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"L’evidenza di una autonoma tradizione
«patria» riconosciuta da Martino stesso
all’irradiamento missionario di Aquileia
interessata dal fenomeno diffuso di forme
intese come preparazione al martirio. Martino
durante la permanenza a Sabaria-Szombathely,
predicato secondo la tradizione di Aquileia,
della sua spiritualità; allorché quindi intraprese
finendo per farsene promotore in Gallia,
l’arcaico modello dei monasteria / tabernacula
nella sua stessa terra di nascita prossima 
 

 
In quel tempo la pellegrina Egeria, che 
Santa tra IV e V sec., li incontrò: eremiti,
boschi, primi cenobiti e “girovaghi” perché
cielo i loro nidi, ma il figlio dell' uomo non
 
 
Alessio Persic, 1952 Udine. Ha compiuto gli 
Superiore e all'Università di Pisa e all’Università
Filippo Càssola. Ha studiato neogreco all'Università
Chiesa Antica, Agiografia, Patrologia e Storia
di Brescia e all'Università di Udine. Si occupa
secoli II-V (Ireneo di Lione, Origene, Ap
Ennodio, Sulpicio Severo...) e dei loro rapporti
tuttavia lo studio dei grandi Aquileiesi antichi
letteratura e storia religiosa del Friuli tardoantico
storia locale del Friuli moderno. Membro del
della Chiesa in Friuli 'Pio Paschini'; collaboratore
Tours. Membro del Comitato Nazionale per
del Comitato Nazionale "S. Cromazio d'Aquileia
 

tradizione illirica su Martino induce a sottolineare che 
stesso era la regione illirica-pannonica, esposta 

Aquileia e almeno fin dalla metà del secolo III 
forme di secessione eremitica dalla società urbana 

Martino subì il loro richiamo già da fanciullo 
Szombathely, mentre aderiva al cristianesimo 

Aquileia, così com’è rivelato da tratti caratteristici 
intraprese l’anacoresi fuori dalle mura di Milano, 
Gallia, il suo stile monastico perpetuò tuttavia 
tabernacula precostantiniani che aveva ammirati 

ad Aquileia...". (A. Persic) 

San Martino nacque 1700 anni fa. Nei 
primi anni ’20 del IV sec. cominciò il 
suo cammino, passò ad Aquileia e vide i 
mosaici della Basilica Teodoriana 
appena finiti. Non c’erano altre chiese in 
giro, le prime prenderanno il suo nome. 
Circa 80 le chiese a lui dedicate in 
Friuli. Seguiremo con Alessio Persic le 
tracce del cammino di san Martino, il 
primo cammino europeo, la nascita 
delle prime chiese, monasteri e ospitali.  

 documentò per prima il suo cammino in Terra 
eremiti, anacoreti, stiliti, “pastori” che vivevano nei 

perché “le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
non ha dove posare il capo” (Mt.8,20).  

 studi storici e letterari classici alla Scuola Normale 
all’Università di Trieste, laureandosi in Storia Greca con 

all'Università di Salonicco; Professore di Storia della 
Storia della Liturgia all'Università Cattolica di Milano e 
occupa prevalentemente di scrittori greci cristiani dei 

Apollinare di Laodicea, Basilio, Didimo il Cieco, 
rapporti con la tradizione classica, non tralasciando 

antichi (Cromazio, Rufino, Venanzio Fortunato...), della 
tardoantico e medievale (Paolino d’Aquileia...) e della 

del Comitato Scientifico dell'Istituto per la Storia 
collaboratore del Centre Culturel Européen Saint Martin de 

per la diffusione del ‘titulus Sancti Martini'", nonché 
d'Aquileia e il suo tempo”.  


