
Enrico Cattaneo 

SANTI MILANESI AD AQUILEIA 
E SANTI AQUILEIESI A MILANO 

Un tema agiografico dei periodi vetero-cristiano o alto me
dioevale presenta sempre notevoli difficoltà a causa della scar
sità delle fonti e delle varie interpretazioni di esse. Così è del 
tema di questa lezione, anche se molto interessante per molte
plici aspetti. Infatti, sempre, il dono o lo scambio di reliquie 
di santi fra diverse Chiese, talvolta lontanissime, od anche il 
semplice scambio di memorie - nel significato di commemo
razioni liturgiche - sempre di santi, offrono immediati e sicuri 
indizi di particolari relazioni intercorse fra due comt1nità eccle
siali, così da costituire, come oggi si dice ed ancora avviene con 
mezzi e fini ben diversi, un gemellaggio fra due Chiese o due 
città. Ricordiamo alcuni esempi: 

Gaudenzio di Brescia ebbe da Milano e probabilmente da 
Ambrogio reliquie di apostoli e di martiri per la fondazione 
della basilica Concilium Sanctorum (1

). 

Agostino ricorda il culto in Africa dei martiri milanesi 
Protaso e Gervaso (aveva assistito alla loro invenzione nel 386) 
e di Nazaro e Celso (2

). 

Nel VI secolo Milano avrebbe posto nei suoi dittici i nomi 
dei santi Apollinare, Vitale, Giustina e Sabina per omaggio a 
Ravenna, che avrebbe ricambiato ponendo nei noti mosaici di 

(1 ) E. CATTANEO, La Chiesa bresciana dalle origini, in Storia di 
Brescia della Fondazione Treccani

1 
Brescia, 1963, I, pag. 357. 

( 2 ) Per questa e altre notizie cfr. H. DELEHAYE, Les origines du 
culte des martyrs, Bruxelles, 1933, pag. 337 ss. 
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sant'Apollinare nuovo i santi Protaso e Gervaso, Nabore e 
Felice (3

). 

Possiamo ricordare relazioni simili fra Milano ed Aquileia? 
Non è facile rispondere in modo da persuadere tutti. Per 

meglio ordinare le considerazioni possibili su tali relazioni, pre
sento alcuni fatti disposti in tre periodi. 

I. - NELL'ETÀ DI AMBROGIO E CROMAZIO

Tutto ciò che può essere detto per questo periodo è stato 
scritto con prudenza e saggezza da Dom Joseph Lemarié (4).

Egli ha rilevato che a Milano e ad Aquileia sono celebrate 
le feste dei SS. Innocenti, Stefano, Giovanni evangelista, Gia
como. Qualunque sia stata l'età d'introduzione di tali feste nelle 
due Chiese, ciò non avvenne principalmente per relazioni fra 
esse, bensì per cause esterne ad esse, che influirono su ambedue. 
Tuttavia poiché Aquileia celebrava la festa degli Innocenti il 
26 dicembre, e Milano invece il 28, Dom Lemarié si chiede se 

(3 ) E. CATTANEO, Storia e particolarità del rito ambrosiano, in 
Storia di Milano della Fondazione Treccani, Milano, 1954, III, pag. 781 sg. 

(4) CHROMACE n'AQUILÉE, Sermons. Introduction, texte critique, 
notes par J. Lemarié. 2 Tom. Paris 1969 e 1971 (« Sources chrétiennes » 

154 e 164). Evidentemente mi sono giovato per questa ricerca degli studi 
sempre validi di P. PASCHINI, La Chiesa Aquileiese ed il periodo delle 
origini, Udine, 1909, e di G. VALE, La liturgia della chiesa patriarcale di 
Aquileia, in « La basilica di Aquileia», Bologna 1933, pp. 367-381. Ac
cenno soltanto a una ipotesi che il Paschini ha formulato: « Di S. Erasma 
non si ha memoria alcuna nei martirologi, la si trova però nominata nel 
canone ambrosiano deIIa Messa al Communicantes in alcuni codici antichi; 
e questo significa che doveva essere una santa nota e venerata. Noi sarem
mo in questa ipotesi di fronte a un gruppo assai venerato a Milano » ( op. 
cit. p. 47). Veramente si tratta di Erasmo (uomo, come tutti i santi del 
Communicantes) e appare come aggiunto in un solo manoscritto. Cfr. 
Studio di Barella citato alla nota 23. 
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anche a Milano, da principio, il giorno sia stato il 26 e con
clude che è impossibile dare una risposta. 

E' utile tener presente un fatto: a differenza degli altri 
santi ricordati, il sacramentario ambrosiano non ha un prefa�io 
di origine milanese per gli Innocenti, bensì lo ha in comune 
con i più vecchi sacramentari romani. 

Dom Lemarié, trattando poi delle reliquie usate per la dedi
cazione di basiliche principalmente di apostoli e conosciute per 
le ben famose annotazioni del Martirologio geronimiano, notando 
l'assenza di ricordo di reliquie propriamente milanesi sia nel 
sermone di Cromazio, sia nella lista del detto martirologio, con
clude che Aquileia-Concordia le ricevette direttamente dal
l'Oriente; ma poi, in nota, riafferma la sua sorpresa per la man
canza del dono milanese, almeno delle reliquie dei martiri Pro
taso e Gervaso, così da formulare l'ipotesi che la dedicazione 
a Concordia sia stata fatta prima del giugno 386, quando fu 
compiuta l'invenzione di tali martiri ( 5

). 

Pur non avendo argomenti per togliere valore all'ipotesi 
di Dom Lemarié, assommando il fatto già citato per la festa 
degli Innocenti a questo delle reliquie per le dedicazioni, sono 
portato a mettere piuttosto qualche limite alle affermate rela
zioni fra le Chiese di Milano e di Aquileia in età santambro
siana, almeno per ciò che riguarda il campo liturgico. Eviden
temente non sono poste in dubbio le relazioni affettuose fra 
Ambrogio e Cromazio, mentre affermo che allora ogni Chiesa 
ordinava le celebrazioni liturgiche secondo criteri davvero ed 
esclusivamente pastorali, anche se alla base stavano sempre sia 
un fondo sostanziale immutabile proprio dei sacramenti, sia una 
qualche tradizione :fissata con la prima organizzazione di quella 
Chiesa locale. L'uguaglianza di tale tradizione in Chiese vicine 
è maggiormente prudente ritenere come derivata da uno stesso 
momento di tale organizzazione, ad opera di una stessa persona 
o di uno stesso gruppo ecclesiastico, piuttosto che da volute

( 5 ) Op. cit. Tom. I. pag. 106. 
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imitazioni. Un vescovo allora era, per tale materia, davvero indi
pendente, non perché volesse affermare tale prerogativa, bensì 
perché nessuno si inframetteva nella sua azione pastorale. La 
quale evidentemente n1irava alla formazione cristiana o alla per
severanza in essa dei suoi cristiani. Diversa era la situazione 
di Milano capitale dell'impero, di Torino città in prevalenza 
militare, di Verona luogo di passaggio obbligato del commercio 
verso il Nord, o di Aquileia in continua relazione con il mondo 
orientale: basta leggere gli scritti di Ambrogio, di Massimo, di

Zeno, di Cromazio per avve�tire diverse preoccupazioni pasto
rali. La prima inframmettenza nell'ordi11amento liturgico di una 
Chiesa locale sembra sia avvenuta con il costituirsi delle pro
vince ecclesiastiche per cui il rito della diocesi metropolitica fu 
d'obbligo per quelle suffraganee: se ne ha un esempio per la 
provincia romana nella lettera di Innocenzo I al vescovo di 
Gubbio, Decenzio, nel 416 (6

).

II. - DAL SEC. V ALL
)

INVASIONE LONGOBARDA

Se il periodo ambrosiano fu il generatore delle relazioni 
fra Milano e Aquileia, forse con qualche sacrificio di prestigio 
di quest'ultin1a a causa della personalità travolgente del vescovo 
di Milano, il periodo successivo, chiuso dall'invasione longo
barda, è quello in cui le relazioni fra Milano e Aquileia diven
nero sempre più chiare sia sul piano giuridico per la costitu
zione anche de jure delle due province ecclesiastiche sia per una 
sintonia di intenti e di azione, ben differente da quelle che eia-

(6 ) Ho raccolto alcune delle testimonianze in proposito in La litur
gia della Chiesa locale, in « Vita e Pensiero», 1971, pp. 299 sgg. Per il 
costituirsi delle provincie ecclesiastiche in quella età cfr. E. CATTANEO, 
S. Ambrogio e la costituzione delle provincie ecclesiastiche nell'Italia set
tentrionale, in Revennatensia. III. Atti dei convegni di Piacenza e Modena
(1969-1970), Cesena 1972, pag. 467-484.
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SANTI A{ILANESI E SANTI AQUILBIBSI 

scuna delle due poteva avere con Ravenna metropoli, ma sog
getta alla Sede Apostolica. 

Le notissime lettere di Pelagio I ci annunciano una con
suetudine molto importante, ossia che i metropoliti di Milano 
e di Aquileia si consacravano a vicenda, probabilmente per con
cessione papale, giacché il papa si considerava sempre il vero 
unico metropolita dell'Italia. Non entro in particolari tanto 
discussi, compresi quelli riguardanti le lettere di Pelagio. Qui 
interessa un fatto: quello della consuetudine accennata che po
neva in continuo rapporto di scambievole riconoscenza i due 
metropoliti. 

Ho insistito un poco su quei particolari per preparare il 
terreno alla enunciazione di una personale convinzione, che cioè 
fu proprio durante questo secondo periodo e, con ogni proba
bilità, in diverse circostanze, che Milano dapprima accolse il 
culto dei martiri aquileiesi Felice e Fortunato e poi in un secondo 
tempo quello dei santi Canziani. 

I martiri Felice e Fortunato 

I santi Felice e Fortunato, dopo tanto discutere, ormai 
sappiamo che erano cittadini di Vicenza, martirizzati ad Aqui
leia: ciò dobbiamo alla felice scoperta di Dom Lemarié, al quale 
auguriamo di poter scoprire il seguito del sermone di Cromazio 
che incomincia con la notizia: Natale est hodie sanctorum mar
tyrum Felicis et Fortunati, qui civitatem nostram glorioso mar
tyrio decorarunt ( 1

). 

Il loro culto a Milano ha una preziosa testimonianza in 
un prefazio proprio, che associa la memoria dei due martiri aqui
leiesi a quella di un martire milanese, San Vittore, ricordato 
una seconda volta per la traslazione delle sue reliquie. Quel 
prefazio, secondo uno studio del Paredi (8), è opera del vescovo 

(7 ) Op. cit. tom. I pag. 183. 
(8) A. PAREDI, I prefazi ambrosiani: contributo alla storia della litur

gia latina, Milano, 1937, pp. 160 e seg. Per comodità degli studiosi tra-
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milanese Eusebio ( 449c.-462c.), mentre vescovo di Aquileia era 
Niceta ( 454-458): ambedue dovettero subire le conseguenze del
l'invasione di Attila. 

Un fatto dovrebbe essere spiegato: ad Aquileia Felice e 
Fortunato erano ricordati il 14 agosto, a Milano il 14 maggio. 

L'esclusione del 14 agosto a Milano pare abbia una spiega
zione nel fatto che in tale giorno la Chiesa ambrosiana celebrava 
la vigilia - con grande solennità - della translatio S. Sisinii, 
Martyrii et Alexandri et depositio S. Simpliciani archepiscopi 
et dedicatio ecclesiae ejusdem. Perché, allora, fu scelto il 14 
n1aggio? Non 110 elementi per forn1ulare anche uria · semplice 
ipotesi. Propenderei, tuttavia, a credere che non abbia influit0 
la translatio sancti Victoris ad corpus, alla quale il citato pre
fazio dedica soltanto l'ultimo periodo, non lungo, e che po
trebbe essere un'aggiunta posteriore, quando, appunto, alla festa 
milanese dei santi aquileiesi si aggiunse quella di san Vittore. 

Anche Aquileia assu11se il culto di santi milanesi? Recen
temente Gian Carlo Menis segnalò la basilica dei santi martiri 
Protaso e Gervaso di Nimis che, per ragioni archeologiche è 

scrivo dal Sacramentario bergomense (cfr. nota 12) il prefazio: « Aeterne 
Deus, qui es gloriosus in sanctis, et digno laudandus praeconio. Tua eos 
gratia ex mundi accersitos inlecebris, tyrannidis dire temnere minas, saevi
sque fecit agonizare principibus. Qua praeventi beatissin1i martyres felix 
et fortunatus alvus quos protulit una, aeterio afflati suffragio, profana 
idolorum sprevere praestigia. Nam agnita xpi ihu filii tui mira credulitate 
potentia, scelestorum vitantes contagia, reliquerunt propria loca, potissi
mum censentes, in nemoribus inter feras aeterno famulati regi quam in 
sacrilegis continuatim coetibus vanissimo degere cultu. Denique obtutibus 
crudelissimi acciti praesidis, pia confessione xpi nominis indagata, atrocibus 
poenarum iubentur exagitari suppliciis. Quos celeberrimi martyres crucia
tus, superno fulti superarunt praesidio. Cruento postremum cervicibus 
mucrone praecisis, polorum regna scandentes xpi locari gremio meruerunt. 
Quibus etiam ad iucundissimum hodiernae festivitatis augetur tripudium, 
sacratissimi victoris martyris translatio corporis, quae totius plebis cele
bratur laetitia, per xpm dominum nostrum ». Questo prefazio è assente 
nei sacramentari romani. 
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assegnabile ai secoli VI metà-inizio VIII, e per ragioni storiche 
locali dovrebbe essere stata costruita prima dell'invasione lon
gobarda, ossia, probabilmente « fra la metà del VI sec. circa e 
l'anno 568 » (

0

).

I martiri Canziani 

Per il culto dei martiri Canziani gli interrogativi sono più 
numerosi ma le recenti scoperte archeologiche possono dissipare 
molti dubbi ( 1'°). 

E' noto che una tradizione, meno appurata nei suoi fon
damenti, diceva che i tre corpi dei martiri erano stati recati a 
Milano, forse dallo stesso sant'Ambrogio, e deposti nella basi
lica di san Salvatore, chiamata poi di san Dionigi a Porta Orien
tale. E infatti gli ·elenchi delle reliquie presenti in Milano dal 
sec. XII al XVI ( 1

\
1

) affermano quella presenza in tale basilica e
precisamente sino al 1528, quando tutte le reliquie conservate 
in san Dionigi furono trasportate in Duomo. 

Non sono del parere che reliquie dei santi Canziani siano 
state portate a Milano prima della metà del secolo V, perché 
la loro festa, non solo, a differenza dei santi Felice e Fortunato, 
non, ha alcun prefazio né altri testi propri, ma nei più antichi 
sacramentari Ambrosiani non è presente con regolarità, anche 
se lo è nel più antico, il Sacramentario Bergomense dell'anno 
850 c., con una rubrica che rimanda al de pluribus sanctis per 
i canti e le letture (12).

( 9 ) G.C. MENIS, Plebs de Nimis. Ricerche sull'architettura romanica 
ed altomedioevale in Friuli, Udine 1968, pp. 96-101. 

( 10 ) M. MIRABELLA RoBERTI, Una basilica paleocristiana a San 
Canzian d'Isonzo, in « Studi Goriziani» XXXIX (1966), pp. 43-62. CLETO 
CoRRAIN, Resti scheletrici umani dagli scavi di San Canzian d'Isonzo, ivi 
pp. 63-72. S. TAVANO, Indagini a San Canzian d'Isonzo, Udine 1967, in 
« Ce fastu? » XLI-XLII (1965-66), pp. 460-480. 

( 11 ) P. BoRELLA, Corpi Santi in Milano e diocesi, in « Studi in

onore di C. Castiglioni », Milano 1957, pp. 133-188. E. CATTANEO, I 
« libri indulgentiarum » di Milano nei sec. XIV-)(VI, ivi pp. 251-300. 

( 12 ) Sacramentarium bergomense, trascritto da A. PAREDI, Bergamo 
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Si è dato parecchio rilievo al sermone per i martiri Can
ziani di San Massimo di Torino e si è voluto dedurre che se 
quei santi erano ricordati a Torino, certamente lo erano anche 
a Milano in età santambrosiana. Di fatto l'essere San Massimo 
l'autore di quell'omelia 110n è detto che l'abbia pronunciata a 
Torino ed infatti si è formulata l'ipotesi di un'andata di San 
Massimo ad Aquileia o a San Canziano (

13

).

Ed è opportuno considerare altre circostanze. La prima è 
che San Massimo morì ventisei anni dopo S. Ambrogio ( 423 c.), 
quando cioè il culto rinnovato dei martiri ebbe un particolare 
sviluppo. Infatti tale culto sembra sia passato attraverso queste 
fasi: 

I: quella delle invenzioni santambrosiane, iniziata nel 386, 
pochi mesi dopo che una legge imperiale proibiva la traslazione 
dei martiri. 

II: quella dei contrasti, per l'entusiasmo e per la disap
provazione di tale culto, e se ne ha esempio - ma non fu 
certo il solo - nella controversia fra Gerolamo e il prete Vigi
lanzio della Gallia verso il 404. 

III: quella del super entusiasmo per il quale, purtroppo, 
sentimento e fantasia si allearono nel costruire le note passion·es 

che, a metà del sec. V, sembrano aver preso posto ufficiale nella 
liturgia. 

Tutti i fatti riferiti conducono a credere che le reliquie 
dei martiri canziani possano essere giunte a Milano dalla seconda 

1962, p. XXII (per la presenza nei manoscritti ambrosiani) e p. 26 (per 
la rubrica citata). La loro memoria è assente nel_ calendario e nel testo 
del Manuale Ambrosianum ex codice saec. XI ed. M. MAGISTRE'fTI, Milano 
1905 e in Beroldus sive Ecclesiae Mediolanensis Kalendarium et Ordines 
saec. XII, ediz. M. MAGISTRETTI, Milano 1894. 

(
13

) S. TAVANO, Aquileia cristiana e patriarcale, in Aquileia e l'Alto
.Adriatico. - l - Aquileia e Grado (Antichità alto adriatiche, I) Udine 1972, 
p. 115.
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metà del sec. V in poi: ogni altra precisazione cronologica non 
sembra possibile. 

Quali reliquie? 
Nella basilica milanese di San Vittore sono conservate reli

quie dei santi Felice e Fortunato: cosi dicono i citati cataloghi 
di reliquie e certamente non si trattava dei loro corpi. 

Cosi deve essere stato per i Canziani, anche se poi tali reli
quie ebbero vicende romanzesche. Perché si disse - ma solo 
dal secolo XV - che a San Dionigi erano venerati i tre corpi 
dei Canziani. Anzi un catalogo, del 1460 circa (14

), parla di 
quattro corpi, ispirandosi evidentemente al Liber notitiae sanc
torum Mediolani (redatto nei primi anni del Trecento) che 
inizia la memoria con queste parole: De sanctis cantio, cantiano 
et ·cantianilla et proto martiribus est festum ad sanctum dioni
sium et laudabile aptum copie fandi (10

), ma nulla dice di loro 
reliquie. Si può esere certi, quindi, che la leggenda della pre
senza dei corpi dei Canziani in San Dionigi si formò fra il 
sec. XIV e il XV. 

Quando il 31 ottobre 1939 nell'ufficio di notaio designato 
dal Card. Schuster registrai tutta la ricognizione dei corpi santi 
co11-servati in Duomo, segnai che sulla urna di piombo n. 4 
stava la scritta: Corpora sanctorum Cantii, Cantiani, Cantianillae 
fratrum martirum. Purtroppo non posso riferire alcun dato per 
indicare se quella scritta risaliva al 1528 quando, come dissi, 
le reliquie furono traslate dal San Dionigi al Duomo, o al 1557

quando fu compiuta una loro prima ricognizione, o al 1578 allor
ché una seconda fu voluta da San Carlo (16). 

Aperta dunque l'urna l'esame delle ossa rivelò che si trat
tava di due soli corpi, e i particolari conosciuti dell'uccisione 

(14) Cfr. studio di BoRELLA citato alla nota 11. 
( 15

) Liber notitiae sanctorum Mediolani edito a cura di M. MAGI

STRETTI e U. MoNNERET DE VILLARD, Milano 1917, col. 91 sg. 
( 16 ) Per queste e le notizie che seguono rimando a una mia nota, 

dove stan�o tutte le indicazioni bibliografi.che: Il martire diacono sant' A
rialdo, in « Ambrosius » 42 (1966), pag. [99-108]. 
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di Sant' Arialdo portarono all'individuazione del suo corpo e 
di quello di San Erlembaldo. Era la conferma di parecchie testi
monianze antiche che dicevano sepolti appunto a San Dionigi i 
due martiri della Pataria. Già lo storico Pellegrini nel 1902 lo 
aveva supposto proprio nei confronti delle così dette asserite 
reliquie dei Santi Canziani, dei quali così scrisse: « Dove ripo
sino i loro corpi è questione intricatissima, ché sei città se li 
contendono. Ma io non ho bisogno di entrare in questo gine
praio, bastandomi escludere Milano dal loro numero. Nessuna 
leggenda di quei santi parla del loro trasporto a Milano, a San 
Dionigi. Goffredo da Bussero (11 ) lo esclude, dove narra il tra
sporto di quelle reliquie in Sassonia e per Milano ricorda solo 
un altare a Santa Maria Podone, e, cosa importantissima per 
noi, la festa che si faceva in loro onore a San Dionigi ». 

Dovremmo allora concludere che Milano non ebbe neppure 
qualche reliquia? Non l'affermerei, sapendo che potevano essere 
anche semplicemente dei brandea o simili conservati nella basi
lica di San Dionigi a Porta Orientale (18 ). 

( 17 ) Ritenuto non esattamente il compilatore del Liber notitiae ... 
citato alla nota 15. 

( 18 ) FRANCO DANIELI nella voce Canzio, Canziano e Canzianella 
della recente Bibliotheca Sanctorum (vol. III, Roma 1963, pag. 760 sg.) 
scrive delle città che asseriscono di possedere le reliquie di tali santi, fra 
le quali « la chiesa del monastero di santa Maria d'Etampes nella diocesi 
di Sens, in Francia. Ve le avrebbe fatte deporre il re Roberto II il Santo 
(999-1031) che le avrebbe ottenute da Milano». La notizia evidente
mente m'interessò molto, ma poichè ci si riferiva a opere non facilmente 
reperibili, mi rivolsi al dott. Sergio Tavano, il quale con la più concreta 
cortesia, della quale Io ringrazio cordialmente, mi fece avere le fotocopie 
delle pagine interessanti l'argomento. Si tratta principalmente di: BASILE 
FLEUREAU, Les antiquités de la ville et du duché d'Estampes avec l'histoire 
de l' abbaye de Morigny et plusieurs remarques considérables qui regardent 
l'histoire général de la France, Paris 1683; BoNVOISIN, Notice historique 
sur le culte et les reliquies des SS. martyrs Cant1 

Cantien et Cantianille
1

patrons de la ville d1Etampes
1 

Versailles 1866. Inutile riferire tutto, per
chè, dando la notizia della traslazione delle reliquie di tali santi ad opera 
di Roberto II, si dice soltanto che ciò potè avvenire quando il re si recò 
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III. - DURANTE LO SCISMA TRICAPITOLINO

Le vicende di questo periodo sono note e sottolineo solo
alcuni fatti (19

). Dapprima vi è una concordanza dei metropoliti 
di Milano e di Aquileia nell'opporsi al II concilio costantino
politano (a. 5 5 3). 

Poi, per la venuta dei Longobardi, il metropolita milanese 

a Roma nel 1016, ma non si sa « d'où le roi eut ces reliquies ». Poichè 
nel secolo XVII si affermava che a Milano, in Duomo, erano conservate 
le reliquie dei santi Canziani, si discusse se allora davvero i corpi dei 
santi fossero posseduti da Milano o da Aquileia, e continuando il discorso 
si pensò che Etampes avesse avute tali reliquie da Milano, precisate in 
una ricognizione del 1620 con queste parole: Pulvis scilicet de carne et 
ossibus eorum. Bonvoisin poi scrisse (op. cit., pag. 60): « ces reliquies 
ont été tirées des chasses de la ville d' Aquilé qui honorait ces saint comme 
patrons, ou de la cattédrale de Milan qui en avait obtenu une pattie nota
ble dès le ve siècle et où elles sont encore l'objet d'une grande vénera
tion ». E' inutile fare alcun commento alle ipotesi fatte per la frequente 
voglia di sapere in materia agiografica quel che non si può conoscere. 

E vi è altro che potrebbe nutrire la continuazione del racconto agio
grafico. Poichè Roberto II, dopo la morte dell'imperatore Enrico II 
( 10,?4 ), fu invitato anche da Milano a prendere la corona di re d'Italia 
che egli rifiutò, qualcuno potrebbe pensare che gli ambasciatori andati 
da lui, conoscendo la sua pietà e devozione gli abbiano portato, come al
lora si usava, dei doni di reliquie, fors'anche dei santi Canziani, che pote
vano essere venute alla luce nell'anno 1023, quando l'arcivescovo Ari
berto aveva restaurato la basilica di San Dionigi per affidarla a monaci 
benedettini. 

Si pensò anche a un dono di reliquie del vescovo milanese Dionigi 
ad Aquileia (cfr. S. TAVANO

J 
Indagini ... , pag. 12, nota 26, e soprattutto: 

Sant'Ilario, patrono di Gorizia, Udine 1969, pag. 168 e 191). Le reliquie 
dei martiri Helari, Taciani, Largi, Dionysii e di altri confessori furono col
locate probabilmente in una cassetta di piombo alla fine del sec. XI: se 
non erro, è l'unica attestazione di tale culto per San Dionigi e, prescin
dendo anche dal fatto che il· nostro non fu mai onorato come martire, 
non penserei proprio che si tratti del vescovo milanese; del resto il nome 
Dionigi non è infrequente. 

( 19 ) Per la documentazione dei fatti annunciati cfr. E. CATTANEO, 
Missionari orientali a Milano nell'età longobarda, in « Archiovio Storico 
Lombardo» 90 (196.3), pag. 215-247. P.M. CONTI, Missioni aquileiesi 
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pone la sua sede a Genova e l'arcivescovo Lorenzo si riconcilia 
con la Sede Apostolica. Tuttavia il clero rimasto a Milano, anche 
per la protezione di Teodolinda guidata da Secondo di Non, 
deve aver continuato nello scisma: ne è prova indiretta la Chiesa 
di Como che non aderirà alle proposte di riconciliazione offerte 
da Gregorio Magno, non accetterà i più che probabili inviti 
dell'arcivescovo milanese, sempre residente a Genova, e invece 
chiederà ait1to ad Aquileia con tanta e tale fiducia da diventare 
Chiesa suffraganea di quella lontana metropoli. 

Ora possiamo chiederci se i sicuri rapporti fra Aquileia e 
il clero milanese residente a Milano governato da un Primicerio, 
che fu con ogni probabilità in quei tempi anche vescovo, ebbero 
un'eco nella liturgia, ad esempio con celebrazioni di feste san
torali o memorie di santi aquileiesi, conservati anche dopo il 
rientro da Genova dell'arcivescovo, dopo più di 70 anni di 
esilio volontario. 

Quella fonte così difficile da capire bene, ma davvero pre
ziosissima, che è il Liber notitiae già citato offre qt1esti atti: 

a) Era celebrata la festa di Santa Felicita e figlio come ad Aqui
leia, presso la Chiesa di San Clemente (00), che stava presso
il vescovado milanese. Di essa tacciono i sacramentari mila-

• nes1.

b) A Monza, residenza abituale di Teodolinda, vi era una chiesa
dedicata a San Grisogono, del quale si celebrava una festa
anche a Milano, ma non si sa dove. La passio dice che il
suo corpus ad aquas gradatas proiectum est. Et a sancta
Zoilo presbitero raptus et conditus. E' l'unico ricordo di
San Zoilo che finora ho trovato nelle carte milanesi ( 21).

orientali e romane nel regno longobardo, in « Archivio Storico per le pro
vincie Parmensi» 17 (1969), pp. 18-26. 
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( 21 ) Id., col. 140 sg. 
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c) Di Santa Anastasia erudita da San Grisogono est ecclesia
apud Modoetiam. Item est altare in ecclesia sancti Satyri
civitatis Mediolani ( 22).

. Da notarsi come i santi Grisogono, Felicita, Anastasia stan
no anche nei dittici milanesi: per influsso aquileiese o romano? 
Diversi studiosi hanno attribuito ai secoli dal V al VII tali liste 
dei santi ( 23). Io preferisco non pronunciarmi, perché il mano
scritto più antico che ci dà tale lista è della metà del secolo 
IX, ossia quando l'influsso carolingio aveva già esercitato tutto 
il suo grande potere, come ne sa qualcosa anche la storia litur
gica di Aquileia. 

Piuttosto faccio rilevare l'importanza delle notizie date so
pra, con riferimento- a Monza, perché davvero rivelano un altro 
preciso legame fra Aquileia e la Lombardia durante lo scisma 
tricapitolino ( 24

). E poiché, come ho detto, a Milano non vi era 
il clero ordinario, non sorprende che Aquileia abbia dato qual
cosa a Milano, mentre non ho trovato un tale dono di Milano 
ad Aquileia. Poiché anzi a Milano lo scisma terminò circa un 
mezzo secolo prima ·di Aquileia, al ritorno dell'arcivescovo e 
deglj Ordinari da Genova, è credibile che i rapporti fra il me
tropolita lombardo e quello veneto siano stati allora piuttosto 
freddi e servirono piuttosto a non costruirne di nuovi. 

E ciò almeno sino alla fine circa del sec. VIII, durante il 
patriarca Paolino e l'arcivescovo Pietro, quando poterono essere 

(22) Id., col. 27 sg. La chiesa in Monza è già ricordata in un atto
dell'aprile 768. Cfr. ScHIAPPARELLI, Codice diplomatico longobardo, Roma 
1929-33, II, 218. 

(2a) Cfr. P. B0RELLA, Il « canon Missae » Ambrosiano, in « Ambro
sius », 30 (1954), pag. 236 sg. e 240 sg. Cfr. l'osservazione fatta alla 
nota 4. 

(
24

) Una ricerca di uguali testimonianze in tutta l'Italia settentrio
nale potrà portare nuova luce. Basta ad esempio ricordare che a Seriate 
(Bergamo) la chiesa di San Grisogono custodisce reliquie dei santi Can
ziani: se ne ha notizia sicura dal 146 7. 
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scritti i Versi Gregorii, Ambrosii, Karoli, Paulini de cantu 
romano vel ambrosiano, pubblicati dall' Amelli ( 25

). 

In conclusione: 

1) L'indagine compiuta non è esauriente, ma il motivo prin
cipale è la mancanza di fonti o la qualità di esse. Sarà utile 
continuare il discorso con il sussidio di fatti paralleli al nostro. 
Per fatti paralleli intendo, ad esempio, le relazioni fra Aquileia 
e Ravenna; non invece per quei fatti che si trovano attestati 
in più Chiese, ma che derivano da circostanze universali che 
ebbero eco in molte Chiese: ad esempio il culto di sant'Et1femia. 

2) Non ho esteso l'indagine al di là dell'età carolingia e
non sono entrato nel vivo di questa, perché la volontà di Pipino 
e di Carlo Magno di estendere a tutto l'impero l' ordo romanus 
ha fatto sl che la presenza in diverse Chiese di fatti uguali o 
simili non è da spiegarsi con relazioni particolari fra le Chiese 
stesse, ma invece con l'averle ricevute tutte dalla stessa fonte 
romana. 

3) Appaiono particolarmente interessanti i fatti che met
tono in particolare relazione Aquileia e Monza, portando un 
contributo di luce al periodo cosl suggestivo dello scisma trica
pitolino. E proprio attraverso lo studio delle dedicazioni di 
chiese, come con tanta suggestività mi insegnò il mio caro mae
stro e amico, Giampiero Bognetti, particolarmente nello studio 
« I loca sanctorum e la storia della Chiesa nel regno dei Lon
gobardi » ( 26

). 

(
25

) E. CATTANEO, Il canto ambrosiano, in Storia di Milano,

cit., Milano 1954, vol. IV, pp. 594 sg. 
( 26) In « Rivista della storia della Chiesa in Italia », VI ( 19 5 2),

pp. 165-204. 
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