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ORIGINI CRISTIANE IN ISTRIA 

Non si può dire che lo studio delle origini cristiane del
l'Istria abbia avuto recentemente troppi cultori. Più recente è 
l'indagine sulle testimonianze archeologiche dei primi secoli cri
stiani, specialmente per le scoperte di Trieste, di Pola e di Pa
renzo fatte ancora da studiosi italiani e recentemente integrate 
a Parenzo da studiosi iugoslavi. 

Ma è proprio su queste testin1onianze archeologiche che si 
può tentare la ricostruzione del costituirsi delle chiese nelle sedi 
principali dell'Istria. Nei municipi e nelle colonie, dobbiamo 
dire, <lacchè nei municipi e nelle colonie si costituiscono le sedi 
episcopali e di qui si diffonde nelle campagne il nuovo mes
saggio del V angelo. 

Non vorremo prevedere - come un tempo si è fatto -
un preciso invio di missionari da Roma e forse neanche da Aqui
leia. Le chiese sono germinate a seconda delle energie locali e 
delle possibilità, ma è certo che le città, che avevano in età 
romana premine11za amministrativa, hanno avuto se non sempre 
l'impegno del primo insegnamento, la responsabilità della prima 
costituzione amministrativa. 

Per la regione istriana, da Trieste a Parenzo a Pola a Fiu
me, l'unica sede che collauda con dati archeologici una sicura 
costituzione episcopale è Parenzo. 

A Parenzo un'iscrizione, che può essere dell'alba del V sec. 
incisa sulla fronte di un sarcofago (I.I.X, II, n. 64) parla di 
un Maurus, che episcopus et confessar est factus, e le cui ossa 
furono in quel cubile sanctum accolte (tav. VI, 1). 

Dunque la conoscenza di un vescovo Mauro - assai pro
babilmente di origine africana (della Mauritania) - era viva a 
Parenzo, già nel corso del secolo IV. Che egli sia stato anche 
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martire, come afferma la tradizione, è assai possibile, per quanto 
la parola conf essor non è da accogliere sempre con il significato 
di martire, ma semplicemente con quello di confessore della fede, 
di palese - e magari combattuto - assertore della fede cri
stiana. Se è vero che nelle singole chiese i primi personaggi, 
di cui si parla o si scrive e la cui memoria è venerata, sono i 
personaggi più in vista per la loro santità e, assai spesso, per 
aver subito il martirio, e poi sono celebrati i rettori delle chiese, 
i vescovi, che spesso con quelli si identificano, a Parenzo accade 
proprio che santo (o martire) e vescovo coincidano. 

Proprio all'epoca di cui parla l'epigrafe risalgono due aule 
rettangolari affiancate ( di circa m. 9 x 22) e un' auletta per il 
battesimo con bei pavimenti musivi geometrici, con frequenti 
iscrizioni che si possono attribuire agli ultimi decenni del IV se
colo. Un tratto di pavimento nella parte orientale dell'aula setten
trionale - sempre a giudicare dallo stile - sembra più antico: 
potremmo dire dell'alba del IV o meglio della fine del III secolo: 
le date calzano con quanto si può dire di Mauro, che è ragio
nevole sia stato martire nell'ultima grande persecuzione di Dio
cleziano (303 ). Possiam così dire che la chiesa di Parenzo non 
solo conosce il suo fondatore, ma ha anche il documento archeo
logico delle sue aule di culto nate nel corso del IV secolo. 

Aquileia, la sede capitale amministrativa della regione Ve
netia et Histria, ha la testimonianza archeologica della sua chiesa 
all'alba del IV secolo: possiamo dire subito dopo la pace costan
tiniana del 313. Parentium, città romana sul mare, vivace di 
energie edilizie, segue più tardi, ma non troppo, fra le città 
costiere. 

Dopo quelle due modeste aule di culto altre due basiliche 
si sono susseguite sempre più ricche e vaste fino a quella tuttora 
quasi intatta voluta dal vescovo Eufrasio alla metà del VI secolo. 
Di esse parleremo nella prossima lezione. 

Parenzo è dunque la sede istriana in cui, quale sia il rac
conto di leggende e di tradizioni locali, c'è la più antica e sicura 
testimonianza epigrafica e architettonica di una chiesa cristiana 
costituita. 
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Vediamo ora Trieste. Recentemente è stata riportata alla 
ribalta l'importanza della chiesa tergestina discutendo di una 
recente scoperta archeologica di altissimo interesse: la basilica 
paleocristiana di Via Madonna del Mare. Liberata la scoperta 
da induzioni e deduzioni fantasiose, resta la realtà di un., aula 
di culto rettangolare ( come a Parenzo e ad Aquileia) la cui prima 
fase è da riferire all'alba del V secolo. Essa è costruita fuori 
delle mura, in area sepolcrale, e assai probabilmente ha accolto 
ossa venerate. Nessuna iscrizione però ci è ancora nota, nè mu
siva nè lapidea, che attesti archeologicamente un qualche nome di 
santo o di vescovo nei primi anni del V secolo. C'è la conve
nienza, la ragionevolezza: data la città, di notevole importanza 
marittima in età romana, e l'ampiezza dell'aula, sembra ragio: 
nevole che la basilica scoperta servisse per una chiesa chiara
mente costituita, ma mancano dati epigrafici. 

Trieste ha però 9n testo seri tto che sembra - nella so
stanza - piuttosto antico, una passio (la narrazione cioè del 
martirio di un santo) e precisamente quella di San Giusto, affo
gato dopo esser stato fustigato, nelle acque del golfo. Il racconto 
è privo di ampollosità, ha riferimenti storici meditati; se non 
tutto è autorevole, il nòcciolo può essere accettato: Giusto ha 
confessato la fede col martirio nel 303, l'anno della ricordata 
persecuzione di Diocleziano. Secondo la passio c'era una mode
sta comunità cristiana a Trieste, e non: c'era vescovo: del corpo 
del santo gettato dal mare sulla riva si occupa un presbiter, un 
semplice sacerdote, Sebastiano: lui sembra capo della comunità, 
non un vescovo. La chiesa non era ancora costruita: questo 
avverrà più tardi, forse proprio al tempo della prima aula di 
culto di via Madonna del Mare, più di un secolo dopo. 

Passa quasi mezzo secolo, la chiesa triestina costruisce la 
sua cattedrale entro le mura sul luogo più eccelso, sul Campi
doglio, ma ritorna nella sede antica fuori le mura, ampliandola. 
Allora si parla di sancta ecclesia tergestina, allora con tutta pro
babilità c'era un vescovo, predecessore di quel vescovo Frugifero 
che alla metà del VI secolo, sotto Giustiniano, amplia la basilica 
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cattedrale sul colle, impone il suo nome sul pavimento e sui 
capitelli ed è ricordato in Istria, a Rozzo, nel territorio della 
sua diocesi, per una cellola (basilichetta) là costruita (CIL. 

V, 474). 

E Pola? Anche a Pola abbiamo testimonianze archeolo
giche piuttosto antiche, degli ultimi decenni del IV secolo ( come 
a Parenzo, circa): un'aula rettangolare è ampliata in quell'epoca, 
poco dopo se ne costruisce a lato una più vasta, che è l'odierno 
Duomo, col battistero a forma di croce greca. Anche i titoli delle 
chiese sono antichi: la !vladre di Dio e gli Apostoli. Ma man
cano testimonianze di nomi episcopali. C'è il nome di un santo, 
Germano, la cui morte per martirio nell'anfiteatro una passio 
attribuisce alla persecuzione di Numeriano (284 ). C'è qualche 
accenno che può essere accettato storicamente, ma sono accenni 
un po' generici, comunque niente di decisamente· sicuro. Se man
cano nomi di vescovi ( un vescovo è noto dagli ultimi anni del 
V secolo; il primo nome sicuro è Antonius, a. 507-511), non si 
possono trascurare le testimonianze archeologiche, che con sicu
rezza suggeriscono un vescovo almeno nella prima metà del V 
secolo: la presenza di due basiliche affiancate e del battistero 
è prova di una chiesa pienamente matura. 

Anche Nesazio ha due basiliche con battistero nella prima 
metà del V secolo: esse suggeriscono un vescovo, dato che Nesa
zio era un municipium romano, ma neanche t1na modesta tradi-
zione lo conferma. 

Vescovi dovevano esserci a Cittanova, se è attestato un bat
tistero almeno della metà del V secolo, a Capodistria (Agida), 
che era municipio romano, a Pedena nel centro della penisola 
e poi a Sipar, presso Umago, e a Cissa, presso Rovigno, due 
sedi in cui cedimenti del terreno hanno distrutto e il centro 
abitato e la sede vescovile. E Fiume anche era municipium e 
potrebbe aver avuto una sede episcopale. 

Altri santi si celebrano nelle chiese istriane, da Trieste a 
Pola: non vorremo togliere onore a questi nomi gloriosi di 
uomini venerati nel nome di Cristo. Diremo solo che non hanno 
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TAV. VI 

1 - Parenzo. L'iscrizione « Hoc cubile sanctum ... ». 
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solidi documenti di sicure presenze fra noi. Spesso si tratta di 
culti importati, di reliquie importate da altre sedi dell'arco adria
tico o perfino dal Mediterraneo orientale, che hanno ricevuto 
onore e accresciuto la fede. Questo basti a celebrarli, non ad 
includerli nei dati storici delle origini cristiane dell'Istria. 

o 
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