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Premessa

N el presentare l’edizione di questo testo, che 
riproduce sostanzialmente quelle che furono 
le dispense delle lezioni tenute al Corso Supe-

riore di Scienze Religiose dell’ITC-isr 1 a cominciare 
dall’annata 1986/87, sento ancor oggi la necessità di 
un’impostazione non generica della materia e di una 
riflessione su quelle che vorrebbero essere le prospet-
tive più proprie dell’argomento. 

È evidente infatti che qui non si tratta di un’elucubra-
zione deduttiva che cerchi di applicare alla nostra terra 
quelle che sono le caratteristiche della Chiesa cattolica 
universale, di una Storia della Chiesa in dimensione 
storico-ideologica, come si intitolava il celebre libro di 
Joseph Lortz, comparso nella Germania del 1935. Non 
si tratta nemmeno di redigere una «Storia dei vescovi 
di Trento», come per gli ecclesiastici del Trentino diven-
ne quasi costume fare sul grande esempio degli eruditi 
francescani del Settecento; né di seguire quella reazio-
ne più che comprensibile che nell’Ottocento sentirà il 
richiamo della prospettiva laica dei «Commentari della 
storia trentina», nella quale però l’organismo-Chiesa si 
inseriva piuttosto marginalmente.

1 Istituto di Scienze Religiose presso l’Istituto Trentino di 
Cultura.
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Ci proponiamo invece di prendere in considera-
zione più diretta quella realtà umile e grande che è la 
Chiesa locale. Quella che non si definisce semplice-
mente come una provincia parziale dell’organismo 
gerarchico della Chiesa universale, ma cerca di rea-
lizzare, in una realtà legata a un determinato tempo 
e luogo, la comunità escatologica di salvezza. Come 
quando «la Chiesa di Dio che è pellegrina a Roma» 
scriveva «alla Chiesa di Dio che è pellegrina a Corin-
to», sentendola altrettanto realtà ecclesiale, malgra-
do tutte le differenze e difficoltà.

Acquistano un grande ruolo in questa prospettiva 
il popolo di Dio con le sue articolazioni e il vescovo 
come autentico sacerdote, che esprime in modo tan-
gibile la dimensione cultuale dell’assemblea. Quella 
realtà che padre Ludwig Hertling cercava di insinuar-
ci fin dal 1943 e che il Concilio Vaticano II ha ricollo-
cato al centro della coscienza cristiana.

Indubbiamente una riflessione di questo genere po-
stula ed esige di protrarsi in avanti per tutto quel tratto 
di cammino che la metodologia storica chiama col 
nome di passato. È un’impresa che nel frattempo ven-
ne affrontata con grande solerzia − per quanto riguar-
da i secoli XIX e XX − dagli autori dei rispettivi saggi 
pubblicati nei volumi V e VI della Storia del Trentino, 
soprattutto da Severino Vareschi, Sergio Benvenuti, 
Armando Vadagnini, Maria Garbari, Paolo Pombeni e 
altri. Il piccolo vademecum che qui presentiamo non 
poteva contentarsi, per quell’arco cronologico, di por-
gere un semplice riassunto della loro opera. Proprio 
il contatto con tale vasto lavoro suscita, nella coscien-
za di chi si è trovato a condividere qualche momento 
della vicenda, una carica di interrogativi e problemi 
che una vita intera non basterebbe a risolvere. Tro-
vo quindi plausibile il parere di amici e collaboratori 
che mi convincono a consegnare alla pubblicazione 
il solo complesso degli eventi presentati in sede sco-
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lastica, considerandolo, se proprio si vuole, come un 
invito e un aiuto per una lettura più pensosa e com-
pleta delle vicende che vengono fino a noi. Riflessio-
ne questa che continua a riemergere, anche di fronte 
alla comparsa di ulteriori indagini che vanno tuttora 
aggiungendosi sul nostro argomento. 

Parlando di collaboratori, non posso certo omet-
tere il ricordo di quei primi uditori che all’esposizio-
ne di questi ragionamenti corrisposero non solo con 
l’ascolto e la registrazione, ma con la sollecitudine di 
una redazione scritta dei testi. Rileggendo a distanza 
di anni queste pagine vi ritrovo non solo l’identità dei 
contenuti, ma l’eco viva di molte formulazioni verbali 
che riprendono anche gli accenti del discorso fatto a 
voce. Sento in particolare l’obbligo di riconoscere la 
fedele attenzione esplicata qui da Emanuele Curzel, 
che nel frattempo ha percorso quel grande itinerario 
nella ricerca scientifica e ha portato quell’ampio con-
tributo che tutti gli riconosciamo. A lui è dovuta an-
che l’integrazione ben selezionata e proporzionata 
delle note bibliografiche di questo volume. 

Particolare riconoscenza devo ancora esprimere a 
chi ha voluto ad ogni costo promuovere e realizzare 
la presente pubblicazione. Mi riferisco soprattutto a 
Vincenzo Passerini e ai suoi collaboratori.

Da parte mia resta da esprimere ancora un unico 
desiderio: che l’organismo vivente della Chiesa loca-
le si faccia sempre più sentire nella consapevolezza 
di tutti come quella «communicatio pacis et appella-
tio fraternitatis et contesseratio ospitalitatis» di cui 
già parlava Tertulliano.

Iginio Rogger, Pasqua 2009
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I riferimenti bibliografici in nota sono riportati in 
forma abbreviata; per i dati completi si rinvia alla 
bibliografia finale.
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I l tema è: come siamo diventati Chiesa di Dio da 
pagani che eravamo, «estranei ai patti della pro-
messa, senza speranza e senza Dio in questo mon-

do» (come sa dire san Paolo nella lettera agli Efesini, 
cap. 2)1. È un argomento che si pone per ogni gruppo 
umano che passa dalla condizione di non-popolo di 
Dio a popolo di Dio. Contiene tutto un discorso di 
comprensione dell’identità di quei fatti e perciò va 
letto anche in chiave religiosa2.

Il problema storico riguarda non tanto una con-
versione a stillicidio, l’adesione privata di singoli in-
dividui. Non si ricerca la venuta materiale del primo 
cristiano o della prima famiglia cristiana a Trento. 
Sappiamo genericamente, deducendolo da osserva-
zioni generali, che a quel tempo la popolazione era 
abbastanza mobile; quindi è senz’altro possibile fin 
dal I secolo la presenza più o meno stabile di singoli 
personaggi cristiani appartenenti all’amministrazio-
ne o all’esercito o al mondo commerciale dell’impe-
ro romano. Ma l’argomento non può esser trattato a 

1 Questo capitolo affronta i temi trattati anche in I. Rogger, 
Inizi cristiani nella regione tridentina.

2 Un quadro della religiosità pagana nel Trentino si può leg-
gere ora in A. Buonopane, Società, economia, religione.

Capitolo primo

L’età dei fondatori 
e dei martiri
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partire da queste ipotesi. Infatti manca assolutamen-
te una documentazione, sia di tipo archeologico che 
letterario. Le prove più antiche potrebbero essere la 
memoria di un martire del tempo delle persecuzio-
ni, come si verifica per Augsburg (sant’Afra) o per 
Lorch (san Floriano); oppure qualche epigrafe fune-
raria chiaramente cristiana, anteriore al IV secolo. 
L’altra possibilità potrebbe essere la testimonianza 
letteraria di uno scrittore cristiano vissuto sul posto 
o che almeno abbia fatto menzione di Trento. Non 
abbiamo nulla di tutto questo.

Il problema riguarda non la casualità di presenze 
individuali, ma l’esistenza di una comunità. È nel-
la logica della missione cristiana di approdare alla 
costituzione di una comunità, radicata sul luogo, 
strutturata e formata. Il processo di conversione, la 
genesi del cristianesimo ha il suo punto di arrivo na-
turale nel costituirsi di una Chiesa. Il nascere di una 
Chiesa locale è lo sbocco caratteristico della missio-
ne. Perciò il tema numero uno delle origini cristiane 
è: quando e come si riesce ad afferrare l’esistenza di 
una comunità organizzata.

TRENTO CRISTIANA NEL PRIMO SECOLO? 
UN’OPINIONE SUPERATA

Per quanto riguarda le origini della Chiesa locale di 
Trento conviene dire chiaramente che oggi è definiti-
vamente superata una tesi che faceva risalire queste 
origini al primo secolo dell’era cristiana. Quest’opi-
nione fu demolita con argomentazioni molto valide 
già nel secolo XVIII da quell’insigne studioso rovere-
tano che fu Girolamo Tartarotti, sacerdote e disce-
polo di Ludovico Antonio Muratori, certamente una 
delle menti più lucide del suo secolo, strettamente a 
contatto con le migliori correnti di ricerca storica sia 
in Italia che in Francia. Tartarotti per primo contestò 
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quella che allora appariva come dottrina tradiziona-
le, con argomenti che, salvo alcune rifiniture, sono 
pienamente validi ancor oggi3.

Come spesso accade, l’opinione di questo ante-
signano fu allora fortemente contrastata, anche ad 
opera di storici molto autorevoli come il francesca-
no Benedetto Bonelli che per molti aspetti va consi-
derato come il padre della storiografia ecclesiastica 
trentina4. Così non possiamo stupirci se il libro che 
ha avuto il valore di un classico rispetto ad altre 
pubblicazioni minori, cioè la Vita di S. Vigilio di An-
tonio Tait, pubblicata nel 1902, ancora abbraccia e 
difende l’opinione tradizionale. In tal senso si espri-
me la divulgativa Vita di S. Vigilio di monsignor Gia-
como Dompieri, uscita nel 1958, benché la voce San 
Vigilio comparsa frattanto nell’Enciclopedia Cattoli-
ca affermasse nettamente il contrario. In certo qual 
modo sembrava vincolare l’opinione degli ecclesia-
stici il tenore del Proprio diocesano, che per la festa 
di san Vigilio ripeteva ancora la vecchia leggenda. 
Finalmente anche questo testo autorevole è stato 
riformato e dal 1985 parla in altri termini5.

3 G. Tartarotti, De origine ecclesiae Tridentinae; S. Vareschi, 
Le rivisitazioni storico-agiografiche, 1998, pp. 37-57.

4 L’opera principale del Bonelli è condensata in quattro vo-
lumi: Notizie istorico-critiche intorno al b. m. Adelpreto vescovo. 
Volume primo (1760); Volume secondo (1761); Notizie istorico-cri-
tiche della Chiesa di Trento. Volume terzo. Parte prima (1762); Mo-
numenta ecclesiae Tridentinae. Voluminis tertii pars altera (1765).

5 Si trascrive qui il preambolo storico che si legge nell’attuale 
testo del Proprio della Chiesa tridentina, p. 56: «San Vigilio è il terzo 
vescovo della Chiesa di Trento, eletto dopo l’anno 381 e conferma-
to nel suo ministero da sant’Ambrogio. […] Il culto a Vigilio come 
santo tutelare della diocesi e della terra trentina è attestato dalla 
basilica sepolcrale del VI secolo e dalla Passio Sancti Vigilii, più 
tardiva e parzialmente leggendaria, che lo presenta come martire 
e taumaturgo. Secondo la Passio, l’anno della sua morte è il 400».



14LISTA

Come fu possibile il formarsi di un’opinione così 
stravagante sulle nostre origini? C’è di mezzo un 
documento molto importante: la lista più antica 
dei vescovi di Trento, che noi possediamo in un sa-
cramentario del secolo XI6. È un testo abbastanza 
credibile, perché contiene i nomi dei vescovi come 
venivano letti e proclamati nella basilica di San Vigi-
lio, che era anche il luogo della loro sepoltura. Non 
dunque una lista messa insieme ingegnosamente 
da qualche studioso, ma una lista che ha una forte 
carica di tradizionalità comunitaria ed è meritevole 
di un certo credito. Questa lista, nell’Ordo episco-
porum sanctae Tridentinae ecclesiae, enumera stra-
namente Vigilio al diciottesimo posto, e questo è il 
motivo fondamentale che dava forza a coloro che 
volevano porre le origini al primo secolo.

L’epoca di san Vigilio, come è accertato, si colloca 
intorno all’anno 400. Se prima di lui ci furono 17 ve-
scovi occorre risalire molto più indietro nel tempo. 
In realtà, come il Tartarotti ebbe a osservare, dietro 
questa strana collocazione di san Vigilio nella lista 
dei vescovi sta un complesso di teorie leggendarie 
più antiche, che riguardano non tanto il Trentino, ma 
le origini della Chiesa di Aquileia. Qui era pervenuto, 
secondo la leggenda ancora nel I secolo, l’evangelista 
Marco, discepolo di san Pietro, e vi aveva predicato il 
Vangelo, convertendo i primi cristiani. Non potendo 
egli trattenersi più a lungo, condusse con sé a Roma 
due dei primi convertiti, Ermagora e Fortunato, che 
furono ordinati da san Pietro, rispettivamente, il pri-
mo vescovo e il secondo diacono della cristianità di 
Aquileia. Da qui sarebbe poi partita l’evangelizzazio-
ne dell’intera regione. 

6 Edizione critica e commento di questo importante docu-
mento in Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, pp. 12-18 
e 221-225.
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Come già il Tartarotti intuiva7, e oggi è ammesso 
universalmente come certo, tale leggenda è una crea- 
zione posteriore al secolo VI, inventata per ragio-
ni tendenziose che miravano a consolidare l’auto-
nomia della Chiesa aquileiese nello scisma dei Tre 
Capitoli. In realtà la stessa Chiesa di Aquileia non è 
più antica del III secolo; Ermagora probabilmente è 
il suo primo vescovo, ma si colloca nella seconda 
metà di quel secolo. Viene così a crollare tutta la 
sequenza ulteriore di leggende che vorrebbero Er-
magora con il suo diacono Fortunato venuti a Tren-
to, attraverso la Valsugana, per insediare il primo 
vescovo della serie, che si chiamava Giovino.

Come appare dalla cosiddetta Lettera di san Vi-
gilio per la pieve di Caldaro, questa era l’opinione 
del vescovo Udalrico II e dei suoi collaboratori nel-
la prima metà del secolo XI8. E così si spiega anche 
lo spostamento della collocazione di san Vigilio nel 
Sacramentario Udalriciano.

PRIMO INVENTARIO DEI DATI

Abbandonando le teorie infondate ed altre fanta-
sie inconsistenti (come quella che si connette, per 
esempio, alla chiesetta di Sant’Ermete in Calcerani-
ca o al martirio di san Felice a Gardumo), proviamo 
ad enumerare le prime fonti sicure che ci attestano 
l’esistenza di una comunità cristiana a Trento.

Il primo dato è la presenza di un vescovo di Tren-
to, di nome Abundantius (Abbondanzio), documenta-
ta negli atti di un concilio tenuto ad Aquileia nell’an-

7 G. Tartarotti, Dell’origine della Chiesa di Aquileia. 
8 Su questo singolare e importante documento si segnalano 

D. Reich, La cosiddetta «Lettera di S. Vigilio»; F. Huter, Der sogenan-
nte Vigiliusbrief; D. Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche.
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no 3819. Il concilio fu promosso da sant’Ambrogio nel 
contesto di una vasta azione diplomatica antiariana 
e fu presieduto dal vescovo del luogo, Cromazio. Per 
noi esso è importante perché indica una data e por-
ta così la testimonianza irrefutabile dell’esistenza di 
una comunità vescovile pienamente costituita.

Abbondanzio figura anche nella più antica lista 
dei vescovi di Trento, da noi già citata, e in essa si 
colloca al secondo posto. Prima di lui figura un uni-
co nome, Iovinus (Giovino). Si può dunque congettu-
rare che l’origine della comunità diocesana di Tren-
to possa risalire all’anno 350-360. I nomi dei vescovi 
provano l’esistenza di una comunità, di una Chiesa 
locale pienamente formata; vengono conservati con 
cura perché sono come le fedi di nascita, la prova 
delle origini autentiche e dell’identificazione nella 
continuità della stessa persona sociale.

Abbiamo poi la fortuna di una serie nutrita di te-
sti letterari che si raccolgono intorno alla persona e 
all’opera di san Vigilio. Nell’enumerarli li dividiamo in 
due gruppi, molto diseguali anche qualitativamente. 

Ci sono documenti «di serie A». Anzitutto posse-
diamo la lettera di sant’Ambrogio a Vigilio, lettera 
di un personaggio storico a un altro, scritta in un 
determinato momento. Poi ci sono le due lettere di 
san Vigilio, anche queste con mittente, destinatario 
e circostanze: la lettera diretta a Simpliciano, vesco-
vo di Milano, successore di sant’Ambrogio dal 397, 
e la lettera a san Giovanni Crisostomo, vescovo di 
Costantinopoli da quel medesimo anno. L’autenti-
cità delle due lettere è comprovata: c’è una serie 
di echi dal mondo cattolico di allora. Ne parlano il 
vescovo di Torino, san Massimo, in due sermoni; 
Gaudenzio, vescovo di Brescia; Agostino in Africa; 

9 Sancti Ambrosii Mediolanensis Opera Omnia (PL 16), 
coll. 916-939; R. Gryson, Scolies ariennes.
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così pure il biografo di sant’Ambrogio, il diacono 
Paolino, nella Vita di sant’Ambrogio che egli scrive. 
I due scritti vigiliani sono ricordati poi verso il 480 
da Gennadio di Marsiglia, il continuatore della più 
famosa storia della letteratura cristiana antica che 
è il De viris illustribus di san Girolamo. Abbiamo 
quindi una fonte diretta, preziosissima, che va pre-
sa in massima considerazione.

Esiste poi un altro documento interessantissimo, 
che convenzionalmente però classificheremo «di se-
rie B»: è la cosiddetta Passione di san Vigilio, con la 
narrazione della vita, dell’attività apostolica e della 
morte del santo. Esso appartiene a un’altra catego-
ria e non va collocato sul medesimo piano.

Per completezza sarebbero qui da aggiungere i re-
perti archeologici. Purtroppo non possiamo che regi-
strare la sostanziale assenza di reperti archeologici 
cristiani nel Trentino per quest’epoca delle origini.

Gli scavi compiuti tra gli anni Sessanta e gli anni 
Novanta del Novecento nel sottosuolo della catte-
drale hanno però permesso di ritrovare elementi 
consistenti di varie fasi costruttive di una grande 
basilica cimiteriale extra-urbana che fu certamente 
il luogo della sepoltura di Vigilio e dei martiri anau-
niesi10; al V secolo potrebbero risalire anche gli ele-
menti cristiani ritrovati a Sabiona, presso Chiusa11. 
Essi ci avvertono che indagini accurate potrebbero 
rivelare ancora molto.

I documenti elencati sono tanto preziosi e signi-
ficativi da richiedere una conoscenza diretta e una 
certa familiarità con essi. Vanno quindi presi in con-
siderazione in modo più analitico.

10 Sui risultati delle campagne di scavi si veda L’antica basi-
lica di San Vigilio.

11 V. Bierbrauer - H. Nothdurfter, Die Ausgrabungen.
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LA LETTERA DI AMBROGIO A VIGILIO

Qualche dubbio se la lettera sia destinata al nostro 
Vigilio12 potrebbe nascere dal fatto che nell’antichità 
più persone portarono questo nome, anche tra i ve-
scovi. Tuttavia, da un insieme di circostanze, sembra 
escluso che possa trattarsi di altro personaggio che 
il nostro.

La data, che è significativa per l’elezione di Vigi-
lio a vescovo, è certo posteriore all’anno 381, in cui 
viveva ancora Abbondanzio, presente al sinodo di 
Aquileia; ed è anteriore al 397, epoca della morte di 
Ambrogio. Una datazione più precisa rimane con-
getturale; con probabilità si può collocare nell’arco 
degli anni Ottanta di quel secolo.

Venendo al contenuto, è per noi importantissimo 
l’esordio, dove Ambrogio scrive così a Vigilio nel 
testo originale latino: «Poposcisti a me institutionis 
tuae insignia, quoniam novus accitus es ad sacerdo-
tium». In traduzione: «Poiché sei stato promosso di 
recente all’episcopato, hai chiesto a me le insegne 
della tua istituzione canonica». Purtroppo la tradu-
zione italiana riportata dal Tait, dal Costa e anche 
dal Banterle13 svuota e appiattisce la testimonian-
za di questo testo. Institutionis insignia sono quelle 
che ancora oggi noi chiamiamo «le insegne» di una 
carica, le patenti dell’autorità, le prove e i docu-
menti ufficiali di una determinata posizione gerar-
chica. Non si può tradurre come «ammaestramenti» 
o «consigli» o «criteri per l’insegnamento» il termine 
insignia, che implica un concetto giuridico e indica 
un riconoscimento ufficiale. 

12 Testo in Sancti Ambrosii Mediolanensis Opera Omnia (PL 
16), coll. 982-994; A. Tait, Vita di S. Vigilio, pp. 79-85; A. Costa, S. 
Vigilio vescovo, pp. 22-25.

13 Sant’Ambrogio, Discorsi e lettere II/II (36-96), pp. 147 ss.



19 ELEZIONE

Insignia di che cosa? Il latino dice: institutionis 
tuae, cioè della tua posizione, della tua qualità di 
vescovo recentemente promosso a tale ufficio. An-
che la parola instituere è un termine tecnico del lin-
guaggio canonico ed è usato regolarmente per desi-
gnare la consegna di una Chiesa14. La parola designa 
l’opera del metropolita che sanziona l’elezione di 
un nuovo vescovo e conferma a quest’ultimo l’isti-
tuzione canonica.

L’espressione ci riporta al modo come venivano 
creati i vescovi al tempo di Vigilio. La Chiesa lo-
cale, clero e popolo, soleva designare il candidato 
mediante una vera e propria elezione. In seguito il 
metropolita, cioè colui che aveva competenze arci-
vescovili nel territorio, provvedeva alla conferma e 
alla consacrazione. Il metropolita aveva il compito 
di garantire e di confermare che tutta la Chiesa uni-
versale riconoscesse questa elezione, assicuran-
do al nuovo eletto la comunione con tutto l’orbe 
cristiano.

A quanto pare, sulla fine del secolo IV in Alta 
Italia l’area delle circoscrizioni metropolitane era 
ancora in via di formazione. Il vescovo di Aquileia 
gestiva un’autorità di questo tipo su alcune Chiese 
del Friuli e del Veneto, ma finché visse sant’Ambro-
gio, con la sua straordinaria autorità, i margini di 
quest’area di competenza rimasero in parte da defi-
nire. Nel secolo successivo sarà ormai il metropoli-
ta di Aquileia colui che darà la conferma ai vescovi 
di Trento. Ma per l’epoca di san Vigilio questo ruolo 
fu esercitato da Ambrogio. La sua lettera bastereb-
be da sola a certificare il legame di Vigilio con tutti 
quei vescovi che si riconoscono in comunione con 

14 Ireneo, Adversus haereses 3,3,1: Irénée de Lyon, Contre les 
hérésies, III, pp. 30-31.
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Ambrogio. Ambrogio, col solo fatto di rispondere 
alla richiesta di un riconoscimento gerarchico, si 
impegna in tal senso ed esprime la sua conferma15.

Per il resto la lettera, che è abbastanza lunga, non 
contiene altri riferimenti espliciti all’investitura. 
Riporta invece una serie di direttive pastorali che 
riflettono un insistente richiamo contro il pericolo 
rappresentato dai matrimoni misti, che potrebbero 
portare a un riassorbimento nella società pagana. È 
la prova più chiara che all’inizio del pontificato di 
Vigilio la comunità cristiana era ancora in minoran-
za, in una situazione tipicamente missionaria in cui 
tutti i problemi dell’evangelizzazione erano aperti 
e la possibilità di una ricaduta nel paganesimo era 
considerata come il pericolo numero uno. 

Le altre esortazioni riguardano la giustizia socia-
le (non defraudare il mercenario, evitare il prestito 
ad usura) e la raccomandazione dell’ospitalità eser-
citata con belle maniere. Lo strato sociale dei cri-
stiani di Trento, a cui Ambrogio rivolge il pensiero, 
è probabilmente quello dei possessores, cioè della 
borghesia urbana. La situazione pastorale a cui egli 
guarda è comunque quella di una Chiesa in stato di 
missione, che si ritrova ancora in fase di sviluppo e 
di impianto.

Ciò corrisponde appieno allo stato generale del- 
l’espansione missionaria in Alta Italia e al dinami-
smo missionario di Ambrogio. Come è noto egli fu 
molto attivo, rilanciando l’azione missionaria fin 
nelle valli della Rezia e promuovendo la fondazio-

15 Chi ha ascoltato a suo tempo le lezioni del padre Hertling 
su quello che fu il concetto di comunione ecclesiale nella Chie-
sa antica non può stupirsi della rilevanza che questo tema è 
andato assumendo in tutta la letteratura fiorita intorno al Con-
cilio Vaticano II (cfr. L. Hertling S.J., Communion und Primat, 
pp. 1-48).
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ne delle nuove chiese nella pianura padana e in 
Piemonte: Como, Novara, Aosta, Ivrea, Asti, Acqui, 
Alba, Torino (la cui nascita avrà luogo sotto il suc-
cessore Simpliciano). Ambrogio, nella sua smisura-
ta attività, intrattenne rapporti perfino con la regina 
Fritigil dei Marcomanni, nella zona di Passau, al di 
là dei confini dell’impero romano, per un accosta-
mento al cristianesimo16.

LE DUE LETTERE DI VIGILIO

Il testo fino ad oggi non ha avuto ancora un’edi-
zione definitiva e soddisfacente, per quanto negli 
ultimi decenni siano stati fatti vari tentativi di ri-
costruirlo partendo dai manoscritti più antichi se-
condo le regole della filologia moderna. Il testo la-
tino più utilizzato in passato, sul quale si basavano 
varie traduzioni integrali o parziali, era quello che 
compariva nella Patrologia Latina del Migne17, che 
riprendeva testi sistemati da studiosi del secolo 
XVI (Lippomano, Surio). 

Per la lettera di Vigilio a Simpliciano il codice più 
antico è un manoscritto della Biblioteca Capitolare 
di Verona della prima metà del secolo IX; il testo ha 
un’antichità rispettabile, ma presenta vari passaggi 
incerti e oscuri, forse perché è caduta qualche pa-
rola o qualche mezza riga e non è quindi del tutto 
soddisfacente. Per la lettera a san Giovanni Criso-
stomo, il manoscritto più antico si conserva nella 
Biblioteca Capitolare di Pistoia. È del secolo XII, di 
provenienza veronese, ed è stato poi ricopiato in 
vari manoscritti del secolo XV. Su questa base è sta-

16 Sull’attività missionaria di Ambrogio si veda A. Paredi, S. 
Ambrogio, pp. 301-327, 514-517.

17 Sanctorum Damasi papae… (PL, 13), coll. 549-558.
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to ricostruito un testo provvisorio, da cui è ricavata 
la traduzione italiana che si legge nel libro I martiri 
anauniesi nella cattedrale di Trento di Iginio Rogger 
e nel fascicolo Alle origini della Chiesa tridentina di 
Armando Costa18. 

Recenti tentativi di ricostruzione del testo latino 
sono stati compiuti anche da Enrico Menestò, Enri-
co Sironi (che ha potuto utilizzare anche nuovi te-
stimoni manoscritti) e Luigi Pizzolato; parziale ma 
interessante contributo è stato portato da Vincenza 
Zangara19. Rimaniamo in attesa di un’edizione critica 
più perfezionata ad opera di qualche esperto emi-
nente in materia.

L’autenticità di questi scritti vigiliani è universal-
mente riconosciuta. C’è, come si vedrà più sotto, 
una serie di testimonianze estrinseche che sono le 
più valide. Molte di esse riguardano più direttamen-
te i fatti riferiti nelle lettere, ma indirettamente val-
gono anche per il testo. La più esplicita e decisiva 
testimonianza a favore dei testi è quella di Gennadio 
di Marsiglia nella continuazione del De viris illustri-
bus di san Girolamo, scritta verso il 480: «Il vescovo 
Vigilio scrisse ad un certo Simpliciano in lode dei 
martiri un libello e una lettera che espone le gesta 
dei martiri del suo tempo presso i barbari»20. Le let-
tere in realtà sono due, e diversi sono i destinatari.

La prima è indirizzata a Simpliciano, successo-
re del vescovo sant’Ambrogio (che era morto il 4 
aprile 397). È un personaggio a noi meno noto, an-
che perché non si possiedono suoi scritti; ma per 

18 I. Rogger, I martiri anauniesi, pp. 7-40; A. Costa, Alle origi-
ni della Chiesa tridentina, pp. 7-28.

19 E. Menestò, Le lettere di S. Vigilio; E.M. Sironi, Dall’Oriente 
in Occidente, pp. 51-113; L.F. Pizzolato, Studi su Vigilio di Trento, 
pp. 146-168; V. Zangara, Santi e santità.

20 Sanctorum Hilarii, Simplicii… (PL, 58), col. 1079.
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l’ambiente milanese dell’epoca era veneratissimo 
come maestro e consigliere spirituale di Ambrogio 
e di tutto il clero della città. Anche sant’Agostino ne 
subì il fascino, tanto che lo ricordò nelle Confessio-
ni (VIII, 2) e gli dedicò più tardi uno dei suoi scritti.

Nella lettera di Vigilio, Simpliciano è trattato con 
tono di altissimo riguardo: l’allocuzione lo chiama 
«Padre santo, eccellentissimo tra tutti i buoni». Il mit-
tente scrive a lui per debito: «Mi stimola il dovere, 
mi obbliga il mio ufficio»; in conclusione dice: «Salu-
tiamo con speciale ossequio la tua santità. Ti prego 
di raccomandare al Signore la mia afflizione».

La seconda lettera è invece indirizzata al vesco-
vo di Costantinopoli, Giovanni Crisostomo, che era 
stato consacrato il 15 dicembre 397 e intronizzato 
sulla cattedra vescovile della città capitale il 26 feb-
braio dell’anno seguente. La lettera al Crisostomo 
è impostata con uno stile da pari a pari: dà al Cri-
sostomo il semplice titolo di «Fratello carissimo» e 
qualifica il mittente come «sconosciuto» al destina-
tario, ospite nuovo della sua carità. Qui Vigilio non 
prende l’iniziativa per dovere, ma risponde a una ri-
chiesta. Non manda le reliquie dei martiri anauniesi 
con entusiasmo frettoloso, ma dopo lunga tergiver-
sazione, cedendo alle insistenze e riconoscendo al-
fine il merito superiore del fatto, che torna a gloria 
dei martiri e rinsalda «col sangue una fratellanza 
non peregrina» tra la Chiesa di Trento e quella di 
Costantinopoli.

È stato anche identificato il personaggio che fece 
da intermediario in questa operazione. Quel Giaco-
mo, «uomo fedele e animato da desideri celesti», che 
stava per deporre «la carica comitale», cioè l’ufficio 
di conte fino allora rivestito, non è il futuro san Ro-
medio di cui qualcuno ha farneticato, ma è con ogni 
probabilità il magister equitum praesentalis a cui è 
dedicato un carme del poeta Claudiano. 
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È stato notato, a proposito di questa seconda «let-
tera», come solo il preambolo iniziale ha carattere 
personale di epistola, paragonabile nel suo stile a 
quella per Simpliciano21. Tutto il resto della narra-
zione ha l’andamento più impersonale del trattato o 
della predica. Esso è, come dice propriamente Gen-
nadio nel testo citato, un «libello», destinato a diffu-
sione più larga, privo dei caratteri personali della let-
tera. Si può supporre che esso sia stato inviato per 
informazione anche ad altri, variando solo il biglietto 
accompagnatorio premesso all’inizio. 

Il contenuto

Salvo il differente stile letterario, il contenuto del-
le due lettere è sostanzialmente identico, cioè quello 
che Gennadio definisce «lode dei martiri». Vi si narra 
l’apostolato e il martirio dei tre santi, Sisinio, Mar-
tirio e Alessandro. Chi si aspetta, tuttavia, di trova-
re nelle lettere una cronaca circostanziata, fatta se-
condo il nostro gusto giornalistico odierno, rimane 
sconcertato e confuso. 

Lo scopo evidente di chi scrive non è quello di 
svolgere una pura narrazione dei fatti, che quasi si 
suppongono noti: l’intenzione principale dell’autore 
guarda al loro significato, descrive la bellezza spi-
rituale e la grandezza soprannaturale dei fatti, cioè 
la loro dimensione storico-salvifica. Tutto tende a 
leggere e illustrare i fatti nella luce della fede e della 
teologia. Il testo non è tanto un documento narrati-
vo, ma piuttosto un decreto di canonizzazione. Esso 
vuole esporre e illustrare le ragioni per cui i fatti 
sono degni di attenzione e i loro protagonisti sono 
divenuti così degni di ricordo e di culto. 

21 A. Quacquarelli, I presupposti giulianei, pp. 39-43.
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Del resto ogni canonizzazione, antica o moderna, 
passa necessariamente per questa via, cioè attra-
verso il riconoscimento della portata salvifica della 
vita e della morte di una persona. Ed è in fin dei con-
ti il genere letterario con cui i Vangeli stessi narrano 
l’evento del Cristo e con cui i Padri costantemente 
illustrano gli episodi del Vangelo: «visto il fatto, pe-
netriamo il mistero».

Anche il linguaggio di Vigilio, dunque, si sviluppa 
in continua visione di una realtà più alta: i martiri 
sono coloro che hanno incarnato la Scrittura con il 
suo programma di bontà e di salvezza, sono coloro 
che hanno imitato Cristo fino a diventare sua immagi-
ne viva, sono coloro nei quali si riproduce il mistero 
pasquale con la sua vicenda di umiliazione ma anche 
di resurrezione. I richiami sono eloquentissimi e ven-
gono collezionati con cura: l’orto in cui si nascose il 
lettore Martirio, le rose e i gigli e la fanciulla che lo 
denuncia, la tromba con cui è percosso Sisinio e il 
campanello legato al suo collo sono tutte analogie; 
così pure la storia dei fanciulli nella fornace e il mi-
stero del numero tre. 

Metodologicamente è questa la tecnica dell’alle-
goria, che ha le sue regole precise. Non è fantasti-
cheria arbitraria, ma è attenzione allo svolgimento 
dei fatti, con uno sguardo alle realtà più profonde, 
sviluppato sulla base di riferimenti tipologici che 
hanno il loro ancoraggio nella Scrittura.

Con tutto questo, tuttavia, non svanisce il profilo 
afferrabile dei fatti. Di elementi fattuali ce ne sono 
tanti nelle due lettere vigiliane, anche se non ci sono 
tutti quelli che noi vorremmo possedere. Intanto è 
chiara la data del martirio: 29 maggio 397. Fu un gior-
no di venerdì, tra il 397, cioè dopo la morte di Ambro-
gio, e il 400, l’anno della morte di Simpliciano. Entro 
quegli anni il 29 maggio cade di venerdì solo nel 397. 
Poi vi sono particolari molto concreti sulla condizio-
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ne e l’attività dei tre missionari. Sisinio è già anziano, 
cappadoce o greco di origine, cristiano fin dall’infan-
zia e di stirpe nobilissima in Oriente. Martirio aveva 
lasciato la carriera militare e si era convertito al cri-
stianesimo in età adulta. Alessandro era a lui fratello 
dello stesso sangue. I tre sono insigniti dei gradi mi-
nisteriali rispettivamente di diacono, di lettore-can-
tore e di ostiario, cioè di custode. Ciò sottende una 
vita pastorale molto diversa da quella delle odierne 
parrocchie, un’attività apostolica imperniata sostan-
zialmente sull’azione missionaria, sulla liturgia della 
parola e sulla preghiera comune, mentre la celebra-
zione dell’eucarestia e la piena attività sacerdotale 
rimane ancora concentrata sul vescovo. 

Che i tre provenissero a Vigilio da Milano, la let-
tera a Simpliciano sembra attestarlo quando dice 
che le loro reliquie sono «ciò che di tuo era pres-
so di noi». Circa il tenore di vita dei tre martiri, le 
lettere descrivono chiaramente uno stato di vita 
comune e una scelta celibataria fatta per ragioni re-
ligiose: «Tutti e tre, liberi da legami coniugali, sep-
pero prima offrire le loro anime immacolate a Dio, 
così come ora si sono dati in sacrificio». Formano 
dunque un gruppo di asceti, una piccola cellula mo-
nastica, come si riscontra di frequente nelle campa-
gne e anche in città in quell’epoca.

Le lettere asseriscono inequivocabilmente che 
essi sono stati i primi missionari dell’Anaunia, terri-
torio abbastanza vasto e, come sappiamo, notevol-
mente romanizzato ma ancora interamente pagano. 
Colà essi furono i primi predicatori del Vangelo e i 
primi costruttori di una ecclesia che Sisinio eresse a 
proprie spese. Il luogo preciso è detto ancora Anau-
nia, e i manoscritti dicono che si trova a 25 stadi dal-
la città, cioè alla distanza di 4.625 metri. Se tale cifra 
corrisponde al testo autentico, bisognerebbe dire 
che la città di cui si parla non è Trento. Ma è ben dif-
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ficile ipotizzare che il termine civitas possa indicare 
Cles o qualche altro centro in val di Non. Per cui si 
è da molti accettata l’ipotesi che in luogo di «stadi» 
il testo originario abbia inteso «miglia», il che porte-
rebbe ad una distanza di circa 37 chilometri. Detto 
questo, l’identificazione del luogo con l’attuale San-
zeno è possibile solo nella misura in cui si riesce a 
stabilire che il luogo qui chiamato Anaunia coincide 
con quello che attualmente si denomina Sanzeno.

Le lettere sono documenti di canonizzazione an-
che per il fatto che attestano un culto e trasmettono 
reliquie. Esse provano che nella comunità trentina 
questi personaggi sono collocati nella categoria dei 
martiri, il che è come dire che sono elevati all’onore 
degli altari. La qualifica di martire è un concetto pri-
mariamente cultuale. Nell’epoca di cui parliamo non 
ci sono altri santi che i martiri. Il culto di altri perso-
naggi insigni va evolvendosi gradatamente mediante 
un’equiparazione al rango dei martiri: san Martino di 
Tours (morto nel 397) fu il primo a conseguire in gran-
de un culto di «confessore», cioè di non-martire. Nel 
caso dei tre anauniesi era più facile applicare un vero 
e proprio culto chiamandoli «martiri» perché uccisi in 
modo cruento. Rimane tuttavia vero che si tratta di un 
martirio singolare, non del tutto equiparabile nell’or-
dine dei fatti a quello del tempo delle persecuzioni. 

Come Vigilio scrive, egli ha il proposito di costrui-
re sul luogo una basilica, e il termine basilica è abba-
stanza interessante perché poco prima aveva detto 
dell’edificio costruito da Sisinio che era una ecclesia. 
Basilica è un edificio commemorativo, con carattere di 
santuario, un martyrion eretto in onore di un personag-
gio, più che una chiesa di cura d’anime. Anche questo 
è segno caratteristico del culto tributato ai santi.

Le due lettere, infine, tracciano un autoritratto di 
Vigilio e dei suoi ideali: l’uomo che scrive qui si fo-
tografa senza saperlo, anche se non parla di se stes-
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so. Il modo in cui espone i fatti, le idee che esprime 
rispecchiano ampiamente ciò che egli vede e sente. 
L’opera di Sisinio, che ebbe la grazia di piantare per 
primo la tenda della Chiesa in Anaunia e di consegna-
re l’ovile al divino pastore; l’ostilità rovinosa del dia-
volo che scatena la discordia e la violenza; la presen-
za della passione di Cristo e della sua resurrezione 
nel lavoro pastorale e nella sofferenza dei suoi santi; 
tutto questo Vigilio lo vive in proprio. Descrivendo 
l’apostolato dei martiri, Vigilio manifesta anche la 
sua idea di azione pastorale missionaria: egli sottoli-
nea decisamente come essi non furono per nulla ag-
gressivi, ma invece pazienti, tolleranti, sopportando 
ogni fatica e disagio, aperti al dialogo, accoglienti e 
ospitali all’infinito (come Lot a Sodoma!). Il medio- 
evo non coincide assolutamente con simili ideali ed 
ha una visione profondamente diversa.

Tutti questi elementi appaiono assolutamente si-
curi in base ai documenti che abbiamo in mano e ci 
dicono molto circa lo spirito con cui venne fondata 
la Chiesa tridentina.

LA RISONANZA DEI FATTI TRENTINI

Il martirio dei tre missionari destò enorme scal-
pore. Gli eventi di Anaunia ebbero una grande riso-
nanza nel mondo cristiano di allora, anche per il fat-
to che emergevano in una situazione molto diversa 
da quella del tempo delle persecuzioni.

I due sermoni di san Massimo

Una prima eco è quella del vescovo di Torino, 
san Massimo, che dedica ai nostri martiri ben due 
sermoni per celebrazioni festive. Sulla cronologia 
dei due sermoni gli editori del Corpus Christianorum 



29 REPRESSIONE

propendono per una collocazione attorno all’anno 
400, cioè molto vicino all’età vigiliana22.

Nell’esposizione dei fatti Massimo non si discosta 
molto da Vigilio, ma l’interpretazione che ne dà è mol-
to diversa. S’è potuto parlare perfino di un contrasto 
di opinioni in proposito. Per Vigilio l’apostolato dei 
tre evangelizzatori dell’Anaunia fu portato avanti con 
i mezzi della convinzione, in modo assolutamente pa-
cifico, con grande rispetto e pazienza. Per Massimo la 
gloria maggiore dei tre santi consiste in un apostolato 
aggressivo, intento a esercitare delle pressioni contro 
i pagani e a reprimere il loro culto sacrilego. La vera e 
propria causa del loro martirio sarebbe stata questa 
deliberata provocazione contro i pagani. 

Qualche anno fa un autore americano, Cristopher 
Chaffin23, che si è occupato più ampiamente di Mas-
simo di Torino, ha ripreso l’argomento cercando di 
inquadrarlo nella situazione generale del tempo e 
optando per un’interpretazione che si allinea com-
pletamente dalla parte di Massimo. La versione for-
nita da Vigilio, secondo lui, sarebbe una gonfiatura 
dovuta allo stile panegirico. 

All’opinione dello Chaffin si contrappongono tut-
tavia notevoli riserve critiche24. In larga misura la sua 
opinione si regge sulla supposizione che con i fatti 
del 397 sia crollato immediatamente il paganesimo in 
Anaunia, tramite una repressione violenta che avreb-
be distrutto i templi e i santuari pagani esistenti nella 
regione. Tale supposizione, sostenuta a suo tempo 
dal Giovanelli, è stata già da molto abbandonata da-

22 Si tratta dei sermoni 105 e 106: Maximi Episcopi Taurinen-
sis Collectionem sermonum antiquam, pp. 413-418. In versione ita-
liana anche in E.M. Sironi, Dall’Oriente in Occidente, pp. 183-185.

23 C.E. Chaffin, The Martyrs of the Val di Non.
24 Si riassume qui quanto esposto in I. Rogger, Contrasto di 

opinioni su un martirio singolare.
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gli storici trentini: d’altronde essa non è armonizza-
bile con l’unica notizia positiva in merito, fornita da 
sant’Agostino, che ricorda come gli uccisori dei mar-
tiri anauniesi furono preservati dalla pena di morte 
in cui erano incorsi perché i cristiani si interposero 
a loro favore. Di una repressione generalizzata e vio-
lenta del paganesimo nel Trentino non c’è traccia.

Al pari di Massimo, anche Vigilio avrebbe potu-
to considerare accettabile ed encomiabile uno stile 
aggressivo dei suoi missionari. Non è un motivo per 
negargli credibilità il fatto che, invece, rispecchian-
do la percezione diretta dei fatti nel suo ambiente, 
presenti ed esalti un apostolato pacifico e un mar-
tirio subito in sofferenza. Non è dimostrato che la 
situazione del Trentino fosse del tutto equiparabile 
a quella del Piemonte della prima metà del secolo V. 
Qui san Massimo era di fronte a grandi proprietari, in 
parte già cristiani, che sui loro latifondi rurali ancora 
proteggevano o lasciavano sopravvivere le pratiche 
pagane; invece l’Anaunia aveva probabilmente una 
prevalenza di agricoltori piccoli proprietari. 

È vero che in quegli anni la legislazione dell’im-
pero romano andava gravando progressivamente la 
mano contro la pratica del culto pagano. Nel 392 
una nuova legge dell’imperatore Teodosio aveva 
rinnovato il divieto generale di sacrificare agli idoli 
e aveva stabilito anche delle pene contro i proprie-
tari di latifondi che tolleravano il culto pagano nelle 
aree di loro proprietà. Però è noto che con la morte 
di Teodosio, nel 395, la pressione antipagana fu al-
quanto allentata e nel 399 una nuova legge dispone-
va che i templi esistenti nelle zone rurali venissero 
tolti di mezzo «senza turbamento e tumulto».

Effettivamente c’erano stati in quegli anni, so-
prattutto in Oriente, atti di aggressione violenta ad 
opera di cristiani intransigenti e di monaci fanatici, 
con distruzione di edifici, linciaggi di sacerdoti e di 
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personalità eminenti del mondo pagano. I casi più 
clamorosi si erano avuti in Egitto, dove erano cul-
minati nella distruzione del tempio di Serapide nel 
391. Ma il problema nostro è se il caso di Anaunia 
vada equiparato a questi. Vigilio mostra di cono-
scere i fatti egiziani, ma differenzia e contrappone il 
caso di Anaunia a quel vulgare certamen. 

Come già detto, stando entro la sensibilità del 
suo tempo anche Vigilio, al pari di Massimo, avreb-
be potuto lodare senza timore uno zelo aggressivo 
dei suoi discepoli, volto non tanto contro gli uomini 
ma contro le pratiche del culto pagano. Lo fanno 
anche altri autori del tempo nell’esaltazione dei 
loro eroi, a cominciare da Sulpicio Severo nella no-
tissima Vita di san Martino. Sta di fatto che Vigilio 
non ragiona così, ma sviluppa un ideale di aposto-
lato e di martirio che è quello più «antiquato» del 
tempo delle persecuzioni e dell’epoca precostan-
tiniana. Forse, rispetto al Piemonte, la conversio-
ne del Trentino era in fase più arretrata. Può darsi 
che la struttura sociale dell’Anaunia presentasse, 
a differenza del Piemonte, una prevalenza di pic-
coli proprietari, strettamente collegati tra loro da 
convenzioni feroci di solidarietà, per cui bisognava 
procedere con grande cautela. 

Concludendo, sembra di dover dire che nell’esa-
me dei fatti di Anaunia sarebbe un grave errore sba-
razzarsi alla leggera dell’interpretazione che ne dà 
il primo e principale testimone. Chi fa questo rica-
de inevitabilmente in una lettura superficiale e fan-
tastica dell’evento, come quella che, tanto per cita-
re un esempio, ha tracciato un secolo fa Francesco 
Ambrosi nei Commentari della storia trentina: 

«Vigilio pare sia venuto da Roma allo scopo di fi-
nirla con i pagani che davano impaccio al libero 
esercizio della religione cristiana. Ne era incorag-
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giato dalle guerre ormai divulgate che si facevano 
dai cristiani al paganesimo; da per tutto i cristia-
ni erano insorti contro i pagani, scacciandoli dai 
templi dedicati agli dei, assalendoli nel mezzo del-
le loro devozioni, spezzando e disperdendo i loro 
idoli, distruggendo le loro chiese e convertendo-
le in chiese cristiane e facendo scempio di tutto 
che potesse servire di memoria del loro culto. Nel 
Trentino i più ferventi pagani di quel tempo si ri-
ducevano alle valli di Non e di Rendena, e come 
vennero a S. Vigilio i tre commigrati d’Oriente, 
Sisinio, Martirio e Alessandro, fu dato principio 
all’evangelizzazione anche di quelle valli. I tre 
compagni di Vigilio volsero all’Anaunia, ed eret-
ta una chiesa al culto cristiano incominciarono a 
prorompere contro i falsi numi. Ne nascono liti e 
dissensioni e finalmente vi lasciano la vita assaliti 
dal popolo (397). 
Era il tempo delle Lustrazioni, che si facevano 
ogni anno alla fine di maggio, alla maniera delle 
Rogazioni dei cristiani, implorando dal cielo la 
fecondità della semente affidata alla terra, e fu in 
quest’occasione che, alle violenze commesse dai 
cristiani, rispose il popolo infuriato, uccidendo i 
tre loro commilitoni. Sono questi i primi martiri 
che annovera la chiesa trentina»25.

Ognuno può vedere, mediante il confronto con 
le fonti dirette, quanto ci sia di letteratura e quanto 
di storia in un tale racconto.

La lettera di Agostino

Appartiene sempre alla prima serie dei documen-
ti il testo, già citato, della lettera di sant’Agostino 
scritta verso il 412 al governatore dell’Africa Marcel-

25 F. Ambrosi, Commentari, p. 25.
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lino per chiedere clemenza in favore di certi ribelli 
donatisti che avevano fatto scempio di edifici e di 
ministri ecclesiastici:

«Sento che di solito è facoltà del giudice mitigare la 
sentenza e punire in modo meno rigoroso di quanto 
dettano le leggi. Ma se alle mie lettere non vuol con-
cedere neanche questo, faccia almeno in modo che 
i rei vengano trattenuti sotto custodia, e noi cerche-
remo di ottenere dalla clemenza degli imperatori 
che la passione dei servi di Dio, la quale dev’essere 
gloriosa nella Chiesa, non venga profanata con la 
pena capitale dei loro nemici. So infatti che nella 
causa dei chierici di Anaunia l’imperatore a cui si 
fece ricorso accondiscese facilmente a che coloro 
che li avevano uccisi e già erano stati catturati non 
venissero puniti di pena eguale»26.

La testimonianza di Gaudenzio di Brescia

Dalla vicina sede di Brescia proviene invece una 
testimonianza del vescovo san Gaudenzio, pronun-
ziata in occasione della dedicazione della Basilica 
concilii sanctorum: 

«Ricevemmo anche le sante ceneri di Sisinio, Mar-
tirio e Alessandro che recentemente in Anaunia, 
mentre incombevano più attentamente al culto 
della nostra veneranda religione, una gente sacri-
lega uccise e arse alle fiamme, facendo in modo 
che divenissero olocausto a Dio coloro che, con 
giusta esortazione, trattenevano i loro cristiani 
dal fornire vittime ai demoni»27.

26 Agostino, Ep. 139 a Marcellino: S. Aurelii Augustini Hippo-
nensis episcopi Epistulae, III, pp. 151-152.

27 Gaudenzio, Serm. 17: S. Gaudentii episcopi Brixiensis Trac-
tatus, p. 144.
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La Vita di sant’Ambrogio di Paolino

Un ultimo documento della prima serie è un te-
sto che si trova nella Vita di sant’Ambrogio scritta 
dal diacono milanese Paolino, che dopo la morte di 
Ambrogio si era trasferito in Africa presso sant’Ago-
stino nella città di Ippona (Annaba).

Qui, anche per esortazione dello stesso Agosti-
no, scrisse verso l’anno 422 una Vita che è la prin-
cipale fonte biografica di Ambrogio, nella quale alla 
narrazione della vita fa seguire un elenco dei mira-
coli del santo.

Il tema è quindi «miracoli di Ambrogio». Se non 
che, quale ultimo della lista, viene qui descritto un 
miracolo che non è propriamente di Ambrogio, an-
che se posto in stretta relazione con lui. Ecco il te-
sto di Paolino: 

«Quando stavamo per accogliere a Milano le reli-
quie dei martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, che 
hanno ottenuto la corona del martirio in questo 
nostro tempo [cioè dopo la morte di Ambrogio] 
dalle parti di Anaunia perseguitati dai pagani, 
mentre noi stavamo facendo l’accoglienza con 
grande solennità e devozione, si avvicinò uno che 
era stato cieco e ci raccontò che in quel medesimo 
giorno, toccando l’urna con cui venivano portate 
le reliquie, ebbe restituita la vista. Egli spiegò poi 
che aveva avuto un sogno, nel quale aveva visto 
una nave che veniva a riva portando una molti-
tudine di uomini vestiti di bianco. Mentre quelli 
scendevano a terra, egli chiese ad uno della fol-
la chi fossero e gli fu detto che erano Ambrogio 
e i suoi compagni. All’udire quel nome, egli pregò 
di poter ricevere la vista ed ebbe la seguente ri-
sposta: rècati a Milano e va’ incontro ai miei fra-
telli che stanno per giungere in quel determinato 
giorno e riceverai la vista. L’uomo era oriundo del 
litorale della Dalmazia. Diceva di non essere mai 
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venuto a Milano, se non questa volta in cui, ancora 
cieco, venne senza sbagliare strada ad incontrare 
le reliquie dei Santi. E poi, toccata l’urna, cominciò 
a vedere»28.

È da rilevarsi come qui il biografo di Ambrogio 
dica dei nostri martiri che sono stati i «compagni», i 
«fratelli» di Ambrogio.

È il miglior commento a quanto Vigilio scrive 
nella lettera a Simpliciano: «Ricevi ciò che tra noi 
era tuo». Certamente non si erano trovati a Mila-
no solo di passaggio, ma vi avevano operato come 
membri del clero o collaboratori stretti del pastore 
milanese.

Il Martirologio Geronimiano

Di tutte queste testimonianze, così diverse e 
indipendenti tra loro, trae quasi la somma il più 
antico martirologio universale che si possieda, il 
cosiddetto Martirologio Geronimiano29 (la denomi-
nazione, riferita a san Girolamo, è apocrifa), che 
nella versione originaria fu compilato forse nella re-
gione aquileiese e comunque appare ben informato 
delle notizie dell’Alta Italia.

La data di compilazione si pone verso la metà del 
secolo V.

Esso registra puntualmente al 29 maggio: «Tre-
dentei in Anaunia Sisinnii, Alexandri, Martyrii». Non 
contiene invece la menzione di san Vigilio, né al 26 
giugno né in altra data.

28 Paolino, Vita Ambrosii, in Sancti Ambrosii Mediolanensis 
Opera Omnia (PL, 14), coll. 44-45. Testo riprodotto anche in 
E.M. Sironi, Dall’Oriente in Occidente, p. 180.

29 Acta Sanctorum. Novembris, II/2, p. 280.
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UN DOCUMENTO DI NATURA DIVERSA: 
LA PASSIONE DI SAN VIGILIO

Veniamo ora a quella che si suol chiamare Passio-
ne di san Vigilio, o anche Atti di san Vigilio, perché 
vi è narrata la vita e l’apostolato del santo, non solo 
il suo martirio: una fonte che appartiene ad una ca-
tegoria di documenti diversa.

Esistono varie versioni del testo, con rifacimenti 
più tardivi elaborati in epoche successive. Il testo 
latino più antico è quello edito da Lamberto Cesa-
rini-Sforza30; i due manoscritti più antichi da cui è 
ricavato sono della prima metà del secolo IX, l’uno 
della biblioteca del monastero di San Gallo in Sviz-
zera, l’altro della Biblioteca Capitolare di Verona. I 
due codici hanno poche varianti tra loro. Ci sono 
poi manoscritti dei secoli XI-XII, ma con un’impor-
tanza relativa, e redazioni più tardive, amplificate 
con ulteriori leggende. Una nuova edizione è stata 
presentata nel 2000 da Giovanni Verrando31. Tradu-
zioni italiane accessibili sono quelle edite da Ar-
mando Costa e Severino Vareschi32.

Rispetto ai documenti della prima serie, la Pas-
sio pone alcuni problemi preliminari tutt’altro che 
risolti.

La datazione del testo, il suo autore, la credibi-
lità dello scritto sono tutti problemi ancora aper-
ti che vanno indagati con un certo rigore prima di 
utilizzare il testo come fonte storica. Purtroppo, 
le biografie di san Vigilio ad oggi esistenti e buona 
parte della bibliografia concernente le origini cri-
stiane di Trento considerano scontato che questo 

30 L. Cesarini-Sforza, Gli Atti di S. Vigilio.
31 G. Verrando, La tradizione manoscritta.
32 A. Costa, Alle origini della Chiesa tridentina, pp. 33-41; S. 

Vareschi, «Siete diventati i vicini», pp. 119-124.
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documento sia contemporaneo al santo, e lo con-
siderano altrettanto affidabile quanto i documenti 
già elencati nella prima serie. Così si cerca ad ogni 
costo di combinare le notizie dell’una e dell’altra 
provenienza. E, dove non collimano del tutto, si 
cerca di adattarle alla meglio l’una con l’altra. È un 
metodo decisamente riprovevole: quando si ha una 
fonte certa e una fonte meno certa bisogna verifica-
re l’incerto sopra il certo. Il complesso delle notizie 
certe serve a diagnosticare e a valutare la credibili-
tà delle altre fonti.

Non è questa la sede per una trattazione più si-
stematica dell’argomento, ma non possiamo evita-
re di porre almeno il problema33. A quando risale 
la versione più antica della Passio? Certamente fu 
scritta in un’epoca in cui si potevano ignorare cir-
costanze evidenti e a tutti note proprie dell’epoca 
di san Vigilio.

Intendo riferirmi soprattutto al rapporto di san 
Vigilio con Milano, completamente disatteso dalla 
Passio che conosce esclusivamente l’aggancio con 
Aquileia. Su questa base si è potuto parlare di una 
datazione che come minimo scende al secolo VI. 
Marcella Forlin Patrucco (1985) si porta piuttosto 
verso gli inizi del secolo VII. Per altre considerazio-
ni la preferenza potrebbe anche spostarsi alla fine 
del secolo VII o all’inizio dell’VIII; anche Severino 
Vareschi (2000) propende per la piena età longobar-
da. È evidente che questo spostamento nel tempo 
apre molto spazio all’ipotesi di un racconto leggen-
dario che in piccola o grande parte è andato intrec-
ciandosi alla storia.

33 Per la riflessione critica di cui qui si parla sono da tenere 
presenti almeno: I. Rogger, Scavi e ricerche, 1967, pp. 202-206; M. 
Forlin Patrucco, Agiografia nel Trentino altomedioevale; S. Vare-
schi, Storia, tradizione, leggenda.
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Elementi leggendari o problematici nella Passio

Cominciamo con il più eclatante: Vigilio vescovo 
a 20 anni. Vescovi di 20 anni, nel IV secolo, si incon-
trano solo nelle leggende (nel medioevo sarà diver-
so). Nell’antichità la normativa canonica è ancora 
osservata: una disposizione di papa Siricio (385) 
fissa l’età minima di 45 anni, il codice di Giustiniano 
parla di 35.

Un secondo elemento molto inverosimile è l’in-
terpellanza di Vigilio ai due vescovi di Verona e di 
Brescia per accelerare l’opera di missione nei loro 
territori, con l’esplicita concessione da parte dei 
due presuli a Vigilio ad estendere la sua opera di 
evangelizzazione ai loro territori. A parte l’ingenuità 
del linguaggio, che è tipica della leggenda, occorre 
ricordare come l’espansione cristiana a sud di Tren-
to è generalmente in fase più avanzata e l’irradiazio-
ne procede da sud verso nord. Il IV secolo ignora 
ancora quei conflitti e problemi che più tardi saran-
no tanto frequenti circa i confini territoriali delle 
diocesi.

Tutta la discussione ha l’aria di un racconto legit-
timativo fatto per provare l’appartenenza alla dioce-
si di Trento di territori che precedentemente erano 
stati veronesi e bresciani. Ora si sa che nell’epoca 
romana la Vallagarina faceva capo al municipium di 
Verona e le Giudicarie a quello di Brescia. La loro 
fusione col territorio di Trento è successiva all’oc-
cupazione longobarda. La Passio riflette discussio-
ni ancor del tutto non concluse circa l’appartenen-
za di queste terre alla Chiesa di Trento oppure alle 
Chiese di Verona e di Brescia.

C’è un’altra discrepanza. Come si è visto, tutti i 
documenti della prima serie àncorano l’apostolato 
di san Vigilio e dei tre Anaunienses alla persona di 
Ambrogio e all’ambiente milanese. La Passio trascu-
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ra quest’aspetto e narra invece che Vigilio fu consa-
crato dal vescovo di Aquileia, nella basilica esisten-
te a Trento fuori delle mura (come certo facevano i 
metropoliti di Aquileia nei secoli successivi).

Il «martirio» di san Vigilio

Per lo stesso motivo rimane molto dubbio anche 
il fatto del martirio di san Vigilio in Rendena, testimo-
niato unicamente dalla Passio, mentre lo ignorano 
tutti gli altri autori che ricordano il caso dei martiri 
anauniesi34, e lo ignora anche il Martirologio Geroni-
miano, come si è visto. Non è buon metodo storico 
presentare come certa una notizia testimoniata da 
un’unica fonte, e per giunta così discutibile.

A ben guardare la stessa figura di san Vigilio, ri-
spetto all’autoritratto che egli dà di se stesso nelle 
due lettere, presenta notevolissime discrepanze. 
Nella Passio Vigilio non è più l’eroe della pazienza 
tollerante che agisce secondo il modello là esaltato 
per i martiri, ma è piuttosto un missionario aggres-
sivo, secondo gli ideali di Massimo da Torino e de-
gli evangelizzatori medioevali.

All’autore della Passio è sfuggita un’espressio-
ne molto significativa in proposito, che va vista in 
tutta la sua crudezza. Vigilio è presentato come un 
guerriero armato che, dopo aver stritolato l’idolo, 
dall’alto del suo piedistallo affronta i contadini in-
ferociti: «Quos beatissimus praesul, fide armatus in 
Christo, sicut quaedam purgamenta despexit». Non 
è certo una traduzione molto fedele quella che ha 
scritto: «Il beatissimo vescovo, armato della fede in 
Cristo, vide queste persone come gente bisognosa 

34 Si veda quanto già esposto più ampiamente in I. Rogger, 
Contrasto di opinioni su un martirio singolare, pp. 138 s.
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di salvezza», se purgamentum significa ciò che detta 
il lessico e la parola despexit mantiene il suo signi-
ficato autentico.

È necessario distinguere molto bene il Vigilio del-
la storia da quello della leggenda. La leggenda vuo-
le far di Vigilio un martire, comparabile ai tre di cui 
egli ha scritto la vita. Lo fa rifondendo le notizie più 
antiche secondo un ideale aggressivo di missione e 
di martirio, che frattanto era divenuto comune, ed 
esprimendosi in uno stile agiografico che ricorda il 
mondo dei Dialogi di san Gregorio Magno e la sua 
attrazione per il prodigioso.

Se la Passio non riproduce direttamente gli even-
ti dell’epoca di san Vigilio quali si svolsero in se 
stessi, riflette invece di sicuro lo stato di conoscen-
za e le opinioni che si avevano a Trento nell’epoca 
in cui essa fu scritta, cioè fra il VI e l’VIII secolo. In 
tal senso la sua testimonianza è molto valida e inte-
ressante. Riassumiamone i capi principali.

a. Vigilio viene qui classificato come il terzo ve-
scovo della serie tridentina. Il dato collima perfet-
tamente con la datazione di Abbondanzio al 381, di 
cui si è già detto; essa dimostra che a quel tempo 
non si era avuta la trasposizione del nome di Vigilio 
al diciottesimo posto, come figura nel catalogo dei 
vescovi.

b. Estremamente preziosi sono i dati circa la 
topografia cristiana di Trento. Per la Passio esiste 
dentro le mura romane della città una ecclesia che 
si dice costruita da san Vigilio, dove il vescovo ri-
siede e dove esiste anche un «asilo» per le attività 
assistenziali. Oggi si sa di certo che il luogo si iden-
tifica con Santa Maria Maggiore. Fuori delle mura, 
invece, presso la porta veronese, in una basilica 
che si dice da lui fondata, si venera la sua tomba. 
Questo è anche il luogo dove ordinariamente ven-
gono consacrati i suoi successori. 
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c. Nella stessa basilica esistente a Trento si ve-
nera la sepoltura dei tre martiri anauniesi. È questo 
il significato vero del racconto: 

«Arrivati al luogo dove erano stati arsi al rogo i pre-
ziosi corpi dei martiri, raccolsero i loro resti bru-
ciati in candide sindoni, li trasferirono a Trento e 
li deposero con onore nella basilica che egli aveva 
elevato a Dio». 

Faccio presente che nell’antichità, perché si for-
mi il culto di un santo, è indispensabile che vi sia il 
sepolcro. Il culto è promosso a partire dal sepolcro 
ed è strettamente localizzato. Per questo si dà tanta 
importanza al luogo di sepoltura dei martiri.

d. Vigilio è venerato come martire, equiparato 
pienamente ai suoi tre collaboratori. La più antica 
testimonianza databile di questa convinzione è un 
carme di Venanzio Fortunato che, riferendosi alla 
chiesa di Sant’Andrea in Ravenna, consacrata dal 
vescovo Giovanni fra il 550 e il 565, ricorda come 
essa custodisca le reliquie di san Vigilio e dei martiri 
anauniesi35. Al pari di questi, Vigilio qui figura ucciso 
«dalla turba dei rustici». Non c’è dubbio quindi che 
le testimonianze più antiche del culto di san Vigilio 
lo annoverano nella categoria dei martiri. È quanto 
succede per Eusebio di Vercelli, per Zeno di Verona 
e per altri vescovi dell’antichità che non morirono 
di morte cruenta ma ebbero, almeno per qualche 
tempo, il titolo di martire come riconoscimento di 
una santità cultuale che in seguito si esprimerà uni-
versalmente nel titolo di «confessore». L’intitolatu-

35 Il testo, da Venanti Honori Clementiani Fortunati presbyte-
ri italici Opera poetica, p. 8, è riportato anche in I. Rogger, Con-
trasto di opinioni su un martirio singolare, p. 138, e in E.M. Sironi, 
Dall’Oriente in Occidente, pp. 6-7.
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ra tuttavia non consente da sola di risalire ad un 
factum martyrii come evento cruento. In considera-
zione di questo la stessa Lex orandi della Chiesa di 
Trento, cioè i testi della messa e dell’ufficio della 
festa di san Vigilio, nell’ultima redazione ufficial-
mente approvata nel 1985 evitano accuratamente 
qualsiasi allusione al fatto del martirio e dichiarano 
espressamente che «il titolo di martire, con cui è ve-
nerato nella liturgia, è volto, più che all’asserzione 
del fatto, all’esaltazione della sua eroica santità e 
della sua dedizione pastorale»36.

Con queste considerazioni relative alla Passio si 
conclude il capitolo delle origini della comunità cri-
stiana di Trento. Le notizie in proposito rimangono 
frammentarie, ma non c’è dubbio che esse presen-
tano una serie di dati storicamente molto sicuri e 
offrono nel contempo una testimonianza splendida 
di personaggi e di ideali che documentano lo spiri-
to in cui quella vicenda si svolse. Molte Chiese più 
illustri di Trento non hanno una memoria equiva-
lente circa quella che fu la loro origine.

Non si è volutamente parlato di due santi che la 
storiografia tradizionale suole mettere in relazio-
ne con Vigilio. Massenza, che la leggenda designa 
come madre del santo vescovo, non figura affatto 
nelle versioni più antiche degli Atti di san Vigilio. 
Invece compare, col titolo di martire e di vergine, 
nelle note del Sacramentario Udalriciano (del seco-
lo XI). Dopo che il vescovo Altemanno ebbe trasfe-
rito (1145) le sue reliquie dal villaggio di Magnanum 
(oggi Santa Massenza) nella cripta della basilica vi-

36 Messale della Chiesa tridentina, p. 37. Nei formulari del 
Proprio diocesano per la festa di san Vigilio oggi si ricerchereb-
be invano un’espressione che affermi il suo martirio come un 
evento storico accertato. L’epiteto di martire a lui attribuito è 
eminentemente un titolo cultuale.
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giliana, fu ritoccata la stessa dicitura del calendario 
relativa alla festa della santa il 30 aprile, cambiando-
ne l’intitolazione, che a cominciare dal Sacramenta-
rio Adelpretiano la chiama «madre di san Vigilio»37. 
Conseguentemente le redazioni più tardive degli 
Atti di san Vigilio sviluppano gli accenni relativi alla 
sua famiglia e per santa Massenza si creano ulterio-
ri testi distinti di leggenda38. Anche Romedio, o Re-
medio com’è detto nelle fonti più antiche, è asserito 
contemporaneo di san Vigilio dalla più antica fonte 
narrativa che ne parla, cioè dall’agiografo Bartolo-
meo da Trento nel secolo XIII39. Nessuna menzione 
lo ricorda nei sacramentari anteriori al secolo XII; 
mentre una serie di note apportate al Sacramenta-
rio Adelpretiano comprova l’esistenza del suo culto 
a Trento e in Anaunia dalla fine del secolo XI. La vita 
del santo si inquadra nell’ambito dell’eremitismo 
fiorente intorno all’anno Mille40.

37 Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, pp. 63 e 174; 
Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, II, pp. 590 s. e 702.

38 Come quelli riportati in Bibliotheca Hagiographica Latina, 
nn. 5800-5802.

39 Bibliotheca Hagiographica Latina, n. 7142.
40 G. Faustini - I. Rogger, S. Romedio.
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DAI TEMPI DI VIGILIO 
ALL’OCCUPAZIONE LONGOBARDA (400-577)

I vescovi

A parte il contributo che per questi tempi può 
fornire la testimonianza della Passione di san 
Vigilio (vedi sopra, pp. 40-42), regna per tutto 

il periodo il silenzio totale delle fonti narrative1.
Il catalogo dei vescovi segna per questo ambito 

di 177 anni ben 20 nominativi2, il che in divisione 
aritmetica darebbe una durata media di circa 9 anni 
per ogni singolo episcopato. È possibile che qualche 
nome sia stato sdoppiato nella copiatura della lista: 
così vi si trova un Magurio e un Maguriano, un du-
plice Adeodato, un Quarto e un Quartino. Anche ri-
ducendo a 17 il numero, rimane una durata media di 
circa dieci anni e mezzo per i singoli episcopati: una 

1 Questo capitolo tratta i temi affrontati più diffusamente 
in I. Rogger, Inizi cristiani, pp. 491-513; una sintesi anche in E. 
Curzel, La Chiesa trentina, pp. 69-83.

2 Nomi e dati relativi ai singoli vescovi si trovano nella «Cro-
notassi dei vescovi di Trento» in Monumenta Liturgica Ecclesiae 
Tridentinae, I, pp. 33-38.

Capitolo secondo

L’età oscura.
Guerre, evangelizzazione, 

consolidamento
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cifra non impossibile se si considera che Roma re-
gistra nello stesso tempo pontificati di una durata 
media di 13 anni.

I nomi di Claudiano e di Maguriano riaffiorano 
molto più tardi come «fratelli» di san Vigilio nella 
leggenda amplificata del secolo XII; ma è evidente 
che qui è la leggenda che attinge al catalogo dei ve-
scovi e non viceversa.

Un nominativo che presenta un riscontro con 
elementi esterni alla lista dei vescovi è Eugippio, 
che computato sulla base della media aritmetica 
verrebbe a collocarsi intorno all’anno 530. Il suo 
nome si trova nel mosaico pavimentale del sacello 
dei santi Cosma e Damiano, adiacente alla basilica 
paleocristiana del Dos Trento, scoperta agli inizi 
del secolo XX.

Il frammento di mosaico, oggi conservato presso 
il castello del Buonconsiglio, riporta la frase dedi-
catoria fatta scrivere dal cantore Lorenzo in onore 
dei santi Cosma e Damiano, «al tempo del vesco-
vo Eugippio». Collima perfettamente con l’epoca 
la costruzione di un’ampia basilica sul Dos Trento, 
ricollegabile − come diremo − con l’azione del re 
Teodorico (499-526); e così anche la devozione dei 
due santi medici, gli anargiri, cioè i guaritori a tito-
lo gratuito, la cui diffusione è altamente di moda, 
a partire da Ravenna e da Roma, nella prima metà 
del secolo VI. L’epigrafe ci consegna anche la testi-
monianza di un altro ministero vigente allora nella 
Chiesa locale di Trento, quello del «cantore».

Le recenti ricerche archeologiche nel sottosuolo 
della chiesa di Santa Maria Maggiore hanno messo 
in luce un altro nome, appartenente a un’epigra-
fe pavimentale situata sull’asse centrale dell’aula 
paleocristiana: Peregrinus. È il nome del secondo 
successore di Eugippio e con lo stesso criterio lo si 
può collocare intorno all’anno 550.
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Lo sfacelo dell’impero

Il secolo V è per l’impero romano d’Occidente un 
tempo di gravi turbamenti e di progressivo sfacelo3. 
Fin dal 402 i Visigoti di Alarico e poi gli Ostrogo-
ti di Radagaiso devastano l’Italia, arginati a stento 
da Stilicone con l’aiuto di altri guerrieri barbarici 
federati.

Nel 410 Alarico saccheggia Roma, nel 430 i Vanda-
li occupano l’Africa romana, nel 452 gli Unni di Attila 
invadono la pianura padana e distruggono Aquileia, 
nel 476 si ha con Odoacre il crollo dell’impero ro-
mano d’Occidente, nel 490 l’affermazione del regno 
ostrogoto di Teodorico. 

Il dilagare di popolazioni, di eserciti o di singoli 
gruppi armati non è ricostruibile in tutti i partico-
lari per la frammentarietà delle notizie e per la po-
sizione di gruppi che da federati si trasformano in 
nemici.

Le grandi operazioni e i grandi cataclismi si regi-
strano nella zona danubiana e nella traiettoria che 
dall’angolo nord-orientale d’Italia conduce nel Ve-
neto e nella pianura padana. Episodi di distruzione 
e saccheggio si verificano tuttavia anche nelle valli 
alpine intermedie, come dimostrano le sedi vesco-
vili della valle della Drava o il crollo della fortezza 
di Veldidena nella valle dell’Inn.

Può darsi che il Trentino sia stato relativamente 
risparmiato da grandi incursioni come quelle che 
afflissero la zona danubiana, il Norico e il Friuli. Ma 
non si può supporre che sia uscito del tutto indenne 
da operazioni come quelle dei capi rugi Federico e 
Tufa che furono sgominati da Teodorico nel 492-493 
nella zona dell’Adige fra Trento e Verona.

3 S. Gasparri, Dalla caduta dell’Impero romano all’età carolingia.



48ATTIVITà MISSIONARIA

Evangelizzazione e organizzazione ecclesiastica

In questo secolo fu sviluppata e completata gra-
datamente l’opera di evangelizzazione. Essa andò 
abbracciando nella sua totalità la popolazione la-
tina di stampo urbano, che proprio in quegli anni 
andava facendosi più densa anche per l’afflusso di 
popolazione in fuga dalle regioni danubiane come 
dalle regioni padane alla ricerca di un rifugio nelle 
valli alpine più appartate. Dal ceto latino cristianiz-
zato il cristianesimo fu comunicato anche a quei 
gruppi etnici differenziati che ancora sussistevano: 
nuclei di popolazione retica, gallica, illirica e euga-
nea che hanno lasciato fino ad oggi traccia in certi 
toponimi.

Si ha quindi un’attività missionaria prolungata 
(non vi è nulla che autorizzi a pensare a una conver-
sione repentina di tutto il territorio trentino, come 
farebbe invece pensare la tardiva Passio di san Vigi-
lio). In Alto Adige emerge l’enigmatica figura di san 
Valentino4, vescovo missionario, sepolto e venerato 
nel Castrum Majense presso Merano. La zona dolomi-

4 La discussione sulla personalità di questo santo è tuttora 
più aperta che mai. Probabilmente si deve distinguere il san Va-
lentino «già vescovo delle Rezie», menzionato nella Vita Severini di 
Eugippio, dal «beato confessore di Cristo Valentino» le cui reliquie 
agli inizi dell’VIII secolo riposavano nel Castrum Majense presso 
Merano. A quale dei due fosse dedicato il santuario di san Valenti-
no (Valentini benedicti templa) che Venanzio Fortunato (565) visi-
tò nella regione alpina non lontana dal Brennero è problema che 
rimane insoluto. Le reliquie del Valentino di Maia verso la metà 
del secolo VIII furono portate dai Longobardi a Trento e intorno 
al 764 furono cedute al duca di Baviera che le trasferì a Passau. 
Questo è probabilmente il motivo che spiega la diffusione del cul-
to di san Valentino nel Trentino. San Valentino è venerato tuttora 
nel Proprio della Chiesa tridentina, con festa al 7 gennaio (cfr. R. 
Heuberger, Rätien im Altertum, pp. 41-43 e 215-219; H. Wolfram, 
Die Geburt Mitteleuropas, pp. 50, 109, 146, 160, 329).
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tica annovera la figura leggendaria di un san Lucano 
o Lugano, dal profilo inafferrabile eppure presente 
nel culto in vari luoghi, da Bressanone a Belluno5.

In genere l’attività pastorale in quest’epoca è da 
immaginare ancora molto accentrata intorno alla 
sede vescovile. I presbiteri o preti non hanno la 
funzione odierna dei parroci, ma formano un grup-
po collegiale che vive ed opera accanto al vescovo 
con funzione di collaborazione e consiglio. L’attività 
di cura d’anime è piuttosto affidata ai diaconi e si 
impernia sulla predicazione e sulla preghiera comu-
nitaria. Affidata ai diaconi rimane pure l’amministra-
zione, con carattere molto accentrato, per l’intera 
Chiesa locale.

L’organizzazione ecclesiastica, al di là del raggio 
d’azione del centro vescovile, va immaginata in modo 
molto rudimentale e variegato. Esiste un certo nume-
ro di chiese minori, dislocate molto irregolarmente e 
con carattere istituzionale molto vario: chiese filiali, 
devozionali, cimiteriali, custodite da diaconi, presbi-
teri o anche da piccoli nuclei di asceti che conduco-
no vita religiosa. Qualche chiesa può essere nata per 
rimpiazzare un santuario pagano: ma non dobbiamo 
moltiplicarne gratuitamente la frequenza. 

Nascono chiese anche nelle fortezze comunita-
rie che si costruiscono sulle alture. Dovette trattar-
si tuttavia di rifugi temporanei, perché quasi tutte 
le sedi pievane che si incontreranno più tardi si tro-
vano localizzate nei vici delle vallate e non nell’am-
bito dei castelli-rifugio.

Chiese e chiesette sorgono spesso a venerazione 
di una reliquia − vera o supposta − di un santo: e 
ritroviamo così i patrocini preferiti delle chiese più 
antiche della regione, quali ad esempio Cassiano, 

5 A. Sparber, Das Bistum Sabiona, p. 18 s.
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Cipriano, Giustina, Pietro, Vigilio, Sisinio, Cosma e 
Damiano, Apollinare, Ermete, Gervasio e Protasio, 
Giuliana, Ippolito, Lorenzo, Massenza, Procolo, Aga-
ta, Quirico e Giulitta. Naturalmente, per chi parte 
dall’indagine odierna, questi patrocini rappresen-
tano una pura possibilità, non un indizio positivo 
circa l’antichità delle chiese.

Sesto secolo: da Teodorico alla guerra greco-gotica

Il dominio degli Ostrogoti6, con il regno di Teodo-
rico, cercò ancora di tenere in piedi il vecchio confi-
ne della romanità, cioè la linea del Danubio. Tuttavia 
in seguito, di fronte alle pressioni dei Franchi e alla 
spinta di altri popoli germanici, andò preparando 
una linea difensiva al di qua del crinale alpino, della 
quale fanno parte ad esempio la fortezza di Susa e il 
fortilizio dell’Isola Comacina sul lago di Como. 

Nel contesto di tale operazione, Teodorico ver-
so l’anno 500 ordinava ai Goti e ai Romani stanziati 
nella zona di Trento di fortificare il Verruca, rimasto 
sguarnito da quando i Romani avevano portato il 
confine oltre Bolzano, e di costruirvi delle abitazio-
ni-rifugio. La chiesa di Eugippio è nata nel contesto 
di queste operazioni. Una seconda lettera di Teodo-
rico intorno al 522 ordinava ai cittadini di Trento e 
di Feltre di rinforzare e di restaurare le mura della 
città di Trento, dove esisteva anche un granaio re-
gio, uno di quei grandi impianti che bastavano a sfa-
mare una provincia. L’ordine veniva mandato anche 
ai feltrini, perché un’eventuale incursione dei Fran-
chi attraverso la Valsugana poteva giungere fino alla 
loro città. 

6 S. Gasparri, Dalla caduta dell’Impero romano all’età carolin-
gia, pp. 17-30.
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Effettivamente il pericolo c’era, e dopo la morte 
di Teodorico (526) divenne subito attuale. Già nel 
535 i Franchi, dal nord, si spinsero fin nella valle del-
la Drava, e nel 539 si affermarono in val Venosta tra-
sferendo quel territorio dall’influenza della Chiesa 
di Trento alla sfera d’azione del vescovo di Coira.

Con la guerra greco-gotica (535-553) l’impero bi-
zantino procedette gradatamente al recupero dell’in-
tero territorio italiano, nel contesto di una grande 
operazione che riportò sotto lo scettro dell’impe-
ratore Giustiniano buona parte dell’antico impero 
d’Occidente. Nel 562 Narsete occupò Verona e com-
pletò la conquista bizantina dell’Alta Italia. Il Tren-
tino ridivenne romano con qualche ritardo, perché 
era controllato da Sindualdo, che con i suoi 3.000 
cavalieri rugi si oppose all’autorità di Narsete e fu 
debellato solo nel 567.

Il ruolo dei vescovi

Nella situazione che viene così a crearsi acqui-
sta un carattere del tutto particolare la posizione 
dei vescovi. Di fronte al disgregarsi delle strutture 
statali e cittadine, i vescovi acquistano un’autorità 
crescente e subentrano in una certa misura nel ruo-
lo esercitato dalle autorità pubbliche. 

Nel settore giudiziario i vescovi avevano eser-
citato fin dall’era costantiniana un ruolo arbitrale, 
con autorità riconosciuta, per quanti preferivano 
rimettersi alla loro decisione piuttosto che al giu-
dice ordinario (episcopalis audientia). Tale ricorso 
divenne ora sempre più frequente e in certe circo-
stanze praticamente l’unico possibile.

Nei vari cambi di regime la fiducia della popolazione 
assegnò spesso ai vescovi anche un ruolo di controllo 
sopra i funzionari locali, sovente inabili o corrotti.



52PROTEZIONE

L’assistenza caritativa della Chiesa per ogni gene-
re di sofferenza si andò estendendo e perfezionando 
in questi anni, assumendo anche molti dei compiti 
che, nel campo annonario e assistenziale, erano stati 
esercitati dallo Stato o dalle strutture urbane.

La comunità ecclesiale cooperò anche nella cura 
degli edifici pubblici e nell’edilizia urbana, talvolta 
perfino nella manutenzione e nella custodia delle 
mura e delle opere di difesa. 

Le chiese si assunsero la gestione della sepoltura, 
esercitata precedentemente da sodalizi privati. 

Nello stato di generale insicurezza vennero affida-
te alle chiese molte proprietà immobiliari, nella fidu-
cia di una maggiore garanzia e protezione, visto che 
le requisizioni barbariche e militari usavano solita-
mente maggior riguardo verso le proprietà religiose.

Nei momenti difficili i vescovi vennero spesso a 
trovarsi in posizione di intermediari fra le popola-
zioni e le varie potenze di occupazione. Esemplifica 
sufficientemente questa posizione il ruolo esercita-
to dal vescovo di Roma san Leone quando partecipò 
alla trattativa con Attila per il riscatto di personaggi 
autorevoli dell’ambiente romano, interponendosi a 
favore «di cristiani, di ebrei e di pagani».

Reperti archeologici paleocristiani 7

L’importanza dei reperti archeologici è tanto più ri-
levante quanto più scarseggiano le fonti narrative. Nel 
Trentino l’attenzione ai reperti archeologici cristiani 
è relativamente recente: è verosimile che si possano 
ancora rinvenire testimonianze di primaria importan-
za nel sottosuolo di antiche chiese, cimiteri e castelli. 

7 Ancora utile per questo tema è G. Roberti, Tavola sinotti-
ca; più recente E. Cavada, Cristianizzazione.
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Presentiamo qui un breve elenco dei reperti archeolo-
gici cristiani più antichi, notando come sono relativa-
mente tardi rispetto alle prime origini cristiane.

- Basilica paleocristiana di San Vigilio sottostan-
te al duomo di Trento (la cui costruzione è del XIII 
secolo)8. Scoperta negli anni 1964-1975, il piano pavi-
mentale è di circa 2,60 metri inferiore all’attuale; ha 
grandi dimensioni, 43,70 metri di lunghezza x 14,30 
di larghezza. Si è individuato un primo edificio il cui 
pavimento, in un secondo momento, fu asportato e 
occupato da un sistema di tombe (più di duecento) 
convergenti verso la sepoltura dei martiri e del ve-
nerato vescovo, la cui altezza cronologica si colloca 
(sulla base della lettura delle epigrafi) ai decenni cen-
trali del VI secolo9. In alcuni casi le tombe ospitavano 
più scheletri: ciò porta a pensare ad un utilizzo di-
steso nel tempo per qualche generazione10, cosa che 
permette di far risalire l’adattamento dell’edificio a 
chiesa cimiteriale alla fine del V secolo e proietta an-
cora più indietro nel tempo la prima costruzione.

- Basilica del Dos Trento, con sacello adiacente de-
dicato ai santi Cosma e Damiano e pavimento musivo 
del tempo del vescovo Eugippio (anni 530-540)11.

- Resti parziali della chiesa paleocristiana urba-
na nel sottosuolo e adiacenze della chiesa di Santa 
Maria Maggiore, databili ai secoli V-VI12 (gli scavi nel-
l’area sono recentemente ripresi).

8 L’antica basilica di San Vigilio.
9 In particolare, per l’epigrafe del «v(ir) s(pectabilis) Cen-

sorius», che è datata «ind(ictione) secunda», si può ipotizzare 
una datazione agli anni 539, 554 o 569 (cfr. I. Rogger, Le indagini 
degli anni 1964-1975, p. 116).

10 I. Rogger, Le indagini degli anni 1964-1975, p. 113.
11 L. Oberziner, Di un’antica chiesa; N. Rasmo, Architettura me-

dioevale, p. 13; D. Mazzoleni, Mosaici pavimentali paleocristiani.
12 R. Boschi - G. Ciurletti, Il ritrovamento.
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- Basilica paleocristiana nel sottosuolo del duomo 
di Bolzano: ancor tutta da accertare per quanto ri-
guarda l’epoca13.

- Complesso paleocristiano di Sabiona (sopra 
Chiusa)14: merita particolare attenzione come testi-
monianza dell’espansione cristiana a nord del terri-
torio trentino; chiesa vescovile del VI secolo. 

- Altri edifici di culto15. Esistevano allora chiese 
pubbliche, forse sorte per iniziativa vescovile, di-
slocate nei centri abitati e nelle quali si celebrava 
la liturgia comunitaria (importanti gli scavi di Ci-
vezzano e Primiero). Come si è accennato vi erano 
però altre chiese di carattere devozionale o cimi-
teriale, spesso di fondazione privata, o costruite 
all’interno dei castelli di rifugio (come Santo Stefa-
no − già San Cipriano − di Fornace o tre chiese dedi-
cate a San Martino e collocate in strutture fortifica-
te − nel castello di Stenico, in quello di Drena e sul 
monte detto appunto di San Martino presso Riva 
del Garda). Il livello cronologico di quanto è stato 
rinvenuto è spesso solo ipotizzabile, ma quando 
si trovano alcuni elementi certi (come la datazio-
ne al radiocarbonio di una tomba o la presenza di 
un’iscrizione contenente elementi utili per una cro-
nologia) si viene generalmente ricondotti, al più, al 
secolo VI.

- Reliquiari lapidei a cassetta da Sanzeno, Tassul-
lo e altri luoghi in val di Non, sistemati originaria-
mente sotto l’altare, secondo una moda diffusa nel 
VI secolo: si tratta di piccoli contenitori in pietra 
(circa 20 x 15 x 15 cm) che includevano un minusco-

13 N. Rasmo, La basilica paleocristiana di Bolzano; H. Noth-
durfter, Das spätantike und frühmittelalterliche Bozen.

14 V. Bierbrauer - H. Nothdurfter, Die Ausgrabungen.
15 G. Ciurletti, Chiese di VII-VIII secolo.
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lo reliquiario in forma di scatoletta di argento16; nel 
1994 ne è stato trovato un esemplare ancora intatto 
a castel Tirolo17.

- I primi monumenti funebri cristiani18: l’epigrafe di 
Ianuarius a Riva, datata 539 (oggi a Riva, palazzo Pre-
torio); le arche della necropoli di Mezzocorona (fine 
V-inizio VI secolo); l’epigrafe pavimentaria di Flamini-
nus e Iusta, ritrovata sul colle di San Valentino ed oggi 
conservata nella chiesa parrocchiale di Caldonazzo.

- Calice di Lamon (VI secolo), ritrovato su uno sco-
scendimento in val Rodéna (Castel Tesino) nel 1836 
(porta incisa la scritta de donis Dei Ursus diaconus)19.

- Evangeliario purpureo della Chiesa di Trento (VI 
secolo), conservato al castello del Buonconsiglio.

L’ETà LONGOBARDA (568-774)20

L’epoca longobarda per il Trentino ha impor-
tanza singolare, per una serie di ragioni anche re-
ligiose. I Longobardi invasero l’Italia nell’anno 568; 
erano in parte ancora pagani, in parte cristiani ma 
di professione ariana, poiché Alboino, al momen-
to dell’entrata in Italia, assunse per sé e un certo 
numero di capi il battesimo ariano. Così facendo i 
Longobardi attivavano una certa affinità con il resi-
duo del popolo ostrogoto, ancor presente in Italia 

16 Quello proveniente da Sanzeno si trova oggi esposto al 
Museo Ferdinandeum di Innsbruck; memoria di simili oggetti 
si ha anche per Tassullo, Tuenno, Portolo e Vigo di Ton (cfr. R. 
Noll, Ein Reliquiar aus Sanzeno, pp. 320-337). 

17 L. Dal Ri, Testimonianze di edifici sacri.
18 E. Cavada, Cristianizzazione, pp. 176-178 e bibliografia ivi 

citata.
19 Il calice del diacono Orso.
20 S. Gasparri, Dalla caduta dell’Impero romano all’età caro-

lingia, pp. 30-54; G. Albertoni, I Longobardi a Trento. 
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benché sconfitto, ed assumevano insieme una for-
ma di cristianesimo autonomo che li esentava da 
interferenze dell’impero romano-bizantino.

Nell’autunno 568 Alboino occupò Verona, che poi 
ebbe il ruolo quasi di seconda capitale del regno. 
Dopo un anno conquistò Milano e nel 572 si stanziò 
a Pavia, che diventò la capitale. Dopo la morte di Al-
boino nel 572 e il breve regno di Clefi seguì un decen-
nio di interregno (574-584), dominato dai 36 duchi 
longobardi che andarono sviluppando una politica 
propria, con posizioni molto variegate anche rispet-
to a Costantinopoli e ai Franchi. 

Sembra che l’occupazione di Trento si sia verifica-
ta con un certo ritardo (573-574), gradatamente, non 
in modo rapido come nella pianura, e tramite negozia-
ti con i Bizantini che andavano progressivamente ri-
ducendo l’ambito della loro presenza. L’occupazione 
del Trentino sarebbe allora avvenuta in modo meno 
traumatico che altrove, senza quelle distruzioni e 
quelle violenze che caratterizzavano altri territori.

Così, a differenza di quanto successe allora in mol-
te sedi anche illustri dell’Alta Italia (Aquileia, Padova, 
Vicenza, Verona, Milano ecc.) il vescovo e il clero di 
Trento non abbandonarono la regione per rifugiarsi 
in altri luoghi: il catalogo vescovile di Trento non se-
gnala interruzioni a causa dell’invasione longobarda. 
Probabilmente a Trento si registra addirittura l’im-
migrazione di popolazione romana dalle regioni più 
devastate a nord e a sud delle Alpi: il periodo lon-
gobardo porta una concentrazione di romanità nelle 
valli alpine.

Secondo da Trento

In quest’epoca Trento possiede anche uno scrit-
tore, un personaggio di rilievo per la storia trentina e 
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la storia longobarda. Si tratta di Secondo da Trento, 
detto anche Secondo di Anaunia, autore di una breve 
Storia dei Longobardi, la fonte principale degli avve-
nimenti dei primi tempi del regno longobardo sino 
alla fine del VI secolo. Purtroppo lo scritto originale 
non è più conservato, ma era ancora noto duecento 
anni più tardi allo storico principale dei Longobardi, 
Paolo Diacono, che lo utilizzò ampiamente nella sua 
Historia Langobardorum. In un frammento fortunata-
mente conservato, egli si presenta così: 

«Nella città di Trento [forse da intendersi come re-
gione], nel luogo detto Anagnis, al compiersi del 
terzo anno dell’episcopato di Agnello, io Secondo 
servo di Cristo ho scritto nell’anno 15° della mia 
professione religiosa, anno 1o dell’imperatore Tibe-
rio, mese di giugno, indizione 13a»21.

Siamo nell’anno 580; Agnello era vescovo da tre 
anni, cioè dal 577. È interessante che l’autore che 
scrive a Trento o in val di Non fissa la data con rife-
rimento all’imperatore di Costantinopoli: nel 580 si 
sentiva ancora romano-bizantino. Forse la val di Non 
non era stata ancora ceduta dai Bizantini ai Longo-
bardi, oppure Trento non era ancora inquadrata nel 
regno longobardo al punto di dover datare gli anni 
con riferimento ai re longobardi. A quanto pare ci si 
sentiva ancora romani, appartenenti cioè al vecchio 
regime economico e politico dell’impero.

Sappiamo proprio dalla cronaca di Secondo da 
Trento che nel 575 ci fu una invasione dei Franchi nel 
Trentino, guidati dal duca Cranmichi. Dalla Venosta 
questi entrarono in val di Non, dove il «castello» di 
Anagnis (Nanno o Cles?) si arrese spontaneamente 

21 Riportato in E. Quaresima, Il frammento di Secondo da 
Trento.
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nelle loro mani. Con ogni probabilità si trattava non 
di un fortilizio militare, ma di un borgo-rifugio, come 
quello del Dos Trento. La popolazione locale decise 
quindi di consegnarsi ai Franchi senza combattere.

La cosa però non fu accettata dai Longobardi 
che, ancora in schieramento sparso, si erano stan-
ziati in alcune piazzeforti del Trentino. Il duca non 
era presente sul posto, perché impegnato in una 
campagna militare in Istria. Si mosse contro i Fran-
chi che avevano occupato il castello di Anagnis un 
conte (= comandante militare) del nucleo forse più 
compatto dei guerrieri longobardi che erano stan-
ziati nel Lagaro (= Lager, accampamento: in Vallaga-
rina?). Questi riconquistarono Anagnis, ma nel rien-
tro furono assaliti e sconfitti da Cranmichi in campo 
Rotaliano, cioè nella piana di Mezzolombardo, dove 
lo stesso conte Ragilo rimase ucciso. Nel frattem-
po però era rientrato a Trento il duca longobardo 
Evino che in occasione di una successiva discesa 
di Cranmichi contro Trento riuscì a contrapporvisi. 
Evino respinse Cranmichi fin nei pressi di Salorno, 
gli strappò ogni preda, disperse l’esercito invasore 
e ne soppresse il comandante in modo da assumere 
stabilmente il controllo del Tridentinum territorium.

La controversia dei Tre Capitoli

Negli anni successivi il ducato longobardo di 
Trento assunse un ruolo primario nello sviluppo 
di un’alleanza politica tra il ducato di Baviera e il 
regno italico dei Longobardi, con carattere di co-
mune difesa dai Franchi. Il duca Evino sposò una 
principessa bavara, di cui purtroppo non si conser-
va il nome, ma si sa che era figlia del duca Garibal-
do e della sua consorte Valderada, di nobile san-
gue longobardo litingo. Così si annodava proprio 
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attraverso il ducato di Trento quell’accostamento 
tra Bavari e Longobardi che si espresse poco dopo 
nel matrimonio di un’altra principessa bavara, Teo-
dolinda, sorella della duchessa di Trento, con il re 
longobardo Autari nel 589.

La regina Teodolinda ebbe un ruolo fondamen-
tale nella conversione dei Longobardi al cattolice-
simo. Però, al fianco di lei, si ritrova come ministro 
dei culti alla corte di Monza il nostro Secondo da 
Trento, che nel 603 teneva a battesimo Adaloaldo, 
figlio di Teodolinda che in seconde nozze aveva 
sposato e promosso al trono regio Agilulfo, il duca 
di Torino. Siccome il duca di Torino era di confes-
sione ariana, nel battesimo cattolico del figlio Ada-
loaldo si riconosce una nuova affermazione della 
politica religiosa di Secondo da Trento in senso filo- 
cattolico. 

Occorre spiegare subito, tuttavia, come il cattoli-
cesimo di Teodolinda e di Secondo da Trento fosse 
un cattolicesimo separatista, che si collocava nel 
contesto dello «scisma dei Tre Capitoli» seguito al 
II Concilio di Costantinopoli del 553. In comunione 
col patriarca di Aquileia, il vescovo di Trento Agnel-
lo e gli altri vescovi delle Venezie (cui si aggiunse 
in seguito anche il vescovo di Como) perseveraro-
no in una posizione scismatica anche nei confronti 
di Roma. La menzione che papa Gregorio Magno fa 
dell’abate Secondo in una lettera a Teodolinda lascia 
capire che egli fu il consulente teologico della regi-
na, ma pur sempre sostenitore di una posizione se-
paratista. Simile forma di cristianesimo «autonomo» 
era visto con favore dalla politica longobarda, per le 
stesse ragioni di difesa antibizantina che avevano a 
suo tempo ispirato l’arianesimo degli Ostrogoti. 

Si può pertanto supporre che nell’ambiente di 
Trento la fusione religiosa tra Longobardi e Latini 
sia stata molto più rapida che in altre regioni. Non 
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c’è traccia nel Trentino di quella frattura tra chiese 
dei Latini e chiese dei gruppi arimannici longobardi 
che si riscontra, ad esempio, in Lombardia.

Nel caso della controversia dei Tre Capitoli si ri-
trova più volte il vescovo di Trento al fianco del suo 
metropolita di Aquileia, rifugiato temporaneamente 
a Grado, in occasione di sinodi e di altri interventi. 
In un sinodo di Grado di data imprecisa (tra il 572 e 
il 577) figura presente un vescovo di Trento di nome 
Flaminio, che però non compare nella lista tradizio-
nale dei vescovi. Nel successivo sinodo di Marano 
Lagunare (di data incerta) figura già presente il ve-
scovo Agnello22. Egli appare anche nel 591, insieme 
al vescovo di Sabiona Ingenuino, in una lettera col-
lettiva dei vescovi della provincia ecclesiastica di 
Aquileia all’imperatore bizantino Maurizio, ancora 
concernente la questione dei Tre Capitoli.

La spedizione franca del 590

Nell’anno 590 ci fu una grossa spedizione di 
truppe franche dal nord che entrarono nel territo-
rio trentino dalla val Venosta. Essa faceva parte di 
un’operazione politica e militare, concertata tra Bi-
zantini e Franchi, per annientare il regno longobar-
do. Una colonna molto consistente di armati, gui-
data dal duca Cedino (Cheddin) con altri 13 duchi, 
scendendo per la valle dell’Adige puntava su Ve-
rona. Nel territorio trentino una serie di «castelli», 
forse anche qui custoditi dalla popolazione locale, 
si arresero agli invasori pacificamente, dietro assi-
curazione di incolumità. Una volta padroni i Fran-
chi non rispettarono però i patti, ma distrussero i 
castelli e deportarono gli abitanti.

22 Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, pp. 38-40.
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Elencati da nord a sud furono i castelli di Tésimo 
(sopra Lana), Méltina (dall’altra parte della valle), 
castel Firmiano (Sermiano, di fronte a Bolzano), Ap-
piano, Faedo, Cembra, Vezzano, Volano, Brentoni-
co, Ennemase (non identificato) e due in Valsugana 
(Alsuca)23. Quando fu preso anche il castello Ferruge (il 
Verruca?), coloro che erano stati fatti prigionieri furo-
no riscattati per intercessione dei vescovi Ingenuino 
di Sabiona e Agnello di Trento, pagando un importo 
che andava da 1 soldo a 600 soldi per persona. 

La spedizione franca tuttavia terminò con un 
nulla di fatto e i combattenti dopo tre mesi furono 
ritirati, perché da parte del re longobardo Agilul-
fo furono aperte trattative di pace sulla base dello 
status quo pagando un forte tributo. Nel contesto di 
queste trattative il re dei Longobardi inviò in Fran-
cia il vescovo Agnello di Trento per trattare la causa 
di quelli che dai castelli tridentini erano stati presi 
in ostaggio dai Franchi. Agnello già al suo ritorno 
poté condurre con sé alcuni prigionieri, riscattati 
con mezzi che la regina Brunechilde aveva messo 
a disposizione dal proprio fondo personale24. C’è 
quanto basta per riconoscere un rapporto di stretta 
collaborazione tra la comunità cristiana di Trento e 
il regime longobardo.

Trento nel regno dei Longobardi

A Evino, morto nel 595, successe un altro duca, 
di nome Gaidoaldo, che viene classificato, sempre 
dalla stessa fonte, come vir bonus ac fide catholicus: 

23 Le discussioni sull’identificazione di questi castelli non 
sono però concluse. Si veda da ultimo W. Landi, I castra tardo-
antichi-altomedievali, con i rinvii alla bibliografia precedente.

24 Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, p. 39.
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cattolico ovviamente di indirizzo scismatico tricapi-
tolino, altrimenti Secondo non lo loderebbe. Dopo 
di lui c’è un lungo silenzio, per tre generazioni. 

Verso la fine del secolo VII si parla di un altro duca 
di Trento, Alachi, che impersona tuttavia un indirizzo 
ben diverso, in diretta contrapposizione alla linea po-
litico-religiosa dei discendenti di Agilulfo e Teodolin-
da, che nel frattempo era andata progressivamente 
avvicinandosi alla sede romana ed aveva favorito l’in-
vio di missionari orientali favorevoli all’unificazione. 
Il duca di Trento assunse il ruolo di un’opposizione 
anticattolica in cui confluivano i resti di un anticle-
ricalismo paganeggiante, gli influssi di una nobiltà 
ancora ariana e gli ultimi residui del separatismo tri-
capitolino. Ribelle al re Bertarido, il duca Alachi fu as-
sediato in Trento dalle truppe regie, riuscendo però 
ad imporsi tanto da farsi conferire anche il ducato 
di Brescia. Alla morte di Bertarido tentò nuovamente 
di impossessarsi del regno, ma fu sconfitto e ucciso 
nella battaglia di Coronate sull’Adda ad opera di re 
Cuniberto nel 688. Cuniberto completò il programma 
filocattolico dei discendenti di Teodolinda, ricompo-
nendo anche l’unità con Roma nel sinodo di Pavia del 
699, che concluse lo scisma dei Tre Capitoli.

Dopo questi avvenimenti non si riscontrano altri 
duchi a Trento. Probabilmente il ducato fu trasfor-
mato in un gastaldato, amministrato direttamente 
dal governo regio di Pavia tramite funzionari. Conti-
nua tuttavia anche lungo il secolo VIII l’alleanza tra-
dizionale tra la famiglia ducale di Baviera e il filone 
litingo dei Longobardi.

Nel 774, per opera di Carlo Magno, crollava in Ita-
lia il regno longobardo di Desiderio e Adelchi. Pochi 
anni dopo l’egemonia franca eliminava anche l’auto-
nomia del ducato di Baviera, rovesciando l’ultimo 
duca Tassilone III con la consorte Luitpirga, la virga 
regalis, che era sorella del longobardo Adelchi.
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I vescovi del periodo longobardo25

A questo punto conviene ancora dare uno sguar-
do alla lista dei vescovi dell’età longobarda, da 
Agnello all’ultimo vescovo precarolingio, che porta 
il nome di Amatore. La serie dei nomi è tutta latina e 
comprende complessivamente 18 titolari. Se voglia-
mo anche qui togliere i due nomi duplicati (Vitale e 
Manasse), la durata media dei singoli episcopati cor-
risponde a circa 12 anni: una durata non impossibile, 
se si considera che Roma nello stesso periodo conta 
ben 33 papi, con durata media inferiore ai 7 anni per 
ogni singolo pontificato.

Con ogni verosimiglianza si può supporre che il 
metodo seguito nella creazione dei vescovi sia sta-
to ancora quello canonico tradizionale: elezione ad 
opera del clero e della comunità locale, conferma 
e consacrazione ad opera del metropolita, cioè del 
patriarca di Aquileia, che a cominciare dal secolo VII 
non risiede più a Grado, ma nell’entroterra, a Cor-
mons o a Cividale. Come rivelano i nomi, gli eletti 
appartengono costantemente alla popolazione au-
toctona romana: qualche nome, come Dominicus e 
Quartinus, potrebbe ricollegarsi a qualcuno dei co-
spicui gruppi familiari latini ancora riscontrabili nei 
secoli VII e VIII nelle valli dell’Isarco e dell’Inn.

I confini della diocesi26

Nel corso delle vicende fin qui descritte prendo-
no forma definitiva anche i confini diocesani quali 

25 Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, pp. 38-41.
26 H. v. Voltelini, Beiträge, I, pp. 7-19; A. Galante, I confini sto-

rici; A. Costa, La Chiesa di Dio, pp. 48-51; Il Trentino nelle carte 
storiche (carta 2a).
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rimasero da allora fissati per oltre un millennio. Per 
l’epoca precedente è molto difficile parlare di con-
fini, sia per la scarsità di notizie, sia per le molte 
oscillazioni che rendono la situazione ancora flui-
da. Nell’antichità cristiana non è molto frequente la 
discussione circa i confini ecclesiastici. 

L’espansione cristiana che procede da Trento ha 
il suo raggio di diffusione soprattutto verso nord, te-
nendo conto che l’originaria sfera d’influenza delle 
sedi diocesane situate in pianura si avvicinava no-
tevolmente, dalla parte meridionale, al capoluogo 
trentino. Verso nord, invece, il raggio d’azione origi-
nario è indefinito. Approssimativamente lo si può far 
coincidere con i confini della regione augustea Vene-
tia et Histria. La val Venosta fu tolta all’influenza tren-
tina e aggregata alla diocesi retica di Coira in seguito 
all’occupazione franca del VI secolo. Così il confine 
diocesano si stabilizzò nella conca di Merano, pren-
dendo come linea di confine l’acqua del Passirio.

Mentre il confine politico del ducato longobardo, 
dopo le inevitabili oscillazioni, veniva a stabilizzarsi 
di qua da Bolzano, il confine diocesano seguitò ad 
includere il retroterra di Bolzano fino al rio Tinna (ai 
piedi del dosso di Sabiona) anche quando quest’area, 
dalla fine del secolo VII, fu incorporata stabilmente al 
ducato di Baviera. Scendendo dalla zona di Chiusa 
lungo l’acqua dell’Isarco il confine diocesano, qui li-
mitrofo alla diocesi di Sabiona, risaliva lungo la val 
d’Ega per portarsi oltre il passo di Costalunga nella 
zona di Moena, lasciando a Sabiona-Bressanone l’in-
tera val di Fassa. Da qui la diocesi includeva tutta 
l’area fiemmese e cembrana, allargandosi a com-
prendere l’altopiano di Piné e il territorio di Civez-
zano, mentre invece l’impluvio del Cismon e tutta la 
Valsugana, con le pievi di Pergine e Calceranica, ap-
partenevano alla diocesi di Feltre. Nella Vallagarina 
la diocesi si estendeva fino a Mori, a cui apparteneva 
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anche la cura d’anime di Ala: invece il territorio di 
Brentonico, pur appartenendo al ducato longobardo 
di Trento, continuò ad esser parte della Chiesa vero-
nese fino al 1787. Alla diocesi di Trento apparteneva-
no interamente le Giudicarie, compresa Riva, Ledro, 
la zona di Tignale e il suo retroterra di Valvestino; 
nell’impluvio del Chiese era ancora trentina la valle 
del Caffaro con Bagolino. Per il rimanente il confine 
diocesano occidentale, oltre la Rendena e la val di 
Sole, coincide ancora con quello odierno.

Entro questi confini conviveva una popolazione 
etnicamente molto composita: Latini, Longobardi e 
popolazioni tedesche che andavano immigrando pa-
cificamente verso sud alla ricerca di nuovi stanzia-
menti. Spesso i vari gruppi vennero a sovrapporsi e 
a convivere negli stessi luoghi, condividendo le stes-
se fortune e sventure. L’accostamento e la conviven-
za di popolazioni così diverse per modi di sentire, 
concetti economici, istituzioni politiche e rapporti 
sociali non fu certo cosa facile. L’appartenenza a una 
medesima comunità religiosa fu fondamentale come 
aiuto nella lunga e quotidiana fatica per reperire le 
strade di una convivenza pacifica.

Per quanto riguarda l’appartenenza politica, l’area 
della diocesi viene a coincidere in larga misura, ma 
non integralmente, coi termini del ducato longobardo, 
situandosi nell’ambito del Regnum Italiae. Un piccolo 
lembo settentrionale oltre Bolzano si estendeva invece 
entro il territorio del ducato di Baviera. Salvo qualche 
momento di crisi temporanea, come quella ricordata 
ai tempi del duca ribelle Alachi, i rapporti del territo-
rio tridentino con il contiguo ducato bavaro furono 
di buon vicinato e mantennero l’impronta impressavi 
dalla politica di Teodolinda, presente nella sua linea 
genealogica fino ai tempi dell’ultimo re longobardo, 
Desiderio. Anche in questo si esprime l’atteggiamento 
tradizionale esplicato dalla Chiesa locale trentina.
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D ovendo ora procedere per grandi tratti di tem-
po, si propone qui di sintetizzare in un’unica 
trattazione il millennio che intercorre tra l’epo-

ca di Carlo Magno e quella di Napoleone: il tempo 
del cosiddetto Sacro romano impero. Pur con tutte 
le trasformazioni che intercorrono in un’età così lun-
ga, non è difficile riconoscervi una certa omogeneità 
di strutture di fondo che si riflette anche sulla vita 
della Chiesa locale.

Il primo e più consistente capitolo riguarda i ve-
scovi1. Esso è stato, fino a tempi recenti, anche l’unico 
trattato con una certa ampiezza dalla storiografia, per-
ché in larga misura coincideva con la storia stessa del 
Trentino, data la loro preminente posizione politica. 
Naturalmente si dovrà suddividerlo in distinte sezioni 
cronologiche che corrispondano ai vari momenti.

1 Schede biografiche dedicate ai singoli vescovi vissuti in 
questi mille anni di storia si possono trovare in Monumenta Litur-
gica Ecclesiae Tridentinae, I, pp. 41-99 (da Iltigario, 800, a Enrico 
da Metz, 1336); S. Vareschi, Profili biografici dei principi vescovi di 
Trento, pp. 257-326; Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. 
Ancora utili anche J. Kögl, La sovranità; A. Costa, I vescovi di Tren-
to. Sulle residenze vescovili: S. Weber, Le residenze dei vescovi.

Capitolo terzo

Mille anni di «cristianità»
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I VESCOVI DIVENTANO PRINCIPI: 800-10042

Con l’epoca carolingia si interrompe bruscamente 
la successione di vescovi dal nome latino e inizia una 
serie di nomi tipicamente germanici. Evidentemente è 
diversa, nel nuovo assetto, la provenienza dei candi-
dati all’episcopato; si fa sentire nella loro promozione 
l’influsso determinante dell’autorità regia e imperiale. 

Nella seconda metà del secolo VIII viene a costi- 
tuirsi la nuova provincia ecclesiastica bavarese, san-
cita solennemente dal papa Leone III e da Carlo Ma-
gno nel 798 con sede metropolitana in Salisburgo. 
Vi fu inclusa anche la diocesi di Sabiona, insieme a 
Freising, Regensburg e Passau, mentre invece la dio-
cesi di Trento conservò la sua appartenenza alla cir-
coscrizione di Aquileia. Ma i vescovi trentini del IX 
secolo ebbero certo una forte relazione personale 
con Salisburgo, perché i primi quattro vescovi del IX 
secolo vengono tutti ricordati nel Liber vitae di quella 
sede ecclesiastica.

Il primo di questo nuovo periodo si denomina Iltiga-
rio (Hiltigarius), nome tipicamente franco che ricorda 
in qualche modo quello della seconda moglie di Car-
lo Magno, Ildegarda, appartenente ad un’alta schiatta 
nobiliare antenata del celebre casato alemanno degli 
Udalrici. Di Iltigario si ricordano in particolare lavori 
di ristrutturazione nella basilica di San Vigilio: «Rinno-
vò l’altare della chiesa del predetto martire e vi ripo-
se preziosissime reliquie di martiri»3. Effettivamente, 
gli scavi hanno ritrovato sul posto tracce evidenti di 

2 Per lo sfondo storico si vedano S. Gasparri, Dalla caduta 
dell’Impero romano all’età carolingia, pp. 54-65; A. Castagnetti, 
Tra regno italico e regno teutonico, pp. 73-115.

3 Questa e le successive citazioni prive di altra specificazio-
ne sono tratte da Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, 
pp. 41-99.
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questi lavori, rappresentate dai molti frammenti lapi-
dei, con motivi d’intreccio chiamati anche col nome 
improprio di «arte longobarda».

Non si va lontani dal vero supponendo che in que-
sta stessa epoca abbia avuto luogo il trasferimento 
della residenza vescovile dalla zona urbana (presso 
Santa Maria Maggiore) all’area esterna alle antiche 
mura romane, situata tra le rovine della Porta Vero-
nensis e la basilica cimiteriale di San Vigilio, con la co-
struzione di quello che da allora si chiamò il palatium 
episcopatus. Così le prerogative di chiesa cattedrale 
vennero a trasferirsi sul posto del duomo attuale e la 
città medioevale acquistò un nuovo polo di gravita-
zione che ne estendeva l’area dalla parte di mezzo-
giorno, dove poi si sarebbero sviluppati i «borghi».

Dopo un successore, di nome Daniele, compare 
un altro nominativo tipicamente franco: Heimperto, 
che nell’827 è segnato negli atti del sinodo delle dio-
cesi aquileiesi convocato dal patriarca Massenzio 
nella città di Mantova, dove l’arcidiacono Andrea 
rappresentò il presule trentino. La data è importan-
te e consente di fissare con sufficiente approssima-
zione anche i tempi dei due vescovi precedenti. Si 
colloca in questa medesima epoca l’acquisizione del 
prezioso Sacramentario, un libro liturgico di tipo gre-
goriano pre-adrianeo4, misto a elementi di tradizione 
gelasiana, che fu scritto per la Chiesa di Trento sulla 
scorta di un modello salisburghese. Esso segna nella 
Chiesa locale l’introduzione di una riforma liturgi-
ca corrispondente ai canoni dell’impero carolingio 
a sostituzione delle antiche tradizioni locali, di tipo 
aquileiese o milanese, delle quali è scomparsa ogni 
memoria.

4 Descritto e pubblicato a cura di F. Dell’Oro in Monumenta 
Liturgica Ecclesiae Tridentinae, II, pp. 3-416.
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Del vescovo Odescalco si ha menzione a causa di 
certe controversie con la Chiesa di Freising per deter-
minate proprietà immobiliari nella zona di Bolzano. 
Se ne occuparono perfino l’imperatore e re d’Italia 
Ludovico II e il re Ludovico il Germanico in un incon-
tro che ebbero nell’857, «a Trento, città del vescovo 
Odescalco». Come sappiamo da fonte contempora-
nea, la città di Trento possedeva ancora una «corte 
ducale», sulla cui ubicazione si può ancora indagare. 

Anche il vescovo Adelgiso ebbe delle controver-
sie patrimoniali: questa volta si tratta di diritti sulla 
Villa Asiana, rivendicati dalla Chiesa veronese, ap-
poggiata da un sinodo di Pavia e da un intervento 
del papa Giovanni VIII nell’881. 

Fra l’anno 881 e l’anno 927 intercorrono sei nomi 
di vescovi (Frideberto, Gisulfo, Bertaldo, Giacomo, 
Corrado, Giovanni) di cui si conosce solo il nome. 
La media aritmetica dei singoli episcopati porta ad 
una durata di otto anni. 

Il vescovo Bernardo figura nell’anno 927 nel te-
stamento del vescovo di Verona Notkero, che gli af-
fidò la cura di certi diritti in Vallagarina; similmente 
il diacono e vicedomino Dagiberto gli affidava la 
tutela dell’ospedale da lui fondato a Verona. La sua 
morte è registrata negli annali di Fulda al 14 novem-
bre 932. Si ricorda con l’occasione come in questo 
periodo si riscontrano vescovi tedeschi e franchi 
non solo a Trento e a Verona, ma su molte altre 
sedi italiane, sotto l’evidente influsso della nobiltà 
germanica.

Segue un personaggio stranissimo, il vescovo Ma-
nasse, arcivescovo di Arles e nipote del re Ugo di 
Provenza. Nel 934 Ugo gli fece conferire in ammini-
strazione le chiese di Mantova, di Verona e anche di 
Trento, assegnandogli in sovrappiù le competenze ci-
vili del marchesato, stralciate dall’ambito della marca 
friulana, per sottrarle all’influsso del regno germani-
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co. Riferendosi a questi poteri temporali, Liutprando 
di Cremona, che non gli era amico, scriveva: «In tal 
modo, assumendo poteri militari, egli cessava di es-
sere vescovo». Quando nel 945 Berengario di Ivrea 
rientrò dalla Germania per impossessarsi del regno, 
Manasse gli aprì le porte del territorio trentino, facen-
dogli consegnare castel Firmiano. La cosa non poté 
certo piacere a re Ugo, che quando rioccupò Verona 
nel 948 tolse all’infido nipote le competenze su Tren-
to e gli affidò invece la diocesi di Milano.

Anche del vescovo Lantramno si conosce prati-
camente solo il nome. A proposito della successio-
ne vescovile apertasi tra il 964 e il 967 c’è un parti-
colare interessante circa le modalità della nomina: 
il patriarca aquileiese Rodoaldo, scrivendo al ve-
scovo di Pavia sul caso di Trento, dice infatti che 

«seguendo le norme degli antichi padri abbiamo 
ricercato dal collegio di quella Chiesa, col vaglio 
di una interpellazione canonica, per vedere se vi 
si trovava chi fosse idoneo a quel compito. Non 
avendo conseguito lo scopo, abbiamo deciso di 
chiedervi per lettera quel dato vostro sacerdo-
te che vorrete inviarci sollecitamente perché sia 
promosso all’episcopato. Noi lo conosciamo, non 
solo per informazioni di altri, ma per propria espe-
rienza, come eccellente per qualità di costumi, for-
nito di dottrina, ornato di tutte le virtù. Su voto del 
clero e del popolo chiediamo di consacrarlo».

Il nome, nella lettera, non compare; ma con ogni 
probabilità si tratta del vescovo Arnaldo, che si tro-
va presente in un sinodo di Ravenna dell’anno 967 
ed in un placito di Verona del 972.

Possiamo aggiungere qualche notazione ai fatti 
fin qui registrati.

a) Coesistono, e non sempre nettamente distinti, 
due sistemi diversi di designazione dei vescovi: il 
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regime canonico, così ben descritto dal patriarca 
Rodoaldo, e un regime che di fatto pone in mano al 
re o ad altri potenti la creazione dei vescovi. Man 
mano che la strada del Brennero acquista rilevanza 
nella politica generale, questo secondo sistema si 
afferma maggiormente anche a Trento.

b) Affiorano particolari relativi a grandi proprie-
tà immobiliari della Chiesa trentina. Sono pallidi 
indizi di una consistenza certamente molto estesa 
del patrimonio accumulatosi nelle mani dei vescovi 
in questi due secoli. Il caso parallelo del vescovato 
di Sabiona5, che fortunatamente ha conservato una 
documentazione molto più ricca, dimostra come gli 
acquisti per donazioni pubbliche e private sono ve-
ramente cospicui, situati nell’ambito dei confini dio-
cesani ma anche fuori di essi, in altri territori. E si 
tratta sempre più frequentemente di proprietà pri-
vilegiate, dotate della cosiddetta «immunità», che le 
esime dalla competenza militare, fiscale e giudizia-
ria dei funzionari regi ordinari, cioè dei conti. Esen-
zione che non va intesa come un fatto puramente 
negativo, ma che implica un subentro, parziale o 
integrale, dei vescovi in quelle stesse funzioni nei 
territori di loro proprietà. Il potere temporale dei 
vescovi è da lungo tempo in via di formazione, pri-
ma ancora che si arrivi alla cosiddetta fondazione 
del principato vescovile6.

Fondazione del principato?

La novità che si verifica agli inizi del secolo XI è 
che al vescovo di Trento vengono conferite intere 

5 Sul quale si veda G. Albertoni, Le terre del vescovo.
6 I. Rogger, I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone, 

pp. 183-185.
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contee, con tutte le competenze relative. Qualcosa 
accadde probabilmente ad opera dell’imperatore 
Enrico II, che nelle sue spedizioni in Italia soggior-
nò ripetutamente a Trento e strinse con la Chiesa 
di san Vigilio una confederazione di preghiera che 
le associava il ricordo dei più eminenti personaggi 
ecclesiastici e laici a lui legati7.

Nel 1027 la donazione della contea di Trento fu ri-
confermata dall’imperatore Corrado II con un diplo-
ma che tuttora è conservato, in cui si riconoscono 
al vescovo Udalrico II «e alla santa chiesa di Tren-
to, nella quale riposano i corpi preziosi dei martiri 
Vigilio, Sisinio, Martirio e Alessandro», tutti i diritti 
che erano stati propri dei duchi, dei conti e marche-
si del territorio. L’ambito che in questa occasione 
viene precisato corrisponde in pratica all’area del 
vecchio ducato longobardo, con l’esplicitazione di 
un termine di confine in Valsugana, che si colloca 
poco oltre Levico, al maso di San Desiderio prima 
di Novaledo.

Nello stesso anno l’imperatore conferiva con di-
plomi distinti al vescovo Udalrico anche la contea 
di Bolzano, stralciandola per l’occasione dall’am-
bito del ducato di Baviera, e la contea di Venosta 
estesa oltre il passo di Resia fino all’acqua dell’Inn, 
in Engadina. Ulteriori conferme di queste donazioni 
imperiali si ebbero nel 1161 e nel 1182.

La storiografia trentina suole considerare que-
sti atti di fondazione come la costituzione pura e 
semplice del principato vescovile, che improvvi-
samente avrebbe trasformato i vescovi in vescovi-
principi (da ciò discende anche l’importanza attri-
buita al fatto se ciò sia avvenuto già nel 1004 o solo 

7 Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, pp. 18-22 e 
47 s.; A. Castagnetti, Tra regno italico e regno teutonico, pp. 
88-95.
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nel 1027). In realtà occorre tener conto che lo svi-
luppo è lungamente preceduto da una progressiva 
concentrazione di poteri civili nei territori vescovili 
privilegiati di immunità. Le competenze acquisite 
dai vescovi a titolo di contea avevano oggetti preci-
si nel campo militare, fiscale e giudiziario, ma erano 
molto lontane dal costituire una sovranità statuale 
di tipo moderno. Inoltre all’interno dei loro territori 
sopravvivono prerogative di famiglie nobiliari sulle 
terre di loro proprietà o a loro concesse in feudo, 
che costituiscono delle vere isole di potere.

Il principato vescovile, che non porta ancora que-
sto nome prima del secolo XIII, va visto come uno 
Stato feudale, continuamente oscillante nell’equili-
brio tra i vari poteri decentrati autonomi e semiau-
tonomi che si affermano sul territorio.

Né l’esercizio del potere appare univoco in tutto 
il territorio indicato: per la contea di Venosta esso 
appare quasi inesistente nell’epoca successiva, per-
ché detenuto in forma delegata dai conti di Venosta, 
poi detti di Tirolo, che lo applicano integralmente e 
costantemente come proprio. Una maggiore com-
partecipazione del vescovo nell’esercizio dell’au-
torità civile si registra nella contea di Bolzano. Ma 
anche nel territorio trentino non tutte le regioni si 
qualificano come terre in cui il vescovo detiene tut-
to il potere.

I VESCOVI DALL’ANNO MILLE AL 12368

A questo punto va richiamata la serie dei vescovi 
con i fatti più rilevanti, come si trova in ogni buona 
trattazione di storia trentina. Un primo gruppo di 

8 Per lo sfondo storico si vedano A. Castagnetti, I vescovi 
trentini; A. Castagnetti, Crisi, restaurazione e secolarizzazione.
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vescovi si colloca tra la fine del primo millennio e la 
seconda metà del secolo XII:

Rainoardo (menzionato per il 992 e il 995)
Udalrico I (menzionato fra il 1007 e il 1022)
Udalrico II (1022-1055)
Attone (1055 e seguenti)
Enrico I (compare fra il 1068 e il 1082)
Pervardo
Adelperone (1084-1106)
Gebardo (1106-1120)
Adelpreto I
Altemanno (1124-1149)
Arnoldo
Eberardo
Adelpreto II (1156-1172).

La famiglia e la regione di cui sono oriundi i sin-
goli personaggi sfugge quasi sempre all’identifica-
zione. Solo per i due Udalrici si lascia ipotizzare una 
qualche attinenza con la schiatta, già molto ramifi-
cata, degli Ariboni, mentre per il vescovo Alteman-
no è certa l’identificazione con l’ultimo discendente 
della famiglia dei conti di Lurn in Carinzia.

Per gli altri non si hanno indicazioni particolari, 
ma dall’insieme dei nomi appare evidente come essi 
appartengono generalmente al ceto dell’alta nobil-
tà, soprattutto dell’area bavarese e sveva. Essa era 
costituita da uno strato di grandi famiglie che pos-
sedevano interessi notevoli e grandi proprietà im-
mobiliari disseminate anche nel Veneto e nel Friuli. 
In regione erano di questo rango le famiglie che pre-
sero il nome di conti di Flavon e di conti di Appiano, 
ma non risulta che vi siano stati membri di esse sa-
liti in questa fase alla carica episcopale.

La promozione alla cattedra vescovile tridenti-
na veniva effettuata praticamente tramite nomina 
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da parte degli imperatori. Fin dal tempo degli im-
peratori Ottone I e Ottone III si usava affidare po-
teri temporali ai vescovi: essi divennero un soste-
gno indispensabile dell’impero proprio perché, a 
differenza di quanto avveniva per gli altri feudi, la 
loro successione non si trasmetteva in modo eredi-
tario, ma ricollocava nelle mani dell’imperatore la 
scelta di personaggi politicamente sicuri. Nel caso 
di Trento la sicurezza voleva dire garanzia e tutela 
della strada del Brennero e dell’Adige, divenuta di 
primaria importanza per tutta la politica imperiale 
italiana. I vescovi hanno anche l’obbligo di reclutare 
armati e di accompagnare l’imperatore nelle spedi-
zioni militari. Udalrico I seguì l’imperatore Enrico II 
nella campagna militare che nel 1021-22 si spinse 
nel meridione d’Italia; Udalrico II fu al fianco degli 
imperatori Corrado II e Enrico III in varie spedizio-
ni, placiti e sinodi.

Per la cattedrale di San Vigilio, da lui notevolmen-
te ristrutturata, Udalrico II procurò un nuovo codi-
ce liturgico che veniva a sostituire un precedente 
sacramentario del secolo X, ceduto in quegli anni 
alla Chiesa di Vercelli. È il celebre Sacramentario 
Udalriciano9, compilato verso il 1042, che include 
una serie di memorie importantissime della Chiesa 
locale. La più insigne è quella serie dei vescovi di 
Trento10, da noi già ricordata, che si trova qui iscrit-
ta nel Memento dei defunti del Canone della messa, 
secondo una tradizione che tramanda il costume 
degli antichi dittici. La registrazione prosegue con 
lo stesso stile anche per i vescovi successivi fin che 
fu in piedi la vecchia basilica cattedrale (intorno al 

9 Descritto e pubblicato da F. Dell’Oro in Monumenta Litur-
gica Ecclesiae Tridentinae, II/B, pp. 563-587. 

10 Edita e illustrata da I. Rogger in Monumenta Liturgica Ec-
clesiae Tridentinae, I, pp. 12-18 e 221-225.
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1220): segno evidente che ancor si praticava l’uso 
di proclamare pubblicamente, almeno in certi gior-
ni, il nome dei vescovi nella basilica che custodiva 
le loro tombe.

Durante la lotta per le investiture i vescovi En-
rico I, Pervardo e Adelpreto si trovarono schierati 
dalla parte dell’imperatore, come lascia facilmen-
te supporre il sistema della loro nomina e la loro 
solidarietà col patriarca di Aquileia che stava dalla 
stessa parte. Una momentanea riconciliazione col 
papato della riforma gregoriana si ebbe con il ve-
scovo Gebardo, che fu consacrato dal papa Pasqua-
le II a Guastalla nel 1106. Dopo di che egli, nel 1111, 
partecipò in posizione eminente alle prepotenze 
esercitate dall’imperatore Enrico V sul papa nelle 
vicende romane di quell’anno.

Totalmente guidato dai programmi della riforma 
gregoriana, invece, è il vescovo Altemanno, che li 
attingeva dall’ambiente ecclesiastico di Salisburgo. 
Altemanno era l’ultimo discendente della famiglia 
dei conti di Lurn in Carinzia, rifondatore del mona-
stero di Suben sull’Inn, che egli volle aggregato alla 
Chiesa di Salisburgo, della quale probabilmente era 
canonico regolare. Altemanno è l’unico vescovo di 
quest’epoca di cui si ricordino consistenti prestazio-
ni nel campo spirituale e pastorale, per cui se ne ri-
parlerà a parte.

Seguace fedele dell’imperatore Federico Barba-
rossa, anche nelle posizioni scismatiche da lui as-
sunte dopo il 1159, fu il vescovo Adelpreto11, che 
combatté una lotta eroica per la difesa della pace 
sociale nel territorio e per l’affermazione del pote-
re vescovile contro il pericolo di essere fagocitato 

11 Fondamentale, su questa tematica, I. Rogger, Vita, morte 
e miracoli; in merito si veda anche E. Curzel, Una nuova fonte 
iconografica.
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dalle forze centrifughe della grande nobiltà. Nell’af-
fermazione di questi princìpi egli fu ucciso prodito-
riamente da feudatari ribelli presso Arco il 20 set-
tembre 1172. La Chiesa trentina gli ha riconfermato 
anche di recente il culto di beato, sulla base di nuo-
ve testimonianze emerse dalla storia. 

Dopo la tragedia di Adelpreto la serie dei vesco-
vi presenta personaggi che provengono quasi tutti 
dalla nobiltà locale12:

Salomone (1173-1183)
Alberto da Campo (1184-1188)
Corrado da Beseno (1189-1205)
Federico Wanga (1207-1218)
Adelpreto di Ravenstein (1219-1223)
Gerardo Oscasali (1224-1232)
Aldrighetto da Campo (1232-1247).

È evidente in ciò l’influsso del nuovo sistema di 
nomina, che col concordato di Worms del 1122 ave-
va ripristinato il sistema delle elezioni canoniche; 
si giunge però fino all’anno 1207 prima di riscon-
trare con certezza che questa prerogativa sia stata 
strettamente riservata alla competenza del Capitolo 
cattedrale13. 

Questo è il periodo più florido del potere seco-
lare dei vescovi. Una favorevole congiuntura eco-
nomica, protetta dall’appoggio degli imperatori di 
casa sveva e favorita dallo sviluppo del commercio, 
dell’attività mineraria e della colonizzazione mon-
tana, riuscì a realizzare una situazione soddisfacen-
te. Il vescovo Federico Wanga restaurò le strutture 

12 Su Corrado da Beseno ed i suoi legami di parentela con i pa-
triarchi di Aquileia Pellegrino I e Pellegrino II: I. Rogger, Personaggi.

13 Il tema della elezione dei vescovi è trattato globalmente, 
fino al 1450, in H. v. Voltelini, Beiträge, I, pp. 19-40.
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del palazzo episcopale e progettò la costruzione 
di una grande cattedrale tutta nuova, affidata alla 
maestranza comacina di Adamo d’Arogno. Egli pre-
senziò al Concilio Lateranense IV, del 1215, e morì 
in Palestina nel 1218. Strumento e simbolo di que-
sta felice attività fu il cartulario nel quale volle rac-
cogliere la documentazione atta a provare i diritti 
della Chiesa trentina sui castelli e sui beni fondiari: 
un volume di grande formato di più di cento fogli 
di pergamena, che nel XIII secolo era noto come Li-
ber Sancti Vigilii e che fu poi indicato come Codex 
Wangianus14.

La consistenza del potere vescovile ebbe un de-
clino improvviso con la drastica svolta impressa da 
Federico II alla sua politica italiana in senso laico e 
autoritario. Nel 1236 i diritti temporali del vescovo 
di Trento furono sequestrati e affidati in ammini-
strazione a un podestà imperiale (dal 1239 fu Sode-
gerio da Tito), operante nell’orbita di quella specie 
di viceré che fu Ezzelino da Romano. Il programma 
di Federico II mirava indubbiamente ad una sop-
pressione del potere temporale dei vescovi15.

DUE SECOLI DI TRAVAGLIO ISTITUZIONALE16

Il tramonto della fortuna di Federico II e di Ezze-
lino da Romano impedì il realizzarsi di questa even-
tualità. Ma il principato vescovile venne a trovarsi 
sotto l’azione di un pericolo non meno insidioso, 
rappresentato dalla emergente forza del potentato 
tirolese che stava allora anticipando certe prero-

14 R. Kink, Codex Wangianus; nuova edizione Codex Wangianus.
15 J. Riedmann, Die Übernahme; E. Curzel, Sodegerio da Tito.
16 Per lo sfondo storico si veda Storia del Trentino, III (con-

tributi di J. Riedmann, G.M. Varanini, M. Bellabarba).
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gative di struttura e di autorità che preludono allo 
Stato moderno.

Il nuovo periodo è caratterizzato anche dal trasfe-
rimento della residenza dal palazzo episcopale pres-
so il duomo al castello del Buonconsiglio, progettato 
nel 1255 dal vescovo Egnone di Appiano (1247-1273). 
Egnone di Appiano, appena sollevato dal giogo di Ez-
zelino, venne a trovarsi nella morsa dei nuovi dinasti 
di Tirolo-Gorizia17, che utilizzando a modo loro l’anti-
co diritto di avvocazia18 e altri diritti acquisiti, ma va-
lendosi soprattutto di una politica di potenza priva di 
scrupoli, condussero una lunga lotta di logoramento 
per impossessarsi del principato vescovile. A causa 
delle ostilità militari e delle occupazioni del territo-
rio da parte di Mainardo II, il vescovo Egnone poté 
risiedere nella sua città complessivamente per meno 
di dieci anni. In questa situazione si incontra per la 
prima volta a Trento la presenza di un vescovo ausi-
liare, chiamato per assicurare almeno la continuità 
delle funzioni liturgiche vescovili: un certo Michele, 
religioso degli Eremitani di sant’Agostino del conven-
to urbano di San Marco, fondato nel 1273.

Nella seconda metà del Duecento il fattore de-
terminante che riuscì ad impedire il totale assorbi-
mento del territorio trentino nel potentato tirolese 
fu l’intervento della Santa Sede. I papi appoggiaro-
no con tenacia la politica autonomistica dei vescovi 
e si opposero a Mainardo del Tirolo perfino con le 
armi della scomunica. I vescovi di quest’epoca fu-
rono nominati dalla Santa Sede, applicando anche 
a Trento certi meccanismi giuridici del centralismo 
papale che stavano allora affermandosi.

17 Sull’ascesa dei Tirolo-Gorizia si veda J. Riedmann, Mittel-
alter, pp. 399-410; Il sogno di un principe.

18 Utile lettura sull’argomento è quella di J. Riedmann, Ve-
scovi e avvocati.
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Il successore del vescovo Egnone fu Enrico II 
(1274-1289), un vescovo guerriero, appartenente al- 
l’Ordine Teutonico, già vicecancelliere dell’impera-
tore Rodolfo d’Asburgo. Mise in atto la più dinami-
ca resistenza militare alle invasioni e alle violente 
occupazioni delle truppe tirolesi. Reagì anche con 
una serie di contatti diplomatici, delegazioni, viaggi 
e interventi presso la corte imperiale: non ebbe pur-
troppo dall’imperatore tutto quell’appoggio che po-
teva attendersi, perché gli Asburgo facevano anche 
una loro politica di prestigio e si erano accorti che 
Mainardo poteva aiutarli o anche danneggiarli assai. 
In questa dura contrapposizione poté soggiornare 
nella sua diocesi ancora meno del predecessore. Vi 
tenne due sinodi, nel 1276 e nel 1279, ma morì esule 
a Roma nel 1289, dolorosamente sconfitto.

Dopo di lui il papa nominò e consacrò vescovo di 
Trento un francescano conventuale di Mantova, che 
conosceva bene il Trentino perché era stato agente 
dell’inquisizione nel territorio. Era Filippo Bonacol-
si (1289-1303), membro della famiglia più potente di 
Mantova, dalla quale ebbe aiuto anche militare per 
introdursi nella sua sede, occupata dalle truppe tiro-
lesi. Dopo un tentativo in tal senso, che gli permise 
un breve periodo di residenza, egli dovette adattarsi 
a risiedere nella sua città natale, esercitando da lì un 
limitato potere di governo.

Nel 1304 venne nominato, ancora dal papa, un 
personaggio che era già vescovo, prima, di Venezia 
(cioè della piccola diocesi di Castello) e poi di Nova-
ra: Bartolomeo Querini (1304-1307), membro di una 
nobile famiglia patrizia veneziana. Con lui subentrò 
un periodo di relativa calma, perché nel frattempo 
Mainardo II era morto e i suoi successori erano ve-
nuti a trovarsi in una posizione piuttosto debole. Si 
giunse così a un vero e proprio trattato di pace tra la 
contea del Tirolo e il principe-vescovo di Trento (fir-
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mato a Papozze, nel Polesine, nel 1305), che consentì 
finalmente al vescovo di ritornare in sede e di ripren-
dere la sua attività di governo civile e pastorale.

Nel 1307 ci fu di nuovo sede vacante, e questa vol-
ta la successione, ancora di competenza papale, fu 
concordata con il nuovo imperatore Enrico VII di Lus-
semburgo. Enrico VII mise a disposizione per la sede 
di Trento un personaggio di sua massima fiducia, 
Enrico, un cistercense lorenese abate di un’abbazia 
presso Metz (che oggi si chiama Villers-Bettnach), 
che rivestiva il ruolo di cancelliere, cioè di primo mi-
nistro della corte imperiale. Papa e imperatore espri-
mevano con questa nomina la loro protezione sulla 
Chiesa di Trento, mentre il Capitolo, a dire il vero, 
aveva tentato di eleggere un filotirolese. Nei primi 
anni il vescovo Enrico da Metz (1310-1336) rimase 
ancora al servizio del suo signore, collaborando alla 
sua grande impresa, che tanto entusiasmo e tanta 
passione doveva suscitare anche in Italia. Quando, a 
seguito del tragico malinteso col papato avignonese 
e alla reazione guelfa contro la spedizione imperia-
le, Enrico VII subì la disfatta e fu sepolto nel duomo 
di Pisa, Enrico da Metz venne a risiedere nella sua 
diocesi e vi rimase stabilmente, svolgendo un’azione 
religiosa e pastorale di ampio respiro19.

19 Per il vescovo Enrico III da Metz e la sua attività di rifor-
ma, che ancora attende una trattazione adeguata, ai soliti dati 
bibliografici (F. Ughelli, B. Bonelli, C. Eubel, F. Ambrosi, A. Costa) 
troviamo necessario aggiungere K. Haid, Heinrich, der Kanzler 
Kaiser Heinrichs VII. Gli atti del sinodo diocesano del 1336 sono 
stati editi in L. Santifaller, Urkunden und Forschungen. All’attività 
di Enrico fece poi riferimento il successore nella promulgazione 
di ulteriori norme: L. Eccher, Le costituzioni sinodali, pp. 129-
163, 287-316. Al tempo di Enrico da Metz si riferiscono anche 
le poche notizie che si possiedono a proposito di diramazioni 
eretiche medioevali nella diocesi di Trento: A. Segarizzi, Fonti 
per la storia di fra Dolcino.
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Sul piano politico la situazione ridivenne estre-
mamente aggrovigliata, in sede locale come nell’am-
bito universale.

Come è noto nel 1327 scendeva in Italia, attraver-
so il Brennero, l’imperatore Ludovico il Bavaro, di 
indirizzo politico ben diverso da quello di Enrico di 
Lussemburgo. In quella spedizione, che doveva con-
durlo fino a Roma a sferrare l’assalto contro papa 
Giovanni XXII, Trento dovette ospitare, nel 1327, il 
primo convegno dei ghibellini italiani, che riuniva 
tutto il partito antipapale italiano per organizzare 
l’impresa. Il vescovo Enrico da Metz risulta fisica-
mente assente dalla città in quei giorni; non assecon-
dò per nulla la politica imperiale e fu anzi tra i primi 
a pubblicare nella sua diocesi, in maniera solenne, la 
scomunica che Giovanni XXII aveva lanciato contro 
Ludovico il Bavaro.

Alla morte di Enrico da Metz fu eletto dal Capito-
lo e confermato (due anni dopo) dal papa un altro 
vescovo dello stesso indirizzo politico ed ecclesiale, 
Nicolò da Brno (1336-1347)20, cancelliere del marche-
se Carlo di Moravia (il futuro imperatore Carlo IV), 
fedele sostenitore del casato lussemburghese che 
nel frattempo aveva assunto il trono di Boemia. Ap-
poggiarsi al casato di Boemia significava allora per 
Trento tenersi fuori dall’orbita opprimente dei Ba-
varesi, come pure dall’orbita degli Asburgo che già 
tendevano a subentrarvi.

Nicolò da Brno ebbe nel 1339 da Giovanni re di 
Boemia l’insegna dell’aquila di san Venceslao, confe-
rita con solenne diploma a lui e ai suoi successori, i 
vescovi di Trento, in perpetuo21. Era fin troppo vero 

20 A lui è dedicato in ampia misura il volume Un segno d’Euro-
pa (si vedano in particolare i contributi di R. Novy e F. Ghetta).

21 Oltre che il volume citato alla nota precedente si veda F. 
Ghetta, L’aquila stemma di Trento.
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in quegli anni quanto scrive lo stesso diploma, che 
cioè la Chiesa di Trento si trovava ad essere come un 
bersaglio esposto alle frecce, coinvolta nella contesa 
scatenata intorno al dominio del Tirolo. Con l’ultima 
discendente di Mainardo II, Margherita Maultasch, 
si apriva infatti la successione al dominio di questo 
importante territorio; territorio ambìto, con terribili 
complicazioni politiche, sociali, militari e religiose, 
dal casato lussemburghese di Boemia, dal vicino 
potentato bavaro e infine, con risolutivo successo 
finale, dalla casa d’Asburgo. 

Dopo la morte di Nicolò da Brno il papato avigno-
nese, fra il 1347 e il 1360, nominò successivamente 
Gerardo di Manhac, Giovanni da Pistoia e Mainardo 
di Neuhaus, che non poterono metter piede nella 
loro sede occupata dal partito bavarese o da quello 
austriaco.

Alla fine, dopo infinite traversie, la contea del Ti-
rolo passò definitivamente agli Asburgo nel 1363. 
Faceva parte del loro gioco la nomina a vescovo, 
da parte del papa, di un personaggio di loro fiducia 
con il quale avevano già patteggiato una specie di 
sottomissione, Alberto di Ortenburg (1360-1390), 
il quale concluse poi con loro delle convenzioni 
(Compattate) che accettavano in larga misura la si-
gnoria del Tirolo. Solo a queste condizioni si poté 
avere una certa pace che consentisse un consoli-
damento di quello che era stato il programma pa-
storale dei due vescovi Enrico III da Metz e Nicolò 
da Brno.

Alla morte di Alberto di Ortenburg il Capitolo 
cattedrale elesse, in clima di autonomia dal Tirolo, 
un personaggio nobile e potente di Nikolsburg in 
Boemia, Giorgio Liechtenstein (1390-1419), allora 
preposito di Santo Stefano a Vienna, uno dei prelati 
più influenti della monarchia austriaca. L’elezione 
fu condizionata anche in questo caso dalla monar-
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chia asburgica22, ma cadde su un uomo energico 
che riuscì poi a far valere, nell’ambito del possibile, 
i diritti del principato vescovile.

Dopo un quindicennio di equilibrio (durante il 
quale il vescovo poté anche operare come mecena-
te, inserendo Trento nel contesto artistico del «go-
tico internazionale»23), si scatenarono una serie di 
controversie tra il vescovo e il nuovo giovane conte 
del Tirolo e duca di Carinzia, Federico IV detto il 
Tascavuota: questi seppe operare in maniera ma-
chiavellica, soffiando sul fuoco di tutte le inquietu-
dini e sollevazioni, sia dei rustici come dei cittadini, 
contro l’autorità del principe-vescovo. Il Comune di 
Trento, sollecitato nelle sue ambizioni a fare una 
politica propria e ad evolversi in una specie di re-
pubblica sul modello dei Comuni italiani, sviluppò 
negli anni 1407-1409 la sua «rivoluzione», capeggiata 
avventurosamente da Rodolfo Belenzani, ma con-
clusa con un ulteriore incremento dell’ingerenza 
tirolese24. Il vescovo fu ripetutamente imprigionato, 
umiliato e infine costretto all’esilio. 

Le vicende trentine si intrecciarono anche in que-
sto periodo con le vicende generali. La Chiesa attra-
versava l’epoca tristissima dello Scisma d’Occiden-
te, con due e dal 1409 ben tre papi contendenti. A 
quanto pare il vescovo Giorgio era rimasto fedele 

22 Il giudizio tradizionale a proposito dell’autonomia politi-
ca che avrebbe esercitato il Capitolo cattedrale in tale scelta è 
stato smentito da S. Vareschi, Profili biografici dei principi ve-
scovi, p. 292.

23 E. Wetter, Il mondo di Giorgio di Liechtenstein; F. de Gra-
matica, Il ciclo dei Mesi di Torre Aquila.

24 Su questi fatti è ancora utile la lettura di D. Reich, Rodolfo 
de Belenzani; più recente D. Girgensohn, Vom Widerstandsrecht 
gegen den bischöflichen Stadtherrn, pp. 306-385; D. Girgensohn, 
La città di Trento in ribellione.
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anche dopo il Concilio di Pisa al papa della linea ro-
mana, Gregorio XII, allora rifugiato in Friuli e poi a 
Rimini. 

Invece Federico Tascavuota era decisamente schie-
rato con Giovanni XXIII, il papa uscito dal Concilio 
pisano, che nel frattempo si era lasciato finalmente 
convincere a convocare il Concilio di Costanza (1414-
1418), quello che avrebbe finalmente restaurato l’uni-
tà della Chiesa.

Nel viaggio che lo portò dalla Lombardia alla 
sede del Concilio, Giovanni XXIII passò per le no-
stre regioni, ma non risulta che abbia avuto contatti 
particolari col vescovo. Invece fu accolto con molta 
cordialità dal duca Federico Tascavuota a Merano, 
dove rilasciò anche dei privilegi di esenzione ai ca-
nonici regolari del monastero di Gries, che veniva-
no resi autonomi dalla dipendenza vescovile fino 
allora praticata. Era anche questa un’operazione 
poco propensa al vescovo e favorevole al duca, di 
cui si comprese il significato qualche mese più tar-
di, quando nella sede conciliare fu evidente che il 
duca operava come alleato e protettore del papa. 
Quando la vicenda conciliare prese per Giovanni 
XXIII una piega critica, al punto di consigliargli la 
partenza, fu ancora il duca Federico Tascavuota a 
favorire la fuga clandestina del papa mediante l’or-
ganizzazione di un grande torneo. 

Il Concilio comunque, dopo queste svolte, non 
simpatizzò per il Tascavuota e invece diede ascolto 
ai gravami del vescovo Giorgio Liechtenstein con-
tro le spoliazioni e le angherie inflitte dal duca alla 
Chiesa di Trento. Dopo regolare processo, Federi-
co Tascavuota fu per questo motivo scomunicato 
e anche bandito dall’impero ad opera dell’impera-
tore Sigismondo. Ma la cosa poi si concluse con un 
nulla di fatto e il duca arrivò ancora a imprigionare 
il vescovo, che morì nascosto nel 1419.
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Dopo la sua morte si aprì una vacanza oltremodo 
difficile. Federico Tascavuota desiderava la promo-
zione di colui che era stato vicario generale ed era 
uomo da lui favorito, Giovanni da Isny (in Svevia). Il 
Capitolo cattedrale, che subiva le pressioni del du-
ca25, concentrò i suoi voti su di lui. Ma il nuovo papa 
uscito dal Concilio, Martino V, negò la sua conferma 
a questo candidato tirolese e da parte sua propose 
ben tre candidati, che però vennero tutti respinti 
dal duca tirolese, deciso a non lasciarli entrare in 
sede qualora fossero stati nominati26.

Finalmente si giunse a un accordo che si concen-
trò su un nobile rampollo della più alta aristocrazia 
della Polonia, che era zio in linea materna del futuro 
imperatore Federico III, il personaggio allora più in-
fluente di casa d’Austria. In questo modo nel 1423 
la diocesi ebbe in vescovo Alessandro di Mazovia 
(1423-1444)27, che venne eletto dal Capitolo dopo 
questi accordi preliminari, accettato anche dal duca 
e confermato dal papa. Non era ancora suddiacono 
e fu consacrato vescovo nel 1425.

Il suo governo registra una notevole attività di 
riforma, in consonanza coi programmi sostenuti 
in quegli anni dai Concili di Costanza e di Basilea. 
Si ricorda di lui un’iniziativa di visita pastorale e 
la celebrazione di un sinodo nel 1439, con la par-
tecipazione di Giovanni da Capestrano. Turbolen-
ze urbane28 e rurali riaffiorarono anche sotto il suo 
governo. Il difficile e instabile rapporto col Tirolo 
ebbe anche momenti drammatici, come quando nel 

25 E. Curzel, Chiese trentine, pp. 289-313.
26 Su queste vicende si veda A.A. Strnad, «In grossem Irsail 

und Kumer».
27 Su di lui si veda anche J.W. WoŚ, Alessandro di Masovia; 

A.A. Strnad, Alessandro di Masovia.
28 K. Brandstätter, Vescovi, città e signori.
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1435 cercò l’appoggio del duca di Milano Filippo Vi-
sconti, prospettando perfino l’ipotesi di trasferire 
a lui l’avvocazia, cioè il protettorato sul principato 
ecclesiastico29. Alessandro di Mazovia fu poi assor-
bito nella vicenda più vasta della Chiesa di allora, 
perché quando scoppiò la rottura tra il Concilio di 
Basilea e il papa Eugenio IV, egli con la sua Chiesa 
locale si schierò dalla parte del Concilio e succes-
sivamente anche dalla parte dell’antipapa Felice V, 
espresso dal Concilio stesso. 

Data la sua posizione influente presso la corte im-
periale, venne addirittura cooptato tra i collaborato-
ri più stretti dell’antipapa: fu da lui creato cardina-
le ed ebbe conferita la sede patriarcale di Aquileia, 
mantenendo la diocesi di Trento solo come ammi-
nistratore apostolico. In quest’ultima fase della sua 
vita egli operò soprattutto in Germania e passò gran 
parte del suo tempo alla corte di Vienna, coltivando 
il raccordo tra l’imperatore e la politica del Concilio 
e dell’antipapa. Morì nel 1444 a Vienna, dove la sua 
lapide tombale è tuttora visibile nella chiesa di Santo 
Stefano. 

Enea Silvio Piccolomini riferisce che al suo fu-
nerale non fu collocato il cappello cardinalizio sul 
feretro. Era anche un primo segno di come l’Austria 
cominciava a prendere le distanze nei confronti 
dell’antipapa. A Trento, tuttavia, dopo la morte di 
Alessandro di Mazovia si ebbe uno scisma diocesa-
no30 che ripeteva entro la Chiesa locale quello stato 
di funesta divisione che da anni ormai affliggeva la 
Chiesa universale.

29 A diverse conclusioni arriva però K. Brandstätter, Vesco-
vi, città e signori, pp. 112-119, il quale ritiene invece che il ve-
scovo stesse cercando l’alleanza con Venezia.

30 Su queste vicende si veda S. Vareschi, Liquidazione di un 
abate.
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Il Capitolo cattedrale elesse il canonico Teobal-
do Wolkenstein e l’elezione fu confermata dal Con-
cilio di Basilea. Invece il papa romano Eugenio IV 
non accettò questa elezione e nominò per suo con-
to il vescovo di Trento nella persona del monaco 
Benedetto da Trento, ultimo abate dell’abbazia di 
San Lorenzo in Trento, soppressa da Alessandro 
di Mazovia nel 1425. Benedetto da Trento riuscì ad 
affermare la sua giurisdizione nella porzione meri-
dionale della diocesi, con la Vallagarina e la conca 
di Riva, politicamente occupate dal dominio vene-
ziano. Invece il territorio tirolese della diocesi e la 
restante parte del principato di Trento rimaneva di 
obbedienza basileese, sotto il governo di Teobaldo 
Wolkenstein. 

Solo in seguito le trattative al vertice tra il papa 
Eugenio IV e i principi germanici portarono gradata-
mente a una ricostruzione dell’unità, mediante una 
serie di concessioni della Santa Sede ai sovrani ger-
manici perché abbandonassero l’antipapa Felice e 
aderissero alla Chiesa romana. In questo contesto 
Eugenio IV concedeva all’imperatore Federico III il 
diritto di designare una serie di vescovi, compreso 
quello di Trento. Su questo presupposto, il duca Si-
gismondo del Tirolo indusse l’eletto Wolkenstein a 
rimettere il suo mandato nelle mani del Concilio di 
Basilea e fece eleggere dal Capitolo un suo raccoman-
dato, lo slesiano Giorgio Hack, fratello del suo supre-
mo comandante militare, che risiedette per qualche 
tempo a Caldaro. Quando finalmente, per la media-
zione dell’imperatore Federico III, vescovo e Capitolo 
passarono all’obbedienza romana, lo scisma fu supe-
rato e Giorgio Hack fu confermato dal papa Nicolò V 
nel 1448. Il vescovo eugeniano Benedetto da Trento 
dovette adeguarsi e recedere, limitandosi a qualche 
rivendicazione economica a titolo di una pensione 
della quale ancora si parla per qualche anno.
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Punti d’arrivo: il concordato di Vienna 
e le Compattate

Si giunge così ad un duplice punto d’arrivo dell’in-
tero periodo in cui si stabilizza il lungo travaglio che 
era in corso dalla metà del secolo XIII. Il primo è rap-
presentato dal concordato di Vienna del 1448 che 
fissa definitivamente il sistema per la creazione dei 
vescovi, che rimase in vigore fino al 180331. È un con-
cordato formale vero e proprio, concluso tra l’impe-
ratore e il papa, pro natione Alamannica. Esso dispo-
ne, con molta chiarezza, che per il territorio della 
nazione germanica le elezioni dei vescovi vengano 
fatte tramite elezione canonica. Questo vuol dire che 
la competenza per l’elezione dei vescovi non è del 
potere imperiale, né del papa, ma è dei rispettivi Ca-
pitoli cattedrali, con conseguente conferma da parte 
della sede apostolica.

A dire il vero, tale norma non fu subito accetta-
ta pacificamente per Trento, perché la diocesi ap-
parteneva alla provincia ecclesiastica di Aquileia 
e la curia papale era riluttante a includere Trento 
nell’ambito della nazione germanica: non tanto per 
ragioni nazionalistiche, ma per chiara estensione di 
competenze. Infatti nelle rimanenti diocesi italiane, 
in questo medesimo tempo, andava generalizzan-
dosi il costume della nomina diretta dei vescovi da 
parte della Santa Sede. Per quanto riguarda Trento 
ci furono dunque discussioni su questo tema anco-
ra per quasi cento anni, ad ogni nuova nomina di 
vescovi. Ma di fatto, per l’interposizione dell’impe-
ratore e del governo tirolese, il sistema delle ele-
zioni canoniche previsto dal concordato di Vienna 
fu applicato fin da allora per la diocesi di Trento e 

31 Per il contesto si può vedere ad esempio K. Bihlmeyer - 
H. Tückle, Storia della Chiesa, III, pp. 85-86.
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creò un regime stabile. Così si differenzia l’epoca 
successiva dai tempi precedenti, che avevano visto 
tante oscillazioni in un settore così importante del-
la Chiesa locale32.

Un secondo elemento che conclude il lungo tra-
vaglio è quello che fissa in questa medesima epoca 
anche lo spinoso problema del rapporto istituzio-
nale tra il principato vescovile di Trento e la contea 
o il Land del Tirolo. Il documento che definisce so-
stanzialmente quei lineamenti, che rimarranno co-
stanti sino alla fine, sono le Compattate del 145433. 
Compattate si chiamano, come s’è visto, quelle 
clausole di accordo che fin dal 1363 cercarono di 
formulare i vincoli esistenti tra Trento e il Tirolo. 
Sempre discusse e ridiscusse, esse vengono porta-
te avanti con momenti di quasi assorbimento del 
potere vescovile nel potere tirolese, e tentativi di 
emancipazione da parte dei vescovi che cercano di 
sganciarsi da un accerchiamento soffocante. 

Questa condizione si chiude con la metà del XV 
secolo: il dominio del principe-vescovo sui territori 
che gli sono rimasti resta riconosciuto in modo ir-
revocabile. Nel contempo si fissano ormai i termini 
della tutela tirolese in una specie di confederazione 
irreversibile che affida al sovrano del Tirolo l’onere 
della difesa e il controllo della vita militare e politi-
ca del principato. Tale ruolo è esercitato sul posto 
dal capitano del castello del Buonconsiglio, perso-
na accetta al vescovo, ma operante agli ordini del 
governo di Innsbruck.

Siffatto regime, pur con qualche crisi intermedia 
e qualche incidente, si è conservato sino al tramon-

32 O. Lechleitner, Der Kampf um die Rechtskraft.
33 I. Rogger, Struttura istituzionale, p. 23; J. Riedmann, Rap-

porti del Principato vescovile di Trento col conte del Tirolo.
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to del principato. Il Tirolo stesso, dopo esser riusci-
to a eliminare il pericolo veneto e a costituirsi nel 
Trentino meridionale una zona di dominio diretto, 
detto dei Welsche Confinien o Confini Italiani, aveva 
meno motivo di preoccuparsi per la sopravvivenza 
dell’autonomia trentina.

I VESCOVI DAL 1465 AL 180334

A partire dal 1465 si registra anzitutto una serie 
di personaggi di rango notevole, per lo più già cano-
nici di Trento e generalmente molto influenti presso 
l’imperatore. Il primo di questi è Giovanni (Johan-
nes) Hinderbach (1465-1486)35, molto appoggiato dal-
l’imperatore Federico III. Uomo eminente per la sua 
formazione giuridica e letteraria, come per i suoi pre-
cedenti diplomatici, ha lasciato a Trento un’inestima-
bile eredità di manoscritti e stampe.

Va ricordato qui il caso disgraziato del piccolo 
Simone da Trento, la cui salma fu ritrovata la sera 
del 26 marzo (Pasqua) 1475. La comunità ebraica fu 
additata dalle voci popolari come la responsabile 
dell’omicidio che sarebbe avvenuto a scopi rituali 
durante la festa di Pasqua. In assenza di prove, fu av-
viato un processo per ottenerne una: la confessione 
degli accusati. Questi, in un primo momento, sosten-
nero la propria innocenza; ma dato che «nolebant 
dicere veritatem» furono sottoposti alla tortura, in 
forme estreme anche per la sensibilità dell’epoca. 
Uno alla volta si arresero e «confessarono» l’omici-

34 Per lo sfondo storico si veda Storia del Trentino, IV (in par-
ticolare i contributi di M. Bellabarba, C. Donati, M. Meriggi).

35 Tra i numerosi contributi dedicati nell’ultimo ventennio 
all’Hinderbach si ricorda Il principe vescovo Johannes Hinder-
bach e gli studi di D. Rando, tra i quali Dai margini la memoria.
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dio, uniformando le proprie risposte a quanto veniva 
richiesto dal podestà («quid debeo dicere?» mormo-
rò sfinito uno di essi). La tortura portò anche alla de-
finizione di un movente comune: l’odio anticristiano. 
Le modalità di conduzione del processo (in un clima 
assolutamente ostile agli accusati, che non avevano 
praticamente alcuna possibilità di difendersi) susci-
tarono dubbi e critiche anche all’interno della stessa 
città di Trento e il giustificato scetticismo dell’invia-
to papale Battista de’ Giudici.

L’atteggiamento di Hinderbach nei confronti del 
«caso» non fu affatto quello del moderatore delle 
istanze popolari, come talvolta pretendeva di esse-
re stato: egli fu invece convinto sostenitore del cul-
to del «martire» e, insieme, della colpevolezza degli 
accusati, dimostrando con questo tutto il peso delle 
precomprensioni e dei peggiori pregiudizi antigiu-
daici della sua epoca, assorbiti fin dal tempo della 
sua formazione.

Gli atti processuali, contenenti le confessioni 
estorte agli imputati, rimasero come prova del delit-
to, cosa che permise poi a lungo di sostenere la veri-
tà storica dell’omicidio rituale: un episodio centrale 
«nella formazione di una propaganda antigiudaica 
“colta” e giuridizzante»36.

Il culto al piccolo martire, divenuto molto popola-
re nell’epoca barocca, fu discusso a partire dall’inizio 
del XX secolo (Giuseppe Menestrina37) e finalmente 
abrogato nel 1965, quando la critica storica riconob-

36 D. Quaglioni in Processi contro gli ebrei di Trento, I, p. 212. 
In quest’opera viene pubblicata parte rilevante della documen-
tazione a disposizione (verbali dei processi, corrispondenze, 
scritti polemici e letteratura giuridica), eccezionale per qualità 
e quantità. Si veda inoltre la sezione «Intorno al caso di Simone 
da Trento» in Il principe vescovo Johannes Hinderbach.

37 G. Menestrina, Gli ebrei a Trento. 



94CLESIO

be l’infondatezza della condanna inflitta agli ebrei di 
Trento38.

Il successore di Giovanni Hinderbach, Udalrico 
Frundsberg (1486-1493), era consigliere dell’arci-
duca Sigismondo del Tirolo. Udalrico Lichtenstein 
(1493-1505) non apparteneva alla famiglia nobilia-
re del vescovo Giorgio, ma a una stirpe nobiliare 
molto più modesta, localizzata nei pressi di Egna. 
Giorgio Neideck (1505-1514) è personaggio più ca-
ratteristico, perché proviene dal circolo di persone 
più vicine all’imperatore Massimiliano.

Ricorderemo come dall’anno 1490 la sovranità 
del Tirolo si sia fusa con la carica imperiale, per cui 
Massimiliano, imperatore del Sacro romano impero, 
fu nel contempo il detentore dell’autorità tirolese39. 
Vari personaggi della nobiltà locale, anche trenti-
na, vennero ad assumere dei compiti nella politica 
imperiale. Così Giorgio Neideck fu governatore di 
Verona per il tempo in cui la città fu occupata dalle 
truppe imperiali.

Nell’ambito della politica imperiale crebbe e si 
affermò anche il più illustre dei vescovi del Cinque-
cento trentino, Bernardo Cles o Clesio (1514-1539, 
cardinale dal 1530), sul quale occorrerebbe fare un 
ampio discorso a parte per illustrare i suoi meri-
ti politici e culturali40. A tutti è noto il suo ruolo di 
primo ministro alla corte di Ferdinando d’Asburgo, 
il fratello di Carlo V, al quale gradatamente l’impe-
ratore stava affidando il governo del regno germa-
nico. Né è questo il luogo di illustrare la sua attività 

38 La «notificazione» di abrogazione del culto del piccolo Si-
mone è pubblicata in «Rivista Diocesana Tridentina», 91 (1965), 
pp. 595-596.

39 R. Palme, Frühe Neuzeit, pp. 3-34.
40 G. Rill, Cles, Bernardo; Bernardo Clesio e il suo tempo; A.A. 

Strnad, Bernhard von Cles (1485-1539).
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mecenatesca, che ha donato a Trento il Magno Pa-
lazzo e la chiesa di Santa Maria Maggiore. 

L’aspetto che qui propriamente interessa è il suo 
ruolo come vescovo di Trento. In modo provocato-
rio ci si può chiedere se egli si sia interessato della 
vita spirituale della sua Chiesa almeno quanto si in-
teressò della fabbrica del Magno Palazzo. Diventa 
molto importante, in proposito, il ruolo dei suoi col-
laboratori: in gran parte il governo pastorale della 
diocesi fu portato avanti dai vescovi ausiliari e dai 
vicari generali. A questo riguardo non si può dire 
che il Clesio avesse la mano molto felice: ne cambiò 
più d’uno e riscosse parecchie lamentele sul loro 
conto.

Si ricorda di lui la celebrazione di almeno un 
sinodo nel 1515 (seguita forse da un secondo nel 
1525), di cui fece pubblicare nel 1538 le costituzio-
ni, con una serie di disposizioni che arricchivano 
notevolmente i regolamenti emanati dai suoi pre-
decessori. Dopo lunga preparazione da lui curata, 
i suoi incaricati effettuarono negli anni 1537-38 una 
visita pastorale in tutta la diocesi. Gli atti visitali 
che la descrivono offrono il più antico quadro d’in-
sieme della vita diocesana41.

Bernardo Clesio fu attivamente presente nelle 
molte trattative di Germania intorno al nascente 
protestantesimo. Generalmente si trovò allineato 
sulla posizione di difesa dei cattolici e su un atteg-
giamento alquanto conservatore in fatto di riforme. 
Sul diffondersi delle idee evangeliche e anabattiste 
in diocesi, e sull’influsso da esse esercitato nella ri-
voluzione contadina del 1525, si parlerà a parte più 
oltre (pp. 121-122). La posizione del Clesio non fu 
affatto morbida verso i rustici sollevati, anche se gli 

41 G. Cristoforetti, La visita pastorale.
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aspetti più crudi della repressione sono imputabi-
li piuttosto a Ferdinando d’Asburgo quale sovrano 
del Tirolo e «avvocato» della Chiesa di Trento.

Per quanto riguarda il Concilio, Bernardo Clesio 
lo considerava l’unica via praticabile per risolvere i 
problemi della fede e della riforma. Condivideva in 
questo l’indirizzo della politica imperiale, conside-
rato inaccettabile dal papa Clemente VII e assunto 
solo con infinite cautele dal papa Paolo III. Circa il 
luogo del concilio universale, già nel 1524 avanzava 
la possibilità di Trento, che poteva ancora «valere 
come città germanica, pur essendo italiana». C’era 
alla base l’impegno degli Stati germanici, deliberato 
nella dieta di Norimberga del 1523, di rimettersi al 
giudizio di un concilio libero cristiano in terra tede-
sca. E si aveva dall’altra parte la riluttanza della cu-
ria papale ad accettare un concilio che si celebras-
se al di là delle Alpi. A questi fattori Trento deve 
effettivamente la sorte d’esser divenuta più tardi 
sede del Concilio ecumenico42.

Ma la strada era ancora lunga. Il Concilio fu con-
vocato prima a Mantova e poi a Vicenza, poi con un 
primo tentativo a Trento nel 1542. Il cardinale Cle-
sio nel frattempo era morto, non senza aver realiz-
zato però quel rinnovamento edilizio e urbanistico 
della città che doveva consentirle di corrispondere 
al suo destino.

Ospite munifico del Concilio, e protettore vigi-
le di una condizione prospera e tranquilla per lo 
svolgimento dei lavori, fu il vescovo Cristoforo Ma-

42 Per il Concilio di Trento, compreso il lungo periodo della 
sua preparazione, resta fondamentale l’opera di H. Jedin, Storia 
del Concilio di Trento. Alla fine del primo volume (pp. 605-644: 
«Lo scenario del Concilio e la cerimonia d’apertura») l’autore 
descrive in un capitolo brillante luoghi e personaggi dell’am-
biente trentino in quel contesto. 
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druzzo (1539-1567, cardinale dal 1542)43. Il Concilio 
si svolse a Trento in tre tappe: la prima dal 1545 al 
1547; la seconda dal 1551 al 1552; la terza dal 1562 
al 1563. Gli atti e i diari del Concilio44, come pure le 
lettere dei partecipanti, offrono abbondanti partico-
lari sulla vita religiosa della città di Trento in quegli 
anni. Non possiamo qui dilungarci a descrivere l’at-
tività episcopale del Madruzzo in diocesi e la lunga 
vicenda biografica che lo vide anche governatore 
a Milano, legato papale per la marca di Ancona e 
infine cardinale di curia residente a Roma45.

La sede vescovile di Trento fu trasmessa, ancora 
lui vivente, al nipote Ludovico (1567-1600, cardina-
le dal 1561), anch’egli assente per molti anni dalla 
diocesi per difficoltà politiche locali e per altissi-
me incombenze in servizio della Santa Sede46. Nelle 
responsabilità diocesane gli subentrò un terzo Ma-
druzzo, Carlo Gaudenzio (1600-1629, cardinale dal 
1604); e poi ancora un ultimo rampollo della stessa 
famiglia, Carlo Emanuele (1629-1658), con la sua in-
felice vicenda di un desiderato ritorno allo stato se-
colare, lungamente sollecitato e mai ottenuto. Alla 
sua morte la sede vescovile trentina era stata per 
più di un secolo retta da membri della casa Madruz-
zo, grazie a un sistema di dispense e di privilegi che 
sopravvissero anche alla riforma tridentina.

Vanno ricordati anche, per questo periodo, i 
principali interventi nel governo pastorale della 

43 I. Rogger, Il governo spirituale, pp. 173-213.
44 La documentazione del Concilio di Trento è oggi pubbli-

cata per intero nella esemplare edizione del Concilium Tridenti-
num, edito a cura della Görresgesellschaft.

45 Per approfondimenti si veda S. Vareschi, Profili biografici 
dei principali personaggi.

46 Si veda anche S. Vareschi, La legazione del cardinale Lu-
dovico Madruzzo.
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diocesi. Ludovico Madruzzo, negli anni 1579-1580, 
ordinò un’accurata visita pastorale dell’intera dio-
cesi: essa concentrava l’intervento più consistente 
nell’applicazione delle norme tridentine di riforma 
nel campo della cura d’anime. Grazie all’ampia do-
cumentazione che di essa si conserva, si può vedere 
come fu ripristinato l’obbligo di residenza dei cura-
tori d’anime e come fu riordinato lo stato personale 
del clero, ancora molto confuso. Ludovico Madruz-
zo celebrò nel 1593 anche un sinodo diocesano, e le 
costituzioni allora emanate furono di guida alla vita 
diocesana per ben tre secoli47. Carlo Gaudenzio pro-
mosse una nuova visita pastorale, ma il suo gover-
no è ricordato soprattutto per il ginnasio tridentino, 
che realizzava finalmente un sogno caldeggiato fin 
dal tempo del cardinale Cristoforo. Ne assunsero la 
direzione i Gesuiti della provincia della Germania 
Superiore nel 1625. 

Fra il 1658 e il 1667 la diocesi ebbe come una 
specie di interregno per l’elezione dell’arciduca Sigi-
smondo Francesco d’Austria, non confermata dalla 
Santa Sede; e poi per la nomina del cardinale Ernesto 
Adalberto d’Harrach, che contemporaneamente era 
arcivescovo di Praga e che ebbe in diocesi una pre-
senza poco più che simbolica: scelte che servivano a 
mantenere il principato vescovile nell’orbita di casa 
d’Austria.

Troviamo poi, nel momento in cui riprendevano 
vigore e autonomia gli Stati periferici dell’impero, 
una serie di vescovi espressi dal Capitolo cattedra-
le48. Sono quasi tutti personaggi anziani, di tempe-
ramento piuttosto debole, appartenenti alla nobiltà 

47 I. Rogger, Il governo spirituale; C. Nubola, Conoscere per 
governare; Constitutiones Synodi Tridentinae.

48 Sull’epoca barocca e il Settecento: M. Farina, Istituzioni 
ecclesiastiche e vita religiosa.
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locale e da essa condizionati. I brevi periodi episco-
pali sono i seguenti: Sigismondo Alfonso Thun che, 
già vescovo di Bressanone, fu chiamato a reggere la 
sede di Trento dal 1668 al 1677; il successore Fran-
cesco Alberti Poja è il costruttore della cappella 
del Crocifisso in duomo, espressione altissima dei 
gusti artistici di quel tempo49; Giuseppe Vittorio Al-
berti d’Enno governò per soli sei anni e morì nel 
1695; Giovanni Michele Spaur ebbe il governo più 
lungo di tutti questi (1695-1725) ed effettuò una vi-
sita pastorale.

Nel 1725 fu eletto un personaggio molto singola-
re, erudito, ancora laico, già direttore della Biblio-
teca Cesarea di Vienna e rappresentante dell’im-
peratore a Roma. Giovanni Benedetto Gentilotti50 
fu eletto e consacrato nel 1725, ma morì prima di 
prender possesso della diocesi. Domenico Antonio 
Wolkenstein (1725-1730) operò una parziale visita 
pastorale in Giudicarie e Vallagarina. Domenico An-
tonio Thun (1730-1758) è più problematico, perché 
dopo alcuni anni di governo normale si abbandonò 
alla pigrizia e a una vita comoda e lieta, mentre in 
diocesi cresceva il malcontento per il suo disimpe-
gno civile e pastorale. Dopo vari richiami il Capi-
tolo promosse la sua destituzione e ottenne dalla 
Santa Sede la nomina di un coadiutore con diritto 
di successione.

Il coadiutore Leopoldo Ernesto Firmian51, cui fu 
affidata dal 1748 la reggenza della diocesi, era già 
vescovo di Seckau e apparteneva a un’altra gene-
razione e ad un’altra cultura. Era maturato nell’am-

49 G. Rizzi, La cappella del ss. Crocifisso; A. Bacchi, La cappel-
la del crocefisso.

50 F. Menestrina, La famiglia trentina dei Gentilotti, pp. 202-204.
51 Questa figura è al centro dell’importante studio di C. Do-

nati, Ecclesiastici e laici.
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biente salisburghese dove in quegli anni, anche per 
il contributo di esponenti trentini che vi avevano 
trapiantato e diffuso gli ideali di Ludovico Antonio 
Muratori, era andato affermandosi un nuovo indi-
rizzo teologico più razionale, una nuova imposta-
zione morale e pastorale meno emotiva e più esi-
gente, un nuovo metodo di governo più rigoroso e 
controllato52. Leopoldo Firmian doveva svecchiare 
tante cose. Importò da Salisburgo anche una nuova 
organizzazione della curia vescovile e intervenne 
con molta energia nella vita diocesana bisognosa di 
riforme. Dopo qualche tempo l’ambiente mal sop-
portò il suo riformismo. Ancora prima della morte 
del vecchio vescovo Domenico Antonio Thun il Ca-
pitolo sostituì il coadiutore Firmian nominando al 
suo posto Francesco Felice Alberti d’Enno, che nel 
1758 ascese a pieno titolo la cattedra di san Vigilio. 

La diocesi conobbe in quel tempo le feroci po-
lemiche sui santi trentini: lo storico roveretano 
Girolamo Tartarotti, di indirizzo muratoriano, osò 
mettere in discussione le tradizioni riguardanti le 
origini della Chiesa trentina (vedi sopra, pp. 12-15), 
aquileiese e brissinese, e discutere criticamente le 
biografie di Romedio e di Adelpreto53.

L’elezione successiva alla morte del vescovo Al-
berti fu molto contrastata. Dopo 30 scrutini andati 
a vuoto intervenne alfine la Santa Sede, nominando 
il canonico Cristoforo Sizzo de Noris, una delle per-
sonalità più amabili e degne di attenzione della no-
stra serie episcopale. Fu vescovo dal 1763 al 1776. 

52 A. Cetto, Uno storico trentino muratoriano; G. Stadler, Salz-
burg und Trentino, pp. 60-72.

53 F. Trentini, La figura e l’opera di Girolamo Tartarotti; S. 
Vareschi, Le rivisitazioni storico-agiografiche; sul Bonelli, che 
gli fu contrapposto, si veda E. Onorati, P. Benedetto Bonelli, 
pp. 35-47.
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Cristoforo Sizzo de Noris fece una visita pastorale 
condotta con molta sensatezza, applicando buo-
na parte del programma riformista, senza cedere 
all’estremismo drastico che il governo andava allo-
ra adottando in Austria e negli stessi territori tren-
tini di sudditanza tirolese.

L’ultimo vescovo del vecchio regime fu Pietro Vi-
gilio Thun (1776-1800), personaggio ancor oggi tan-
to discusso, proprio perché molto vicino alle idee 
riformiste a cui si è accennato. Era anche convinto 
di un inevitabile tramonto del potere temporale, 
tanto che nel 1777 si dichiarò disponibile a cede-
re i diritti principeschi a casa d’Austria, in cambio 
dell’impegno che l’impero garantisse il sostenta-
mento del vescovo e delle strutture diocesane. La 
proposta non fu realizzata perché veniva a turbare 
l’equilibrio dei poteri entro l’impero germanico.

Invece nel 1796 le truppe napoleoniche occu-
pavano Trento e la stessa residenza vescovile del 
Buonconsiglio, causando la cessazione pratica del 
governo principesco vescovile. Il tramonto legale 
del principato vescovile54 fu decretato a Regensburg 
col cosiddetto «Recesso dell’impero» del 1803, che 
assegnò il territorio trentino all’Austria come parte 
integrante del Tirolo. Pietro Vigilio, esule in Germa-
nia al momento dell’occupazione francese, rien-
trò nel suo castello avito in val di Non, dove morì 
nell’anno 1800. 

Era già suo vescovo ausiliare fin dal 1796 un altro 
Thun, Emanuele Maria, che nel 1800 fu eletto dal 
Capitolo al trono vescovile. Non fece però a tempo 
ad avere l’investitura temporale prima della forma-
le soppressione del principato.

54 Su questo tema (ma con ampia trattazione degli anni im-
mediatamente precedenti) si veda M. Nequirito, Il tramonto del 
Principato vescovile di Trento.
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VESCOVI AUSILIARI E VICARI GENERALI

Il lungo periodo che va dall’anno 800 all’anno 
1800 vede una serie di vescovi fortemente implicati 
nei problemi del governo temporale, ed è dunque 
richiesta una forte attenzione a quella che è stata 
la storia civile del territorio. Nell’attività secolare 
in cui i vescovi furono assorbiti si trova spesso dif-
ficoltà a rintracciare quel filo storico che a noi inte-
ressa maggiormente, cioè il ruolo da loro esercitato 
nella vita della Chiesa locale. Bisogna ammettere 
che essi furono più principi che pastori d’anime. 
Per trovare le tracce della loro azione pastorale oc-
corre far molta attenzione a quelli che furono i loro 
collaboratori in questo campo.

Qui vengono in questione, prima di tutto, i ve-
scovi ausiliari (o vescovi suffraganei, come vengono 
anche chiamati con termine improprio)55. Sono quei 
vescovi deputati alla celebrazione delle funzioni 
pontificali, come la consacrazione di chiese ed altari, 
l’amministrazione delle chiese e il conferimento de-
gli ordini sacri, la benedizione degli olii santi e altri 
riti consimili, che essi eseguivano in sostituzione del 
pastore diocesano, impedito a presenziare (o maga-
ri non ancora regolarmente consacrato). Per sé non 
avevano nessuna autorità di governo, né temporale 
né ecclesiastica. Molti di essi appartennero ad ordini 
religiosi e risiedettero nei loro conventi.

Le condizioni dell’incarico erano comunque di to-
tale dipendenza dal mandante e generalmente non 
molto floride. Al Concilio di Trento qualcuno propo-
se addirittura di abolirli, perché davano l’immagine 
di un proletariato vescovile e contribuivano a rende-
re cronica la non-residenza dei vescovi titolari. Nel 

55 S. Weber, I vescovi suffraganei.
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caso di Trento se ne enumerano ben 40, fra il secolo 
XIII e il XVIII, di provenienza molto varia, con tempi 
di permanenza molto diseguali; uomini di levatura 
molto diversificata. 

Il loro ufficio è distinto da quello del vicario ge-
nerale56, detto anche vicario in spiritualibus per di-
stinguerlo dal vicedomino o da altri delegati nella 
sfera del potere temporale. Le prime tracce di tale 
ufficio si riscontrano alla fine del secolo XIII, ma per 
qualche tempo compaiono con una certa intermit-
tenza, senza continuità, mentre singole competen-
ze della giurisdizione ecclesiastica, come ad esem-
pio la giurisdizione matrimoniale o la vigilanza sul 
clero, figurano esercitate dall’arcidiacono o da altri 
officiales. Solo dalla seconda metà del secolo XVI 
risulta esistente nel castello del Buonconsiglio un 
officium spirituale per il settore ecclesiastico, che 
opera distintamente dagli uffici del Consiglio aulico 
addetti alla generalità degli affari.

Ciò ha riflesso ancor oggi sulla situazione degli 
archivi: è inutile cercare un archivio del governo 
ecclesiastico prima della fine del Cinquecento. Si 
trovano invece molti dati nell’Archivio del princi-
pato vescovile (oggi all’Archivio di Stato), sparsi 
fra tanti altri che riguardano materie economiche, 
giuridiche e politiche. Solo dalla fine del secolo XVI 
prende consistenza un «Archivio della curia vesco-
vile» in senso più specifico57.

Il coadiutore Firmian nel 1750 ristrutturò l’ufficio, 
sostituendo al vicario generale un organismo colle-
giale, il Consistorium, su modello salisburghese. Fu 

56 H. v. Voltelini, Beiträge, I, pp. 3-188; la Series Vicariorum 
in spiritualibus Generalium, desunta dai manoscritti di G.G. To-
vazzi, fu pubblicata da M. Morizzo in Catalogus cleri diocesis 
Tridentinae, 1911, pp. 14-37.

57 A. Casetti, Guida storico-archivistica, pp. 844-855 e 903-908.
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però un’esperienza effimera, che vide presto il ritor-
no al regime individuale. Qualche rara volta l’ufficio 
di vicario generale si trovò affidato anche alla perso-
na del vescovo coadiutore e così si riscontrano tra 
loro, tra il Cinquecento e il Settecento, alcuni perso-
naggi egregi come Gabriele Alessandri, Pietro Belli, 
Bartolomeo Antonio Passi che esplicano un ruolo 
notevole nel governo pastorale della diocesi. 

PARROCCHIE E CLERO DIOCESANO

Camminando come in cresta, si è fin qui cercato di 
richiamare quelle che furono le vicende della dirigen-
za della Chiesa locale. Ma, come già si è detto all’ini-
zio, la storia dei vescovi non è ancora la storia della 
Chiesa locale. Qui purtroppo la bibliografia, compre-
sa la vecchia bibliografia coltivata in gran parte da 
ecclesiastici, ci lascia in larga misura allo scoperto. 
Abbiamo molti libri sui vescovi, ma non ne abbiamo 
ancora molti sui vari aspetti di vita della Chiesa loca-
le. Cerchiamo almeno di afferrare le coordinate alle 
quali conviene affidarsi per comporre un certo profi-
lo di quella che fu la storia della comunità.

Un primo aspetto da considerare è quello delle 
strutture pastorali articolate, naturalmente al di là 
di quelle proprie del vertice vescovile. A differenza 
dell’antichità cristiana, e forse anche del periodo 
longobardo, caratterizzati da un sistema fortemen-
te accentrato intorno alla sede vescovile, si va af-
fermando nell’epoca qui considerata un regime 
fortemente decentrato, con molti centri dislocati 
che conducono in larga misura una vita ecclesiale 
propria, anche se non distaccata. 

Ciò si verifica anche sotto il profilo economico. 
Anzi, è proprio la gestione economica che porta con 
sé il decentramento delle funzioni pastorali. Non 
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si ha più un unico patrimonio della Chiesa locale, 
amministrato dal vescovo e dai suoi diaconi per far 
fronte alle necessità di tutti, ma le singole entità mi-
nori possiedono il loro patrimonio e lo gestiscono 
in modo autonomo. Al posto dell’unica comunità 
pastorale subentrano le parrocchie rurali o pievi, 
come centri pastorali distinti. Al posto dell’unico 
patrimonio si creano i molti benefici ecclesiastici, 
strutturati come la parola dice sullo stampo del di-
ritto feudale (feudo = beneficio!). Nasce addirittu-
ra, e si propone spesso come modello, il tipo delle 
chiese patrimoniali o chiese proprie, possedute da 
signori laici o ecclesiastici sulla base del diritto di 
proprietà, con facoltà di nominare per proprio con-
to il titolare. 

Questo per quanto riguarda lo sviluppo generale 
in tutta Europa. Si tratta ora di vedere quanto dico-
no le fonti sullo sviluppo cronologico nella regione 
trentina.

Pievi e parrocchie in diocesi di Trento

Le «oltre trenta chiese» che la Passio di san Vigi-
lio dice da lui fondate nei territori messi a disposi-
zione dai vescovi di Verona e di Brescia rivelano già 
l’esistenza di un numero considerevole di stazioni 
di cura d’anime in Vallagarina e nelle Giudicarie; 
sono chiese che per l’epoca in cui fu scritta la Pas-
sio (tra i secoli VI e VIII: si veda sopra, p. 37) figura-
no ancora come appartenenti al vescovo.

Il documento del vescovo Odescalco incluso nel-
la cosiddetta Lettera di San Vigilio per la pieve di 
Caldaro (vedi sopra, p. 15) dimostra come intorno 
all’anno 850 esista a Caldaro una chiesa pievana, 
fondata e dotata dal vescovo, con confini precisi 
e diritto di decima. Mostra anche come tale chie-
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sa, per ragioni di protezione e di difesa dei propri 
diritti, è stata data in feudo al nobile Reginero di 
Fornace, che riceve in compenso l’usufrutto di tre 
quarti della decima e della dotazione della chiesa 
stessa. Nello stesso documento figura la costituzio-
ne di una «cappella filiale» a Termeno, ad opera di 
un gruppo di nobili che la costruiscono su terreno 
di loro proprietà allodiale e la dotano con propri 
beni, per donarla poi con tutto il patrimonio alla 
chiesa pievana di Caldaro. 

L’accenno a una menzione di Odescalco che il ve-
scovo Giovanni Hinderbach ancora vide «in un libro 
antichissimo della pieve di Bleggio in Giudicarie»58 
fa pensare che risalga a questo stesso tempo l’asset-
to che rimase poi classico delle Giudicarie, la terra 
delle sette pievi: Lomaso, Bleggio, Banale, Condino, 
Pieve di Bono, Tione e Rendena. 

La base generale di questa rete di centri pieva-
ni, che successivamente appare costituita in tutta 
l’area della diocesi, è rappresentata dalle disposi-
zioni dei capitolari dell’epoca carolingia (circa 813), 
aventi vigore di legge statale ed ecclesiale. Esse pre-
scrivevano che «ogni singola chiesa abbia un terri-
torio delimitato, con i suoi confini, dal quale ricava 
le decime»59. È evidente, a questo punto, il decentra-
mento patrimoniale e pastorale a vantaggio delle 
chiese battesimali, ossia delle pievi, che acquisisco-
no la loro triplice prerogativa: il fonte battesimale, il 
diritto di sepoltura (cimitero) e la decima. 

Più avanti nel tempo, una serie di documenti for-
nisce il quadro completo della rete pievana60, cioè 

58 Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, I, p. 43.
59 Capitularia Regum Francorum, p. 178.
60 E. Curzel, Le pievi trentine; si vedano inoltre I. Rogger, Il go-

verno spirituale, pp. 182-183; G.G. Tovazzi, Parochiale Tridentinum.
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l’elenco delle antiche parrocchie della diocesi, rima-
sto quasi stabile fino al secolo XIX. Sono documenti 
degli anni 1295, 1309 e 1316-1318 riguardanti i bene-
fici gravati di una tassa papale, ai quali si aggiunge 
la lista dei partecipanti al sinodo del 1336 dove com-
paiono anche tutti i titolari di parrocchie61. Le pievi 
sono in tutto 72, distribuite sul territorio diocesano 
di allora come fu sopra descritto (pp. 63-65)62. 

Enumereremo qui quelle 50 che si trovano nel- 
l’area di lingua italiana, rimasta alla diocesi di Trento 
anche dopo le recenti modifiche del 1964. Abbiamo 
anzitutto le sette pievi già ricordate delle Giudicarie. 
Seguono le pievi di Ledro, Tignale, Riva, Tenno, Arco, 
Cavedine, Calavino, Sopramonte, Nago e Gardumo. In 
Vallagarina si contano Mori (con Ala), Lizzana (com-
prendente anche Rovereto), Volano (con Folgaria), 
Villa Lagarina. A est e a nord di Trento si trovano: 
Civezzano, Piné, Meano, Giovo, Cembra, Cavalese e 
Mezzocorona (con Mezzolombardo). Nelle valli del 
Noce si contano Ossana, Malé, Livo, Revò, Cloz, Ar-
sio, Castelfondo, Fondo, Sarnonico, Romeno, Dam-
bel, Sanzeno, Cles, Tassullo, Flavon, Denno, Spor, Co-
redo, Smarano, Taio, Torra e Ton (Vigo). A queste se 
ne aggiunsero, per suddivisione di circoscrizioni, ap-
pena 5 fino al 1579, pochissime altre in seguito fino al 
1900. L’ulteriore frammentazione fino alla situazione 
odierna, con oltre 410 parrocchie nella stessa area, è 
frutto di uno sviluppo del secolo XX63. 

61 Le liste si trovano in Rationes Decimarum Italiae, pp. 299-
315; H. v. Voltelini, Beiträge, II, pp. 135-178; E. Curzel, Chiese 
trentine, pp. 33-88; L. Santifaller, Urkunden und Forschungen, pp. 
178-181.

62 Si veda anche F. Huter, Tirol Atlas, con le correzioni pro-
poste in alcuni casi da E. Curzel, Le pievi trentine.

63 Si vedano le interessanti annotazioni di S. Weber, Le anti-
che e nuove parrocchie, pp. 35-38.
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La dislocazione sopra descritta non è del tutto 
omogenea. Nella valle di Non le pievi appaiono rela-
tivamente tante e le circoscrizioni piuttosto picco-
le, il che lascia pensare che tra l’epoca d’impianto 
nel secolo IX e quella testimoniata dalla predetta 
documentazione possano esserci state nuove sud-
divisioni con la creazione di parrocchie più recenti; 
nel qual caso è legittimo chiederci quali siano stati 
i nuclei pievani più antichi. Tipicamente originaria 
appare invece la dislocazione delle pievi nella valle 
dell’Avisio (Cembra, Cavalese).

Un caso particolare nell’assetto pievano rappre-
senta il capoluogo di Trento. Qui il titolare della cura 
d’anime è un organismo collegiale, cioè il Capitolo 
cattedrale64. Esso esercita, mediante suoi vicari, la 
cura d’anime non solo nella vecchia chiesa pievana 
di Santa Maria, ma anche nelle altre chiese urbane 
di San Pietro e di Santa Maria Maddalena.

Per quanto riguarda il rapporto delle parrocchie 
col vescovo diocesano, si osserva che nell’area abi-
tata dalla popolazione italiana la quasi totalità di 
esse è «di libera collazione vescovile»; ciò vuol dire 
che il vescovo ha autorità di nominarvi i parroci a 
proprio talento. Invece nelle parrocchie trentine 
dell’Alto Adige è prevalente il sistema del giuspatro-
nato: il candidato viene scelto da un’altra signoria 
e al vescovo rimane solo facoltà di conferma, salvo 
verifica della idoneità del prescelto. Questo sistema 
lo si ritrova ormai codificato a favore del sovrano ti-
rolese dal secolo XV in poi, ma ha certamente i suoi 
precedenti nel regime delle chiese patrimoniali, fon-
date da signori diversi che conservavano il diritto 
di conferire le chiese a loro piacimento. Tale model-

64 H. v. Voltelini, Beiträge, I, pp. 40-64; E. Curzel, I canonici e 
il Capitolo, pp. 372-397.
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lo privatistico era più frequente nelle zone dell’Alto 
Adige, mentre nel resto della diocesi è più diffusa 
la competenza di diritto pubblico del vescovo. Nel 
Trentino le parrocchie di patronato laico sono ecce-
zioni: ricordiamo appena Villa Lagarina di patronato 
Lodron, Arsio col patronato di quei nobili65.

Invece nel Trentino, come in Alto Adige, esisteva-
no varie parrocchie sulle quali esercitavano un pie-
no diritto alcuni enti ecclesiastici. Il caso più corpo-
so è quello del Capitolo cattedrale, che possedeva 
le pievi di Piné (San Mauro), Meano, Méltina sopra 
Terlano e San Paolo di Appiano, governandole con 
clero di sua dipendenza in autonomia praticamente 
totale; in seguito, tra il XIV e il XV secolo, i canonici 
entrarono in possesso anche delle pievi di Caldaro, 
di Nova Ponente e di Rendena (Spiazzo). Analoga 
autorità esercitavano l’abbazia benedettina di San 
Lorenzo sulla parrocchia di Ora e su altre chiese mi-
nori come Sant’Apollinare, Romagnano e Torbole; 
il monastero di San Michele all’Adige sulle pievi di 
Giovo (Verla) e di San Floriano presso Salorno con le 
chiese minori di Salorno, Pressano e Lavis. Così pure 
si comporta il monastero di Gries presso Bolzano 
con le chiese ad esso incorporate. Anche in questi 
casi non si va lontani dal vero supponendo alla ra-
dice un diritto di chiese patrimoniali, cioè fondate e 
dotate dai proprietari della terra, che esercitano le 
loro prerogative.

Come erano rette le pievi? Oggi le vediamo gene- 
ralmente affidate alla persona di un parroco, even-

65 Per Condino fino al 1595 pretendeva il patronato anche 
la vicinia, ma poi rimase deciso per la libera collazione vesco-
vile. Sul territorio della diocesi di Feltre erano di giuspatronato 
laico le pievi di Calceranica, Strigno, Tesino, Grigno e Primiero; 
invece sulla pieve di Pergine e la cura di Levico aveva il patro-
nato il vescovo di Trento come signore territoriale.
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tualmente assistito da un cooperatore. Per il Tren-
tino esistono indizi sufficienti per pensare che ori-
ginariamente in taluni casi al vertice di una pieve 
stava non una persona singola, ma una comunità 
collegiale di fratres (questo è il termine tecnico), 
cioè un gruppo di sacerdoti che in solido ammini-
stravano i diritti della pieve e insieme esercitavano i 
compiti di cura d’anime66. Si ritrova così su scala mi-
nore quel regime collegiale che già fu riscontrato nel 
capoluogo diocesano di Trento. Chiare testimonian-
ze di una struttura collegiale si hanno, ad esempio, 
per Arco, Riva, Nago, Ledro e Tione. Un indizio che 
può far pensare ad una struttura di questo tipo è 
anche il titolo di archipresbiter, cioè di arciprete, che 
solitamente si applica a colui che presiede questo 
piccolo capitolo. Mentre in seguito il nome è dive-
nuto un titolo onorifico, nelle origini esso suppone 
spesso una realtà collegiale.

La struttura collegiale delle pievi, anche nel 
Trentino, è stata riassorbita dallo sviluppo genera-
le del diritto canonico che si fa strada nel secolo 
XIII. Il vescovo Corrado da Beseno nel 1203 e alcuni 
dei suoi successori fra il 1220 e il 1240 litigarono a 
lungo per contenere le pretese di alcune pievi che 
avevano avocato a sé il diritto di nomina dei fratres, 
per cui l’organismo collegiale eleggeva per conto 
proprio l’archipresbiter escludendo ogni intervento 
del vescovo. Fu in questa situazione che i sinodi di 
quel tempo riaffermarono decisamente che la no-
mina dei parroci ed arcipreti spettava al vescovo67. 
Era anche questo un tentativo per arginare il pro-
grediente decentramento.

66 E. Curzel, Collegialità clericale, pp. 43-49.
67 H. v. Voltelini, Beiträge, I, pp. 113-115 e 161-167; ma, per 

la datazione, si veda E. Curzel, Il secondo sinodo, pp. 413-416; L. 
Eccher, Le costituzioni sinodali, pp. 299-300.
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Non s’è ancora parlato delle chiese non parroc-
chiali. Ne esistono fin dall’antichità con natura e 
funzioni molto diverse. In fondo, la stessa cattedra-
le di San Vigilio, nata per onorare il martire, resta 
fino ai tempi recenti fuori dal novero delle chiese 
parrocchiali. Esistono chiese devozionali erette per 
la venerazione di un santo o della Vergine, chiese di 
pellegrinaggio e chiese di piccoli centri abitati. Chi 
risiede nel villaggio, per propria iniziativa e a pro-
prie spese, erige un sacro edificio e costituisce ma-
gari un beneficio per mantenere un sacerdote che 
vi celebri la messa e presti una certa assistenza ai 
malati. Questo anche se il regime canonico lega pur 
sempre i fedeli alle chiese parrocchiali per l’adem-
pimento del precetto domenicale, per la validità 
del sacramento della penitenza e naturalmente per 
i battesimi e le sepolture.

Nascono così stazioni di cura d’anime molto di-
versificate nella loro natura, alle quali l’autorità 
ecclesiastica trasmette solo gradatamente singole 
competenze pastorali che erano proprie delle pievi. 
Prendono forma e profilo in tal modo le molte chiese 
filiali, cappellanie e curazie che accentueranno nel 
corso dei secoli anche il decentramento e il progres-
sivo sgretolamento della vecchia organizzazione pie-
vana68. Sarà questa anche la via per la quale si viene 
incontro alle necessità di nuovi nuclei di popolazio-
ne o di abitati troppo discosti. Si può vedere in pro-
posito quella che fu l’origine della parrocchia di San 
Marco a Rovereto e quella della parrocchia di Vallar-
sa, ambedue cresciute nell’ambito dell’antica pieve 
di Lizzana. Per la loro origine le cosiddette curazie 
presentano spesso una caratteristica che le differen-

68 Si veda in merito E. Curzel, Pievi e parrocchie; per un 
esempio tra i tanti: E. Curzel, Chiese trentine, pp. 385-412.
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zia dalla quasi totalità delle pievi italiane. Erette con 
fondi procurati dai singoli Comuni, o dalle ammini-
strazioni frazionali, esse conservano generalmente 
un regime di giuspatronato, per cui spetta alla vicinia 
il diritto di presentazione del curato69. Sarà compito 
degli storici dei singoli paesi indagare sul modo con 
cui questo diritto d’elezione fu esercitato. 

Un certo antidoto contro il pericolo di un ec-
cessivo decentramento fu costituito dall’ufficio dei 
decani rurali70, con compiti di sorveglianza sulla di-
sciplina del clero e dei laici e sull’adempimento dei 
compiti pastorali. L’incarico era conferito dal vesco-
vo a un pievano delle rispettive zone, senza legame 
fisso a una determinata sede. Al tempo della visita 
pastorale del 1579-1580 la diocesi figura articolata 
in quattro decanati rurali: Vallagarina, Giudicarie, 
valli di Non e di Sole, tratto atesino con Fiemme e 
Cembra. Nel secolo XVIII furono riordinati distretti 
e competenze, portando il numero dei decanati a 25 
e assegnando loro una sede fissa. Nella riorganizza-
zione del secolo XIX i decanati furono 36, dei quali 
10 assegnati alla parte tedesca della diocesi. Fino al 
1869 i decani ebbero anche il compito di ispettori 
scolastici delle scuole dei rispettivi distretti.

Sul problema del rapporto fra i confini delle vecchie 
pievi e l’ambito delle antiche proprietà comunali (pro-
prietà boschive, pascoli ecc.) disciplinate dai diritti di 
«regola», diremo solo che l’argomento merita grande 
attenzione. Talvolta si riscontra una piena coinciden-
za, come per esempio per Villa Lagarina. Ma non è dap-

69 G.G. Tovazzi, Parochiale Tridentinum; I. Rogger, Il governo 
spirituale, pp. 200-202. Nel Catalogus Cleri diocesis Tridentinae 
degli anni 1900-1915 figura ancora evidenziato il giuspatronato 
dei Comuni su molte curazie.

70 I. Rogger, Il governo spirituale, pp. 197-199; A. Costa, La 
Chiesa di Dio, pp. 69-72. 
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pertutto così. La coincidenza non si può presupporre 
a priori. Bisogna indagare caso per caso.

Il clero: formazione e stato

Come è noto, in tema di formazione culturale il 
primo medioevo porta un imbarbarimento enorme. 
Ma l’epoca carolingia presenta già un’inversione di 
tendenza. Interessa direttamente la nostra area cul-
turale un capitolare, emanato ad Olona (Lombardia) 
nell’825, che istituiva scuole superiori per la forma-
zione del clero in tutta l’Alta Italia e disponeva che 
le diocesi di Trento e di Mantova avessero un loro 
studio formativo a Verona. Mancano particolari su 
quello che fu l’afflusso dei trentini a questo centro; 
ma Verona possiede ancor oggi una Biblioteca Capi-
tolare con preziosi manoscritti di quest’epoca. Ave-
va allora uno scrittorio e un caposcuola prestigioso 
come l’arcidiacono Pacifico71. Parlare di istruzione 
dei chierici e parlare in generale di cultura per quei 
tempi è la stessa cosa: gli unici che sanno leggere e 
scrivere sono i chierici, gli altri non se ne curano.

Un gradino sotto quelle «scuole superiori» citate 
nel capitolare si collocano le scuole cattedrali. An-
che Trento certo aveva una sua scuola cattedrale72. 
Non abbiamo purtroppo notizie precise come per 
Bressanone; ma queste ci possono servire almeno 
per analogia. Nel 1220 nei ruoli del Capitolo si tro-
va un canonico scolastico, e questo è quanto basta 
a provare l’esistenza della scuola cattedrale; egli è 
il responsabile della scuola, quella addetta almeno 

71 Capitularia Regum Francorum, I, p. 327; Verona e il suo ter-
ritorio, II, pp. 82-85 e 374-378; C. La Rocca, Pacifico di Verona.

72 H. v. Voltelini, Beiträge, I, pp. 46-47; E. Curzel, Chiese tren-
tine, pp. 193-214.
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alla formazione dei nuovi canonici, del clero del 
duomo e delle chiese incorporate al Capitolo.

Nel sinodo del 1344 si legge un dispositivo che 
intende rinnovare e riorganizzare questa scuola; per 
formare chi sappia leggere e cantare (ecco lo sco-
po a cui serve la scuola!) si costituisce un apposito 
beneficio nella cattedrale per un maestro di gram-
matica e di canto73. La scuola cattedrale, ancor viva 
tra alterne vicende, si ritrova esistente nel 157974, 
dopo il Concilio di Trento, ancora come scuola del 
Capitolo.

Un certo Luca de Guglielmi, prete della val di 
Non, cura le lezioni e non lascia mancare ai disce-
poli neppure le busse. La visita pastorale fa obbligo 
al canonico scolastico di curare che si tengano le-
zioni confacenti all’erudizione e alla pietà e che ai 
più progrediti vengano esposti i casi di coscienza e 
la teologia positiva. C’è anche un convitto annesso 
per il quale si dispone che vengano accettati anche 
gli aspiranti di lingua tedesca. 

Come il Capitolo, con la sua scuola, intendeva 
provvedere primariamente alla formazione del cle-
ro della cattedrale e delle chiese di sua spettanza, 
così, su scala minore, avevano loro scuole anche i 
monasteri di San Michele e di Gries per le parroc-
chie ad essi incorporate, senza escludere la presen-
za anche di altri allievi. 

Notizie sporadiche informano anche dell’esisten-
za di scuole parrocchiali, reperibili soprattutto nel-
le parrocchie più popolose e più ricche. Nel 1579 si 
ricordano quelle di Denno, Livo, Revò, Tenno, Pieve 
di Bono e Lizzana. Gli atti visitali del 1579 fanno ob-
bligo a tutti i parroci di tenere presso di sé almeno un 

73 L. Eccher, Le costituzioni sinodali, p. 303.
74 I. Rogger, Il governo spirituale, pp. 203-207.
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chierico da introdurre alla celebrazione liturgica e da 
istruire anche nelle lettere. Questi sono per ora i dati 
che possediamo per la preparazione del clero.

Solo più tardi si parla di un seminario75. Un cele-
bre decreto del Concilio di Trento nel 1563 prescrive-
va ai vescovi di istituire seminari. Però va detto che 
l’intenzione del Concilio e anche delle applicazioni 
successive è ancora limitata: non si tratta di istituire 
una grande scuola in cui ricevano la loro formazione 
tutti coloro che aspirano al sacerdozio. Fino al secolo 
XIX non c’è traccia di un simile obbligo, ma i seminari 
sono un’istituzione per garantire almeno un minimo 
di sacerdoti preparati. Così nasce, sulla fine del Cin-
quecento, un seminario anche a Trento; esso ripren-
de e potenzia l’opera della vecchia scuola cattedrale. 
Il fondo di dotazione che gli venne assegnato dal ve-
scovo Ludovico Madruzzo nel 1593 consistette prin-
cipalmente nei beni del monastero e ospizio dei Cro-
ciferi, presso la chiesa di Santa Croce. Qui ebbe per 
breve tempo anche la sua sede, dalla quale fu presto 
trasferito nelle adiacenze della chiesa di Santa Maria 
Maddalena. La direzione di esso rimase affidata ai 
padri Somaschi fino al 1771. Occorre però ricordare 
come il numero di alunni ospitato si mantenesse mol-
to esiguo: da 12 a 24, a seconda dei tempi, distribuiti 
su un curricolo di 12 anni di formazione. 

Non si può certo dire che la maggioranza dei pre-
ti, che dalla fine del Seicento abbondano assai di 
numero, abbia avuto qui la sua formazione. Rimane 
da indagare dove abbia avuto luogo la loro prepara-
zione. Si è fatto già cenno alle scuole parrocchiali. 
A Trento esiste dal 1540 un ginnasio comunale dove 
si insegna grammatica e retorica: alcuni sacerdoti 

75 I. Rogger, Il governo spirituale, pp. 203-207; A. Costa, La 
Chiesa di Dio, p. 699.
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provenivano certo da esso, prendendo poi altrove 
le necessarie nozioni ecclesiali. Non trascurabile è 
anche il numero di chierici trentini che frequenta-
no corsi universitari a Padova, a Bologna e in altre 
sedi. Qui uno studio delle matricole universitarie 
può ancora fornire dati utili. 

A Trento la scuola più rispettabile ed illustre, che 
influì in questa direzione ma non limitandosi alla pre-
parazione teologica, è certamente dal 1625 il collegio 
dei Gesuiti. In tal senso c’era stato un progetto fin dai 
tempi del Concilio; Cristoforo Madruzzo aveva pen-
sato ad una istituzione simile al Collegio Germanico 
di Roma e intendeva localizzarlo al palazzo delle Al-
bere. Dopo lunghe vicissitudini e ricerche, nel secolo 
successivo nacque finalmente il complesso monu-
mentale che fiancheggia la chiesa di San Francesco 
Saverio, nell’attuale via Roma. Fu un grande collegio, 
con tutto il complesso degli studi ginnasiali, filosofi-
ci, teologici, aperto ai laici e a quanti poi volessero 
indirizzarsi agli studi di medicina o di legge, oppure 
entrare in un ordine religioso (come fecero Martino 
Martini ed Eusebio Chini) oppure anche decidere di 
presentarsi al vescovo per essere esaminati ed ac-
colti nel ministero presbiterale.

Trento avrebbe motivo di riconoscere in questo 
istituto un antesignano della moderna città univer-
sitaria, non esclusa la presenza di una scuola su-
periore di scienze religiose aperta a pieno titolo ai 
laici. Il collegio gesuitico, sentito come proprio più 
dalla città che dal vescovo, contava dai 300 ai 400 
alunni, con 20-30 docenti, in una città che aveva 
7-8.000 abitanti: già questo sembra un fatto che me-
rita considerazione; senza dimenticare le tornate 
accademiche e le rappresentazioni sceniche, sacre 
e profane, che costituivano il fatto culturale più no-
tevole della città. Altre città in Europa hanno visto 
il loro collegio gesuitico trasformarsi gradatamente 
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in università. Trento lo aveva completamente di-
menticato, fino agli studi che lo hanno riscoperto76.

Il conferimento degli ordini sacri ai nuovi sacer-
doti veniva compiuto generalmente dal vescovo suf-
fraganeo, e poteva aver luogo anche fuori diocesi, 
ad opera di altri vescovi. A tal fine i requisiti erano 
abbastanza blandi, e si riducevano sostanzialmen-
te a una testimonianza del parroco (curriculum ri-
guardante soprattutto la moralità) e un’attestazio-
ne dell’arcidiacono che, in vista dell’ordinazione, 
aveva esaminato il candidato per verificare le sue 
cognizioni teologiche, canonistiche e catechetiche. 
Così infatti disponeva il sinodo del 1593. Munito di 
questi due certificati, il candidato poteva presentar-
si al vescovo e farsi ordinare77. Volendo raccogliere 
qualche dato statistico, troviamo che tra il 1517 e il 
1533 furono ordinati in diocesi 68 sacerdoti secolari 
e 26 religiosi, dunque una media di 5-6 all’anno. 

Volendo ora computare il numero dei sacerdoti 
in rapporto al servizio pastorale, la visita del 153778 
ci insegna subito a distinguere i sacerdoti che sono 
semplicemente ordinati e non hanno una mansione 
ecclesiastica stabile, dalla categoria di coloro che 
hanno un ufficio pastorale e sono provvisti di un 
beneficio o di uno stipendio. Questi ultimi nel 1537 
erano 353, di cui 230 stanziati nella porzione italiana 
della diocesi. Tra di essi un numero abbastanza ri-
levante, cioè 54, erano «forestieri», cioè provenienti 
da altre diocesi79.

76 L. de Finis, Dai maestri di grammatica al ginnasio liceo.
77 F. Ghetta, Visita pastorale del decanato all’Adige; Constitutio-

nes Synodi Tridentinae, pp. 30-31; I. Rogger, Il governo spirituale, 
pp. 195-197.

78 G. Cristoforetti, La visita pastorale.
79 Sul tema − che merita ulteriori ricerche di ampio respiro −

si veda E. Curzel, Chiese trentine, pp. 342-346.
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Ancora nel 1579-81 si registrano parecchi aposta-
tae et vagi, cioè frati usciti dai loro conventi e indi-
vidui vaganti80. La diocesi, dunque, aveva carenza di 
clero locale attivo nel lavoro pastorale; invece re-
gistrava fin da allora un numero incontrollabile di 
sacerdoti che vivevano per proprio conto o con in-
combenze ecclesiali limitatissime per passare il re-
sto della vita nell’ozio o vivendo di espedienti. Il nu-
mero di costoro andò anche crescendo in seguito. A 
causa loro, nel 175081 il rapporto globale fra il clero e 
la popolazione era dell’1,2 % per la popolazione ita-
liana e dello 0,5% per quella tedesca. A Trento città 
vivevano circa 500 preti, il che equivaleva a circa il 
5,3% dell’intera popolazione. L’inconveniente, quin-
di, non stava nella scarsità numerica, ma piuttosto 
nella scarsità di clero qualificato.

È comprensibile pertanto come il compito del-
le visite pastorali consistesse in larga misura in un 
esame personale e accurato, nel quale si cercava di 
rivedere la provenienza dei sacerdoti, le patenti del-
la loro ordinazione, l’organico del loro impiego, la 
moralità della loro condotta e il grado di istruzione.

Un problema di primaria importanza è quello 
che tecnicamente si chiama della residenza82, ossia 
la presenza materiale sul posto come premessa ne-
cessaria all’adempimento personale dei compiti le-

80 I. Rogger, Il governo spirituale, pp. 196-197; Constitutiones 
Synodi Tridentinae, pp. 70-71; C. Nubola, Conoscere per governare, 
pp. 215-223. 

81 C. Donati, Ecclesiastici e laici, pp. 15-28.
82 La normativa diocesana sulla residenza è codificata dal 

sinodo del 1336 (L. Eccher, Le costituzioni sinodali, p. 303), nel-
le Costituzioni clesiane del 1538 ai capp. XV-XVIII e nelle Consti-
tutiones del 1593 (Constitutiones Synodi Tridentinae, pp. 46-48). 
La situazione effettiva invece la si riscontra negli atti visitali: si 
vedano G. Cristoforetti, La visita pastorale; I. Rogger, Il governo 
spirituale, pp. 190-195. 
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gati all’ufficio. Il diritto canonico e il sinodo del 1344 
facevano obbligo tassativo ai parroci di risiedere 
nella parrocchia di cui godevano gli emolumenti; 
anzi, prevedevano che con loro vivessero nelle sedi 
pievane anche i sacerdoti ausiliari che solo in casi 
di grandi distanze erano abilitati a stabilirsi presso 
le chiese filiali. 

Tuttavia, il diritto generale e il diritto particolare 
concedevano possibilità di dispensa da quest’ob-
bligo di residenza, per ragioni di studio o per altre 
cause legittime. È previsto che senza una specia-
le licenza vescovile nessuno possa farsi sostituire 
mettendo sul posto un vicario perpetuo: con que-
sto però è aperta la porta per una inosservanza 
dell’obbligo. In pratica diventò molto frequente il 
caso di titolari non residenti, specialmente per le 
parrocchie più riccamente dotate. Il vero pievano è 
spesso un canonico, o un familiare vescovile, o un 
nobile, o un favorito della corte pontificia o della 
corte di qualche sovrano. Papi, vescovi e regnanti 
provvedono in questo modo a risarcire e rimunera-
re personaggi che operano al loro servizio, provve-
dendoli se è il caso anche delle necessarie dispense. 
Non è infrequente il caso in cui alla stessa persona 
vengano conferiti due o più benefici parrocchiali: 
anche in questi casi la residenza svanisce. 

Sul posto il titolare assente mette doverosamente 
un vicario, da lui assunto a contratto perché adem-
pia gli obblighi dell’ufficio pastorale. Per la comuni-
tà locale è praticamente costui l’effettivo curatore 
d’anime. Il contratto che lo lega al titolare può esse-
re un contratto puramente avventizio di dipenden-
za; talvolta, invece, è un contratto di locazione che 
affida al vicario l’intera amministrazione della par-
rocchia dietro versamento di un canone annuo. 

Si può facilmente intuire come con questo siste-
ma la responsabilità sui diretti curatori d’anime si 
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sottragga alla competenza del vescovo, e come si 
apra la tentazione di collocare dei vicari meno ido-
nei perché meno costosi. E si tratta, come s’è visto, 
delle parrocchie più consistenti. Questo della resi-
denza diviene uno dei punti nevralgici del program-
ma di riforme del Concilio di Trento, avendo ravvisa-
to molto bene come i vari difetti che si lamentavano 
nel clero e nella cura d’anime avevano qui la loro 
radice. Lo si può riscontrare anche in diocesi di 
Trento: mentre nella visita pastorale del 1537 si re-
gistrarono almeno 48 casi di titolari non residenti, 
nel 1579-80 se ne contano appena 13. L’abuso è però 
duro a morire: nel 1750 ancora si lamentano casi di 
non residenza, soprattutto da parte di pievani ap-
partenenti al ceto patrizio83.

LA CRISI PROTESTANTE

Conviene ora dedicare un momento d’attenzio-
ne a quelle che furono le infiltrazioni protestanti 
nella diocesi di Trento. Le dottrine di Lutero e del 
movimento da lui iniziato andavano diffondendosi 
anche nella diocesi di Trento fin dai primi tempi, 
tanto è vero che già nel 1524 il papa Clemente VII 
con lettere ufficiali richiamava il cardinal Clesio e 
il suo suffraganeo De Vecchi perché aprissero gli 
occhi sulla diffusione di dottrine protestanti nella 
regione84.

Per quanto riguarda la crisi protestante in dio-
cesi di Trento conviene distinguere due fasi. La 
prima è la fase iniziale, negli anni Venti, che ebbe i 
suoi punti di emergenza anche sul piano sociale e 
investì in pieno quell’evento che riguarda la storia 

83 C. Donati, Ecclesiastici e laici, pp. 15-28.
84 V. Zanolini, Appunti e documenti, pp. 18-19. 
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del principato più che la storia della Chiesa, cioè 
la guerra rustica del 152585. La guerra rustica era in 
quell’anno un fenomeno endemico in tutta la Ger-
mania, indubbiamente legato alla crisi religiosa. 
Partecipi e attori diretti dell’agitazione nel Tirolo e 
nel Trentino furono contadini, minatori e preti. Pa-
recchi sacerdoti in Valsugana e in val di Non furono 
animatori zelanti delle sommosse. Nei programmi 
dei contadini sollevati, come figurano in quella spe-
cie di dieta che tennero a Merano, è facilmente rico-
noscibile la componente luterana e anabattista di 
quegli anni. Naturalmente il luteranesimo degli anni 
fino al 1525 non è del tutto identico al protestante-
simo successivo neppure in Germania. 

Il programma di Merano reclamava: la soppres-
sione delle signorie e delle proprietà ecclesiastiche; 
l’abolizione dei due principati vescovili di Bressa-
none e di Trento e dei monasteri con i loro diritti 
temporali, che avrebbero dovuto passare in blocco 
al sovrano laico, cioè al conte del Tirolo. In realtà 
quest’ultimo postulato stava cementando in Ger-
mania l’alleanza politica di molti potentati laici con 
la riforma luterana e avrebbe finito per costituire 
degli Stati confessionali protestanti in cui il princi-
pe imponeva la religione. Più caratteristici sono il 
terzo e il quarto postulato della dieta di Merano. 
Vi si chiede una libera predicazione del Vangelo, 
sottendendo la dottrina degli scritti programmatici 
di Lutero sulla «cattività babilonica della Chiesa» e 
sulla «libertà cristiana», che propugnavano una pie-
na emancipazione dal magistero del papa e dall’au-

85 Sulla guerra rustica ricordiamo: A. Stella, La rivoluzione 
contadina; M. Acler, La completa versione in volgare degli arti-
coli di Merano; U. Corsini, La guerra rustica nel Trentino; e i due 
contributi di F. Chiarotti e G. Politi presenti nel IV volume della 
Storia del Trentino.
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torità ecclesiastica per appoggiarsi esclusivamente 
alla Scrittura. E si rivendica infine la libera elezione 
dei propri pastori da parte delle comunità, il che 
comportava la cancellazione di ogni autorità di go-
verno dei vescovi sulle parrocchie. Tutto questo 
veniva portato avanti anche per opera di quei preti 
che aiutavano il movimento e che erano peraltro 
noti lettori di scritti luterani.

L’elemento decisivo nel corso ulteriore della vi-
cenda fu il contegno assunto dal governo tirolese86. 
Ferdinando d’Asburgo non si lasciò coinvolgere per 
questa strada, volle conservati in vita i due prin-
cipati vescovili e non assecondò il programma di 
secolarizzazione. 

Il movimento, considerato con diffidenza crescen-
te dal governo, andò avanti per conto suo, svilup-
pando dal 1520 sotto la guida di Michael Gaismair un 
disegno anabattista che propugnava la costituzione 
di una repubblica evangelica democratica, con aboli-
zione del principe, della nobiltà e della borghesia, li-
bero annuncio del Vangelo, eliminazione di immagini 
sacre e introduzione di un culto di modello zwinglia-
no. Per il suo carattere radicale e utopista il movi-
mento progressivamente venne respinto e osteggia-
to dal governo tirolese, che per oltre cinquant’anni 
esercitò contro di esso una repressione sanguinosa. 
Fino al 1532 furono giustiziati in Tirolo circa 600 ana-
battisti; nel 1536 fu mandato a morte il riformatore 
pusterese Jacob Hutter e i suoi seguaci furono co-
stretti all’esilio. Simpatizzanti e seguaci di questo 
protestantesimo anabattista si riscontrano anche a 
Bolzano, Merano, Egna e in altre località fin verso il 
1550, sempre perseguitati dal governo tirolese. Non 
troviamo il governo vescovile direttamente parteci-

86 R. Palme, Frühe Neuzeit, pp. 42-54. 
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pe in questa repressione, anche perché nel territorio 
del principato vescovile di Trento il fenomeno è più 
raro.

Un’altra ondata di protestantesimo, che interes-
sa maggiormente il Trentino, ci porta più avanti nel 
tempo, dopo il 1540 e fin verso il 1570, in Alto Adi-
ge fin verso la fine del secolo87. Proviene in buona 
parte dal territorio italiano dove esistevano vari fo-
colai protestanti, non sempre ben configurati per-
ché inviluppati in correnti riformistiche ed evan-
geliche. Quando, dopo l’anno critico 1540, anche 
in Italia si intensificò la reazione antiprotestante e 
fu riorganizzata l’attività dell’inquisizione, il Tren-
tino vide un afflusso di personaggi perseguitati o 
sospettati per eresia che qui ritenevano di trovarsi 
più al sicuro. 

Tra questi fuggiaschi si trova ad esempio il mo-
denese Filippo Valentini, che nel 1548 fu anche po-
destà, cioè giudice supremo del tribunale di Trento. 
Si vede che l’ambiente trentino nel 1548 (già c’era 
stato il primo periodo del Concilio) non era fanati-
camente acceso contro gli eretici e ultrasospetto-
so verso di loro. Ancora nel 1548 abbiamo un al-
tro caso, che ha lasciato da noi perfino un ricordo 
monumentale. La bellissima cantoria di Vincenzo 
Grandi nella chiesa di Santa Maria Maggiore porta 
la scritta dedicatoria di un commerciante trentino 
di stoffe, certo Antonio Zurletta, che nel 1530 donò 
alla chiesa quell’opera d’arte. Qualche anno dopo 
egli fu riconosciuto come luterano, lettore diligente 
di libri protestanti e propagatore di quelle dottri-
ne. A seguito di accuse pervenute da varie parti, il 
vescovo aprì un processo e constatò che l’accusa 
rispondeva al vero. Non ci furono però né torture 

87 V. Zanolini, Appunti e documenti, pp. 32-116.
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né condanne, ma solo dei tentativi di convincerlo 
per farlo rientrare sulla retta via. Siccome nel frat-
tempo le accuse contro di lui persistevano, egli con 
suo comodo si trasferì in Valtellina, portando anche 
i suoi beni, senza che venissero confiscati, e dalla 
Valtellina ebbe ancora una certa corrispondenza 
con parenti, amici e conoscenti. La Valtellina era in 
questo tempo un «covo di eretici», in quanto zona 
vicina agli svizzeri protestanti. 

Qualche tempo dopo si ebbe il caso di un notaio, 
illustre letterato di Trento, chiamato Leonardo Co-
lombini (autore fra l’altro di una famosa descrizio-
ne poetica del Magno Palazzo clesiano) che risultò 
filoprotestante e divulgatore di quelle dottrine. Gli 
fu fatto una specie di processo, piuttosto mite, dove 
furono prese per buone le sue spiegazioni. Non si 
può certo chiamare drastico il modo di procedere 
che è stato usato.

Il Trentino annovera anche un teologo protestan-
te famoso, quel Jacopo Aconcio nativo di Ossana88 
che apparteneva alla segreteria di Cristoforo Ma-
druzzo ed era con lui quando fu governatore a Mila-
no. Nel 1557, quando Paolo IV inasprì le procedure 
dell’inquisizione in Alta Italia, fuggì prima a Basilea 
e poi a Zurigo, rifugiandosi alfine in Inghilterra al 
servizio della regina Elisabetta. Umanista, giurista 
e teologo, Jacopo Aconcio propugnò una distin-
zione nel cristianesimo tra verità fondamentali e 
formulazioni accessorie, che apriva un discorso di 
tolleranza religiosa e di dialogo tra le confessioni, 
assolutamente inusitato in quell’epoca di rigorosa 
contrapposizione confessionale. 

È comprensibile che al tempo del Concilio qual-
che rigorista seminasse dei sospetti persino a ca-

88 D. Cantimori, Aconcio, Iacopo, pp. 154-159.
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rico del cardinal Madruzzo89 e degli uomini del suo 
seguito, come il predicatore Sigismondo Fedrio 
da Diruta. Forse per coprirsi contro accuse di ec-
cessiva mitezza verso idee protestanti, Cristoforo 
Madruzzo nel 1564 costituì in diocesi un tribunale 
di inquisizione, cioè un tribunale speciale per rin-
tracciare e condannare gli eretici. Ma anche questa 
operazione va considerata, in analogia con quanto 
accadeva nel Tirolo, piuttosto come un mezzo per 
evitare il pericolo di insediamento di una sezione 
dell’inquisizione romana a Trento. Contro simili in-
gerenze furono piuttosto gelosi i sovrani tirolesi e 
anche il Madruzzo.

C’è infine una storia del protestantesimo in Valsu-
gana90 che conviene qui ricordare, benché essa allo-
ra appartenesse alla diocesi di Feltre. Si incontrano 
vari preti a Levico, a Borgo e Strigno che, magari per 
malignità di nemici personali, vengono accusati di 
eresia. A Levico c’era anche un notaio, Rocco Griffe-
rio, operante pure a Caldonazzo e a Roncegno, che 
era un fuoriuscito di Cittadella probabilmente per 
motivi di eresia.

Ripetutamente vengono incriminati anche il ca-
pitano di castel Ivano e il suo vicario, con qualche 
sacerdote della zona di Strigno che solidarizzava 
con loro. La curia di Feltre intervenne con maggiore 
incisività nella repressione. Contro il vicepievano di 
Strigno vi fu un processo rigoroso, condotto anche 
con l’apporto dell’inquisizione romana, e concluso 
con una solenne abiura proclamata nella cattedrale 
di Feltre. 

Ma, proprio in comparazione coi processi feltri-
ni, si conferma la convinzione che il modo di proce-

89 V. Zanolini, Appunti e documenti, pp. 32-34 e 54-55.
90 V. Zanolini, Eretici in Valsugana.
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dere nella diocesi di Trento fu relativamente mite, e 
tendente ad un superamento positivo. Qui si guar-
dò piuttosto alle cause dell’ignoranza religiosa e 
dell’incertezza teologica dei preti, cercando di por-
tar rimedio in questo campo. Occorreva far molto 
di più per la formazione culturale e morale del clero 
come dei laici. Si trovano così applicate quelle idee 
che il Madruzzo stesso aveva professate al Conci-
lio, quando proponeva di vincere l’ignoranza reli-
giosa col potenziamento di una predicazione bibli-
ca. Quale punto di arrivo di questa linea pastorale 
può essere considerato quel capitolo delle costitu-
zioni sinodali del 1593 che si diffonde ampiamente 
sull’obbligo della predicazione, mettendo in eviden-
za il ruolo della Scrittura e la potenza della Parola 
di Dio anche nell’istruzione dei semplici e dei bam-
bini91. Un modo di ragionare non molto frequente 
nell’ambiente italiano di allora, e nell’ambito della 
Controriforma. 

Naturalmente influirono anche altri elementi sul 
non-inasprirsi della crisi. Fu molto favorevole il con-
tegno della nobiltà, che nel suo insieme non si com-
promise nell’eresia, ma non si lasciò neppure trasci-
nare a un’azione persecutoria contro gli eretici. 

Tutto sommato sembra di dover dire che proprio 
per questa non-drasticità, per il metodo prudente e 
flessibile che fu adottato si arrivò in diocesi di Tren-
to a vincere la partita. Nel 1590 il vescovo, nella re-
lazione che fece alla Santa Sede circa le condizioni 
della diocesi92, poteva riferire ormai che nella parte 
italiana del territorio non c’era più traccia di eresia 

91 Si vedano in proposito i princìpi espressi nel Sinodo del 
1593 nel capitolo De praedicatione Verbi Dei: cfr. H. Jedin, Storia 
del Concilio di Trento, I, p. 631 e II, pp. 67-146; Constitutiones Sy-
nodi Tridentinae, pp. 10-12.

92 I. Rogger, Il governo spirituale, p. 212.
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e che nella parte tedesca l’eresia non usciva allo 
scoperto, anche se vi si registrava un certo giro di 
libri eretici, occasionato soprattutto dalla fiera di 
Bolzano e dai mercanti tedeschi che vi affluivano. 
A Bolzano operava un visitatore vescovile, non un 
inquisitore, che aveva il compito di vigilare contro 
un’eccessiva diffusione di libri protestanti, e ave-
va anche facoltà di assolvere gli imputati di ere-
sia che avessero voluto regolare la loro posizione 
ecclesiale.

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

Altro settore da prendere in considerazione per 
tutto il millennio che va dall’anno 800 all’anno 1800 
è quello che riguarda la vita delle associazioni reli-
giose. Essa va considerata distintamente dall’orga-
nizzazione del clero, perché molto più legata alla vita 
spontanea delle comunità e meno standardizzata in 
strutture gerarchiche. Ci sono secoli in cui le asso-
ciazioni religiose, molto variegate anche nella loro 
spiritualità, si trovano molto più a contatto con il po-
polo e con i suoi problemi che non il clero secolare.

Fondazioni monastiche93

Per i tempi dell’alto medioevo bisogna dire che 
il territorio trentino non conosce la presenza di 
grandi abbazie benedettine, che è tanto caratteri-
stica e importante per le terre della pianura veneta 
e lombarda come per l’ambiente germanico al di là 

93 Sull’argomento sono utili H. v. Voltelini, Beiträge, I, pp. 64-
104; G. Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften; Istituzioni monasti-
che medievali; E. Curzel, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 558-564.
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del crinale alpino. Si registrano sul luogo molte pro-
prietà di monasteri localizzati fuori diocesi: abbazie 
germaniche che possiedono terreni vignati in Alto 
Adige, monasteri lombardi o veneti che hanno pro-
prietà immobiliari in Vallagarina o nella zona di Arco 
e Riva. Ma non si conosce un caso certo di un’antica 
abbazia localizzata in regione. Del già citato Anagnis 
(p. 57), dove fu monaco Secondo da Trento, non c’è 
più alcuna traccia. Trento è una terra senza mona-
steri, e questo vuol dire che il ruolo del clero secola-
re è tanto più rilevante.

Solo più tardi, nel secolo XII, sorge qui l’unica ab-
bazia benedettina, che è l’abbazia di San Lorenzo, con 
la chiesa che è oggi vicina alla stazione ferroviaria e 
allora si trovava di là dell’Adige94. Fondata (o rifonda-
ta, ma del precedente monastero non si sa niente) nel 
1146 sul modello dell’abbazia cistercense di Vallalta, 
ebbe la classica struttura dell’abbazia medioevale, 
con un patrimonio immobiliare e l’incorporazione di 
chiese curate. Non riuscì a sviluppare una vitalità mol-
to fiorente, anche per uno stato di continua discordia 
fra i monaci e l’abate, probabilmente dovuto a impli-
cazioni con le varie fazioni cittadine. 

A quasi un secolo dalla fondazione si trovava 
piuttosto decaduta, con soli cinque monaci presen-
ti nell’abbazia. Nel 1235, su ordine del papa Grego-
rio IX, la sede stessa del monastero, cioè la chiesa 
di San Lorenzo e il chiostro adiacente, venne con-
segnata ai Domenicani. L’abbazia, però, non cessò 
di esistere, ma si trasferì da allora presso la chie-
sa di Sant’Apollinare, pur mantenendo il nome di 
«Abbazia di San Lorenzo» e l’immenso patrimonio 
immobiliare. L’abbazia fu soppressa dal vescovo 

94 S. Weber, L’abazia benedettina di S. Lorenzo; E. Curzel - 
G.M. Varanini, Monasteri nascosti, pp. 13-32.



129 SAN MICHELE

Alessandro di Mazovia nel 1425 e trasformata in un 
beneficio secolare, la prepositura, affidata appunto 
al preposito, una nuova dignità prelatizia incorpo-
rata al Capitolo cattedrale. Così l’antico archivio 
dell’abbazia di San Lorenzo costituisce da allora un 
fondo distinto presente nell’Archivio Capitolare.

Quasi contemporanea alla fondazione di San Lo-
renzo è la fondazione del monastero di San Michele 
all’Adige95, istituito dal vescovo Altemanno nel 1145 
con la collaborazione dei conti di Appiano. Sullo stes-
so modello, qualche anno più tardi (1166) fu fondato 
anche il monastero di Augia presso Bolzano (in segui-
to trasferito a Gries)96. Ambedue sono affidati ai cano-
nici regolari di regola agostiniana, che in quell’epoca 
andavano espandendosi largamente, a partire soprat-
tutto dai centri di Passau e di Salisburgo.

Erano portatori di un grande ideale di riforma pa-
storale e il vescovo Altemanno, che li introdusse in 
diocesi, affidò loro anche delle parrocchie che essi 
assistevano con sacerdoti delle loro comunità. Questi 
monasteri conducevano una vita pienamente autono-
ma e nell’ordine gerarchico erano dipendenti dal ve-
scovo diocesano, cui spettava la conferma ecclesiale 
del preposito eletto dai monaci. Il monastero di San 
Michele all’Adige è stato per secoli luogo di incontro 
tra le due culture, e ha ospitato fra le sue mura reli-
giosi di ambedue le nazionalità. Il monastero di San 
Michele fu soppresso dal governo bavarese nel 1807. 
Il monastero di Gries, soppresso nel medesimo anno, 
fu più tardi ceduto dall’Austria ai Benedettini svizze-

95 S. Weber, La prepositura agostiniana; H. Obermair - M. 
Bitschnau, Le notitiae traditionum; H. Obermair, Das Augusti-
ner-Chorherrenstift St. Michael a.d. Etsch.

96 A. Trafoier, Das Kloster Gries; W. Landi - P. Hungerbühler, 
Das Augustiner-Chorherrenstift Au-Gries in Bozen.
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ri, espulsi dall’abbazia di Muri nel 1841, e sopravvive 
da allora con il titolo di abbazia di Muri-Gries.

Fallì invece il tentativo, messo in atto dal vescovo 
Federico Wanga, di favorire un insediamento cister-
cense in diocesi, rispetto al quale non possediamo 
alcun’altra notizia se non quella dell’interessamen-
to del presule in tal senso (1214)97.

Va ricordato ancora, fra i grandi ordini stanziati in 
diocesi, l’Ordine Teutonico98, ordine cavalleresco fon-
dato al tempo delle crociate (1190), particolarmente 
caro ai vescovi e alla nobiltà trentina. Come è noto, il 
vescovo Federico Wanga andò in Palestina e fu sepol-
to ad Accon, nella chiesa dell’ospedale dei Teutonici; 
era membro di questo medesimo ordine il vescovo 
Enrico II. Nel 1202, l’Ordine Teutonico acquisì resi-
denza a Bolzano; nel 1283 si ebbe la fondazione di una 
commenda teutonica a Trento, localizzata sull’area 
dell’odierno Istituto Sacro Cuore con la chiesa di San-
ta Elisabetta. I trentini solevano chiamarlo il «Fralima-
no», cioè frate alemanno. L’Ordine aveva in Alto Adige 
alcune parrocchie incorporate, e contava fra i suoi 
membri anche sacerdoti per l’assistenza pastorale.

Le piccole comunità religiose

Accanto alle grandi istituzioni descritte, la diocesi 
annovera in quegli anni anche una schiera di piccole 
comunità religiose laicali99, di diritto diocesano, cioè 

97 Codex Wangianus, pp. 23-34.
98 J. Ladurner, Urkundliche Beiträge, pp. 41-47; L. Rosati, I ca-

valieri dell’Ordine Teutonico; H. Noflatscher, Der Deutsche Orden; 
F.-H. v. Hye, Auf den Spuren des Deutschen Ordens; I. Rogger, Me-
moria del Fralimano.

99 Valutazioni complessive sull’argomento, da cui partire 
per rintracciare la bibliografia specifica, sono in H. v. Voltelini, 
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dipendenti dal vescovo, tenute insieme dai voti di po-
vertà, castità e obbedienza al proprio priore, con l’ag-
giunta sporadica anche del voto di permanenza sul 
luogo fino alla morte. Portano spesso il nome di mo-
nasteri, ma compaiono talvolta anche sotto la deno-
minazione di «ospedali» o di «ospizi», il che specifica 
una delle loro attività collaterali. La regola professata 
può essere quella benedettina, quella di sant’Agosti-
no o altra, il che non include affatto l’appartenenza a 
un determinato ordine religioso canonico.

L’assistenza religiosa vi veniva solitamente eser-
citata da un sacerdote stipendiato come cappellano, 
ma non necessariamente membro dell’associazione. 
Si tratta di un fenomeno che in più occasioni è sta-
to definito peculiare, esito locale e spesso originale 
dell’«esigenza di nuove forme di convivenza religiosa 
impegnate sul terreno della carità e della evangelici-
tà di vita»100. Visti nel loro complesso appaiono con-
vergere in una stessa tipologia, che è per l’appunto 
quella della fondazione monastico-ospedaliera, qua-
si sempre posta in modo diretto o indiretto sotto il 
controllo vescovile. 

Con questa formula vissero il monastero di Sena-
le (dal 1181), Madonna di Campiglio con il suo ospe-
dale, Santa Maria Coronata di Cunevo, Sant’Anna di 
Sopramonte dove c’è un doppio monastero di uo-
mini e di donne, l’ospizio del Tonale, San Tommaso 
di Romeno, San Floriano presso Salorno, San Bia-
gio di Albiano, Sant’Ilario di Rovereto, Santa Mar-
gherita, San Tommaso di Riva, Sant’Adelpreto poco 

Beiträge, I, pp. 80-93; G. Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften, 
pp. 366-367; D. Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 
21-23; G.M. Varanini, Uomini e donne; S. Bortolami, Esiste un 
monachesimo «autoctono», pp. 27-29; E. Curzel, Le istituzioni ec-
clesiastiche, pp. 546-566; W. Schneider, Die Hospitäler.

100 G.M. Varanini, Uomini e donne, p. 263.
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lontano, verso Arco. Per la città di Trento abbiamo 
San Martino fondato nel 1197 e San Nicolò, con un 
lebbrosario, dove operava una confraternita di reli-
giosi che garantiva l’assistenza dei lebbrosi, ai quali 
offriva anche la possibilità di far professione reli-
giosa costituendo una famiglia distinta.

Nel giro di qualche decennio, o di un secolo, tali 
istituzioni andarono alla deriva in direzioni diverse: 
alcuni, passando a istituzioni più solide (ad esempio 
i Teutonici) persero la loro connotazione diocesana; 
si nota, in generale, una crescente clericalizzazione 
e più in generale si rarefanno le testimonianze a pro-
posito della loro vitalità. All’inizio del Trecento la 
parabola appare quindi decisamente rivolta verso il 
basso. In alcuni casi gli ex-ospedali, già decaduti, fu-
rono accorpati a più solidi istituti monastici; talvol-
ta gli ex-ospedali divennero invece stazioni di cura 
d’anime, o per lo meno i loro redditi furono destinati 
a tale scopo; nella maggior parte dei casi i «priora-
ti» (questo è il termine prevalentemente usato) di-
vennero benefici semplici, particolarmente appetiti 
sul «mercato» delle rendite ecclesiastiche in quanto 
privi di obblighi di cura d’anime. Nel 1593 molti di 
tali priorati furono anche formalmente soppressi per 
costituire la dotazione del seminario101.

Domenicani e Francescani

Restano da elencare le grandi famiglie religiose, 
ancor oggi tra le più note perché estese a tutta la 
Chiesa latina. Si è già accennato ai Domenicani102, il 

101 C. Nubola, Conoscere per governare, p. 344.
102 G.B. Zanella, S. Maria di Trento, pp. 59-65; C. Longo, I do-

menicani nell’Alta valle dell’Adige; C. Longo, I Domenicani a Tren-
to e a Bolzano.
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grande ordine mendicante contemporaneo ai Fran-
cescani. Nel 1235, dopo aver esercitato parecchie 
pressioni per stanziarsi in città, ottennero final-
mente la chiesa e il convento di San Lorenzo, dove 
risiedettero per secoli, esercitando un’attività di 
assistenza religiosa e culturale notevole; negli anni 
Trenta del Trecento tentarono di avere nientemeno 
che la chiesa di Santa Maria Maggiore.

Fra i Domenicani è segnalato vivente proprio nel 
1235 lo scrittore agiografico Bartolomeo da Tren-
to103, che compose una famosa raccolta di vite di 
santi (Epilogus in vitis sanctorum) che precorre la 
popolarissima Legenda Aurea di Jacopo da Varagi-
ne. In alcuni manoscritti del suo Epilogus Bartolo-
meo presenta anche le vite dei santi trentini, in una 
formulazione che ha fatto testo nei secoli seguenti.

Il convento domenicano di Trento, insigne anche 
per aver ospitato alcuni grandi teologi domenica-
ni e parecchi vescovi spagnoli durante il Concilio, 
fu soppresso nel 1778 dal principe-vescovo e non 
più ricostituito. Anche a Bolzano esisteva fin dal 
1274 un convento domenicano; la sua chiesa era 
decorata dai pregevoli affreschi che ancor oggi si 
ammirano e che segnalano l’importanza che aveva 
quest’ordine. Fu presente a Trento anche una co-
munità di suore domenicane o terziarie mantellate, 
le consorelle di santa Caterina da Siena. La chie-
setta che le ricorda è quella di Santa Margherita, in 
piazza Santa Maria Maggiore104.

Venendo a parlare dei Francescani105, occorre 
distinguere le varie famiglie religiose in cui si arti-

103 A. Ferrua, Bartolomeo di Trento; Bartolomeo da Trento, 
Liber epilogorum in gesta sanctorum, pp. XXI-XXVII.

104 E. Curzel - G.M. Varanini, Monasteri nascosti, pp. 41-44.
105 E. Onorati, Presenza francescana e iconografia.
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colano. In primo luogo si ricordano le suore france-
scane di santa Chiara106, che si stanziarono a Tren-
to molto presto e ricevettero con decreto papale 
nel 1229 la chiesa di San Michele con le sue adia-
cenze, dove sorse il convento che prese appunto il 
nome di Santa Chiara. Le Clarisse lo abitarono fino 
al 1810, e dall’epoca della controriforma vi tennero 
anche una specie di educandato per fanciulle.

Un secondo convento di Clarisse esistette in cit-
tà dal 1515 presso la chiesa della Santissima Trinità, 
dove oggi si trova il liceo Prati. Era istituito con una 
regola alquanto meno severa (Clarisse Urbaniste) e 
ospitava in numero maggiore figlie di famiglie patri-
zie e nobili della città che trovavano così un modo 
decoroso di sistemarsi.

Altri conventi di suore di santa Chiara furono fon-
dati a Rovereto nel 1656 e a Borgo nel 1668. Si colle-
gano ambedue con l’attività di suor Giovanna Maria 
della Croce (Bernardina Floriani), personalità dina-
mica e carismatica che fece sentire il suo influsso 
anche alla corte tirolese, a Salisburgo e a Vienna107.

Quanto ai Francescani108, la loro presenza a Trento 
si riscontra fin dal 1221, quando passarono in città i 
primi compagni di san Francesco inviati in Germania 
con fra’ Cesario di Spira, ospitati dalle Clarisse che 
allora risiedevano ancora a Sant’Apollinare. Prima 
del 1245 fu fondato il primo convento francescano 
a Trento, situato presso la chiesa di San Francesco, 

106 G. Polli, Il monastero di S. Michele in Trento; D. Gobbi, La 
«seconda» fondazione; S. Tovalieri, Damianite e Clarisse.

107 B. Weber, Giovanna della Croce; G. Costisella, Il monastero 
delle clarisse; Venerabile Giovanna Maria della Croce; F. da Riese, 
Giovanna Maria della Croce; Giovanna Maria della Croce, Vita.

108 O. Dell’Antonio, I frati minori nel Trentino, pp. 3-14; D. Gob-
bi, Presenza ed insediamenti minoritici; L. Pamato, Presenze fran-
cescane; R. Stenico, I Frati Minori a Trento.
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oggi appartenente alle suore canossiane in piazza 
Venezia. È questo il vecchio convento francescano, 
appartenente alla famiglia dei cosiddetti Conventua-
li, rimasti fino al 1803. Analogamente, ci fu una fon-
dazione di Francescani Conventuali a Riva nel 1266 
(soppressa nel 1809) e una a Bolzano nel 1237. 

Fondazione più recente è quella dei Frati Minori 
Osservanti, i confratelli di san Giovanni da Cape-
strano e di san Bernardino da Siena, che si stanzia-
rono a Trento verso la metà del secolo XV. Nel 1452 
sorse il convento dedicato appunto a san Bernar-
dino da Siena, il santo recentissimo canonizzato 
appena due anni prima. Il convento era localizza-
to nella zona di via Zara, presso il corso del Fersi-
na; troppo esposto alla furia delle inondazioni, fu 
in seguito trasferito più in alto, al «Belvedere San 
Francesco», dove attualmente si trova. Ancora nel 
secolo XV fu fondato dagli Osservanti il convento 
di Santa Maria delle Grazie presso Arco. Poi seguo-
no, in corso di tempo, i conventi di Borgo (1599), 
Pergine (1607), Rovereto (1631), Cles (1631), Mez-
zolombardo (1661), Campo Lomaso (1661), Cavale-
se (1689). Gli Osservanti sono da allora la famiglia 
francescana più diffusa e più presente e venne a 
costituire, unitamente ai Cappuccini di cui si dirà 
sotto, una rete ausiliaria alla cura d’anime che si 
estende con una certa regolarità a tutte le valli e ai 
principali decanati.

I Cappuccini109, che sono una frazione più rigoro-
sa di Osservanti uscita dalle tensioni della riforma, 
arrivano alquanto più tardi. A Trento compaiono 
sulla fine del Cinquecento, dopo essersi già stanzia-
ti a Rovereto nel 1574 e presso Arco nel 1585. Rico-
struirono nel 1597 il convento e la chiesa di Santa 

109 M. da Cognola, I frati minori cappuccini.
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Croce, dove erano stati i Crociferi. Vi rimasero fino 
al 1843, quando il convento fu trasferito nella nuova 
sede alla Cervara, dove si trova tutt’ora. Nel frattem-
po erano sorti anche il convento di Ala nel 1608, il 
convento di Condino nel 1742 e il convento di Malé 
nel 1742. Francescani e Cappuccini costituirono 
anche, per lunghi periodi di tempo, delle circoscri-
zioni provinciali dei loro ordini, che corrispondono 
al territorio della parte italiana della diocesi di San 
Vigilio, contribuendo anche in questo modo a una 
certa coesione della comunità diocesana. 

Ricorderemo brevemente ancora, a proposito 
della presenza delle grandi famiglie religiose, l’ordi-
ne mendicante degli Eremitani di sant’Agostino110; in-
sediati fin dal 1273 nel convento di San Marco presso 
il castello del Buonconsiglio, proseguono la loro atti-
vità e la loro presenza fino al 1809. Si è poi già parlato 
dei Gesuiti e del loro ginnasio. Dal 1644 sono presenti 
a Trento i Carmelitani111, col loro bellissimo convento 
delle Laste. Effimera fu la presenza degli Oratoriani112 
di san Filippo Neri, che fu limitata ad alcuni decenni 
del secolo XVIII, ma non mancò di lasciare traccia 
nella vita spirituale di quel tempo.

Anche solo da questo arido elenco di dati si può 
intravedere come le associazioni religiose portaro-
no un contributo variegato, differenziato nei vari 
tempi, ma ricco e profondo per la vita spirituale e 
culturale della diocesi di Trento. Volendo ricostrui-
re un quadro di quanto si è discusso, insegnato, cre-
duto, amato nella Chiesa locale occorre senza dub-
bio recensire quanto hanno rappresentato questi 

110 V. Zanolini, Brevi notizie sul convento di S. Marco.
111 Per il convento carmelitano delle Laste offre notizie vi-

cine al tempo di fondazione M.A. Mariani, Trento con il Sacro 
Concilio, pp. 145-147.

112 G.B. Zanella, S. Maria di Trento, pp. 68-69.
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centri, ognuno per la propria parte. Conviene cercar 
di afferrare quali furono gli scritti, le consuetudini, 
i modelli di vita, il contenuto della predicazione, le 
norme di comportamento, le pratiche di pietà, le 
preferenze devozionali diffuse in questi ambienti e 
propagandate fra il popolo. Le congregazioni religio-
se, dai mendicanti in qua, hanno anche un vastissi-
mo retroterra, un enorme scambio di persone che 
impediscono il rinchiudersi entro l’ambito provin-
ciale. La circolazione di idee, di notizie e di orienta-
menti è qui certo più intensa che nelle file del clero 
secolare. Si pensi solamente all’apporto dei Gesuiti 
della provincia germanica superiore e alle scintille 
portate da un Giovanni di Capestrano o dal cappuc-
cino Tommaso da Olera.

IL POPOLO DI DIO NELLA CHIESA LOCALE

Dobbiamo ora prendere in considerazione quel-
lo che fu il ruolo del popolo di Dio nella vita della 
Chiesa locale, sempre guardando al millennio fin 
qui trattato.

I laici nel governo civile

La prima cosa che si deve registrare è l’ampia 
presenza di laici, cristiani buoni o cattivi, nella ge-
stione del potere temporale. Il potere temporale del 
principato vescovile non fu un governo dei preti. 
Ecco qualche breve riferimento113.

L’organo supremo di governo fu per secoli il Con-
siglio aulico, che fungeva anche da corte suprema di 

113 Notizie sommarie sugli organismi di cui si fa cenno si 
possono leggere in A. Casetti, Guida storico-archivistica, pp. 
809-827.
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appello o di cassazione. Esso era composto dal vesco-
vo, rappresentato spesso dal suo vicario temporale 
che non sempre è un ecclesiastico; seguono tre con-
siglieri ecclesiastici, cioè il decano del Capitolo e due 
canonici; poi vengono cinque laici, cioè il cancelliere 
e il vicecancelliere con altri tre consiglieri; infine vi 
partecipano il capitano, che è prefetto di polizia ed è 
nominato anche dal conte del Tirolo e due segretari. 

Grande influsso sull’intero territorio esercita la 
reggenza del Comune di Trento, che ha certi diritti 
che oltrepassano i confini del comune e incidono 
nel governo del principato. Il Comune di Trento è 
retto da un’autorità elettiva che si chiama Magistra-
to consolare, tutto composto di laici. 

Esiste indubbiamente una stretta sinergia tra il 
Magistrato consolare e il Capitolo cattedrale, feno-
meno che occorre tenere continuamente presente 
perché c’è una costante osmosi. L’influsso è infatti 
reciproco, e spesso si riscontra una ripercussione 
di indirizzi che va dal Magistrato consolare al Ca-
pitolo. Non si tratta dunque di potere clericale, ma 
piuttosto di una oligarchia cittadina che si è inseri-
ta nell’uno o nell’altro ceto.

Il giudice supremo del territorio trentino, pode-
stà o pretore che si chiami a seconda dei tempi, è 
emanazione dell’autorità del vescovo e del Comune 
nel contempo; dura in carica solo un anno e deve 
rendere conto del suo operato ad ambedue i man-
danti. Egli esercita giurisdizione di appello su tutti i 
tribunali del principato vescovile. Naturalmente le 
giurisdizioni periferiche sono in mano ai vari capi-
tani o vicari, senza particolari ingerenze clericali.

A livello più umile si riscontrano massari e sin-
daci di chiese e di confraternite che sono general-
mente laici, a volte ammirabili nella loro precisione 
e responsabilità, a volte negligenti e pasticcioni, ri-
tardatari nell’obbligo di render conto. 
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L’impegno religioso dei laici

Fuori dall’ambito della proprietà ecclesiastica 
esiste una moltitudine di opere pie, a carattere lai-
co, gestite in totale autonomia da cristiani che, con 
statuti di società, le governano a loro talento. Elen-
chiamone qualcuna.

Il Monte di pietà114 di Trento, vero e proprio banco 
di pegni in una società che non ammetteva l’usura e 
che deve difendersi contro gli speculatori. A Trento 
fu fondato non nel 1475, l’anno della uccisione degli 
ebrei per il caso del Simonino, ma nel 1523, ad opera 
di un francescano veronese, Giovanni Riccalda; durò 
fino alla venuta dei Francesi, che nel 1796 non si limi-
tarono a incamerare i pegni, ma si presero anche il 
capitale che costituiva il fondo di esercizio. Aveva la 
sua sede nel Palazzo Pretorio, al pianterreno. 

Il Monte di pietà era un ente di beneficienza, 
sovvenzionato da donativi e lasciti. Era retto da un 
consiglio di 18 persone elette annualmente e con-
giuntamente dal Capitolo cattedrale, dal Magistrato 
consolare e dal Collegio dei dottori (una specie di 
confraternita degli avvocati), più i tre rappresen-
tanti delle principali confraternite di Trento: la Ca’ 
di Dio, gli Zappatori e la Confraternita della Mise-
ricordia. Per il Monte di pietà si teneva ogni anno 
una processione nella terza domenica di Pasqua, 
con la partecipazione del Capitolo, facendo il giro 
della piazza del duomo. Era organizzata con grande 
solennità, frequentata come uno spettacolo dalla 
popolazione cittadina che partecipava largamente 
alla raccolta di offerte. È evidente la simbiosi di so-
cietà e di Chiesa, accettata e voluta da tutti. 

114 G. Ciccolini, Il monte di pietà a Trento; G. Costisella, Il 
monte di pietà a Trento; R. Stenico, Statuti del monte di pietà di 
Trento.
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Altro caso molto rappresentativo è quello della 
Confraternita dei Battuti o Flagellanti o Discipli-
ni115. Essa aveva come attività più propria la «Ca’ di 
Dio», cioè l’ospedale. I Battuti si dicono approvati 
a Trento con una costituzione del vescovo Enrico, 
che potrebbe anche essere il teutonico Enrico II, in-
torno al 1280. In quell’occasione, gli statuti furono 
approvati per la città e anche per «tuto el vescovà», 
come recitano gli statuti in volgare italiano. Erano 
proposti quindi come uno statuto-tipo, valido an-
che per altre associazioni in diocesi. Di fatto si ri-
scontra l’esistenza di simili confraternite non solo 
a Trento, ma a Pergine, in Rendena, a Revò, Cles, 
Sopramonte, Pellizzano, Mezzana, Rallo, Riva, Dro, 
Lomaso, Torra, Condino e altrove.

Le confraternite dei Disciplini molte volte sono 
duplicate, con un ramo maschile e uno femminile. 
Avevano una struttura elettiva, con un ministro che 
durava in carica un anno, eletto a maggioranza di 
voti entro tre giorni dalla scadenza, altrimenti poi 
interveniva il vescovo con la designazione di un vi-
cario. Il ministro era a sua volta affiancato da un 
consiglio di 12 persone, dette anche consoli, e al-
tri operatori con varie mansioni: sindaco, massaro, 
cantiniere, «pistore» ecc. 

All’entrata in confraternita si faceva premettere 
una specie di noviziato, concluso da uno scrutinio 
dei consiglieri sull’ammissibilità del candidato. Con 
l’accettazione, il confratello assumeva una serie di 
obblighi abbastanza rilevanti: la recita quotidiana 
di 25 Pater Noster e Ave Maria, la recita della pre-
ghiera alla mensa, il dovere di confessarsi una volta 
al mese e di comunicarsi almeno una volta all’anno, 

115 B.G. Menapace, Notizie storiche intorno ai Battuti, pp. 38-
66, 151-204.
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di digiunare ogni venerdì da ottobre a Pasqua oltre 
ai digiuni di precetto generale. Il confratello era te-
nuto a non aprire controversie giudiziarie, se non 
dopo aver tentato una composizione pacifica con 
l’aiuto del ministro o dei consiglieri. C’era inoltre 
da pagare una tassa, prevista in due forme: sempli-
ce per chi veniva ogni domenica alla pratica della 
flagellazione, doppia invece per coloro che, per 
qualsiasi motivo, se ne astenevano. 

I confratelli si obbligavano con impegno sociale 
a evitare l’ubriachezza, le osterie, le imprecazioni, i 
giochi e l’usura. Avevano anche un abito loro pro-
prio, e ogni settimana si radunavano nel loro ora-
torio per le preghiere comuni e per la flagellazione, 
che praticavano scoprendosi la schiena. Una volta al 
mese facevano in città una processione con preghie-
re e laudi, avvolti nelle loro cappe in modo da non 
essere riconosciuti. Dunque, una parte assai consi-
stente del programma prevedeva un’attività molto 
intensa di penitenza e di formazione religiosa, gui-
data ovviamente da animatori esperti, spesso pro-
venienti dai conventi francescani. L’altra metà del 
programma consisteva in un’attività assistenziale. 

La Ca’ di Dio di Trento era stata costruita nel 
1340 sul terreno che oggi forma la piazza di Santa 
Maria Maggiore, che ricorda l’ubicazione dell’anti-
co asylum116. Ivi era localizzato l’Oratorio di Santa 
Maria dei Battuti e l’«Hospitale italiano», o «Ho-
stello di Dio», il cui edificio andò distrutto per un 
incendio nel 1862. Esso possedeva un patrimonio 
ingente, frutto di lasciti e di offerte. L’ospedale dava 
ospitalità per la durata di tre giorni ad estranei che 
si trovavano a passare come pellegrini; accettava 
per una durata anche maggiore confratelli locali bi-

116 M.A. Mariani, Trento con il Sacro Concilio, pp. 149-152.
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sognosi. Ancor più largamente si dedicava all’assi-
stenza dei malati, esercitata nei locali dell’ospeda-
le, ma anche a domicilio per infermi che restavano 
nelle loro case. L’assistenza veniva prestata sia ai 
confratelli come anche a coloro che non erano af-
filiati alla confraternita. Particolarmente impegna-
tiva essa diventava in tempi di epidemia o quando 
imperversava il flagello della peste, come nel 1348 
e nel 1630. Nel Settecento la Ca’ di Dio assisteva in 
permanenza dai trenta ai quaranta infermi, cittadini 
e forestieri.

La confraternita dei Battuti esercitava anche 
un’opera ulteriore più vasta per assistere poveri e 
bisognosi e altre necessità di ogni genere. Per molto 
tempo si occupò anche degli orfani e delle orfane. 
Ma questa attività specifica dal 1583 fu trasferita 
ad un’altra confraternita consimile, fondata fin dal 
1436, la quale istituì a tal fine l’Orfanotrofio di Santa 
Maria della Misericordia (posta in quella che anche 
oggi si chiama via delle Orfane).

Il caso dei Battuti è molto significativo anche per 
il numero degli adepti, che si contavano a centinaia. 
Esso però non era unico. Con analoga finalità e strut-
tura esisteva in città l’«Hospitale tedesco», localizzato 
presso la chiesa di San Pietro, applicato all’assisten-
za di pellegrini e infermi di lingua tedesca, ma senza 
esclusivismi. Ne era fondatrice la Confraternita degli 
Zappatori, fondata fin dal 1278 e ricostruita nel 1451 
con un totale assorbimento nelle finalità dell’ospe-
dale117. Al tempo della visita pastorale del 1596 essa 
era tanto consapevole della sua autonomia laicale 
da opporsi a un’iniziativa puramente ecclesiastica 
come appariva la visita canonica. Nel secolo XVIII 

117 M.A. Mariani, Trento con il Sacro Concilio, pp. 153-154; S. 
Luzzi, La confraternita alemanna degli Zappatori; M. Garbellotti, 
L’ospedale alemanno.
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contava fino a 1.500 adepti che versavano una quota 
sociale di sei carantani all’anno. 

L’elenco delle confraternite che cercano di co-
niugare in qualche modo il duplice intento di pre-
ghiera e di attività caritativa potrebbe continuare 
ancora a lungo, senza raggiungere la completezza. 
Oltre la vecchia confraternita della Buona Morte, di 
cui si fa memoria fra il 1269 e il 1811, si registrano, 
soprattutto nell’epoca barocca, le più svariate de-
nominazioni: una confraternita della Madonna del 
Carmine (dal 1633), del Rosario (1692), dell’Annun-
ziata (1675), dell’Immacolata Concezione (1746), dei 
Sette Dolori (1681), del Suffragio (1714), del Croci-
fisso, del Santissimo Sacramento (secolo XVIII), ma 
anche di San Simonino, di Sant’Anna, di Sant’Anto-
nio da Padova, di San Filippo Neri e così via.

L’elenco di questi raggruppamenti si completa ag-
giungendo la gamma di quelle associazioni categoria-
li o «scuole» che funzionano secondo il modulo delle 
corporazioni di arti e mestieri e presentano anch’es-
se una forte impronta religiosa. Esiste un Collegio dei 
Dottori, molto fiorente e potente. Si conoscono poi le 
compagnie artigiane dei Sartori, dei Fabbri, dei Tessi-
tori, dei Portatori, dei Calzolai, dei Barcaroli, spesso 
anche in duplice versione, italiana e tedesca.

Confraternite e scuole dominavano ampiamente 
anche l’immagine della città. Il cronista di fine Sei-
cento così le descrive:

«Sono poi in Trento varie Confraternite, o com-
pagnie di cento, e più persone l’una […]. Gareg-
giano tra loro tutti questi Confratelli nella com-
parsa dell’habito; nell’ordine delle Processioni; 
nell’acquisto delle Indulgenze; e nel suffragarsi di 
Messe»118. 

118 M.A. Mariani, Trento con il Sacro Concilio, pp. 148-149.
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Confraternite della dottrina cristiana 
e scuole popolari

Una considerazione a parte meritano le confra-
ternite della Dottrina cristiana119. La confraternita 
fu costituita in diocesi di Trento con un decreto di 
papa Gregorio XIII nel 1583. Ebbe uno statuto-tipo, 
riproducibile in tutte le parrocchie: Modo che si tie-
ne nella Chiesa Cattedrale di Trento nell’insegnare 
la Dottrina Cristiana, e da tenersi in tutta la Diocesi 
(stampato a Trento nel 1606).

Alla testa si trova un priore generale, che è un sa-
cerdote delegato vescovile, incaricato di promuo-
vere analoghe confraternite anche nelle altre zone 
della diocesi. Con lui governa l’attività della con-
fraternita un consiglio di 12 congregati, fra i quali 
figurano due «sopramaestri» che regolano il funzio-
namento dell’istruzione, tenuta solitamente in chie-
sa, e l’attività dei «maestri». Questi ultimi hanno in 
consegna gruppi di alunni, con non più di 12 ragaz-
zi ciascuno; tengono lezioni di un’ora e mezzo più 
colloquio («disputa»). La quarta domenica di ogni 
mese la confraternita organizza la processione, che 
si tiene dopo il vespro intorno alla piazza del duo-
mo. Una volta all’anno si indice una disputa pubbli-
ca, con grande solennità e conferimento di premi.

I catechismi usati furono dapprima un catechi-
smo diocesano approvato dal cardinale Ludovico 
Madruzzo, edito a stampa nel 1620 e nel 1633. Più 
tardi fu adottato largamente il catechismo del cardi-
nale Bellarmino, nelle edizioni del 1686, 1700, 1750 e 
1771. Pietro Vigilio Thun adottò nel 1782 il catechi-
smo detto di Maria Teresa. 

119 Per l’elenco delle confraternite esistenti in diocesi com-
pilato da padre Marco Morizzo si veda G.B. Fedrizzi, L’istituzio-
ne religiosa, pp. XIII-XIV.



145 BELLESINI

Con l’attività di queste confraternite si intreccia 
in modo molteplice la storia dell’istruzione popolare 
nel Trentino. Fin dal medioevo essa era stata porta-
ta avanti molto spesso da sacerdoti, in forme di vo-
lontariato oppure in scuole parrocchiali o curaziali, 
servite da un «primissario» (sacerdote incaricato di 
una prima messa al mattino, per coloro che non po-
tevano intervenire alla messa solenne), secondo un 
regime pattizio stipulato coi Comuni120.

Si era andata così creando la piattaforma per 
un’ampia collaborazione in cui la materia scolastica 
era cresciuta come materia mista e settore d’interes-
se comune alla società civile e alla Chiesa. Si com-
prende così come, in regime che è già di secolariz-
zazione, il vescovo Emanuele Maria Thun nel 1816 
raccomandi intensamente al clero massima collabo-
razione nella costituzione e nel funzionamento delle 
«scuole normali»121, e come il beato Stefano Bellesini 
fra il 1810 e il 1817 potesse svolgere un’azione che, 
cominciata a livello di volontariato, si evolve poi in 
responsabilità direzionale sulle scuole dell’intera 
provincia. Si riscontra nel settore una strettissima 
compenetrazione di intenti che ha reso possibile 
relativamente presto la realizzazione di una scuola 
elementare obbligatoria per tutti e gratuita.

Costumi e norme di una società cristiana

Concludendo questo capitolo non si può omet-
tere di richiamare, sia pure in modo estremamen-
te sommario, tutto il mondo di consuetudini, co-
stumi, idealità etiche e sociali che regge il tenore 

120 E. Leonardi, La scuola elementare trentina, pp. 7-21; L. de 
Finis, Le strutture scolastiche.

121 Constitutiones Synodi Tridentinae, pp. 155-156.
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di vita della popolazione trentina in questi secoli. 
Non è nostro intento sviluppare un’apologetica al 
riguardo. Ma non si può neppure accettare gratuita-
mente la generica accusa di oscurantismo che con 
estrema superficialità viene raccattata e diffusa da 
troppe parti ancor oggi in questo settore. Con tutti 
i suoi pregi e difetti, abbiamo di fronte quella che 
fu realmente la mentalità e la cultura della popola-
zione locale per secoli: essa va rispettata e compre-
sa entro il mondo spirituale in cui è cresciuta, non 
declassata e vilipesa applicandole violentemente il 
metro di giudizio dei nostri tempi che si reputano 
tanto civili.

Sono fortemente permeate di convinzione cri-
stiana le leggi e gli statuti civili di quel tempo. Gli 
statuti trentini del 1528, che costituiscono la legi-
slazione speciale dell’intero principato vescovile 
fino al suo tramonto, prescrivono ben 88 giornate 
festive nel corso dell’anno oltre le domeniche, pu-
niscono gravemente i bestemmiatori, i profanatori 
di immagini sacre, i protettori di eretici e gli scostu-
mati di ogni genere. Sono chiaro specchio di una 
società cristiana che vuol rispettati anche nelle mo-
dalità concrete della vita sociale i valori che il cri-
stianesimo contiene, secondo una concezione etica 
che è largamente condivisa da tutta la popolazione 
e non semplicemente dettata dal clero.

C’è un mondo spirituale alla base che tende ad 
esprimersi addirittura con esuberanza ed entusia-
smo, fino ad assumere i caratteri di una cristiana 
spettacolarità nel tardo medioevo e nell’epoca ba-
rocca122. Si è già accennato al mondo variopinto del-
le confraternite e delle loro manifestazioni esteriori. 
Si aggiungano i momenti solenni della processione 

122 A. Zenatti, Rappresentazioni sacre nel Trentino.
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del Corpus Domini. Tanto amate dal popolo sono le 
varie processioni votive, le feste patronali e le sa-
gre. I giorni delle Quarantore imprimono un tono 
particolare a tutto un centro abitato. Ci sono i tem-
pi forti delle missioni al popolo e della predicazione 
quaresimale, con partecipazione praticamente ple-
naria; novene ai vari santi, frequenza alle Rogazioni 
e alle grandi supplicazioni comuni indette in tempi 
di calamità123. 

La storia dei santuari dimostra quanto spesso la 
spinta principale, allora come oggi, provenisse dal- 
l’impeto, difficilmente arginabile, della pietà popola-
re, come nel caso delle apparizioni di Piné (1729)124. 
Un capitolo molto significativo è rappresentato dal 
mondo dei pellegrinaggi, a breve o a lunga distanza.

Altrettanto fecondo di indicazioni dovrebbe esse-
re il campo delle consuetudini funerarie della gente 
trentina, di cui troppo in fretta sta scomparendo il 
ricordo. Un po’ più di attenzione sta raccogliendo 
ora lo studio dei capitelli e delle croci sparse sul 
territorio, a cui si legano fatti e leggende che con-
servano qualche traccia dell’anima popolare. Ma 
l’intera popolaresca, con le sue leggende e le sue 
filastrocche, i suoi giorni speciali e i suoi prover-
bi, l’uso dell’acqua santa e dell’olivo benedetto, gli 
abiti da festa e l’ornato delle abitazioni e tante altre 
cose del genere attendono di essere conosciute me-
glio nel Trentino, perché costituiscono una paten-
te di identità culturale e religiosa. Proprio perché 
questo mondo di cose è pienamente immerso nel 
contesto popolare, esso presenta anche i suoi lati 

123 Un cenno a quelle che possono essere le piste di ricerca 
nel settore lo offre R. Stenico, Peste e colera nel Trentino.

124 Sui santuari si vedano A. Folgheraiter, I sentieri dell’in-
finito; E. Curzel, Chiese trentine, pp. 127-146 e bibliografia ivi 
citata.
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deboli e problematici; comunque anch’essi signifi-
cativi e degni di grande attenzione per lo storico125.

In un mondo che non ha ancora un’idea delle leggi 
fisiche e del loro funzionamento abbondano fino alla 
superstizione le attese miracolistiche legate a certe 
formule di benedizione o a certe «medicine» tutt’altro 
che scientifiche. Le visite pastorali dovettero interve-
nire energicamente per stroncare l’usanza di portare 
la salma di infanti deceduti senza battesimo ai piedi di 
qualche immagine taumaturgica della Madonna (per 
esempio Spormaggiore), nella convinzione che qui 
riprendessero vita qualche istante per poterli battez-
zare. E nel Settecento intervennero, inefficacemente, 
contro l’usanza di suonare le campane al momento 
del temporale per allontanare le folgori. Fortemente 
permeato di mentalità superstiziosa è tutto il mondo 
che si agita intorno al caso della stregoneria, che re-
gistra nel Trentino alcuni casi sporadici di processi 
(Cavalese, 1501-1505, con 9 condanne a morte, val di 
Non, 1612-1615, con 11 condanne a morte, Nogaredo, 
1646-1661) trattati dai tribunali civili126.

Un caso particolare che dimostra ancor oggi il 
coinvolgimento del Trentino nel clima generale del-
la devozione barocca è la diffusione notevole che 
ebbe anche qui in tante copie veneratissime l’im-
magine sacra della Madonna dell’Aiuto, custodita 
dal 1650 nella parrocchiale di San Giacomo a Inns- 
bruck, frequentatissimo santuario tirolese127.

125 Singoli frammenti disparati si raccolgono ad esempio 
in S. Weber, Archivio folcloristico; G. Zanettin, Popolaresca di 
Cembra; testimonianza del rinnovato interesse per l’argomento 
sono, più recentemente, i volumi di A. Folgheraiter (La terra dei 
padri; I figli della terra).

126 P. Di Cesaro, Streghe; C. Nubola, Istituzioni ecclesiastiche, 
pp. 454-455; I. Giordani, Processi per stregoneria.

127 J. Gelmi, Kirchengeschichte Tirols, pp. 107-108.
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A conclusione di questo capitolo, che meriterebbe 
indubbiamente uno sviluppo più ampio, va segnala-
to come monumento emblematico l’altare maggiore 
del duomo di Trento, la cui costruzione fu deliberata 
con voto del Magistrato cittadino, cioè del Consiglio 
comunale, nel 1703, in occasione dell’assedio fran-
cese della città, e fu eretto nel 1743 per iniziativa del 
medesimo Senatus Populusque Tridentinus128.

128 M. Lupo, Altar maggiore.
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TRA RIFORMISMO E RESTAURAZIONE (1750-1825)

L ’era dei grandi mutamenti, che incidono forte-
mente nella vita ecclesiale, è già in corso dalla 
metà del Settecento; non è databile solo con la 

venuta dei Francesi nel 1796 o con la soppressione 
del principato ecclesiastico nel 1803. 

Nuova configurazione geografica della diocesi

Nella seconda metà del Settecento si registra, 
per prima cosa, una profonda ristrutturazione dei 
confini millenari della diocesi. Essi subiscono in 
quest’epoca profondi rimaneggiamenti1. Nel 1785, 
per iniziativa dell’imperatore Giuseppe II, venne-
ro annessi alla diocesi di Trento i territori a parte 
imperii, cioè sudditi di casa d’Austria ma ancora 
aggregati alle loro diocesi originarie di Verona, Pa-
dova e Feltre: si tratta dei due vicariati di Avio e 
Brentonico, di qualche piccola area in Valdastico e 
soprattutto della Valsugana e del Primiero. 

1 A. Costa, La Chiesa di Dio, pp. 52-58.

Capitolo quarto

La Chiesa trentina 
dopo i vescovi-principi
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Nel 1803, in mezzo ai rivolgimenti politici, si ra-
sentò invece il pericolo di una soppressione pura e 
semplice della diocesi di Trento. Dopo l’abolizione 
del principato vescovile, al governo austriaco era ri-
masto l’onere di provvedere alla dotazione economi-
ca delle strutture diocesane. Pensava di provveder-
vi riducendo il governo spirituale di tutto il Tirolo a 
un’unica diocesi con sede a Innsbruck, adeguando 
in pieno confini ecclesiastici e civili mediante l’abo-
lizione delle due diocesi di Trento e di Bressanone. 
L’iniziativa non riuscì per l’opposizione dei vescovi, 
appoggiata risolutamente dalla Santa Sede. 

Non è il caso di seguire qui gli altri mutamenti di 
confine che si accompagnarono alle agitate vicen-
de politiche di quegli anni. Tra il 1812 e il 1818 si 
raggiunse un confine più stabile, fissato con sanzio-
ne papale. Alla diocesi di Trento fu attribuita la val 
Venosta, che venne tolta ora alla diocesi svizzera 
di Coira (il beato Giovanni Nepomuceno de Tschi-
derer fu il primo parroco trentino di Merano!); ne 
restò fuori solo il decanato di Malles, che fu asse-
gnato a Bressanone. A Trento fu assegnato anche 
il decanato di Chiusa (che comprendeva la stessa 
antica sede vescovile di Sabiona), la val Gardena e 
la valle di Fassa, tutti territori già brissinesi. Mentre 
Bressanone estendeva di là del Brennero la maggior 
parte del suo grande territorio (al quale venne ora 
aggiunto anche il Vorarlberg), la diocesi di Trento 
doveva mantenere secondo questo disegno una 
forte presenza tedesca.

Questi furono in realtà i confini conservati fino 
al 1964. La diocesi così strutturata si articolava in 
35 decanati, di cui 25 italiani e 10 tedeschi, a co-
minciare da Egna con Salorno. Contava circa 700 
stazioni di cura d’anime, con una popolazione di 
circa 500.000 fedeli; 1.400 sacerdoti diocesani, più 
trecento religiosi.
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L’altro fenomeno risalente alla seconda metà del 
Settecento è la modifica riguardante la sede metro-
politana. La vecchia sede metropolitana di Aquileia 
fu soppressa nel 1751 e il territorio che le apparte-
neva fu attribuito a due sedi metropolitane nuove: 
Udine ricevette giurisdizione sulle diocesi già aqui-
leiesi dei territori soggetti politicamente a Venezia, 
Gorizia divenne sede arcivescovile con giurisdizio-
ne sulle diocesi già aquileiesi e ora appartenenti 
alla corona austriaca. Tutto questo fu decretato in 
piena regola in sede civile e papale. Se non che, per 
quanto riguarda Trento, la cosa non ebbe seguito: 
Trento non accettò di lasciarsi assoggettare alla 
nuova competenza metropolitana, per la ragione 
molto semplice che ancora formava un principato 
dell’impero germanico, mentre invece la sede di 
Gorizia e il suo vescovo erano sudditi austriaci. La 
questione rimase controversa e nel 1825, nel nuo-
vo assetto politico, Trento venne poi aggregata alla 
sede metropolitana di Salisburgo, con cui rimase 
fino al 19202. 

Volendo tener presenti i principali mutamenti po-
litici susseguiti alla secolarizzazione del 1803 ricorde-
remo come il Trentino, dopo un triennio di dominio 
austriaco, dal 1806 al 1810 fu assoggettato al regno di 
Baviera di creazione napoleonica; poi fu incorporato 
al regno italico dal 1810 al 1815. Nel 1816 fu dichiara-
to parte integrante del Tirolo, quindi non solo facente 
parte dei domini della corona austriaca, ma ad essa 
appartenente come porzione del Tirolo, che aveva la 
struttura di regione autonoma. Come tale nel 1818 
veniva incorporato alla Confederazione germanica, 
l’organismo che in qualche modo subentrava a quel-
la che era stata la vecchia compagine dell’impero 

2 G. Stadler, Trento come diocesi suffraganea.
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germanico3. La Lombardia e il Veneto erano anch’essi 
assoggettati alla corona austriaca, ma non apparte-
nevano alla Confederazione germanica. 

Riformismo governativo ed episcopale

Si è già detto come alla metà del Settecento, con 
l’elezione del coadiutore Leopoldo Firmian (1748), 
entrava in azione nella Chiesa locale una linea rifor-
mistica filoaustriaca, che del resto aveva già matura-
to i suoi ideali anche ad opera di animatori trentini 
di indirizzo muratoriano operanti nell’ambiente cul-
turale di Salisburgo. Il programma contemplava una 
riduzione delle troppe feste di precetto, un freno al 
culto eccessivo dei santi con novene e pellegrinaggi, 
la formazione di un clero colto e utile alla società, 
una riforma scolastica e in generale una religiosità 
meno emotiva, più sobria e più essenziale4. 

Sono queste le linee programmatiche che vennero 
poi prese in mano da Maria Teresa e da Giuseppe II, 
amalgamate ad ideali molto statalisti, cioè trasfor-
mate in un programma dello Stato che tende a con-
siderare la Chiesa come uno strumento della sua po-
litica sociale. A questo punto il conflitto già forte tra 
conservatori e progressisti divenne conflitto politico 
tra la Santa Sede e l’autorità statale. Portò anche a 
momenti di tensione tra la Santa Sede e i vescovi, 
quando questi si lasciavano rimorchiare dal raziona-
lismo illuministico o dal rigorismo giansenista. 

Come s’è visto, l’iniziativa del coadiutore Firmian 
fu presto travolta. Il successore Francesco Felice 
Alberti d’Enno appartenne alla corrente conserva-

3 U. Corsini, La politica ecclesiastica dell’Austria; M. Garbari, 
Potere politico e chiesa.

4 C. Donati, Ecclesiastici e laici, pp. 48-53, 69-87, 154-161.
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trice. Però l’indirizzo riformista rimase e sotto i due 
vescovi successivi, Cristoforo Sizzo de Noris e Pie-
tro Vigilio Thun, continuò la sua strada in termini 
più mitigati e più smorzati, ma con maggior succes-
so. Pietro Vigilio condivideva certi punti program-
matici della riforma giuseppinista, ma non in modo 
così esteso e integrale come faceva in quegli anni 
il suo collega di Bressanone, il vescovo Giuseppe 
Spaur, che applicò anche nei territori di sua compe-
tenza civile quasi tutte le leggi di Giuseppe II5. 

Nell’ambito della diocesi di Trento il giuseppini-
smo fu applicato risolutamente nei territori di domi-
nio tirolese. Qui fu soppressa una serie di conventi: 
le Clarisse di Borgo e di Rovereto, i Domenicani di 
Bolzano, i Cappuccini di Lana, i Serviti di Pietralba; 
fu applicata l’ordinanza che per accedere al mini-
stero parrocchiale i candidati dovessero aver as-
solto gli studi nel seminario generale di Innsbruck. 
Tutto questo invece non fu applicato nei distretti 
appartenenti politicamente al principato vescovile, 
dove si procedette con altri metodi e tempi.

Nel 1773, quando il papa Clemente XIV soppres-
se l’ordine dei Gesuiti assegnando i loro beni ai so-
vrani territoriali, anche a Trento il collegio di via 
Roma passò al principe-vescovo, il quale vi organiz-
zò in grande la vita del seminario che fino allora era 
stata così stentata. Così nel 1778, quando il conven-
to domenicano di San Lorenzo venne soppresso, gli 
immobili passarono al principe-vescovo.

La grande ristrutturazione dei confini parroc-
chiali applicata pesantemente nel territorio austria-
co, con soppressione di parrocchie e incameramen-
to dei beni, ebbe una incidenza molto minore nel 
Trentino, che aveva già una buona distribuzione 

5 A. Costa, I vescovi di Trento, pp. 197-206.
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razionale delle circoscrizioni parrocchiali. Invece 
furono adottate anche dal principe-vescovo alcune 
ordinanze relative alle processioni (vietando pro-
cessioni fuori parrocchia, pellegrinaggi prolungati 
per più giorni, processioni fatte di notte ai santua-
ri, messe di mezzanotte e così via). Certe forme di 
religiosità popolare, così caratteristiche dell’Italia 
peninsulare e per altro verso anche del Tirolo, sono 
da allora tramontate nella diocesi di Trento, dando 
luogo a un culto più sobrio e interiore. 

Significativo è anche il contegno seguito dal vesco-
vo di Trento nella questione del seminario6. L’ordina-
riato di Trento, per parte sua, continuò ad ignorare 
le disposizioni statali che esigevano la frequentazio-
ne dei seminari governativi per gli aspiranti al ruolo 
parrocchiale, e tenne in piedi il proprio seminario 
diocesano senza costringere i propri chierici a ricor-
rere ad Innsbruck per gli studi teologici. A Trento il 
seminario rimase anche nel periodo bavarese quan-
do, essendo ormai tramontato il principato vescovi-
le, era subentrato il governo nell’esercizio del potere 
temporale. E valendosi di questo, il regime statale 
volle riformare a suo modo la vita del seminario im-
ponendo un rettore sommamente inviso all’ambien-
te tradizionale, cioè proprio quel Giovanni Albertini 
di Brez, massone e filo-protestante, che era stato ret-
tore del seminario generale di Innsbruck.

Secolarizzazione

Il periodo bavarese (1806-1810) vide realizzarsi 
in maniera capillare e sistematica quella operazione 
che in modo specifico porta il nome di «secolariz- 

6 G. Flabbi, Il seminario principesco vescovile, pp. 50-78.
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zazione»7. Nel linguaggio del tempo, la parola diceva 
l’esproprio di beni appartenenti alla Chiesa o a cor-
porazioni religiose per destinarli ad uno scopo pro-
fano. Nel caso nostro lo Stato incamerò, nel 1803, il 
principato, vendendo all’asta tutti i beni del dema-
nio vescovile e del Capitolo cattedrale con i relativi 
diritti. Così nel periodo bavarese furono assunti in 
proprietà dello Stato (secondo quanto disponeva 
il paragrafo 34 del «Recesso dell’impero» che pose 
fine al Sacro romano impero) e venduti generalmen-
te all’asta anche i beni dei capitoli minori come Arco 
e Bolzano, le proprietà immobiliari di molti conven-
ti allora soppressi come San Michele all’Adige, San 
Marco di Trento, le Clarisse, i Conventuali, i Carme-
litani delle Laste e molti altri. In questa operazione 
andarono dispersi o furono trasferiti archivi e bi-
blioteche, beni artistici di ogni genere che formava-
no un antico patrimonio culturale. 

Il medesimo regime abrogò le varie confraternite 
e ne espropriò tutti i beni. Così, nel 1809, furono 
soppresse le confraternite dei Battuti, degli Zappa-
tori, della Misericordia, istituendo al loro posto la 
Congregazione di Carità, che malgrado la pia de-
nominazione era semplicemente un organo pretta-
mente comunale, un ente locale di diritto pubblico. 
Ad esso fu incorporato anche il monastero di Santa 
Chiara, destinato al costruendo ospedale. 

Il «Recesso dell’impero» imponeva agli Stati che 
assumevano questi beni l’adempimento di una se-
rie di obblighi. Ma questa seconda parte, che gli 
imponeva una serie molto articolata di oneri, il go-
verno bavarese non ebbe tempo per attuarla. Esso 
è durato quel tanto che bastava per sopprimere e 
dissipare, senza arrivare a risarcire e costruire.

7 J. Kögl, La sovranità, pp. 393-428.
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Ricostruzione statalista dei quadri ecclesiastici

L’opera di riassestamento e di ricostruzione previ-
sta dal «Recesso dell’impero», dopo i vari regimi prov-
visori avvicendatisi in quegli anni, passò finalmente 
alla monarchia austriaca, che con la pace di Vienna 
del 1815 assumeva ormai in modo stabile e definitivo 
il dominio del territorio8. Essa entrò in azione quasi 
come un elemento risanatore rispetto alla situazio-
ne dispersiva che si era creata. L’impero austriaco 
prese ora in mano la riorganizzazione delle diocesi 
e lo fece, a onor del vero, con una certa larghezza. 
In comparazione col comportamento applicato per 
i rispettivi territori dalla Baviera o, peggio ancora, 
dalla Prussia protestante (che aveva incamerato il 
principato vescovile di Colonia), bisogna dire che la 
monarchia austriaca trattò la cosa in modo genero-
so. Naturalmente anche in questo non trascurava il 
proprio interesse, ma lo faceva con lungimiranza.

La riorganizzazione dunque si impostò a nuovo, 
sulla base di una grande convenzione sanzionata 
dalla Santa Sede con la bolla Ubi primum del 18259. 
Il vescovo di Trento, che conservava a titolo ono-
rario l’appellazione di principe, ricevette una dota-
zione in beni stabili per il sostentamento suo e della 
curia. Rimase aperta solo la questione della sede re-
sidenziale che, dopo un soggiorno provvisorio del 
vescovo nel palazzo Salvotti dietro il duomo, fu fi-
nalmente risolta nel 1841 con l’acquisto del palazzo 
Taxis, situato dove c’è ora la Banca d’Italia10. Fu an-
che ricostituito il Capitolo cattedrale, con una sua 

8 Sulle vicende della Chiesa trentina nell’Ottocento si pos-
sono vedere ora i contributi di S. Benvenuti e S. Vareschi in 
Storia del Trentino, V.

9 J. Kögl, La sovranità, pp. 499-526.
10 G. Costisella - N. Rasmo, Il palazzo Calepini, pp. 73-88.
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dotazione immobiliare e con l’impegno che, qualora 
il reddito di questi beni fosse insufficiente, lo Stato 
avrebbe provveduto a un’integrazione che consen-
tisse a ogni canonico un adeguato sostentamento. 

Il principato vescovile aveva portato anche l’one-
re della manutenzione della fabbrica del duomo. Ora 
lo Stato austriaco si assumeva le spese relative alla 
fabbrica della cattedrale di San Vigilio. Inoltre si pren-
deva l’obbligo di sovvenzionare il seminario, al qua-
le per decreto aulico del 1802 doveva provvedere il 
Fondo di religione, costituito in Austria coi beni dei 
monasteri ed altri enti ecclesiastici soppressi. Vi si 
provvide con una certa larghezza, disponendo che 
superiori e professori del seminario venissero remu-
nerati come impiegati statali, salvo naturalmente un 
certo diritto di controllo statale sulla nomina. A fa-
vore del seminario fu anche stabilito un contributo 
annuo di 80 fiorini a persona, una specie di borsa di 
studio per ben 125 allievi; furono anche assicurati dei 
contributi per il restauro e l’ampliamento dell’edifi-
cio, più sussidi straordinari per deficienze di gestio-
ne. In compenso, lo Stato si riservava un controllo 
sull’amministrazione del seminario. 

Infine, lo Stato austriaco provvedeva anche al 
sostentamento del clero impiegato nel servizio pa-
storale della diocesi, applicando anche al clero del 
vecchio territorio principesco vescovile le provvi-
denze di congruo sostentamento applicate al rima-
nente territorio della monarchia, che prevedevano 
un assegno fino a 600 fiorini annui per i parroci di 
città, di 400 per i parroci di campagna e di 200 fiori-
ni per i cooperatori. Si disponeva inoltre un tratta-
mento di quiescenza, soprattutto per i molti sacer-
doti ordinati a titolo di «Fondo di religione» e quindi 
privi di altri introiti. 

Con una serie di disposizioni minute, la burocra-
zia statale trovò modo di ingerirsi nei vari settori 
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della vita ecclesiale. Controllava, ad esempio, i pro-
grammi didattici e formativi dei seminari, garanten-
dosi che il clero avesse un certo livello culturale 
(il vescovo del 1825 finì per accettare un piano di 
studi «austriaco»). Si cercò tenacemente di con-
trollare la nomina agli uffici ecclesiastici, tendendo 
addirittura ad attribuire allo Stato la nomina degli 
ecclesiastici. 

Da parte ecclesiastica si esplicò una resistenza 
fortissima a questa tendenza. In particolare il ve-
scovo Luschin si oppose quanto possibile a queste 
pressioni. Ma alla fine dovette arrivare anche lui a 
una forma di compromesso: pur rivendicando la 
sua esclusiva competenza nella nomina dei parroci, 
instaurò la prassi di una dilazione nella pubblica-
zione delle nomine, che dava modo all’autorità po-
litica di esprimere eventuali riserve. La burocrazia 
statale esercitava un controllo anche sull’ammini-
strazione dei beni ecclesiastici, in quanto lo Stato 
era impegnato ad intervenire quando le rendite be-
neficiali non bastavano.

Emblematico per tutta questa situazione, quasi 
corona del sistema, è la nomina dei vescovi che la 
Santa Sede stessa mise in mano all’imperatore. I ve-
scovi del periodo austriaco, fino a monsignor En-
drici incluso, furono nominati dall’imperatore d’Au-
stria in forza di una solenne concessione del papa 
Pio VII del 1822. Era inevitabile con questo che essi 
venissero a figurare in qualche misura come fun-
zionari imperiali. Ciò non impediva loro una difesa, 
anche energica, degli interessi vitali della Chiesa. 
Ma ciò portava comunque a considerarli così, sia 
da parte dell’apparato statale che della gente. In 
uno Stato autocratico e assolutista come quello 
dell’Austria prima del 1848 tutto ciò comportava un 
forte apparentamento dei quadri organizzativi ec-
clesiastici a quello dei quadri statali. Lo Stato ten-
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de a considerare la Chiesa come una branca della 
sua attività. Lo Stato austriaco sviluppa e applica 
capillarmente i criteri della riforma giuseppinista 
proprio in questo periodo11. 

RESTAURAZIONE RELIGIOSA E SPIRITUALE (1824-1860)

L’impostazione sopra descritta determina il qua-
dro della situazione per tutto il periodo del regime 
austriaco, cioè fino al 1918. Naturalmente anche 
in Austria dopo il 1848 la situazione andò evolven-
dosi, l’intensità del giurisdizionalismo non rimase 
sempre quella dei primi decenni.

Entro i limiti consentiti dalla situazione, la Chie-
sa locale andò sviluppando un’opera intensa di re-
staurazione spirituale che è degna della massima 
attenzione, anche per la statura dei personaggi che, 
in modo molto diversificato, vi portarono il loro 
contributo. 

Si trattò anzitutto di un recupero di parte del cle-
ro e del laicato rispetto a un clima di razionalismo, 
di naturalismo e di irenismo interconfessionale che 
si era largamente affermato anche nel mondo eccle-
siastico e teologico fino a costituire un reale pericolo 
per le convinzioni della fede. Ad una eccessiva pre-
ponderanza di ecclesiastici filantropi, talora masso-
ni, intenti fortemente ad un ideale di progresso ter-
reno, si andò contrapponendo una concentrazione 
fortissima su ideali formativi spiccatamente religio-
si, ascetici e devozionali. 

Anche nell’attività pastorale riprese intensamen-
te l’azione delle missioni al popolo, il rinnovo delle 
confraternite, la proposta di una religiosità rigoro-

11 J. Fontana, Von der Restauration bis zur Revolution, pp. 
613-620; J. Kögl, La sovranità, pp. 499-527.
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sa, calda e ardente. L’apostolato del vescovo Gio-
vanni Nepomuceno de Tschiderer (1834-1860), del 
suo primo consigliere spirituale Pier Paolo Rigler e 
di altri insigni ecclesiastici di quell’epoca è molto 
significativo in riguardo12.

Tutta l’Austria di quel tempo conosce una lunga 
storia di resistenza da parte della Chiesa contro la 
tendenza soffocante dello statalismo. Si muovono 
in tal senso la Santa Sede e il nunzio papale, i vesco-
vi della monarchia che escogitano mille espedienti 
per salvaguardare alla sfera del governo pastorale 
il maggior spazio possibile, le congregazioni religio-
se vecchie e nuove che ricorrono perfino ad artifici 
pur di poter sussistere senza chiudersi entro l’ap-
parato statale. L’apostolato viennese di Clemens 
M. Hofbauer e la politica dei piccoli passi con cui 
esso cercava di contrastare lo statalismo era a tutti 
d’esempio in quegli anni13. Il punto di arrivo di que-
sta tenace resistenza sarà quell’autonomia della 
Chiesa che verrà sancita nel Concordato del 1855, 
in termini quasi eccessivi, con una certa preponde-
ranza della Chiesa sulla società14.

La concentrazione sul ripristino dei valori spiri-
tuali e religiosi attrasse talmente l’attenzione degli 
operatori pastorali di quegli anni da determinare 
un certo distacco dai problemi più propriamen-
te culturali del tempo, a cominciare da quelli del 
dibattito filosofico, del fermento sociale e politico 
portato dal liberalismo, delle aspirazioni naziona-
li che andavano nascendo. Non si registra ancora 

12 M. Bader, Vita di Pier Paolo Rigler; U. Gasser, Der Diener 
Gottes Peter Rigler.

13 Molto istruttivo in questa situazione, proprio in riferi-
mento alle condizioni del Trentino, è il lavoro di J. Grisar, Il 
vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno de Tschiderer.

14 J. Wodka, Kirche in Österreich, pp. 325-328.
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un’ostilità o avversione nei loro confronti. Ma tutto 
questo mondo di cose va maturando fuori della co-
scienza cattolica. Per la Chiesa locale fu una sciagu-
ra il fallimento della generosa iniziativa di Antonio 
Rosmini, anche se determinata da ben comprensibi-
li ragioni storiche che non ammettono facili colpe- 
volizzazioni15.

Due vescovi pastori

Nel nuovo regime, alle figure dei vescovi-principi 
subentrano decisamente quelle dei vescovi-pastori 
d’anime, che si dedicano personalmente e totalmen-
te al governo pastorale della diocesi, alle visite pa-
storali e alla predicazione. 

Francesco Saverio Luschin (1823-1834)16 presen-
ta in misura notevole le doti e il carattere dell’alto 
funzionario, essendo stato in precedenza il consi-
gliere ecclesiastico del governo di Innsbruck che 
aveva condotto con solerzia e prudenza il ripristino 
delle strutture ecclesiastiche dopo i cataclismi na-
poleonici. Carinziano di patria, era perfettamente 
padrone della lingua italiana, oltre che di quella te-
desca e slovena; uomo di grande levatura culturale 
e umana, dotato di sensibilità e di equilibrio, ricco 
di relazioni feconde con alte personalità della poli-
tica e della cultura.

Giovanni Nepomuceno de Tschiderer (1834-1860)17 
fu piuttosto un padre spirituale. Nacque a Bolzano e 

15 I. Rogger, Antonio Rosmini; A. Valle, Rosmini e il rosminia-
nesimo; U. Gasser, Rigler im Rosmini-Institut.

16 A. Costa, I vescovi di Trento, pp. 228-237. 
17 A. Costa, I vescovi di Trento, pp. 238-248; A. Tait, Vita del 

venerabile servo di Dio; M. de Buol, Giovanni Nepomuceno de 
Tschiderer.
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crebbe in diocesi, dove fu professore in seminario, 
parroco a Sarentino e a Merano, canonico e provi-
cario generale, prima di essere consacrato vesco-
vo ausiliare per il Vorarlberg e poi presto promos-
so alla sede di Trento. La sua vita è profondamente 
marcata da un indirizzo ascetico e devoto spinto 
fino all’eroismo. Nell’azione pastorale si preoccupò 
sommamente di una formazione soprannaturale del 
clero, di un rilancio pedagogico-catechetico per la 
gioventù e del recupero esteso di una religiosità de-
vota fra la popolazione. Altro aspetto caratteristico 
del suo episcopato fu l’animazione caritativa che lo 
vide impegnato in prima linea anche personalmente. 
Memorabile rimase il suo intervento provvidenziale 
nei momenti torbidi del 1848, la sua dedizione in oc-
casione del colera del 1856 e della guerra del 1859, la 
fondazione dell’Istituto per i sordomuti. 

La Chiesa locale fu arricchita per la venuta di nuo-
ve congregazioni religiose femminili, come le Canos-
siane o Figlie della Carità (già dal 1828), le Figlie del 
Sacro Cuore (1844), dedite all’educazione della gio-
ventù femminile e le Suore di Carità, dette anche di 
Maria Bambina (1853), applicate soprattutto all’assi-
stenza ospedaliera. Fra le altre iniziative dell’epoca 
si registra il primo tentativo di un seminario per i 
fanciulli (Vigilianum e altri convitti a Bolzano, Rove-
reto e Borgo), i primi germi di «oratori» per la gioven-
tù (per esempio Pergine nel 1858) e la rifondazione a 
nuovo di molte confraternite.

Il Tschiderer era di madrelingua tedesca, tant’è 
vero che conservò sempre una certa difficoltà a 
predicare in italiano. Tuttavia seppe mantenere un 
atteggiamento rigorosamente equanime, non solo 
nei confronti della popolazione italiana, ma anche 
verso il fermento politico e sociale di quegli anni. 
Pur fedele al lealismo monarchico verso lo Stato au-
striaco, non si lasciò mai trascinare ad una demo-
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nizzazione del movimento liberale e nazionale che 
andava prendendo consistenza fra la popolazione 
trentina in quegli anni. Il suo spirito tollerante a 
questo riguardo tendeva ad esprimersi piuttosto in 
una tacita e imprecisa alleanza.

CLERICALISMO COMBATTENTE

Vescovi: Benedetto de Riccabona (1861-1879); Gio-
vanni Giacomo Della Bona (1879-1885); Eugenio Carlo 
Valussi (1886-1903). 

La vita della Chiesa locale si andò svolgendo nel 
contesto di un’Austria a regime costituzionale e di 
un Tirolo fortemente conservatore18. La monarchia 
austriaca dopo il 1848 assunse gradatamente la for-
ma di uno Stato costituzionale, nel quale col siste-
ma elettivo e parlamentare presero presto grande 
consistenza le correnti liberali. Nel quadro della mo-
narchia, queste avversarono tenacemente le norme 
che l’imperatore nel concordato austriaco del 1855 
aveva stipulato con la Santa Sede e che ai loro occhi 
comportavano un predominio eccessivo della Chie-
sa sopra le competenze dello Stato. 

Un’opposizione fortissima fu messa in atto allo-
ra dall’episcopato austriaco, ricorrendo anche alle 
possibilità elettorali che il regime costituzionale 
consentiva, al fine di contrastare l’applicazione del-
le cosiddette leggi confessionali (che ammetteva-
no l’introdursi di altre confessioni religiose), come 
pure l’assoggettamento delle norme matrimoniali 
e delle strutture scolastiche alla pura competenza 
dello Stato. Si paventava in questo, e non del tutto a 
torto, l’affermarsi di un tipo di statalismo «laico». 

18 J. Wodka, Kirche in Österreich, pp. 329-364; J. Fontana, 
Vom Neubau bis zum Untergang, pp. 85-92, 130-135, 153-156.
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L’opposizione assunse un carattere particolar-
mente drammatico nel contesto della provincia 
autonoma del Tirolo, che fu compattamente mobi-
litata a difesa delle prerogative monarchiche impe-
riali, col relativo concetto di autorità come potere 
ordinato da Dio; a difesa dell’unità religiosa del 
territorio, messa in pericolo, come si credeva, dal-
la tolleranza civile delle confessioni protestanti; a 
difesa infine dell’assetto scolastico tradizionale che 
si voleva esente da un’azione direttiva dello Stato. 

Nella grande battaglia politica che il Tirolo cat-
tolico in quegli anni andò conducendo contro ogni 
forma di laicizzazione dello Stato austriaco ebbero 
un ruolo notevolissimo alcune personalità eccle-
siastiche insigni, come i vescovi Vincenz Gasser 
(Bressanone), Josef Fessler (St. Poelten), Franz Josef 
Rudigier (Linz), tutti usciti dal seminario di Bressa-
none, ma anche Johann Baptist Zwerger (Seckau) e 
l’ausiliare Johannes Haller, diocesani trentini, ai qua-
li si può aggiungere anche l’influentissimo cardinal 
Franzelin che era nativo di Aldino. Così allo schiera-
mento liberale andò contrapponendosi, in regione, 
uno schieramento clericale che condusse una lotta 
ad oltranza.

Il vescovo Benedetto de Riccabona19, subentrato al 
Tschiderer nel 1861, aveva maturato convinzioni an-
tiliberali dal tempo in cui era stato arciprete a Rove-
reto e poi a Bolzano. Fu convinto assertore delle idea- 
lità del Sillabo di Pio IX, che egli promulgò e diffuse 
in diocesi, prospettando la laicizzazione dello Stato 
come uno sviluppo contrario alla legge divina. Un’im-
pronta antiliberale fu data anche alle celebrazioni del 
centenario del Concilio di Trento nel 1863. Nel 1870 

19 A. Costa, I vescovi di Trento, pp. 249-257; F. Simonetta, 
Unità cattolica e clero trentino; S. Benvenuti, La chiesa trentina, 
pp. 48-94.
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sopraggiunse ad intensificare questo indirizzo il cli-
ma che contornò il Concilio Vaticano I e le emozioni 
che seguirono all’occupazione italiana di Roma. 

A questo clima di solidarietà con la battaglia con-
dotta dai cattolici tirolesi e con l’indirizzo politico 
e religioso di Pio IX, il vescovo Riccabona orientò 
le sue iniziative pastorali più notevoli: la creazione 
del Collegio convitto principesco vescovile, la ri-
forma degli studi nel seminario teologico con forte 
influsso antirosminiano, la diffusione delle «società 
cattoliche», l’orientamento difensivo e integralista 
impresso alla stampa cattolica (dal 1865 «La Voce 
Cattolica»; ordinanze che vietano ai cattolici e ai 
preti la lettura della stampa avversaria).

Dal 1873, soprattutto per influsso dell’ausiliare 
Haller, si passò esplicitamente alla formazione di 
uno schieramento politico, con l’appello del vesco-
vo ad eleggere una rappresentanza politica sicura-
mente fedele alle direttive della Chiesa. Nel 1874 
l’autorità ecclesiastica impose al deputato trentino, 
il sacerdote Giovanni a Prato, di ritirare l’assenso 
da lui dato alle leggi confessionali nel parlamento 
di Vienna20.

Questa linea politica fu proseguita anche dai 
due successori del Riccabona fino a raccomandare, 
come si fece al tempo del vescovo Valussi21, l’ele-
zione di sacerdoti come preferibile e più sicura per 
garantire le finalità di quello che si chiamò il partito 
clericale. In questo modo si cercò di arginare il dif-
fondersi delle tendenze liberali e nazionaliste fra il 
clero e la popolazione. Nel contempo però si vide 
crescere un violento atteggiamento anticlericale, 
spesso congiunto alle aspirazioni irredentistiche. 

20 N. Cavalletti, L’Abate Giovanni a Prato.
21 A. Costa, I vescovi di Trento, pp. 260-268; S. Benvenuti, La 

chiesa trentina, pp. 132-162.
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Nel valutare l’atteggiamento della Chiesa locale 
trentina in quegli anni conviene tuttavia osservare 
come, rispetto al retroterra tirolese in cui era inse-
rita, l’opposizione alle leggi confessionali da essa 
impersonata si segnalò per maggiore moderazione 
e per uno zelo meno spiccato per quella che allo-
ra, con una parola d’ordine, fu chiamata «l’unità di 
fede». Anche la questione scolastica fu sentita, al-
meno nel Trentino, come meno scottante. L’oppo-
sizione antiliberale registra anche dei momenti di 
minore intensità e di politico distanziamento dall’in-
tegralismo tirolese, come accade sotto il governo 
del vescovo Della Bona22, preferito dallo stesso im-
peratore in quanto uomo non incline ad accentuare 
i contrasti.

IL CRISTIANESIMO SOCIALE DELL’EPOCA ENDRICI23

Già nell’ultimo ventennio del secolo si era avuto 
un graduale spostamento del quadro dai temi del 
temporalismo papale, della problematica scolasti-
ca e della difesa del potere politico della Chiesa 
ai temi della vita concreta delle masse popolari e 
delle loro necessità sociali. L’attenzione era andata 
spostandosi anche dall’orizzonte dell’ambiente cit-
tadino borghese a quello della vita grama e difficile 
della popolazione rurale ancora integralmente cat-
tolica. La provocazione in questo senso era stata 
resa acuta dagli anni di carestia e di miseria, aggra-
vati da malattie endemiche e da calamità naturali 

22 A. Costa, I vescovi di Trento, pp. 257-260; S. Benvenuti, I 
principi vescovi, pp. 146-202.

23 A. Costa, I vescovi di Trento, pp. 269-285; A. Gambasin, La 
chiesa trentina; S. Benvenuti, I principi vescovi, pp. 275-382; S. 
Vareschi, La Chiesa cattolica trentina, pp. 281-301.
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verificatesi in quel periodo. Furono gli anni della 
pellagra, delle alluvioni e dell’emigrazione.

Sullo sfondo di un molteplice e capillare sviluppo 
associativo (oratori, società della gioventù cattolica, 
famiglie cooperative, casse rurali ecc.), sorretto e svi-
luppato in gran parte dalle parrocchie anche quando 
l’oggetto dell’attività era prettamente economico, dal 
1896 la lotta antiliberale e antisocialista venne a col-
locarsi sul terreno di princìpi religiosi più universali. 
Essa andò profilandosi come una lotta fra due conce-
zioni della vita, che opponeva una mentalità trascen-
dente e solidaristica ad una mentalità immanentista 
e materialistica. I princìpi teologici e sociali posti in 
atto furono quelli dell’insegnamento di Leone XIII e 
delle scuole che ad essi si ispiravano. Tra gli inter-
preti più attivi e più decisi nella Chiesa locale trentina 
vanno ricordati almeno i nomi di Celestino Endrici e 
di Guido de Gentili, rientrati allora dagli studi roma-
ni, e successivamente quello di Alcide Degasperi. 
Elemento coordinatore di questo indirizzo divenne 
il Comitato diocesano, fondato nel 1898 sul modello 
dell’Opera dei Congressi per l’Azione Cattolica. 

Nacque su queste premesse un nuovo piano pa-
storale, intento a sviluppare una moderna catechesi 
sul lavoro e una rete associativa vastissima e molto 
attenta ai problemi della professionalità e della so-
lidarietà. Il tutto fu portato avanti con un grande 
attivismo organizzativo, anche politico, esplicato 
attraverso le parrocchie, sullo sfondo della religio-
sità tradizionale e compatta del villaggio. Un’azione 
così articolata diede unità e consistenza al movi-
mento sociale e politico dei cattolici, e conquistò 
ad esso le masse popolari, che non erano state rag-
giunte ancora dal messaggio liberale oppure erano 
deluse da esso e per altro verso non s’erano sentite 
attratte dal messaggio marxista, poco seducente 
per i contadini, anche se piccoli e miseri.
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La confessionalità religiosa, rappresentata dalla 
dottrina cattolica e dalle strutture ecclesiali della 
Chiesa locale, fu l’elemento che riuscì a dare una 
organizzazione politica alle masse dei contadini 
trentini. Era naturale così che queste assumesse-
ro un’impronta quasi teocratica, tendenzialmente 
integralista. Il problema sociale era affrontato non 
come un fenomeno puramente economico, agrario, 
operaio e salariale, ma considerato globalmente in 
tutti i suoi aspetti politico-civili ed etico-religiosi, 
con tutte le implicazioni che esso comportava, nel-
la coscienza dei valori fondamentali dell’individuo 
e della società. Si viveva e si operava nella convin-
zione che solo la religione cristiana contenesse 
princìpi e criteri validi per fondare su nuove basi 
i rapporti fra padroni e operai, fra ricchi e poveri, 
come pure fra lo Stato e la Chiesa. Una volta sta-
bilito questo, tuttavia, nella Chiesa locale si videro 
emergere spontanei alcuni fenomeni molto rilevan-
ti. Anzitutto si recuperò il ruolo specifico del laico 
nell’attività sociale e politica. Ne è indice signifi-
cativo il subentro del giovane Alcide Degasperi a 
monsignor de Gentili nella direzione de «La Voce 
Cattolica», che cambiò anche il nome divenendo «Il 
Trentino». Al di là di questo, si registra ormai il ri-
torno in grande del laicato cattolico nelle liste elet-
torali e nella rappresentanza politica.

Si ottenne per questa via una generalità di con-
sensi della Chiesa locale trentina, clero e popolo, 
intorno a un programma che nel mondo austriaco 
portava il nome di cristiano-sociale. È un fatto que-
sto che differenzia fortemente la vita della porzione 
italiana della diocesi di San Vigilio da quella della 
parte tedesca, dove l’indirizzo conservatore-cleri-
cale mantenne ancora la prevalenza e dove l’indi-
rizzo cristiano-sociale ebbe un cammino molto più 
stentato. Il polarizzarsi dell’attenzione sul proble-
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ma sociale anziché sulle grosse controversie poli-
tiche della monarchia favorì un avvicinamento dei 
cattolici trentini anche alla sensibilità nazionale e 
un superamento delle contrapposizioni insanabili 
che si erano create in questo campo. Pur mante-
nendosi generalmente nell’ambito del lealismo au-
striaco, anche se via via decrescente, il movimento 
cattolico trentino andò esprimendosi in una decisa 
richiesta di autonomia legislativa e amministrativa 
che lo poneva maggiormente in consonanza con le 
migliori aspirazioni nazionali. 

Infine si deve constatare come il movimento cat-
tolico è andato sviluppando capillarmente un siste-
ma amministrativo e politico basato sull’autogestio-
ne e sulla solidarietà, considerate come un valore in 
se stesse in quanto pongono di fatto l’uomo in primo 
piano. 

Nel dopoguerra fu cosa spontanea per il vescovo 
Endrici (1904-1940) e i suoi collaboratori riprendere 
la costruzione di quel mondo spirituale, pastorale ed 
economico-sociale anche nella nuova situazione po-
litica. Lo sfacelo totale di questi tentativi fu imposto 
con violenza dalla dittatura fascista. Rimase una sor-
da disaffezione della popolazione trentina verso il 
regime fascista. E l’enorme difficoltà di ricominciare 
da capo e di cercare le nuove strade per una vitalità 
pastorale e spirituale adeguata ai nuovi tempi.
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precedenza), per cognome quelle vissute dal XV secolo in poi 
(ad eccezione dei papi e dei regnanti). 

Per le località si specifica l’attuale provincia di appartenen-
za solo nei casi in cui si tratta di luoghi non compresi nell’at-
tuale provincia di Trento. È stata omessa la voce «Trentino» o 
«Trento» quando non riferita specificamente alla città.
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40
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Adamo d’Arogno, 79
Adelchi, re longobardo, 62
Adelgiso, vescovo, 70
Adelperone, vescovo, 75
Adelpreto:
- I, vescovo, 75
- II, vescovo (beato), 75, 77, 78, 

100; Sacramentario Adelpretia-
no, 43

- di Ravenstein, vescovo, 78
Adeodato, vescovo, 45
Adige (area, strada, valle), 47, 60, 

76, 112, 128; vedi anche Alto 
Adige

Afra (santa), 12
Africa romana, 16, 32, 34, 47
Agata (santa), 50
Agilulfo, duca di Torino, re lon-

gobardo, 59, 61, 62

Agnello, vescovo, 57, 59, 60, 61, 63
Agostino (santo), 16, 23, 30, 32, 

33n, 34
- regola monastica, 80, 129, 131, 

136
Ala, 65, 107, 136
Alachi, duca di Trento, 62, 65
Alarico, 47
Alba (Cn), 21
Alberti d’Enno:
- Francesco Felice, vescovo, 100, 

154
- Giuseppe Vittorio, vescovo, 99
Alberti Poja, Francesco, vescovo, 

99
Albertini, Giovanni, 156
Alberto:
- da Campo, vescovo, 78
- di Ortenburg, vescovo, 84
Albiano, 131
Alboino, re longobardo, 55, 56
Aldino (Bz), 166
Aldrighetto da Campo, vescovo, 

78
Alemanni, 68
Alessandri, Gabriele, 104
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Alessandria (d’Egitto), 31
Alessandro:
- (santo), 24, 26, 32-35, 73
- di Mazovia, vescovo, 87-89, 129
Alpi, valli alpine, 47, 48, 56, 128
Altemanno, vescovo, 42, 75, 77, 

129
Alto Adige, 48, 108, 109, 123, 128, 

130
Amatore, vescovo, 63
Ambrogio, vescovo di Milano, 

13n, 16-23, 25, 34, 35, 38
Ambrosi, Francesco, 31
Anagnis, 57, 58, 128
Anaunia (val di Non), 26-35, 43, 57
- martiri anauniesi, 17, 27, 30, 38, 

39, 41, 53
Ancona, 97
Andrea, arcidiacono, 69
Aosta, 21
Apollinare (santo), 50
Appiano (Bz), 61, 109
- conti, 75, 129
Aquileia (Ud) (città, chiesa e pro-

vincia ecclesiastica), 14-16, 18, 
19, 35, 37, 39, 47, 56, 59, 60, 63, 
68, 69, 77, 88, 90, 100, 153

Arco, 78, 107, 110, 128, 132, 135, 
157

- Santa Maria delle Grazie, 135
Ariboni (famiglia), 75
Arles (Francia), 70
Arnaldo, vescovo, 71
Arnoldo, vescovo, 75
Arsio, 107, 109
Asburgo (famiglia), 81, 83-85; vedi 

anche Austria
Asti, 21
Attila, 47, 52
Attone, vescovo, 75
Augia, vedi Bolzano
Augsburg, 12
Austria:
- (territorio degli Asburgo, duchi 

d’Austria), 84, 85, 87, 88, 98, 
101, 151

- (impero ottocentesco), 101, 129, 
152-155, 158-162, 164-166, 170, 
171

- Sigismondo Francesco, vesco-
vo, 98

Autari, re longobardo, 59
Avignone (papato avignonese), 

82, 84
Avio, 151
Avisio (valli), 108

Bagolino (Bs), 65
Banale, 106
Banterle, Gabriele, 18
Bartolomeo da Trento, 43, 133
Bartolomeo Querini, vescovo, 81
Basilea (Svizzera), 124
- Concilio, 87-89
Bavari (popolo), 58, 59
Baviera:
- (ducato medievale), 48n, 58, 

62, 64, 65, 68, 73, 75, 83, 84
- (regno napoleonico), 130, 153, 

156, 157
- (regno ottocentesco), 158
Belenzani, Rodolfo, 85
Bellarmino, Roberto, 144
Bellesini, Stefano, 145
Belli, Pietro, 104
Belluno, 49
Benedetto:
- (santo, regola), 109, 127-129, 131
- da Trento, vescovo, 89
Berengario di Ivrea, 71
Bernardino da Siena (santo), 135
Bernardo, vescovo, 70
Bertaldo, vescovo, 70
Bertarido, re longobardo, 62
Bizantini, 51, 56, 57, 59, 60; vedi an-

che romano-bizantino, impero
Bleggio, 106
Boemia, 83-85
Bologna, 116
Bolzano, 50, 54, 61, 64, 65, 70, 

122, 127, 157, 163, 164, 166
- (contea), 73, 74
- Benedettini (Muri-Gries), 130
- canonici regolari (Augia, poi 

Gries), 86, 109, 114, 129, 130
- Domenicani, 133, 155
- Francescani, 135
- Teutonici, 130
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Bonacolsi (famiglia), 81
- Filippo, vescovo, 81
Bonelli, Benedetto, 13
Borgo Valsugana, 125, 164
- Clarisse, 134, 155
- Francescani, 135
Brennero (strada, passo), 48n, 

72, 76, 83, 152
Brentonico, 61, 65, 151
Brescia, 33, 38, 62, 105
Bressanone (Bz), 49, 64, 100, 113, 

121, 152, 155, 166
Brez, 156
Brunechilde, regina dei Franchi, 

61

Caffaro (valle, Bs), 65
Calavino, 107
Calceranica, 15, 64, 109n
Caldaro (Bz), 15, 89, 105, 106, 109
Caldonazzo, 55, 125
Campiglio, 131
Campo Lomaso, 135
- vedi anche Aldrighetto, vesco-

vo; Alberto, vescovo
Cappadocia (oggi regione della 

Turchia), 26
Carinzia (Austria), 85, 163
Carlo:
- Magno, imperatore, 62, 67, 68
- IV, imperatore, già marchese di 

Moravia, 83
- V, imperatore, 94
carolingi (epoca, impero, legi-

slazione), 63, 68, 69, 106, 113
Cassiano (santo), 49
Castelfondo, 107
Caterina da Siena (santa), 133
Cavalese, 107, 108, 148
- Francescani, 135
Cavedine, 107
Cedino (Cheddin), duca dei Fran-

chi, 60
Cembra, 61, 107, 108, 112
- (valle), 64
Censorius, 53n
Cesarini-Sforza, Lamberto, 36
Cesario di Spira, 134
Chaffin, Cristopher, 29

Chiese (fiume), 65
Chini, Eusebio, 116
Chiusa (Bz), 64, 152
Ciccolini, Giovanni, 139
Cipriano (santo), 50
Cismon (fiume), 64
Cittadella (Pd), 125
Civezzano, 54, 64, 107
Cividale (Ud), 63
Claudiano, vescovo, 23, 46
Clefi, re longobardo, 56
Clemente:
- VII, papa, 96, 120
- XIV, papa, 155
Cles, 27, 57, 107, 140
- Francescani, 135
Cles/Clesio, Bernardo, vescovo, 

94-96, 118n, 120, 124
Cloz, 107
Coira (Svizzera), 51, 64, 152
Colombini, Leonardo, 124
Colonia (Germania), 158
comacini, maestri, 79
Como, 21, 59
- lago, 50
Condino, 106, 109n, 136, 140
Coredo, 107
Cormons (Go), 63
Coronate sull’Adda (oggi Corna-

te, Mi, battaglia), 62
Corrado:
- II, imperatore, 73, 76
- da Beseno, vescovo, 70, 78, 110
Cosma (santo), 46, 50
Costa, Armando, 18, 22, 36
Costalunga (passo), 64
Costantino, imperatore (epoca), 

31, 51
Costantinopoli, 23, 56, 57
- II Concilio, 59
Costanza (Germania), Concilio, 

86, 87
Cranmichi, duca franco, 57, 58
Cromazio, vescovo di Aquileia, 16
Cunevo, 131
Cuniberto, re longobardo, 62

Dagiberto, diacono e vicedomi-
no di Verona, 70
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Dalmazia, 34
Dambel, 107
Damiano (santo), 46, 50
Daniele, vescovo, 69
Danubio (fiume, area), 47, 48, 50
de Gentili, Guido, 169, 170
De Vecchi, Filippo, 120
Degasperi, Alcide, 169, 170
Della Bona, Giovanni Giacomo, ve-

scovo, 165, 168
Denno, 107, 114
Desiderio, re longobardo, 62, 65
Dolcino, 82n
Domenico:
- (santo, regola), 129, 132, 133, 155
- vescovo, 63
Dompieri, Giacomo, 13
Donato (scismatico), 33
Drava (valle), 47, 51
Drena, 54
Dro, 140

Eberardo, vescovo, 75
Ebrei, 52, 92, 94, 139
Efeso (lettera agli Efesini), 11
Ega (valle, Bz), 64
Egitto, 31
Egna (Bz), 94, 122, 152
Egnone di Appiano, vescovo, 80, 

81
Elisabetta, regina d’Inghilterra, 

124
Endrici, Celestino, vescovo, 160, 

168, 169, 171
Engadina (Svizzera), 73
Ennemase, 61
Enrico:
- II, imperatore, 73, 76
- III, imperatore, 76
- V, imperatore, 77
- VII di Lussemburgo, imperato-

re, 82, 83
- I, vescovo, 75, 77
- II,vescovo, 81, 130, 140
- III da Metz, vescovo, 67n, 82-84
Ermagora (santo), 14, 15
Ermete (santo), 15, 50
Euganei, 48
Eugenio IV, papa, 88, 89

Eugippio:
- vescovo, 46, 50, 53
- scrittore, 48n
Eusebio, vescovo di Vercelli, 41
Evino, duca longobardo, 58, 61
Ezzelino da Romano, 79, 80

Faedo, 61
Fassa (valle), 64, 152
Federico:
- I Barbarossa, imperatore, 77
- II, imperatore, 79
- III, imperatore, 87, 89, 92
- Wanga, vescovo, 78, 79, 130
- IV, detto Tascavuota, conte del 

Tirolo, 85-87
- capo dei Rugi, 47
Fedrio da Diruta, Sigismondo, 125
Felice (santo), 15
Felice V, (anti)papa, 88, 89
Feltre (Bl), 50, 64, 109n, 125, 151
Ferdinando d’Asburgo, 94, 96, 122
Ferruge, vedi Trento, Dos
Fersina (fiume), 135
Fessler Josef, vescovo di St. Poel-

ten, 166
Fiemme, 64, 112
Filippo Bonacolsi, vescovo, 81
Firmian, Leopoldo Ernesto, vesco-

vo di Seckau, 99, 100, 103, 154
Firmiano (castello, Bz), 61, 71
Flamininus, 55
Flaminio, vescovo (?), 60
Flavon, 107
- conti, 75
Floriani, Bernardina, 134
Floriano (santo), 12
Folgaria, 107
Fondo, 107
Forlin Patrucco, Marcella, 37
Fornace Santo Stefano (già San 

Cipriano), 54
Fortunato (santo), 14, 15
Francesco (santo), 135
- (regola, ordine), 13, 81, 132-136, 

139, 141
Francesco Giuseppe, imperato-

re, 160, 165, 168
Franchi, 51, 56-58, 60-62, 64, 68, 70
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Francia, 13, 61, 101, 139, 149, 151
Franzelin, Johann Baptist, 166
Freising (Germania), 68, 70
Frideberto, vescovo, 70
Fritigil, regina dei Marcomanni, 

21
Friuli, 19, 47, 70, 75, 86
Frundsberg, Udalrico, vescovo, 94
Fulda (Germania), 70

Gaidoaldo, duca longobardo, 61
Gaismair, Michael, 122
Galli (popolo), 48
Gardena (valle, Bz), 152
Gardumo, 15, 107
Garibaldo, duca di Baviera, 58
Gasser, Vincenz, vescovo di Bres-

sanone, 166
Gaudenzio, vescovo di Brescia, 

16, 33
Gebardo, vescovo, 75, 77
Gennadio di Marsiglia, 17, 22, 24
Gentilotti, Giovanni Benedetto, 

vescovo, 99
Gerardo:
- di Manhac, vescovo, 84
- Oscasali, vescovo, 78
Germania (area geografica e po-

poli), 50, 65, 68, 70, 71, 88-90, 
95, 96, 98, 101, 121, 127, 128, 
134, 137

- regno medievale e moderno, 70, 
71, 94

- Confederazione germanica, 153, 
154

Gervasio (santo), 50
Giacomo:
- vescovo, 70
- conte, 23
Giovanelli, Benedetto, 29
Giovanna Maria della Croce, vedi 

Floriani Bernardina
Giovanni:
- VIII, papa, 70
- XXII, papa, 83
- XXIII, (anti)papa, 86
- vescovo, 70
- da Isny, vescovo, 87
- da Pistoia, vescovo, 84

- Crisostomo, vescovo di Costan-
tinopoli, 16, 21, 23

- vescovo di Ravenna, 41
- re di Boemia, 83
- da Capestrano, 87, 135, 137
Giovino, vescovo, 15, 16
Giovo, 107, 109
Girolamo (santo), 17, 22, 35
- Martirologio Geronimiano, 35, 

39
Gisulfo, vescovo, 70
Giudicarie, 38, 65, 99, 105-107, 

112
Giudici, Battista, 93
Giuliana (santa), 50
Giulitta (santa), 50
Giuseppe II, imperatore, 151, 154, 

155, 161
Giustina (santa), 50
Giustiniano, imperatore, 38, 51
Gorizia, 153
Goti, 50, 51
Grado (Go), 60, 63
Grandi, Vincenzo, 123
Grecia, 26
greco-gotica, guerra, 50, 51
Gregorio:
- I Magno, papa, 40, 59, 69
- VII, papa, 77
- IX, papa, 128
- XII, papa, 86
- XIII, papa, 144
Gries, vedi Bolzano
Grifferio, Rocco, 125
Grigno, 109n
Guastalla (Re), 77
Guglielmi, Luca, 114

Hack, Giorgio, vescovo, 89, 90
Haller, Johannes, vescovo ausilia-

re, 166, 167
Harrach, Ernesto Adalberto, ar-

civescovo di Praga, vescovo 
98

Heimperto, vescovo, 69
Hinderbach, Giovanni, vescovo, 

92-94, 106
Hofbauer, Clemens Maria, 162
Hutter, Jacob, 122
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Ianuarius, 55
Ildegarda, 68
Illirici, 48
Iltigario, vescovo, 67n, 68
Ingenuino, vescovo di Sabiona, 

60, 61
Inghilterra, 124
Inn (valle), 47, 63, 73
Innsbruck (Austria), 91, 152, 155, 

156, 163
- San Giacomo, 148
- Museo Ferdinandeum, 55n
Ippolito (santo), 50
Ippona (Annaba, oggi in Algeria), 

34
Isarco (fiume, valle), 63, 64
Isola Comacina (Co), 50
Istria, 58
Italia, 13, 47, 51, 55, 62, 65, 73, 

76, 83, 85, 124, 153, 156, 167
- Alta/settentrionale, 19, 20, 35, 

51, 56, 113, 125
- meridionale, 76
- nord-orientale, 47
Iusta, 55
Ivano (castello), 125
Ivrea (To), 21

Jacopo da Varagine, 133

Lamon (Bz), 55
Lana (Bz), 81, 155
Lantramno, vescovo, 71
Lateranense IV (Concilio), 79
Lavis, 109
Ledro, 65, 107, 110
Leone:
- I, papa, 52
- III, papa, 68
- XIII, papa, 169
Levico, 73, 109n, 125
Lichtenstein, Udalrico, vescovo, 

94
Liechtenstein, Giorgio, vescovo, 

84-87, 94
Lippomano, Luigi, 21
Litingi (famiglia), 58, 62
Liutprando di Cremona, 71
Livo, 107, 114

Lizzana, 107, 111, 114
Lodron (famiglia), 109
Lomaso, 106, 140
Lombardia, 60, 86, 127, 128, 154
Longobardi (regno, ducato, età), 

38, 45, 48n, 55-64, 65, 69, 73, 104
Lorch (Austria), 12
Lorena (Francia), 82
Lorenzo:
- (santo), 50
- cantore, 46
Lot (personaggio biblico), 28
Lucano o Lugano (santo), 49
Ludovico:
- II, imperatore, 70
- IV il Bavaro, imperatore, 83
- il Germanico, re, 70
Luitpirga, duchessa di Baviera, 62
Lurn (Carinzia, Austria), conti, 

75, 77
Luschin, Francesco Saverio, ve-

scovo, 160, 163
Lussemburgo (famiglia), 82-84
Lutero/luterani, 120-124

Madonna di Campiglio, vedi Cam-
piglio

Madruzzo (famiglia), 97
- Carlo Emanuele, vescovo, 97, 98
- Carlo Gaudenzio, vescovo, 97, 98
- Cristoforo, vescovo, 96, 97, 98, 

116, 124-126
- Ludovico, vescovo, 97, 98, 115, 

144
Magnanum (oggi Santa Massenza), 

42
Maguriano, vescovo, 45, 46
Magurio, vescovo, 45
Maia (Bz, Majense castrum), 48
Mainardo:
- di Neuhaus, vescovo, 84
- II di Tirolo-Gorizia, 80, 81, 84
Malé, 107, 136
Malles (Bz), 152
Manasse:
- vescovo, 63
- arcivescovo di Arles, 70; vesco-

vo, 71
Mantova, 69, 70, 81, 96, 113
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Marano Lagunare (Ud), 60
Marcellino, governatore dell’Afri-

ca, 32, 33
Marco (santo), 14
Marcomanni, 21
Margherita del Tirolo (Maultasch), 

84
Maria Teresa d’Austria, 144, 154
Martini, Martino, 116
Martino:
- di Tours (santo), 27, 31
- V, papa, 87
Martirio (santo), 24-26, 32-35, 73
Massenza (santa), 42, 43, 50
Massenzio, patriarca di Aquileia, 

69
Massimiliano, imperatore, 94
Massimo, vescovo di Torino, 16, 

28-31, 39
Maurizio, imperatore bizantino, 60
Mazovia (regione della Polonia), 

vedi Alessandro, vescovo
Meano, 107, 109
Méltina (Bz), 61, 109
Menestò, Enrico, 22
Menestrina, Giuseppe, 93
Merano (Bz), 48, 64, 86, 122, 152, 

164
- dieta, 121, 122
Mezzana, 140
Mezzocorona, 55, 107
Mezzolombardo, 58, 107
- Francescani, 135
Michele, vescovo ausiliare, 80
Migne, Jean-Paul, 21
Milano, 23, 26, 34, 35, 37, 38, 56, 

69, 71, 97, 124
Modena, 123
Moena, 64
Monza, 59
Mori, 64, 107
Morizzo, Marco, 103n, 144n
Muratori, Ludovico Antonio, 12, 

100, 154
Muri (Svizzera), 130

Nago, 107, 110
Nanno, 57
Napoleone, 67, 101, 153, 163

Narsete, 51
Neideck, Giorgio, vescovo, 94
Neri, Filippo (santo), 136
Nicolò:
- V, papa, 89
- da Brno, vescovo, 83, 84
Nikolsburg (Boemia), 84
Noce (valli), vedi Anaunia, Sole 

(valle), Non (valle)
Nogaredo, 148
Non (valle), 27, 54, 101, 107 108, 

112, 114, 121, 148; vedi anche 
Anaunia

Norico (regione alpina orientale), 
47

Norimberga (Germania), 96
Notkero, vescovo di Verona, 70
Nova Ponente (Bz), 109
Novaledo, 73
Novara, 21, 81

Odescalco, vescovo, 70, 105
Odoacre, 47
Olona (Lombardia), 113
Ora (Bz), 109
Orso (Ursus), diacono, 55
Ortenburg, vedi Alberto, vescovo
Oscasali, vedi Gerardo, vescovo
Ossana, 107, 124
Ostrogoti, 47, 50, 59 
Ottone:
- I, imperatore, 76
- III, imperatore, 76

Pacifico, arcidiacono di Verona, 
113

padana (pianura), 21, 47
Padova, 56, 116, 151
Palestina, 79, 130
Paolino, diacono, 17, 34
Paolo:
- (santo), 11
- III, papa, 96
- IV, papa, 124
- Diacono, 57
Papozze (Ro), 82
Pasquale II, papa, 77
Passau (Germania), 21, 48n, 68, 

129



198

Passi, Bartolomeo Antonio, 104
Passirio (fiume), 64
Pavia, 56, 62, 70, 71
Pellegrino:
- vescovo, 46
- I, patriarca di Aquileia, 78n
- II, patriarca di Aquileia, 78n
Pellizzano, 140
Pergine, 64, 109n, 140, 164
- Francescani, 135
Pervardo, vescovo, 75, 77
Piccolomini, Enea Silvio (poi papa 

Pio II) 88
Piemonte, 21, 30, 31
Pietralba/Weissenstein (Bz), 155
Pietro (santo), 14, 50
Pieve di Bono, 106, 114
Piné, 64, 107, 109, 147
Pio:
- II, papa, vedi Piccolomini, Enea 

Silvio
- VII, papa, 160
- IX, papa, 166, 167
Pisa, 82
Pistoia, 21
Pizzolato, Luigi, 22
Polonia, 87
Portolo, 55n
Praga, 98
a Prato, Giovanni, 167
Pressano, 109
Primiero, 54, 109n, 151
Procolo (santo), 50
Protasio (santo), 50
Prussia, 158
Pusteria (valle), 123

Quaglioni, Diego, 93
Quartino, vescovo, 45, 63
Quarto, vescovo, 45
Querini, vedi Bartolomeo Queri-

ni, vescovo
Quirico (santo), 50

Radagaiso, 47
Ragilo, conte, 58
Rainoardo, vescovo, 75
Rallo, 140
Ravenna, 41, 46, 71

Ravenstein, vedi Adelpreto, vesco-
vo

Regensburg (Germania), 68, 101
Reginero di Fornace, 106
Rendena (valle), 32, 39, 65, 106, 

109, 140
Resia (passo), 73
Revò, 107, 114, 140
Rezia (regione alpina centrale), 20, 

48, 64
Riccabona, Benedetto, vescovo, 

165-167
Riccalda, Giovanni, 139
Rigler, Pier Paolo, 162
Rimini, 86
Riva, 55, 65, 89, 107, 110, 128, 140
- Francescani, 135
Rodéna, val (Castel Tesino), 55
Rodoaldo, patriarca di Aquileia, 

71, 72
Rodolfo d’Asburgo, imperatore, 

81
Rogger, Iginio, 22
Roma, 14, 31, 46, 47, 50, 52, 77, 81, 

83, 116, 167, 169
- (papato, curia), 59, 62, 63, 86, 89, 

97, 99
Romagnano, 109
romano impero, 11, 21, 26, 30, 57
- d’Occidente, 47, 51
- d’Oriente/bizantino, 26, 30, 51, 

56
- Sacro romano impero (carolin-

gio), 67, 69, 94, 99, 157
- romano-germanico, 73, 76, 87, 

101, 153, 154, 157, 158
Romedio (santo), 23, 43, 100
Romeno, 107
- San Tommaso, 131
Roncegno, 125
Rosmini, Antonio, 163, 167
Rotaliana, piana (in campo Rota-

liano), 58
Rovereto, 12, 100, 107, 135, 164, 

166
- Clarisse, 134, 155
- Francescani, 135
- Sant’Ilario, 131
- San Marco, 111



199

Rudigier, Franz Josef, vescovo di 
Linz 166

Rugi, 47, 51

Sabiona (Bz), 17, 54, 64
- diocesi (poi Bressanone), 60, 

61, 64, 68, 72, 152
Salisburgo (Austria), 68, 69, 77, 

100, 103, 129, 134, 153, 154
Salomone, vescovo, 78
Salorno (Bz), 58, 109, 132, 152
San Desiderio, 73
San Floriano presso Salorno, (Bz) 

109, 131
San Gallo (Svizzera), 36
San Martino presso Riva del Gar-

da (monte), 54
San Michele all’Adige, 109, 114, 

129, 157
San Tommaso (tra Arco e Riva), 131
San Valentino (colle presso Cal-

donazzo), 55
Sant’Adelpreto (tra Arco e Riva), 

131, 132
Santa Margherita (tra Ala e Mar-

co), 131
Sanzeno, 27, 54, 55n, 107
Sarentino (Bz), 164
Sarnonico, 107
Seckau (Austria), 99, 166
Secondo da Trento o di Anaunia, 

56, 57, 59, 62, 128
Senale (Bz), 131
Sigismondo:
- imperatore, 86
- del Tirolo, 89, 94
Sigismondo Francesco, vescovo, 

vedi Austria
Simone da Trento (Simonino), 

92-94, 139
Simpliciano, vescovo di Milano, 

16, 21-26, 35
Sindualdo, 51
Siricio, papa, 38
Sironi, Enrico, 22
Sisinio (santo), 24-28, 32-35, 50, 73
Sizzo de Noris, Cristoforo, vesco-

vo, 100, 101, 155
Slesia (oggi in Polonia), 89

Smarano, 107
Sodegerio da Tito, 79
Sodoma (città biblica), 28
Sole (valle), 65, 107, 112; vedi an-

che Anaunia
Sopramonte, 107, 140
- Sant’Anna, 131
Spagna, 133
Spaur:
- Giovanni Michele, vescovo, 99
- Giuseppe, vescovo di Bressano-

ne, 155
Spiazzo Rendena, 109
Spormaggiore, 107, 148
Stenico (castello), 54
Stilicone, 47
Strigno, 109n, 125
Suben sull’Inn (Austria), 77
Sulpicio Severo, 31
Surio, Lorenzo, 21
Susa (To), 50
Svevia (Germania), 87
- (famiglia), 75, 78
Svizzera, 124, 129, 152

Taio, 107
Tait, Antonio, 13, 18
Tartarotti, Girolamo, 12-15, 100
Tassilone III, duca di Baviera, 62
Tassullo, 54, 55n, 107
Tenno, 107, 114
Teodolinda, principessa bavara, 

regina longobarda, 59, 62, 65
Teodorico, re ostrogoto, 46, 47, 

50, 51
Teodosio, imperatore, 30
Terlano (Bz), 109
Termeno (Bz), 106
Tésimo (Bz), 61
Tesino, 109n
Thun:
- Domenico Antonio, vescovo, 99, 

100
- Emanuele Maria, vescovo, 101, 

145
- Pietro Vigilio, vescovo, 101, 144, 

155
- Sigismondo Alfonso, vescovo 

di Bressanone, vescovo 99
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Tiberio, imperatore d’Oriente, 57
Tignale (Bs), 65, 107
Tinna (rio, Bz), 64
Tione, 106, 110
Tirolo, 79-81, 84-89, 91, 94, 96, 101, 

109, 121, 122, 125, 134, 152, 153, 
155, 156, 165-168

- castello, 55
- conti, 74, Tirolo-Gorizia, 80, 80n, 

82, 91, 92, 138
Tommaso da Olera, 137
Ton, 107
Tonale (ospizio sul passo), 131
Torbole, 109
Torino, 21
Torra, 107, 140
Trento (città), 26, 39, 40, 41, 48n, 

50, 70, 83, 85, 93, 96, 97, 107, 
108, 110, 115-117, 118, 132, 
134, 135, 138-140, 143, 168

- Sant’Apollinare, 109, 128, 134
- San Bernardino da Siena (Fran-

cescani), 135
- Santa Chiara (Clarisse), 134, 157, 

158
- Santi Cosma e Damiano (sul 

Dos Trento), 46, 53
- Santa Croce (Crociferi), 115, 

136
- Santa Croce (Cappuccini), 135, 

136
- Santa Elisabetta (Teutonici), 130
- San Francesco (Francescani), 

134, 135, 157
- San Francesco Saverio (Gesui-

ti), collegio, 98, 116, 136, 155
- San Lorenzo (Benedettini), 89, 

109, 128, 129
- San Lorenzo (Domenicani), 128, 

133, 155
- San Marco (Eremitani), 80, 136, 

157
- Santa Margherita (Domenicane), 

133
- Santa Maria Maddalena, 108, 115
- Santa Maria Maggiore, 40, 46, 

53, 69, 95, 108, 123, 133, 141
- San Martino, 132
- San Michele, 134

- San Nicolò, 132
- San Pietro, 108, 142
- Santissima Trinità (Clarisse), 134
- San Vigilio (basilica, cattedrale, 

duomo), 14, 40-42, 53, 58, 69, 76, 
79, 111, 145, 149, 159; cappella 
del Crocifisso, 99

- santuario della Laste (Carmeli-
tani), 136, 136n, 157

- confraternita dei Battuti, 140-
142, 157

- confraternita della Misericordia, 
140, 157

- confraternita degli Zappatori 
(«Hospitale tedesco»), 140, 
142, 143, 157

- altre confraternite, 143, 144, 157
- Monte di pietà, 139, 140
- castello del Buonconsiglio, 46, 

55, 80, 91, 101, 136; Magno Pa-
lazzo, 95, 124

- Canossiane o Figlie della Carità, 
135, 164

- Figlie del Sacro Cuore, 164
- Oratoriani di san Filippo Neri, 

136
- Orfanotrofio di Santa Maria del-

la Misericordia, 142
- Somaschi, 115
- suore di Carità o di Maria Bam-

bina, 164
- palazzo delle Albere, 116
- palazzo episcopale, 69, 79, 80, 

poi pretorio, 139
- palazzo Salvotti, 158
- palazzo Taxis, 158
- porta Veronese, 40, 69
- Dos (Verruca, Ferruge), 46, 50, 

58, 61; basilica, 53
- Concilio, 96, 97, 102, 114-116, 

120, 123, 124, 126, 133, 166
Tschiderer, Giovanni Nepomuce-

no, vescovo, 152, 162-166
Tuenno, 55n
Tufa, capo dei Rugi, 47

Udalrici (famiglia), 68
Udalrico:
- I, vescovo, 75, 76
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- II, vescovo, 15, 73, 75, 76; Sacra-
mentario, 42, 76

Udine, 153
Ugo di Provenza, re d’Italia, 70, 71
Unni, 47

Valdastico (Vi), 151
Valderada, duchessa di Baviera, 

58
Valentini, Filippo, 123
Valentino (santo), 48, 48n
Vallagarina, 38, 58, 64, 70, 89, 99, 

128, 105, 107, 112
Vallalta (Bg), 128
Vallarsa, 111
Valsugana, 15, 50, 61, 64, 73, 121, 

125, 151
Valtellina (So), 124
Valussi, Eugenio Carlo, vescovo, 

165, 167
Valvestino (Bs), 65
Vandali, 47
Vareschi, Severino, 36, 37
Vaticano:
- I, Concilio, 167
- II, Concilio, 20n
Veldidena (castrum romano), 47
Venanzio Fortunato, 41, 48n
Venceslao (aquila di san), 83
Venetia et Histria (regione augu-

stea), 64
Veneto, 19, 47, 59, 75, 127, 128, 154
Venezia, 81, 88n, 89, 92, 153
Venosta (valle, Bz; contea), 51, 

57, 60, 64, 73, 74, 152
- conti di, 74
Vercelli, 76
Verla di Giovo, 109

Verona, 38, 47, 51, 56, 60, 65, 70, 
71, 94, 105, 113, 151

- Biblioteca Capitolare, 21, 36
Verrando, Giovanni, 36
Verruca, vedi Trento, Dos
Vezzano, 61
Vicenza, 56, 96
Vienna, 88, 99, 134, 162, 167
- Santo Stefano, 84, 88
- concordato, 90
- pace di, 158
Vigilio, vescovo, 13-23, 25-32, 35-

43, 45, 46, 48, 50, 53, 73, 105
Vigo di Ton, 55n, 107
Villa Asiana, 70
Villa Lagarina, 107, 109, 112
Villers-Bettnach presso Metz, 82 
Visconti, Filippo, duca di Milano, 

88
Visigoti, 47
Vitale, vescovo, 63
Volano, 61, 107
Vorarlberg (Austria), 152, 164

Wanga, vedi Federico, vescovo
Wolkenstein:
- Domenico Antonio, vescovo, 99
- Teobaldo, vescovo, 89
Worms (Germania), concordato, 

78

Zangara, Vincenza, 22
Zeno, vescovo di Verona, 41
Zurigo (Svizzera), 124
Zurletta, Antonio, 123
Zwerger, Johann Baptist, vesco-

vo di Seckau, 166
Zwingli, Huldrych, 122



Sezione 1. Immagini di Vigilio, secoli XIII-XX

Le raffigurazioni di Vigilio, terzo vescovo e patrono della Chie-
sa trentina, dipendono da quanto è narrato nella leggendaria 
Passione, dove egli è descritto come vescovo eletto in giovane 
età, capace di miracoli, intransigente nell’imporre la nuova 
fede, vittima del furore dei rustici della val Rendena (secondo 
tardive tradizioni sarebbe stato ucciso a colpi di zoccolo). Si 
ricordi però che la Passione è stata scritta a distanza di alme-
no due secoli dai fatti: le vicende descritte, e in particolare 
quella del martirio, appaiono, alla luce di altre fonti, inverosi-
mili (si vedano nel presente volume le pp. 36-43).

A sinistra: san Vigilio. Particolare di un dipinto su tavola di Cec-
chino da Verona, 1454 (Trento, Museo Diocesano Tridentino).

A destra: san Vigilio viene consacrato vescovo. Riquadro ap-
partenente ad un ciclo di affreschi di Simone Baschenis, 1539 
(Pinzolo, chiesa di San Vigilio).

1 2



II

Sopra: miracoli di san Vigilio. Riquadro appartenente ad un ci-
clo di affreschi della fine del XIV secolo (Bolzano, chiesa di San 
Vigilio al Virgolo).

Sotto: incontro di san Vigilio e san Romedio. Dipinto di Fortunato 
Depero, 1953-1956 (Trento, sala del Consiglio Provinciale).
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III

San Vigilio abbatte 
l’idolo. Particolare 
di un ricamo per una 
veste liturgica, 
fine del XIV secolo 
(Trento, Museo 
Diocesano Tridentino).

San Vigilio e il suo 
martirio. 
Tela di Giuseppe 
Alberti, 1673 (Trento, 
Museo Diocesano 
Tridentino).

5

6



IV

San Vigilio con lo zoccolo, 
simbolo del suo martirio. 
Portella d’altare in legno, 1500 
(Bolzano, parrocchia di 
Sant’Agostino a Gries).

San Vigilio tra altri 
santi. Particolare 
della tela di Paolo 
Naurizio, 1583 
(Trento, Museo 
Diocesano 
Tridentino).
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V

Lapide 
di Metronio, prete 
e custode della 
basilica 
di San Vigilio 
(Trento, 
San Vigilio, 
basilica 
sotterranea).

Sezione 2. La cristianizzazione nei ritrovamenti archeologici

L’archeologia supplisce alle carenze della documentazione e 
dimostra la diffusione del cristianesimo nelle valli trentine: 
i quattro reperti che seguono risalgono al V o VI secolo (si 
vedano nel presente volume le pp. 52-55).

Lapide di Flaminino e 
Giusta (Caldonazzo, 
chiesa parrocchiale).

9 10



VI

Lapide di Ianuarius 
(Riva del Garda, palazzo 
pretorio).

Calice di Lamon 
(Lamon, 
chiesa parrocchiale).

11
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VII

Sezione 3. Cartografia

Per comprendere il rapporto tra la Chiesa di Trento e il suo 
territorio è opportuno conoscere i confini all’interno dei quali 
i vescovi esercitavano il loro potere, spirituale e temporale; la 
distribuzione delle chiese battesimali nel medioevo; la topo-
grafia cristiana della città.

La diocesi di Trento dal IX secolo al 1785.

13
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VIII

Il principato vescovile di Trento nell’XI secolo (momento della 
fondazione) e all’inizio del XIX (momento della soppressione).

14

BReSSANoNe

ChIuSA
MeRANo

SILANDRo

BoLzANo

CLeSMALé

CAVALeSe

PeRGINe

TReNTo

TIoNe

CoNDINo
RIVA RoVeReTo

BReNToNICo

AVIo ALA

IL PRINCIPATo 
VeSCoVILe DI TReNTo

NeLL’XI SeCoLo

NeL 1802



IX

Le pievi della diocesi di Trento nel 1295.
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X

Topografia cristiana di Trento tra XIII e XIV secolo.
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XI

Federico Wanga (vescovo 
dal 1207 al 1218). 
Piatto anteriore di un ordo 
Missae Pontificalis (Trento, 
Museo Diocesano Tridentino).

Alberto di ortenburg 
(vescovo dal 1360 al 1390). 
Lastra tombale 
(Trento, cattedrale).

Sezione 4. Il volto dei vescovi

Il modo in cui i vescovi si fecero raffigurare ci trasmette anche 
l’immagine di sé che essi vollero lasciare ai posteri.

17
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XII

Johannes hinderbach 
(vescovo dal 1465 al 
1486). Particolare della 
tavola attribuita 
a Michael Tanner 
raffigurante la Madonna 
in trono con il Bambino 
e santi, 1475-1480 
(Trento, Museo 
Diocesano Tridentino).

Bernardo Cles (vescovo dal 1515 al 1539). 
Tela di Martino Teofilo Polacco con il cardina-
le presentato alla Vergine da san Vigilio, 1615-
1621 (Trento, Museo Diocesano Tridentino).

19 20



XIII

Cristoforo Madruzzo 
(vescovo dal 1539 
al 1567). Ritratto del 
cardinale, post 1578 
(collezione 
Michelangelo Lupo).

Francesco Alberti 
Poia (vescovo dal 
1677 al 1689). 
Scultura di Paolo 
Strudel (Trento, 
cattedrale, già nella 
cappella 
del Crocifisso).

21

22



XIV

Sezione 5: La Chiesa di Trento in età moderna

Qualche immagine può dare l’avvio a una riflessione su inno-
vazioni e continuità nelle vicende della Chiesa di Trento tra il 
XVIII e il XX secolo.

Confini della diocesi tra il 1785 e il 1964.

23



XV

ex voto raffigurante la battaglia di Segonzano, 1796 (canonica 
di Piazzo di Segonzano).

emanuele Maria 
Thun (vescovo dal 
1800 al 1818). Tela 
di Domenico zeni 
(Trento, Museo 
Diocesano 
Tridentino).

24
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XVI

Sopra: Basilio Armani, Benedizione papale data […] alla solen-
ne commemorazione secolare della chiusura del S. Concilio di 
Trento, post 1863.

Sotto: il Seminario teologico di Trento (Seminario maggiore), 
1907.

26
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