Giuseppe Cuscito
IL CONCILIO DI AQUILEIA (381) E LE SUE FONTI.

Successivo di qualche mese al Costantinopolitano I, il concilio
di Aquileia, di proporzioni modeste per il numero dei vescovi che vi
parteciparono, segnò la defmitiva sconfitta dell'eresia ariana in Occidente con la.còndanna e con la deposizione degli ultimi notevoli
esponenti dell'arianesimo illirico e, pur senza originali contributi
teologici, riconfermò la dottrina nicena circa la consustanzialità e la
coeternità delle tre divine persone. Il concilio di Aquileia è meno famoso e teologicamente meno importante del Costantinopolitano I,
a cui spetta il merito di aver integrato il simbolo niceno con una
formula che esclude la creaturalità dello Spirito Santo, affermandone sia pur implicitamente la divinità mediante espressioni che lo definiscono derivato dal Padre e adorato e glorificato insieme col Padre e col Figlio, contro l'eresia dei pneumatomachi: et in Spiritum
Sanctum dominum et vivtftcatorem, ex Patre procedentem, cum Patre et Filio
coadorandum et conglortftcandum qui locutus est per Prophetas (1); ma in
cambio esso è in grado di offrire un'impareggiabile ricchezza di documentazione che consente di seguire il drammatico dibattito dottrinale fm nei più particolareggiati dettagli. Questo era ·già il giudizio del Simonetti (2) prima ancora che fosse possibile valersi dei recentissimi contributi di R. Gryson sullo studio delle fonti ariane relative al concilio di Aquileia quali si ritrovano nelle note marginali

(1) Conciliorum

oect~menicorum

decreta, Bologna 1973, p. 24. Nella Chiesa occi-

dentale, Gregorio Magno (Reg., I, 24, in MGH, Ep., I, 36) riconobbe l'autorità
dogmatica del Costantinopolitano I con queste parole: «Sict~t sancii evangelii quat-

tuor libros, sic quattuor concilia suscipere et venerari mefateor... ))
(2) M. SIMONETII, La crisi ariana nel W secolo, Roma 1975, pp. 542-548. G.
CUSCITO, Il XVI centenario del Concilio di Aquileia, in «Aquileia chiama» XXVIll
(1981), pp. 2-5.
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di un prezioso codice conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi

(3).
Tali contributi del Gryson sono stati editi nel 1980 in felice
coincidenza con i preparativi per le celebrazioni del XVI centenario
del concilio di Aquileia; esso ha visto i cristianisti operanti sul territorio tesi in uno sforzo per coinvolgere una più larga parte del mondo degli studi in una valutazione critica dell'importante avvenimento ecclesiale, mentre il lavoro paleografico, filologico e storico del
Gryson, di cui ormai si contano numerose reèensioni, ha offerto a
tutti un valido punto di riferimento e una sictira pista di studi (4).
Per questo è il caso di prendere le mosse dal suo lavoro, riferendone le principali conclusioni: questa rinnovata edizione delle
fonti può meglio contribuire a conoscere luci e ombre dei lavori
conciliari e a penetrare la complessa psicologia dei protagonisti.
Purtroppo l'attenta disami\}a critica del Gryson comprende
solo le travagliate scritture ariane che hanno riempito in un secondo
tempo i margini del prezioso codice Parisinus latinus 8907, nato
come strumento di propaganda e di difesa della fede nicena e di polemica contro gli epigoni dell'arianesimo. Il codice infatti contiene il
De T rinitate, il Contra Auxentium e il De Synodis di Ilario e risulta essere l'archetipo sia dei due primi libri del celebre trattato antiariano
- il De fide - che Ambrogio aveva già composti e trasmessi all'imperatore Graziano mentre era in corso di preparazione il concilio di
Aquileia, sia degli atti conciliari che Ambrogio, dopo ore di incon-

e)R. GRYSON,Scolies ariennes sur le conci/e d'Aquilée, Paris 1980, SC 267 (d'ora in poi Scolies). Per un'indicazione delle numerose recensioni finora uscite,
cfr. «.A rchivum Historiae Pontifidae» XIX ( 1981 ), p. 448.
4
( ) Per iniziativa dell'arcivescovo di Gorizia, mons. Pietro Cocolin di v. m.,
si è costituito fra le quattro diocesi della Regione Friuli-Venezia Giulia un Comitato per le manifestazioni celebrative del XVI centenario del Concilio di Aquileia; tale Comitato, che aveva voluto offrire come strumento di animazione culturale e pastorale il volumetto miscellaneo Il concilio di Aquileia del 3 81 nel XVI centenario, Udine 1980, pp. 78, ha organizzato un Colloquio internazionale sul concilio di Aquileia, çli cui sono ormai usciti gli atti (Atti del Colloquio Internazionale
sul Concilio di Aquileia del 381, Udine 1981, AAAd XXI, pp. 169), e ha coniato
una medaglia commemorativa; questa porta sul ree/o la basilica di Aquileia drcondata dalla scritta: XVI Centenario del Concilip di Aquileia 3 settembre 3 81- 12
_ settembre 19 81 e sul verso la celebre scena di lotta fra il gallo e la tartaruga con la le, genda tratta dal sermone XV di Cromazio: Victoria crucis in Trinitatis fide consisti!.
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eludente alterco verbale, aveva fatto redigere seduta stante al fme di
documentare con verbale scritto le affermazioni di ognuno, ut unusquisque profossionem suam postea negare non possit (5). Degli atti o gesta,
che costituiscono la più importante fonte ufficiale del dibattito conciliare, il Gryson riproduce, in appendice al volume con la sua nuova edizione degli scolli·ariani, il testo completo accolto nel Parisinus
ma interrotto bruscamente dopo le prime battute dell'interrogatorio
rivolto al secondo imputato, il vescovo Secondiano (6).
Purtroppo l'edizione critica degli atti è ancora in preparazione
per il Corpus Vindobonense ad opera di M. Zelzer, cosl che ogni valutazione storica del concilio aquileiese e dei suoi protagonisti può valersi di una recentissima edizione critica solo per le fonti ariane consegnate ai margini del Parisinus, mentre per la lettura delle fonti ufficiali di parte nicena non resta -che affidarsi a un'edizione preca_ria e
non ancora definitiva (1).
Prima dunque di passare a un esame dei lavori conciliari, è necessario informare il lettore sulla portata e sulla qualità delle fonti a
disposizione.

Il problema delle fonti dopo i recenti studi di R. Gryson
Al fme di documentare più ampiamente la posizione assunta,
nel concilio, da Ambrogio e dai colleghi di sua parte e di meglio
precisare l'animo e le reazioni degli imputati, lo storico può utilizzare, come si diceva, gli scolli o le annotazioni marginali del Parisinus
ultimamente rilette, trascritte e pubblicate dal Gryson nella citata
opera, frutto di attente e laboriose esplorazioni.
Gli scolli ·s ono distribuiti in due blocchi senza continuità su

Gesta episcopornm Aquileia adversum haereticos arrianos, ed. GRYSON. in SC
267 (d'ora in poi Gesta), 2, p. 330.
(6) L'interruzione non è dovuta a una perdita di fogli del manoscritto, cfr.
Scolies p. 57, n. 2.
(1) Per gli atti conciliari non resta che .çiferirsi all'edizione del Gryson o a
quella del Migne in PL 16, coli. 955-979; quest'ultimo pubblica, nel corpus dell'e( 5)

pistolario ambrosiano, anche le tre lettere sinodali agli imperatori: cfr. PL 16,
coll. 980-990.
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due parti del manoscritto: in margine al De fide di Ambrogio e cioè
a partire dal f. 298 r e in margine agli atti del concilio di Aquileia,
cioè a partire del f. 336 r; i due blocchi si interrompono prima della
fme delle opere che figurano nel testo e cioè il primo nel mezzo del
f. 311 v e il secondo al fondo del f. 349 r. Entrambi i testi di queste
note marginali riguardano lo stesso tema: la controversia tra il vescovo ariano Palladio di Ratiaria e Ambrogio che culmina nel concilio di Aquileia del 381, in cw Palladio fu condannato assieme al
collega Secondiano e al presbitero Attalo.
Manca qualsiasi prova per affermare che il secondo blocco sia
la continuazione del primo, mentre l'esame paleografico condotto
dal Gryson (8) attesta che essi sono stati scritti da mani diverse.
Inoltre da un attento esame del contenuto risulta che il secondo
blocco era già presente nel codice quando vi fu trascritto il primo

(9).

.

TI primo blocco di scolli si apre con un commento agli atti del
concilio di Aquileia fatto da un vescovo di nome Massimino alla
maniera dei commentatori antichi che riproducono integralmente il
testo da spiegare, inserendovi via via le proprie annotazioni.
Superata ormai dalla recente analisi del Gryson la vecchia tesi
che negava a Massimino la paternità diretta delle note marginali, in
quanto supposte come il riassunto di un'opera più vasta per l'intervento di un abbrevviatore (1°), resta da defmire la figura di Massi•
mmo.
Che si tratti di un ariano convinto non c'è dubbio, quando si
consideri l'ardore con cui difende la causa dei due vescovi condannati al concilio di Aquileia; ed è altrettanto sicuro che egli si identifichi con il vescovo ariano Massimino vissuto in un periodo immediatamente successivo al concilio di Aquileia, sbarcato in Mrica nel
427 con l'armata imperiale al seguito del comes goto Sigisvult e noto
per aver n sostenuto con S. Agostino un pubblico dibattito tramandatoci nel corpus delle opere agostiniane sotto il titolo Collatio cum
Maximino arianorum episcopo (1 1): la sua figura fu già studiata dal Me-

.

8
( )
( 9)

Scolies, pp. 52-53.
Ibid., pp. 53, 93-94.
(lo) Ibid., pp; 63-66.
(1 1) PL 42, coll. 709-742.

.
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slin, cui spetta il merito di aver eliminato ipotesi erronee della precedente storiografia, anche se gli attribuisce a torto parecchie opere
non sue secondo quanto hanno ultimamente rilevato il Nautin e il
Gryson ( 12) •.
Al di fuori del viaggio in Mrica nulla sappiamo delle sue vicende biografiche, a meno che il nostro non si debba identificare col
Massimino, capo degli ariani di Palermo, che appoggiò dall'interno
l'assedio del re vandalo Genserico nel 440 ('3) o con quel Massimino che una quarantina d'anni più tardi sfidò Cerealis, vescovo di Castellum Ripense nella Mauretania Caesariensis, a produrre almeno due o
tre testimonianze scritturistiche in appoggio alle principali affermazioni della fedç cattolica, come risulta dal Libellus contra Maximinum
arianum dello stesso Cerealis (1 4 ).
Ad ogni modo, comunque si vogliano considerare queste ipotesi, una cosa è certa: che l'avversario di S. Agostino nel dibattito
trinitario del 4 2 7-4 28 è il medesimo autore delle note marginali del
Parisinus, non solo per la tendenza subordinazionista delle sue argomentazioni ma per le coincidenze lessicali, morfologiche, sintattiche
e stilistiche che il Gryson ha potuto registrare con fme analisi critica
fra il testo della Collatio e quello degli scolli (1 5).
.
Questi vanno collocati a una certa distanza cronologica dagli
anni del concilio di Aquileia, quando il clima nei confronti degli
ariani era ben diverso da quello che la successiva legislazione imperiale andò creando per privilegiare l'ortodossia nicena; ilio in tempore
- commenta Massimino ( 16) - Palladio poteva ancora dire: Cristiani
ad cristianos venimus, nunc immutata est sententia. L'autore inoltre dimostra di non conoscere nulla al di fuori delle testimonianze fornite
dagli atti conciliari e delle notizie trasmesse dal secondo blocco di
scolli: Massimino insomma non rivela una conoscenza diretta degli
uomini e degli avvenimenti di cui parla, perchè appartiene a un'altra
generazione; le sue fonti sono i documenti dei Padri, come la lettera
.

.

(12) M. MESLIN, Les ariens d'Occident (335-430), Paris 1967, pp. 92-95. P.
NAUTIN, Compte rendu de MESLIN, Les ariens d'Occident, in «Rev. de l'hist. cles religions» 89 (1970), pp. 70-89. Scolies... cit. pp. 67, 69, n. 3.
( 13) HYDACE, Chronique, 120, SC 218, p. 136.
(1 4) PL 57, coll. 757-768.
(1 5) Scolies, pp. 69-75.
(1 6) Jbid., p. 258.
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dell'ariano Aussenzio da lui riportata, e una tradizione orale ancora
viva ai suoi tempi: Ut ergo ab ipsis patribus nobis est expositum, sed et ipsi
in memoratam urbem (Costantinopoli) saepius audivinus (1 7). Il Gryson è
riuscito anche a stabilire che la composizione di quest'opera dev'essere posteriore al 438: infatti, alla flne del secondo blocco di scolli
con un'apologia dei condannati di Aquileia, è aggiunta una nota storica riferibile a ·Massimino e scritta dalla stessa mano che ne ha copiato le annotazioni marginali, in cui è citato l'editto Nulli egressum
del 16 giugno 388 contro gli ariani secondo una versione abbreviata
che non poteva circolare prima del438, quando appunto fu pubblicato il Codice teodosiano (18).
Rilevata, per quanto possibile, la figura di Massimino e stabilita una probabile datazione dei suoi commenti agli atti conciliari di
Aq~eia, resta da riferire qualch~ giudizio s~l carattere di questo
scntto.
In primo luogo è da osservare che ogni intervento del commentatore è preceduto dalla formula Maximinus episcopus disserens (o
interpretans) dicit, salvo quando si tratta di due o tre parole. Le riflessioni sono aride e povere di pensiero, tanto che spesso si limitano a
ripetere con altre parole e in modo piatto il contenuto del testo
commentato; quando poi l'autore non ha niente da dire, si limita a
riprodurlo senza alcuna nota fmché, avvertendo l'inutilità del lavoro, rimanda il lettore al testo integrale degli atti concitiari riprodotti
sulle pagine del codice: Si quis vult legere sequentiam, que abrupte et stulte prosecuti sunt, legat intus in plenario qui in hoc ipso corpore et inveniet
quod rectum est sanctum Palladium prosecutum fuisse (1 9). Tale passo lascia anche intendere che gli scolii di questo primo blocco sono autografi o, quanto meno, scritti sotto dettatura ovvero copiati da una
minuta dell'autore, che non doveva avere l'intento di redigere un libro destinato alla pubblicazione ma solo di corredare quel codice di
propaganda nicena con note che riflettessero la dottrina ariana per
l'edificazione dei lettori.
Da que~ta conclusione del Gryson (2°} si scosta liev~mente il

(11) Ibid., p. 256.
(l s)Ibid., p. 97-100.
(19) Ibid., p. 230.
(20) Ibid., p. 230, n. 2.
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Corti (21 ), che ammira in certo modo la trovata, bizzarra e scaltra,
per non dire truffaldina, di porre sui margini del Parisinus degli
scritti ariani: «essi stessi si sono intrusi nell'abitazione del manoscritto, occupando abusivamente tutti gli spazi lasciati liberi dai legittimi inquilini. L'idea,tore della trovata ha molto probabilmente
inteso di costringere in certo modo il lettore delle opere antiariane,
contenute nel manoscritto, ad ascoltare anche la voce dell'altra parte ed il suono della sua campana; e forse, edotto dall'esperienza del
passato, ha inteso sottrarsi alla dimenticanza e alla distruzione, avvinghiandosi, còme pianta parassitaria, al tronco dei suoi avversari».
Infme, per ritornare a questo primo blocco di scolli, Massimino indica brevemente quali furono, secondo lui, i termini della controversia tra Palladio e i suoi contraddittori, mettendo in discussione l'attendibilità degli atti pubblicati dai niceni (22) e annunciando di
voler riportare una serie di professioni di fede confon:ni ai divini insegnamenti e all'autentica tradizione cristiana: Hoc secundum divinum
magisterium Arrii cristiana proftssio, hoc et Theognius episcopus, hoc et Eusebius storiografus et celeri conplurimi episcopi quorum proftssiones et nomina
in sequentibus dicenda sunt. (23).
Di fatto però l'unica professione di fede che Massimino riporta
di seguito al suo commento incompiuto degli atti di Aquileia è quella di Ulfila (311-383), l'apostolo dei Goti. Tale professione di fede,
volta a garantire la pretesa ortodossia di Palladio, fa parte di un documento che si presenta come una lettera: Nam et ad Oriente perrexisse memoratos episkopos cum V!fila episkopo ad comitatum Theodosi inperatoris epistula declarat (24). n suo autore e forse i destinatari o l'occasione in cui fu scritta dovevano essere indicati su una riga del codice irrimediabilmente perduta: pertanto allo storico non resta che ricavarli dalla critica interna del documento, sulla scorta di altre notizie che esso indirettamente tramanda. Cosl le note di Massimino
che seguono il testo della lettera fanno incidentalmente il nome del

(21) G. CORTI, Le posizioni dottrinali nel dibattito conciliare, in Il concilio di Aquileia del 381 nel XVI centenario, Udine 1980, pp. 44-45.
(22) Scolies, p. 233, n. 2.
(23) lbid., p. 234.
(24 ) lbid., p. 234.
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suo autore, Aussenzio: Ut autem recitatum est ab Auxentio... (25) e più
sotto: ut sanctus Auxentius exposuit (26).
Dal successivo blocco eli scolli sappiamo che allora un vescovo
ariano eli nome Aussenzio occupava la sede eli Dorostorum, l'attuale
Silistri, nella Mesia inferiore (27): Et quamvis Aucxenti ila meministi ut
non indicares de quo dixeris, utrum de superstite, id est Dorostorensi, an de
Mediolanesi, qui sine successore decessi/....
Ora proprio n Ulfila si era stabilito con i suoi Goti: nulla eli
strano dunque che l'autore della lettera, che si presenta come il figlio spirituale eli Ulfila (28), sia da identificare col vescovo eli Dorostorum, come pensa il Gryson (29). Lo stesso editore, passata in rassegna l'abbondante letteratura critica sulla lettera eli Aussenzio, ne
rileva il valore storico e l'unità letteraria, sebbene consti eli due sezioni: la prima con l'esposizione à ella dottrina eli Ulfila e la seconda
con la memoria dei principali avvenimenti della sua vita e con la
professione eli fede, che ne costituisce il testamento spirituale. Le
due parti h~no tuttavia in comune !o stesso tono solenne e ridondante proprio eli un elogio funebre. E molto probabile infatti che la
lettera eli Aussenzio sia eli poco posteriore alla morte eli Ulfila, evocato ancora con viva commozione, e che essa sia stata destinata ai
propri correligionari dopo il concilio eli Costantinopoli del 383 per
proporre la figura del vescovo goto come modello eli fermezza in un
clima eli forte ripresa del partito nicen6 e eli sbandamento degli ariani (30).
n secondo blocco eli scolli, che peraltro risulta cronologicamente anteriore al primo, si apre con la citazione eli due passi del I
libro del De fide eli Ambrogio, a cui fa riscontro la rispettiva confutazione sicuramente riferibile a Pallaclio, che interviene in terza per-

(25) Ibid., p. 252.
(26) lbid., p. 324.
(27 ) Ibid., p. 322.
.
( 28 ) Ibid., p. 244: Quem condigne laudare non sujficio... Qui me a prima etate mea a
, parentibus meis discipulum suscepit et sacras litteras docuit et veritatem maniftstavit et per
misericordiam Dei et gratiam Cristi et carnaliter et spiritaliter ut fllium suum in fide educavi!.
(29) Ibid., p. 59.
(3°) Ibid., p. 63.
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sona con le parole Palladius dixit (31). Segue senza soluZione di continuità una commossa apologia dei due vescovi ariani condannati ad
Aquileia, Palladio e Secondiano appunto, esaltati come confessori
della vera fede e vittime degli intrighi di A~brogio e di quella che
·
viene detta la sua banda ( conspiratio).
Nella storia degli studi che questi due blocchi di scolli hanno
da parecchi decenni sollecitato, non sono mancati dubbi e perplessità circa la loro attribuzione, se perfino il Supplementum alla Patrologia
Latina del Migne li pubblica entrambi sotto un unico, equivoco titolo: Maximini contra Ambrosium disserta/io (32). Ad ogni modo, dopo lo
studio critico e la recente edizione del Gryson, non è più possibile
confondere M~ssimino, autore del primo blocco e dell'ultima nota,
con l'estensore di questo secondo blocco che differisce palesemente
dall'altro per la filigrana linguistica, per le qualità letterarie e per i
contenuti del testo. Infatti, se ·Massimino dimostra di non conoscere
il concilio di Aquileia che attraverso gli atti, l'autore dell'apologia ci
informa su numerosi particolari di cui né gli atti né gli altri documenti conciliari fanno parola, come sulla sala in cui fu radunato il
concilio (33), sul tenore delle discussioni che precedettero la seduta
ufficiale del 3 settembre 381 (34 ), su un intervento di Secondiano
che gli atti non riportano (3 5), sul fatto che Ambrogio aveva voluto
leggere personalmente, contrariamente a ogni prassi (36), le tre lettere a Damaso missas, quibus aliorum praesentia ab eo excusabatur (37), sul
rifiuto della comunione con Leonzio di Salona che pure Damaso
aveva accolto nella propria (38).
Massimino ha una conoscenza solo indiretta degli avven~enti
quali risultano dagli atti, tanto da non poter precisare se fu letta in
concilio la lettera con cui.Palladio aveva sollecitato la seduta per de-

(31) lbid., pp. 264, 270.
(32 ) PL Suppl. l, 2, ed A. HAMMAN, Paris 1959, coll. 693-728. G. CUSCITO,
Cristianesimo antico ad Aquileia e in ]stria, Trieste 1977 [ma 1979] p. 180, n. 68.
(33) Scolies, p. 274.
(34) Ibid., pp. 276-282.
(35) Ibid., p. 294.
(36) Ibid., p. 30 7, n. 1.
(37) Ibid., pp. 304-306.
(38) Ibid., pp. 308-3 10.

197

G.

cuscrro

nun~iare l'incompetenza di quella assemblea (39); l'autore dell'apolo-

gia al contrario dimostra di non disporre dell'edizione degli atti, dal
momento che cita a memoria l'incriminata lettera di Ado sottoposta
al giudizio dei due imputati (40) e riferisce solo approssimativamente
il tenore del dibattito (41).
Le sue informazioni si rivelano di grande valore proprio perché date da un testimone oculare, anche se di parte; esse concordano sostanzialmente con quelle che ci trasmettono gli atti ufficiali ma
sono più ricche di alcuni dettagli e di alcuni incidenti trascurati dai
redattori del verbale: cosl, ad esempio, sappiamo che Secondiano fu
costretto a restare in piedi durante l'interrogatorio e .che giovani
chierici di parte nicena avevano lanciato ingiurie contro gli imputati
(42).
Ciò premesso, il Gryson nonl ha difficoltà a dimostrare che
l'autore dell'apologia non può essere che uno degli imputati presenti
al concilio: lo stesso Massimino ne indica, indirettamente, come autore Palladio quando afferma di attenersi a una sua testimonianza,
puntualmente riscontrabile nell'apologia, circa il modo tenuto da
Ambrogio nel lanciare l'anatema magna cum vociferatione («con urla ferod.>>).
·
Massimino infatti denuncia il comportamento di Ambrogio e
dei suoi che alle singole affermazioni di fede ariana gridavano «anatema» magna cum voczferatione, riportando la fonte di tale informazione
con le parole: ut exposuit supradictus Palladius (43 ). Inoltre c'è anche la
fortunata possibilità di ritrovare la citazione nell'apologia al punto
in cui l'autore rinfaccia ad Ambrogio: tu cum omni conspiratione tua ad
singulas professiones .... anathema magna cum vociferatione subclamasti (44).
Altre informazioni svelano la dipendenza di Massimino dall'apologia, come l'arrogante intimidazione di tacere rivolta a Secondiano dopo le ingiurie alla veneranda canizie di Palladio (45), di cui gli
atti non fanno parola, e l'idea che vescovi autentici, quali si conside-

(39) lbid., pp. 221-222.
40
( ) Ibid., p. 284.
41
( ) lbid., p. 91, n. 4.
( 42) Ibid., n. 300.
( 43 ) Ibid., 252.
( 44) Ibid., p. 284.
('~ 5 ) Ibid., pp. 256, 300.
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ravano gli ariani, fossero stati deposti da falsi vescovi (46); ma tale
dipendenza non è confessata, cos} che i passi paralleli non possono
essere considerati come ulteriori conferme all'attribuzione proposta.
Inoltre vale la pena notare che, mentre nelle annotazioni di
Massimino, Palladio è spesso indicato col titolo di sanctus, nell'apologia, di cui egli stesso risulta l'autore, tale titolo non è mai usato
nei suoi confronti; e, se Palladio interviene in terza persona quasi
per nascondersi dietro l'anonimato, è perchè parla anche a nome degli altri imputati e la sua apologia assurge a manifesto di un intero
partito che richiede un dibattito pubblico su piede di parità fra ariani e niceni da tenersi nell'Urbe davanti all'élite intellettuale dell'impero (47).
Quanto alla data di composizione dell'apologia, il Gryson pensa di fissarla in un periodo immediatamente successivo alla condanna di Aquileia (381 ), quando Palladio non doveva ancora disporre
della pubblicazione degli atti e i tempi potevano ancora consentire
lo svolgimento di quel dibattito pubblico ventilato dagli ariani; ad
ogni modo non è passibile andare oltre l'anno di morte di papa.Damaso (384),a cui si fa cenno come a personaggio ancora in vita (48).
Viceversa le due repliche di Palladio al I libro del De fide di
Ambrogio sono da considerarsi come frammenti di un'opera ormai
perduta di Palladio, già composta al tempo del concilio di Aquileia e
da lui in seguito utilizzata per brevi tratti come introduzione alla sua
apologia. Ne è rivelatore un passo a confutazione del De fide (1, VI,
43-4 7) in cui Palladio muove aspre critiche ad Ambrogio, ritenuto
colpevole tra l'altro di attenersi più alle favole dei poeti che alla fede
degli apostoli: in pollicendo dives, in so/vendo egenus, sed et audax in angufo, in plateis timidus, Jervens in latebris, in publico tepidus, inter tuos
calens, aput emulos. jrigidus, fidens sermoni, di.ffidens negotio, ideoque fabulis
magis poeticis quam apostolicae fidei studens (49).
In effetti, nel prologo aLlibro ill del Defide pubblicato nel 380,
lo stesso Ambrogio accusa che gli erano state t?J.Osse delle critiche
per aver fatto allusione a miti pagani (l'ldia di Lerna e Scilla) proprio come si legge nel passo di Palladio più su citato. D'altra parte

Ibid.,
(47) Ibid.,
(4s) Ibid.,
(49) Ibid.,
( 46 )

pp. 256, 302-303.
pp. 322-324.
p. 322.
p. 272.
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siamo informati da Vigilio di Tapsa (50) che un vescovo ariano di
nome Palladio aveva scritto un'opera a confutazione della dottrina
t~nitaria di Ambrogio. Mettendo in relazione fra loro queste notizie
frammentarie, non è difficile individuare proprio nei due passi premessi all'apologia i frammenti di quell'opera oggi perduta di Palladio, ma ancora in circolazione alla fine del sec. V se Vigilio di Tapsa
ritenne opportuno opporvisi col trattatello Contra arianos.
Quanto alla figura e all'attività di Palladio, si può dire che ne
siamo assai poco informati prima della controversia con Ambrogio.
Se nel 3 79 - quando i grandi campioni dell'arianesimo illirico che
appartenevano alla sua generazione (Ursacio,. V alente e Germinio)
erano ormai scomparsi - egli s'impegnò nella confutazione del De
fide, è probabile che la sua produzione letteraria abbia avuto dei precedenti; ma tuttavia, dopo gli studi del Nautin, il Gryson non ritiene più possibile attribuirgli le opere che gli erano state rivendicate
dal Meslin (51 ). Quanto alla persona e al ruolo, è il testo stesso dell'apologia a fornirci sufficienti dati autobiografici per poter concludere che Palladio era vescovo di Ratiaria sul Danubio (52), metropoli della Dacia Ripense nell'attuale Bulgaria e che nel 381 doveva:
avere un'ottantina d'anni, se ne poteva vantare undici di presbiterato e trentacinque di episcopato, considerando che allora non si accedeva di norma al sacerdozio prima dei trent'anni: nam unus eorum posi
undecim annos presbyterii triginta quinque annorum lune cognoscebatur episcopus (53).
Queste sono, in sintesi, le conclusioni a cui perviene il Gryson
dopo l'indagine che gli ha consentito l'edizione critica delle note
marginali accolte nell'ormai celebre codice Parisinus lat. 8907.
Molto meno ricchi di particolari si presentano invece gli atti
ufficiali del concilio fatti registrare da Ambrogio; qualche notizia
tuttavia si può ricavare dalla lettura del testo come-fa lo stesso Gryson (54) .
Dopo aver discusso per più ore nella mattinata del 3 settembre

(5°) VIGIL., Contra arianos, Il, I, in PL 62, col 230 A.
(5 1) P. NAUTIN, Compte rendu... cit., pp. 71-73. 5colies, p. 83, n. 3.
52
( ) 5colies, p. 324. Ratiaria corrisponde all'odierna Akcar.
53
( ) lbid., p. 300.
(54) 5colies, pp. 54-58.

200

l

IL CONCIUO DI AQUILEIA E LE SUE FONTI

381, Ambrogio fece avanzare dei chierici esperti di notae per far stenografare il dibattito conciliare; e, chiesto ai confratelli se erano disposti a far registrare le proprie dichiarazioni, trovò il consenso
unanime: Diu citra acta tractavimus... tamen quoniam omnibus episcopis

placet,ftant acta, ut unusquisque professionem suam postea negare non possit.
Quid igitur vobis, sancti vir~ placeat declarandum est. Omnes episcopi dixerent: Piace/ (55 ). Per offrire maggior garanzia di attendibilità e per ovviare a ogni contestazione ulteriore, sarebbe stato opportuno far
stenografare il dibattito da ambo le parti, come avvenne, per esempio, nella conferenza di Cartagine del 411 sul problema dei donatisti
(56), ma Ambrogio non credette necessario prendere tale precauzione e, quando Palladio gli rinfacciò che c'erano solo stenografi della
sua parte, Ambrogio gli rispose che poteva rivolgersi a persone di
sua fiducia: Scribant lui qui volunt (5 7). Anche in seguito il vescovo
ariano rinnova la sua richiesta: Si vultis, exceptores nostri veniant et sic
totum excipiatur; il vescovo Sabino di Piacenza rispose: Adducat suos
exceptores; ma Palladio replicò: Pieno concilio vobis respondebimus (58 ).
Poco dopo Palladio muove ancora una volta la medesima obiezione:
Exceptor vester et noster stent et omnia scribant; ma V aleriano di Aquileia
che presiede il concilio replica energicamente: lam quae dixisti et negasti scripta sunt omnia (59). lnftne, poco prima che il concilio pronunci
la sua sentenza, Palladio riçhiede un nuovo dibattito in presenza di
uditori laici e di attuari di ambo le parti: Date auditores, veniant et ex

utraque parie exceptores. Non potestis esse iudices si auditores non habuerimus et ex utraque parte venerint qui audiant (60). Allo stesso modo anche Secondiano si lamenta con Ambrogio degli stenografi: Quae dico
non scribuntur et quae dicis scribuntur (61 ).
Massimino, nelle sue note, non tralascia di rilevare la falsità
degli atti: sicut eorum falsa gesta testantur (62) e di accusare i redattori

( 55 )
(5 6)

Gesta, 2, p. 330.
S. LANCEL, Actes de la conftrence de Carthage en 411, t. 1 (SC 194), Paris

1972, pp. 342-346.
(57) Gesta, 34, p. 354.
(58) Gesta, 43, p. 362.
(59) Gesta, 46, p. 364.
(60) Gesta, 51-52, p. 368.
(61) Gesta 69, p. 378.
( 62 ) Scoiies, p. 232.

201

G. CUSCITO

di aver deformato e ridicolizzato alcune risposte di Palladio: Appare/ in hoc loco ridiculum potius ex eius responsis, id est sancii Pallad~ eos ftcisse (63).
Il Gryson rileva che lam'entele del genere, avat'l:zate anche dai
donatisti durante la conferenza di Cartagine, risultano luoghi comuni in simili circostanze, cosi che, nonostante tutto, gli storici non
vedono la ragione di supporre che il processo verbale di Aquileia
non sia sincero (64). Del resto non pare verosimile che Ambrogio,
già alto funzionario imperiale, si sia peritato di manipolare deliberatamente il verbale di un dibattito svoltosi davanti a numerosi testimoni, mentre la tendenza subordinazionista degli imputati era cosl
palese che non c'era bisogno di ricorrere a manovre rischiose e meschine. Il verbale del resto riproduce anche l'evidente imbarazzo di
Ambrogio quando Palladio ne denuncia gli intrighi presso Graziano
per impedire la convocazione del progettato concilio generale (65).
Se gli atti non fanno parola di qualche incidente poco edificante verificatosi nel corso del dibattito e attestato dalle critiche della controparte, è perché si tratta di un documento che registra parole e dichiarazioni più che fatti e atteggiamenti. Ad ogni modo è la stessa
testimonianza delle fonti ariane a confermare la sostanza del dibattito che gli stenografi di Ambrogio registrano con la freschezza, con
lo stile e talvolta persino con le imperfezioni tipiche della lingua
parlata.

Svolgimento dei lavori conciliari
Premessi i risultati raggiunti dal Gryson attraverso l'attenta indagine filologica e la nuova edizione delle fonti ariane e segnalati i
limiti delle fonti di parte nicena, non resta che tentare di ricostruire

63
)
64
( )

Ibid., p. 224.
Ibid., p. 56 e p. 223, n. 1.
65
( ) Gesta, 6- 12, pp. 332-338. Anche J.M. H ANSSENS (Il concilio di Aquileia del
381 alla luce dei documenti contemporanei, in «La Scuola Cattolica» 103, 1975, pp.
562-563) mette in evidenza l'imbarazzo del rescritto imperiale Ambigua nello
sforzo di dimostrare la continuità fra quanto l'imperatore aveva stabilito prima e
quanto di fatto avviene, tra l'invito prima rivolto a tutti i vescovi (non vi è alcun
cenno però agli Orientali) e poi limitato a quelli delle chiese vicine ad Aquileia
per evitare disagi ai confratelli secondo il suggerimento di Ambrogio.
(
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lo svolgimento del concilio nelle sue varie fasi, integrando fra loro i
due tipi di fonti a disposizione.
Sebbene non risulti con precisione a quando risalga la prima
idea del concilio di Aquileia e chi per primo si sia adoperato per la
sua convocazione, buona parte degli storici era dell'àvviso che ne
fossero stati promotori i vescovi illirici Palladio e Secondiano, compromessi dopo il concilio di Sirmio del 3 78 (66), per difendere la
loro causa con l'appoggio degli orientali. E, volendo giustificare lo
spazio di tempo intercorso fra il 3 78 e il 381, si era ritenuto di poter
individuare sufficienti motivazioni nella pressante occupazione degli
imperatori volti ad arginare il pericolo gotico o nei tentativi esperiti
da Ambrogio. per differire la realizzazione di un progetto conciliare
a largo raggio e perciò non privo di rischi (6 7).

( 66 )

Per tale concilio, su cui non sono mancate discussioni degli storici, esiste la testimonianza di Teodoreto (Hist. ecci., N, VII, 6-7; vm, 1-11, VIII, 11 - IX, 9)
che riproduce il testo del rescritto imperiale dei decreti conciliari in forma di
simbolo e il testo di una lettera sinodale indirizzata agli imperatori. Nonostante
le perplessità .sollevate su tale testimonianza, il Gryson (Scolies... cit., pp.
107-121) non vede la ragione per dubitare sulla convocazione di questo concilio
che depose sei vescovi ariani dell'Illirico, tranne Palladio e Secondiano che non
vi si presentarono evitando per allora la condanna. Sulla partecipazione di Ambrogio a quel concilio non mancano testimonianze, come quella di Palladio nella
sua apqlogia (Scolies, pp. 31 0-312) che rinfaccia ai suoi avversari e in prima linea
ad Ambrogio di aver approvato a Sirmio la dottrina deviante di Damaso: T aiem
blasfemiam aput Sirmium confirmandam duxistis... Etenim sicut expositio libello inserla redarguii, vos tres omnipotentes deos credendos duxistis, tres sempiternos, tres aequales, tres
veros. Si è molto discusso fra gli storici su questa expositio fidei, ma il Gryson è persuaso che essa sia da identificare col simbolo di Sirmio del 3 78 impugnato da
Palladio e conseguentemente da Massimino (Scoiies, pp. 230-232) che dipende da
lui. A tale expositio si accenna anche durante il dibattito di Aquileia (Gesta 50, p.
366; 74, p. 380).
.
( 67) J. Z EILLER, Les origines chrétiennes dans /es provinces danubiennes de l'Empire
romain, Paris 1918, pp. 324-325, 328-331. J. R. Palanque,
Saint, Ambroise et I'Em,
pire romain. Contribution à l'histoire des rapports de I'Eglise et de l'Eta! à la fin du quatrième siècle, Paris 1933, pp. 60-61, 78-81. J. M. HANSSENS (Il concilio di Aquileia... cit., p. 562) rileva che <<non si vede bene perché si tenne il concilio di Aquileia. L'unico fatto di rilievo fu la condanna di Palladio, vescovo di Ratiaria, e di
Secondiano, vescovo di Singidunum. Ma ciò avvenne solo perché essi, ingenuamente, vi si recarono».
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Viceversa il Meslin e il Gryson pensano che l'intervento .di
Palladio presso Graziano non debba essere anteriore al settembre
del 380, quando la situazione degli ariani appariva ormai fortemente
compromessa anche per l'influenza nel frattempo esercitata da Ambrogio sull'animo del giovane Graziano (375 - 383) e per il favore
apertametne dimostrato da Teodosio (378 - 394), presto associato
all'impero, nei confronti dell'ortodossia nicena (68 ). Solo dopo l'in~
contro dei due imperatori a Sirmio sul fmire del 380 Palladio avrebbe ottenuto da Graziano un'udienza per assicurarsi che era intenzione degli imperatori convocare un concilio generale. A tale data del
resto non si oppone quanto ci è noto dalla geografia politica del
tempo. Infatti Ratiaria e Singidunum, sedi rispettivamente di Palladio
e di Secondiano, appartenevano entrambe alla diocesi civile della
Dacia che costituiva, con quella della Macedonia, l'Illirico orientale;
queste, assieme alla Pannonia (Illirico occidentale), facevano capo
alla prefettura dell'Illirico affidata, dopo la morte di V alentiniano I
(375), a Graziano e da lui passata a Teodosio sul finire del 378 o nel
gennaio del 3 79 (69). L'Illirico orientale però ritornò sotto la giurisdizione dell'imperatore d'Occidente dopo la conferenza di Sirmio
del settembre 380 e vi rimase fmo alla morte di Teodosio (395). La
mossa di Palladio presso Graziano si potrebbe porre dunque egualmente bene, sotto questo profilo, sia nel 378 sia nel 380, momenti
entrambi in cui il vescovo ariano dipendeva appunto dall'autorità
dell'imperatore d'Occidente. Tuttavia, per le ragioni già esposte, il
380 sembra la data più probabile a cui riferire il comune accordo intercorso fra gli augusti per la convocazione di un concilio generale;
né erano allora meno inquietanti che nell'autunno del 3 78 i movimenti dei Goti, cosl da persuadere gli imperatori a favorire il più
possibile l'unità religiosa di fronte al comune pericolo.
E pare proprio questa la ragione precipua che mosse Graziano
e Teodosio a convocare il concilio più che una supposta richiesta di
Palladio, che lo Zeiller credeva di poter ricavare dalla sinodale Bene-

68

M. MESLIN, Les ariens d'Occident cit., pp. 87-89. Anche M. SIMONETTI
(La crisi ariana... cit., pp. 441-442) è dello stesso parere, sebbene in seguito (p.
542, n. 43) affermi di non potersi pronunciare con certezza a tale riguardo. Scolies... cit., p. 127.
( 69) Scolies, p. 207, n . 3.
(
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dictus agli imperatori, forzandone il testo (10). Ma, se riconduciamo
· la frase indiziata al suo reale significato e rileggiamo il rescritto imperiale Ambigua, per larga parte riportato negli atti del concilio di
. Aquileia, dobbiamo riconoscere che tale progetto va attribuito essenzialmente all'iniziativa degli augusti (convenire in Aquileiensium civitatem... episcopos iusseramus... neque sane nunc a/iter iubemus ac iussimus... ) e che Ambro~o ha esercitato la sua influenza per ridurre a
più modeste proporzioni il progettato concilio. La controversia che,
conforme al rescritto, i vescovi stessi erano chiamati a dirimere non
era tanto fra due personaggi, Palladio e Ambrogio, schierati su
fronti opposti della riflessione trinitaria e cristologica, ma piuttosto
un conflitto latente e ancora pieno di forte carica esplosiva tra ariani e niceni nell'lllirico e più generalmente nella pars Orientis dell'impero. La decisione degli imperatori rispondeva dunque all'intento di
sedare le controversie dogmatiche e di favorire l'unanimità dell'episcopato, cura costante questa della politica imperiale del IV secolo
specie nei periodi di crisi politica o di pericolo militare (1 1). Che tale
decisione incontrasse il favore degli ariani e specialmente di quelli
dell'lllirico è cosa molto probabile, éome è certo che Palladio abbia
ottenuto da Graziano un'udienza a Sirmio nel 380, quando la convocazione del concilio era già stata decisa. Perciò Palladio si fa ricevere da Graziano solo per assicurarsi che gli Orientali siano stati
convocati, ricevendone dàl principe risposta affermativa (72).
Ma qaesta iniziativa imperiale, presa alla fme del 380 e motivata dal desiderio di por fine alle controversie teologiche oltre che dall'urgenza di assicurare un momento di unità in un periodo difficile
per la vita dell'impero, fu abbandonata qualche mese più tardi, poiché Teodosio stabill di riunire separatamente i vescovi orientali a
Costantinopoli e Graziano accolse la proposta di Ambrogio, incline
a convocare un concilio dell'Occidente nella metropoli adriatica

C0 ) J.

ZEILLER, Les origines..., p. 324, n. 3; p. 328, n . 3: la frase da lui erro-

neamente interpretata è (PL 16, col. 940): nec ulli de haereticis episcopi suni reperti,
nisi Palladius et Secundianus, nomina vetustae perfidiae, propter quos congregari concilium
postuJabant de extrema orbis parte Romani: nel passo citato Palladio e Secondiano
non sono da ritenere soggetti di postuJabant, ma tutto lascia credere che si debba
sottintendere un soggetto indefinito.
C1) Scolies, p. 129.
C2) Gesta, 1O, p. 336.
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(13). Queste nuove direttive di Graziano fecero sl che l'assemblea di
Aquileia risulti ai nostri occhi poco numerosa e in certo modo anche poco rappresentativa: se si considera la registrazione delle dichiarazioni finali in cui i singoli partecipanti pronunciano l'anatema
dopo l'interrogatorio di Palladio, il 3 settembre risultano presenti ad
Aquileia 25 padri conciliari, di cui la maggioranza proveniva dall'Italia settentrionale (14): oltre ad Ambrogio stesso e a Valeriano di
Aquileia, erano presenti i vescovi di Pavia (Ticinum ), di Trento
(Tridentum), di Bologna (Bononia), di Piacenza (Placentia ), di Vercelli
(Vercellae), di Lubiana (Emona ), di Tortona (Dertona ), di Lodi (Laus
Pompeia), di Brescia (Brixia), di Altino (Altinum) e di Genova (Genua), che costituivano, secondo l'espressione polemica di Palladio
più su ricordata (15), la «banda» ( conspiratio) di Ambrogio. L'Mrica
settentionale aveva inviato due legati, Felice e Numidio, di cui non
sono indicate le sedi. La Gallia era rappresentata ufficialmente dai
vescovi di Lione (Lugdunum ), di Marsiglia (Massalia) e d'Orange

(13) Il profondo contrasto procedurale che divide i vescovi ariani da quelli
ortodossi (tutti occidentali) presenti ad Aquileia consiste nel fatto che i primi volevano un concilio «generale» e gli altri no; infatti, malgrado le premure di Graziano, Ambrogio riuscl a ottenere che il concilio fosse quello che poi realmente
fu, mentre i vescovi occidentali devono aver manovrato anche presso Teodosio
per fargli cambiare idea. Tutto ciò avvenne fra il381 e il 383 e frutto di questa
politica furono i concili eli Costantinopoli e eli Aquileia (38 t), di Costantinopoli e
Roma (382) e quella che si può definire la Conferenza di Costantinopoli (383).
Tutti questi concili hanno per denominatore comune la condanna dell'arianesimo nelle sue diverse sette e dell'apollinarismo, ma affrontano anche delicati problemi disciplinari circa la legittimità eli alcuni dei vescovi eli Antiochia e di Costantinopoli. li I concilio eli Costantinopoli (381) aveva riconosciuta invalida l'elezione di Massimo il cinico e aveva insecliato al posto suo prima Gregorio di
Nazianzo e, dopo il rifiuto della comunione da parte dei vescovi di Alessandria,
della Macedonia e dell'Italia, Nettario. Ad Antiochia, dopo la morte di Melezio,
fu eletto Flaviano, gradito agli Orientali ma non agli Occidentali; perciò i padri
del concilio di Aquileia indirizzarono agli imperatori la sinodale Quamlibet (PL
16, coli. 947-949) per richiedere agli imperatori la convocazione di un concilio
generale ad Alessandria: Nam etsi Alexandrinae ecclesiae semper ordinem dispositionemque tenuerimus... /amen... id obsecramus... (col. 949); ma la proposta rimase senza
esiti. Cfr. J. M. HANSSENS, Il concilio di Aquileia... cit., pp. 563-564. G. BIASU1TI,
Messaggio essenziale del concilio aquileiese del 381, in Salustris, Udine 1981, pp. 9-18.
(14 ) Gesta, 54-64, pp. 370-376.
(15) Scolies, p. 304.
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( Arausio); quelli di Grenoble (Gratianopolis) e di Sion (Octodurum)
erano presenti a titolo personale. Dall'Illirico erano giunti Anemio
di Srjemska Mitrovica (Sirmium) e i vescovi di Zara (Iader), di Sisak
(Siscia) e di Botovo (Iovia) (76).
·
Non sappiamo la provenienza di Ianuarius, la cui sentenza risulta all'ultimo posto. Le presenze attestano dunque lo sforzo allora
compiuto perché il concilio fosse il più possibile rappresentativo
dell'episcopato occidentale. Tuttavia nessuno dalla Spagna e dalla
Bretagna; modesta la delegazione della Gallia e dell'Africa; solo
quattro i vescovi dell'Illirico, ma soprattutto nessuno dal territorio
direttamente soggetto all'autorità del vescovo di Roma, allora occupato con l'antjpapa Ursino (77) e nessuno, a quanto pare, dall'Oriente (78). Altri vescovi dovettero però giungere in ritardo ad Aquileia,
secondo quanto prevedeva Sabino di Piacenza: Hodie ex voluntate tua
.... convenimus et non expectavimus reliquosfratres qui poterant convenire (19).
Del resto la sinodale Benedictus indirizzata agli imperatori per informarli sull'esito della seduta - come abbiamo già ricordato - reca 34
sottoscrizioni, mentre la lista dei presenti in testa al verbale ne menziona 32, comprendendo probabilmente anche i nomi dei ritardatari

(16) Per il problema e per la bibliografia relativa al vescovo Amantius Ioviensium, cfr. G. CUSCITO, La diffusione del cristianesimo nelle regioni alpine orientali, in
AJ\Ad IX (1976), pp. 332-333. Si veda la conferma che viene a questa lettura da
Gesta, 64, p. 376, secondo quanto ha rilevato ulteriormente S. T AVANO, Una pagina degli Scolia Ariani. La sede e il clima del concilio, in Atti del Colloquio... cit., p.
156, n. 44:·l·
( 77 ) Cfr. ia sinodale agli imperatori Provisum est in PL 16, coli. 985-987. Palladio ci informa che lo stesso Damaso aveva impedito ai vescovi suffraganei di
recarsi ad Aquileia, motivandone le ragioni in tre lettere indirizzate ad Ambrogio di cui egli stesso volle dare lettura nella seduta conciliare forse a evitare certi
passi poco graditi: Praetera cum nec tu, Ambros~ iudex esse, nec conspiratio tua... conci/ii
nomen posset habere, dic nobis qua auctoritate etiam a Damaso missas, quibus aliorum praesentia ab eo excusabatur, tres epistulas tibi ipsi tuisque per temetipsum recitandas duxisti...;
cfr. Scolies, pp. 304-306. Sulla divergenza fra Ambrogio e Damaso, cfr. R . GRYSON, Le Pritre selon saint Ambroise, Louvain 1968, pp. 187-191.
(18) A meno che tale non debba considerarsi Evagrio, indicato nelle sottoscrizioni come presbyter et legatus (PL 16, col. 979; Gesta 11, p. 336) in cui il PALANQUE (Saint Ambroise... cit., p. 82, n. 11) propone di individuare senza prove
decisive il successore di Paolino di Antiochia.
C9) Gesta, 10, p. 334.
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che non erano arrivati in tempo per pronunciare la sentenza (80).
Tra i convenuti nessuna personalità eli rilievo, a parte Ambrogio
che guidò il dibattito con la maestria e l'abilità eli consumato funzionario imperiale. Una figura ·eli prestigio doveva essere Giusto eli
Leone, l'unico a cui Ambrogio si rivolga chiamandolo dominus meus
(81).
Vedendo i vescovi presenti ad Aquileia, Pallaclio dovette presto avvçrtire eli essere caduto in una trappola e, senza attendere altri
arrivi che avrebbero rinforzato le file dei niceni, decise eli stringere i
tempi; perciò non attese quello che noi chiameremmo un mandato
eli comparizione, ma indirizzò egli stesso uno scritto ai suoi avversari per fissare l'incontro alla mattina del 3 settembre nella chiesa eli
Aquileia (82). Il suo unico intendimento era quello eli avere con loro
una sorta eli conversazione privata per mettere in evidenza che quello non era il concilium plenum assicuratogli dall'imperatore e che quindi egli si sarebbe rifiutato eli rispondere sulla sua fede in assenza degli Orientali. Tuttavia - osserva il Gryson - il tono della lettera doveva essere astutamente congegnato in modo da .lasciare intendere
ai niceni la possibilità eli entrare anche nel vivo della questione dottrinale, così da persuaderli al raduno senza ulteriori indugi~ La contraddizione tra le fonti nicene, secondo cui la riunione fu fissata il 3
settembre per iniziativa eli Pallaclio, e l'affermazione eli costui (83),
che sostiene eli essersi presentato quel giorno per accondiscendere al
volere degli avversari, è solo apparente e il Gryson la risolve a livel-

( 80)

Per un'attenta analisi delle tre diverse liste di vescovi quali risultano dai
documenti conciliari e per una valutazione sui partecipanti, cfr. J. M. HANSSENS,
Il concilio di Aquileia... cit., pp. 564-569. Il GRYSON (Scolies, p. 131 e n. 4) fa rilevare che la sinodale Benedictus porta 34 e non 35 sottoscrizioni, secondo l'elenco del
Parisinus lat. 8907. L'elenco posto a conclusione degli atti in PL 16, col 939 riporta 35 sottoscrizioni e ad esso si attiene lo Hanssens, ma dobbiamo concludere
col Gryson che si tratta di una lista artefatta.
( 81 ) Gesta, 15, p. 340.
.
( 82) Gesta, 10, pp. 334-336: Sabinus episcopus dixit: Tu petisti ut responderemus.
Hodie ex voluntate tua et urguente te convenimus... Palladius dixit: Dixi tibi; nos ideo
scripsimus vobis ut veniremus et convinceremus quod non rectefecissetis subripere·imperatori.
83
( ) Per le fonti nicene cfr. la nota precedente; per l'affermazione di Palladio
cfr. Scolies, p. 274: ... cum Palladius unus ex eis spe generalis tam Orientalium quam Occidentalium conci/ii... Aquileiam venisset adque privatim vos intra ec/esiam aput secrelarium
pro vestra vidisset voluntate...
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lo di intenzioni profonde: certo non è stato Palladio a volere quel
concilio e a desiderare di trovarsi in presenza di Ambrogio da cui
nulla poteva sperare per la sua causa; era Ambrogio a volerlo di
fronte per strappargli una professione di fede ortodossa o per farlo
deporre. Ma al punto in cui er~o ormai giunte le cose Palladio credette opportuno incontrarsi il più presto possibile con gli avversari
solo per sollevare eccezioni procedurali e denunciare l'inganno: la
storia ha rivelato però quanto erroneo fosse il suo calcolo (8 4).
Ma, nonostante gli approfondimenti e i nuovi contributi storiografici che sono venuti dalla rinnovata edizione critica degli scolli
del Parisinus, resta ancora in buona parte valida la conclusione dello
Hanssens che 'giudicava non del tutto chlarite le circostanze in cui
fu convocato il concilio di Aquileia alla fme dell'estate del 381 (85).
Come si diceva, il primo progetto sembra essere stato quello di
convocare in questa città un concilio generale per riunire gli Occidentali e gli Orientali circa la controversia dell'homousios. Disposizioni furono prese in tal senso dall'autòrità imperiale, come attesta il
rescritto di Graziano Ambigua fatto leggere da Ambrogio al momento di stringere i tempi, dopo un estenuante dibattito che si prolungava dall'alba e prima di venire a una conclusione del resto già
prevedibile: è il momento decisivo dell'assemblea conciliare in cui si
passa a registrare il processo verbale per mezzo di stenografi a ciò
deputati al fme di togliere ogni possibilità di future contestazioni.
Perciò il diacono Sabiniano fu invitato a leggere il rescritto imperiale che autorizzava il dibattito conciliare: «Desiderando constatare al
più presto- scrive l'imperatore- che i sacerdoti non siano divisi da
un'ambigua interpretazione dei dogmi, avevamo stabilito che si riunissero nella città di Aquileia i vescovi della diocesi affidata ai meriti

84

Cosl non c'è contraddizione fra Gesta 11, p. 336, secondo cui Palladio
aveva promesso di presentarsi al dibattito del 3 settembre quattro ·giorni prima
(ante quattuor dies) e poi due giorni prima (ante biduum), e la sinodale Benedictus, 4
(PL 16, col. 981: cum ipsi ad disceptandum ante triduum provocassent), secondo cui
Palladio aveva sollecitato la riunione tre giorni prima: l'indicazione della sinodale potrebbe riferirsi alla lettera di Palladio, quella degli atti a delle promesse verbali (dixeras) durante «incontri di corridoio», cfr. R. GRYSON, Scolies, pp.
133-134. Del resto gli atti non riportano il testo della lettera inviata da Palladio
ai vescovi convenuti ad Aquileia.
(85) J. M. HANSSENS, Il concilio di Aquileia... cit., p. 562.
(

)
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di V ostra Eccellenza. Infatti i punti discussi della controversia non
potrebbero essere meglio chiariti che se designassitrio come arbitri
della disputa scoppiata i prelati stessi, in modo che siano essi, da cui
emanano le istruzioni in materia di fede, a risolvere le incoerenze di
un insegnamento teologico contraddittorio. E ora noi non intendiamo certo dare disposizioni diverse da quelle già stabilite; no~ modifichiamo infatti il contenuto del nostro decreto, ma intendiamo prevenire un'affluenza inutile di partecipanti. Dal momento che Ambrogio, per dignità di vita e per favore del cielo insigne vescovo della città di Milano, ci fa osservare che non c'è bisogno di grande affluenza là dove la verità non è minacciata da molti, purchè sia rappresentata da alcuni, e che lui stesso e i vescovi delle vicine città d'Italla sono più che sufficienti a rintuzzare le affermazioni del partito
avverso, abbiamo giudicato di non dover imporre tale fatica a uomini venerabili per evitare che alcun@, o gravato ·dagli anni o debilitato nel corpo o impacciato da una povertà degna di elogio, sia costretto a mettersi in viaggio per una lontana regione» (86 ).
Come osservavo sopra, bisogna riconoscere che il rescritto tradisce un certo imbarazzo nello sforzo di dimostrare la continuità fra
quanto l'imperatore aveva già stabilito e quanto~ fatto avviene, tra
l'invito prima rivolto a tutti i vescovi e poi limitato a quelli delle
chiese vicine ad Aquileia (87).
Graziano stesso del resto aveva assicurato Palladio che sarebbero stati convocati anche gli Orientali - non menzionati peraltro
nel rescritto Ambigua indirizzato, come vedremo, al prefetto d'Italia
-secondo quanto il vescovo ariano attesta nel corso del dibattito
( 88): Impera/or noster iussit Orienta/es venire. <<Neghi forse - chiede ad
Ambrogio- che egli abbia dato tale disposizione?» e ribadisce energicamente: lpse impera/or nobis dixit se Orienta/es iussisse venire. Palladio
stesso attesta inoltre di essersi incontrato con Graziano a Sirmio circa la questione del concilio (89) e di aver ricevuto dal principe un'as-

( 86)
87
( )
88
( )
89
( )

Per il testo latino cfr. Gesta, 3-4, pp. 330-332.
Vedi supra n. 65.
Gesta, 8, p. 334.
Palladio è evasivo rispettò alla domanda se sia stato lui a rivolgersi all'imperatore o Vimperatore a spingerlo al concilio. Episcopi dixerunt: Imperator Cllm
praesens essei Sirmio, tu illum interpellasti an ipse te compulit? - Et adiecerunt: Quid ad
ista respondes? Cfr. Gesta 1O, p. 336.
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sicurazione categorica sulla partecipazione degli Orientali. Dixit
mihi: «Vade)) - afferma Palladio - e alla domanda se fossero convenuti anche gli Orientali l'imperatore rispose assicurandolo: conventi sunt.
«Forse che - rileva ancora Palladio - se gli Orientali non fossero stati convocati, noi saremmo venuti a questa assemblea?» (90) Del resto, constatato l'andamento della vicenda e le pieghe che essa andava assumendo, il vescovo ariano dichiara di aver richiesto egli stesso per iscritto di affrettare i tempi dell'incontro non già per discutere di fede, come si sarebbe fatto in un concilio, ma per contestare la
legittimità di quella riunione e per denunciare gli intrighi tramati a
suo danno presso l'imperatore: nos ideo scripsimus vobis ut veniremus et

convinceremus qùod non recte ftcissetis subripere imperatori (91 ).
Palladio dunque si preoccupava della presenza degli Orientali
al progettato concilio perché capiva di non poter ormai attendersi
appoggi che da quella parte, dove, malgrado i cambiamenti al vertice del potere, gli ariani avevano potuto tenere ancora alta la loro
bandiera durante il principato di Valente (364-3 78).
Per motivi opposti, Ambrogio non desiderava ad Aquileia i
vescovi orientali, buona parte dei quali non risultava sicura ai suoi
occhi. Perciò fu lui a insinuare nell'animo di Graziano l'idea che per
giudicare qualche eretico e per far prevalere i diritti della verità, cioè
della fede nicena, non era poi necessario spostare tanti prelati. L'imperatore si allineò a questo suggerimento e, ritornando sulle precedenti istruzioni, fece emanare il rescritto Ambigua, volto a dissuadere i vescovi di regioni lontane a mettersi in viaggio per Aquileia.
Per individuare il destinatario del rescritto, che non è riprodotto integralmente negli atti conciliari, non resta che l'espressione:

Convenire in Aquileiensium civitatem ex dioecesi meritis excellentiae tuae
eredita episcopos iusseramus.
Considerando che ai vescovi non spettava allora il titolo protocollare di «eccellenza>> e che il termine «diocesi» designava per lo più
nei testi dell'epoca le grandi circoscrizioni amministrative raggruppanti più province secondo la riforma dioclezianea, risulta evidente
che si tratta di una circolare diretta ai vicari delle diverse diocesi
dell'impero e che l'esemplare letto ad Aquileia era quello·indirizzato

(9°) Ibid.
(9 1) Vedi supra n. 82.
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con l'intitolazione appropriata - tuae excellentiae - al prefetto d'Italia
che aveva sede allora a Milano e perciò amministrava direttamente
senza alcun vicario la diocesi italiciana: si trattava precisamente di
Siagrio, prefetto d'Italia dal 380 al 382, a cui toccò l'onore del consolato nel 381; è lo stesso personaggio ricordato assieme al console
Eucherio in apertura del processo verbale stilato dagli exceptores sinodali per riferire con precisione la data dei lavori conciliari al 3
settembre 381.
Cosl per salvare le apparenze e per dare a vedere che gli Orientali nop erano stati formalmente esclusi dal concilio - tale fatto
avrebbe diminuito la rappresentatività e l'autorità delle sue decisioni
- il prefetto d'Italia diffuse delle circolari per far sapere che, malgrado tutto, chi lo avesse desiderato era libero di parteciparvi: Denique
etiam praefectus Italiae litteras dedit ut, si ve/leni convenire, in potestate haberent (92).
Ad ogni modo la mossa tastuta di Ambrogio e di Siagrio raggiunse l'effetto sperato anche perché nel frattempo i vescovi orientali erano stati convocati da Teodosio a Costantinopoli, secondo la
consuetudine da tempo invalsa che l'episcopato delle due partes imperii si radunasse separatamente nelle sedi a ciascuno più comode.
Rileva infatti Ambrogio: Interim quia superioribus temporibus concilium
sicfactum est ut Orienta/es in Orientis partibus constituti haberent concilium,
Occidentales in Occidente, nos in Occidentis partibus constituti convenimus ad
Aquileiensium civitatem iuxta imperatoris praeceptum. Perciò sebbene la
circolare di Siagrio consentisse la partecipazione più ampia pur senza incoraggiarla, gli Orientali putaverunt non esse veniendum (93). Ciò
permise ad Ambrogio di affermare in seguito presso Teodosio che il
concilio occidentale era ecumenico ahneno nelle intenzioni (94).

Gesta, 7, p. 334.
lbid.: nonostante la prassi ormai invalsa di convocare separatamente i
vescovi dell'Occidente e quelli dell'Oriente, praefectus Italiae litteras deditut, si vellent convenire, in potestate haberent; ma proprio in cqnsiderazione di tale consuetudine gli Orientali putaverunt non esse veniendum, ancÈle perché nel frattempo erano
stati convocati da Teodosio a Costantinopoli. Ambrogio ebbe dunque in questa
vicenda tutto. l'appoggio di Siagrio, ostile agli ariani e perciò bollato da Palladio
come un «porco selvatico» che il nome stesso significa (<1lHl.YQLoç); cfr. Scolies, p.
304.
.
· (94) Scofies, p. 124, n. 5; per l'ep. <<Fideù> ~rò cfr. PL 16, coli. 9~)3-955.
92
)
93
( )
(
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Pallaelio si accorge troppo tareli di essere stato raggirato e perciò rinfaccia ad Ambrogio eli aver contribuito a mandare a monte il
concilio generale garantito da Graziano con un pretesto in~evo
le. La presenza degli Orientali in fm dei conti era stata assicurata dal
principe, sed ne v~nirent tua petitio ftcit - dice Pallaelio ad Ambrogio-.

Sub specie falsae voluntatis hoc impetrasti et distulisti concilium (95).
Queste e altre contestazioni procedurali non impeelirono che
l'assise conciliare avesse luogo, anche se le due parti erano animate
da intendimenti diversi. La riunione si tenne in un piccolo locale
annesso alla basilica episcopale di Aquileia (intra .eclesiam aput secretarium), che ·c onferiva al concilio ù.n carattere di incontro privato,
secondo le denunce eli Palladio (96). Qui dunque si trovarono i vescovi niceni sotto la presidenza di V aleriano di Aquileia la mattina
del 3 settembre 381 alla presenza di Palladio, del suo collega Secondiano e di un presbitero ariano di nome Attalo: quest'ultimo era solidale con le bestemmie eretiche di Palladio, anche se la sua situazione si presentava più propriamente come quella di un apostata, secondo il giudizio attestato dalla sinodale Benedictus: Adtalum quoque
presbyterum de praevaricatione conftssum.... (97). In effetti egli si era già
impegnato in una professione di fede nicena probabilmente durante

Gesta, 8, p. 334.
Scolies, p. 274: cum Pa/Jadius... Aquileiam venisse/ adque privatim vos intra
eclesiam aput secretarium pro vestra vidisset volu~tate; più sotto: licei concilium non esset,
sicuti et angustiae secretarii in quo conventum est, sed et episcopi civitatis eius .quae pro vestro
speciali fastu altissimo pulpita extat singularis, et vicinae sedis testatur propriaetas; p.
280: Quodque sine conci/ii auctoritate privatim vobis in vestro secretario responsum fuisse
sufficeraf. Il GRYSON (Scolies, p. 135, n. 2) ritiene che il secretarium sia un locale attiguo alla basilica e che il termine pulpita usato da Palladio, mai indicativo della
cattedra episcopale, designi qui una tribuna elevata per il vescovo del posto presso un seggio particolare riservato ad Ambrogio. Diversa invece l'interpretazione
di S. T AVANO (Architettura aquileise tra W e V secolo, in <<Mem. St. Forog.» L,
1970, pp. 155-158), che nel secr-etarium ritiene di poter individuare la.basilica teodoriana Sud accanto alla quale sorgeva la sede episcopale vera e propria, cioè la
post-teodoriana settentrionale; del resto anche il locale che Palladio indica, con
terminologia giudiziaria, come secretarium risulta dagli atti (Gesta, 1, p. 330) un'
ecclesia. Aquileiae in ecc/esia considentibus... Quanto ai termini pulpita e vicinae
sedis propriaetas,il T avano inclina a interpretarli in senso metaforico e a leggere pulpito per pulpita; cfr. S. T AVANO, Una pagina... cit., pp. 148-163.
(97) PL 16, col. 983.
·
( 95)
( 96 )
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il già ricordato concilio di Sirmio del 3 78: AttaltiS in tractatu conci/ii
Nicaeni suscripsit. Neget foctum, quia venit ad co'!cilium, dichiara Ambrogio nel corso del dibattito di Aquileia (98 ).
Se la lettura e l'interpretazione del Gryson sono attendibili,
V aleriano, presidente dell'assemblea, s~deva solo su una tribuna elevata, mentre un seggio particolare era riservato per Ambrogio, così
che anche la lamentata angustia del locale adibito e l'apparato esterno consentivano a Palladio di denunciare che quella non era la sede
di un concilio dove si sarebbe dovuto avviare un dibattito su piede
di parità bensì di un tribunale dove si stava per celebrare un processo ~ suo carico. Lo stesso Palladio più tardi non tralasciò di rinfacciarlo nella sua apologia (99).
Semplici preti come un certo Evagrio (100) sedevano ai lati dei
vescovi niceni senza una netta distinzione tra loro, così che Palladio
si dimostra incerto sull'esatto numero dei partecipanti: sicuti incertum

numerum vestrum isdem videri etiam presbyterorum adherentium vobis facieba! permistio (101). C'erano inoltre altri chierici di rango inferiore,
come il diacono Sabiniano che lesse il rescritto imperiale di convocazione del concilio, lettori e altri ministri, che ingiuriarono Palladio senza che alcuno li richiamasse a un contegno più conveniente
secondo quanto è costretto a lamentare Palladio nella sua apologia
(102). Alle spalle dei due imputati erano stati posti dei chierici incaricati di stenografare le loro dichiarazioni, a loro insaputa fmo a
quando furono fatti avanzare nel mezzo dell'assemblea per redigere
ufficialmente il verbale: sine ullo respectu repente clericos vestros notarum

peritos, quos tamen post terga eorum aucupes captatoresque sinplicum verbo-

(1°3) Ibid., p. 282.
(104) Gesta, 12, p. 336.
(98) Gesta, 44, pp. 362-364.
(99) Cfr. supra n. 96.
(100) Cfr. supra, n. 78.
(1° 1) Scolies, p. 282.
(1°2) lbid., p. 300: et ipsa aetas tam annosam eiusmodi testabatur functionem, sed et
lectorum et ministrorum a vobis pro moribus vestris institutorum, qui et canitiem execrandam et senectutem eius abominabilem vobis cum volumtate audientibus vociftrabantur, indicabat impiaetas.
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rum posueratis, in medio progredì iussisti, rinfaccia Palladio nella sua requisitoria (103).
.
Nonostante tale accoglienza, Palladio dichiara ai suoi interlocutori: Christiani ad christianos venimus (104). Ma Ambrogio non si accontenta di una dichiarazione di fede tanto generica e vuole che Palladio professi senza ambiguità la dottrina nicena, adottante una tattica già in precedenza probabilmente concordata coi colleghi: fu fatta leggere pertanto una lettera di Ario particolarmente significativa
su cui Palladio avrebbe dovuto pronunciarsi. Dal contesto risulta
trattarsi della professione di fede che Ario aveva a suo tempo inviata al proprio vescovo, Alessandro di Alessandria, e che, addolcendo
certi estremismi della ·primissima ora, aveva rappresentato il documento ufficiale "della dottrina ariana: tale manifesto ariano si trova
al centro dell'interesse di Ilario nel De Trinitate, segno della sua vitalità, e perciò si spiega perché proprio esso sia stato fatto leggere da
Ambrogio. Il Duval, teso a individuare la motivazione che indusse
Ambrogio e Graziano _a mantenere fermo il proposito di riunire il
concilio ad Aquileia benché ridotto a un'assemblea locale di vescovi
in seguito alla convocazione del Costantinopolitano I da parte di
Teodosio, ritiene di dover riconoscere a questa lettera diArio maggior peso di quanto non le sia stato dato finora. Secondo il Duval,
sono ancora da verificare la notorietà e la larga diffusione che di tale
lettera si è creduto di poter sostenere sulla base della utilizzazione
fattane al concilio di Aquileia. Viceversa egli rileva una testimonianza di Ambrogio riferibile intorno al 3 78 e stranamente da tutti
trascurata: il vescovo di Milano nel suo De fide (III, 16, 130-132:

Denique Arius hulus impietatis magister Dei Filium creaturam dixit esse
peifectam, sed non sicut ceteras creaturas) mette in rapporto questa lettera di Ario con }?affermazione _di Valente di Mursa che a Rimini nel
359 avrebbe ingannato i vescovi occidentali. Ora, quando si considerino gli sforzi compiuti nel decennio successivo per abrogare il
disastroso concilio di Rimini e, al contrario, l'attaccamento ad esso
sempre manifestato da parte ariana (ancora nel 386 nell'ambiente
dell'imperatrice Giustina si emana una legge con riferimento a Rimini e nel 4 28 Massimino si richiama alle decisioni di quel conci-

3
)
4
)

(1° Ibidem., p. 282.
(1° Gesta, 12, p. 336.

l •

.

:

215

G.CUSCITO

lio), non può stupire che Ambrogio e i suoi sostenitori si siano
preoccupati di far condannare dai vecchi seguaci di U rsacio e Valente un'affermazione insidiosa per l'ortodossia nicena circa la divinità di Cristo. Qui il Duval riconosce la principale ragione del concilio di Aq4;Ìleia senza ridurlo a un semplice processo in cui gli imputati sarebbero stati giudicati e condannati su una dottrina altrui e
in questo punto affiorano anche le sue divergenze rispetto alle valutazioni del Gryson. Durante il «Colloquio Internazionale» di Aquileia del 1981 infatti sono emerse due posizioni (e gli Atti ne danno
conferma) che riflettono tuttora quell'antica e non superata contrapposizione: il Gryson si dichiara quasi pateticamente disposto a riconoscere nelle obiezioni dei condannati una pùsizione di legittimità
ed elementi che potrebbero giustificare il loro rifiuto della «condanna>> aquileiese, mentre il Duval sostiene con argomentazioni lucide e
razionali la tesi dell'inappellabilità delle sentenze· antiariane pronunciate dai vescovi niceni convocati àd Aquileia. ( 105).
La versione latina della lettera di Ario utilizzata ad Aquileia
differisce leggermente da quella che si trova nell'opera di Ilario, ma
tuttavia rende fedelmente il testo. Stando alla testimonianza del processo verbale, possiamo ricostruire la versione qui letta circa il passo che afferma eterno solo il Padre e solo lui <<Vero» Dio, cioè Dio in
senso assoluto: ...solum aeternum, solum sine initio, solum verum, solum im-

mortalitatem habentem, solum sapientem, solum bonum, solum potentem, omnium iudicem, natum autem non putative (nato non apparentemente)
...creaturam Dei perftctam (106).
Palladio nella sua apologia di qualche anno dopo, non disponendo del testo degli atti, cita a memoria e con approssimazione la
lettera di Ario. Dal processo verbale risulta con chiarezza che tale
documento era già stato letto una prima volta prima della seduta ufficiale: A"i epistula lecta est- precisa Ambrogio-; etiam mmc recitabi-

tur, si tibi videtur (107):

·

(1°5) HILAR., De Trinitate, IV, 12 e VI, 5, in PL 10, coll. 104-105 e 160; anche per la bibliografia al riguardo cfr. Scolies,p. 136, n. 4. Ma si veda Y. M. DUVAL,
La présentation arienne du conci/e d'Aquileé de 381, in «Revue d'historie ecclésiastique» LXXVI (1981), pp. 328-329.
(1°6) Gesta, passim. Scolies, p. 139, n. 3.
(1°7) Gesta, 5, p. 332. Scolies, p. 136, n. S.
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Cqme fece osservare Massimino nelle sue note (108), Ambrogio
passò sotto silenzio il primò attributo riferito al Padre -solum ingenitum -, punto di forza per le tesi subordinazioniste degli avversari, e
chiese a Palladio di esprimersi senza tergiversazioni sull'eternità del
Figlio.
L'aver ignorato nel dibattito il primo e più importante degli attributi riferiti da Ario al Padre nella sua professione di fede consentì
a Massimino di mettere in discussione l'attendibilità degli atti pubblicati a cura dell'episcopato niceno, a cui gli ariani potevano così
rinfacciare di aver rinnegato il Padre come solo vero Dio (109). Ma
il fatto è che Ambrogio cercò evidentemente di passare sotto silenzio già durante il dibattito, prima ancora di pubblicare il verbale, i
termini su cui-era più arduo trovare un accordo e l'unico attributo
che non si possa predicare ad un tempo del Padre e del Figlio è
quello relativo alla generazione: il primo infatti è <<ingenito», il secondo è «generato» (1 10). Facendo dipendere tutto dalla nozione di
ingenitus, gli ariani non riescono a concepire che un'anteriorità logica
non presuppone necessariamente un'anteriorità cronologica.
I niceni incalzano di domande gli imputati per ottenere da loro
una professione di fede e un giudizio circa la lettera di Ario: Dicitis
quod Arrium non sequamim: Hodie aperta debet esse sententia: aut condemna
illum, aut astrue quibusvis lectionibus (1 11 ). Palladio replica di non essere
venuto ad Aquileia per esaminare dei testi o per giudicare la fede di
un morto: Arrium nec vidi, nec scio quJ sit (1 12); egli afferma di essersi

(1°8) Scolies, p. 232: ... Patremque hi subtraxerunt ingenitum, scientes non posse nec in
cogitatu nec in sermone rationabili inveniri ut filius ingenitus dicatur.
(109) Scolies, p. 233, n. 2.
·
(1 10) Per l'ortodossia nicena tale attributo è riferito alla persona e non alla
natura del Figlio, la cui generazione dal Padre è eterna. Viceversa, per gli ariani,
il fatto che il Figlio sia per definizione «generato» comporta che egli non possa
esistere dalreternità come il Padre; ciò non impedisce che essi giudichino il Figlio simile al Padre, ma di una somiglianza che non arriva a proclamare ridentità
della natura, l'JJomousios insomma; si tratterebbe pertanto - come rileva il GRYSON (Scolies, p. 267, n . 1) - solo di una partecipazione del Figlio alla bontà, alla
saggezza e alla potenza del Padre.
(1 11 ) Gesta, 12,_p. 338.
(1 12) lbid., 14, p. 338. Scolies, p. 276: Palladio obiettò che non erano venuti
ad Aquileia ut epistulae alicui... responderent, aut olim mortui ve/ fidem relractarent... sed
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presentato solo per rilevare l'mcompetenza di quell'assemblea a
emettere giudizi circa la fede: Nos diximus probaturos nos christianos,
sed in concilio pieno. Non vobis respondemus omnino in praeiudicium concili
futuri (113). Palladio quindi si chiude in un ostinato silenzio (1 14) e
ciò consente ad Ambrogio di far pronunciare l'anatema contro di
lui che nega l'eternità del Figlio: Omni ore condemnatio facta est in eum
qui negare/ Dei Filium sempiternum. Negavi! A"ius, hunc sequitur Palladius, qui non vult condemnare Arrium (115).
Allora Palladio, resosi conto che le eccezioni procedurali da lui
sollevate non intimidivano gli avversari si lasciò trascinare 'nel dibattito sui temi di fondo alla luce della Scrittura in medio proposi/a
(116); ma, messo di fronte al «credo» di Ario, ricusò di applicare al
Figlio nello stesso senso che al Padre i cinque attributi di verus, di
immortalitatem habens, di sapiens, di bonus, di potens, cosl da esporsi
nuovamente all'anatema (1 17). Giuhti all'attributo di omnium iudex,
Palladio pensò di invertire le parti e di mettere, lui, sotto inchiesta
Ambrogio con la domanda: Patrem maiorem dicis aut non ? Dopo varii
alterchi verbali, Palladio confermò le tesi subordinazioniste, confessando a più riprese: Pater maior est Filio e provocando l'indignazione
'
di Sabino di Piacènza che esclamo:
Arri blaifemiae multo minores sunt
quam Pal/adi. A questo punto Palladio tentò di abbandonare l'aula e
di evitare l'insidioso complotto che ormai appariva agli occhi degli
imputati come un atto di banditismo, ma ne fu nuovamente impedito (118). Ambrogio pensò allora cli sentire il giudizio di Palladio circa
l'espressione di creatura perftcta usata da Ario nei confronti del Fisi conci/ii dispositio mansisset, inter superstites et presentes suam disputationem haberent.
Perciò gli imputati rifiutarono in Arrium sub appellationem craeaturae subdolam et
captiosam... suscribtionem e ritennero il ricorso a quel documento prova dell'ignoranza scritturistica di Ambrogio (unict~m imperite i'!ftdelitatis slljfugium): cfr. Scolies,
p. 294.
(l 13) Gesta, 12, p. 338.
( 114) Cfr. la sinodale Benedictus, 4, in PL 16, col. 981.
115
(
) Gesta, 13, p. 338.
(1 16) Cfr. la sinodale Benedictus, 5, in PL 16, col. 981.
117
(
) lbid.; Gesta, 17-32, pp. 340-354. Sco/ies, pp. 286-292.
C18) Cfr. la sinodale Benedictus, 6-7, in PL 16, col. 982. Gesta, 33-41, pp.
354-360; 38, p. 358: Et ct1m Palladius surrexisset atque foras exire voluisset. Sco/ies, p.
284: surrexerunt, insidiosam conspirationem vestram ut iam evidens ac publict~m /atrocinium evasuri. Quos confestim vos iniecta manu ita avide detinendos duxistis...
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glio, ma Palladio rifiutò definitivamente il dibattito, affermando di
non voler rispondere per Ario, contestando la competenza di quella
assemblea e l'attendibilità degli exceptores e denunciando gli Intrighi
di Ambrogio presso l'imperatore per mandare a monte il concilio
generale. Infme la requisitoria di Palladio, nell'appellarsi contro le
decisioni di una giurisdizione ecclesiastica che non intendeva riconoscere, si conclude con una proposta singolare già acutamente rilevata dalla Ruggini (1 19): la richiesta di un arbitrato esterno alla giurisdizione ecclesiastica, se di un processo doveva trattarsi più che di
un concilio (1 20). Invitato da Ambrogio a qualificare gli auditores
(giudici) che richiedeva, Palladio suggerì che venissero scelti fra gli
honorati locali: suni hic viri honorati multi, cioè ex magistrati municipali. Nella sua apologia, Palladio specifica meglio, rispetto a quanto
registrano gli atti sinodali, la qualità dei giudici laici a latere da cui
avrebbe voluto essere esaminato: egli chiedeva infatti che la sua ortodossia fosse vagliata anche da dotti pagani (gentilitatis cultores, genti/es antiquarii) e da esperti giudaici dell'esegesi veterotestamentaria
(veteris legis studiosi). Ambrogio respinge sdegnosamente la proposta,
opponendo il principio che non debere Jaicos episcoporum iudices constitui
(121 ); anzi egli arriva a dire che damnandus est qui laicorum expectat sententiam e giudica Palladio sacerdotio indignum et carendum, ut in loco eius
catholicus ordinetur (1 22). Palladio però giustifica il diritto dei laici ad
assicurarsi dell'ortodossia dei propri pastori in base alla loro partecipazione ( laicorum testimonio) alle elezioni episcopali (1 23); del resto un
appoggio sarebbe potuto venire proprio da pagani e da ebrei agli
ariani, cui gli uni e gli altri si potevano sentire più vicini o comunque meno lontani che non nei confronti dei niceni per la negazione
ariana dell'autentica natura divina del Figlio.
Ambrogio tuttavia riusd a sventare la richiesta di un arbitrato
laiço avanzata dagli ariani, impegnati tra una vocazione ecumenica e
una riaffermazione settaria, e si rivolse per un momento al presbite-

(1 19 ) L. CRACCO RUGGINI, Il vescovo Cromavo e gli ebrei di Aquileia, in AAAd
XII ( 1977), p. 362 ss. G. Cuscrro, Cristianesimo antico... cit., pp. 180-185.
(1 20) Gesta, 41-52, pp. 360-368. Scolies, p. 294.
(1 21 ) Gesta, 51, p. 368. Scolies, p. 278.
(1 22) Gesta, 52, p. 368.
(1 23) Scolies, p. 278: tale è il concetto che si ricava dall'apologia di Palladio
nonostante la rovina del codice in questo punto.
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ro Attalo, che interrogò senza esiti (1 24 ). Alla ftne dovette constatare l'inutilità di prestarsi alla discussione su questo o su quel passo biblico che toccasse l'argomento trinitario, perché anche i testi scritturistici più apertamente favorevoli alla dottrina nicena, nella cavillosa esegesi di Palladio, erano trasformati in appoggi alla dottrina
ariana: il Gryson deftnisce questa discussione un perfetto esempio
di dialogo tra sordi. Perciò Ambrogio rimetteva Palladio di fronte
alla scelta ineluttabile: condannare o meno la lettera di Ario, che
documenta in modo inoppugnabile il suo insegnamento circa il
Verbo, insegnamento già solennemente condannato a Nicea. Invano Palladio replicava: pieno concilio respondebo et praesentibus auditoribus;
costretto a dichiararsi, concede quello che può senza rinnegare i
punti centrali della sua dottrina. Richiesto di condannare la proposizione ariana che negava il Figlio vero Dio, Palladio non ha difficoltà
a deftnirlo come vero Figlio, ma rifi\).ta di deftnido vero Dio; cosl
come lo defmisce signore ma non accetta di defmirlo vero signore
'

(125).
Quando tale atteggiamento pervicacemente ariano si rivelò all'assemblea, Ambrogio decise di concludere il dibattito e di pronunciare la sentenza che comportava la deposizione dall'episcopato.
Ognuno dei vescovi presenti scagliò a turno il suo anatema contro
Palladio con espressioni di volta in volta diverse ma con due motivazioni comuni a tutti: l'ostinato rifiuto di condannare il contenuto
della lettera. di Ario e i giudizi «blasfemi» ed «eretici» pronunciati da
Palladio circa la natura del Figlio (126).

(124) Gesta, 44-45, pp. 362-364.
(1 25) G. CORTI, Le posizioni dottrinali... cit., pp. 47-48. Il SIMONETTI (La crisi
ariana... cit., p. 462) ravvisa in Palladio l'atteggiamento tipico degli eunomiani,
che attribuiscono al Figlio le prerogative del Padre, ma tutte in grado minore e
perciò non nella maniera autentica con cui le possiede il Padre, ritenuto solo
vero Dio in quanto ingenerato.
(1 26) Gesta, 52-64, pp. 368-376. Nella sinodale Benedictus, 8, in PL 16, coll.
982-983, i padri conciliari invocano l'intervento dell'autorità imperiale ut in damnatorum Jocum per nostrae parvitatis Jegatos sancti subrogentur sacerdotes. Le idee politi. che di Ambrogio che sottendono a questo documento sono state studiate da J. R.
P ALANQUE, Saint Amhroise et l'Empire romain... cit., pp. 319-386.
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La parte del processo dedicata a Secondiano ricalca la stessa linea ma in forma molto abbreviata, a quanto risulta dagli atti che
non registrano la conclusione del suo interrogatorio (127). Alcune
notizie comunque possiamo integrarle con quanto sappiamo dall'apologia di Palladio e dalla sinodale Benedictus. Dalla prima siamo informati che Secondiano fu costretto a restare in piedi durante l'interrogatorio (128) e che si spazientl per l'insistenza con cui gli veniva
richiesta la condanna della lettera di Ario a proposito del termine
creatura. Quid tantum insistis subscribtioni?- esclama Secondiano-, citando a suo favore il noto testo di Prov. 8, 22 (Dominus craeavit me... );
ma Ambrogio obiettò, secondo l'esegesi nicena, che tale espressione
andava riferita solo alla carne di Cristo (1 29 ). Dall'una e dall'altra
delle due fontÌ risulta invece che anche Secondiano fu condannato
alla pari di Palladio (130). Infine solo dalla sinodale Benedictus è attestato che eguale sorte toccò al presbitero Attalo (131).

Conclusione
Per quanto riguarda il dibattito conciliare, si può sinteticamente concludere che, mentre da parte cattolica ci si impegnò in un'esegesi dei testi biblici addotti dagli ariani mettendoli in rapporto con
altri affermanti la divinità di Cristo, da parte degli ariani non si
compl alcuno sforzo per invalidare i passi scritturistici port~ti dai
cattolici: gli ariani non accettano semplicemente il dibattito. E vero
che Ambrogio intendeva trasformare il concilio aquileiese in un
processo -com'era stato fatto tante volte nell'ultimo sessantennio a
danno dei niceni- e deporre i due vescovi per dissipare gli ultimi
motivi di disordine, ma la pretesa avanzata da Palladio per un concilio generale che r~ccogliesse sia gli Occidentali che gli Orientali
era priva di fondamento: infatti si sarebbe sempre riscontrata una
sproporzione tra i due gruppi., qualunque fosse stata la località prescelta, e sarebbero prevalsi i partecipanti dell'una o dell'altra parte

(1 27) Gesta, 65-75, pp. 376-382.
( 128 ) Scolies, p. 300.
(129) lbid., pp. 294-296.
(130) lbid., pp. 296-304. Benedictus, 8, in PL 16, coli. 982-983.
(1 31) Benedictus, 9, in PL 16, col. 983.
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secondo che la sede fosse stata di lingua greca o latina. Inoltre era
invalsa la consuetudine di tenere concili distinti per le due parti dell'impero: a questa consuetudine si richiamò prudentemente Ambrogio. Del resto anche in Oriente l'arianesimo aveva perduto tutta la
sua vitalità, come attesta il concilio di Costantinopoli celebrato
qualche mese prima e che nessuna delle due parti poteva ignorare.
Perciò l'appello ai vescovi orientali da parte dei due imputati ha tutta l'aria di una scappatoia per non rispondere alle domande di Ambrogio che li metteva alle strette circa la soluzione da dare al problema cristologico e trinitario: lo scopo di Ambrogio era unicamente
quello di riaffermare la fede nicena o meglio di verificare alla luce di
quel concilio le posizioni di Palladio e di Secondiano. Perciò, come
osserva il T avano, il concilio di Aquileia fu una professione di unità
e un momento opportuno di maturazione sul piano dottrinale e organizzativp . Si può dire che tali obiettivi siano stati raggiunti nonostante la partecipazione relativamente ridotta dei vescovi, quasi sicuramente scelti dai promotori del concilio. Ma, al di là dell'apparenza occasionalmente giudiziaria, si deve pur riconoscere che il
concilio di Aquileia, a differenza del Costantinopolitano I legato indissolubilmente al Credo, lasciò spazio a un aperto confronto o scontro fra le due parti: «la condanna di Costantinopoli era preliminare;
ad Aquileia era forse preconcetta: ma a Costantinopoli il dibattito fu
tra vincitori mentre ad Aquileia era fra contendenti» (132).
·
Come si è potuto constatare da quanto detto, risulta evidente
che la nuova luce portata dal Gryson alla lettura critica del Parisinus
è in grado di correggere e di arricchire le conclusioni fin qui raggiunte da una cospicua produzione storiografica sul concilio di
Aquileia, che si è ultimamente arricchita grazie alle celebrazioni del
centenario e soprattutto al «Colloquio Internazionale» del 1981. Sui
precedenti storici del concilio, sui personaggi che lo avevano preparato, sulla procedura secondo cui era stato condotto, sull'uso della
Scrittura e sulle tendenze teologiche qui soggiacenti non mancano come si è potuto avvertire- divergenze di opinioni anche in rapporto alla simpatia con una o con l'altra delle fonti d'informazione e

132
)

S. TAVANO, Sedici secolifa il più importante déi concili d'Aquileia, «11 Picco1m>,, 3 settembre 1981, p. 3; ID., Quel concilio che divise l'Occidente dall'Oriente, «11
Piccolo», 3 marzo 1982, p. 3.
(
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quindi con la mentalità che le ha ispirate. Una cosa tuttavia pare
certa - come rileva il Duval (133) pur senza erigersi a giudice né di
Palladio, né di Massimmo, né di Aussenzio - che cioè i niceni sono
stati più confusamente perspicaci dei loro avversari, fermi alla lettera di certi testi e di formule teologiche ormai superate e arcaizzanti
secondo quanto aveva già rilevato il Peretto ( 134). Se di riabilitazione si deve parlare, questa interessa le persone più che le dottrine e
ancora una volta la storia pare rivelarsi più giustificatrice che giustiziera riabilitando, per un verso o. per l'altro, tanto Ambrogio che i
.
.
suot avversart.
Ma, quale che sia la valutazione sempre opinabile su questo o
su quell'aspetto dell'assemblea aquileiese, resta tuttavia confermato
il giudizio generale che ne dava il Simonetti: un concilio di per sé
piccolo, ma che la concomitanza col Costantinopolitano I faceva
quasi assurgere a sugello e sanzione ufficiale di quella che a tutti poteva s~mbrare la sconfitta definitiva dell'arianesimo in Occidente,
cosl come in Oriente di fatto il concilio di Costantinopoli segnò la
deftnitiva sconfitta della stessa eresia.
·- ..

~

~~

~

Segue la traduzione degli Atti del Concilio secondo il testo
adottato da R. Gryson (Scolis arienne_s sur le Conci/e d'Aquilée, Paris
1980~

sç z.~?)·
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La traduzione degli Atti - e delle tre Sinodali del concilio di Aquileia
- è frutto di un lavoro seminariale con gli studenti del corso di Letteratura
Cristiana Antica da me tenuto presso l'Università degli Studi di Trieste durante l'anno accademico 1980-81: Mauro Desilia, Liliana Geri, Maurizio
Manzin, Mauro Manzin, Cristina Sa/vini, Cecilia T avano.
Ringrazio anche il proftssor Angelo De Nicola, collega nell'Università
degli Studi di Trieste, per i preziosi suggerimenti ~per i generosi consigli~

(133) Y.M. D UVAL, La présentation arienne... cit., pp. 330-331.
(134) E. PERETIO, Secondo l'autorità delie scritture, in Il Concilio di Aquileia... cit.,
pp. 50-55; ID., L'autorità de/Ja Scrittura nel dibattito del concilio, in AAA.d XXI
(1981), pp. 99-121.
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A TII DEL CONCILIO DI AQUILEIA

1.

Il 3 settembre nell'anno di consolato degli eccellentissimi Siagrio ed
Eucherio, mentre erano radunati nella chiesa di Aquileia con V aleriano vescovo della città di Aquileia, i vescovi Ambrogio, Eusebio, Limenio, Anemio, Sabino, Abbondanzio, Artemio, Costanzo, Giusto, Filastrio, Costanzo,
Teodoro, Almachio, Donnino, Amanzio, Massimo, Felice, Bassiano, Numidio, Gennaro, Proculo, Eliodoro, Giovino, Felice, Esuperanzio, Diogene,
Massimo, Macedonio, Cassiano, Marcello ed Eustasio,
l

. 2.

il vescovo Ambrogio disse: Abbiamo discusso a lungo senza un processo verbale. Ora però da parte di Palladio e di Secondiano giungono alle
nostre orecchie discorsi cosl empi da non potersi facilmente credere che
essi abbiano avuto l'ardire di bestemmiare in modo cosl palese; perciò, onde
evitare che gli stessi non tentino, poi, di negare con qualche astuzia le proprie affermazioni, benché non possano sorgere dubbi sulla testimonianza di
tanti sacerdoti, tuttavia è opportuno redigere un processo verbale, secondo
la decisione unanime dei vescovi, affinché nessuno possa in futuro negare
la propria professione di fede. È necessario dunque che esprimiate, venerabili padri, la vostra decisione.
Tutti i vescovi dichiararono: Siamo d'accordo.
Il vescovo Ambrogio disse: Il nostro dibattito deve essere autorizzato
da un rescritto imperiale. E aggiunse: Se ne dia lettura.

3.

Il diacono Sabiniano lesse: <<Desiderando constatare quanto prima che
i sacerdoti non siano tra loro divisi da un'ambigua interpretaziop.e dei dogmi, avevamo stabilito che si riunissero nella città di Aquileia i vescovi della
diocesi affidata ai meriti di Vostra Eccellenza. Infatti i punti dubbi della
controversia non si sarebbero potuti chiarire in modo migliore che se avessimo designato gli stessi vescovi, come interpreti della disputa insorta in
modo che coloro, da cui dipendono i principii fondamentali in materia di ·
dottrina, siano gli stessi a sciogliere le incongruenze di un insegnamento
contraddittorio.

4.

Ora dunque in verità non prescriviamo altro rispetto a quello che abbiamo già stabilito: non modifichiamo il contenuto del nostro decreto ma
abbiamo cura di prevenire un'affluenza inutile di partecipanti. Infatti poiché
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Ambrogio, per merito di vita e per favore di Dio prestigioso vescovo della
città di Milano, ci fa osservare che non c'è bisogno di molti là dove la verità
non è minacciata da un grande numero, purché essa sia presente nella per...
sona di alcuni, e che egli stesso e i vescovi delle vicine città d'Italia sono
largamente sufficienti per opporsi alle aff~rmazioni degli avversari, abbiamo giudicato di non dover imporre tale fatica a uomini venerabili per evitare che alcuno, o aggravato dall'età avanzata o indebolito da cattiva salute o
in ristrettezze per una povertà degna di elogio, debba raggiungere terre lontane. Ecc.»
S.

Osservò il vescovo Ambrogio: Ecco quanto ha deciso l'imperatore cristiano. Non ha voluto ignorare il diritto dei sacerdoti e ha designato come
arbitri gli stessi vescovi. Perciò, poiché sediamo in un'assemblea di vescovi,
rispondi alle questioni che ti vengono proposte. È stata letta l'epistola di
Ario; se ne darà lettura anche ora se ritieni opportuno. Sin dal suo inizio
contiene delle bestemmie: ha dichiarato che solo il Padre è eterno. Se ti
sembra che il Figlio di Dio non sia eterno, dimostra tale affermazione come
vuoi; se ritieni che ciò sia da respingere, condanna. Qui è il V angelo e l'Apostolo, hai davanti tutte le Scritture. Ricava le tue prove da dove vuoi, se
credi che il Figlio di Dio non sia eterno.

6.

Palladio obiettò: Per il vostro fanatismo si è fatto in modo che non ci
fosse un concilio generale e rappresentativo. In assenza dei nostri confratelli, non possiamo pronunciarci in materia di fede. l l Il vescovo Ambrogio
chiese: chi sono i vostri confratelli? l l Palladio rispose: i vescovi orientali.

7.

Il vescovo Ambrogio fece osservare: Frattanto, poichè finora i concili
sono stati indetti in modo che gli orientali tenessero concilio radunati nelle
regioni d'Oriente e gli occidentali in Occidente, noi con sedi nella parte occidentale dell'impero, ci siamo riuniti nella città di Aquileia, conforme alla
decisione dell'imperatore. Del resto lo stesso prefetto d'Italia fece diramare
delle circolari nelle quali lascìava intendere che, se essi avessero voluto partecipare, ne avevano piena facoltà. Ma poichè non ignoravano la consuetu~
dine che in Oriente si celebravano concili per gli orientali e in Occidente
per gli occidentali, perciò hanno ritenuto di non dovervi intervenire.

8.

Palladio obiettò: Il nostro imperatore Graziano ha prescritto agli
orientali di venire. Neghi forse che egli lo abbia ordinato? Lo stesso imperatore ci ha assicurato di avere stabilito che gli orientali intervenissero.
Il vescovo Ambrogio replicò: Lo ha prescritto senz'altro, dal momento
che non ha proibito loro di intervenire.
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Pallaclio osservò: La tua richiesta però ha fatto in modo che essi non
intervenissero. Sei riuscito a ottenere questo risultato con un pretesto ingannevole ed hai mandato a monte il concilio.
9.

Il vescovo Ambrogio intervenne dicendo: Non importa, hai evitato
troppo a lungo il dibattito. Ora rispondi: Ario ha avuto ragione di dichiarare che solo il Padre è eterno e ha affermato ciò secondo le Scritture o no?
Pallaclio replicò: Non ti rispondo.
Il vescovo Costanzo ammonl: Non rispondi dopo aver bestemmiato
tanto a lungo?
Il vescovo Eusebio osservò: Ma devi esporre con chiarezza la fede che
ti rende libero. Se un pagano volesse sapere in che modo credi a Cristo, non
dovresti vergognarti di confessarlo.

1O.

Il vescovo Sabino fece notare: Se~ stato tu a chiedere che ti rispondessimo. Ci siamo radunati oggi senza attendere altri frate~i che sarebbero potuti giungere perché l'hai richiesto tu con insistenza. Perciò non puoi eludere il dibattito. Sostieni che Cristo è stato creato o che è l'eterno Figlio eli
Dio?
Pallaclio rispose: Ti ho già detto, vi abbiamo scritto solo con questa intenzione, per incentrarvi e persuadervi che non avete agito correttamente
intrigando con l'imperatore.
D vescovo Ambrogio ingiunse: Si legga la lettera eli Pallaclio per accertare se era proprio questa la sua intenzione e si vedrà che anche ora ci inganna.
Pallaclio osservò: Si legga senz'altro.
Alcuni vescovi chiesero: Mentre l'imperatore si trovava a Sirmio, sei
stato tu a interpellarlo oppure è stato lui a spingerti? - E aggiunsero: Che
hai da rispondere a questa domanda?
Pallaclio rispose: L'imperatore mi disse: «Val» noi chiedemmo: «Sono
stati convocati gli orientali?» Egli assicurò: «Sono stati convocati». Forse
che saremmo venuti, se gli orientali non fossero stati convocati?.

11.

Il vescovo Ambrogio disse: Lasciamo stare la . causa degli orientali:
oggi voglio conoscere la tua opinione. Ti è stata letta la lettera eli Ario; tu
sei solito dichiarare eli non essere ariano; oggi, dunque, o condanna Ario
oppure prencline le difese.
Pallaclio rispose: Tu non hai autorità per pretendere ciò da me.
D vescovo Eusebio fece rilevare: Non crediamo che il pio imperatore
abbia parlato diversamente da quanto ha scritto. Ha ingiunto ai vescovi eli
riunirsi. Non ha potuto dire a te solo, contrariamente al tenore del suo rescritto, che la causa non sarebbe stata discussa affatto senza gli orientali.
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Palladio obiettò: Forse hanno ricevuto l'ordine di radunarsi solo i vescovi d'Italia?
Evagrio presbitero e legato disse: Già da quattro giorni e ancora l'altro
ieri avevi assicurato che avresti risposto e che saresti stato presente. Che significa ciò? Forse aspettavi, come dici, il parere dei tuoi confratelli orientali? Avresti dovuto informarci in tal senso invece di promettere un dibattito.
Palladio rispose: (testo corrotto).
12.

Il vescovo Ambrogio disse: Tu stesso hai voluto che ci radunassimo
oggi. Del resto anche oggi hai detto: «Siamo venuti da cristiani a cristiani»;
ci hai riconosciuti come cristiani. Ci hai promesso di accettare il dibattito, ci
hai assicurato che avresti saputo presentare o prendere in considerazione
delle argomentazioni. Perciò abbiamo accolto di buon grado la tua dichiarazione. Abbiamo auspicato che tu venissi da cristiano. Io ti ho sottoposto la
lettera di Ario, scritta da quell'Ario nel cui nome voi affermate di subire sovente oltraggi. Voi dite di non seguire Ario. Oggi devi pronunciarti senza
ambiguità; o condannalo o sostieni la sua causa con i testi che vuoi. E aggiunse: Dunque, alla luce della lettera di Ario, il Cristo, Figlio di Dio, non è
eterno?
Palladio rispose: Abbiamo già dichiarato che siamo disposti a provare
di essere cristiani, però in un concilio generale. Rifiutiamo assolutamente di
rispondervi per non pregiudicare un concilio futuro.
Il vescovo Eusebio disse: Devi esporre la tua professione di fede senza
mezzi termini.
Palladio rispose: E allora cosa riserviamo per il concilio?

13.

Il vescovo Ambrogio osservò: È stata pronunciata unanime condanna
per chi osasse negare l'eternità del Figlio di Dio. Ario l'ha negata e Palladio
lo segue, giacché non vuoi condannare Ario. Considerate pertanto se il suo
parere sia da approvare e se egli parli conforme alle Scritture, ovvero in opposizione ad esse. È stato letto infatti: Eterna è Ja potenza di Dio e la sua divinità (Rom. 1,20). Cristo è la «potenza di Dio». Se dunque la «potenza di
Dio» è «eterna», Cristo è evidentemente eterno, poiché Cristo è la «potenza
di Dio».
Il vescovo Eusebio dichiarò: Questa è la nostra fede, questa è l'interpretazione cattolica. Chi non proclama ciò, sia anatema.
Tutti i vescovi dissero: Anatema.

14.

Il vescovo Eusebio osservò: Egli sostiene, in particolare, che solo il
Padre è eterno e che il Figlio ha cominciato a esistere ad un certo momento.
Palladio replicò: Non ho mai visto Ario, né so chi sia.
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Il vescovo Eusebio incalzò: È stata prodotta la lettera blasfema di
Ario, nella quale egli nega che il Figlio di Dio sia eterno. Questa eresia la
condanni o la difendi, assieme al suo autore?
Palladio rispose: Dove non c'è l'autorità di un concilio generale, non
.
.
m1 pronuncio.

15.

Il vescovo Ambrogio fece notare: Tu esiti a condannare dopo che Dio
ha giudicato, essendosi egli (Ario) squarciato nel mezzo (Atti 1, 18) - E aggiunse: Parlino pure i venerabili legati della Gallia.
Costanzo, vescovo e legato della Gallia, dichiarò: Abbiamo sempre
condannato l'eresia di quest'uomo e anche ora la condanniamo; e non solo
Ario, ma chiunque altresl non proclami che il Figlio di Dio è eterno.
Il vescovo Ambrogio chiese: Cqe cosa ha da aggiungere il mio signore
Giusto?
Giusto, vescovo e legato della Gallia, dichiarò: Chi non professa che il
Figlio di Dio è coeterno col Padre, sia considerato anatema.
Tutti i vescovi pronunciarono: Anatema.

16.

Il vescovo Ambrogio esclamò: Si pronuncino anche i legati dell'Africa,
che hanno portato qui il parere di tutti i loro compatrioti.
Felice, vescovo e legato, dichiarò: Se qualcuno nega che il Figlio di
Dio esiste da sempre ed è coeterno col Padre, non solo io, come legato di
tutta la provincia d' M~ica, lo condanno, ma anche tutta la schiera dei vescovi che mi hanno invitato a questa sacratissima assemblea lo ha già condannato.
Il vescovo Anemio disse: Non c'è altra capitale dell'Illirico se non la
città di Sirmio. Sono io dunque il vescovo di quella città e dichiaro anatema
chi non professa che il Figlio di Dio è eterno e coeterno col Padre, poiché
esiste da sempre, e allo stesso modo definisco anatema chiunque non professa la stessa fede.

17.

Il vescovo Ambrogio esclamò: Prestate ascolto al seguito. E fu letto:
«Solo eterno, solo senza inizio, solo vero, solo a possedere l'immortalità».
Il vescovo Ambrogio ingiunse: Condanna anche a questo punto chi
non riconosce il Figlio come vero Dio. Essendo infatti egli stesso la verità,
come può non essere Dio vero? - E aggiunse: Che cosa obietti a ciò?
Palladio rispose: Chi potrebbe dire che non è vero Figlio?
Il vescovo Ambrogio rispose: Ario lo ha negato.
Palladio repliçò: Poiché l'Apostolo dice che Cristo è Dio sopra ogni cosa
(Rom. 9,5), potrà forse qualcuno negare che sia vero Figlio di Dio?

18.

Il vescovo Ambrogio osservò: Devi sapere che da parte nostra si ricer-

228

IL CONClLJO DI AQUILEIA B LE SUE FONTI

ca la verità con tutta franchezza; perciò anch'io affermo quanto dici, ma lo
ritengo incompleto. In effetti, quando parli cosl, sembra che tu neghi ch'egli sia vero Dio. Se, al contrario, professi la tua fede senza ambiguità, dichiara che il Figlio di Dio è Dio vero nell'ordine che io stesso ti propongo.
Palladio riprese: Io ti parlo conforme alle Scritture e dico che il vero
Figlio di Dio è Signore.
TI vescovo Ambrogio replicò: Affermi che il Figlio di Dio è Signore
vero?
Palladio rispose: Quando ti dico «vero Figlio», che vuoi di più?
Il vescovo Ambrogio obiettò: Non ti chiedo soltanto di dire «vero Figlio», ma di dire che il Figlio di Dio è vero Signore.
19.

Il vescovo
. Eusebio chiese: È Cristo vero Dio, secondo la fede comune
e la dottrina cattolica?
Pallaclio rispose: È vero Figlio di Dio.
n vescovo Eusebio replicò: In e(fetti anche noi, siamo figli per adozione, ma egli lo è in base al carattere ·proprio della sua generazione divina. - E
aggiunse: Confessi dunque che il vero Figlio di Dio è vero Signore in base
alla sua nascita ed alla sua propria natura?
Pallaclio rispose: Confesso che è vero Figlio unigenito eli Dio.
n vescovo Eusebio chiese: Quindi ritieni contrario alle Scritture confessare Cristo vero Dio?

20.

E dal momento che Pallaclio taceva, il vescovo Ambrogio dichiarò:
Chi dice soltanto «vero Figlio di Dio» e si rifiuta di aggiungere «vero Signore» sembra volerlo negare. Palladio faccia pertanto la sua professione di
fede secondo quest'ordine, seppure la professa, e dica se proclama il Figlio
eli Dio Signore vero.
Palladio rispose: Quando il Figlio dice: Che conoscano te, il solo vero Signore
e colui che hai inviato, Gesù Cristo (Gv. 17,3) forse non sarebbe affatto sincero?
n vescovo Ambrogio o_sservò: Giovanni ha scritto nella sua lettera:
Questi è vero Dio (I Gv. 5,20). Negalo.
Palladio rispose: Quando ti dico che è vero Figlio, confesso altresl la
vera divinità. ,
Il vescovo Ambrogio osservò: Anche qui vi è inganno. In questo
m_odo infatti siete soliti dire <<Un'unica e vera divinità», per professarla soltanto del Padre e non anche la vera ed unica divinità del Figlio. Perciò, se
vuoi parlare con chiarezza, giacché mi richiami alle Scritture, conferma ciò
che ha detto l'evangelista Giovanni: Questi è vero Dio, oppure nega che l'abbia detto.
Palladio rispose: Oltre al Figlio, nessun altro è stato generato.
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21.

Il vescovo Eusebio tornò a chiedere: Cristo è Dio vero, secondo la
fede comune e la dottrina cattolica, o, a parer tuo, non è vero Dio?
Palladio rispose: Egli è la potenza del nostro Dio (I Cor. 1,24).
Il vescovo Ambrogio disse: Non puoi professare quello che vuoi. E
perciò sia anatema chi non proclama il Figlio di Dio vero Signore.
Tutti i vescovi pronunciarono: Sia anatema chi non proclama che Cristo, Figlio di Dio, è vero Signore.

22.

Parimenti aggiunse: «Solo vero, solo a possedere l'immortalità».
n vescovo Ambrogio chiese: Il Figlio di Dio possiede o no l'immortalità secondo la natura divina?
Palladio rispose: Riconosci o no l'autorità dell'Apostolo? Il Re dei re, il
solo che possiede l'immortalità (I Tim. 6, 15-16).
n vescovo Ambrogio domandò: E quanto a Cristo, Figlio di Dio, che
dici?
Palladio esclamò: Cristo è nome divino o umano?
Il vescovo Eusebio precisò: Egli è chiamato Cristo per il mistero dell'incarnazione, certo, ma il medesimo soggetto è Dio e uomo.

23.

Palladio replicò: Allora il nome di Cristo si riferisce alla carne? Cristo
è nome umano? Rispondetemi anche voi.
Il vescovo Eusebio disse: Perchè indugi in questioni superflue. Quando è stato letto l'empio testo di Ario, che professa il Padre come <<il solo essere immortale», tu hai portato una testimonianza in appoggio all'empietà
di Ario, affermando secondo l'Apostolo: Il solo che possiede l'immortalità e abita
una luce inaccessibile (I Tim. 6, 16). Ma, se osservi bene, egli ha voluto esprimere sotto il nome di Dio la dignità dell'intera natura, poiché sotto il nome
di Dio vengono indicati sia il Padre sia il Figlio.
Disse Palladio: Anch'io vi ho interpellato, ma voi non avete voluto rispondermi.

24.

Il vescovo Ambrogio disse: Ti domando la tua opinione molto apertamente. Il Figlio di Dio possiede l'immortalità in virtù della sua generazione
divina o non la possiede?
Palladio rispose: In virtù della sua generazione divina è incorruttibile;
secondo la carne, è morto.
Il vescovo Ambrogio replicò: Non è morta la divinità, ma è morta la
carne.
Disse Palladio: Rispondetemi prima voi.
Il vescovo Ambrogio chiese: Il Figlio di Dio possiede l'immortalità o
no, secondo la natura divina? Ma anche le questioni ingannevoli e insidiose
non le hai forse esposte secondo la professione di fede di Ario. E aggiunse:
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Cosa ve ne pare eli chi nega che il Figlio eli Dio possiede l'immortalità?
Tutti i vescovi esclamarono: Venga considerato anatema.
25.

Disse Pallaclio: La natura divina è immortale.
Replicò il vescovo Ambrogio: Furba anche questa battuta, per evitare
di pronundarti senza equivoci sul Figlio eli Dio. Anch'io dico: il Figlio eli
Dio possiede l'immortalità in virtù della sua natura divina. O nega che possiede l'immortalità.
Chiese Pallaclio: Cristo è morto o no?
Il vescovo Ambrogio rispose: Secondo la carne. La nostra anima non
muore; è scritto infatti: Non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non possono
uccidere l'anima (Mt. 10,28); dunque, poiché la nostra anima non può morire,
credi forse che Cristo sia morto secondo la natura divina?
Disse Pallaclio: Perché hai orrore del termine morte?
Il vescovo Ambrogio rispose: Anzi non la temo, ma la confesso secondo la mia carne. Per questa infatti sono legato dai vincoli della morte.
Osservò Palladio: È la separazione dello spirito che provoca la morte.
Infatti Cristo, il Figlio di Dio, ha assunto la carne ed è morto secondo la
carne.
Il vescovo Ambrogio disse: È scritto che Cristo ha sofferto (I Piet.
2,21). Dunque ha sofferto secondo la carne~ secondo la natura divina possiede l'immortalità. Chi nega ciò è un demonio.
Disse Palladio: Non ho mai conosciuto Ario.

26.

Il vescovo Ambrogio riprese: Dunque Ario ha parlato male, dal momento che anche il Figlio eli Dio possiede l'immortalità in virtù della natura
divina? E aggiunse: Ha parlato bene o male?
Disse Palladio: Non sono d'accordo.
Il vescovo Ambrogio chiese: Con chi non sei d'accordo? Sia anatema
chi non vuole esprimersi chiaramente sulla fede che rende liberi.
Tutti i vescovi pronunciarono: Anatema.
Pallaclio replicò: Dite ciò che volete, la sua divinità è immortale.
Il vescovo Ambrogio chiese: Di chi, del Padre o anche del Figlio. E
aggiunse: Ario ha ammassato una quantità di affermazioni empie, passiamo
ad altro.

27.

E fu letto: «Solo Sapiente».
Osservò P allaclio: Il Padre è sapiente per se stesso, il Figlio invece non
lo è.
Il vescovo Ambrogio replicò: Dunque il Figlio non è sapiente, proprio
lui che è la sapienza in persona? Infatti anche noi diciamo che dal Padre è
nato un Figlio.
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Il vescovo Eusebio osservò: C'è niente di più empio e sacrilego che negare il Figlio di Dio sapiente?
Palladio rispose: È detto la sapienza; chi potrebbe negare che egli sia la
sapienza?.
n vescovo Ambrogio chiese: È sapiente o no?
Palladio rispose: È la sapienza.
Il vescovo Ambrogio replicò: Dunque egli è sapiente, visto che è la sapienza?
Disse Palladio: Vi rispondiamo conforme-alle Scritture.
Il vescovo Ambrogio replicò: A quanto vedo, Palladio si è anche sforzato di affermare che il Figlio di Dio non è sapiente.
Il vescovo Eusebio disse: Sia anatema chi afferma che il figlio di Dio
non è sapiente.
l
Tutti i vescovi pronunciarono: Anatema.
28.

n vescovo Eusebio disse: Che si pronunci anche Secondiano su ciò.
E poiché Secondiano non rispondeva, il vescovo Ambrogio osservò:
Chi tace vuole avere un processo regolare. E aggiunse: Quando Ario-dice
che solo il Padre è buono, ha confessato il Figlio o lo ha rinnegato?
Palladio rispose: Si legge: «lo sono il Buon Pastore (Gv. 10, 11); potremmo noi forse negarlo? Chi mai rifiuterebbe di affermare che il Figlio di Dio
è buono?
Il vescovo Ambrogio disse: Dunque Cristo è buono?
Palladio rispose: È buono.
Il vescovo Ambrogio domandò: Ario dunque ha parlato a torto del
solo Padre, poiché anche il Figlio di Dio è Dio buono?
Palladio rispose: Chi non afferma che Cristo è buono parla male.

29.

Chiese il vescovo Eusebio: Confessi che Cristo è Dio buono? In effetti
anch'io sono buono; egli mi ha detto: «Bravo! servitore buono (Mt. 25,21) e:
L'uomo dabbene dal buon tesoro del suo cuore trae fuori cose buone (Le. 6,45).
Palladio replicò: Vi ho già detto, non vi rispondo fino al concilio generale.
Il vescovo Ambrogio disse: I giudei affermavano: E' buono (Gv. 7, 12), e
Ario nega che il Figlio di Dio sia buono.
Palladio osservò: Chi può negarlo?
Riprese il vescovo Eusebio: Dunque il Figlio di Dio è Dio buono?
Palladio rispose: Il Padre, che è buono, ha generato un Figlio, che è
buono.

30.

Il vescovo Ambrogio osservò: Ha generato buoni anche noi, ma non
secondo la divinità. Affermi che il Figlio di Dio è Dio buono?
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Palladio rispose: n Figlio di Dio è buono.
Disse il vescovo Ambrogio: Vedi dunque che tu proclami il Cristo Figlio buono, non Dio buono, come invece ti è richiesto? E aggiunse: Chi
non professa che il Figlio di Dio è Dio buono sia anatema.
Tutti i vescovi pronunciarono: Anatema.
31.

Egualmente fu letto: «Solo Potente».
Il vescovo Ambrogio chiese: Il Figlio di Dio è potente o no?
Palladio rispose: Chi ha fatto ogni cosa non è forse potente? Può forse
avere limiti chi ha creato tutto?
Il vescovo Ambrogio replicò: Dunque Ario ha sbagliato? - E aggiunse:
Condanni Ario almeno su questo punto?
Rispose Palladio: Come dovrei sapere chi sia Ario? Io ti rispondo per
me.
Riprese il vescovo Ambrogio: Il Figlio di Dio è Signore potente?
Palladio rispose: È potente.
Il vescovo Ambrogio chiese: È Dio buono?
PaUadio rispose: Ho già detto che l'unigenito Figlio di Dio è potente.
Precisò il vescovo Ambrogio: Signore potente?
Palladio rispose: Figlio di Dio potente.

32.

Il vescovo Ambrogio osservò: Anche gli uomini sono potenti. È scritto: A che ti vanti dei male, tu che sei potente per ia tua iniquità (Salmi 51,3), e altrove: Quando sono debole, aiiora sono potente. (IT Cor. 12, 10). Questo ti chiedo
di professare, che Cristo, Figlio di Dio, è Signore potente; se invece lo neghi, porta le prove. Infatti io che proclamo unica la potenza del Padre e del
Figlio, dichiaro che il Figlio di Dio è potente cosl come lo è anche il Padre.
Esiti dunque a confessare che il Figlio di Dio è Signore potente?
Palladio rispose: Ho già detto, vi risponderemo, per quanto sarà possibile, in un dibattito aperto. Voi infatti volete essere soli a giudicare, voi volete un processo. Non vi rispondiamo ora ma in un concilio generale e rappresentativo.
Il vescovo Ambrogio pronunciò: Anatema a chi afferma che C~isto
non è Signore potente.
Tutti i vescovi fecero eco: Anatema.

33.

Parimenti fu letto «Solo potente, giudice di tutti».
Palladio disse: n Figlio di Dio è giudice di tutti, è colui che dà e colui
che riceve.
Il vescovo Ambrogio chiese: Ha dato per grazia o per natura? Anche
agli uomini è concessa la facoltà di giudicare.
Palladio replicò: Mfermi che il Padre è più grande o no?
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Il vescovo Ambrogio disse: Ti risponderò in seguito.
Palladio obiettò: Non ti rispondo se tu non rispondi a me.
Il vescovo Eusebio disse: Se tu non condannerai l'empietà di Ario
punto per punto, non ti concederemo la facoltà di porre domande.
Palladio replicò: Non ti rispondo.
Il vescovo Ambrogio chiese: Il Figlio di Dio, cosl come è stato letto, è
giudice o no?
Palladio obiettò: Se tu non mi rispondi, io non rispondo a te, che sei
un empio.
34.

Il vescovo Ambrogio disse: Avrai la mia professione di fede con la
quale ti risponderò. Frattanto si continui a leggere l'epistola di Ario. E aggiunse: Nella lettera di Ario troverai anche questo sacrilegio, che mediti.
Palladio esclamò: Non rispondete alle questioni che pongo?
Il vescovo Eusebio rispose: Noi afferrpiamo che il _Figlio di Dio è
ugualmente Dio.
P alladio obiettò: Tu sei giudice, tuoi sono gli stenografi che si trovano
qUl.
Il vescovo Ambrogio replicò: Scrivano pure i tuoi se lo vogliono.

35.

Palladio chiese: Il Padre è più grande o no?
Il vescovo Eusebio rispose: Secondo la natura divina, il Figlio è uguale
al Padre. Si legge nel V angelo che i giudei lo perseguitavano, perché non solo
violava il sabato ma anche diceJJa che Dio è suo Padre, facendosi uguale a Dio (Gv.
5, 18). Quanto dunque hanno confessato gli empi che lo perseguitavano,
non possiamo negarlo noi che crediamo.
Il vescovo Ambrogio disse: E altrove si legge: Egli, possedendo la natura
divina, non considerò come un'usurpazione ilfatto di essere uguale a Dio, ma spogliò se
stesso prendendo la natura di un servo, fattosi simile agli uomini, ubbidiente fino alla
morte (Fil. 2,6 - 7,8). E aggiunse: Vedi che per la natura divina è uguale a
Dio? E ha preso - dice il testo - la natura di servo,. In che cosa dunque è inferiore? Evidentemente nella natura di servo,non di Dio.
Il vescovo Eusebio osservò: Come nella natura di servo non è stato inferiore al servo, cosl nella natura divina non è stato inferiore a Dio.

36.

Il vescovo Ambrogio obiettò: Oppure afferma che, secondo la natura
divina, il Figlio di Dio è inferiore.
Palladio replicò: Il Padre è più grande.
Il vescovo Ambrogio osservò: Secondo la c~rne.
P alladio disse: Colui che mi ha mandato è più grande di me (Gv. 14,28).
Ora da Dio è stata mandata la carne o il Figlio di Dio?
Il vescovo Ambrogio replicò: Oggi abbiamo le prove che voi falsate le
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Sacre Scritture. È scritto, infatti, cosl: Vi dò la pace, vi lascio la mia pace, non si
turbi il vostro tt~ore; ve la dò non come la dà questo mondo. Se mi amaste vi rallegrereste di quanto ho detto: Vado al Padre, perchè il Padre è più grande di me (Gv.
14,27-28). Non ha detto: «Colui che mi ha mandato è più grande dì me».
Palladio replicò: Il Padre è più grande.
Ambrogio disse: sia anatema colui che aggiunge o toglie qualcosa alle
Sacre Scritture.
Tutti i vescovi pronunciarono: Anatema.
37.

Palladio replicò: Il Padre è più grande del Figlio.
Il vescovo Ambrogio osservò: Secondo la carne il Figlio è inferiore al
Padre, secondo la natura divina è uguale al Padre. Si legge che il Figlio di
Dio è uguale al Padre, come attestano anche i passi già citati. Ma perché ti
sorprendi èhe sia inferiore secondo la carne, dal momento che ha detto di
essere servo (Salmi 115, 16), ha detto di essere pietra (Salmi 11 7, 22), ha detto di essere verme (Salmi 21, 7), ha detto di essere inferiore agli angeli, poiché è scritto: L'haifatto di poco inferiore agii angeli (Salmi 8,6).
Palladìo rispose: Mi accorgo che sostenete una tesi empia. Non vi rispondiamo in assenza di uditori.
Il vescovo Sabino ingiunse: Nessuno chieda l'opinione di colui che ha
già pronunciato innumerevoli giudizi blasfemi.
Palladio replicò: Non vi rispondiamo.

38.

Il vescovo Sabino osservò: Palladio è già stato condannato da tutti. Le
bestemmie diArio sono molto meno gravi di quelle di Palladio. E quando
Palladio si alzò e fece per uscire (Sabino aggiunse): Palladio si alza perché si
accorge che deve venir confutato con evidenti testimonianze scritturistiche,
cosl come è già stato confutato. È stato letto infatti, lo sa bene, che secondo
la divinità, il Figlio è uguale al Padre. Riconosca d'altra parte che il Figlio di
Dio, secondo la divinità, non ha nessuno di più grande. È scritto: Quando
Dio fece la promessa ad Abramo, poiché non aveva nessun altro di più grande su tt~i
giurare, giurò su se stesso (Ebr. 6, 13). Vedi, dunque, come è scritto che non ha
nessun altro di più grande su cui giurare. Ma è il Figlio quello di cui si parla, poichè egli stesso apparve ad Abramo; perciò disse: Abramo vide il mio
giorno e se ne rallegrò (Gv. 8,56).
Palladio replicò: ll Padre è più grande.
Il vescovo Eusebio osservò: Quando ha parlato come Dio, non ha
avuto alcuno di più grande; quando ha parlato come uomo, ha avuto qualcuno di più grande.

39.

Pallaclio disse: Il Padre ha generato il Figlio, il Padre ha mandato il Figlio.

235

G.cuscrro

Il vescovo Ambrogio esclamò: Anatema a chi afferma che, secondo la
divinità, il Figlio non è uguale al Padre.
Tutti i vescovi pronunciarono: Anatema.
Palladio disse: Il Figlio è sottomesso al Padre (1 Cor. 15,28), il Figlio
osserva i comandamenti del Padre (Gv. 15, 10).
Il vescovo Ambrogio osservò: Sottomesso nell'ordine della carne. Del
resto anche tu stesso ricordi di aver letto: Nessuno viene a me se non colui che il
Padre attira (Gv. 6,44).
Il vescovo Sabino replicò: Dica se è sottomesso al Padre secondo la divinità o secondo l'incarnazione.
40.

Palladio replicò: Dunque il Padre è più grande,.
Il vescovo Ambrogio fece osservare: Anche altrove è scritto: E' fedele
Dio, che vi ha chiamati alla comunione del suo Figlio (1. Cor. 1:9). lo dico che il
Padre è più grande,considerando l'assunzione della carne che il Figlio di
Dio ha preso, non considerando la divinità.
Palladio chiese: In effetti qual è il confronto che pone il Figlio di Dio?
La carne può forse dire: «Dio è più grande di me?» Era la carne a parlare o
la divinità, giacché 11 c'era la carne?
Il vescovo Ambrogio rispose: La carne non parla senza l'anima.
Il vescovo Eusebio affermò: Dio parlava nella carne secondo la carne,
quando diceva: Perchéperseguitate me uomo? (Gv. 8,40). Chi ha detto ciò?
Palladio rispose: Il Figlio di Dio.
Il vescovo Ambrogio replicò: Dunque il Figlio di Dio è Dio secondo
la natura divina e uomo secondo la carne.
Palladio fece rilevare: Ha assunto la carne.
Il vescovo Eusebio osservò: Quindi si è servito di parole umane.
Palladio ribadl: Ha assunto una carne wnana.

41.

Il vescovo Ambrogio riprese: Spieghi perché l'Apostolo non disse che
era sottomesso secondo la natura divina, ma secondo la carne; è scritto infatti: Umiliò se stesso fattosi obbediente fino alfa morte (Fil. 2,8). Come dunque
patlla morte (Ebr. 2,9)?
Palladio rispose: Perché si è umiliato.
Il vescovo Ambrogio osservò: Non la divinità, ma la carne è stata
wniliata e sottomessa. E aggiunse: Ario ha avuto ragione o torto a chiamarlo «creatura perfetta»?
Palladio rispose: Non ti rispondo perché non hai autorità.
Il vescovo Ambrogio replicò: Dichiara ciò che vuoi.
Palladio disse: Non vi rispondo.

42.

Il vescovo Sabino chiese: Non rispondi a proposito di Ario? Non ri-
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spondi alle domande poste?
Palladio precisò: Non ho risposto a proposito di Ario.
Il vescovo Sabino replicò: Hai risposto fino ad affermare che il Figlio
di Dio non è potente e non è vero Dio.
Palladio disse: Non riconosco te come giudice, te che accuso di empietà.
Il vescovo Sabino osservò: Tu stesso ci hai obbligati a sedere in assemblea:
Palladio rispose: Io vi ho invitato a sedere per accusarvi. Perché avete
intrigato con l'imperatore? Voi vi siete opposti a un concilio generale.
Il vescovo Ambrogio riprese: Quando si leggevano le empietà di Ario,
è stata egualmente condannata anche la tua, poiché si è trovata d'accordo
con l'empietà ariana. Hai ritenuto di proporre l'interpretazione che volevi
•
circa la lettera; ti è stato fatto notare in che senso il Figlio di Dio ha affermato che il Padre è più grande: cioè, considerando l'incarnazione, il Figlio
ha detto che il Padre è più grande. Hai prospettato anche che il Figlio di
Dio fosse «sottomesso» e su questo punto ti è stato risposto che il Figlio di
Dio è sottomesso secondo la carne, non secondo la natura divina. Hai la
nostra professione di fede, ora ascolta il resto. Poiché ti è stato risposto, rispondi a proposito di quanto si è letto.
43.

Palladio replicò: Non ti rispondo poiché non è stata presa nota di tutto
quanto ho detto. Vengono scritte solo le vostre parole, non vi rispondo.
Il vescovo Ambrogio rispose: Vedi bene che si prende nota di tutto.
. Del resto quanto scritto è più che sufficiente a provare la tua empietà. E aggiunse: Tu ritieni che Cristo sia una creatura o lo ·neghi?
Palladio ribadl: Non rispondo.
Il vescovo Ambrogio osservò: Meno di un'ora fa, quando si leggeva
come Ario proclamò Cristo «creatura», l'hai negato. Ti è stata offerta la
possibilità di condannare l'eresia e non l'hai voluto. Almeno ora dl se Cristo
è nato dal Padre o se è stato creato.
Palladio rispose: Se volete, vengano i nostri stenografi e così sia preso
nota di tutto.
Il vescovo Sabino disse: Faccia venire i suoi stenografi.
Palìadio replicò: Vi risponderemo in un concilio generale.

44.

Il vescovo Ambrogio disse: Attalo ha sottoscritto il simbolo del Concilio di Nicea. Che neghi il fatto, dal momento che è venuto al concilio. Dichiari oggi se ha sottoscritto il simbolo del concilio di Nicea o no. E poiché
Attalo restava in silenzio, il vescovo Ambrogio disse: Il presbitero Attalo,
benché sia degli ariani, tuttavia ha la facoltà di parlare. Dichiari liberamente
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se sottoscrisse il simbolo di Nicea al seguito del suo vescovo Agrippino oppure no.
Attalo obiettò: Tu hai già detto che io sono stato condannato più volte. Non ti rispondo.
45.

Palladio chiese: Volete adesso che si discuta la questione a fondo o no?
~l presbitero Cro~Q_af(erroò: Non hai negato che Cristo sia una
creatura~ ma hai negato che sia potente. Hai negato tutto ciò che la fede cattolìca profess·a .--··-------·
--···--- - - .._
·~-. ·-·l rvescovo Sabino aggiunse: Noi siamo testimoni che Attalo ha sottoscritto il concilio di Nicea e che ora non vuole rispondere. Qual è il parere
di voi tutti?
E poiché Attalo restava in silenzio, il vescovo Ambrogio incalzò: Dica
se ha sottoscritto il simbolo del concilio di Nicea o no.

46.

Palladio osservò: Che il vostro e il nostro stenografo restino qui e scrivano tutto.
Il vescovo Valeriano disse: Ciò che hai affermato e ciò che hai negato
è già tutto scritto.
Palladio rispose: Dite quello che volete.
Il vescovo Ambrogio osservò: Dal momento che Palladio vuole essere
ancora condannato, dopo essere già stato condannato più volte, leggo la
lettera di Ario che egli non ha voluto condannare. Dite il vostro parere.
Tutti i vescovi affermarono: Si legga.
E venne letta: «Nato non in apparenza» ecc.
Il vescovo Ambrogio osservò: Ti ho risposto a proposito di «più grande», ti ho risposto anche a p.t:oposito di «sottomesso». Ora totca a te rispondere.

4 7.

Palladio replicò: Non risponderò se non verranno degli auditori il
giorno dopo la domenica.
Il vescovo Ambrogio osservò: Eri venuto per discutere, ma, dopo che
ti sei visto rinfacciare la lettera di Ario che non hai voluto condannare e
che sei incapace di difendere, ora tenti di defilarti e cerchi cavilli. Do lettura del testo completo punto per punto. Dl se ritieni che Cristo sia stato
creato, o se «vi fu un tempo in cui egli non esisteva», o se, al contrario, il
Figlio unigenito di Dio è sempre esistito. Dopo. aver ascoltato la lettera di
Ario, esprimi una condanna o un consenso.

48.

Palladio replicò: Poiché ti ho accusato di empietà, non ti riconosco
come giudice. Sei un prevaricatore.
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Il vescovo Sabino osservò: Spiega quali empietà rinfacci ad Ambrogio,
nostro fratello e consacerdote.
Palladio rispose: V e l'ho già detto, risponderò al concilio generale e in
presenza di uditori.
n vescovo Ambrogio disse: Desidero essere confutato e redarguito
nell'assemblea dei miéi fratelli. Dì pertanto che cosa ho affermato di empio.
Ma il fatto è che ti sembro empio io che difendo la pietà.
Il vescovo Sabino aggiunse: Dunque ti sembra empio colui che denuncia le bestemmie di Ario?

49.

Palladio osservò: Io non ho negato che il Figlio di Dio fosse buono.
Il vescovo Ambrogio chiese: Dunque affermi che Cristo è Dio buono.
Palladio replicò: Non vi rispondo.
Il vescovo V aleriano osservò: Non incalzate troppo Palladio, non è capace di confessare senza raggiri la vostra verità. La sua coscienza infatti è
oscurata da una duplice bestemmia, dal momento che è stato ordinato dai
fotiniani ed è stato condannato con essi; e ora sarà condannato più a fondo.
Palladio disse: Provalo.
Il vescovo Sabino osservò: Non potrebbe negare che Cristo è vero Dio
se non seguisse i suoi maestri.

n vescovo Ambrogio riprese:

50.

Mi hai accusato di essere empio; prova-

lo.
Palladio rispose: Noi porteremo la vostra professione di fede. Quando
l'avremo portata, allora se ne discuterà.
Il vescovo Ambrogio replicò: Condanna l'empietà di Ario.
Poiché Palladio restava in silenzio, il vescovo Eusebio osservò: Ci attardiamo su particolari superflui. Palladio non ha voluto condannare tante
empietà di Ario, anzi, col sostenerle, le ha piuttosto confessate. Chi non lo
condanna è simile a lui e a buon diritto deve essere dichiarato eretico.
Tutti i vescovi pronunciarono: Anatema a Palladio da parte di tutti
.
not.

Il vescovo Ambrogio chiese: Sei d'accordo che si leggano le altre affer-

51.

mazioni di Ario, Palladio?
Palladio rispose: Concedete degli uditori e vengano stenografi di ambedue le parti. Non potete ergervi a giudici se non abbiamo degli uditori e
se non intervengono alcuni da ambedue le parti per assistere al dibattito.
Non vi rispondiamo.
Il vescovo Ambrogio chiese: Chi desiderate avere come uditori?
Palladio rispose: Qui vi sono uomini di condizione elevata.
Il vescovo Sabino osservò: Dopo tante bestemmie richiedi degli udito-

ri?
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vescovo Ambrogio aggiunse: I sacerdoti devono giudicare i laici,
non i laici i sacerdoti. Ma tuttavia precisa quali giudici richiedi.
Palladio rispose: Intervengano degli uditori.
Il presbitero c~om.azi9_2.~.ervò: (illtQ.~corrotto).
52.

Palladio disse: Non sono autorizzati a parlare. Intervengano degli uditori e stenografi da entrambe le parti e costoro vi risponderanno in un concilio generale.
n vescovo Ambrogio replicò: Benché sia stato colto nel pronunciare
molte bestemmie, tuttavia arrossiamo all'idea che risulti condannato da laici
chi pretende di essere sacerdote. E di conseguenza, poiché è da condannare
anche per questo stesso motivo chi attende il giudizio da parte di laici,
quando sono piuttosto i sacerdoti che devono giudicare i laici, considerando ciò che oggi abbiamo sentito professare da Palladio e ciò che non ~a voluto condannare, io dichiaro che è indegno del sacerdozio e che deve esserne privato affinché al posto suo sia ordinato un cattolico.
Tutti i vescovi pronunciarono: Palladio sia scomunicato.

53.

Il vescovo Ambrogio riprese: L'imperatore clementissimo e cristiano
ha affidato la causa al giudizio dei sacerdoti, affinché fossero essi stessi arbitri della controversia: «.... Se avessimo costituito loro stessi», disse, «arbitri
della controversia che è sorta». Poiché dunque appare che è stato demandato a noi il giudizio per essere interpreti delle Scritture, condanniamo Palladio, perché non ha voluto ripudiare la tesi dell'empio Ario e perché ha negato egli stesso che il Figlio di Dio è eterno e gli altri punti che risultano
dagli atti. Che sia dunque considerato anatema.
Tutti i vescovi pronunciarono: Noi tutti lo condanniamo, sia considerato anatema.

54.

Il vescovo Ambrogio riprese: Poiché i nostri fratelli e consacerdoti qui
presenti sono tutti cristiani e uomini graditi a Dio, ciascuno dichiari ciò che
ritiene opportuno.
Il vescovo Valeriano dichiarò: A me sembra che chi difende Ario sia
ariano, chi non condanna le sue bestemmie sia egli stesso un bestemmiatore. E perciò ritengo che un uomo di tal fatta, sia fuori del collegio sacerdotale.
Palladio esclamò: Av ete cominciato a giocare, giocate pure; in assenza
di un concilio orientale non vi rispondiamo.

55.

Anemio, vescovo di Sirmio, dichiarò: Chiunque non condanni le eresie
di Ario è necessariamente ariano. Riteniamo dunque che costui non è in comunione con noi e che deve essere privato ancora una volta del sacerdozio.
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Costanzo, vescovo d'Orange, dichiarò: Palladio, discepolo di Ario, le
cui empietà già altra volta furono condannate dai nostri Padri nel concilio
di Nicea e oggi hanno trpvato approvazione - mentre venivano enumerate a
Palladio una ad una, egli osò dichiarare senza rossore che il Figlio di Dio è
diverso da Dio Padre, proclamando che è una creatura, dicendo che non è
fuori del tempo, negando che sia vero Signore - ritengo che debba essere
condannato per sempre.
56.

Il vescovo Giusto dichiarò: Palladio, che ha rifiutato di condannare le
bestemmie di Ario e che al contrario sembra piuttosto confessarle, ritengo
che non possa essere chiamato più oltre sacerdote né essere annoverato fra
.
.
1 vescovi.
Evenzio, vescovo di Pavia, dichiarò: Palladio, che ha rifiutato di condannare l'empietà di Ario, ritengo che debba essere espulso per sempre dal
collegio sacerdotale.

57.

Abbondanzio, vescovo di Trento, dichiarò: Poiché Palladio sostiene
aperte bestemmie, sappia che è condannato dal concilio dì Aquileia.
Eusebio, vescovo di Bologna, dichiarò: Poiché Palladio non solo non
ha voluto condannare le empietà scritte dalla diabolica penna di Ario, che
non era lecito neppure ascoltare, ma è apparso loro assertore, col negare
che il Figlio di Dio sia Signore vero, Signore buono, Signore sapiente, Signore eterno, ritengo che costui debba essere a buon diritto condannato
dall'assemblea dei vescovi e per mia sentenza e a giudizio di tutti i cattolici.

58.

Sabino, vescovo di Piacenza, disse: Poiché è manifesto a tutti che Palladio segue l'autore dell'eresia ariana e ne sostiene l'empietà cont~aria agli
insegnamenti del V angelo e degli Apostoli, è stata pronunciata contro di lui
la giusta sentenza di tutto il concilio. Privato ancora una volta del sacerdozio per mia pur modesta sentenza, sia espulso a buon diritto da questa sacrosanta assemblea.
Felice e Numidio, delegati degli Africani, dichiararono: La setta dell'eresia ariana, alla quale Palladio è stato riconosciuto appartenere nel concilio
di Aquileia, sia anatema. Ma condanniamo anche coloro che combattono
contro la verità definita nel concilio di Nicea.

59.

Limenio, vescovo di Vercelli, dichiarò: È risaputo che la dottrina ariana è stata più volte condannata e perciò, poiché Palladio, convocato a questo santo concilio di Aquileia, non ha voluto cotreggersi ed emendarsi, ma
ha piuttosto confermato la sua colpevolezza e si è insozzato con l'eresia che
ha apertamente confessato di abbracciare, io pure dichiaro con la mia sentenza che debba essere privato della comunione con i vescovi.
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Massimo, vescovo di Emona, dichiarò: Palladio, che non ha voluto
condannare le bestemmie di Ario ma le ha piuttosto confessate egli stesso, è
stato condannato giustamente e a buon diritto; Dio lo sa e la coscienza dei
fedeli lo ha condannato.
60.

Esuperaitzio, vescovo di Tortona, dichiarò: Come l'hanno condannato
gli altri miei confratelli, anch'io condanno Palladio, che non ha voluto condannare la setta di Ario e la sua dottrina e che al contrario le ha difese.
Bassiano, vescovo di Lodi, dichiarò: Come gli altri miei confratelli, ho
udito le empietà di Ario che Palladio non solo non ha condannato ma che
ha approvato. Sia anatema e sarà privato del sacerdozio.

61.

Filastrio, vescovo di Brescia, dichiarò: Assieme a tutti io ho condannato le bestemmie e l'iniquità di Palladio, che segue e sostiene la dottrina ariana.
Costanzo, vescovo di Siscia, dichiarò: Come gli altri miei confratelli, io
pure ritengo che debba essere condannato Palladio, che non ha respinto le
bestemmie e le eresie di Ario.
Eliodoro, vescovo d' Altirlo, dichiarò: Chi non ha condannato l'eresia
di Ario e di tutti gli eretici dei quali Palladio si.rende complice, lui che ha
stoltezza di cuore e che non ha confessato la verità, condanno con gli altri
miei confratelli

62.

Felice, vescovo di Zara, dichiarò: Condanno parimenti assieme a tutti
Palladio, che ha bestemmiato contro il Figlio, come Ario.
Teodoro, vescovo di Ottoduro, dichiarò: Riteniamo che non sia in alcun modo né cristiano né sacerdote Palladio~ che ha rifiutato Cristo come
vero Dio e coeterno col Padre.
Donnino, vescovo di Grenoble, dichiarò: Cosl come i fratelli l'hanno
condannato, io pure considero che debba essere condannato Palladio che
persiste nell'eresia ariana.

63.

Proculo, vescovo di Marsiglia, dichiarò: Palladio, che sotto l'influenza
di una qualche empi~ eredità difende le bestemmie di Ario non volendo
condannarle, cosl come la sentenza di numerosi venerabili vescovi lo ha già
dichiarato blasfemo e lo ha ritenuto fuori del sacerdozio, egualmente anche
la mia sentenza lo proclama condannato per sempre.
Diogene, vescovo di Genova, dichiarò: Mi associo con gli altri miei
fratelli e consacerdot.i' alla condanna di Palladio che, mentre non confessa
Cristo Signore Dio vero, simile e uguale al Padre, lo ha negato.

64.

Amanzio, vescovo di Iovia, dichiarò: Anch'io, conforme alla sentenza
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dei miei confratelli, condanno Palladio che non ha rinnegato la setta di
Ario.
Il vescovo Gennaro dichiarò: Come tutti i miei fratelli hanno condannato Palladio, così io pure con eguale giudizio ritengo che debba venir condannato.
65.

E poiché Secondiano era riuscito a sottrarsi alla condanna, Ambrogio
gli disse: Hai udito, Secondiano, che genere di sentenza è stata pronunciata
contro l'empio Palladio, condannato dall'assemblea dei vescovi. Benché ci
sia dispiaciuto che tu non abbia avuto orrore della sua follia, quella cioè di
Palladio, tuttavia ti pongo alcune questioni in particolare, se cioè affermi
che il Figlio di Dio, il Signore nostro Gesù Cristo, è Dio vero o no.
Secondiano rispose: Chi nega che il Padre del Signore e Dio nostro
Gesù Cristo sia Dio vero non è cristiano e nemmeno chi nega che il vero
Figlio sia Signore.
Il vescovo Ambrogio incalzò: Confessi che il Figlio di Dio sia vero
Dio.
Secondiano rispose: Io lo dichiaro vero Figlio unigenito di Dio.

66.

Il vescovo Ambrogio aggiunse: Lo dici vero Signore?
Secondiano rispose: Lo dico vero Figlio unigenito. Chi dice che non
sia vero Figlio di Dio?
Il vescovo Eusebio obiettò: Non basta che tu lo dichiari Figlio unigenit() di Dio: questo infatti lo confessiamo tutti. Il problema è che Ario ha
dichiarato il Padre solo Signore, solo Dio vero e ha negato che il Figlio di
Dio sia vero Signore. Confessi apertamente che il Figlio di Dio sia vero
Dio?
Secondiano rispose: Non so chi sia stato Ario, non so che cosa abbia
detto. Tu parli con me da vivo a vivo. Io proclamo ciò che Cristo ha detto,
egli afferma di essere il Figlio unigenito del padre (Gv.3, 16). Il Figlio, Dio
unigenito, è vero Figlio di Dio.

67.

Il séscovo Ambrogio chiese: Il vero Figlio di Dio, che è Dio, è Dio
vero? E aggiunse: Nelle divine scritture: Coloro che giurano sulla terra giureranno per il Dio vero (Is. 65, 16); e non c'è dubbio che questo si intenda di
Cristo. Noi dunque conféssiamo che egli è vero Dio, questa è la nostra fede
e proclamiamo che egli è il Figlio unigenito del .Padre, cioè vero Dio. Dichiara anche tu che il Figlio di Dio è Diò vero nato da Dio vero.
Secondiano rispose: Egli è nato da Dio vero.

68.

Il vescovo Ambrogio chiese: Il Figlio di Dio è vero Dio?
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Secondiano rispose: Sarebbe dunque un Dio falso? ( 1)
II vescovo Ambrogio aggiunse: Il tuo imbroglio sta nel fatto che non
dici «Dio vero» ma «Dio unigenito». Perciò dichiara senza raggiri: «L'Unigenito Figlio di Dio è Dio vero».
Secondiano replicò: Ho affermato che il Figlio di Dio è unigenito.
69.

Il vescovo Eusebio osservò: Questo non nega Fotino e lo confessa Sabellio.
Il vescovo Ambrogio aggiunse: E chi non confessa ciò è condannato a
buon diritto. Per questo io continuo a interrogarti, benché tu abbia negato
la verìtà con una serie di sofismi. Non ti domando soltanto di dire che il Figlio di Dio è unigenito ma anche che egli è vero Dio.
Secondiano rispose: Professo di servire la verità. Ciò che dico io non si
registra e ciò che dici tu viene annotato. Affermo che Cristo è vero Figlio di
Dio. Chi dice che non sia il vero Figlio di Dio?
t

70.

Il vescovo Ambrogio replicò: Chi afferma che il Figlio unigenito di
Dio non è vero Dio sia anatema; chi dice che Cristo non è vero Dio sia anatema.
Secondiano obiettò: «Dio vero il Figlio unigenito di Dio?» Perché mi
fai questa professione di fede che non è nelle Scritture?
n vescovo Ambrogio di rimando: È un palese sacrilegio quando ha negato che Cristo, Figlio di Dio, sia vero Dio.
Secondiano replicò: Mfermo che Gesù Cristo, Dio, Figlio di Dio, perché Cristo è detto Figlio - è vero Figlio di Dio.

71.

Il vescovo Ambrogio disse: Non sei ancora tornato in te? E aggiunse:
Affinché non sembri che gli sia stata strappata qualche affermazione, confermi quanto ha dichiarato. Dichiari dunque che Cristo, il Figlio unigenito
di Dio, è vero Dio.
Secondiano rispose: L'ho detto; che cosa vuoi farmi dire ancora?
Il vescovo Ambrogio replicò: Che hai detto? Ad ogni modo, anche se
l'avessi detto prima, ciò che si dichiara a proprio onore dev'essere ripetuto
spesso.
Allora Secondiano: È stato detto: Sia il vostro parlare sì sì, . no no
(Mt.S,37).

72.

n vescovo Ambrogio disse:

Chi dichiara Figlio lo stesso Padre è sacrilego. Ti chiedo di affermare che il Figlio di Dio è vero Dio nato da Dio
vero.

(1 ) Gli ariani non possono accettare che il Figlio, in quanto generato, sia vero Dio.
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Secondiano rispose: Affermo che il Figlio è stato generato da Dio,
giacché dice egli stesso: Ti ho generato (Salmi 2, 7) e il Figlio confessa di essere stato generato. .
73.

Il vescovo Ambrogio chiese: È Dio vero nato da Dio vero?
Secondiano rispose: E quando al nome aggiungi ancora «e vero», senti
quale fede sia in te e sei cristiano?
Chiese allora il vescovo Eusebio: Chi ha negato che egli sia vero Dio?
Lo ha negato Ario e poi Palladio. Se credi che egli sia vero Dio, devi dirlo
senza r1serve.

74.

Il vescovo Ambrogio riprese: Se non dichiari che Cristo è Dio vero
nato da Dio vero, lo hai negato.
Secondiano precisò: Interrogato sul Figlio, ho dato una risposta. Ho
risposto secondo una professione di fede che ritenevo di dover fare. Noi abbiamo la vostra professione, la porteremo e si leggerà.
ll vescovo Ambrogio aggiunse: Avresti dovuto portarla oggi; del resto
cerchi di sottrarti. Esigi da me una professione di fede e io l'esigo da te: .il
Figlio di Dio è vero Dio?
Secondiano rispose: Il Figlio di Dio, vero unigenito, è Dio. Da parte
mia ti chiedo: È ~nigenito?

75.

Il vescovo Ambrogio replicò: Ascolta per quale motivo la tua empietà
e la tua follia ci sconvolgono. Quando dici «Dio vero unigenito», non affermi «Dio vero» ma «vero unigenito». E perciò, per concludere questa discussione, rispondi così: «È Dio vero nato da Dio vero».
Secondiano disse: Dunque Dio non ha generato un Dio? Il vero Dio,
colui che è, ha comunicato al Dio unigenito ciò che è; ha generato un solo
Figlio vero unigenito.
Il vescovo Ambrogio incalzò: Non confessi che è vero Dio, ma vuoi
dire «vero unigenito»; anch'io dichiaro che è unigenito ma dico anche che è
vero Dio.
Secondiano concluse: Affermo che è stato generato dal Padre: Dico a
tutti che è stato veramente generato. Amen.

LE TRE SINODALI DEL CONCIWO DI AQUILEIA AGLI IMPERATORI
LETTERE X, Xl, XII DELL'EPISTOLARIO AMBROSIANO
LA SINODALE BENEDICTUS (EP. X IN PL 16, COLL 940-944)

Agli imperatori clementissimi e cristiani e ai magnifici principi Graziano, Valentiniano e Teodosio, il santo concilio che si è tenuto in Aquileia.
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1.

Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ha concesso
a voi l'impero romano e benedetto il Signore nostro Gesù Cristo unigenito
Figlio di Dio che custodisce il vostro regno con la sua benevolenza; a lui
rendiamo grazie per voi, clementissimi principi, poiché avete dimostrato lo
zelo della vostra fede essendovi data premura di convocare un concilio di
sacerdoti per rimuovere i dissensi e con la vostra degnazione avete attestato
l'onore che spetta ai vescovi in modo che nessuno, volendolo, restasse assente o fosse costretto a partecipare contro volontà.

2.

Pertanto, secondo il comando della Vostra Mansuetudine, c1 stamo
riuniti senza malanimo dei convenuti che furono molti e con l'intenzione di
discutere: e non si trovò alcun altro vescovo eretico se non Palladio e Secondiano, persone di ostinata malafede, per i quali si richiedeva dalle più
lontane contrade del mondo romano che fosse celebrato un concilio. Difatti
nessuno gravato da vecchiezza, del quale anche la sola canizie era degna di
rispetto, fu spinto a venire dalla più lontana insenatura dell'Oceano e tuttavia nulla mancò al concilio; nessuno trascinandosi dietro un corpo indebolito per i lungl'P digiuni fu costretto a piangere i danni delle forze perdute per
le fatiche del cammino; nessuno finalmente, privato di sussidi per il viaggio, ebbe a dolersi della propria povertà, titolo di gloria per i sacerdoti.
Onde si è compiuto in te, Graziano, il più clemente tra i principi, ciò che
loda la divina Scrittura: Felice chi si dà pensiero del misero e del povero (Salmi
40,2).

3.

Quanto grave sarebbe stato invero che, a causa di due vescovi tanto
imputriditi nell'eresia, le chiese di tutto il mondo fossero private dei sommi
sacerdoti!; Questi, anche se non sono potuti venire per la lunghezza del
viaggio, tuttavia furono presenti tutti da quasi tutte le province occidentali,
mediante l'invio di legati, e indica~ono con esplicite attestazioni di professare ciò che noi asseriamo e di essere d'accordo con i canoni del concilio niceno, come conferma quanto segue. Perciò ora risuonano ovunque voti e preghiere dei popoli per il vostro impero senza che siano mancati al concilio
per vostra disposizione gli assertori della fede. Infatti, sebbene fossero evidenti le prescrizioni di fede dei nostri maggiori, dai quali è empio e sacrilego deviare, tuttavia abbiamo offerto la possibilità di discutere.

4.

E in primo luogo abbiamo esaminato il punto di partenza della questione e abbiamo ritenuto necessario leggere la lettera dì Ario, che per comune consenso, è l'autore dell'eresia e dal quale essa prende anche nome;
l'abbiamo cioè letta a questo fine: o essi, dal momento che erano soliti negare di essere ariani, condannassero le bestemmie di A rio con l'accusarlo, oppure lo difendessero adducendo prove, o in ogni caso non rifiutassero di es-
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sere designati col nome di colui del quale seguivano l'empia eresia. Ma poiché non potevano condannare né volevano approvare il loro maestro, costoro, che pure tre giorni prima avevano sollecitato la discussione in tempo
e luogo stabiliti, presentatisi senza rispettare l'accordo, improvvisamente
essi, che avevano detto di poter provare con facilità di essere cristiani (cosa
che abbiamo accolto volentieri e abbiamo desiderato che provassero), cominciarono subito a contestare la riunione e a rifiutare il dibattito.
S.

Tuttavia il discorso con loro si è protratto a lungo; la discussione fu
incentrata sulla testimonianza delle Sacre Scritture e fu concessa piena facoltà di discutere dal primo sorgere del sole all'ora settima, portando pazienza fino in fondo. E magari avessero detto poche cose o potessimo cancellare quelle che abbiamo sicuramente udito!
Infatti Ario; dicendo con termini sacrileghi che il Padre è l'unico eterno,
l'unico buono, l'unico vero Dio, l'unico immortale, l'unico sapiente, l'unico
potente, voleva che il Figlio venisse concepito con empio sottinteso come
privo di queste qualità: e perciò costoro hanno preferito seguire Ario piuttosto di riconoscere che il Figlio di Dio è Dio sempiterno e Dio vero, Dio
buono, sapiente, potente e immortale. Abbiamo consumato invano molte
ore. Cresceva la loro empietà e non poteva essere corretta in alcun modo.

6.

Alla fine, accorgendosi di essere messi alle strette dalle affermazioni
sacrileghe della lettera di A rio (che pertanto abbiamo allegato affinché anche la Vostra Clemenza ne inorridisca), alzandosi nel bel mezzo della lettura
di quel manifesto ariano, chiesero che rispondessimo ai loro quesiti. Sebbene non rientrasse nel metodo e nella regolarità della procedura che interrompessimo l'ordine del giorno e fosse stato da noi risposto che condannassero le empietà di Ario e poi avremmo risposto alle loro obiezioni su quanto volevano, rispettando l'ordine dei punti da trattare, tuttavia abbiamo acconsentito a quella richiesta fuori luogo. Allora, alterando il passo evangelico, ci fecero rilevare che il Signore aveva detto: «Colui che mi ha mandato è
maggi.o re di me», mentre il testo' della Scrittura prova che è scritto diversamente.

7.

Furono redarguiti per la loro falsità tanto da ammetterla; né tuttavia si
lasciarono correggere dalla ragione. Infatti, mentre asserivamo che il Figlio
si dice inferiore al Padre secondo l'assunzione della carne, ma che è anche
provato ch'egli è pari ed eguale al Padre secondo la divinità sulle testimonianze delle Scritture e che non vi poteva essere gradazione di alcuna diversità o grandezza ll dove c'era unità di potenza, essi non solo non vollero
emendare l'errore ma cominciarono anche ad accrescere la loro dissennatezza al punto da affermare che il Figlio era soggetto secondo la divinità,
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quasi che vi potesse essere una qualche sudditanza di Dio relativamente alla
sua divinità e alla sua maestà. Essi infine riferiscono la sua morte non al
mistero della nostra salvezza ma a una certa qual debolezza della divinità.
8.

Inorridiamo, o clementissimi principi, di fronte a cosl funesti sacrilegi
e a maestri tanto perversi e, affinché non ingannino oltre i popoli ai quali
presiedevano, abbiamo ritenuto di doverli radiare dal sacerdozio, poiché le
professioni presentateci concordavano con tali empietà. Non è degno infatti che essi si arroghino il sacerdozio che hanno rinnegato. Noi imploriamo
la vostra fede e la vostra gloria affmché rendiate omaggio all'autore del vostro impero e, inviati i rescritti della Vostra Clemenza ai giudici competenti, stabiliate che siano allontanati dalla soglia della chiesa quelli che predicano l'empietà e inquinano la vera fede e al posto dei condannati siano eletti
per mezzo dei nostri legati sacerdoti santi.

9.

Una eguale sentenza comprende anche il presbitero Attalo, reo convinto di apostasia e aderente allct tesi sacrileghe di Palladio. Infatti che cosa
dovremmo dire del suo maestro Giuliano Valente ( 1), il quale, pur essendo
vicinissimo, evitò il nostro concilio per non dover dire a noi sacerdoti le ragioni della rovina della patria e del tradimento dei cittadini? Egli, prostituitosi all'empietà dei Goti, osò presentarsi all'esercito romano cinto, a quanto
si dice, anche di un collare e di un bracciale all'uso di quei pagani, cosa senza dubbio sacrilega non solo per un sacerdote ma anche per un cristiano
qualunque: infatti questo modo di vestire non si confà all'usanza romana.
Può darsi che cosl siano soliti mostrarsi in pubblico i sacerdoti idolatri dei
Goti.

1O.

Muova la Vostra Pietà il titolo episcopale che quel sacrilego disonora;
egli è accusato di un nefando delitto anche dai discorsi dei suoi, se tuttavia
qualcuno ne è sopravvissuto. Ritorni almeno alla sua patria e non contamini le città della fiorentissima Italia, quest'uomo che associa a sé i suoi simili
con ordinazioni illecite e cerca di lasciare un vivaio della sua empietà e della
sua eresia servendosi di ogni specie di uomini corrotti, pur senza esser mai
stato vescovo. Infatti prima a Petovio era stato messo al posto di Marco,
uomo santo e sacerdote di mirabile memoria; ma cacciato ignominiosamente dal popolo quest'uomo che non potè rimanere a Petovio, ora, dopo aver
rovinato la patria o, per meglio dire, dopo averla tradita, ha cavalcato per le
strade di Milano. ,

(l) L. Duchesne, Storia della Chiesa antica, II, Roma 1911 , p. 306.
J. Zeitler, Les origines, chrétiennes dans les provinces danubiennes de fempire romain, Paris 1918, p.
341.
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11.

La Vostra Pietà si degni dunque di provvedere a noi per tutto ciò, affinché non sembri che, in ottemperanza ai decreti della Vostra Tranquillità,
ci siamo radunati invano. Infatti occorre guardarsi che non vengano screditati non solo i nostri ma anche i vostri decreti. Chiediamo pertanto che la
Vostra Clemenza si degni di ascoltare benevolmente i legati del concilio,
uomini santi, e che li faccia tornare al più presto con la ratifica esecutiva di
quanto chiediamo, affinché possiate meritare la ricompensa del Signore Dio
Cristo, le cui chiese avete purificato da ogni macchia di uomini sacrileghi.

12.

Voi avete allontanato anche i fotiniani ai quali avevate ordinato, secondo una precedente disposizione, di non fare più alcuna assemblea e avete abrogato la legge che era stata data per convocare un concilio di vescovi
cattolici; poiché siamo venuti a sapere che nella città dì Sirmio essi tentano
ancora di riunirsi, chiediamo che la V ostra Clemenza, proibita anche adesso
l'assemblea, provveda a far rispettare in primo luogo la chiesa cattolica e
quindi anche le vostre leggi, affinché sotto la guida di Dio, possiate trionfare anche voi che avete cura della pace e della tranquillità delle chiese.

LA SINODALE "PROVISUM EST", (EP. XI IN PL 16, COLL 944 - 94 7)
Ai clementissimi imperatori e principi cristiani, ai gloriosissimi e beatissimi
Graziano, V alentiniano e Teodosio, il concilio che si è riunito ad Aquileia.
1.

Si sono presi provvedimenti, o clementissimi principi, secondo le prescrizioni della Vostra Tranquillità, affinché l'eresia ariana non possa più a
lungo occultarsi o diffondersi subdolamente; infatti crediamo che non verrà
assolutamente a mancare la ratifica esecutiva ai decreti del concilio: del resto, per quanto riguarda i territori dell'Occidente, si sono trovati solo due
vescovi, soliti a turbare appena un angolo della Dacia Ripense, che abbiano
osato opporsi al concilio con parole empie e blasfeme.

2.

È ben altro il punto che maggiormente ci angustia, di cui, essendoci
riuniti in concilio, si è creduto a buon diritto di dover discutere, perché non
potesse turbare l'intero corpo della Chiesa, diffuso in tutto il mondo, e ogni
altra cosa. Infatti, per .q uanto avessimo ripetutamente constatato che Ursino non aveva potuto ingannare la vostra fede (sebbene non lasci nulla tranquillo e tenti di farsi avanti con menzogne in modo inopportuno fra tante
necessità belliche), tuttavia affinché l'ingannevole adulazione di un uomo
sfacciato non alteri i vostri buoni propositi e la tranquillità del vostro animo che si preoccupa di provvedere a ogni cosa, riteniamo doveroso, se lo
accettate con benevolenza, di pregarvi e supplicarvi che non solo provve-
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diate al futuro ma anche respingiate le cose già messe in atto da quel temerario. In effetti, se avrà trovato un qualche spiraglio alla sua audacia, che
cosa non potrebbe sconvolgere quell'uomo?
3.

Ma se la benevolenza verso una sola persona vi può piegare, molto di
più vi commuova la preghiera di tutti i vescovi. Chi di noi infatti potrebbe
legarsi a lui con vincoli di comunione, dal momento che ha tentato di usurpare un titolo che non gli spetta, che non ha potuto acquisire per meriti, un
titolo che costui sfacciatamente ostenta e ancor più sfacciatamente si affanna a rivendicare? Costui che, tante volte condannato come pertubatore, ancora solleva la testa, come se non destasse orrore per gli esempi del passato.
Costui infatti sovente aveva trescato e amoreggiato con gli ariani (come abbiamo appreso e veduto in questo concilio) al tempo in cui si affannava, in
ignobile commercio con (Giuliano) Valente, a mettere scompiglio nella
chiesa di Milano, tramando riunioni segrete ora alle porte della sinagoga,
ora in case di ariani e associandd ad essi i propri fautori; e poiché non poteva presentarsi di persona e apertamente alle loro assemblee, macchinava e
organizzava come turbare la pace della chiesa: infatti godeva del loro furore
perché avrebbe potuto guadagnarseli come seguaci e alleati.

4.

Poiché dunque sta scritto: L'eretico, dopo un ammonimento, scansa/o (Tit.
lll, 10) e poiché anche un altro uomo che ha parlato per bocca dello Spirito
Santo ebbe a dire che bestie siffatte devono essere evitate e non vanno trattate col saluto né ricevute in casa (ll Gv. 10), come non è possibile non giudicare anche fautore di eresia colui che abbiamo veduto introdotto nel
gruppo di quelli? Che cosa succederebbe se si venisse meno anche in ciò?
Tuttavia occorreva invocare la Vostra Clemenza affinché non tollerasse che
fosse turbata la chiesa romana, capo di tutto il mondo romano, e la sacrosanta fede degli apostoli; da n infatti si espandono su tutti i diritti della veneranda unità (della chiesa). E perciò chiediamo e imploriamo che vi degniate di impedirgli la possibilità di ingannare.

5.

Conosciamo la santa delicatezza della Clemenza Vostra; affinché non
metta innanzi cose indegne di essere da voi udite, non vi assordi con parole
incompatibili all'ufficio e al titolo di vescovo, .né dica parole sfacciate quella
persona riguardo alla quale la Clemenza Vostra si degni di ricordare che
scarsa reputazione riscuote da parte dei propri, pur dovendo godere la stima anche presso quelli di fuori (I Tim. lll, 7). Fa vergogna dirlo infatti ed è
inverecondo considerare quanto la sua infamia ci abbia leso con lo scherno.
Stretto almeno da questa vergogna, avrebbe dovuto tacere e, se avesse una
qualche coscienza di sacerdote, preferirebbe la pace della chiesa e la concordia alla sua ambizione e al suo interesse.
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Ma, assolutamente incapace di qualsiasi pudore, invia lettere per mezzo dell'eunuco Pascasio, alfiere della sua follia, genera turbolenze, tenta di istigare
tutti i pagani e uomini corrotti.
6.

Preghiamo dunque affinché, come già al popolo romano, che dopo la
relazione del prefetto dell'urbe attende nell'incertezza, anche a noi vescovi
voi possiate garantire la tranquillità, turbata dalla bassezza di questa scomodissima persona. Se conseguiremo ciò, dovremo innalzare continui e ininterrotti ringraziamenti a Dio onnipotente e a Cristo, Signore e Dio.

LA SJNODALE ~~UAMLIBET" ,(EP. XII IN PL 16, COLL. 94 l - 94 9)
•

Agli imperatori clementissimi e cristiani e ai gloriosi e magnifici principi Graziano, Valentiniano e Teodosio il santo concilio che si è tenuto in
Aquileia.
1.

Per quanto sovrabbondanti siano i nostri ringraziamenti, tuttavia non
potremo in alcun modo celebrare adeguatamente i benefici della vostra pietà, o clementissimi imperato~, beatissimi e gloriosissimi principi Graziano,
Valentiniano e Teodosio, cari a Dio Padre e a suo Figlio il Signore nostro
Gesù Cristo. Infatti, dopo molte peripezie e varie persecuzioni che gli ariani
avevano mosso ai cattolici e, tra loro, soprattutto quel famoso Lucio che ha
infierito con empia strage di monaci e di vergini, e Demofilo terribile eresiarca, tutte le chiese di Dio e massimamente quelle dell'Oriente sono state
restituite ai cattolici, mentre nelle parti d'Occidente sono stati scoperti appena due eretici che possono opporsi al santo concilio; perciò chi potrebbe
ritenere di essere adatto a formulare i ringraziamenti a voi dovuti?

2.

Ma, per quanto non possiamo esprimere a parole i vostri benefici, tuttavia desideriamo compensarli con le preghiere del concilio: sebbene noi in
tutte le chiese facciamo veglie quotidiane presso il nostro Dio per il bene
del vostro impero, tuttavia riuniti insieme - dono di cui nulla riteniamo più
prezioso - rendiamo grazie al nostro onnipotente D io per la vostra pace e
per la vostra salvezza,·poiché da voi ci è stata resa pace e concordia.

3.

Per la verità, nelle regioni dell'Occidente la fede sembrava contestata
soltanto in due recessi, cioè ai margini della Dacia Ripense e della Mesia,
ma· anche ll finalmente, dopo la sentenza di questo concilio, riteniamo che
si provvederà subito con l'appoggio della Vostra Clemenza. In tutte le altre
zone e regioni poi ed entro le cinte dei borghi fino all'oceano, fiorisce unanime e incontaminata la comunione dei fedeli. Abbiamo saputo certo con
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somma gioia e letizia che nelle regioni dell'Oriente i sacri templi di Dio
sono frequentati dai soli cattolici, dopo che ne sono stati cacciati gli ariani
che si erano intrusi nelle chiese con la violenza.
4.

Ma tuttavia, poiché l'invidia del diavolo non si dà mai riposo, abbiamo
sentito che tra gli stessi cattolici serpeggiano frequenti dissensi e una discordia senza pace; ora noi siamo profondamente turbati poiché siamo venuti a sapere di parecchi cambiamenti e che ora si trovano in difficoltà persone che in precedenza fu necessario aiutare e che erano in comunione permanente con noi. Infine ci viene riferito che Timoteo, vescovo della chiesa
alessandrina, e Paolino di quella di Antiochia, sempre uniti a noi con sincero vincolo di comunione, sono molestati per le discordie di altri la cui fede
precedentemente vacillava. E, se è possibile, anche riguardo a costoro, raccomandati per la loro piena ortodossia, desideriamo che ritornino in comunione con noi, ma in modo che ai nostri fratelli di antica comunione siano
conservati i loro diritti; infatti la nostra sollecitudine verso di loro non è
per noi cosa superflua in primo luogo perché i vincoli di comunione non
devono soffrire alcun danno e in secondo luogo perché abbiamo ricevuto
or ora lettere da ambedue le parti e specialmente dai dissenzienti della chiese antiochena.

S.

E se un'irruzione nemica non ci fosse stata di impedimento, avevamo
disposto di inviare colà anche alcuni di noi, i quali si adoperassero, per
quanto possibile, quali mediatori e arbitri, a ristabilire la pace. Ma poiché le
nostre cure sono rimaste allora senza esito per le sollevazioni pubbliche, riteniamo che siano state presentate alla Vostra Pietà le nostre suppliche con
le quali, secondo lo stato attuale delle parti abbiamo chiesto che, alla morte
di uno, i diritti sulla chiesa rimanessero al vescovo superstite né si tentasse
con violenza di procedere all'ordinazione di un nuovo vescovo. Perciò vi
preghiamo, principi clementissimi e cristiani, affinché disponiate che in
Alessandria sia tenuto un concilio di tutti i vescovi cattolici, i quali trattino
tra loro più a fondo la questione e definiscano a chi deve essere data e a chi
conservata la comunione.

6.

Infatti, benché noi abbiamo sempre mantenuto l'ordine e la disposizione della chiesa alessandrina e, secondo il costume e la consuetudine dei padri, conserviamo fino ad oggi con indissolubile vincolo comunione con
essa, tuttavia, perché non si sentano lasciati da parte alcuni che hanno richiesto di essere in comunione con noi anche con un patto al quale vogliamo restare fedeli e perché non sembri che sottovalutiamo il riacquisto di
tale pace e la riunificazione dei fedeli, vi preghiamo che, quando le parti ne
avranno trattato in un congresso più ampio, alle deliberazioni episcopali si
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aggiunga la conferma della vostra pietà. E provvedete che la cosa sia portata a nostra conoscenza affinché non vacilliamo con animo incerto, ma lieti
e sicuri rendiamo grazie alla Vostra Pietà presso Dio onnipotente non solo
perché è stata battuta l'eresia, ma perché è stata restituita ai cattolici la fede
e la concordia. La stessa cosa supplicano da voi anche le chiese dell'Africa e
della Gallia per mezzo di legati, che, cioè, vi rendiate debitori i vescovi di
tutto il mondo, sebbene non sia modesto il debito contratto con la V ostra
Clemenza.
7.

Per supplicare la Vostra Clemenza e ottenere quanto chiediamo, abbiamo inviato, come legati, alcuni dei nostri fratelli nell'episcopato: vi preghiamo che vi degniate di ascoltarli con benevolenza e di provvedere che ritornino presto.
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