
Giuseppe Cuscito 

IL PRIMO CRISTIANESIMO NELLA VENETIA ET HISTRIA 
INDAGINI E IPOTESI 

IL CAMPIONE AQUILEIESE 

Un'analisi dei fenomeni che car-atterizzarono il cri5tianesimo an
tico nella V enetia et Histria e ,un bilancio della storiografia al riguardo 
comportano una serie di indagini interdisciplinari e sollevano una 
quantità di problemi complessi che - come ognuno si avvede - non 
è possibile accostare nel breve spazio a disposizione. Pertanto con
viene tracciare una pista di lavoro con percorsi mirati, indicando di 
volta in volta le emergenze più significative, le fonti ipiù sicure, i 
problemi tuttora aperti e gli esiti delle esplor�ioni o degli studi 
più recenti. I settori da indagare ,sono molti e in varia misura già 
studiati: il primo slancio mi:ssionarfo e le prime conversioni, i mar
tiri e le tradizioni ,agiografiche, i primi vescovi e l'o11ganizzazione 
ecclesiastica, la società cristiana e .le sue espressioni, la cultura lette
raria e le di5eussioni teologiche, la Jitu.11gia e gli edifici di culto, la 
cristianizzazione delle campagne e le più antiche sedi plebanali. A
questo elenco si potrebbero aggiungere altre voci più specifiche, 
come il monachesimo e le forme di vita consacrata, i rapporti fra 
cristiani, eretici, pagani ed ebrei; ma, per evitare una serie di mono
grafie non adatte a questa sede, è meglio ritagliare da un quadro 
così vasto i fatt•i e le questioni relative al primo sviluppo del feno
meno cristiano, J.imi,tandosi all'essenziale, ed è opportuno anticipare 
subito che alcuni di questi problemi non trovano risposta per man
canY.1 di dati e talvolta tc1nche di indagini al riguardo. 

Il caso di Aquileia, centro prestigioso della Venetia et Histria, 
è per molti as,petti ,paradigmatico e ,può servire da campione, sia pur 
tenendo conto delle diverse situazioni ambientali, ,per lo srudio del 
vasto territorio in esame, prima compreso nell'ambito della Regio X 
augustea e ,poi della provincia Venetia et Histria, ,per lo più coinci
dente, a partire dalla rifoI'llla amministrativa di Diocleziano che po-
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neva Aquileia al centro delle comunicazioni tra l'Illi,rico e la parte 
oc.ciden tale dell'impero. 

Per questo, tracciare i primi quadri della società cr,isùana nella 
Regio X non è possibile senza prima considerare l'evangelizzazione 
di Aquileia e l'attività missionari-a da essa svolta, tenendo conto peral
tro anche dell':influenza esercitata da Mediolanum almeno sulle zone 
,più occidentali della Venetia e di questo bipolarismo ecclesiastico 
sulla cristianità dell'Italia padana e oltre. Ciò che non si può asso
lutamente seguire nei particolari con -siourezza di dati storici è - come 
Lamentavo altrove - la dinamica sociale del fenomeno della conver
sione: ignoriamo infatti come -avvenisse l'assimilazione di queste popo
lazioni al or:istianesimo, su quali classi facesse breccia la prima pro
paganda cristiana, quali fossero i primi annunciatori del Vangelo. 

Qualche spiraglio in ,proposito si intrnvvede forse ,per la cristia
nità di Brescia, secondo i tentativi ultimamente avviati dal Catta
neo (1) attraverso la ,produzione letteraria di s. Gaudenzio, ma non 
certo per epoche molto alte. 

Ci conforta e al tempo stesso ci spiace sapere che il problema 
della propaganda e della conversione al cristianesimo nella regione 
veneto-istriana appaTisse estremamente oscuro anche -al Cessi, il quale 
riteneva ,arduo ,penetrare nel segreto lavorio che scardinò le vecchie 
credenze ( 2). Tuttavia non si ,possono ignorare le stimolanti intuizioni 
del compianto mons. Guglielmo Biasutti sull'alessandrinità della Chiesa 
aquileiese indipendentemente dal problema ermacoriano e sulle nuove 
piste di lavoro da lui tracciate -alla &operta di un ambiente culturale 
e teologico connotato in un certo modo (3). 

(I) E. CATTANEO, La chiesa bresciana delle orzgrm, m Storia di Brescia,
Milano 1963, pp. 346, 350-352: fino al sec. IV anche a ,Brescia il cr-istianesimo non 
avrebbe avuto una storia particolare dowta alla conversione di pagani dell'alta società, 
come accadde ,per esempio, a Roma; la .prevalenza quasi assoluta di cristiani doveva 
essere costituita da elementi del popolo minuto e da schiavi e .perciò la comunità 
cristiana non avrebbe atti:rato l'attenzione dell'autorità civile in periodi di persecu
zione: ciò spi�ercbbe l'esiguo numero di martiri in Lombardia e la mancanza di 
tradizioni -popolari anche sui pochissimi registrati, secondo la testimonianza dello 
stesso Ambrogio che dice la Chiesa di Milano sterilir martyribus (ep. XXII, 7) e 
che, nooostantc la ricerca di notizie, nulla può riferire dei maniri da lui trovati. 

-(2) R. CE.5S1, Da Roma a Bisanzio, in Storia di Venezia, I, Venezia 1957, 
p. 295.

(3) G. BIASUTI'I, Aquileia e la chiesa di Alessandria, in «AAM», XII 
(1977), pp. 215-229. 
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Per sapere quale fosse la coscienza del papato nel sec. V sull'ori
gine delle Chiese d'Italia, si è voluto utilizzare una lettera di papa 
Innocenzo I a Decenzio vescovo di Gubbio, ove è rilevata l'incoeren
za di quanti non si attengono in tutto agli usi della Chiesa romana; 
il papa chiede infotti se esista mai qualche scritto ove si affermi che 
le Chiese d'Ltalia, deLla Gallia e della Spagna debbono la Joro origine 
ad altri che a 5. Pietro o a-i ,suoi .successori. Innocenzo suppone dunque 
come indubbio e manifesto che tutte le Chiese e le sedi episcopali 
dell'Occidente abbiano avuto inizio dalla Chiesa romana, anche se 
nulla determina riguardo ad Aquileia (4). Tuttavia, dai dati disponi
bili, il Paschini non era alieno dal credere che, se la :pr,ima propa
-ganda cristiana poteva essere penetrata in tutta la Venetia et Histria

dall'Illirico e dalla Dalmazia, con cui Aquileia e le ci.tt-à istr•iane intrat
tenevano strette _relazioni commer.ciali, ,un'altra corrente di evangeliz
zazione .fosse •venuta pure dall'Italia centrale e; per Ravenna e Altino, 
fosse giunta ad Aquileia. Ad ogni modo non va trasourata la possi
bilità mes·sa in rilievo dallo stesso Paschini e più tardi raccolta dal 
Marcon che qui, come altrove, sia passato un periodo di tempo im
precisabile, ma che potrebbe anche essere stato lungo, tra il pr,imo 
diffondersi del Vangelo e lo ,stabiHr,visi di una sede episcopale propria, 
senza per questo ammettere l'assenza di ministeri necessari per la 
vita sacr-aimentale e liturgica della comunità (5). 

Quanto alla lettera di papa Innocenzo, però, il Biasutti osser
va che si sarebbe esagerato non poco in un'intenpretazione, per cosl 
dire, «antiaquileiese»: infatti l'affermazione che in ltaHa il cristia
simo non possa aver avuto un ,suo impianto anche attraveI1So evange
lizzator•i estranei aJ gruppo di s. Pietro gli pare enfatica, poco vero
simile e • in contrasto con la certa predicazione di s. Luca in Italia, 
attestata da Epifanio; d'altr,a parte il richiamo a seguire scrupolosa
mente le tradizioni romane non escludeva che Aquileia ne avesse 
delle ,proprie, come - ,per esempio - nella formula del Credo .traman
datoci da Rufino e nel culto •sabbatico .praticato dai rustici aquileiesi 

(4) R. CABIÉ, La lettre d11 pape lnnocent I à Decentius de Gubbio (19 mars
416), Louvain 1973, pp. 18-20.; G. CUSCITO, Linee di diffusione del cristianesimo 
antico nel territorio di Aquileia, in «AAAd», XV (1979), ,pp. 603-626. 

(5) P. PASCHINI, La chiesa aq11ileiese ed il periodo delle origini, Udine 1909,
p. 12. E. MARCON, Sant'Ermagora protovescovo e martire di Aquileia, Gorizia
1958, p. 8,
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ancora nel 796. In .base a questi e ad altri indizi, dunque, il Biasutti 
5ente di poter 5ostenere, sia ,pure a livello di ipotesi di lavoro, la 
presenza nell'Aquileiese di una corrente evangelizzatrice di carattere 
non paolino e fortemente giudaizzante, sulla linea di quanto aveva 
già intravisto confusamente il Marcon (6). 

Forse non è il caso di prevedere - come un tempo si è fatto -
una precisa azione missionari'<! ad opera di Roma o di Aquileia, in 
quanto è ,probabile che le Chiese siano germinate a seconda delle 
ener,gie locali e delle possibilità, ma è certo - come ha già osservato 
il Mirabella Roberti - che le città allora fornite di preminenza am
ministrativa abbiano avuto, se non sempre l'impegno del primo inse
gnamento, la responsabilità della prima organizzazione. In questo 
senso allora si dovranno intendere i rapporti delle Chiese venete e 
istriane con Aquileia, confermati anche dalle affinità tipologiche de
-gli edifici di culto (7). 

A questo ,proposito non vanno dimenticati due recenti studi 
del Menis e del Tav:ano, attenti a definire, in modo diverso, l'iden
tfoà spirituale che dovette· caratterizzare la cultura ecclesiastica aqui
leiese. Secondo il Menis, tale identità risiede in un «programmato 
impegno di mediazione culturale tra fede cri,stiana e pensiero pagano, 
fra teologia greca e teologia latina, fra rigida tradizione e apertura 
intellettuale»: cosl la fioritura registrata ad Aquileia nella seconda 
metà del sec. IV non sarebbe che il frutto più maturo di una conso-

(6) G. BIASUITI, La tradizione marciana aquileiese, Udine 1959. E. MARCON,
La «domus ecclesiae» di Aquileia. Ipotesi e indagini, Cividale 1958. S. TAVANO, 
Aquileia cristiana, in «AAAd», III (1972), pp. 11-20. G. CUSCITO, Le origini cri
stiane nella Vene1.ia orientale. Bilancio bibliografico - critico, in «AqN», XLVIII 
(1977), cc. 297-320; ID., Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, Trieste 1977 
[ma 1979], pp. 39-81. G. LETTICH, Note marginali sulle origini del cristianesimo 
tJquileiese, in «Studi Goriziani•, LI-LII 0980), ipp. 53-69: I' A. osserva che il di
scorso sull'origine giudeo-cristiana della Chiesa aquileiese resta ancora lontano da una 
soddisfacente conclusione e suggerisce l'opportunità di verificare tale ipotesi alla luce di 
un'indagine più generale sulla consistenza del fenomeno giudeo-cristiano in Occidente. 
Quanto alla provenienza alessandrina di tale corrente missionaria, egli reputa neces
sario tenere ben distinte le due questioni non facilmente conciliabili (,p. 64). 

-(7) M. MIRABELLA ROBERTI, Origini cristiane in Istria, in «AAAd•, II 
(1972), p. 141; ID, Architettura paleocristiana in Istria, in «AAAd», II (1972), ,pp. 
197-211.
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-lidata tradizione di impegno intellettuale radicatasi nel nostro am
biente fin dagli inizi del secolo durante l'episcopato di Teodoro (3). 

Il Tavano, studiando gli orientamenti utbanistici e culturali nella cri
stianizzazione di Aquileia, -si è sforzato di capire quali -significati
e quali r-iflessi culturali, mentali, ideologici e politici possa rivelare
l'inserimento di edifici di culto cristiani nella compagine urbana
tardo-antica (9).

Tuttavia a evita·re infondate aspettati-ve di nuove e auspicabili 
conclusioni sulla diffusione del cristianesimo nel territorio di Aqui
leia secondo itinerar-i geografici e ideali, .con poli di attrazione e di 
smistamento verso più lontane contrade, -giova ribadire l'amara con
statazione del Paschini sostanzialmente ancora valida, sebbene rive
duta e corretta .alla luce di più recenti esplorazioni e di nuove 
metodologie: egli affermava infatti che, sul primo diffondersi del cri
stianesimo nel nostro ambiente, la storia è costretta ad accontentarsi 
di induz.ioni o a cercare quegli indizi che, ,per quanto gener,ici, get
tino qualche lume nell'oscur.ità ('0). 

Anche il Menis è dell'avviso che -il -problema non si presenti di 
facile soluzione -si.a ,per la scarsità delle fonti di-sponibili sia per ade
sione acritica a tradizionali ,pregiudizi -storiografici che hanno indotto 
gli storici a ritenere molto lenta e molto tarda l'evangelizzazione del 
territorio e la costituzione delle pievi rurali, abbassata -intorno al sec. 
VIII. Anch'egli tuttavia riconos-ce che oggi «molte certezze precosti
tuite sono cadute, qualche nuovo documento è stato rilevato e più
af.finati strumenti d'indagine ci permettono una migliore lettura del
le stesse fonti già note» (li). 

(8) G. C. MENIS, La c11lt11ra teologica del clero aquileiese all'ini:r:io dtl N
secolo, in «AAAd», XXII (1982), ,pp. 463-527. 

(9) S. TAVANO, Orientamenti urbanistici e c11lt11rali nella cristiani:r::r:a:r:ione di
Aquileia, in S111di forogi11liesi in onore di C. G. Mor, Udine 1983, 'PP, 59-80. 

(IO) P. PASCIUNI, Storia del Fri11li, I, Udine 1934, p. 21. 
(li) G. C. MENIS, LA dif/11sione del cristianesimo nel ttrritorio friulano in

epoca paleocristiana, in «AAAd», VI (1974), ,p. 50. S. TRAMONTIN, Origini cri
stiane, in Storia della cultura veneta, I, Vicenza 1976, .pp. 104-123. G. CUSCITO, Lt 
origini cristiane ... , cit. Per qualche nuovo dato sulle .pievi del Friuli, c:fr. S. TA
VANO, Un monastero altomedioevale a San Can:r:iano, in «MSF», XLV (1962-64), 
p, 165, 
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Ma se mancano dati sicuri sulla più antica attività 1111ss1onaria 
entro i confini della Regio X, non difettano le pie tradizioni, inqui
nate da notizie spesso inverosimili, a cui non ci si può riferire senza 
un rigoroso vaglio critico. 

LEGGENDE AGIOGRAFICHE 

Cosl, fra tutte le leggende agiografiche diffuse nell'ambito del
l'antica provincia ecclesiastica aquileiese e pertanto anche nell'area 
'Veneto-istriana che ne costituiv,a una ,porzione preponderante, la pit1 
significativa è senza dubbio quella marc-iana, che attribuisce all'aposto
lato dell'evangelista Marco, inviato da •s. Pierro, la fondazione della 
Ghies'cl di Aquileia. La fonte più antica di tale leggenda è costituita 

da un passo del De ordine episcoporum Mettensium in cui Paolo 
Diacono ci tramanda che s. Piet,ro Apollinarem Ravennam, Leuciwn 
Brundisium, Anatolium Mediolanum misit. Marcum vero, qui prae
cipuus inter eius discipulos habebatur, Aquileiam destinavit, quibus 
(fidelibus) cum Hermagoram suum comitem Marcus praefecisset, ad 

beatum Petrum reversus, ab eo nihilominus Alexandrian missus est ('2).

La narrazione più articolata di tale notizia è contenuta invece nella 

Passio dei santi Er.macora e Forl!unato, assegnata al sec. IX ma per-

(12) M. G. H., Script., II, p. 261. Anche per Milano dunque, confinante con la
provincia ecclesiastica aquileiese, Paolo Diacono suppone •una matrice apostolica. Que
sto affe11JI1are in modo diverso l'apostolicità e anzi l'origine ,petrina delle Chiese occi
dentali non merav.iglia .perché rappresenta i tentativi fatti per precisare ,una convinzione 
largamente diffusa già nel sec. V, se - come ricordaco - Innocenzo I aveva scritto a 
Dccenzio vescovo di Gubbio (416) che in t-utta Italia, nelle Gallie, nella Spagna, in 
Africa, in Sicilia e nelle isole circonvicine 11ull11m instit11isse ecclesias nisi eos quos 
venerabilis apostolus Petrus aut eius successores constituerint sacerdotes; R. CABIJ;, 
La lettre ... , cit., pp. 18-20. Tuttavia non tutte le Chiese collegate all'attività missio
naria di Roma potevano vantare un'origine apostolica e lo stesso Pelagio I (556-561) 
sfida apertamente gli Aquileiesi, fautori dello scisma dei Tre Capitoli, a provare l'apo
stolicità della ,propria Ouesa, in base a cui avrebbero potuto legittimare in qualche 
modo le loro pretese di erigersi a gi-udici delle Chiese veramente apostoliche; la notizia 
tramandataci da Paolo Diacono era dunque consolidata già da lungo tempo e non pare 
fuori luogo stabilirne l'origine ai tempi delle ardenti questioni dibattute nella V enetia 
et Histrùz in seguito alla condanna dei Tre Capitoli. Perciò non è da meravigliarsi 
che i vescovi di Aquileia abbiano pensato a crearsi una diretta origine apostolica, 
immaginando un apostolato di s. Marco che ad Aquileia avrebbe consacrato il primo 
vescovo nella ,persona del suo discepolo Errnacora; •P. PASCHINI, Storia del Friuli, 
I, cit., pp. 27-28. 
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!\Tenutaci attraverso trascrizioni di codici dei secoli XI e XII. L'origine 
aquileiese della Passio pare .fuori discus•sione, sottolineata com'è dai 
richiami alla grandezza della città e al grado giuridico della Chiesa 
locale e anche per questo sembra si tratti di una leggenda nata non dal 
popolo ma dall'ambiente ecclesiastico colto e divenuta popolare solo 
di riflesso ( 13). fofotti il pr•imo, ridotto nucleo attestato da Paolo Dia
cono è destinato a sviluppar,si ulteriormente solo nel sec. IX, come 
risulta dagli atti del concilio di Mantova (827) convocato per diri
mere le questioni di giuri•sdizione ecclesiastica insorte fra Aquileia e 
Grado e per dare assetto definitivo all'antica metropoli aquileiese. 
In quegli atti sono già presenti i tratti essenziali utilizzati dal com
pilatore della Passio e, ri·spetto alla testimonianza di Paolo Diacono, 
troviamo già sviluppata la tendenza a mettere in forte rilievo i le
gami di Aquileia con la sede romana. I padri conciliari attestano in
fatti la ,predicazione di s. Marco inviato da s. Pietro ad Aquileia 
e modificano il primitivo nucleo della tradizione trasmessaci da Paolo 
Diacono con l'ordin"1zione episcopale di Ermacora direttamente ad 
opera di s. Pietro ('4): la leggenda di s. Er.macora serwiva mirabil
mente a Massenzio iper provare la fedeltà ver-so la Chiesa romana 
(ignorando iil lungo e travagliato periodo dello scisma tricaipitolino) e 
la sant-ità della •sede aquileiese alla quale perciò si doveva il maggiore 
rispetto ('5). Anzi ,proprio durante quello scisma, che fece esplodere 
nella Chiesa di Aquileia una vivace ,attività autonomistica in anta
gonismo con la ,sede romana e che registrò un'eclissi del primato 
romano nella coscienza di questo episcopato, è probabile che sia an

data formandosi .Ja leggenda marciana, priva di conferme o di un pur 
minimo cenno nei più antichi scrittori ecclesiastici formatisi nell'am
biente aquileiese e - come dicevamo più su - almeno indirettamente 
contestata nell'epistolario di papa Pelagio I che non riconosceva al 

,vescovo di Aquilei,a l'usunpato titolo di Venetiarum atque Histriae 

(13) G. C. MENIS, La Passio dei santi Ermacora e Forttmato nel cod. N. 4
della Biblioteca G11arneriana, in «Studi di Letteratura popolare friulana», I (1969), 
pp. 15-21. 

(14) B. M. DE RUBEIS, Mon11menta ecclesiae Aq11ileiensis, Argentinae 1740,
cc, 414-426. M. G. H., Conci/., II, pp. 583-589. G. CUSCITO, Cristianesimo antico 
... , cit., pp. 21-38. 

(15) P. PASCHINI, La chiesa aquileiese ... , cit., p. 34.
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patriarcha (16). E, quasi per sottolineare il primato di Aquileia in
discussione al concilio di Mantova, il compilatore della Passio ag
giunge: concurrebant enim ad sanctum Hemzacoram episcopum 
omnes I talie provincie po puli ( 17). 

Anche Trieste e l'Istria partecipano di questa leggenda, per 
quanto contributi recenti abbiano in parte modificato le conclusioni 
della storiografia ottocentesca divisa .fra il ripudio e l'assenso alla 
tradizione che colleg,ava l'origine delle Chiese istriane all'apostolato 
di s. Ermacora ritenuto discepolo di s. Marco; non diceva forse la 
Passio a quanti ritenevano di poterla accreditare che il protovescovo 
di Aquileia seniores et levitas ordinavit et post hec ad civitatem T er
gestinam presbiterum et diaconum direxit et per alias civitatcs sz
militer faciebat? 

Già altra volta ebbi occasione di far rilevare come tale notizia, 
passata attraverso il Candido e gli storici friulani posteriori alla sto
riografia triestina e istriana, fosse diventata il fondamento per col
legare la diffusione del cristianesimo in Istria alla matrice aquileiese 
e al periodo apostolico: l'Ughelli, il Tommasini, i.I Petronio, l'Ire
neo, lo Scussa, l'Amoroso, il Deperis e infine più prudentemente 
il Babudri - per nominare soltanto alcuni accolsero i dati della 
tradizione ermaco.riana ('8). 

Questa non è rimasta senza echi neppure nella Venetia, come 
a Patavium, dove la probabile inventio del corpo di s. P,rosdocimo 
nella basilica di S. Giustina fra il 1064 e il 1076 avrebbe prodotto 
una leggenda agiografica collegata in certo modo con quella aqui-

(16) PELAG. I, Epistulae quae supersunt (556-561), ed. P. M. GASSO -

C. M. BATILE, Montserrat 1956, ,pp. 73-74. F. -LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle
origini al principio del sec. VII (an. 604), •Faenza 1927, p. 882. Che la uadizione mar
ciana aquileiese�adese fosse nota anche a Bisanzio rJsulta dalle puntualizzazioni sulle 
cattedre gradesi .fatte da S. TAV ANO, Le cattedre di Grado e le culture artisticbe 
del Mediterraneo orientale, in «AAAd», XI (1977), pp. 448, 452 ss. Ma per una 

recente rivalutazione della leggenda marciana aquileiese, cfr. G. FEDALTO, Dalla 
predicar.ione apostolica in Dalmazia ed Illirico alla tradizio11e marciana aq11ileiese. 
Considerazioni e problemi, in «AAAd», XXVI (1985), ,pp. 237-259. 

(17) G. C. MiENIS, La Passio ... , cit., p. 26. 
(11) G. CUSCITO, Cristianesimo antico ... , cit., p. 103. Sul formarsi di un'agio

grafia istriana nel sec. IX, specie in relazione ai martiri Giusto e Servolo di Trieste 
e Mauro di Parenz.o, si veda V. SAXER, L'Istria e i santi istria11i Servo/o, Giusto 
e Mauro nei Martirologi t! le Passioni, in «AMSI», XXXII 11.s. (1984), p. 94. 
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leiese ( 19). Una Vita sancti Prosdocimi, raccolta dal codice di Mon
selice della seconda metà del sec. XII e da altri posteriori (20), si
presenta falsamente scritta da certo Massimo suo immediato suc
cessore e vuole che P·rosdocimo, greco di or-igine, si.a venuto a Roma 
con s. Pietro, con is. Marco e con s. Apollinare al tempo di Clau
dio (41-54); Pietro, inv.iati Marco ad Aquileia e A,pollinare a Ra
venna, avrebbe incaricato P.rosdocimo, appena ventenne, dell'evan
gehzzazione di Padova. Convertita la città col suo re Vitaliano isti
tuita la gerarchia e innalzata una chiesa in onore della Sapienz� Di
vina ( 21 ) come sede della nascente comunità cristiana, Prosdocimo 
avrebbe esteso la sua predicazione ad Ateste, Vicetia, Feltria, Bel-

( 19) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., 1pp. 912-914. 

( 20) Per una buona edizione della Vita sancti Prosdocimi, che però ignora il
codice di Monselice, si veda H. DELEHA YE, in Acta SS. Novembris, III, Bruxel
les 19l0, pp. 350-359. 

(21) A. BARZON ( La chiesa di S. Sofia di Padova: il titolo liturgico, in 
«Bollettino del Museo civico di Padova», L, 1961, pp. 81-94) dimostra che il titolo, 
rarissimo in Italia, porta o a una fondazione longobarda (sec. VII-VIII) in onore di 
una santa martire Sofia, o piuttosto a ,una fondazione bizantina del sec. VI in onore 
del Verbo di Dio, la Sapienza iper antonomasia 1 suU'esempio della basilica costantino
politana ·riedificata da Giustiniano. Secondo C. GASPAROTIO (La chiesa di S. 
Sofia di Padova: il sito e l'origine, in «Bollettino del Museo civico di Padova», L, 
1961, pp. 95-123), j risultati dell'esplorazione archeologica e il sito della chiesa sareb
bero favorevoli alla tesi di una fondazione paleocristiana-bizantina, mentre non è ·ve
nuto in luce nulla di .pertinente ai secoli VII-VIII: esisterebbero dunque i presup
posti per ammettere l'esistenza di un oratorio paleocristiano del sec. IV io contrap
posizione a un anitreo, l'uno e l'altro entro l'area della .grande domus di età imperiale 
,posta in luce dall'esplorazione archeologica sotto l'attuale basilica di S. Sofia. Del resto 
un alcro oratorio cristiano di età teodosiana fu scoperto nel 1931, durante gli scavi 
per le foodazjoni della nuova ala del .palazzo comunale; sul pavimento musivo (ora 
nel Museo civico d1 Padova) si legge l'epigrafe: In hac (aula?) / Euther/i Deus 
te c/um tuis/servet;/vivas; anche 1per la precedente bibliografia, si veda B. FORI.ATI 
TAMARO, Padova da Costa11ti110 ai Longobardi, Jo Padova antica, Trieste 1981, 
pp. 289-290, n. 17. Tuttavia, secondo Ja Gasparotto, non è il caso di riconoscere in 
S. Sofia la prima cattedrale .patavina, anche se in -passato essa si contendeva il privi•
legio della ,priorità con S. Giustina e con l'odierna cattedrale che si onora del titolo 
di S. Maria. La critica più recente e attendibile è incline infatti a sostenere la
preced'enza di S. Giustina, sorta sull'unica arca cemeteriale cristiana di Patavi11m dove 
si registrarono le i11ve11tiones di conpi santi. Solo in seguito la cattedrale si sarebbe
trasferita al centro della città antica, nella zona urbana 1più raccolta e meglio difesa
dalle acque fluviali, dove sorge tuttora; ma non sarebbe certo se ciò sia avvenuto 
dopo l'editto di Teodosio o nella seconda metà del sec. VIII, dopo il ritoino della
sede vescovile da Metama11c11m. Quanto a S. Sofia, la stessa Vita sancii Prosdocimi
ne colloca la dedicazione in -un secondo momento dell'apostolato di Prosdocimo;
cfr. C. GASPAROTIO, Padova romana, Roma 1951, ,pp. 163-167.
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lunum, Acelum, Opitergium, Tarvisium e ad Altinum. Morto Vita
liano, la figlia Giustina chiede di ritirarsi a vita religiosa, ma, avendo 
resistito alle lusinghe e alle minacce dell'imperatore Massimiano (286-
305) che anelava alla sua mano e alle sue ricchezze, fu costretta a
subire il martirio. Prosdocimo ne avrebbe scritto la Passio, mentre il

patrizio Opilione costruì in suo onore una chiesa e un oratorio at
tiguo dove avrebbe ricevuto sepoltura Prosdocimo, morto dopo 93
anni di episcopato nel quarto anno di Antonino Pio (141-142)!
Nella vita di P.rosdocimo dunque lo scrittore condensa fatti che si
svolgono in un arco di tempo compreso fra il I e il VI secolo: così
possono coesistere nello stesso momento s. Pietro con Nerone, la
persecuzione di Massimiano, la basilica di S. Giustina eretta da Opi
lione tra la fine del V e l'inizio del ·sec. VI (22). Tuttavia bisogna an
che osservare che il documento dello pseudo-Massimo, pur traboc
cante di anacronismi e di luoghi comuni ricorrenti nelle più scredi
tate leggende agiografiche, non ignora peraltro dati incontrovertibili.
Non sfugge all'autore la gr.andezza di Patavium tardoantica ben di
versa dalla Padua della seconda metà del sec. XI e perciò ne indica
ingenuamente la preminenza in termini comuni alla cultura del primo
medioevo, facendone cioè una città regale e militare. Anche le città
evangelizzate da  s. Prosdocimo sono rkordate alla romana e secondo
la realtà storico-geografica anteriore al sec. VI, mentre la sua pre
dicazione presuppone la rete di strade che univa Patavium alle città
venete: «tutto si può i-nventare - conclude il Barzon - ma non una
antica realtà geografica». Inoltre lo scrittore ci offre anche una cro
nologia di quel periodo di evangelizzazione, fissandola in due nomi
sicuri: la martire Giustina, collaudata da indiscusse testimonianze cul
tuali (23) (fig. 1), e il per,secutore Massimiano (24). Così, se il Delehaye,

(22) P. L. ZOVATIO, L'oratorio paleocristiano di S. Giustina a Padova, in
La basilica di Santa Giustina, Castelfranco Veneto 1969, ,pp. 7-52. 

(23) Le più antiche testimonianze .del suo culto risalgono alla fine del scc. V
o all'inizio del VI; basti qui r.icordare l'epigrafe tuttora esistente nella basilica dedi
cata alla santa e attestante l'opera di Opilione: Opilio v(ir) c(larissimus I et inl(ustris),
p(r�fectus) p(raetorio) iJIUl(ue) / patricius hanc / basilicam ve/ ora/torium in 
honore / s(an)c(t)ae Iustinae mar/tyris a /undamentis I coeptam Dea iu/vante
pe,fe/dt (CIL, V, 31000); l'inserimento del nome di Giustina nel Canone della
Messa ambrosiana sullo scorcio del scc. V; la sua immagine in uno dei clipei musivi
del sottarco dell'abside nella basilica eufrasiana di Parenzo e nella teoria delle vergini
della basilica di S. Apollinare Nuovo di Ravenna nella prima metà del VI secolo;
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il Lanzoni e il Mantese (25) non vi trovavano che .fantasia e plagi, il

Barzon rileva nella Vita un fondo di verità collegato a tradizioni 
preesistenti quantunque r,igetti episodi e aggiunte in evidente con
trasto con la cronologia, come l'educazione di Prosdocimo presso 
s. Pietro e la mi,ssione che questi ,gli av,rebbe affidata, essendo ormai
accertato che simili «introduzioni» furono compilate durante lo scisma
dei Tre Capitoli.

Il Barzon ritiene dunque di poter riferire la predicazione di 
s. Prosdocimo approssimativamente alla seconda metà del sec. III,
poiché suppone necessario almeno un periodo di 20 o 30 anni per la
formazione della Chiesa di Padova che risulta costituita al tempo
dell'ultima persecuzione sotto il regno congiunto degli -1mperatori
Diocleziano e Massimiano {26). 

Su questa linea si pone la Gasparotto, convinta che «tutta la 
questione intorno all'or.igine della Chiesa Patavina sta sull'auten
ticità del martirio di santa Giustina e sul sicuro antico culto di questa 
mart.ire. Provato ciò, è prova,ta la persecuzione di Massimiano con
tro la ecclesia patavina e quindi fa sua sicura esistenza in regolare ge
rarchia alla fine del III sec. d.C., ché solo in questo caso ha luogo 
la persecuzione» ·(27). 

Inoltre Padova, che rivendica a buon diritto martiri propri come 
Aquileia, Trieste e Parenzo, può vantare anche un vescovo, atitestato 
da fonti contemporanee, al tempo del concilio d.i Sardica (343) e del 
viaggio in Occidente di s. Atanasio (345): si tratta di Crispino, docu
mentato dalle .fonti atanasiane assieme a Lucillo di Verona e a For
tunaziano di Aquileia, noto anche per altra via; ma con Crispino, 

il ricordo che ne ha Venenzio Fortunato nelle sue opere, come ad esempio nella Vita 
S. Martini (IV, 672-673): Si Patavina tibi pateat via, pergis ad urbem; bue sacra
Iustinae, rogo, /ambe sepulcra beatae. A. BARZON, Padova cristiana dalle origini
all'anno 800, Padova 19792, IPP• 65-117. C. ,BELLINATI, Luoghi di culto a Padova,
in Padova. Basiliche e chiese, I, Vicenza 1975. 

(24) A. BARZON, Padova cristiana ... , cit., pp. 211-212, 219.

(25) G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, I, Vicenza 1952,

•PP· 20-25.

(26) A. -BARZON, Padova cristiana ... , cit., p. 210, l'opera è importante anche
per la ,precedente bibliografia al riguardo. 

(27) C. GASPAROTTO, Padova romana, cit., p. 160.
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seguito probabilmente da Giovino, si può dire che incominci il pe
riodo storico della Chiesa ,padovana (18). 

In questa rassegna e campionatura di ,problemi emergenti circa lo 
sviluppo del cristianesimo antico ·nella V enetia et Histria, ciò basti 
per lumeggiare l'intricato campo delle leggende agiografi che, che 
per secoli hanno tentato di saldare il primo apostolato nella Regio X 
con la predicazione apostolica e che jn tempi relativamente recenti 
hanno impegnato non poco gli storici e gli agiografi per ricono
scere in esse eventuali rottami di verità storica. 

IL CULTO DI MARTIRI LOCALI 

Le stesse osservazioni valgono per il culto di martiri locali ri
vendicati da alcune comunità della V enetia et Histria e per le spinose 
questioni storiche che vi sono connesse: il desiderio sempre crescente 
di fare luce sull'espansione cristiana in questo territorio ci ha indotto 
a occuparcene ·già .altra volta, facendo r.icorso ai più recenti risultati 
nel campo dell'esplorazione a,rcheologica in grado di confermare o 
meno i dati delle .leggende comunque pervenuteci attraverso una tra
dizione manoscritta generalmente. assai tarda e discussa. È quanto 
abbiamo già inteso affrontare nel IX Congresso Internazionale di 
Archeologia Cristiana con la ,speranza di aver contribuito a chiarire i 
problemi storici sui mar.tiri -germinati dalle comunità locali di Aqui
leia e dell'Istria e sul cristianesimo precostantin.iano nel territorio (29). 

(D) lbid., ,p. 170, n. 13. ATHAN., Apologia ad Co11stanti11m, in PC, ìO..'V,
c. 599. F. SAVIO, Una lista di vescovi italia11i presso S. Atanasio, in «Archivio Sto
rico Lombardo», XXIX (1902), ,pp. 233-248. F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., p. 912.
G. PREVEDELLO, Ricupero di un antico vescovo di Padova: Giovino, in «Studia Pa
cavina. Rivista di Scienze religiose», XXVII (1981), pp. 131-136. Sull'attestazione
di Fortunaziano di Aquileia e di Lucillo di Verona attraverso le fonti atanasiane
(PG, XXV, c. 599), si veda F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., ipp. 885-886, 932.

(29) G. CUSCITO, Testimonianze archeologico-monume11tali sul più antico
culto dei santi nella Venetia et Histria, in «AqN», XLV-XLVI (1974-75), cc. 631-688; 
ID., Questioni agiografiche di Aquileia e dell'Istria. Contributo alla conoscenza del 
cristianesimo precostantiniano, in Atti del IX Congr. Internazionale di Archeologia 
Cristiana, II, Città del Vaticano 1978, pp. 167-198; ID., Cristianesimo antico ... , 
cit., pp. 82 ss. A. NIERO, I martiri aquileiesi, in «AAAd», XXII (1982), ,pp. 151-174. 
Per un'ampia bibliografia sull'argomento, si veda S. TAV ANO, Riflessioni sulle 
•memorie• dei martiri aquileiesi, in «11 Santo. Rivista antoniana di storia, dottrina,
arre», s. II, XXIV (1984), pp. 341-354.
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I rernperati sermoni di Cromazio d'Aquileia (388-408) attestano 
!',intensità del culto martiriale e la iper,sistenza dei ricordi nella primi
tiva comunità cristiana aquileiese (30): ,purtroppo, dei sermoni pro
nunciati in onore dei santi locali ci è pervenuto -solo l'incipit di quello 
per Felice e Fortunato, qui civitatem nostram glorioso martyrio deco
rarunt (31 ). 

Anche l'omelia pronunciata probabilmente in Aquileia o sulla 
tomba dei martiri a S. Canzian d'Isonzo da Massimo di Torino, che 
si appella a un racconto o a notizie ,già esistenti (refert historia), 
confel'l11a la vivacità del culto martiriale ad Aquileia. 

Ma - come osservano il Tavano e il Tramontin - lo scambio 
di reliquie con altre Chiese fu presto sostituito dalla tendenza alla 
progressiva appropriazione, quando· si consideri che tra il V e il 
VI secolo martir•i aquileiesi come Crisogono e Felice furono, in certo 
modo, usutpati rispetti,vamente da Roma e da Vicenza; e con questa 
dispersione pare che Aquileia non potesse molto presto imporre le 
proprie rivendicazioni. Ll Medioevo tentò una riorganizzazione dei 
culti tradizionali ma la mancanza di una di.re-tta continuità di memorie e 
una sopravvivenza disordinata di santi diversi portarono ad appro
priarsi di santi il cui culto era stato importato per le più svariate ra
gioni, come accadde per s. Eufemia di Calcedonia particolarmente 
venerata e divenuta martire aquileiese dopo lo scisma dei Tre Capi
toli; si sma.rrirono dunque i oul·ti autenticamente locali e si elabora
rono leggende agiografiche per l'edificazione dei fedeli-. Ma, senza se
guire tutta la ricca produzione letterar.ia fiorita sull'ar,gomento lungo 
l'arco dei secoli succes-sivi, ci limitiamo a segnalare come un primo 
impulso a riprendere in esame l'aggrovigliata questione agiografica 
«•sotto i dettami della più rigorosa indagine storica» sia venuto in 
tempi abbastanza recenti dal Paschini, quando - come abbiamo detto 
più su - intese ricostruire criticamente le origini della Chiesa aquileie
se (32) e quando volle ritornare specificamente sull'argomento dei 

(30) CHROMACE D'AQUIL:ÉE, Sermons, I-II, ed. J. LEMARrn, Paris 1969-
1971 (SC 154, 164). J. LEMARrn, La testimonianza del martirio nei sermoni di Cro
mazio di Aquileia, in «Riv. di st. e lett. rel.», V (1969), ,pp. 3-12. 

(31) ID., Sermons, cit., I, ,p. 182: sermo VII. Il TRAMONTIN (Origini
cristiane, cit., p. 120, n. 110) fa notare come Ven3ll2Ìo Fortunato dissoci s. Fortunato 
da s. Felice, mentre essi erano associati da Cromazio 150 anni .prima. 

(32) P. PASCHINI, La chiesa aq11ileiese, cit.
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mar.tiri aquileie�i, in seguito ,alla nuova edizione cn uca del celeber
·timo Martyrologium Hieronymianum tentata dal benedettino H.
Quentin con le annotazioni del P. Delehaye alle singole notizie con
servate nel martirologio (33).

Il Geronimiano, anche se manomesso nei secoli immediatamente
successivi e spesso bisognoso di ulteriori conferme, è ancora attento
-alla distinzione tra i santi indigeni e quelli i111portati il cui ricordo
doveva essere mantenuto attraverso le ricorrenze e le celebrazioni
liturgiche.

I martiri aqui:leiesi -i.vi attestati sono undici, così distribuiti: 

16 marzo: Ilario e Taziano; 31 maggio: Canzio, Canziano e 
Canzianilla; 15 giugno: Proto; 12 luglio: Ermacora e Fortunato; 
14 agosto: Felice e Fortunato; 24 novembre: Crisogono. 

Si può dire che per ognuno di questi esistano appoggi di natura 
letteraria, epigrafica o monumentale riferibili al IV-V sec., di cui 
è priva la sola ,figura di Ermacora, «La prima vittima innocente» 
di quell'opera di radicale revi5'ione critica della .leggenda marciana 
capeggiata autorevolmente da.I Paschini. :È vero altresì che per Fe
lice e Fortunato, come per Ila.rio e Taziano, resta problematico il 
rapporto fra la personalità dei martiri e gli antichi monumenti del loro 
culto in assenza di un testo o di una iscrizione che possa tramandare 
il nome del martire al quale erano dedicati (•'); ma il martyrium di 
s. Ilario descritto dal Ber,toli nel 17 39 e sca,vato dalla Bertacchi nel
1970, come pure la basilica dei ,santi Felice e Fortun-ato costruita
in una venerata area cimiteriale fuori le mura e distrutta nel 177 4 (35),
presuppongono una indubitabile continuità di intitolazione e di culto
fin dalla loro origine in epoca paleocristiana.

(") ID., A proposito dei martiri aquileiesi, in «AqN», V (1933), cc. 25-30. 
La nuova edizione del Geronimiano era uscita in Acta Sanctorum Nov., tomi II pars 
posterior, Bruxelles 1931. 

(34) Questa è una osservazione di V. SAXER, L'bagiographie ancienne d'Aq11i
lée. A propos d'un livre récent, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome», Moyen 
ige-Temps modernes XCII (1980), ,pp. 373-392. 

(35) Anche per la precedente bibliografia, si veda S. TAV ANO, Aquileia cri
stiana, in «AAAd» III (1972), ,pp. 122-131, 157-158; ID., Riflessioni ... , cit. Solo da 
qualche anno sono in corso sistematiche esplorazioni intorno alla basilica dei santi 
Felice e Fonunato di Aquileia ad opera del Mirabella -Robeni. li TAV ANO (Aquileia 
cristiana ... , cit., p. 25) ,pone i santi Felice e Fortunato al 13 agosto, ma il Geroni
miano (Acta Sanctorum Nov., cit., ·p. 442) li registra sotto il 14 agosto. 
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Dai più si ritiene .tuttavia che la storicità di Ermacora in epoca 
precostantiniana non ,possa essere ,seriamente respinta, .anche se nulla 
di sicuro ci è noto della sua opera e del tempo in cui visse. Se infatti 
SLÙla spinosa questione della leggenda marciana l'ipotesi più pro
babile pare que!La che ne assegna la formazione al rurbinoso perio
do dello scisma dei Tre Capitoli, due fonti aquileiesi, variamente 
datate fra il IV e il VI secolo, ricordano invece la figura di Erma
cora: si tratta appunto del Martyrologium Hieronymianum e del 
Catalogo episcopale, che solleva però altri tproblemi di critica delle 
fonti finora mai affrontati sistematicamente, secondo quanto lamen
ta il Saxer in un suo recente contributo (36). Nonostante tutto, da qui 
si dovrebbe poter ricavare che la Chiesa aquileiese già intorno al sec. 
V ,riteneva Ermacor.a quale protovescovo e martire: in tali dati -sarebbe 
quindi da ,riconoscersi -il nucleo tradizionale rielaborato posterior
mente nella Passio. Del resto si è potuto appurare che le notizie del 
Geronimiano sono in buona parte attendibili anche ,perché in esso 
ricorrono i nomi di altri martiri aquileiesi la aui verità -storica è atte
stata per lo più dai risultati delle ultime indagini archeologiche, in 
coincidenza con quanto apprendiamo dalle Passiones evidentemente 
compilate sulla base di dati letterari e monumentali. 

Cosl è solo il caso di accennare al gruppo dei santi Canzio, 
Canziano, Canzianilla, Proto e Crisogono per i quali, dopo le 
campagne di scavo condotte a S. Canzian d'Isonzo, ben altro giudi
zio possiamo dare r.ispetto a quello del Paschini che ne ignorava 
la ,sepoltura e riteneva la loro Passio «.fra i prodotti agiografici più 
barbari» (37). 

Quanto alla complessa questione intorno ai martiri Felice e 
Fo11turnato, che, pur oriundi di Vicenza, civitatem nostram glorioso 
martyrio decorarunt - secondo l'incipit del riscoperto sermone cro
maziano -, è merito di Maria Pia Billanovich aver rivalutato le notizie 

(36) V. SAXER, L'hagiograpbie ... , cit.
(37) S. TAV ANO, Testi111011ia11ze epigrafiche del culto dei martiri Proto e

Crisogo110 a Sa11 Ca11ciano, in «Scudi ,godziani», XXVIII (1960), pp. 151-164; ID., 
Indagini a San Ca11zia11 d'lso111.0, in «Ce Fastu?», XLI-XLII (1965�6), pp. 3-23 del
estratto; ID., Riflessioni ... , cit. G. CUSCITO, Le scoperte archeologiche di San Can
zian d'lso111.0, in «Il Territorio», II (1979), pp. 31-38. M. MIRABELLA ROBERTI, 
Che cosa ha11110 dato di 1111ovo gli scavi a Sa11 Ca11zia11 d'Isonzo, in «Quaderni giulia
ni di storia», II (1981), pp. 7-12. G. CUSCITO, Il culto di S. Crisogono fra Aquileia
e Roma, in «AAAd» XXX, in corso di stampa. 
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forniteci dalla Passio e da Venanzio Fortunato sull'assegnazione dei 
due corpi santi .rispettivamente ad Aquileia e a Vicenza e di aver 
cosi superato le conclusioni forse troppo restrittive di chi pensava 
a un'appropriazione indebita da parte di VJcenza in seguito alla dif
fusione del culto (38).

Recentemente il Saxer, ,prendendo le mosse dalle conclusioni 
storiografiche fin qui considerate, ha inteso avanzare alcune precisa
zioni metodologiche circa l'uso delle fonti agiografiche che gli stu
diosi •sarebbero spesso tentati di .sopravvalutare nello sforzo di rico
struire il quadro del cristianesimo precostantiniano ad Aquileia; in 
tale operazione il Saxer non •si è ,proposto un'analisi completa di 
quel per.iodo, ma qualche sondaggio discontinuo di momenti pr,ivi
legiati che lo stato attuale delle fonti documenta con sufficiente pre
cisione. Egli perciò passa a considerare con molto rigore critico 
i dalii ricavabili da cinque classi di fonti e le interrelazioni tra esse 
possibili: le testimonianze archeologiche, le due omelie di s. Cro
mazio e di s. Massimo, il Martirologio geronimiano, le liste episco
pali e i martirologi stor,ici (39). Ecco, iper sommi capi, le sue conclu
sioni. 

Le testimonianze archeologiche risultano fra le più amiche e fra 
le meno contestabili, anche ,se non sono sempre le più esplicite sulle 
figure dei martiri di Aquileia agli inizi del loro culto. Ancora una 
volta si profila così il contributo risolutivo offerto dai monumenti 
per Crisogono e Proto e per i tre frate1li Cantii, ·gli uni e gli altri 
venerati come martiri; la qualifica di vescovo e di diacono per i primi 
due emerge solo in un secondo tempo e da altro tipo di fonlli qual è 
il Geronimiano. Per Felice e Fortunato, come per Ilario e Taziano, 
restano - secondo quanto si -riferiva più su - le tracce di antichi 
monumenti cultuali, sebbene manchino prove decisive per collegarli 
alla personalità dei martiri. 

Le due ricordate omelie della fine del IV o dell'inizio del V 
secolo sono i più antichi testi letterari dell'agiografia aquileiese: s. Cro-

(li) M. P. BILLANOVICH, Appunti di agiografia aquileiese, in «Rivista di
Storia della Ouesa in Italia», XXX (1976), •pp. 5-24, con ree. di G. CUSCITO, in
«AqN», XLVII (1976), cc. 227-229. S. TAVANO, Riflessioni ... , cit. A. PREVITALI, 
N11oue ricerche sulle origini storiche del cristianesimo a Vicenza, in Onus istud a 
Domino, Vicenza 1984, pp. 284-287. 

(39) V. SAXER, L'hagiographie ... , cit.
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mazio, com'è noto, afferma di parlare per l'anniversario dei santi 
Felice e Fortunato nella città del loro martirio che è anche la sua e 
quella dei suoi uditori; l'altra che suppone l'esistenza di una Passio,

fu pronunciata ad Aquileia in onore dei tre Cantii da s. Massimo di 
Torino. 

Il Martirologio geronimiano rischia di trar,re in inganno per 
l'abbondanza e per il disordine delle notizie accavallatesi, sebbene 
il compilatore della redazione originale risulti bene informato. Sotto 
il toponimo di Aquileia, esso menziona a sedici riprese dei santi 
locali, ma, per diverse ragioni, va ridotto il numero dei santi real
mente aqui1eiesi. A parte le altre questioni, esso registira dei nomi 
nuovi come Ermacora e Fortunato, Ilario e Taziano; ad eccezione 
di Fortunato frequente ad Aquileia, si tratta di nomi che compaiono 
per la prima volta nell'agiografia aquileiese e di cui non esiste finora 
alcuna testimonianza precedente, mentre il nome di Ermacora, assai 
male assicurato, non figura mai nelle varianti testuaH del Geroni
miano con l'ortografia attestata nei cataloghi episcopali e oggi in 
uso ad Aquileia. 

A differenza del Geronimiano, iJ Saxer ritiene le liste episco
pali un documento modesto fintanto che rimane aperto il problema 
della formazione dei cataloghi medievali e quello della critica delle 
fonni da essi utilizzate; ,per il momento tali liste sarebbero da con
siderarsi come testimonianza delle tr,adizioni aquileiesi all'epoca del
la loro trascrizione manoscritta e non come fonte per la storia del 
primo cristianesimo aquileiese. Ad ogni modo si registra una note
vole differenza nra i nomi del sec. IV (Teodoro, Fortunaziano, Va
leriano) attestati da indubitabili documenti coevi e quelli di età 
precostantriniana (Ermacora, Ilario, Crisogono I, Crisogono II) for
niti di pezze d'appoggio più tarde in mancanza di una documenta
zione antica. Il Saxer rileva che alcuni martiri aquileiesi del Gero
nimiano sono considerati vescovi nelle liste senza che si possa però 
stabilire un rapporto di dipendenza del Martirologio dalla lista; 
viceversa sarebbe questa a trarre profitto dalle informazioni del 
Geronimiano, che di Ermacora e Fortunato e di Ilario e Taziano non 
precisa alcun grado gerarchico, mentre è generalmente attento nel
J'.indicare l'appartenenza alla gerarchia di certi santi aquileiesi o dei 
martiri romani menzionati nello stesso giorno di Bario e Taziano. 
Per quanto riguarda i nomi dei vescovi anteriori a Teodoro, il Sa
xer ritiene dunque che la liiS-ta di Aquileia sia stata messa a punto 
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dopo la metà del sec. V (in cllli. si situa la redazione italica del Ge
ronimiano), -se non dopo i,l VII secolo (40). 

Infine un'altra categoria di documenti in grado di informarci 
sugli sviluppi dell'agiografia aquileiese è costituita dai martirologi 
storici, dove r-isulta .particolarmente indicativo il caso di Ermacora, 
detto «,protovescovo e discepolo di s. Marco» da quando Floro di 
Lione adattò, nella seconda edizione del suo Mar-tirologio (837 ca.), 
la leggenda ma-rciana ai dati più antichi dell'agiografia aguileiese, 
forse ,sulla linea del concilio di Mantova più su ricordato. 

Questi i tentativi finora esperiti imorno ai martiri aguileiesi, 
col proposito di far luce ·sul primo cristianesimo di Aquileia, in attesa 
di nuove scoperte e di un a,pproccio critico alle leggende agiografiche 
ancora da avviare, secondo gli auspici del Saxer (�1).

Per l'Istria, si è dovuto aspettare la scoperta avvenuta nel 
1846. della nota epigrafe parentina che r-icorda la traslazione di 
s. Mauro dal cimitero suburbano alla basilica urbana ubi episcopus
et confessar est factus, nonché la rigorosa analisi critica com
piuta dal p. Delehaye nel 1899 su tutti i dati a disposizione per
ché la tradizione locale, i risultati archeologici e le leggende scrit
te fossero assoggettate a una magistrale recensione e le attribu
zioni indebite recise -senza pietà. Allora si constatò infatti che il
Geronimiano fu all'origine di molti equivoci e ·risultò che solo at
traverso una serie di erronee letture, quando non era ancora pos
sibile la critica del celebre martirologio, si erano indebitamente at
tr.ibui-ti .all'Istria gruppi di martiru cui furono adattate leggende tut
t'altro che attendibili: il nome dell'Istria infatti risulterebbe essere
uno dei soliti sbagli degli amanuensi del Geronimiano e starebbe
al posto della :provincia di Siria o della città di Listris in A-sia Mi
nore (42

). 

Tuttavia fra i culti d'iimportazione (Zenone e Giustina sem-

(40) La scarsa affidabilità del catalogo episcopale di Aquileia era sostenuta an
che da G. BIASUTII, Otto righe di Rufino, Udine 1970, ,p. 13. 

{41) V. SAXER, L'hagiographie ... , cit. G. CUSCITO, La cristianizzazione di 
Af/uileia e dell'Istria. Lineamenti metodologici, in «AMSI», XXXI n.s. (1983), pp. 
177-184

,(42) H. DELEHAYE, Saints d'Istrie et de Dalmatie, in «Analecta Bollandiana»,
XVIII (1899), PI>· 369411. F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., p. 864. G. CUSCITO, 
Cristillnesimo tJntico ... , cit., pp. 105-106. 
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brano i due santi omonimi di Verona e di Padova, Apollinare quel
lo di Ravenna, gli 82 compagni di Primo e di Marco derivano pro
babilmente da w1a Passio concordiese), due figure sembrano rima
nere al sicuro dal bisturi della critica: Giusto di Trieste, di cui il 
bollandista G. Van Hooff rilevava nel 1887 la fondamentale sin
cerità degli Acta forse derivaci dagli atti processuali o da appunti 
di testimoni (43), e Mauro di Parenzo, la cui nota epigrafe resta
tuttora il più sicuro punto di par,tenza per tracciare i primi quadri e 
i successivsi sviluppi della pr.ima comunità cristiana sul territorio, 
in assenza di altre fonti (44). 

Ultimamente il Saxer, passando a un vaglio critico delle fonti 
martirologiche, ha fatto rilevare come l'Istria non abbia a'-'Uto grande 
interesse per i mar·tirologisti medievali né per i loro studiosi e ha 
inteso restituire alla prov,incia i martiri triestini Servolo, che i mar
tirologi le hanno negato, Giusto, che in essi si è smar,r�to, e Mauro, 
solo tardivamente introdotto in tali docun1enti (45).

Servolo cadde nella persecuzione che colpl Zoilo, con cui com
pare nel Geronimiano sotto il 24 maggio e .il 5 giugno per l'Istria 
e per la Sirja; ma, se Zoilo va restituito a Listris conformemente 
al Martirologio siriaco del 411 che si a:ppoggia su un origina,le greco 
del 362 ca., è altrettanto vero che le due fonti orientati si limitano 
a parlare di Zoilo senza il minimo cenno a Servolo, che perciò non 
risulta suo concittadino. Il confronto del Geronimiano con la sua 
fonte siriaca lascerebbe dunque supporre che Servolo non sia di 
Listris, come invece lo è Zoilo, e perciò resterebbe la possibilità 
che sia istriano (46). Purtroppo né la tarda Passio s. Servuli, né le te-

(43) Anche per la .bibliografia ,precedente si veda G. CUSCITO, S. Giusto
e le origini cristiane a Trieste, in «Archeografo Triestino», XXXI-XXXII, ser. IV

(1969-70), pp. 3-36. Però H. DELEHAYE (Les origines d11 culte des martyrs, 
Bruxelles 19332, ,p. 330) non dava .fiducia alla Passio di s. Giusto. 

(44) G. CUSCITO, Hoc cubi/e sa11ct11111. Contributo per uno studio sulle origini 

cristiane i11 Istria, in «AMSI», XIX n.s. (1971), pp. 77-99. 
(45) V. SAXER, L'Istria e i santi istriani Servalo, Giusto e Mauro nei Marti

rologi e le passio11i, in «AMSI», XXXII (1984), ,pp. 57-96. 
(46) Del resto il Saxer non esclude che il toponimo Istria fosse scritto nell'ori

ginale del Geronimiano accanto al nome di Sewolo e che gli errori degli amanuensi 
consistessero, anziché nello sdoppiamento del toponimo Listris in Istria e Siria con
forme all'opinione pur autorevole del Delehaye, nella spartizione dei nomi dei due

martiri secondo i due toponimi Listris e Istria. 
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sdmonianze .archeologiche possono confortare la- proposta del Saxer 
che manca finora di altri appoggi (47

). 

La questione intorno a S. Giusto nasce più complessa proprio 
col Geronimiano, che conosce parecchi santi di questo nome in di
versi paesi e a date diver-se. Infatti la testimonianza più antica del 
suo culto potrebbe essere offerta dal Geronimiano se non fosse im
possibile trarre una .prova sicura dalla confusione delle notizie ripetute 
sotto alcuni giorni di novembre -in cui Iustus non è mai collegato a 
Trieste o all'Istria. Eppure la prima di queste date, il 2 novembre 
appunto, corrisponde ,proprio al dies natalis del nostro martire se
condo l'informazione della Passio, documento indubbiamente trie
stino, che il Saxer -r.itiene di dover attribuire al pieno Medioevo, an
che se vi scorge probabili indizi di una redazione anteriore e di un 
consolidato culto del ·santo al 2 novembre (-is). Anzi, valutando le 
caratteristiche redazionali, la formulazione degli inizi e delle dosso
logie finali, è ,parso al Saxer che la Passio s. !usti r,iveli una stretta 
pa-rentela letteraria con testi analoghi dell'agiografia aquileiese com
parentela letiteraria con testii analoghi dell'agiografia aquileiese e 
istriana di epoca carolingia, ,per i quali auspica un'analisi com
menti, egli .riconosce appena nel musaico absidale (inizio sec. XIII) 
del sacello di ,s, Giusto la prima testimonianza sicura del suo culto, 

(47) V. SAXER, L'Istria ... , cit., pp. 58-60.

(48) V. SAXER, L'Istria ... , cit., ipp. 60-68: oltre alla data del mamno, la
Passio conosce anche il luogo della sepoltura non longe ab eodem litore ubi i11vc11t11s
est sancii martyris corpus, forse nella stessa area cemeteriale paleocristiana dove re
centi scavi hanno ,portato alla luce una basilica martiriale. Conclude cosl il Saxer: 
«sembrano dunque esistere per S. Giusto queste due coordinate agiografiche, data e 
luogo cli culto, che il Delehaye definl come il criterio indubbio dell'autenticità di un 
marcire discusso e incerto»; dall'autenticità del santo però si sarebbe passati indebi
tamente, secondo il Saxer, all'autenticità della sua Passio. Egli stesso del resto, 
assunta la parte dell'avvocato del diavolo, non ha difficoltà a smontare le argo
mentazioni su cui sembrano fondarsi le coordinate agiografiche della Passio: cosl 
la data del 2 novombre potrebbe essere stata scelta arbitrariamente dal suo compi
latore fra le diverse cli novembre nel Geronimiano; la basilica martiriale di via Ma
donna del Mare non risulta inequivocabilmente collegata al culto di s. Giusto, tanto 
più che l'intitolazione nota è quella mariana; il testo della Passio inoltre sarebbe ben 
lungi da avC1" dato le prove della sua attendibilità, sollevando non pochi dubbi anche 
per l'incoerenza dei riferimenti cronologici che ne allontanerebbe la redazione dal 
periodo bizantino avvicinandola a quello della rinascenza carolingia. Ma, dopo una 
critica cosi risorosa, invero non si comprende bene su quali basi il Saxer pensi ancora 
di rivendicare a Tergeste il suo martire smarrito dalle fonti martirologiche, se non
valutando assai l'origine triestina della Passio e la tradizione locale. 
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trascurando peraltro informazioni documentali come la donazione 
di Berengar.io (911), dove si parla della sancta Tergestina ecclesia 
que est constructa in honorem preclarissimi !usti martyris, il diplo
ma di Lotario II (948), che concede poter,i comitali ecclesie beate 
Dei genitricis et virginis Marie sanctique !usti martyris, e il diploma 
di Enrico III (l 040), che afferma essere s. Giusto corporaliter quies
ce II s in cattedrale {49). 

Su s. Mauro di Parenzo, i martirologi sono muti prima di Ra
bano Mauro nel sec. IX, mentre le tesnimonianze dell'archeologia 
parenrina sono molto più antiche e i dati ddl'agiografia molto più 
complessi, poiché - come ha rilevato anche ultimamente il Saxer -
la Passio s. Mauri si diversifica in tre redazioni distinte, una per 
Parenzo, un'altra per Fondi, una terza per Gallipoli e Lavello. Solo 
la debolezza delle memorie parentine all'epoca de1le invasioni slave 
e la prepotenza del leggendario romano spiegherebbero il .fatto che 
la leggenda di s. Mauro monaco africano sia stata recepita a Pa
renzo quando ormai era sbiadito il ricordo del suo protovescovo 
martire (50). 

Recentemente la lettl!lra di un passo della Historia ecclesiastica 
di Rufino di Concordia, secondo la variante accolta dal Mommsen 
nell'edizione crinica del 1908 e confermata dall'Honigmann nel 
1949 (51 ), ha consentito alla Thelamon di •ricuperare con molta pro
babilità un nuovo nome nella ,ser.ie dei vescovi parentini, Giuliano, 
per la fine del sec. IV (52

) e di ridur.re cosl la vasta lacuna nella serie 
dei vescovi fino a Eufrasio (metà sec. VI). 

(49) M. SZOMBATHELY, Appunti sulla cattedrale di S. Giusto, in «Arclieo
grafo Triestino», s. III, XV (1929-30), pp. 393-405. G. CUSCITO, San Giusto e le
origini cristiane a Trieste, in «Archeografo Triestino», s. IV, XXXI-XXXII (1969-
1970), pp. 24-25. 

(50) V. SAXER, L'Istria ... , cit., -pp. 93-94. G. GUSCITO, I santi Mauro ed
Eleuterio di Parenz:o. L'identità, il culto, le reliquie, in «Atti del Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno», XVI (1986), in corso di stampa. 

(51) E. HONIGMANN, ]ulien de Parenz:o évéque istrien du IV• siècle, in
«Ri-vista di Storia della Chiesa in Italia», III (1949), pp. 1-8. 

(52) F. THELAMON, Pazens et chrétiens au IV' siècle. L'appor/ de l'«Histoire
ecclésiastique» de R11fin d'Aquilée, ,Paris 1981, ,pp. 290-294. G. CUSCITO, Un nuovo
nome nella serie dei vescovi di Pare11:z:o, in «AMSI», XXXI n.s. (1983), pp. 119-127. 
Per un ,probabile Theodor11s, si veda G. CUSCITO, Gradi e funzioni ecclesiastiche
11elle epigrafi dell'Alto Adriatico orientale (sec. IV-VI), in «AAAd», (1974), pp. 
234-236.
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Per i-1 resto le liste dei vescovi sono lacunosissime e nessun 
nome di vescovo istriano, come del resto di altre Chiese della Venetia 
ad eccezione di Altinum, di Tridentum e forse di Patavium, è pos,i
tivamente registrato negli atti del concilio superrnetropolitico di Aqui
leia del 381 (53). 

Fra tutte le leggende agiografiche piene di anacro111ismi e di 
contaminazioni già ricordate per la Venezia occidentale, vanno te
nute in considerazione aloune notizie attendibili che tramandano la 
memoria di marlliri indigeni. :È il 'Caso - come si diceva - di Patavium, 
dove il culto della martire locale Giust,ina, oggi soppiantato da quel
lo del «Santo», trova appoggi di natura letteraria, epigrafica e ar
cheologica. Probabile vittima dell'ultima ,persecuzione, Giustina a
vrebbe sublto il martirio nel 304 come Felice e Fortunato, dai guaii 
presero nome due basiliche paleocristiane di Aquileia e rispettiva
mente di Vicenza erette in area cemeteriale fuori le mura dov'erano 
state sepolte le loro spoglie e dove furono trasferite le loro reli
quie (54). Anche la marlli-re Giustina ebbe la sua tomba in un'area 
sepolcrale tardoromana, circa mezzo miglio fuori della cinta urbana 
di Patavium, a oriente della città e poco lontano dal teatro romano: 
è probabile che intorno alla ,sua tomba si sia formata una cella me
moriae e si sia sviluppata una piccola chiesa cemeteriale, la quale 
in -segu�to assunse ,proporzioni maggiori, come in altri centri paleo
cristiani. Così tra la fine del sec. V e l'inizio del VI il patrizio Opi
lione, ,prefetto al pretorio, eresse l'orator.io in honore s(an)c(t)ae 
Iustinae martyris accanto alla basiilica paleocristiana già esistente 
(Tav. 1), se non anche da lui ricostruita dalle fondamenta (a funda-

(53) G. CUSCITO, Cristianesimo antico ... , cit., ip. 125; ID., Il concilio di
Aquileia del 381 e le sue fonti, in «AAAd», XXXII (1982), pp. 189-253. G. PRE
VEDELLO, Ricupero ... , cit., pp. 134-136: di -ventuno fra i vescovi partecipanti si 
conosce Ja .sede, tra cui sono appunto Heliodorus Altiniensis e Abundantius Triden
tinus; dei rimanenti tra cui Giovino, la sede ci rimane ignota o bisogna ricavarla 
altrove. Per gli atti del concilio di Aquileia, vedi R. GRYSON, Scolies ariennes s11r 
le conci/e d'Aquilée, Paris 1980 (S.C. 267), ,pp. 330-383. L'edizione critica di M. 
ZELZER, in «CSEL» 82, Vienna 1982, pp. 313-368, è stata criticata a sua volta 
òallo stesso GRYSON in «Scriptorium», XXXVIII (1984), pp. 132-139. Si veda 
anohe G. FEDALTO, Ambrogio e la chiesa metropolitana di Aq11ileia, in Paradoxos 
politeia. Studi patristici in onore di G. Lauati, Milano 1979, ,pp. 389-405: non vi è 
accennato però H .problema di lngenuino di Sabiona secondo quanto indicato sotto 
alla nota 78. 

(Sf) La basilica dei santi Felice e Fortunato i11 Vicenza, Vicenza 1979. 
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Tav. 1. 
PADOVA, basilica di 
S. Giustina e
sacello opilioniano:
schema 1)lanimetrico
(da P.L. Zovatto).
1) Sacello opilioniano;
2) «Pozzo dei martiri»;
3) Avanzo -pavimento

musivo;
4) Mausoleo:

di Opilione(?).
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mentis coeptam), di cui ora sussiste solo qualche parziale e modesta 
struttma inglobata e sostituita dapprima dalia costruzione romanica 
e infine dalle g.randiose e monumentali opere del Rinascimento (55

). 

La martire ,padovana era dunque molto venerata qui e altrove, se 
fu rappresentata nei musaici di S. Apollinare Nuovo a Ravenna e 

dell'Eufrasiana a Parenzo e se Venanzio Fortunato la ricorda nella 
sua Vita s. Martini (IV, 672-673) e in uno dei suoi Carmina (VIII, 
3, 169). 

Al culto di Giustina oggi non possiamo non affiancare quello 
del protoepi-scopo già ricordato, anche indipendentemente dalla di
scussa .e anacronistica Vita sancti Prosdocimi: non è possibile più 
dubitare infatti che P,rosdocimo fosse Il onorato anche prima del
-l'invasione longobarda, da quando nel 19 57 fu riscoperta entro la 
tomba del santo nell'oratorio opilioniano la parte mediana di una 
fronte di sarcofago ,su cui egli è raffigurato a mezzo busto in aspetto 
giovanile con J'iscrizione S(an)c(t)us Prosdocimus ep(iscopu)s et 
confess(or) (fig. 2). Poiché .l'immagine e la scrittura sono da asse
gnarsi tra il V e .il VI secolo, sembra ovvio concludere che allora 
la tradizione cultuale iper s. Prosdocimo come vescovo nella prima 
fase dell'espansione cristiana a Patavium era ormai già saldamente 
costituita (56). Grazie a tale apporto che conferma il nucleo della leg
genda agiografica, secondo quanto rilevato più su, si può concludere 

con il Barzon e con la Gasparotto che a Patavium pl'ima di Costan
tino esisteva una fiorente comunità cristiana col protovescovo Prosdo
cimo che la tradizione addita come tale. In mancanza di sicuri dati 
cronologici, il suo apostolato va posto verosimilmente nella seconda 
metà del sec. III e va esteso alla V enetia occidentale - secondo una 
tradizione registrata nella Vita - proprio in quelle città obbligate a 
ser-virsi dell'emporio deUa lana di Patavium: non se ne spiegherebbe 
altrimenti il culto neUe Chiese di Vicetia, d1 Acelum, di Al,tinum, di 
Feltria e di Tarvisium quando Patavium era quasi scomparsa dalla 

(SS) P. L. ZOVAITO, Mosaici paleocristiani delle Ve11ezie, Udine 1963, pp. 
4447 e 48-49, n. 2; ID., L'oratorio paleocristia110 ... cit., ,pp. 9-14. 

(56) ID., La pergula paleocristia110 nel sacello di S. Prosdocimo in Padova e
il ritratto del Sonio titolare, in «RAC», XXXIV (1959), pp. 137-167. R. PEPI, Estra
zione del corpo di S. Prosdocimo dal suo altare e sua ricognizione (1957), in «Bollett. 
dioc. di Padova-, XLVII (1962), pp. 471-481. 

282 



= 

IL PRIMO CRISTIANESIMO NELLA VENETIA ET HISTRIA 

vita politica ed ecclesiastica (57). Con Prnsdocimo comincia anche la 
hsta del presunto catalogo episcopale padovano pubblicato dal Mu
ratori: esso però, ignoto a tutti gli antichi scrittori padovani, risul
ta dipendente dalla Vita sancti Prosdocimi e privo di valore sto
rico (58 ), dal momento che il compilatore, come altri falsari del ge
nere che usavano racimolare i nomi dai cataloghi episcopali delle 
diocesi vicine, saccheggiò la serie altinate (59). 

Sul culto dei martiri Fermo e Rust,ico, attestato a Verona dal 
Ritmo Pipiniano della fine del sec. VIII e dal celebre Velo di Oasse, 
non è il caso di indugiare, perché da un'analisi critica delle fonti 
(Passio e Martirologio Geronimiano) possiiamo arguire l'origine afri
cana dei due martiri e del loro culto, la venerazione dei quali giunse 
a Verona forse già dal IV o dal V secolo in rapporto a circostanze 
dolorose come la persecuzione vandalica che avrebbe portato nella 
V enetia cristiani d'Africa con i corpora sanctorum (1'0). 

La Chiesa bresciana venera come suoi patroni i martiri Faustino 
e Giovita che sarebbero caduti al tempo di Adriano (138), ma la 
loro .figura rimane incerta e discussa, ment,re lo stirano silenzio da 
parte dei due vescovi scrittori di Brescia, Filastrio e specialmente 
Gaudenzio, ,insinua -l'ipotesi probabile di un culto più tardo (61). 

Mentre la Passio attr-ibuita alla fine del sec. VIII dice Faustino sa
cerdote e Giovita diacono, l'analisi parziale delle ossa ha rilevato 
che i martiri furono un uomo e una donna, come sembrano attestare 
le indicazioni dei più antichi mar-tirologi e la genuina lettura dei 
nomi (62). Forse anche in questo caso, come è avvenuto per s. Mauro
di Parenzo, per i•l gruppo dei Canziani ad Aquileia e per s. Prosdocimo 
di Padova, una luce insperata potrebbe venire dalle scoperte archeo-

(57) I. DANIELE, s.v. Prosdocimo, in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1968, 
c. 1189.

(58) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., ,pp. 914-915.
(59) F. SAVIO, Indizio di un placito lombardo o veneto del/'845 circa nella

lista episcopale di Padova, in «Arch. St. Lomb.», XXXI (1904). ,pp. 90-97. 

(60) S. 1iRAMONTIN, Origini cristiane, cit., ,p. 121. Per il Ritmo Pipiniano o
Versus de Verona, dr. M. G. H., Poetae latini aevi carolini, I, pp. 120-121. F. LAN
ZONI, Le diocesi ... , cit., .pp. 919-923. 

(61) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., ,pp. 957-958.

(62) E. CATTANEO, La Chiesa bresciana ... , cit., pp. 346-347: il Geronimiano

pone sotto il 16 febbraio Faustiniam,s et loventia. 
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logiche nell'area di S. Afra (oggi S. Angela), poco fuori di porta 
Mato1fa, 1.5uJ.la strada cremonese, dove la tradizione voleva fosse il 
cimitero cristiano di s. Latino e vi fossero stati martirizzati e se
ipolti ti due patroni della città (63): qui durante gli scavi del 19 5 3-54, 
si trovairono - com'è noto - � resti di due aule parallele e or.ien
tate in cui iJ. Panazza non ritiene improbabile poter riconoscere 
i. resti de1la chiesa di s. Faustino ad sanguinem dedicata ai due mar
tiri dal vescovo Faustino intorno al 34 7, ricordata· da Gregorio
Magno (64) e dal Martirologio di Adone. Preziosi elementi di discus
sione sarebbero offerti inoltre dallo stupendo .frammento di sarco
fago in onice africano della metà del sec. IV ritrovato in S. Afra
e da due epigrafi, di cui almeno una genuina degli inizi del V
secolo purtroppo ricollocata nell'altare in cui venne scoperta durante
i lavori del 1953 senza che nessuno ,pensasse di fotografarla (65

). 

Il culto di s. Alessandro, ritenuto un miles Thebanus marti
rizzato a Bergamo sotto Diocleziano, dovrebbe risalire al sec. IV 
e si intensifica nei secol-i seguenti specialmente per opera dei Longo
bardi inclrini al culto dei santi guerrieri (6.1). Se nel 1561, in occa
sione delle nuove fortificazioni costruite dalla Serenissima a Bergamo, 
non si fosse smante1lata anche l'antica cattedrale di s. Alessandro, 

(63) La Passio di s. Afra, inserita negli atti dei santi Faustino e Giovita, non
fornisce notizie precise sull'identità della santa, né sugli avven�menti connessi con la 
più antica storia della Chiesa bresciana. 

(64) GREG. I, Dial., IV, 52: Beatus Fa11sti1111s martyr i11 rnius ecclesia ...

(65) G. VEZZOLI, Cimeli paleocristia11i e altomedievali di S. Fa11sti110 ad
sanguinem, in Miscellanea di Studi Bresciani sull'Alto Medioevo, Brescia 1959, ,p. 15. 
G. PANAZZA, Le manifestazioni artistiche dal sec. IV all'inizio del sec. VIT, in 
Storia di Brescia, cit., I, pp. 365-366, 480: la .pianta ad aule parallele delle costruzioni
sotto S. Afra, la tecnica muraria e la decorazione pittorica, che richiama quella a incro
stazioni marmoree di tipo ancora classico in S. Aquilino a Milano (.fine sec. IV), fanno
ritenere che questi resti siano una ,preziosa testimonianza dei secoli IV o V, tanto più
che a quelli artistici si collegano gli altri dati storici ed epigrafici. G. CUSCITO,
Testimonianze archeologico-monumentali ... , cit., cc. 660 e 668, n. 74.

(66) Il testo degli Atti non dovrebbe essere molto tardo, ma la narrazione
fantasiosa e drammatica non è ritenuta degna di molta fede: l'appartenenza di Ales
sandro alla legione tebea è messa in dubbio da alcuni e recisamente negata da altri. 
Il suo culto si sviluppò presto sul luogo della sepoltura, se .un testamento del 774 
menziona la basilica di S. Alessandro, ubi ei11s sa11ctum corpus requiescit; cfr. B. 
BELOTII, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, I, Bergamo 1959, p. 204. Un di
ploma di -Berengario I (904) i'icorda questa chiesa, 11bi eit1s ve11erabile corpus quiescit 
humatum; cfr. L. SCHIAPARELLI, I diplomi di Berengario I, Roma 1903, p. 126. 
F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., ,pp. 971-972.
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sorta probabilmente sulla sua tomba, noi avremmo conservati alcuni 
preziosi monumenti epigraf,ici utiJ.i a far luce sull'intricato problema. 
Altri, pervenut-ici •tuttav.ia da vecohie trascrizioni, sono stati riferiti 
a supposti martiri ,per l'erroena inte11prétazione della sigla BM ( = bo
nae memoriae o bene merenti) come beatus martyr (67). 

Il martirio subìto nel 397 dai tre asceti greci o cappadoci, Si
sinnio, Martirio e Alessandr.o, che s. Vigilio di Trento aveva rice
vuto da Milano e aveva inviato come missiona:ri nell'Anaunia, è 
testimonianza di un più tardo flusso dell'evangelizzazione fra le re
mote e impervie vie alpine. Il gruppo dei tre martiri tridentini rap
presenta un caso agiografico •veramente insigne: i dati biografici e 
il martirio sono solidamente attestati da una serie di fonti, tra cui 
emergono le due lettere che s. Vigilio di Trento indi·rizzò a s. Sim
p1iciano di Milano e a .s. Giovanni Crisostomo a Costantinopoli per 
esaltare il martirio dei tre eterici Anaunienses e per trasmettere del
le reliquie. Il fatto di un martirio verificatosi a tanta distanza dalle 
persecuzioni e in un'epoca che conosceva ormai la faoritura del culto 
dei martiri, destò una grande risonanza in tutto l'orbe cristiano di 
allora e il nome dei tre eroi .fu inserito nel Martirologio geronimia
no (68). 

CATALOGHI EPISCOPALI 

Un'altra serie di fonti non meno discusse e problematiche per lo 
studio delle nascenti comunità cristiane è costituita dai cataloghi 
episcopali di grande rilievo anche sotto il ,profilo ecclesiologico. Per 
anoica convinzione della coscienza cristiana infatti, la lista dei vesco
vi che attesta la continuità della successione garantisce l'identità del
le Chiese di tutti i tempi con la matrice a:postolica: per tale moti'Vo 
il catalogo dei vescovi veniva conservato con cura gelosa ed essi, 
padr;i nella fede, trovarono spesso una loro collocazione nei dittici 

(67) G. CUSCITO, Testimonianze archeologico-11101111me11tali ... , cit., cc. 663-
664. Circa il culto dei santi Vittore e Corona a Feltre, su cui non è il caso di indu
giare poiché non si tratta di martiri locali, dr. Ricerche mi santi Vittore e Corona.
Esami sulle reliquie e altri studi dal 1981 al 1983, Feltre 1984.

(68) I. ROGGER, s.v. Sisi11nio, Martirio e Alessandro, in Bibliotheca Sancto
rum, XI, Roma 1968, cc. 1251-1253. F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., p. 938. I mar
tiri della Val di Non e la rea1.io11e· pagana alla fine del IV secolo, Bologna 1985. 
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da recitarsi nella celebrazione dei sacri misteri. Da qui passarono an
che in libri litutgioi dei •sec. IX-XI, come nel caso piuttosto eccezio
nale del celeber,rimo Ditdco Udalriciano di Trento con una lista rite
nuta sostanzialmente attendibile già dal Lanzoni e ultimamente dal 
Rogger (69) • 

Qui parecchi nomi ricevono conferma da documenti e da monu
menti coevi e nessun nome genuino vi manca; il nwnero dei ve
scovi è suffiiciente a riempire l'arco di tempo compreso fra la metà 
dd sec. IV, quando si presume fondata la sede tridentina, alJa 
metà dell'XI. I nomi convengono con l'onomastica delle rispettive 
epoche, anche se Vigilio risulta spostato dal terzo posto che gli 
compete - dopo Iovinus e Abundantius che sottoscrisse gli atti del 
concilio di Aquileia del 381 - al diciottesimo senza che per questo 
si possano presumere intenzioni falsificatrioi da parte del compila
tore della serie udalriciana. Anche l'autore anonimo e tardivo di 
una Vita di s. Vigilio, che ignora la cronologia e non è in tutto 
degno cli .fede, oonsidera Vigilio il terzo vescovo di Trento proba
bilmente sulla base dei dittici ancora in uso (7°). 

Un altro catalogo compilato nel sec. XI e sicuramente derivato 
dai dittiici, è quello contenuto nel codice queriniano di B1,escia: è 
una lista assai degna di fede, salvo che per il primo nome, Anatalone, 
contraddetto dalla testimonianza irrefutabile di un ritmo anteriore 
al sec. IX, già attribuito a s. Gaudenzio, e da un sermone fondato 

(69) I. ROGGER, Testimonia chronograpbica ex codicib11s liturgicis, in Mo
numenta liturgica ecclesiae Tride11ti11ae saeculo XIII a11tiq11iora, I, Trento 1983, 
pp. 7-15. 

(70) Secondo la testimonianza della Vita, composta dopo che Trento :fu
soggetta alla metropoli di Aquileia (sec. VI), Vigilio sarebbe stato ateniese, consacrato 
extra muros dal vescovo di Aquileia e sepolto a Trento in una basilica da lui eretta 
fuori Porta Veronese; ma in opposizione .a tali notizie leggendarie sta il fatto che 
Vigilio ricevette da s. Ambrogio .le imtitutionis insignia, accompagnate da un'istru
zione pastorale pervenutaci (PL, XVI, c. 982), e che su.l luogo della sua sepoltura, 
in area sepolcrale fuori Porta Veronese, egli ebbe ,presto culto pubblico con basilica 
ccmcteriale del 5CC. VI da poco riscoperta sotto la cattedrale odierna; dr. I. ROGGER, 
s:v. Vigilia, in Bibliotheca Sanctorum, XII, Roma 1969, cc. 1086-1088; ID., Scavi 
e ricerche sotto la cattedrale di Trento, in «Studi Trentini di scienze storiche», XLVI 
0967), -pp. 197-212; XLVII (1968), .pp. 3-26; LI (1973), pp. 375-392; LIII (1974), 
pp. 387-409; LIV (1975), -pp. 3-34. G. CICCOLINI, Problemi paleocristiani della 
Chiestl tridentinll, in «SNdi trentini di Scienze Storiche», XXXI (1952), pp. 21-58, 
148-169, 222-241. San Vigilia vescovo e patrono di Trento, Trento, Ed. diocesane 1975.
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sui dittici che il vescovo Ramperto (838) aveva pronunciato per la 
traslazione delle cenevi di s. Filastrio; per il resto i nomi e l'ordine 
di successione seguito da Ramperto coincidono con quelli del cata
logo queriniano. Il protovescovo risulta Clateo, v,issuto intorno agli 
inizi del sec. IV se si considera che il quinto della lista, Ursicino, 
intervenne al concilio di Sardica. Gli altri sei nomi prima di Fila
strio (381) riposano suLla testimonianza del ritmo e di Rarnperto, 
oltre a venir conformati da documenti coevi (71 ). 

Quanto al catalogo episcopale di Cremona compilato e pubbli
cato nel 1599 da Blasius Rubeus, il Lanzoni osserva che i nomi 
piLt antichi, tranne Ioannes ed Eustasius, non sono appoggiati da do
cumenti contemporanei: esso dipenderebbe direttamente o indiretta
mente dal Comunicantes della messa cremonese della metà del sec. 
XIII ,in cui l'anonimo man1polatore avrebbe raccolto nomi «non di 
vescovi di Cremona, eccetto forse una minima parte, ma di santi, 
vescovi o no, onorati nella diocesi di Cremona». Di essi nulla dice 
infatti la Chronica del vescovo Sicardo (1185-1215), mentre parecchi 
nomi fanno sospettare ragionevolmente che si tratti di martiri famosi 
e non di vescovi locali, per i quali invano si desiderano altre testimo
nianze. Tra essi, però, Ioannes risulta ,presente al concilio provin
ciale cl.i Mi,lano nel 451 ed Eustasius al concilio romano del 501 
col metropolita milanese: Cremona dunque, benché nella Venezia, 
non fu sottoposta alla giurisdizione metropolitica di Aquileia (72), 

mentre ,pru- le sue origini cristiane, meglio ci informa - come ve
dremo - ,il riconosciuto impianto episcopale della fine del sec. IV. 

Sono tuttora di:battutJi anche i primi nomi tramandati dai cata
loghi episcopali di una sede prestigiosa come Aquileia, dove la serie 
dei presuli anteriore a Teodoro è insufficiente per colmare l'arco di 
tre secoli fra la pretesa origine apostolica e l'età costantiiniana. Stando 
quindi al catalogo puro e semplice, poiché esso presenta un punto di 
-riferimento in Teodoro storicamente accertato per il 314, con i
suoi tre o quattro antecessori, noi giungiamo al massimo all'inizio
del sec. III: solo allora, secondo il Paschini e la cosiddetta scuola
critica, sarebbe stata regolarmente stabilita la gerarchia in Aquileia
a cominciare da Etmacora, finora pci.vo di appoggi di natura archeo-

(71) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., ,pp. 958-961.
{72) I bid., pp. 945-956.
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logica e monumentale. Recentemente invece non sono mancate ri
serve anche sul rntalogo episcopale specie da ,parte del Biasutti che 
ritiene metodologicamente più corretto rigettare la pretesa di una 
continuità organizzati-va e gerarchica f,in dai tempi apostolici, come 
quella di fissare un perentorio inizio tra il 220 e i.I 250 in base a 
mancanza di dooumenti e all'asserita ma non provata tarda evan
gelizzazione dell'Italia ,settentrionale: la realtà sarebbe forse alquanto 
diversa e la vicenda assai più modulata con momenti di grande im
pegno ma anohe di crisi e di fughe dovute a contrarietà e a persecu
zioni, con vacanze ecclesiali anche lunghe e con successive ricostitu
zioni, come già i.J De Rubeis aveva supposto nel Settecento (73). Ulti
mamente il Saxer - come si è ricordato più su - proponeva di so
spendere ogni giudizio sul catalogo aqui-leiese in attesa di precisare le 
fonti da cui è passato alla tradizione medievale; per il momento 
esso è da considerarsi come testimonianza delle t-radizioni aquileiesi 
all'epoca della trascrizione manoscritta e non come fonte per la sto
ria del primo còstianesimo aquileiese {74). 

Non è qui possibile seguire le vicende delle liste episcopali o 
tentare di riconoscere la figura del protovescovo per le singole sedi 
della Venetia et Histria, ma basti ancora segnalare, assieme alla ecce
zionalità del catalogo udaJriciano di· Trento e del queriniano di Bre
scia, le conferme archeologiche già menzionate per Mauro di Parenzo 
e per Prosdocimo di Padova, entrambi vescov,i di età precostantiniana 
e qualificati col titolo di episcopus et confessar in documenti epi
grafici di poco successivi. 

Significativo è anche il caso di Verona, dove il Ritmo Pipi
niano e il celebre Velo di Classe, raffigurante a ricamo .le imma
gini dei santi Fermo e RU5tico e quelle dei presuli veronesi con i 
rispettivi nomi, dimostrano che quella Chiesa conosceva nel sec. VIII 
un •proprio catalogo episcopale deri1Vato dai dittici e da ritenersi integro 

(73) Anche ,per la precedente bibliografia, si veda G. CUSCITO, Cristianesimo
antico ·-·, cit., pp. 64-66, 69-77. G. LETTICH, Note marginali ... , cit., ,p. 67: l'A. 
ritiene di non dover dare trowa •peso ai nomi greci dei ,primi vescovi del Catalogo 
come indizio di un ,presunto carattere ellenizzante della Ghiesa precostantiniana di 
Aquileia; le indicazioni possibili sarebbero .piuttosto di narura sociologica che etnico
culturale: si tratterebbe infatti di cognomina libertini diffusissimi nell'Occidente ro

mano. 
(1◄) V. SAXER, L'hagiographie ... , cit., ,pp. 383-387.
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Fig. I. 
PADOVA, sacello opilioniano di S. Giustina: timpano con l'iscrizione di Opilione. 

Fig. 2. 

P A,OOV A, Sacello "di Opilione: fronte di sarcofago con il busto di S. Prosdocimo 
(sec. V-VI). 
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e genuino (75). Il protovescovo Euprepius fu creato dalle leggende 
agiografiche discepolo di s. Pietro, come s. Prosdocimo ma il Ritmo 
Pipiniano nulla sa di ciò, pur attento alle glorie eccle�iastiche della 
città. Appena Lucillus però, ,presente al concilio di Sardica, è confer
mato da documenti coevi. 

Infine non bisogna dimenticare che dal sec. IV le presenze 
a varie assemblee sinodali e le .sottoscrizioni ai rispettivi atti trnman
·dano nomi di vescovi talvolta non altrimenti noti, colmando vuoti
e lacune nelle liste di parecchie Chiese. È il caso, per esempio, di Elio
doro, primo vescovo noto e forse protovescovo di Altino, presente
al concilio di Aquileia del 381 (76); di Giovanni di Cremona, pre
sente al concilio provinciale di Milano del 451 (77); di Marciano di
Oderzo, di Fonteio di Feltre, forse di Vindemio di Cissa (Istria) e di
Patrizio di Emona (Savia?), di Marciano di Pedena (Istr.ia) e di Ma
ternino o di Ingenuino di Sabiona che sottoscrissero gli atti del
concilio scismatico di Grado del 579 (78). E, quanto a Sabiona, è

(75) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., pp. 923-924. Il .Ritmo Pipiniano (:M. G. H.,
Poe/ae latini aevi caroli11i, I, ,pp. 120-121) ci dà la successione dei primi otto vescovi 
(Pri11111111 Veronae praedicavit E11prepi11s episcop11s ... ) attestati nello stesso ordine di 
successione anche dal Velo di Classe (sec. VIII). P. L. ZOVATTO, Arte paleocristiana 
a Verona, in Verona e il suo territorio, I, Verona 1960, ,pp. 555 ss. M. MAZZOTTI, 
Il Velo di Classe, in Ze11011is cathedra, Verona 1955, tpp. 5-14. C. CIPOLLA, Il 
Velo di Classe, Verona 19722•

(76) G. CUSCITO, Il Concilio di Aquileia (381) e le sue fonti, in «AAAd», 
XXII (1982), p. 206. 

(77) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., ,p. 945.

(78) G. CUSCITO, La fede calcedonese e i concili di Grado (579) e di Mo
rano (591), in «AAAd», XVII (1980), pp. 229-230; ID., Aquileia e Bisanzio nella 
controversia dei Tre capitoli, in «AAAd», Xli (1977), ,p. 231-262; ID., Testimonianze 
archeologiche mo1111mentali del cristianesimo antico fino al secolo IX, in Le origini del 
cristianesimo tra Piave e Livenza da Roma a Carlo Magno, Vittorio Veneto 1983, pp. 
85 e 105, n. 23. Il PA.SCHINI ,(Storia del Friuli, I, Udine 1934, pp. 94, 104) distingue 
però tra i vescovi di Sabiona :Maternino, che -risulterebbe dalle sottoscrizioni agli atti 
del concilio di Grado (579) riportate nel concilio di Mantova, e Ingenuino che appare 
tra i famatari della lettera a Maurizio imperatore (591). Ingenuino tuttavia trova con
fe�ma come ,protovescovo anche in una lista episcopale del sec. IX; dr. M. G. H., 
Poetae latini aevi carolini, II, p. 639. Le difficoltà nascono però dal fatto ohe le fonti 
tramandano due nomi diversi per la stessa assemblea sinodale di Grado: la lista 
gradese riportata dagli atti del concilio mantovano (M. G. H., Legum sectio III, 
Conc., tomi II ,pars II, ,p. 588) registra infatti Materninus Sabionensis, mentre le 
cronache veneziane del sec. XI (Cronache veneziane antichissime, ed. G. MONTI
COLO, Roma 1890, .pp. 7, 49, 70-71) tramandano Ingenuus episcopus secunde Retie

o Recie e quella del Dandolo (R.I.S., XII, I, Bologna 19.38, p. 83) dà più ampia-
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opinione del Lanzoni che ,solo allora sia stata istituita quella diocesi 

dal patriarca di Aquileia per provvedere alle necessità spirituali del
le popolazioni dell'Alto Adige e forse anche «per aumentare, nella 

lotta contro Roma, la propria tiuppa di suffraganei» {79
). 

mente Marcia11t1s episcopus orchidioconus /oc11111 faci[e11 ]s viri beatissi111i Inge1111i11i 
episcopi sa11cte ecclesie sedis Recie, bis gestis (S11b)S11bscripsi a/iter sabio11e11sis, ov
vero, secondo il testo di un altro editore, Morcia1111s presbyter locu111 facie11s beatis
simi Ingem1ù1i episcopi sa11clae ecc/esiae Sec1111dae RhaeJiae. In base a tali dati, il 
concilio d i  Grado, dallo stesso Pasohini datato con incertezza fra il 572/576 (Le vice11-
de politiche e religiose del territorio fri11/a110 do Cos1011ti110 a Carlo Mag110, Civi
dale del Friuli 1912, pp. 102-103) e il 579 (Sloria del Frinii, cit., I. p. 94), viene 
ora sdoppiato da F. VONFICHT (Sa11Cla ecc/esia Sabione11sis, in «Der Schlcrn» LlV, 
1980, pp. 444 ss.) in due assemblee sinodali convocate dallo stesso patriarea Elia: 
quella riportata dal protocollo del concilio mantovano e dal Vonficht riferita ad un 
periodo compreso fra il 572 e il 576 e quella dd 579 attestata dalle cronache vene
ziane del sec. XI e dalla cronaca più estesa del Dandolo. Poiché in questi due gruppi 
di fonti l'ordine delle sedi menzionate è lo stesso, .potrebbe essere facile supporre 
che si tratti di ·un -unico concilio - secondo l'opinione diffusa - se le due liste che 
se ne ricavano non registrassero nomi diversi per Sabiona, Trento e Feltre. In effetti, 
per queste tre sedi, la lista mantovana pone rispettivamente Maternino, Flaminio 
e -Lorenzo, mentre l'elenco tràdito dalle cronache veneziane registra Ingenuino, A
gnello e Fonteio. Questa circostanza - secondo il Vonficht - dimostrerebbe che si 
tratta di due diverse sinodi convocate da Elia a pochi anni di distanza, contraria
mente alle tesi del Meyer, seguito dal Lene] e dall'Egger, per i quali il secondo 
concilio di Grado sarebbe un'invenzione di epoca posteriore sulla scorta del dOCll
mento mantovano. Ma a parte questo problema che rimane tuttora aperto, passando 
a esaminare le formule mutilate o meno della sottoscrizione, il Vonficht ritiene che 
normalmente il vescovo di Sabiona firmasse come episcopus ecclesiae Sobio11e11sis e 
che a questo titolo aggiungesse l'indicazione della provincia Sern11dae Roetiae solo 
in caso di necessità e per rendere evidente la situazione geo-.politica del luogo, come 
poteva richiedere la supplica all'imperatore Maurizio. Viceversa negli atti della sinodo 
gradense, destinati ai partecipanti cui era nota la situazione delle singole diocesi 
del :patriarcato aquileiese, nessuno dei vescovi con sedi al di fuori della Veuetia et 
Histria giudicò necessario indicare la provincia di appartenenza; secondo il Vonficht, 
solo .un tardo copista di tali atti avrebbe -potuto aggiungervi Secu11dae Raetiae attento 
al modello della supplica e un altro ancora vi avrebbe omesso Sabio11e11sis in quanto 
ritenuto superfluo, condizionando cosl le cronache del sec. XI ohe ci informano ap
punto sulla presenza alla sinodo gradense di Ingenuino episcopus Secunde Retie. 
Per le varie ipotesi sulla figura di Marciano ohe, secondo la notizia del Dandolo e 
le varianti del testo, av.rebbe rappresentato a diverso titolo il vescovo Ingenuino 
alla sinodo di Grado, si veda il Vonficht citato. 

(79) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., pp. 941-943. Ma G. GEROLA (Intorno 
alla fondazione del vescovado di Sabio11a, in «&rchivio -per l'Alto Adige», XXVII, 
1932, �- 315-319) segue la stessa distinzione del Paschini fra Ingenuino e Ma
ternino e, sulla linea dell'Heuberger, inclina ad anticipare le origini della Chiesa 
di Sabiona alla metà del sec. V: il suo fondatore sarebbe dunque quel Valentino 
che Eugippio nel 511 chiama R.aetiarum quandam episcopus . 
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Altre volte però la tarda apparizione nelle fonti storiche non è 
un argomento perentorio per ritardare l'origine di alcune sedi epi
scopali: così non è improbabile che le diocesi di Adria e di Mantova 
siano state istituite già nel sec. IV o V, anche se non compaiono 
nelle sinodi romane del 499, del 501 e del 502, a cui peraltro non 
intervennero i vescovi deU'Istri,a e della Venezia, e se non figurano 
nei numerosi dooumenti de!Jo scisma trica,pitolino in quanto rimaste 
in mano bizantina fino al 603, secondo la testimonianza di Paolo 
Diacono (80). 

Talvolta sono i preziosi contributi letterari, come quelli di 
s. Atanasio di Alessandria, di s. Fil-astrio e più ancora di s. Gaudenzio

di Brescia, di s. Cromazio di Aquileia, di s. Girolamo e di Rufino,

di Venanzio Fortunato e di Paolo Diacono, o una presa di posizione
dei vescovi suffraganei di Aquileia cohtro Roma ad ampli:ar.e il pano

rama delle nostre conoscenze al riguardo, come del resto si è potuto

già constatare nel corso della trattazione. Così l'istituzione della Chiesa
di Concordia è ormai chiammente attribuita all'attività pastorale di

Cromazio (388-408) da quando il Lemarié ha potuto rivendicare a quel

vescovo di Aquileia il semone XXVI In dedicatione ecclesiae Concor

diensis (8'). Il primo vescovo noto di Treviso risulta quel Felice,
che, secondo il racconto di Paolo Diacono, andò incontro a re Al

boino sul Piave (569); in precedenw lo ,stesso Felice era stato com

pagno di viaggio di Venanzio Fortunato e con lui fu guarito da un 

male agli occhi per intercessione di s. Martino di Tours (82). Lorenzo

di Belluno, Oronzio di Vicenza e Agnello di Asolo risultano i primi 

(SO) Hist. La11gob., IV, 28. F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., pp. 943-944. 

(81) CHROMACE D'AQUIL'ÉE, Sermons, cit., I, pp. 103-108; II, pp. 92-100.
G. CUSCITO, Cromazio di Aquileia e la Chiesa di Concordia, in «AAAd», XXV (1984),
,pp. 69-88. Sia pure con cautela, si ved'a A. SCHOLZ, Il «Seminarium Aquileiense», in
«MSF», I (1970), pp. 5-106.

(82) PAUL. DIAC., Hist. Langob., II, 12. VENANT. FORT., Vita s. Marlini, 
IV, 665-667, in PL, LXXXVIII, col. 425. F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., .p. 903. F. 

SAVIO, (U11a lista ... , cit., p. 241) tentò di salvare .per Treviso un Paulinus, identifican

dolo col vescovo italiano Pa11lia11us ricordato da s. Atanasio intorno al 342-4. A. SARTO
RE1TO, Cronotassi dei vescovi di Treviso (569-1564), num. speciale del «Bollettino 
Diocesano di Treviso», Treviso 1969, pp. 17-18. 
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vescovi noti delle rispettive cltta grazie alle sottoscrizioni di una 
nota supplica all'imperatore Maurizio (591) e .alla testimonianza di 
Paolo Diacono (83). 

TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

In altri casi, per sedi prive di punti di riferimento letterari, 
sono anc.ora le testimonianze archeologiche a soccorrerci. Non diremo 
delle celeberrime aule teodoriane di Aquileia (8�), dove le iscrizioni 
musive del -vescovo Teodoro sono di appoggio alle notizie tra
mandateci dagli atti del concilio di Arles (314), ma certo sarà 
utile tener presente che la basilica paleocristiana di I ulium Car

nicum è rifer.ibile ai ,primi decenni del sec. V e che il suo primo vescovo 

noto, Ienuarius, è attestato dall'epitafio consolare datato al 490 

(83) M. G. H., Epp., I, pp. 17-21. PAUL. DIAC., Hist. La11gob., III, 26. Non
è certo se il Felice atanasiano appartenesse a Belluno come vuole il SA VI O (Una
lista ... , cit., pp. 240-241), seguito da F. TAMIS (La Chiesa bel/1111ese dalle origini
la secolo VII, Belluno 1979, 'PP· 40 ss. Di un Felice II, amico di Venanzio Fortunato 
e con lui prodigiosamente guarito agli occhi per intercessione di s. Martino, parlano 
gli storici bellunesi, come il TAMIS (La Chiesa ... , cit., p. 49), confondendolo con 
Felice di Treviso; di lui -resterebbe, come stestimonianza coeva, il coperchio a baule del 
sarcofago ora disperso con la scritta: Felix ep(iscopu)s; dr. L. ALPAGO-NOVELLO 
FERRERIO, Bizantini e Longobardi nella Val Bellu11a, in «Archivio storico di Belluno, 
Feltre e Cadore», XLVI (1975), pp. 211-212. Quanto alla cattedrale di Belluno, 
ricordata nel 1144 come basilica Sancii Martini, A. ALPAGO-NOVELLO (Mom1-
menti altomedioevali inediti nella Val Bel/una, in «AAAd», VI, 1974, pp. 526-
527) ritiene che essa .risalga, come quella di Feltre, «ai rprimi tempi della cri
stianità», anche perché sorge non lontana dal luogo del Foro romano con orientamento
canonico, rovesciato appena tra il XV e il XVI secolo. G. GUAI.DO, Contributo alla
cronologia dei vescovi di Vicenza, in «Riv. di St. d. Chiesa in Italia», X ( 1956),
pp. 1-7. E. REATO, La Chiesa di Vicenza nella successione dei suoi vescovi (nota
informativa), Vicenza 1971.

(84) G. ,BRUSIN-P. L. ZOVATTO, Monumenti p11leocristiani di Aquileia e
di Grado, Udine 1957, -pp. 60-62, 111-112; non concordiamo però col Brusin sulla 
tesi del primitivo oratorio. Si <Veda perciò, anche per la precedente bibliografia, 
L. BERTACCHI, Archite//ura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, ,pp.
1:85-221. Ultimamente P. TESTINI ( «Basilica», «domus ecclesiae» e aule teodoriane
di Aquileia, in «AAAd» XXII, 1982, pp. 387 ss.), pur accogliendo -la tesi dell'unità
progettuale e cronologica del complesso teodoriano, ritiene di doverlo svincolare
dall'ardiitettura di età costantiniana e di dover assegnare almeno l'inizio delle co
struzioni a qualche anno ,prima della ,pace religiosa, nella fase terminale dell'itinerario
storico della domus ecclesiae. 
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e purtroppo perduto (85), mentre la prima organizzazione ecclesia
stica di età paleocristiana a Forum I ulii ha lasciato .tracce quasi 
solo negli scavi del battistero davanti al duomo {86). Anche a Trie
ste, a Feltre, a Verona e forse a Treviso ,gli esiti delle e&plorazioni 
archeologiche .sono in grado di anticipare l'epoca della prima organizza
zione ecclesiastica rispetto alle notizie tramandate dalle fonti lette
rarie. 

Il primo vescovo noto di Trieste infatti è Frugifero, vissuto 
all'epoca di Giustiniano e attestato da alcuni monogrammi in cat
tedrale, da un'iscrizione musiva già veduta sotto la sacrestia dei 
canonici nel 1843 (I.I., X, 4, nn. 295-297) e da un'epigrafe di 
Rozzo (Istria) ormai dispersa (I.I., X, 3, n. 168); ma, oltre che 
nel culto del suo martire, la prima comunità cristiana locale ha 
lasciato memoria di sé nella basilica di via Madonna del Mare e 
nella cattedrale sul colle capitolino già per il sec. V (87).

La tradizione vuole che la prima oattedrale di F.eltre sia stata 
costruita da s. Prosdocimo ,sulle rovine di un antico tempio di Apollo; 
secondo Luisa Alpago-Novello Ferrerio, -si potrebbe vedere una con-

(65) CIL, V, 1858. P. MORO, lulium Carnic11m (Zuglio), Roma 1956. G. C.
MENIS, !..a basilica paleocristiana nelle diocesi settentrionali della metropoli di Aqui
leia, Città del Vaticano 1958, pp. 53-69. M. MIRA!BELLA ROBERTI, ltilium Car-

11icum centro romano alpino, in «AAAd», IX (1976), ,pp. 91-101. 

(86) M. MIRABELLA ROBERTI, Il bauistero paleocristiano di Cividale, in
«AAAd», VII (1975), pp. 41-51. M. BROZZI, Ricordi paleocristiani in Cividale del 
Fri11/i, in «Ce fasr-u?», XXXIII-XXXIV (1957-59), pp. 147-153. Una qualche spie
gazione alla singolarità di tale impianto privo di sede episcopale in età paleocri
stiana ,pot,rebbe venire da P. S. LEICHT, Caput Venetiae, in «MSF», XXVII
XXIX (1931-1933), ,pp. 347-351 e da C. G. MOR, «Civitas A11striae»: postille al 
diploma carotino per il patriarca Paolino (797), •in «MSF», LVI (1976), ,pp. 72�0. 
A questi rinvia con argomenti non sempre convincenti, nell'intento di assegnare una 
sede vescovile a Cividale, Capul Venetiae, e di potervi spiegare cosl la ,presenza di 
sicu•re tracce paleocristiane come quelle del battistero ottagonale, M. C. BERTOSSI, 
Cividale paleocristiana, in Arie in Fri11li, arie a Trieste, Udine 1985, pp. 33-35. 

(87) M. MIRABELLA ROBERTI, San Gi11sto, Trieste 1970; ID., Considera
:i:ioni sulla basilica suburbana di Trieste, in «Atti dei Civ. Musei di St. e Arte di 
Trieste», VI (1969-70), ,pp. 101-112. G. CUSCITO, La basilica martirio/e paleocri
stiana di Trieste, in «AMSI», XVIII n.s. (1970), pp. 37-68; ID., San Giusto ... , cit.; 
ID., Le epigrafi musive della basilica martirio/e di Trieste, in «AqN», XLIV (1973), 
cc. 127-166. G. LETTICH, Ancora sulla basilica martiriale di Trieste, in «AMSb,
XXVI n.s. (1978), •pp. 157-188 (molto interessante anche per la storia del culto mar
tiriale a Trieste).
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ferma di ciò nel fatto che la cattedmle non è esattamente orientata, 
ma segue l'allineamento un po' obliquo del selciato stradale romano 
ultimamente scoperto in corrispondenza dell'attuale navata setten
trionale; inoltre i recenti ritrovamenti, presso la facciata della chiesa, 
della statua di Esculapio (il oui culto è spesso affiancato a quello del 
padre Apollo) e dehl'ara con due conche separate per i sacrifici sembre-
1"ebbero attestare la -sacralità pagana del luogo e la duplicità del culto. 
Comunque sia, durante ,le campagne di scavo condotte fra il 1970 e 
il 1976 si sono messi in luce nella piazza antistante la cattedrale 
i resti del battistero paleocristiano (inizio del sec. V) che precede 
di molto l'episcopato di Fonteio (fig. 3). Il battistero ha pianta a 
due anelli concentrici con soglia d'ingresso leggermente decentrata 
rispetto all'asse dell'abside semicircolare; restano tracce dei sette 
piJastri impostati sull'anello interno, un tempo reggenti la copertura 
centrale e la volta dell'ambulacro: tre sono ancora visibili in situ,

mentre degli altri quattro rimangono i plinti o le impronte nella 
malta di -saldatura. La circonferenza interna dell'anello reggente i 
pilastri è di m 17 ,80 e il vano centrale ha un diametro di m 5 ,70: 
al centro era posta la vasca ottagonale già rinvenuta e rimossa nel 
1926 (88). 

A Verona, la zona a Nord della cattedrale presenta un insieme 
così cospicuo di edifici religiosi intorno alla sede vescovile da costi
tuire il vero e proprio centro religioso della città: oltre ai resti 
di una grande basilica rpaleocristiana (m 61,70 X 28,30) che si po
trebbe ritenere fondata da s. Zeno (t 3 7 4) nella seconda metà del 
iSec. IV, i recenti scavi nell'area della chiesa capitolare di S. Elena 
banno messo in 1uce una basilica «di tipo costantiniano» costruita 
con materiale di spoglio (fig. 4): si tratta di un'aula a tre navate 
(m 31,70 X 18,30) con abside semicircolare e con .tratti di pavi
mento musivo perfettamente conservati, riferiti dal Filippini alla 

(Il) A. ALPAGO-NOVELLO, Ritrovamenti archeologici i11 Feltre, in «Archi
vio Storico di Belluno, Feltre e Cadore», XXXIV (1963), p. 123; XXXV (1964),
pp. 20-22. ID., Ricerca degli assi della basilica paleocristiana e dei due primi bat
tisteri di Feltre, in «Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore», LI (1980),
pp. 3-6; P. WPREATO, Feltre, in «AqN», XLVII (1976), c. 254; l'A. segnala la 
caratteristica pianta a due anelli concentrici con le t,racce dei sette pilastri sull'anello 
interno, mentre l'Alpago-Novello, nella sua pianta del 1980, ne rileva otto. L. AL
PAGO NOV,ELLO FERRERIO, Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000,
fog)io 22 - Feltre, in corso di stampa.
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prima metà del sec. IV (89). Se tale datazione merita fede anche a 
Verona gli esiti delle esplorazioni archeologiche sono di 'appoggio 
alla cronologia della serie episcopale che colloca il protovescovo Eu

prepius intorno alla metà del sec. III, considerando che Lucillus, il 

(89) V. FILIPPINI, lntomo alla chiesa di S. Elena, in Studi storici veronesi 
Luigi Si111eo11i, XV, Verona 1967, pp. 13 ss. Anche P. L. ZOVATTO (L'arte altonie
dieva/e a Verona, in Verona e il suo territorio, II, Verona 1964, pp. 488-489), gio
vanclosi delle vecchie scoperte del Vignola, riteneva quest'aula minore e a quota più 
bassa di m 0,60 (da lui però creduta a -unica navata) della ,prima metà del sec. IV, 
quando appunto la sede episcopale si sarebbe trasferita in ambito urbano, nella zona 
del duomo, da S. Procolo (presso S. Zeno), dove fu deposto s. Zenone ,prima della 
traslazione nella chiesa eretta in suo onore (807) e dove è lecito pensare che sorgesse il 
primo cimitero cristiano dei tempi eroici e forse -una prima chiesa illustrata anche da 
un prodigio che Gregorio Magno riferisce nei suoi Dialoghi, III, 19 (PL, LXXVII, 
col!. 268-269). Nel dibattito sulla primitiva basilica episcopale di Verona non del 
tutto risolto, L. SIMEONI (Le sedi della cattedrale a Verona prima dell'attuale, 
in Studi storici veronesi, IV, Verona 1953, pp. 11-28) ,pensava che a S. Procolo fosse 
sorta o risorta, con Costantino, la prima e unica chiesa presso cui risiedesse il 
vescovo, mentre attribuiva appena al V-VI secolo i musaici della grande basilica 
scoperta sotto la Biblioteca Capitolare e il chiostro canonicale. C. G. MOR (Dalla 
caduta dell'Impero al Comune, in Verona e il suo territorio, cit., .p. 21) ritiene 
da parre sua che il confronto fra i sontuosi musaici di questa ,più tarda basilica, 
databili piuttosto fra il IV e il V secolo, e la supposta ,primitiva cattedrale di 
S. Procolo sia veramente stridente non tanto per il fatto che quest'ultima si
trovi in zona extraurbana e al di là del fiume, quanto per la notevole ricchezza 
della chiesa cittadina di fronte alla ,povertà -della 1presunta cattedrale; ,per ,lui tuttavia
resta piuttosto enigmatica la destinazione di quello che fu certo «uno dei più bei monu
menti paleocristiani di Verona». Favorevoli a <inter,pretare come cattedrale la ,più grande 
e tarda basilica scoperta nella zona del duomo sono B. FORLATI TAMARO, La basilica 
paleocristiana dì Verona e le nuove scoperte, in «Rend. Pont. Accad. di Arch.», XXX
XXXI (1957-59), pp. 117-128; L. CUPPINI, Mo1111menti dell'Alto Medioevo nel 
territorio vel'onese, a cura della Sopr. Mon. di Verona per .!'VIII Congr. Intern. del
l'arte dell'Alto Medio Evo, Verona 1959, p. 33; e P. L. ZOVATTO, L'arte altomedie
vale ... , cit., p. 489: ,poiché la durata di questa basilica da lui attribuita a Zenone fu 
pi-uttosto breve, come si può riconoscere da numerosi indizi, l'A. inclina a ritenere 
che verso la fine del sec. VI (o, ,per altri, dopo il terremoto del 492) la cattedrale 
si sia trasferita (,per ragioni non ancora ben chiarite) a S. Stefano, da <love a,ppena il 
vescovo Annone (750-780) la riportò presso il luogo antico col titolo di S. Maria 
Matricolare (pp. 490-491). Rispetto a questi esiti della recente storiografia, solo G. P. 
MARCHINI (Verona romana e paleocristiana, in Ritratto di Verona. Lineamenti di 
tma storia urbanistica, Verona 1978, .pp. 84-87) ha potuto tenere conto delle ultime 
scoperte (1965) sotto S. Elena (su cui ha riferito il Filippini), con la ,persuasione però 
di trovarsi di fronte alla costruzione di Zenone (e non a un edificio della prima 
metà del sec. IV), su parte della quale fu sovrapposta la testata absidale della grande 
basilica che egli data al sec. V. Ma su tale argomento le discussioni non sono ancora 
concluse anche perché vanno attentamente valutati al ,iguardo -un trattato (II, 6) 
di s. Zenone (CCh, 22, pp. 168-170) e un sermone del discusso vescovo Petronio 
(PLS, III, coli. 141-143). Si veda -in .proposito la querelle tra P .A. Février e C.G. Mor 
in Topografia 11rbana e vita cittadina nell'alto Medioevo in Occidente, Spaleto 1974, 

pp. 267-274. 
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sesto della lista, fu presente al conciho di Sardica. Di altri edifici cul
tuali ,per epoche cosl .alte, Verona non possiede ancora testimonianze 
sicure. 

A Treviso, nel 196 7, è stato messo in luce un interessante pa
vimento musivo che occupa l'anello circolare di una sala rotonda 
�m 10 di diametro) con una probabile vasca al centro. Il musaico 
si articola in tre fasce concentriche: quella esterna rappresenta 
coppie di delfini con le code intrecciate a un tridente; quella interna 
è ornata di pesci e conchiglie; e nella zona intermedia (fig. 5) si 
snodano tralci di vite, ricchi di ,grappoli e pampini, rallegrati da uc
celli variopinti, tra cui un pavone, da amorini intenti alla vendem
mia e dalle protomi delle stagioni, di cui si conserva l'autunn0: sia 
per i caratteri stilistici che per la tecnica di esecuzione, la Berracchi 
ritiene di poter datare tale musaico a.Ua prima metà del sec. IV. 
Inoltre il singolare edificio, che i dati di scavo mostrano circondato 
da sette esedre, può venir confrontato al cosiddetto Tempio di Mi
newa Medica di Roma dell'inizio del sec. IV come pure a una serie di 
battisteri (Novara, Lomello, Como, Nevers) con absidi libere: per 
tale analogia, per la caratteristica assolutamente nuova dei corpi 
laterali in -numero di sette (come i pilastri del battistero di Feltre), 
per il contenuto simbolico e allusivo del musaico e per la vicinanza 
all'attuale duomo e alla cappella di S. Prosdocimo che ha preso il 
posto della chiesa di S. Pietro, è molto probabile che nella rotonda 
sia da riconoscere il battistero di Treviso paleocristiana (111). Se tale 
ipotesi trova credito, è possibile dunque anticipare, su basi docu
mentate, di oltre due ,secoli rispetto al primo vescovo noto, Felice, 
l'o.11ganizzazione liturgica ed ecclesiale nell'antico centro romano di 
Tarvisium. 

Anche il catalogo dei vescovi di Vicenza poggia, come si è visto, 
su fragiLissime basi e il primo vescovo assolutamente sicuro è quel
l'Oronzio della seconda metà del sec. VI. Ma la vivacità del culto 
martiriale polarizzatosi intorno alla basilica suburbana dei santi Fe
lice e Fortunato, dopo la traslazione del coripo di Felice da Aquileia 

(llO) L. BERTACCHI, Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Mi
lano 1980, pp. 332-333: l'A. trova in un presunto vescovo Giovanni del 396 la prima
notizia concreta per la storia della nascente comunità; ima tale Giovanni non è appog
giato da alcun doowncnto o monwnento.
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sullo scorcio del sec. IV, postula l'esistenza di una comunità cri
stiana ormai consolidata in quel centro padano: ne sono testimo
nianza eloquente la •stele col nome dei due martir.i e con foro 
a imbuto per i refrigeria, adoperata come copertura di sarcofa
go (91 ) for.se già in una modesta memoria poi sostituita dal monu
mentale martyrium; la cosiddetta «basiHca antica» ad aula unica 
con ,pavimento musivo (fig. 6) e con probabile ambiente battesimale 
del sec. IV-V; la grande basi,lica itripartita sovrapposta nella prima 
metà del sec. V; il coevo e discusso battistero ottagono con robrn;te 
lesene angolari riconosciuto a Nord dal Mirabella Roberti e il mar
tyrium della fine del sec. V che si appoggi·a al muro meridionale 
della chiesa a,ttuale, in cui giià il Lanzoni e il Mantese ritenevano 
di poter individuare l'antica cattedrale di Vicenza (92). Tale ipotesi,
già contrastata dalla Forlati Tamaro in seguito alle scoperte e agli 
scavi eseguiti sotto l'attuale duomo fra il 1946 e il 1953 (93), è stata
ultimamente riproposta dal Mirabella Roberti, convinto che l'i:m
pia.nto dell'edificio ottagono riconosciuto a Nord del1a basilica tri
partita sia da attnibuire proprio a un battistero paleocristiano: il 
culto dei due martiri determinò dunque la prima e la seconda basi
lica in una zona cemeteriale, dove - come a Pisa e forse a Trieste 
e a Cremona - si sarebbe costituita la prima comunità cristiana e 
avrebbe trovato sede il vescovo, di cui il battistero è l'indice più 
consueto. Con tale ipotesi non contrasterebbe la scoperta di un mu
saico ,paleocristiano (sec. V) nel sottosuolo dell'attuale duomo: 
è ,possibile infatti - secondo il Mirabella Roberti - che proprio 
allora si sia passati .da una cattedrale fuori le mura a una sede urbana, 
come è avvenuto ,a Ravenna e forse a Pavia e a T11ieste. Con tale 
ipotesi acconsente, per varie ragioni, anche ultimamente il Previtali, 
,sebbene i risultati dei saggi di scavo compiuti dalla Maioli sotto la 

(91) Ne ha dato finalmente -una puntuale interpretazione M. MIRABELLA RO
BERTI, La tomba dei martiri, gli edifici, i 11111saici, il cimitero, in La basilica dei santi 
Felice e Fortunato in Vicenza, Vicenza, 1979, p. 9, n. 13 bis. La stessa stele però è 
,posticipata cronologicamente da B. ,FORLATI TAMARO, Due iscrizioni di Vicenza, 
in Atti del V Congr. Naz. di Arcb. Crisi., Roma 1982, pp. 423-429. 

(92) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., ,p. 918. G. MANTESE, Memorie
storiche ... , cit., I, ,p. 54. M. MIRABELLA ROBERTI, La tomba ... , cit., ·PP· 
16-55.

(93) B. FORLATI TAMARO, F. FORLATI, F. BARBIERI, Il Duomo dì Vi-
cenza, Vicenza 1956, pp. 20-27. 
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cripta del duomo fra al 1975 e il 1977 lascino intravedere nuovi 
punti di riferimento per riconoscere la sede originaria della catte
drale in un edificio absidato sorto sull'area di una domus romana 
assieme a un presunto battistero prima della grande basilica episco
pale con tre navate e tre absidi della seconda metà del sec. V (9·1).

Le scoperte archeologiche vanno delineando sempre meglio la 
struttura e la forma di Brixia, dove la stratigrafia degli scavi rivela, 
sopra il liv.elio ·romano, uno strato con laterizi, con frammenti di 
ceramica, con materiali provenienti da edifici demoliti, frammisti 
a cenere e a tr.acce di incendi. Le fonti storiche sono particolarmente 
mute :per il periodo tardoantico e scarse sono le notizie relative alle 
prime basiliche cristiane che, con il sec. IV, dovettero sorgere fuori 
le mura. Rileva il Panazza (9;) che la chiesa suburbana di S. Andrea 
a oriente della città, in cui era stato sepolto il suo probabile fon
datore, s. Filastrio (378-387), era ritenuta la prima cattedrale sulla 
base di un sermone di dubbia autenticità attribuito al vescovo Ram
perto (838). Notizie più sicure sulla basilica intitolata Co11cilium

Sanctorum ci vengono dal sermone o meglio dal trattato À'VII di 
s. Gaudenzio, che, fra il 400 e il 402, vi raccolse le reliquie dei 40
martiri di Sebaste, ricevute in dono durante il suo pellegrinaggio in
Oriente, e di altri 10 martiri; ma non ci è nota con certezza la sua
ubicilione, forse corrispondente al sito suburbano dove poi sorse
la chiesa di S. Giovanni Evangelista. Sulle recenti scoperte nell'area
di S. Afra, non è il caso di insistere, perché vi si è accennato più su a
proposito del culto dei martiri Faustino e Giovita. Ma, se l'esistenza
di una prima cattedrale dedicata a S. Andrea fuori porta Orientale
lascia dubbiosi, bisogna anche osservare col Cattaneo (96) che Gau
derraio non doveva trovarsi a disagio per le celebrazioni liturgiche
in città quando pensò di costruire fuori la nuova basilica Concilium

(94) M. G. MAIOLI, Il Duomo di Vicenza: risultati dei saggi di scavo nella
cripta, in «AqN», XLVIII (1977), cc. 209-235. A. PREVITAU, Lo11gobardi a Vicenza. 
Una conquista, un ducato, una cultura, Vicenza 1983, pp. 54-55; ID., Nuove ricerche 
sulle origini storiche del cristianesimo a Vicenza, in Onus istlld a Domino. Il Magi
stero pastorale di A. Onisto Vescovo di Vicenza. Studi di storia e di arte vicenti11a in 
onore del suo giubileo sacerdotale, Vicenza 1984, ,pp. 283-284. 

(95) G. PANAZZA, Le manifestai.ioni artistiche dal secolo IV all'inizio del
secolo VII, in Storia di Brescia, I, cit., p. 364. 

(96) E. CATIANEO, La Chiesa bresciana ... , cit., p. 357.
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Fig. 7. 
BRESCIA, forma 11rbis con l'indicazione del centro episcopale a Ovest; a Sud, fuori 
della Porta Cremonensis, l'area di S. Afra (da Mirabella Roberti). 

Sanctorum. Perciò -ancora una volta l'attenzione dello studioso è ri
volta al centro cittadino e precisamente alla zona che comprende il 
battistero e ,le basiliche di S. P·ietro e di S. Maria Maggiore sull'area 
di un edificio termale romano (fig. 7). Di S. Pietro, che sorgeva 
al posto della nuov-a cattedrale e che fu demoHta nel 1604, si hanno 
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solo scarse notizie. Della basilica parallela dedicata i!lla Vergine 
e disposta a meridione sull'area dell'attuale Duomo Vecchio, sap
piamo che era a navata unica (m 13 X 30) con un pavimento musivo 
(a m 4 dall'attuale -piano stradale) probabilmente diviso in tre tap
peti, di cui restano alcuni -lacerti in grado di datare con una certa 
verosimiglianza il monumento. Sono particolarmente interessanti il 
frammento a destDa dell'ingresso .con :pelte fiorate contrapposte e 
disposte a girandola in cui campeggiano due iscrizioni di donatori 
coi nomi Theodorus et Marta, Liberius et Pientia; e quello del 
ta,ppeto centrale a tondi cinti da treccia a due nastri, dove si leg
gono i nomi Sev(erus?) e Mat(erna?); ,più ricco per Ja scena figu
rata, più elegante per finezza e varietà cromatiche e più signi
ficativo ,per il motivo allegorico della composizione è il pannello 
,terminale dello istesso tappeto (collocato nella zona del presbiterio), 
che, cinto su tre ,lati da un tortiglione a tre nastri, raffigura un prato 
fiorito -con dodici agnelli ai lati <li una tabula ansata a fondo nero su 
oui si legge !',iscrizione il lettere bianche: Syrus diac(onus) / h(unc) 
l(ocum) t(essellavit) c(um) s(uis) (fig. 8). Tali frammenti musivi 
furono datati dai primi editori tra il V e il VI secolo (97

) e anche 
successivamente il Panazz'<l, seguito dal Cattaneo, ha riitenuto tale 
impianto di età posteriore a Gaudenzio e una testimonianza delle ri
costruzioni fatte dopo la distr.uzione attilana (93

). A noi sembra però 
più convincente Ja datazione proposta dal Mirabella Roberti, che, 
per il disegno piuttosto minuto e insieme assai semplice e per i 
colori modesti, attribuisce il musaico alla fine del IV secolo (99): 
aiò consentirebbe di collocare nel centro urbano di Brixia un impianto 
episcopale tra il ,periodo di s. Filastrio e quello di s. Gaudenzio. Con 
tale datazione sembrano concordare anche la tipologia e la posizione 
del battistero, in asse con Ja basilica settentrionale, dopo il ritro
vamento di importanti resti delle strum1re murarie che ne hanno 
consentito una ricostruzione della pianta: si tratta infatti di un edi
ficio simile al battistero cromaziano di Aquileia, nettamente qua-

(97) G. PANAZZA-A. DAMIANI, I musaici pavime11tali brescia11i del V-VI
sec. d.C., in Miscellanea di studi bresciani ... , cit., pp. 34-35. 

(98) G. PANAZZA, Le manifesta:t.io11i ... , cit., .pp. 374-375. E. CATTANEO, La 
Chiesa bresciana ... , cit., p. 357. 

(99) M. MIRABELLA -ROBERTI, Un musaico paleocristiano a Calcio, in 
«AMSI», XVII-XVIII n.s. (1979-80), ,pp. 670-671. 
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drato all'esterno ma con vano ottagonale all'interno, sui cui lati si 
aprivano grandi nicchie rettangolari alternate a esedre a lieve ferro 
di cavallo ( 100). 

Recentemente anche nel ,duomo di Cremona è stato riconosciuto 
dal Mirabella Roberti un musaico ,pavimentale paleocristiano in grado 
di attest-a,re in quel sito l'esi1stenza del primitivo complesso episco
pale ( 1°1 ). II musaico, trovato a una profondità di m 3,44, presenta 
·una serie di ottagoni con elementi vegetali stilizzati o con nodi di
Salomone legati a quadrati con fiori da un tortiglione a due na
st-ri. Tenuti d'occhio i -paralleli disposti ,in massima parte nel cor
so del sec. IV e considerati l'assenza di figurazioni, l'equilibrio
deg,li spazi nonché la nobi.ltà della sede cittadina, il Mirabella Ro
berti ritiene di ,poter datare tale musaico tra la fine del IV e gli
inizi del V ,secolo. II fatto poi che esso si venga a trovare nei pressi
di un'imponente sede cristiana e in una città cosl ricca di vita antica
lo ha indotto a pensare che ,potesse tratt-arsi del pavimento di una
basilica paleocristiana non tnipartita premessa al duomo attuale, piut
tosto che del pavimento di una domus ,privata; e la conforma è ve
nuta dalla scoperta del muro ,settentrionale della supposta basilica
(con andamento quasi pa,rallelo al muro Nord del duomo), che, per
lo spessore di cm 85, non può essere quello di una casa privata. Poi
ché l'epoca dell'ampliamento della cinta muraria non -può essere de
fifltita con sicurezza, non si può dire se la cattedrale, prima magari
,sorta in zona cemeteriale, sia stata poi inclusa entro le mura in
età

. 
tardoantica. Pa-re certo tuttavia che ,anche a Cremona H com

plesso episcopale comprendes-se .due aule parallele, se la cattedrale
era dedicata a s. Maria e a s. Stefano secondo quanto risulta da un

(100) Il  MIRABELLA ROBERTI (Il battistero paleocristia110 di  Cividale, cit., 
p. 47) ,rileva che la seriazione basilica-atriO"battistero, ben nota in sedi padane (e an
che fuori, se pensiamo a Firenze), ha forse il suo primo esempio nella basilica croma
ziana di Aquileia dell'alba del sec. V, non del IV come si legge ,per evidente svista
tipografica. Viceversa G. PANAZZA (Le 111a11ifestazioni ... , cit., pp. 378-379) inclina
a datare anche il battistero fra V e VI secolo, assieme alla basilica cli S. Maria. 

(101) M. MIRABELLA ROBERTI, U,, musaico paleocristia110 a Cremona, in
«Quadesni ticinesi di numismatica e antichità classiche», Lugano 1979, pp. 179-288: 
già nel 1969 però il MIRABELLA ROBERTI (Topografia e architetture anteriori 
al Duomo di Milano, in Atti del Co11gr. intem. st1l Duomo di Mila110, I, Milano 1969, 
pp. 3141 == «AMSI», XXVII-XXVIII n.s., 1979-80, ,p. 449) era sicuro cli poter stabilire
"!'esistenza di cattedrali paleocristiane doppie e affiancate per Brescia, Cremona e Pavia; 

non ne parlerei invece per Verona e Vicenza. 
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atto di Carlo Magno ricordato in un diploma di Berengario I. In 
conclusione, &i può dire che 1a basilica così riconosciuta dal MirabeUa 
Roberti di,a un nuovo apporto alla storia dell'episcopato e deUa cri
stianità cremonese: un centro tanto importante ,per i traffici fluviali 
e nodo di grande rilievo sulla via Postumia non avrà tardato troppo 
a conoscere il criscianesimo e forse è da ritenere che il primo vescovo 
noto, Giovanni, non sia in realt-à il ,primo ddla serie. «La limpida 
atmosfera del musaico riconosciuto - conclude il MirabeUa Roberti -, 
fa considerazione dell'esistenza già antica di una basilica doppia fanno 
ipensare che -già alla fine del IV secolo si possa parlare di un epi
scopato cremonese». 

Anche a Mantova l'attuale duomo di S. Pietro, contiguo al semi
nario (già sede dell'episcopio fino al 1823) e alle case canonicali (fra 
cui quella detta di s. Speciosa), nella zona nord-orientale della città 
romana segnata dai resti del ·terrapieno, sembra risultare in conti
nuità col primitivo centro episcopale dopo le felici intuizioni e i 
rilevamenti di E. Marani ( 1°2). In �eguito alla demolizione (19 58) di 
,vecchie strutture, fr.a loro congiunte e disposte sul medesimo asse 
Est-Ovest, per essere sostituite da un'ala radicalmente nuova del se
minario diocesano, l'attento studioso ,potè riconoscere sotto il rozzo 
mascheramento delle murature elementi incorporati di una chiesa 
romanica, nella cui navata centrale era stato ricavato dopo il 1823 
un complesso di vani con la camerata detta di s. Paolo. Il sito e il 
nome del dormitorio avevano indotto il Marani a riconoscere in quelle 
vestigia romaniche l'insigne chiesa di S. Paolo, che la tradizione in
dica come la primitiva cattedrale, frutto evidente di una ricostru
zione sullo scorcio del sec. XI, forse al tempo di s. Anselmo da 
Baggio, vescovo di Lucca e propugnatore della riforma gregoriana 
in Lombardia. Ma la rilevanza del complesso per la storia del pri
mitivo impianto episcopale emerge dall'esistenza dei ruderi di un 
edificio ottagono situato sul .prolungamento dell'asse longitudinale . 
della riconosciuta fase -romanica del S. Paolo e, all'inizio di questo 
secolo, ridotto a un mezzo ottagono per fungere da chiusura absi
dale alla cappella dei seminaristi sorta all'estremità orientale del 
lungo corpo cli fabbrica demolito. Di quest'importante rudere for-

(102) E. MARANI, L'antico centro episcopale di Mantova e il baltistero 11rbano,
in «Civiltà mantovana», n.s. 1 (1983), pp. 21-34.
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MANTOVA, resti del battistero paleocristiano: rilievi in pianta, delle fondazioni e 
dei muri fuori terra (rii. F. Benedini). 

tunatamente salvatosi, restano solo due lati .interi e parti o sem
plici indizi di altri tre; l'abside è sicuramente un'aggillillta poste
riore, a giudicare dalla diversità delle fondazioni (fig. 9). Non c'è 
dubbio che si tratti dell'antico battistero (m 8 di diametro e m 3,30 di 
lato), quasi sicuramente di fond�ione paleocristiana, che, dal punto 
di vista icnografico, il Marani accosta a quello gradese. Inoltre, 
in un punto compreso tra il battistero e il prolungamento della na
vata destra della chiesa di S. Paolo appena intravista e subito ab
battuta, fu scoperto ( 1970) un frammento di pavimentazione mu
siva ora rimosso e conservato nel museo di Palazzo Ducale. Il 
musaico policromo, del tipo detto a disegno subacqueo, fu trovato 
a m 1,15 ci.rea sotto il piano odierno dell'area in cui sorge il seminario 
ed è stato ri,tenuto ,paleocristiano, anche se restano ancora da definire 
la sua esatta cronologia e l'ambiente di pertinenza; è nota tuttavia la 
struttura muraria ad esso collegata che fa da confine con la casa 
chiamata di s. Speciosa. Anche secondo A. M. Tamassia, sembra 
difficile, allo stato attuale, stabilire collegamenti e riconoscere la 
pertinenza a edifici precisi, ma non saremmo lontani dal vero rife-
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rendo tutto il complesso al ,più antico centro episcopale mantovano, 
il cui edificio princ�pale ancora riconoscibile e in parte conservato è 
- come si diceva - il battistero ottagono ( 1°3). Esso sorgeva a m 14
circa dalla traccia dell'abside ,romanica della chiesa· di S. Paolo (indi
viduata dal Marani), che avrebbe potuto avere anche un diverso orien
tamento prima della ricostruzione del sec. XI e che comunque risulta
in organica corr.elazione col battistero come si conviene a una catte
drale. Merita in.fine rilevare col Marani il parallelismo fra la pre
sunta cattedrale antica di S. Paolo e quella nuova di S. Pietro,
entrambe, forse, sorte in aderenza all'ortogonale rete viaria di
fondazione antica. Che si sia trattato anche qui di un complesso
cultuale ad aule parallele? Purtroppo si lamenta la mancanza di ul
teriori sondaggi nella zona da cui potrebbero emergere utili punti
di riferimento almeno per la cronologia dell'edificio battesimale,
tanto più interessante per la storia del primo cristianesimo manto
vano in quanto un vescovo di quella sede «fa la sua prima com
parsa - come osserva il Lanzoni - solo nell '827 » (1c»).

Esiti molto più scarni si ·registrano per Bergamo: qui, a fronte 
del capillare e ponderoso lavoro di ricerca sui documenti di archi
vio per la ,storia istituzionale, sociale ed economica della città nel
l'alto Medioevo, si riscontra una quasi assoluta mancanza di dati 
archeologici, numericamente e qualitativamente limitati e privi, salvo 
poche eccezioni, di sicuro contesto: così, per la tarda antichità, dispo
niamo solo di alcune epigrafi riut-ilizzate in costruzioni posteriori. 
Tuttavia una carta dei ritrovamenti ultimamente proposta da M. 
Fortunati Zuccala e da R. Foggiani Keller, pur registrando una si
tuazione ,povera di dati, forse non è priva di suggerimenti e di 
spunti di ricerca -per gli specialisti. I ritrovamenti, esclusivamente 
funerari, sono circoscritti alle due aree di Borgo Canale lungo la 
via per Lecco e Como e di Porta Dipinta/Borgo Pignolo lungo la 
via per Brescia. Le epigrafi paleocristiane rinvenute nella zona di 
Borgo Canale, già sito nella necropoli romana, fanno emergere una 
continuità f.uneraria, moti'Vata dalla presenza della basilica di S. Ales
sandro distrutta - come si diceva - dai Veneziani nel sec. XVI e con-

(1Gl) Archeologia urbana in Lombardia, Milano 1984, pp. 122-123. 
(10t) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., p. 943. La collocazione del battistero die

tro l'abside è documentata anche in sedi prestigiose come Milano. 
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f-ig. 5. 
TREVI SO. Battistero paleocristiano: particolare del mus;1i:o pavimentale con amorino 
inicnto alla vendemmia (prima metà del scc. IV). 

f-ig 6. 
VICENZA. Basilica dei santi Felice e Fortunato, pavimento musivo della fase primi-
1iva a na,·ata unica (scc. IV-V). 



Fig. 8. 
BRESCIA, Santa Maria Maggiore sotto il Duomo vecchio· 
centrale (fine del sec. VI). 

---��-:' .!-�'i 

pannello musivo del tappeto 

Fig. 11. 
SABIONA, antica ,basilica episcopale: vignetta nel frontespizio degli Anno/es Ecclesioe

Sobionensis di R. Reschius (1755). 
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BERGAMO, ricostruzione ipotetica della pianta della basilica di S. Alessandro fuori 
della cinta romana. 

cordemente indicata dalla tradizioue storiografica - assieme alla vicina

chiesetta di S. Pietro - come uno dei più antichi nuclei cultuali cri
stiani, menzionato nelle fonti almeno dal 774 e sviluppatosi nell'area 
della più ricca necropoli romana della città (fig. 10). La presenza di 
tombe e di epigrafi paleocristiane presso la chiesa di S. Andrea in via 
Porta Dipinta interessa di più la storia dello sviluppo urbano, di cui si 
constata un arretramento verso oriente i,n fase paleocristiana e lon-
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gobarda ( 105). Ma anche in questo caso si desidererebbero ben altri 
risultati per ampliare il quadro del primo cristianesimo bergomate, 
organizzatosi intorno alla prima metà del sec. IV se il terzo vescovo 
di Bergamo visse dal 3 7 4 al 397, secondo quanto apprendiamo dal 
vescovo Ramperto di Brescia (838); egli infatti, pa:rlando in lode 
di s. Filastrio, si ricordava di aver letto in un epitaffio posto dal 
quarto vescovo di Bergamo al terzo, suo predecessore, che era stato 
ordinato diacono da s. Filastrio (morto prima del 397) ed era stato 
consacrato vescovo da s. Ambrogio (374-397): Vicini episcopi eundem 
(Philastrium) meriti esse existimabant, (ut) quartus Pergamensis epi
scopus in epitaphio tertii episcopi, hoc est praedecessoris sui, ni fallar, 
meminisse studuit quod Ambrosius ipsum episcopum, Philastrius con
sercravit diaconum (106). 

Le ricerche e gli scavi metodici condotti già prima della seconda 
guerr-a mondiale a Saben - l'antica Sabiona dove si era r,itirata la 
popolazione della stazione romana di Sublavione e, forse verso la 
metà del sec. VI, si era rifugiato il vescovo di Augusta, stabilendovi 
la nuova sede ( 107) - hanno portato qualche conferma a quanto già 
sapevamo dell',antico castrum, noto alle fonti del sec. VI come sede 
dell'episcopus sanctae ecclesiae secundae Raetiae. G1i scavi infatti 
hanno messo in luce due basiliche paleocristiane. La prima, esplorata 
-nel 1929-30, si trova sul fianco occidentale del monte, in parte
ancora ricoperta dalla chiesa successiva intitolata alla Vergine;
l'unica navata con abside e banco presbiteriale riflette il tipico
organismo aquileiese del sec. V, riscontrabile anche nell'aula sotto
,l'odierna parrocchiale di Bolzano (fine del sec. IV) priva peraltro
di fasti episcopali, mentre le due cappelline absidate che fiancheg
giano il presbitecio richiamano la basilica di S. Peter im Holz (Teur
nia). La seconda basilica paleocristiana fu riconosciuta sulla vetta del
monte, sotto l'attuale chiesa di Santa Croce (fig. 11), dove pontifi
carono i primi vescovi di Sabiona così saldamente uniti al loro me
tropolita di Aquileia nelle lotte dello scisma tricapitolino. Nonostante

(105) Archeologia urbana ... , cit., pp. 70-71.
(106) F. LANZONI, Le diocesi ... , cit., p. 973.
(107) J. SYDOW, Aquileia e Raetia II. Appunti e suggerimenti, in «Aquileia»,

XXVIII (1957), cc. 78-79 . 
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i rimaneggiamenti subiti nei secoli dall'edificio, l'esame delle strut
ture ha chiarito che buona .parte dei suoi muri perimetrali apparten
gono alJa costruzione originaria: si tratta di un'aula rettangolare 
a tre navate con absidi poligonali che riflette il modulo tradizionale 
delle basiliche diffuso nel sec. VI (108). 

Quanto all'Istria, una sede episcopale è attestata a Cittanova 
dalla presenza di un battistero della metà del sec. V, mentre vescovi 
dovevano esserci nelle .sedi di ogni municipium. A Nesazio però, 
che era municipium e ha due basiliche con battistero della prima 
metà del sec. V, non sussiste akuna tradizione di sede episcopale. 
Pola mostra attrezzature episcopali almeno dalla fine del sec. VI; il 

primo vescovo però di cui si conosca il nome è quell'Antonius attestato 
per gli inizi del sec. VI nell'epi,stolario di Cassiodoro, da cui risulta 
che egli aveva avuto un predecessore immediato, preceduto a sua 
volta da un altro presuJe (100). Ma delle ovigini cristiane in Istria 
ci siamo già occupati in altra ·sede e qui non è il caso di moltiplicare 
gl.i esempi che abbiamo inteso proporre •solo come campioni emer
genti. 

Ci sia consentito infine di ricordare gli scavi avviati a Lubiana 
nel 1969-70, che hanno contribuito a precisare la conoscenza della 
comunità cristiana dell'antica Emona (già attestata dall'epistolario 
geronimiano e dalle sottoscrizioni conciliari) grazie alla scoperta del 
battistero quadrato (m 10 di lato) con portico sul fianco meridionale, 
dove si legge l'epigrafe musiva del fondatore: Archi/ diacono/ Antio
co/ batteste/rium et/ porticus/cum glo/ria et lae/titia per/fectum/ 
est: i materiali di scavo e i rinvenimenti numismatici sotto il musaico 
pavimentale datano il monumento fra il IV e il V secolo (110). 

(108) Anche per la precedente bibliografia, si veda G. C. MENIS, Contributi
archeologici in Alto Adige alla storia dell'unità ladina, in «Ce fastu?», XXXVIII 
(1962), ,pp. 61-75. Per Bolzano, si veda N. RASMO, La basilica paleocristiana di Bol
zano, in «Cultura atesina», XI (1957), pp. 7-19.

(IOO) G. CUSCITO, Cristianesimo antico ... , cit., pp. 274-284.

(110) L. PLESNICAR-GEC, La città di Emona nel Tardoantico e suoi ruderi
paleocristiani, in «ArheoloUci Vestnik», XXIII (1972), pp. 367-375; EAD., Aquileia 
ed Emona,. in «AAAd» IX (1976), p. 131: l'A. acconsente con le conclusioni dello
Sasel sull'appartenenza di Emona all'Italia. J. SASEL, Napisi v mozailnih tleh emonske 
krstne kapele in cerkvenega portika, in L. PLESNICAR-GEC, Starokrléanski center 
v Emoni, Ljubljana 1983, pp. 52-59.
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GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA 

A un ultimo problema è giusto almeno accennare prima di av
viarci alla conclusione, quello dell'organizzazione ecclesiastica e dei 
:poli di atti;azione fra le Chiese sorte entro i confini della V enetia et 
Histria, di cui si sono occupati anche ultimamente il Menis e il Cat
taneo (m), stabilito che le circoscrizioni amministrative ecclesiastiche 
tendono a disporsi nell'ambito delle divisioni amministrative civili, ma 
con molte eccezioni e varietà di soluzioni. 

Così si può ritenere che verso il 3 70 le Chiese di Aquileia e di 
Milano avessero già ,maturato in uguale misura quell'autorità e pre
stigio, che in un immediato futuro avrebbero avuto anche il ricono
scimento ·giuridico. Ma, con l'elezione popolare di Ambrogio alla 
morte dell'ariano Aussenzio e attraverso l'episcopato di Valeriano e di 
Cromazio, Milano e Aquileia godono di crescente autorità sulle Chiese 
dell'Italia settentrionale rposte sotto la loro influenza. Ad esempio, per 
limitavsi ad alcuni degli atti più sign.i.ficati,vi elencati dal Menis circa 
il governo superdiocesano di questi vescovi, basterà ricordare che 
Ambrogio nel 376 insedia il vescovo Anemio a Sirmio, ,in Pannonia; 
nel 381 partecipa al concilio di Aquileia per giudicare due vescovi 
dell'Illirico; nella stessa occasione chiede a Teodosio (epp. XIII e 
XIV), a nome di tutti i vescovi della prefettura d'Italia, la convoca
zione di un concilio generale in favore dei vescovi di Costantinopoli 
e di Antiochia espulsi dalle loro ,sedi; nel 385 invia una lettera di 
istruzioni pastorali (ep. XIX) a Vigilio di Trento; nel 389 riprende 
l'operato del vescovo di Verona, Siagrio, .per aver agito sine alicuius 

fratris consilio nella vicenda .della vergine Indicia, accusata di gravi 
atti di impudicizia e a lui ricorsa in appello (epp. V e VI); nel 390 
dibatte in un concilio milanese questioni riguardanti la Spagna e la 
Gallia; nel 396 consacra Felice rprimo vescovo di Como, che solo dopo 
lo scisma tricapitolino sarebbe passata alla provincia ecclesiastica 

(lii) G. C. MENIS, Le giurisdizioni metro politiche di Aquileia e di Milano nel
l'antichità, -in «A.AM», IV (1973), ,pp. 271-194. E. CATTANEO, Il governo ecclesia
stico nel IV secolo nell'Italia settentrionale, in «AAAd», XXII (1982), pp. 175-187. 
G. FEDALTO, Ambrogio e la chiesa ... , cit. In .precedenza si era occupata dell'argo
mento A. VILLOTTA ROSSI, Considerazioni intorno alla formazione dei diritti 
metropolitici ed all'attribuzione del titolo patriarcale della chiesa di Aquileia (sec. 
IV-V), in «MSF», XLIII (1958-59), ,pp. 61-143.
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di Aquileia: si tratterebbe dunque - secondo il Menis - di inter
venti propri di un'autorità supermetropolitica o esarcale esercitati da 
Ambrogio sulle tre prefetture dell'Occidente (Jtaliae, Galliarum, Illy
rici). D'alt ronde Valeriano e Cromazio dimostrano di esercitare sul 
territorio della Venezia vera autonomia metropolitica, quando il pri
mo presiede il concilio supermetropolitico di Aquileia (381) alla pre
senza di Ambrogio e il secondo erige intorno al 389 la diocesi di 
Concordia. Sulla presunta consacrazione ,episcopale di Vigilie di Tren
to da parte di Valeriano di Aquileia tramandata dalla Passio di carat
tere leggendario, il Rogger dissente con argomentazioni convincen
ti ( 112). Durante il sec. V, la giurisdizione per così dire «esarcale» del
la sede mediolanense va scemando e si precisano .le circoscrizioni delle 
due metropoli di Milano e di Aquileia. È naturale pensa-re che que
st'u] tima si estendesse prima di tutto alla Venetia et Histria di cui 
Aquileia era il centro più importante, come in effetti provano le liste 
dei vescovi partecipanti ai concili provinciali del sec. VI, a eccezione 
di due sole sedi a occidente de] Mincio, Cremona e Brescia, città, 
quest'ultima, che vantava il merito di essere la prima diocesi suf
fraganea di Milano ( 113).

Così - senza la pretesa di approfondire nuovi problemi - è 
opportuno concludere questo studio almeno segnalando il fatto che, 
mentre le strutture dell'impero crollavano, la Chiesa di Aquileia si 
apprestava a garantire ancora per alcuni secoli l'unità della Venetia
et Histria con un nuovo ordine di valori e di istituzioni. 

(112) I. ROGGER, Testimonia ... , cit., p. 36; ID., s.v. Vigilia, cit

(113) E. CATTANEO, La chiesa bresciana ... , cit., .p. 345.
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