
Lellia Cracco Ruggini 

«AQUILEIA E CONCORDIA: IL DUPLICE VOLTO DI UNA 
SOCIETA URBANA NEL IV SECOLO d.C.» 

L'immagine di Aquileia, nel eorso dell'eta imperiale, si era eo
struita tutta sull'idea della sua rieehezza - legata alla positura geo
grafiea feliee in senso e strategieo e eommereiale - e sul riflesso di 
questo benessere nell'aspetto urbanistieo, ehe aneora allo spirare 
dell'VIII seeolo avrebbe suggerito al patriarea Paolino una trenodia 
nel rieordo delle domus sublimes, mirabilmente adorne di nivea marmo
ra (1). Come sontuosa, grande e frequentata (jelix, ditis, uber, E:Uöa
tµovoücra, TTOAU"CE:Aij, -cpt<j)&cra, 110Auciv3pco11� ) la menzionano in
numerevoli testi epigrafiei e fonti letterarie ehe si protraggono fino 
al IV, V, VI seeolo e oltre, eon eehi anehe nell'Oriente bizantino 
(Erodiano, Ausonio, la Expositio totius mundi, Giuliano, Ammiano 
Mareellino, Filostorgio, Proeopio, la Novel/a 29 di Giustiniano, Eu
stazio, eee.); rieea grazie al suo porto fluviale la raffigura un fregio 
eustodito nel Museo eittadino, personifieata eon eornueopia aeean
to al dio-fiume Natisone (II/III seeolo) (2). L'evidenza areheologiea 
non fa ehe confermare queste suggestioni di perdurante vitalita (3). 

Il piu giovane eentro di Julia Concordia, nei primi tre secoli del-

(1) Cfr. PAUL. et 802), Versus de destructione Aquilegiae, strofe 2 e 17, MGH, Poe
tae aevi Carolini, I, pp. 142-144; da ultimo G. CuscITO, Economia e societa, in AA.VV., 
Da Aquileia a Venezia. Una mediazione tra I' Europa e /'Griente dal II secolo a.C. al VI 
secolo d.C., Milano 1980, pp. 569-694 e spec. 572. 

(2) Cfr. HERODIAN., VIII, 2-4; AusoN., Ordo nob. urb. VII, 4; Exp. tot. mundi et
gentium 56, ed. J. ROUGE, SC 124, Paris 1966, p. 196; IuLIAN., Or. II, 71 D; AMM. 
MARC., XXI, 11, 2-3; PmLOST., H.E. XII, 13, GCS p. 149; PROC., De bell. Vand. 4, 
zo; Nov. Just. 29, De praetore Paphlagoniae, Praef., del 5 3 5 d.C. (a proposito dei Pa
flagoni come pretesi civilizzatori delle Venezie in eta antichissima); EusTATH., 
Comm. ad Dio,rys. Per. 378, GGM II, pp. 286-287 (secolo XII); A. CALDERlNI, Aqui
leia romana. Ricerche di storia e di epigrafia, Roma 1972 (rist. an. dell'ed. Milano 
1930), pp. 259-261. Per il fregio con le personificazioni di Aquileia e del Natisone, 
cfr. da ultimo L. BESCHI, Le arti plastiche, in AA.VV., Da Aquileia a Venezia cit., 

PP· 337-449 e spec. 394 con n. 32.
(3) Cfr. spec. P.-A. FEVRIER, Remarques sur Je paysage d' une ville a la finde I' Anti-
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l'impero, non sembra d'altra parte avere presentato alcuna spiccata 
organicita rispetto ad Aquileia, pur essendo a questa prossimo e di
rettamente congiunto dalla Via Annia, per circa 30 miglia verso est 
(45 Km) (4). Ne, fino al IV secolo, di Concordia si conosce gran co
sa, per quanto essa pure partecipasse - come Aquileia, ma su scala 
ben piu modesta - di certe caratteristiche positive e negative quali · 
la collocazione in un agro fertile e tuttavia bisognoso di accurate e 
ininterrotte opere di canalizzazione e bonifica; la posizione itinera
ria all'incrocio di strade terrestri importanti; la prossimita di due 
vie navigabili, ehe addirittura avevano predeterminato il tessuto ur
bano coordinandolo a un canale di collegamento tra il fiume Leme
ne e il Reghena ehe traversava la citta da est a ovest a guisa di decu
mano. Il municipio ebbe dunque una fisionomia cittadina dignitosa, 
con mura, porte, ponti sul canale, fognature, strade lastricate, gra
dinate lungo la sua arteria idrica (crepidines ricordate da iscrizioni 
perche almeno in parte costruite grazie all'evergetismo di due seviri, 
liberti locali) (5); ebbe attivita artigianali vivaci e un movimento 
commerciale non trascurabile, specie nel settore della lavorazione 
del ferro, la cui materia prima giungeva dalle miniere del Norico at
traverso i valichi di Monte Croce Carnico, Camporosso e Predil; 
non parve tuttavia conoscere quelle manifestazioni piu raffinate del 
vivere civile, ehe solo la presenza di certe strutture monumentali 
pubbliche poteva assicurare, come ad Aquileia. Nella Tabula Peutin
geriana pertanto - ehe par risalire agli inizi del III secolo, ma con 
aggiornamenti tra il IV secolo e il principio del V - Concordia ap-

quite: l'exemple d'Aqttilee, in AA.VV., Aq11ileia e !'Occidente, AAAd XIX, Udine 
1981, pp. 163-212. 

(4) Cfr. G. BRUSIN, P.L. ZovATTO, Monmmnti romani e cristiani di ltifia Concordia,
Pordenone 1960; BEATRICE ScARPA BONAZZA BuORA VERONESE, BRUNA FORLATI 
T AMARO, L. CoLETTI, R. CEssr, G. ZILLE, GruLrA DEI FoGOLARI, Julia Concordia da!!' eta 
romana all'eta moderna, Treviso 19782; LursA BERTACCHI, Concordia, in AA.VV., Da 
Aq11ileia a Venezia cit., pp. 311-3 3 r. 

(5) Cfr. CIL V, 1886 = ILS 5378; CIL V, 1887 = ILS 5379 (la prima iscri
zione ricorda il sevir e architectus Aulus Bruttius Secundus, liberto preposto ai lavo
ri, ehe pago i 5 /6 della spesa per la costruzione delle crepidines inter mutwn et ponte111; 
la seconda il sevir Aulus Bruttius Tarto, liberto come il primo di Aulus Bruttius, il 
quale fece fare la gradinata inter d11os pontes); BERTACCHI, Concordia cit., p. 3 I 2; vd. 
pure G. UGGERI, La navigazione interna in relazione all'economia e alla societa aqttileiese, 
in questa stessa sede; piu in generale G. ALFÖLDY, Beiträge zur Prosopographie von Con
cordia, «AQN» 5 I, 1980, coll. 257-328. 
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pare segnata con il semplice nome, senza neppure una di quelle vi
gnette ehe nell'itinerarium pictum eontraddistinguono i eentri d'un 
eerto rilievo (Aquileia - eome Ravenna - figura inveee eon i sim
boli di torri e mura d'una eitta fortifieata, eome del resto anehe in 
un'illustrazione della Notitia Dignitatum Occidentis tra fine IV e inizi 
V seeolo, in rapporto alla rappresentazione simboliea del vallum sul
le Alpi Orientali) (6). Ma qui siamo gia in un'epoea 'in eui situazio
ni e prospettive si erano andate rapidamente trasformando. 

Di fatto, a partire dal riassetto tetrarehico, eerti equilibri regio
nali avevano subito mutamenti profondi in tutta l'Italia padana, at
traverso un proeesso di reeiproea interferenza tra fattori politici e 
amministrativi (7): a una anatomia differente degli ordinamenti ter
ritoriali, buroeratiei e fiseali non poteva ehe corrispondere una fi
siologia - cioe una funzionalita - almeno in parte diversa, sebbe
ne molte riforme avviate nell'eta tetrarchiea non fossero ehe l'istitu
zionalizzazione di realta da tempo in movimento verso soluzioni 
nuove. Tutta l'Italia a nord dell' Arno e dell'Esino - riconnotata 
unitariamente eome Vicariato Annonario al di la delle partizioni 
provinciali interne da poco introdotte - acquisto allora coesione e 
preminenza economico-politiea affatto nuove, in quanto sede e so
stegno logistico della corte residente a Milano per prolungati perio-

(6) Per la datazione della Tabula Pe11tingeriana all'eti dei Severi, con vari ag
giornamenti ed elaborazioni successive, cfr. K. MrLLER, Itineraria RotJ1ana. Ro'mische 
Reise111ege an der Hand der «Tabula Pet1tingeriana11, Roma 1964 (rist. an. dell'ed. Stutt
gart 1916), pp. 395-405; Io., Die Pet1tingersche Tafel, Stuttgart 1962 (1a ed. Ravens
burg 1887-1888), Segm. IV,5 e p. 8; A. e M. LEVI, Itineraria Picta, Roma 1967, pp. 
134-135, 142-143, 150; G. CLEMENTE, Probfemi pofitico-mifitari deff'Itafia settentrionafe
nef tardo i1npero, «Athenaeum», fase. spec. (Conv. in 111e111. di P. Fraccaro), Pavia 1976,
pp. 162-171. Vd. inoltre N.D. Occ.XXIV, 4-5, con vignetta Ibid. 2-3; L. Bosro, G.
RosADA, Le presenze insediative neff' arco deff' afto Adriatico daff' epoca romana affa nascita
di Venezia, in AA.VV., Da Aq11ifeia a Venezia cit., pp. 507-567 e spec. 513-5 16. Su
Aquileia e la sua positura all'incrocio d'importanti vie terrestri, cfr. pure A. GRILLI,
Aq11ifeia: if siste111a viario romano, in AA.VV., II territorio di Aq11ifeia neff'antichita,
AAAd XV, Udine 1979, I, pp 223-257.

(7) Per un quadro d'insieme di questo riassetto cfr. spec. G. CLEMENTE, La
«regio Transpadana11 e if «corrector Itafiae11 affa fine de/ III secofo, «Helikon» 6, 1966, 
pp. 5 34-546; Io., Probfe111i pofitico - 111ifitari cit.; A. CHASTAGNOL, L' administration d11 
diocese italien a11 bas-empire, «Historia» r 2, 196 3, pp. 348-3 79; piu in generale R. 
THOMSEN, The Italic Regions from A11g11st11s to the Lombard Invasion, Class. et Me
diaev. Diss. 4, Copenhagen 1947, pp. 196 ss.; da ultimo T.D. BARNES, The Ne1v Em
pire of Diocletian and Constantine, Cambridge Mass. 1982, pp. 140 ss. 
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di, oppure in transito verso le Gallie o l'alto Danubio. Se ne consta
ta un preeoee riflesso anehe nello slittamento semantieo ehe nel vol
gere di poehi deeenni porto all'equipollenza fra il eoneetto di Italia 
Annonaria (in quanto eireoserizione amministrativa la eui produzio
ne era deputata ad alimentare la corte e gli eserciti) e il neologismo 
Italia - o tota Italia - per indieare l'Italia settentrionale, in quanto 
sola parte della penisola ehe ormai eoneretamente eontava e alla 
quale gli altri settori italiei finivano con l'essere, in sostanza, subor
dinati (8). 

Ineomineio quindi ad aequistare rilievo ereseente l'asse longi
tudinale dall' Adriatico al Tirreno, dai passi alpini orientali a quelli 
oeeidentali, per lo seorrimento di esereiti comitatensi, di salmerie, 
di vettovaglie, di merei, di corrieri pubbliei e privati, mettendo a 
partito i pereorsi idro-viarii in orizzontale sui quali s'innestava tutta 
la raggiera delle strade e delle vie navigabili seeondarie: prineipal
mente la Via Postumia da Aquileia a Genova e il Po da Torino alle 
foei lagunari adriatiehe, collegate sia al porto eivile di Aquileia sia a 
quello militare di Ravenna (9). 

Milano e Aquileia, in partieolare, divennero i barieentri della 
vita politiea, eeonomiea, religiosa e eulturale della nuova Italia (An
nonaria), i poli d'una soeieta efferveseente e attiva, dapprima in lar
ga parte extraregionale nei suoi quadri e nei suoi vertiei (italiea, 
provineiale o barbariea ehe fosse), ma nel prosieguo sempre piu 
orientata al eoinvolgimento anehe dei eeti emergenti loeali (10). I 
correctores Venetiae et Histriae d'illustre easata senatoria romana a noi 
noti si eoneentrano, di fatto, nella prima meta del IV seeolo: tali 

(8) Cfr. LELLIA RuGGINI, Economia e societd ne/1' «Italia AnnonariaJJ. Rapporti fra
agricolt11ra e coJJJtnercio da/ IV al VI secolo d.C., Milano 1961; EAD., in LELLIA CRACCO 
RuGGINI, G. CRACCO, L'ereditd di Roma, in AA.VV., Storia d'Italia, V (I documentt), 
Torino, Einaudi, 1973, pp. 5-44 e spec. 37-38; EAD., «Ticimm1J>: da! 476 d.C. allafine 
de/ Regno Gotico, in AA.VV., Storia di Pavia, I (L'etd antica), Milano 1984, pp. 271-
3 12 e spec. 2 7 3 ss. 

(9) Cfr. UGGERr, La navigazione interna cit.
(10) Cfr. G. CLEMENTE, Le carriere dei governatori della diocesi italiciana da/ III al

V secolo, «Latomus» 28, 1969, pp. 619-644. Sugli effetti promozionali - a livello 
carrieristico - della presenza imperiale in ambito provinciale (ove l'allontanamen
to della corte stessa consente il consolidarsi delle forze locali d'elite soltanto quan
do queste hanno gia acquistato sufficiente preminenza economica e sociale), cfr. da 
ultimo spunti stimolanti in R. V AN DAM, Leadership and Cotnvmnity in Late Antiq11e 
Gaul, Berkeley-Los Angeles-London 19 8 5. 
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Attius Insteius Tertullus, governatore della provincia nel 286-305, 
poi prefetto urbano nel 307-308; C. Vettius Cossinius Rufinus, pre
fetto urbano nel 315-316 e console nel 316; M. Maecius Memmius 
Furius Baburius Caecilianus Placidus, gia corrector della Venetia et 
Histria poco prima del 3 37, prefetto al pretorio d'I talia dal 3 42 al 
344, prefetto urbano nel 346-347; M. Aurelius Consius Quartus, 
governatore delle Venezie forse non molto dopo il 337, poi procon
sole d' Africa prima del 3 60. E invece possibile ehe di estrazione 
norditalica o addirittura locale fosse quel consularis Venetiae et Hi
striae, Parecorius Apollinaris, ehe verso il 390 - come attesta un'i
scrizione assai guasta del battistero aquileiese - contribui da buon 
cristiano, oltre ehe da «persona pubblica», alla costruzione della ba
silica apostolorum in Aquileia, sede del suo governatorato: primo 
esempio regionale d'un evergetismo cristiano di vertice ehe, circa 
un secolo dopo, avrebbe visto anche Venanzio Opilione, da prefet
to al pretorio e patrizio (prima del 5 24), elevare una basilica vel orato
rium a Padova in onore della martire Giustina (11). Del pari, a livel-

(11) Cfr. PLRE, I, vv. «Attius lnsteius Tertullus» 6, pp. 883-884; «C. Vettius
Cossinius Rufinus» 15, p. 777; «M. Maeeius Memmius Furius Baburius Caeeilianus 
Plaeidus» 2, pp. 705-706; «M. Aurelius Consius Quartus Junior» 2, p. 757; A. CHA
STAGNOL, La carriere d11 proconsul d' Afriq11e M. Consi11s Q11art11s, «Libyea» 7, 195 9, pp. 
191-203; A. DEGRASSI, Un m1ovo «corrector Venetiae et Histriae» (1956), in In., Scritti
vari di Antichita, Roma 1962, II, pp. 973-976; CLEMENTE, Le carriere eit.; Ctt. PIETRI,
Une aristocratie provinciale et la mission chritienne: /' exemple de la « Venetia)>, in
AA.VV., Aq11ileia nel IV secolo, I, AAAd XXII, Udine 1982, pp. 89-137. Su Pare
eorio efr. CIL V, 1 5 82 (il termi1111s post q11em e dato dal Sermo 26 di Cromazio, ehe
attorno al 390 parla della basilica apostolor11m aquileiese in eostruzione: vd. qui, n. 
44); G. BRUSIN, La «basilica apostolort1m)> di Aq11ileia. Problemi storico-archeologici, in 
AA.VV., M111/11s. Festschrift Th. Kla11ser, «]AC» Erganzungsband 1, Münster Westf.
1964, pp. 28-33; A. DEGRASSI, Parecorio Apollinare e la «basilica apostoloru,m) di Aq11i
leia, «AqN» 3 6, 196 j, eoll. 13 5-140; S. T AVANO, Aq11ileia cristiana, AAAd III, Udine
1973, pp. 198 (ove e pero da correggere la datazione a fine V secolo - inveee ehe
a fine IV-, evidente refuso) e 154; G. CuscrTO, Cristianesimo antico ad Aq11ileia e in
Istria, Trieste 1977 [1979], pp. 181-184 con n. 70, e 208: In., Economia e societa cit.,
p. 5 9 3 ( ove tuttavia non e doeumentabile Ja supposizione ehe Parecorio seguisse,
nell'oceasione, un ordine imperiale; l'idea di una «collaborazione dell'amministra
zione eiviea» in rapporto al sovrapporsi parziale degli edifiei teodoriani alla via p11-
blica e stata avanzata anehe da S. T AVANO, Orientamenti 11rbanistici e c11/t11rali nella cri
stianizzazione di Aq11ileia, in AA.VV., «St11di Forogittliesi)> in on. di C.G. Mor, Trieste
1984, pp. 59-80 e spee. 73); FEVRIER, Remarques eit., p. 198 (eon riserve sulle inte
grazioni epigrafiehe del Brusin); LursA BERTACCHI, La chiesa de/ Fondo Tullio, in
AA.VV., Da Aq11ileia a Venezia eit., pp. 245-261 e spee. 248 e 261, ove l'Autriee
ipotizza ehe Pareeorius provvedesse, in partieolare, a ornare eon lo splendido mo-
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sconfisse intra ipsum Alpium vallum (per usare un'espressione del 
contemporaneo Ambrogio di Milano), e in seguito lo fece giustizia
re ad Aquileia, presa d'impeto il 28 agosto di quello stesso an
no (19). 

Anche quando fu il turno dell'usurpatore Eugenio pochi anni 
piu tardi (394 d.C.), si vide il generale franco Arbogaste muovere 
<lalle Gallie incontro agli eserciti di Teodosio fino alle consuete 
«porte orientali» dell'Italia, verso la disfatta al Fiume Frigido ( oggi 
Wippach, affluente carsico dell'Isonzo) (2°). Dopo circa un lustro, 
i Visigoti di Alarico, ehe gia avevano militato come «federati» di 
Teodosio nello scontro al Frigido, insoddisfatti dei compensi ricc
vuti dall'imperatore d'Oriente, dai Balcani piombarono sull'Italia 
attraverso le Alpi Giulie saccheggiando le Venezie, la Valle del Po e 
la Toscana (401 d.C.); e soltanto nel 402 e 403 Stilicone, accorso 
dalla Rezia, riusci a liberare Milano dall'assedio e a batterc i Visigo
ti sull' Adda, poi a Pollenzo e infine a Verona. 

Insomma, il «grande gioco» fra l'Oriente e l'Occidente trascor
reva ormai da Treviri a Costantinopoli passando per Milano e per 
Aquileia; e le Venezie, non meno della Liguria, avevano cessato di 
essere soltanto fiorenti microcosmi regionali. Roma invece, gia 
«ombelico» ( bµc)>aA�) dell'impero, appariva marginalizzata: le am
bascerie del senato raggiungevano ormai la corte di Milano ( come 
la delegazione capeggiata da Q. Aurelio Simmaco nel 402) (21); e se
i contatti d'ogni tipo fra l'Italia del nord e l'antica capitale s'erano 
fatti piu intensi (soprattutto lungo le rotte adriatiche), essi davano 
l'impressione ehe fossero quasi sempre le aree padane, con la loro 
preminenza politica ed economica, ad attrarre funzionari, specie 
monetatc, rinnovate attenzioni verso i propri possessi cisalpini -
nell' Aquileiese in particolare - da parte delle famiglie senatorie ro-

(19) Cfr. AMBR., Ep. 40, 22, a Teodosio, versa Ja fine de! 388, PL 16, eo!.
1109 = 74 e extra eo!/. rn, CSEL 82, 3, pp. 68 e 173; Pan. XII (II), 45, del 389; 
0Ros., VII, 35, 2-4; Zos., IV, 44-46. 

(2°) Cfr. AMBR., Ep. 59, 2-3, PL 16, eo!. 1182 = 49, 2-3, CSEL 82, 2, a Se
vero di Napoli, nel 393. 

(21) Cfr. SYMM., Epp. VII, 2 e 13-14; IV, 9 e 13 e 56; V, 94-96; su questa am
basceria e sul suo probabile scopo di sol.lecitare all'imperatore provvedimenti a so
stegno dell'approvvigionamento granario dell'Urbe, cfr. S. RooA, Sinm1aco nel gioco 
politico de! suo tempo, «SDHI» 39, 1973, pp. 53-rr4 e spec. 92-93 con n. 130 (e ulte
riore bibliogr. ivi); D. VERA, Commento storico alle« Relationes» di Qttinto Aurelio Sim
me1co, Bibl. di St. Ant. 29, Pisa r98r, pp. 23 con n. 41 e 438 con n. 4. 
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mane (basti pensare a certi amici di Simmaco o alla stessa tradizio
ne, non priva di agganci storici, sui Canziani, di pretesa famiglia se
natoria romana imparentata con gli Anicii, trasferitisi sulle loro 
proprieta attorno ad Aquileia nell'eta tetrarchica e ivi poi martiriz
zati) (22). 

(22) Circa il flusso di specie monetate da! resto della penisola italica verso la
Valle Padana (e le Venezie in particolare, in riferimento al circolante bronzeo) cfr. 
LELLIA CRACCO RuGGINr, Milano ne!la circolazione monetaria de! ta1·do i111pero: esigenze po� 
!itiche e risposte socioecono111iche, in AA.VV., La zecca di Mi!ano. Atti de! Conv. Int. di
St., Milano 9-14 v1aggio 1983, Milano 1984, pp. 13-58. Cfr. inoltre SYMM., Ep. IX,
27 (fine 398/401). Sul corrispondente di Simmaco, Alessandro, ehe fra il 398 e gli
inizi de! 401 si trovava ad Aquileia come funzionario ed era in frequente contatto
epistolare con Roma tramite messaggeri (forse il medesimo Alessandro nominato
da Valentiniano II trib11m1s et notari11s nel 3 87, oppure il praeses di prövincia omoni
mo menzionato da Simmaco stesso in Ep. I, 107, de] 380/382: cfr. S. RODA, Co111-
111ento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Sivunaco, Bibl. di St. Ant. 27, Pi
sa 1981, pp. 146 ss. e 382 [trad. it.]; e pertanto inesatta l'interpretazione de! Cuscr
-:ro, Economia e societa cit., p. 5 99, secondo cui Simmaco stesso si sarebbe recato ad
Aquileia ad acquistare ferae per gli imminenti giochi pretorii de! figlio Memmio;
l'oratore allude invece a propri ho1J1ines ehe - in viaggio con tale scopo - erano
passati da Aquileia, indi proseguendo). Sulla clarissi1J1a je1J1ina romana ehe possede
va beni fondiari in Aq11ileiensi e a tutela dei cui interessi Simmaco intervenne nel
3 86/ 3 87 presso il prefetto al pretorio d'ltalia e Illirico Flavius Eusignius, cfr.
SYMM., Ep. IV, 68, ed. J .P. CALLU, Sy1J1!l1aq11e, Lettres, Livres III-IV, Paris, Belles
Lettres, 198 2, pp. 148-149; RuGGINr, Economia e societa cit., pp. 137-138. Per quanto
si riferisce a Cantius, Cantianus e Cantianilla, sembra evidente il collegamento ono
mastico di questi tre martiri aquileiesi con la gens Cantia, attestata da varie iscrizioni
nell'area veneta (e anche aquileiese) g.ia nella prima eta imperiale, e la cui ricchezza
fu legata soprattutto alla produzione fittile e toreutica in senso lato: cfr. PAOLA Gur
DA, Una nuova to1J1ba scoperta ne!!a necropoli di levante, «AqN» 34, 196 3, coll. 1-18 e
spec. 4-10; e ora anche G. PrcCOTTINI, Scambi cot1m1erciali fra J'Ita!ia e i! Norico, in
questa stessa sede. Della Passio dei Canziani e andata perduta la recensione origina
le, ma se ne conservano le seguenti elaborazioni, piu o meno arricchite: a) Un'ome
lia di Massimo di Torino, gii erroneamente attribuita ad Ambrogio di Milano, in
cui ancora non si trova traccia de! collegamento fra i tre martiri e Roma (cfr. MAx.
TAUR., Ser1J10 15, CC., Ser. Lat. 23, pp. 56-58; sulla cronologia dell'episcopato
di Massimo - la cui morte sembra collocarsi fra il 408 e il 423 - cfr. ALMUT
Mu-:rzENBECHER, CC 2 3 cit. [ 1962 ], pp. XXIX-XXXVI; EAD., Bestimvmng der echten
Sermones des Maxi11111s Ta11rinensis, «Sacris Erudiri» 12, 1961, pp. 197-293 e spec.
231-232). b) Una lettera pseudo-ambrosiana, ove i Canziani sono detti di origine
romana e si associa ad essi come pedagogo il martire Protus, della cui a11!a memoriae
sono venuti in luce resti archeologici della meta circa del IV secolo a San Canziano
d'Isonzo - l'antico pagus Ad Aq11as Gradatas sulla strada fra Aquileia ed Emona,
ove avrebbe avuto luogo anche il martirio dei tre Canziani -, assieme a una stele
funeraria e poi a un sarcofago, entrambi iscritti con il nome di Protus (cfr. B.
MoMBRrnus, Sancfttarimn seu vitae Sanctorum, I, Paris 19102, pp. 278-280 e 635-636;
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M. MrnABELLA RoBERTI, La basi!ica paleocristiana di San Canzian d'Isonzo, «AqN» 38,
1967, coll. 61-86, studio dedicato soprattutto alla basilica con iscrizioni musive di
offerenti ehe, nella prima meta del V secolo, si sovrappose alla memoria precedente;
G. Cuscno, Gradi efimzioni ecc!esiastiche ne!!e epigrafi de!!'alto Adriatico, AA.VV., At
ti de! III Congr. Naz. di Archeo!. Crist. cit., pp. 211-2 5 3 e spec. 22 5-226; Io., Econo
mia e societd cit., pp. 659 ss.; TAVANO, Aqui!eia Cl'istiana cit., pp. 21 ss). c) Una Passio
- certo piu tardiva rispetto ai due testi citati in precedenza - ove si aggiungono
elementi nuovi: nella fattispecie, l'associazione dei Canziani a Crisogono, martire
aquileiese a sua volta in seguito «romanizzato», e del quale pure e stato rinvenuto
un sarcofago con iscrizione del IV secolo a San Canziano d'Isonzo (cfr. S. TRA
M0NTIN, Origini cristiane, in AA.VV., Storia de!!a cu!tura veneta da!!e origini al Trecento,
I, Vicenza 1976, pp. rn2-123 e spec. 105 con n. 13; tracce della venerazione per
questi martiri rimangono in decine di graffiti sui frammenti d'intonaco nell'au!a
memoriae a San Canziano d'Isonzo: cfr. G. Cuscno, Aspetti socia!i de!!a cov1t1nitd cri
stiana di Aqui!eia attraverso !e epigrafi votive [seco!i IV-VI}, in AA.VV., Scritti st. in
,nem. di P.L. Zovatto, a c. di A. TAGLIAFERRI, Milano 1972, pp. 237-258 e spec. 239;
Io., Gradi e fimzioni cit., p. 22 5 ); inoltre, la pretesa appartenenza dei tre martiri alla
celebre famiglia senatoria degli Anicii, ehe sarebbero stati discendenti dell'impera
tore Carina (cfr. AA.SS. Maii, VI, Venezia 1739, pp. 776 ss. e spec. prg. 2-3,
pp. 777-778, ove si afferma ehe Cantius, Cantianus e Cantianilla, de genere Aniciort1m
hoc est divae memoriae Carini imperatoris, sarebbero nati a Roma nella XIV regio
transtiberina ai piedi del Gianicolo, un'area ove nel IV-V secolo sorgevano non
poche dimore senatorie - tra cui una appartenente ai Symmachi: cfr. AMM.
MARC., XXVII, 3, 4 - e ove, certo non per caso, ritroviamo anche il culto di S.
Crisogono nella chiesa a lui dedicata e gia esistente nel V secolo, dunque collegan
dosi a un altro martire aquileiese romanizzato dalla tradizione e poi associato ai
Canziani). Sulla redazione tardiva della Passio cfr. pure BHL 1543-1546; 1548-1549
a; 1 549 c. S. Mazzarino ha pertanto suggerito, con argomenti convincenti, ehe
questa connessione dei Canziani con gli Anicii sia nata nella prima meta de! V se
colo, quando la cristiana gens Anicia era al culmine della potenza e, al tempo stesso,
certi clans senatorii rivali accusavano una dama Anicia di avere aperto Je porte di
Roma ad Alarico nel 409, in ostilita a gruppi nobiliari pagani allora predominanti
(su cio, cfr. spec. PLRE, I, v. «Anicia Faltonia Proba» 3, pp. 732-733; LELLIA CRAC
co RuGGINI, Nobilta romana e potere ne!!'eta di Boezio, in AA.VV., Atti de! Congr. Int.
di St. Boeziani (Pavia, J-3 ott. I980), Roma 1981, pp. 73-96 e spec. 85): cfr. S. MAz
ZARIN0, Per una nuova datazione de!!a Historia Augusta ( 4I9-42I d.C. circa), «BIDR»

ser. III 4, 1962, pp. 65-67; Io., L'area veneta ne! Basso Impero, in AA.VV., Le origini
di Venezia, Firenze 1964, pp. 37-5 5; Io., II pensiero storico classico, II, 2, Bari r 966,
pp. 219-221 e 228-229. La convergenza fra i tre Canziani (gia «romanizzati» dalla
tradizione) e gli Anicii si spiega d'altra parte con Ja consapevolezza, ehe certo in 
quel tempo si ebbe, di effettivi legami fra la gens Anicia e Aquileia: gia per il II se
colo d.C. conosciamo oggi l'attestazione epigrafica de! consolare C. Matius Sabi
nius Sullinus Vatinianus Anicius Maximus Caesulenus Martialis Pisibanus Lepidus,
patrono e curator d'una citta del Friuli, forse Gemona, ove l'iscrizione e stata rinve
nuta (cfr. CIL V, 1812 = ILS u2) 2); a una Anicia P(ub!i) !(iberta) Glucera si rife
risce il carme sepolcrale aquileiese tardivo in CIL V, 1071 = CLE 66; al 459 si da
ta l'iscrizione funeraria di Aquileia dedicata alla virgo diciottenne Anicia Ulfina dal
la madre Adeleta e dal padre Anicius Probus vir in!ustris, probabilmente il pretore
urbano del 423-425 menzionato da Olimpiodoro nel notissimo frammento 44 (cosi
R.C. BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire.
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E11napi11s, O/ympiodoms, PrisctlS, Malch11s, Liverpool 1981-1983, II,fr. 41,2, pp. 204-
206 e commento relativo; altri ritengono pero - accettando una diversa tradizione 
manoscritta di Olimpiodoro - ehe il pretore del tempo dell'usurpatore Giovanni 
sia stato piuttosto il figlio di Faltonius Probus Alypius, prefetto urbano nel 391: 
cfr. G. ZECCHINI, La politica degli Anicii nel V secolo, in AA.VV., Atti del Congr. lnt. 
di St. Boeziani cit., pp. 123-138 e spec. 125; A. CAMERON, Prob11s' Praetorian Games. 
Olympiodorus Fr. 44, «Gr. R. and Byz. St.» 25, 1984, pp. 193-196). Se si accetta 
l'interpretazione del Blockley, Anicio Probo padre di Anicia Ulfina sarebbe stato 
anche padre di Anicius Olybrius, poi imperatore nel 472. Si notino, nell'iscrizione 
aquileiese in questione (CJL V, 47*), i due nomi altogermanici femminili Ulfina e 
Adeleta, ehe sembrano denotare apparentamenti gotici di questo ramo aquileiese 
degli Anicii gia nella prima meta del V secolo, cio ehe non dovette essere senza 
rapporto con le accuse di filogotismo di cui s'e detto sopra. Sull'iscrizione di Ani
cia Ulfina - gia ritenuta falsa dal Mommsen - cfr. invece l'accurata rivalutazione 
come documenta autentico, un tempo esistito nella chiesa aquileiese dei SS. Felice 
e Fortunato, di S. PANCIERA, Un falsario del primo Ottocento: Girolamo Asquini e I' epi
grafia anti ca delle Venezie, Roma 1970, pp. 5 2-67 ( ove, a p. 6 5, n. 3, si ricordano al
cune altre iscrizioni aquileiesi menzionanti personaggi come Anicius Faustus, L. 
An[icius? --], Claudius Anicius e Anicius Paulinus). Sulle ragioni per cui non credo 
sia stata inficiata la probabile autenticiti dell'iscrizione dalle considerazioni di MA
RIA PrA BrLLANOVICH, II falso epitafio aquileiese di Anicia Ulfina, «RIL» 108, 1974, pp. 
5 30-5 50, cfr. LELLIA CRAcco RuGGINI, Gli Anicii a Roma e in provincia, in AA.VV., La 
prosopographie: problemes et ,mfthodes ( CNRS - Ecole Franfaise de Rome, 6-7 Dec. r98;), 
in stampa. Su Turannius Honoratus, un cristiano la cui iscrizione funeraria e stata 
trovata a Concordia (cfr. CIL V, 8772), e sulla sua parentela con Turannia Honorata 
(di cui fu forse padre), moglie di Anicius Auchenius Bassus prefetto urbano nel 
382, cfr. PIETRI, Une aristocratie provinciale cit., pp. 111-112. In quanto alla connessio
ne fra i Canziani-Anicii romani e l'imperatore Carina (t28 5 d.C.) - presente nella 
Passio dei primi anni del V secolo -, essa sembra doversi spiegare con quanto si 
legge nella Historia A11gusta alla fine del IV secolo (SS.H.A., Cartts et Carim1s et Ntt
merianus, 4) circa le controverse origini del successore di Probo: una effemeride al
lora circolante avrebbe affermato ehe Caro sarebbe stato milanese per nascita ben
che iscritto nell'albo della curia di Aquileia (ecco un ulteriore elemento di polariti 
fra Milano e Aquileia, caratteristico nell'ottica del IV secolo). Sull'ostilita di certe 
cerchie pagane nei confronti sia dei cristiani Anicii sia del loro preteso antenato 
Carino (ehe lo storico bizantino Malalas - Chronogr. XII, CSHB pp. 304-305 -
avrebbe esaltato invece proprio per la sua simpatia verso i cristiani), e sulla specu
lare connessione della gens Proba con l'area cisalpina (in particolare veneto
gardesana: circa Veronam ac Benacum et Larium) e con l'imperatore Probo, predeces
sore di Caro, cfr. SS. H.A., Probus, 24; CIL V, 1751 = ILS 1265; CIL V, 1344 =
ILS 1266; oltre ai contributi del Mazzarino sopracitt., vd. pure Io., S11lla carriera 
prefettizia di Sex. Petronius Probt1s, «Helikon» 7, 1967, pp. 414-418 (le due famiglie 
dei Probi e degli Anicii gia apparivano strettamente imparentate fra loro nella se
conda meta del IV secolo); PIETRI, Une aristocratie provinciale cit., pp. 112-113; LELLIA 
CRACCO RuGGINI, Sitmnaco e la poesia, in AA.VV., La poesia tardoantica: tra retorica, 
teologia e politica (Centro di Cult. Sc. «E. Majorana», Erice 6-r2 die. r98r), Messina 
1984, pp. 477-521 e spec. 502-503 con n. 59. I legami fra le cerchie ecclesiastiche 
aquileiesi e !'illustre famiglia senatoria romana dei Valerii-Caeionii Probi sono in
vece sottolineati dall'amicizia tra Rufino e Melania luniore, nella cui villa sicula 
questi trovo rifugio assieme alla dama e ai suoi familiari quando Alarico calo su 
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Sono segni, tutti questi, d'una vita eeonomiea e eivile eerto 
profondamente trasformata, ma non per questo - eosi almeno mi 
pare - soltanto illusoriamente prospera (23). Il coneentrarsi di bu
roerazia ed esereiti nella Padania, lo stazionare prolungato di corpi 
comitatensi come riserve tattiehe in eentri strategiei lungo le grandi 
arterie di transito e nelle aree pedemontane, il moltipliearsi dei ser
vizi logistiei (speeie lungo l'asse fluviale padano e sulla rete degli al
tri pereorsi fluvio-laeustri navigabili), la prassi ormai sistematiea 
delle coemptiones di derrate per i consumi della corte e delle milizie, 
la eostruzione di nuove opere di fortifieazione, la fitta presenza di 
fabbriehe di stato faeevano affluire, defluire e eircolare grossi quan
titativi di moneta (pregiata e non), ehe indubbiamente stimolavano 
il trend eeonomieo e miglioravano la qualita della vita a tutti i livel
li (24). Sarebbe quindi senz'altro sbagliato rileggere in ehiave nega
tiva la situazione nord-italiea del IV secolo - e soprattutto dell'a
vanzato IV seeolo - alla luee delle parole ehe Girolamo seriveva 
dalla Palestina a Eliodoro di Altino nel 3 96 riferendosi alle drain
matiehe vieende dell'Illirieo inondato dalla presenza gotiea, ehe pur 
non avevano mancato di far sentire i loro contraccolpi anche nella 
vicina Italia padana («Inorridisce l'animo nel ricordare le rovine del 
tempo nostro. Sono piu di vent'anni ehe fra Costantinopoli e le Al
pi Giulie si versa ogni giorno sangue romano ... ») (25). Si tratta 

Roma nel 408, e vi mori poi nel 410 circa. Furono - suppongo - proprio Mela
nia e il suo sposo Piniano a portare poco dopo in Africa la Historia Ecdesiastica di 
Rufino, iniziata come traduzione di quella eusebiana nel 401, ma proseguita poi -
sino alla data di morte di Teodosio I nel 395 - per gli anni successivi: Agostino 
infatti - seppur dissimulatamente - utilizzo con ampiezza la Storia rufiniana nel 
De civitate Dei a partire dal libro V (de! 415 d.C.), come hanno mostrato Y.-M. Du
VAL, L' eloge de Theodose dans Ja <(Citi de Dieu» ( V., 26, 1). Sa place, son sens, ses so11rces, 
«Recherches Augustiniennes», 4, 1966, pp. 135-179 e spec. 144 ss.; P. CouRCELLE, 
]11ge1J1ents de R11fi11 et de Saint Augustin st1r /es e1J1pere11rs du IVe siede et Ja difaite du pa
ganis1J1e, «REA» 71, 1969, pp. 100-130; su Rufino piu in generale cfr. Fram;:oise 
THELAMON, Pai'ens et chritiens au IVe siede. L' apport de I' <( Histoire ecdisiastiq11e11 de R11-
fin d'Aquilie, Paris 198r. 

(23) Cosi, invece, ad esempio CuscITo, Econo1J1ia e societa cit., spec. pp. 594-598.
(24) Cfr. spec. RuGGINI, Econo1J1ia e societa cit., Parte I, passim; LELLIA CRACCO

RuGGINI, Atnbrogio di fronte a/la compagine sociale de/ s110 te1J1po, in AA.VV., Ambrosi11s 
Episcopus. Atti de/ Congr. Int. di St. A,nbrosiani 11el XVI centenario della elevazione di 
sant' Ambrogio alla cattedra episcopale ( Milano, 2-7 die. 1974), I, Milano 1976, pp. 2 30-
265; EAo., Milano 11ella circolazione 1J1011etaria cit. 

(25) Cfr. HIERON., Ep. 60, 15-16, CSEL 54, PP· 568-57r.
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piuttosto di osservare dappresso la portata di eerti mutamenti strut
turali e qualitativi, ad esempio della vita urbana in alcuni eentri 
nord-italici grandi e pieeoli - nella fattispeeie Aquileia e Concor
dia -, eereando di apprezzarne l'esatto signifieato: e questo, ap
punto, l'intento del diseorso di oggi, per vedere se e possibile trarre 
qualche prospettiva nuova da presupposti in se a tutti ben noti. 

Per quanto si riferisee ad Aquileia si notano, a partire dal IV 
secolo, alcune peeuliarita. Le fonti ( quelle letterarie, s'intende) nel 
earatterizzare la civitas tornano ora a eonferire un rilievo partieolare 
- aeeanto alla tradizionale floridezza eome portus frequentato e at
ti vissimo - sia alle strutture difensi ve ( ehe fin dall' origine ne a ve
vano fatto una fortezza avanzata eontro gli assalitori irrompenti dai
valiehi alpini nord-orientali), sia alla sua funzione di frequente resi
denza imperiale. Moenibus et portu celeberrima la diee infatti il gallieo
Ausonio, uberem situ et opibus murisque circumdatam validis l'antioehe
no Ammiano; e eome urbs ... , earum quae in Occidente sunt, maxima
quaeque imperialem domum saepe suscipit viene riguardata da Giustinia
no e dalla sua eaneelleria nella Novella 29 del 5 3 5 (26): un giudizio,
a ben guardare, abbastanza eurioso e senz'altro signifieativo, se si
riflette sull'ottiea eostantinopolitana ehe gli stava a monte, la quale
preferiva risuseitare l'immagine di una eitta eommereiale e «impe
riale» ehe eon l'Oriente bizantino era sempre stata in speeiale rap
porto - anehe se si trattava ormai di un «mito» travolto da realta
nuove -, e inveee eaneellava implieitamente dal novero delle citta
oeeidentali ehe eontavano, proprio alle soglie della «rieonquista»,
sia la veeehia e gloriosa Roma ( ehe non aveva rinuneiato affatto ad
affermare un proprio ruolo preminente in quanto eapitale apostoli
ea e eristiana, altre ehe eome roeeaforte dell'aristoerazia senatoria
custode dei piu genuini valori eulturali e soeiali della tradizione ro
mana) (27) -, sia la nuova, monumentalmente ed eeonomieamente
splendida eapitale dell'Italia gotiea e eioe Ravenna, affollata da mili
zie barbariehe, alti funzionari della eorte amala, eomandanti e buro
erati goti (28). Pertanto, anehe nei versus tardivi del patriarea Paoli-

(26) V d. passi citt. a n. 2.
(27) Cfr. da ultimo LELLIA CRACCO RuGGINI, Da/ <1civisJ> ro!Jlano al <aiviS)) cristia110,

in AA.VV., Storia vissuta de/ popolo cristiano, diretta da J. DELUMEAU, ed. it. a c. di 
F. BoLGIANI, Torino 1985, pp. 123-150, con bibliogr. ivi.

(28) Cfr. CRACCO RuGGINI, Nobiltd romana e potere cit.
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no riaffiorera questa fisionomia acqu1s1ta da Aquileia proprio nel 
IV secolo, in quanto sede piu o meno stabile di elites burocratiche e 
palatine e dunque civitas nobilium, urbs ... regum (29). 

Nel IV /V secolo (prima meta) vi e pero soprattutto un aspetto 
ehe colpisce, e ehe anche su questo piano specifico sembra accomu
nare Aquileia all'altro grande ganglio urbano dell'Italia Annonaria, 
Milano: il costruirsi cioe di un rapporto funzionale affatto nuovo 
- per cosi dire di complementarieta - fra entrambe queste citta e
due centri ben piu modesti ad esse prossimi, Ticinum e Concordia ri
spettivamente. Da una parte vediamo infatti come accanto a Milano
- sede del consularis provinciae, residenza della corte per lunghi pe
riodi in un palatium degnamente adorno (30), con cattedra episco
pale di prestigio ormai consolidato -, di pari passo all'avanzare del
IV secolo Ticinum andasse smarrendo la sua primitiva fisionomia di
civitatula, sinallora importante soltanto - ma in senso autonomo -
come tappa lungo gli itinerari fluvio-terrestri dalle Alpi Occidentali
e dal Lago Maggiore versa Roma. Essa si potenzio via via sul pia
no logistico, ma esclusivamente in subordine alle esigenze della
nuova capitale cisalpina, da essa distante 20 miglia (30 Km circa).
Fra il tempo di Costantino e quello di Teodosio Pavia divenne cosi
una sorta di dependance militare e amministrativa di Milano, base di
staccata ma vicina ove si raccoglievano milizie armate e «civili»
( cioe servizi burocratici), nonche tutto il personale militarizzato di
rigenziale e di manovalanza addetto alla locale fabbrica statale di ar
chi (arcuaria), di fondazione tetrarchica ma ancor menzionata negli
elenchi della Notitia Dignitatum alle soglie del V secolo (31). 

E facile osservare come anche le altre fabricae d'armi enumera
te per l'Italia dalla Notitia Dignitatum - questa sorta di annuario 
degli organici burocratico-militari postdioclezianei - si collochino 
tutte entro i limiti del Vicariato Annonario, a loro volta distribuen-

(29) Cfr. PAUL., Versus de destr.· Aq., strofa 16, MGH cit., p. 143.
(3°) Cfr. Suidae Lexikon, v. «MEÖtO/\.UVOV», ed. ADA ADLER, III, Leipzig 1967

(rist. an. dell'ed. 1933), p. 346, ove si parla anche di Attila ehe, installatosi con la 
sua «corte» nel palazzo imperiale di Milano dopo la conquista della citta, si sarebbe 
preoccupato di farlo decorare con nuove pitture propagandistiche delle proprie 
vittorie sugli imperatori romani, facendosi d'altra parte emulo delle loro consuetu
dini; CRACCO RuGGINI, «Ticinum» cit., p. 286 con n. 5 8. 

(31) Cfr. documentazione esaustiva in CRACCO RuGGINI, «Ticinum)) cit., pp. 277 
ss. 
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dosi in eentri situati su eorsi d'aequa navigabili e strade di grande 
transito; le manifatture statali di vesti e tessuti risultano inveee dis
seminate, disorganieamente, tra varie eitta della Dioeesi Italieiana 
tanto nel Vieariato Annonario quanto in quello Suburbieario, eoin
cidendo eon le possibili residenze «eivili» della eorte oppure con lo
ealita gia nel passato eelebrate per una tradizione artigianale nel me
desimo eampo produttivo (32). Vediamo eosi - per limitarei agli 
esempi ehe qui direttamente interessano - ehe mentre a Ticinum si 
trovava una fabrica arcuaria e a Concordia una sagittaria, a Milano e 
ad Aquileia - eome a Roma, Venosa e Canosa nel eentro-sud della 
penisola - erano eolloeati dei gynaecia, vale a dire eentri di tessitura 
per eonto dello stato (33). 

Nel eontempo, mentre la zeeea (moneta publica) di Aquileia -
aperta nel 296 - eontinuava a funzionare irrorando di pezzi mone
tati aurei, argentei ed enei l'intera area eisalpina grazie all'intensifi
eata polarita gallieo-adriatiea di eui s'e detto; e mentre d'altra parte 
Milano stessa, a partire dal 3 5 2, ineomineiava a battere oro e poi 
anche argento, a ritmo intermittente, presso una sua zecea «eomita
tense» ( eioe legata alla presenza dell'imperatore e dell'apparato pala
tino ehe lo aeeompagnava), gli ateliers di Ticinum, attivi sin dal tem
po di Aureliano, ehiusero definitivamente i battenti attorno al 

(32) Cfr. N.D. 0cc. IX, 24-29: sagittaria a Concordia, collegata all' Adriatico da!
fiume Lemene e situata presso la Via Postumia; scutaria et armorrm1 a Verona, lorica
ria a Mantova, smtaria a Cremona, sempre sulla Via Postmnia e con possibilita di 
arrivare navigando al Po; arcuaria a Ticinum, sul fiume Ticino vicino alla confluen
za nel Po e al convergere d'itinerari terrestri importanti in ogni direzione; spatha
ria a Lucca, dunque ancora una volta a nord dell' Arno e in relazione sia con la Via 
Aurelia lungo il litorale tirrenico sia con la Via Aetllilia - e quindi con la Postt11nia 
- mediante una strada transappenninica. Tutte le fabricae di armi erano sotto il
controllo (sub dispositione) del 1JJagister officiormn, un alto funzionario palatino ehe,
nel IV secolo, per lo piii risiedette con la corte a Milano. Sulle fabbriche statali per
la lavorazione e tintura in porpora dei tessuti (gynaecia, lynifia, bafia), ad Aquileia,
Milano, Roma, Ravenna, Canosa, Taranto, Siracusa, Cissa presso le coste istriane,
alle dipendenze del coVJes sacrarnm largitionmn (supremo controllore del fiscus impe
riale), cfr. N.D. 0cc. XI, 49-52, 63, 65, 67-68. Sulla Notitia e il controverso proble
ma della sua data e modi di composizione (probabilmente con una redazione fra il
395 e il 410 circa, aggiornata piii o meno sino al 420 circa), cfr. G. CLEMENTE, La

<1Notitia Dignitatt1mJ>, Cagliari 1968, pp. 69, 77 e passim; AA.VV., Aspects of the
<1 Notitia Dignitatt11n;>, ed. by R. GooDBURN, British Archaeol. Reports Ser. XV,
Oxford 1976.

(33) Cfr. N.D. 0cc. XI, 28; 24; 49; 50.
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326 (34). Ticinum si trasformo dunque, nel IV-V seeolo, in una sede 
di esereiti eomitatensi ( quasi-stanziali ovvero di passaggio ), della 
loro uffieialita e dei servizi ad essi pertinenti, ad esempio la fabrica 
d'armi. Molti erano i fattori ehe 1a rendevano a eio partieolarmente 
idonea: la prossimita della sede imperiale, la eolloeazione su di una 
via navigabile ehe garantiva faeili e poeo costosi rifornimenti di 
vettovaglie alle truppe, e un altrettanto agevole movimento delle 
partite d'armi fabbrieate in loco. La eitta era inoltre dotata di solide 
mura (rieostruite appunto fra III e IV seeolo ), di aequa potabile al 
loro interno (un altro elemento di forza, ehe anehe ad Aquileia 
avrebbe a lungo sostenuto la funzionalita difensiva, eoniugandosi 
alla potente einta fortifieata e al eollegamento col mare mediante il 
porto fluviale sul Natisone). Ticinum, infine, era provvista anehe di 
quelle eomponenti urbanistiehe ehe gli antiehi avevano sempre eon
siderato indispensabili per earatterizzare una vera eitta (piazze, stra
de lastrieate, aequedotti, fognature, edifici pubbliei monumentali, 
eee.), e ehe venivano assai apprezzati anehe <lalle truppe scelte del 
comitatus (35). Tutto eio porto, per eonseguenza, a un vivaeizzarsi 
della vita urbana pure a livello eulturale e religioso, tuttavia seeon
do speeifieita a loro volta subordinate alle esigenze dei militari e dei 
buroerati ehe di questa nuova urbanitas erano il principale sostegno: 
Pavia sarebbe diventata ad esempio sede di un'attiva seuola di ta
ehigrafia; ma soprattutto, nel eorso appunto del IV seeolo, essa eb
be per la prima volta un proprio veseovo, suffraganeo della sede 
milanese. 

Non si deve d'altro eanto dimentieare ehe, seeondo la mentali-

(34) Cfr. CRAeco RuGGINI, Milano nella circolazione monetaria cit.; con documen
tazione e bibliogr. ivi. 

(35) Sulla funzione sociale e culturale di determinate componenti urbanisti
che e sul loro ruolo nella definizione di una civitas, cfr. LELLIA CRACCO RuGGINI, G. 
CRACCO, Changing Fortunes of the Italian City from Late Antiquity to Early Middle Ages, 
«RFIC» 105, 1977, pp. 448-475; LELLIA CRACCO RuGGINI, La citta nel mondo antico: 
realta e idea, in Rotnanitas-Christianitas. Unters11cht1nge11 z11r Geschichte und Literatur der 
rifmischen Kaiserzeit]. Straub zum 70. Gebm·tstag ... geJ1Jidmet, hrsg. von G. WIRTH, K.
H. SCHWARTE, J. HEINRICHS, Berlin - New York 1982, pp. 61-8 r. Sull'aviditä di di
vertimento delle truppe comitatensi, attraverso l'ottica negativa del vescovo - se
natore romano Ambrogio, ehe ebbe come punto d'osservazione proprio l'Italia pa
dana del IV secolo avanzato, cfr. CRACCO RuGGINI, A1llbrogio di fronte alla compagine 
sociale de/ suo tetllpo cit., spec. p. 260 con n. 68; CLEMENTINA CORBELLINI, II problema 
della «militia)) in Sant'Ambrogio, «Historia» 27, 1978, pp. 630-636. 
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ta aristoeratiea del tempo, 1a presenza di soldati di origine contadi
na ( o piu spesso, ormai, barbariea) era eonsiderata snaturante del 
volto «eivile» di una eitta al punto da deeretarne la morte eome civi
tas, anehe quando l'insediamento eontinuava ad apparire ben vitale 
con funzioni di oppidum, eioe come luogo di guarnigione (se ne leg
ge la formulazione esplieita ad esempio in Libanio) (36). Nell'Italia 
stessa, proprio a quest'epoea, vediamo operare un preeoneetto di 
tal fatta nei eonfronti di V ereelli e di alcuni eentri lungo la Via Ae
milia, dei quali Girolamo e Ambrogio (nel 374 e 387/394 rispettiva
mente) piangono i funera in quanto civitates ormai semirutae, mentre 
della loro persistente vivaeita come oppida o castra in balia dei mili
tari (e dei miseredenti ariani) si possiedono prove sia storiehe sia ar
eheologiehe. E quindi probabile ehe proprio per tale motivo si ten
desse allora, deliberatamente, a salvaguardare l'aspetto «eivile» di 
Milano eapitale a diseapito della pieeola Ticinum. Ed io eredo ehe 
una preoeeupazione affatto analoga presiedesse anehe al plasmarsi 
d'un partieolare, parallelo rapporto fra 1a grande civitas Aquileiensis 
e Concordia eome sua appendiee buroeratieo-militare, nel tentativo 
di preservare la «splendida» fisionomia tradizionale della prima pur 
eoneiliandola eon esigenze ormai mutate. Si riproponeva insomma, 
attraverso tali diserasie funzionali fra coppie di eentri eontermini, 
quell'allontanamento degli esereiti dal cuore eivile dell'impero ver
so la periferia, ehe Elio Aristide in eta antonina aveva esaltato come 
frutto della «saggezza» dei Romani, superiore persino a quella degli 
Egizi (i quali avevano colloeato i difensori del territorio in loealita 
particolari, «isolate dagli altri») (37).

Anehe Concordia, come Ticinum, si trasformo infatti nel IV se
colo in luogo di guarnigione e di transito per innumerevoli esereiti. 
E pure in essa venne per tempo installata una fabbriea statale di ar
mi ( euriosamente, alla specularita-eomplementarieta fra Milano e 
Aquileia sembra corrispondere anehe quella fra i tipi di armi pro
dotte nelle offieine delle rispettive dependances di Ticinum e di Concor
dia, arehi nell'una e freeee - completamento degli arehi - nell'al
tra). Similmente a Pavia, anehe Concordia era una eittadina modesta, 

(36) Cfr. LIBAN., Or. XXIII, 26-27.
(37) Cfr. HIERON., Ep. 1, 3 a Innocentius, CSEL 54, p. 2; AMBR., Ep. 39, 3,

PL 16, col. rn99 = 8,3, CSEL 82, 1, pp. 67-68, a Faustinus; CRAeco RuGGINI, La 
citta cit., PP· 64-66. AEL. ARIST., Ei.� 'Pwµriv, 73 e 74-84, passim.
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e tuttavia fornita di solide mura - all'interno della eui einta protet
tiva anehe lafabrica si era colloeata -, nonehe di un'arteria naviga
bile ehe l'attraversava congiungendola al mare (38). Le favorevoli 
vie di eomunieazione eon le miniere di ferro del Norieo sieuramen
te spiegano la presenza della manifattura d'armi a Concordia, pero 
non bastano da sole a motivare la seelta proprio di questa sede, dal 
momento ehe anehe Aquileia parteeipava della medesima, vantag
giosa eolloeazione itineraria. Come Ticinum rispetto a Milano, eosi 
anehe Concordia era unita ad Aquileia da un breve tratto viario: ed e 
proprio su questo troneo della Via Annia ehe, eerto non per easo, 
si addensano ben sette miliarii del IV seeolo, a testimonianza di 
riattamenti e ripetute eure da parte di vari imperatori (39).

Aquileia, eerto, eonservo e, anzi, potenzio il suo ruolo eome 
piazzaforte in grado di ospitare difensori e fuggitivi in gran nume
ro, in eireostanze di emergenza (le sue mura vennero infatti riattate 
da Teodosio e poi aneora restaurate o ampliate nel V seeolo) (40).
Ma Concordia eostituiva l'appendiee militare e buroeratiea di routine. 
Il riesame dei materiali epigrafiei attesta in effetti, al di la d'ogni 
possibile dubbio, come le presenze dei militari si faeessero sempre 
piu rade ad Aquileia nel IV secolo, rispetto alla preeedente eta im
periale (41). Per eonverso, e eosa notissima la presenza a Concordia, 

(38) Cfr. BERTACCHI, Concordia cit., spec. pp. 3I 2-3 13.
(39) Cfr. LursA BERTACCHI, Presenze archeo!ogiche ne!!' area meridionale de! territorio

aq11i!eiese, in AA.VV. II territorio di Aq11i!eia cit., I, pp. 2 5 9-289 e spec. 260-262, nrr. 
1-5, 8, II; G. lMPALLOMENI, Una epigrafe concordiese in tema di ((C1/rs11s p11b!icusJ> in pro
babi!e re!azione con C. Th. 8,;,12, in AA.VV., Atti de! V Conv. Int. de!l'Acc. Romani
stica Costantiniana (Spe!!o - Perugia - Bevagna - Sansepo!cro, r4-q ott. r98r), Perugia
1983, pp. 329-334 (su CIL V, 8987, iscrizione forse proveniente dalla confluenza
della Via Annia nella Post11mia, in cui Giuliano afferma di avere tolto ai provinciali
la rnra de! curst1s fisca!is e di avere accorciato gli spatia fra le mutationes; !' Autore ipo
tizza l'identita di tale misura con la costituzione giulianea con la quale, nel 362,
l'Augusto avoco a se l'amministrazione de! cursus pub!ict1s sottraendola ai vicarii,
praesides e consu!ares).

(40) Cfr. CuscITo, Economia e societa cit., p. 578; vd. pure L. Bosro, Le fortifica
zioni tardoantiche de! territorio di Aqui!eia, in AA.VV., II territorio di Aqui!eia cit., II, 

PP· 515-536.
(41) Cfr. D. MAZZOLENI, Nomi di barbari ne!!e iscrizioni pa!eocristiane de!!a (( Vene-

tia et HistriaJ>, «Romanobarbarica» 1, 1976, pp. 159-180 e spec. 163-166 (a livello di 
semplice analisi onomastica, su 12 nomi ritenuti barbarici in riferimento a iscrizio
ni aquileiesi, soltanto per uno, o forse due o tre al massimo, tale derivazione si ri
vela sostenibile a un esame linguistico piu attento); M. PAVAN, Presenze di mi!itari 
ne! territorio di Aquileia, in AA.VV., II territorio di Aq11i!eia cit., II, pp. 461-513 (rie-

76 



«AQUILEIA E CONCORDIA» DUPLICE VOLTO NEL IV SECOLO D.C. 

fra la seconda meta del IV secolo e gli inizi del V, di numerosi re
parti militari (21/22 circa), per lo piu inquadrati negli auxilia palati
na e vexillationes palatinae, comitatenses, la cui menzione compare in 
iscrizioni del sepolcreto lungo la Via Annia (42). Altre iscrizioni 
coeve, provenienti dalla medesima necropoli, ricordano membri del 
personale militarizzato della locale sagittaria (jabricenses). Si tratto 
spesso - come l'onomastica o la lingua di molte iscrizioni suggeri
scono - di personaggi d'origine barbarica (germanica) oppure 
provenienti da villaggi siriaci attorno ad Apamea e ad Antiochia, 
talora di recente battezzati (vrntj)wnowt: forse in extremis). 11 nume
ro relativamente elevato dei soldati sepolti, la loro eta talvolta avan
zata (in due casi si tratta di sessantenni), 1a presenza di loro familia
ri, il fatto ehe, in taluni casi, i defunti avessero acquistato da vivi il 
sepolcro per se e per il proprio nucleo familiare sono d'altronde 
tutti. elementi ehe sembrano escludere si trattasse d'un concentra
mento militare soltanto episodico ( come ha invece supposto ad 
esempio D. Hoffmann, ponendolo in relazione alla campagna di 
Teodosio contro Eugenio e Arbogaste nel 394). Anche qui pensia-

same di materiali epigrafici dal I al III secolo circa); G. LETTICH, Concordia e Aqtti
leia: note suii' organizzazione difensiva de! confine orientale d' Italia de! IV secolo, in 
AA.VV., Aquileia nel IV secolo cit. (il quale ritiene ehe tombe e famiglie di soldati 
si concentrassero soprattutto a Concordia perche si trattava di un centro piu arretra
to e sicuro di Aquileia, fortezza avanzata contro ogni forza ostile irrompente <lalle 
Alpi). 

(42) Cfr. P.L. ZovATTO, Le epigrafi latine e greche della necropoli di Julia Concordia,
«Epigraphica» 8, 1946, pp. 74-83; BRUSIN, ZovATTO, Monmnenti romani e cristiani di 
Julia Concordia cit., pp. 8 3 ss.; LELLIA RuGGlNI, Ebrei e Orientali nell' Italia Settentrionale 
fra il IV e il VI secolo d.C., «SDHI» 25, 1959, pp. 186-309 e spec. 258-260 con n. 
216; D. HOFFMANN, Die spätriimischen Soldatengrabinschriften von Concordia, «Mus. 
Helv.» 20, 1963, pp. 22-37 (con silloge di tutte le epigrafi e loro accurata revisio
ne); MAZZOLENI, Nomi di barbari cit. (ehe peraltro non conosce ne utilizza l'impor
tante contributo dello Hoffmann); BRuNA FoRLA TI T AMARO, Concordia paleocristiana, 
in AA.VV., Julia Concordia dal!'eta romana all'eta moderna cit., pp. 143-182; LETTICH, 
Concordia e Aquileia cit.; Io., Le iscrizioni sepolcrali tardoantiche di Concordia, Centro 
St. Stor.-Rel. Friuli-Venezia Giulia 11, Trieste 1983, pp. 15-119 (con recc. di A. 
FERRUA, «La Civ. Catt.» r 34, 198 3, pp. 3 10-3 r r, e D. MAZZOLENI, «R.A. Crist.», 60, 
1984, pp. 171-173). La necropoli, a circa mezzo Km a est del Lemene, altre a se
polture di tipo diverso ha restituito anche 270 grandi sarcofagi in calcare d'Istria, 
con coperchio a doppio spiovente e acroteri, a nord e a sud della Via Annia ehe si 
raccordava alla Posttm1ia piu a occidente. Sulla questione - assai controversa - se 
si debbano considerare pertinenti a militari le iscrizioni in lingua greca, cfr. LET
TICH, Le iscrizioni cit., p. 3 7. 
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mo al parallelo offerto da Ticinum, e al easo esemplare di Martina (il 
futuro vescovo di Tours), ehe secondo la biografia di Sulpieio Se
vero sarebbe giunto a Pavia al seguito del padre tribunus, quivi tra
sferito da Savaria in Pannonia e poi fermatosi quanto bastava per
ehe il figlio vi fosse allevato e, a quindiei anni, gli subentrasse nel 
servizio militare eome guardia imperiale a eavallo (43). 

Pure a Concordia, eome a Pavia, la ereseita del eentro urbano 
nel nuovo ruolo di quartiere militare non fu, d'altro eanto, senza 
conseguenza sulla ereseita dell'importanza eittadina a livello religio
so e eulturale. Nel 390 (se non prima) anehe Concordia divenne sede 
vreseovile,_evidentemente avendo maturato, al pari di Ticinum, l'esi
genza d'una giurisdizione eeclesiastiea e di una eonduzione pastora
le autonome, in rapporto all'intensifieata frequentazione. E eerta
mente verso il 390 - eome testimonia quanto resta del Sermone 26 
di Cromazio di Aquileia (44) - il presule aquileiese eonsaero a Con-

(43) Cfr. SuLP. SEv., Vita Martini 2, 1-2; J. FONTAINE, Sulpice Severe, Vie de Saint
Martin, I, SC 133, Paris 1967, p. 234 (testo) e II, SC 134, Paris 1968, pp. 430-436; 
Y.-M. DuvAL, Les rapports de la Gaule et de la Cisalpine dans l'histoire reügie11se dt1 !Ve 
siecle, in AA.VV., Aquileia e l'Occidente cit., pp. 259-277 e partic. 273. Secondo G.B. 
DE Rossr, Portogruaro (!tilia Concordia). Necropoli cristiana sopra terra, «BulJ. di 
Arch. Crist.» II ser. 4, 1873, pp. 80-82, e ID., Julia Concordia (Porto Gruaro). Necro
poli cristiana all'aperto cielo, Ibid. 1874, pp. 133-144 e spec. 141, la presenza di multe 
pecuniarie denoterebbe ehe l'area cemeteriale era gia abbastanza affollata e quindi 
in uso da un certo tempo; ma, nel caso specifico di Concordia, la prevalenza di sif
fatte multe nelle iscrizioni pertinenti a militari e (o) stranieri potrebbe soprattutto 
riflettere la preoccupazione di costoro di meglio tutelare le proprie sepolture, cui 
mancava per lo piu la sorveglianza dei familiari sopravvissuti ma lontani (nello 
stesso senso si potrebbero interpretare pene severissime comminate in caso di vio
lazione della tomba, come quella capitale in due iscrizioni o quella de! taglio delle 
mani in un'altra): cfr. LETTICH, Le iscrizioni cit., pp. 33 e 43; per i vw(j)c.,rncrwt cfr. 
ID., Ibid., nrr. 86, 87, 89, 90; vd. pure D. FEISSEL, Toponymes orientaux dans !es epi
taphes grecques de Concorde, «AqN» 5 1, 1980, coll. 329-344. 

(44) Cfr. CHROM., Serv10 26, In dedicatione ecclesiae Concordiensis, CC, Ser. Lat. 9
A, pp. 118-122. L'opinione ehe, in occasione della dedicazione della nuova basilica 
concordiese, verrisse istituito anche il primo vescovo della citt:'t (forse nella persona 
de! fratello di Cromazio di Aquileia, Eusebio, defunto poi nel 396 o poco prima) e 
largamente diffusa (cfr. ad esempio TAVANO, Aq11ileia cristiana cit., pp. 1p-152; 
G. C. MENlS, La diffusione de! cristianesitno nel territorio friulano in epoca paleocristiana,
in AA.VV., Atti de! III Congr. Naz. di Archeol. Crist. cit., pp. 49-61 e spec. 54),
non pero da tutti condivisa (cfr. FEVRIER, Remarq11es cit.); essa si fonda sull'espres
sione cromaziana ornata est igit11r ecclesia Concordiensis... et basilicae constmctione, et
smmni sacerdotis officio. A Eusebio fratello di Cromazio come vescovo di Concordia si
e pensato per via dell'espressione frater et coepiscop11s 1neus riservata al nuovo presule
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cordia anche una basilica apostolorum appena ultimata e destinata a cu
stodire le reliquie del Battista, di Andrea fratello di Pietro, degli 
evangelisti Giovanni e Luca e di Tommaso apostolo dall'India, 
giunte anni prima a Concordia direttamente dall'Oriente, ma sin dal 
tempo del vescovo Valeriana (3 71-3 8 8) depositate nella cattedrale 
metropolitica (le aule teodoriane, realizzate fra il 3 13 e il 3 19 circa) 
in attesa ehe si compissero i lavori della basilica apostolorum concor
diese (45). La rapidita con cui tali lavori vennero ultimati (in tem-

da Cromazio (formula peraltro non decisiva, potendosi trattare di semplice «frater
nita» spirituale e di colleganza ministeriale); si sa comunque ehe sia Eusebio sia Io
vinus (a sua volta arcidiacono ad Aquileia) divennero vescovi di sedi indetermina
te; Eusebio mori poco prima de! 396 (cfr. HrnRON., Ep. 60, 19 a Eliodoro di Alti
no, CSEL 54, p. 5 74, ove accenna al lutto di Cromazio, appunto nel 396); e Rufi
no dedico Ja sua Expositio Syv1boli (o prima de! 402, o dopo il 405/406) al vescovo 
Valeriano, ehe potrebbe essere stato successore di Eusebio sul seggio vescovile 
della citta natale di Rufino. Cfr. piu in generale TRAMONTIN, Origini cristiane cit. 

(45) Cfr. TAVANO, Aqui!eia cristiana cit., p. 70. E probabile ehe le reliquie di
S. Giovanni Battista fossero venute dall'Oriente tramite Giuliano, forse di origine
istriana e gia monaco a Gerusalemme: nel 362, infatti, costui era stato inviato ad
Alessandria per portare in salvo presso il patriarca Atanasio i resti de! Battezzatore
sottratti allo scempio sacrilego dei pagani fanatici sul sepolcro venerato in Sebaste
(al tempo dell'imperatore Giuliano, fra il 361 e il 362). Piü tardi Giuliano divenne
vescovo di Parenzo, forse versa il 370 oppure dopo il 381: nel 402 Rufino ne parla
comunque come di un vescovo de! passato, e nel 3 8 r egli non compare tra i parte
cipanti al concilio antiariano di Aquileia: cfr. RUFIN., H.E. II, 27-28, GCS pp.
103 3-1034; Gesta episcopon11n Aqui!eia adverstlln Arrianos, 1, SC 267, ed. R. GRYSON,
Paris 1980, p. 3 30; THELAMON, Paiens et chretiens cit., pp. 290-294; G. Cuscrro, Un
1111ovo 1101m nella serie dei vescovi di Parenzo, «AMSI» n.s. 31, 1983, pp. 119-127. Reli
quie de! Battista vennero deposte anche nella basi!ica conci!ii Sancfort1?J1 di Brescia,
certo provenendo - con altre - da Milano: cfr. GAuo. BRrx., Tract. 17, PL 20,
eo!!. 959-971 = CSEL 68, pp. 141-151, ove Gaudenzio, nel 401/402, enumera con
orgoglio le reliquie ehe la nuova chiesa poteva vantare: quelle de! Battista, di An
drea, Luca e Tommaso - dunque le medesime gia presenti ad Aquileia, Concordia
e Milano -; e inoltre quelle dei martiri milanesi Gervasio, Protasio, Nazario -
rinvenute da Ambrogio alcuni anni prima-, dei martiri di Anatmia Sisinnio, Mar
tirio e Alessandro - uccisi dai pagani fanatici della Val di Non poco dopo la mor
te di Ambrogio e tosto portati a Milano (vd. oltre, n. 5 3) -, e infine le reliquie dei
quaranta martiri di Sebaste, ehe Gaudenzio stesso si era procurato a Cesarea di
Cappadocia nel corso d'un suo viaggio in Terra Santa, nel 3 86 circa (al prg. 2 l'ac
cenno de! vescovo alla inporhmitas barbarormn, ehe aveva impedito a molti vescovi
di assistere alla dedicatio basi!icae conci!ii Sanctornm, si riferisce probabilmente alla ca
lata di Alarico nel novembre 401 dalle Alpi Giulie, per Aquileia e Milano attraver
so la Toscana; vd. pure Io., Tract. 13, 21, p. 120, ov'egli allude ai perimla i?Jm1inen
ti1m1 barbaroru1n; altre reliquie dei quaranta martiri di Sebaste furono occultate a
Costantinopoli - secondo SozoM., H.E. IX, 2, GCS pp. 393-394 - ad opera di
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pi piu brevi, per ammissione di Cromazio stesso, di quelli impiegati 
per un'impresa parallela avviata anche in Aquileia) sembra denotare 
una cospicua disponibilita finanziaria anche da parte dei fedeli, alcu
ni nomi dei quali sono rimasti eternati nella pedatura del mosaico 

una diaeonessa maeedoniana, eerta Eusebia, al tempo di Lieinio; eostei le eustodi 
nella propria easa in segreto e vi si feee seppellire aeeanto, donando !'immobile a 
monaei maeedoniani ehe in seguito se ne andarono, disperdendo eosi le traeee delle 
sante reliquie; il martire Thyrsus - eui nel frattempo era stata dedieata da un rieeo 
personaggio una ehiesa proprio sul luogo delle reliquie nascoste e ignorate - ap
parendo tre volte in sogno alla Augusta Pulcheria, reggente a nome de! fratello 
Teodosio II aneora infame, eonsenti poi la riseoperta di esse: ovviamente, il rae
eonto di Sozomeno intende enfatizzare la provvidenzialita della easa regnante, al 
tempo stesso esaltando il non meno provvidenziale rieupero al controllo della 
Chiesa uffieiale di reliquie minaeeiate di abusiva privatizzazione e, quindi, disper
sione). Il 9 maggio 386 era stata pertanto consaerata la basilica apostolorulll di Mila
no, la eui costruzione era stata iniziata sin da! 382 proprio sulla via ehe, per Lodi, 
si dirigeva a Roma («faro» della cristianita occidentale), nel eontempo raceordan
dosi per Brescia e Verona all'itinerario per Aquileia e l'Oriente lungo la Postmnia; e 
Ambrogio vi aveva collocato le reliquie de! Battista assieme eon quelle di Luca, 
Andrea, Giovanni Evangelista e Tommaso (le medesime delle basilicae apostolorum 
di Concordia e Aquileia, piu tardi di Brescia). Sulla basilica apostolori11n milanese -
oggi S. Nazaro -, ove nel 395 circa Ambrogio trasferi anche i corpi dei martiri 
Nazario e Celso appena rinvenuti in un horftts extraurbano, efr. PAUL., Vita Ambr. 
32-33; il piu tardivo Martirologio Geronillliano ricorda per Milano le reliquie di Luca,
Andrea, Giovanni, Tommaso, Severo ed Eufemia: cfr. AA.SS. Nov. II, 1, Bruxel
les 1894, pp. [57] e [147]; V. MoNACHINO, La cura pastorale a Milano, Cartagine e Ro
ma nel secolo IV, Anal. Greg. 41, Roma 1947, p. 12; E. VILLA, II culto degli apostoli nel
l'ltalia settentrionale allafine de! sec. IV, «Ambrosius» 33, 1957, pp. 245-264 e spec.
2 5 3 ss. Sorge il dubbio, a questo punto, ehe si debbano identificare con Giovanni
Battista e con !'ho1t10 Dei Filippo - il santo abate di Gerusalemme ehe «salvc»> le
reliquie de! Battezzatore per mezzo de! monaeo Giuliano, futuro vescovo di Paren
zo - i SS. Giovanni e Filippo apparsi a Teodosio in preghiera nel settembre de!
394 prima ehe si concludesse lo scontro eon le forze dei pagani Eugenio e Arboga
ste al Frigido, preannunciandogli la vittoria quasi novelli Dioscuri (ehe il loro
precedente ruolo «antigiulianeo» - e quindi antipagano - era gia stato esaltato
dalla vicenda di Sebaste-Alessandria di cui s'e detto sopra). Sozomeno infatti, at
torno alla meta del V secolo (cfr. SozoM., H.E. VII, 24, GCS pp. 337-338), aveva
sottolineato la speciale devozione di Teodosio per il Battista: in una sua chiesa al
settimo miglio da Costantinopoli (ove la santa testa era stata portata nel 360 dalla
Cilicia, dopo esser giunta da Gerusalemme con certi monaci macedoniani: cfr. So
Z0M., H.E. VII, 21, p. 333; da Sozomeno vd. anehe Hist. Trip., IX, 43, CSEL 71,
pp. 5 68-5 69, e di qui Isro., Chron., MGH, AA XI, Chron. Min. II, p. 470; e pertan
to peculiare, in Sozomeno, questa insistita connessione fra il monaehesimo mace
doniano e l'abusiva privatizzazione di reliquie ehe provvidenzialmente vengono
poi ricuperate alla Chiesa e al culto ufficiale, come s'e gia visto poeo sopra anche a
proposito delle reliquie dei quaranta martiri di Sebaste a Costantinopoli) l'impera-
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pavimentale: certo essi erano stati sollecitati dal clero, secondo una 
prassi ehe anche ad Aquileia e a Grado ha lasciato tracce cospicue 
nella menzione di privati - offerenti porzioni di tappeto musivo 
- nelle iscrizioni dei pavimenti, cominciando da quelli delle aule

tore si era fermato a pregare prima della spedizione in Italia nel 394; e proprio qui 
poi, nel momento stesso della battaglia decisiva al Frigido, si diceva ehe il santo 
decollato fosse apparso, preannunziando la vittoria. Teodoreto invece (cfr. 
THEOD., H.E. V, 24, 5, GCS p. 32 5, opera finita di scrivere nel 449; il passo venne 
ripreso nel VI secolo da Cassiodoro-Epifanio in Hist. Trip. IX, 45, CSEL 71, p. 
574, e nel X secolo da LAND. SAG., Hist. Mise. XIII, 13, RR. lt. SS. 167, Bologna 
1919, rist. an. 1965, p. 206) parla dell'apparizione dei due santi a Teodosio in un 
oratorio sulle montagne presso il luogo stesso dello scontro, banalizzandoli come 
Giovanni Evangelista e Filippo apostolo, cioe probabilmente razionalizzando una 
tradizione a lui pervenuta ma non ben compresa. Sulla fortuna del culto di Gio
vanni il Battezzatore nelle localita veneto-friulane gia predisposte al culto di divini
ta delle acque (per esempio a Fonte del Timavo), cfr. S. TAVANO, v. «Aquileia», 
RAC, S11pplement-Band, I, Stuttgart 1986, coll. 5 22-5 5 3; sulle coppie di santi an
nunziatori di vittoria, come un tempo Castore e Polluce, cfr. LELLlA CRAcco RuGGl
NI, Simboli di battaglia ideofogica nef tardo effenismo (Ro111a, Atene, Costantinopoli; N11-
ma, Empedocle, Cristo), in AA.VV., St. Stor. 0. Bertolini, I, Pisa 1972, pp. 177-300 e 
spec. 265-272. E possibile ehe anche le reliquie di Luca e di Andrea fossero giunte 
ad Aquileia-Concordia direttamente da Costantinopoli, dove erano state solenne
mente traslate sin dal 357 (cfr. HIERON., Chron., GCS cit., pp. 240-241; A. PAREDI, 
S. Ambrogio e la s11a eta, Milano 19602, p. 3 5 2). Le reliquie di Giovanni apostolo si
trovavano invece prevalentemente nel suo ,nartyri11111 a Efeso. Si suole per lo piu
supporre ehe Ambrogio stesso fosse il distributore di tutte queste reliquie ottenute
dall'Oriente o da Roma (cfr. da ultimo M. MIRABELLA ROBERT!, Appunti s11ffa basilica
paleocristiana di Sant'Abbondio, in AA.VV., S. Abbondio: fo spazio e if tempo. Tradizio
ne storica e reC11pero architettonico, Min. per i Beni Cult. e Ambientali, Corno 1984, pp.
191-200 e spec. 199 con n. 8). Ma a Roma vigeva la rigorosa consuetudine di non
asportare alcunche dai sepolcri dei martiri - diversamente ehe in Oriente - e si
faceva uso soltanto di reliquie «per contatto» o brandea (probabilmente di tal gene
re furono le reliquie di Pietro e di Paolo custodite nella capsella argentea - di eta
ambrosiana - conservata nella basilica apostolormn milanese: cfr. VILLA, II c11/to degli
Apostoli cit., spec. pp. 254 ss.); non rni sembra pertanto da escludere ehe punto ori
ginario d'irradiazione fossero proprio Aquileia-Concordia piuttosto ehe Milano, te
nuto conto dei piu diretti e precoci contatti fra questi due centri altoadriatici e
Alessandria, Costantinopoli, la Palestina. Di qui (forse al rientro dal concilio antia
riano di Aquileia del 381? Giuliano era probabilmente gia venuto a Parenzo dalla
Palestina da un decennio circa) Ambrogio pote portare le stesse reliquie a Milano,
ove la basilica apostolornm destinata a contenerle fu appunto iniziata nel 3 8 2 in un'a
rea cemeteriale d'uso sia pagano sia cristiano, venendo poi consacrata, come s'e
detto, nella primavera del 3 86, circa un mese dopo la fine della lotta antiariana per
le basiliche - conclusasi il 2 aprile 386 - e piu o meno un mese prima del rinve
nimento miracoloso, sempre da parte di Ambrogio, dei corpi dei martiri Gervasio
e Protasio accanto a quelli gia noti e venerati dei martiri militari massimianei Na-
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teodoriane in eta costantiniana. La medesima disponibilita finanzia
ria affiora pure nelle multe sepolcrali in once d'oro e d'argento 
comminate in varie iscrizioni del sepolcreto concordiese, pertinenti 
soprattutto a militari e a stranieri e destinate ad avvantaggiare il fi-

bor e Felice nella basilica omonima (dal vescovo essi vennero solennemente tra
sportati nella basilica Ambrosia11a - oggi S. Ambrogio - ove il grande presule 
stesso sarebbe stato in seguito sepolto: cfr. PAUL., Vita Ambr. 14; A. PAREDI, La 
passione dei Santi martiri Nabore e Felice, «Ambrosius» 36, 1960, Suppl. al nr. 6, pp. 
81-96). Sempre nel 3 86, il 1° novembre, Ambrogio conferl a Felice la dignita di
primo vescovo di Corno (altra localita d'importanza itineraria e logistica nel colle
gamento fluvio-terrestre fra la Rezia e Ticinum-lviediolam1m, ove un'iscrizione fune
raria greca testimonia, nel 401, la presenza d'un siriaco cristiano di nome
Bavw:uas o 'Avvuki [?], proveniente da un v.illaggio del territorio di Apamea
proprio come cert.i personaggi - forse militari - delle epigrafi concordiesi coeve:
cfr. IG XIV, 2300 = CIL V, p. 1060; RuGGINI, Ebrei e Orientali cit., p. 248 con n.
176; sulla data della consacrazione di Felice cfr. F. LANZONI, Le diocesi d'ltalia dalle
origini al pri11cipio de/ secolo VII (an. 604), St. e Testi 35, Faenza 1927, II, pp. 977-
978; piu genericamente a «poco dopo il 38rn riferisce invece tale consacrazione il
LEMARIE, SC 154 cit., p. 105). Propria al vcscovo di Corno Felice- e dunque sem
pre entro la sfera di diretta influenza ambrosiana - potrebbe poi risalire la costru
zione della prima basilica apostolorum cittadina a fine IV secolo, secondo il MIRABELLA
(art. cit., p. 192): ein ogni caso in una lettera dell'ottobre 387 allo stesso personag
gio ehe Ambrogio menziona un'altra basilica costruita 11omi11e apostolort1J11 e dedicata
in quell'anno a Lodi (Laus Pompeia), ove era allora vescovo Bassiano ( 393-409? Fu
forse il primo di questa sede, creato da Ambrogio stesso e ccrto tra i firmatari del
concilio antiariano di Aquileia del 381, gestito da Ambrogio: cfr. AMBR., Ep. 4,
PL 16, coll. 889-891 = 5, CSEL 82, 1, pp. 3 5-3 8; A. CARETTA, Origini della primitiva
co1mmita cristiana di Laus Pompeia, in AA.VV., San Bassiano vescovo di Locli, Lodi
1979, pp. 43-62; fo., La dedicazione della «Basilica XII Apostolor11J1111 di Latts Pompeia,
Ibid., pp. 63-70; MIRABELLA, art. cit., p. ·192). Ne! 394, mentre il filopagano Eugenio
ancora occupava con 1c sue forze l'Italia padana, Ambrogio si reco poi a Bologna,
ove rinvenne le spoglie dei martiri Vitale e Agricola (cfr. PAUL., Vita Ambr. 29);
nel 395, poco dopo la morre di Teodosio (r7 gennaio 395), ritrovo in un'area ce
meterialc extramurana di Milano anche i corpi clei martir.i Nazario e Celso, trasferl
Je spoglie di Nazario nella nuova basilica apostolort1111 cittadina (vd. sopra, in quest:1
stessa not:t). Come si vede, dunque, le tappe piu delicate della politica religiosa an
tiariana, antigiudaica e antipagana di Ambrogio, le svolte decisive sul piano politi
co-istituzionale furono accompagnate da una sapiente «regia» di ritrovamenti di
nuove reliquie miracolose di martiri locali (un capolavoro di psicologia politica),
accompagnandosi con una fervida serie d'iniziative edilizie attraverso 1a dedicazio
ne agli apostoli d'innumerevoli chiese, in parallelo alla diaspora norditalica dellc
loro reliquie e alla istituzione di varie nuove sedi episcopali soprattutto nei centri
urbani allora di piü spiccato rilievo stratcgico-militare e quincli assai frequentati
anche da «barbari» e «stranieri», guali Ticim11JJ, Corno, Concordia (sugli aspetti piu
propriamente edilizi, cfr. E. VILLA, La« Basilica Apostolonm111 s11tla via romana a Mila-
110, in AA.VV., Arte del primo millennio. II Conv. per la St. dell'Arte nell'Alto Medio
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scus eittadino, ma affidate alla sorveglianza della eomunita eeclesia
le (cuncta fraternitas, ecclesia) e del reverendissimus clerus. Ne eerto e
meramente easuale il fatto ehe proprio Concordia e il suo agro siano 
la loealita delle Venezie - Aquileia a parte, s'intende - ehe ha re-

Evo (Pavia, sett. I9JO), Torino 1950, pp. 77-90; Io., 11 c11lto degli apostoli eit.; Io., La 
basifica ambrosiana degfi apostoli attraverso i secoli. 11 sepofcro de/ martire Nazaro, «Am
brosius» 39, 196 3, Suppl. al nr. 2, pp. l 5-74; sui risvolti politiei efr. LELLIA CRACCO 
RuGGINI, Ambrogio e Je opposizioni anticattoliche fra if 383 e il 390, «Augustinianum» 
14, 1974, pp. 409-449 e spee. 440-442). A quanto pare, fu Ambrogio medesimo a 
introdurre per la prima volta in ltalia nel 382 - con l'avvio alla costruzione della 
basilica apostolor111n milanese - la pianta erueiforme a imitazione dell' Apostoleion di 
Costantinopoli (ove erano state deposte le reliquie di Andrea, Luea e Timoteo nel 
356/357) e de! martyri111n di S. Giovanni a Efeso, quindi a promuoverne la diffusio
ne in varie ehiese dell'Italia settentrionale eostruite verso la fine de! IV seeolo e 
nella prima meta de! V, per lo piu dedieate agli apostoli: eosi, s'e visto, ad Aqui
leia, a Concordia (nella eella tricora destinata a eustodire le reliquie apostoliehe: efr. 
BERTAeem, Concordia eit., p. 329), a Corno, a Lodi, a Breseia, un po' piu tardi anehe 

_a Trieste, a Verona e in vari eentri dalmati (efr. E. VILLA, Basilica apostolomm. Va/11-
tazione di afc1111i organisflli architettonici de/ prifllo miffennio, in St. in 011. di A. Calderini e 
R. Paribeni, Milano 1956, III, pp. 709-730; S. Prussr, Le basiliche cruciformi neff'area
adriatica, in AA.VV., Aq11ileia e Ravenna, AAAd XIII, Udine 1978, pp. 437-488). In
modum crucis eostrui la sua ehiesa dedieata a S. Feliee, a Cimitile, Paolino di Nola,
gia ehierico milanese e amieo di Ambrogio, ehe anehe in seguito visito Milano ar
rieehendo la basiliea nolana pure con le reliquie dei martiri milanesi (efr. deserizio
ni in PAUL. NoL., Ep. 32, CSEL 29, pp. 275-301; Io., Camien 27, vv. 432 ss., CSEL
30, p. 3 8 1 ). A pianta erueiforme fu an ehe la ehiesa di S. Simplieiano a MiJano, eret
ta attorno al 393 e dedicata alle vergini, proprio quando un sinodo eonvoeato da
Ambrogio a Milano condanno l'eresia di Gioviniano, ehe negava fra J'altro il parto
verginaJe di Maria (sulla verginita eome forma di martirio efr. AMBR., De Virgini
bus I,3, Io, ed. 0. FALLER, Bonn 1933, p. 22); agli inizi de! V seeolo risaJgono poi Je
ehiese - pure con pianta a forma di eroee - di S. Lorenzo ad Aosta e della S.
Croee a Ravenna, quest'ultima fatta erigere da Galla Plaeidia (efr. C. BoNNET, L'e
glise de Saint-Lat1rent d' Aoste. Rapport preliminaire apres !es fouilles de I972 a I979, in
AA.VV., Atti de/ V Congr. Naz. di Archeol. Crist. (22-29 seit. I979, Torino-Valle di
S11sa - Cuneo - Asti - Valle d'Aosta - Novara), Roma 1982, pp. 271-295; Io., Aoste a
l'epoque paleochretienne, in AA.VV., Atti de/ Congr. szd bimiffenario deffa citta di Aosta,
Bordighera 1982, pp. 389-404; Prussr, Le basifiche cmciformi eit.; G. DE ANGELIS
D'OsSAT, Architettura paleocristiana a Milano e ad Aq11ileia, in AA.VV., Aq11ileia e
Milano eit., pp. 421-443). Per martyria nord-italiei eon pianta a eroee inseritta, fra V
e VI secoJo (eome ad esempio quelli di Sancta Maria Mater Domini a Vieenza, di S.
Prosdocimo a Padova, delle SS. Teuteria e Tosca a Verona, iJ sacello di S. Andrea
a Rimini, la cappella areivescovile di S. Andrea a Ravenna), con i loro anteeedenti
siriaci e piu in generale orientali, cfr. A. PREVITALI, 11 Martyrion, in AA.VV., La ba
silica dei Santi Felice e Forttmato in Vicenza, Vieenza 1980, pp. 69-11 5 e spec. 86-88
(ove si ricorda anehe Ja pianta a eroee Jatina libera della basilica costantiniana di S.
Pietro). Come aveva ricordato l'iserizione miJanese tramandata da! codiee di Lor-
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stituito il piu alto quantitativo di numerario eneo in una sequenza 
ricca e continuativa, specie dal tempo di Costanzo II a quello di 
Onorio, accanto ad alcuni esemplari anche in oro e argento ( quasi il 
quadruplo, ad esempio, della documentazione numismatica coeva 
sopravvissuta nella pur fiorente area padovana, ove fra l'altro si 
tratta di pezzi esclusivamente bronzei) (46). In particolare, pero, la 

seh a proposito della consaerazione ambrosiana della loeale basilica apostolorum, il 
tempio a forma di eroee era il «segno della saera vittoria di Cristo, delineato in for
ma trionfale sul terreno» (efr. CIL V, 2, p. 617 [Sylloge Palatina saecttli c. IX, nr. 3]: 
condidit Atnbrosius templ11m dotninoq11e sacravit / nomine apostolico, munere, reliquiis. / for
ma crucis templmn est, templum victoria Christi: / sacra, trimnphalis signat imago !oc11m / 
... / crux c11i pa!tna f11it, crux etiam sinus est; l'epigramma - noto anehe a Landolfo 
Seniore nel seeolo XI -, ha trovato eonferma negli sparsi frammenti dell'iserizio
ne originale, su di una lastra di marmo pario, rinvenuti negli seavi di S. Nazaro in 
Brolo, ehe subl una distruzione ad opera di Uraia). Questa insistenza ambrosiana 
sulla eroee vittoriosa si faeeva non soltanto riehiamo al martirio degli apostoli e 
dei santi, ma anehe simbolo dei trionfi ottenuti al presente dall'ortodossia sugli 
eretiei e sugli idolatri, collegandosi alla teologia politiea del presule milanese e alla 
sua ideologia della vittoria imperiale garantita dalla fedelta alla Chiesa: su questo 
aspetto, e sul sign11m crucis eome sigm1m tri11mphale soprattutto nella monetazione au
rea di Teodosio emessa a Milano e ad Aquileia nel 3 88 e nel 394/ 395, dopo le vitto
rie sugli usurpatori Massimo ed Eugenio, efr. spee. MARCELLA FORLIN P ATRUCCO, II te
ma po!itico della vittoria e della croce in Ambrogio e nella tradizione ambrosiana, in 
AA.VV., Paradoxos Politeia. St. patristici in on. di G. Lazzati, Milano 1979, pp. 406-
418, con fonti e bibliogr. sul tema iconografieo della eroee come segno del potere 
vittorioso del sovrano a partire dall'eta ambrosiana; da un punto di vista piu lette
rario, vd. pure G. BoNAMENTE, Potere politico e autorita religiosa nel <( De obit11 Theodo
sii11 di Ambrogio, in AA.VV., Chiesa e societa da/ secolo IV ai nostri giorni. St. storici in 
on. deJ P. Ilarino da Milano, Roma 1979, I, pp. 8 3-13 3; FRANCA ELA CoNSOLINO, II signi
ficato de!!' <(inventio crucis11 neJ <( De obitu Theodosii1>, «Ann. della Fae. di Lettere e Fil., 
Un. di Siena», 5, 1984, pp.161-1 So; EAo., L' <(optimus princeps11 secondo Ambrogio: vir
t11 imperatorie e cristiane nelle orazioni f11nebri per Va!entiniano e Teodosio, «RSI» 96, 
1984, pp. rn2 5-rn4 5. Per una distinzione fra ecclesia ( ehiesa adibita all'offieiatura 
quotidiana e all'assemblea dominieale) e basilica (per lo piu eretta in onore di marti
ri), efr. I. ROGGER, Scavi e ricerche sotto Ja cattedrale di Trento, «St. Tr. (Cl. St. Lett.)» 
46, 1967, pp. 197-212, e 47, 1968, pp. 3-26, spee. 205-207. 

(46) Sui pavimenti musivi delle basiliehe di Aquileia, Grado, Concordia, eee.,
efr. G. BRUSIN, P.L. ZovATTO, Mon11menti paleocristiani di Aqui!eia e di Grado, Udine 
1957; Ioo., Mon11menti romani e cristiani di Ittlia Concordia eit., spee. pp. So e rn8 (sul
le iserizioni funerarie della basilica aposto!orum coneordiese, ehe esplieitamente ri
cordano la sepoltura del prete Maurentius ante li/tnina dom(i)norum / apostolorum e 
quella della famttla Christi Faustiniana, di famiglia senatoria - clarissima femina -, 
commendata «al tabernaeolo di Cristo» e alla sanctorum niemoria); T AVANO, Dali' epoca 
romana eit., pp. 105-123. Per le multe sepolcrali eoneordiesi efr. LETTICH, Le iscrizio-
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rapida costruzione della basilica e la sua dedicazione agli apostoli, 
con il rientro solenne delle reliquie ad opera del nuovo vescovo, 
sembrano sottolineare l'urgere d'una necessita spirituale e pastorale 
piu specifica. Esse vanno infatti di pari passo con l'intensificarsi, in 
funzione antiariana, della devozione verso i piu antichi martiri aqui
leiesi (Felice e Fortunato, i Canziani), specie a partire dagli anni ot
tanta del IV secolo (apostoli, martiri e rectores Ecc/esiae vengono 
considerati da Cromazio di Aquileia «occhi della Chiesa», tutti a pa
ri merito). Eil momento in cui Ambrogio di Milano domina la sce
na e, per primo, promuove nell'Italia padana questi culti di martiri 
e reliquie soprattutto nel contesto delle tensioni tra la corte ariana e 
clero-popolo di fede nicena ( risale al 3 8 2 la fondazione e al 9 mag
gio 3 86 la consacrazione anche della basilica apostolorum milanese -
divenuta poi S. Nazaro -, impreziosita <lalle medesime reliquie di 
Andrea, Tommaso, Luca, Giovanni Evangelista e Giovanni Batti
sta presenti anche a Concordia - Aquileia, e forse in relazione non ca
suale con esse). Cromazio, ancor giovane prete, segue le orme di 
Ambrogio; nel 3 8 r il concilio di Aquileia - voluto da Ambrogio 
- anatematizza gli ariani; nel 3 86 il duro scontro per la pretesa
concessione d'una basilica milanese extramurana (la Portiana) al cul-

ni cit., nrr. 19, 31, 34, 5 5, e pp. 42-43; CRACCO RuGGINI, Mifano neffa circoiazione mone
taria cit., pp. 39-41 e spec. n. 58. Sulle ammende funerarie e la loro discussa orga
nizzazione, cfr. pure - ma senza indicazioni decisive - ANNA MARIA Rossr, Ricer
che mffe mufte sepoicrafi romane, «Riv. di St. dell' Ant.» 5, 197 5, pp. r r-r 5 9; S. LAZZA
RINI, «Sepuicrun1 famifiae11 e «ius mortuum inferendi11, in AA.VV., St. in on. di A. Bi

scardi, V, Milano 1984, pp. 217-237. Per la circolazione monetaria nelle Venezie 
durante il IV secolo, oltre al contributo di Cracco Ruggini sopracit., cfr. spec. Lo
RENZA MoRo, Contributo affo studio deffa circoiazione mo11etaria a Co11cordia nef quarto seco
fo d.C., «Archeol. Veneta» 5, 1982, pp. 159-190 e spec. 174-175, con ulteriore bi
bliogr. ivi ( r 5 4 pezzi a Concordia - rispetto ai 40 di Padova -, la maggior parte 
dei quali provenienti dalle zecche di Aquileia - 48 identificati - e Siscia - 43 -, 
accanto a piu sparsi esemplari di Roma - 7 -, Tessalonica - 7 -, Antiochia -
3 -, Arles - 3 -, Lione - r -, Milano - r tremisse e 1 siliqua, entrambi di 
Onorio -, Ravenna - r siliqua di Atalarico [5 2 7-5 34] -, Sirmi1m1 - r -, Hera
clea - r -, Costantinopoli - 1 -, Nicomedia - r -, al 30% del regno di Co
stanzo II e Costante e in larga prevalenza Aes 3); per Aquileia, fra il 317 e il 410, 
sono stati contati 4.830 esemplari bronzei e 27 d'argento, oltre ai 50 pezzi aurei da 
Costanzo II a Onorio, fra solidi e tremissi, del locale Museo Archeologico: accanto 
all'articolo della Moro sopracit., cfr. R. REECE, Roman Coinage in Northern lta!J, 
«NC» I 1, 1971, PP· 167-179. 
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to ariano si eonclude eon una vittoria e una dimostrazione di forza 
da parte del veseovo Ambrogio (47). 

Nell'area aquileiese, eerto, l'influenza gotiea dall'Illirieo s'era 
gia fatta sentire, persino al livello del parlar quotidiano, sin dalla 
prima meta del III secolo d.C. (tanto da laseiare traeeia epigrafiea 
nell'uso di un termine gotieo eome brutis per «nuora», proprio eo
me in eerte iserizioni del Norico e della Mesia) (48). Fu tuttavia al 
tempo di Costanzo II ehe, loealmente, questi influssi danubiani pre
sero forma eome sopravvento ariano, sotto l'episeopato dell' Afer 
Fortunaziano (342-370 e.); alle sue eelebrazioni pasquali del 345 an
eora aveva assistito, assieme ad Atanasio, il eattolieo ortodosso Co
stante (mentre era in eostruzione la nuova eattedrale aquileiese, eo
me testimonia Atanasio stesso ); ma in seguito, quando alla morte di 
Costante rimase al potere il solo Costanzo II ehe appoggiava gli 
ariani, anehe Fortunaziano di Aquileia muto sehieramento (49). E io 
sospetto ehe l' opera di questo presule eome «volgarizzatore» dei 
Vangeli - piu volte ricordata da Girolamo fra il 377 e il 398, non 

(47) Su I complesso dei martiri aquileiesi cfr. spec. TA v AN0, Aquileia cristiana
cit., pp. 20 ss.; sugli apostoli, Io., lbid., pp. 150 ss.; G. CuseITo, Testitnonianze ar
cheologico-mon11mentali sttl piit antico culto dei Santi nella « Venetia et Histria», «AqN» 4 5-
46, 1974-1975, coll. 631-668; Y.-M. DuvAL, Aq11ilee et Ja Palestine entre 370 et 420, in 
AA.VV., Aqttileia e l'Oriente ,nediterraneo, AAAd XII, Udine 1977, I, pp. 263-322. 
Sugli apostoli, martiri e vescovi oc11li Ecclesiae cfr. CHROM., Ser,110 24,3, CC, Ser. 
Lat. 9 A, p. 1 IO; vd. pure Io., Sermo 5 ,2, p. 24 (patriarchi, profeti e apostoli para
gonati a montes); Sermo 6,2, pp. 27-28; Sermo 11,5, p. p (i fedeli sono i capilli della 
Chiesa); SertJ10 14, 2, p. 62. Circa i problemi ambrosiani, vd. qui, n. 45, e inoltre 
CRACCO RuGGlNI, Ambrogio di fronte alla compagine sociale del stto tempo cit., con ulte
riore bibliogr. ivi; piu in generale Y.-M. DuvAL, Les relations doctrina!es entre Milan 
et Aquilee durant la seconde moitie du IVe siecle. Chromace d' Aqttilee et Ambroise de Mi
lan, in AA.VV., Aquileia e Milano cit., pp. 171-234. Sulla basilica Portiana rivendica
ta ripetutamente dagli ariani milanesi nel 385 e 386 (secondo alcuni studiosi perche 
gia eretta nel periodo ariano del vescovado di Milano, sotto Aussenzio, fra il 3 5 5 e 
il 3 74), e sulla discussa identificazione con S. Lorenzo, oppure - forse meno pro
babilmente - con S. Eustorgio, con S. Vittore al Corpo o con la basilica dei SS. 
Nabor e Felice, cfr. M. PELLEGRINO, Paolino di Milano, Vita di S. Ambrogio, Roma 
1961, pp. 68-69 (ad PAUL., Vita Ambr. 13), con ulteriore bibliogr. ivi. 

(48) Cfr. 0 FrEBIGER, L. SCHMIDT, lnschriftensatJ1t11ltmg zur Geschichte der Ostger
manen, «Klass. Ak. der Wiss. in Wien», Phil.-hist. Kl. 60,3. Abh., nr. 308 (cfr. nrr. 
306-307 e 303); G. RESTELLI, J pitl antichi imprestiti gotici del latino, in AA.VV., Cono
scenze etniche e rapporti di convivenza nell' antichita, CISA UC 6, Milano 1979, pp. 229-
246 e partic. 233-234 con nn. 8-9.

(49) Cfr. ATI-IAN., Apol. ad Const. 3 e 1 j, PG 2 j, coll. 5 97 e 613 (del 3 5 6); TA
VAN0, Aquileia cristiana cit. p. 48; BoNFIOLI, Soggiorni imperiali cit., pp. 13 5-136. 
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senza ammirazione nonostante la riprovazione per 1a seelta dell'au
tore in favore dell'eresia - si debba in qualche misura connettere 
eon gli orientamenti eulturali dell' Augusto regnante al tempo in cui 
essa venne eomposta. Costanzo II, infatti, ineoraggiava deliberata
mente ogni forma di diffusione della cultura: si p�nsi alla fondazio
ne, per sua iniziativa, della prima biblioteea pubbliea a Costantino
poli, o a eerte lodi tributate da tale imperatore al sofista e filosofo 
pagano Temistio per la sua attivita in favore della «demoeratizza
zione» del sapere (50). Ma, soprattutto, io eredo ehe Fortunazia
no si adeguasse alla tendenza, spieeatissima presso Ario e i suoi se
guaei, a eereare adesioni fra gli strati piu bassi del proletariato urba
no, arrivando persino a travasare le dottrine trinitarie in inni modu
lati sul ritmo dei vari lavori manuali ehe riseuotevano grande suc
eesso fra gli aµattfoi:t:pot ( come testimoniano, -da punti di vista di
versi, l'eunomiano Filostorgio, Sozomeno, Atanasio) (51). 

Pensa dunque ehe anehe la riserittura semplifieata dei Vangeli 
da parte di Fortunaziano, brevi sermone et rustico per dirla eon Girola
mo, non avesse nulla a ehe vedere eon l'edueazione religiosa dei ru

stici, eioe delle popolazioni dell'agro eireostante ad Aquileia, eome 
per solito si propone (52): ehe, nel IV seeolo, non si ha prova d'u-

(50) Specialmente per Temistio cfr. CRACCO RuGGINI, Simboli cit., con ulte
riore bibliogr. ivi; da ultimo EAD., Arcaislilo e conservatoris1110, in11ovazione e rinnova
mento (IV-V secolo), in AA.VV., Le trasformazioni della c11lt11ra nella tar-da antichitd. 
Conv. Int. (Catania, 27 sett. - 2 ott. 1932), Catania 1985, I, pp. 133-156. Sull'opera di 
Costanzo II per rendere fruibili a un pubblico piu largo gli autori antichi, facendo
ne ritrascrivere gli esemplari deteriorati su nuovi e piu solidi codici e creando la 
prima biblioteca pubblica di Costantinopoli, onde dispensare oocpt� 8n,µ6otov 
n11.oüwv , cfr. THEM., Or. 4, 5 9 d - 60 c; C. WENDEL, Die erste kaisediche Bi
bliothek in Konstantinopel, «Zentralblatt für Bibliothekswesen» 59, 1942, pp. 193-209 
= 1D., Kleine Schriften z11m antiken B11ch-1111d Bibliotheks1vesen, hrsg. von W. KRIEG, 
Köln 1974, pp. 46-63. 

(51) Cfr. PnrLOST., H.E. II, 2, GCS p. 3; SozoM., H.E. I, r5, GCS pp. 33-34;
ATHAN., Ep. de syn. 15, PG 26, coll. 705-708; Io., Contra Arianos r, 5 e 6, PC 26, 
coll. 20-2 r e 24; LELLIA CRACCO RuGGINI, J vescovi e il dinamismo sociale nel mondo cittadi
no di Basilio di Cesarea, in AA.VV., Atti de! Congr. Int. s11 «Basilio di Cesarea: Ja s11a 
eta eil Basiliamsimo in SiciliaJJ (Messina, ;-6 die. r979), Messina 1983, I, pp. 97-123 e 
spec. 114 ss. 

(52) Cfr. spec. MENlS, La diffusione de! cristianesimo nel territorio fri11lano cit.; G.
Cuscno, Li11ee di difl11sio11e de! cristianesiv,o nel territorio di Aquileia, in AA.VV., II ter
ritorio di Aquileia cit., II, pp. 603-626 e spec. 614; Io., Economia e societa cit., pp. 
665-666.
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na penetrazione significativa del cristianesimo nelle campagne friu
lane, come del resto nelle altre aree rurali d'Italia e delle Gallie (ma
gnis ... colitur solus in urbibus Christus, scriveva Endelechius allo spira
re del IV secolo). Ancora nel 397, subito dopo la morte di Ambro
gio di Milano, la presenza in Val di Non di tre sacerdoti, attivi nel 
consolidare la comunita cristiana del luogo attorno a una chiesa co
struita per loro cura, fini con lo scatenare la reazione violentissima 
della popolazione anaunia prevalentemente pagana, fedele al culto 
di Saturno ( del quale esisteva a Cles un celebrato santuario ), affe
zionata ai riti tradizionali e alle processioni lustrali; e i tre leviti Si
sinnio, Martirio e Alessandro ( d; origine non locale o nord-italica 
bensi cappadoce - si noti - e di formazione ecclesiastica milane
se) vennero assassinati, come riferisce Vigilio di Trento a Simplicia
no di Milano e a Giovanni Crisostomo di Costantinopoli, in due 
lettere ehe pochi anni dopo accompagnarono l'invio di reliquie dei 
nuovi martiri. Eppure, l'alta valle dell' Adige era zona di transito di 
merci e di eserciti, profondamente romanizzata sin dal I secolo d.C. 
( come prova, assieme ad altri materiali epigrafici, anche la celebre 
tabula Clesiana con la concessione della civitas alle popolazioni anau
nie nel 46 d.C.). Aspetti piu bellicosamente evangelizzatori presen
ta, circa in questi medesimi anni, l'azione pastorale di Massimo di 
Torino nei confronti del paganesimo ancora imperante nelle campa
gne della sua diocesi (fra il 3 80 e il 42 3 ). Ma in Val di Non un im
pulso missionario operativo si sarebbe manifestato soltanto nell'eta 
langobarda, specialmente ad opera del locale abate Secondo e pro
prio attraverso a un revival devozionale per i tre martiri di Anaunia: 
fu probabilmente quello anche il tempo in cui nacque la falsa Passio 
di Vigilio di Trento, ehe lo pretese martire a sua volta in Val Ren
dena mentre tentava di abbattervi un simulacro di Saturno (53). 

(53) Per l'assenza di tracce cristiane nel territorio di Aquileia anteriormente
alla fine del IV secolo cfr. pur MENIS, La diffusione de/ cristianesi1110 nel territorio friu
lano cit.; G. CusCITO, La nuova «societas» cristiana di Aquileia, in questa stessa sede. 
Per le Gallie, cfr. spec. Severi Sancti idest Endelechii rhetoris De mortibus boum, vv. 
105-108, Anth. Lat. I, 2, ed. F. BücHELER, A. RIESE, E. LOMMATZCH, Leipzig 19062,
rist. an. Amsterdam 1962, p. 338. Sui tre martiri della Val di Non cfr. VIGIL., Epp.
1-2, AA.SS. Maii, VI, Venezia 1739, pp. 388-400 = PL 13, coll. 549-5 58 = ed.
provvisoria di E. MENESTO, Le fettere di S. Vigilio, in AA.VV., I martiri della Val di
Non e la reazione pagana alla jine de/ IV secolo. Atti de/ Conv. tenuto a Trento il 21-28 

marzo 1984, a c. di A. QuACQUARELLI, I. RoGGER, Pubbl. dell'Ist. di Sc. Rel. 9, Bolo-
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Ritornando ora a Fortunaziano, sembra dunque da escludere 
un suo programma pastorale di evangelizzazione dei rustici del Friu
li. Piuttosto, il sermo rusticus di Fortunaziano - ehe lo stesso sofisti
eato Girolama, proprio in una lettera a Paolo di Concordia del 3 77, 
giudieo eol salmista una «perla» (margarita), eloquia Domini ... , argen
tum igne examinatum (Ps. u,7) - si rivolgeva agli «indotti», agli il
litterati, e magari anehe a eoloro la eui madrelingua neppure era il 
latino. E infatti proprio in questo senso particolare, di pura earatte
rizzazione stilistieo-eulturale e non gia soeiologiea, ehe il termine 
rusticus si trova ad esempio usato anehe da Patrizio, l'evangelizzato
re degli Irlandesi nella prima meta del V seeolo, in polemiea con i 
dominicati rethorici della Britannia al tempo suo, potentes in sermone et 
in omni re (54). E in ambito urbano, negli spazi eulturali e religiosi 

gna 198 5, pp. 15 1-170; GAUD. BRIX., Tract. 17 cit. (vd. n. 45); MAX. TAuR., Sermones 
105-106 (405 d.C. circa), CC, Ser. Lat. 23, pp. 414-423; AUGUSTIN., Ep. 1392, a
Marcellinus, CSEL 44, p. 152 (412 d.C. circa): PAUL., Vita Atnbr. 46, ed. A.A. R.
BASTIAENSEN, Milano 1975, p. 112 (422 d.C.); C.E. CHAFFIN, The Martyrs of the Val di
Non. An Exa111ination of Contetnporary Reactions, in AA.VV., Stttdia Patristica, X, 1
(Papers Presented to the Fifth Int. Conference on Patristic Studies Held in Oxford 1967),
T.u.U. 107, Berlin 1970, pp. 363-369, ehe rileva il persistere di larghe sacche non
evangelizzate nell'Italia de! nord, soprattutto da Vercelli alle Alpi verso nord
ovest, attorno a Corno, nel triangolo Brescia-Verona-Trento; I. RoGGER, I tnartiri
Ana11niesi nella cattedrale di Trento. Docttmenti e 111onttmenti pubblicati in occasione della so
lennedeposizionedellereliquie il26 gi11gno 1966, Trento 1966; MAReELLA FoRLIN PATRUCCO,
Alle origini della diffusione di un culto: i 111artiri di Anaunia e la patristica coeva, in
AA.VV., Contributi alla storia della regione Trentino-Alto Adige. Miscell. di St. Stor.
per il X anniv. della Riv. <1CiviS)) e in on. di L. Menapace per I' 80° genetliaco, Trento
1986, pp. 17-41; sulla Passio Sancti Vigilii episcopi et martyris (AA.SS. Iunii, V, Ve
nezia 1744, coll. 163-168 = L. CESARlNI SFORZA, Gli Atti di San Vigilio, in AA.VV.,
Scritti di Storia e Arte per il XV Centenario della morte di S. Vigilio, Trento 1905, pp.
3-29), con convincenti argomenti per una sua datazione in eta langobarda, cfr.
EAD., Agiografia nel Trentino alto111edioevale. La 11 Passio sancti Vigilii episcopi et marty
ris11, «Atti dell'Acc. Roveretana degli Agiati» (Congr. 11La regione Trentino-Alto Adi
ge nel Medio Evo11), s. VI, 25, 1985 [1986], pp. 15 5-165. Per Massimo di Torino con
tro il paganesimo rustico, cfr. spec. MAX. TAUR., Sermones 105-rn8, 30-31, 63, 98.
Sulla romanizzazione delle valli trentine e il ruolo ivi svolto dall'elemento militare
nella prima eta imperiale cfr. M. PAVAN, II romanesimo nel Trentino fra centro e perife
ria: I' apporto dei tnilitari, «Atti dell' Ace. Roveretana degli Agiati» ( Congr. <1 Ro111anita
delTrentino edi zone limitrofe11), s. VI, 18, 1978, pp. 2 5-42; GruuAMASTRELLI ANZILLOT
TI, Romanita in Val di Non, Ibid., pp. 81-89.

(54) Cfr. HIERON., Ep. 10, 3, CSEL 54, pp. 35-38 e spec. 37-38, del 377 (ove
Girolamo, dopo avere segnalato al centenario amico Paolo di Concordia la «perla» 
di Fortunaziano, chiede a sua volta l'invio dell'opera storica di Aurelio Vittore e 
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gestiti dalla fervida eomunita eristiana aquileiese, nel novero degli 
illitterati ( eioe degli ineolti, non degli analfabeti) dovevano eerto 
rientrare in primo luogo i militari, speeie poi se di origine e madre
lingua barbariea o greeo-siriaea (ricordiamo eome Sulpieio Severo 
definisse homo inlitteratus Martino, guardia eomitatense inter scholares 
alas sotto Costanzo II). Sorge il dubbio ehe anehe la dupliee defini
zione di natio barbara e di truculenta gentilitas, riferita da Vigilio di 
Trento alla popolazione anaunia ehe aveva ueeiso i tre leviti nel 397 
, piu ehe a ferini rustici idolatri intendesse alludere a pagani influen
zati da presenze militari ininterrotte e ad essi eommiste: voleva in
fatti spiegare la bellieosa «barbarie» dei loeali col fatto di essere tubis 

delle lettere di Novaziano); In., trad. lat. di ÜRIG., Hom. in Luc., SC 87, pp. 68-69 
(F. FouRNIER, Introd.) e 94 (testo), de! 389/390 circa (lettera-prologo a Paola ed Eu
stochio, ove Girolamo, a proposito di due cov1tnentarii a Matteo e a Luca sottopo
stigli <lalle due dame, giudica il primo - probabilmente quello di Fortunaziano -
sensibm hebes ... et verbis, cioe privo di mordente nel contenuto e ne!lo stile, e il se
condo - l'opera di Ambrogio, a quanto sembra - di idee «sonnolente»); In'., De 
vir. ill. 97, PL 23, coll. 697-698, de! 393 (Fort11natian11s, natione Afer, Aquileiensis epi
scop11s, imperante Constantio in Evangelia titulis ordinatis [cioe con s1m111iarii, oppure 
con una divisione in capitoli] brevi sermone et rnstico scripsit co?Jmientarios: et in hoc de
testabilis, q11od Liberitmt, Romanae 11rbis episcop11tt1, pro fide ad exili11m pergentem, primtts 
sollicitavit ac fregit, et ad s11bscriptionem haereseos co111p11lit ... : la parallela versione greca, 
anch'essa geronimiana, parla di Bpaxumm imoµviJµm:a Aoycp aypoiKcp, ed e pre
sumibile ehe - giusta la distinzione di EusTAZIO, Cot1m1. ad Dio191s. Per. 5 2 5 - qui 
si tratti de! termine aypoi:K<>; = imperitus, e non gia di ÜypotKu; = «contadi
no» ); Id., Comm. in Ev. Matthaei, Prof., PL 26, col. 20, de! 398, ove gli opusc11/a di 
Fortunaziano sono detti contenere digm11n aliquid memoria, anche se da lui scarsa
mente utilizzati); DuvAL, Les relations doctrinaires cit., p. 233. Su Patrizio, oltre a 
R.P.C. HANSON, C. BLANC, Saint Patrick, Confession et Lettre a Corotic11s, SC 249, Pa
ris 1978, cfr. CHRISTINE MOHRMANN, The Latin of Saint Patrick, in EAo., Et11des sur le 
latin des chretiens, IV (Latin chretien et latin meditfva!), Roma 1977, pp. 309-366 e spec. 
319 s., 3 5 8; ELENA MALASPINA, Patrizio e i <(dominicati rethorici)), «Romanobarbarica» 
4, 1979, pp. 131-161 (sulla rnsticitas come apertura all'evangelizzazione dei barbari). 
Sulle valenze spregiative a livello culturale di termini come rusticus, agrestis, ecc., 
cfr. R. MAC MuLLEN, Roman Social Relations JO B.C. to A.D. 284, New Haven - Lon
don 19762, PP· 30 ss.; per l'epoca bizantina, R. BROWNING, L'a!fabetizzazione nel
mo11do bizantino (1978), in AA.VV., Libri e lettori nel t11ondo bizantino. G11ida storica e 
critica, a c. di G. CAVALLO, UL 612, Bari 1982., pp. 3-20 e 181-184 (significativo, in 
particolare, il riferimento allo storico Niceforo Gregoras - XIII-XIV secolo - e 
alla sua sarcastica definizione de! patriarca Atanasio I - pur buon conoscitore di 
testi sacri e canonici - come «sprovvisto di educazione letteraria»: cfr. Nrc. GREG., 
Hist. Byz. VI, 5, CSHB, I, p. 188). Su illitteratt1s come «estraneo alla cultura latina» 
cfr. H. GRUNDMANN, Litteratt,s-illitteratus. Der Wandel einer Bild1111gsnorm vom Alter
tum zum Mittelalter, «Archiv für Kulturgeschichte» 40, 19 5 8, pp. 1-65. 
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saepe excita ... gentilitas, aemulo furore bellique clangoribus, in quella zona 
fitta di guarnigioni e fortificazioni (castellis undique positis in coronam). 
Gia Ambrogio pertanto, nella lettera d'istruzione pastorale inviata 
alcuni anni prima proprio a Virgilio da poco divenuto vescovo di 
Trento, aveva coniugato raccomandazioni a exempla biblici sulla ho
spitalitas - nel senso specifico di munus per l'acquartieramento di 
militari di passaggio -, affiancandoli a raccomandazioni ed exempla 
biblici riguardanti i rischi dei matrimoni «misti» in senso etnico
religioso, e dunque in probabile rapporto con la presenza locale di 
truppe b_arbariche. Ad Aquileia, nella fattispecie, il contrasto fra le 
rudi milizie «barbare» e la cultura romano-italica si era espresso as
sai per tempo e in forme abbastanza singolari (55). Dovrebbe 

(55) Cfr. SuLP. SEv., Vita Martini 2. 5, 7-8, ed. FONTAINE, I, cit., p. 312. e III
(SC 135, 1969), pp. 1066-1077; LuCE PIETRI, La ville de Tottrs dtt IVe a11 Vle siede: 
naissance d'une cite chritienne, Coll. EFR 69, Roma 1985, pp. 62.-64 (sebbene - per 
esempio nei papiri egiziani del tempo - aypciµµm:as significasse certamente 
«analfabeta», allora «illetterato» veniva anche usato per indicare una persona di cul
tura non raffinata, come ad esempio 1a ove Girolamo definisce polemicamente Ru
fino di Aquileia «scrittore illetterato, cruyypa.c)>eu� aypciµµm:�, e deplora il succes
so degli imperitomm libri: cfr. HIERON., Apo/. adv. libros Rttfini, I, 17 e III, 6, PL 2.3, 
coll. 461 e 412.). Disponiamo di una curiosa testimonianza circa la presenza - cer
to cospicua e non transitoria - di milizie di coscrizione barbarica in Aquileia e 
delle tensioni ivi assai accentuate, per conseguenza, fra questi legionari e soldati 
d'origine romano-italica come i pretoriani, in un'epoca precedente ai Severi: cfr. 
CIL V, 92.3 = ILS 2.671; si tratta dell'iscrizione funeraria metrica del centurione 
C. Manlius Valerianus, defunto ad Aquileia ma nativo di Sarsina, ricordato dal fra
tello ehe ne sottolinea la qualita di pretoriano e di italico, [s]eptimae q11i cohortis / cen
turiam reguit (sie) / praetoriae fidus, non barbaricae legioni[s]. II Mommsen (ad CIL V,
893 e 92.3) attribui l'iscrizione alla meta circa del III secolo, quando in Aquileia sta
zionarono reparti dell'XI legione Claudia in cui erano stati coscritti numerosi Sar
mati; ma ha prevalso in seguito l'opinione (Calderini, Durry, Passerini) ehe il testo
epigrafico in questione debba ritenersi anteriore al 193 d.C. cioe alla riforma di
Settimio Severo, allorche le coorti pretorie vennero sciolte e - al dire di CAss.
Dro LXXV, 2. - Roma si riempi di rozza soldataglia dalle parlate incomprensibili
( ... [Settimio Severo] ,o äcr,u ÖXAOU cr,pa.nw,<ilv cruµµiKWU Ka.i i8ei:v
ayptw-cci-cwv Ka.i ClKOÜGa.t cj>oßepw-cci-cwv oµtAfjcra.i 1:€ aypotKO'C(l'Cü)V ETTAtjpwcre:
si noti, gia in questo passo, l'insistenza sulla rnsticitas di aspetto e linguaggio di
truppe ehe cominciavano ad apparire largamente barbarizzate). Di veterani gentiles
(cioe di origine barbarica) si ha notizia in un'altra iscrizione aquileiese di eta preco
stantiniana, nel loctts sepulturae del loro collegio: cfr. CIL V, 884 = ILS 2.471. Di
un'associazione di gentiles Artoriani lotores (cioe fulloni, probabilmente prigionieri
barbari divenuti proprieta di un certo Artorius, da costui fatti lavorare in una f11/lo-
11ica e organizzati in collegi11m) e menzione in una dedica aquileiese a Minerva, in
CIL V, 801 = ILS 3 12.8. Su tutto cio cfr. spec. G.LETTICH, «Barbarica legioJJ. A pro-
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quindi essere stata soprattutto Concordia - piuttosto ehe l'agro 
aquileiese aneor traseurato - l' oggetto delle prineipali eure pasto
rali dei presuli aquileiesi del IV secolo, ariani o nieeni ehe fossero, 
eosi eome lo era diventata anehe Ticinum durante l'episeopato am
brosiano (rieordiamo le iserizioni di orientali neobattezzati proprio · 
nel sepolcreto concordiese fra IV e V seeolo ). Questi elementi mili
tari, in larga parte di provenienza illirieiana o orientale, dovevano 
presentarsi eome portatori frequenti dell'eresia ariana (pensiamo ai 
comitatensi giunti a Milano <lalle zone danubiane ehe rivitalizzaro
no l'arianesimo nel Nord-Italia e per i quali nel 386 la eorte rivendi
eo la conversione d'una basiliea al eulto ariano ). Rustici vennero poi 
detti nel 5 5 9 gli abitanti della Venetia et Histria e della Liguria anehe 
da papa Pelagio I, ehe li aeeusava di rozzo provineialismo perehe 
aderenti allo seisma trieapitolino: dunque a sua volta avvalendosi 
del termine in senso eulturale piuttosto ehe soeiologieo (56).

posito de!l'epigrafe aquileiese di C. Manlio Valeriana, «AqN» 47, 1977, coll. 129-144; 
PAVAN, Presenze di militari cit., spec. pp. 490-491. Per i martiri di Anaunia vd. sopra, 
n. 5 3; la lettera di Ambrogio a Vigilio e l'Ep. 19, PL 16, eo!!. 982-994 = 62,
CSEL 82,2; all'episodio dei martiri di Anaunia, con un intelligente tentativo di
confutare la comunemente conclamata r11sticitas della popolazione locale pagana
ehe li trucido, ha dedicato un capitolo della sua tesi di dottorato (tuttora in corso)
la dott. R1TA L1zz1 (Universita di Firenze).

(56) Sulla presenza di militari ariani goti a Milano al tempo di Valentiniano
II, cfr. spec. AMBR., Epp. 24, 4 e 8, a Valentiniano II tra la fine del 386 e il 387, PL 
16, eo!!. 1036 e 1038 = 30, CSEL 82, 1, pp. 209 e 212; 21 a (Sermo contra A11xen
ti11m), 2 e 6, eo!!. 1008-1009 = 75 a, CSEL 82, 3, pp. 83 e 86; 20, 9 e 12 e 16 e 20, 
eo!!. 997,998, 1000 = 76, pp. 113, 114, 117, 120, nel 386 alla sorella Mareellina; 
M. S1MONETTI, La politica antiariana di Ambrogio, in AA.VV., Ambrosi11s EpiscopllS.
Atti de! Congr. Int. di St. Ambrosiani nel XVI centenario de!la elevazione di sant' Ambro
gio a!la cattedra episcopale (Milano, 2-7 die. I974), a e. di G. LAZZATI, I, Milano 1976,
pp. 266-285. Cfr. inoltre PEL., Ep. Go, ed. P.M. GAss6, C.M. BATTLE, Montserrat
19 5 6, p. 1 Go; G. CusCITO, La Jede calcedonese e i conci!i di Grado ( J79) e di Marano
(J9r), in Grado nella storia e ne!l'arte, AAAd XVII, Udine 1980, I, pp. 207-230 e
partie. 218-219. Ancora nei Versus del patriarea Paolino, nella prima eta earolingia,
l'interpretazione teologica della eaduta e distruzione di Aquileia ad opera di Attila
- eastigo divino per la superbia dell'illustre metropoli e dunque segno ehe mai
piu essa avrebbe dovuto esser ricostruita - sfoeia nella earatterizzazione della eitta
attuale come rusticormn spele11m (strofa 16, MGH eit., p. 143). Per la sempre piu fre
quente equipollenza nella mentalita eristiana, a partire dal IV /V secolo, dei eoneetti
di barbarus, rnstirns ed eretieo, efr. L. CRACCO RuGGINI, Baga11di e Santi Innocenti:
tm'avventt1ra fra demonizzazione e martirio, in AA.VV., «Tria corda». Scritti in on. di A.
Momigliano, a. e. di E. GABBA, Bibi. di «Athenaeum» 1, Corno 1983, pp. 121-142.
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Non si puo pertanto escludere ehe proprio e soprattutto in relazio
ne alla presenza di tanti milites e funzionari peregrini - spesso aria
ni, pagani o comunque non ancora battezzati - si debbano spiega
re le preoccupazioni di Cromazio (sulla scia di Ambrogio stesso, 
ehe non per caso aveva fatto di Milano e di Aquileia i fulcri dei suoi 
interventi. in tale campo) circa possibili influenze negative sui pro
pri fedeli indotti all'eresia, all'apostasia giudaica (fra i contingenti 
attestati a Concordia in questo tempo si annovera infatti anche un nu
merus Regiorum Emesenorum Iudaeorum) o al ritorno versa le stoltezze 
dei gentiles (57). E forse in ordine a una preoccupazione pastorale 
analoga ehe puo intendersi appieno a quest'epoca, in ambiente di 
stretta fedelta «ambrosiana», pure la grande flessibilita delle Chiese 
locali, sia a Milano sia ad Aquileia, nel far propri con relativa facili
ta culti e usi liturgici orientali talvolta addirittura segnati da tradi
zioni giudaiche, quasi per venire incontro a certe categorie di neo
convertiti «stranieri»; e puo inoltre ricondursi l'attiva committenza, 
specie in ambiente aquileiese, di traduzioni latine di scritti cristiani 
in lingua greca largamente allora diffusi in Oriente, pure qui nel
l'intento di adeguarsi in preparazione e prestigio alle esigenze d'un 
certo pubblico, con il quale il clero locale doveva confrontarsi. In 
ogni caso, il riaffermato sopravvento dei vescovi di fede nicena ad 
Aquileia dopo Fortunaziano - al tempo di Valeriana (371-388) e 
poi di Cromazio (388-407/408) - si accompagno a un'intensa atti
vita missionaria promanante dal seminarium dei clerici Aquileienses an
ehe versa le aree ariane della Rezia, del Norico e della Pannonia, le 
medesime da cui proveniva allora la maggior parte degli eserciti ehe 
stazionavano o transitavano nelle Venezie (58). 

(57) Cfr. CHROM., Tract. 18, 4, CC, Ser. Lat. 9 A, p. 282 (contro le apostasie,
ecc.); Io., Sermo 28, 1-2, p. 130 (contro una potenziale «alleanza» anticattolica di 
ebrei, pagani ed eretici, quale gia si era delineata nel 3 8 1 al concilio antiariano di 
Aquileia convocato da Ambrogio ); CRAcco RuGGINI, II vescovo Cromazio e gli ebrei di 
Aquileia, in AA.VV., Aquileia e !'Griente mediterraneo cit., pp. 353-381; EAo., Pietro 
di Grado: giudaismo e conversioni nel mondo antico, in Grado nella storia e ne/1' arte cit., I, 
pp. 139-160 + figg. 1-3, e partic. pp. 157-15 8; EAD., II paganesimo romano tra religio
ne e politica ( 334-394): per una reinterpretazione de/ «Carmen contra paganos», Mem. 
Ace. Naz. Lincei, Cl. Sc. Mor., St. e Filol., s. VIII, 23, 1, Roma 1979, pp. 1-144 e 
partic. 34-3 5. 

(58) Si pensi a certe influenze ebraiche ehe si e creduto di riscontrare nel
Credo aquileiese tramandato da Rufino (cfr. RuFIN., Exp. Symboli, CC, Ser. Lat. 20, 
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Nel corso del V seeolo la peeuliare complementarieta funzio
nale tra le civitates nobi/ium di Milano e Aquileia da una parte e le ci
vitatu/ae di Ticinum e Concordia dall'altra, ehe si e fin qui illustrata, 
venne rapidamente meno, ma eon esiti opposti. A partire dal 402 la 
eorte si trasferi nella ben munita Ravenna, ehe presto divenne an
ehe sede di zeeea, e ehe pure eome dioeesi si svineolo dal controllo 
metropolitieo di Milano (59). Propria in eonseguenza di eio, e nel 
eontempo grazie alla fisionomia militare-logistiea ehe ormai la ea
ratterizzava, Ticinum ando assumendo un ruolo finalmente autono
mo come sede di palatium e eentro amministrativo non piu eondi
zionato dalla contiguita eon Milano eapitale politiea. Per Aquileia, 

pp. 125-182; G. BrASUTTI, Otto righe di Rufino, Udine 1970, pp. 37-43; Cuscno, 
Aspetti sociali cit., p. 257 con n. 63; sul carattere persistentemente ellenistico del 
prima episcopato aquileiese e sulla larga componente giudaizzante della cultura ec
clesiastica locale cfr. MENIS, La diffusione de/ cristianesimo nel territorio friulano cit., 
spec. pp. 49-50). Si pensi inoltre, per esempio, ehe nell'area d'influenza ambrosiana 
ci si serviva del ciclo alessandrino di 9 anni per calcolare le cadenze pasquali, se
condo la supputatio ebraica e divergendo invece <lalle regale pascali in uso a Roma 
e nei paesi latini (cfr. AMBR., Ep. 23, PL 16, coll. 1026-1035 = extra Co/1. 13, 
CSEL 82, 3, pp. 222-234, ai vescovi dell'Emilia versa la fine del 386, ove il presule 
disserta sulla data pasquale dell'anno successivo; H. LECLERCQ, v. «Paques», DACL 
XIII, 2 (1958), coll. 1521-1574 e spec. 1564). Circa La presenza a Milano di alcuni 
elementi e usanze caratteristici delle Chiese orientali e quindi piu vicini alla tradi
zione ebraica - come l'esistenza nel coro della cattedrale dell'arca testavienti (cfr. 
AMBR., Ep. 4, 3, PL 16, col. 889 = 5, 3, CSEL 82, 1, p. 36, a Felice di Corno; ID., 
De sacram. 4, 1, CSEL 73, pp. 46-47), ovvero il carattere festivo del sabato (cfr. 
AMBR., De Hel. 10, 34, CSEL 32, 2, p. 430) - e piu in generale su innovazioni 
cultuali e liturgiche mutuate alle Chiese d'Oriente, con le quali Milano e Aquileia 
erano in stretta relazione (si pensi alla corrispondenza fra Basilio di Cesarea e Am
brogio, fra Cromazio e il Crisostomo a Costantinopoli), cfr. AMBR., Ep. 12, 6, PL 
16, col. 949 = extra coll. 6, 6, CSEL 82, 3, p. 190, del 381 ( ... etsi Alexandrinae ec
clesiae semper dispositionem ordinemq11e tenuerimus ... ); F.H. DuDDEN, The Life and Times 
of St. Ambrose, Oxford 1935, II, pp. 442-476; E. CATTANEO, Ele111enti ebraici ne/la !i
tm:gia mila11ese, in AA.VV., Studi in on. di A. Calderini e R. Paribeni cit., II, 1957, pp. 
5 39-547; RuGGINI, Ebrei e Orientali cit., spec. pp. 212-2.13 e 276-277 con n. 280. Sul
le traduzioni commissionate da Cromazio a Rufino e a Girolamo in Palestina (re
golarmente compensate con offene di elemosinc) cfr. spec. HrERON., In libros Salo
?11onis, Praef., PL 28, col. 1241; altri passi in DuvAL, Aquilie et la Palestine cit., pp. 
289-291. Sull'attivita missionaria dei clerici Aquileiensens (tanto lodati da G.irolamo
per la loro pieta e dottrina), attivita orientata soprattutto versa le aree illirico
transalpine, cfr. AuRELIA Sc HOLZ, II <r Seminarimn Aq11ileiense11, «Mem. St. Forog.» 5 o,
1970, pp. 5-106; MENIS, La diff11sio11e de/ cristianesimo ne! territorio friu!ano cit., p. 54.

(59) Cfr. CRACCO RuGGINI, <rTicint11JJ1> cit., pp. 284 ss. e spec. 285-286 con n.
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inveee, lo spostarsi verso sud della sede imperiale e la sostanziale ri
nuneia, dal tempo di Alarico in avanti, a eonsiderare le fauces A/
pium «mura» inviolabili di Roma signifiearono il venir meno del 
suo ruolo eome interloeutriee-protagonista di Milano, eome tramite 
privilegiato fra l' Adriatieo e il Tirreno, i Balcani e l'Oeeidente, la 
eorte «esperia» e quella eostantinopolitana. Signifiearono, insomma, 
la progressiva, inesorabile emarginazione politiea. In eta gotica ( do
po il 5 09) Aquileia eesso di essere sede del comes Ita/iae, ancora men
zionato nella Notitia Dignitatum eon il eompito di sovraintendere al
la difesa del tractus Italiae circa Alpes: e anehe eio voleva dire rinun
eiare, perfino teorieamente, a proteggere 1a Valle Padana eontro 
possibili invasioni arroeeandosi sulle linee tradizionali delle fortifi
eazioni alpine, e considerare l'Italia ormai difendibile soltanto dal
l'interno, grazie a spostamenti tattiei in profondita di milizie ritor
nate effettivamente mobili (60). Presto Aquileia non fu piu sede 
neppure del governatore provin!=iale, ehe gia al tempo di Teoderieo 
pare faeesse di Forum Iu/ii (Cividale) il nuovo caput Venetiae, oltre 
ehe il eaposaldo difensivo prineipale ai piedi delle Alpi Orientali. 

Per l'appunto in eta gotiea, attraverso le Variae di Cassiodoro, 
Aquileia appare ormai livellata a Concordia e a Cividale eome depo
sito di vettovaglie nei magazzini militari ( ove gli approvvigiona
menti aneora potevano giungere faeilmente per via marittimo
fluviale), in funzione di una rieonsolidata difesa - per non lungo 
momento - dei passi alpini (61). L'impianto urbanistico avrebbe 
eontinuato aneora per seeoli a dar segni di una persistente sopravvi
venza insediativa; ma la «eitta» in quanto tale - eome avrebbero 
potuto dire Ambrogio e Girolamo - si era ormai fatta cadaver. 

(60) Cfr. L. Bosw, Le fortijicazioni tardoantiche de! territorio di AqHiieia, in
AA.VV., U territorio di Aq11ileia eit., 11, pp. 5 r 5-5 36; CRAeeo RuGGINI, «Ticimmt» 
eit., p. 286 con n. 5 7 (fonti e altra bibliogr. ivi). 

(61) Cfr. CAss., Var. II, 19, del 507/511, indirizzata a nome di Teoderico 1111i
versis Gothis et Romanis vel his q11i portibus vel clausuris prawmt; CRACCO RuGGINI, « Tici-
1111111» eit., p. 287 eon n. 62 (fonti e bibliogr. ivi). Per la navigazione marittimo
fluviale, ehe aneora faeeva riferimento ad Aquileia nell'eta piu tardiva, efr. N. AL
FIERI, L' aito Adriatico nei portolani e nei/e carte natttiche 111edievafi, in questa stessa sede; 
UGGERI, La navigazione interna eit. Sul earattere ruralizzato di A_quileia, ormai punto 
d'ineontro per rustici ehe eoltivavano il frumento, insistono anehe i Versus de! pa
triarea Paolino alle soglie del IX secolo (strofe 16-17, MGH eit., p. 143). 
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