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ASCETISMO, MONACHESIMO E CENOBITISMO 
AD AQUILEIA NEL SEC. IV 

La testimonianza di &fino e di Girolamo 

Con Roma, Milano e Torino, Aquileia è stata annoverata, dal Diction
naire de spiritualité, fra i maggiori centri spirituali dell'Italia antica, es
sendole stata dedicata un'apJX>sita trattazione all'interno della sezione 
.Antiquité chrétienne della voce Italie. Essa porta la f1rma di Joseph Lema
rié, uno dei più qualificati specialisti in materia, e si suddivide in alcuni 
paragrafi, dei quali il terzo s'intitola precisamente Premiers essais de vie 
ascétique. (1) Diremo subito che questo titolo ci sembra particolarmente 
indovinato e preciso nel defmire la reale consistenza del movimento 
spirituale che si manifestò anche ad Aquileia nel sec. IV, giacché lo 
scopo di questa nostra conversazione è quello di mostrare che niente di 
veramente istituzionalizzato ci fu ad Aquileia in tale periodo, né in sen
so propriamente monastico né in senso più genericamente cenobitico. 
Ci fu invece un fervore ascetico, di cui negli scritti di Rufina, di Giro
lamo e di Cromazio è rimasta una traccia assai consistente: tale appun
to da giustificare il suddetto inserimento di Aquileia fra i grandi centri 
spirituali della nostra penisola in età patristica. 

Sarà però meglio non anticipare le conclusioni e tornare al te
sto del Lemarié, che ci sembra assai illuminante e che ci sforzeremo 
di confermare colle nostre osservazioni nel corso della presente re
lazione. 

«Le passage d' Athanase à Aquilée - scrive dunque il Lemarié 
-avait attiré l' attention sur·l'idéal ascétique don t Antoine avait été le 
protagoniste. Si fragmentaire que soit la documentation, on peut affl.rmer 
que, pendant quelques années, cet idéal fut vécu sous une forme as
sez originale et très souple, qui n'est pas sans offrir des analogies 
avec la vie des clercs groupés autour d'Eusèbe a· Verceil. La corre-

(I ) Dictionnairedespiritualité, VIV2, Paris 1971, cc. 2161-2162. 
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spondance de Jér6me (notre unique source) nous fait connaitre plu
sieurs membres de ce cénacle: il comprenait des pretres, des diacres 
et sous-diacres. Jér6me écrit à leur propos dans sa Chronique, à la 
date de 3 7 4: «Les clercs d' Aquilée forment un chreur de bienheu
reux» (PL 27, 697). Il y avait aussi des la1cs, telle monachus Chryso
comas. La recherche de la perfection s' alliait à une activité intellec
tuelle centrée sur les Ecritures. L'exigeant Jér6me s'épanouit dans 
ce milieu pendant trois années heureuses. Chromace était la figure 
la plus marquante du groupe; rien ne permet cependant d' affumer 
qu'il fut le promoteur du mouvement. En 373, l'on ne sait exacte
ment en quelles circostances, le groupe se dispersa. Il y atout lieu 
de croire que, sous une forme qu'il est impossible de préciser, la vie 
ascétique repdt sous l' épiscopat de Chromace. Quant à la présence 
de vierges consacrées elle est attestéel par l es lettr.es de J ér6me et l es 
sermons de Chromace» (2). 

Chiediamo scusa della lunga citazione, ma era indispensabile 
farla per riferire esattamente il pensiero del Lemarié, non senza far 
notare l'estrema prudenza delle sue affermazioni. Notiamo infatti 

. che nel testo citato non ricorrono mai parole come monachesimo l mo
nastero o cenobitismo l cenobio, ma soltanto vie ascétique, cénacle, milieu. 

Del resto lo stesso don Gregorio Penco, nel cap. I della sua 
Storia del monacheiimo in Italia, consacrato al Monachesimo in Italia pri
ma di S. Benedetto (3), non cita mai Aquileia come sede d'istituzioni 
monastiche o paramonastiche, pur menzionando Rufino e Girola
mo tanto fra i primi testimoni del fervore ascetico che si diffondeva 
nella nostra penisola, ma particolarmente nell'ambiente romano, 
dopo la metà del sec. IV, quanto fra gli esponenti eli tale ascetismo. 

Non tutti gli autori però la pensano come i due illustri studiosi 
benedettini or ora citati. Per dovere eli obiettività scientifica dobbia
mo render conto di quanti hanno invece affermato chiaramente l'e
sistenza di un monachesimo aquileiese nel sec. N, portando lo in 
qualche caso fino alle stelle! 

V a subito detto però che il Cavaliera, forse il più autorevole fra 
gli studiosi di san Girolamo della vecchia generazione, ha tenuto al 
riguardo un atteggiamento ancor più prudente del Lemarié, limitan
dosi a parlare di Aquileia come di un milieu extremement intéressant, in 

(2) Ibidem. Il corsivo è nostro. 
(3) G. PENCO, Storia dei monachesimo in Italia, I, Roma 1961, pp. 13-46. 
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cui l'ascetismo era tenuto in onore alla pari delle gioie intellettuali, e 
a defmire la casa di Cromazio come un vrai monastère (4). 

Ben diversa è l'attitudine dimostrata al riguardo da P. Maurice 
Villain, nel primo d'una serie d'articoli da lui consacrati a rivalutare 
la figura e l'opera di Rufina, fin dal lontano 19 3 7. Egli merita d'es
ser citato per esteso, perchè il suo modo di procedere è diametral
mente opposto a quello di Cavaliera e costituisce un bell'esempio di 
come in sede storica si possa fare, con estrema facilità, ... d'ogni erba 
un fascio! 

«Or, à la date de 370 où nous retrouvons Rufin, un coenobium 
fervent existe à Aquilée. L'historien V allarsi, originaire lui-meme de 
cette ville et bjen placé par conséquent pour en recueillir les tradi
tions, cite ce monastère camme le premier en date de tous ceux d'I
talie et d'Occident et le fait remonter aux institutions de saint Atha
nase. Arretons-nous quelques instants dans se murs. L' éveque du 
lieu s'appelle Valérien. ( .... ) Il s'est entouré d'un presbyterium au
quel nous attribuerions aujourd'hui l' épithète de «communautaire». 
Je ne pense pas, en effet, qu'il y ait lieu, dans les textes de Rufin ou · 
de Jéròme rélatifs· à ce clergé, de distinguer entre séculiers et religi
eux: l es dignitaires attachés à l' église cathédrale se recrutent, à ce 
qu'il semble, p~i les moines. Le pretre Chromatius est leur supé
rieur. A ses còtés et dans sa propre maison se détachent, au premier 
plan, les figures de l'archidiacre Jovinus et du diacre Eusebius; puis, 
au second, celles du diacre Julien et du sous-diacre Niceas; enfin un 
personnage plus effacé, Chrysocomas, à qui l'o n donne la simple dé
nomination de moine. Ajoutons-y la mère et les sreurs de Chroma
tius. On y rencontre aussi Bonose et Héliodore après l'achevement 

( 4) F. CAVALLERA, Saint Jérome. Sa vie et son oeuvre, Pr.ère partie, I, Louvain
Paris 1922 (Spicilegium Sacrum Lovaniense: études et documents, f. 1), p.20: «li 
(-Girolamo) habita meme probable~ent Aquilée où, - écrivait-il quelques années 
plus tard, dans sa Chronique, encore tout au regret de cet age d'or, - les clercs for
maient comme un chour de bienheureux. C'était en effet un milieu extremement 
intéressant, tel qu'ille lui fallai alors. L'ascétisme y était en honneur et aussi les 
joies intell~ctuelles. De cette élite, groupée autour de l' éveque V alérien, pour as
surer la pleine victoire de l'orthodoxie et chasser les derniers restes de l'infection 
arienne, favorisée par son predécesseur Fortunatien, le membre le plus en vue 
était le pretre Chromatius. Sa maison était un vrai monastère où l'ascétisme com
ptait pour fidèles, avec son frère Eusebius, un ami commun l'archidiacre Jovi
nus, sa propre mère et ses soeurs qui avait voué à Dieu leur virginité». 
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de lerrrs humanités, Florentinus et Nepotianus, correspondants de 
J éròme, enfin J éròme lui-meme et Rufin. A défaut d'une organisa-· 
tion bien nette, nous avons là un de ces nombreux couvents qui, 
sous l'influence de saint Athanase et à l'imitation du coenobium pa
khòmien, se fondèrent en Italie. Ces moines n' ont pas encore de 
clòture, et l' on do i t supposer que leur observances sont compatibles 
avec le ministère, car, s'ils consacrent le meilleur de leur temps à 
l' office choral et à l' étude, ils vaquent aussi au service de l' église 
d' Aquilée. Leur vie est exemplaire. Jéròme, qui a recourus plusieurs 
fois à leur hospitalité, notamment lorsque, brouillé avec sa famille et 
en délicatesse avec l' éveque de Stridon, Lupicinus, il s'est trouvé 
sans gite, Jéròme garde un souvenir attendri de cette pacifique de
meure et il évoque le chreur des bienheureux clercs d' Aquilée» (5). 

Ci sarebbe molto da dire al rigu~do di questa bella pagina, in 
cui la chiarezza dello stile non va purtroppo di pari passo colla chia
rezza delle idee in materia di monachesimo primitivo (6), ma non 
possiamo fermarci a confutarla punto per punto, perché c'è stato chi 
ha superato di gran lunga il P. Villain nel comporre la comunità 
monastica di Aquileia, ricorrendo un po' a tutti i personaggi eccle-

(5) M. VILLAIN, RHfin d'Aquilée. L'étudiant e~ le moine, <<Nouvelle Revue 
Théologique», 64 (1937), pp. 25-28. 

( 6) Dire che i monasteri italiani del sec. IV, fondati sotto l'influsso di Atana
sio, imitavano il coenobium pacomiano è un'asserzione del tutto gratuita, che non 
tiene conto della diversità specifica dei vari modelli monastici esistenti in quel 
tempo. Si veda al riguardo l'ep. 22 di S. Girolamo, dove il cenobitismo pacomia
no viene appunto contrapposto ad altri tipi di monachesimo esistenti allora in 
Italia, ma soprattutto a Roma. La diversità dei vari ideali monastici è stata evi
denziata con molta fmezza nell'articolo di F. THÉLAMON, Modèles de monachisme 
orientai selon RNfin d'Aquilée, AAAd XII, Udine 1977, pp. 323-352. Va rilevato 
anche come non corrisponda al vero l'asserita mancanza di distinzione fra mona
ci e chierici nell'ambienté aquileiese: avremo modo in seguito di vedere come 
nell'epistolario geronimiano si fa sempre una netta distinzione fra le due catego
rie. Infme possiamo notare come i tanto vantati buoni rapporti di Girolamo con 
Cromazio ed Eliodoro, sul finire del secolo, a causa della controversia con Rufi
no, si raffreddarono parecchio e che la stima reciproca che traspare dalle lettere 

. di Girolamo rientra anche nella retorica propria dell'antico stile epistolare e delle 
convenzioni sociali antiche e moderne. Tutto ciò è stato posto assai ben in luce 
nell'articolo di Y. M. DUVAL, Aquilée et la Palestine entre 3 70 et 420, AAAd, XII, 
Udine 1977, pp. 263-322 (soprattutto pp. 289-296). 
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siastici del IV e perfin del V secolo, ivi compresi quelli che con Ru
fino e Girolamo non hanno mai avuto nulla a che fare!. 

Infatti pochi anni prima che apparisse l'articolo del P. Villain, 
e precisamente nel 1934, una religi~sa domenicana, Aurelia Scholz 
(Suor Maria Ambrosia O. P.), aveva discusso all'Università di Vien
na, sotto la direzione di Rudolf Egge:r, una tesi di laurea, che porta
va un significativo titolo: Il <<5eminarium Aquileiense>>. Tale lavoro ri
mase inedito fino a che, nel 1970, per interessamento di G. Brusin, 
esso venne dato alle stampe, quando però l'autrice era deceduta, in 
una traduzione italiana curata dallo stesso prof. Brusin (7). 

Pur rilevando un certo numero d'imperfezioni metodologiche 
. e di mende tiP,Ografiche, dobbiamo dire che il lavoro della Scholz, 

nella sua versione italiana postuma, costituisce senz' altro un note
vole contributo allo studio del nostro argomento, non fosse altro 
che per l'imponente materiale raccolto in esso, ma solo colle debite 
riserve possiamo oggi sottoscrivere al giudizio di «ottima tesi» (8) 
dato da Rudolf Egger, e condiviso da Giovanni Brusin, a tale ricer-
ca. 

Se infatti teniamo conto dell'epoca in cui il lavoro venne scrit
to e di chi lo scrisse, molte cose vengono necessariamente comprese 
e scusate. Nel 19 34 le ricerche sul monachesimo primitivo erano 
ancora agli inizi, molte idee circa la vita monastica e la vita comune 
del clero dovevano essere ancora chiarite, una certa tendenza apolo
getica ed amplificatrice nei confronti degli argomenti studiati era as- · 
sai diffusa ed inoltre, ciò che più conta, vigeva un metodo storiogra
fico tendente a sottolineare le somiglianze e le analogie per cogliere 
ovunque rapporti, influssi e dipendenze reciproche, anzichè - come 
oggi sembra più scientifico - mirante ad evidenziare le diffe.renze, 
cogliendo cosl ciò che è specifico e caratterizzante di ogni fenomeno 
storico. 

Nessuno deve dunque stupirsi del fatto che la Scholz abbia am
pliato a dismisura la portata della sua ricerca, reclutando fra i mem
bri del suo Seminarium personaggi che colla Chiesa di Aquileia del 
sec. IV ebbero pochi o nessun rapporto, come Filastrio e Gaudenzio 

C) A. SCHOLZ (Suor Maria Ambrosia Ord. Praed. ), Il <<Seminarium Aquileien
se>>, trad. di G. BRUSIN, «Mem. Stor. Forogiul.», 50 (1970), pp. 5-106. 

( 8) Ibidem, p. 5. 
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di Brescia (9), Eusebio di Bologna (10), Vigilio di Trento (11) e Pier 
Crisologo di Ravenna (12). 

·È commovente vedere come nel suo lavoro, anzichè dominare 
la materia, la Scholz se ne sia lasciata dominare, cedendo all'impulso 
d'un crescente entusiasmo per l'oggetto della sua ricerca. Essa pote-

( 9) SCHOLZ, op. cit., p. 81: «Nei suoi viaggi Pilastri o può essere giunto per 
mare ad Aquileia e nel seminario del luogo sarebbe stato stimolato alla sua opera 
di scrittore». In realtà di san Pilastri o si sa soltanto che ·girò un po' dappertutto, 
predicando il Vangelo, ma che si trattenne soprattutto a Roma: «Romae etiam 
non e~iguo tempore moratus», dice di lui il successore Gaudenzio, unica fonte 
per la conoscenza della vita di Filastrio: GAUDENTII BRIXIAE EPISCOPI Sermo XI, 
De diversis capituli, PL 20 (e non XXI, come scriVe la Scholz!); 999. L'unica rela
zione documentata di Filastrio con Aquileia è la sua partecipazione al celebre 
concilio del 381, promosso da sant'Ambrogio. Quanto poi a Gaudenzio, di cui la 
Scholz scrive: «Dopo la sua presumibile formazione in Aquileia e dopo una breve 
attività a Brescia, egli intraprese un viaggio nell'oriente, il che parla pure in favo
re di rapporti colla scuola aquileiése» (p. 85), sappiamo soltanto che crebbe alla 
scuola del suo predecessore Filastrio e che conobbe Rufmo di Aquileia non in 
quest'ultima città, bensl a Gerusalemme, dove egli si recò pellegrino fra il 386 ed 
il 390. Cfr. A. BRONTESI, Gaudenzio vescovo di Brescia, «Bibliotheca Sanctorum», 
VI, Roma 1965, c. 49. 

(1°) SCHOLZ, op. cit., p. 67: dà per verosimile che <<il vescovo Eusebius Bono
niensis è da considerare come fratello di Cromazio, e da ritenersi membro del Se
minarium Aquileiense)). Personalmente non crediamo che il fratello di Cromazio sia 
assurto così in fretta all'episcopato, precedendo tanto il fratello Cromazio che l'a
mico Giovino, proprio lui che al momento del battesimo di Rufino era l'ultimo 
dei tre, in quanto semplice diacono: «sanctos viros Chromatium, Jovinum et Eu
sebium, opinatissimos et probatissimos in ecclesia Dei episcopos, quorum alter 
tunc presbyter beatae memoriae V aleriani, alter archidiaconus, alius diaconus si
mulque pater mihi et doctor Symboli ac fidei fuit» (RUFINI AQUILEIENSISApoL in 
Hier()flymu!7J, I, 4: PL.21, 543 = TYRANNn Rl:JFJNI Opera, ed. M. SIMONETI], Turnholti 
1961, CCSL XX, p. 39). Infatti nel concilio di Aquileia del 381 Eusebio di Bolo
gna appare al terzo posto, subito dopo Valeriano di Aquileia ed Ambrògio di Mi
lano, mentre Cromazio appare alla fine come presbitero e Giovino tra i vescovi 
di cui norr è nominata la sede. Eusebio di Bologna appare più spesso in rapporto 
con Ambrogio che coll'ambiente aquileiese: sembra quindi più logico opinarne 
una provenienza milanese, anche perchè la Chiesa di Milano a quei tempi era in 
stretti rapporti colla Chiesa di Bologna. Pensiamo piuttosto che il fratello di Cro
mazio, non citato negli atti del concilio aquileiese perchè ancora semplice diaco
no, sia stato innalzato all'episcopato proprio da Cromazio, che ne avrebbe fatto il 
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va cosl scrivere nell'Introduzione: «Scopo di questo lavoro è di dimo
strare quale grande attività il Seminarium istituito in Aquileia svolse 
per lo sviluppo culturale del Cristianesimo del IV e del V secolo e 
quali personaggi di questo seminario furono, secondo la documen-

primo vescovo di Concordia. Infatti n'el suo ser. XXVI (In dedicatione Ecclesiae 
Concordiensis) Cromazio afferma che il neovescovo di Concordia è non solo suo 
confratello nell'episcopato ma anche suo fratello (carnale?): «Meruit enim san
ctus vir,frater et coepiscopus meus, summo sacerdotio honorari, qui per huiusmodi 
munera sanctorum, honoravit Ecclesiam Christi sacerdotis aeterni». (CHROMACE 
D'AQUILÉE, Sermos, t. II, ed. J . LEMARIÉ, Paris 1971: «Sources Chrétiennes», 
164, p. 94). Il termine.frater è del tutto pleonastico in presenza del seguente coepi
scopus: per spiegarlo bisogna ammettere che esso abbia un senso diverso e più 
forte di quello di semplice confratello nell'episcopato. Di Eusebio, fratello di 
Cromazio, sappiamo inoltre che morl prima del 396: infatti nella sua lettera a:d 
Eliodoro, scritta per consolarlo della morte di Nepoziano, Girolamo ricorda la 
fortezza d'animo con cui il vescovo Cromazio sopportò la morte del più giovane 
fratello («Jungamur spirit':l, stringamur affectu, et fortitudinem mentis, quam 
beatus papa Chromatius ostendit in dormitione germani, nos imitemur in filio»: 
ep LX, 19, PL 22, 602). Un'indiretta conferma all'episcopato concordiese di Eu
sebio può essere il fatto che, non solo egli non appare come vescovo prima del 
381 (prima cioè dell'erezione della diocesi di Con'cordia decretata dal fratello 
Cromazio), ma che soltanto dopo l'anno 400 (cioè certamente dopo la sua morte) 
ci si imbatte in un altro probabile vescovo di Concordia, cioè quel Laurentius (o 
Maurentius?), al quale Rufino ha dedicato il suo commento al simbolo degli Apo
stoli ed il cui sarcofago è stato forse identificato a Concordia: cfr. PL 21, 335 D 
- 336 C; DUV AL, art. cit._, pp. 315-317; G. FOGOLARI, La maggior basilica paleocri
stiana di Concordia, AAAd VI, Udine 1974, pp. 270 e 249-295. 

(1 1) SCHOLZ, op. cit., p. 87: «Un altro membro del Seminarium Aquileiense è 
senz' altro da riconoscere nel personaggio di cui vengo ora a parlare.... Vigilio, il 
famoso vescovo di Trento. ( ... ), Vigilio fu ordinato vescovo a Trento dal presule 
di Aquileia, il quale non può essere che V aleriano per una lettera di Ambrogio a 
Vigilio». In realtà l'ep. XIX di sant'Ambrogio, qui citata dalla Scholz, tace asso
lutamente sulle circostanze dell'ordinazione di Vigilio: cfr. AMBROSIT Opera Om
nia, ed. P. A. BALLERINI, V, Mediolani 1881, cc. 386-398. 

( 12) SCHOLZ, op. cit., p. 97: «La citazione dell'ultimo personaggio nominato ( 
Pietro Crisologo) doveva dimostrare come un po' alla volta nelle sedi di episcopi 
maggiori, specialmente nelle metropoli si sviluppassero, secondo l'esempio della 
scuola aquileiese, dei seminari per la formazione del clero». In realtà si tratta di 
un paragrafo del tutto superfluo, che partecipa delle caratteristiche di amplifica
zione e di ridondanza, di cui è tutta la tesi è inficiata. 
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t azione storica, gli esponenti o rappresentanti di quest'opera cultu
rale (13).» 

E, concludendo, prima ancora di riassumere i risultati della sua 
ricerca, la Scholz sente di poter affermare che è riuscita a «dimostra
re come un po' alla volta nelle sedi episcopali maggiori, specialmen
te nelle metropoli si sviluppassero, secondo l'esempio della scuola aqui
leiese, dei seminari per la formazione del clero. ( ... ). n Seminarium 
Aquileiense può dunque, come l'istituzione· di Martino di Tours, es
sere considerato la cellula esemplare delle scuole posteriori istituite 
presso i conventi o annesse alle chiese e che si mantennero per qua
si tutto il medioevo. Mentre nei seminari tardoantichl c'è la sintesi 
fra scuole episcopali e monastero, nel medioevo subentra la separa-
zione delle due istituzioni (14).» l 

Ad Aquileia dunque non solo esistette uno dei primi monasteri 
dell'Occidente, ma a questo monastero fu anche annessa una scuola 
d'alta cultura religiosa, dalla quale uscirono quasi tutti i più ragguar
devoli personaggi ecclesiastici del Norditalia vissuti tra la ftne del 
IV e l'inizio del V secolo: tale scuola deve inoltre considerarsi, insie
me al monastero che la ospitava, come il primo seminario della 
Chiesa cattolica. Questo, in parole povere, è il risultato che la Scholz 
credette d'aver conseguito colla sua diligentissima e pazientissima 
ricerca. Spaziando attraverso tutta la patristica latina del sec. IV ed, 
in parte, anche del secolo successivo, la Scholz creçlette di aver ac
cumulato un sufficiente numero d'indizi per provar~ la tesi suddet
ta. In realtà, analizzato a fondo, il lavoro della Scholz scopre molte 
debolezze: vi difetta il senso critico, i testi vengono sovente forzati 
o per lo meno non del tutto rettamente interpretati, la cronologia 
non è sempre ben tenuta presente e non mancano neppure le con
traddizioni interne (1 5), come avremo modo di rilevare nel corso 

(13) SCHOLZ, op. cit., p. 8. 
(14

) Ibidem, pp. 97-98. . 
(15) Contraddizione cronologica fondamentale è quella di affermare in aper

tura di tesi che il Seminarium fu istituito ed organizzato dal vescovo V aleriano in 
stretta connessione coll'elezione di Ambrogio a vescovo di Milano, come sem
bra affermare Girolamo in un passo del suo Chronicon, mentre poi lungo tutta la 
tesi vengono reclutati dalla Scholz tra i membri del Seminarium molti personaggi 
che già avevano abbandonato Aquileia alla data del 3 7 4 (elezione di Ambrogio) 
come, ad es., Rufino, Girolamo, Bonoso, Fiorentino, per tacere di Paolo di Con-
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della nostra esposizione. Ripetiamo tuttavia che, se si tien conto 
dell'epoca in cui fu scritto, il lavoro della Scholz a livello puramente 
scolastico può veramente considerarsi un buon lavoro: se uno sba
glio ci fu, questo fu di riproporlo, come ancora scientificamente va
lido, trentacinque anni dopo la sua stesura. 

Contemporaneamente al lavoro della SchoJ.z, ma indipendente
mente da esso, uno studio di G. C. Menis, dedicato alla Vita mona
stica in Friuli durante l'epoca carolingia e ottoniana (16), ha affrontato an
ch' esso il problema del primitivo monachesimo aquileiese quale pre
messa del ben più noto monachesimo altomedievale con affermazio
ni vicine a quelle della Scholz, anche se assai meno fantasiose. Pas
sando poi a parlare del monastero medievale di S. Maria di Aquileia, 
le cui prime notizie risalgono alla fine del sec. X e che ancora oggi 
dà il nome ad una frazione del comune di Aquileia, il Menis ne ipo-

. tizza l'origine paleocristiana, confrontandola con recenti ritrovati 
archeologici: « ... ci sono forti ragioni per ritenere che essa ( L'ab
bazja di S. Maria di Aquileia) si colleghi ad una fondazione monasti
ca paleocristiana. Oltre al toponimo Monasterium, di origine sic~a- _ 
mente preromanica, lo hanno ribadito anche· gli ultimi scavi archeo
logici, che vi hanno messo in luce una vasta basilica databile alla 
fine del IV o al massimo alla prima metà del sec. seguente. Notevo
le è il fatto che la chiesa appare collegata a vani annessi, con i quali 
veniva a costituire un complesso architettonico di notevole rilevan
za. ( ... ). Molti studiosi perciò vi riconoscono una fondazione mona
stica e, più precisamente, propendono a riconoscervi la sede dello 
stesso monasterium, fondato dal vescovo V aleriano nella seconda 
metà del secolo IV (17)». 

Di passaggio notiamo come questa tesi sia stata fatta propria 
già dell~ Scholz nella conclusione del suo lavoro, prima ancora che 

cordia, di cui la Scholz afferma che «nella sua giovinez~a egli fu forse anche 
membro del medesimo» (p. 73). È noto che Paolo di Concordia, intorno all'anno 
377, veniva chiamato da Girolamo, nell'ep. X, «vecchio centenario» (Ecce jam 
centenus aetatis circulus volvitur ... : PL 22, 343): il che significa che la sua giovinezza 
risale agli ultimi decenni del sec. ID, cioè diversi decenni prima dell'episcopato 
di Valeriano «il grande organizzatore del Seminarium» (SCHOLZ, op. cit., p. 14). 

. (16) G. C. MENIS, Vita monastica in Friuli durante l'epoca carolingia e ottoniana, 
«Studia Patavina», 17 (1970), pp. 69-99. 

(11) MENIS, art. cit., p. 81. 
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-
apparissero gli studi di archeologia citati dal Menis a conforto delle 
sue affermazioni (18). Tuttavia più recenti studi hanno dimostrato la 
scarsa attendibilità di tale ipotesi (19). Per parte nostra ci sembra che 
un monastero nel sec. IV era normalmente un'entità assai modesta, 
quanto a struttur~ architettoniche, e ben difficilmente disponeva 
d'una propria basilica per svolgervi le funzioni liturgiche. Infatti an
cora nei sec. VI san Benedetto insiste nella sua Regula monasteriorum 
affinché l'oratorio del monastero sia riservato esclusivamente alla 
preghiera ·(20): segno questo che fino a quel tempo la maggioranza 
dei monasteri non aveva un luogo specifico per il culto divino e che 
la sala delle riunioni liturgiche veniva frequentemente adibita anche 
ad altri usi. Inoltre la separazione dal mondo propria del monachesi
nio primitivo assai mal si concilia col gran numero di laici offerenti 
della pavirnentazione musiva, attestati dalle iscrizioni venute alla 

(18) SCHOLZ, op. cit., p. 102. Anche il Brusin nella Presentazione del traduttore 
premessa alla tesi della Scholz afferma altrettanto (p. 5). I lavori citati dal Menis 
a conforto della sua ipotesi sono: G. BRUSIN- P. L. ZOVAITO, Monumenti palco
cristiani di Aquileia, Udine 1957, pp. 301-330; L. BERTACCHI, La basilica di Mona
stero di Aquileia, «AqN», 36 (1965), pp. 79-134; R. E GGERDer heilige Hermagoras, 
Klagenfurt 1948, p.10. 

(1 9) In particolare oggi si insiste sul carattere sinagogale dell'edificio di Mo
nastero, che la prova del C. 14 ha dimostrato risalire non al IV ma al V secolo 
(cfr. L. BERTACCHI, Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano ad Aquile
ia, AA.Ad VI, Udine 1974, p. 66). Propendono a riconoscere nell'edificio in que
stione la sinagoga di Aquileia: R. POLACCO, L 'antica sinagoga ebraica di Aquileia, 
«Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine», s. VDI, 1 (1973), pp. 
5-29; LELLIA CRACCO RUGGil'-1'1, Ebrei e Orientali nell'Italia Settentrionale fra il W e 
il VI secolo d. C., «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 25 (1959), pp. 
186-308; E.AD., Note sugli ebrei in Italia dal W al XVI secolo, <~Riv .. Stor. !tal.», 76 
(1974), pp. 926-956; EAD., Ambrogio e le opposizioni anticattoliche fra il 383 e il 
390, «Augustininum», 14 (1974), pp. 409-449 (specialrÌlente pp. 445 sgg., n. 
114); E.AD., Il vescovo Cromavo e gli ebrei di Aquileia, AA.Ad Xll, Udine 1977, pp. 
353-381 (specialmente pp. 336-367). Personalmente più che vedere nell'edificio 
di Monastero la sinagoga distrutta nel 388, come vorrebbe la Cracco Ruggini, 
incliniamo a vedervi quella ricostruita dopo tale distruzione: ciò, oltre ad accor
darsi colla datazione stabilita col C 14, spiegherebbe molto bene il carattere ple
biscitario (circa 36 iscrizioni fra greche e latine) della partecipazione con offerte 
e donativi alla sua costruzione da parte della locale comunità ebraica. 

(2°) «Oratorium hoc sit quod dicitur, nec ibi quidquam aliud geratur aut 
condatur». (BENEDICTI Regula, 52, 1: ed. A. LENTINI, Montecassino 19802, p. 
452). 
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luce negli scavi del suddetto edificio. Si potrebbe obbiettare che 
quello di Aquileia non era un vero e proprio monastero, ma un ce
nobio di chierici addetti al servizio della Chiesa locale e, quindi in 
stretto rapporto, per ragioni pastorali, colla massa dei fedeli. Ma in 
tale ipotesi non si spiega come mai l'edificio che ospitava tale comu
nità clericale fosse al di fuori della cinta muraria urbana, anziché 
presso la chiesa cattedrale e la residenza del vescovo, come sarebbe 
stato logico. aspettarsi e come è espressamente attestato nel caso 
d'lppona (21 ). 

Poiché abbiamo citato la comunità monastico..:clericale d'lppo
na, alla quale si suole talvolta avvicinare quella aquileiese, ci sia con
sentito rilevare come nell'unico studio finora consacrato alla vita 
comune del clero in diocesi di Aquileia, sia pur limitatamente ai 
secc. XI e Xll, non si fa alcun cenno al periodo paleocristiano di 
tale vita comune (22). Eppure se la tesi della Scholz fosse esatta, nel 
caso di Aquileia più che ad un monastero paleocristiano ci trove
remmo davanti ad una canonica ·regolare, cioè ad uno dei più anti
chi esempi di vita comune del clero (23). 

(21) «Factusque presbyter monasteriurh intra ecclesiam mox instituit et cum 
Dei servis vivere coepit secundum modum et regulam sub sanctis Apostolis con
stitutam ... » (POSSIDII Vita Augustini, 5, 1: ed. A. A. BASTIAENSEN, Milano 1975, 
p.140). 

(22) G. E. SPIAZZI, Notizie suJie canoniche della diocesi di Aquileia nei secoli XI e 
XII, in La vita comune del clero nei secoli XI e XII, II, Milano 1962, p. 192: «La pri
ma menzione del capitolo della cattedrale di Aquileia risale alla fine del secolo 
VIII». 

(23) In realtà, per esplicita affermazione di sant'Ambrogio, sappiamo che il 
primo esempio di tale vita comune è quello di Vercelli, che la Scholz mette in 
forse, preferendogli quello di Poitiers (SCHOLZ, op. cit., p. 20 n. 36). Notiamo 
però che l'esperimento vercellese attuato da sant'Eusebio risale quasi certamente 
alla prima fase del suo episcopato (3454-355), mentre quello attuato da sant'Ila
rio di Poitiers, tramite san Martino, è databile dopo l'anno 360. Inoltre la vita 
condotta a Ligugé da Martino ci sembra troppo appartata per qualificarsi come 
una prima forma di vita comune del clero: «Cum iam Hilarius praeterisset, ita 
eum est vestigio persecutus; cumque ab eo gratissime fuisset exceptus, haut lon
ge sibi ab oppido monasterium conlocavit. Quo tempore se ei quidam catechu
menus iunxit, cupiens sanctissimi viri institui disciplinis». (SULPICII SEVERI Vita 
Mt,~rtini, 7, 1: edd. A.A. R. BASTIAENSEN- J. W. SMIT, Milano 1975, pp. 22). La 
testimonianza di Ambrogio su Eusebio ci sembra invece inequivocabile: «... in 
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Va infme notato che, ammessa (ma non concessa: il Menis non 
porta alcun preciso documento in proposito) l'esistenza in età pre
romanica del toponimo «Monastero» nei dintorni di Aquileia, l'iden
tità del monastero medievale di S. Maria di Aquileia coll'antico semi
narium o monasterium Aquileiense, di cui ci stiamo occupando, sarebbe 
ancora tutta da dimostrare. Infatti il monastero di S. Maria viene 
menzionato la prima volta in età ottoniana, cioè all'epoca del pa
triarca Giovanni di Ravenna (984-1016), ma ciò non esclude una 
fondazione assai più antica, per es. in età longobarda, come avven
ne di fatto per altri celebri monasteri dell' ~lta Italia: ciò basterebbe a 
spiegare l'esistenza in età preromanica del toponimo monasterium, 
senza per questo farlo risalire al periodo paleocristiano. 

Se il lavoro del Menis concorda in qualche parte colle conclu
sioni a cui era giunta la Scholz, pur senza dipenderne, quelli molto 
più recenti di Pietro Zovatto (24) ne dipendono in pieno e ne condi
vidono quindi tutte le conclusioni, ampliandone anzi sotto qualche 
aspetto la portata, come quando vengono ipotizzati altri due semina
ria, affini e derivati da quello costruito dalla Scholz: uno femminile, 
sempre ad Aquileia, ed uno maschile, a Concordia, sorto - secondo 
lo Zovatto- attorno· al <<monaco bibliofùo» (25) Paolo di Concordia, 
corrispondente di san Girolamo. 

Poiché gli studi dello Zovatto dipendono interamente dalla tesi 
della Scholz, ci sentiamo automaticamente dispensati dal criticarli, 
anche perché già in altra sede abbiamo avuto occasione di esprimere 
alcune riserve su tali lavori, riguardanti il ~onachesimo friulano 
(26). 

V ercellensi ecclesia, . . . duo pariter exigi videntur ab episcopo, monasterii conti
nentia, et disciplina ecclesiae. Haec enim primus in Occidentis partibus diversa inter 
se Eusebius sanctae memoriae coniunxit» (AMBROSll Opera, cit., V, c. 572 = Ep. 
~xm, 66). 

(24) P. zov A TIO, Aquileia, «Dizionario degli Istituti di Perfezione», l, Roma 
1974, cc. 773-775; ID., Ii monachesimo benedettino dei Friuli (Introduzione e reperto
rio), Quarto d'Altino 1977. 

(25) ZOVATIO, Ii monachesimo, cit., p. 27 e p. 32. Tuttavia nulla nelle fonti fa 
sospettare che Paolo di Concordia sia un monaco e che abbia diretto un monaste
rium o seminarium concordiense, ipotizzato dallo Zovatto (pp. 166-16 7). 

(26) G. SPINELLI, A proposito dei recente «monasticon>> friulano, «Benedictina», 25 
(1978), pp. 161-175. Altre osservazioni, relative principalmente al periodo stori-
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Ma è tempo ormai che, lasciando da parte l'esposizione e la cri
tica eli quanti hanno già scritto su questo argomento, veniamo ad un 
più diretto esame delle fonti letterarie in nostro possesso circa il 
monachesimo aquileiese del nostro secolo. Ci limiteremo a com
mentare alcuni passi eli Rufmo e di Girolamo, precisamente quelli 
che vengono continuamente citati a prova e riprova dell'esistenza 
d'un vero e proprio monachesimo aquileiese nel sec. IV nonchè di 
una ormai consolidata vita comune del clero di quella Chiesa. Non 
prenderemo invece in considerazione la testimonianza di Cromazio, 
perché troppo frammentaria e priva di accenni concreti alla organiz
zazione interna della comunità cristiana di Aquileia. Ciò che si può 
dedurre dai sermoni dell'illustre vescovo è soltanto l'esistenza di 
una certa vita ascetica nella sua comunità (27). 

La testimon~anza di Rufino 

Rufino d'Aquileia fu portato a ricordare le circostanze in cui 
avvenne il suo battesimo nel corso d~ll' aspra polemica che l'oppose 
al suo antico compagno ed amico Girolamo ed è così che noi abbia
mo una delle poche testimonianze autol;>iografiche dell'illustre mo
naco nonchè l'unico esplicito documento che c'informi sul primiti
vo monachesimo aquileiese. Intorno all'anno 400 scriveva dunque 
Rufino: «Ego, sicut et ipse (=(;irolamo) et omnes norunt, ante annos 

co di cui ci stiamo ora occupando, erano già state mosse da G. Cuscrro, nella 
sua recensione pubblicata in «Riv. St. Chiesa in Italia», 32 (1978), pp. 228-231. 

(27) Per il grande vescovo la vita cristiana, che ha come sommo ideale il 
martirio (ultima delle otto beatitudini evangeliche), sfocia quasi naturalmente 
nell'ascetismo, senzfi esigere di per sè una istituzionalizzazione di tipo monastico. 
,Cfr. J. LEMARIÉ, lntroduction a CHROMACE D'AQUILÉE, Sermons, t. I, Paris 1969: 
Sources Chrétiennes, 154, pp. 77-81. Tuttavia ci sarebbe materia nei sermoni di 
Cromazio (specialmente il I, il V, il XXID, il XXXI, il XXXID ed il XLI) per 
tentare una teologia della vita consacrata, se non proprio della vita monastica, e 

' ci auguriamo che qualcuno lo faccia presto questo lavoro! E interessante notare 
come il ser. XLI (De octo Beatitudinibus ), unico fra i sermoni di Cromazio ad esse
re già noto prima delle recenti fortunate scoperte del Lemarié, venga categorica
mente ritenuto dalla Scholz come una «predica al popolo» (p. 329), quando inve
ce alcuni indizi lo fanno piuttosto ritenere pronunciato in una comunità più ri
stretta, forse di asceti. 
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fere triginta in monasterio jam positus, per gratiam Baptismo rege
neratus, signaculurn fidei consecutus surn per sanctos viros Chro
matium, Jovinum, et Eusebium, opinatissimos et probatissimos in 
Ecclesia Dei episcopos, quorum alter tunc presbyter beatae memo
riae V aleriani, alter archidiaconus, alius Diaconus simulque pater 
mihi et doctor Symboli fuit (28)». · 

Su questo testo dobbiamo fare una serie di riflessioni, per poter
ne cogliere l'esatta portata. V a notato anzitutto che con esso Rufino 
non ha in alcun modo voluto informarci circa gli e~ordi della sua 
esperienza monastica, quanto piuttosto, stante il contesto polemico 
(sicut et ipse et omnes norunt), circa la sua ortodossia, garantita dal fat
to di essere stato istruito e battezzato da tre uomini d'indubitabile 
virtù, divenuti in seguito tutti e tre vescovi di chiara fama (29). 

In secondo luogo va osservato che Rufino non dice esplicita
mente di aver ricevuto il battesimo in un monastero, ma soltanto 
che circa trent'anni prima (quindi negli anni 370-371), quand'egli 
già stava in un monastero (in monasterio jam positus), venne battezza
to. Dunque egli era già monaco da catecumeno: cosa per nulla stra
na in quei tempi (30). Il testo però così com'è non permette di affer
mare che Rufino fu istruito nella fede mentre stava nel monastero 
così come ancor meno permette di affermare - come vorrebbe la 
Scholz - che quel monastero era una scuola per qttecumeni, che ivi 
si preparavano al battesimo, conducendo vita monastica (31). Tanto 
meno si dice - come vorrebbe ancora la Scholz - che in quel mona
stero abitavano e si dedicavano all'istruzione dei catecumeni i tre 
più insignì clen'ci della comunità d'Aquileia, cioè Cromazio, Giovino 

( 28) Cfr. nota 10. 
(29) Sull'episcopato di Eusebio cfr. nota 10. Su quello di Giovino, intervenu

to al concilio di Aquileia del 381 (senza che gli atti ·ne dicano la sede episcopale), 
cfr. G. PREVEDELLO, Ricupero di un antico vescovo di Padova: Giovino «Studia Patavi
na», 28 (1981), pp. 131-136. 

( 30) Cfr. nota 23, dove si cita il testo di Sulpicio Severo relativo alla vita mo
nastica del chierico Martino, al quale si unì ben presto un catecumeno; 

(3 1) La SchoJz si basa soprattutto su un passo di san Girolamo, in cui si af
ferma che il vescovo di Gerusalemme aveva proibito ai suoi presbiteri di battez
zare i catecumeni che si trovavano nel monastero di Betlemme, diretto da Giro
lamo stesso (PL 23, 411 e non 394, come scrive la Scholz: cfr. p. 27 n. 59). 
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ed Eusebio (32). Ciò non è escluso dal testo, ma non è neppure af
fermato: vedremo in seguito come quest'ipotesi sia da escludere sul
la bas~ d'una esplicita testimonianza contraria di San Girolamo ( ep. 
Vll). E comunque chiaro che i tre personaggi nominati da Rufmo 
non hanno alcuna. qualifica di carattere monastico, bensl unicamen
te sono qualificati dalle funzioni che essi svolgono, accanto al vesco
vo, nella chiesa locale. 

Dobbiamo allora cercare di chiarire che cosa significhi l' espres
sione in monasterio .... positus, non infrequente sotto la penna di Rufino 
(33). 

Premesso che il monastero, di cui qui parla Rufino, non dove
va necessariamente trovarsi ad Aquileia o nei suoi immediati din
torni anche sè questa è l'ipotesi più probabile, dobbiamo ricordare 
che il termine monasterium può significare a quest'epoca anche un 
semplice romitorio, dove qualcuno si è ritirato a fare vita ascetica 
(34 ). In poche parole, il citato testo di Rufmo d dice soltanto che lui 
già da catecumeno conduceva vita monastica ma non ci assicura 
pienamente circa l'esistenza d'un vero e proprio monastero - in sen
so istituzionale - ad Aquileia intorno al 3 70 (anno del battesimo di 
Rufino ). Per poter essere sicuri di questo dovremmo possedere altre 
testimonianze che ci assicurino della persistenza di tale istituzione 
negli anni successivi. Purtroppo, invece, il silenzio della successiva 
documentazione è totale: sia Rufino che Girolamo ci parlano dell'e
sistenza di monaci nell'ambiente aquileiese, ma - come vedremo- si 
tratta sempre di persone isolate, avulse da qualunque contesto co
munitario. È noto che nel sec. IV col termine monachus si designava
no tutte quelle persone che conducevano vita ascetica, anche se non 

(32) «Sembra che Cromazio già come presbitero fosse incaricato della guida 
di questi giovani che come in un seminario si dedicavano allo studio. Possiamo 
considerare Cromazio quale direttore del seminario» (SCHOLZ, op.cit., p. 28). 

(33) «Cum ad haec omnia quae supra diximus, etiam illud addatur, ubi cesset 
omne commentum, quod in monasterio positus in Bethleem ... »: detto di Girolamo, 
cfr. RUFINI Apol. in Hieronymu'r!, II, 11: PL 21, 592 A= ed. SIMONETTI, cit., p. 
92. Di se stesso invece altrove dice: «Quia autem Quadragesimae diebus, in mo
nasterio Pineti positus, haec rescripsi ~ te ... » (De benedictionibus Patriarcharum, II, 2; 
PL 21, 313-314 =ed. SIMONETTI, p. 204). 

(34) Cfr. il testo di Sulpicio Severo cit. alla nota 23. 
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appartenevano ad alcuna comunità (35). In questo senso Girolamo 
parla nel suo Chronicon, alla data del 3 77, di Fiorentino, di Bonoso e 
di Rufmo, chiamandoli imignes monachi (36). ll termine abbas, il solo 
che indicherebbe un preciso riferimento comunitario e quindi istitu
zionale, non ricorre mai a proposito dei diversi monaci aquileiesi,. 
noti attraverso gli sèritti di Rufino e di Girolamo, così come mai, 
scrivendo a loro, Girolamo l'incarica di salutare la loro comunità o i 
loro confratelli: si tratta dunque di asceti del tutto isolati, dediti ad 
una vita monastica puramente individuale. 

Infine ci sia consentito ricordare come Rufino abbia dedicato 
due suoi celebri lavori d'argomento monastico, cioè la traduzione 
latina delle Regole di San Basilio ( Instituta Monachorum) e' l'Historia 
monachorum non ai monaci o alla comunità monastica di Aquileia, 
come sarebbe stato logico, se questa fosse realmente esistita, bensì 
all'abate del Pinetum, U rsacio (3 7), di cui egli fu ospite, ed ai confra
telli del monastero del Monte degli Ulivi, di cui proprio lui Rufmo 
era stato l'abate (38). Dunque, le uniche due <?pere veramente mona
stiche di Rufmo (39) sono dedicate alle uniche due vere comunità 
monastiche, di cui sappiamo con certezza - anche da altre fonti - che 
Rufino ci ha davvero dimorato. Sul monasterium di Aquileia cade in
vece una cortina di silenzio ( 40). 

(35
) Di costoro Girolamo ci ha dato un'immagine soltanto negativa nell'ep. 

XXII, diretta alla vergine Eustochio, ma non dobbiamo dimenticare che anch'e
gli in fondo apparteneva a questa categoria di asceti nel periodo del suo secondo 
soggiorno romano (382-385). 

(36) Chronicon, ad a. 3 77: ed. R. H ELM, Eusebius Werke, 7 Band, Die Chronik 
d es Hieronyum, Berlin 19 56 (Di e griechischen Christliche Schriftsteller ... ), p. 248. 

(37) PL 103, 485 AB= ed. SIMONETTI, p. 241. Sul monastero del Pineto e la 
sua probabile ubicazione cfr. la scheda da noi compilata in Monasticon Italiae, l: 
Roma e Lazio, Cesena 1981 (Pubblicazioni del Centro Storico Benedettino Italia
no), P.II, n. 249. 

(38) PL 21, 387 - 388. 
(39) Sull'alto significato rivestito da queste due opere di Rufino cfr. l'appro.:.. 

fondita analisi fattane in THÉLAMON, Modèles, cit. 
( 40) La Scholz sostiene che Rufrno tornò ad abitare nel monastero di Aquile

ia durante il suo secondo ed ultimo soggiorno (399-407): «Il vescovo (= Croma
zio), .... , incitò Rufmo che viveva sempre ancora nel ritiro del monastero di Aqui
leia attendendo alla sua attività letteraria, di tradurre la storia della Chiesa di Eu
sebio di Cesarea dal greco in latino ... » (p. 39). In realtà nulla ci dice il riservato 
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La testimonian~ di Girolamo 

Si è soliti vedere nella frase di san Girolamo «Aquileienses cle
rici quasi chorus beatorum habentun> un accenno velato all'istituzio
ne della v~ta comune del clero in Aquileia sotto l'episcopato di Vale
riano, dal momento che la frase suddetta segue immediatamente le 
parole: «Post Auxenti seram mortem Mediolanii Ambrosio episco
po constituto omnis ad fidem rectam Itali~ convertitun>.(4t) 

Ammesso che la frase suddetta abbia veramente il senso che le 
si è soliti attribuire, non vediamo perché Girolamo abbia· taciuto il 
nome del vescovo V aleriano, se a lui fosse veramente spettato il 
merito di una nuova istituzione destinata ad affiancare l'o~ra del 
vescovo milanese Ambrogio appena citato, come vorrebbe appunto 
la Scholz (42). 

Rufino sul luogo preciso della sua dimora aquileiese, mentre ci dice espressa
mente d'aver composto il De Benedictionibus Patriarcharum e di aver tradotto le Re
gole di San Basilio nel monastero del Pineto: cfr. Note 33 e 37. Forse un accenno 
all'esistenza d'una comunità monastica presso Aquileia è da vedere in quel mona
co Eraclio, altrimenti sconosciuto, che chiese a Rufino di tradurre intorno al 405 
il commento di Origene alla lette!a ai Romani: PG 14, 831-832 (Ad Heraclium 
praefatio in Explanationem Origenis super Epistolam Pauli ad Romanos) = ed. SIMO

NETD, p. 275. La persuasione che si tratti d'un monaco si fonda però esclusiva
mente sul fatto che Rufino lo chiamo frater (dunque non si tratta d'un vescovo), 
ma ciò non esclude che si ~ratti d'un laico o di un asceta isolato, contrariamente 
a quanto afferma DUVAL, art. cit., p. 301 n. 159. Sugli ultimi anni di Rufino cfr. 
C. P. HAMMOND, The last ten Years oj R.Hfinus. Life and the Date of his Move south 
from Aquileia, ]ThS, 28 (1977),pp.372-429. 

( 41) Chronicon, ad a. 374, ed. cit., p. 247. 
(42) Cfr. n. 15. S'impone qui una constatazione: a differenza dei casi di Ver

celli, Tours, Milano e Ippona, dove la sia pur scarsa testimonianza letteraria ci ha 
tramandato chiaramente l'indole della vita religiosa che vi è stata condotta (ce
nobitismo clericale, anacoretismo, comunità monastico-missionaria, ecc.) ed il 
nome del vescovo (Eusebio, Martino," Ambrogio, Agostino) che colla sua perso
nalità ascetica ha suscitato quelle diverse forme di vita religiosa, ad Aquileia, 
dove la produzione letteraria non è stata certo scarsa, non abbiamo alcuna preci
sa documentazione nè sul genere di vita religiosa che forse vi fior} nè sul nome 
del vescovo che ne fu il promotore. Se un qualche vescovo avesse fatto ciò, sia 
esso stato Valeriano o Cromazio, il suo ricordo sarebbe stato certamente traman
dato, sia pur di sfuggita, nell'abbbndante produzione letteraria di Girolamo, Ru
fino e di Cromazio stesso (nel caso, ovviamente, di Valeriano!). 
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Ci sembra tuttavia che la frase suddetta elica molto poco circa 
un'eventuale vita comune del clero aquileiese, organizzato in forma 
monastica. Ci sono anzitutto delle perplessità eli carattere cronologi
co: perché Girolamo avrebbe fissato all'anno 374·l'inizio di tale or
ganizzazione, cioè dopo la sua partenza da Aquileia, quando l'esi
stenza d'un monastero o cenobio di vita culturale ed ascetica viene 
quasi comunemente ammessa (43) già nel periodo 3 70-3 73, quando 
Girolamo stesso insieme a Rufino soggiornava ad Aquileia? 

Quand'anche la suddetta difficoltà cronologica non sussistesse, 
rimane ancora da dimostrare che la frase di Girolamo significhi un 
inquadramento monastico della vita del clero laquileiese m vista del
l'istituzione di un seminarium. Dobbiamo anzitutto fare attenzione 
alle parole «chorus beatorum»: esse non equivalgono all'espressione 
«chorus monachorum» - del resto assai familiare allo stesso Girola
mo (44) -,come q~alcuno implicitamente ritiene (45). 

La parola chorus non deve trarci in inganno: oggi essa evoca 
automaticamente per noi una visione squisitamente monastica, dal 
momento che siamo abituati a concepire i monaci come particolar
mente addetti alla ufficiatura corale. Ma al tempo di san Girolamo 
le cose non erano arrivate al punto in cui ce le mostra la Regola di 

( 43) Valga per tutti il più recente: «È certo comunque che il frutto più dura
turo del Seminarium è costituito dalla figura di S. Girolamo» (OVATIO, II monache
simo, ci t., p. 31 ). 

( 44) <<Audio te Aegypti secreta penetrare, Monachorum invisere choros, ... »: det
to di Rufino (Ep. ID: PL 22, 332); «Cumque arderet quotidie, aut ad Egypti mo
nasteria pergere, aut Mesopotamiae invisere choros, ... >>: detto di Nepoziano (Ep. 
LX: PL 22, 594); «Peragrabat ergo insulas, et totum Etruscum mare, Volsco
rumque provindam, et reconditos curvorum littorum sinus, in quibus Monacho
rum consistunt chorir .. >>: detto di Fabiola (Ep._LXXVll: PL 22, 694). 

( 45) <<Non si può certo escludere che il monasterp, sede del Seminarium Aqui
leiense - entusiasticamente descritto da s. Girolamo: «Aquileienses clerid quasi 
chorus beatorum habentun> (PL XXVII, p. 697=?), colto cioè nel momento orante spe
cifico del monaco - avesse consapevolezza dell'ideale della perfezione monastica; ba
sterebbero a provarlo i molti scritti di S. Girolamo, primo fra tutti la lettera a 
Marcella ed a Eustochio e le lettere a monaci dell'area aquileiese sopra riportate». 
(ZOVATIO, Il monachesimo, cit., p. 25): ma gli scritti di S. Girolamo, tanto le lette
re alle matrone romane come quelle ai monaci dell'area aquileiese, non conten
gono alcun riferimento all'ideale di perfezione monastica coltivato nel Seminarium 
Aquileiense. 

·-
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san Benedetto. Sotto la penna di Girolamo, anche quando parla 
espressamente dei monaci, la parola chorus equivale semplicemente a 
schiera (46). C'è infine· da chiarire il significato della parola habentur 
usata da Girolamo nel contesto della medesima frase. Non è facile 
da tradurre. Possiamo però avvicinarci al suo reale significato, con
frontando il nostro passo con altri del medesimo Chronicon geroni
miano, non senza prima sottolineare il fatto che tale Chronicon, per 
sua natura, costituisce un genere letterario a sè e non si può attri
buire alle sue lapidarie espressioni il significato intimo e personale 
che solitamente si attribuisce a frasi analoghe, ricorrenti però nell'e
pistolario di san Girolamo e nelle prefazioni delle sue opere esegeti
che. 

Alla data del 353 Girolamo scrive: «Gennadius forensis orator 
Romae insignis habentun>. Poco dopo, all'anno 354: «Victorinus rhe
tor et Donatus grammaticus praeceptor meus Romae insignes haben
tur. E quibus Victorinus etiam statuam in foro Traiani meruit». Alla 
data del 3 77: «Florentinus, Bonosus et Rufmus insignes monachi ha
bentur ... >>.Infine nell'anno 3 7 6: «Basilius Caesariensis episcopus 
Cappadocire clarus habetur.» ( 4 7) 

* * * 
Dai testi suddetti (compresa la frase che a noi particolarmente 

interessa) sembra di poter dedurre che, con frasi simili, Girolamo 
non intende riferire un fatto o avvenimento preciso, ma soltanto se
gnalare un momento di particolare successo dei personaggi in que
stione, un momento in cui date alcune particolari circostanze, essi si 
trovano- per cosl dire- sulla cresta dell'onda. 

A questo punto però viene spontaneo domandarsi: a che cosa 
ha voluto alludere Girolamo, allorchè scriveva che, dopo la morte 
di Aussenzio ed il ritorno dell'Italia all'ortodossia nicena per merito 
del vescovo Ambrogio, i chierici di Aquileia erano considerati quasi 
chorus beatorum, vale a dire una schiera di santi? 

Crediamo che questo passo misterioso possa essere ulterior
mente illuminato, mettendolo a confronto con un altro testo gero
nimiano non meno sibillino. Scrivendo ai tre più illustri esponenti 

(46) Cfr. i testi citati alla nota 44. · 
(47) Chronicon, ad annos: ed. cit., pp. 239 (a. 353; a. 354) e 248 (a. 376; a. 

377). . 
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del clero aquileiese, cioè a Cromazio, a Giovino e ad Eusebio, dopo 
aver elogiato la loro santa vita e la famiglia di due di loro ( Cromazio 
ed Eusebio, per la precisione), san Girolamo paragona la loro casa 
(e non il loro monastero!) a quella dei sette fratelli martiri Maccabei: 
«0 tecta felicia, in quibus cernimus Machabaeorum m~rtyrum coro
nis cinctam martyrem matrem! Nam licet quotidie Christum confi
teamini, dum ejus praecepta servatis: tamen ad privatam gloriam 
publica haec accessi! vobis et aperta cotifessio, quod per vos ab urbe vestra 
Ariani quondam dogmatis virus exclusum est (48))). 

Si noti come in questo testo la pubblica fama che circonda i 
chierici di Aquileia (o per essere precisi: i fratelli Cromazio ed Euse
bio) viene messa in relazione non con un loro particolare proposito 
di vita ascetica ( quotidie Christum confiteamini, dum ejus praecepta serva
tis ), ma con uno straordinario impegno nel confessare la divinità di 
Cristo contro l'eresia ariana. Impegno che merita loro i titoli di mar-

. tyres e di cotifessores e quindi li equipara ai beati del cielo. Siamo perciò _ 
nello stesso contesto della frase del Chronicon: lotta contro l'eresia 
ariana da parte di Ambrogio e conseguente ritorno dell'Italia alla 
retta fede. Quindi il chorus beatorum non è una comunità monastica 
salmodiante, ma un manipolo di confessori della fede, guidato dai 
fratelli Cromazio ed Eusebio, cui va il merito della sconfitta dell'a
rianesimo ad Aquileia. 

Poiché stiamo parlando · della lettera di Girolamo agli Aquile
inses clerici Cromazio, GioviJ.?.O ed Eusebio ( ep. Vll), converrà che 
vi insistiamo, perché tale testo viene .spesso citato come prova di 
una vita comune del clero aquileiese e, di conseguenza, come testi
monianza circa l'esistenza d'un cenobio, che finisce per identificarsi 
automaticamente col monasterium ricordato da Rufmo. Notiamo an
zitutto che in questa lettera Girolamo non dà alcun titolo di caratte
re monastico ai tre personaggi cui si rivolge nè allude in alcun 
modo ad un loro impegno di vita comune come pratica ascetica. 
Egli scrive loro insieme, semplicemente perché li sa congiunti da 
grande amicizia e perché due dei tre sono anche fratelli. Non consta 
dalla lettera che i tre abitino nella stessa casa, ma soltanto che i due 
fratelli abitano sotto lo stesso tetto colla madre vedova e colle sorel
le vergini. L'accenno a queste ultime è l'unica vera testimonianza di-

(48) Ep. VII, 6: PL 22, 341 . 
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retta d'una certa vita religiosa ad Aquileia riscontrabile in questa ep. 
VII. · Di esse infatti Girolamo scrive «sexurn vicere cum saeculo, 
quae oleo ad lampadas largiter praeparato, sponsi operiuntur ad
ventu (49)». Si tratta dunque di vergini consacrate, che hanno scelto 
la pratica dei consigli evangelici pur rimanendo nella loro famiglia, 
secondo un costume ascetico . largamente attestato nel sec. IV a 
Roma come a Milano ed altrove. 

L'esistenza di queste vergini cristiane ad Aquileia come nel ter
ritorio circostante (a Stridone, ad Emona, ecc.) documentabile at
traverso l'epistolario geronimiano, non significa però che siano esi
stiti (salvo, .forse, ad Emona) cenobi o monasteri di vergini (59). Al
meno nel caso. delle sorelle di Cromazio la testimonianza di Girola
mo è esplicita in proposito: esse vivono nella loro casa colla madre 
e coi fratelli. n loro tenor di vita rende quella casa quasi un nuovo 
tempio, non però un monasterium: «0 beata domus, in qua morantur 
Anna vidua, Virgines Prophetissae, geminus Samuel nutritus in 
Tempio (51)». , 

n problema delle vergini consacrate ritorna in un altro punto 
di questa ep. VII: si tratta questa volta della sorella di Girolamo, la 
quale viene da lui affidata alle cure pastorali dei tre chierici aquileie
si, poiché «omnium est fulcienda praeceptis, omnium est sustentan
da solatiis, id est, crebris .... epistolis roboranda (52)». Si noti come in 
questo passo Girolamo parla della sorella come di persona che va 
spiritualmente diretta da lontano, tramite lettere più che tramite vi-, 
site a domicilio. E quindi falso opinare che essa abbia fatto vita co-

(49) Ibidem. 
(50) Solo alle vergini di Emona (= Lubiana) Girolamo scrive in comune ma 

dalla sua lettera (Ep. XI) non è possibile trarre alcuna conclusione circa l'even
tuale loro vita comunitaria: cfr. PL 22, 344-345. 

(51) Ep. VII, 6: PL 22, 341. Si noti che le sorelle di Cromazio e di Eusebio 
son chiamate vergini profetesse e quindi paragonate alle figlie del diacono Filip
po, che vivevano nella casa del loro padre a Cesarea (Atti 21,8 8-9). Cromazio 
ed Eusebio vengono detti geminus Samuel (=un doppio Samuele, e non un nuovo 
Samuele, come erroneamente traduce S. COLA: SAN GIROLAMO, Le lettere, I, Roma 
1969, p. 69). Poiché si parla soltanto di due Samueli, ne risulta che l'amico Gio
vino non vive nella stessa casa in cui abitano i due fratelli Cromazio ed Eusebio. 

(s2) Ep. VII, 4: PL 22, 340. 
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mune èolla madre e colle sorelle di Cromazio in un presunto Semina
rium Aquileiense femminile, parallelo a quello maschile (53). 

Tenuto poi conto che proprio Girolamo è il principale testimo
ne d'una grande fioritura monastica in tutta la penisola, ma soprat
tutto a Roma e nelle isole del mar Tirreno (54), e che nelle sue lette
re non mancano i ricordi autobiografici nonchè le allusioni alla sua 
patria, è davvero strano che mai egli abbia citato Aquileia come 
zona in cui fioriva la vita monastica o abbia parlato del triennio da 
lui trascorso ad Aquileia, dopo il ritorno da Treviri, come di un pe
riodo di vita monastica. 

In realtà Girolamo non si considerò mai monaco se non dopo 
la sua partenza da Aquileia per i deserti della Siria. Questo fatto 
sembra indirettamente confortato da una testimonianza di Rufino, 
quando scrive che Girolamo, prima della ·sua conversione, non co
nosceva bene il greco (55). Probabilmente qui non si tratta di con
versione al cristianesimo, essendo Girolamo nato e cresciuto in fa
miglia cristiana, anche se ricevette il battesimo soltanto a Roma nel 
periodo degli studi giovanili. Si tratta, secondo la mentalità ascetica 
del tempo, tuttora vigente negli ambienti monastici, della conver
sione alla vita monastica: tale conversione non può però esser fatta 
coincidere coll'inizio del soggiorno aquileiese (56), perché in quel
l'ambiente, colto sì ma pur sempre provinciale, Girolamo non aveva 
forse la possibilità di approfondire una conoscenza della lingua gre
ca, che neppure a Roma era riuscito ad acquisire. 

(53) «Ad Aquileia, in connessione con il Seminarium Aquifeiense, non è impro
babile, pare, l'esistenza di un Seminarium femminile ove pie donne si raccoglieva
no intorno alla madre e alle sorelle eli s. Cromazio e alla sorella di s. Girolamo, 
... » (ZOVAITO, Ii monachesimo, cit., p. 28). 

( 54) Cfr.il passo dell'ep. LXXXVII, cit. alla nota 44. 
(55) «Nec argumentari potest, se ante haec didicisse. Ante enim quam converte

retur, mecum pariter et literas Graecas et linguam penitus ignorabat». (RUFINI, 
Apoi. in Hieronymum,II, 9: PL 21, 590 D- 591 A= ed. SIMONEITI, p. 91). 

( 56) La brillante e seducente ipotesi del Courcelle che Girolamo e Bonoso si 
siano convertiti alla vita monastica già a Treviri e che in essi si debbano ricono
scere i due agentes in rebus del palazzo imperiale che, come riferisce Ponticiano 
(AUGUSTINI, Conftssiones, vn, c. 6, 14 sgg.), si convertirono all'ascesi dopo la let
tura della Vita Antonii di Sant'Atanasio, purtroppo non può ancora esser prova
ta. Cfr. P. COURCELLE, Recherches sur /es Confessions de saint Augustin, Paris 1950, 
pp. 181 sgg. 
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La partenza dunque di Girolamo per l'Oriente coincide anche 
per Rufino colla sua conversione al monachesimo. Ne consegue che 
il soggiorno aquileiese non fu un periodo di vita monastica e neppu
re genericamente cenobitica. Se ad Aquileia chierici e monaci aves
sero vissuto insieme, Girolamo non avrebbe mancato d'indirizzare 
ad essi in comune qualcuna delle sue appassionate lettere. Egli inve
ce, salvo il caso già esaminato del trio Cromazio - Giovino - Euse
bio, scrive sempre lettere individuali a vari chierici e monaci del
l'ambiente aquileiese, senza mai accennare a comunità di alcun ge
nere nè monastico nè clericale nè misto. 

Dobbiamo a questo proposito ricordare che Girolamo distin
gue sempre O?Olto bene chierici e monaci, non facendo quelle con
fusioni che regnano soltanto nel cervello di certi storici moderni. 
Egli nell' ep. XIV, diretta dall'ex monaco Eliodoro, ·che poi finirà tra 
le file del clero e diverrà vescovo di Altino, traccia dei confmi mol
to netti fra chierici e monaci, dicendo che dei primi è proprio abita
re nelle città (in suis urbibus commorantur ): segno che dei monaci è 
proprio cercare la solitudine dei deserti Tutto ciò non avrebbe avu
to alcun senso se nella chiesa aquileiese ci fosse stata la tradizione 
d'una vita comune di chierici e monaci: « ... alia, ut ante perstrinxi, 
Monachorum est causa, alia Clericorum>>. (57

) 

Una volta assodato che per Girolamo non è mai esistito ad 
Aquileia un vero monastero, nè un cenobio di ecclesiastici, rimane 
sempre il fatto che un certo numero d'individui dell'ambiente aqui
leiese vengono chiamati da Girolamo coll'appellativo di monachi. Ab
biamo già spiegato, parlando di Rufino, che la vita ascetica indivi-

(57) Ep. XIV: PL 22, 352. Ma tutta questa lettera è la prova più evidente 
che Girolamo non considerava l'ambiente aquileiese come confacente a chi desi
derava condurre vita monastica. Dalle espressioni di Girolamo appare chiara
mente che i chierici di Aquileia, ai quali Eliodoro finirà per aggregarsi, non con
ducono una vita appartata dedita allo studio, alla preghiera ed a particolari prati
che ascetiche, ma sono completamente immersi nell'attività pastorale ed in con
tinuo contatto coi problemi della gente: «Quid facis in turba, qui solus es? ... Sed 
forsitan diciturus es: Quid ergo? quicumque in civitate sunt, Christiani non sunt? 
non est tibi eadem causa quae caeteris .. . Monachum in patria sua perfectum esse 
non posse ... Quid agis frater in saecufo, qui major es mundo? Quamdiu te tectorum 
umbrae praemunt? quamdiu fumosarum urbium carcer includit?» (Ep. XVI, passim: 
PL 22, 34 7 - 355). Sui monaci che abitano in città cfr. anche Ep. XXII, 34: PL 
22, 419. 
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dualmente condotta giustificava già in quel tempo tale appellativo, 
ma non sarà inutile vedere più da vicino ciascuno di questi perso
naggi, per ulteriormente confermare la nostra tesi. Elenchiamo an
zitutto questi personaggi. Essi sono Rufmo, Bonoso e Fiorentino, 
espressamente ricordati nel Chronicon come monaci insignì alla data 

· del 3 77 (58). Ad essi bisogna aggiungere Crisogono (o Cbrysochomas) 
ed Antonio di Emona. Vediamoli ora individualmente. 

Bonoso è lungamente celebrato da Girolamo nell'ep. m, scrit
ta da Antiochia a Rufino qualche tempo dopo la loro simultanea 
partenza da Aquileia. Questa lettera è molto significativa, perché da 
una parte dimostra come Girolamo si rallegri con Rufino, perché ha 
abbandonato Aquileia e si è recato come lui in Oriente a vedere da 
vicino i veri monaci, dall'altra dimostra che Bonoso è monaco, per
ché, avendo avuto il coraggio di mettere in pratica quella che era 
stata una comune aspirazione della loro giovinezza, ha troncato 
ogni rapporto col mondo e si è ritirato a vita solitaria in un'isola 
non meglio precisata (59). 

(58) Chronicon, ad annum 377: ed. cit., p. 248. 
(59

) «Bonosus tuus, imo ut verius dicain noster ... , contempta matre, sorori
bus, et carissimo sibi germano, insulam pelago circumsonante naufragam, cui 
asperae cautes et nuda saxa et solitudo terrori est, quasi quidam novus paradisi 
colonus insedit. ( ... ) Solus ivi, imo jam Christo comitante non solus, videt glo
riam Dei, quam etiam Apostoli, nisi in deserto non viderant. Non quidem conspicit tur
ritas urbes; sed in novae civitatis censu dedit nomen suum ... » (E p. III, 4: PL 22, 
333,-4). Anche nell'ep. VII Bonoso viene ricordato da Gerolamo, che quasi cer
tamente apprese dai fratelli Cromazio ed Eusebio la notizia della sua eroica scelta 
anacoretica: «Bonosus, ut scribitis, ... , aquosa petit. Nos pristina contagione sor
dentes, quasi reguli et scorpiones arentia quaeque sectamur. ille jam calcat super 
colubri caput ... llle inter minaces saeculi fluctus ·in tut o insulae, hoc est, Ecclesi
ae gremio sedens, ad exemplum Joannis, librum forte jam devorat ... » (Ep. VII, 3: 
PL 22, 339-340). Tutto il contesto della vicenda lascia supporre che Bonoso si 
sia ritirato in un'isola della costa dalmata, assai frastagliata e scogliosa. Egli sa
rebbe così il capostipite di quell'anacoretismo insulare, sbocciato sul finire del 
sec. IV in ambiente prossimo a quello aquileiese e da Girolamo più o meno espli
citamente ricordato anche in altri passi del suo epistolario. Così di Nepoziano 
egli dice che desiderava ritirarsi nelle solitudini della Dalmazia («Cumque arderet 
quotidie, aut ad Egypti monasteria pergere, ... ; v el certe insularum Dalmatiae, quae 
Altino tantum freto distant, solitudines occupare ... »; cfr. Ep. LX, 10: .pL 22, 
594) mentre, scrivendo al nobile Giuliano, verso il 407, lo elogia per le sue ele-
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Quello dunque che a noi qui importa rilevare è che tanto Rufi- . 
no come Bonoso sono considerati monachi da Girolamo solo in 
quanto hanno abbandonato Aquileia, dandosi l'uno all'imitazione 
degli eremiti dell'Egitto, l'altro ad una vita rigorosamente solitaria 
su di uno scoglio. 

Rimane aperto ancora il problema di Fiorentino e di Crisogo
no, ultimi corrispondenti aquileiesi di Girolamo ad essere menzio
nati coll'appellativo di monachus, da molti autori indebitamente este
so anche ad altri esponenti della cristianità aquileiese. 

Di Fiorentino Girolamo dice che per la sua carità meritò l' ap
pellativo di pater pauperum (60), significativo indizio d'una vita asceti
ca individualmente condotta, senza i vincoli che la pratica della po
vertà, dell'obbedienza e della vita comune pone ai monaci cenobiti 
anche in materia di carità. Le sue elemosine e la sua generosa ospi
talità sono ricordate anche in due lettere ( epp. IV-V) scrittegli da 
san Girolamo e dalle quali ben poco si ricava, se non che Fiorentino 

mosine agli eremiti della costa dalmata ( <<Extruis monasteria, et multus a te per 
insulas Dalmatiae sanctoum numerus sustentatur.»; cfr. Ep. CXVIII, 5: PL 22, 
965). Questo eremitismo insulare e lagunare andava lentamente istituzionaliz
zandosi nei primi decenni del sec. V e ad esso si può ricollegare quella fioritura 
di monasteri costieri, che circondano Aquileia già nei secc. V e VI, come, ad es., 
S. Giovanni del Timavo, S. Canziano d'Isonzo, S. Pietro d'Orio e S. Maria di 
Barbana, nella laguna di Grado, nonchè, forse, S. Martino della Beligna, a sud di 
Aquileia. Tutto questo monachesimo, dai contorni cronologici assai vaghi, ma 
certamente posteriore all'anno 400, esula dai limiti della presente comunicazio
ne, centra~ a esclusivamente su Aquileia nel sec. IV, ma praticamente circoscritta 
agli anni dell'episcopato di san Valeriano (368-388). Per questi monasteri, la cui 
origine si presume, sulla base d'indizi archeologici, anteriore alla discesa dei Lon
gobardi in Italia (568) cfr. i già citati lavori tanto del Menis come dello Zovatto. 
In particolare: per S. Canziano cfr. S. T AVANO, Un monastero altomedievale a S. 
Canziano, «Mem. st. Forogiuh>, 45 (1962-64), pp. 161-169; per il monastero della 
Beligna, cfr. E. MARCON, L 'abbazia di S. Martino di Beligna, ibidem, 42 (1956-57), 
pp. 43-91 e, soprattutto, . PASCHINI, L'abbazia di S. Martino alla Beligna, «AqN», 
31 (1960), pp. 95-116. 

(60) «Florentinus, Bonosus et Rufinus insignes monachi habentur. E quibus 
Florentinus tam misericors in eg~ntes fuit, ut vulgo pater pauperum nominatus 
sit.» (Chronicon, ad a. 377: ed. cit., p. 248). È molto significativo il fatto che di 
tutti i veri o presunti monaci aquileiesi soltanto questi tre sono stati ricordati 
come tali da Girolamo nel suo Chronicon! Alla data del 3 77 infatti nessuno dei tre 
si trovava più ad Aquileia. 
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soggiornava a Gerusalemme negli stessi anni in cui Girolamo era in 
Siria (374-379 circa). Si comprende allora il perché dell'appellativo 
monachus: anche Fiorentino, come Rufino, come Eliodoro e come 
Girolamo, era stato attratto dal fascino del monachesimo orientale 
ed aveva ben presto lasciato Aquileia per recarsi in Oriente ad attin
gere l'ascesi monastica alle sue fonti. Come uomo erudito e raccogli
tore di libri egli può essere accostato a Girolamo ed a Rufmo, ai 
quali lo accomuna anche il lungo soggiorno gerosolimitano. È opi
nione infondata della Scholz ch'egli sia stato membro del Seminarium 
Aquileiense: certamente però proveniva dall'ambiente di Aquileia 
(61). 

Ultimo personaggio monastic~ dell'ambiente aquileiese è Cri
sogono o Crisocoma, al quale - non sappiamo perché - la Scholz dà 
il titolo di presbitero (62), mentre dall'epistolario di Girolamo, risul
ta ch'era semplicemente un monaco, così come semplice monaco 
era quell'Antonio di Emona, al quale Girolamo scrisse dalla Siria 
una lettera analoga a quella già scritta a Crisocoma. Con entrambi il 
santo si lamenta della loro taciturnità, dal momento che lo lasciano 
senza loro notizie. Queste due lettere ( epp. IX e XII) non c'infor
mano in alcun modo sul genere di vita monastica da essi condotto. 
Tutto però lascia supporre che essi fossero degli asceti non collegati 
con alcuna comunità, altrimenti Girolamo non avrebbe mancato di 
accennarvi. Nelle due lettere loro indirizzate Girolamo non li incari
ca di alcun saluto per altri amici dell'ambiente clericale aquileiese, 
col quale niente autorizza a metterli in rapporto. Cade quindi con 
loro anche l'ultima ipotesi d'un cenobio aquileiese che sia pure in 
modo informale riuniva - secondo la ricostruzione del P. Villain, 

(
61

) SCHOLZ, op. cit., p. 72: «le due lettere di Girolamo a Fiorentino autoriz
zano a pensare che questi fosse un uomo pienamente istruito onde è verosimile 
che egli pure sia stato alunno del Seminarium Aquileiense>>. È questa un'altra svista 
cronologica della Scholz dacchè lei stessa ammette sulla base dell'ep. IV (e non 
41, com'è scritto nel testo!) che Girolamo non lo conobbe durante il suo sog
giorno aquileiese, perchè egli si trovava a Gerusalemme. Se dunque Fiorentino 
studiò ad Aquileia, la sua formazione è anteriore all'anno 368, cioè all'inizio del
l'episcopato di Valeriano, organizzatore del Seminarium Aquileiense. Nel 371 Giro
lamo si trovava infatti già ad Aquileia!. 

(
62

) SCHOLZ, ·op. cit., p. 74. È parimenti senza fondamento l'opinione della 
Scholz, che Crisocoma si occupasse della copiatura dei libri. 
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ampliata dalla Scholz - chierici e monaci a servizio della chiesa loca
le ed in funzione antiariana. 

Conclusione 

Se l'esame dei principali passi di Rufino e di Girolamo relativi 
al nostro tema esclude - a nostro modesto modo di vedere - l'esi
stenza ad Aquileia già nel sec. IV di un monachesimo istituzionaliz
zato, soprattutto in quella forma che suol chiamarsi cenobitica, dal
l' esame degli stessi testi esce però rafforzata l'esistenza di una gran
de corrente ascetica nel medesimo ambiente e nel medesimo tempo. 
Questo ascc;:tismo, che per. i molteplici rapporti intercorrenti fra 
Aquileia e l'Oriente certamente trae dal monachesimo orientale la 
sua ispirazione e la sua origine, tende quasi naturalmente verso l'O
riente come verso la sua patria ideale, quasi che solo là, nei deserti 
della Siria, della Palestina o dell'Egitto, possa veramente e compiu
tamente realizzarsi, coronando le sue più profonde aspirazioni (63). 
Aquileia resta cosl, per un verso, ai margini e, per un verso, al cen
tro della grande corrente monastica che percorre l'Italia nella secon
da metà del sec. IV. 

Ai margini, perché il monachesimo vi appare più vissuto che 
programmato, più frutto di confluenze spontanee che di scelte in
tenzionali, più questione d'uomini che di strutture, più a livello per
sonale che comunitario. Al centro, perché le personalità di Rufino e 
di Girolamo nella storia del monachesimo occidentale costituiscono 
una tappa fondamentale: colla loro personale esperienza e coi loro 
lavori di traduzione, in particolare facendo conoscere, il primo, le 
Regole di san Basilio ed, il secondo, quella di san Pacomio, essi spa
lancarono al mondo latino le porte dell'ascesi monastica orientale e 
gli comunicarono i tesori della spiritualità del deserto tanto anaco-
retica che, soprattutto, cenobitica. · 
Se quindi ad Aquileia, verso l'anno 373, Rufino e Girolamo non 
riuscirono a realizzare il loro sogno di una vita rigorosamente mo
nastica in loco e furono costretti a prendere le strade dell'Oriente 

(63) ar. l'ep. II di Girolamo, indirizzate all'abate Teodosio del monastero eli 
Rosso (PL 22, 331-322). Tutta la lettera, scritta nel 374, quindi subito dopo la 
sua partenza da Aquileia, dimostra che solo nei deserti dell'Oriente Girolamo ap-
pagherà le sue aspirazioni alla vita monastica. ' 
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(64), ciò non fu una sfortuna per il monachesimo occidentale, ma il 
provvidenziale inizio di uno sviluppo insospettato. 

Quando, circa due secoli dopo la morte dei due gloriosi mona
ci aquileiesi, Benedetto da Norcia scriverà la sua Regula Monasterio
rum, destinata a porre le basi ancor oggi durature del cenobitismo 
latino, attingerà a piene mani dalle opere di Ruftno e di Girolamo 
( 65) e troverà nelle Regole di Basilio e di Pacomio, da essi tradotte, 
non meno che nella Regola di Agostino le linee ispiratrici di quella 
semplice ma pur grandiosa concezione che è l'abbazia benedettina. 

In particolare proprio nel primo capitolo clelia sua Regula san 
Benedetto si ricorderà di un celebre passo dell' ep. XXII di san Gi
rolamo per descrivere le varie specie di .monaci e manifestare, come 
Girolamo, tutta la sua preferenza per il fortissimum coenobitarum genus, 
non senza aver prima fatto l'elogio della vita eremitica. 

( 64) Girolamo, scrivendo a Rufino, parla di un subitus turbo e di un'impia 
avuisio, eh~ li ha separati. Cfr. Ep. ID, 3: PL 22, 333. Ci sia lecito qui formul~e 
un'ipotesi interpretativa della drammatica partenza da Aquileia dei nostri perso
naggi. Forse nell'entusiasmo fanatico di Gerolamo per l'ascesi e per la vita mo
nastica è da ricercarsi la causa di tutto. Egli deve aver guadagnato alle sue idee, 
maturate probabilmente nel soggiorno di Treviri, anzitutto Bonoso e, quindi, 
Rufino ed Eliodoro. Essi probabilmente volevano costituire ad Aquileia o nei 
dintorni un monastero vero e proprio in alternativa alla vita ascetica, assai blan
da però, che alcuni membri della comunità cristiana (in particolare la famiglia di 
Cromazio) già conducevano. A causa di questi progetti, Girolamo deve essersi 
urtato soprattutto col vescovo Valeriano (al quale non si rivolge mai per iscritto 
e che nomina soltanto di sfuggita) e deve essersi convinto che ad Aquileia, non 
era possibile nessun serio esperimento di vita monastica. Perciò, seguendo le 
orme di Fiorentino e, forse, anche di Eliodoro, egli s'imbarcò per l'Oriente. 
Qualche tempo dopo sia Rufmo che Bonoso seguirono il suo esempio, ciascuno 
però a suo modo. Nessuno dei due volle raggiungere Girolamo, di cui forse te
mevano il carattere violento e fanatico. Lo stesso Girolamo ammette che a causa 
delle sue intemperanze Eliodoro finl per separarsi da lui e per far ritorno ad 
Aquileia: «Sanctus frater Heliodorus hic adfuit, qui cum mecum eremum vellet 
incolere, meis sceieribus fugatus abscessit». (Ep. VI: PL 22, 338). 

( 65) Nella regola di san Benedetto sono state contate all'incirca 60 citazioni, 
più o meno dirette, delle opere di san Girolamo. Anche Rufino è conosciuto da 
san Benedetto, specialmente come traduttore di Basilio e di Origene e come au
tore dell'Historia monachorum. Cfr. J. T. LIENHARD, Index of reported patristic and 
ciassicai citations, aiiusions and paraiieis in the <<Reguia Benedicti», «Revue bénédicti
ne», 90 (1980), pp. 259-260. 
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