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AMBROGIO, GRAZIANO, TEODOSIO 

Il vescovo di Milano incontrò la prima volta l'imperatore Gra
ziano a Sirmio poche settimane dopo la battaglia di Adrianopoli. A 
200 km a nord del Bosforo il 9 agosto 3 78 erano stati uccisi sul 
campo circa ventimila soldati imperiali, cioè due terzi dell'esercito. I 
Goti vittoriosi si dispersero a decine di migliaia a saccheggiare per 
tutta la regione compresa tra il Danubio e l'Adriatico. Molte fami
glie di provinciali romani fuggirono e si rifugiarono nell'Italia set
tentrionale . . L'imperatrice Giustina con i figli e la corte lascia Sirmio 
e si stabilisce a Milano. 

Graziano, arrivando con il suo esercito in Balcania, appena 
ebbe la notizia del disastro, si fermò a Sirmio. La crisi era gravissi-
ma. 

A 19 anni, unico augusto per tutto l'impero, in uria situazione 
politica e militare preoccupante, Graziano dovette fare appello a 
tutte. le possibili collaborazioni. In queste settimane dell'agosto
settembre 3 78 il giovane imperatore a Sirmio si incontrò anche con 
il vescovo di Milano. Nelle prime pagine del trattato su la fede Am
brogio dice che l'imperatore stesso, di presenza, gli ha chiesto di 
scriverlo: si deve quindi concludere che il vescovo andò a Sirmio, 
dove Graziano si trattenne dall'agosto 3 78 fmo al principio dell'e
state 3 79. L'occasione di questo primo incontro di Ambrogio con il 
giovane augusto non la conosciamo. Forse ci fu una riunione di ve
scovi dell'occidente a Sirmio: altri storici negano però che ci sia sta
to un concilio sirmiense nel 378. Forse fu dato incarico ad Ambro
gio di portare a Graziano una lettera (il testo Et hoc gloriae) scritta 
dai vescovi riuniti a Roma con il papa Damaso nell'autunno 378. In 
tale lettera si deplora che il vescovo di Parma, dichiarato già depo
sto da un giudizio di vescovi, continua a rimanere nella sua sede; e 
che anche il vescovo di Pozzuli, pure già deposto, è rientrato abusi
vamente in città. I vescovi riuniti a Roma chiedono ancora che l'im
peratore renda esecutive le loro decisioni, perché già una legge di 
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V alentiniano I aveva stabilito che i vescovi devono essere giudicati 
dai vescovi. Essenziale scopo della lettera Et hoc gloriae è di chiedere 
all'imperatore che dia forza legale alle decisioni prese a ragion vedu
ta da un concilio di vescovi. Alcuni critici (Sirmond, Hardouin, 
Mansi, Rauschen, Faller) ritengono che sia di Ambrogio anche la 
redazione della lettera (1 ). Graziano rispose con una lettera inviata 
al vicario imperiale per la città di Roma sul finire del 378. 

Anche la risposta di Graziano, secondo alcuni critici, sarebbe 
stata ispirata da Ambrogio. L'imperatore stabilisce che un vescovo 
condannato da un concilio di vescovi ·cattolici deve lasciare la sua 
sede; se si rifiuta, deve esserC7 costretto a farlo dal prefetto .del prete
rio di Gallia o d'Italia; un vescovo che non risponda alla citazione 
davanti ai vescovi suoi giudici dovrà essere condotto a Roma sotto 
scorta a cura dell'autorità d vile. Queste disposizioni di Graziano del 
3 78 rimasero platoniche. Qui si devono ricordare perché esse corri
spondevano interamente al pensiero del vescovo di Milano sui rap
porti tra stato e chiesa. 

Ambrogio aveva visto e a Roma e a Sirmio quante volte deci
sioni più che ragionevoli di vescovi erano rimaste inefficaci: egli era 
quindi persuaso della necessità dell'intervento del braccio secolare 
se si voleva provvedere a una seria. difesa del gregge di Cristo con
tro gli assalti di quei lupi esiziali già predetti da Paolo Tarso (Atti 
20, 29). 

Nell'incontro di Sirmio Graziano chiese ad Ambrogio che scri
vesse per lui una esposizione della dottrina cattolica quale era stata 
definita a Nicea nel 325: cioè una chiara dimostrazione della divini
tà del Cristo, che gli servisse da guida per giudicare le interminabili 
discussioni degli ariani. 

Nella grave situazione di quei mesi le autorità politiche voleva
no ad ogni costo far fmire le discordie religiose. Probabilmente fu il 
vescovo di Milano a suggerire all'imperatore che venissero allonta
nati dalle loro sedi gli ultimi capi dell'arianesimo in Illiria, cioè Pal
ladio, vescovo di Raziaria (in Bulgaria), e Secondiano vescovo di 

( 1) Per la lettera sinodale <<Et hoc gloriae)) (Migne, PL, 13, 1845, 575 ss.) si 
vedano discusse le diverse opinioni in R. GRISON, Le pretre selon saint Ambroise, 
Louvain, 1968, pp. 183-187. La risposta di Graziano <<ordinariorum sententias)> è 
edita da O. Gi.inther in CSEL, 35, 1885, nr. 13, pp. 54-58. 
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Singidunum (l'attuale Belgrado). Alle loro proteste Graziano promi
se che avrebbe dato loro la possibilità di far sentire le loro ragioni in 
un concilio. 

Naturalmente la necessità suprema dopo il disastro di Adria
nopoli era una riorganizzazione delle difese e d~i comandi militari. 
Graziano decise di associarsi nell'impero un valoroso generale, Teo
dosio, il quale era allora esule volontario nelle sue terre di Spagna. 
Teodosio fu proclamato augusto a Sirmio il 19 gennaio 3 79. 

Nel chiedersi il perché di questa scelta gli storici fanno varie 
ipotesi. Secondo Roberto Paribeni si dovrebbe vedere anche nella 
scelta di Teodosio un influsso del vescovo di Milano. Ma non sem
bra probabile cha Ambrogio intervenisse in una questione di esclu
siva competenza politica e militare. D'altra parte gli studi degli ulti
mi anni tendono a ridurre di molto «l'influsso» del vescovo sul gio
vane imperatore. Probabilmente Graziano nominò Teodosio suo 
collega perché consapevole delle sue capacità e poi anche per far la 
pace con luì e con gli amici di suo padre, che ali) inizio del 3 7 6 era 
stato fatto decapitare a Cartagine per ordine, sembra, di Graziano e 
per motivi che rimangono oscuri (2). 

Sul finire del 3 78 Ambrogio mandò a Graziano i due primi li
bri del trattato «su la fede». Il vescovo sprona il giovane imperatore 
a combattere fiducioso contro i barbari e insiste su un'idea che gli è 
particolarmente cara: è l'eresia che ha provocato la spaventosa inva
sione gotica; sono le provincie più guaste dall'arianesimo, la Tracia, 
la Dacia, la Mesia, che più hanno sofferto delle incursioni dei Goti. 
Ora invece a un imperatore ariano (cioè Valente) succede un princi
pe fedele. Aiutato da Teodosio, Graziano sarà capace di vincere e 
l'eresia e i barbari. 

Non è soltanto al vescovo Ambrogio che l'imperatore Grazia
no chiede di collaborare. Egli ha pure altri consiglieri e prende talu
ne 'decisioni, che .al vescovo di Milano creano grossi dispiaceri. Si è 

(2) Cfr. R. P ARIBENI, La romanità di s. Ambrogio, S. Ambrogio nel XVI centenario 
della nascita, Milano, 1940, pp. 27-28. Discussione in M. FORTINA, L'imperatore 
Graziano, Torino, 1953, pp. 69 ss. F. P ASCHOUD pensa che la nomina di Teodo
sio sia stata suggerita a Graziano da Flavio Eucherio comes sacrarum Jargitionum e 
zio del futuro imperatore, cfr. ZOSIME, Histoire nouvelle, Tome II, 2e partie, par F. 
Paschoud, Paris 1979, p. 385). 
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detto già che tra i molti p.t;ofughi illirici rifugiatisi a Milano negli ul
timi mesi del 3 78 ci fu pure l'imperatrice Giustina con i figli. Gli 
immigrati illirici erano ariani, e a Milano, col favòre di Giustina, oc
cuparono una basilica. Quindi proteste dei cattolici presso l'autorità 
civile. Per troncare questi torbidi a Milano Graziano mandò l'ordine 
di porre sotto sequestro la basilica contestata. L'imperatore pubblica 
poi a Sirmio un editto di tolleranza per tutte le sette, a eccezione dei 
manichei e delle frange più estreme degli ariani. Come il sequestro, 
cosl questo editto dimostrano che era l'imperatore che si serviva del 
vescovo e non viceversa (3). 

Nei primi mesi del 3 79 Graziano da Sirmio scrive una lettera 
al vescovo di Milano: «affrettati a venire presso di me, o pio vesco
vo, che io tanto desidero di aver vicino colui al quale tante volte 
penso». Lo prega di portargli il trattato su la fede, che Ambrogio ha 
scritto per lui e di completarlo con un altro libro, che dimostri la di
vinità dello Spirito Sant~. Infme il ventenne imperatore dice al ve
scovo che lo ama come un padre. Ambrogio si ·sente assai lusingato 
di ricevere un autografo imperiale, ma pure aspetta parecchi mesi a 
rispondere. Prima di tutto egli è maestro nell'arte di farsi desiderare. 
Non aveva poi nessuna voglia di lasciare Milano e la sua gente per 
andare a fare il prelato di corte. Infme con il suo silenzio voleva far 
capire a Graziano che il sequestro della basilica milanese da lui ordi
nato equivaleva ad un'offesa per il vescovo di Milano e causa di 
umiliazione per lui in città. 

Graziano e Teodosio nella primavera del 379 combattono in
sieme i Goti e ristabiliscono la situazione in Balcania. Su la frontiera 
del Reno al principio dell'estate si hanno nuove incursioni di Ala
manni e di Franchi. Mentre Teodosio pone il suo quartiere generale 
a Tessalonica, Graziano si avvia a tornare verso la Gallia, e ai primi 
di luglio 3 79 è ad Aquileia. Qui forse riceve la lettera di risposta di 
Ambrogio. L'imperatore aveva dato ordine che si togliesse il seque
stro sulla basilica milanese contesa e che venisse restituita al vesco-

(3) Per la cronologia dei libri de fide e de spiritu sancto, e anche dei rapporti tra 
il vescovç e l'imperatore Graziano seguo O. FALLER nei prolegomeni a CSEL 79 
(S. Ambrosi opera pars VIIII, Vindobonae, 1964, pp. 8-14. All'inizio del volume 
(pp. 5-7) il Faller dà il testo critico della lettera del vescovo all'imperatore. La 
lettera di Graziano (Cupio va/de) è nello stesso volume, pp. 3-4. 
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vo. Questi, nella lettera a Graziano, lo ringrazia di aver restituito la 
. pace nella chiesa di Milano e di aver chiuso la bocca ai perfidi (cioè 
agli ariani); lo ringrazia pure della lettera che gli aveva scritto di sua 
mano (un imperatore all'ultimo dei vescovi!); gli promette di con
durre a termine il trattato su lo Spirito Santo, che egli gli ha chiesto; 
gli dice che se non gli è andato incontro personalmente lo ha però 
seguito tappa per tappa nel suo viaggio con il pensiero e con la pre
ghiera. 

Graziano arrivò a Milano agli ultimi di luglio 3 79. Pubblica a 
Milano, in data 3 agosto, la legge che revoca le norme di tolleranza 
emanate a Sirmio l'anno prima: tutte le eresie devono cessare; il cul
to pubblico degli eretici è proibito; la ortodossia è un dovere civico. 
Nessuna sanzione è prevista per i non ortodossi, ma essi non ~evo
no avere più la possibilità di provocare dissensioni e conflitti. Nel 
trattato su lo Spirito Santo Ambrogio fa capire che questo radicale 
cambiamento nella politica del governo verso gli eretici è iniziativa 
di Graziano 'e non sua. Egli è preoccupato: c'è gente vicino all'impe
ratore, la quale immagina, come certa storiografia moderna, che al
cune sue leggi Graziano se le fa dettare d~ vescovo di Milano. 

Le direttive date a Milano da Graziano nell'agosto 3 79 si ritro
vano nella legge pubblicata a Tessalonica da Teodosio il 28 febbraio 
380. L'eresia ariana, che aveva potuto crescere e ingigantire per il 
sostegno dell'assolutismo di Costanzo TI, viene ora fmalmente elimi
nata dall'assolutismo di Graziano e di Teodosio (4) . Contro chi accu
sa Teodosio di fanatismo, Ensslin e altri storici sostengono che 
Teodosio intervenne per far sparire l'eresia soprattutto nell'interesse 
dello stato, non per motivi religiosi. Vorremmo v~dere oggi, quan
do certo pacifismo prendesse proporzioni allarmanti, se un governo 
qualsiasi non prenderebbe provvedimenti coercitivi e non soppri
merebbe certa aberrante letteratura. Nell'età di Graziano e di Teo-

(4) La legge del 3 agosto omnes vetitae Cod. Theod., XVI, 5, 5. La legge del 
28 febbraio 380 cunctos populos: Cod. Theod., XVI, 1, 2.· Cfr. W. E NSSLIN, Die Re
ligionspolitik des Kaisers Theodosius d. Gr., Miinchen, 1953, pp. 15 ss.; N . Q. KING, 
T he E mperor T heodosius an d the Esta_blishment of Christianity, London, 19 61, pp. 28 
ss.; A. EHRHARDT, The First Two Years of the Emperor Theodosius I in The Journal of 
Ecclesiastica/ History, XV, 1964, pp. 1-17;B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, l, 
Milano, 1952, pp. 302-307; A. LIPPOLD, Theodosius der Grosse und seine Zeit, Miin
chen 1980, pp. 123 ss.) 
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dosio e di Stilicone l'impero romano si trovava in continuo stato di 
guerra contro masse sempre più minacciose di barbari. · 

Nell'agosto 3 79 Graziano attraversa le Alpi, forse per il passo 
dello Spluga, e in settembre è a Treviri e vi rimane fino alla prima
vera del 380. 

l decreti imperiali naturalmente non fanno sparire l' arianesi
mo. Appena Ambrogio pubblica i primi libri del trattato <<Su la 
fede», il vecchio Palladio, vescovo di Raziaria, scrive un opuscolo 
contro il vescovo di Milano. Un altro vescovo ariano, Giuliano Va
lente, viene a Milano, qui si incontra con Ursino l'antipapa che Da
maso è riuscito a far a1lontanare da Roma. Giuliano Valente e Ursi
no, probabilmente con l'aiuto dell'imperatrice Giustina, organizza
no gruppi di dissenso a Milano contro il vescovo Ambrogio. 

La situazione militare in Oriente rimane difficile. Nuove incur
sioni dei Goti nella Macedonia infliggono ancora perdite all'esercito 
di Teodosio, il quale chiede aiuti a Graziano. Nella primavera del 
380 Graziano manda in Balcania alcuni contingenti di truppe al co
mando ~ Bauto e di Arbogaste. Graziano è a Milano il 24 aprile e 
in giugno è ad Aquileia. I Goti della Macedonia vengono respinti al 
nord della Tracia. I due imperatori si incontrano a Sirmio ai primi 
di settembre 380. Viene deftnita una nuova sistemazione dell'impe
ro. Le diocesi orientali dell'Illirico vengono restituite all'occidente; 
la prefettura centrale (Italia, lllirico, Mrica) viene assegnata a Va
lentiniano Il, nominalmente però, perché egli ha solo dieci anni, e 
quindi continua ad essere di fatto governata da Graziano. Nell'au
tunno Teodosio si ammala gravemente. Graziano si trova quasi co
stretto a trattative con .i barbari e permette a numerosi gruppi di 
V andali e di Goti di stabilirsi nella Pannonia, si impegna anzi a for
nire loro dei viveri, considerandoli «federati» dell'impero. In cambio 
i Goti devono dare contingenti militari con propri comandi all' eser
cito imperiale. 

Le concessioni ai Goti molti le vedono con sbigottimento, 
come un segno di eccessiva debolezza da parte del governo. 

Durante la malattia Teodosio chiese di essere battezzato. Poi, 

(5) L'incontro di Graziano con Teodosio a Sirmio nel settembre 380: cfr. 
E NSSLIN, op. cit.,p. 21; P ASCHOUD in Zosime, op.cit., p. 401. 
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guarito, nel novembre 380 ricevette accoglienze .trionfali a Costanti
nopoli. 

Graziano passò l'inverno 380-381 a Treviri, quindi nel marzo 
381 lasciò la Gallia per stabilire la sua residenza a Milano. 

Concilio di Aquileia ( 3 settembre 3 81) 

.Il soggiorno a Milano dell'imperatore diede modo al vescovo 
Ambrogio di condurre a compimento la lunga sua azione per elimi
nare le ultime resistenze ariane nelle provincie illiriche. Palladio di 
Raziaria e Secondiano di Singidunum nel 380, contro la minaccia di 
essere allontanati dalle loro sedi perché ariani, avevano fatto appello 
all'imperatore Graziano. Questi aveva loro promesso di convocare 
un concilio. Con paziente diplomazia il vescovo Ambrogio riuscl a 
persuadere .Graziano della inutilità di convocare troppi vescovi e di 
ricominciare discussioni dottrinali su temi già fm troppo discussi. Il 
rescritto imperiale, che convocava i vescovi ad Aquileia per il conci
lio, dice quindi che si era preferito evitare un'eccessiva affluenza e 
risparmiare le fatiche di un lungo viaggio ai vescovi lontani, e che 
per risolvere le questioni pendenti bastava la presenza dei vescovi 
delle città vicine. Si trovarono riuniti ad Aquileia 35 vescovi: 2 dal
l' Africa, 6 dalle Gallie, 3 dall'lllirico, 13 dall'Italia annonaria. Il ve
scovo di Roma, Damaso, non partecipò e neppure mandò vescovi 
della sua provincia, ma scrisse tre lettere, che vennero lette da Am
brogio nel concilio. Visto come veniva preparata quella riunione, 
Palladio, forse in luglio, si recò a Sirmio a supplicare Graziano, che 
lo autorizzasse a non andare ad Aquileia. Graziano non cedette. La 
riunione plenaria ebbe luogo il 3 settembre 381 in una sala della ba
silica di Aquileia, e durò dalle 6 del mattino fin verso le 13. Ambro
gio fu il regista: fece da accusatore pubblico e da giudice principale. 
I due vescovi ariani non vollero condannare la dottrina ariana, qua
le era espressa in una lettera di Ario e quindi furono dichiarati fuori 
della comunione. I condannati sollevarono violente proteste. Anche 
oggi vari critici lamentano i modi sbrigativi usati dal vescovo di Mi
lano in quell'occasione. Per un giudizio sereno occorre ricordare 
che Graziano nel 3 79 e Teodosio nel 380 avevano stabilito con leg
gi che le eresie dovevano cessare e che i vescovi eretici dovevano 
essere deposti. Amb~ogio, dopo anni di esperienza giudiziaria, sape-
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va come fare per giungere a una decisione rapida: quei due condan
navano .le teorie di Ari o? no? e allora la questione era finita: da sè si 
dichiaravano condannati dalle leggi di Graziano e di Teodosio. Pri- .. 
ma di lasciare Aquileia i vescovi sottoscrissero le ·lettere sinodali, 
che Ambrogio aveva fatto redigere, per essere inviate agli imperato
ri: in tali lettere i vescovi danno relazione di quanto era stato fatto e 
deciso nel concilio e chiedono agli imperatori che rendano esecutive 
le decisioni conciliari facendo allontanare dalle loro sedi i due ve
scovi scomunicati. Già due leggi di Teodosio, del 19 luglio e del 30 
luglio 381, a ~onclusione di un concilio tenuto dai vescovi delle pri
vincie orientali a Costantinopoli, avevano tolto agli eretici il posses
so delle chiese e di ogni edificio di culto, e imposto la cessione di 
tali edifici agli ortodossi (6). 

I padri conciliari d'Aquileia in un'altra lettera pregano Grazia
no di far allontanare dall'Italia l'ariano Giuliano Valente, che al 
tempo dell'invasione gotica si è vestito -lui pure alla maniera dei 
Goti, è, invitato, non sf è presentato ad Aquileia: anche ora si pavo
l)eggia per le strade di Milano e non· fa che suscitare torbidi. I ve- . 
scovi vogliono che Graziano si interessi anche di Roma, dove Ursi
no, il contestatore di papa Damaso, anche se esiliato, continua a 
provocare turbamenti mediante l'opera di un suo seguace, l'eunuco 
Pascasio: a tutti importa che ci sia pace nella chiesa di Roma, che as
sicura l'unione tra loro di tutte le chiese disperse nel mondo. La più 
ovvia spiegazione di questo scritto è che Damaso abbia informato il 
vescovo di Milano della situ~ione in Roma, e che Ambrogio si sia 
fatto tramite presso l'autorità governativa dei desideri del vescovo 
di Roma. 

( 6) Gli atti del concilio di Aquileia del 381 si trovano nell'epistolario di s. 
Ambrogio (posi ep. 8); e coslle lettere sinodali (epistole 11, 12, 13, 14 secondo 
l'edizione dei Maurini). Cfr. GRYSON; op. cit., pp. 187-196; M. MESLIN, Les 
Ariens d'occident, Paris, 1967, pp. 89-91. Il Meslin ha forse ragione nel sostenere 
che Ambrogio era troppo facile a confondere eresia ariana e tradimento naziona
le; ma sembra che esageri la parte avuta da Ambrogio nel concilio, quasi che 
tutti gli altri vescovi presenti non abbiano fatto o detto nulla. Sul concilio di 
Aquileia, la sua preparazione, lo svolgimento, si vedano ora le informatissime 
pagine di Roger Gryson nella sua introduzione alla edizione critica degli Scolies 
ariennes sur le conci/e d'Aquilée, (dal codice Parisinus lat. 8907), Paris 1980. E il vo
lume XXI di queste AAAd. (Udine 1982). 
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Non a caso i documenti conciliari di Aquileia ricordano i di
sordini provocati dagli ariani anche a Mil~o. Noie da parte degli 
eretici Ambrogio continuava ad averne, anche dopo il concilio di 
Aquileia. Sembra sia avvenuto nei primi mesi del 382 l'episodio dei 
due funzionari, forse della corte di Giustina, che pongono obiezioni 
al vescovo e che poi villanamente non si presentano al dibattito sta
bilito. Anche vicino a Graziano c'è gente, che è gelosa dell' affettuo
sa stima che gode il vescovo presso l'imperatore. Un giorno Am
brogio andò a presentare a Macedonia, maestro degli uffici del go
verno di Graziano, una domanda di grazia per un condannato: non 
riusd neppure a farsi ricevere. 

Le sovvenzioni al culto pagano 

Sul f.tnire dell'anno 382 si ebbe il primo intervento di Ambro
gio presso il principe per la questione pagana. Fu negli anni del go
verno di Graziano (375-383) che lo stato romano .si separò ufficial
mente dal paganesimo, il quale cessò allora di essere la religione uf
ficiale. 

La vicendà di questa separazione ebbe inizio con il cosiddetto 
editto di Milano, quale lo si conosce dalle lettere di Costantino Ma
gno pubblicate nella primavera del 313. La religione cristiana fu 
sempre pii:t favorita dai successori di Costantino. Poi venne la rea
zione pagana degli anni di Giuliano (360-363). V alentiniano l, pur 
portato al trono dalla reazione cristiana, si attenne costantemente 
ad una p{> li ti ca religiosa di neutralità. Con Graziano e · Teodosio si 
ha un brusco cambiamento: richiamandosi a «leggi divine e imperia
li» che realmente da Costantino in poi non mancavano, i nuovi au
gusti sanciscono divieti sempre più severi e si arriva alla fme 'del pa-. 
ganestmo. 

A questo nuovo corso Graziano diede inizio molto prima di in
contrarsi con il vescovo Ambrogio. Nel 376-377 il prefetto di 
Roma, Furio Mecio Gracco, fa togliere statue di divinità dai templi 
romani, ordina la chiusura di alcuni santuari di Mitra, rivestito delle 
insegne della sua carica riceve pubblicamente il battesimo crist.iano 
insieme con i suoi littori. Anche il suo successore, Gabinio V ettio 
Probiano, porta fuori dai templi statue sacre per collocarle in luoghi 
profani. Simili gesti evidentemente i prefetti di Roma li compivano 
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seguendo direttive dell'imperatore Graziano: non avrebbero altri
menti potuto sfidare l'opposizione delle famiglie senatorie romane, 
avverse ancora in gran parte al cristianesimo (1). 

Gli imperatori, nell'atto in cui assumevano il potere, riceveva
no dalle mani dei pontefici, come un segno d'onore, la veste sacer
dotale e assumevano quindi il titolo di pontefice massimo. Zosimo 
racconta che Graziano, quando gli fu offerta quella veste (forse a 
Roma nell'estate del 376) la rifiutò dicendo di non ritenere conve
niente per un cristiano una simile investitura. Certo è che con Gra
ziano scompare dall'elenco dei titoli imperiali il titolo di pontefice 

. 
mass1mo. 

Più gravi provvedimenti contro il paganesimo vennero decisi 
da Graziano nell'autunno del 382. I beni fondiari dei templi e dei 
collegi sacerdotali pagani furono confiscati e le loro immunità fi
scali abolite; ai sacerdoti pagani e alle vestali venne tolto il diritto 
alle sovvenzioni l in natura: queste furono destinate all'arca frumenta
ria, cioè a una cassa speciale che serviva a pagare gli stipendi alla 
corporazione degli scaricatori. · V enne inoltre rimosso dall'aula del 
senato romano l'altare della dea Vittoria. Ci furono, si capisce, nel
l' ambiente dei più interessati forti proteste. Negli ultimi giorni del 
382 venne a Milano una delegazione del Senato guidata da Simma
co per chiedere all'imperatore Graziano la revoca di quei provvedi
menti, che equivalevano a una sentenza di morte per i culti tradizio
nali. Prima ancora forse che arrivasse a Milano la delegazione sena
toriale, papa Damaso fece giungere ad Ambrogio una contropetizio
ne dei senatori cristiani, perché egli provvedesse a presentarla alla 

C) La separazione dello Stato dal paganesimo: cfr. A. CHASTAGNOL, La 
préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire, Paris, 1960, pp. 157 ss. Il racconto di 
Zosimo del rifiuto di Graziano di accettare -la veste di pontefice massimo: Histo
ria nova, 4, 36. I famosi provvedimenti presi da Graziano nell'autunno 382 con
tro il paganesimo non sono conservati nei testi legislativi. Li conosciamo da Zo
sirpo ( 4,35-36; cfr. PASCHOUD in Zosime, p. 420) e dai testi della controversia tra 
Simmaco e Ambrogio: AMBR., ep. 17- 18; Q. A. A. SYMMACHI, Relatio III. Le due 
lettere di Ambrogio e la terza relazione di Simmaco si possono leggere in tradu
zione italiana nel volume Opere di Sant'Ambrogio a cura di G. Coppa, Torino, 
1969, pp. 887-920. Testo latino, versione tedesca e commento vedi in R. KLEIN, 
Der Streit um den Victoriaaltar, Darmstadt, 1972; B. BIONDI, op. cit., I, Milano, 
1952, pp. 328-334. 
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corte. Subito Ambrogio intervenne: Simmaco e la sua delegazione 
ufficiale non riuscirono neppure a farsi ricevere. 

Ambrogio nella lettera a Eugenio del 393 dirà che de~ provve
dimenti di Graziano del 382 non è stato affatto lui l'autore. Nono
stante questa esplicita affermazione molti continuano a immaginare 
Graziano succubo di Ambrogio. Altri più fondatamente pensa a 
suggerimenti del vescovo di Roma, Damaso. Sono sempre supposi
zioni. Graziano potrebbe aver agito di sua iniziativa. Gibbon e Bur
ckhardt hanno già insistito su le ragioni meramente politiche, che 
secondo loro hanno indotto Costantino alla conversione. Dopo il 
fallito tentativo di Giuliano di rovesciare la tendenza, un imperatore 
intelligente doveva ancora di più sentire la forza che rappresentava 
la chiesa cristiana, e pensare quindi di metterla al servizio dello sta
to, accettando anche ufficialmente la rivoluzione cristiana «contro 
l'antico» ormai vuoto di contenuto. Questo hanno fatto Graziano e 
più ancora Teodosio. 

I disegni politici di Graziano furono troncati dalla rivolta di 
Massimo. Sembra che Graziano abbia suscitato molto malcontento 
non tanto per le leggi contro il paganesimo, quanto con la tendenza 
ad assorbire e incorporare nei territori romani di Pannonia le tribù 
barbariche dei V andali, Alani, Goti. A v eva poi soppresso numerose 
esenzioni d'imposte, ledendo gli interessi delle classi più ricche. De
stò pure risentimenti presso i vescovi di Spagna e di Gallia favoren
do i seguaci di Priscilliano, uno strano gruppo di gente che voleva 
una riforma del cattolicesimo spagnolo, ma anche permetteva riti e 
pratiche inquietanti. 

Partito da Milano ai primi di maggio del 383, per Verona e il 
Brennero Graziano si recò nella Rezia per contrastare un attacco di 
Alamanni. Appena venne a sapere (forse in giugno) della usurpazio
ne di Massimo lasciò la Rezia e si avviò verso la Gallia. 

Nell'autunno del 382 le legioni romane di Britannia, dopo vit
toriosi scontri con i Pitti e gli Scoti, avevano acclamato come impe
ratore il loro comandate Magno Massimo. Questi da Richborough 
traversò la Manica e marciò su Parigi. Le legioni di Germania si di
chiararono anch'esse per Massimo. 

Dai discordanti racconti delle fonti sembra si possa dedurre 
che Graziano, abbandonato dall'esercito e difeso da una scorta di 
trecento Alani fedeli, abbia tentato di fuggire verso l'Italia, insegui
to da reparti di cavalleria nemica al comando di Andragazio. Questi 
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con un inganno riuscì ad attirare Graziano in un incontro. Durante 
un banchetto il 25 agosto 383 il ventottenne Graziano venne ucciso 
(8). 

Teodosio 

Con l'imperatore Teodosio il vescovo Ambrogio sembra si sia 
incontrato per la prima volta a Milano nell'autunno del 388. La 
campagna contro Massimo, iniziata in primavera, si concluse rapi
damente. Sorpreso ad Aquileia dalla rapidissima avanzata dell'eser
cito di Teodosio, Massimo si consegnò al vincitore, che lo lasciò in 
mano dei suoi soldati. Questi, il 28 agosto 388, uccisero Massimo, 
che fu ritenuto usurpatore e tiranno, mentre tutti gli atti del suo 
passato governo venivano dichiarati nÙlli. La testa di Massimo fu 
portata attraverso le provincie e infine lasciata esposta a Cartagine. 
Teodosio si fece vedere generoso verso la famiglia del vinto; si dice 
pure che abbia fatto restituire gran parte dell'oro e dell'argento re
quisito da Massimo. 

Unico incontestato signore di tutto il mondo romano, Teodo
sio pensò a una nuova sistemazione politica dell'impero. Mantenen
do nelle sue mani la direzione suprema, Teodosio assegnò l'oriente 
al primo suo figlio Arcadi o (allora undicenne ); l'Italia al secondo fi
glio Onori o (di 5 anni), e la Gallia a V alentiniano sotto la tutela e la 
sorveglianza di Arbogaste. 

( 8) Secondo Ambrogio (enarr. in ps. 61, 24) Graziano sarebbe stato assassi
nato durante un banchetto; invece secondo Socrate (H.E. 5, 11 ), Sozomeno (H. 
E., 7, 13) e Zosimo (N. H. 4, 35) sarebbe stato ucciso su un ponte sul Rodano a 
Lione. Paschoud nel commento a Zosimo (p. 41 5 ss.) sostiene che il racconto di 
Zosimo è un falso intenzionale, in funzione della sua polemica anticristiana; e 
che il racconto di Ambrogio è assai più verosimile. Massimo disse di non aver 
dato nessun ordine per tale uccisione. Sembra che Massimo abbia cercato di por
si a capo di una reazione nazionale della Gallia romana, contro la politica di Gra
ziano che favoriva troppo i Germani e in modo particolare i Franchi, per riporta
re da Milano a Treviri la capitale dell'impero d'occidente. O Seeck e A. Solari ri
tennero di poter vedere nella eliminazione di Graziano una complicità di Teodo
sio con Massimo: non sembra ci siano motivi sufficienti per una tale ipotesi: Cfr. 
J. R. P ALANQUE in Les Empereurs Romains d'Espagne, Paris, 1965, pp. 255-26 7. 
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Ai primi di ottobre 388 Teodosio si trasferl da Aquileia a Mila
no. Incontrandosi con l'imperatore vittorioso il vescovo Ambrogio 
chiese il perdono per molti seguaci dell'usurpatore ucciso e ottenne 
per loro la liberazione dal carcere o dall'esilio, e il condono delle 
pene. Teodosio rimase in Italia fmo all'estate del 391, e fissò a Mila
no la sua residenza abituale. L'imperatore non conosceva ancora un 
vescovo come Ambrogio. I molti vescovi, con cui aveva avuto a 
che fare in oriente, vedevano sempre nell'augusto un qualcosa di so
vrumano, al di là del bene e del male. Ambrogio invece veniva dal 
mondo dei senatori romani, i quali si ritenevano in una qualche ma
niera alla pari anche con gli imperatori. Egli aveva collaborato con 
il giovane imperatore Graziano, aveva affrontato senza timore il vit
torioso Massimo, si era opposto con fermezza alle pretese dell'impe
ratrice Giustina. A Teodosio il vescovo di Milano aveva dedicato, 
forse nel 38 7 all'indomani della discesa di Massimo in Italia, un li
bro, l'Apologia del profeta Davide. Non è improbabile che Teodosio 
l'abbia letto prima di venire a Milano. In quelle pagine Ambrogio 
dice chiaro che sl anche Davide ha peccato - cosa frequente per i re, 
-ma che poi ha pianto il suo delitto e ha fatto penitenza, come pur
troppo i re non sono soliti fare. 

A Milano la domenica Teodosio partecipava alla messa cele
brata dal vescovo nella chies~ maggiore. Potrebbe essere accaduto 
una domenica dell'ottobre del 388 il noto episodio narrato dagli sto
rici bizantini Sozomeno e Teodoreto. Teodosio, rivestito della por
pora imperiale, si era collocato su l'altare vicino ai celebranti, come 
usava fare a Costantinopoli: il vescovo Ambrogio manda un diaco
no ad avV-ertire l'augusto che non può stare in quelluogo, che scen
da al suo posto, speciale sì ma tra i fedeli, perché la porpora lo fa 
imperatore, ma non un sacerdote. Può darsi che questo racconto 
non sia che la sintesi leggendaria degli scontri che realmente avven
nero tra Ambrogio e Teodosio .(9). 

( 9) L'aneddoto del posto in chiesa è raccontato da SOZOMENO (H. E. 7, 25) 
e riportato anche da Teodoreto (H. E., 5, 18) Cfr. ENSSLIN, op. cit., P~ 62. Forse 
deriva da un'analoga risposta di san ·Basilio al prefetto dell'oriente Modesto, cfr,. 
GREG. NAZ. ora/. 43, 50 (PG 36, 561) .. 
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La questione di Callinico 

Mentre ancora si trovava ad Aquileia nel settembre 388, Teo
dosio aveva ricevuto dal comandante militare dell'Osrhoene la noti
zia dei gravi disordini accaduti a Callinico, una città di frontiera su 
l'Eufrate presso l'attuale ar-Raqqah nella Siria. Una sinagoga degli 
ebrei era stata incendiata dai cristiani di Callinico per istigazione del 
loro vescovo; inoltre un gruppo di monaci, disturbati in una loro 
processione, avevano distrutto una chiesa di gnostici valentiniani. 
L'imperatore mandò ordini che la sinagoga venisse ricostruita aspe
se del vescovo di Callinico e che i monaci fossero puniti. Il vescovo 
Ambrogio venne a conoscenza di queste decisioni imperiali forse a 
fine novembre, mentre si trovava ad Aquileia per la morte del ve
scovo V aleriano o per la elezione del successore, che fu Cromazio, e 
scrisse a Teodosio una lettera (ep._ 40) per convincerlo a revocare gli 
ordini dati. Secondo Ambrogio si tratta di una questione non politi
ca ma religiosa: un vescovo quindi ·non può tacere, anche a rischio 
di essere importuno e sgradito: «chi avrà il coraggio di dirti la veri
tà, se non l'ha un vescovo?». La sostanza del ragionamento di Am
brogio è che una sinagoga è un luogo di perfidia e non la si deve ri
costruire; il culto dei nemici di Cristo non ha diritto a nessun aiuto 
né legale né fiscale. Anche se la sinagoga la si facesse ricostruire a 
spese della città e non del vescovo, si avrebbe sempre un tempio 
dell'empietà riedificato a spese dei cristiani. Quante basiliche cristia
ne hanno bruciato i giudei negli anni di Giuliano e nessuno ha pen
sato di far dare risarcimenti alla chiesa. Ragioni, come si vede, che 
non sono ragioni. Altre non meno strambe ne adduce il vescovo: 
Massimo è fmito così male, perché, avendo udito che a Roma ave
vano incendiato una sinagoga, mandò ordini che si riparasse il torto 
fatto ai giudei. Nelle ultime righe della lettera Ambrogio arriva an
che a minacciare gesti pubblici: «io ti ho scritto con ogni riguardo 
perché vorrei che tu mi dessi ascolto nd segreto del tuo palazzo e 
che non mi costringa a farmi ascoltare in chiesa>>. Teodosio, letta la 
lettera, rimase persuaso che i cristiani di Callinico si erano resi col
pevoli di violenze ingiuste, che i suoi ordini erano 1egittimi e dove
rosi, che non c'era nessun motivo di revocar li. Accadde allora la 
scena in chiesa. La basilica milanese è affollata, è presente l'impera
tore, il vescovo dalla cattedra su l'alto c:lell' abside spiega una pagina 
della Bibbia: «Dio dice al profeta Geremià':· prendi con te un bastone 
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di noce». Anche un vescovo deve talvolta dare comandi amari come 
è .}a amara la scorza di noce, poi si trova che il frutto dentro è dolce 
e buono. Seguono varie considerazioni su la misericordia del Cristo 
che perdona ed ha compassione, con trasparenti riferimenti all'im
peratore presente, il quale avrebbe dovuto fare altrettanto con i col
pevoli di Callinico. Altre riflessioni fa il vescovo su i molti obblighi 
di riconosenza che ogni uomo ha verso il Creatore: come può quin
di l'uomo dare i servi di Dio in balla dei nemici di lui? Infine si ri
volge direttamente a Teodosio invitandolo a onorare la chiesa, a do
nare il perdono e la pace a quelli che si sono resi colpevoli. 

·. Finito il discorso, il vescovo scende dall'abside per avvicinarsi 
all'altare e iniziare la celebrazione dell'Eucarestia. Mentre il vescovo 
gli passa accanto, l'imperatore gli dice: «Tu hai parlato di me». E 
Ambrogio: «Ho detto quello che mi sembra il meglio nel tuo inte
resse». Teodosio risponde: «L'ordine di costringere il vescovo ari
costruire la· sinagoga era certo un po' forte. Ma venne modificato. I 
monaci poi ne fanno di tutti i colori>>. Timasio, un alto ufficiale, che 
è accanto a Teodosio, interviene per inveire contro i monaci. A co
stui il vescovo risponde bruscamente, mentre all'imperatore chiede: 
<<Fa che io possa celebrare il sacrificio con la coscienza tranquilla>>. 
Teodosio rimane un po' perplesso e poi promette di mitigare il re
scritto. Ma Ambrogio vuole l'impunità assoluta, l'annullamento del
la prosecuzione. L'imperatore, annoiato certamente da quella im
portuna eccessiva insistenza, cede, acconsente. «Celebro il sacrificio 
fidandomi della tua parola» conclude il vescovo, che si accosta all'al
tare e dà inizio alla celebrazione sacra (lO). 

L'imperatore cedette per ragioni politiche. In quei primi mesi 
della sua residenza nei paesi d'occidente Teodosio non volle rischia
re l'impopolarità di un urto con il più vistoso rappresentante dell'or
todossia cattolica, con un uomo che aveva saputo due anni prima 

( 10)La scena in chiesa è narrata da Ambrogio nell'ep.40 a Marcellina. Certa
mente questa vittoria di Ambrogio nella questione di Callinico non è di quelle 
che l'onorano e che lo fanno amare, come scrisse lo storico cattolico P. D E LA
BRIOLLE, Saint Ambr:oise, Paris, 1908, p. 124. Taluni storici però esagerano enor
memente la portata di questa vicenda: cfr. le citazioni in J. R. P ALANQUE, Saint 
Ambroise et l'empire romain, Paris, 1933, pp. 218 ss. Esagera anche il Paschoud 
(cfr. Roma aeterna, Roma 1967, pp. 188-208) a definire il vescovo Ambrogio «un 
fanatico». 
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. organizzare tutta Milano contro il governo di V alentiniano e di 
Giustina~ Era evidente per Teodosio che se diceva no alle pretese ir
ragionevoli di quel vescovo, questi era capace <li dire alla folla che 
gremiva la chiesa che la presenza dell'imperatore gli impediva la ce
lebrazione dell'Eucarestia e che- tutti quindi se ne andassero a casa. 
In questo senso qualche storico cattolico deftnisce quel dialogo tra 
Ambrogio e Teodosio un ricatto, sia pure sacro. D'altra parte anche 
Teodosio si sarà chiesto quello che ci chiediamo pure noi, se cioè 
Ambrogio, un uomo che come magistrato si era dovuto occupare 
per anni dei non facili problemi dell'ordine pubblico, era veramente 
convinto di aver ragione a pretendere l'impunità per il violenti in
cendiari di Callinico. Qualcuno trova un'attenuante nel fatto che 
Ambrogio aveva esercitato a ·lungo la professione di avvocato: era 
stato cioè abituato a cercare di far valere la sua tesi con qualunque 
possibile argomento, anche il più claudicante. Ma chi gli diceva di 
interessarsi a Milano per una questione di ordine pubblico in un 
paese dell'oriente? Per lun vescovo· assolutamente estraneo alla sua 
giurisdizione? Per spiegare insomma in qualche modo questo scon
certante episodio ci si riduce a concludere che per il vescovo di Mi
lano la questione di Callinico fu un pretesto per far capire al dispoti
smo imperiale la distinzione tra chiesa e stato, per affermare il dirit
to della chiesa all'autonomia nella sua sfera. 

L'imperatore Teodosio non mancò di far capire al vescovo 
Ambrogio che le sue pretese erano state eccessive. I membri del 
concistoro, cioè i più vicini collaboratori del principe, ebbero ordi
ne di non far conoscere nulla al vescovo delle deliberazioni gover
native. Pure alcune leggi del 389-390, poco favorevoli alla chiesa, 
sembrano in parte dovute al risentimento e alla freddezza di Teodo
sio nei riguardi del vescovo di Milano. 
· Escluso da ogni attività politica, Ambrogio in questi anni pub-

blica le sue opere maggiori: il trattato su i doveri degli ecclesiastici, 
il commento al salmo 118, il commento al vangelo secondo Luca. 

Teodosio a Roma 

L'imperatore Teodosio volle celebrare la vittoria su Massimo 
nella città eterna. Fece venire da Costantinopoli il suo ultimo figlio, 
Onorio, allora bambino di 5 anni. Insieme con Onorio entrò solen
nemente in Roma il 13 giugno 38 9 e vi rimase fino al 30 agosto . 
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V enne dalla Gallia il retore pagano Drepanio Pacato che davanti al 
senato pronunciò il panegirico dell'imperatore presente. Gli storici 
ritengono che Teodosio nel suo trionfo romano volle accanto a sè 
solo Onori o e non il cognato V alentiniano, già partito per la Gallia, 
a significare la sua intenzione di affidare a Onorio la pars imperii 
centrale: avrebbe cioè pensato di stabilire tre augusti, Arcadio per 
l'oriente, Onorio ·per l'Italia e l'Africa, V alentiniano ll per la Gallia, 
tutti sotto la sua suprema giuda. 

In Roma Teodosio ebbe lunghe conversazioni con i senatori 
romani; nominò Ceionio Rufio Albino, un pagano, prefetto dell'ur
be; altre personalità pagane elevò ad alte cariche dello stato; perdo
nò a Simmaco la sua pubblica adesione a Massimo. Si suppone che 
si sia incontrato pure· con papa Siricio e che abbia visitato le tombe 
degli apostoli. Teodosio a Roma ebbe anche conversazioni con degli 
inviati dalla Persia: forse vennero per annunciare la morte di Sapor 
m e la successione del re Bahram IV, che aveva avuto luogo nel 

... 
388. E forse in relazione con questa missione Persiana l'episodio 
che narra il biografo Paolina dei due potentissimi e sapientissimi 
personaggi della Persia, che vennero a Milano e si intrattennero a 
discutere con Ambrogio per una giornata intera per mezzo di un in
terprete (1 1 ). 

La penitenZft di Teodosio 

Tornato a Milano nell'autunno 389, Teodosio vi si fermò fino 
alla primavera del 390, quando intraprese un viaggio non sappiamo 
per quale regione. Mentre era lontano da Milano gli arrivò la notizia 
di un grave tumulto avvenuto a Tessalonica. Una legge del febbraio 
390 sanciva la pena di morte per i vizi contro natura. n comandante 
delle truppe che presidiavano l'Illirico, il teutone Butheric, fece im
prigionare a Tessalonica un fantino delle corse circensi perché abu
sava di un garzone. La folla, inferocita per non poter più applaudire 
quel corridore, si ribellò: nel tumulto Butheric fu travolto e il suo 
cadavere trascinato per le strade. È da sapere che gran parte delle 
~ruppe di presidio a Tessalonica erano composte da contingenti bar-

(1 1
) L'episodio dei due Persiani è in Paolino, V. A. 25. 
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barici e agli occhi di Teodosio quella ribellione era una grave minac
cia per l'accordo da lui stabilito con le tribù barbare accolte a servi
zio dell'impero. Appena venne a conoscenza dell'accaduto, l'impera
tore, violento nella collera; comandò che alla violenza bestiale di 
quella folla si desse una punizione non meno bestiale. I soldati, per 
vendicare il loro comandante ucciso, ebbero ordine di scagliarsi su 
la gente mentre assisteva alle corse nel circo. Ci fu una carneficina 
per più di due ore. Gli storici bizantini scriveranno poi, con enorme. 
esagerazione, che a Tessalonica quel giorno perirono settemila per
sone. Fossero stati anche solo alcune centinaia i morti di quel mas
sacro, certo è che furono uccisi a fil di spada molti che dellinciaggio 
di Butheric non avevano nessuna colpa. 

Veramente, passato il primo momento di rabbia, Teodosio 
aveva revocato l'ordine di punizione. Potrebbe darsi che la revoca 
sia avvenuta non con un preciso riferimento al caso di Tessalonica, 
ma mediante la pubblicazione della legge del 18 agosto 390, datata 
da Verona, la quale stabilisce che ci debba essere un intervallo di 30 
giorni tra una sentenzaldi condanna a morte e la sua esecuzione (12). 
La revoca, comunque, o la legge, giunse a Tessalonica quando il . ' . massacro era gta comp1uto. 

Il vescovo di Milano, cioè della città dove l'imperatore in ·quei 
mesi aveva la sua abituale residenza, non aveva mancato di interve
nire, appena si era saputo dellinciaggio di Butheric e della decisione 

(1 2) La legge del 18 agosto 390: Cod Theod., IX 40, 13. In realtà nel Codice 
questa legge è datata 18 agosto 382. Ma già il Godefroy nel suo mirabile com
m~htario Qacobi Gothofredi comm., Lugd. 1665 sq) vide il nesso indiscutibile di 
questa legge con la penitenza di Teodosio, e propose di correggere la data. Gli 
elementi di datazione però, provenienti sia dalla inscriptio che dalla subscriptio, ri
sultano tanto contradditori che non è possibile accettarli cosl come sono. La fan
tasia di Teodoreto (H.E., 5, 18) vide nella legge la condizione che avrebbe impo
sto il vescovo all'imperatore per assolverlo dal suo peccato. Ambrogio invece 
tutta la vicenda la considerò una questione «spirituale», «personale», cioè di rap
porto tra un cristiano penitente e un sacerdote che l'assolveva. La legge fu un 
gesto spontaneo di T eodosio. La correzi~ne di data proposta da Palanque (op. cit., 
p. 230) è accolta da Piganiol (op.cit. 1972, p. 284), da Ensslin (op. cit., 1953, p. 
71 ); si veda per tutta la questione BIONDO BIONDI, L 'itifluenza di 5. Ambrogio suJJa 
legislazione religiosa del suo tempo, in 5. Ambrogio nel XVI centenario della nascita, Mila
no, 1940, pp. 386-390; IDEM, Il diritto romano cristiano, III, Milano, 1954, pp. 
449-453. 
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imperiale di punire quel delitto. Altri però nell'ambito del consiglio 
imperiale avevano reso vano l'intervento del -vescovo. Diffusasi 
quindi in tutto il mondo romano la notizia della strage avvenuta, 
Ambrogio si persuase che non ci si poteva accontentare di una de
plorazione o di una protesta. 

Era riunito a Milano un convegno di vescovi venuti anche dal
la Gallia: tutti dissero ad Ambrogio che egli non poteva mantenere 
Teodosio nella sua comunione dopo che aveva com.messo un delitto 
tanto ·grave; che era necessario imporre a quel cattolico, anche se 
era imperatore, una pubblica penitenza, perché potesse riconciliarsi 
con Dio. 

Verso la metà di settembre, quando si seppe che era imminen
te il ritorno di Teodosio a Milano, Ambrogio partì dalla città, dicen
do di sentirsi malato. e di dover andare a far delle cure. Che fosse 
veramente ammalato o indisposto, può darsi, e lui stesso il vescovo 
lo afferma. Il motivo primo di quella partenza era però un altro: egli 
voleva evitare di doversi incontrare con ·l'imperatore, che non era 
ancora persuaso di aver commesso un delitto a far uccidere, o alme
no a non impedire che insieme con i colpevoli venissero uccisi tanti 
innocenti. Ambrogio dalla località dove si era rifugiato mandò al
l'imperatore una lettera ( ep. 51) confidenziale, non dettata come le 
solite, ma scritta di sua mano, che nessun altro quindi poteva cono
scere. Teodosio era un cristiano convinto, battezzato. Il vescovo in 
quella lettera loda la pietà e la clemenza dell'imperatore, ma gli dice 
chiaro che il fatto accaduto a Tessalonica è una . cosa atroce; gli fa 
capire con delicatezza che egli deve sentirsi responsabile della morte 
di persone innocenti, che a lui vescovo sarebbe impossibile celeq,:a
re l'Eucarestia alla sua presenza, alla presenza di un pubblico pecca
tore: «nella notte precedente la mia partenza da Milano ho avuto un 
sogno: ho sognato di vederti venire nella chiesa di non poter cele
brare il sacrificio per la tua presenza». Teodosio leggendo queste ri
ghe doveva capire che Ambrogio e gli altri vescovi lo ritenevano re
sponsabile di un delitto, lo consideravano un pubblico peccatore, 
un cristiano «fuori dalla comunione» fmo a quando, dopo aver com
piuta una congrua penitenza, non avesse chiesto perdono a Dio per 
il delitto compiuto, e fosse quindi riammesso alla comunione con gli 
altri fedeli. 

La sostanza piuttosto amara della sua missiva il vescovo la ri
veste in forme di fmezza gentile e quasi affettuosa: <du, o imperatore. 
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augusto, hai zelo per la fede, tu hai il timore di Dio, ma il tuo temperamento 
focoso si volge alla clemenza appena qualcuno si curi di calmarti; e invece si 
esaspera e ti porta a eccedere se qualcuno ti irrita ... Sei però capace anche da te 
solo di riprendert4 la tua pietà sa dominare e vincere il tuo carattere impetuo
so ... ». Egli, il vescovo, può solo consigliare, suggerire, pregare. Ri
corda Ambrogio i tanti motivi che egli ha di essere riconoscente 
verso Teodosio, ricorda Graziano (che era stato l'autore della eleva
zione di Teodosio all'impero), ricorda i figli dell'imperatore. <<lo, o 
imperatore, ti amo, ti voglio bene, ti accompagno con le mie preghiere. Se mi 
cred4 ascoltami, se mi credi, perdona questo mio intervento, che io faccio solo 
perché metto Dio prima di ogni altra cosa». 

In questa lettera i critici vedono un capolavoro di abilità diplo
matica, ma è pure una viva testimonianza della dedizione intera del 
vescovo alla causa, cui si era votato sedici anni prima, la causa di 
Dio e della religione. 

Teodosio poteva rispondere che la punizione dei Tessalonicesi 
era stata non un delittp, ma una q.ecessità politica, una misura ne
cessaria per garantire l'ordine pubblico, per far vedere ai soldati che 
il governo li difendeva; poteva dire che per un imperatore la vita del 
generale ucciso valeva assai di più che non la sorte di una massa 
bruta di tifosi delle corse circensi. Anche oggi si può discutere a 
non fmire su la leggittimità di una ritorsione militare: ma con le di
sçussioni e i dubbi amletici non si governa né uno stato né una chie-
sa. 

In un primo tempo sembra che Teodosio si sia dimostrato non 
disposto ad ammettere una colpa sua personale nella triste vicenda 
del massacro dei Tessalonicesi. Aveva accanto il primo ministro 
( magister tfftciorum) Rufmo, che non poteva che suggeiirgli di non 
ascoltare il vescovo. Le poche discordi testimonianze costringono a 
supposizioni più o meno probabili. Forse ~.ufino ebbe incarico di 
avviare trattative con il vescovo per vedere se era possibile un com
promesso. In quei giorni poi arrivò a_ Teodosio la notizia che erano 
sorti gravi dissidi alla corte di Costantinopoli tra Galla, la giovane 
seconda· moglie dell'imperatore, e Arcadio il tredicenne figlio della 
prima moglie di Teo~osio e augusto per l'oriente. Non è improbabi
le che queste preoccupazioni familiari abbiano anch'esse contribuito 
a convincere il cristiano Teodosio che aveva ragione il vescovo, che 
facendo uccidere tutta quella gente di Tessalonica aveva commesso 
un delitto, che aveva offeso Iddio. Nel discorso funebre del 395 il 
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vescovo dirà: Teodosio <<fece penitenza, confessò il suo peccato, ne 
chiese il perdono». 

Ambrogio era persuaso e ripeteva che tmo arriva a trovare Dio, 
solo se Dio vuole lasciarsi trovare da lui, che una conversione reli
giosa, una «metanoia>> non può essere che un dono di Dio (13). Peni
tenti, più o meno sinceri, tanti certo ne aveva già visti Ambrogio in 
quindici anni: ma che tra i penitenti ci fosse un imperatore non era 
mai capitato né a Milano né altrove. Era una novità sensazionale. 
Un imperatore, un _faraone, un re nella immaginazione della gente 
era una persona superiore alle leggi, a qualunque legge. Nel quarto 
secolo ci furono parecchi imperatori cristiani. Si discute sempre sul 
cristianesimo di Costantino Magno, se credesse o meno nel Dio dei 
Cristiani: attese comunque a farsi battezzare in punto di morte. V a
lentiniano I era invece un cristiano ortodosso niceno: eppure quan
do; circa l'anno 370, divorziò dalla moglie Serena per sposare Giu
stina, nessuri vescovo pensò al dovere di escluderlo dalla comunio
ne. Cosl quando l'imperatore Valente, in viaggio attraverso l'Asia 
minore, entrò nella chiesa di Cesarea la festa dell'Epifania dell'anno 
3 72 per partecipare alla celebrazione eucaristica, il grande vescovo 
Basilio non fece nessuna obiezione e accolse all'altare la sua offerta: 
eppure tutti sapevano che a Costantinopoli e ad Antiochia quell' au
gusto cristiano aveva fatto ammazzare decine e decine di oppositori 
alla sua politica ariana. 

Era ora e. tempo che qualcuno dicesse chiaro che anche un im
peratore, se cristiano, e se colpevole di un delitto, doveva far peni
tenza come gli altri. Il vescovo Ambrogio nel 390 a Milano ebbe 
per il primo il coraggio di invitare un imperatore cristiano a ricono
scersi colpevole di un delitto. Teodosio non ebbe vergogna di chie
dere pubblicamente a Dio il perdono della strage avvenuta per ordi
ne suo. Lo afferma Ambrogio nel discorso funebre già citato. Lo at~ 
testa Rufmo d'Aquileia, che scriveva la sua storia nell'Italia setten
trionale una decina d'anni dopo il grande avvenimento: <<Teodosio, 
biasimato dai vesc()t)i d'Italia (s'intende per le uccisioni di Tessalonica), 
riconobbe di aver compiuto un delitto, ammise con lacrime la sua colpa, e compì 

• 
( 13) AMBR., exp. ps., 22, 32: ego te, (Domine Iesu), quaesivi, sed invenire non pos-

sum, nisi tu volueris inveniri. Et tu quidem vis inveniri, sed vis diu quaeri, iJis diligentius 
indagari. 
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la penitenzP alla vista di tutti i fedeli, avendo deposte le insegne imperiali 
(come si usava fare nei lutti ufficiali) per il tempo fissatogli» e4

). 

li vescovo Ambrogio all'imperatore Teodosio, che chiedeva 
perdono a Dio, diede a nome di Dio l'assoluzione, gli disse cioè che 
Dio gli perdonava la sua colpa. Questo atto finale probabilmente 
avvenne nella festa di natale dell'anno 390. Nel quinto libro della 
sua opera su la città di Dio, pubblicato in Africa nell'anno 415, Ago
stino ricorda con ammirazione la umiltà religiosa di Teodosio: egli 
sa che l'imperatore si lasciò guidare dalla disciplina della chiesa a 
compiere la penitenza; egli sa pure (particolare che nella storia di 
Rufino non si trova) che la gente di Milano pianse di commozione 
al vedere la superba altezza imperiale piegarsi a domandare a Dio 
perdono. La scena culminante fu certo la riconciliazione: una scena 
di gioia, tanto che i fedeli presenti piangono di commozione. Per la 
prima volta nella storia un monarca pubblicamente si riconosceva 
sottomesso lui pure alle leggi della giustizia, ammetteva che a far uc
cidere degli innocenti aveva commesso una colpa. Il vescovo con la 
sua franchezza nell'esigere la penitenza anche da un imperatore e 
l'imperatore con la sua sincera umiltà di fronte non al vescovo ma a 
Dio, affermavano il primato del diritto su la forza. In quel mondo 
romano, che pur con i suoi sapienti istituti giuridici aveva do~to 
vedere e sopportare le pazze imprese di Nerone e di Caligola e d'al
tri ancora, il fatto per sè unicamente religioso della penitenza di 
Teodosio significava certamente un progresso anche umano e civi
le. 

La grandiosità ideale dell'evento fatalmente nella fantasia dei 
lontani fml a materializzarsi in discorsi retorici e in leggende baroc
che. Già nella più antica biografia di Ambrogio, scritta nel 422, 
Paolino scrive che il vescovo «vietò all'imperatore l'ingresso nella 
chiesa»: il che è vero solo in senso figurativo. Ma Paolino non era 

(14) Cfr. RlJFIN., H. E. 11, 18; AUGUST., de civ. dei, 5, 26; AMBR., de ob. 
Theod., 27, 34; PAULIN., V. A., 24; SOZOM., H. E. 7, 25; THEODOR., H. E., 5, 
17-18; tripartita 9, 30, 1-30. La ep. 51 non la pubblicò mai Ambrogio: con ogni 
probabilità venne pubblicata da Paolino; e quindi conosciuta da Rufino. Cfr. la 
mia discussione in Sacris Erudiri, XIV, 1963, pp. 215 ss.; ipotesi accolta pure da 
R. KLEIN, Die Kaiserbrieft des Ambrosius VI'" Problematik ihrer VerO.ffentlichung in 
Athenaeum, 48, Pavia, 1970, p. 367. 
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ancora a Milano nel 390: scrive per sentito dire. Sozomeno, un av
vocato palestinese che pubblicò a Costantinopoli circa l'anno 440 
una «storia della chiesa>> assai poco storica, sul tipo dei libri di storia 
scritti oggi dai giornalisti, descrive Teodosio che arriva a Milano e 
si reca alla chiesa per pregare: il vescovo Ambrogio gli si fa incon
tro su la porta, e tra la folla che sta attorno afferra la porpora della 
veste imperiale gridando: «Fermati! a un uomo che ha le mani spor:
che di sangue ingiustamente versato non è lecito oltrepassare la so
glia del luogo sacro e di partecipare ai misteri divini». L'imperatore · 
ammira il franco parlare del vescovo e ritorna sui suoi passi, strazia
to già in cuor suo dal pentimento. Questo fantasioso racconto lo 
storico dilettante Sozomeno lo copiava da un analogo e non meno 
leggendario episodio di un libro su san Babila pubblicato da Gio
vanni Crisostomo nel 382: il celebre oratore descrive con ogni arti
ficio retorico il povero umile vecchio vescovo Babila che sulla porta 
di una basilica di Antiochia respinge un sanguinario imperatore, cir
condato da una turba di alti ufficiali, scintillante di gemme d'oro e 
di porpora. 

La pagina di Sozomeno la si ritrova nella storia della chiesa 
pubblicata verso il 450 da Teodoreto vescovo di Ciro in Siria: Teo
doreto inserisce pure un lungo discorso di Ambrogio all'imperatore. 

Un'eco della scena leggendaria su la porta della cattedrale mila
nese sembra si debba vedere anche nella lettera scritta da papa Gela
sio (492-496) ai vescovi della Dardania, quando ricorda che <<Am
brogio sospese dalla comunione l'imperatore Teodosio pubblica
mente e in faccia a tutti, e indusse alla penitenza .la potestà regia». 

Nel secolo sesto Cassidoro fece tradurre in latino e fondere in-
• 
, si eme le tre storie bizantine di Socrate, Sozomeno e Teodoreto; que-
sta storia !ripartita divenne il più diffuso manuale storico del me
dioevo: vi' si legge, per la prima volta in latino, la scena di Ambro
gio che scaccia Teodosio dalla porta della chiesa. 

Invece a Milano si tenne fede alla storia e non venne accolta 
l'assurda leggenda del vescovo che scaccia l'imperatore dalla chiesa. 
Sono del secolo nono l'altare d'oro di Volvino e l'inno Miraculum 
laudabile: entrambi celebrano vari episodi della vita di Ambrogio, 
ma la scena del vescovo che scaccia via dal tempio l'imperatore non 
è raffigurata su l'altare di V olvino, nè l'inno la ricorda. 
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·Morte di Valentiniano II 

Nei primi mesi del 391 sembra che i senatori romani abbiano 
rinnovato la petizione, che fossero aboliti i decreti di Graziano del 
382. Teodosio respinge la richiesta, non per suggestione del vesco
vo di Milano, ma per motivi di economia. Una legge pubblicata a 
Milano il24 febbraio 391, non solo conferma le decisioni di Grazia
no del 382, ma proibisce di entrare nei templi pagani e di celebrarvi 
sacrifici: vengono previste pene severe per i funzionari che trasgre
dissero tali divieti. Un'altra legge, pubblicata a Roma il 19 maggio 
391, proibisce le riunioni degli eretici nelle città e nei villaggi. 

A fme aprile Teodosio lascia Milano per tornare in oriente: ri
mangono nel palazzo imperiale di Milano le sue due cognate, Giusta 
e Grata. Il loro fratello Valentiniano risiede a Treviri, come augusto 
per le Gallie, con l'assistenza del conte Arbogaste. La prefettura d'I
talia Teodosio l'aveva destinata a Onorio, che allora, fanciullo di 
sette anni, stava a Costantinopoli con .la madre Galla. Prima di la
sciare Milano e l'Italia, Teodosio forse affidò al vescovo Ambrogio 
la direzione degli affari politici italiani, almeno in forma ufficiosa: 
non mancano indizi concreti a suffragare questa ipotesi, avanzata da 
alcuni storici moderni (15). 

Nella primavera del 392 arriva a maturazione una nuova gra
vissima crisi nella prefettura gallica. Le Gallie nel tardo impero rap
presentano la zona dei sussulti e delle usurpazioni: vi si nota un re
gresso demografico; i contadini si sentono oppressi dal fisco più che 
non in altre provincie e sono quindi indifferenti al problema della 
difesa dei confini. Le difficoltà economiche sono una delle cause 
profonde delle crisi di governo. V alentiniano ormai ventunenne ri
teneva di poter fare senza il conte Arbogaste, che Teodosio gli ave
va posto vicino quasi come un tutore. Il contrasto tra i due diviene 
inevitabile. Notizie di nuove scorrerie di barbari al di qua del Danu
bio nelle pianure della Pannonia destano a Milano nella primavera 
del 392 preoccupazioni forse eccessive. Molti a Milano ritengono 
che si dovrebbe chiedere a V alentiniano di trasferire la sua sede da 
Treviri, o da Vienne sul Rodano, ancora a Milano, per difendere i 

(1 5) H. VbN CAMPENHAUSEN, Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker, Ber
lin 1929, pp. 244-45; P ALANQUE, op. cit., p. 253. 
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confini d'Italia. Nell'aprile 392 le autorità di Milano si rivolgono al 
vescovo e lo pregano di andare in Gallia a invitare Valentiniano a 
tornare in Italia. L'annuncio della venuta del vescovo Ambrogio 
mentre dà animo a V alentiniano, è invece accolto con fastidio dal 
conte Arbogaste che non vuole interferenze nelle questioni politi
che di Gallia. Arbogaste fa credere quindi che sia imminente un tra
sferimento della corte in Italia, per cui Ambrogio è ben contento di 
rifiutare l'incarico che i Milanesi gli vogliono affidare: non occorre 
che egli vada in Gallia, dato che l'imperatore V alentiniano è già in 
procinto di venire. Il vescovo aveva ben capito che per andare in 
Gallia con una missione politica doveva ricevere l'invito non dai 
milanesi o da Valentiniano, ma da Arbogaste, a cui Teodosio aveva 
affidato il potere effettivo. A Vienna sul Rodano i contrasti tra l' au
gusto Valentiniano e il conte Arbogaste avvengono anche in pub
blico. In una riunione del concistoro Arbogaste un giorno uccide 
un amico di V alentiniano; un altro giorno il giovane augusto conse
gna al conte un decreto che lo destituisce dal suo incarico: Arboga
ste ~traccia il foglio dicendo che il potere gliel'ha dato Teodosio e 
non Valentiniano. Incapace di risolvere una situazione insopporta
bile V alentiniano scrive ad Ambrogio che vada in Gallia a mettere 
la pace tra lui e Arbogaste: per deciderlo al viaggio V alentiniano 
dice al vescovo che vuole ricevere da lui il battesimo. Ora Ambro
gio non esita più: si tratta di mettere la pace, si tratta di iniziare un 
principe ai misteri cristiani. Anche i vescovi della Gallia hanno 
mandato un invito al vescovo di Milano, che vada a prender parte a 
una loro riunione. 

Ambrogio parte da Milano, ma non ha ancora valicato i gioghi 
delle Alpi che alla comitiva in viaggio giunge la notizia che Valenti
niano è morto a Vienne il 15 maggio. Ambrogio interrompe il viag-
. b' Mil (16) gto e torna su tto a ano. 

La notizia ufficiale, fatta diffondere da Arbogaste, diceva che il 
principe si era suicidato. Lo storico Filostorgio scrive che il principe 
venne strozzato da agenti di Arbogaste e quindi appeso a un laccio 
per far credere a una morte volontaria. Qualcosa di simile racconta-

(16) Per le diverse testimonianze antiche su la morte di Valentiniano TI cfr. 
O. FALLER, S. Ambrosii opera. Pars VII, (CSEL 73), Vindobonae 1955, pp. 
101-106; F. P ASCHOUD in Zosime, op.cit., pp. 455-458. 
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no Epifanio e Orosio. Secondo Socrate V alentiniano sarebbe stato 
soffocato nel sonno. Zosimo dice che Arbogaste uccise di sua mano 
il principe di fronte ai soldati; il che è certamente falso. Ambrogio 
afferma che la notiza del suo imminente arrivo in Gallia affrettò la 
morte di V alentiniano. · 

n conte Arbogaste si fece premura di mandare a Costantinopo
li una delegazione a riferire la notizia del «suicidio» di V alentiniano. 
Teodosio era certo persuaso, come lo sono gli storici moderni, che 
Arbogaste, almeno indirettamente, era responsabile della morte di 
V alentiniano. Rimaneva aperto il problema se il conte si era spinto 
tanto oltre con lo scopo di servire meglio gli interessi dinastici di 
Teodosio, cioè per eccesso di zelo, o invece per rendersi del tutto 
indipendente. A Costantinopoli non si poteva subito prestare fede 
alle proteste di lealtà da parte di Arbogaste, alla versione di un sui
cidio immotivato: c'era il pericolo di destare sospetti nell'opinione 
pubblica. Di qui la lunga indecisione di Teodosio. A Milano, dove 
risiedeva la famiglia di V alentiniano, venne portata, forse in giugno, 
la salma del giovane augusto per essere sepolta. Disposizioni per i 
funerali dovevano venire dall'imperatore Teodosio. Più di tutti in
quiete per il silenzio di lui sono le due sorelle di V alentiniano. An
che il vescovo Ambrogio non prende nessuna iniziativa: la sua espe
rienza di prudente scrupoloso funzionario gli consiglia di tacere, di 
attendere. Finalmente, forse in luglio, gli arriva una lettera di Teo
dosio con l'ordine di celebrare a Milano i funerali. 

Abbiamo la lettera di risposta ( ep. 53) che il vescovo scrive al
l'imperatore: come Teodosio non aveva espresso nessuna opinione 
su la tragedia di Vienne e su Arbogaste, così Ambrogio non fa nes
sun cenno alle cause della morte. Loda il giovane principe defunto e 
scusa le persecuzioni di un tempo come se non volute da lui, ma 
dalla madre Giustina. «Prima fu mio persecutore - scrive il vescovo -, 
ma in seguito era diventato verso di me come un figlio, fino a insistere che io 
Ambrogio andassi a dargli il battesimo, pur avendo in Gallia eminenti e santi 
vescovi: era un desiderio certo non ragionevole, ma che pure indicava e voleva 
esprimere la sua ajfèzione per me)). Ambrogio informa Teodosio che ha 
pronto a Milano un bellissimo sarcofago di porfido assai . decoroso, 
uguale a quello . che a suo tempo era stato usato per l'imperatore 
M . . (n) . assmuano. · 

(1 7) AMBR., ep. 53, 2, cfr. l'edizione critica del discorso di Ambrogio al fune-
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I funerali furono celebrati una domenica déll'agosto 392. 
Nel discorso funebre il vescovo loda il defunto principe per le 

sue virtù e conforta le sorelle presenti. Dice di sentirsi sicuro che il 
vivo desiderio del battesimo è bastato ad assicurare la salvezza eter-

. na al defunto, mentre eleva la sua preghiera a Dio, che voglia acco
gliere presso di sè il giovane principe insieme con il fratello Grazia
no, anch'egli morto nel fiore degli anni, insieme con il loro padre 
(V alentiniano l), il quale negli anni dell'impero di Giuliano sacrificò 
la carriera per amore della fede. Facendosi garante della salvezza 
eterna del principe, il vescovo fa capire che egli non crede alla ver
sione del suicidio. Non dice però nessuna parola contro Arbogaste: 
non si sa ancora a Milano quale decisione finirà a prendere Teodo
sio e quindi la più saggia eloquenza è il silenzio. 

Eugenio 

La decisione la prende Arbogaste: in Gallia il 22 agosto 392 fa 
proclamare imperatore dalle sue legioni Eugenio. Costui, cristiano 
probabilmente di famiglia romana, era stato prima professore e re
tore a Roma, quindi entrato · negli uffici dell'amministrazione im
periale era divenuto uno dei direttori della cancelleria nel governo 
di Vienne, uomo di fiducia di Arbogaste. Secorido Zosimo anche 
Eugenio avrebbe preso parte alla trama che causò la morte di V a
lentiniano. Appena eletto, Eugenio si affrettò a mandare a Costanti-

• 
nopoli una delegazione, della quale facevano parte anche parecchi 
vescovi della Gallia, a chiedere a Teodosio che lo riconoscesse au
gusto per le Gallie e l'Italia. Teodosio diede una risposta evasiva. 
Eugenio scrisse anche al vescovo di Milano: Ambrogio, che pure 
conosceva da anni Eugenio e lo sapeva cristiano, non rispose. Inve-

rale di Valentiniano II in CSEL 73 citato sopra. Sconcertante è l'ignoranza della 
dottrina cristiana che si rileva in A. PIGANIOL. L'empire chrétìen, Paris 1972, p. 
289: Valentiniano II non era battezzato «et ne pouvait clone etre au del». Non 
meno divertenti sono le ironie cui si lascia andare Paschoud nel suo informatissi
mo commento al libro quarto di Zosimo; per esempio p. 437: «Théodose n'aurait 
certainement pas o~é compromettre son salut éternel en épousant une héréti
que»; P. 457 (nel de obitu Theodosii) «Ambroise ne pouvait mentionner les deux 
femmes successives de Théodose sans mettre le défunt empereur dans la situa
tion délicate d'une bigamie paradisiaque». 
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ce il senato romano decise subito di riconoscere Eugenio come im
peratore. Nell'estate 393 Eugenio scende in Italia con Arbogaste. n 
partito pagano risorge. A Roma si riaprono i templi, si riprendono i 
sacrifici. Ambrogio lascia Milano e nell'inverno 393-394 si trattiene 
a Bologna e poi a Firenze. Nel maggio 394 Teodosio parte da Co
stantinopoli, risale il corso del Danubio, arriva a fine agosto alle 
Alpi Giulie. Nella valle del fiume Frigido (oggi Vi pacco) trova la 
strada sbarrata dalle truppe di Arbogaste. Lo scontro ebbe luogo il 
5 settembre. Orosio scrive che dalla parte di Teodosio caddero in 
battaglia quel giorno 1 O mila Goti. Eugenio e Arbogaste si conside
ravano già vittoriosi. Nella notte seguente allo scontro speciali in
viati riuscirono, certo mediante grosse somme d'oro, a persuadere 
Arbitio, comandante delle truppe eugeniane che chiudevano la stra
da alle spalle, a passare dalla parte di Teodosio. Secondo quanto rac
conta Teodoreto, nella notte i generali consigliarono Teodosio di ri
piegare indietro per la strada per la quale erano venuti, ma l'impera
tore non volle accogliere quel consiglio, non volle cioè dichiararsi 
vinto, e ordinò la ripresa dell'attacco per il giorno successivo. 

La mattina presto del 6 sett.embre i soldati di Teodosio assali
rono di sorpresa e occuparono il campo nemico, dove non erano fi
nite le gozzoviglie per la vittoria del giorno prima; quindi avanzaro
no in campo aperto, mentre l'imperatore stesso da una altura dirige
va la manovra: i suoi soldati lo videro all'inizio dell'azione inginoc
chiarsi a pregare. Dietro l'opposto schieramento degli uomini di Ar
bogaste era stata innalzata una statua di Giove con in mano un ful
mine d'òro. D'improvviso si levò la bora, che spingeva la polvere 
negli occhi degli eugeniani e rendeva inoperanti le loro frecce. n fe
nomeno naturale sembrò cosa prodigiosa per quei soldati venuti da 
paesi lontani. Con tale inaspettato aiuto i soldati di Teodosio riusci
rono a travolgere i loro oppositori, e a costringerli alla resa. Euge
nio venne sorpreso mentre tentava di fuggire: fu decapitato dai sol
dati prima ancora che Teodosio potesse decidere della sua sorte. Ar
bogaste errò per i monti per due giorni e poi si tolse la vita. Nico
maco Flaviano sembra si sia ucciso prima, al momento della defe
zione di Arbitio (18). 

(18) Per la campagna di Teodosio contro Eugenio e in modo particolare per 
la battaglia del Frigido cfr. A. LIPPOLD, Theodosius der Grosse und seine Zeit, Miin-
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L'imperatore Teodosio da Aquileia mandò una persona di fi
ducia a cercare il vescovo Ambrogio. per recapitargli una sua lettera. 
In essa l'imperatore invitava il vescovo a elevare a Dio preghiere di 
ringraziamento per la vittoria conseguita e gli esprimeva pure la sua 
sorpresa che egli avesse abbandonato la città di Milano per la man
canza di fiducia nella causa di Teodosio. Ambrogio disse all'inviato 
imperiale di riferire come in realtà egli aveva dovuto agire. Quindi 
anche il vescovo scrisse a Teodosio una lettera (ep.61) per infor
marlo che aveva celebrato il sacrificio di ringraziamento per la vit
toria conseguita e che aveva collocato sopra l'altare lo scritto rice
vuto dall'imperatore: assicurava inoltre di essersi allontanato da Mi
lano unicamente per non essere costretto a incontrarsi con l'usurpa
tore Eugenio, e di essere ritornato alla sua sede fm dal primo giorno 
d'agosto, appena cioè aveva saputo della partenza di Eugenio. 

Nel settembre Ambrogio scrive un'altra lettera (ep. 62) aTeo
dosio per insistere a chiedere che l'imperatore sia generoso nel per
donare a quelli che avevano aderito a Eugenio. Ambrogio cioè ave
va capito che la premura di Teodosio nello scrivergli esprim.eva l'at
tesa che il rappresentante più in vista della causa cristiana vittoriosa 
gli chiedesse lui quell'amnistia per i pagani vinti, che Teodosio per 
ragioni politiche era già deciso ad accordare, ma che voleva si sapes
se che egli l'accordava in seguito alla domanda del vescovo di Mila
no. L'amnistia per gli Eugeniani e in genere per l'aristocrazia paga
na, mentre riusciva ben gradita al partito dei vinti, doveva essere 
ben vista anche dai cristiani, i quali dovevano comprendere che l'in
dulgenza era il mezzo più idoneo per attirare su la strada della verità · 
gli elementi migliori dell'altra parte. Sembra agli storici che la 
preoccupazione principale di Teodosio all'indomani della vittoria 
sul fiume Frigido sia stata precisamente quella di superare la divisio
ne tra vincitori e vinti. Diviene cioè credibile il fatto riferito dal bio
grafo Paolino: che Ambrogio, dopo aver scritto una prima e una se
conda lettera per chiedere quello che Teodosio aveva già voglia di 
accordare, andò lui stesso fino ad Aquileia «a perorare la causa di 
quelli che si erano rifugiati nella chiesa» (19). L'incontro cordiale di 

chen, 1980, pp. 48-51; ampio studio di F. P ASCHOUD in Zosime, op. cit. pp. 
467-500. . 

(19) PAOLINO Vita Ambrosii, 31. 
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Teodosio con Ambrogio, nel racconto eli trent'anni dopo, ha già i 
colori della leggenda. È ben poco probabile infatti che Teodosio, 
l'imperatore, si sia «prostrato ai piedi del vescovo», come scrive 
Paolino, a dirgli che la sua salvezza nella tremenda battaglia egli la 
doveva ai meriti e alle preghiere di Ambrogio. Si astenne invece 
Teodosio dal partecipare ai sacri misteri - affermerà il vescovo nel 
discorso del febbraio 395 - sentendosene non degno per il sangue 
versato nella battaglia, fino a quando vide nell'arrivo dei suoi figli 
un segno della benevolenza divina. Arrivarono infatti a Milano allo
ra Onorio e Galla Placidia, mentre rimaneva a Costantinopoli Arca
dio a governare le provincie orientali. Si discute tra i critici se accet
tare o meno la notizia data da Zosimo di un secondo viaggio di 
Teodosio in questi mesi a Roma dove avrebbe presentato al Senato 
il figlio Onorio. 

Celebrazioni festose per la vittoria ci furono a Milano con 
spettacoli di corse nel circo nel gennaio 395. La campagna militare 
contro Eugenio aveva però fiaccato le energie di Teodosio. A Mila
no si ammalò e morl il 17 gennaio 395. 

L'imperatore morente pensò che Stilicone, marito di Serena 
che Teodosio aveva adottata come figlia, sarebbe stato capace di 
mantenere l'unità dell'impero vigilando su i due augusti: Arcadio, 
che già aveva il governo effettivo della parte orientale, e Onorio, al 
quale aveva destinato il governo dell'occidente. 

Discorso in morte di Teodosio 

Tutti i trattati di storia romana, per defmire la situazione poli
tica al momento della scomparsa prematura di Teodosio, citano le 
parole pronunciate dal vescovo Ambrogio nel discorso funebre: 
<< Teodosio non fece n~ssun testamento secondo la forma usuale, perché non aveva 
da decidere nulla di nuovo per i figli: doveva solo affidarli a colui che adesso 
sarà per loro come un padre)>, cioè a Stilicone, anch'egli presente alla ce
rimonia (2°). Gli eventi dimostrarono presto che Teodosio si era il
luso. 

(2°) AMBR. de obitu T heod., 5: Gloriosius quoque in eo T heodosius, qui non communi 
iure testatus sit; de filiis enim nihii habebat novum, quod conderet, quibus totum dederat, nisi 
ut eos praesenti commendare! parenti: de subditis sibi et commissis testari debuit, ut legata 
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Nel quarantesimo giorno dalla morte, la domenica 25 febbra
io, prima che la salma imperiale partisse da Milano per essere turno
lata a Costantinopoli, alla presenza dell'augusto Onori o, del genera
le Stilicone, dei membri del governo, delle armate vittoriose, del po
polo milanese, il vescovo-Ambrogio pronunciò la commemorazione 
ufficiale dell'imperatore defunto. E un discorso essenzialmente poli
tico. Loda il vescovo la fede di Teodosio, che fece sparire i culti de
gli dei falsi, abofi le loro cerimonie, chiuse i templi, distrusse gli ido
li. Ai soldati presenti rivolge un ammonimento: <da vittoria strepitosa 
l'avete raggiunta grazie alla fedeltà di Teodosio verso Iddio: ora la vostra fe
deltà sarà la forza dei suoi ftgliJ>. Tutto quanto aveva, Teodosio l'ha la
sciato ai figli, anche l'esempio della sua clemenza. Qui il vescovo ri
corda che Teo~osio aveva preparato una legge di amnistia e aveva 
promesso un condono di imposte. Una delle piaghe più dolorose nel 
mondo romano del quarto secolo era l'eccessivo gravame dei tribu
ti, al punto "che tal uni provinciali salutavano l'arrivo dei barbari 
come una liberazione, mentre nelle Gallie molti contadini, non riu
scendo a pagare le tasse, si davano al brigantaggio. Il vescovo reali
sticamente insiste che le promesse dell'imperatore defunto devono 
essere mantenute e abolite le tasse sui viveri. Immagina poi Ambro
gio che all'anima di Teodosio nel sollevarsi verso l'alto siano andati 
incontro gli angeli per chiederle chi fosse e che cosa di bene avesse 
compiuto durante la vita terrena. Agli angeli l'anima di Teodosio ri
sponde~ «Ho amato. Ho compiuto la volontà di Dio per amore». 
Accenna pure il vescovo all'esempio di umiltà che Teodosio aveva 
dato nel sottomettersi alla penitenza pubblica. 

Anch'io ho amato- esclama Ambrogio- quest'uomo, che con 
le sue. ultime parole ancora chiedeva di me e mi chiamava, che nei 
momenti estremi della sua vita si preoccupava più della condizione 
delle chiese, cioè più degli altri, che non di sè. 

Ora Teodosio è nella luce, è nella compagnia dei santi: là ab
braccia Graziano, mentre Massimo ed Eugenio nella notte dell'in
ferno ammoniscono a quale tragica fine conduca la ribellione ai le
gittimi imperatori. Nella luce di Dio Teodosio trova i suoi cari; tro-

dimitteret, .fidei commissa signaret. Praecepit dari legem indulgentiae, quam scriptam refi
qui!. Su questa /ex indulgentiae cfr. S. MAZZARINO, La politica religiosa di Stilicone, in 
Rendiconti R. Istituto Lombardo, 71,. Milano 1938, pp. 235 ss. 
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va pure l'imperatore Costantino, il pr~o imperatore che professò la 
fede e volle che la fede fosse l'eredità sua per i suoi successori. Che 
cosa significasse la fede in un imperatore lo indicò la madre di Co
stantino, Elena, quando di un chiodo della croce del Signore fece un 
morso per il cavallo imperiale e un altro chiodo lo volle inserito nel 
diadema (21 ). In questa iniziativa di Elena il vescovo vede la sintesi 
della sua dottrina politica: a quanti delitti e a quali ignominie si la
sciarono andare e Nerone e Caligola e gli altri imperatori che non 
avevano il freno del cristianesimo! Dopo Costantino gli imperatori 
sanno che anch'essi sono sottomessi a una legge morale... Il potere 
viene da Dio;. ma i potenti abusano spesso del potere: la fede è un 
freno che può aiutarli a non abusare. 

Ha ben diritto Ambrogio di richiamare nel suo solenne discor
so questi principi, perché se tutti gli imperatori cristiani li ammette
vano in teoria, egli il vescovo era stato il primo a farli valere nella 
pratica, a dire cioè a un imperatore che anche l'arbitrio di un mo
narca assoluto aveva un limite e che in un caso quel limite era stato 
superato. 

Il primo scopo del discorso che abbiamo riassunto, non è però 
il rimpianto e la 16de e il ricordo. di cose passate, ma un'esortazione 
del vescovo per il futuro. Ai politici e ai militari presenti ricorda 
con insistenza il dovere della fedeltà da parte di tutti ai figli di Teo
dosio, mentre all'augusto Onori o e a chi lo guida richiama la neces-

(21
) Nel discorso funebre per Teodosio le sei pagine con il racconto dell'in

venz~one della Croce per opera di Elena (De oh. Theod., 40-51) sembra che non 
faces-sero parte dell'orazione quale fu pronunciata, ma siano un'aggiunta che 
Ambrogio inserl nel testo quando ne curò la pubblicazione: cosl ritiene anche l'e
ditore O. Faller, cfr. CSEL 73, Vienna, 19 55, pp. 116-117 e la bibliografia ivi ci
tata. Per la invenzione della croce, la storia e la leggenda, cfr. H. CHIRAT in New 
Catholic Encyclopedia, IV, New York, 1967, pp. 479-482. Teodosio venne chiama
to <<il Grande» dai Padri del Concilio di Calcedonia (451) nella lettera da loro 
scritta al papa Leone, Contrastanti valutazioni si trovano nella critica moderna. 
Negativo è il giudizio di O. Seeck ( 1913 ), J. Geffcken ( 19 20), L. Schmidt ( 1941 ), 
A. Piganiol (194 7 e 1972); anche F. Paschoud, pur difendendolo da certe ecces
sive insinuazioni di Zosimo, ritiene Teodosio un «bigot convaincu» (Zosime, p. 
436). Giudizio, in complesso, positivo di Teodosio e della sua politica danno in
vece G. Rauschen (1897), B. Biondi (1951), W. Ensslin (1953), N. Q. King 
(1961 ), A. Lippold (1968, 1980), S. Mazzarino (1962, 1973). 
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' sità della loro presenza in occidente. E naturale che Onorio desideri 
accompagnare la salma del padre fmo all'estrema dimora: tutti vor
remmo seguire quel feretro, nonostante l'enorme distanza e il mare 
da attraversare. Ma i buoni imperatori antepongono e ai figli e ai 
genitori la cura dello stato: tu, o Onorio, sei stato eletto imperatore 
non per compiere atti di pietà verso la memoria di tuo padre, ma 
per comandare e governare per il bene di tutti. 
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