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Quanto l'esplorazione archeologica del complesso teodoria
no avviata appena dal 1896 ha giovato alla conoscenza della pri
ma comunità cristiana della Venetia appena uscita dal turbine 
dell'ultima persecuzione, altrettanto - io credo - la recente risco
perta d_egli scritti del vescovo Cromazio ad opera di J. Lemarié e 
di R. Etaix (1) ha contribuito a far luce sull'ambiente culturale e 
religioso di una chiesa militante e per vari aspetti sofferente, ma 
ormai in piena espansione e in fase di consolidamento: assieme a 
Girolamo di Stridone e a Rufino di Concordia, Cromazio costi
tuisce quella triade di uomini votati in diverso modo alla causa 
cli Dio, che, in un momento decisivo per gli sviluppi della cultu
ra ecclesiastica e della prassi pastorale in Occidente, ha gravitato 
intorno ad Aquileia. 

Con Roma, Milano e Torino, infatti, il Lemarié, non a tor
to annovera fra i maggiori centri spirituali dell'Italia antica anche 
Aquileia, per la fioritura del movimento spirituale che vi si ma
nifestò nel corso del secolo IV e per il fervore ascetico di cui, 
negli scritti di Rufino, di Girolamo e di Cromazio, è rimasta una 
traccia assai cospicua (2). 

E, sebbene Aquileia in questo periodo non possa essere ri
conosciuta come sede di istituzioni monastiche o paramonastiche 
soprattutto in quella forma che suol chiamarsi cenobitica, secon
do quanto risulta dalle ultime indagini del Lemarié, del Penco e 

(1) CHROMATII AQUILEIENSIS OPERA, cura et studio R. ÉTAIX - J. LEMARIÈ, (CCL, 
lX A) Turnholti 1974, Spicilegi11n1 ad Chron1alii Aq11ileiensis Opera, cura et studio J. LE
MARIÈ et R. ÉTAIX (CCL, lX A, S11pplen1enl11n1), Turnholti 1977. J. LEMARIÈ, Chron,afia
"a: appor/ de no11veaux fin,oins n1af/uscrils, in "Revue Bénédictine" 98 ( 1988), pp. 
258-271.

(2) Dictionnaire de Spirit11alili, VII/2, Paris 1971, coli. 2161-2162.
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dello Spinelli (3), pure già il Cavaliera - forse il più autorevole 
fra gli studiosi di S. Girolamo della vecchia generazione - si li
mitava a parlare di Aquileia come di un "milieu extremement in
téressant", in cui l'ascetismo era tenuto in onore alla pari delle 
gioie intellettuali, e definiva la casa di Cromazio come un "vrai 
monastère" (4). Del resto il celebre passo autobiografico dell'A
pologia di Rufino scritta intorno all'anno 400, nel corso dell'aspra 
polemica che lo aveva contrapposto al suo antico compagno ed 
amico Girolamo per la questione origeniana (Ego... in monasterio 
iam positus, per gratia"1 baptismi regeneratus, signacu/um fidei consecutus 
sum per sanctos viros Cbromatium, Iovinum et Eusebium, opinatissimos et 
probatissimos in ecclesiis Dei episcopos ), sembra suggerire "soltanto 
che lui già da catecumeno conduceva vita monastica", senza assi
curarci pienamente circa l'esistenza di un vero e proprio mona
stero in senso istituzionale ad Aquileia. Mancano infatti altre te
stimonianze che vi possano confermare la persistenza di tale isti
tuzione negli anni successivi: Rufino e Girolamo attestano l'esi
stenza di monaci nell'ambiente aquileiese, ma si tratta sempre di 
persone isolate, avulse da qualsiasi contesto comunitario (5). 

Allo stesso modo anche un'eventuale vita comune del clero 
aquileiese, organizzato in forma monastica dal predecessore di 
Cromazio, Valeriano, sembra ormai poco probabile dopo le re
centi conclusioni del p. Spinelli, che nel cboms beatorum a cui Gi
rolamo assomigliava i chierici di Aquileia (6) non ritiene di poter
riconoscere "una comunità monastica salmodiante, ma un mani
polo di confessori della fede, guidato dai fratelli Cromazio ed 
Eusebio, cui va il merito della sconfitta dell'arianesimo ad Aqui
leia" (7). 

Del resto Girolamo, indirizzando una lettera dal deserto di 
Calcide fra il 375 e il 376 ai tre più illustri esponenti del clero 
aquileiese, cioè a Giovino, a Cromazio e a suo fratello Eusebio, 

(3) lbid. G. PENCO, Storia del monacheismo in Italia, I, Roma 1961, pp. 13-46. G.
SPINELLI, Ascetismo, monachesimo e cenobitismo ad Aquileia nel sec. W, in AAAd XXII 
(1982), p. 274. 

(4) F. CAVALLERA, Saint Jirome. Sa vie et son oeuvre, I, Louvain - Paris I 922, p. 20.
(5) G. SPINELLI, Ascetismo ... cit., p. 287. Per il passo citato di Rufino, cfr. Apolo

gia contra Hieronymum, I, 4, in TYRANNU RuFINI Opera, ed. M. S1MONETII (CCL, XXI), 
Turnholti 1961, p. 39. 
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ci fa sapere che i due fratelli vivevano con le loro sorelle, consa
crate al Signore, accanto alla loro santa madre e paragona la loro 
casa - non il loro monastero - a quella dei sette fratelli Macca
bei: «O felice dimora, in cui vediamo una madre ornata con le 
corone dei martiri Maccabei! Ogni giorno voi testimoniate Cri
sto, osservando i suoi precetti; ma a questa gloria privata ag
giungete una pubblica ed aperta dimostrazione di fede: è merito 
vostro infatti, se è stato espulso dalla vostra città il veleno dell'e
resia. ariana» (8). Rileva lo Spinelli come in questo testo la pub
blica fama che circonda i chierici di Aquileia, e più precisamente 
Cromazio ed Eusebio, venga messa in relazione non con un loro 
particolare proposito di vita ascetica (licei quotidie Christum confi
teamim� dum eius praecepta servatis), ma con uno straordinario im
pegno nel confessare la divinità di Cristo contro l'eresia ariana; 
impegno che merita loro i titoli di martyres e di confessores e quin
di li equipara ai beati del cielo: saremmo perciò nello stesso con
testo del Chronicon, dove, per l'anno 3 7 4, dopo la morte di Aus
senzio di Milano e il ritorno dell'Italia all'ortodossia nicena per 
merito del vescovo Ambrogio, Girolamo qualifica appunto i 
chierici di Aquileia quasi chorus beatorum (9). 

L'accenno alla madre vedova e alle sorelle vergini con cui 
convivono i fratelli Cromazio ed Eusebio sarebbe "l'unica vera 
testimonianza diretta di una certa vita religiosa ad Aquileia" ri
scontrabile nell'epistola VII di Girolamo: di esse Girolamo dice 
infatti che "hanno trionfato sulla debolezza del sesso come sulla 
vanità del mondo; esse attendono l'arrivo dello sposo con un'ab
bondante provvista di olio per la lampada" (10). Si tratta dunque 
di vergini consacrate, che hanno scelto la pratica dei consigli 
evangelici pur rimanendo nella loro famiglia, secondo un costu
me ascetico largamente attestato nel sec. IV a Roma, come a Mi
lano e altrove (1 2). Il loro tenore di vita rende quella casa un 
nuovo tempio, non però un n,onasterium: «O beata domus, dove 
abitano la vedova Anna, le vergini profetesse e un nuovo Sa
muele nutrito nel Tempio» (12). 

(8) H1ERON., Ep. VII, 6, ed. J. LABOURT, Paris 1949, p. 24.
{9) G. SPJNELl.l, Ascetismo ... cit. pp. 291-292.
(10) H1ERON., Ep. VII, 6, ed. J. LABOURT, Paris I 949, p. 24. 

(11) G. SPINELLI, Ascetisn,o ... cit., p. 293. 

(12) H1ERON., Ep. VII, 6, ed. J. LABOURT, Paris 1949, p. 24.
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Lo stesso Girolamo non si considerò mai monaco se non 
dopo la sua drammatica partenza da Aquileia per i deserti della 
Siria (13): lo Spinelli suppone che proprio nell'entusiasmo fanati
co di Girolamo per l'ascesi e per la vita monastica sia da ricer
carsi la causa di quel subitus turbo e di quell'impia avulsio che stac
cò Girolamo dall'ambiente aquileiese e lo separò da Rufino, se
condo la testimonianza dell'epitsola III a lui indirizzata (14).

Anche per i molteplici rapporti fra Aquileia e l'Oriente e 
per la presenza di S. Atanasio di Alessandria ad Aquileia durante 
la pasqua del 345, non c'è dubbio che questa corrente ascetica 
abbia tratto ispirazione e origine dal monachesimo orientale e si 
sia volta naturalmente verso l'Oriente come verso la patria idea
le: se quindi Rufino e Girolamo non riuscirono a realizzare il 
loro sogno di una vita rigorosamente monastica ad Aquileia in
torno al 373 e furono costretti a prendere le strade dell'Oriente, 
«ciò - conclude lo Spinelli - non fu una sfortuna per il rnona
c;hesimo occidentale, ma il provvidenziale inizio di uno sviluppo 
insospettato» (15).

Ammiratore di Basilio di Cesarea e di Gregorio di Nazian
w (16), Rufino propone il cenobitismo cappadoce come modello
ai monasteri occidentali: di tali modelli di monachesimo orienta
le trasmessi da Rufino, si è occupata la Thelamon (17), che ulti
mamente ci ha offerto stimolanti riflessioni sull'intera Storia eccle

siastica da lui scritta per la comunità cristiana di Aquileia su cui 
torneremo più giù. 

Le discussioni sull'arianesimo e sull'origenismo, come la po
lemica con gli Ebrei e con i pagani e l'attività missionaria favori
rono e sollecitarono negli intelletti più fervidi una ricca produ
zione letteraria non sempre destinata alla ristretta cerchia dei 
compatrioti, ma in cui forse si ravvisa una costante che permette 
di accostare tra loro, al di là della comune origine locale, gli 

(13) G. SPINELLI, Amlismo ... cit., p. 294. 
( 14) Ibid., p. 300, n. 64.
(15) G. SPINEUI, Amlismo ... cit. p. 300. T. SPIDLICK, Ref,no t fOritnlt, in RJ,jino 

di Conrordia t il suo ltmpo, I, Udine 1987, (AAAd XXXI), pp. t t 5-124.
(16) RuFJN., Hisl. ucl., Il, 9, in PL, 2 I, coli. 517-52 I. C. l\foRESCMINI, Rufino lr11-

d111tort di Gregorio Navanzeno, in Ref,no di Concordia ... cit., I, pp. 227-285. 
(17) F. THELAMON, Modèlu dt monacbismt oritn/11/ ulon Rujìn d'Aquilit, in At\Ad 

xu ( 1977), pp. 323-352. 
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scrittori ecclesiastici nativi della regione; secondo il giudizio sin
tetico del Peri (18), essi sembrano spesso compensare il mancato
traguardo di una speciale originalità creativa, a eccezione di Gi
rolamo, con una spiccata attitudine a innestare sopra un rispetta
bile livello di cultura raggiunto in patria le acquisizioni di mondi 
culturali diversi, assimilate nel soggiorno in lontane contrade. 
Girolamo controlla sul greco e sull'ebraico, confronta e corregge 
sulle diverse versioni latine i testi scritturali che dalla Palestina si 
imposero nella nuova edizione a tutta la cristianità occidentale, 
accanto ai commenti di Origene e alle vite dei grandi Padri del 
deserto. 

Cromazio anche da vescovo segu1 con vivo interesse il de
stino degli amici, che nutrirono per lui venerazione e rispetto 
sempre maggiori: egli ne intul le attitudini e il carattere e seppe 
incoraggiarli a un fecondo lavoro spirituale e scientifico, se Gi
rolamo, verso il 393, indirizzava a lui e a Eliodoro di Altino la 
versione dei libri di Salomone con una lettera accompagnatoria 
che attesta una fervida attività editoriale: «Mi mandate aiuti di 
denaro, sostentate i miei scrivani e librai, perché il mio impegno 
possa lavorare per voi» ('9). 

Ma, se a Girolamo, sollecitato da papa Damaso, l'Occidente 
è debitore del testo della Vulgata, a Rufino dobbiamo la diffusio
ne nel mondo latino delle fondamentali conoscenze sulla storia 
della chiesa antica; a lui o piuttosto al vescovo Cromazio risale 
infatti l'idea di voltare in latino la Storia ecclesiastica di Eusebio, 
cui Rufino attese fra il 402 e il 403; nella prefazione esprime ciò 
che lo indusse a tale lavoro: «O venerando padre Cromazio, nel 
tempo in cui rotte le difese d'Italia da Alarico duce dei Goti 
(402), il morbo pestifero vi penetrò e devastò per ogni dove i 
campi, gli armenti, gli uomini, tu per cercare qualche rimedio 
alla rovina, a vantaggio dei popoli a te affidati da Dio, col tenere 
occupate in studi migliori le menti affrante e toglierle dal contat
to dei mali presenti, vuoi ch'io traduca in latino la storia eccle-

(18) V. PERI, Chitsa t c11/t11ra religiosa, in Storia della c11/t11ra vtntta. Dallt origini al 
Tremito, I, Vicenza 1976, pp. 206-207. G. Cuscrro, Cristia11tsimo antico ad Aquileia t 
in Istria, Trieste 1977 [ma 1979], p. 196. 

( 19) PL, 19, col. 311. G. Cusc1TO, Cromavo di Aquileia ( 38 8-408) e fttà 111a. Bi
lancio bibliografico-critico dopo fedivone di "Str111011ts" t dti "Tractatus in Mathatum", Ass. 
Naz. per Aquileia 1980, p. 26. 
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siastica scritta in greco dall'eruditissimo Eusebio di Cesarea: così 
l'animo degli ascoltanti, assorto nella lettura, mentre si applica 
avidamente a conoscere il passato, saprà dimenticare i mali pre
senti» (20). 

L'evocazione del pestifer morbus devastatore si salda all'ango
scia di una popolazione minacciata dalla presenza dei barbari a 
breve distanza, percepibile anche nella preghiera che concludeva 
un sermone pasquale di Cromazio in quegli anni tormentati: 
«Poiché questa è la notte in cui già furono colpiti i primogeniti 
degli Egiziani e liberati i figli d'Israele, preghiamo il Signore con 
tutto il cuore e con tutta la nostra fede che si degni di tenerci 
lontani da ogni incursione di nemici e da ogni timore di avver
sari ... Ci protegga con la solita compassione, respinga le nazioni 
barbare, operi in noi ciò che il santo Mosè disse ai figli d'Israele: 
Il Signore combatterà per voi senza che voi ve ne diate pensiero» (2 1). ln 
simili tempi, Cromazio, come Massimo di Torino (22), esortava 
dunque il suo gregge alla preghiera e alla confidenza in Dio, ma 
l'invito a meditare la storia della chiesa attestato da Rufino è una 
nota originale del vescovo di Aquileia (23): a tali circostanze e a
tali propositi la Thelamon intende rapportare la Storia ecclesiastica 
del nostro autore per indicarne i limiti ma forse di più per intra
vederne i pregi e il valore. 

Rufino, come si sa, la completò con due libri in latino, che 
coprono il periodo 325-395, a temporibus Constantini post persecu
tionem usque ad obitum Theodosii Augusti (24). Questi due libri in la
tino costituiscono la prima storia della chiesa del secolo IV, che, 
per il suo autore e per il pubblico a cui è destinata, si presenta 
come una storia contemporanea scritta da un cristiano impegna
to, con l'animo di aiutare altri cristiani a superare gli eventi del 
momento e a mostrare loro l'economia della salvezza in corso di 
realizzazione nel tempo della storia, assicurandoli che il popolo 

(20) RuFIN., Hist. ud, praef., PL, 21, coli. 461-464.
(21) CHROM., S,rnro 16, 4, in CCL, IX A, p. 74. 
(22) MAXIM. TAUR., Stmro 85, 2, in CCL, xxrn, p. 348.
(23) F. THELAMON, Unt oe11vrt dutinit à la conrm11na11ti chritimnt d'Aq11ilit: fHistoirt

udisiastiq11t dt Ref,n, in AAAd XXII (1982), p. 261; EAD., R,ifin historim dt son ttmps, 
in Ref,no di Concordia ... cit., I, pp. 41-59.

(24) RuFIN., Hist. ecd., praef., in PL, 21, coli. 463-464.
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cnstiano è "indistruttibile e invitto perché assistito sempre dal 
soccorso divino" (25). 

Poiché meditare la storia della chiesa sarà di alimento alla 
fede dei lettori, Rufino, nella prefazione, paragona il suo contri
buto ai pani e ai pesci del brano evangelico (Mt. 14, 16) per in
trodurre un'altra idea: la manifestazione della potenza di Dio -
divina virtus - che sottende tutto il suo racconto s.torico. E, in 
funzione di questa idea della potenza di Dio che si manifesta ne
gli eventi della storia del popolo cristiano, Rufino sceglie e pre
senta i materiali di cui dispone, le res gestae che, per lui, sono 
prima di tutto signa virtutis. In tale prospettiva - rileva la Thela
mon - la Storia ecclesiastica è dunque una storia sacra, il cui valore 
storico trascende la pura analisi storiografica: sebbene si presenti 
come una narrazione cronologica di res gestae, essa non ha come 
unico scopo quello di tramandarci notizie, bensl di rendere ma
nifesto il disegno di Dio sul mondo attraverso gli eventi. Cosl 
Rufino, diffidando della dialettica dei sapienti, trova modo di in
dicarci come la potenza di Dio si sia manifestata in situazioni di
sperate sotto forma di miracoli e di eventi straordinari che han
no valore di signa, non solo di quanti entrano nella categoria dei 
mirabilia Dei ma di tutti quelli che, pur nella loro banalità, posso
no venir intesi come "segni dei tempi". Insomma quanto ha vo
luto sottolineare la Thelamon a proposito di quest'opera è la ne
cessità di una doppia lettura, poiché un unico fatto è investito di 
una doppia funzione, come elemento del discorso storico e come 
significante del discorso agiografico. In effetti, attraverso gli 
eventi di quella storia recentissima della chiesa, Rufino si è sfor
zato di mostrare quia non in sermone regnum Dei, sed in virtute consi
sti! (26). Perciò ai cristiani di Aquileia, primi destinatari della sua
opera, e a tutti i lettori del mondo occidentale, dove si diffuse e 
fu utilizzata rapidamente, Rufino fa conoscere certi avvenimenti 
e non altri, accordando largo spazio al meraviglioso. 

Cosl lo scacco subito dal paganesimo e la distruzione del 

(25) EusEBIO DI CESARE,\, Storia ecclesiastica e i n,arliri della Palestina, testo greco
con trad. e note di G. DEL ToN, Desclée 1964, I, 4, 2, pp. 28-29. 

(26) RuFJN., Hisl. ecci., I, 3, in PL, 21, col. 469 F. THELAMON, Paiens ti chritiens 
011 W siècle. L'appor/ de l'«Histoirt udisiastiq11tJ> de R11jì11 d'Aquilée, Paris 1981, p. 28.
G. ZECCHINI, Barbari e Rofllani, in R11jìno di CoJJcordia ... cit., II, pp. 29-60. 
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tempio di Serapide ad Alessandria dovevano risultare particolar
mente interessanti per gli Aquileiesi, quando si pensi agli intensi 
rapporti allora esistenti fra la metropoli altoadriatica e Alessan
dria d'Egitto (27): la coscienza dei profondi legami che univano le
due chiese non era forse già stata espressa dai padri del concilio 
aquileiese del 381 in quel noto e dibattuto passo della sinodale 
Q11anJ/ibet agli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio: 
Nam etsi Alexandrinae ecclesiae snnper dispositionem ordinemque tenue
rin111s et, i11xta morem consuetudinef!lque f!laiorum, eius co111v11111io11ef!I in
dissolubili societate servef!lus._..? (28) Pur tenendo conto delle riserve e
dei limiti imposti dalla critica all'ampio significato che il Biasutti 
dava ai termini dispositio e ordo, rimane sempre abbastanza per af
fermare che tra i mittenti aquileiesi e la chiesa di Alessandria in
tercorrevano una comunione ecclesiale di vincolo indissolubile e 
un rapporto di vecchia data (29) almeno dagli inizi del sec. IV, se 
il significato battesimale della lavanda dei piedi qui attestato e il 
complesso teologico ed esegetico che ad essa si accompagna han
no indotto ultimamente P.F. Beatrice a ricercare nell'Asia Mino
re, anziché nel cristianesimo alessandrino, le matrici delle pecu
liarità distintive della liturgia aquileiese (3°). 

Allo stesso modo, quando Rufino racconta l'episodio della 
battaglia sul Frigido (Vi pacco) del 394, fa rivivere per i lettori di 
Aquileia fatti recenti che avevano segnato la vita della regione e 
di cui ancora molti lettori potevano avere esperienza diretta (31);
ma al di là degli avvenimenti, l'autore vuole mettere in evidenza 
il loro significato profondo: la vittoria della fides recta e della vera 
religio sulle false credenze. Per questo Teodosio religiosus princeps, 
è presentato come un eroe biblico che supplica nel momento su
premo dello scontro con Eugenio e a Arbogaste l'intervento di 
Dio e il vento impetuoso che modificò le sorti della battaglia è 

(27) RuFJN., Hist. tal, II, 23, in PL, 21, coli. 529-533.
(28) SANCTI AMBROSI Optra, Epistulat ti acta, t. Ill, (CSEL, LXX.X II), ree. 1'1'1.

ZEUER, p. 190 = PL, 16, Ep. XII, col. 949. Anche per la precedente bibliografia, cfr. 
G. Cusc1TO, Crirtiantrimo antico ... cit., pp. 56-62. 

(29) G. Cusc1m, Cristiannimo a11/ico ... cit., p. 61.
(3°) P.F. BEATRICE, La lavanda dei pitdi. Contributo alla 1/oria dtllt a11tiche liturgie 

crùtiane, Roma 1983, p. 94: si tratta però di un'ipotesi di lavoro ancora bisognosa cli 
conferme. 

(31) RuFIN., Hist. ml., II, 33, in PL, 21, coli. 539-540.
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sentito come segno della virtus Dei che continua a operare anche 
nella storia recente del nuovo Israele (32).

Viceversa certi silenzi di Rufino sarebbero da mettere in 
rapporto con la situazione locale: cosl, ad esempio, egli non fa 
cenno della distruzione della sinagoga di Callinico e delle reazio
ni di Ambrogio nei confronti di Teodosio nel 388 forse anche 
perché quel recente avvenimento poteva aver avuto una certa ri
sonanza ad Aquileia, dove - a quanto pare - la sinagoga era sta
ta incendiata poco prima sia pure in condizioni diverse. La di
struzione della sinagoga aquileiese sarebbe infatti documentata 
da un oscuro passo di Ambrogio (33), recatosi nella città adriatica
nel novembre del 388 per le esequie di Valeriano e per la scelta 
del successore: poiché le parole di Ambrogio in proposito sem
brano escludere una responsabilità diretta delle autorità ecclesia
stiche locali, la Cracco Ruggini ritiene ipotesi assai plausibile che 
tale distruzione debba collegarsi in qualche modo all'uccisione 
dell'usurpatore Magno Massino, avvenuta ad Aquileia proprio il 
28 agosto del 388; egli, che aveva coagulato intorno a sé, in Ita
lia, buona parte delle frange religiose estranee al consolidato 
blocco fra ortodossia e impero teodosiano, pochi mesi prima 
aveva ottenuto soddisfazione dalla comunità cristiana di Roma a 
favore degli Ebrei, in seguito all'incendio di una loro sinago
ga (34): è dunque probabile che anche ad Aquileia l'eliminazione
di Massimo, dimostratosi loro protettore, abbia provocato rea
zioni violente a danno dei suoi sostenitori (35), su cui Rufino può
aver ritenuto opportuno soprassedere. 

Le dimensioni effettive della presenza giudaica a livello lo
cale si possono arguire anche dalla polemica cromaziana sulle os
servanze, da cui emergono accenni a fatti della vita quotidiana, 
come l'uso giudaico di distinguere cibi puri e impuri e le abluzio
ni rituali farisaiche avversate da Cromazio (36). Tuttavia, nono-

(32) G. CusCJTO, Un 1111ovo 11ome 11ella serie dei vescovi di Parmzo, in AMSI XXXI n.
s. ( 1983), p. 122, L. D,\TTRINO, R11jì110 di Co11cordia agiografa, in R.,,jì110 di Co11cordia ... cit.
I, pp. 148-151.

(33) A�rnRos., Ep. XL, 8, in PL, 16, col. 1104.
(3') lo., Ep. XL, 23, in PL, 16, col. 1109.
(35) L. CRACCO RuGGINJ, li vescovo Cron1azjo e gli ebrei di Aquileia, in AAAd XII

(1977), pp. 364-371. G. Cusc1TO, Crislianesin10 a11lico ... cit., p. 215. 
(36) CHROM., Sern10 25, 2-4; Traci. 53, 1, in CCL, IX A, pp. 113-115; pp.

461-462.
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stante il grave atto d'intolleranza forse compiuto dai cristiani nel 
388 contro la sinagoga di Aquileia, Cromazio ci informa che al
cuni Ebrei locali guardavano con intima simpatia alla festa cri
stiana della pasqua (37) e che non mancavano delle conversioni 
dal giudaismo al cristianesimo: sed quia et de synagoga mu/tos conver
sos legin111s ve/ converti cotidie ad cognitionem Christi videmus (38). Forse 
l'allusione a conversioni numerose è da mettere in rapporto al
l'eccezionalità dell'avvenimento, se consideriamo il tono abitual
mente negativo e polemico con cui il vescovo di Aquileia pre
senta i Giudei, ma è anche da osservare col Truzzi (39) che la va
sta polemica antigiudaica ha i toni accesi delle consuetudini 
mentali e letterarie del tempo. 

Il paganesimo costitul il concorrente religioso di maggior 
peso e, pur avviato alla fine, viveva un estremo tentativo di fer
vorosa rinascita. Non sappiamo se Cromazio, come Ambrogio, si 
sia adoperato anche sul piano politico contro il paganesimo; re
sta il fatto che durante il suo episcopato, lo stesso governatore 
della Venetia et Histria, Parecorius Apol/inaris, intorno al 390, si 
prodigò per la costruzione della basilica Aposto/orum di Aquileia, 
eseguendo forse un ordine imperiale (40), e d!Je spectabi/es, Lauren
tius e Ioannis assieme a Niceforus, resero omaggio ai santi Canzia
ni, Quirino e Latino col prezioso dono della capsella d'argento 
del tesoro di Grado: si tratta senza dubbio di rappresentanti del
l'ordine senatorio, probabilmente del luogo di cui onorano i san
ti, come ha rilevato il Pietri in un suo recente studio sull'aristo
crazia cristiana provinciale nella Venetia (41).

Ad ogni modo l'argomento più sfruttato contro i pagani 
nella predicazione di Cromazio resta sempre quello che vede nel
l'idolatria un culto empiamente sottratto al vero Dio (42), mentre
i pagani in generale sono ritenuti ignari della verità, cioè della 

(37) Io., Sermo 16, 3, in CCL, in IX A, p. 7 4.
(38) lo., Traci. 35, 8, in CCL, IX A, pp. 372-373.
(39) C. TRUZZI, Zeno, Ga11denzjo e Cromavo. Testi e conlet111/i della predicazione cristia

na per le chiese di Verona, Brescia e Aq11ileia (360-410 ca.), Brescia 1985, p. 16 7. 
(40) G. Cusc1TO, Cristianesimo antico ... cit., p. 208.
(4 1) CH. P1ETR1, Une arislocralie provinciale ti la mission chrélienne: l'exen,ple de la Ve

nelia, in AAAd XXII ( 1982), pp. 134-135. 
(42) CHROM., Sermo 32, 2, in CCL, IX A, p. 145.
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rivelazione divina, e nutriti di errore (43). Vi erano anche proble
mi connessi alla convivenza di pagani e cristiani, come il conflit
to tra il calendario cristiano e il vecchio calendario ufficiale pa
gano (44). Non è però da credere che le cose andassero in un'uni
ca direzione, se lo stesso Cromazio attesta nel sermone già ricor
dato per una solenne veglia pasquale che alcuni pagani ed Ebrei 
so/lenmitatem huius vigiliae nostrae tamquam propriam celebrant ve/ lae
titia mentis, si non ritu religionis (45). Del resto anche a Bologna de
gli Ebrei parteciparono alla festa per il rinvenimento delle reli
quie di Vitale e Agricola, secondo la testimonianza di Ambro
gio (46). 

Nonostante lo sviluppo del culto martiriale, di cui fanno 
fede l'iscrizione di Parecorius Apollinaris e il sermone 26 di Cro
mazio (47), la protezione dei santi non era ancora specializzata
per le diverse necessità, contrariamente alle possibilità offerte dal 
paganesimo; solo gli angeli sono indicati da Cromazio (48) come 
custodi personali dei fedeli e dei confini: l'uomo antico - rileva 
il Truzzi -, con la sua concezione di un mondo dominato da for
ze oscure e a lui superiori, sentiva infatti il bisogno di una pro
tezione vicina ed efficace, cui venivano incontro gli esorcismi, il 
segno di croce contro i demoni, il culto dei santi (49). 

La produzione di Cromazio, come quella dei vescovi a lui 
contemporanei e vicini ultimamente messa in parallelo dal Truz
zi, consente anche di intravedere le difficoltà dell'incontro tra la 
nuova fede e la mentalità generale profondamente radicata specie 
per guanto attiene la risurrezione della carne, la verginità di Ma
ria, la castità matrimoniale del marito, cui non è lecito servirsi 

('3) lo., Sm110 19, 4, in CCL, IX A, p. 91.

(44) Io., Sm110 17, 3, in CCL, IX A, p. 77.
(4;) lo., Ser,110 16, 3, in CCL, IX A, p. 74. 

(46) A�IBROS., Exhorlalio virginilalis, 1, 8, in PL, 16, col. 338: Circ1111,f11ndebaf!111r a 
ludaeis, c11111 sacrae reliq11iae evehert11/11r: aderal pop11/11s Ecclesiae cu111 pla11s11 e/ laelilia ... lndi
caba11/ ergo ludaei q11od haberenl scie11/ia111 111artyr11111, sed 11011 scier1/ia111 Verbi. C. TRUZZI, 
Zeno ... cit., pp. 150-158. 

(47) A. VECCHI, Il ser111one XXVI di Cro111az)o, in Rufino di Concordia ... cit., II, pp.
135-155. 

(48) CHROM., Traci. 57, 2, in CCL, IX A, pp. 483-484. 
(49) C. TRUZZI, Zeno ... cit., p. 15 7. 
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dell'ampia facoltà di divorzio prevista dalla legge civile, excepta 
causa fomicationis (50). 

Se questo ultimo punto dibattuto da Cromazio nel Trattato 
24, 1 è stato oggetto di studio recente da parte di L. Padove
se (51), M. Simonetti ha rilevato l'atteggiamento di Rufino circa
la risurrezione della carne e la verginità di Maria nell'Expositio 
symboli da lui composta ad Aquileia nei primissimi anni del sec. 
V. Le ampie spiegazioni di Rufino circa la risurrezione tengono
d'occhio non solo i contrasti esistenti all'interno della chiesa, ma
soprattutto le obiezioni che su questo punto venivano mosse da
parte pagana; il contrasto era con gnostici e manichei, il cui dua
lismo comportava la totale e definitiva distruzione di tutto ciò
che fosse materiale, perciò anche del corpo dopo la morte (52).

Rufino dunque, aggiunge all'intenzione antieretica anche quella
apologetica, tenendo conto della polemica ancora in atto con i
pagani. Cosl, se nei confronti dei Giudei il parto verginale di
Maria poteva essere sostenuto sulla base di profezie veterotesta
mentarie, nei confronti dei pagani, lo storico concordiese deve
in certo modo minimizzare l'eccezionalità del fatto, insistendo su
casi di partenogenesi ravvisabili nel mondo animale: «E d'altra
parte - scrive Rufino - ci si deve meravigliare che ciò sembri
impossibile proprio ai pagani, i quali credono che la loro ìvliner
va sia nata dal cervello di Giove. Che cosa è più difficile a cre
dere e che cosa è più contro l'ordine di natura?» (53). 

Nel descrivere la situazione escatologica dell'uomo, Croma
zio, più che le pene dei peccatori, rileva con insistenza i beni 
eterni promessi da Dio ai credenti (54). 

Egli ci parla della "palma" e della "corona dell'immortabtà" 
destinata "al popolo cattolico che si dirige verso Cristo sulla 

(50) C1-JROM., Traci. 24, I, in CCL, LX A, pp. 309-310, C. TRuzz,, Zeno ... cit., p. 
162. 

(51) L. P ADOVESE, Etùa seu11alt t vita cristiana ntlla prtdicavo11t di Cro111a!?,ÌO di
Aq11iltia, in "Laurentianum" XXV2 (1980), pp. 195-199.

(52) RUFINO, Spitgavo11t dtl Crtdo, trad., iatrod., e note a cura di l\-1. S1MONETTI, 

Roma 1978, p. 31. C. R1GG1, R,,_fì110 ratuhtta, in Rufino di Concordia ... cit., I, pp. 
169-193.
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strada maestra della fede" (55); della "ricompensa che aumenta
con l'aumento delle persecuzioni" (56); della "gloria eterna prepa
rata per i santi di Dio" (57); di "quel sommo bene che è il regno
dei cieli" cui si accede attraverso la scala delle beatitudini (58); 

del "paradiso", sulla cui strada può rimettersi il paralitico sanato 
dopo la remissione dei peccati (59); del luogo del refrigerium, che è
il "regno dei cieli", verso cui è condotto il povero Lazzaro, con
trariamente al luogo del "supplizio senza fine", cui è destinato il 
ricco Epulone (60); di riposo per i fedeli che "dormono un sonno 
ristoratore" (61); tutte immagini, queste, che spesso trovano corri
spondenza nelle arti figurative, di cui Aquileia conserva - com'è 
noto - tracce cospicue. Infine richiama l'attenzione dei suoi fede
lj sulla risurrezione del corpo come parte integrante del compier
si della salvezza: «E, sebbene S. Tommaso avesse accertato la ri
surrezione corporale di Cristo, né Marcione, né i Manichei han
no voluto credere che il Signore è risuscitato nel suo medesimo 
corpo» (62). Altrove, richiamandosi al Simbolo in uso ad Aquileia, 
precisa: «ognuno cli noi viene battezzato in questo nostro corpo 
mortale, al fine ben preciso di credere che egli risorgerà per la 
vita eterna proprio con questo stesso corpo; è un dato della fede 
che troviamo espressa nel Simbolo, per il quale ci venne dato il 
battesimo con l'esplicita professione: Credo le risurrezione di questa 
carne per la vita eterna» (63). 

In un mondo che non nutriva alcuna attesa sulla sorte futu
ra del corpo e pativa forti angosce anche sulla condizione dell'a
nima nell'oltretomba, la tranquilla coscienza cristiana sulla sai-

(SS) C1-1Rm1., Sert110 28, 1-2, in CCL, IX /\, pp. 129-130. 
(56) lo., Sert11041, 9, in CCL, LX A, p. 179.
(57) ID., Sert110 22, 5, in CCL, IX A, p. 102.
(5B) Io., Sert110 41, 1, in CCL, IX A, pp. 175-176.
(59) lo., Traci. 44, 4, in CCL, IX A, pp. 414-415.
(60) lo., Sermo 12, 5, in CCL, LX A, pp. 54-55. 
(61) Io., Traci. 47, 4, in CCL, IX A, pp. 431-432. 
(62) lo., Ser1110 26, 4, in CCL, IX/\, pp. 121-122.
(63) Io., Traci. 41, 8, in CCL, IX A, pp. 395-396. Su questo punto cfr. RUFIN., 

Exposilio Symboli, 39-43, in CCL, XX, pp. 175-180 e Apologia contra Hieronym11m, 1, 5, 
in CCL, XX, p. 40. 
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vezza integrale dell'uomo dopo la morte doveva suscitare una 
eco profonda (64). 

Naturalmente non si possono giudicare i rapporti con la 
cultura pagana solo da questi scontri: accanto al rifiuto esplicito 
ci sono infatti integrazioni tacite in campo letterario, filosofico e 
scientifico (65). Per non dire della partenogenesi delle api, cui fa 
ricorso Rufino nel luogo menzionato, e della testa ritenuta anche 
da Cromazio come sede dell'anima (66), basti pensare a quel passo
cromaziano del Sermone 23 indiziato per una probabile risonan
za virgiliana: «Giustamente Cristo Signore è immaginato come 
un agnello vestito di porpora». Il vescovo di Aquileia indica in
fatti Cristo come agnus purpureus secondo una formula già presa 
in esame da C.E. Chaffin (67). Non è escluso che in tale formula
un ascoltatore colto abbia potuto allora riconoscere un'allusione 
alla IV Egloga, dove Virgilio - com'è noto - parla della trasfor
mazione della natura (vv. 42-45) nella rinnovata età dell'oro gra
zie appunto alla nascita di un bambino straordinario: «né daran
no le lane/ più colori fallaci, ma l'ariete nei prati / muterà suoi 
velli da solo in porpora ardente / e nel giallo del guado; il rosso 
scarlatto / tingerà da se stesso gli agnellini nei pascoli». Al tem
po di Cromazio e nel suo ambiente culturale, l'interpretazione 
cristiana della IV Egloga doveva essere di comune conoscenza 
sia tra i cristiani che tra i pagani, sebbene non accolta unanime
mente da entrambi. Ma, considerata la comune riluttanza dei ve
scovi e degli scrittori cristiani - spesso uomini colti per il loro 
tempo - a citare i classici pagani, sarebbe singolare e rivelatore 
il fatto che qui Cromazio fondi la sua argomentazione su un te
sto di Virgilio interpretato in senso cristiano, dimostrando fami
liarità con quel ramo di studi virgiliani esoterici piuttosto distan
te dagli interessi biblici dei cristiani. 

Sotto il profilo della riflessione teologica, occorre dire che 
la chiesa di Aquileia era stata fra quelle che, in Occidente, ave-

(64) C. TRUZZI, Zeno ... cit., p. 126. G. CuscJTO, Valori 11n1ani e religiosi nelfepigrajìa 
cristiana dell'Alto Adriati<o, in AAAd Il ( 1972), pp. 16 7-196. 

(65) Jbid., p. 163. 
(66) CHROM., Sermo 15, 5, in CCL, IX A, p. 69. 
(67) C.E. CHAFFJN, Chrùtus Impera/or, lnterpretavone della W Egloga di Virgilio nel

fambitnle di Sant'Ambrogio, in "Rivista di Storia e Letteratura religiosa" 8 ( 1972), pp. 
5 I 7-527. 
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vano sentito di più la crisi ariana: lo attestano le gravi violenze 
commesse da Valente di Mursa per impadronirsi dell'episcopato 
aquileiese, l'atteggiamento non sempre univoco del vescovo For
tunaziano, la necessità di un'opera di bonifica dottrinale in cui 
Cromazio stesso aveva avuto parte prima dell'episcopato, come 
si è già accennato (68). Ma, se il concilio di Aquileia del 381 se
gna il declino dell'arianesimo in Occidente, è pur vero che anco
ra Cromazio, da vescovo, scriveva: «Anche l'empio Aria, qual 
lupo rapace, ha seminato discordia e desolazione nel gregge di 
Cristo, in molte chiese. I suoi degni proseliti anche oggigiorno 
fan no di tutto per ingannare e raggirare le pecorelle di Cristo, 
qua e là in molte chiese» (69). Chi sono questi eretici traditori e
subdoli che hodieque oves Dei fai/ere et decipere conantur? Forse Palla
dio, Secondiano e Attalo condannati ad Aquileia nel 381, ci 
chiediamo col Trettel ? Certo è che, nonostante l'opinione con
traria del Lemarié, lo stesso Truzzi è costretto a supporre sulla 
linea del Duval che, circa gli ariani e i fotiniani, al tempo di 
Cromazio e di Gaudenzio di Brescia, «c'era da combattere qual
cosa di più che un ricordo del passato» e poteva esserci «anche 
qualche fatto presente, sia pure di dimensione modesta»; Aquile
ia del resto era città più aperta agli influssi esterni e più vicina 
all'Illirico, che fu il centro dell'arianesimo occidentale e, in parti
colare, potremmo pensare a quegli Illirici rifugiatisi come profu
ghi nell'Italia settentrionale dopo la disastrosa battaglia di Adria
nopoli del 3 78 (71), se Ambrogio scriveva al vescovo di Imola:
Habes illic Illyrios de mala doctrina Arianorum, cave eorum zizania: non 
appropinquent fidelibus, non serpant adulterina semina (72). Della cri
stologia di Cromazio si è occupato G. Trettel con un ponderoso 
e apprezzato articolo del 1981 (73), riconosciuto dal Lemarié (74) 
come indispensabile punto di riferimento per qualsiasi studio su 

(68) C. TRUZZI, Zeno ... cit., pp. 133-134.
(69) C1-1ROM., Traci., 35, 3, in CCL, IX A, p. 369. 
(70) CROMAZIO 01 AQUILEIA, Comnm1/o al Va11gelo di Malleo, trad., introd., note a

cura di G. TRElTEL, 1, Roma 1984, p. 281, n. 14. 
(71) C. TRUZZI, Zeno ... cit., p. 134.
(72) AMBROS., Ep. 2, 28, in PL, 16, col. 887.
(73) G. TRElTEL, Cristologia cron,aziana, in "Ricerche religiose del Friuli e dell'I

stria" I (1981), pp. 3-86. 
(74) J. LEMARIÈ, Note cromazio11e, in "Aquileia Nostra" LIII (1982), col. 302.
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questo tema capitale nell'insegnamento del vescovo aquileiese: 
egli - rileva il Trettel - presenta una cristologia che tiene conto 
delle preoccupazioni della chiesa di Alessandria per la divinità 
del Cristo e di quella di Antiochia per la sua vera umanità; la na
tura divina e umana nell'unica persona del Verbo incarnato con 
particolare riguardo al fatto soteriologico dell'incarnazione, senza 
fraintendimenti e con precisione di termini teologici, sono al 
centro del magistero di Cromazio a qualche decennio dal conci
lio di Calcedonia (75). Dello Spirito Santo nella produzione omi
letica ed esegetica del nostro vescovo si è occupato nel 1980 L. 
Padovese (76) con uno studio che, pur presentandosi come "una
pura raccolta di testi", (77) il Lemarié ritiene "ben costruito" (78), 
al punto che ne lamenta l'ignoranza in un successivo lavoro del 
Trettel su analogo tema (79). 

Quest'ultimo, persuaso della particolare attenzione che 
Aquileia avrebbe dato fra le chiese dell'Occidente all'opera dello 
Spirito Santo, pensa di individuarne la sorgente nell'evangelo spiri
tuale di S. Giovanni, da cui, attraverso una corrente giudeo
cristiana di matrice giovannea, Aquileia avrebbe avuto i primor
di della fede (80), secondo una prospettiva già aperta in questa dj
rezione da D. Corgnali (81) e ultimamente ripresa con nuovi ap
porti dal Beatrice più su ricordato (82). Ma il problema, che può 
offrire un tema d'indagine del più grande interesse, deve venir 
trattato - come osserva ancora il Lemarié (84) - con molta circo
spezione. 

(75) G. TREITEL, Crùlologia cron,azia11a cit., p. 6.
(76) L. PADOVESE, Lo Spiri/o S01110 11tlla predirazio11e di Cromavo d'Aquileia, in

"Laurcntianum" XXV3 (1980), pp. 321-346. 
(77) C. TRuzz1, Zeno ... cit., p. 135, n. 78.
(78) J. LEMARIÈ, Noie cromavane, in "Aqu.ileia Nostra" LV ( l 984), col. 244.
(79) G. TRETTEL, L',sperienza dello Spirito 5011/0 nella vita della Chiesa , dti crùlia11i

in Cromavo d'Aquileia, in Spiri/o Santo e ralech,si palrislira, Roma l 983, pp. 93- l 32; lo., 
La do/Irina dello Spiri/o Sonio nella storia della Chi,sa aq11ileiese dalle origi11i, in i'v!SF LX I 
(1981), pp. 23-49. 

(80) Io., La do/Irina ... cit., p. 31.
(81) D. CoRGNALJ, li misluo pasquale in Cromavo d'Aquileia, Udine 1979, pp.

91-95.
(82) Cfr. supra n. 30.
(83) G. TREITEL, La do/Irina ... cit., pp. 28-32.
(84) J. LEMARJt, Noie cromazione, in "Aquileia Nostra" LVIII (1987), col. 309.
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La mariologia di Cromazio, per lo più collegata a temi ec
clesiologici ultimamente esplorati dal Vecchi (85), è ancora tutta
da far conoscere, come lamentava a ragione il Trettel; tuttavia 
non manca chi se ne sta occupando (86). Particolarmente interes
sante è quel testo del Sermone 29, dove la casa di Maria è la 
chiesa vista come congregatio sanctorum, adorna dei colori della 
porpora perché nata dal glorioso sangue dei martiri (87); purtrop
po non si può dire di più per la perdita del testo. Anche il Ser
mone 30, modulato su Atti 1, 12-14, presenta un tema ecclesio
logico: non può esserci chiesa là dove non si predica l'incarna
zione di Cristo dalla Vergine (88): Maria è dunque associata da
Cromazio alla chiesa, frutto del mistero pasquale, ma anche della 
quadnpertita praedicatio evangeli alla base della fede (89). 

Quanto all'esercizio della carità, il pensiero di Cromazio è 

in linea con la tradizione dei padri, che, attenti alla grandezza 
dei beni celesti, condannano l'attaccamento alle cose mondane e, 
sulla scia di Cipriano, si richiama alla primitiva comunità di Ge
rusalemme (Atti 4, 32-34) considerata come ideale di unità: 
«Perché dovrebbero tenere divisi tra sé i beni della terra coloro 
che possiedono in comune i beni del cielo?» (90). Già il Lema
rié (9 1), prima che se ne fosse occupato ex professo il Padovese nel
1 983 (92), faceva notare in quanta considerazione Cromazio do
vesse tenere questo tema. E, sulla comunione dei beni, il nostro 

(8>) i\. VEcc111, Il su111om XXVI di Cro111a'?JO cit. , pp. 135-155. 
(86) Per l'osservazione del Trcttcl, cfr. C110M,,z10 01 f\QUILEIA, Co11mm1/o ... cit.,

pp. 29-30. Vanno poi ricordati in proposi10 i\. QuACQUARELLI, Maria nella tstgesi di 
Cro111avo di Aquileia e A.IVI. TRucc,,, "Ex Maria Virgi11e": la profusione di fede aquileitse 
e la "11wu" 111aria11a di Cromavo, in La mariologia nella calechesi d,i Padri (tlà poslnicena), 
in preparazione presso la Pontificia Università Salesiana di Roma. 

(87) CHRO,\I., S,r1110 29, 4, in CCL, IX i\, p. 134: El 11111c vt11in111s ad do11111m Mari
a,, ad ecclesia111 Chris1,; ubi Maria 111altr Do111i11i habilal ... Vwiwlib11s ergo 11obis ad dom11n1 
Mariae, 11om1isi Rhod, occurril, id tsl co11grtgalio sa11c/oru111 qua, sa11g11i11t marl_yrun, glorioso ve
lui rosa prtciosa ref11/gtl .... 

(88) Io., S,rmo 30, I, in CCL, LX i\, p. I 36: Non polesi ergo mlesia 1111nc11pari nisi
f11eril ibi Maria maler Domini ... Illic t11i111 ecclesia Chrùli tsl 11bi i11car11alio Chrisli ex virgin, 
pra,dica/11r. 

(89) CHROMACE o·f\QUILÈE, S,m1011s cit., I, pp. 70-72. 
(90) CMROM., S,rmo 31, 4, in CCL, lX A, pp. 141-142. 
(91) C11ROMACE o·AQUILEE, Ser111011s cit., I, p. 133, n. 3; li, p. 152, n. 8: il Lema

rié fa notare come Cromazio riprenda qui espressioni di Cipriano di Cartagine. 
(92) L .  P ADOVESE, L'origi11alilà cristiana. Il pensiero etico-sociale di alc11ni vescovi nordi

lalia11i del IV molo, Roma 1983, p. 152 ss. 

25 



GIUSEPPE CUSCITO 

vescovo insiste nel Trattato 25, 4, sebbene - come osserva il 
Trozzi - non vi affiori l'effettiva proposta di un regime comuni
sta della proprietà (93). 

Infine occorre rilevare come nella predicazione del nostro 
vescovo e nei segni sacramentali qui documentati si riflettano i 
problemi della comunità cristiana e i suoi conflitti con l'ambien
te circostante, come vi affiorino le coincidenze con le chiese vi
cine, ma anche le peculiarità che attestano l'autonomia delle sin
gole chiese: ad Aquileia essa si esprime non solo nella lavanda 
dei piedi come rito prebattesimale durante la veglia di Pa
squa (94), ma anche nel Sif!lbolo e persino nell'architettura cristiana 
con la scelta di un compatto perimetro rettangolare e di una ri
gorosa chiusura verso l'esterno, che continua ancora al tempo di 
Cromazio quello "sperimentalismo" pratico delle aule teodoriane 
rilevato dal Tavano (95). 

Lo studio fondamentale delle fonti di Cromazio, autore for
nito di una cultura ecclesiastica esclusivamente latina, è quello 
costituito dai vari articoli in cui il Lemarié e l'Étaix andavano 
pubblicando per la prima volta le loro scoperte cromaziane; tali 
contributi sono finiti con notevoli ampliamenti nell'apparato del
le Sources Chrétiennes e del Corpus Christianor,1111, mentre completa
menti e integrazioni sono stati forniti dal Duval e dal Doi
gnon (96). Perciò, senza addentrarci nel complesso problema filo
logico, ci limitiamo qui a concludere col Lemarié (9;) che, dopo
Cipi;iano di Cartagine e Ilario di Poitiers, Ambrogio è l'autore a 
cui Cromazio si è frequentemente ispirato nei suoi Sermoni e più 
tardi nel suo Comf!lentario su Matteo. Del resto non è un puro 
caso che lo stesso Rufino parli a più riprese di Ambrogio in ter
mini elogiativi, come quando nell'Apologia (II, 26) scrive di 
lui (98): Viruf!l of!lni adf!liratione dignuf!l, Afllbrosiuf!l episcopum, qui
non so!uf!l Mediolanensis ecclesiae, verum etiam Ofllniufll ecclesiarufll co
lumna quaedam et turris inexpugnabilis fuit. 

(93) C. TRUZZI, Zeno ... cit., p. 186.

(94) P.F. BEATRICE, La lavanda dei piedi ... cit., pp. 95-98.

(95) S. TAVANO, Architel/11ra aq11ileim Ira W e V suolo, in MSF L (1970), p. 8.
(96) Cfr. C. TRUZZI, Zeno ... cit., p. 310, n. 59.
(97) CHROMACE o·AQUILÉE, Sermons cit., I, p. 49.

(98) RUFIN., Apologia contra Hiero11ym11m, Il, 26, in CCL, 20, p. 102. F. T1-1ELA
MON, Une oe11vre ... cit., p. 264, n. 42.
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