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Brevi cenni storici 

[Già dalla fine del 3° sec a.C. e nei 

primi anni del 2° sec a.C. i Romani 

fondarono Rimini, Piacenza, 

Cremona] 

Nel 181 a.C. i Romani fondano la 

colonia di Aquileia come punto 

fortificato di difesa verso le Alpi e 

punto strategico tra gli assi 

Nord/Sud ed Est/Ovest. Il territorio 

veneto si sta via via romanizzando grazie anche alla costruzione di grandi strade quali la Postumia, la 

Claudia Augusta e l’Annia.  

Gli studiosi pensano che l’Annia partisse da Adria (o addirittura da Bologna) ed arrivasse proprio ad 

Aquileia. 

Un’iscrizione sottolinea i fasti di alcune città importanti che tanto spazio hanno avuto anche nella storia del 

cristianesimo e che sono rimaste in seguito legate ai nomi di antiche e gloriose diocesi venete (Adria, 

Padova, Altino, Concordia, Aquileia).  

Aquileia viene fondata sulla sponda di un fiume (come molte altre città): in questo caso si tratta del 

Natisone, allora navigabile e ridotto oggi ad un piccolo rigagnolo. Il fiume collegava Aquileia a Grado e 

sfociava in una moltitudine di lagune. Il porto fluviale sorgeva ad est della città (dove oggi si possono ancora 

ammirare le banchine, le strade…). Le imbarcazioni arrivavano direttamente in città che accoglieva anche 

l’area del Foro, l’Arena, un anfiteatro, un impianto termale: edilizia pubblica e privata ritmava il cuore della 

città e di ciò abbiamo testimonianza oltre che nei reperti ancora visibili nel contesto urbano, anche in quelli 

musivi. 



 

 
    G.B. Tiepolo – I santi Ermagora e Fortunato.    

Cattedrale di S. Maria Assunta (Udine), cappella   

dei Santi Patroni. 

 

La vita di Aquileia, come centro romano di rilevante 

importanza politica, militare ed economica, si si svolse 

nell’arco di tempo compreso tra il II sec a.C. e il V sec 

d.C. Durante questi sei secoli la città si sviluppò con 

rapido ritmo, vivendo periodi di grande splendore 

(soprattutto a partire dal I sec d.C.) quando divenne 

“caput Venetia et Histria” cioè capitale della X regione 

augustea che comprendeva i territori di Friuli, Veneto, 

Trentino e parte della Lombardia, della Slovenia e 

dell’Istria.  

Proprio nel 181 a.C., durante la cerimonia di 

fondazione della colonia, fu tracciato il perimetro 

delle mura che dovevano difendere l’abitato, ampliato già nel 169 a.C. per accogliere una seconda ondata 

di coloni  

chiamati a rinforzo del primo contingente ritenuto insufficiente a garantire la stabilità del dominio romano 

sul territorio minacciato dalle scorrerie di Celti e Istri.  

Alla decadenza dell’Impero Romano si ebbero migrazioni ripetute e rovinose da parte dei popoli Svevi, Goti, 

Vandali, fino al 452, con gli Unni capeggiati da Attila. Furono questi anni di migrazioni di intere popolazioni 

verso le isole della laguna, dove i barbari difficilmente arrivarono. Fu così che gli abitanti di Altino si 

rifugiarono a Torcello, quelli di Concordia si trasferirono a Caorle e da Aquileia emigrarono verso Grado. 

Proprio in questa apparente pagina nera della storia di Aquileia una luce è destinata a brillare nei secoli: il 

ruolo di Chiesa guida di tutto il nordest. 

Le radici del cristianesimo ad Aquileia 

Già prima del 313 d.C., data che ci ricorda l’Editto di Milano 

emanato dall’imperatore Costantino, il cristianesimo risulta diffuso 

e presente ad Aquileia; si tratta di una Chiesa “forte” che vuol 

rivendicare origini apostoliche con la presenza di S. Marco che 

consacra il primo vescovo, Ermagora. Questa “notizia” è stata 

ormai confutata da più parti, come ci ricorda il prof. don Guglielmo 

Biasutti e non risponde al alcun fondamento.  Molto probabilmente 

la fede viene portata ad Aquileia dall’Oriente, da navigatori e 

commercianti che ne facevano scalo. Certo è che questa comunità 

strinse e coltivò a lungo uno stretto legame con Alessandria 



d’Egitto, città che si ritiene fondata proprio da S. Marco. E’ curioso e interessante ricordare questo legame 

tra le due comunità tanto che il papa della Chiesa Copta d’Egitto, attualmente Tawadros II, si fregia del 

titolo di 118° successore di S. Marco (vedi foto/video).  

Attraverso le indicazioni dei cataloghi episcopali, per lungo periodo si era creduto di poter stabilire con una 

certa approssimazione l'origine della diocesi aquileiese, unica per tutta la regione veneto-istriana, intorno 

alla metà del sec. III col protovescovo Ermagora. Di lui e del suo diacono Fortunato non conosciamo molto, 

ma la tradizione della Chiesa li colloca come martiri (decapitati) e patroni delle arcidiocesi di Udine e Gorizia 

(nate dalla soppressione e dallo sdoppiamento di Aquileia dopo il 1751). Nella cripta della basilica 

diciannove episodi in affresco e reliquie di ossa ricordano i due santi in compagnia di Pietro e Marco, a 

sottolineare il legame con Roma e la continuità episcopale. Da una attenta analisi dei rapporti fra la Chiesa 

di Aquileia e quella di Alessandria e da una rinnovata lettura dell'antico Simbolo aquileiese trasmessoci da 

Rufino di Concordia (morto nel 410) il prof. Biasutti ha anticipato alla seconda metà del sec. II l'esistenza in 

Aquileia di una comunità cristiana organicamente costituita col privilegio e autorità di mutare la formula 

del Credo.                 ("boni depositi custos") 

Nel 313, dopo l’emanazione dell’Editto di Milano che pone termine alle persecuzioni religiose, la comunità 

cristiana aquileiese acquistò una zona suburbana (fino ad allora occupata da abitazioni e magazzini) per 

costruirvi legalmente la prima chiesa pubblica. In questi anni esercitava l’episcopato Teodoro (presente al 

Concilio di Arles nel 316 come quarto firmatario); a questo vescovo illuminato si deve il complesso ed 

organico progetto della prima chiesa.  

- 1 La chiesa Teodoriana 

L’edificio sacro era costituito da quattro ambienti: due aule rettangolari (orientate in direzione est-ovest), 

parallele tra loro e collegate da una terza aula a formare un ferro di cavallo. Tra le due aule (dette 

teodoriane nord e sud) erano situati anche un battistero ed altri ambienti di servizio. (v. pianta 1)  

- 2 La chiesa post Teodoriana nord 

Il complesso di Teodoro svolse le sue funzioni per 25/30 anni, poi intorno alla metà del IV sec. fu 

radicalmente modificato da uno dei vescovi successori, probabilmente Fortunanziano. Il numero dei fedeli 

era notevolmente aumentato e di conseguenza l’aula nord divenne insufficiente ad accogliere l’intera 

comunità: un’aula tre volte più grande venne costruita con ingresso da occidente preceduto da un 

quadriportico. Gli studiosi chiamano questo edificio post-teodoriano nord. L’aula sud non venne modificata 

mantenendo, presumibilmente, la funzione originaria di catecumenato e di luogo di riunioni. Un nuovo 

battistero venne eretto a pianta esagonale, come reazione all’Arianesimo: 3 x 2 = 6 (la Trinità, ribadita per 

ben due volte, contro gli Ariani che non riconoscevano la divinità di Cristo).  (v. pianta 2) 

 



- 3 La chiesa Cromaziana 

Secondo alcuni studiosi alla fine del IV sec. il vescovo Cromazio al posto della teodoriana sud edificò una 

nuova aula di circa 1950 mq., a tre navate, con facciata rivolta ad occidente, chiusa da un atrio e preceduto 

da un battistero in asse con l’ingresso della basilica. (v. pianta 3) 

- 4 La chiesa massenziana 

Dopo la distruzione degli Unni con Attila, si svilupperà l’attuale basilica (sui siti della cromaziana) attraverso 

successivi rimaneggiamenti permettono di riconoscere le parti originarie paleocristiane, ma nel VI sec. dopo 

l’invasione longobarda, Aquileia perde definitivamente l’importanza politica ed economica e la cattedrale 

cade in uno stato di desolante abbandono.  

Il patriarca Massenzio, nel IX sec. pone mano alla ristrutturazione della basilica modificandone l’aspetto, 

creando il transetto, aprendo la cripta sotto il presbiterio ed erigendo il portico.  

- 5 La chiesa attuale 

Secondo grande intervento ebbe luogo nel sec XI ad opera del patriarca Poppone, il quale impresse slancio 

verticale alla costruzione sopraelevando i muri perimetrali; rifece i capitelli delle colonne, affrescò l’abside 

ed innalzò il campanile. 

Dopo il disastroso terremoto del 1348, il patriarca Marquardo di Randeck fu costretto a rifare 

completamente la parte alta della basilica, dagli archi sopra le colonne al tetto; essi infatti, sono nello stile 

dell’epoca.   

 

 

 


