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LA «SOCIET AS CHRISTIANA» AD AQUILEIA 
NEL IV SECOLO 

Sull'area di una domus signorile di eti augustea ai margini della 
citti, fra una serie di muri paralleli ehe fanno pensare a dei magazzi
ni o a dei navalia (arsenali) legati al vicino porto fluviale, il vescovo 
Teodoro di Aquileia, subito dopo la pace della Chiesa, costrui, va
lendosi - eom'e noto - anehe delle donazioni di un personaggio 
di alto rango, il nucleo episcopale con un sistema di tre aule ad «U» 
schematiche ed essenziali, chiuse in un rettangolo unico e compat
to, quasi espressione di un'entita isolata ed estranea alle tradizioni 
cittadine (1). Ricerche e studi recenti hanno accertato l'unita pro
gettuale se non eronologica del eomplesso, mentre per merito della 
Bertacchi si e riconosciuto il battistero teodoriano in uno degli am
bienti intermedi presso l'aula meridionale ultimamente esplorato 
con maggiore attenzione dal Menis (2). 11 Testini da parte sua, con
frontato il progetto di Teodoro con gli exempla di Dura Europos e 
di Treviri, ritiene di doverlo svincolare dall'architettura di eti co
stantiniana e di poterlo inguadrare nel momento terminale dell'iti
nerario storico della domus ecclesiae, quando fattori diversi (gerarchia 
ecclesiastica piu articolata, comunita cresciuta di numero, liturgia 
piu ricca di segni) stimolarono innovazioni (3). La colloeazione ai 
margini della citti, presso le mura, potrebbe sembrare effetto - eo-

(1) s. TAVANO, O,·ientamenti 11rbanistici e Cll/turali nel!a cristianizzazione di Aqtti
/eia, in «Stttdi Fo1·ogit1!iesi in onore di C.G. Mon>, Udine 1983, pp. 70-72. 

(2) L. BERTACCHI, Architettura e tJtosaico, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980,

PP· 198-199. G.C. MENIS, II co!Jlp!esso episcopale teodoriano di Aq11i/eia e il suo battistero, 
Udine 1986. 

(3) EAo., Nota s11/la unitii costruttiva de!!' aula teodoriana nord nel complesso cultuale
di Aqtti!eia, in «AgN» XLVIII (1977), coll. 237-256. P. TESTINI, «Basilica», «Do111t1s 
ecdesiae» e aule teodoriane di Aquileia, in <,AAAd» XXII (1982), pp. 391-392. Tale in
tuizione era gia stata avanzata da N. DuvAL, Les edifices de culte des origi11es ii Npoqtte 
constantinienne, in Atti de/ IX Congr. Int. di Archeologia Cristiana, 1, Citta del Vatica
no 1978, p. 5 24. 
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me osserva il Tavano - di un atteggiamento di prudenza nei ri
guardi di un organismo o di un'organizzazione ancora ostile o 
estranea, se non si vedesse ehe gli edifici di culto si sovrappongono 
a strutture edilizie di notevole valore e in una marginalita relativa, 
data la prossimita del porto, di mercati e degli horrea.

Appena per 1a fine del sec. IV, il Tavano crede di poter ricono
scere una piu profonda convergenza fra comunita cristiana e societa 
civile e una collaborazione tra istituto ecclesiastico e amministrazio
ne civica attraverso il riscontro di una serie di fenomeni urbanistici 
connessi con 1a costruzione della nuova grande basilica, in parte 
coincidente con quella attuale, ehe sarebbe venuta «a scavalcare 
nuovamente varie insulae ed a costituirsi quale importante episodio 
urbanistico, autonomo e originale, nel tessuto cittadino». Allora si 
sarebbe verificata anche l'occupazione di una strada pubblica, «fatta 
propria dalla chiesa e sottratta alla vita cittadina» secondo esempi 
riscontrabili a Brescia, a Nesazio e altrove, e proprio il nartece rile
verebbe la funzione di una supposta strada sottostante stabilendo 
«l'allineamento e lo stesso inserimento degli edifici di culto nella 
citta» (4). Le osservazioni del Tavano hanno il sapore della novita 
e 1a forza persuasiva della verisimiglianza storica, ma non trovano 
riscontro negli esiti delle esplorazioni archeologiche ultimamente 
condotte dalla Bertacchi e nella pianta di Aquileia da lei disegna
ta (5). Del resto, se le aule teodoriane sembrano «scavalcare» a 
oriente il reticolo di un'eventuale insula urbanistica, lo stesso si puo 
dire dei grandi horrea tardoantichi a sud, mentre nessuna traccia di 
strada romana parallela al cardo maximus e stata rilevata sotto il nar
tece sviluppatosi sul lato occidentale delle aule postteodoriane: anzi 
la mancanza di entrate su questa fronte del complesso teodoriano 
potrebbe confermare - secondo una recente opinione della Bertac-

(4) S. TAVANO, Orientamenti ... cit., pp. 72-75; Io., Aqriileia e Grado. Storia, arte,
cultura, Trieste 1986, pp. 148-149. Secondo alcuni sondaggi di B. FoRLATI TAMARO 
(Ricerche sttlf'aula teodoriana nord e s11i batisteri di Aq11ileia, in «AqN» XXXIV, 1963, 
col. 92), l'aula teodoriana settentrionale avrebbe forse potuto occupare lo spazio di 
un ipotetico decumano minore. 

(5) L. BERTACCHI, La basilica postteodoriana di Aquileia, in «AqN» XLIII
(1972), coll. 61-88; EAo., Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano ad 
Aq11ileia, in «AAAd» VI (1974), pp. 72-77; EAo., Architett11ra e 1nosaico ... cit., pp. 
223-238; EAo., Le n11ove piante archeologiche di Aquileia, Grado e Concordia nel vo/111ne
«Da Aquileia a Venezia», in «AqN» LI (1980), coll. 245-248; EAD., Edilizia civile nel
IV secolo ad Aq11ileia, in «AAAd» XXII (1982), pp. 349-3 5 3. 
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Fig. 1 - Pianta di Aquileia, zona meridionale (il sacello di S. Ilario e al n. 25). 
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chi - l'assenza di un supposto cardo minore in quella zona, mentre 
il Tavano ritiene ehe «forse proprio per questo furono evitate in 
quella direzione aperture rischiose» (6). Lo scavo di Piazza Capito

lo tra il 1970 e il 1971 ha messo in luce infatti ehe solo dopo la meta 
del sec. IV la chiesa sovrapposta all'aula teodoriana Nord ebbe ac
cesso da occidente e fu dotata di quadriportico e di episcopio, «oc
cupando l'area» ehe era appartenuta a una casa di abitazione romana 
del sec. III: evidentemente - commenta la Bertacchi - a un certo 
momento, quando i lavori della nuova chiesa erano gia in istato 
avanzato, si pote provvedere all'acquisizione di tutta l'area posta a 
occidente» (7). Cosi per la prima volta tutto il complesso ebbe ac
cesso da questa parte (8) e si pote provvedere alla sistemazione del 
quadriportico e dell'episcopio senza «scavalcare» peraltro insu!ae ur
banistiche od occupare -pubbliche vie, se dobbiamo credere alle 
conclusioni di chi ha diretto la scavo (fig. 1 ). 

Tuttavia, se gli esiti delle esplorazioni archeologiche non sem
brano avallare completamente le intelligenti considerazioni del Ta
vano sulla genesi e sulla portata dell'impianto episcopale nel tessuto 
cittadino di Aquileia, e pur vero ehe il martyrium di S. Ilario sorge
va all'interno della citta antica, collocato addirittura su uno dei car
dini, tanto ehe la strada medievale lo aggirava con una deviazio
ne (9); e un altro inconfodibile segno dell'aiuto offerto dall'autorita 
politica alla Chiesa di Aquileia resta pur sempre l'epigrafe di Pareco
rius Apo!!inaris consu!aris Venetiae et Histriae (10) (fig. 2-3). 

A Concordia e a Trieste, il primo nucleo episcopale pare esser
si sviluppato sul finire del sec. IV fuori della cinta urbana in area 
cemeteriale, secondo un sistema di piu stretta correlazione fra citta 
e territorio, e solo nella seconda meta del sec. V a Trieste la catte-

(6) S. TAVANO, Orientamenti ... cit., p. 72.
(7) L. BERTACCHI, Edilizia civile ... cit., pp. 349-3 5 3; EAo., Architettura e 111osai

co ... cit.,. p. 226. 
(8) Anche sullo scavalcamento di insulae da parte della postteodoriana sud e

sul suo ingresso da settentrione supposti da! Tavano (Orientamenti ... cit., p. 75 ), ci 
sono dei dubbi, se si confrontano i supposti dati con la citata letteratura della Ber
tacchi. 

(9) L. BERTACCHI, Architettura e mosaico ... cit., p. 264. S. T AVANO, Orientamenti ...
cit., p. 74. 

(10) A. DEGRASSI, Parecorio Apollinare e la «basilica Apostolorzm1JJ di Aquileia, in
«AqN» XXXVI (1965), eo!!. 135-140. L'epigrafe mutila e incisa su una lastra di 
marmo bianco con venature bluastre ( cm. 69 x 5 6 X 10) frammentata su tre lati. 

186 



m!O 20 

LA «SOCIETAS CHRISTIANA" AD AQUILEIA NEL IV SECOLO 

40 

PLAIIIM[TRIA 

,---------···· 

' '

----... :··· 

�---·· .. ··) 

L ...•••. ----• - - - -

. ··--\ 
\ 
\ 

mt. O 

J 

,V 
/ 

. � . �.:_ .. 

Fig. 2 - Aquileia, rilievo dello scavo della chiesa di Sant'Ilario (da Bertacchi). 
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drale ebbe modo di impiantarsi sul colle capitolino, dietro i presti
giosi e scenografici propilei (11) (fig. 4).

Grado, come elemento dell'emporio portuale aquileiese, e S. 
Canzian d'Isonzo, lungo la supposta via Gemina, presentano sicure 
testimonianze dell'immediata irradiazione cristiana dal centro gia 
nella prima meta del sec. IV: li infatti una piccola aula di culto a 
cocciopesto sotto il pavimento musivo della basilica eliana, qui la 
primitiva memoria rettangolare dei martiri Proto e Crisogono sono 
appunto riferibili a quell'epoca. Ad ogni modo mancano tracce di 
fermenti cristiani nei luoghi piu lontani dal centro episcopale per 
epoche anteriori alla seconda meta del sec. IV, quando il vescovo 
Fortunaziano compilo un commento ai Vangeli nel sermo rusticus, 

forse pensando piu all'elemento militare illetterato e filoariano ehe 
agli abitanti delle campagne secondo la recente ipotesi della Cracco 
Ruggini (12).

(11) S. T AV ANO, Orientamenti ... cit., pp. 62-6 3. Si tratta di casi pero molto di
scussi come risulta dal dibattito seguito alla relazione di P.A. FEVRIER (Permanence et 
hiritages de I' antiquite dans la topographie des vil!es de l'Occident durant le haut moyen age, 
in Topografia 11rbana e vita cittadina nel!'alto Medioevo in Occidente, Spoleto 1974, pp. 
119, 267-274), il quale, a proposito di Concordia, dubitava ehe la basilica sorgesse 
in un'area fuori le mura, insinuando ehe l'abitato potesse essersi espanso fin La. 
Troppo perentorie mi sembrano tuttavia le affermazioni avanzate da! Mor nel di
battito sull'origine delle cattedrali in zona cemeteriale e le sue tesi sull'origine delle 
cattedrali di Verona e di Padova (Topograjia gi11ridica, in Topografia 11rbana ... cit., pp. 
346-347). A questo proposito, cfr. G. CuscITO, II pritllo cristianesitllo nel!a Venetia et 
Histria, in «AAAd» XXVIII (1986), pp. 259-309. Quanto a Trieste, gia il TAVANO
(«MSF» XLIX, 1969, p. 167) e il MrnABELLA RoBERTI (Considerazioni sul!a basilica su
bttrbana di Trieste, in «Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte» VI, 1969-70, pp. 111-
112) hanno proposto di riconoscere la prima cattedrale di Trieste nella prima fase
della basilica suburbana di via Madonna del Mare, ehe pure ha caratteristiche evi
dentemente legate a un culto martiriale. Culto martiriale e sede episcopale devono
dunque aver coinciso qui fuori delle mura urbane fino a ehe, intorno alla meta del
sec. V, la sede episcopale fu impiantata nello stesso capitoli11111 sul colle di S. Giusto,
dietro i propilei, con probabile dedicazione mariana, se consideriamo ehe alle catte
drali ivi succedutesi e collegato il titolo dell' Assunta o, piu propriamente, di Ma
ria. Tuttavia nella chiesa della Madonna del Mare, attestata per la prima volta con
questa dedica da un documento del 12 febbraio 1298, e nella via omonima forse e
possibile riconoscere traccia di un culto mariano antico, precedente a quello sul
colle, a conferma di una prima sistemazione episcopale regolare; il titolo de mari
puo essere sorto gia in epoca veterocristiana come distinzione rispetto alla basilica
sul colle, dedicata anch'essa alla Vergine secondo l'uso documentato nell'area aqui
leiese e oltre di dedicare la chiesa de! vescovo a Maria; cfr. S. TA v ANO, Aq11ileia cri
stiana, in «AAAd» III (1972), pp. 25-26.

(12) HIER., De viris il!., 97, PL 23, coll. 73 5-738.
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Fig. 4 - Pianta di Concordia 
1. Ponte costruito da Manio Acilio Eudamo
2. Teatro
3. Decumano accertato
4. Cardine accertato
5. Cardine accertato
6. Case di abitazione con mosaici
7. Foro romano
8. Sito in cui fu scavata la fabbrica d'armi
9. Ponte su canale interno con sponda sistemata a gradinate

10. Ponte su canale interno con sponda sistemata a gradinate
11. Sito di rinvenimento dell'iscrizione di Aulo Bruttio Secondo
12. Complesso basilicale
1 3. Fiume Lemene
14. Grande sepolcreto tardoantico
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Nel 388, ucciso l'usurpatore Magno Massimo sostenuto dall'a
ristocrazia anticristiana e filoebreo, si pone l'incendio della sinago
ga aquileiese, solo ipoteticamente riconoscibile nella prima fase del
la discussa basilica di Monastero (13): tale incendio sarebbe stato 
forse provocato da reazioni violente scatenatesi a danno dei sosteni
tori di Magno Massimo. 

Oltre alla cattedrale di Trieste sovrapposta a un tempio o a un 
recinto sacro alla triade capitolina, si possono individuare sul terri
torio altri due siti in cui il cristianesimo con ogni probabilita occu
po e trasformo edifici e luoghi di culto pagani: alla Beligna e alle 
fonti del Timavo, dove sorsero rispettivamente una basilica forse 
destinata al culto apostolico (14) e un celebre impianto battesimale 
in onore del Battista (15). Ad ogni modo non va trascurato il fatto
ehe nell'impianto urbano di Aquileia - come si e detto - gia nel 
corso del sec. IV il complesso episcopale teodoriano e il marryrium 
di S. Ilario avessero occupato spazi pubblici o privati della citta ro
mana e ehe lo stesso fenomeno si fosse verificato in quel torno di 
tempo nella vicina Parentium. 

(13) S. TAVANO, Orientamenti ... cit., p. 67. Anche ultimamente L. BERTACCHI
(Architett11ra e mosaico cit., p. 239) ha escluso ehe si trattasse di una sinagoga. L. 
CRACCO RuGGINI, II vescovo Cromazio e gli Eb,·ei di Aq11ileia, in «AAAd» XII (1977), 
p. 365.

(14) S. Prussr, Le basiliche cr11cifor11Ji nell' area adriatica, in «AAAd» XIII ( 1978),
pp. 468-469. L. BERTACCHI, Architett11ra e mosaico cit., p. 247. Sull'occupazione cri
stiana di un supposto tempio di Beleno alla Beligna di Aquileia e particolarmente 
esplicito A. CALDERINI (Aq11ileia ro11Jana, Milano 1930; pp. 105-106): fra le zone su
burbane in cui si fisso il culto di Beleno, l'A. ricorda anzitutto quella in cui furono 
eseguiti scavi fin dal sec. XVI, scavi ehe misero in luce nell'edificio di un chiostro 
benedettino e della chiesa di S. Martino una parte rilevante delle epigrafi note in 
onore di quella divinita; «e facile percio immaginare - conclude il Calderini -
ehe il convento e la chiesa siano sorti sui resti di un tempio di Beleno, ehe Traiano 

nel 105 avrebbe fatto restaurare, come lascia intendere un'iscrizione trovata in quel 
luogo, e ehe dopo il IV sec. sarebbe stato abbandonato o meglio trasformato in 
chiesa cristiana; il ricordo dell'antico culto pagano, ivi praticato da secoli, sarebbe 
rimasto poi nel nome di Beligna ... ». 

(15) M. MIRABELLA RoBERTI, La basilica paleocristiana di 5. Giovanni de! Timavo,
in «AAAd» X (1976), pp. 63-76: alle pp. 72-73 l'A. segnala un primitivo sacello ri
conosciuto tra gli anni Cinquanta e Sessanta nelle esplorazioni archeologiche sotto 
il pavimento dell'attuale basilica; ma se tale sacello sia cristiano o precristiano «non 
si puo affermare» con assoluta certezza, per quanto e noto come attorno al Timavo 
fossero concentrati i culti a Silvano, a Ercole Augusto, forse a Beleno stesso e, nel 
corso del sec. III d.C., a Mitra. S. TAVANO, Ricerche e st11di stil territorio di Monfalcone 
nell'antichitd, in «Studi Goriziani» XLVI (1977/2), pp.89-94. 
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In alcune domus di Aquileia, si rileva poi come il triclinio sia 
stato arricchito con l'aggiunta di un'abside versa occidente, consi
derato ehe l'ingresso era ad est, e con un pavimento musivo inter
pretabile anche in senso cristiano, indizio questo di una eventuale 
destinazione legata al culto (16).

In conclusione, dopo questa rapidissima rassegna di dati mo
numentali e archeologici, si puo concludere ehe tutta la struttura 
urbanistica di Aquileia, ma non solo di Aquileia, fu gradualmente 
investita e profondamente toccata da questo processo di cristianiz
zazione, ehe - come segnalato - interessa peraltro anche i margi
ni della citta e il territorio (17).

Questi sono gli esiti di fenomeni sociali piu immediatamente 
riscontrabili da chi, con occhio attento, osserva le emergenze del
l'indagine archeologica e l'evoluzione della struttura urbana condi
zionata dalla cattedrale fino quasi ai giorni nostri. Ma quale era la 
mentalita soggiacente a tale inversione di tendenza, perche i luoghi 
di culto cristiani e specialmente il nucleo episcopale si attestassero 
come nuovi e originali poli di attrazione? Chi era quel Deus omnipo
tens dell'iscrizione votiva con l'aiuto del quale il beato vescovo 
Teodoro aveva potuto costruire e dedicare il complesso di culto 
cristiano (18) in un'epoca di crisi ehe viveva con ansia i problemi 
dell'anima e della salvezza individuale? Allora - come si sa - nel-

(16) S. TAVANO, Orienta111enti ... eit., p. 75, n. 55: l'A. rileva la «liberta» della
formula arehittettoniea (sala absidata) adottata, ehe pure non era gradita negli edi
fiei amministrati dal vescovo. Per il problema degli oratori, efr. anehe G. CuscITo, 
RiqHadri vmsivi a destinazione Jiturgica nelle basiliche palocristiane de//' AJto Adriatico, in 
«AAA<l» VIII (1975), pp. 21r-216, L. BERTACCHI, Architett11ra e tnosaico, pp. 265-269. 
Ma P.A. FEVRIER (Re111ai·q11es s11r le paysage d'une ville a Jafin de J'antiquite: J'exetnpie 
d'Aq11ilee, in AAAd XIX, 1981, pp.-203-211) e N. DuvAL (Piscinae et tJJensaefunerai
res: de Saione a Aquiiee, in AAAd XXVI, 1985, pp. 448-449) sono del parere ehe 
quegli ambienti rettangolari dotati in tre easi di un'abside aggiunta (fondo gia Cos
sar e CAL), non siano ehe dei saloni di ease romane senza partieolari destinazioni 
liturgiehe. 

(17) S. TAVANO, Orie11ta111enti ... eit., p. 61. G. CusCITO, Li11ee di diffusione deJ cri
stianesif?lo neJ territorio di Aq11ileia, in «AAAd» XV (1979), pp. 603-626; lD., II primo 
cristianesitno ... eit., pp. 259-309. G.C. MENlS, La diff11sio11e de! cristianesimo nel territo
rio jriulano in epoca paleocristiana, in «AAAd» VI (1974), pp. 49-61. 

(18) G. BRUSIN-P.L. ZovATTO, Monutnenti paleocristiani di Aquileia e di Grado,
Udine 195 7, p. 1 u ss. L. ßERTACCl·II, Architettura e mosaico eit., pp. 18 5-238. G. Cu
SClTO, Vescovo e cattedrale nella doc11111entazione epigrafica dell'Occidente. ltalia e Da!tJ1a
zia, in Atti de//' XI Congr. Intern. di Archeologia Cristiana, in corso di stampa. 
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le persone eolte il politeismo e l'antropomorfismo avevano laseiato 
il posto al rieonoseimento di un summus Deus, di un prineipio uni
versale, rieorrente nel linguaggio del tempo e comune ai seguaei di 
molte religioni (19). Lo stesso Costantino aveva dato prova di voler 
seguire il padre Costanzo nell'aeeoglienza di un sineretismo religio
so a sfondo monoteistieo e eon earattere di eulto solare; nei panegi
riei recitati alla sua presenza fra il 3 11 e 3 1 3 si possono leggere in
voeazioni a quella divina ... mens, quae totum mundum hunc gubernat o ri
ferimenti a te, summe rerum sator, cuius tot nomina sunt quot gentium lin
guas esse voluisti (20), mentre, nei testi pervenutiei del reseritto del 
313, gli augusti stabilivano di aecordare ai eristiani e a tutti gli altri 
liberta di eulto, affinehe quidquid est divinitatis in sede caelesti («la divi
nita ehe sta in eielo, qualunque essa sia») coneedesse paee e prospe
rita all'impero (21).

E eome si doveva deeodifieare il signum Ionae in mezzo a un 
mare peseoso raffigurato sul pavimento musivo dell'aula teodoriana 
sud (22)? eome andavano intese la nova lux animae e l' alma fides ehe 
garantiscono la salvezza alla bimba Tarsilla andata ad abitare sub me
liore polo («sotto un eielo migliore») -seeondo il testo di un epitafio 
coneordiese tanto lontano da quell' ou8d� a{M.vm:� eon eui il 
eollega Eraclide si eonsolava per la perdita della mima Bassilla ad 
Aquileia (23)? 

Per noi oggi e neeessario spogliarei da un eristianesimo di eon
suetudine quasi meeeanieamente stratifieato nelle eoseienze e nelle 

(19) P. BREZZI, Dalie persecuzioni alia pace di Costantino, Roma 1960, p. 89 ss.
(2°) Panegyrici Latini, ed. V. PALADIN! E P. FEDELI, Roma 1976, V, IO, p. 129;

XII, 26, p. 268. Anche l'iscrizione scolpita sull'arco di trionfo decretatogli dal se
nato dopo la battaglia decisiva contro Massenzio sul ponte Milvio sarebbe prova 
ehe nel pensiero dei romani la vittoria di Costantino era da attribuirsi a due cause, 
l'ispirazione divina (instinctu divinitatis) e la grandezza d'animo (111entis 111agnitudine) 
del comandante: «II senato - commenta il BREZZI (Dalle persecuzioni ... cit., p. 104) 
non poteva dire di piu, ossia riconoscere l'aiuto di qualche dio estraneo alla tradi
zione, ma non poteva neppur dire meglio». 

(21) P. BREZZI, Dalle persecuzioni ... cit., p. 103; per la bibliografia al riguardo,
pp. 130-13 1. B. SAYLOR RODGERS, Divine Insinuation in the « Panegyrici Latini», in «Hi
storia» XXXV ( 1986), pp. 69-99. 

(22) G. BRus1N-P.L. ZovATTO, Momwzenti ... cit., pp. rn6-109. G.C. MENlS, La 
c11ltura teologica del clero aq11ileiese all'inizo del IV secolo, in «AAAd» XXII (1982), pp. 
46-p.

(23) G. CuscrTo, Valori 111nani e religiosi nell'epigrafia cristiana dell'Alto Adriatico,
in «AAAd» II (1972), pp. 167-196. 
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Fig. 3 - Aquileia, Museo cristiano di Monastero: lastra di marmo con l'iscrizione 
mutila di Parecoritts Apollinaris. 
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strutture sociali e riscoprire lo slancio dinamico del primo annun
cio, se vogliamo cogliere la rapida e radicale trasformazione della 
societa tardoantica anche nel nostro ambiente culturale. 

Ad ogni modo chi furono i primi banditori della rivelazione 
neotestamentaria non e possibile sapere; forse e da supporre ehe 
fossero quegli itineranti attestati ancora nella Didache, ehe, come 
missionari o catechisti di primo slancio e forti di un potere carisma
tico, talora precorrono il ministero organizzato. 

Allo stato attuale delle conoscenze, mancano nuovi argomenti 
per dirimere la questione suggestiva ma controversa della alessan
drinita della Chiesa aquileiese; dagli studi finora compiuti pare cer
to tuttavia ehe anche in Aquileia il messaggio evangelico sia stato 
accolto, all'inizio, dall'elemento giudaico certamente presente nella 
composita compagine sociale della citta, o, quanto meno, ehe esso 
abbia faticato molto a distinguersi dal preesitente e forte giudaismo. 
Si potrebbe insomma pensare a una lenta penetrazione del cristiane
simo nell' Aquileiese attraverso circoli giudaizzanti alessandrini e a 
un suo lento maturare nell'ambito della cospicua colonia ellenistica 
della citta (24). 

Come altra volta dicevamo, fu gia persuasione del Paschini, se
guito in cio dal Marcon, ehe il periodo tra il primo annuncio del 
Vangelo ad Aquileia e lo stabilizzarvisi di una sede episcopale puo 
essere stato non breve, anche per la difficolta di formare in poco 
tempo persone idonee al ministero gerarchico: fu soprattutto il 
Marcon a mettere in risalto «questo periodo di attivita silente e na
scosta ... , questa specie di catecumenato collettivo e arcano, d'intima 
fermentazione e di perigliosa espressione», ehe potrebbe preludere 
alla formazione gerarchica della Chiesa (25). 

Per i primi tre secoli, come si e segnalato in varie occasioni, 
non rimangono ehe tenui barlumi dietro ai quali si cercano soluzio
ni o per lo piu si tentano nuove ipotesi: cosi di volta in volta si va
lorizzano i cataloghi dei vescovi, si verificano gli Atti dei martiri, si 

(24) G. Cuscno, Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, Trieste 1977 [ma
1979], pp. 45-62. Ma G. LETTICH (Note v1arginali s11/le origini de/ cristianesi,110 aquileiese, 
in «St. Gor.» LI-LII, 1980, p. 62) rileva «l'opportunita di verificare l'ipotesi di 
un'ascendenza giudeo-cristiana de! cristianesimo aquileiese alla luce di un'indagine 
piu generale sull'ampiezza e la consistenza de! movimento giudeo-cristiano in Oc
cidente». 

(25) G. Cuscno, Economia e societd, in Da Aqttileia a Venezia, Milano 1980, p.
664 ss. 
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rileggono, non senza profieui contributi, gli seritti dei Padri, si stu
diano eon poea utilita le epigrafi, tutte posteriori al 3 I 3. Infine i do
eumenti relativi ai martiri aquileiesi sono numerosi ma variamente 
autorevoli: tuttavia anehe la eritiea piu esigente ritiene oggi, dopo 
aeeurato vaglio eritieo delle fonti, ehe almeno dieei furono gli 
Aquileiesi ehe diedero la testimonianza del sangue per la fede du
rante le perseeuzioni: in effetti e questo per ora l'indizio piu sieuro 
e autorevole ehe garantisee la presenza ad Aquileia di una eomunita 
eristiana organizzata anteriormente al IV seeolo (26). 

Dal IV seeolo inveee il eampo della conoseenza si illumina per 
la eopia dei resti areheologiei a disposizione, per le testimonianze 
letterarie di Rufino di Coneordia e per il reeente recupero di una 
fonte insostituibile, quale ormai si presenta 1a produzione del ve
seovo Cromazio, oratore saero, esegeta e forse eostruttore di basili
ehe (27). Per quest'epoea dunque siamo in grado di seguire i rapidi 
sviluppi della eomunita eristiana sia indirettamente, attraverso 1a 
eonsiderazione degli edifiei di eulto e del repertorio ieonografieo, 
inteso a eonfessare eon un simbolismo non sempre immediato il mi
stero della redenzione, sia direttamente, attraverso la lettura delle 
fonti, ehe doeumentano con particolari di nomi e di date le vieende 
dell'arianesimo in Aquileia, le prime esperienze di vita aseetiea e il 
momento di maggiore fioritura del eristianesimo aquileiese tra il IV 
e il V seeolo (28).

Allora i valori della teologia e dell' etiea eristiane trovarono 
voei e banditori autorevoli non solo nell'intento di eostruire spirita-

(26) Anche per la precedente bibliografia, cfr. G. Cuscno, Cristianesimo anti
co ... cit., pp. 82-97; lD., II ctdto di S. Crisogono tra Aq11ileia e Ro111a, in «AAAd» XXX

in corso di stampa. 
(27) Chrolllatii Aquileiensis opera, cura et studio R. ETArx et J. LEMARIE, Tur

nholti 1974. Spicilegi11111 ad Chromatii Aquileiensis opera, cura et studio J. LEMARIE et 
R. Enrx, Turnholti 1977 («C Ch» IX A).

(28) Anche per la bibliografia precedente, cfr. S. TA VANO, Aq11ileia cristiana
cit., G. Cuscno, Cristianesimo antico ... cit., p. 63 ss.; Io., Cro!llazio di Aqt1i!eia (;88-
408) e l'eta sua. Bila11cio bibliografico-critico dopo l'edizione dei ((Ser111ones;> e dei ((Tractaft1s
in Mathaemm>, in «AqN» I (1979), coll. 497-572. G.C. MENIS, La c11ltura teologica del
clero aqt1i!eiese all'inizio del IV secolo, in AAAd XXII (1982), pp. 463-5 27; Io., II com
plesso episcopale ... , cit. C. TRuzzr, Zeno, Ga11denzio e Cro1!lazio. Testi e contenuti del!a
predicazione cristiana per le chiese di Verona, Brescia e Aq11ileia ( 360-410 ca.), Brescia
198 5. 
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lis illa et caelestis ecclesia (29) e una perpetua societas col Signore (30) 

ma anche di rifondare un'intera societi in crisi. 
Quale fosse la cultura teologica del vescovo Teodoro e del suo 

clero, si e gia sforzato di dimostrarlo il Menis, tenendo conto del 
poco materiale a disposizione, come le due epigrafi dedicatorie e i 
significati ricavabili dalle immagini musive sul pavimento delle aule 
teodoriane, l'epigrafe votiva di Ianuarius il quale de Dei dono aveva 
offerto 880 piedi di tessellato, le decisioni conciliari sottoscritte da 
Teodoro ad Ades nel 3 14, l'Ordo Symboli «sicuramente noto e, con 
tutta probabiliti, particolarmente caro al vescovo Teodoro ed al 
suo clero, come lo fu piu tardi al presbitero Rufino, in quanto 
espressione diretta dell'esperienza di fede della Chiesa locale» (31).
Puo cosi concludere il Menis ehe Teodoro e il suo diacono Agato
ne, il vescovo martire Crisogono e il presbitero Zoilo, ehe avrebbe 
provveduto a seppellirne il corpo in una tomba suburbana di sua 
proprieti, e forse anche quel misterioso Cyriacus dell'epigrafe accla
matoria nell'aula settentrionale sono alcuni dei personaggi ehe nel 
corso dei primi due decenni del sec. IV «co�tituirono ad Aquileia 
un presbiterio nel quale si dovettero coltivare non solo le virtu pa
storali, ma anche, a giudicare dalla ricchezza contenutistica dei mo
saici teodoriani, una elevata cultura teologica». Forse furono pro
prio essi ad avviare fin da allora una tradizione aquileiese di studi 

teologici ehe avrebbe dato i suoi frutti piu maturi nella seconda me
ta del secolo, ai tempi dei vescovi Valeriana e Cromazio, e ehe le 
infauste congiunture storiche seguite avrebbero contribuito a sep
pellire nell'oblio come tante altre memorie locali (32). 

Ora e proprio nella presentazione del caeleste mysterium da parte 
di Cromazio e di Rufino ehe si possono capire i nuovi fermenti ehe 
andarono trasformando non senza resistenza e contraddizioni la so
cieti aquileiese, sempre piu lontana dalle strutture e dalle categorie 
di pensiero del mondo antico. «Anche in passato - rileva Croma
zio nel Sermone XIX, 6 - i grandi re, dopo aver riportato una 
grande vittoria sui popoli sconfitti, innalzavano un trofeo di vitto
ria a forma di croce ... Ma la croce di Cristo attesta una vittoria del 

(29) CHROM., T. 24, 101, in «C Ch» IX A, p. 312.
(3°) Io., T. 22, 5 3, in «C Ch» IX A, p. 301.
(31) G.C. MENIS., La ctdtttra teologica ... cit., p. 21 dell'estratto.
(32) lbid., pp. 11-12 dell'estratto.
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tutto diversa. La vittoria di quei re signifieava sterminio di popoli, 
distruzione di eitta, saeeheggio di provinee. La vittoria della eroee, 
al eontrario, eomporta redenzione per i popoli, salvezza per le eitta, 
liberta per le provinee, sicurezza per il mondo intero» (33). E nel 
Trattato XVII, 3 ritorna sullo stesso eoneetto con l'immagine della 
pesea: «i pesei estratti dall'aequa muoiono subito, inveee gli uomini 
vengono peseati ... perehe eonseguano la vita» (34). 

La eentralita del mistero pasquale nella riflessione teologiea di 
Cromazio e stata piu volte rilevata, ma a noi interessa qui sottoli
neare eome nel Sermone XVII, 3-4, eon espressioni di notevole ef
fieaeia e con aeeenti di rara poesia, egli presenti ai suoi fedeli la for
te eariea della Pasqua; si tratta di un momento eosmieo in eui, ae
eanto all'uomo rinato a nuova vita eol Cristo risorto, si trovano 
raeeolte in un'uniea novita tutte le eose della terra e «il eosmo stes
so ha un brivido di originale fresehezza»; la risurrezione di Cristo e
anehe la risurrezione dell'anno, la risurrezione della gioventu pri
maverile dalla morte dell'inverno e la Pasqua e anehe la festa del so
le: «II primo rriese non e gennaio in cui tutto muore, ma il tempo di 
Pasqua in eui tutto riprende vita. E allora ehe l'erba dei prati risor
ge come da morte, allora i fiori eompaiono sugli alberi, allora le 
gemme sulle viti, allora anehe la stessa atmosfera e eome lieta per il 
tempo rinnovato, un tempo in eui il timoniere puo ormai riprende
re tranquillo 1a via del mare. Primo mese e tempo nuovo e proprio 
questo tempo di Pasqua, in cui gli stessi elementi del mondo si rin
novano. E non fa alcuna meraviglia ehe in questo tempo il mondo 
venga rimesso a nuovo, se lo stesso genere umano oggi viene inno
vato. Sono innumerevoli i popoli infatti ehe oggi in tutto il mondo, 
spogliati della vetusta del peeeato, risorgono a novita di vita per 
l'aequa del battesimo. In questo tempo infatti, anehe le peeore par
toriseono ormai in tutta sieurezza, poiehe non temono piu i rigori 
dell'inverno. In questo tempo, la ehiesa di Dio, quasi si trattasse di 
pecore spirituali, proerea al Cristo, quali agnelli, i greggi dei fedeli, 
nutrendoli eol latte della vita e eon la bevanda della salvezza». 

E eoncludeva l'oratore: «Dunque sbagliano di grosso i pagani 

(33) CROMAZIO DI AQUILEIA, Catechesi al popolo. Sermoni, trad., introd. e note a
cura di G. Cuscno, Roma 1979, p. 143. «C Ch» IX A, pp. 92-93. 

(34) Io., Co111111ento al Vangelo di Matteo, trad., introd. e note a cura di G. TRET
TEL, I, Roma 1984, pp. 155-156. «C Ch» IX A; p. 265. 
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i quali pensano ehe il primo mese e il tempo nuovo sia quello di 
gennaio; ma niente di strano ehe s'inganni sul tempo chi s'inganna 
in fatto di religione» (35). 

Tuttavia nel Sermone XVI, 3 tenuto per un'altra veglia pa
squale, Cromazio deve constatare l'universale gaudio in cui essa si 
celebra, cui non possono sottrarsi neppure i giudei e i pagani nono
stante la loro estraneita al mistero della risurrezione: «Anche i giu
dei e i pagani, quantunque sembrino ancora estranei a questa solen
nita, non possono non gioire perche sono vinti da una certa grazia 
nascosta e dalla potenza del nome di Cristo ehe regna su tutti. Ora 
appunto un certo numero di pagani e di giudei celebrano la solenni
ta di questa notte, ehe e nostra, come se fosse loro, e se non proprio 
per i riti del culto, almeno con la gioia della loro anima» (36). 

Tali considerazioni lasciano dunque supporre anche ad Aqui
leia un tessuto sociale composito, culturalmente e religiosamente 

differenziato ancora sul finire del sec. IV: il fenomeno non stupisce 
per un centro come Aquileia, ma va indagato fin dove e possibile 
nel tentativo di meglio precisare i rapporti fra i vari gruppi o quan
to meno di valutare in quale conto fossero tenute le minoranze reli
giose dal gruppo maggioritario ormai sicuramente cattolico, se con
sideriamo ehe lo stesso governatore della Venetia et Histria, Pareco
rius Apo!linaris, doveva essersi prodigato intorno al 390 - come si 
e accennato - per la costruzione della basilica aposto!orum di Aqui
leia (37). Per una operazione di tal genere si prestano abbastanza 
bene gli scritti di Cromazio e di Rufino, ehe peraltro vanno esami
nati con grande cautela e discernimento allo scopo di non confon
dere situazioni storiche concrete da loro realmente avvertite con to
poi letterari allora ricorrenti. Del resto e stata recentemente proprio 
la Cracco Ruggini (38) a rilevare il significativo articolarsi della po
lemica cromaziana nello schema tripartito di una lotta contro giu
dei, eretici e pagani, cioe contro quella triplice alleanza anticattolica 
ehe si era profilata potenzialmente sotto gli occhi del giovane Cro
mazio; l'ignoranza della vera fede accomuna ebrei, eretici e dotti del 
paganesimo nella loro vana ricerca della verita: «Molti corrono nel-

(35) In., Catechesi ... cit., pp. 127-128. «C Ch» IX A, pp. 77-78.
(36) In., Catechesi ... cit., pp. 122. «C Ch» IX A, pp. 74. 
(37) Cfr. s11pra n. 10. CH. PIETRI, Une aristocratie provinciale et la mission chretienne:

l'exemple de la Venetia, in «AAAd» XXII (1982), pp. 104-106, 134-135. 
(38) L. CRACCO RuGGINI, II vescovo ... cit., pp. 375-379.
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lo stadio, come dice l' Apostolo, ma uno solo riceve 1a corona ... 
Corrono i giudei praticando la Legge, corrono i filosofi dietro la lo
ro vuota sapienza, gli eretici corrono anch'essi dietro i loro falsi 
messaggi ... giudei, filosofi ed eretici ehe non battono la strada mae
stra della fede corrono invano» (39). E, in speciale contrasto con 
questi tre gruppi di negatori della divinita di Cristo, Cromazio ela
bora la sua cristologia e la sua ecclesiologia, fondando il mistero 
della Chiesa sulla Evangelica praedicatio e sul Nuovo Verbo (40).

Un utile riscontro, ehe consente di riconoscere ad Aquileia 
un'effettiva interazione e un certo collegamento fra questi tre grup
pi pur culturalmente tanto diversificati a danno dell'ortodossia cat
tolica, ci viene dagli Atti del celebre concilio antiariano convocato 
ad Aquileia nel 381 con l'appoggio del prefetto Siagrio e dall'apolo
gia di uno dei due vescovi condannati, Palladio di Ratiaria. Quando 
alla fine della riunione sinodale Ambrogio volle sentire il parere di 
Palladio circa la cristologia di Ario, Palladio rifiuto definitivamente 
il dibattito, affermando di non voler rispondere per Ario e conte
stando la competenza di quell'assemblea sinodale ehe non era il con
cilium plenum promessogli dall'imperatore. Infine la requisitoria di 
Palladio, nell'appellarsi contro le decisioni di una giurisdizione ec
clesiastica ehe non intendeva riconoscere, si conclude con una pro
posta singolare: la richiesta di un arbitrato esterno alla giurisdizione 
ecclesiastica, se di un processo doveva trattarsi piu ehe di un conci
lio. E, sollecitato da Ambrogio a qualificare i giudici, Palladio sug
geri ehe questi venissero scelti fra gli honorati locali, · cioe fra gli ex 
magistrati municipali: sunt hie honorati multi, osservo infatti l'imputa
to (41). Costui, nella sua apologia, specifica anche meglio la qualita 
dei giudici a latere da cui avrebbe voluto essere esaminato: egli ri
chiedeva infatti ehe la sua ortodossia fosse vagliata anche da dotti 
pagani (gentilitatis cultores, gentiles antiquariz) e da esperti giudaici del
la esegesi veterotestamentaria (veteris legis studiosz) affinche nessuno 
di quanti si interessavano di religione (religiosus auditus) fosse esclu
so dalla apostolica vocatio, secondo l'intento ehe gia era stato di Paolo 

(39) CROMAZIO DI AQUILEIA, Catechesi ... cit., pp. 185-186. «C Ch» IX A, p. 129.

(40) Per Ja precedente bibliografia al riguardo, cfr. G. CuscITo, Cromazio ...
cit., eo!. 5 67, n. 109. C. TRuzzr, Zeno ... cit., a n. 28. 

(41) R. GRYSON, Scolies ariennes Sllr fe concife d'Aqt1ilee, Paris 1980 (SC 267), p.
368. 
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e di Pietro nei loro appelli ai pagani e agli ebrei (42). Ambrogio re
spinge sdegnosamente la proposta, opponendo il principio ehe non 
debere laicos episcoporum iudices constitui (43), ma Palladio giustifica il 
diritto dei laici ad assicurarsi dell' ortodossia dei propri pastori in 
base alla loro partecipazione (laicorum testimonio) alle elezioni episco
pali (44); del resto un appoggio sarebbe potuto venire proprio da 
pagani e da ebrei agli ariani, cui gli uni e gli altri si potevano sentire 
piu vicini o comunque meno lontani ehe non nei confronti dei nice
ni per la negazione ariana della natura divina del Figlio di Dio (45). 

A parte l'esito del concilio e la condanna degli imputati ariani, 
impegnati tra una vocazione ecumenica e una riaffermazione setta
ria, quello ehe a noi interessa qui e l'attestazione di gruppi cultural
mente differenziati nella societa aquileiese del sec. IV e all'interno 
della stessa comunita cristiana, di cui non potevano non tener conto 
Cromazio e Rufino nei loro scritti di catechesi. Cromazio del resto, 
ancora presbitero, aveva preso parte al concilio di Aquileia, dove 
aveva rinfacciato a Palladio di ripudiare i punti essenziali della fede 
cattolica, cioe la divinita del Figlio e la sua eguaglianza col Padre: 
Creaturam non negasti, potentem negasti. Omnia negasti quae fides catholica 
profitetur (46). E su questo punto egli ritornera frequentemente 
nella sua produzione letteraria e nella sua attivita pastorale (47). Co
si, nel Trattato XXXV, 3, Cromazio dopo aver parlato di Fotino, il 
vescovo eretico di Sirmio nell'Illirico, ricorda i disastri provocati 
da Ario in Oriente, aggiungendo un'interessante nota d'attualita: 

(42) PL Suppl. l, 2, ed. A. HAMMAN, Paris 1959, eol. 727. L. CRACCO RuGGINI, 
Il vescovo ... eit., pp. 360-361. G. CuSCITO, Il conci/io di Aqui/eia (JS!) e /e s11e fonti, in 
«AAAd» XXII (1982), pp. 218-219; In., Cristianesimo antico ad Aq11i/eia e in Istria, 
Trieste 1977 [ma 1979), pp. 184-185. Anehe Vittorio Peri della Biblioteea Aposto
liea Vatieana, in una sua gentile eomunieazione epistolare de! 30 settembre 1986, 
mi fa rilevare come «l'indagine sulla eomposizione soeiologiea della eitta ... attiri 
l'attenzione sul ruolo ehe vi aveva la eomunit:l. ebraiea, ruolo ehe sembra notevole 
anehe eulturalmente. Gli atti de! coneilio di Aquileia - eontinua il Peri - in un 
punto, mi sembrano notare eome i eontrasti tra i eristiani e gli ebrei non dovessero 
poi essere tanto tesi eome altrove, se il eoneilio vuol rieorrere a pe1·iti ebrei della 
Bibbia». 

(43) R. GRYSON, Sco/ies ... eit., pp. 278, 368.
(44) Ibid., p. 278.
(45) G. CuscITo, Il conci/io ... eit., p. 219.
(46) R. GRYSON, Sco/ies ... eit., p. 364.
(47) De! resto non erano aneora de! tutto estinte le laeerazioni eeclesiali pro

voeate da! morente arianesimo, se nel 386 due anni prima dell'elezione episeopale 
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«Anche l'empio Ario, qual lupo rapace, ha seminato discordia e de
solazione nel gregge di Cristo in molte Chiese dell'Oriente. I suoi 
degni proseliti anche oggigiorno fanno di tutto per ingannare e 
raggiungere le pecorelle di Cristo, qua e 1a in molte Chiese; ma, 
smascherato molto tempo fa il maestro di perfidia, il diavolo, i suoi 
accoliti non possono restare camuffati» (48). 

Percio possiamo concludere ehe gli elementi piu significativi 
della polemica cromaziana contro gli eretici, come contro ebrei e 
pagani, vanno ricondotti a quella sotterranea coerenza ehe dovette 
loro conferire, necessariamente, il confronto con una precisa realta 
locale, quella di Aquileia nell'ultimo ventennio del sec. IV, secondo 
quanto si sono sforzati di dimostrare il Duval (49) e la Cracco Rug
gini (50), allontanandosi da alcune conclusioni del Lernarie. 

Per questo, nel Sermone XXXIII, 2 Suil' Aileluia, interpretan
do questa voce ebraica nel senso di «Dio, benedici noi tutti insie
me», Cromazio invitava i suoi fedeli a dimorare nell'unita della fe
de, nella concordia della pace e nell'amore della carita e osservava 
ehe «il rispondere aileluia non compete ne agli eretici, ne agli sci
smatici, ne ad alcun avversario dell'unita della Chiesa» (51).

La polemica contro i pagani, forse meno virulenta degli attac
chi contro gli ebrei, emerge soprattutto quando si tratta di definire 
i valori e l'identita cristiana. Cosi, sempre nel sermone XXXIII, 3, 
Cromazio distingue tra il «povero» (pauper) ehe ha qualcosa, come il 
popolo giudeo con la legge e i profeti, e il «misero» (inops) assoluta
mente privo di mezzi, come il popolo dei gentili, «ehe ... giaceva a 
terra perche adorava gli idoli di questa terra, perche ogni cosa spe
rava dalla terra, niente dal cielo» (52). 

L'uso del passato non deve stupire, perche in molti altri passi 

di Cromazio, Ambrogio di Milano, vittima dell'imperatrice Giustina, aveva corso 
il rischio di seguire la sorte di Palladio: dell'episodio milanese conserva un ricordo 
ancora assai vivo Rufino nella sua Storia ecclesiastica (II, 15-16) scritta intorno al 
402; Y.M. DuvAL, Les relations doctrinales entre Milan et Aquilee durant la seconde ,noitie 
du IV' siede. Chromace d'Aquilee et Ambroise de Milan, in «AAAd» IV (1973), p. 191. 
Poco chiaro quanto scrivevo in Cromazio di Aquileia (388-408) e l'eta sua cit., coll. 
5 22-5 23, dando l'erronea impressione ehe Rufino avesse fatto cenno delle vicende 
aquileiesi di Palladio. 
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(48) CROMAZIO DI AQUILEIA, Co,mnento ... cit., I, p. 281. «C Ch» IX A, p. 369.
(49) Y.M. DuvAL, Les relations ... cit., p. 189 ss.
(SO) L. CRACCO RuGGINI, II vescovo ... cit., p. 3 5 3 ss.
(51) CROMAZIO DI AQUILEIA, Catechesi ... cit., p. 21 r. «C Ch» IX A, p. 1 5 x.
(52) Io., Catechesi ... cit., p. 2 I 2. «C Ch» IX A, p. 15 2. 
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l'autore adotta il presente quasi per sottolineare il riferimento a si
tuazioni a lui eontemporanee. Cosi, nel Trattato II, 4, presenta il 
Cristo eome eolui ehe «ha salvato e salva quotidianamente il suo 
popolo, sottraendolo al culto degli idoli, dopo averlo redento con il 
suo prezioso sangue» (53). nel Trattato XXXIX, 2, rileva ehe «i 
pagani sono come sehiaeeiati sotto il peso di grosse colpe; abitano 
- per cosi dire - nella easa di questo mondo, spossati nel eorpo e
con lo spirito affranto ... questo mondo talmente imbrattato dagli
empi eulti delle genti e dalle superstizioni degli idoli, sudieio per
tutti i peeeati» (54). Essi, nel Trattato IX, 2, sono paragonati alle
loeuste di cui si eibava il Battista perehe, «prima di giungere alla ve
ra eonoseenza di Dio, vanno qua e la eon lo spirito, ponendo mente
a mille eose diverse, mentre si ribellano alla fede» (55). I pagani
- rileva aneora Cromazio nel Trattato LIII, 4 - «non eredono e
non si affidano interamente a Dio; non dispongono dei preeetti dei
due testamenti; non confessano ne il Padre ne il Figlio ... non hanno

ne in cuore, ne sulle labbra osservanza alcuna della legge divina»
(56). Nel Trattato XLIV, 4, leggiamo: «Si trattava di un popolo
alla meree di gravi peeeati, senza speranza, quasi ineatenato per una
malattia senza rimedio di sorta, disperso ai quattro punti eardinali
del nostro mondo, buttato li su di un letto a intristire» eome il para
litieo guarito da Gesu (57). E nel Trattato XLIX, 4: «Nell'uomo
indemoniato, eieeo e muto, eonoseiamo raffigurata la situazione del
popolo pagano (58).

Tuttavia, dopo queste e altre eritiehe nei eonfronti dei gentili, 
Cromazio, nel Trattato IX, 2, deve pur rieonoseere l'esistenza di 
molti pagani, «ehe senza essere istruiti da un qualsiasi insegnamento 
di dottrina eeleste, prima aneora ehe potessero giungere alla eono
seenza della legge divina, prima di venire aecolti entro la Chiesa 
mediante il dono della fede, poiehe condueevano tuttavia vita one
sta seeondo i dettami della legge naturale, presentavano - per eosi 
dire - una eerta qual soavita; si possono di eonseguenza paragona
re alla dolcezza ehe seaturisee dal miele selvatieo»; gli esempi piu 

(53) Io., Cotmnento ... cit., I, p. 76. «C Ch» IX A, p. 204.
(54) Io., Cotntnento ... cit., II, p. 35. «C Ch» IX A, pp. 382-383.
(55) Io., Cotmnento ... cit., I, p. 11 r. «C Ch» IX A, p. 2 32.
(56) Io., Commento ... cit., II, p. 16 5. «C Ch» IX A, p. 46 5.
(57) Io., Cotnmento ... cit., II, p. 76. «C Ch» IX A, p. 414.
(58) Io., Commento ... cit., II, p. 114. «C Ch» IX A, p. 443.
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eospieui sono il eenturione Cornelio e l'eunuco della regina Canda
ee tolti dagli Atti degli apostoli (59).

«Quelle cose ehe oeehio non vide, ne oreeehio udi, ne mai en
trarono in euore d'uomo, queste eose ha preparato Dio per eoloro 
ehe lo amano»: eommentando tale testo di Paolo (I Cor. 2, 9), Cro
mazio, nel Trattato XXXIII, 4, annuneia ai suoi fedeli ehe «questi 
sono i beni ehe vanno rieereati e oeeorre rieereare eolui ehe di essi e
il munifieo donatore» (60). 11 discorso morale ei riporta dunque 
alla teologia dell'inearnazione, quando - osserva Cromazio nel 
Trattato II, 6 - «in Maria e stato fatto vedere un nuovo e straordi
nario segno ehe mai e poi mai si era prima visto: il parto di una ver
gine, la nuova naseita del Salvatore, i primi vagiti del Creatore! Na
see da una vergine eolui ehe esisteva gia, per essere nato dal Padre 
prima dei tempi» (61). 

Questo segno nuovo e straordinario, eome del resto tanti altri, 
non doveva trovare faeile aeeoglienza fra i gentili, se in quel torno 
di tempo Rufino segnalava nella sua Spiegazione de/ Credo ehe «i pa
gani sono soliti prenderei in giro, quando sentono ehe noi affermia
mo il parto di una vergine ... E d'altra parte - eontinua l'autore -
ei si deve meravigliare ehe eio sembri impossibile proprio ai pagani, 
i quali eredono ehe la loro Minerva sia nata dal eervello di Gio
ve» (62); e dopo aver rieordato la naseita di Baeco dalla eoseia di 
Giove, la generazione di Afrodite dalla spuma del mare e tanti altri 
portenti della mitologia greea ehe ai pagani sono sembrati degni di 
essere ereduti, Rufino eonclude: «Che se sono eosi diffieili a erede
re, mai avrebbero dovuto prestar fede a quelle tante e tanto turpi 
mostruosita. Se inveee sono faeili a eredere, molto piu prontamente 
avrebbero dovuto aeeogliere queste nostre verita eosi pure e eosi 
sante, piuttosto ehe quelle loro storie tanto indegne e turpi (63).

Con parole di Matteo ( I 6,4) Cromazio - nel Trattato LIV, 1 
- ehiama generazione perversa e adultera quella dei giudei, «ehe,
mentre vanno ehiedendo ehe si mostri loro un segno di origine ee
leste, nella loro infedelta non hanno saputo rieevere sulla fronte l'u-

(59) Io., Commento ... cit., I, p. 112. «C Ch» IX A, p. 233. 

(60) Io., Commento ... cit., I, p. 270. «C Ch» IX A, p. 361.
(61) Io., Commento ... cit., I, p. So. «C Ch» IX A, p. 206.
(62) RuFrNO, Spiegazione del Credo, trad., introd. e note a cura di M. SrMONETTI,

Roma 1978, pp. 56-57. 
(63) Ibid., p. 5 7.
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nieo segno vero, quello della eroee, il solo dato a tutti i eredenti per 
la salvezza ... Pure aeeolgono il segno di Giona, nel quale e stato fat
to vedere in modo manifesto il mistero della passione e della risur
rezione del Signore» (64). Forse, eon lo sguardo fisso aneora sulle 
storie di Giona prima ehe fasse eostruita la basiliea post-teodoriana 
sud, Cromazio, nel Trattato I A, r, si sofferma su Giona eome pre
figurazione di Cristo: «Giona aveva dovuto affrontare la tempesta 
sul mare ... il Figlio di Dio ... avrebbe dovuto subire da parte del po
polo giudaieo le tentazioni ed affrontarle eome si devono superare i 
flutti e i marosi delle onde ... ». Quindi il paragone si sposta tra quel
li di Ninive e i Giudei: «i Niniviti prestarono ascolto alla prediea
zione di un solo profeta ... al contrario il popolo giudaieo disponeva 
della testimonianza di una serie numerosissima di profeti; non solo 
aveva l'unanime attestazione dei profeti a propria disposizione; ad 
esso addirittura park> direttamente il Figlio di Dio: eppure non gli 
eredettero nemmeno davanti ai tanti miraeoli ehe egli eom
pi» (65). 

Tuttavia, nonostante l'asprezza degli attaeehi alla sinagoga, il 

santo veseovo aquileiese deve pur rieonoseere nel Trattato XXXV, 

8: «e sotto i nostri oeehi lo spettaeolo quoditiano di molti ehe, eon
vertitisi, giungono alla eonoseenza di Cristo» (66). Quel Petrus fi
glio del giudeo O!impius della nota epigrafe gradese, ehe solo della 
sua famiglia (so!us ex gente sua) merito di giungere alla grazia di Cri
sto, non dovette essere dunque un raro easo di eonversione dal giu
daismo, eome altrove inveee avevamo pensato (67).

Ma di fronte al gaudio delle numerose eonversioni non manea
vano neppure le frequenti apostasie, se Cromazio aggiunge subito 
dopo nello stesso Trattato XXXV, 8: «ed e esperienza quotidiana, 
amara, purtroppo, eonstatare allo stesso tempo ehe molti, innestati 
eom'erano nella Chiesa, finiseono per tornare alla vita del mondo e 
passare dalla fede al suo eontrario» (68). E questo era un risehio 

(64) CROMAZIO DI AQUILEIA, Co,mnento ... cit., II, pp. 170-171. «C Ch» IX A, p.
469. 

(65) In., Commento ... cit., II, pp. 126-127. 11 testo e stato pubblicato in «Re
vue Benedictine» XCI (1981), pp. 228-230. Sul segno di Giona, Cromazio ritorna 
nel Trattato LIV. 

(66) In., Co,nmento ... cit., I, pp. 28 5-286. «C Ch» IX A, p. 372.
(67) G. Cuscno, Cristianesimo antico ... cit., pp. 215-218.
(68) CROMAZIO or AQUILEIA, Commento ... cit., I, p. 286. «C Ch» IX A, p. 372.
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incombente anche per i fedeli e per i convertiti dal paganesimo, per 
i quali c'era il pericolo di diventare insipidi come il sale evangelico 
(Mt. 5, 13) ehe puo perdere il suo sapore; questo succede - precisa 
Cromazio nel Trattato XVIII, 4 - «quando taluni finiscono per ca
dere rovinosamente entro le maglie di un'eresia oppure ritornano 
alla stoltezza dei pagani, avendo abdicato alla fede e alla sapienza 
divina, dopo ehe le avevano abbracciate nella cateehesi» (69). 

Non e facile spiegare questi atteggiamenti cosi eontraddittori 
in assenza di congiunture storiche partieolari ehe abbiano potuto 
condizionarli o almeno in maneanza di doeumenti ehe ne attestino 
le motivazioni. Le contraddizioni e le controtestimonianze non 
maneavano del resto anehe all'interno della comunita cristiana. 

Nella sua predicazione e nella sua opera esegetiea infatti Cro
mazio eita spesso, ad esempio, l'unanimita e la carita dei primi cri
stiani secondo la testimonianza di Atti 4,32, eostretto a denuneiare 
1a cupidigia, le liti, le dieordie per motivi d'interesse ehe dividevano 
i fedeli della sua Chiesa: «Ma temo ehe quella unanimita e quella ea
rita di credenti fiorite al tempo degli apostoli siano un motivo di 
condanna per noi ehe, spinti dalla eupidigia, non conserviamo l'u
nanimita, la paee, la carita. Essi eonsideravano eome beni comuni i 
propri beni, noi vogliamo far nostri quelli degli altri; contrastiamo 
per ragioni di confini, di proprieta, come se non dovessimo morire 
mai piu. Attendiamo tutto dalla terra, niente dal cielo» (7°). Aspro 
rimbrotto agli Aquileiesi troppo legati alla «roba», come risulta an
ehe dall'epigrafia funeraria, dov'e rara la lode di chi sia veramente 
vissuto sine avaritia! Comunita spesso sonnolenta, tarda nel digiuna
re, negligente nella preghiera, poco generosa nell'elemosina e nel- . 
l'assistenza quella ehe Cromazio con ineessante predicazione eerca 
di pungolare eon un'analisi dei mali piu tipiei e radieati e eon l'invi
to pressante alla eonversione: «E stato da poeo preseritto un regola
re digiuno, ma poehi hanno digiunato. Si viene in ehiesa, ma si at
tende piu alle chiacchiere e agli affari terreni ehe all'orazione. I bi
sognosi lamentano poverta e indigenza, ma non si pratica nessuna 
elemosina. E poi ci meravigliamo se dobbiamo soffrire tribolazioni 
di ogni sorta mentre abbiamo il cuore indurito per ogni versa. Po-

(69) lo., Co111V1ento ... cit., I, pp. 177-178. «C Ch» IX A, p. 282. 

(7°) lo., Catechesi ... cit., p. 202. «C Ch» IX A, pp. 141-142. 
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niamo rimedio dunque alla nostra negligenza e ritorniamo al Signo
re con tutta l'anima» (71). 

Anche nei Trattati XXV, XXX, e XXXI, ritornano con insi
stenza le medesime esortazioni, considerato ehe l'avarizia e la cupi
digia «sono riusciti persino a imporsi ad anime religiose» (72), men
tre «quanti vissero all'eta degli apostoli ... , vendute tutte le loro ric
chezze, trasferirono alla banca del cielo, nei regni celesti, i loro te
sori» (73). Solo «con un simile allenamento l'uomo generoso potra 

facilmente disprezzare quanto fa parte di questo mondo quando in
fieriria la persecuzione» (74), intesa qui da Cromazio quasi il modo 
d'essere normale della vita dei cristiani forse nel ricordo dell'imma
gine evangelica degli apostoli inviati come pecore tra i lupi (75). 
Ora invece c'e persino chi cerca di mascherarsi come cristiano al
l'interno della Chiesa senza pero aderirvi e appartenervi intimamen
te e a costoro il vescovo precisa nel Sermone II, 6: «Ma se rimani 
nella impurita della carne o nel nero dei peccati come un corvo, an
ehe se ti mascheri all'interno della Chiesa, tu ne sei fuori» (76). 
Percio raccomanda: «Osserviamo i digiuni, attendiamo alla preghie
ra e all'elemosina» (77), ma al tempo stesso mette in guardia dal 
praticare meccanicamente queste virtu cristiane senza una personale 
e interiore adesione dell'animo; infatti chiarisce nel Sermone 
XXXV, 4: «non digiuniamo soltanto per privarci del cibo, ma per 
tenerci lontani da ogni vizio della carne, cioe dalla libidine del cor
po, dalla concupiscenza dell'animo, dai cattivi pensieri, dall'odio e 
dall'invidia, dalla denigrazione e dalla mormorazione, dalla collera e 
dall'ira e insieme da tutti i vizi e i peccati. Privarsi invero solo del 
cibo non e affatto digiunare. Percio, quando digiuniamo, dobbiamo 
astenerci specialmente dai vizi» (78). Alle donne addita la castita di 

(71) Io., Catechesi ... cit., pp. 51-52. «C Ch» IX A, p. 13.
(72) Io., Commento ... cit., I, p. 25 r. «C Ch» IX A, p. 347.
(73) Io., Commento ... cit., I, p. 246. «C Ch» IX A, p. 342.
(74) Io., Co1111nento ... cit., I, p. 216. «C Ch» IX A, p. 315.
(75) P. BREZZI, Dalle persecttzioni ... cit., p. 8. A. SoLIGNAC, s.v. Martyre, in

Dict. de Spir., X, Paris 1980, coll. 73 2-73 7. C. LEONARDI, I modelli dell'agiografia latina 
dall'epoca antica al medio evo, in Passaggio da/ mondo antico al medio evo. Da Teodosio a 
San Gregorio Magno, Roma 1980, p. 438 ss. Martiri. Gi11dizio e dono per la Chiesa, To

rino 198 r. 
(76) CROMAZIO DI AQUILEIA, Catechesi ... cit., p. 49. «C Ch» IX A, p. 10.
(77) Io., Catechesi ... cit., p. 5 2. «C Ch» IX A, p. 13.
(78) Io., Catechesi ... cit., p. 221. «C Ch» IX A, p. 160.
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Susanna e la modestia insegnata da S. Paolo: «Perehe desideri or
narti di oro e di veli preziosi, tu ehe dovresti essere adorna di fede e 
di costumi santi? Se dunque desideri essere gradita a Dia, segui l'e
sempio di Susanna» (79). 

Quanta al rapporto tra eoniugi, nel Trattato II, 2, egli ricorda 
la prudenza di Giuseppe, sposo di Maria, aneora ignaro dei grandi 
misteri ehe in lei si eompivano e la eonfronta all'arroganza o a un 
eerto masehilismo di molti mariti aquileiesi, ehe, «pur infangati in 
delitti orribili, o aggrediseono eon giudizi avventati le proprie spo
se, magari innoeenti, oppure, per un lievissimo sospetto, vogliono 
ehe siano eondannate senz'altro, quando proprio essi sono eon tutta 
p,rS)babiliti degni di condanna presso Dia e rei di giudizio divi
nb ... ». �ono osservazioni ehe Cromazio diehiara di voler fare quasi 
di sfuggita «a motivo di taluni arroganti, i quali sono portati a eon
dannare con superfieialita irresponsabile e prontissimi a puntare il 
dito contro le persone» (80). E, nel Trattato XXIV, 1, egli ritor
na sul problema dell'adulterio, indieando a quale erimine vanno in
eontro quanti «per uno sfrenato eaprieeio dei sensi, dopo aver ripu
diate le loro spose, intendono passare ad altre nozze», e denuneia il 
eontrasto tra l'etiea eristiana e la legislazione vigente, elemento tur
bativo della eoseienza; aggiunge infatti Cromazio: «essi eredono ehe 
sia loro leeito eomportarsi eosi perehe hanno l'impressione ehe leg
gi umane e eivili sembrano eoonestare tale prassi» (81). Il problema 
doveva essere dunque sentito ad Aquileia piu di quanto non attesti
no gli epitafi di coniugi vissuti inculpate e sine ulla querella tra loro
(82). Nei rapporti col nostro prossimo - preeisa nel Trattato XX
VI, 2 - non possiamo presumere di amare «solo eoloro da eui sia
mo sieuri di ottenere il rieambio eon eguale amore, dal momento 
ehe non e un segreto ehe un amore simile e pur possibile ritrovare 
anehe tra i pagani e tra i peeeatori» (83). 

Ma tuttavia, per quanto riguarda il tema della riconeiliazione 
in senso ampio, seeondo l'eeo delle diseussioni animatesi nel reeen
te eonvegno eeclesiale di Loreto, Cromazio, nel Trattato XXII, 1, 

(79) In., Catechesi ... cit., p. 220. «C Ch» IX A, p. 159.
(80) In., Covunento ... cit., I, p. 72. «C Ch» IX A, p. 310.
(81) In., Covm1ento ... , cit., I, p. 209. «C Ch» IX A, p. 3 ro.
(82) G. CuSCITO, Valori mnani e religiosi nell'epigrafia cristiana dell'Alto Adriatico,

in «AAAd» II (1972), pp. 183-185. 
(83) CROMAZIO DI AQUILEIA, Com111ento ... cit., I, p. 222. «C Ch» IX A, p. 320.
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non ammette assolutamente possibilita di accordo con chi, tradendo 
1a fede, si e collocato nel campo avversario: sarebbe come accordar
si sacrilegamente coi pagani in tempi di persecuzione guando «vor
rebbero costringerci a campiere sacrifici nefandi agli dei» (84). 

Quanta al modo di pregare, e ancora Giona ehe ce ne puo dare 
un esempio nel Trattato XXVII, r-2: chiuso non in una stanza, se
condo l'indicazione di Mt. 6, 5-6, ma nel ventre di un mostro mari
no, «alzo il suo grido e merito di venire esaudito ... I pagani credo
no di ottenere piu facilmente guanto vogliono, se ripetono parole», 
ma «la nostra orazione non va misurata con la prolissita di parole, 
bensi con 1a fede del cuore e con le apere di giustizia» (85). Solo 
la religione di Cristo puo portare la pace nel mondo, in cui regna la 
violenza: «Per guesto re - afferma nel Sermone XXX, 3 - non ci 
sono conflitti tra le nazioni: tutti di comune accordo lo onorano, lo 
adorano, lo venerano. Per lui depongono i sentimenti brutali e cer
cano la propria gloria nella sua grazia e nella fede» (86). Commen
tando Mt. 5, r r-r 2 con accenti ehe troveremo piu tardi nel Santo di 
Assisi, puo dichiarare con pieno convincimento nel Sermone XLI, 
9: «E perfetta virtu, fratelli miei, dopo tante apere di giustizia, ve
nir oltraggiati per la verita, venir afflitti da tormenti e alla fine ve
nir colpiti a morte senza lasciarsi terrorizzare ... Ecco il gradino piu 
alto!» (87).

Ma tutti guesti sono solo alcuni esempi della grande forza 
ascetica e sociale dell' opera cromaziana ehe gui ho cercato di racco
gliere sia pure con sistematicita non rigorosa. Infine nei momenti 
difficili delle invasioni, egli dovette confortare e sostenere una po
polazione in preda al terrore, come guando nella solenne veglia pa
sguale di un anno imprecisato, ma certamente a cavallo tra il IV e il 
V secolo, conclude l'omelia XVI, 4 invocando la protezione di Dia: 
«Lui, ehe gia si degno di liberare i figli d'Israele non per i loro me
riti ma per la sua misericordia, ci protegga con la solita compassio
ne, respinga le nazioni barbare, operi in noi cio ehe il santo Mose 
disse ai figli d'Israele: Il Signore combattera per voi, senza ehe voi 
ve ne diate pensiero» (88). 

(84) Io., Commento ... cit., I, p. 199. «C Ch» IX A, p. 300.
(85) Io., Commento ... cit., I, pp. 226-227. «C Ch» IX A, p. 326.
(86) lo., Catechesi ... cit., p. 195. «C Ch» IX A, p. 137.
(87) lo., Catechesi ... cit., p. 243. «C Ch» IX A, p. 179.
(88) Io., Catechesi ... cit., pp. 122-123. «C Ch» IX A, p. 74·.
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Il consolante pensiero del riposo e della pace in Cristo, ehe di
stingue buona parte dell'epigrafia funeraria cristiana, trova il suo 
contrappunto nel Trattato XLVII, 4, dove Cromazio avverte ehe la 
morte dei fedeli e una «dormizione» nella quale «i santi defunti ri
posano come coloro ehe dormono un sonno ristoratore» nella «spe
ranza della futura risurrezione» (89). Questa e ampiamente giustifi
cata da Rufino, contro le obiezioni di eretici e infedeli, alla luce del
le testimonianze bibliche (90). 

Giunti verso 1a fine della nostra indagine, non e difficile inten
dere ehe con simili prospettive ci si sposta dal piano storico a quel
lo teologico e si misura la realta con un metro escatologico ehe non 
si applica al limitato ma concreto terreno delle indagini politiche e 
sociali (91); queste tuttavia erano le prospettive di fondo a cui un pa
store d'anime del sec. IV doveva ispirare ogni possibile progetto 
per la fondazione di una societas christiana.

Noi, sulla traccia delle moderne indagini statistiche e sociolo
giche, avremmo foq;e preferito poter utilizzare un altro tipo di fon
ti da cui emergessero dati biometrici, classi e forme di promozione 
sociale, consistenza e privilegi economici del patrimonio ecclesiasti
co in quel momento di grande espansione della cristianita, modi per 
il reclutamento del clero, per la cui formazione sappiamo solo ehe il 
vescovo Valeriana aveva istituito quella sorta di seminario o me
glio un monasterium (92), donde erano usciti uomini di valore come 
Cromazio, Girolamo e Rufino. Ma queste sono domande irte di 
ostacoli per la mancanza di sufficiente documentazione, se riferite a 
un ambito cronologico e geografico ristretto com'e appunto il no
stro. Per periodi piu larghi di tempo e per una zona vasta come la 
Venetia l'indagine e gia stata avviata da Charles Pietri, ehe in questa 
sede aveva portato le sue conclusioni studiando i rapporti fra l'ari
stocrazia provinciale e la missione cristiana. Cosi egli osservava ehe 
spesso i chierici erano reclutati non da famiglie cospicue, ma entro 
piccole comunita di asceti o da famiglie consacrate al servizio eccle
siale, come quella di Cromazio col fratello Eusebio e quella di Elio
doro vescovo di Altino col nipote Nepoziano, destinato all'episco-
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(89) ID., Co,mmnto ... cit., II, p. 99. «C Ch» IX A, p. 432.
(90) RuFINO, Spiegazione de/ Credo cit., pp. 39-45, 105-II6.
(91) P. BREZZI, Daiie persecuzioni ... cit., p. 8.
(92) CH. PIETRI, Une aristocratie ... cit., p. r 29 e n. r 5 8.
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pato se non fasse morto ancora presibitero (93). Del resto Croma
zio, nel Sermone I, 7, si dimostra piuttosto duro nei confronti delle 
elites e dell'aristocrazia, ammonendo coloro ehe tenevano divisi tra 
se i beni della terra pur possedendo in comune i beni del cielo (94). 

E nel Trattato XVI, 1, intende sottolineare come il Signore abbia 
voluto «scegliere dei poveri pescatori, uomini analfabeti, inesperti, 
ignoranti ... non iscritti nell'araldica di un qualche senato di quag
giu, ma nell'albo degli angeli ... non coloro ehe bramano di possede
re la sapienza del mondo, ma coloro ehe bramano possedere la sa
pienza di Dio ... » (95). Questa prospettiva ascetica non impediva 
peraltro ehe la comunita cristiana avesse un suo patrimonio destina
to, per esempio, a finanziare i lavori editoriali di Girolamo (96) o 
all' assistenza. 

Nell'amministrazione dell'Italia - osservava ancora il Pietri 
- i cristiani arrivano piuttosto tardi, cioe nella seconda meta del
sec. IV: cosi il primo governatore della Venetia et Histria ehe pro
fessi la nuova fede e Theodolus, ehe ricopri la carica di corrector prima
del 3 68 o del 3 7 3 (97). 

La Forlati Tamaro, il Brusin, la Bravar, il Mazzoleni e io stes
so ci siamo sforzati in un modo o nell'altro di porre in luce gli 
aspetti sociali della comunita cristiana aquileiese attraverso l'analisi 
delle iscrizioni, ma solo con l'evoluzione del formulario epigrafico 
a partire dal sec. V si puo constatare come i laici e tra essi gli aristo
cratici aggiungano talvolta alla loro titolatura sociale una referenza 
religiosa, indicando cosi il loro inserimento nel popolo cristia
no (98): e il caso, per esempio, di Maximus, notarius et dejensor della 
Chiesa di Aquileia, ehe contribuisce col fratello Agnellus, vir clarissi
mus, e coi loro genitori a rinnovare il pavimento della basilica su
burbana di Trieste (99), e, fuori del nostro ambito territoriale, del vir 
spectabilis Laurentius, morto nel 5 71 e ricordato anche come famulus 
Christi (100).

(93) Ibid., pp. 128-129.
(94) CROMAZIO DI AQUILEIA, Catechesi ... cit., p. 44. «C Ch» IX A, p. 6.
(95) lD., Covunento ... cit., I, p. 15 3. «C Ch» IX A, p. 263.
(96) G. Cuscno, Cromazio ... cit., col. 5 1 r ss.
(97) CH. PIETRI, Une aristocratie ... cit., pp. w4, w6.
(98) Ibid., p. 13 2.
(99) G. Cuscno, Le epigrafi musive della basilica martiriale di Trieste, in «AqN»

XLIV (1973), coll. 139-140. 
(100) CIL, V, 5230: si tratta di un'epigrafe di Lenno.
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Molto si diee, negli autori eitati, delle raeeolte di fondi per 
l'assistenza, della eomunione dei beni, ma nulla sulla eondizione 
servile. Tuttavia, aecogliendo i s'uggerimenti dell'epigrafia, sembra 
opportuno segnalare tra i fedeli aquileiesi la presenza di un liberto, 
Romanus (CIL, V, 1680), del figlio di uno sehiavo (verna) in un 
frammento perduto (CIL, V, 8601), forse anehe di un Iustus (PArs, 
349) e soprattutto di uno sehiavo piu ehe probo, ehe, malgrado le
sue apere e i suoi meriti, aveva dovuto sottostare all'indegno stato
servile (indignum nomen servitutis acceperat): i padroni, sineeramente
rammarieati per la sua morte, ne lodano i pregi e eompiangono le
·avversita ehe lo eondussero a quell'infima eondizione soeiale, seb
bene non abbiano rietenuto di doverlo emaneipare (101). Liberti e
sehiavi sono raramente attestati nelle iserizioni eristiane; tuttavia e
pur vero ehe la nuova religione non ehiese alla soeieta eivile una
brusea liberazione degli sehiavi (1°2), ma ne proclamo l'uguaglian
za eon tutti gli altri uomini: eosi, senza seuotere la societa e senza
toeeare le relazioni legali, fra eui la sehiavitu oeeupava un posto
tanto grande, il eristianesimo creo una soeieta nuova e un altro or
dine di relazioni in eui non est Iudaeus neque Graecus, non est servus neque
liber, non est mascu/us neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo
Iesu (103).

Del resto, aveva osservato il Tavano (1°4) ehe forse in nessun
altro luogo eome nei musaiei eristiani piu antiehi di Aquileia sco
priamo questa intenzione di rivivere eristianamente una tradizione
non eristiana, mentre si ha l'impressione ehe il eristianesimo, senza
nulla distruggere, restituisea a tutte le manifestazioni della vita
umana un valore nuovo e una varieta di signifieati eome varie sono
le es1genze morali ehe lo riehiedono.

(101) D. MAZZOLENl, L'epigrafia cristiana ad Aqui!eia nel IV secolo, in «AAAd»
XXII (1982), pp. 323-324. 

(102) Basti pensare a quel collare di schiavo appartenuto a un arcicliacono da
tabile tra V e VI secolo e pubblicato da G. So,:crn, Un collare di schiavo rinvenuto in 
Sardegna, in «Arch. Class.» XXV-XXVI (1973-74), pp. 688-697, tav. CXII. 
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(103) Galat. 3, 28. P. ALLARD, Gli schiavi cristiani, Firenze 1915 2, p. XIV.
(!04) S. TAVANO, Aq11iieia cristiana cit., pp. 173--174.




