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Marco Martignoni

La cristianizzazione della Liguria alla luce dei dati archeologici:
proposta per una revisione tra vecchie ipotesi e nuove linee di indagine

Nel 362 d.C. moriva nei pressi di Perti, nell’entroterra di Finale
Ligure, un bambino di nove anni, chiamato Lucius Helvius o Helvidius.
I genitori vollero ricordarne il nome e la giovane età incidendo sulla
tegola che copriva la sua povera tomba, rinvenuta in situazione di re-
impiego nei pressi della chiesa di Sant’Eusebio, una laconica, ma si-
gnificativa iscrizione, che, nella restituzione comunemente accettata 1,
così recita:

[L]ucius Helui[--- innocens (?)]
in pace Iesu [recessit die (?)]
VII id(us) iul(ias) a(nnis) IX [Mamertino et]
Neuitta co(n)s(ulibus).

Chi volle perpetuare memoria del bambino defunto volle anche
manifestare in modo incisivo e forse con orgoglio l’appartenenza del
giovane e quindi della sua famiglia alla religione cristiana: infatti,
l’iscrizione è contenuta tra due chiari simboli del nuovo credo, un
chrismòn al di sopra del testo e una croce latina al di sotto.

L’iscrizione di Perti, con la sua datazione consolare al 362 d.C., co-
stituisce la più antica testimonianza cristiana della Liguria e insieme di
——————

* Il presente articolo nasce dalle ricerche che ho effettuato per la preparazione
della tesina di licenza presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, a.a. 2001-
2002, rel. prof. Philippe Pergola, e della tesi di dottorato presso l’Università degli Studi
di Bologna, anno 2004, rel. prof.ssa Roberta Budriesi. Colgo l’occasione per ringraziare
il prof. Pergola e la prof.ssa Budriesi per l’appoggio e i preziosi consigli offertimi du-
rante le mie ricerche. Ringrazio anche il prof. Giuseppe Palmero per l’occasione con-
cessami di pubblicare il mio contributo in questa prestigiosa sede.

1 Per l’edizione del testo v. ICI IX. Regio IX. Liguria reliqua trans et cis Appen-
ninum, a cura di G. MENNELLA - G. COCCOLUTO, Bari 1995, pp. 77-79, n. 34.
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tutta l’Italia nord-occidentale 2: una testimonianza non particolarmente
precoce, se si pensa ad altre regioni o centri italiani e non, ma significa-
tiva nel suo specifico ambito geografico. Infatti, il panorama dell’orga-
nizzazione ecclesiastica in Liguria risulta povero di testimonianze relati-
ve al IV secolo 3, visto che il più antico vescovo di cui si abbia menzione
è Diogenes di Genova, che partecipò al concilio di Aquileia del 381 4, una
data comunque posteriore di due decenni alla nostra iscrizione.

La geografia delle diocesi liguri si fa più articolata e nota a partire
dal V secolo avanzato: al sinodo di Milano del 451 parteciparono Pa-
scasius di Genova e Quintus di Albenga, primo vescovo noto per questo
centro 5; per Luni dobbiamo attendere il 465, quando il vescovo Felix
è attestato al concilio di Santa Maria Maggiore 6. Altre diocesi liguri

——————
2 G. MENNELLA, La più antica testimonianza epigrafica datata sul Cristianesimo

in Liguria, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XXXVI-XXXVII (1981-1982), pp. 1-8;
G. MURIALDO - M. SCARRONE, Una precoce testimonianza paleocristiana a Perti, Fi-
nale: l’epigrafe sepolcrale di Lucius (362), Ibidem, XXXVIII (1983), pp. 1-15.

3 Per una corretta impostazione del problema della diffusione del cristianesimo e
organizzazione ecclesiastica nella Liguria tardoantica, sfrondato, su basi storico-epigra-
fiche ed archeologiche, di ogni superfetazione di carattere agiografico e campanilistico:
CH. PIETRI, Note sur la christianisation de la «Ligurie», in « Centro Studi Lunensi. Qua-
derni », X-XII (1985-1987), pp. 351-380. Per una recente indagine, aggiornata alle ul-
time acquisizioni archeologiche, sugli insediamenti cristiani tardoantichi in Liguria:
A. FRONDONI, Chiese rurali fra V e VI secolo in Liguria, in Chiese e insediamenti nelle
campagne tra V e VI secolo, IX Seminario sul tardo antico e l’alto medioevo, Garlate, 26-
28 settembre 2002, a cura di G.P. BROGIOLO, Mantova 2003, pp. 131-171.

4 CH. PIETRI, Note sur la christianisation cit., p. 353.
5 Ibidem; per Albenga v. M. MARCENARO, La diocesi di Albenga e il suo centro

episcopale, in Roma e la Liguria Maritima: secoli IV-X. La capitale cristiana e una re-
gione di confine, Atti del corso e catalogo della Mostra, Genova, 14 febbraio - 31 ago-
sto 2003, Genova-Bordighera 2003, pp. 177-188.

6 J.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio, Florentiae-
Paris-Leipzig 1759-1977, 7, col. 959. Vedi anche Prosopographie chrétienne du Bas-Em-
pire. 2. Prosopographie de l’Italie chrétienne (313-604), a cura di CH. PIETRI - L. PIETRI,
Rome 1999-2000, 1, p. 777. Dubbi sull’attribuzione di Felix a Luni sono stati formulati
da R. CAVALLI, Luni paleocristiana. Aggiornamento degli studi e degli scavi, in « Giornale
Storico della Lunigiana », n.s., XXIV-XXV (1973-1974), pp. 17-146, in partic. p. 124, in
quanto oltre alla lezione Felice Lunensi nei codici sono attestate anche le varianti
Felice Lucensi e Felice Cumiensi. La lezione Felice Lunensi è, tuttavia, unanimemente
accolta dagli studiosi, soprattutto per la maggior autorevolezza della tradizione ma-
noscritta che l’ha tramandata.
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trovano, poi, la più antica attestazione in età molto avanzata: Venti-
miglia nel 680 7, con il vescovo Iohannes al sinodo romano; Vado nel-
l’864 con il vescovo Stadelbertus a un sinodo milanese 8; Savona, che
tra il X e l’XI secolo sostituì definitivamente Vado come unica sede
diocesana, nell’887 9.

L’importanza dell’iscrizione di Perti non va sopravvalutata, in
quanto si tratta di una testimonianza sporadica, non inseribile in un
contesto insediativo coerente e in una rete di informazioni dalla quale
possa derivare un valore relativo, che per noi sarebbe più importante
rispetto a quello assoluto di « prima testimonianza cristiana dell’Italia
nord-occidentale ». L’iscrizione, come già ho rilevato, è stata rinve-
nuta in una situazione di reimpiego nei pressi della chiesa di Sant’Eu-
sebio, la cui fase più antica risale all’XI secolo. Gli scavi effettuati ne-
gli anni ’60 e ’70 non hanno rinvenuto alcuna traccia di un edificio
paleocristiano 10. Nell’area di Perti esistevano, comunque, un insedia-
mento, che presenta una vita tra l’età repubblicana e il VII secolo, e
una necropoli, probabilmente relativa ad esso, con tombe a incinera-
zione e inumazione databili tra il I e il VI-VII secolo 11. Tuttavia, né
dall’area dell’insediamento, né dalla necropoli sono emerse tracce di
——————

7 Sulle fasi più antiche della diocesi di Ventimiglia v. D. GANDOLFI, La cristia-
nizzazione dell’estremo Ponente ligure: la diocesi di Ventimiglia, in Roma e la Liguria
cit., pp. 137-146.

8 Alcuni studiosi attribuiscono alla diocesi di Vado anche un vescovo Benedetto,
che avrebbe partecipato al sinodo romano del 680 di papa Agatone, dopo la disamina
delle controverse tradizioni testuali operata da F. FERRETTI, Considerazioni sulle ori-
gini della sede episcopale di Vado-Savona, in « Sabazia », VIII (1985), pp. 21-28.

9 Sul problema del rapporto tra le diocesi di Vado e Savona v. C. VARALDO, Tra
Vado e Savona: l’evoluzione della diocesi tra tardo antico e alto medioevo, in Roma e la
Liguria cit., pp. 161-168 e A. FRONDONI, Chiese rurali cit., p. 145.

10 G. MURIALDO, Perti. Sant’Eusebio, in Archeologia cristiana in Liguria. Aree ed
edifici di culto tra IV e XI secolo, a cura di A. FRONDONI, Genova 1998, scheda 13/1.

11 N. LAMBOGLIA, La necropoli romana di Perti (Finale), in « Rivista Ingauna e
Intemelia », XII (1957), pp. 31-47; G. MURIALDO, Necropoli e sepolture tardoantiche
del Finale, in Sepolture e necropoli tra tardoantico ed Alto Medioevo nell’Italia Nord-
Occidentale, Atti della Giornata di studio in ricordo di Nino Lamboglia, Savona, 28-29
novembre 1987 (« Rivista di Studi Liguri », LIV, 1988), pp. 221-242; ID., Il “vicus”
romano e gli insediamenti altomedievali, in Perti. Un territorio rurale nel Finale tra la
preistoria e l’età moderna, a cura di G. MURIALDO, Bordighera 1996, pp. 53-72; A.
FRONDONI, Chiese rurali cit., pp. 142-144.
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cristianesimo cronologicamente collegabili alla tegola di Lucius. Resta
comunque indubbio che nell’area di Perti intorno alla metà del IV se-
colo il cristianesimo si era già diffuso, ma non è possibile stabilire se
in modo sporadico e legato a singole famiglie, forse anche di passaggio
nella zona, o se esistesse una comunità organizzata.

Perti si situa in un’area della Liguria dove l’evangelizzazione po-
trebbe essere stata abbastanza precoce, vista la vicinanza alla costa, i
cui porti ebbero un ruolo importante nel mantenere i contatti con al-
tre aree dell’Impero e quindi favorire la circolazione del nuovo credo
lungo le vie commerciali. Inoltre, il passaggio della via Iulia Augusta
garantiva anche una circolazione di uomini e idee verso e dall’Italia
settentrionale. Però, le fonti epigrafiche ed archeologiche assicurano
una penetrazione capillare del cristianesimo in ambito urbano e rurale
e in ogni sfera sociale solo dal V secolo avanzato e soprattutto nel VI.
Sia nel Ponente che nel Levante ligure dagli ultimi anni del V e so-
prattutto nel VI secolo, le iscrizioni attestano l’esistenza, nei princi-
pali centri urbani, di un’élite aristocratica cristianizzata, oltre che di
vari esponenti del clero 12. Ad Albenga, città che insieme a Genova e a
Ventimiglia assunse proprio da quest’epoca un ruolo di caposaldo
della Liguria costiera, oltre ai vescovi di cui abbiamo già fatto menzione,
l’epigrafia ricorda Honorata, clarissima f(emina) sposa del comes et tri-
bunus Tzittanus, morta nel 568 13, Donatus, forse diacono, morto nel
571 14, Maioranus, morto nel 515 15 e Marina, morta a sette anni e sepolta
nel 522 in una tomba bisoma insieme a un personaggio maschile di cui si
è perso il nome 16. Più vicino a Perti, dalla Pieve del Finale, proviene
un’iscrizione che ricorda Paula, bambina morta nel 517 17. A Noli è
attestata, ma già nel VII o VIII secolo, Lidoria, oltre a un Theodorus
episcopus, il cui legame con Noli non è tuttavia sicuro 18. A queste

——————
12 Per una rassegna v. CH. PIETRI, Note sur la christianisation cit., p. 372.
13 ICI IX cit., pp. 97-99, n. 43.
14 Ibidem, pp. 99-100, n. 44.
15 Ibidem, pp. 94-95, n. 41.
16 Ibidem, pp. 95-97, n. 42.
17 Ibidem, pp. 79-81, n. 35.
18 Ibidem, pp. 83-85, n. 38. Non essendo mai storicamente attestata una diocesi

di Noli, si è pensato a una situazione di autonomia eccelsiastica in un periodo di diffi-
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testimonianze vanno aggiunte quelle di Genova, tra cui si ricordano un
Johannes, morto nel 490 19, un sottodiacono Sanctulus, morto nel 493 20.

Le più recenti acquisizioni in campo archeologico permettono di
iniziare a delineare con una certa precisione la geografia dei più antichi
insediamenti ecclesiastici urbani e rurali in Liguria. È possibile anche,
in qualche caso, seguire i percorsi lungo i quali il cristianesimo po-
trebbe essersi diffuso. Inoltre, un confronto tra dati archeologici,
fonti storiche, agiografiche ed epigrafia ci permette di sviluppare, in
via ipotetica, alcune considerazioni sulle modalità con cui la nuova re-
ligione fu promossa e si impose nella regione.

A tutt’oggi in Liguria sono attestati archeologicamente, per l’età
tardoantica, importanti esempi di insediamenti cristiani di vario tipo
(fig. 1):

– per l’ambito urbano ricordiamo le cattedrali di Albenga, con il
suo Battistero (V-VI sec.) 21, e di Luni (seconda metà del V sec.) 22; a
Savona, sulla collina del Priamàr, nei pressi della cattedrale medievale,
è attestata una vasta necropoli databile tra la metà del IV e la metà del
VII secolo, ma mancano ancora elementi che confermino l’ipotesi
della fondazione nella stessa epoca del complesso episcopale 23; per

——————
coltà, anche se è più probabile che Theodorus fesso un vescovo di passaggio, morto e
sepolto a Noli: v. A. FRONDONI, Chiese rurali cit., p. 152, con bibliografia precedente.

19 ICI IX cit., pp. 61-63, n. 25.
20 Ibidem, pp. 63-65, n. 26.
21 Sull’importante complesso episcopale di Albenga, il cui battistero presenta uno

dei principali testi musivi paleocristiani d’Italia, v. in particolare: N. LAMBOGLIA, Lo
scavo e il restauro della cattedrale di Albenga, in « Bollettino Ligustico per la Storia e la
Cultura Regionale », XVIII (1966), pp. 3-22; M.C. PAOLI, Albenga. San Michele.
Cattedrale, in Archeologia cristiana in Liguria cit., scheda 6; A. FRONDONI, Albenga.
Battistero, Ibidem, scheda 5; M. MARCENARO, Il Battistero paleocristiano di Albenga.
Le origini del cristianesimo nella Liguria marittima, Genova 1993. Per un riesame critico
dei dati archeologici, che investe tutta la città d’Albenga v. PH. PERGOLA, Albenga à
la fin de l’antiquité, in « Rivista di Studi Liguri », LIX-LX (1993-1994), pp. 297-321.

22 In attesa della pubblicazione finale dello scavo, per una rassegna delle varie fa-
si architettoniche dell’edificio v. A.M. DURANTE, Luni. Santa Maria, in Archeologia
cristiana in Liguria cit., scheda 28; v. anche S. LUSUARDI SIENA, Gli scavi nella catte-
drale di Luni nel quadro della topografia cittadina tra tarda antichità e medioevo, in
Roma e la Liguria cit., pp. 195-202.

23 Cfr. C. VARALDO, Archeologia urbana a Savona: scavi e ricerche nel complesso
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Genova le conoscenze sono ancora limitate, vista la particolare situa-
zione urbanistica, ma è possibile riferire al VI secolo le fasi più antiche
finora contattabili della Basilica Apostolorum (attuale chiesa di San
Siro e antica cattedrale) e di San Lorenzo (costruita come chiesa del
clero milanese in esilio durante la dominazione longobarda e poi dive-
nuta cattedrale cittadina) 24; ad Albenga rimangono anche due esempi
di chiese cimiteriali extra-urbane, San Calocero (origine tra il IV e il V
sec.) 25 e San Vittore (V sec.) 26, alle quali va aggiunta la recente sco-
perta del complesso di culto di San Clemente, con vasca battesimale e
sepolcreto, che tra la fine del V e l’inizio del VI secolo si impiantò su
strutture termali di età imperiale 27;

– in ambito rurale si ricordano le chiese battesimali di Capo
Don presso Riva Ligure (VI sec.) 28, la Pieve del Finale (V-VII

——————
monumentale del Priamàr. I, Bordighera 1992 (« Collezione di monografie preistori-
che ed archeologiche », IX); ID., Tra Vado e Savona cit., p. 163-164.

24 C. DI FABIO, Appunti sulle origini della cattedrale di Genova, in Roma e la Li-
guria cit., pp. 225-232; P. MELLI, Gli scavi del chiostro di San Lorenzo e l’area della
cattedrale fino all’età tardoantica, in Roma e la Liguria cit., pp. 233-240. Per una sinte-
si sulle conoscenze relative alla Genova paleocristiana v. M. MARTIGNONI, Genova,
in Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology (d’ora in poi EECAA), Uni-
versity of Missoury, Department of History, New York City, in corso di stampa.

25 PH. PERGOLA, La chiesa ed il monastero di S. Calocero fuori le mura ad Albenga:
relazione preliminare sulle campagne di scavo 1985 e 1986, in Archeologia in Liguria III. 2.
Scavi e scoperte 1982-86. Dall’epoca romana al post-medioevo, a cura di P. MELLI, Ge-
nova 1987, pp. 445-460; G. SPADEA, Albenga. San Calocero, in Archeologia cristiana in
Liguria cit., scheda 8.

26 A. FRONDONI, Albenga. San Vittore, in Archeologia cristiana in Liguria cit.,
scheda 9/1.

27 B. MASSABÒ, Dalle terme romane ad un insediamento cristiano: gli scavi di San
Clemente ad Albenga, in Roma e la Liguria cit., pp. 189-194; ID., Albenga (Sv). L’area ar-
cheologica nell’alveo del Centa: le terme pubbliche romane e la chiesa di San Clemente,
«Fasti Online Documents & Research», 70 (2006), http://www.fastionline.org/php/
download.php?file=FOLDER-it-2006-70.pdf.

28 PH. PERGOLA - P. BATTISTELLI - F. COCCHINI - M. GIACOBELLI - E.M. LORETI

- R. MARTORELLI, Nuove ricerche sul complesso cristiano tardoantico ed altomedievale di
Capo Don a Riva Ligure, in « Bollettino d’Arte », LV (maggio-giugno 1989), pp. 45-56;
A. FRONDONI, Riva Ligure. Complesso di culto, in Archeologia cristiana in Liguria cit.,
scheda 3; EAD., Battisteri ed ecclesiae baptismales della Liguria, in Atti dell’VIII Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana, Genova-Sarzana-Albenga-Finale Ligure-Ventimiglia,
21-26 settembre 1998, Bordighera 2001, pp. 749-791, in partic. pp. 768-776; G.P.
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sec.) 29, San Paragorio a Noli (V-VI sec.) 30, probabilmente San Pie-
tro di Albisola (V-VI sec.) 31; gli edifici di culto, alcuni collegati a
cimiteri e sorti su precedenti strutture di età romana, dei Santi Na-
zario e Celso presso Diano Marina (origine collocabile tra il VI e il
X sec.) e San Siro a Diano Castello 32, San Cipriano di Calvisio (V-
VI sec.) 33, San Pietro in Carpignano (età tardoantica)34, Brugnato

——————
MARTINO, La scoperta della basilica paleocristiana di Costa Balenae e la tipologia
della necropoli, in Roma e la Liguria cit., pp. 147-154; A. FRONDONI, Chiese rurali
cit., pp. 159-162.

29 A. FRONDONI, Finale Ligure. Pieve dei Cappuccini, in Archeologia cristiana in
Liguria cit., scheda 11; EAD., Battisteri cit., pp. 763-768; EAD., Chiese rurali cit., pp.
156-158. V. anche, per una sintesi,  M. MARTIGNONI, Finale. Pieve, in EECAA.

30 Cfr. N. LAMBOGLIA, Gli scavi di S. Paragorio e il problema delle origini di
Noli, in « Rivista di Studi Liguri », XXXIX (1973), pp. 64-71; S. Paragorio di Noli. Scavi
e restauri, catalogo della mostra, Noli, 25 luglio - 15 settembre 1986; Savona, 24 set-
tembre - 8 ottobre 1988, a cura di A. FRONDONI, Genova 1988; EAD., Noli. San Pa-
ragorio, in Archeologia cristiana in Liguria cit., scheda 14; EAD., Chiese rurali cit., pp.
149-156. V. anche, per una sintesi,  M. MARTIGNONI, Noli, in EECAA.

31 Per tale ipotesi, in attesa di conferme archeologiche: A. FRONDONI, Chiese
rurali cit., p. 144.

32 Nell’area di Diano si pensa che si localizzasse la mansio di Lucus Bormani, ci-
tata negli itinerari antichi, alla quale sono state attribuite alcune strutture rinvenute
dal Lamboglia presso Diano Marina, in località Rovere di San Bartolomeo al Mare.
Per questi ritrovamenti: N. LAMBOGLIA, La scoperta dei primi avanzi del «Lucus
Bormani» (Diano Marina), in « Rivista Ingauna e Intemelia », XII (1957), pp. 5-11;
ID., Nuove scoperte nell’area del «Lucus Bormani» (Diano Marina), Ibidem, XXVI
(1971), pp. 73-76. Sugli edifici di culto: D. GANDOLFI - B. MASSABò, Attività archeo-
logica nell’area «Lucus Bormani», Ibidem, n.s., XLVI-XLVII (1991-1992), pp. 137-
152; ID., Diano. Edifici di culto, in Archeologia cristiana in Liguria cit., scheda 4/2.

33 Sullo scavo della chiesa di San Cipriano: A. FRONDONI, Calvisio - S. Cipriano.
Campagna di scavo 1986, in Archeologia in Liguria III.2 cit., pp. 423-426; EAD., Cal-
visio. San Cipriano, in Archeologia cristiana in Liguria cit., scheda 12; EAD., Scavi e
scoperte di archeologia cristiana in Liguria dal 1983 al 1993, in Atti del VII Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana, Cassino, settembre 1993, Cassino 2003, pp. 149-
176. Una recente sintesi in EAD., Chiese rurali cit., pp. 158-159.

34 Cfr. G.P. MARTINO, S. Pietro in Carpignano, in Archeologia in Liguria II. Sca-
vi e scoperte 1976-81, a cura di P. MELLI, Genova 1984, pp. 159-169; F. BULGARELLI -
G.P. MARTINO, Quiliano. San Pietro in Carpignano, in Archeologia cristiana in Liguria
cit., scheda 16; San Pietro di Carpignano a Quiliano. Dall’insediamento romano all’edi-
ficio di culto, a cura di F. BULGARELLI, Genova 2003; Per una sintesi v. A. FRONDONI,
Chiese rurali cit., pp. 146-147.
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(fine V sec.) 35, Santa Maria di Vezzano (V-VI sec.) 36; San Venerio in
Antoniano, presso Migliarina, nel territorio di La Spezia (presunte fasi
di età tardoantica) 37; Santo Stefano di Sorano (V-VI secolo) 38;

– infine, ricordo gli insediamenti insulari: un oratorio databile al
V sec. sulle isole di Bergeggi 39 e del Tinetto 40, un edificio di culto a
due navate e tre absidi con celle antistanti, databile tra il X e l’XI secolo,
sempre sul Tinetto, contemporaneo di un monastero, sorto nell’XI
secolo sulla vicina isola del Tino, ma con alcune fasi insediative pre-
esistenti, di cui la più antica è databile al V-VI sec. 41; sull’isola Gallina-
ria, invece, non restano tracce archeologiche collegabili a edifici di

——————
35 EAD., Brugnato. Cattedrale, in Archeologia cristiana in Liguria cit., scheda 23;

EAD., La cattedrale di Brugnato: primi dati sullo scavo dell’area archeologica, in Brugnato.
L’Abbazia, la Diocesi, a cura di L. CASCARINI, La Spezia 2001, pp. 50-63; EAD., Chiese
rurali cit., pp. 138-140. V. anche, per una sintesi, M. MARTIGNONI, Brugnato, in EECAA.

36 Sugli scavi v. A. FRONDONI, Gli scavi e le fasi edilizie di Santa Maria di Vezzano.
Introduzione alle indagini archeologiche, in La chiesa romanica di Santa Maria di Vezzano
Ligure: un edificio ritrovato, Atti del Convegno di Studi, Vezzano Ligure, 26 ottobre
1996 (« Giornale Storico della Lunigiana », XLVI-XLVIII, 1995-1997), La Spezia
2000, pp. 153-184; Per una sintesi v. EAD., Chiese rurali cit., pp. 140-142.

37 Per una sintesi sugli scavi e sulle interpretazioni delle varie strutture v. E.M.
VECCHI, La Spezia. San Venerio. Migliarina, in Archeologia cristiana in Liguria cit.,
scheda 26/2 e A. FRONDONI, Chiese rurali cit., pp. 137-138. Per ulteriore bibliografia,
vedi oltre.

38 Cfr. E. GIANNICHEDDA, Filattiera, in Roma e la Liguria cit., pp. 221-224.
39 Sugli scavi dell’oratorio sull’isola di Bergeggi v. A. FRONDONI, Isola di Ber-

geggi, in Archeologia in Liguria III.2 cit., pp. 403-406; EAD., Bergeggi, in Archeologia
cristiana in Liguria cit., scheda 15; EAD., Chiese rurali cit., pp. 148-149.

40 Sui più recenti scavi compiuti sull’isola del Tinetto e sulle interpretazioni degli
edifici di culto ivi rinvenuti v. A. FRONDONI, Architettura ecclesiastica al Tinetto, in
San Venerio del Tino: vita religiosa e civile tra isole e terraferma in età medievale, Atti
del Convegno, Lerici-La Spezia-Portovenere, 18-20 settembre 1982, La Spezia-
Sarzana 1986, pp. 179-202; EAD., Isole del Tino e del Tinetto. Complesso di S. Venerio.
La campagna di scavo 1982-1984, in Archeologia in Liguria III.2 cit., pp. 265-274;
EAD., Tinetto isola, in Archeologia cristiana in Liguria 1998, scheda 26/1; EAD., Chiese
rurali cit., pp. 136-137.

41 Sugli scavi del monastero del Tino, v. in particolare EAD., Architettura eccle-
siastica al Tino: i dati archeologici, in San Venerio del Tino cit., pp. 143-177; EAD., Ar-
cheologia all’Isola del Tino. Il monastero di S. Venerio, Genova 1995; EAD., Tino isola.
San Venerio monastero, in Archeologia cristiana in Liguria cit., scheda 25; EAD., Chiese
rurali cit., pp. 134-136.
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culto, ma sappiamo dalle fonti storiche (Sulpicio Severo, Paolino di
Périgueux, Venanzio Fortunato e Sozomeno) che vi soggiornò in
eremitaggio San Martino di Tours 42.

La conformazione geografica della Liguria, che presenta un ter-
ritorio quasi totalmente montuoso, ha sempre reso particolarmente
problematici i movimenti, al di fuori della principale viabilità 43.
Quest’ultima (fig. 2) si riduce a una via costiera, da Luni a Ventimiglia
e oltre, corrispondente a tratti della via Aurelia e della via Julia Augu-
sta e ad alcuni percorsi di collegamento tra la costa e l’Italia trans-
appenninica: la via Luna-Parma, da alcuni identificata con un tratto
della via Aemilia Scauri 44, la via Postumia da Genua a Dertona, il
tratto appenninico della via Julia Augusta da Vada Sabatia a Dertona,
corrispondente anche a un tratto della via Aemilia Scauri. Anche le
coste si presentano quasi sempre impervie e gli unici punti di facile
attracco furono fin da epoca protostorica utilizzati come approdi,
sviluppatisi poi in importanti porti di età romana: in particolare Al-
benga, Vado, Genova e Luni 45.

In un tale contesto, non desta sorpresa rilevare che la maggior
parte delle più antiche attestazioni cristiane della regione, sia a livello
documentario che monumentale, si collochino proprio in corrispon-
denza dei porti e dei percorsi viari ufficiali. Le zone più interne rima-
sero a lungo in una situazione di isolamento e fino al pieno Medioevo
la nuova religione dovette giungervi in modo estremamente sporadico
e fino a età avanzata dovette probabilmente convivere con sacche di
paganesimo, le cui tracce sono state riscontrate a vari livelli dagli studi

——————
42 SVLP. SEV. Mart. 6, 4-7; PAVL. PETRIC. Mart. 1, 238-293; VEN. FORT. Mart. 1,

146-154; SOZ. h. e. 3, 14, 39-40.
43 Sulla viabilità antica in Liguria v. Insediamenti e territorio. Viabilità in Liguria

tra I e VII secolo d.C., Atti del Convegno, Bordighera, 30 novembre - 1 dicembre 2000,
Bordighera 2004. Sulle principali viae romane, tra cui anche quelli liguri v. G. RADKE,
Viae publicae romanae, Bologna 1981.

44 Sul dibattito relativo al percorso della via Aemilia Scauri v. la sintesi di L.
GAMBARO, La Liguria costiera tra III e I secolo a.C. Una lettura archeologica della ro-
manizzazione, Mantova 1999, p. 78, che rigetta l’ipotesi di una coincidenza con la via
Luna-Parma.

45 G. UGGERI, L’Itinerarium Maritimum e la Liguria, in Insediamenti e territorio
cit., pp. 19-47.
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etno-antropologici condotti in alcune zone della Liguria interna, per
esempio in Lunigiana 46.

L’arrivo del cristianesimo nelle città portuali attraverso i movi-
menti di uomini e di merci lungo le rotte del mediterraneo instaura
uno stretto legame tra la nostra regione e il mondo religioso nord-
africano. Lungo tutta la costa ligure troviamo l’attestazione di culti
verso santi di origine africana (vera o presunta) o comunque legati
all’Africa per alcune vicende della loro vita. Oltre al culto di San Ci-
priano di Cartagine, attestato a Calvisio, le tradizioni agiografiche su
Sant’Ampelio per Bordighera 47, Sant’Eugenio per l’isola di Bergeggi 48,
i Santi Parteo, Partenopeo, Paragorio e Severino 49 per Noli, San Vene-
rio per il golfo della Spezia 50 sono ricche di riferimenti all’Africa e a
presunti viaggi tra quest’ultima, la Liguria e la Corsica. Nella maggior
parte dei casi le Vitae di questi santi sono state redatte in epoca tardo-
——————

46 I. FERRANDO CABONA - E. CRUSI, Storia dell’insediamento in Lunigiana.
Valle del Rosaro, Genova 1982; EAD., Storia dell’insediamento in Lunigiana. Alta Valle
Aulella, Genova 19882.

47 Cfr. N. MARIANGELI - N. LAMBOGLIA - A. M. CERIOLO VERRANDO, S. Am-
pelio, Bordighera 1997.

48 Il Sant’Eugenio venerato a Bergeggi è identificato da alcune fonti agiografiche
medievali (Passio S. Eugenii episcopi et martiris, del XII sec. [BHL 2680], Vita Auctore
Titiano Episc. Taruisino. Ex Codice MS. Reginae Sueciae [BHL 3053]) con il vescovo
di Cartagine del V secolo, che sarebbe giunto e morto sull’isola dopo essere stato esi-
liato dai Vandali.

49 Cfr. R. TOSO D’ARENZANO, Paragorio, Parteo, Partenopeo e Severino, santi,
martiri di Noli, in « Bibliotheca Sanctorum », 10, Roma 1968, coll. 324-326.

50 La vicenda agiografica di San Venerio, che in base alle fonti sembra essere stato
un’eremita locale, vissuto tra il VI e il VII secolo, è stata studiata sopratutto dal Pistari-
no, che in vari contributi ha chiarito i rapporti tra le diverse redazioni e tradizioni v. in
particolare: G. PISTARINO, Storia e leggenda di San Venerio del Tino, in Storia monastica
ligure e pavese, Italia benedettina V, Cesena 1982, pp. 11-38; ID., San Venerio del Tino:
un problema agiografico, in San Venerio del Tino cit., pp. 47-75. V. anche P. GOLINELLI,
Culto dei santi e vita cittadina a Reggio Emilia (secc. X-XI), Modena 1980; ID., Culti
comuni su versanti opposti: Venerio, Prospero, Geminiano, in Società civile e società re-
ligiosa in Lunigiana e nel vicino Appennino dal IX al XV secolo, Atti del Convegno,
Aulla, 5-7 ottobre 1985, Aulla-Sarzana 1986, pp. 17-45. Un sunto della questione è in
E.M. VECCHI, Note introduttive sulla tradizione della “Vita” e sul culto di San Venerio
eremita, in « Giornale Storico della Lunigiana », n.s., XLI-XLII (1990-1991, ma 1998),
pp. 83-99; EAD., Il Monastero del Tino attraverso la documentazione scritta e le fonti
agiografiche, in A. FRONDONI, Archeologia all’Isola del Tino cit., pp. 79-100.
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medievale, ma potrebbero trasfigurare alcune labili memorie di un’epo-
ca lontana, quando tra l’Africa settentrionale e la Liguria c’era uno
stretto scambio commerciale e culturale, all’interno del quale si inseri-
rono numerosi evangelizzatori, giunti nel Tirreno settentrionale in
seguito alla diaspora causata dalla dominazione dei Vandali. Il legame
tra la diaspora africana e l’evangelizzazione del Mediterraneo è stata
rilevata in varie sedi dagli studiosi, a partire dal Lanzoni 51. Anche se in
molti casi non esistono prove tangibili di un passaggio di questi per-
sonaggi sulle isole e sulle coste liguri, i contatti con l’Africa, almeno dal
punto di vista commerciale e culturale, furono comunque reali, come
attestano i ritrovamenti ceramici effettuati in città portuali come Al-
benga, Genova e Luni e lo stile dei mosaici pavimentali della fase bi-
zantina (intorno alla metà del VI sec.) della cattedrale di Luni 52.

L’importanza del mare nell’arrivo del cristianesimo in Liguria era
stata già rilevata dagli anni ’50, ma era stata posta in termini che oggi
possono essere e vanno ridefiniti. Gli studiosi, a partire dal Penco, fino
ad arrivare ai più recenti contributi, sulla base di controverse tradizioni
agiografiche, alle quale si è pensato di trovare conferma nei dati ar-
cheologici, hanno collegato le prime esperienze cristiane sulle coste
liguri a fenomeni di eremitismo insulare, spesso di sapore orientale 53.

——————
51 F. LANZONI, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an.

604), Faenza 1927, pp. 1093-1103. Sui rapporti tra la cristianizzazione del Mediterra-
neo e la «diaspora» dall’Africa, con particolare riferimento alla Corsica, v. PH. PERGOLA,
Vandales et Lombards en Corse. Sources historiques et archéologiques, in La cultura in
Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo, Atti del Convegno, Roma, CNR, 12-16 no-
vembre 1979, Roma 1981, 2, pp. 913-917, in partic. p. 914; ID., Corse, in Topographie
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIII siecle, 2, Paris 1986, pp.
93-105, in partic. p. 95; ID., La Corse chrétienne dans l’église universelle des origines à
la fin du Moyen Âge, in Corsica Christiana, catalogo della mostra, Corte, Musée
régional d’anthropologie de la Corse, 29 giugno-30 dicembre 2001, Ajaccio 2001, pp.
14-36, in partic. p. 22. Il tema è stato ripreso, per l’ambito tirrenico e, in particolare,
ligure da L. VIVALDO, Per i «Santi delle isole», in Studi in memoria di Teofilo Ossian
De Negri, Genova 1986, 1, pp. 42-48, articolo breve ma denso in cui si può trovare
una puntuale panoramica sull’insieme dei culti «africani» attestati nella zona.

52 S. LUSUARDI SIENA, La pavimentazione musiva della cattedrale di S. Maria a
Luni. Notizia preliminare, in Studi in ricordo di G. Massari Gaballo e U. Tocchetti
Pollini, Milano 1986, pp. 303-322.

53 Per una visione generale di questo monachesimo ligure v. soprattutto G. PENCO,
Le origini del monachesimo in Liguria, in « Benedectina », IX (1955), pp. 15-30; ID.,
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Oggi, in seguito a una nuova lettura dei dati storici ed archeologici 54,
è possibile ridimensionare la portata delle esperienze cristiane sulle
isole liguri. In sintesi, sia la Gallinaria, che Bergeggi che il Tino, a
partire dal X-XI secolo e per tutto il Medioevo, furono sede di im-
portanti monasteri benedettini, di cui rimanevano vistosi resti 55. Stu-
diosi di storia della Chiesa, come il Penco, hanno pensato di anticipare a
età tardoantica e altomedievale la presenza di monaci sulle isole, sul
modello di quanto avvenne, per esempio, nelle isole dell’arcipelago
toscano e provenzale, per le quali però si disponeva di fonti storiche

——————
Centri e movimenti monastici nella Liguria altomedievale, Ibidem, X (1956), pp. 1-21;
R. TRINCI - T.O. DE NEGRI - U. FORMENTINI, Il cenobio del Tinetto e il monachesimo
nelle “isole” del Golfo. S. Pietro di Portovenere, il Tinetto e il Tino, in « Bollettino Li-
gustico », 9 (1957), pp. 45-62; G. PENCO, Storia del monachesimo in Italia dalle origi-
ni alla fine del Medioevo, 1, Roma 1961, pp. 28-29; G. PISTARINO, Introduzione, in
Italia Benedettina. II. Liguria monastica, Cesena 1979, pp. 13-35, in partic. 14-16. La
tesi di un’origine tardoantica o altomedievale del monachesimo sulle isole liguri è
stata, poi, accolta da vari studiosi che si sono interessati a singole realtà locali.

54 Una prima impostazione critica al problema fu data da S.P.P. SCALFATI, Per la
storia dell’eremitismo nelle isole del Tirreno, in « Bollettino Storico Pisano », LX (1991),
pp. 283-297. Per la ripresa del dibattito in tempi recenti v. Seminari di archeologia
cristiana. Archeologia e cultura della tarda antichità e dell’alto medioevo. Resoconto
delle sedute dell’a.a. 1998-1999, a cura di PH. PERGOLA, in « Rivista di Archeologia
Cristiana », LXXVI (2000), pp. 651-682, in partic. pp. 670-678; J. BIARNE, Le mona-
chisme dans les îles de la Méditerranée nord-occidentale, Ibidem, pp. 351-374; B.
MAZZEI-F. SEVERINI, Il fenomeno monastico nelle isole minori del Mar Tirreno dal IV
al IX secolo. Fonti letterarie ed evidenze archeologiche, Ibidem, pp. 621-650; PH.
PERGOLA - B. MAZZEI - F. SEVERINI, L’implantation chrétienne dans les îles mineures
des archipels toscan et ligure (Antiquité tardive et haut Moyen Âge), in Des îles côte à
côte. Histoire du peuplement des îles de l’Antiquité au Moyen Âge (Provence, Alpes-
Maritimes, Ligurie, Toscane), Actes de la table ronde de Bordighera, 12-13 décembre
1997, sous la direction de M. PASQUALINI et VARALDO en collaboration avec M.
PAGNI, supplément au « Bulletin Archéologique de Provence », I (2003), Aix-en-
Provence-Bordighera 2003, pp. 193-204.

55 Sulle vicende e le caratteristiche architettoniche dei monasteri medievali delle
isole liguri v., per l’isola Gallinaria: G. PENCO, Il monastero dell’isola Gallinaria e le sue
vicende medievali, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XVIII (1963); N. LAMBOGLIA, I
monumenti medioevali della Liguria di Ponente, Torino 1970, p. 101; L.L. CALZAMIGLIA,
L’isola Gallinaria e il suo monastero, Imperia 1991; per l’isola di Bergeggi: F. NOBE-
RASCO, L’isola di Liguria e la Badia di S. Eugenio, in « Atti della Società Savonese di Sto-
ria Patria », XII (1930), pp. 149-164; N. LAMBOGLIA, I monumenti medioevali cit., pp.
163-164; per l’isola del Tino: A. FRONDONI Archeologia all’isola del Tino cit., pp. 26-33.
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incontrovertibili 56. Grazie a una serie di campagne archeologiche, si
sono rinvenuti su tutte e tre le isole, con l’aggiunta del Tinetto, alcuni
edifici di culto più antichi, databili ipoteticamente tra il V e il VII se-
colo, nei quali si è voluta vedere una conferma alle ipotesi formulate
in campo storico. In realtà, indagini già avviate in precedenza e da chi
scrive riprese e approfondite 57, obbligano a mantenere una grande

——————
56 Sulla presenza di monaci nelle isole toscane v. AUG. epist. 48, 4 (del 398),

lettera indirizzata a Eudossio, direttore della comunità dell’isola di Capraria (ma an-
che se verosimilmente si tratta dell’isola di Capraia, gli studiosi spagnoli identificano
la Capraria con l’isola di Cabrera nelle Baleari v. A. MUNDÒ, Il monachesimo nella
penisola iberica fino al sec. VII. Questioni ideologiche e letterarie, in Il monachesimo
nell’alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale, Spoleto, 8-14 aprile 1956,
Spoleto 1957, (« Settimane CISAM », IV), pp. 73-108, in partic. pp. 80 e 87; J. PEREZ

DE URBEL, Le monachisme en Espagne au temps de Saint-Martin, in Saint-Martin et son
temps, in « Studia Anselmiana », XLVI (1961), pp. 45-65, in partic. p. 49-50; una ri-
presa della questione è in J. BIARNE, Le monachisme dans les îles cit., pp. 351-374, in
partic. p. 355); HIER. epist. 77, 6 (lettera a Oceanus, dell’estate 400), in cui si ricorda
l’esistenza di monachorum...chori nelle isole del mare Etruscum; RVT. NAM. 1, 439-
452 e 1, 514-526 (del 417), in cui sono nominati lucifugi viri ritiratisi nella Capraria
(vv. 439-452) e un concittadino che si è ritirato sulla Gorgona (vv. 514-526); OROS.
hist. 7, 36, 5 (417-418), in cui si narra che in seguito alla rivolta di Gildo in Africa
(397), dopo la morte di Teodosio I, il fratello Mascezel, suo avversario, si recò in
un’isola Capraria, da dove prese con sé alcuni monaci; GREG. M., epist. 1, 49 (giugno
591), in cui si rivolge ai monaci di Montecristo, annunciando la visita dell’abate Oro-
sio, inviato per ricondurli all’obbedienza e all’osservanza della regola; GREG. M.,
epist. 1, 50, (giugno 591), che ci informa che sulla Gorgona vivevano monaci orga-
nizzati per monasteria, ma senza una precisa regula: per questo il pontefice invita il
defensor Simmaco a stabilire i monaci nella regola dell’osservanza, aiutato dall’abate
Orosio; GREG. M., epist. 5, 5 e 5, 17 (giugno e novembre 594), che testimoniano
l’esistenza di un monastero sulla Capraia, affidato alla cura dell’ex presbitero Saturnino
della Gorgona, e un evoluzione di quest’ultimo verso forme di vita più organizzata.
AMBR. hex. 3, 5, 23 (387), nel celebrare la bellezza delle isole ricorda come esse siano
rifugi per coloro che eligunt mundo latere et uitae huius declinare dubios anfractus; un
successivo riferimento al canto dei salmi (cantus psallentium) o agli inni (hymnis)
permette di ipotizzare che in alcuni casi queste persone vivessero in comunità. La
fonte non fa riferimento a particolari isole, ma Biarne (Le monachisme dans les îles
cit., p. 354) ipotizza che si tratti di quelle della costa ligure, per la famigliarità che con
essa dovevano avere i Milanesi, cui Ambrogio si rivolge.

57 M. MARTIGNONI, La topografia cristiana delle isole liguri, tesina di licenza,
Pontificio Istituto di Archeologia Crtistiana, a.a. 2001/2002, rel. prof. Ph. Pergola;
ID., Problemi di insediamento lungo il limes tra Liguria e Toscana dal tardoantico al
medioevo (secoli IV-IX): questioni e aspetti archeologici e monumentali, tesi di dotto-
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cautela nell’interpretazione di questi edifici, che in nessun modo pos-
sono con sicurezza essere collegati a forme di vita monastica.

L’oratorio situato nella porzione nord-est dell’isola di Bergeggi si
presenta come un’aula rettangolare con abside a est e pavimento in
cocciopesto, di cui sono stati trovati ampi brani. Gli scavi, effettuati
nel 1983, hanno messo in luce, all’interno dell’edificio, anche alcune
tombe in muratura sul lato meridionale. Esso presenta forti difficoltà
di datazione: il Lamboglia, dopo aver proposto l’VIII o IX secolo 58,
preferì anticiparne la costruzione al V-VI 59; questa datazione è stata
accolta dalla Frondoni, sulla base dei materiali rinvenuti in una delle
tombe, analoghi a quelli recuperati in superficie in tutta l’area della
chiesa, tra cui numerosi frammenti di anfore a pareti costolate di am-
bito bizantino, avvalorando tale datazione anche con un confronto
con l’oratorio dell’isola del Tinetto, da lei datato alla medesima epoca 60.
La studiosa, inoltre, collega la costruzione al già ricordato culto di
Sant’Eugenio, che sarebbe stato sepolto sull’isola.

Una datazione al V-VI secolo non può, per ora, proporsi come
definitiva: infatti, il confronto delle murature con quelle dell’oratorio
dell’isola del Tinetto si rivolge a un edificio che presenta gli stessi
problemi di datazione. Occorre anche rilevare come datazioni basate
sulle murature siano estremamente rischiose, soprattutto in contesti
in cui non si hanno precisi punti di riferimento 61. Anche i reperti
materiali potrebbero, in questo caso, non essere probanti: infatti,
quelli trovati in superficie non necessariamente vanno messi in rela-
zione con la chiesetta, tanto più che il pianoro su cui essa sorge si
trova al di sotto dell’area sommitale dell’isola, dove, probabilmente, ci fu

——————
rato in Archeologia (archeologia romana, tardoantica e medievale)-XVI ciclo, Uni-
versità degli Studi di Bologna, 2004, rel. prof. R. Budriesi, pp. 115-127.

58 N. LAMBOGLIA, Vado romana, Bordighera 1940 (« Itinerari storico-turistici
della Riviera di Ponente »), pp. 16-17.

59 ID., I monumenti medioevali cit., pp. 163-164.
60 V. oltre.
61 Le murature possono aiutare in casi come Roma o Ravenna, per le quali si

possiede un’abbondante casistica, accompagnata da sicuri punti di riferimento cro-
nologico. Anche se esistono, per le murature della Liguria, studi approfonditi e re-
centi, occorre tenere presente che siamo in un contesto periferico e quindi conserva-
tore, situazione tanto più accentuata sulle isole.
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una frequentazione in età altomedievale, in relazione a una grande
torre-faro cilindrica con recinto triangolare di età imperiale che
continuò a essere utilizzata anche in età tardoantica e medievale,
dopo che sulla torre circolare ne fu impiantata una a pianta quadra-
ta 62. Inoltre, il recupero di materiali del V-VI secolo nella tomba a
fossa all’interno della chiesa non può essere prova della datazione a
tale epoca della tomba stessa, per la quale occorrerebbero ulteriori
elementi di riferimento.

Per quanto riguarda le funzioni dell’oratorio, nulla è riferibile a
una presenza di reliquie e al culto di un corpo santo, per cui non si
può, se non in via molto ipotetica, collegare l’edificio alla tomba di
Sant’Eugenio, ricordata dalle fonti solo a partire dal pieno medioevo.
L’oratorio dell’isola di Bergeggi, a prescindere dall’epoca di fondazio-
ne e dalla dedicazione, più che primo impianto monastico, meglio
potrebbe collegarsi a esigenze di culto manifestate da frequentatori
stabili o occasionali dell’isola, probabilmente in relazione alle struttu-
re sulla sommità.

Sull’isola Gallinaria, come già detto, subito dopo la metà del IV
secolo, visse un’esperienza eremitica Martino di Tours in fuga dagli
ariani che lo minacciavano a Milano. Di tale vicenda, tuttavia, non ri-
mangono tracce materiali sull’isola e, alla luce dei dati archeologici,
non è possibile affermare che il soggiorno del santo abbia spinto altri
eremiti a stanziarsi sull’isola e a dare vita fin dai primi tempi a un vero
e proprio monastero, antenato di quello medievale 63. Inoltre, nulla è

——————
62 La costruzione sulla sommità dell’isola di Bergeggi è stata variamente inter-

pretata. Per una rassegna v. M. MARTIGNONI, La topografia cristiana delle isole liguri
cit., pp. 42-43. È probabile, come ha ipotizzato il Lamboglia (Vado romana cit., pp.
16-17), che la torre circolare e il recinto avessero funzioni militari e non solo di faro
in relazione al Portus Vadorum Sabatium e che nel complesso vivesse una piccola
guarnigione o vedetta installata a protezione del porto e del litorale vicino; per la tor-
re medievale, invece, è probabile che sia stata costruita a scopo di segnalazione e dife-
sa. Va ricordata anche l’interessante ipotesi della Bulgarelli, che propone un con-
fronto della torre romana con i sepolcri cilindrici di età augustea, in relazione anche
alla quantità di reperti lapidei funerari ritrovati sull’isola (F. BULGARELLI, Ritrova-
menti di età romana nell’isola di Bergeggi: alcune riflessioni, in Des îles côte à côte cit.,
pp. 211-219, in partic. p. 215, nota 18).

63 Gli scavi effettuati nel 1996 in una grotta che si apre sul versante est, in un
luogo estremamente impervio e considerata dalla tradizione il luogo di soggiorno di
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più visibile dei resti di una chiesetta rinvenuta dal Lamboglia e da lui
datata agli inizi del medioevo 64.

Più articolata è la situazione del golfo della Spezia (fig. 3).
Sull’isola del Tino, al di sotto della chiesa romanica, sono state rin-

venute varie strutture, che gli studiosi hanno attribuito a un edificio di
culto precendente 65: in particolare, in corrispondenza della zona pre-
sbiteriale, una sorta di abside o, direi meglio, di nicchia rettangolare
ricavata in un muro esternamente curvo, è stata datata tra il VI e l’VIII
secolo, in base a materiali ceramici rinvenuti in connessione stratigra-
fica con le fondazioni. Tale struttura è stata interpretata dagli studiosi,
a partire dal Cimaschi, come abside di una chiesa, identificandola
nell’edificio costruito, secondo le fonti agiografiche, dal vescovo di Luni
Lucius, per deporvi il corpo di San Venerio 66, al quale sarebbe stato
poi dedicato il monastero romanico sorto sull’isola e un culto, partico-
larmente radicato nel territorio spezzino. L’ipotesi proposta dal Cima-
schi è stata accolta dalla Frondoni 67, trovandone un’ipotetica conferma
nella datazione al VI-VIII secolo da lei proposta. Tuttavia, i dati ar-

——————
San Martino, hanno permesso il ritrovamento di alcuni materiali che potrebbero far
pensare a una frequentazione in età tardoantica, in particolare un tipo di lucerna vi-
trea diffusa in Italia tra il IV e il VII secolo, in ambito funerario, come signaculum
(cfr. B. MASSABÒ, Gallinaria. Isola. San Martino, in Archeologia cristiana in Liguria
cit., scheda 10/2; ID., Scavi nella grotta di San Martino, nell’isola Gallinaria, ad Alben-
ga, in Des îles côte à côte cit., pp. 221-226), ma nulla permette di vedervi, come ipotiz-
za il Massabò, una traccia della presenza di San Martino e soprattutto dell’immediata
nascita di una comunità eremitica dedita al suo culto.

64 N. LAMBOGLIA, Albenga: vestigia dell’alto medio evo all’abbazia della Gallina-
ria, in « Rivista Ingauna e Intemelia », III (1937), pp. 62-66.

65 I primi scavi furono compiuti tra il 1960 e il 1962 dal Cimaschi, v. L. CIMASCHI,
Gli scavi all’isola del Tino e l’archeologia cristiana nel golfo della Spezia, in « Giornale
Storico della Lunigiana », n.s., XVI (1963), pp. 52-80. Le indagini sono, poi, riprese
tra il 1983 e il 1987, sotto la direzione della Frondoni. Per la bibliografia v. nota 41.

66 Tali fonti pongono unanimemente la morte del santo sulla sua isola, dove era
ritornato per volontà divina. Sarebbe stato sepolto da mani angeliche e in seguito il
vescovo Lucio, guidato da Dio, ne avrebbe ritrovato il corpo intatto e con segni di
santità, in quanto dalla sepoltura sarebbero usciti olii profumati. Il vescovo lunense
avrebbe, poi, provveduto all’elevatio delle reliquie, ponendole in una chiesa apposita-
mente costruita e affidata a custodes.

67 A. FRONDONI, Architettura ecclesiastica al Tino cit., p. 153; EAD. Archeologia
all’Isola del Tino cit., p. 25.
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cheologici in nostro possesso non permettono, almeno per ora, di
confermare tale ipotesi. Innanzitutto, la datazione non è suffragata da
indizi inequivocabili 68; inoltre, la particolare conformazione della pre-
sunta abside, che non trova confronti nell’architettura religiosa tardo-
antica e altomedievale, mi spinge a dubitare, ipoteticamente, della sua
attribuzione a un edificio religioso e ad allargare la ricerca di eventuali
confronti anche all’ambito dell’architettura civile e residenziale.

La frequentazione dell’isola in età tardoantica, testimoniata da una
serie di materiali quali ceramiche, lucerne, monete ed epigrafi, potrebbe
pertanto essere collegata non a esperienze monastiche o eremitiche,
ma civili, forse di tipo stagionale, vista la mancanza di tracce di un in-
sediamento stabile69. Effettivamente il golfo della Spezia dovette avere
un ruolo importante in relazione alle rotte marittime legate al com-
mercio: Portovenere è ricordata da Tolomeo 70 e la sua presenza nel-
l’Itinerarium Maritimum, lungo la rotta da Roma ad Arles 71, conferma
la frequentazione del sito, anche in età tarda 72, da parte dei commer-
cianti diretti o provenienti dai porti della Gallia meridionale e della
penisola iberica. A riprova di questo si può ricordare il ritrovamento
di una nave nel golfo, effettuato dal Lamboglia 73. Tuttavia, la mancanza
——————

68 L’analisi della tecnica muraria, su cui si fondano le ipotesi del Cimaschi e della
Frondoni, si potrebbe dimostrare insidiosa, soprattutto in aree come la Liguria, periferica e
conservatrice, dove ancora in tempi recenti si utilizzavano tecniche edilizie del tutto simili a
quelle antiche. Inoltre, i materiali tardoantichi associati alla fondazione della nicchia rettan-
golare possono solo indicare che essa è posteriore al V-VI secolo, ma non dicono di quanto.

69 Il Mannoni ha ipotizzato l’esistenza di «un insediamento stabile, economica-
mente abbastanza povero», ma aperto ai rapporti marittimi, cfr. T. MANNONI, Tipo-
logia dei reperti archeologici del Tino, in San Venerio del Tino cit., pp. 351-355.

70 Ptol., Geog. 3, 3.
71 ITIN., Anton. Aug. p. 502, 1-2; G. UGGERI, L’Itinerarium Maritimum cit., p. 28.
72 Questa sezione, che presenta alcune differenze rispetto alle altre sezioni dell’Iti-

nerarium Maritimum e sembra costituire un’inserzione nell’opera generale, è stata datata nel
passato al I secolo d.C. (cfr. R. LUGAND, Note sur l’itinéraire maritime de Rome à Arles, in
« Melanges d l’École Française de Rome. Antiquité », XLIII, 1926, pp. 124-139), ma ora si
propende a considerarla più tarda, forse dell’epoca della Tabula Peutingeriana (cfr. M.
CALZOLARI, Introduzione allo studio della rete stradale dell’Italia romana: l’Itinerarium
Antonini, in « Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 393, 1996. Classe di Scienze
Morali, Storiche e Filologiche. Memorie », s. IX, VII, 1996, pp. 369-520, in partic. p. 412).

73 N. LAMBOGLIA, Una nave del III o II secolo a. C. nelle acque di Porto Venere?,
in Forma Maris Antiqui, VI (« Rivista di Studi Liguri », XXXI, 1965), pp. 243-252.
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di strutture databili al tardo impero non permette, almeno per ora, di
avallare l’ipotesi di un insediamento stabile 74; meglio si potrebbe pen-
sare a una frequentazione dovuta a motivi di contingenza o ad altri
motivi di cui oggi non possiamo definire le caratteristiche. Si può fare
riferimento ai rilievi del Pergola 75, che ha giustamente considerato al-
cune forme di frequentazione stagionale delle isole, legate alla tran-
sumanza estiva, ancora vive all’inizio del XX secolo in altri contesti,
per esempio l’arcipelago corso-sardo. Si potrebbe anche pensare ad
attività legate alla pesca, che però sul Tino, forse per la limitatezza
dell’area indagata archeologicamente, non hanno lasciato alcuna trac-
cia, diversamente da quanto è emerso nelle isole provenzali, dove sono
stati trovati vari impianti relativi alla pesca e numerosi resti di ami 76.
Occorre tuttavia rilevare che sul Tino non sono state compiute ricer-
che specifiche in questo senso.

Un interessante spunto d’indagine potrebbe riguardare eventuali
rapporti tra l’isola del Tino e gli insediamenti della costa del golfo
della Spezia. In particolare, nei pressi di Portovenere, nella rada del
Varignano, esisteva una grande villa marittima, nella quale sono state
rinvenute anche tracce di attività produttive e la cui frequentazione co-
pre un periodo che va dalla fine del II secolo a.C. al VI secolo d.C. 77

——————
74 F. CRISTINI, Recensione a A. FRONDONI, Archeologia all’isola del Tino cit., in

« Rivista di Archeologia Cristiana », LXXV (1999), pp. 756-761.
75 PH. PERGOLA, in Seminari di archeologia cristiana cit., p. 675.
76 Strutture interpretabili come peschiere, spesso associate a numerosi ritrova-

menti di ami e resti di pesci, sono state rinvenute sull’Île de Riou presso Marsiglia (L.-F.
GANTÈS - C. VELLA, Nouvelles recherches sur les îles de la rade de Marseille, in Des îles
côte à côte cit., pp. 75-88), sull’Île Verte, di fronte a La Ciotat, dove attività di pesca
sono attestate dall’età greco-ellenistica (fine del II-fine del I secolo a.C.) al medioevo
(B. VASSELIN, L’île Verte (La Ciotat, Bouches-du-Rhône), in Des îles côte à côte cit.,
pp. 89-110; M. STERNBERG, L’île Verte (La Ciotat, Bouches-du-Rhône). Le rôle de la
pêche: contribution des études d’ichtyofaune, in Des îles côte à côte cit., pp. 111-116),
sulle Îles d’Hyères (M. PASQUALINI, Les îles d’Hyères (Var), in Des îles côte à côte
cit., pp. 123-126) e presumibilmente sull’île Sainte-Marguerite nell’arcipelago di Lé-
rins, di fronte a Cannes (A. ARNAUD, Les îles de Lérins, Sainte-Marguerite et Saint-
Honorat (Cannes, Alpes-Maritimes), in Des îles côte à côte cit., pp. 175-190).

77 Sulla villa del Varignano, con particolare riferimento alle fasi più tarde v. A.
BERTINO - L. M. BERTINO, Varignano, in Archeologia in Liguria III.2 cit., pp. 251-264.
Un’altra villa marittima, questa probabilmente utilizzata solo a scopo residenziale e
frequentata dal I secolo a.C. al IV secolo d.C., è stata rinvenuta a Bocca di Magra e,
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Una frequentazione di un’isola da parte dei proprietari di una villa della
costa, che sull’isola avevano una sorta di dépendence, è emersa, per
esempio, sull’isola di Porquerolles, nell’arcipelago d’Hyères, lungo la
costa provenzale: qui una villa romana era in contatto diretto con un’al-
tra villa sulla costa della penisola di Giens 78. La mancanza di strutture
romane sul Tino impedisce di pronunciarsi a favore dell’una o dell’altra
ipotesi, ma ricerche future potranno eventualmente portare nuova lu-
ce sulle modalità di frequentazione dell’isola in età tardoromana.

Un eventuale edificio di culto, se mai ve ne sia stato uno in epoca
tardoantica sull’isola del Tino, potrebbe, pertanto, essere stato fun-
zionale alle esigenze di questi frequentatori e non collegarsi a una
presenza stabile di monaci, anteriormente alla data di fondazione del
monastero medievale.

Più interessante è il caso dell’isola del Tinetto, dove effettivamente
una presenza eremitica può essere ipotizzata anche per l’epoca tardo-
antica o altomedievale. Infatti, la situazione ambientale dell’isolotto
permette di riconoscere nel piccolo oratorio monoabsidato 79 una
sorta di eremitaggio, probabilmente utilizzato stagionalmente da mo-
naci che avevano altrove una residenza stabile. Occorre ora richiama-
re all’attenzione una lettera di Gregorio Magno indirizzata al vescovo
di Luni Venanzio 80, al quale il pontefice chiese di allontanare da un
monastero di Portovenere l’abate Iobinus, macchiatosi di comporta-
mento indegno. Proprio a questo monastero, di cui non resta alcuna

——————
insieme alla precedente, attesta uno sfruttamento della costa del golfo della Spezia da
parte dell’aristocrazia lunense v. A. FROVA, Bocca di Magra, in Archeologia in Liguria.
Scavi e scoperte 1967-75, a cura della Soprintendenza Archeologica della Liguria, Ge-
nova 1976, pp. 55-58, con bibliografia precedente.

78 Cfr. M. PASQUALINI, Les îles d’Hyères cit.
79 Il sacello, situato nell’area ovest dell’isolotto, si presenta a una sola navata con

abside tendente al ferro di cavallo, preceduto da un atrio e con una piccola cisterna
coeva addossata all’abside. In via ipotetica, sulla base delle murature e di un con-
fronto con l’oratorio dell’isola di Bergeggi, la Frondoni ha proposto una datazione al
V-VI secolo, che, per i motivi già esposti in precedenza, non può essere accolta come
definitiva, tanto più che in questo caso non sono stati ritrovati materiali datanti in con-
nessione stratigrafica con le strutture. Per una storia degli studi v. A. FRONDONI, Ar-
chitettura ecclesiastica al Tinetto cit., pp. 182-186.

80 GREG. M. epist. 5, 17 e 18 (del novembre 594).
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traccia materiale 81, potremmo collegare l’oratorio del Tinetto, inter-
pretandolo o come una sorta di eremitaggio dei monaci o come un
segno tangibile della loro presenza e forse ingerenza nella vita religio-
sa e nella cura animarum del golfo.

Una volta assegnata la giusta misura a queste esperienze insulari,
è altrove che bisogna guardare per definire la geografia e i percorsi
della diffusione del cristianesimo in Liguria e partire dalle città por-
tuali, che presentano le più antiche testimonianze monumentali del
culto cristiano. Ad Albenga e a Luni le fasi più antiche dei complessi
episcopali hanno una cronologia in piena sintonia con la data di atte-
stazione del primo vescovo storicamente noto, cioè gli anni intorno
alla metà del V secolo. Pensando al fatto che questo potrebbe non es-
sere stato il primo vescovo in assoluto e che il raggiungimento di una
struttura diocesana presuppone almeno alcuni decenni di lavoro da
parte della comunità, potremmo ipotizzare un arrivo precoce del cri-
stianesimo in questi centri. Per le altre città liguri, Savona e Genova,
come abbiamo già rilevato, i dati archeologici sono meno vistosi e ri-
mangono ancora ignote le emergenze monumentali di età tardoantica,
che nel caso di Genova sarebbero contemporanee alle prime fasi della
diocesi (seconda metà del IV secolo).

I centri urbani dove è possibile delineare con maggior precisione
l’incidenza del cristianesimo rimangono, quindi, Albenga e Luni.

Ad Albenga, oltre alla cattedrale e al battistero, possiamo con-
tattare due importanti esempi di chiese cimiteriali extra-urbane, im-

——————
81 Il monastero in questione è stato quasi unanimemente identificato con la chiesa

di San Pietro di Portovenere, che si staglia contro il mare sul culmine del promontorio
dell’Arpaia. In tale edificio nel passato sono state riconosciute presunte fasi di età tardo-
antica e bizantina, a loro volta sovrappostesi a strutture di età romana. Tuttavia, esso
non è databile, almeno per quanto ancora oggi si vede, a un’epoca anteriore alla metà
dell’XI secolo, per cui non è possibile scorgere nelle strutture attuali alcun rapporto
con il monastero di età tardoantica. Per una rassegna delle diverse posizioni degli stu-
diosi riguardo alle fasi costruttive del San Pietro di Portovenere v. C. DI FABIO, L’ar-
chitettura ecclesiastica a Portovenere fra XI e XIV secolo, in San Venerio del Tino cit.,
pp. 203-247, in partic. pp. 204-220, che, dopo un’accurata analisi delle particolarità
tecniche e icnografiche e una serie di confronti con edifici dell’Italia centro-setten-
trionale, giunge ad attribuire la chiesa a un gruppo di maestranze operanti nel golfo
della Spezia intorno alla metà dell’XI secolo, alle quali potrebbe essere attribuita an-
che la costruzione del monastero del Tino, attestato proprio a partire da tale periodo.
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piantatesi tra il IV e il V secolo in aree di necropoli di età imperiale:
San Calocero sulla via Julia Augusta e San Vittore sulla via Aurelia.
Sempre nel suburbio, ma più a ridosso della città, va segnalato il rin-
venimento del battistero di San Clemente, che riutilizza alcune struttu-
re delle terme romane e genera una serie di interrogativi riguardo al
rapporto che esso poteva avere con il battistero della cattedrale. Più
che pensare a una primitiva cattedrale extra-moenia 82, le funzioni di
questo battistero vanno a mio avviso cercate in altre direzioni, rile-
vando, per esempio, la presenza nella stessa area di un cimitero utiliz-
zato da famiglie di ceto elevato.

A Luni lo scavo della cattedrale ha dimostrato che il primo edifi-
cio di culto, a pianta basilicale a tre navate, corrisponde alla trasfor-
mazione effettuata intorno alla metà del V secolo di un’abitazione
dell’inizio del IV, forse afferente a una famiglia cristiana anche prima
della trasformazione in chiesa 83.

La diffusione del cristianesimo dalle città verso l’interno della re-
gione dovette seguire alcune vie obbligate: in alcuni casi l’attività di un
vescovo particolarmente attento all’evangelizzazione della propria
diocesi, in altri la presenza di strade di grande traffico commerciale e
umano, che potevano aver favorito lo sviluppo di insediamenti le cui
comunità vennero presto a contatto con il nuovo credo 84.

Nel Levante ligure un ruolo privilegiato fu assunto dalla diocesi di
Luni e in particolare dal vescovo Venanzio, che come ho già ricordato

——————
82 Per tale ipotesi: B. MASSABÒ, Dalle terme romane cit., p. 193; ID., Albenga cit., p. 9.
83 L’ipotesi è stata proposta da S. LUSUARDI SIENA, Gli scavi nella cattedrale di Lu-

ni cit., p. 199, che non esclude, pur ponendola come una questione ancora da definire, un
utilizzo di alcuni ambienti della domus da parte di una comunità cristiana già organizzata.
Per una recente panoramica sul rapporto tra edilizia privata e fondazioni ecclesiastiche in
età tardoantica v. G. CANTINO WATAGHIN, ... ut haec aedes Christo Domino in eccle-
siam consecretur. Il riuso cristiano di edifici antichi tra tarda antichità e alto medioevo, in
Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto medioevo, XLVI Settimana CISAM, Spoleto,
16-21 aprile 1998, Spoleto 1999, pp. 673-749, che cita anche il caso di Luni.

84 Sulla cristianizzazione e l’organizzazione ecclesiastica dei territori rurali in età
tardoantica e altomedievale è ancora fondamentale il contributo di C. VIOLANTE, Le
strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale
(secoli V-X), in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’Alto
Medioevo: espansione e resistenze, XXVIII Settimana CISAM, Spoleto, 10-16 aprile
1980, Spoleto 1982, II, pp. 963-1158.
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fu in contatto con Gregorio Magno. Egli si impegnò attivamente al
rafforzamento del cristianesimo in città e fuori: fondò, in una sua
casa, un monastero femminile dedicato ai santi Pietro, Giovanni, Paolo,
Erma e Sebastiano nel 597 85, al quale lo stesso Gregorio Magno due
anni dopo inviò una badessa da Roma 86; riportò l’ordine nei monasteri
della Gorgona e della Capraia, i cui monaci si erano allontanati
dall’osservanza della regola 87; venne nominato quale inquisitore sulle
malefatte di un certo vescovo Teodoro 88; probabilmente, fu incaricato
di ordinare alcuni preti seguendo le regole ecclesiastiche, per soddisfa-
re la richiesta del magister militum Aldio, di stanza in un qualche ca-
stello della Lunigiana, di inviare preti per convertire le sue truppe alla
fede cattolica 89. L’intensa attività di riorganizzatore della diocesi e la
sua posizione quasi di longa manus del pontefice nel gestire i problemi
sorti in seno alle comunità cristiane non solo di Luni, ma anche di al-
tre zone limitrofe, fanno di Venanzio la figura più carismatica del
primo cristianesimo di Luni.

Intorno agli anni di Venanzio o poco dopo si pongono i primi inse-
diamenti ecclesiastici rurali del territorio diocesano lunense (fig. 4). Tra
questi non compaiono ancora ecclesiae baptismales, anche se alcuni di es-
si, San Venerio in Antoniano, la Cattedrale di Brugnato e Santo Stefano
di Sorano ebbero un battistero a partire dal pieno medioevo. Le origini
di questi edifici si collegano probabilmente a situazioni particolari.

La pieve di San Venerio in Antoniano o di Migliarina sorse nel
luogo di una presunta sepoltura del santo eremita: l’atto di fondazione
della chiesa romanica, datato al 1084 90, afferma, infatti, che l’edificio

——————
85 GREG. M., epist. 8, 5 (dell’ottobre 597).
86 Ibidem, 9, 114 (di febbraio-aprile 599).
87 Ibidem, 5, 5 (del settembre 594) e 5, 17 (del novembre 594).
88 Ibidem, 13, 33 (del maggio 603).
89 Ibidem, 9, 102. Dubbi sono stati espressi sull’attribuzione a Venanzio di Luni di

questa lettera, in quanto, secondo quanto attestato dall’Epist. 2, 32 di Gregorio, un Aldio vir
magnificus comandava nel 592 l’esercito bizantino stanziato presso Narni, in Umbria. Per-
tanto alcuni studiosi preferiscono attribuire l’Epist. 9, 102 al vescovo Venanzio di Perugia.
I dati in nostro possesso non permetto una risoluzione definitiva del problema. Per una
rassegna delle varie posizioni v. M. MARTIGNONI, Problemi di insediamento cit., pp. 97-98.

90 G. FALCO, Le carte del monastero di San Venerio del Tino, Torino 1920-1933
(« Biblioteca della Società Storica Subalpina », XCI, 1-2), p. 38, n. 30.
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(indicato come basilica) fu fondato dai signori di Vezzano sul luogo
di una precedente costruzione, nella quale il vescovo Lucio avrebbe
portato le reliquie di san Venerio, dopo averle trovate, per ispirazione
divina, sull’isola del Tino. Si tratterebbe dell’unica testimonianza
relativa a un presunto trasferimento delle reliquie di San Venerio a
Migliarina, forse frutto di invenzione da parte dei Signori di Vezzano,
fondatori dell’edificio 91. Gli scavi compiuti dal Cimaschi nel 1959 92,
al di sotto della zona presbiteriale della chiesa, hanno messo in luce
una situazione stratigraficamente complessa e di difficile interpreta-
zione, per la ristrettezza dell’area scavata e per la mancanza di mate-
riali datanti in connessione stratigrafica, situazione comune a molti
siti della Lunigiana 93. Quello che emerge con sicurezza è che l’area
dovette essere frequentata in età romana, come attestano il toponimo
prediale in Antoniano e alcuni lacerti di murature variamente datati
tra il I secolo a.C. e il IV d.C. e attribuiti a un presunto impianto ru-
stico del fundus Antonianus, inserito nella rete di villae caratterizzanti
l’organizzazione dell’agro lunense già dall’età tardorepubblicana 94.
Per l’epoca oggetto della presente ricerca i dati in nostro possesso
non permettono di identificare eventuali fasi originarie della chiesa. Il
Cimaschi credette di individuare i resti delle murature perimetrali di
un’aula quadrangolare, da lui interpretata come cella memoriae e da-

——————
91 Sulla questione v. G. PISTARINO, San Venerio del Tino: un problema agiografi-

co, in San Venerio del Tino cit., pp. 47-75.
92 L. CIMASCHI, La prima campagna di scavo alla Pieve di San Venerio, in « Gior-

nale Storico della Lunigiana », n.s., XII (1961), pp. 23-46; ID., La Spezia. Ruderi ro-
mani e paleocristiani alla Pieve di S. Venerio, in « Notizie degli Scavi di Antichità »,
XV (1961), pp. 7-12.

93 Le problematiche relative alle fasi insediative della pieve di San Venerio furono
considerate dalla Lusuardi Siena, nell’ambito della questione della continuità di frequen-
tazione dei siti tra età romana e medioevo (S. LUSUARDI SIENA, Lettura archeologica
di un territorio pievano: l’esempio lunigianese, in Cristianizzazione ed organizzazione cit.,
pp. 301-333, in partic. pp. 306-317). Una nuova lettura dei dati di scavo, unita a un rilievo
delle strutture murarie e a un’analisi sedimentologica delle malte, è stata poi effet-
tuata dalla Vecchi (E.M. VECCHI, La pieve di San Venerio di Migliarina. Nuovi con-
tributi, in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana cit., pp. 843-860;
EAD., La chiesa di S. Venerio in Antoniano, in San Venerio del Tino cit., pp. 249-308).

94 L. CIMASCHI, La prima campagna cit., p. 39; S. LUSUARDI SIENA, Lettura ar-
cheologica cit., p. 313; il collegamento a un villa è suggerito dalla presenza di due
mole da frantoio reimpiegate nelle fondazioni di un edificio più tardo.
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tata al IV secolo, identificando nell’area un contesto funerario, che sa-
rebbe testimoniato dal ritrovamento nei dintorni di frammenti di ossa
e di tegoloni, nonché di una tomba a cappuccina. Secondo lo studioso
il sepolcreto doveva essere cristianizzato, sulla base di un’errata inter-
pretazione di un’epigrafe rinvenuta in giacitura secondaria nella zona 95.
La ricostruzione del Cimaschi fu ridimensionata dalla Lusuardi Siena,
che rilevò la difficoltà di considerare cristiana la necropoli, almeno
nelle sue origini, ma propose comunque di vedere nell’area cimiteriale
di Migliarina « un valido punto di riferimento per le popolazioni cri-
stiane del Golfo dal momento che il vescovo lunense Lucio decise, alla
metà circa del VII sec., di deporvi il corpo di S. Venerio » 96, dimo-
strando di accogliere la tradizione riportata nel documento del 1084
sulla traslazione delle reliquie del santo eremita.

L’immagine di un oratorio del IV secolo con annesso sepolcreto
non può essere accolta senza alcune rettifiche. Innanzitutto non è
possibile confermare la datazione, per l’esiguità del tratto di muro e
per la scomparsa della tomba a cappuccina, che almeno per ora rimane
l’unico indizio di una necropoli nell’area 97. Bisogna, però, anche ri-
cordare che lo scavo non è stato esteso al cimitero moderno che si
stende dietro le absidi della chiesa romanica e che ulteriori indagini
potrebbero portare nuovi dati utili alla definizione della frequentazio-
ne della zona in età tardoantica. Si può notare, come spunto per
un’indagine, che a circa 1 km. di distanza da San Venerio, esisteva una
necropoli, quella di Limone Melara 98, che presenta sepolture datate
dalla tarda età augustea al II secolo d.C. Il non utilizzo di questa ne-
cropoli dopo il II secolo potrebbe far pensare a uno spostamento in
un altro sepolcreto nelle vicinanze.

——————
95 Si tratta dell’epigrafe funeraria di un Calidius Eutyches, la cui cristianità non è

per nulla dimostrabile e che potrebbe non provenire dalla zona di San Venerio. Sul-
l’epigrafe v. R. CAVALLI, Luni paleocristiana cit., p. 58, nota 68.

96 S. LUSUARDI SIENA, Lettura archeologica cit., pp. 313-314.
97 L’incertezza di una fase paleocristiana della necropoli è rilevata da E.M. VECCHI,

La Spezia. San Venerio cit. La stessa studiosa in precedenza non aveva scartato l’ipotesi
di un’area di culto e cimiteriale paleocristiana, la cui cronologia rimaneva, tuttavia,
indeterminata (E.M. VECCHI, La pieve di San Venerio cit., p. 859).

98 Cfr. L. UZZECCHINI, La necropoli romana di Limone Melara, in « Giornale
Storico della Lunigiana », n.s., X (1959), pp. 13-26.
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La presenza di un’area cimiteriale e di un edificio di culto, al cui
interno erano probabilmente presenti alcune tombe privilegiate, sono
confermabili solo a partire dal tardo alto medioevo, anche se non è
possibile dare un’esatta cronologia delle fasi edilizie che hanno prece-
duto la costruzione della chiesa romanica. In ogni modo, non è possi-
bile accogliere l’ipotesi di un continuo utilizzo intensivo a scopo fu-
nerario, più o meno collegato a strutture edilizie, nel quale la Lusuardi
Siena aveva visto l’unico elemento di continuità in San Venerio e di
coagulo per le popolazioni rurali cristianizzate del golfo della Spezia 99.
Tuttavia, non è escluso che nuove indagini più estese possano mettere
in luce una dinamica che avrebbe visto insediarsi in un contesto rurale
tardoantico un sepolcreto a un certo punto cristianizzato e monu-
mentalizzato con l’erezione di una chiesa, in corrispondenza di una
tomba forse privilegiata.

A Brugnato, il più antico edificio di culto, un’aula absidata sotto-
stante la navata sinistra della Cattedrale romanica 100, sorse esatta-
mente al sopra di un ambiente di un edificio di età romana; la chiesa,
databile tra la fine del V e gli inizi del VI secolo, è stata messa in rela-
zione dalla Frondoni con un antico insediamento monastico, prece-
dente all’abbazia ricordata per la prima volta da un diploma di Carlo il
Grosso del 2 aprile 881 101 e forse di origine longobarda 102. Tuttavia, di
una presenza di monaci a Brugnato prima della fondazione longobarda
non si hanno conferme né nelle fonti storiche né nei dati archeologici.

Il primo edificio di culto di Brugnato, se è giusta la datazione al
V-VI secolo 103, testimonia una diffusione precoce del cristianesimo in

——————
99 S. LUSUARDI SIENA, Lettura archeologica cit., p. 316.

100 Questa cronologia ribalta la successione cronologica proposta dall’architetto
Trinci, autore dei primi scavi negli anni ’50 (v. R. TRINCI, Il restauro della Cattedrale
di Brugnato, in Atti del XIV Congresso di Storia dell’Architettura, Brescia-Mantova-
Cremona, 12-19 settembre 1965, Roma 1972, pp. 297-318).

101 MGH, Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum. Tomus II. Karoli
III diplomata, a cura di P. KEHR, Berlin 1937, pp. 88-90, n. 53.

102 P. M. CONTI, Ricerche sull’organizzazione sociale e giuridica della Lunigiana
nord-occidentale nell’altomedioevo, in « Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scien-
ze “G. Cappellini” », XXXI (1960), pp. 3-165, in partic. pp. 125-128.

103 Va rilevato come essa derivi soprattutto dall’esame alla termoluninescenza,
che nei risultati può presentare un certo margine di incertezza. La mancanza di mate-
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un’area interna della Lunigiana, nello stesso periodo in cui il cristiane-
simo comincia a manifestarsi anche a Luni. La posizione di Brugnato
lungo importanti vie di transito 104 può spiegare la datazione alta del
primo insediamento religioso. Il cristianesimo potrebbe essere arri-
vato sia da Luni, per via di terra, sia dal mare, dove però le prime te-
stimonianze cristiane risalgono alla fine del VI secolo.

Interessante è la presenza di una struttura romana, nella quale si
insediò quasi perfettamente la prima chiesa. Infatti, un muro romano
sembra riutilizzato come muro di facciata dell’edificio di culto; il mu-
ro contrapposto è perfettamente allineato al muro di fondo della chie-
sa; solo lungo il lato meridionale l’edificio cristiano è leggermente più
ampio del vano preesistente. Nulla si può dire sul lato settentrionale,
dove non è stato possibile accertare le preesistenze romane, di cui non
si conosce l’esatta planimetria.

La scoperta di un insediamento romano a Brugnato riveste un
particolare significato, in quanto si pensava che il sito non fosse abitato
prima dell’altomedioevo 105. Sulle funzioni dell’insediamento, vista
l’esiguità del ritrovamento, è possibile fare solo ipotesi. Si potrebbe
pensare a un impianto rustico, che andrebbe a infoltire la serie delle
villae del territorio lunense, testimoniando anche un certo allontana-
mento dal centro cittadino nell’occupazione romana del territorio. La
posizione lungo strade di collegamento potrebbe anche far pensare a
un impianto legato alla viabilità (statio o mansio).

In ogni modo anche a Brugnato è attestata una dinamica che ve-
de il primo insediamento cristiano all’interno di una realtà preesi-
stente. Rimane per ora azzardato, ma sarebbe suggestivo pensare
che nella realizzazione della prima chiesa possa aver agito la volontà
di un privato. In quest’ottica la fondazione del monastero sarebbe
avvenuta nello stesso luogo in cui già esisteva una chiesa o oratorio
privato, secondo una dinamica attestata, finora, in relazione a edifici
——————
riali datanti in connessione stratigrafica con le murature impedisce una corretta valu-
tazione cronologica dell’edificio.

104 Anche se non sono ancora state rinvenute emergenze archeologiche relative a
strade, la piana di Brugnato doveva costituire un importante nodo stradale della Luni-
giana occidentale, in cui si incrociavano i vari percorsi che mettevano in comunicazione
la val di Taro e la val di Magra con il mare.

105 P.M. CONTI, Ricerche cit., p. 126.
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plebani 106. Potremmo essere di fronte, anche se mancano ancora dati
probanti, a una fondazione privata, che per la posizione lungo un im-
portante percorso viario assunse un ruolo centrale nella cura animarum
della zona, fino ad essere trasformata in monastero in età longobarda
e ad assumere ruolo di cattedrale nel XII secolo.

Santo Stefano di Sorano si pone in relazione con un villaggio tar-
doantico (IV-VI secolo), con un insediamento fortificato di età bi-
zantina (il £  w  ricordato da Giorgio Ciprio) 107 e con il
——————

106 Il problema delle origini delle pievi e del rapporto con le realtà insediative che le
hanno precedute, che esula dal presente contributo, è stato ampiamente trattato dagli
studiosi, sia in senso generale che riguardo a singole realtà storiche e geografiche. Tra
la vasta bibliografia al riguardo si ricordano in questa sede: A.A. SETTIA, Strade roma-
ne e antiche pievi fra Tanaro e Po, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino »,
LXVIII (1970), pp. 5-108; P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium
méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin di XIIe siècle, Roma 1973; C. VIOLANTE,
Pievi e parrocchie nell’Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII, in Le istituzioni
ecclesiastiche della “Societas Christiana” dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie, Atti
della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano 1977,
pp. 643-799; A. CASTAGNETTI, L’organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Cir-
coscrizioni ecclesiastiche e civili nella « Longobardia » e nella « Romania », Torino 1979; R.
BUDRIESI, Il monumento-pieve: un problema in itinere, in Pievi rurali nel Ravennate. Alle
radici della nostra cultura, catalogo della mostra tenuta a Russi nel 1984, a cura di M.R.
BENTINI, Russi 1987, pp. 8-14; CH. PIETRI, Chiesa e comunità locali nell’Occidente
cristiano (IV-VI secolo d.C.): l’esempio della Gallia, in Società romana e impero tardo-
antico. III. Le merci, gli insediamenti, a cura di A. GIARDINE, Bari 1986, pp. 761-795;
M.P. TORRICELLI, Centri plebani e strutture insediative nella Romagna medievale,
Bologna 1989; R. BUDRIESI, L’Emilia Romagna, in Alle origini della parrocchia rurale
(IV-VIII sec.), Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana,
Ecole Française de Rome, 19 marzo 1998, a cura di PH. PERGOLA - P.M. BARBINI,
Città del Vaticano 1999, pp. 541-615; R. BUDRIESI, Viaggio nelle pievi della provincia
di Ravenna, Ravenna 1999. Sulla dinamica struttura privata>oratorio>pieve vedi in
particolare C. VIOLANTE, Le strutture organizzative cit.

107 Sugli scavi della piana di Sorano, ai piedi del borgo di Filattiera, lungo la valle
del Magra, v. Filattiera-Sorano: l’insediamento di età romana e tardoantica. Scavi 1986-
1995, a cura di E. GIANNICHEDDA, Firenze 1998. Per le fasi successive al 1995 ID.,
Filattiera: relazione degli scavi 1996 e 1997, in « Notiziario di Archeologia Medievale »,
LXIX-LXX (1997), pp. 42-43; ID. Filattiera: relazione degli scavi 1998 presso la Pieve
di Santo Stefano (Massa Carrara), Ibidem, LXXI (1998), p. 11; ID. Filattiera 1998:
nuovi dati e prospettive di ricerca, in « Centro Studi Lunensi. Quaderni », n.s., IV (1998),
pp. 139-142. Sull’identificazione del £  w  v. P.M. CONTI, L’Italia bi-
zantina nella Descriptio orbis romani di Giorgio Ciprio, in « Memorie dell’Accademia
Lunigianese di Scienze “G. Cappellini” », XL (1970), pp. 1-138.
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passaggio della via di comunicazione tra Luni e Parma, che venne a
costituire uno dei tratti trans-appenninici della via Francigena.

Gli scavi effettuati all’interno della pieve romanica hanno messo
in luce alcune strutture e tombe che testimoniano che essa sorse in
un’area già in precedenza utilizzata a scopo cimiteriale. L’esiguità dei
ritrovamenti non permette ancora di definire la forma e le dimensioni
dell’edificio di culto, che per ora sembra più piccolo della chiesa roma-
nica. Tra le sepolture una, in fase con la prima chiesa, sembra occupare
una posizione privilegiata e presenta un riutilizzo nell’XI-XII secolo 108.

Per la prima fase della chiesa e del sepolcreto circostante è stata
proposta una datazione al V secolo 109, quando nei pressi della chiesa
esisteva un villaggio sviluppatosi al di sopra di una fattoria-mansio di
età imperiale. Tale datazione non sembra per ora supportata da indizi
probanti. Una presenza cristiana così precoce in una zona interna
della Lunigiana induce ad alcune considerazioni. Nella seconda metà
del V secolo compaiono le prime tracce materiali di un edificio cri-
stiano al di sotto della cattedrale di Luni, contemporaneamente alla
prima attestazione storica della diocesi. Nella Lunigiana interna, inve-
ce, abbiamo visto come le prime manifestazioni del cristianesimo si
datino al VI-VII secolo, cioè all’età della dominazione bizantina. A
Sorano la presenza del culto di Santo Stefano, così come la presenza
di milizie imperiali nel £  w , almeno dalla seconda metà
del VI secolo, indurrebbero a datare proprio a questo periodo l’arrivo
del cristianesimo. Una stretta collaborazione tra autorità ecclesiasti-
che e militari nel processo di cristianizzazione è attestata, per esempio,
dalla lettera di Gregorio Magno del gennaio 599, che potrebbe rife-
rirsi al nostro centro, come abbiamo già visto in precedenza. Il primo
edificio di culto di Sorano, dunque, potrebbe collegarsi al £
w  e alle milizie in esso stanziate, svolgendo, tuttavia, funzioni

anche nei confronti della popolazione insediata nel villaggio sovrap-
postosi alla fattoria-mansio di età imperiale. La dedicazione a Santo
Stefano non contrasterebbe con tale ipotesi essendosi il culto di que-
sto santo diffuso nel VI secolo in zone toccate dalla presenza militare

——————
108 Una notizia su questa sepoltura in E. GIANNICHEDDA, Filattiera cit., pp.

221-222.
109 Ibidem, p. 221.
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bizantina. Pertanto, meglio si potrebbe datare al VI secolo la prima
fondazione ecclesiastica di Sorano, che si connota decisamente come
edificio funerario, ponendosi all’interno di un sepolcreto e contenen-
do una tomba privilegiata, che potrebbe anche essere stata tra i fattori
genetici dell’edificio.

Per concludere con l’area lunigianese, a Vezzano Ligure, sempre
lungo una via di comunicazione di importanza locale, sorse nel VI se-
colo una chiesa, poi più volte restaurata, nella quale si collocava forse
fin dalle prime fasi una sepoltura privilegiata, costituita da un sarcofago
marmoreo riutilizzante un frammento di architrave di età imperiale
(fine del I o inizio del II secolo d.C.), decorato con un nastro semplice
e una rosetta a cinque petali al centro 110, che potrebbe aver avuto una
funzione generatrice dell’edificio. Quest’ultimo, pur assumendo in età
medievale un ruolo catalizzatore nei confronti della popolazione e dei
signori locali, non divenne mai né pieve né monastero.

A differenza del Levante, il Ponente ligure presenta già dal VI se-
colo un certo numero di ecclesiae baptismales, che testimoniano una
capillare diffusione del cristianesimo anche in ambito rurale e una
notevole vitalità delle comunità. In tutti e quattro i casi (Capo Don
presso Riva Ligure, Pieve del Finale, San Paragorio a Noli e San Pietro
di Albisola) le fondazioni si collegano a precedenti insediamenti di età
imperiale, vici o mansiones lungo la via Aurelia/Julia Augusta. Anche
se non è ancora possibile attribuirne l’origine a una programmata atti-
vità dei vescovi, tesa a rafforzare la propria ingerenza nella vita religio-
sa delle varie comunità esistenti nella loro diocesi, a Riva Ligure, dove
il più antico edificio di culto consiste in una chiesa a tre navate, prece-
duta da un nartece tripartito coevo, al centro del quale si trova un
fonte battesimale, la tipologia della vasca battesimale, ottagona con
nicchie semicircolari, denuncia una chiara dipendenza dal modello di
Albenga e conferma una datazione agli inizi del VI secolo.

A Noli e a Pieve del Finale la presenza di un articolato insedia-
mento residenziale e nel secondo caso anche di una necropoli fanno
di questi edifici dei poli di accentramento della popolazione, forse an-

——————
110 L. GERVASINI, Il sarcofago di Santa Maria di Vezzano e alcuni esempi di reim-

piego di marmi architettonici lunensi, in La chiesa romanica di Santa Maria cit., pp.
337-368.
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che alternativi al centro diocesano, in ogni modo aventi un ruolo
chiave nello sviluppo ed espansione dei vicini agglomerati abitativi.

Sempre la via Julia Augusta o una sua diramazione si presenta
in connessione con la nascita di nuovi insediamenti cristiani sia nel
territorio di Finale Ligure 111, che in quello di Vado (fig. 5). Nel Fina-
lese, a Calvisio, in corrispondenza di un probabile vicus tardo impe-
riale, segnalato da resti di murature e livelli d’uso con focolari e che
ha restituito materiali ceramici di V-VI secolo, sorse tra il V e il VI
secolo una chiesa a navata unica con abside a ferro di cavallo e tracce
del transetto, la cui dedicazione a San Cipriano attesta l’antichità della
fondazione e ribadisce i legami tra l’Africa e alcuni tratti del cristiane-
simo ligure. L’insediamento di Calvisio si colloca in un’area densa-
mente abitata, nella quale sono già numerosi i ritrovamenti relativi a
villaggi, necropoli e ville rustiche, oltre alla presenza di un caposaldo
del sistema difensivo bizantino sul colle di Sant’Antonino presso il
già ricordato centro di Perti 112. In una tale situazione sembra anzi
strano che per l’epoca tardoantica l’unico edificio di culto rinvenuto
sia il San Cipriano e soprattutto desta stupore la mancanza di testi-
monianze relative al castrum di Sant’Antonino in relazione alla pre-
senza di una chiesa di tipo castrense 113.

Infine, lungo il tratto della via Aemilia Scauri che da Vado si diri-
geva verso l’Appennino, ancora nel territorio della città romana, tro-
viamo la chiesa di San Pietro in Carpignano, sorta probabilmente nel
VI secolo nell’area di un’azienda agricola romana che presenta attività
fino al VII secolo. Nell’area si svilupperà un importante cimitero in
stretta connessione con la chiesa. Si tratta, con ogni probabilità, di
una fondazione privata, come attesta anche il toponimo prediale Car-

——————
111 Sulle dinamiche insediative, civili ed ecclesiastiche, nel territorio finalese, v.

G. MURIALDO, Conclusioni: il castrum di S. Antonino nell’Italia nord-occidentale in
età bizantino-longobarda, in S. Antonino: un insediamento fortificato nella Liguria bi-
zantina, a cura di T. MANNONI - G. MURIALDO, Bordighera 2001, pp. 749-796.

112 Sugli scavi del castrum di Sant’Antonino di Perti v. S. Antonino cit.
113 Il Murialdo, sulla base della sola intitolazione a Sant’Antonino del colle, ave-

va ipotizzato l’esistenza già in età bizantina di una chiesa castrense, nonostante la
mancanza di fonti storiche e conferme archeologiche al riguardo. Per un primo ac-
cenno al problema v. M. MARTIGNONI, Recensione a S. Antonino cit., in « Rivista di
Archeologia Cristiana », LXXIX (2003), pp. 575-580.
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pignano. Come nella maggior parte dei casi, non è possibile valutare il
rapporto originario di questo edificio di culto con la cura animarum,
che doveva essere svolta dalla diocesi, ma è probabile che anche qui si
sia manifestato quella deviazione dalle regole che ha portato numerosi
oratori privati ad essere centri di devozione da parte delle comunità
circostanti. Un ruolo di riferimento di questo edificio può essere
spiegato valutando la situazione di progressivo abbandono che in età
tardoantica ha caratterizzato il centro di Vado, che a poco a poco perse
le proprie caratteristiche urbane e non offrì più alcuna spinta aggre-
gatrice agli abitanti della zona.

Per concludere, abbiamo visto come grazie ai dati archeologici più
recenti e in alcuni casi a una rilettura dei dati già noti si possano deli-
neare alcune linee fondamentali della diffusione del cristianesimo in
Liguria. Il panorama andrà sicuramente ampliato con nuove acquisi-
zioni, ma già oggi possiamo ritrovare anche in Liguria quella serie di
manifestazioni caratteristiche del cristianesimo più antico (ecclesiae
baptismales, oratori privati, chiese cimiteriali), grazie alle quali ci ri-
sultano sempre più articolate le dinamiche di insediamento e diffusio-
ne della nuova religione nelle città e in ambito rurale.
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Fig. 3 - Il golfo di La Spezia

Fig. 4 - Viabilità e insediamenti ecclesiastici nella Lunigiana
in età tardoantica e altomedievale.
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Fig. 5 - I territori di Finale e Vado Ligure in età tardoantica (da Murialdo 2001).
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