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La celebrazione. del Concilio di Aquileia del 3 81 ci ha spinto a dare 
uno sguardo al IV secolo, quello che è pieno dei nomi di Costantino, di 
Ambrogio, di Teodosio, che tutti hanno lasciato un segno della loro presenza 
in Aquileia e nel suo territorio. 

Ogni periodo della vita di questa città è ricco di energie e di richiami 
di studio, ma il IV è proprio il suo secolo: quello della più palese presenza 
cristiana, quello della sua nuova architettura, quello dei più vivi contrasti, e 
quello delle più forti tempeste per i prossimi confini. Molti temi si presen
tavano alla ricerca: ne abbiamo colto alcuni, e non tutti, per impreviste con
tingenze, hanno potuto esser trattati. Quello sul governo civile, d~ parte di 
Giorgio Luraschi dell'Università di Pavia, per esempio. E alcuni tacciono 
qui, pur essendo stati esposti fra la più viva attenzione: . ci spiace p. es. 
molto l'assenza di Guglielmo De Angelis d'Ossa/. Mentre ci rallegriamo 
che Noè'l Duval della Sorbona, pur assente, abbia mandato il suo testo. 

Il notevole numero dei partecipanti, fra i quali era anche Mario At
tilio Levi, ci assicura che il richiamo di Aquileia attraverso lé nostre <(Set
timane>> è sempre vivido e che il Ministero dei Beni Culturali, la Facoltà 
di Lettere dell'Università di Trieste, l'Amministrazione Regionale e i Co
muni di Aquileia e di Grado possono essere lieti che il loro apporto alla 
nostra azione non è senza risultato. 

\ 

MARio MIRABELLA RoBERTI 

Direttore del Centro 

Desidero ringraziare vivamente il dott. Sandro Piussi, ricercatore nell'Istituto di Ar
cheologia della nostra Università, che con me ha collaborato all'edizione di questo XXll 
volume, curato con notevole impegno dalle Arti Grafiche Friulane. 
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GIOVEDÌ 30 APRILE 1981 

10.00 Inaugurazione del Corso. 

DIARIO 

Prolusione: C. PIETRI, Une aristocratie provinciale et la mission chrétienne: l'e
xemple de la V enetia. 

15.00 Visita al Foro e al Porto romano (guidano Luisa Bertacchl e Paola Lo
preato). 

17.00 M. SoRDI, Magno Massimo e l'Italia Settentrionali!. 
18.30 G. LETTICH, Concordia e Aquileia: note sull'organi~zione difensiva del cotifine 

orientale d'Italia nel IV secolo. 

VENERDÌ 'l o MAGGIO 

10.00 P. TESTINI, «Basilic(J)>, <<Domus ecclesiae>> e aule teodoriane. 
11.30 A. P AREDI, Ambrogio, Graziano e Teodosio. 
15.00 Visita alla Basilica Patriarcale (guidano C. Cuscito e S. Tavano). 
17.00 G. SPINELLI, Ascetismo, monachesimo e cenobitismo ad Aquileia nel IV secolo. 
18.30 A. GRILLI, Ausonio: il mondo dell'Impero e della Corte. 

SABATO 2 MAGGIO 

8.50 Partenza per Grado. 
Nella sala della Biblioteca Civica Falco Marin. 

9.30 G. DE ANGELI D'OssAT, Esiti ed apporti architettonici dopo il Conti/io del 381. 
11.00 L. BERTACCHI, Edilizia dvi/e ad Aquileia nel IV secolo. 
15.00 Visita ai monumenti di Grado (guida G. Cuscito). 
17.00 Rientro ad Aquileia. 

N. Duv AL, Quelques remarques sur /es «églises-halles>>. 
F. THELAMON, Une oeuvre destinée à la communité chrétienne d'Aquilée: I'His
toire ecclésiastique de Rufln. 

DOMENCA 3 MAGGIO 

1.1.00 A. QuACQUARELLI, Note esegetiche sui pavimenti teodoriani: il «bestiarius». 
15.00 Visita al Sepolcreto della Via Annia (guida Sandro Piussi). 
17.00 G.C. MENIS, Il pensiero teologico nei mosaici delle prime basiliche di Aquileia. 
18.00 S. T AVANO, Valori formali nei mosaici teodoriani di Aquileia. 

Comunicazioni: 
F. BISCONTI, La fenice nei mosaici del IV secolo. 
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LUNEDÌ 4 MAGGIO 

10.00 A. NIER.O, I martiri aquileiesi. 
11.30 G. CusCITO, Il Concilio di Aquileia del 381. 
15.00 Visita al Museo Nazionale (guida Luisa Bertacchi). 
17.00 E. CAITANEO, Il governo ecclesiastico dell'Italia Settentrionale nel IV secolo. 
18.00 Comunicazioni: 

IoiLIA GIACCA, Avori e ossi tardoantichi nel Museo N~onale di Aquileia. 
VIVIANA NovAK, Ceramica sigillata africana a rilievi da Aquileia. 

MARTEDÌ 5 MAGGIO 

10.00 M . .MIRABELLA RoBERTI, Parti!(}oni dei pavimenti musivi nella basilica cristia-
na dell'area aquileiese. 

11.30 D. MAZZOLENI, Epigrafia cristiana nel IV secolo ad Aquileia. 
15.00 Visita agli «Oratori» di Aquileia (guida M. Mirabella Roberti). 

17.00 Comunicazione: P. LoPREATO, Un ritratto di Costanz.o Gallo. 
18.00 Seminarium Aquileiense. 

Chiusura del Corso. 

È seguito il Colloquio Internaziopale sul Conciliò di Aquileia (vedi vol. XXI). 
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Angelo Paredi 

AMBROGIO, GRAZIANO, TEODOSIO 

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

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

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

V alentiniano I aveva stabilito che i vescovi devono essere giudicati 
dai vescovi. Essenziale scopo della lettera Et hoc gloriae è di chiedere 
all'imperatore che dia forza legale alle decisioni prese a ragion vedu
ta da un concilio di vescovi. Alcuni critici (Sirmond, Hardouin, 
Mansi, Rauschen, Faller) ritengono che sia di Ambrogio anche la 
redazione della lettera (1 ). Graziano rispose con una lettera inviata 
al vicario imperiale per la città di Roma sul finire del 378. 

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

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

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

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

( 1) Per la lettera sinodale <<Et hoc gloriae)) (Migne, PL, 13, 1845, 575 ss.) si 
vedano discusse le diverse opinioni in R. GRISON, Le pretre selon saint Ambroise, 
Louvain, 1968, pp. 183-187. La risposta di Graziano <<ordinariorum sententias)> è 
edita da O. Gi.inther in CSEL, 35, 1885, nr. 13, pp. 54-58. 
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AMBROGIO, GRAZIANO, TEODOSIO 

Singidunum (l'attuale Belgrado). Alle loro proteste Graziano promi
se che avrebbe dato loro la possibilità di far sentire le loro ragioni in 
un concilio. 

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

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

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

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

(2) Cfr. R. P ARIBENI, La romanità di s. Ambrogio, S. Ambrogio nel XVI centenario 
della nascita, Milano, 1940, pp. 27-28. Discussione in M. FORTINA, L'imperatore 
Graziano, Torino, 1953, pp. 69 ss. F. P ASCHOUD pensa che la nomina di Teodo
sio sia stata suggerita a Graziano da Flavio Eucherio comes sacrarum Jargitionum e 
zio del futuro imperatore, cfr. ZOSIME, Histoire nouvelle, Tome II, 2e partie, par F. 
Paschoud, Paris 1979, p. 385). 
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A. PARBDI 

detto già che tra i molti p.t;ofughi illirici rifugiatisi a Milano negli ul
timi mesi del 3 78 ci fu pure l'imperatrice Giustina con i figli. Gli 
immigrati illirici erano ariani, e a Milano, col favòre di Giustina, oc
cuparono una basilica. Quindi proteste dei cattolici presso l'autorità 
civile. Per troncare questi torbidi a Milano Graziano mandò l'ordine 
di porre sotto sequestro la basilica contestata. L'imperatore pubblica 
poi a Sirmio un editto di tolleranza per tutte le sette, a eccezione dei 
manichei e delle frange più estreme degli ariani. Come il sequestro, 
cosl questo editto dimostrano che era l'imperatore che si serviva del 
vescovo e non viceversa (3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante la malattia Teodosio chiese di essere battezzato. Poi, 

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

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

Concilio di Aquileia ( 3 settembre 3 81) 

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

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

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

Le sovvenzioni al culto pagano 

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

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

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

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

. 
mass1mo. 

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

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

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

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

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

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

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

Teodosio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teodosio a Roma 

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

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

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

La penitenZft di Teodosio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1 7) AMBR., ep. 53, 2, cfr. l'edizione critica del discorso di Ambrogio al fune-

42 

• 



AMBROGIO, GRAZIANO, TBODOSIO 

I funerali furono celebrati una domenica déll'agosto 392. 
Nel discorso funebre il vescovo loda il defunto principe per le 

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

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

Eugenio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Discorso in morte di Teodosio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGNO MASSIMO 
E L'ITALIA SETTENTRIONALE 

Magno Massimo, generale di origine spagnola, come afferma 
esplicitamente, Zosimo (IV, 35, 3 "IBT}Q tò yévoç e cfr. Pacati, Pan 
II [XII] 31, 1 e 38,3), e comandante degli eserciti romani di Britan
nia, fu da questi stessi eserciti, acclamato imperatore ed opposto a 
Graziano, che per suo esplicito o implicito comando fu ucciso in 
Gallia da Andragazio, a cui Massimo stesso aveva affidato l'insegui
mento del rivale, il 25 agosto del 383. Sconfitto da Teodosio nel 
388 mentre, dopo aver costretto alla fuga V alentiniano n, fratello e 
successore di Graziano, tentava di impossessarsi di tutta la parte oc
cidentale dell'impero, fu messo a morte dallo stes~o Teodosio ad 
Aquileia (Oros. VII, 35, 5; Zos. IV, 46, 3). L'Italia settentrionale fu 
interessata due vòlte dall'azione di Massimo: la prima, nel periodo 
immediatamente successivo all'uccisione di Graziano la seconda, nel 
periodo immediatamente precedente alla campagna che terminò 
con la morte dell'usurpatore e poi nel corso della campagna stessa. 
Solo in questo ultima occasione, l'Italia settentrionale fu invasa di
rettamente da Massimo. Più che degli aspetti militari io intendo 
però occuparmi degli aspetti politici dell'azione di Massimo e dei 
rapporti stabiliti dall'usurpatore con l'Italia settentrionale. Bisogna 
dire subito che le fonti storiografiche, in particolare Orosio e Zosi
mo, da cui in gran parte derivano i cronisti più tardi, passano con 
molta rapidità dalla prima fase dell'azione di Massimo alla seconda e 
saldano, e questo vale soprattutto per Orosio, l'uccisione di Grazia
no del 383 con l'espulsione di Valentiniano dall'Italia e la sua fuga 
in Oriente, che avvennero solo al tempo dell'invasione del 38 7/ 8 
(cfr. Oros. VII, 34, 1 0). Le notizie e le suggestioni più interessanti 
ci vengono invece dagli autori contemporanei, in particolare, da 
una lettera di Ambrogio, l'epistola 30 Faller (= 24 Maur.) indirizzata 
a V alentiniano II (la cui data oscilla, come vedremo, fra il 384 e il 
389) e il panegirico di Pacato a Teodosio, scritto subito dopo la vit
toria del 388 .(Pan. II dell'edizione del Mynors, XII dell'edizione del 
Galletier ). 
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I) Massimo e l'Italia settentrionale nel 3 8 3/4 

La minaccia di un'invasione dell'Italia settentrionale da parte 
di Massimo si profilò subito dopo l'uccisione di Graziano, avvenuta, 
come si è già detto, nella tarda estate del 383. La minaccia si dissol
se poi, almeno provvisoriamente, con una tripartizione dell'impero, 
che, riconoscendo a Massimo la Gallia (con la Spagna e la Britan
nia), lasciava a Valentiniano l'Italia, l'Mrica e l'lllirico (momenta
neamente occupato nel 383 da Teodosio) e a quest'ultimo l'Oriente. 
Come e quando si giunse a questa tripartizione, che la ripresa delle 
ostilità da parte di Massimo rimise in discussione nel 38 7, è oggetto 
di controversia. Che un foedus ci fu è attestato esplicitamente, oltre 
che dal cronografo del452 (Chron. min. I, p. 616), dal contempora
neo Pacato (Pan. 30,2), che parla della rottura da parte di Massimo 
di questo foedus al tempo della campagna del 387/8, e da Zosimo 
(N, 44, 1), secondo il quale, nel387, prima di partire contro Massi
mo per l~ campagna che ne determinò la definitiva sconfitta, Teo
dosio era.favorev<;>le a xatà tÒ :Jt(>Ote(>OV oxi\~a ti}v dQXÌ)V dç anavtaç 
atTIQTI0"-3at. D'altra parte~ la menzione di Massimo a fianco di Valenti
niano e di Teodosio in iscrizioni provenienti dalle regioni sottopo
ste fino al 387 a V~entiniano, çome l'Mrica (C. Vlll, 11025 = ILS 
787, C. VIII, 26267) e l'Italia (C. XIV, 4410, di Ostia) e certamente 
anteriori al 38 7 (1) e la coniazione di monete col nome di Massimo 
da parte della zecca di Costantinopoli e di monete col nome di Teo
dosio da parte della zecca di Treviri (2) confermano che per un certo 
periodo, fra il 383 e il 387, ·Massimo, fu riconosciuto come collega 
dai due imperatori legittimi. Del momento del riconoscimento par
lano Zosimo ed Ambrogio, riferendolo però il primo al solo Teodo
sio, il secondo al solo V alentiniano. Zosimo (IV, 3 7, 1 · · ~gg) riferisce 
che subito dopo l'uccisione di Graziano, Massimo, sentendosi ormai 
sicuro del potere, inviò a Teodosio un'ambasceria, non per chiedere 
perdono di quel che aveva fatto a Graziano, ma per sollecitare pace, 
concordia e alleanza contro tutti i nemici dei Romani, dichiarandosi 
pronto alla guerra se la sua proposta fosse stata .respinta. Zosimo 

(l) Su queste iscrizioni v. ora D. Vera, I rapporti fra Magno Massimo, Teodosio e 
Valentiniano II nel 383/4 «Athenaeum» 53, 1975 p. 270/71 e n. 16. · 

. (2) D. VERA, art. cit. p. 271 n. 17 . 
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aggiunge (ib. 3) che Teodosio accettò «che Massimp fosse imperato~ 
re e che comparisse con lui nelle immagini ed ottenesse i titoli im
periali, preparando di nascosto la guerra contro di lui, cercando di 
batterlo ("at'UO"tQClt'T)yrov) con ognj sorta di attenzioni, di lusinghe. 
Ambrogio, nella lettera già citata ( ep. 30 Faller), riferendo a Valen
tiniano i risultati della seconda ambasceria da lui svolta presso Mas
simo in una data che dovremo determinare, accenna abbastanza am
piamente (par. 3/8) ad una prima legatio da lui svolta per conto deilo 
stesso Valentiniano presso il medesimo Massimo nel periodo imme
diatamente successivo alla morte di Graziano e certamente anterio
·re all'inverno del 383/4 (i b. 7): ricorda che la sua legatio doveva trat
tare la pace (ib. 7: de . pac~ nobis legationem commissam} ed ammet
te che questa pace fu da lui chiesta per Valentiniano come per un 
inferiore (i b. 3: fune ut inferiori petebam). Ambrogio ottenne allora 
che Massimo .. accettasse la pace (ib. 6 ut . paci acquiesceres) e rinun
ciasse ad invadere l'Italia con il suo esercito (ib. 4 e 6). Più tardi, al 
tempo della seconda ambasceria, Massimo accuserà Ambrogio e 
Bautone (il Franco transrenano che era allora a fianco di Valentinia
no come comes e come · magister peditum) di averlo ingannato con le 
sue promesse e di avergli impedito di passare con l'esercito le Alpi 
in un momento in cui nessuno avrebbe potuto resistergli. Le pro
messe, che Ambrogio nega di aver fatto nella prima legazione, ri
guardavano la venuta di V alentiniano stesso a Treviri per mettersi 
sotto la protezione dell'usurpatore (ib. 7): Ambrogio aveva spiegato 
che un viaggio dell'imperatore fanciullo (V alentiniano nel 383 ave
va solo 12-13 anni) attraverso le Alpi nel cuore dell'inverno era 
sconsigliabile ed aveva dichiarato di essere stato inviato per trattare 
la pace e non per promettere quel viagg~o (ib. 7: de pace nobis lega
tionem, non de adventu eius promissionem ). Del resto, egij osserva 
(ib. 6); durante la sua missione in Gallia aveva· incontrato il comes 
Vittore (da identificare secondo alcuni con Flavio Vittore, figlio di 
Massimo, secondo altri con un altro personaggio dello stesso nome) 
che Massimo stesso aveva inviato a V alentiniano ut pace'!l rogaret, 
cosicchè quest'ultimo fu prius pacem a te rogatus, quam postularet. (ib. 
6). Ad un riconoscimento dato, sia pure contro voglia, di Valenti
niano a Massimo subito dopo l'uccisione del fratello accenna anche 
Socrate (H.E. V, 16 cfr. Rufm. H.E. m, 15). 

Il confronto fra Zosimo ed Ambrogio non permette di stabilire 
se le trattative· condotte nell'autunno-inverno del 383 fra Valenti-
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niano e Massimo di cui parla Ambrogio, siano anteriori o posteriori 
all'ambasceria di Massimo a Teodosio di cui parla Zosimo: certo 
esse sono anteriori alla tripa:ttizione concordata fra i tre imperatori 
che escludeva sia la minaccia di Massimo di invadere l'Italia setten
trionale e di occupare le terre di V alentiniano, sia la pretesa di Mas
simo di avere V alentiniano alla sua corte. 

Sul momento in cui questa tripartizione avvenne i moderni 
sono divisi: secondo l'ipotesi del Seeck (3), recepita con favore dalla 
maggiore parte degli studiosi deU'età teodosiana (4), l'accordo av
venne intorno al 31 agosto del 384, quando secondo la subscriptio di 
Cod. Theod. XII, 1, 1 O 7, Teodosio si trovava a Verona: nel corso 

, di un incontro fra Teodosio, che sarebbe venuto per questo nell'Ita
lia settentrionale, e V alentiniano, che si trovava a Milano il 21 mag
gio (Cod. Theod. VI, 5, 2) e ad AqUileia il 26 ottobre (Cod. Theod. 
VI, 30, 6) sarebbe stata raggiunta un'intesa per il riconoscimento 
comune di Massimo (qualcuno parla addirittura di patto di Verona), 
in base al quale a Teodosio sarebbe rimasto l'Oriente, a Valentinia
no la prefettura d'Italia e a Massimo sarebbe stata riconosciuta la 
prefettura gallica. 

li fatto che Teodosio, che 1'8 luglio del 384 si trovava ad Era
clea in Macedoni~ (Cod. The9d. X,· 20, 11) e il 16 settembre dello 
stesso anno era già a Costantinopoli (Cod. Th. Vll, 8, 3), si trovasse 
il 31 agosto a Verona, ha destato di per sè qualche dubbio: già gli 
editori del Codex proponevano la sostituzione di Beroae a Verona e 
nella subscriptio (5); lo Ensslin (6) ha supposto che Teodosio si fosse 
recato a Milano e che si trovasse a Verona nel viaggio di ritorno; il 
V era, infine, ritiene una forzatura la conciliazione fra la presenza di 
Teodosio a Verona il 31 agosto e quella dello stesso a Costantino-

(3) O. SEECK, Gesch. des Unterg. der Antiken Welt, Stoccarda 1920 v. p . 196 
sgg. p. 513_ sgg. 

( 4) cfr. A. PIGANIOL, L'empire Chrètien, Parigi 194 7 (II ed., a cura di A. Cha
stagnol, del 1972) p. 245 e 269; J. P ALANQUE, L'empereur Maxime, in AAVV. 
Les empereurs romains d'Espagne, Parigi 1965 p. 258; A. LIPPOLD, Theodosius der 
Grosse, Stoccarda 1968 p. 29/30 e in «Historia>>, 17, 1968, p. 228. 

( 5) Già il Godefroy ad C. Th. loc. cit. avanzava questa lezione; cfr. D. VERA, 
art. cit. p.268 n. 3. 

( 6) in RE, Vll, A 2 (1948) coli. 2211 
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poli due settimane dopo e considera errata la subscriptio della legge 
di Verona (1): secondo la ricostruzione proposta da questo studioso, 
l'incontro al vertice del· 384 non ci fu e l'accordo tripartito fu il frut
to, da una parte, dei riconoscimenti unilaterali che la corte di Mila
no e quella di Costantinopoli avevano dato già alla fine del 383 a 
Massimo, dall'altra, della energia e della decisione con cui Teodosio, 
nell'estate del384, si rivelò pronto a fronteggiare una rinnovata mi
naccia di invasione di Massimo. La decisione di Teodosio, di mar
ciare contro Massimo nel 384 sarebbe attestata, oltre che dai prepa
rativi nascosti di guerra ricordati da Zosimo nel passo sopra citato, 
anche da un oscuro accenno dell'orazione XVTII di Temistio, del
l'inverno del 384/ 5, ad «un inizio di spedizione militare verso il 
Reno)) (ib. 220 d) da parte di Teodosio, in cui, osserva il V era (p. 
291-2), «Reno è sinonimo di Gallia e Gallia qui significa Massimo)) 
(B); in quanto. alla seconda minaccia di invasione (dopo quella del 
383) da parte di Massimo, il V era ritiene di trovare una traccia nel 
Panegirico di Pacato (30,2) ad un secundum ... vexillum latrocinii civilis 
(art. cit. p. 299) e nella seconda missione di Ambrogio a Treviri, 
che egli data nella primavera del384 (ib. p. 297). 

lo credo che il V era abbia ragione nel rifiutare le conclusioni 
tratte dal Seeck dalla . subscriptio di Cod. Theod. Xll, 1, 107 (Dat. 
prid. Kal Sept. Veronae Ricbomere et Clearcbo conss. ), non tanto in nome 
della generica pqssibilità di una imprecisione in fatti di luoghi nomi 
e date del Codice Teodosiano (ib. p. 271), imprecisione che, una 
volta ammessa, potrebbe valere anche per la successiva data cost~
tinopolitana, ma per la probabilità reale, già: ipotizzata dal Gode-

C) D . VERA, art. cit. p. 275 sgg. 
( 8) Il testo greco otu. nov xo.t ~ nQortl'] f}v èxa'tQ<hela. n Ka.Ì. ~Ql!Tt ènt 

"tÒ'V •Pi'jvov (ed. Downey I p. 318) significa letteralmente: Tale fu ad es. anche la 
prima spedizione militare e il movimento verso il Reno». Il Vera, art. cit. p. 291 
n. 69 spiega di aver tradotto «quell'inizio di spedizione militare» perchè tradu
cendo «prima spedizione» bisognerebbe supporre l'esistenza, già nell'inverno del 
385 di una seconda spedizione contro Massimo. A preparativi di Teodosio con
tro Massimo pensa anche, in base al passo di Temistio, B. SAYLOR RODGERS, 
Merobaudes and Maximus in Gaul, «Historia», 30 1981 p. 104, secondo la quale, 
peraltro, Teodosio era stato all'inizio consenziente con Massimo e non del tutto 
innocente nell'eliminazione di Graziano (art. cit. p. 103) . 
• 
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froy, .èli uno scambio fra Veronae e Beroae. Uno scambio simile, estre
mamente facile nel passaggio dal greco al latino e viceversa, è avve
nuto, come ha dimostrato di recente il Dusanié (9), nella storiogra
fia dello stesso IV secolo, nell'indicazione dd luogo della morte di 
Filippo d'Arabo, che Giovanni Antiocheno, attingendo a Dexippo, 
faceva morire correttameç.te a Beroa, di ritorno da una campagna 
vittoriosa contro gli Sciti, mentre la tradizione latina del IV secolo 
(Aurelio Vittore, Eutropio) lo faceva perire a Verona. Nel caso di 
Teodosio, che si trovava ad Eraclea nel giugno-luglio del 384 (cfr. 
supra ), la sosta a Beroa, situata a mezza strada fra Eraclea e Adria
nopoli, verso la fine di agosto dello stesso anno, non esige comples-. . . 
se sptegaz.toru. 

Tolto di mezzo il presunto incontro di Verona e ogni collega
mento di tale incontro, di cui nessuna fonte parla, con il 31 agosto 
del 384, resta da spiegare perché Massimo, che nell'autunno
inverno del 383 pretendeva l~ tutela di Valentiniano e ne esigeva la 
venuta a Treviri, abbia rinunciato a tale pretesa nel384 ed abbia la
sciato alla corte di Milano quella autonomia che nell'estate del 384, 
al tempo della controversia per l'altare della Vittoria, e poi nell'au
tunno, quando Bautone affrontò i Sarmati, appare piena e senza ti
mori (1°). Concordo con il Vera nel ritenere che la tranquillità di cui 
gode nei riguardi di Massimo, V alentiniano nel 384 dipende dalla 
decisione manifestata da Teodosio, di non tollerare sconftnamenti, 
da parte dello stesso Massimo, nell'Italia settentrionale e nelle regio
ni controllate da V alentiniano: è quello che risulta anche da Socrate 
(H.E. V, 11/ 12) e da Zosimo (IV, 37), quando parlano di preparati
vi di guerra da parte di Teodosio e che emerge anche dal Cronogra
fo del 452 (Chron. Min. I p. 646), quando dice che Massimo si ac
cordò con Valentiniano «per timore dell'imperatore Teodosio». 

( 9) S. DUSANié, The End of the Philippi, Chiron 6 1976 p. 427 sgg. 
(1°) Secondo J. R. P ALANQUE, Saint Ambroise et l'Empire romain, Parigi 1933 

p. 51 O la controversia va posta dopo il raccolto del grano e prima della vendem
mia. Il VERA, art. cit. p. 273 n. 23 ne deduce che Valentiniano era a Milano nel 
luglio agosto del 384 e che era appena arrivato da Aquileia il 9 settembre (data 
della legge da lui emanata in quella città). Per la spedizione di Bautone in Panno
nia contro i Sarmati, la fonte è Simmaco Rei. 47 (cfr. VERA, art. cit. p. 273 n. 
24). 
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Credo però che il riconoscimento di Massimo da parte di Teo
dosio e la manifestazione da parte di quest'ultimo ·della volontà di 
non tollerare sconfmamenti siano stati contemporanei e che il rico
noscimento sia stato fin dall'inizio, nel 383 o nel 384, subordinato 
al rispetto delle sfere di influenza reciproche: non mi pare infatti 
che ci sia spazio nelle fonti per affermare un mutamento formale di 
Teodosio nei riguardi di Massimo fra il 383 e il 384. La debolezza 
rivelata da V alentiniano nel .momento immediatamente successivo 
alla morte del fratello si spiega con la lontananza di Teodosio e con 
la sua impossibilità o non disponibilità a intervenire: di qui il tem
poreggiare di Ambrogio e di Bautone e la ricerca di scuse (l'inver
no) per rinviare lo spostamento del fanciullo V alentiniano al di là 
delle Alpi e il suo affidarsi alla tutela dell'usurpatore. Con la prima
vera del nuovo anno e con il delinearsi della posizione di Teodosio 
e della sua disponibilità a intervenire, anche la posizione della corte 
di Milano si rafforzò. Può darsi che l'oscuro accenno di Temistio 
alla progettata spedizione renana dell'imperatore di Oriente si riferi
sca effettivamente a questo momento: esso non implica però da par
te di Teodosio un assenso dato precedentemente senza controparti
ta all'usurpatore delle Gallie; in quanto al secundum vexillum di Paca
to, non credo che esso si riferisca ad una spedizione progettata da 
Massimo nel 384 e non attuata, ma a momenti diversi della spedi
zione realmente attuata nel 387/8: Pacato afferma infatti di ritenere 
provvidenziale il fatto che l'usurpatore, qui sub nomine pacis ludere et 
primi sceleris lucrari quiescendo potuisset (30,2)- e qui il riferimento alla 
pace seguita dopo l'uccisione di Graziano, il primum scelus, mi sem
bra esplicito - secundum tertiumque vexillum latrocinii civilis attoleret et 
superatis Alpibus Cottis lulia quoque claustra laxaret ... La seconda e la 
terza iniziativa di guerra civile dopo l'uccisione di Graziano si con
cretizzano qui nel superamento effettivo, e non soltanto minacciato 
delle Alpi Cozie, e poi ( quoque) nella apertura dei varchi delle Alpi 
Giulie (Iulia ... claustra laxaret): si tratta cioè di due diversi momenti 
dell'ultima campagna, quella del 38 7-8 con la quale gli eserciti di 
Massimo passarono, prima, attraverso le Alpi .Cozie, nell'Italia set
tentrionale contro Valentiniano (1 1), e poi, contro Teodosio, al di là 

( 11) Anche E. STEIN, Histoire du bas Empire, l, 1, 1959 p. 204/5 colloca nel 
38 7 il superamento da parte eli Massimo delle Alpi Cozie. 
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delle Alpi Giulie, nell'IlJirico. Si tratta, credo, dell'attuazione della 
minaccia prospettata da Ambrogio nella lettera a V alentiniano (la 
Ep. 30 Faller= 24 Maur. ), nella quale il vescovo riferisce all'impera
tore i risultati della sua seconda missione a Treviri presso Massimo, 
destinata ufficialmente a chiedere all'usurpatore gallico (ib. 9) la re
stituzione del corpo di Graziano (cfr. anche Ambros. De Obitu Va
len. 28 e 39 e Paul. Vita Ambros. 19,1 ). 

La datazione di questa lettera mi sembra ora decisiva per illu
minare la rottura che portò alla guerra civile. 

II) Massimo e l'Italia settentrionale fra il 3 8 6 e il 3 8 7/8 

Importantissima come documento storico, la lettera (e la mis
sione che. essa riferisce) è estremamente controversa per la sua data
zione, che alcuni collocano nel 384, altri nel 385, nel 386, nel 387. 
Alla radice dell'incertezza ci sono la data del processo e della con
danna dei Priscillianisti (che alcuni collocano nel 384 ed altri nel 
385/6) e la data della minaccia di invasione dell'Italia settentrionale, 
di cui d<?bbiamo appunto occuparci (12). 

L'incontro di Ambrogio con Massimo appare fin dall'inizio 
turbato dalle recriminazioni di quest'ultimo sulla parte avuta da 
Ambrogio nella prima legazione, dell'autunno- inverno del 383/4 
(parr. 3/ 8) e sui rapporti esistenti fra la corte di Valentiniano e Teo
dosio (par. 11), òltre che dalla presa di posizione di Ambrogio nei 
riguardi dei vescovi presenti a Treviri per il processo, tuttora in 
atto, contro i Priscillianisti (par. 12), e si conclude con l'espulsione 
di Ambrogio dalla Gallia e con il preannuncio di un attacco inunj_ 

(1 2) Sulla bibliografia e sullo status quaestionis v. J. R. PALANQUE, L'empe
reur Maxime cit. p. 259 sgg.; D. VERA, art. cit. p. 276 e 296/7 sembra propende
re per il 384; J.F. MATTEWS, Western Aristocracies and imperia/ Court, a. D. 
364-425 Oxford 1975 p.180 n. 6 data la missione di Ambrogio nel tardo 385 o 
nel primo 386. Alla stessa data colloca tale missione B. SA YLOR RODGERS, art. 
cit. p. 94 n. 34. Sul processo e la condanna dei Priscillianisti (che era in atto al 
tempo della missione di Ambrogio a Treviri, v. ora J. V AN SMITH, comm. a Vita 
Martini, 16, 1 e 20,3/ 4, nell'edizione Vite dei Santi a cura di Crist. Mohrmann, 
della Fondazione Lorenzo V alla, Milano 197 5 e J. M. BLAzQUES MARTiNEz, in Pri
mera Reunion Gallega des estudios clasicos, Santiago de Campostela, 1981, p. 
230 sg. 
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nente da parte di Massimo, da cui V alentiniano - dice Ambrogio -
farà bene a guardarsi (par. 13 ). 

Qualcuno ha osservato che il modo con cui Ambrogio accosta 
le due nùssioni suggerisce di non distanziarle troppo fra loro (cfr. 
Paredi, S. Ambrogio e la sua età, · Milano, 1960 p. 354 cfr. anche 
Vera, art. cit. p. 297), ma l'osservazione non è, a nùo avviso, decisi
va: a parte infatti che l'intervallo di tra anni non appare in ogni caso 

, troppo lungo perché le recriminazioni di Massimo, valide nel 384 
avessero ancora un significato nel 386, il resoconto che Ambrogio 
dà della due missioni nel De obitu Valentiniani 28 (scritto dopo la 
morte del giovane imperatore nel 392) sembra marcare tra le due 
missioni un intervallo assai più lungo dei pochi mesi che intercorre
rebbero tra di esse, se la seconda si fosse svolta nella primavera del 
384: le parole di Ambrogio sembrano infatti sottolineare una diffe
renza tra la prima nùssione, affidata a lui da Giustina quando l'im- . 
peratore era un bambino (nel383 Valentiniano aveva 13 anni: ego te 
suscepi parvulum, cum legatus ad hostem tuum pergerem; ego Iustinae mater
nis traditum manibus amplexus sum e la seconda, in cui tuus iterum lega
tus repetivi Gallias, in cui V alentiniano appare ormai, almeno dal 
punto di vista formale, fuori da ogni tutela. Si sa che nella tradizio
ne romana la maggiore età si aveva con la toga virile, tra i 14 e i 16 
anni: il 386, quando Valentiniano aveva 16 anni, sembrerebbe da 
questo punto di vista una data preferibile alla primavera del 384, 
quando V alentiniano era ancora parvulus. 

Io credo però che l'ambientazione cronologica della lettera (e 
della missione) debba venire soprattutto dalla comprensione della 
situazione politica che la lettera sottintende: non c'è dubbio che la 
lettera rivela una forte tensione fra Ambrogio e la corte di Valenti
niano: ciò che lo induce a scrivere subito all'imperatore, durante il 
viaggio, prima ancora del suo ritorno, è il timore ne cuius.quam sermo 
veri prius vana intexeret, quam reditus meus integra et sincerae veritatis 
expressa signaculo manifestare t (par. 1 ). 

Ambrogio ha dei nenùci a corte e ci tiene a sottolineare la sua 
fides (superioris legationis meae fides par. 1 cfr. anche 5 e 6). A prima 
vista ambedue le date finora indicate si adattano a questo timore: se 
la legazione e la lettera fossero della primavera del 384, alla vigilia 
dello scontro con Simmaco per l'altare della Vittoria, gli avversari 
di Ambrogio sarebbero i pagani della corte, primo fra tutti il magi
ster militum Bautone, che nella controversia appoggiò Simmaco (Ep. 

59 

l 



M. SORDI 

extra coli. 10,3 = Maur. 57; De O bit. V alent. 19) e contro il quale, 
allora, Ambrogio polemizzò apertamente (Ep. 72 Faller = Maur. 
17). 

Ma nella lettera che stiamo studiando Ambrogio parla di Bau
tone con la massima stima e ne elogia la devotio verso il suo impera
tore (par. 6) e, quel che più conta, tende a sottolineare che lui e 
Bautone sono stati insieme oggetto degli attacchi di Massimo proprio 
per la loro fedeltà a V alentiniano nella prima legazione: par. 4: quoniam 
me lusistis tu et il/e Bauto .... 

Ora è interessante osservare che in una lettera alla sorella del
l'aprile del 386, scritta subito dopo la controversia per le basiliche, 
mentre la tensione era ancora viva e la corte accusava il vescovo di 
essere un tyrannus, cioè un usurpatore e un ribelle per aver fomenta
to la resistenza del popolo, Ambrogio allude, usando il presente, a 
queste lamentele di Massimo a proposito della sua prima legazione: 
Ep. 76 Faller, 23 (- Maur, 20):Non hoc Maximum dicere, quod tyrannus 
ego sim Valentiniani, qui se meae legationis obicctu queritur ad ltaliam non 
potuisse transire ... ? 

Al tempo della controversia delle basiliche le lamentele di Mas
simo per la prima legazione erano dunque attuali.' Ciò non significa 
però che fosse già·avvenuto con lui il duro scontro della seconda le
gazione, documentato dalla lettera che stiamo studiando: al contra
rio, in una lettera del marzo del 386 a V alentiniano, di poco ante
riore a quella alla sorella e sempre relativa alla questione delle basili
che, Ambrogio, dopo aver ribadito, contro la corte filoariana, la sua 
fedeltà al concilio di Nicea, lascia intendere con abilità che la sua 
posizione è condivisa da Teodosio e da Massimo (Ep. 75 Faller = 
Maur. 21, par. 14: Quam fidem etiam parens clcmentiae tuae Theodosius 
beatissimus impera/or et sequitur et probavit. Rane fidem Galliae tenent, hanc 
Hispaniae eu m pia divini Spiritus cotifessione custodiunt) e che una sfida 
aJla fede nicena lascerebbe politicamente isolato V alentiniano. L' ac
cenno a Massimo, fatto attraverso la Gallia e la Spagna, poste allora 
sotto il suo governo, è molto cauto, data la tensione in quel mo
mento già esistente fra la corte di Milano e l'usurpatore di Treviri, 
ma non per questo meno importante: l'apprezzamento religioso in 
esso contenuto ( cum pia divini Spiritus confessione) è assolutamente in
compatibile con la situazione determinatasi fra Ambrogio e Massi
mo dopo la seconda legazione, fmita con l'accusa a Massimo di esse
re l'assassino di Graziano e con il rifiuto di Ambrogio di comunica-

60 



• 

MAGNO MASSIMO E L'ITALIA SBITENTRJONALE 

re con i vescovi fedeli all'usurpatore e colpevoli cop. lui delle violen
ze contro i Priscillianisti Esso rivela al contrario che, nonostante le 
recriminazioni di Massimo sulla parte avuta da Ambrogio e da Bau
tone nella prima legazione, i rapporti fra l'usurpatore di Treviri e il 
vescovo di Milano erano, nella primavera del 386, ancora buoni, o, 
almeno, non ancora gravemente compromessi. Sono proprio questi 
rapporti fra Ambrogio e il «cattolico» Massimo (col quale il vescovo 
di Milano aveva già trattato con successo nel 383) a spiegare, insie
me, l'invio a Massimo dello stesso Ambrogio, subito dopo la con
clusione della controversia per le basiliche, e la preoccupazione che 
la nostra lettera rivela da parte di Ambrogio di cautelarsi contro l'o
stilità della corte. 

In _effetti, nonostante la vittoria riportata da Ambrogio nella 
controversia del 386 e la decisione di Valentiniano di porre fme il 2 
aprile all'assedio delle basiliche e di revocare le misure repressi ve 
precedentemente decise, la polemica con l'imperatrice Giustina che 
Ambrogio chiama nella lettera dell'aprile a Marcellina (ep. 76 Faller 
= Maur. 20)fomina, ]ezabe~ Erodiade, adultera, continua durissima e la 
tensione con la corte resta massima: l'accusa di ribellione, di <<tiran
nide» di cui Ambrogio si giustifica nella ep. 76, culmina con le pale
si minacce dell'eunuco Calligono,praepositus cubiculi (ib. 28 Caput tibi 
tollo) e con la fiera risposta del vescovo (ib. ego enim patiar quod epi
scopi, tu faci'es quod spadonis ). La tensione era ancora viva dopo il 19 
giugno dello stesso 386 ed è rivelata dalla lettera che, dopo tale 
data, Ambrogio scrive ancora alla sorella per narrarle la scoperta 
dei corpi dei martiri SS. Protaso e Gervaso ( ep. 77 Faller = Maur. 
22, par. 1 0): tales milites habeo ... videant stipatores meos; talibus me armis 
ambiri non nego). Milites, stipatores, arma sottintendono l'accusa di ri
bellione, tuttora presente. In questa atmosfera, la decisione di invia
re a Massimo propri<;> Ambrogio, anche se giustificata dal successo 
della precedente legazione, rivela la speranz~, di una parte almeno 
dell.a corte, di cogliere in fallo il vescovo, di poterne dimostrare il 
tradimento a favore dell'usuipatore, che Teodosio continua, peral
tro, a non disconoscere formalmente come Augusto. 

La tensione che la lettera rivela e anche l'insistenza con cui . 
Ambrogio calca la mano in essa sul suo dissenso con Massimo e sul-
la lealtà da lui dimostrata verso V alentiniano, non si spiega nel 
384, mentre si spiega pienamente nel 386 o nel 387. Io credo per
tanto che la seconda legazione di Ambrogio e la lettera che la riferi-
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sce,siano da datare, come ha giustamente sostenuto il Palanque, nel 
386 (dopo, aggiungerei, il 19 giugno), nell'imminenza della guerra 
che Massimo sferrò contro V alentiniano, costringendolo a fuggire a 
Tessalonica, e che provocò l'intervento di Teodosio e la sconfitta e 
la morte di Massimo. Credo inoltre che il processo contro i Priscil
lianisti, non ancora concluso al momento della presenza a Treviri di 
Ambrogio (par. 12 ad necem petebant), fosse in atto nel 386: come ap
punto risulta dal fatto che il prefetto del pretorio Evodio, che con
dusse il processo, era, al tempo di esso, console (Sulp., Vita Martini, 
20, 3). 

Alla luce della datazione qui proposta diventa pienamente si
gnificativa l'esortazione che Ambrogio rivolge a Valentiniano alter
mine della sua relazione sulla seconda ambasceria (ep. 30, 13): Vale 
Impera/or et esto tutior adversus hominem pacis involucro bellum tegentem. Il 
pacis involucro di Ambrogio ricorda da vicino il sub nomine pacis con 
cui Pacato (Pan. 30,2) introduce il racconto dell'ultima spedizione 
di Massimo. Esso si adatta anche alla versione che Zosimo (IV, 4 2 
sgg.) fornisce delle ultime trattative tra Massimo e V alentiniano. 
Massimo, egli dice, si preparava a passare le Alpi e ad invadere l'Ita
lia, perché voleva spogliare il giovane V alentiniano di tutto l'impe
ro, ma riteneva pericolosi i passaggi delle Alpi per 1a strettezza e l'a
sprezza dei luoghi è per le paludi che si trovavano ai loro piedi; per 
questo, ~pprofittando di un'ambasceria che Valentiniano gli aveva 
mandato da Aquileia per chiedergli ( 42,3) :rceet ~E~ato-rÉQa; ete'rl'V1l; 
a<J<pciÀELa'\' , ricorse all'inganno e passò segretamente le Alpi cori il 
suo esercito, seguendo lo stesso ambasciatore inviatogli da Valenti
niano, il siro Donnino e le truppe che gli aveva affidato, a titolo di 
alleanza, per fronteggiare un attacco di barbari dalla Pannonia. 
L'ambasceria di Donnino proviene da Aquileia, dove Valentiniano 
si era già recato, abbandonando Milano; essa inoltre deve trattare 
«una pace più sicura» ed è certamente posteriore all'ambasceria di 
Ambrogio, che avvisava l'imperatore dei preparativi di Massimo e 
lo esortava ad essere vigilante ( esto tutior ). Non c'è dubbio che l'ini
ziativa militare fu tutta di Massimo: Pacato, (loc. cit.) dice che fu 
provvidenziale che Massimo, che sub nomine pacis era rimasto impu
nito del primo delitto, la uccisione di Graziano, sollevasse egli stes
so secundum terliumque vexillum latrocinii civilis cosl da imporre a Teo
dosio, che per parte sua serbava ancora fedeltà al patto iniziale (tibL. 
servanti adhuc veniae fidem), la necessità di vincere (vicendi necessita/cm). 
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Zosimo conferma pienamente Pacato per quel eh~ riguarda l'inizia
tiva di Massimo e la decisione di Teodosio di ricorrere alla guerra 
civile solo quando fu costretto a farlo (13). È certo invece che l'in
tervento di quest'ultimo avvenne sol?· nel 388, dopo circa un anno 
dall'ingresso di Massimo nell'Italia settentrionale. Il passaggio di 
Massimo avvenne dalle Alpi Cozie (Pacato: loc. cit. superatis Alpibus 
Cottis) e la sua marcia non sembra aver trovato ostacoli fmo ad 
Aquileia, da dove, spaventato t (i) at<pv~oMq> V alentiniano fuggì con la 
madre e il resto della corte a Tessalonica (Zos. IV, 43, 1). 

Dell'azione svolta da Massimo in Italia nel 38 7 (e in. Mrica cfr. 
Pac., 38,2) prima dell'intervento di Teodosio, sappiamo ben poco: 
qualche contributo alla comprensione di questo oscuro periodo po
trebbe forse darlo lo studio dell'epigrafia di Magno Massimo, la cui 
titolatura è peraltro ancora in discussione (14). Qualche spunto inte
ressante è stato suggerito di recente dalla Ruggini a proposito della 
politica religiosa dell'imperatore Massimo, che flno al 386 si era at
teggiato a cattolico e a intransigente custode dell'ortodossia nicena, 
dopo la scomunica a lui lanciata come Itaciano da Ambrogio nel 
386 (15), vide coagularsi intorno a sè «le frange religiose estranee al 
riconsolidato blocco fra ortodossia e impero teodosiano» e, in parti
colare, la nobiltà pagana (1 6) e gli ebrei, che si rivolsero con succes
so a Massimo per l'incendio di una sinagoga a Roma (Ambr. ep. 40 
Faller Maur. 23) e che subirono, forse per rappresaglia per la loro 

(13) ZOSIM. IV, 44,1 mx.veL 3tQÒç "t'Òv 3tOÀ.Ef..tOV .•• Èc:paoxev l)etv :rtQO't'EQOV l)La.XTIQU 

xeto-&at.... XO.'tÒ. 'tÒ 3tQO"teQOV oxil J.Ul. Certamente tendenzioso è invece Zosimo 
nell'attribuzione della decisione di Teodosio di intervenire alle nozze con Galla. 

(14
) Sul complesso problema dell'epigrafia di Magno Massimo v. P. MELO

NI, Un nuovo miHario sardo e le iscrizioni di Magno Massimo, «Studi Sardi, XIIIX.III 
1952/53 p. 509 sgg. L. BRACCESI, Una nuova testimonianz,a su Magno Massimo, in 
La Parola del passato, 121, p. 279 sgg. M. GUIDI, Ancora su Magno Massimo, Stu
dia Oliveriana, 18 1970 p. 3 sgg. Per la titolatura di Massimo sulle monete, v.: 
ora F. BARBIERI, in «Settima Miscellanea greca e romana, Roma, 1980 p. 548, 35 

(15) PAUL. Vita Ambros. 19, 1 cfr. L. CRACCO RUGGINI, Ambrogio e le opposi
zioni anticattoliche in <<Augustinianum», 14, 1974 p. 445 n. 111. 

.(16) SOCR. H. E. V, 14 ad a. 388; SYMM. Epp. II, 30 e 31 del 389; cfr. L. 
CRACCO RUGGINI, art. cit. p. 445 n. 112. 
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fedeltà all'usurpatore, l'incendio di una sinagoga in Aquileia dopo la 
morte di quest'ultimo (11). 

L'intervento di Teodosio, accuratamente preparato nel corso 
del 38 7, si manifestò in tutta la sua potenza nel 388: il racconto di 
Pacato, scritto subito dopo i fatti e più dettagliato delle altre fonti, 
riceve una sostanziale conferma da Zosimo (IV, 45,4 e 46,2) (18) e 
da Orosio (VII, 35). Quest'ultimo insiste sul modo quasi miracoloso 
con cui Teodosio riuscì a sfuggire alla sorveglianza di Massimo (che 
si trovava ad Aquileia ib. 3) e del suo comes Andragazio, che aveva 
fortificato tutti i passaggi delle Alpi e dei fiumi (Aipium ac fluminum ), 
ma che si aspettava un attacco dal mare e fu preso alla sprovvista 
quando Teodosio improvisus adveniens passò le Alpi (Giulie) vacuas 
(cfr. il laxaret claustra di Pacato) e arrivò ad Aquileia. Al passaggio 
teodosiano delle ·Alpi (Appennini nel testo), mentre Andragazio era 
impegnato sul mare e Massimo era ad Aquileia e non si aspettava 
l'attacco, accenna anche Zosimo (IV., 46, 1/ 2). Dobbiamo ricorrere 
invece al panegirico di Pacato per la descrizione della marcia di 
Teodosio nell'Illirico e per la descrizione delle vittorie a Siscia sulla 
Sava (34, 1) e sul fratello di Massimo, Marcellino (35,2 sgg.) (19). 
Era l'estate del 388 (35,2), quando le truppe vittoriose di Teodosio 
giunsero a Emona (37, 1 sgg.), liberandola dall'occupazione e -supe
rando le Alpi, mentre Massimo fu fuga (38, 1 sgg.) si rifugiava in 
Aquileia (38,4). L'inseguimento fu rapidissimo e senza ost.acoli (ib. 
39,2: con evidente esagerazione: spatio lucis unius II!Jrico continuavi! 
Aquileiam; ib. 40,1: dalle Alpi Giulie non ci furono combattimenti 
ma solo trionfi), e la vittoria ebbe sia da parte pagana che cristiana 
interpretazioni miracolose (20). 

(17) Cfr. L. CRACCO -RUGGINI art. cit. p. 445 n. 114. Su queste vicende la 
Ruggini torna in Il vescovo Cromavo e gli Ebrei di Aquileia, in Antichità altoadriati
che, xn, 1977 p. 364 sgg. 

(1 8) Zosimo parla di Appennini = secondo A. GRILLI. Il mito del fiume Akylis, 
in RIL, 113, 1979, p. 21-22 con tale termine Zosimo indica i monti Ta~i e Ka
rawanken. 

( 19) La second~ battaglia àvvenne in prossimità di Emona (Pac. Pan. 37,1)~ 
E. STEIN, op.cit. p. 207 colloca la battaglia a Poetovio. . 

(2°) PAC. Pan. 39,4/5 (con il ricordo dei Castores) cfr. L. CRACCO RUGGINI, 
Simboli di battaglia ideologica nel tardo ellenismo, Pisa 1972 p. 92 sgg. Per una confu
tazione polemica dell'interpretazione pagana degli aspetti miracolosi della cam-
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Catturato vivo, Massimo subl un breve processo davanti a 
Teodosio e fu poi ucciso dai soldati, che lo sottrassero con violenza 
all'imperatore incerto e disposto a graziarlo (Pac. 44,2), mentre Va
lentiniano recuperava il suo trono, fmo alla prossima usurpazione. 

Cosl, malinconicamente, si concludeva la sorte di un usurpato
re in cui, molti autori antichi, sia cristiani che pagani, videro un 
uomo degno di essere imperatore (Oros. VII, 34,9 .vir quidem ·stre-

. nuus et probus atque Augusto dignus nisi contra sacramenti fidem per 
tyrannidem emersisset ), che la tradiZione celtica, ricordandone 
le vittorie sui Britanni, o trasfigurò in una specie di eroe locale, pre
decessore e prototipo del leggendario Artù (21) e di cui, infme, i bar
bari - e questa è la lode più alta che la tradizione parzialmente ostile 
tributa a Massimo - avevano paventato perfino il nome çoros. ib. 
35,4): hostem illum Magnum Maximum, trucem et ab immanissimis quo
que Germanorum gentibus tributa ac stipendia solo terrore nominis exigentem. 

pagna, v. AUGUST. De civit. Dei, V, 26, secondo il quale nella lotta con Massimo, 
Teodosio non si lasciò ingann~e da curiosità sacrileghe o illecite, ma mandò a 
consultare in Egitto un santo eremita, Giovanni; ed ebbe da lui «l'annunzio cer
tissimo della vittoria». 

(21) cfr. C. E. STEVENS, Magnus Maximus in british History, in «Etudes Celti
ques)) ID, 1938 p. 86 sgg.; M. GUIDI, art. cit. p. 5 (sul «Sogno di Massimo>>, in 
cui Magno Massimo è ricordato come Maxim Wlegig (Wlegig = capo locale). 
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CONCORDIA E AQUILEIA: 
NOTE SULL'ORGANIZZAZIONE DIFENSIVA 
DEL CONFINE ORIENTALE D'ITALIA NEL IV SECOLO. 

Il ritrovamento della necropoli tardoantica di Concordia, sca
vata tra il 1873 e il 1890 (1), è uno di quegli eventi inattesi, anche se 
non del tutto imprevedibili, che modificano sensibilmente il quadro 
delle conoscenze e delle convinzioni acquisite: un piccolo centro 
municipale, ricordato solo occasionalmente da poche fonti letterarie 
(2), che «sembra·vivere nei primi due secoli una tranquilla vita pro
vinciale» (3), appare trasformato, nel corso del IV secolo, in una 
base militare di insospettata importanza, aprendosi anche all'immi
grazione orientale (4). 

Le iscrizioni incise su 36 sarcofagi di quella necropoli docu
mentano a Concordia, intorno alla seconda metà del IV secolo, la 
presenza di 21 o 22 reparti militari, inquadrati per lo più negli auxi
lia patatina e nelle vexillationes palatinae o comitatenses. 

Dietrich Hoffmann ha sottoposto queste epigrafi a un'accurata 
revisione e le ha raccolte in un'unica silloge (5). 

(l) La necropoli, situata a circa mezzo chilometro a Est del fiume Lémene, 
comprendeva oltre a se.Polture di tipo diverso, circa 270 sarcofagi calcarei di tipo 
comune in epoca tardoantica, con coperchio a doppio spiovente ad acroteri, di
sposti a Nord e soprattutto a Sud della strada che da Concordia portava ad Occi
dente. Cfr. MOMMSEN, CIL, V, pp. 1058-1059 e nrr. 8771-8999, con relativa bi
bliografia, e D. BERTOLINI, in «NSc» 1886, p. 110; 1887, pp. 261, 339; 1889, p. 
173; 1890,pp. 170-172,339,340,343; 1892,pp. 4,6,336; 1893,p. 222. 

(2) Le attestazioni di Iulia Concordia presso gli autori antichi sono raccolte 
dallo HOLSEN in Pauly-Wissowa IV (1901), col. 830, e da B. SCARPA BONAZZA, 
in A. A. V. V., Iulia Concordia dall'età romana all'età moderna, Treviso 19782, p. 12. 

(3) B. FORLATITAMARO, ibid., p. 143. 
( 4) Cfr. B. FORLAn· T AMARO, Iscrizioni orientali nella zona di Concordia, in 

«AAAd» XII (1977), pp. 383-392. 
(5) D. HOFFMANN, Die spiitromischen So/datengrabschriften von Concordia, in <<Mu

seum Helveticum» XX (1963), pp. 22-37. 
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Si ritiene opportuno premettere alle c<_:>nsiderazioni che seguo
no l'elenco di tali reparti e i relativi riferimenti epigrafici, secondo 
l'ordine seguito dallo stesso Hoffmann: 

1) scbola Armaturarum (<<N'Se» 1890, p. 343, nr. 7 = ILCV 
497) (6); 

2) comites sagittarii seniores (CIL, V, 8758 = ILCV 506); 
3) equites Braccbiati seniores (<<N'Se» 1890, p. 171 = ILCV 514); 
4) equites Batavi seniores («NSc» 1890, p. 171 = ILCV 498); 
5) equites catafractarii («NSc» 1890, p. 343, nr. 9 = ILcv· 

504); 
6) equites Octavodalmatae (<<N'Se» 1890, p. 343, nr. 8 = ILCV 

522; CIL, V, 8777); 
7) loviani (<<N'Se» 18 9 3, p. 222 = ILCV 5 51); 
8) Armigeri (CIL, V, 874 7 = ILCV 4 72); 
9) legio prima Martia victrix (<<N'Se» 1890, p. 340, nr. 5 = ILCV 

473); 
10) F?rtenses («NS~» 188.7, p. 339 = ILCV 54 7); 
11) Braccbiati (1) (CIL, V, 8740 =ILCV 503); 
12) Batavi seniores (<<N'Se» 1890, p. 339. nr. 2 = ILCV 554;CIL, 

V, 8743 = ILCV 480; CIL, V, 8752 = ILCV 460; CIL, V, 8759 = 
ILCV 499; CIL, V, 8776 =ILCV 516; CIL, V, 8773 =ILCV 457; 
CIL, V, 8761 =ILCV 481; 

13) Heruli seniores (<<N'Se» 1890, p. 446, nr. 148 = ILCV 500; 
CIL, V, 8750 = ILCV 464; <<N'Se» 1890, p. 171 = ILCV 548 ); 

14) Mattiaci seniores (CIL, V, 8737 = ILCV 553; CIL, V, 8739 
=ILCV 524); 

( 6) L'iscrizione di Stefano <JLVa'froQ della <1xoì.i) • AQ~ouQo>v che si conser
va nella chiesa di Lison presso Portogruaro ed è inclusa dallo Hoffmann, che 
non la vide, al nr. 2 della sua silloge, come ha già notato la SCARPA 'BONAZZA, 
Iuiia Concordia cit., p. 67, è d'età bizantina, e quindi posteriore almeno di un seco
lo alle epigrafi della necropoli di Concordia. Cfr. anche R FORLATI T AMARO in 
A.A.V.V., Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pp. 76, 77 (fig. 53-56, 88). 

C) Auxilium palatinum, da non confondere con gli Equites bracchiati seniores 
del nr. 3, che costituiscono una vexillatio patatina. 

68 



CONCORDIA B AQUILBIA: LA DIFBSA DBL CONRNE ORIBNf A LB 

15) Mattiaci iuniores (CIL, V, 8744 = ILCV 555; CIL, V, 8751 = 
ILCV.556); 

16) Iovii iuniores (CIL, V, 87~3 =ILCV 441; 
17) Leones seniores ( CIL, V, 8 7 55 = ILCV 515); <<NSo> 18 90, p. 

169 =ILCV 501) 
18) Sagittarii Nervii (CIL, V, 8762 = ILCV 535); 
19) Bructeri (CIL, V, 8768 = ILCV 545); 
20) Ebores o Iberi(?) (CIL, V, 8745-= ILCV 813); 
21) Regii Emeseni ludaei (CIL, V, 8764 = ILCV 4857 (8). 

Lo Hoffmann assegna il nr. 1 alle scholae palatinae, i nrr. 2,3 alle 
vexillationes palatinae e comitatenses, i nrr. 9-12 alle legiones palatinae e i 
nrr. 13-21 agli auxilia palatina. Si tratta di reparti o numeri, per atte
nerci alla termihologia corrente sulle iscrizioni, dotati di un alto 
grado di mobilità e potenza d'urto, capaci d'intervenire rapidamente 
e con efficacia a neutralizzare puntate offensive provenienti d'oltre 
confine, o, nel caso presente, d'Oltralpe. 

Come giustificare un concentramento di forze così imponente, 
o un avvicendamento piuttosto prolungato di reparti scelti proprio 
a Concordia? 

L'esistenza del problema non sfuggl a Mommsen, anche se egli 
preferì assumere in proposito una posizione interlocutoria probabil
mente troppo cauta (9). Altri studiosi sfiorarono il problema molto 

( 8) Di problematica identificazione, per la forte corrosione della superficie 
lapidea, è il nome del reparto cui appartenne il praepositus Flavius Martidius 
(«NSc>> 1890, p. 342, nr. 3 =ILCV 395), che lo HOFFMANN (nr. 37) vorrebbe ri
conoscere, ricorrendo tt vari emendamenti del testo, nei presunti e non altrimen
ti dç>cumentati milites auxiliarii Latovici, truppe limitanee o pseudocomitatensi, 
che originariamente sarebbero state di guarnigione a Praetorium Latobicorum. ll 
medesimo studioso non escluse la possibilità che possa trattarsi anche degli Iovii. 

( 9) Secondo il BRUSIN (G. BRUSIN - P. L. ZOVATIO, Monumenti romani e cri
stiani di Iulia Concordia, Pordenone 1960, p. 54) e lo HOFFMANN (Das spatrbmische 
Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, I, Diisseldorf 1969, p. 84), il MOMMSEN 

non riteneva di poter stabilire se i reparti menzionati a Concordia fossero di 
stanza in Italia o si trovassero in quella località solo occasionalmente. In realtà il 
Mommsen (CIL, V, p. 1059, nr. 4) esprime tale incertezza oltre che per il Comi
tes sagittarii seniores, il cui rappresentante potrebbe secondo lui essersi trovato a 
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marginalmente: per il Brusin queste truppe si trovavano a Concor
dia «di presidio»; per lo Zovatto potevano esservi «di guarnigione o 
di passaggio» (10). 

Resta aperto l'interrogativo sulle ragioni di un prolungato 
stanziamento di forze militari proprio a Concordia, o del loro pas
saggio sempre per lo stesso centro. 

Più di recente lo Hoffmann ha cercato di stabilire un rapporto 
fra la presenza dei reparti tardoantichi a Concordia e la battaglia del 
Frigido (5, 6 settembre 394), prospettando l'ipotesi che Teodosio, 
concluso vittoriosamente lo scontro con Eugenio e Arbogaste, 
avrebbe sistemato presso Concordia, nell'inverno del 394-395, con
tingenti di truppe che avevano partecipato alla battaglia al seguito 
dei due contendenti, e che si trovano allora riuniti sotto lo stesso 
comando (11 ) . .. 

E una proposta indubbiamente arrischiata, che ha suscitato del 
resto più perplessità che consensi (12), anche se va riconosciuto allo 
Hoffmanri il merito di aver dedicato al problema lo studio fmora 
più accurato e di aver raccolto e organizzato del materiale copioso e 
utilissimo per la conoscenza delle istituzioni militari tardoantiche. 

In ogni caso, comunque si voglia valutare la sua ipotesi, non 
sarà forse inutile riprendere in esame tutta la questione, nel quadro 
complessivo della situazione militare della V enetia orientale nel IV 
secolo, per quanto gli elementi disponibili consentono di ricostruir
la. 

Concordia per rifornirsi di frecce, solo per i reparti che la N otitia localizza fuori 
d'Italia. Per i rimanenti, situati dallo stesso documento in Italia ed elencati ai nrr. 
2,3 (CIL, loc. cit), .il Mommsen si limita ad osservare che nella Notitia quelli atte
stati a Concordia con maggiore frequenza si trovano sempre associati, <<ut in ca
siris sive iisdem sive vicinis stetisse videanturJ>, e pur non avanzando apertamente l'i
potesi che tali castra si trovassero nelle vicinanze di Concordia, nulla afferma 
contro tale possibilità. 

(1°) G. BRUSIN, Monumenti romani cit., p. 54; P. L. ZOVATTO, Le epigrafi 
latine e greche nei sarcofagi paleocristiani della necropoli di Concordia, in «Epigraphica» 
VIII (1946), pp. 76, 83. 

(1 1) D. HOFFMANN, Die spiitriimischen Soldatengrabschriften cit., p. 25; Das spii
triimische Bewegungsheer ci t., pp. 100-1 O 1. 

(12) Si vedano R. TOMLIN, Seniores-iuniores in the Late-Roman Filed Army, in 
AJPh XCID (1972), pp. 269, 271; B. SCARPA BONAZZA, in lulia Concordia cit., p. 
57, nota 189; B. FORLATITAMARO, ibid., p. 158. 
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In via preliminare sarà opportuna una verifica della cronologia 
dello stanziamento. · 

Gli elementi utilizzabili a questo scopo sono: 1) le multe sepol
crali; 2) la distinzione dei reparti in seniores e iuniores; 3) la menzione 
della chiesa di Concordia su quattro epigrafi; 4) una data consolare. 

Le multe sepolcrali, da devolvere generalmente al fisco, sono 
comminate sulle epigrafi, specialmente tardoantiche, ai violatori di 
sepolcri che, secondo un'abitudine evidentemente molto diffusa, a 
giudicare dalla frequenza di tali prescrizioni, utilizzavano i sarcofagi 
altrui per introdurvi abusivamente le salme dei propri defunti. 

Sulle epigrafi in cui sono menzionati i reparti tardoantichi di 
Concordia tutte le multe vengono calcolate in libbre o in onde d'o-

. ro o d'argento, o in solidi, mentre su altre epigrafi della stessa locali
tà, molto meno, numerose, il valore delle multe è fissato in folles de
nariorum: sono i vecchi denarii, talmente deprezzati che per semplifi
care il calcolo e il maneggio di quantità ingentissime di moneta era
no contenuti in apposite borse (folles) (13). 

Nelle costituzioni del Codex Theodosianus si può osservare che i 
folles denariorum hanno corso regolare per tutta la prima metà del IV 
secolo, per essere poi sostituiti definitivamente dal solidus aureo. 

In questo modo per il soggiorno dei numeri a Concordia un ter
minus post quem è costituito innanzitutto dalla metà del IV secolo 
(14). 

Il termine può essere ulteriormente abbassato dalla distinzione 
dei reparti in seniores e iuniores. Sono cosl contraddistinti dei reparti 
di uguale rango, risultanti dallo sdoppiamento di un unico reparto 
preesistente della stessa denominazione (ad es. dal numerus Batavo
rum si formano quelli dei Batavi seniores e iuniores ). Questo sdoppia
mento delle unità militari è messo in rapporto con la divisione del
l'impero nelle due partes, Occidentis e Orientis, avvenuta nel 364 tra 
V alentiniano I e il fratello Valente: nella pars Occidentis, presso l' Au-

' 

( 13) Secondo T. FRANK, Storia di Roma, II, Firenze 1932 (rist. anastat. 1974), 
p. 309, contenevano 312 libbre di Antoniniani, equivalenti a 1/8 di una libbra 
d'oro. Per O. SEECK invece (Pauly- Wissowa VI, 1903, col. 2835, s.v.follis) la 
somma contenuta variava a seconda delle circostanze, ed era indicata all'esterno 
della borsa sigillata. 

(14) Cfr. G. LETTICH, Attestazioni epigrafiche sul cristianesimo primitivo di Con
cordia, <<AqN» LI (1980), colL 250, 251. 
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-
gusto più anziano, rimangono i reparti seniores, mentre quelli di nuo-
va formazione ( iuniores ), sono destinati alla parte orientale (15). 

Per lo stanziamento dei reparti di Concordia, che nell'assoluta 
maggioranza· sono compresi fra i seniores, si deve dunque pensare a 
un'epoca successiva al 364. Tale indicazione cronologica è convali
data indirettamente da una notizia di Ammiano Marcellino, secon
do la quale i Batavi e gli Heruli, i reparti più rappresentati a Concor
dia e non ancora sdoppiati in seniores e iuniores, nel 360 si trovano in 
Gallia, da dove sbarcano in Britannia, partecipando alla spedizione 
di Lupicino contro gli Scotti e i Pitti (16). 

Non vanno poi dimenticate le arche di quattro militari, la cui 
inviolabilità è affidata alla chiesa di Concordia (1 7). L'istituzione di 
questa chiesa è ricordata in un sermone di Cromazio, che viene ge- · 
neralmente datato intorno al 390, e comunque non può essere ante
riore al 388, inizio dell'episcopato di Cromazio (18). Per questo 
gruppo di sepolture bisogna dunque ammettere una cronologia po
steriore a tale data. Ad esse si aggiunge quella del soldato Manio del 
numerus Bructeroru.m (19), sul cui epitaffio compare una sicura; anche 
se non univoca, indicazione cronologica: il consolato di Arcadio e 
Onorio, che può riferirsi al 394 come al 396 o al 402. 

I risultati dell'analisi finora condotta sembrerebbero dunque 
convergerç verso la data de1394-395, sostenuta dallo Hoffmann. 

Esistono però altri elementi che sembrano opporsi all'ipotesi 
che quelle truppe si sianO trattenute presso Concordia solo in quei 
pochi mesi. 

È stato già osservato dal Tomlin (20) che V assio, (21) camped(oc-

(15) D. HOFFMANN, Das spatrijmische Bewegungsheer cit., l, pp. 117-122; R. 
TOMLIN, Seniore-iuniores cit., pp. 259 s., 264. 

(1 6) AMM.. ~RCELL., XX, 1,3. 
(17) CJL

1 
V, 8738 =ILCV 476; CJL, V, 8740 =ILCV 503; CIL, V, 8745 = 

ILCV 813; CIL, V, 8747 =ILCV 472. 
(18) La paternità cromaziana del sermone, in precedenza attribuito a S. Am

brogio, è stata riconosciuta dal Lemarié. Sulla questione si veda .in particolare P. 
ZoVATIO, Le origini del cristianesimo di Concordia, Udine 1975, pp. 53-57. G. CU
SCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia e in !stria, Trieste 1977, p. 277, pone l'istitu
zione della chiesa di Concordia agli inizi del V secolo. 
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tor) dei Batavi seniores, è stato sepolto a cura della propria moglie. Lo 
stesso studioso fa rilevare ancora che il protector Fandigil( d)us degli 
Armigèri (22), provvede ad acquistarsi il ·sepolcro da vivo, mentre il 
protector Flavius Alatancus (uno dei pochi che non indica la denomi
nazione del suo reparto, ma che, come suggerisce il suo nome ger
manico (23) faceva parte di uno degli auxilia patatina) acquista da 
vivo un sarcofago assieme alla moglie, escludendo da esso, oltre agli 
estranei, come è ovvio, anche gli altri membri della sua famiglia (24). 

Ora la presenza di alcuni familiari accanto ai sottufficiali, se 
può essere ammissibile in reparti stanziati piuttosto a lungo in una 
determinata località, appare decisamente non credibile al seguito di 
due eserciti in rapido spostamento verso lo scontro decisivo, e d'al
tra parte, il provvedere da vivi al proprio sepolcro assicura non solo 
il carattere prolqngato della permanenza, ma anche la mancata pro
spettiva di possibili trasferimenti. 

Un altro ~dizio che non sembra accordarsi con un. soggiorno 
troppo breve è dato, almeno per alcuni reparti, dal numero relativa
mente alto di sepolture: sette dei Batavi seniores e quattro degli Heruli 
seniores. Si tenga presente che i sarcofagi deifobricenses, gli addetti mi
litarizzati alla locale fabrica sagittaria, attiva fm dalla prima metà del 
secolo (25), sono in tutto cinque (26), e si consideri ancora il fatto 
che i fabricenses, e ancor più i militari dei numeri sono in larga preva
lenza dei sottufficiali. 

Siccome non è verosimile l'ipotesi di una mortalità selettiva, 
che abbia colpito esclusivamente questa categoria, bisogna moltipli-

(22) CIL, V, 8747 = ILCV 472. ll titolo diprotector si riferisce a una catego
ria onorifica alla quale, a partire dal 290, ma soprattutto nel corso del IV secolo 
vengono ammessi centurioni, altri sottufficiali, ed anche soldati semplici, special
metne figli di veterani, per i quali il protettorato costituisce un grado perliminare 
per l'ammissione al corpo degli ufficiali. Cfr. H.J. DIESNER, Pauly - Wissowa, 
Suppl. XI ( 1968), coll. 1113 - 1123. · 

(23) Cfr. R. FORSTEMANN, Altdeutsches Namenbuch. 1. Personennamen, Bonn 
1900, p. 760 s. 

(24) CIL, V, 8738 =ILCV 476. 
(25) li praepositus fabricae sagittariae F/avius Romu/ianus minaccia ai violatori 

del sepolcrò della prima moglie una multa di 1000 fol/es denariurum (CIL, V, 
8697, 8791 = ILCV 538 A). 

(26) CIL, V, 8754 = ILCV 528; CIL, V, 8757 = ILCV 521; CIL, V, 8742 = 
ILCV 537; <<NSc» 1890, p . 172 = ILCV 508, 530. 
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care in proporzione adeguata il nwnero delle deposizioni, che saran
no avvenute anche in sepolcri più modesti, accessibili alle possibilità 
economiche dei soldati semplici, come quelli di mattoni, di cui par
lano le relazioni di scavo della necropoli (27). 

Sembra dunque lecito concludere che il concentramento mili
tare di Concordia non fu un fatto episodico, da circoscrivere nel 
giro di pochi mesi, ma, almeno per alcuni reparti, ebbe un carattere 
di stabilità, anche se non è possibile fissarne con precisione la dura
ta (28). 

La permanenza piuttosto prolungata di alcuni numeri potrebbe 
trovare conferma anche nel confronto con i dati forniti dalla Notitia 
Dignitatum, la cui redazione viene generalmente posta intorno al 400 
d. C. Nella presentazione dei vari gradi della gerarchia militare essa 
indica anche i reparti dipendenti, e, dò che maggiormente interessa 
in questa ricerca, la loro dislocazione . 

• 

Già il Mommsen aveva notato che i reparti docwnentati sulle 
epigrafi concordiesi a lui note si potevano raggruppare in due nu
clei, uno localizzato dalla Notitia in Italia (fra i quali i Batavi e gli He
ruli già ricordati), l'altro in Gallia (29). 

Lo Hoffmann cerca di ridurre il nwnero dei reparti assegnabili 
esclusivamente all'Italia, contestando certe identificazioni del Mom
msen e osservando che alcuni reparti di Concordia sono menzionati 
nella Notitia Dignitatu"! Occidentis come in quella Orientis (30). 

n TÒmlin al contrario ritorna decisamente alla posizione del 
Mommsen e ammette che secondo la Notitia otto dei reparti suddet
ti si possono considerare stanziati in Italia, cinque in Gallia, mentre 
un nwnero minore di unità proviene dalla Spagna e dall'lllirico oc
cidentale (31 ). 

Anche lo Hoffmann riconosce comunque che gli equites Brac
chiati seniores e gli Heruli seniores sono collocati dalla Notitia esclusiva-

(27
) Si veda ad es. «NSc» 1877, pp. 179, 240. 

( 28) Secondo il TOMLIN (Seniores-iuniores cit., p. 257) lo stanziamento an
drebbe posto all'incirca tra il 380 e l'inizio del secolo successivo. 

(29) V. sopra, nota 9. 
( 30) Die spatrò'mischen Soldatengrabschriften cit., pp. 28 (nr. 3), 39 (nr. 15), 44 

(nr. 26). 
(31) Seniores-iuniores cit., p. 269. 
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mente in Italia, e che accanto agli Heruli la Notitia ri-corda sempre i 
Batavi seniores, localizzati due volte in Italia dalla stessa fonte (32). 

Pertanto, al di là di ogni possibile variazione di apprezzamento 
del numero di reparti da assegnare all'uno o all'altro gruppo, sembra 
innegabile la presenza a Concordia di due nuclei distinti, uno dislo
cato stabilmente in Italia e uno di stanza in Gallia. La loro apparte
nenza all'esercito occidentale è assicurata dalla netta prevalenza, già 
notata, dell'appellativo <<seniores)). 

Lo Hoffmann, come si è detto, ritiene che la presenza di una 
forza cosl consistente si possa giustificare solo in rapporto a un pre
ciso e importante evento bellico, che egli individua nella spedizione 
di Teodosio contro l'usurpatore Eugenio. 

Non va però dimenticato che delle truppe si possono concen
trare anche per fronteggiare una minaccia, reale o presunta, per dis
suadere un potenziale aggressore o, più semplicemente, per esercita-
re una pressione politica. . 

Ora nell'ultimo quarto del secolo i motivi di preoccupazione 
per la sicurezza dell'Italia settentrionale non mancano. Già nel 3 7 5 i 
confini orientali si trovano minacciati piuttosto da vicino, per l'in
vasione della Pannonia da parte dei Quadi e dei Sarmati (33). Tre 
anni dopo, il disastro di Adrianopoli destabilizza in misura preoccu
pante la situazione militare dei Balcani, con ben comprensibili riper
cussioni al confine delle Alpi Giulie. 

L'impressione prodotta da questi avvenimenti sull'opinione 
pubblica è riecheggiata da vari testi contemporanei (34). Basterà qui 
citare, a titolo di esempio, come espressione autorevole anche se re
toricamente amplificata dello stato di diffusa preoccupazione, le pa
role pronunziate da S. Ambrogio nell'orazione per la morte del fra
tello Satira: «lo ti ritengo felice, o fratello ( ... ]per l'opportunità della 
tua morte. Non a noi sei stato strappato, ma ai pericoli: non della 
vita sei stato privato, ma del timore delle sciagure incombenti. [ .... ] 

(32) Die spiitròinischen Soldatengrabschriften cit., p. 32. A. p. 42l'HOFFMANN de
finisce gli Eruli seniores «Schwestertruppe der Batavi seniores». 

(33) AMM. MARCELL., XXIX, 6. 
( 34) Tutti i riferimenti di autori contemporanei alla confusa situazione dei 

Balcani dopo i1378 e alla minaccia incombente sulle Alpi Giulie si trovano in Y. 
M. DUVAL, Aquilée sur la route des invasions, in «AAA<h> IX (1976), pp. 255, 256, 
note 95-99. Per le minacce degli anni 391-392 v. ibidem, p. 269. 
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Se ora tu sapessi che l'Italia è minacciata cosl da vicino dal nemico, 
quanti gemiti leveresti, quanto dolore ti darebbe il fatto che tutta la 
nostra salvezza dipende dalle fortificazioni delle Alpi e che delle 
barricate di tronchi costituiscono un'umiliante difesa! Quanta affli
zione proveresti al pensiero che una linea cosl sottile divide i tuoi 
dal nemico [ ..... ]!» (35). 

Di fronte a prospettive cosl minacciose, anche se la protezione 
che maggiormente colpisce la fantasia di S. Ambrogio e probabil
mente dei suoi contemporanei è quella degli sbarramenti alpini più 
o meno improvvisati, la contromisura più scontata non poteva esse
re che un consistente spostamento di forze militari in direzione del
le Alpi Giulie. 

A questo punto potrà riuscire opportuno un cenno sui concetti 
operativi seguiti nello schieramento e nella manovra dagli eserciti 
romani tardoantichi Per fronteggiare efficacemente i nuovi proble
mi difensivi creati fm dal secolo precedente dalla crescente pressio
ne dei popoli barbari ai confmi dell'impero, Costantino, proseguen
do una riforma già avviata da Diocleziano, aveva distribuito le sue 
forze nei lfmitanei o ripenses, truppe di copertura adibite al presidio 
delle frontiere, e nei comitatenses, un esercito di manovra, formato da 
reparti agili e di elevato rendimento, frazionati nelle varie province 
come riserva strategica (36). 

La Notitia Dignitatum ci informa, come si è detto sopra, della 
normale dislocazione di questi reparti, e un certo numero di comita
tenses e di auxilia palatina vi appare stanziato in Italia, pur senza esse
re localizzato con maggiore precisione. 

(35
) AMBROSIUS, De excessu fratris Satyri, I, 31 (PL, p. 1300 B): <<Ego vero te, 

frater, cum vitae tuae flore, tum mortis commoditate beatum arbitror. Non enim nobis erep
tus es, sed periculis: non vitam amisisti, sed ingruentium acerbitatum formidine caruisti. 
Nam qua eras sanctae mentis misericordia in tuos, si nunc urgeri Italiam tuam propinquo 
hoste cognosceres, quantum ingemisceres, quam doleres in Alpium vallo summam nostrae sa
lutis consistere, lignorumque construi murum pudoris! Qua afflictione moereres tam tenui di
scrimine tuos ab hoste distineri, ab hoste impuro atque crudeli, qui nec pudicitiae parceret nec 
salutib> 

«C'est en 378 et non en 374, qu'il faut piacer la mort de Satyrus et son 
oraison funèbre» (Y. M. DUVAL, op.cit., p. 256, nota 10). 

(36) D. HOFFMANN, Die spiitromischen Soldatengrabschriften cit., p. 24; Das spii
trbmische Bewegungsheer cit., pp. 1-5. 
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Non sembra peraltro inverosimile che, almeno per una parte di 
queste truppe dislocate in Italia, la sede prescelta fosse proprio Con
cordia, in posizione. abbastanza arretrata rispetto all'arco alpino 
orientale, ma non tanto da impedire una manovra per linee interne 
o un interyento tempestivo in caso di penetrazione nemica. 

· Il cç-ntro di Concordia presentava sotto il profilo strategico un 
vantaggio tuttaltro che disprezzabile: quello di essere il nodo strada
le più importante, dopo Aquileia, della V enetia orientale. 

. Si irradiavano infatti da esso verso occidente la via Postumia, 
o un tronco di raccordo che raggiungeva quest'ultima a Oderzo (31), 
verso oriente, proveniente da Padova e Altino, la via Annia, che lo 
congiungeva direttamente con Aquileia, e verso il nord-est una stra
da ~ probabile costruzione augustea, che portava direttamente al 
Norico, sboccando sulla via proveniente da Aquileia (la cosiddetta 
Iulia Augusta) all'altezza di Artegna (38). 

In questo modo i contingenti acquartierati a Concordia aveva
no la possibilità di accorrere rapidamente in appoggio di Aquileia, 
minacciata da oriente, di intercettare per la via più diretta eventuali 
incursioni provenienti dal Norico attraverso il passo di Monte Cro
ce Carnico o il Canale del Ferro, o anche di essere spostati indietro, 
lungo la via Postumia, in direzione dell'Adige, per fronteggiare una 
irruzione nemica proveniente dal Brennero. 

Come si è visto, accanto ai reparti assegnati stabilmente all'Ita
lia dalla Notitia Dignitatum, a Concordia sono presenti altri reparti, 
localizzati dalla medesima fonte per la massima parte in Gallia. 

Se si tiene presente la possibilità di un aggravarsi della. minac
cia al confine orientale nell'ultimo scorcio del IV secolo, non sem
bra inverosimile che si sia avvertita la necessità di potenziare la ri
serva strategica già esistente a controllo di questo scacchiere. 

Ora la zona più prossima nella quale erano reperibili delle for
ze militari di una certa consistenza non poteva essere che la Gallia, 
la quale dal 367 accoglieva a Treviri la sede imperiale e si trovava 
molto meno esposta rispetto alla minaccia proveniente dai Balcani. 

(3") Cfr. B. ScARPA BONAZZA, in lulia Concordia cit., pp. 119-128. 
(38) Si veda A. GRILLI, Aquileia: il sistema viario romano, in <<AAAd» XV 

(1979), p. 249 s., fig. 6; L. BOSIO, Le fortificazioni tardoantiche de/territorio di Aqui-.. ;, 

/eia, in '<<AJ\Ad» XV (1979) p. 522 s. 
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Con l'emergere della base di Concordia contrasta singolarmen
te, nel corso del IV secolo, il mutamento e l'apparente declino del 
ruolo militare di Aquileia. 

Fin dall'origine, la funzione militare di questa colonia è prima
ria e indiscutibile. Essa però si configura diversamente nel tempo, 
adeguandosi al mutare della situazione generale. 

. Da principio base difensiva e offensiva, posta a controllo del 
malsicuro confine delle Alpi orientali e delle irrequiete popolazioni 
dell'lstria, in età augustea, con lo spostamento del confme dalle Alpi 
al Danubio, perde il suo ruolo di posizione avanzata, ma diventa la 
base logistica delle legioni schierate sul Danubio, ai confini del No
rico e della Pannonia, ed anche, nei primi tempi, un posto di osser
vazione non troppo arretrato, dove Augusto si spingeva talvolta per 
seguire l'andamento delle campagne pannoniche. 

Questa situazione rimane sostanzialmente inalterata nel corso 
dei primi tre secoli della nostra era, fmo all'età tetrarchica inclusa. 
Lo attesta con eloquenza l'imponente mole del materiale epigrafico 
riguardante i militari deceduti ad Aquileia, generalmente in servizio~ 
appartenenti ai più diversi reparti, ma soprattutto alle legioni che si 
sono avvicendate lungo la frontiera danubiana (39). 

Dopo l'epoca tetrarchica, le attestazioni epigrafiche di presenze 
militari ad Aquileia si diradano decisamente: non più di undici co
prono l'arco di circa un secolo. Fra di esse prevalgono gli epitaffi di 
veterani, o di sottufficiali e ufficiali a riposo. 

Si presenta orà un elenco delle attestazioni epigrafiche dei re
parti e dei soldati presenti ad Aquileia nel IV secolo: 

1) Aurelius Fortunatus, veterano della legione XI Claudia, che 
dedica l'epigrafe alla moglie (G. CUSCITO, Valori umani e religiosi 
nell'epigrafia cristiana dell'alto Adriatico, in <<AAA>> TI, 1972, p. 195 sg. 
n. 22); 

2) Licinius Fulgent( ius) ex n( umero) e( quitum) stabl( esianorum ), 
natus in Nor(ico) Ragand(o) [ ... ]qui perit in aqua Aquil(eiae), sepolto a 
cura dell'exarchus Avitus (<<Mitt. d. Centr. Comm.», XIX, 1895, p. 

· 117, n. 1); 

(39) Si veda in particolare M. P A V AN, Presenze di militari nel territorio di Aquileia, in 
«AAAd» XV (1979), pp. 461-513, e, per l'epoca tetrarchica, F. REBECCHI, Le 
stele di età tetrarchica al Museo di Aquileia, in «AqN» XLVII (1976), coli. 63- 130. 

78 



CONCORDIA E AQUILEIA: LA DIFESA DEL CONFINE ORIENTALE 

3) Fl( avius) Sanctus ex n( umero) Iov( iorum ), pr( o )téc( tor ), di Sir
mio, qui defunctus (est) civit(ate) Aquileia (CIL, m,.10232); 

4) Pista de numero Misacorum (?)qui vixit annos p(lus) m(inus)XI 
(CIL, V, 1699); 

5) Fla(vius) Posidonius veteranus ex nume[ro .... ] che dedica l'epi
grafe alla moglie (iscrizione inedita, di difficile lettura nelle ultime 
tre righe, conservata al Museo Paleocristiano di Aquileia: B. FaRLA
TI TAMARO -L. BERTACCHI, Aquileia. Il Museo Paleocristiano, Padova 
1962, p. 4 7, nr. 145); 

6) militare della Dardania, ex protectoribus, sepolto sotto il con
solato di Decenzio Cesare e Paolo il 28 luglio del 352 (G. BRUSIN, 
Un'epigrafe aquileiese col refrigerio, in Miscellanea Paschini l, 1948, pp. 
69-76); 

7) Sabinus ex protictor(i)b[us, morto a cinquant'anni (CIL, V, 
8284); 

8) [ex p]rotictor(i)bcu~ (<<Mitt. d. Centr. Comm.» XVII, 1891, p. 
42, nr. 104); 

9)praepo~itus (il nome è d'incerta decifrazione) (CIL, V, 1646); 

. lO) Fla(vim) Aparenta ex.tribunis; morto all'età di novantanove 
anni (CIL, V, 1652); . 

11) Aurelius Ienisireus (?) veteranus, dedica un sarcofago alla fi
glia Aurelia Maria ( CIL, (V, 1636). 

È oppOrtuno ricordare anche la stele anepigrafa di un soldato, 
rinvenuta al Fondo Tullio, che il Rebecchi (40), per l'acconciatura e 
l'armamento, ritiene una guardia imperiale (protector divini lateris 
Augusti), e per lo stile e i dati antiquari assegna a un periodo che 
può andare «dall'avanzata età costantiniana alla fine del secolo». 

Cinque sono dunque i reparti menzionati ad Aquileia nel IV 
secolo, di cui due identificabili con sicurezza (nrr. 1, 2), uno senza 
denominazione per la frammentazione della lapide (nr. 5), e due di 
identificazione non del tutto sicura (n~r. 3,4). 

La legione XI Claudia, frequentemente attestata ad Aquileia su 
epigrafi del m secolo (41), compare su un epitaffio che il Brusin 

(4°) Le stele di età tetrarchica ci t ., coll. 128-130. 
(41) Cfr. M. PAVAN, Presenze di militari cit., pp. 497- 499. 
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considera una delle più antiche iscrizioni cristiane di Aquileia (42): è 
pertanto probabile che .la permanenza ad Aquileia délla vexillatio di. 
tale legione di cui appartenne il veterano Aurelio Fortunato non si 
spinga troppo oltre l'inizio del IV secolo. n numerus equitum stablesia
norum (denominazione derivata, a quanto sembra, da stabulum) è do
cumentato già in età costantiniana (43). Per la formula dedicatoria 
che l'introduce (D(is) M(anibus) et in perpetuo (sic) securitatem) l'iscri
zione potrebbe risalire anche al m secolo, ma la tavola rettangolare 
su cui è incisa, così diversa dalle stele di età tetrarchica, e i punti di
stinguenti cruciformi rendono a nostro avviso preferibile una data
zione al IV secolo, anche se non molto avanzato (44). 

Piuttosto problematica appare l'epigrafe dedicata all'undicenne 
Pista de numero Misacorum ( nr. 4 ). Se, ·come ritiene lo Hoffmann 
(45), Pista era la figlia di un soldato di questo numerus, sarebbe com
provata la permanenza stabile ad Aquileia almeno di un repàrto mi
litare. 

Peraltro i Misaci dell'epigrafe non sono conosciuti da altre fon
ti, e si preferisce generalmente pensare a una grafia errata di Moesia
corum (46). In tal caso si tratterebbe di uno dei reparti noti ad Am
miano Marcellino e alla Notitia Dignitatum (47). 

Inftne, il numerus Iov(iorum ), la ·cui presenza ad Aquileia è atte
stata da un'epigrafe di Sirmio (v. nr. 3). L'abbreviazione potrebbe 
essere sciolta anche in Iov( ianorum ), come prefèrisce leggere il Des
sau ( 48), ma considerato il luogo d'origine di Flavius Sanctus e il fatto 

(
42

) G. BRUSIN, Il museo cristiano di Aquileia, in RA Crist XXXVIII (1962), p. 
157. 

(43) D. HOFFMANN, Das spiitromische Bewegungsheer cit., p. 269. 
(

44
) Anche il BRUSIN assegna l'epigrafe al IV secolo (Aquileia. Guida storica e 

artistica, Udine 1929, p. 107, nr. 48. 
( 45) Die spiitromischen Soldatengrabschriften cit., p. 50. 
( 46) Cosi il MOMMSEN (CIL cit.), il DIEHL (ILCV 557) e il BRUSIN (Il museo 

cristiano di Aquileia ci t., p. 15 7). 
(47

) li presente numerus Moesiacorum, se l'emendamento coglie nel segno, è 
preferibile identificarlo, a nostro avviso, in uno dei due numeri di tale denomina
zione che parteciparono allo sbarco in Britannia con gli Eruli e i Batavi nel 360 
( AMM. MARCELL., XX, 1) piuttosto che con i limitanei della Notitia Dignitatum or., 
40, 24, 25, dislocati nella Mesia. 

( 48) ILS 9205. 
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che il numerus Ioviorum è posto dalla Notitia Dignitatum nell'Illirico 
occidentale, riteniamo più fondato il primo scioglimento. In ogni 
caso, comunque si voglia leggere, Iov( ù) o Iov( iani),si tratta dell'uni
co reparto stanziato a Concordia la cui presenza, non si può dire se 
stabile od occasionale, sia attestata anche ad Aquileia. · 

Nessuna delle epigrafi posteriori all'epoca tetrarchica è sicura
mente riferibile al V secolo, né ci sono indizi che inducano a pensa
re a tale epoca (49), mentre una di esse, come si è visto (nr. 6), si 
data con certezza al 3 52. 

Un gruppo cosl limitato di attestazioni epigrafiche di presenze 
militari nel IV secolo contrasta singolarmente col numero elevatis
simo di epigrafi di interesse militare riferibili ai tre secoli preceden
ti. 

Si dovrà dunque pensare, per il IV secolo, a un declassamento 
del ruolo militare di Aquileia? Una conclusione del genere sarebbe 
contraddetta dalle fonti letterarie, con il sussidio delle quali si può 
anzi allungare, sia pure di poco, lo scarno elenco dei reparti docu
mentati epigraficamente in quell'epoca ad Aquileia. 

Ammiano Marcellino ad esempio ci informa che nel 361 due 
legioni di Costante, di cui non è data la denominazione, si chiudono 
in Aquileia, per sostenervi un assedio da parte delle forze di Giulia
no (SO). Da Zosimo e Pacato si apprende inoltre che nel 388 l'usur
patore Magno Massimo si chiuse con delle truppe maure in Aquile
ia, con l'intenzione, presto abbandonata, di resistere al riparo delle 

· sue mura alle forze di Valentiniano (51). Un altro assedio era stato 
sostenuto in precedenza ad Aquileia da parte delrusurpatore Ma
gnenzio nel352 (52). 

Due assedi e la prospettiva di un terzo, nel giro di soli trentasei 
anni, sono sufficienti a evidenziare il nuovo ruolo assunto nel frat-

(49) «Forse datata al 432» è l'epigrafe del tribune Flavius Aparenta (CIL, V, 
1659) per la FORLATI TAMAR:0 (Le iscrizioni datate di Aquileia, in «AAAd» VI, 
1974, p .209), la quale però non indica gli elementi che le suggeriscono tale data
zione. Sull'epigrafe non compare alcuna data con solare nè sono riconoscibili al
tre indicazioni cronologiche. 

( 50) AMM. MARCELL., XXI, 11. 
( 51) ZOSIMUS 4, 46, 4; PACATUS, Pan., 45,5. 
( 52) IULIAN, Or. 1,31 (39 c-d); 3,17 (71 d). 
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tempo da Aquileia: quello di fortezza avanzata, destinata a trattene
re e logorare sotto le proprie mura gli eserciti irrompenti dai validù 
alpini orientali, non importa se romani o barbari. 

Questa nuova funzione della città, ormai esposta al primo urto 
delle invasioni, potrebbe fornire una giustificazione almeno parziale 
della scarsità di epigrafi del IV secolo riguardanti i militari, che pure 
dovevano esserci anche allora in numero adeguato, se non altro per 
assicurare l'efficienza dei suoi apprestamenti difensivi. 

L'acquisto del sepolcro da parte dei colleghi o dei familiari, la 
s~a predisposizione ad opera dello stesso interessato, la redazione 
del testo degli epitaffi sono occupazioni consentite da uno stato di 
normalità, sia pure relativa, mentre la precarietà della situazione o 
l'incombere di una minaccia limitano inevitabilmente anche le cure 
dei defunti allo stretto indispensabile, inducendo a seppellimenti af
frettati e anonimi (53). 

Al contrario, nella posizione più arretrata di Concordia, si può 
ragionevolmente ritenere che la vita normale di guarnigione e la 
nuova funzione di base strategica e logistica assunta da questa città 
determinassero una situazione ambientale simile a quella che era 
stata tipica di Aquileia nei primi due o tre secoli della nostra era e 
favorissero, oltre al resto, anche la cura dei sepolcri. 

Meritano infine qualche cenno anche alcuni aspetti tecnici del
la fortezza, grazie ai quali la sua espugnazione si presentava partico
larmente problematica (<<eircumsessam quidem aliquotiens, numquam ta
men excisam aut deditam)) la definisce Ammiano Marcellino, attri
buendo questo giudizio a Giuliano (54). 

Fra gli assedi che essa dovette sostenere, i meglio noti sono 
quelli di Massimino il Trace del 238, narrato da Erodiano (55) e 

(53) Il trattamento riservato alle salme in situazioni di emergenza poteva 
raggiungere anche dei casi limite, come quello ricordato da Erodiano (8, 5, 7) 
durante l'assedio di Massimino: «Gli Aquileiesi, non potendo dare sepoltura a 
quelli che morivano in città, li gettavano nel fiume, e anche i soldati [di Massimi
no] morti per le ferite e le malattie facevano la stessa fine, poichè nell'accampa
mento mancavano i mezzi necessari per una sepoltura regolare» (trad. F. CASSO

LA). 
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quello già ricordato delle truppe di Giuliano del 361, riferito da 
Ammiano Marcellino (56). 

Il primo autore parteggia per la causa degli Aquileiesi e narra 
le vicende dell' asseqio soprattutto dal loro punto di vista, indugian
do ad esempio sugli accorgimenti difensivi, mentre il secondo, aper
tamente favorevole a Giuliano, si pop.e dal punto di vista inverso, 
dedicando maggiore attenzione all'impiego delle varie tecniche ossi
dionali. 

Pur in questa diversità di atteggiamento e a tanta distanza di 
tempo, le due narrazioni concordano nell'indicare tre caratteristiche 
della fortezza, che rendevano particolarmente arduo il compito de
gli assedianti. 

Innanzitutto la potenza delle mura, erette rapidamente nel 238 
(57) e consolidaté nel secolo successivo: <<Muris circumdata validis)) ap
pare Aquileia ad Ammiano (58). 

Che si tratti di una realtà e non di una convenzionale amplifi
cazione retorica lo assicurano i resti messi in luce lungo la Natissa e 
il lato sudorientale del perimetro (59). 

L'efficienza difensiva delle mura era notevolmente accresciuta, 
almeno fmo al 361, dal fiume Natisone che le lambiva parzialmente: 
oltre a costituire una fossa naturale particolarmente ampia, esso im
pediva meglio di ogni opera artificiale l'accostamento di macchine 
d'assedio e lo scavo di cunicoli sotto le mura. Ancora nel 361 l' am
piezza dell'alveo e la portata del fiume erano notevoli, se le truppe 
di Giuliano, riuscito inutile ogni altro tentativo di approccio, vi fan
no scendere tre navi affiancate e fissate saldamente con delle funi, 
sulle quali erano state erette delle torri lignee più elevate delle torri 
nemiche. Il tentativo non riesce per l'intervento degli assediati, che 
investono le torri col lancio di dardi imbevuti di pece e di altro ma
teriale incendiario. Comunque, riusciti inutili tutti i tentativi di ave-

( 56) V. nota 50. 
( 57) H ERODIAN., VIII, 2, 5. 
( 58) AMM. MARCELL., XX, 11, 2: ((tum Aquileiam pervenissent; uberem situ et 

opibus, murisque circumdatam validis [ ... ]». 
( 59) Sulle mura tardoantiche di Aquileia si veda ultimamente L. BERT ACCHI, 

in AA.VV., Da Aquileia a Venezia cit. pp. 113- 121. 
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re ragione della resistenza nemica, secondo l'attestazione di Ammia
no, le forze assedianti deviano dalle mura il corso del fiume (60). 

Un altro elemento di forza degli assediati è costituito dalla per
manente disponibilità di acqua potabile, assicurata dalla falda freati
ca, raggiungibile mediante i numerosi pozzi che sono ricordati tanto 
da Erodiano che da Ammiano (61 ). 

Secondo questi autori, Aquileia non fu colta di sorpresa dagli 
assedi, ai quali anzi si era esposta deliberatamente, assumendo una 
posizione ostile all'imperatore in carica, ed ebbe tutto il tempo di 
accantonare gli approvvigionamenti necessari per una resistenza 
prolungata (62). I due storici non aggiungono altri particolari a que
sto riguardo, ma p.on ci sembra troppo azzardato ritenere che l' af
flusso e la conservazione delle vettovaglie siano stati facilitati dall'e
sistenza di installazioni portuali, o che si sia ricorsi anche alla requi
sizione di derrate giacenti nei magazzini in attesa di esportazione. 

Il porto di Aquileia è infatti sempre attivo e frequentato per 
tutto il IV secolo, nonostante le circostanze politiche e militari non 
sempre favorevoli. Se ·la visione delle mura erette sulle banchine di 
carico e delle rampe di accesso ostruite o sostituite da porte fortifi
cate potrebbero indurre a conclusioni opposte (62), esistono in pro
posito delle testimonianze esplicite. Basti qui ricordare quella 
di Giuliano, che celebra l'opulenza dell'emporio ( « J!UÀa Ev~atJ!O'V xaì 
:rcÀov'tq> ~Qvov (64), e quella ben nota di Ausonio, che dopo il 388 
lega la fama di Aquileia al porto non meno che alle mura ( <<1lloenibus 
et portu celeberrima)>) (65). Che non si tratti di una ripresa di motivi 
convenzionali consacrati dalla tradizione letteraria lo suggerisce in
direttamente la consistente presenza di orientali, documentata me
glio che per i secoli precedenti dalle epigrafi del Museo Paleocristia
no di Aquileia e della Basilica di Monastero (66), la cui giustificazio-

( 60) AMM. MARCELL., XXI, 12, 17. 
( 61) HERODIAN., VIIT, 3, 6; AMM. M ARCELL., XXI, 12, 17. 
( 62) HERODIAN., loc. cit.; AMM. MARCELL., XXI, 11, 3. 
( 63) Sulla possibile compatibilità delle funzioni portuali e delle fortificazioni 

erette sulle banchine del porto si vedano però le recenti osservazioni di L. B ER

TACCHI, in Da Aquileia a Venezia cit., p. 128. 
( 64) IULIAN., Or., I, 31. . 
( 65) AUSON., Ordo nobilium urbium, 67. 
( 66) l ) Ba.a'À~ del villaggio di Go ba nell' Apamea (F ORLA TI - BERT ACCHI, 
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ne più convincente rimane, a nostro avviso, quella dell'attività com
merciale. 

In conclusione, si può osservare che nel IV secolo la distribu
zione delle forze militari nella V enetia orientale, a giudicare dalla do
cumentazione disponibile,_ sembra inquadrarsi abbastanza agevol
mente nel sistema ormai generalizzato del coordinamento fra difesa 
fissa e difesa mobile. 

La difesa fissa, che s'incentra sulla piazzaforte di Aquileia, è co
stituita principalmente dai Claustra Alpium Iuliarum. Così viene or
mai comunemente defmito, con un'espressione più poetica che tec
nica, usata la prima volta da Ammiano Marcellino (67), il complesso 
sistema di sbarramento delle strade che da oriente portavano ad 
Aquileia e Tergeste, eretto, a giudicare dal materiale che vi è stato 
rinvenuto, nel corso del IV secolo, riutilizzando forse alcune posi
zioni difensive già esistenti all'inizio del I secolo d.C. (68). 

Tra i Claustra Alpium Iuliarum e Aquileia è verosimile che esi
stesse una rete di posti di avvistamento e di segnalazione. Uno di 
questi potrebbe essere individuato n~l Castellazzo di Doberdò, altu
ra posta alla confluenza di due strade provenienti dalla valle del Vi
pacco, quella del Vallone e quella che attraversa il Carso di Comeno 
sboccando nel vallone di Brestovizza (69), le quali accorciavano il 
normale percorso da Castra (Aidussina) ad Aquileia. Sul Castellazzo 
di Doberdò, già sede di un castelliere, in collegamento visivo con 
l'altura della Rocca di Monfalcone, sono state rinvenute, oltre a vari 

Aq11ileia. Il m11seo paleocrùtiano, Padova 1962, p. 51, nr. 190); 2)8E6~vL<J't'Oç,diuna 
città dell'Arabia (Ibid., p. 40, nr.89); 3)Ka.~oo\ivoçdi Maiuma (Palestina) (inedita); 4) . 

llQox6ntoç del villaggio di ;À.o6QOXL'l'J in ·Galazia (IG. XIV, 2538); S)Eù-t"xa.ç di Tau
chira (Cirenaica) (IG. XIV, 2355). A questi si possono aggiungere i due africani 
di CIL, V, 1662; 1703. Per le quattro iscrizioni greche di orientali che si trovano 
sul pavimento musivo della basilica di Monastero, si veda G. BRUSIN in G. BRU
SIN- P. L. ZoVAITO, I mon11menti paleocristiani di Aq11ileia e di Grado, Udine 1957, 
pp. 331-349. 

( 67) AMM. MARCELL., XXXI, 11, 3. 
(~)Si veda Cla11stra Alpi11m l11liar11m, I, Ljubljana 1971 (a cura di J. SASEL 

e P. PETRU) e P. PETRU, Ricerche recenti s11/le fortificazioni tardoantiche nelle Alpi 
Orientali, in <<AAAch> IX (1976), pp. 229-236. 

( 69) Al tracciato della strada che dalle Porte di Ferto portava alla valle di 
Brestovizza sono riferibili le epigrafi di Goriano (Inscr. It., X, 4, 312), di Volci 
(Ibid., 312) e della grotta di M~sci (Ibid., 3 3 6 ). 
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frammenti fittili e vitrei, circa 800 monete romane, per la massima 
parte piccoli bronzi. Una sola, almeno fra quelle classificabili, è di 
Claudio; le altre, eccettuate due del m secolo, vanno dal IV al VI 
secolo, concentrandosi peraltro con maggiore densità nel IV: i due 
nuclei più consistenti sono costituiti da 115 centenionali di Valenti
niano II e Teodosio e da 105 centenionali di Onorio (7°). Si noti 
come l'epoca di maggiore frequentazione del colle corrisponda più o 
meno a quella dello stanziamento militare di Concordia (71). 

Tornando ora alla ipotizzata dislocazione di un nucleo difensi
vo mobile a Concordia, va anche rilevato che questa località, se po
teva presentare degli apprezzabili vantaggi strategici per il suo parti
colare inserimento nella rete viaria, a una considerazione più gene
rale della situazione geografica appare piuttosto decentrata a Sud ri
spetto alla normale direttrice di penetrazione nemica dalla Pannonia 
attraverso la valle del Vipacco. 

Si potrebbe pensare che la dislocazione della riserva strategica 
sia stata condizionata dalla preesistente conformazione del sistema 
viario, l ma la prossimità· di Aquileia suggerisce anche l'ipotesi di una 
decisa priorità accordata all'appoggio di quest'ultima, nella previsio
ne che forze ostili provenienti da Est non potessero trascurare il suo 
investimento. Ed effettivamente, da Massimino il Trace ad Attila, 
tutti gli invasori penetrati dai valichi delle Alpi Giulie, ad eccezione 
forse di Alarico (72), hanno sempre piegato a Sud, irresistibilmente 
attratti dalla piazzaforte e dall'emporio di Aquileia. 

Del resto, i sette miliari del IV secolo, rinvenuti nel tratto della 
via Annia tra Concordia e Aquileia, potrebbero essere un indizio 
dell'importanza anche militare che in tale epoca si attribuiva al col
legamento fra i due centri (73). 

(1°) U. FORLANI, Una sta!done militare romana sul CasteJiatto di Doberdò del 
Lago, in «AqN» XL (1969), coli. 57-70. 

(11
) Da rilevare lo stacco cronologico esistente fra l'epoca di Claudio e il IV 

secolo, che può richiamare una situazione analoga riconosciuta nel fortilizio del 
passo di S. Gertrude alla Selva di Piro (Hrusica), dove sotto gli strati del IV se
colo è stato scoperto :uno strato di età aògusteo - tiberiana (v. P. PETRU, Recenti 
ricerche cit., p. 232). 

( 72) . Si veda sulla questione Y. M. D UVAL, Aquilée sur la route des invasions 
cit., pp. 275-279. 

(13) Si veda L. BERT ACCHI, Presenze archeologiche romane ne/J'area meridionale del 
territorio di Aquileia, in <<AAAch> XV (1979), pp. 260-262, nrr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11. 
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La gravità dell'espugnazione attilana di Aquileia e delle sue 
conseguenze si misura anche dallo spostamento a Nord dell'asse 
delle irruzioni successive: da Teodorico, ai Longobardi, agli Ungari, 
dopo il 452 tutti gli invasori, valicato l'Isonzo, punteranno decisa
mente ad Ovest per la via più naturale e diretta, utilizzando il rettifi
lo romano della Stradalta (14) e ignorando l'antica città, ormai svuo
tata di ogni attrazione militare ed economica. 

l 

C4) Si veda L. BOSIO, Il ponte romano sulla Mainizza, in AA.VV., Gradis'cia 
(Società Filologica Friulana), Udine 1977, p. 23. 
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Charles Pietri 

UNE ARISTOCRATIE PROVINCIALE ET LA 
MISSION CHRÉTIENNE: L'EXEMPLE DE LA VENETIA 

.. 

Une remarque du diacre Paulin qui compose la vie d'Arrtbroise 
de Milan peut éclairer la présente enquète. Après avoir expliqué que 
Petronius Probus, alors préfet du prétoire, avait appelé Ambroise à 
so n conseil, le biographe assure qu' au moment de lui confier le 
gouvernement de la Ligurie, ce haut personnage s' était adressé au 
jeune aristocrate "en lui déclarant: ((Va et agis non comme un gouverneur 
mais comme un éveque>> (1 ). Paulin joue évidemment de cette injonction 
comme s'il s' agissait d'un omen, d'un présage annonciateur pour la 
dignité épiscopale d' Ambroise. En tout cas, Pro bus, .comme le sou
ligne l~ mème témoin, l'interpréta ainsi, lorsqu'il put se réjouir d'ap
prendre que le gouverneur de la Ligurie avait obtenu le siège de Mi
lan. L'élection d'un jeune aristocrate, consularis Aemiliae et Liguriae, 
fils d'un préfet du prétoire, lié aux grandes familles chrétiennes de la 
capitale ainsi qu' au d ergé romain, modifiait sensiblement la géogra
phie ecclésiastique de la Cisalpine (2). Aussi longtemps que l'évèque 
Auxence, établi au temps de l' empereur Constance, s' était maintenu 
à Milan, les derniers bastions d'une Eglise homéenne, arianisante, 

(1) Paulin de Milan, Vita Ambrosii, ed. M. Pellegrino, Rome 1961. Ce der
nier explique l'intervention de Probus qui appelle Ambroise à son conseil: 5, p. 
56 et sùrtout, 8, p. 60: Laetabatur etiam Probus praefectus quod verbum eius inpleretur 
in Ambrosio; dixerat enim ·proftciscenti cum mandata àb eodem darentur, ut moris est: 
((Vade, age non ut iudex sed ut episcopus. Cl. Corbelli, Sexto Petronio Probo e l'elezione 
episcopale di Ambrogio, dans «RIL» 109, 1975, pp. 181-189, attire l'attention sur le 
jugement de Maximin l'Arien: l'élection d'A. est obtenue, amicali grafia suffragio 
(Contra Ambrosium, 20; PLS I, 721-722). Du reste, le biographie souligne les 
liens d'Ambroise avec Probus, .qui envoie un serviteur possédé à l'éveque pour le 
faire délivrer du démon (25, ibid., p. 80). 

(2) A. est le fils d'un Ambrosius, préfet en Gaule de Constantin II: A.H.M. 
Jones, J . R.Martindale et J. Morris, The Prosopography ofthe later Roman Empire, l, 
Cambrìdge, 1971 (PLRE); v. p. 52. 
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restée fidèle à la formule proclamée en 359 par le concile de Rimini, 
résistaient encore, de l'Italie septentrionale à l'lliyricum (3). Et 
meme, ils encerclaient une chrétienté nicéenne solidement appuyée 
dans le N. E. de la péninsule par le siège d' Aquilée, devenu pour la 
région une métropole de l' orthodoxie. Quelques années avant l' élec
tion d' Ambroise - entre 368 et 3 72 - l' éveque de la cité adriatique, 
V alérien, participait à un con cile romain qui rappelait l' anathème 
lancé con tre la confession de Rimini et qui s' efforçait, après bien 
d'autres tentatives, d'obtenir la déposition d'Auxence; dans la liste 
du synode, V alérien figurai t au deuxième rang, immédiatement 
après le pape Damase (4). L'élection d'Ambroise pouvait passer 
pour une surprise: chargé de maintenir l' ordre au moment de la 
querelle de succession qui suivait la mort d' Auxence, ce late, - il n' é
tait pas m eme baptisé - accédait à l' épiscopat. Choisi pour apaiser le 
conflit, il n'appartenait à aucun cles deux partis milanais: mais les at
taches aristocratiques et romaines du nouveau prélat attestaient 
qu' Ambroise ne pouvait guère s'intégrer au parti d' éveques ariani
sants qui tenaient encore cles positions jusqu'à l'Illyricum malgré les 
offensives de la reconquista orthodoxe. Or le diacre Paulin, avec une 
litote pudique, l' ar~ifice littéraire d'un ·amen, suggère que Pro bus n' é
tait pàs étranger à l' entreprise, au moins qu'il se réjouis
sait de l' élection, survenue après la mort de cet Auxence que jamais 
l' empereur V alentinien n' avait consenti à chasser de Milan. 

Cet exemple illustre le r6le de l' aristocratie chrétienne et son 
r6le local, en meme temps qu'il oriente la géographie de cette en
quete; car o n ne peut interpréter slirement l' attitude du préfet sans 
mesurer ses attaches régionales, ses liens avec la chrétienté nicéenne 
du N. E., avec ce groupe d'Eglises principalement établies dans la 
province civile de Venetia et Histria. L' analyse p<;>ur cette histoire so
ciale de la christianisation se borne trop souvent à évoquer le jeu 
d' entités abstraites - Episcopat et Sénat - ou à décrire les relations 

(3) Sur Rimini, M. Simonetti, La crisi ariana nel W secolo, Rome, 1975, p. 
323; la formule est connue par Jéròme, Dia/. adv. Lucij, 17: credimus in unigenitum 
Dei filium ... similem genitori suo patri ... M. Meslin, Les Ariens d'Occident ( 3 3 5-440 ), 
Paris, 1967, pp. 37-38; pp. 41-44; p. 81; p. 328; sur l'élection d'Ambroise; Ibid., 
p. 44. 

( 4) Sur le concile de Rome, Ch. Pietri, Roma Christiana. Recherches sur I'Eglise 
de Rome (311-440), Rome, 1976, I, p. 733 sq. 
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d' archétypes - Eglise ~t Etat. L' exemple d' Aquilée, métropole in
fluente de l'Italie, sans etre comme Milan ou comme Ravenne rési
dence palatine, peut suggérer dans quel complexe de relations socia
les, de traditions familiales, d' osmose culturelle et sociale avec les 
clercs s'exerce l'influence locale de l'aristocratie chrétienne. Certes 
cette recherche heurte de multiples obstacles: ceux d'une documen
tation elliptique et fuya.Ìlte; et m eme dès le début de l' enquete, il faut 
s'interroger sur la définition d'une aristocratie, un teme vague puis
qu'il s' élargir des illustres aux clarissimes établis à demeure en de pe
tites cités. Tous participent, malgré une considérable diversité de si
tuation, à une position économique et sociale, à un univers culture! 
qui explique le pouvoir d'influence exercé dans les conflits ecclésia
stiques et plus sirpplement dans la christianisation locale. Mais pour 
identifier cette aristocratie chrétienne et son enracinement régional 
mieux v aut ( au mépris de toutes le règles de la rhétorique) jalonner 
clairement cette enquete en conduisant du meme pas la démarche 
de recherche et celle de l' exposition, en un mot reconstituer cette 
image approximative de l'aristocrati e avant de mesurer dans un se
con d temps son influence. 

Au sommet de l' aristocratie s' établissent les préfets, l es vicaires 
et les gouverneurs envoyés par l' empereur: pour une part, la politi
que impériale, le choix du prince façonnent la composition de ce 
groupe privilégié; mais l'analyse cles f~stes, pour lesquels nos infor
mations sont moins incomplètes, peut introduire l' enquete sur cette 
société provinciale dans la mesure où elle permet d' entrevoir parfois 
l' enracinement local de ces hauts fonctionnaires. Du pouvoir dé
pend encore l' établissement d'une aristocrati e bureaucratique qui 
tisse, depuis Milan ou Ravenne, de multiples liens avec les familles 
locales; ces dernières, établies souvent sur les marges de l'ordre sé
natorial, apparaissent moins souvent, au hasard de quelque docu
ment épigraphique ou littérair~, toujours elliptique. C'est sur les pré
fets, grace à des fastes plus complets, que nous sommes le mieux in
formés (5). Certes l'autorité de ces derniers s'etend au-delà de l'Italia, 
jusqu'à l' Mrica et meme parfois à l'Illyricum; mais la régionalisation 

( 5) PLRE, I, p. 1047-1052;. J. Martindale, Prosopograpi!J of the later Roman 
·Empire, II, 395-527, Cambridge, 1980 (PLRE II), p.124 7-1249. G. Clemente, Le 
carriere dei governatori della diocesi Italiciana del III al V. Sec. dans «Latomus» 28, 
1969, pp. 619-644. 
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du ressort préfectoral organisée (o n le sai t) par Constantin (6) rap
proche de la province l' autorité écrasante de celui que Stein nomme 
un vice-empereur, établi généralement à Milan, ou à Ravenne au 
V es. Les prérogatives administratives, policières, juridiques du puis
sant personnage amènent son intervention directe dans l' application 
d'une politique ou d'une législation impériales qui touchent à la vie 
des Eglises locales; il lui revient en particulier la charge de surveiller 
les gouverneurs nommés par le prince sur· sa proposition et révoca
bles sur son intervention. Aussi, dans le cas d'une province proche 
de Milan ou de Ravenne, le recrutement du préfet, ses convictions 
religieuses, ses attaches sociales intéressent directement la vie loca
le. La carrière qui conduit à la préfecture parait également significa
tive puisqu' au IV e S. le prince recrute ses préfets tantòt dans le bu
reaucratie impériale, chez ceux qui ont été Questeurs du Palais, 
Comtes de largesses sacrés puis Maitres des Offices, tantòt dans l'a
ristocratie des grandes familles assurant les magistratures tradition
nelles, le gouvernement des provinces en Mrique puis en Italie 
( avec la charge prestigieuse de la Campani e) pour obtenir ensuite le 
proconsulat à Carthage avant de parvenir aux préfectures, et de re
cevoir enfin le consulat ordinaire couronnant la carrière sénatoriale. 
Bien entendu, les interférences ·Se multiplient entre ces deux profils 
schématiques àe carrière. Le classement peut servir au moins pour 
rechercher les attaches régionales des préfets: ceux qui viennent du 
second groupe ainsi ébauché appartiennent généralement à des fa
milles traditionellement établies en Italie. 

La Venetia et l'aristocratie: 

I - Les Fastes des préfets et des gouverneurs 

A l'époque de Constantin, deux préfets s'occupent particulière
ment de la péninsule (?). Junius Bassus (8) assume une préfecture 

( 6) E. Stein, Histoire du Bas-Empire, trad. J. R. Palanque, I, 1959, p. 116 sq. 
Sur la préfecture régionale, J. R. Palanque, Essai sur la préfecture du Prétoire du 
Bas-Empire, Paris, 1933, pp. 1-16; Historia, 4, 1955, p. 259. A. Chastagnol, Les 
préfets du prétoire de Constantin, dans «REA», 70, 1968, pp. 320-352. 

C) Petronius Annianus est le préfet de Constantin de 315 à 317: PLRE, p. 
68, un préfet ministériel. Sur les premiers préfets régionaux en Italie, aux mémoi-
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ministérielle dès 318 mais après 324, il exerce sa charge pour l'Occi
dent et tout particulièrement pour l'Italie. Sa carrière, dont nous ne 
connaissons pas les premières étapes (9), prend son essor avec Con
stantin qui le maintient pendant plus de dix ans à la tete des affaires 
et lui accorde finalement le consulat ordinaire (331 ). La faveur im
périale récompense sans doute la fidélité d'un serviteur efficace, qui 
ne parai t pas lié aux grand es familles de l' aristocratie romaine. Cette 
loyauté politique n'implique pas que le préfet ait partagé les convic
tions religieuses de son empereur (10). Certes le fils du préfet, Junius 
Bassus Theotechnus meurt néophyte à une quarantaine d' années, en 
359, alors qu'il assure la préfecture de Rome (11 ). Mais le père est 
resté paien: déjà consul ordinaire -après 331 par conséquent - il 
aménage dans s~ demeure de l'Esquilin, une salle basilicale, tran-

res ' déjà ajoutés, v. Cl. Dupont, Constantin et la Préfecture d'Italie, dans Etudes]. L 
Macqueron, Aix, 1970, pp. 251-26 7, qui retarde à 328, l'installation d'une préfec
ture régionale en ltalie. Cf. du meme auteur, Constantin et la préftcture d'Orient 
dans Studi G. Scherillo, II, 1972, pp. 819-849. 

( 8) PLRE l, pp. 154-155; voir pour l'identification de J. B., pour son consu
lat en 331, A. Chastagnol, Les fastes de la préftcture de Rome au Bas-Empire, Paris, 
1962 p. 70 sq. et p. 150. L. 

( 9) La découverte d'une inscription à Aqua Viva ( en Etrurie, dans une villa 
à 32 milles de Rome) a modifié totalement le dossier: G. Evrard, Une inscription 
inédite d'Aquaviva dans «MEFR», 74, 1962, pp. 606-649; J. R. Palanque, La pré-
fecture du prétoire de J Bassus dans «Mélanges Piganio4 Paris 1966, p. 842 sq.; A. 
Chastagnol, Recherches sur I'Histoire Auguste, Bonn, 1970, p. 68; A. Giardina, 
L 'epigrafe di Junius Bassus ad Aqua Viva ed i criteri metodici di Godefroy, dans Helikon, 
11-12, 1971-1972, pp. 253-278. On retiendra queJunius Bassus n'a pu etre pré
fet régional avant 324 (Contre G. Evrard, en dernier lieu, Cl. Dupont, op.cit., pp. 
252-255, après J. R. Palanque et A. Chastagnol) et meme, on a placé l'institution 
de la préfecture italienne proprement dite vers 328: Selon A. Chastagnol, Con
stantio à partir de 324 aurait été «super-préfet» pour l'Occident. En revanche, il 
n'y a aucun indice pour penser qu'après avoir été longtemps préfet ministérìel J. 
B. a été en 328, préfet de l'Illyricum (Cl. Dupont, op. cit., p. 258). 

('0) Chastagnol, Fastes, p. 151, refuse de conclure malgré H . Grégoire et P . 
Orgels G. Evrard, qui le croient chrétien. En revarche, R. von Haehling, Die Re
ligions Zegehò'rigkeit der hohen Amstrager des Ròm. Reiches seit Constantins I Alleinher
reschaft bis z. Ende der Theodosianischen Dynastie, Antiquitas ill, 23, Bonn, 1978, p. 
28 9, ne le eroi t pas chrétien. 

(1 1) PLRE, l, p. 155. 
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sformée finalement en église au V e S. (1 2). L' édifice célèbre la gioire 
du Consul, proclamée parla dédicace (13) et illustrée par l'image tri
omphale du dédicant, représenté dans l' exercice glorieux de so n pa
tronage sur l es jeux du cirque (14 ). Cette basilique évoque l'un de ces 
somptueux aménagements où l'aristocrati e cherche à créer une at
mosphère aulique. Le décor écarte toute référence chrétienne: aux 
zoomachies, il mele le thème d'Hylas enlevé par le nymphes (15) . L'i
mage évoque peut-etre, dans une allusion discrète, l'aspiration du 
dédicant à une apothéose héro1que: celle-ci s' accommode mal avec 
l' espérance chrétienne. La m eme remarque v aut pour le décor funé
raire du sarcophage qui aurait servi (croit-on) à la sépulture de Ju
nius Bassus. (16). 

Ces maigres indices au moins s' accordent: ils n' étayent point, 
pour le préfet Bassus, l'hypothèse d'une conversion. Alors que s'or
ganise la régionalisation d es préfectures, Constantin ne s' occupe pas 
de recruter particulièrement cles chrétiens mais de piacer cles hom
mes de confiance: Aemilianus (17), Pacatianus (18). 

l 

(12) Sur cet édifice, R. Enking, 5. Andrea Cata Barbara e S. Antonio Abbate 
suii'Esquilino? Chiese di Roma illustrate 83, Rome, 1964 (Bibl. ), v. aussi E. Nash, 
Pictorial Dictionary of Ancient R ome, Londres, 1968, I, pp. 190-191 (Complément 
Bibl.). 

(
13

) CIL VI, 1737 = Inscriptiones Latinae Cbristianae Veteres, éd. E. Diehl, I-II, 
1925-1931; Moreau-Marrou IV, 1961 ( Diehl); i a 59: dedicavitfeliciter. 

(14
) Enking,.figg. 6 & 7: opus sectile. 

(1 5
) Enking,.fig. 5: opus sectile. On ne peut dire quelle signification symboli

que J. B. prete à cette image, insérée dans un décor théatral. Mais la scène appar
tient au répertoire des représentations de l'apothéose, comme l'enlèvement de 
Ganymède: ). Engemann, Untersucb. Z~tr Sepuikral Symboiik der spiit. rò"m. Kaiserzeit 
dans «JBAC» suppl, 2, 1973, p. 31. 

(16
) Suivant. I'hypothèse de W. N. Schumacher, d'après un fragment de sar

cophage où l es scènes pa.lennes (la représentation d'un sacrifice) se melent aux 
images chrétiennes (RM, 65, 1968, p. 116). L'A. reconnait J. B. , mais cette exé
gèse reste hypothétique. 

(1 7) Aemilianus préfet en 328 n'est connu que parla code Théodosien; pour 
Cl. Dupont (Op.cit., p. 258), c'est le premier préfet d'Italie; PLRE, I, p. 22. 

flP) L. Papius Pacatianus commence sa carrière au service de Domitius 
Alexander en 308 (PLRE I, p. 656) avant d'obtenir la préfecture en 332: il est 
peutetre originaire d'Italie: Haehling, p. 289. 
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Mais l' empereur recherche aussi la collaboration de l' aristocra
tie italienne: dès 315 - peu de temps après la victoire du Pont Mil
vius - Petronius Annianus assure la préfecture pour l'Occident (19); 

à la meme famille, peut-etre en ligne de descendance directe, appar
tient Petronius Probianus (2°), qui est probablement préfet en 321, 
après le proconsulat d'Mrique, avant le consulat ordinaire en 322, 
partagé avec le chef de l'illustre maison cles Anicii et enftn avant la 
préfecture de Rome en 329, qui couronne cette carrière aristocrati
que. Ce personnage dont Symmaque célèbre la culture et l'austérité 
italienne est peut-etre l'un cles derniers palens (21) dans cette grande 
gens, convertie au milieu du IV e S. et illustrée par la poétesse P roba, 
la fille du préfet. Après Petronius intervient, placé peut-etre auprès 
du César. Crispus, un Volusianus, qu'il faut identifier avec un ancien 
préfet de Maxence, membre de l'illustre famille de Ceionii, particu
lièrement attachée à l'Etrurie puisqu' elle prétendait descendre de 

(19) Tandis que Iulius Iulianus est au service de Licinius: Palanque, p. 5; 
PLRE, I, p. 68. P . Annianus est consul ordinaire en 314, ce qui suppose une 
longue carrière; il est probablement le père de Petronius Probianus (ainsi A. 
Stein, Pau(y-Wissowa XIX, p. 1201; Chastagnol, Fastes, p. 83) ou au moins un de 
ses parents (M. T. W. Arnheim, The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Em
pire, Oxford, 1972, p. 135) Annianus porte le titre de clarissime dans CIL, 
13734 = Dessau, 8938); voir aussi D. M. Novak, Constantine and the Senate, dans 
«Ancient Society» 1 O, 1979, pp. 297-299. On ne doit pas piacer dans les fastes 
prétoriens, Severus, destinataire de CT 3, 32, 1 (de 322) car il peut s'agir d'un vi
caire (malgré Seeck, Ensslin, J . R. Palanque). 

(2°) Comme le suggère CT 9, 42, 1 avec l'intitulé elliptique Petronio Probiano; 
mais la loi concerne les biens cles proscrits,. question qui relève cles attributions 
préfectorales: PLRE I, p. 724; de meme, Chastagnol, p. 83; Arnheim, p. 68; No
vak p. 298. Elle se piace avant le consulat ordinaire (322). 

(21) Rien ne prouve qu'il soit chrétien (malgré les suggestions de A. Chasta
gnol, Fastes, p. 83) et sfuement pas la conversion de Proba: Haehling, p. 366 et 
déjà Alfoldi, Conversion, p. 120; sur l'éloge de Symmaque: Ep., 1, 2, 6. T. D. Bar
nes, Phoenix, 27, 1973, p. 149, suppose que P. est lié à Lactance; ce serait le Pro
bus mentionné par Jéròme, De Vir. ili., 80, citant parmi les reuvres du rhéteur 
chrétien: ad Probum epistularum libros quattuor: pure conjecture. En revanche, il 
n'est pas exclu de rattacher aux Petronii, Petronia Auxentia, une clarissime chré
tienne dont l'épitaphe est relevée à la catacombe de Calliste: ICVR, NS, V, 
10085. Mais ce témoignage n'apporte rien pour P. lui-meme. 
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V olusus, le chef des Rutules (22). Le religiosissimus V olusien reste fi
dèle aux cultes traditionnels et à leurs sacerdoces (23). Les Petronii, 
Volusianus exercent leur charge, en un temps où le ressort préfecto
ral n'est pas régionalisé. 

Pendant près d'un demi-siècle, après Constantin (33 7) jusqu'à 
l'assassinat de Gratien (383), le pouvoir utilise parfois pour la pré
fecture d'Italie, des serviteurs fidèles, issus de la bureaucratie, géné
ralement dépourvus d' attaches avec l'Italie. Dans l es demières an
nées de son règne, obscurcies par l' aggravation d'une crise écono
mique et monétaire (24), Constant établit Limenius à la tete des deux 
préfectures, celle de Rome et celle de l'Italie (34 7-349): un pa1en et 
un orientai qui avait exercé le proconsulat de Constantinople (25); 
Hermogènes qui lui succède (349-350) vient du Pont et ce pa1en 
achève sa carrière avec la préfecture d'Orient en 358 (26). Pendant 
cinq ans, de 3 55 à 361, Constance, après avoir écrasé l'usurpation 
de Magnence et réuni tout l'empire sous sa lo i, maintient à la t et e de 
l'Italie et de l' Mrique, Taurus un ancien notaire, peut -et re d'origine 
orientale, en tout cas un serviteur zélé qui applique avec efficacité la 
politique religieuse de son maitre (27). A l'époque de Julien, puis à 
celle de G~atien, la Gaule donne des préfets à l'Italie: le pa1en Ma
mertin, probablement 1<:: fils d'un rhéteur trévire, qui parvient très 
agé aux plus hautes charges (28); après Antonius (377-378) qui ap-

(22) PLRE I, p. 977: mais cette notice omet de mentionner la préfecture, at
testée par CT 13,3, 1 et CJ 4, 35, 21; v. après Palanque, Essai, p. 5 (23), Chasta
gnol Fastes p. 57. Sur les origines, Rut. Namatianus, Red., I, 168 (cf. Arnheim, p. 
130), v. n. 70 

(23) Quindecim vir sacris fociundis: CIL, VI, 2153. 
(24) O. Seeck, Geschichte des Untergangs der Antiken Welt. Stuttgart, 1922, IV, 

p. 89; cf. CT, 9, 21, 6. 
(25) Chastagnol, Fastes, p. 128; PLRE I, p. 510; Haehling, p. 291. 
(26) Chastagnol, Fastes, p. 130; PLRE, I, p. 423 (Hermogenes 2 et 3); 

• Haehling, p. 292. 
(27) PLRE I, p. 879. Haehling suppose que T. était arien (op. cit., p. 293): il 

est associé de près à la commission· qui juge Photin à Sirmium e~ 351 et il joue 
un ròle actif au concile de Rimini (359): son attitude implique un zèle de politi
que plus que de convictions de théoligien. 

(28) PLRE, I, p. 540: pour ·son père, v. ibid., p. 539; sur ses origines, 
Haehling, p. 295. 
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partient au clan espagnol, Gratien in stalle Ausone (3 78-3 79) et son 
fils Hesperius (3 79-380), (29), puis Syagrius (30), tous cles représen
tants de l'aristocrati e gauloise. Ces nominations valent pour le 
temps cles crises ou encore pour les époques de tension entre le 
prince et l'aristocrati e italienne. Mais celle-ci fournit d es préfets, à 
l' époque de Constant, de 340 à 34 7: Antonius Marcellinus 
(340-341) d'une illustre famille, le grand-père de Mélanie l'ancienne 
(31), puis Aco Catullinus, le beau-père de Prétextat, st1rement un pa
len, peut-etre le descendant d'une famille de Volsinii (32); de 342 à 
344, Memmius Furius Placidus exerce la préfecture. Tout en étant 
patron de Pouzzoles, il parait voué à l'ltalie septentrionale, où il a 
exercé la correcture cles V énéties et de l'lstrie. Cet aristocrate, qui 
compte dans sa parentèle cles Furii prétendant descendre cles Grac
ques, accumule sur sa personne les sacerdoces de la tradition romai
ne, du pontificat à l'augurat (33). Vulcacius Rufinus, l'onde mater
ne! de César Gallus, un aristocrate romain établi à Rome sur le Qui-

(29) Antonius est peut-etre le frère de Maria, belle - sa:ur de Théodose 
(PLRE I, p. 77; Haehling, p. 298, ne se prononce pas ); pour Ausone et Hespe
rius, ibid., p. 140 et p. 4 28. 

(3°) A. Demandt (Die Konsuln der Jahre 3 81 und 3 8 2 namens Syagrius, dans 
«BZ» 64, 1971, pp. 38-45) distingue le préfet du prétoire du préfet de la Ville 
Afranius S., auquel on pretait une préfecture du prétoire en 382. Q. Martindale, 
Historia, 16, 1963, pp. 254-255 et PLRE, l, p. 862). Mais ce S est sans doute lui 
aussi un Gaulois. 

(31) PLRE, p. 548, cf. CIL VIII, 25524. Malgré A. Chastagnol, (Fastes, p. 
124), on ne peut déduire de sa descendance qu'il était chrétien: Heahling (p. 290) 
refuse légitimement de conclure; il refuse aussi de l'identifier avec Tanonius 
Marcellinus, consulaire de Cai:npanie et patron de Bénévent (Contra PLRE, p. 
459), ce qui aurait permis de le rattacher à la Campanie et aussi avec l'Afrique, 
comme le suggérerait son patronage sur Bulla Regia. De meme, il n'y a pas d'in
dice sur pour lui preter une origine espagnole (Arnheim, p. 77). Voir plutot pour 
cles liens avec la Grèce, lnscr. Cret., IV, 323 et sur ce texte, L. Robert, Hellenica, 
IV Paris, 1948, pp. 53-55. 

(32) PLRE I, p. 187; sur ses origines, Arnheim, p. 79, d'après CIL IX, 2699; 
une dédicace à Juppiter, CIL, Il, p. 2635; Haehling, p. 290. 

(33) PLRE l, P. 705 après Chastagnol, Fastes, p. 125: on ne voit pas pour
quoi R. von Haehling, p. 291 en fait un Africain; CIL X, 1700 = Dessau 1232. 
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rinal, manifeste comme pontife la meme fidélité aux cultes romains: 
cela ne l' empeche d' etre préfet à deux reprises sous Constant Gus
qu' en 34 7), puis dans le temps qui sui t la réaction pa.lenne de J ulien 
(365-368) (34). Dans cette liste, à laquelle il faut joindre pour 354, 
Maecilius Hilarianus (35), tous les préfets sont pa.lens, une continui
té qui donne un relief particulier à la promotìon de Petronius Pro
bus; du reste, le personnage, descendant de deux préfets du prétoi
re, tranche par la durée de sa carrière préfectorale, la plus longue, 
exceptée celle de Junius Bassus, préfet minis~ériel puis régional; 
après avoir servi en Illyricum (364), Probus tient l'Italie pendant 
sept ans (368-3 75), sous Valentinien; il revient au pouvoir pour une 
autre préfecture, à l'époque de Gratien, peut-etre en 380, surement 
en 383 e6). De nouveau dépouillé de sa charge, lorsque Ju-

(34) PLRE, I, p. 782. ll serait tentant de le rattacher aux Naeratii de Saepi
num dans le Samnium comme le propose Arnheim, p. 115; mais la déduction est 
hypothétique; v. note 72. 

(35) PLR.E I, p.433: s'il exercè bien en Italie, alors que Caeionius Rufius Vo
lusianus est préfet en Gaule. 

(36) G. Barbieri, Nuove iscrizioni di Capua, dans Mise. greca e Rom., II, Rome, 
1971, pp. 299-305 et PLRE, pp. 736-740. J. R. Palanque avait déjà établi la date 
del 383 pour le retour en grace de P.P. (Byzantion, 9, 1934, p. 709). Mais il piace 
une préfecture d'Illyricum en 376 (Essai, pp. 109-117 et Byzantion, 21, 1951, p. 
7) d'après CT, 11, 11, 1 datée d'Agr(ippinae?) par un consulat Vai. et VaL, un 30 
septembre. 1 o) Mais on ne peut guère écarter la date de 368, puisqu'à cette épo
que, Valentinien, consul avec Valens, se trouve près du Rhin (Ammien Mare., 
27, 10, 6) ou encore 370 (cf. CT 14, 3 12) ou méme 373 (CT 12, 1, 73). 2o) Une 
préfecture de 380 est attestée par CT, 6, 28, 2: carla loi est datée du consultat de 
Gratien et de Théodose: p( ro )p( osita) III id. M art., Hadrumeto; comme c'est la seu
le attestation de cette préfecture, PLRE corrige l'inclication du second consul et 
suggère 371 ou 374, où Gratien est mentionné comme le premier cles deux con
suls orclinaires. J. R. Palanque piace cette préfecture, pendant une courte période 
de temps et lui attribue la Gaule, l'Italie et l'Afrique tanclis qu'Hesperius exerce 
en Illyricum. Cette hypothèse donne à P. deux préfectures de Gaule (366 et 380), 
trois d'Italie et d'Afrique (368, 380; 383), comme le précise par exemple l'eJogium 
de P. retrouvé à Vérone (CIL, V, 3344 = Dessau 1266) récligé avant la fin de sa 
carrière. 3°) Amheim (Aristocrary, p. 101) et R. von Haehling, (p. 302), suppo
sent un retour de P. au pouvoir en 387 (d'après Socrate, HE, 5, 11, 3) et Sozo
mène, 7, 13,1). Peut-étre lui a-t-on donné une autorité (au moins théorique) sur 
la Gaule, l'I t ali e et l' Afrique; en ce cas il aurait bien exercé qua tre préfectures, 
comme le déclare l'eJogium de Rome (CIL VI, 1753 et 1752 = Dessau 1267 et 
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stine, la mère de v alentinien n, infléchit brutalement la politique de 
Gratien, Pr<;>bus redevient l'homme de la situation, au moment de la 
crise qu'entraine la descente en Italie de l'usurpateur Maxime (387). 
J amais un préfet au IV e S. ( ni m eme au V e S.) n'a exercé aussi long
temps que cet aristocrate chrétien, la préfecture régionale de l'Italie. 

Le ròle de l'aristocratie italienne décline sous Théodose et sous 
Honorius. Certes, elle donne encore quelques préfets, Nonius Atti
cus ( en 384) qui apparlient sans doute à une famille établie à Tibur et 
dont on n'identifie guère les convictions religieuses, bien qu'il soit 
le fils d'un paYen déclaré et qu'il soit, par un mariage, l'allié de Mar
cianus, un artli de Symmaque devenu apostat au temps d'Eugène 
(37). Point de doute pour son successeur (en 384), Prétextat, établi 
au temps de Justine et de V alentinien II; Fl. Eusignius, préfet en 
386 et en 38 7, grand propriétaire en Sicile, appartient sans doute à 
l'aristocrati e italienne et ce personnage, don t o n ne sai t s'il est chré
tien, fait appliquer sans réticences la politique arianisante de l'impé
ratrice Justine (38). En 390, Théodose désigne Nicomaque Flavien, 
l'un des protagonistes de la réaction pa.lenne, qui reste dans ses fonc
tions préfectorales pour le service de l'usurpateur Eugène. A la ftn 
du siècle, la famille des V alerii donne un Messala Avienus 
(399-400), illustre descendant selon Rutilius Namatianus des Publi
colae républicains, un correspondant de Symmaque dont Macrobe 

1268; Cf. A. Epigr., 1934, 160): 368, 380, 383, 387. A.H.M. Jones, Collegrate Pre-
fectures dans <<JRS», 54, 1964, pp. 85-87, propose une autre solution, en écartant 
la préfecture de 380, pour en supposer une autre en 364 d'après CT, 1, 29, 1; 
mais cette loi est datée par erreur, alors que l'intitulé mentionne bien Valenti
nien et Valens; autre erreur, 11, 1, 15. 

(37) PLRE, I, p. 586: Haehling, p.301, écarte justement le témoignage de 
CIL, VI, 32023 invoqué pour faire de N. un chrétien, v. CIL, XV, 7161. Sur les 
liens avec Marianus, J. Mattews, Western Aristocracies and Imperi al Court 
(364-425), Oxford 1975, p. 180 et 303. v. note 74. 

(38) Sur son domaine sicilien, Symmaque, Ep. 4, 71; il est proconsul d'Afri
que en 383, v. PLRE, I, p. 309 et Matthews, op. cit. p. 188. Polemius, préfet en 
390, a été identifié avec un consulaire de Numidie de Gratien et un proconsul 
d'Afrique, de 388 (PLRE, I, p. 710; Matthews, p. 266); ce qui a suggéré à M. 
Overbeck (Untersuchungen zum Afrika. Senatsadel in der Spiitantike, Frankf. St., 
Kallmtintz, 1973, p. 26) de lui preter cles origines africaines. L'identification 
n'est pas établie, Haehling p. 304. 
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célèbre la culture, probablement un paren. (39) En 409, Caecilianus, 
qui a été deux fois dans les ambassades sénatoriales envoyées à la 
cour, vient d'un milieu moins huppé; mais ce chrétien représente le 
meme groupe. (40). On connalt mal cles origines de Marinianus, l'un 
cles derniers préfets de l'empereur Honorius ( 423) (41): à en croire le 
récit d'un procès intenté au pape Sixte TII, - ces Acta Sixti sont com
posés au début du VIe S. par les partisans du pape Symmaque - le 
perso nn age, grand propriétaire en Si cile appartient à l' aristocratie 
romaine. Poor plus d'une trentaine de préfectures de 383 à 423, 
sept seulement reçoivent d es membres de l' aristocratie italienne. 
Car l'empereur, en ces temps de crise, préfere appeler à cette charge 
cles fidèles qui ont démontré leur loyauté et leur efficacité dans une 
carrière palatine. A l'époque de Théodose en particulier, ces der
niers ont souvent servi en Orient avant de s' établir à Milan. Ainsi, 
on n'imagine pas qu'ils aient avec l'Italie padane et plus encore avec 
la V enetia, cles liens particuliers. Neoterius, un ancien notaire, a 
exercé en Orient, comme préfet, avant d'etre en 385 à la tete de l'I
talie (42); Trifolius (388-389) accompagna l'empereur en Occident 
depuis la pars Orientis et aussi Nummius Aemilianus Dexter, un 
Es pagno l, fils de l' éveque Pacien de Barcelone, qui a commencé par 
etre proconsul d' Asie. L'obscur Seleucus ( 414-41 5) appartient peut
etre au meme milieu de recrutement, composé de chrétiens (43). 

(39) De Red., 1, 267; Macrobe, Stat., 1, 2, 16; 1, 6, 26; 6, 7, 1, v. PLRE ll, p. 
761; selon Matthews, p. 264, un pa1en, malgré Haehling, op.cit., p. 308. 

(4°) PLRE, II, p. 246. Postumius Lampadius, nommé par Attale à la préfec
ture du Prétoire, n'exerce aucune autorité en Italie septentrionale; c'est un cam
panien: CIL, X, 3860. 

(41) Acta, 1; 3,6. J. D. Mansi ... Concifiorum Collectio, VI,_ p. 1062 sq.; Marinia
nus qui apparait dans cet apocryphe comme un adversaire de Sixte est un évergè
te chrétien: ICUR, NS, 2, 4102. 

( 42) Il est peut-etre d'origine romaine, en tout cas issu d'une famille .médio
cre: PLRE, I, p. 623. Malgré Haehling, p. 302, ori peut croire que ce préfet d'O
rient en 380 est chrétien. 

(43) Sur tout ce groupe, Matthews, op. cit., p. 225 sq.: Trifolius, PLRE, I, p. 
923; De~ter, ibid, p. 251: devenu préfet sour Stilichon, il est déjà en Italie . dès 
394. Seleucus peut etre le descendant du rhéteur pai"en, établi avec le titre de 
comte (?) auprès de Julien (Libanios, Ep., 734); en ce cas; c'est le père d'Olym
pias dont le neveu chrétien s'appelle Seleucos (Grégoire Naz., Carm. al Seleucum, 
2 (PG, 37, 1577) 
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Mais la Préfecture revient aussi à des palatins qui ont exercé en Oc
cident: elle couronne la carrière de hauts-fonctionnaires déjà établis 
à Milan; Principius (385) a été magister officiorum (44); Eusebius 
(395-396), comte des l~gesses sacrées avant d'etre préfet, a peut
etre des attaches à Bologne (45). Hadrianus, qui est d'origine alexan
drine assure tour à tour en Occident les deux charges qui condui
sent ses prédécesseurs à la direction de l'Italie; ce chrétien gère la 
préfecture pendant cinq ans, de 401 à 405, puis de nouveau en 413 
et 414; à la fin du Ve S., ses descendants se melent aux grandes fa
milles de l'aristocratie romaine (46). Flavius Mallius Theodorus, qui 
atteint la préfecture à la fm du siècle (397-399), parait plus repré
sentatif encore. D'humble origine - puisque, dans son éloge, le poè
te Claudien passe 'pudiquement sur la celébration de sa famille - il 
commence sa carrière au service d'un préfet, peut-etre à celui de Pe
tronius Probus en ltalie. Magister Mcmoriae, puis Préfet des Gaules 
sous Gratien, il se retire dans une studieuse retraite à Milan pour re-

( 44) Chastagnol, Fastes, p. 190 (149 et 150); PLRE l, p. 726; en 423, Venan
tius (PLRE, Il, P. 1152) est lui aussi Comte des L.S., Mais il est établi à Raven
ne; Proculus (ibid, p. 923) est Comes rei privatae; ces deux personnages ne sont pas 
mieux identifiés. 

(45) Sur ses attaches avec Bologne, v. Ambroise, Ep., 54; 55; 56, auquel ren
voie PLRE I, p. 306, tandis que Haehling, p. 306, fait des réserves. Cet Eusebius 
est surement influent (Cf. Ep., 54) et rattaché à Bologne (Ep., 55); mais il n'y a 
aucune raison pour l'identifier à l'éveque de Bologne. En revanche, toute la let
tre 55 joue sur le nom d'Ambroise, se réfère peut-étre Ambrosia, columba Spirita
lis (Ep., 55, 1; PL, 16, 1168) et surement à un Ambrosius, petit-fils d'Eusebius: 
c'est peut-etre l'Ambrosia pour laquelle l'évéque de Milan compose le De Inst. 
Virginis (PL, 16, 306), à la demande d'un Eusebius, selon le témoignage de plu
sieurs m es s. (id., 30 1 ); remarques communiquées par E . Paoli. 

( 46) Haehling, pp. 309-31 O, fait le point sur la polémique don t Claudien 
poursuit H .; voir PLRE, l, p. 406; sur sa descendance, Matthews, op. cit., p. 264. 
De• méme, Stilichon fai t la carrière d'un employé des bureaux, Longinianus, de
venu préfet de la Ville en 400 (Chastagnol, Fastes, p. 255; PLRE, I, p. 686); il est 
chrétien, lorsqu'il est préfet régional, sa dernière charge avant son assassinat en 
408; voir De Rossi, lCVR, 2, P, 150, 19 ( Diehl 92), attestant son intervention 
pour Sainte-Anastasie de Rome, un acte d'évergétisme privé. Jones, art. cit., p. 
87, place L. ~ la téte de la Gaule en 406, puis en Italie en 408, quand S. Mazzari
no, Stilicone, la crisi imperiale dopo Teodosio, Rome, 1942, p. 345 suppose une pré-
fecture collégiale de L. avec Curtius, au moment où s'affaiblit le pouvoir de Stili-
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tourner à la vie politique en 397, sous Stilichon et il obtient en 399 
le consulat ordinaire. Doctus et christianus vir, comme le rappelle Au
gustin, grammairien et philosophe, auteur d'un traité De Metris, 
Theoçlorus représente à la fm du IV e S. le groupe puissant d'une 
aristocratie milanaise décidée à maintenir, contre le projet de trans
férer la cour à Rome, les prérogatives ·palatines de la ville italienne 
( 47). Réaction significative: elle illustre l'évolution du recrutement 
préfectoral (48), l'utilisation d'un personnel de hauts-fonctionnaires 
qui ont fait carrière en Occident, à Milan, des chrétiens presque 
toujours, solidement établis dans la vie provinciale. 

Après le rétablissement de la dynastie théodosienne, à laquelle 
l'usurpati an de J ean arrache pendant quelques mois le pouvoir (de 
423 à 425), l'aristocratie italienne a reconquis toutes ses positions. 
Elle envoie à la préfecture encore quelques pai:ens: V olusien, illustre 
représentant des Ceionii, établi pour près de deux ans, Théodosius 
en 430, s'il faut l'identifier à Macrobe (49). Mais surtout, à quelques 

( 47) Sur sà càrrière, Claudien, De Cons. Fl. Mal/ii Tbeodori ... pan., étudié dans 
PLRE, I, pp. 900-~02. Le role du personnage à la tete du lobby milanais a été 
souligné par S. Mazzarino, StiJicone, p. 338; par Matthews, Aristocracies, p. 74, qui 
piace le début de sa carrière auprès de la préfecture des Gaules, et p. 21 7 sq. Sur 
sa studieuse retraite et ses Hens avec Augustin, qui lui dédie la De beata Vita (v. 
Retract. 1,2) v. P. Courcelle, Les /ettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore, 
Paris, 1948, p. 122 sq.; Recbercbes sur /es Conftssions de Saint Augustin, Paris, 1968, 
p. 153 sq. 

(
48

) On ne peut identifier sfuement les attaches de Curtius, préfet en 408, 
PLRE, 1, p. Puis de Jovius (409), PLRE, 1, p. 623. Le premier selon E. Demou
geot, De l'unité à la division de l'empire romain, Paris, 19 51, p. 408, appartient au 
groupe chrétien milanais: ce qui ne peut etre démontré (Haehling, op. cii. p. 313). 
Jovius, un Illyrien (Mazzarino, Sti/icone, p. 395; E. Demougeot, op. cit. , p. 215) 
appartiendrait, à l'origine, au groupe stilichonien et en tout cas il arrive au pou
voir contre Olympius, le représentant d'un parti antigermanique, et comme un 
client d'Alaric (Matthews, p. 293). On connait moins encore Liberius, préfet en 
409, Faustinus, en 41 O ou Melitius en 412. Le chrétien Johànnes, qui a été pri
micier de notaires en 408 (Zosime, Hist., 5, 40, 2), exerce la préfecture en 412 
(PLRE, I, P. 459), puis de nouveau en 422: car il n'y a pas de raisons ·pour dé
doubler le personnage: on ne voit pas ce qui permet à S. Mazzarino, Stilicone, p. 
3 70, de dire que ce diplomate (Vita Ambr., 31) était «paganeggiante». 

(
49

) Voulusien se convertit après sa préfecture, en 436: PLRE, II, p. 1185, 
Pour l'identification de M acro be, R. von Haehling, op. cit., p. 3 21: il faut ajouter 
au dossier, J. Flamant ( Macrobe et le néoplatonisme latin à la fin du W e S., EPRO, 58, 
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exceptions près, de grandes familles se réservent la préfecture d'lta
lie comme une chasse gardée: pendant la première moitié du V e S., 
ce sont les Anicii chrétiens, cette gens aux multiples parentèles: Ani
cius Auchenius Bassus (50), qui descend d'un préfet de Rome et d'un 
consul de 408, dirige l'ltalie en 426 et en 435; vient ensuite le pré
fet, de 437 et de 442, Anicius Acilius Glabtio (51). Puis ce sont le 
Caecinae Decii qui ont cles attaches en Toscane, de 443 à 449, Albi
nus, dix ans plus tard son fils Basilius, préfet en 458 et en 463, puis 
ses petits-fils, Basilius iunior qui exerce en 483 et Caecina Mavor
tius Basilius Decius, entré peu après en charge, enfin les enfants de 
Basilius Junior, Theodorus et Albinus au début du VIe S. (52). D'au
tres grandes familles participent au pouvoir, ainsi les descendants 
du préfet du IV e· S., Aco Catullinus, Aconius Probianus entre 461 
et 463 (53) ou encore ce groupe qui prétend remonter jusqu' aux Cor
vini et qui donne au VIe S., le préfet Faustus le Noir (509-512) puis 
son fùs Avienus (527-8); de nouvelles dynasties s'édifient qui pro
spèrent sous la monarchie gothique; celle de Cassiodore a de lointai-

Leyde, 19 77, p. 120 sq. ), qui identifie le préfet de 4 30 au proconsul d' Afrique 
de 410. On ne sait s'il faut compter Nicomaque Flavien, le fils du protagoniste 
de la réaction pa!enne, préfet de 431 à 432, parmi les chrétiens, après sa conver
sion forcée (Chastagnol, Fastes, p. 243; Haehling, p. 324). De manière générale 
sur le recrutement de sa préfecture et sur la confiscation par l'aristocratie italien
ne, J. Sundwall, Abhandlungen zur Geschichte des augehenden Riimertums, Helsinki, 
1919, p. 239 sq. 

(5°) Etant donné le contexte politique, son affectation à: l'ltalie parait vrai
semblable: PLRE 2, p. 220 et sa religion ne parait pas douteuse dans une famille 
convertie depuis le milieu du IV e S. (Haehling, p. 321.). 

( 51) PLRE, II, p. 220, p. 452. Petronius Maximus est apparenté aux Anicii, 
selon J. Aschbach, Die Anicier und die rò'm. Dichterin Proba, dans «SB. Wien», 64, 
1870, pp. 407-410 qui s'appuie sur le gentilice Petronius; cette hypothèse parait 
plausible à A. Chastagnol, Fastes, p. 283; à M. A. W es, Das Ende des Kaisertums im 
Westen des rom. Reiches, La Haye, 1967, p. 53 (2); Petronius est préfet à deux re
prises 433?, 439-441; de la meme famille, Petronius Quadratianus (PLRE Il, p. 
931),le préfet Olybrius de 503 (PLRE 11, p. 795)? 

. (52) PLRE II, p. 53; p. 216; p. 217; p. 349; p. 1 097; p. · 51. 
(53) Ibid., p. 908 On ne peut rien dire sur Paterius (p. 836) préfet en 442, 

Firminus (p. 4_71) en 449 - 452, Storacius (p. 1033) en 454; Lupercianus, en 468 
(p. 693), Himelco en 4 73 (p. 565). Une nouvelle dynastie, don t l~s descendants 
se rattachent finalement aux Anicii, les Boethii avec un préfet en 454 et son fils, 
le père du philosophe, en 48 7. 
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nes origines orientales, bien que son père soit préfet au début du 
VIe S., une trentaine d'années avant l'écrivain (533-537) (54); mais 

. Liberius appartient sans doute à une famille de l'Italie, J ean aussi, 
préfet en 526 (55), et enfin Fidelis, titulaire en 53 7, qui est mi
lanais (56). 

Le personnel du vicariat italien, celui cles gouvemements pro
vinciaux,.échappent à l'analyse; au IV e S., Crepereius Madalianus, vi
caire en 341, vient d'une famille africaine, à qui on prete volontiers 
l' alliance avec l es grand es gentes d es Ceionii et m eme avec celle d es 
Gracchi: en tout cas, ce personnage est probablement pa.len (57). 
Cronius Eusebius, qui exerce à la fin du siècle (399) après avoir été 
consulaire d'Emilie, vient sans doute d'Orient: un éloge lui donne le 
titre de Sophos, avec une glose grecque (58): quoi qu'il en soit, il doit sa 
carrière moins à ses origines qu'à sa qualité de rhéteur. Avant le Ve 
S., on ne connait pas de vicaires qui soient sfuement chrétiens (59). 
Pour la Venetia et Histria (60), le premier gouverneur à professer la 
foi nouvelle, Theodolus, porte encore le titre de corrector (61): il a 
pris ses fonctions avant 368 ou 3 73; mais ceux qui ont exercé la 

(54) Pour Faustu~ le Noir, PLRE II, p. 454 et Avienus, p. 192; pour les Cas
siodori, PLRE, Il, p. 264 et p. 265. 

(55) CIL, XI, 382, à Rimini, la sépulture de Liberius. Est-ce un descendant 
du préfet homonyme? Pour Jean, préfet en 526, voir Ennodius, Ep., 1, 1 (PLRE, 
I, p. 609). Abundantius, préfet en 526 (PLRE, II, p. 3) ni Opilio (Ibid., p. 808) 
ne sont guère connus. 

(56) Procope, Bel/. Goth., 1, 20: J. Sundwall, Abhandelungen, p. 123. 
( 57) Voir la liste que donne A. Chastagnol, L'administration du diocèse italien au 

Bas - Empire, dans Historia, 12, 1963, pp. 348- 379, id p. 354 et PLRE, I, p. 
1079; PLRE, 2, p. 1275. Madalianus a été corrector de la Flaminia puis a servi en 
Orient, Consulaire du Pont et Bythinie, voir CIL VIII, 5348 et 17490 = Dessau 
1228. Sur, les liens avec les Ceionii, CIL VI, 1743 du le S., cité par Arnheim, Se
natoria/ Aristocracy, p. 132. Haehling après Overbeck (op.cit., pp. 22-26) lui donne 
·cles origines africaines voir Religionszugehorigkeit, p. 422. 

(
58

) PLRE, II, p. 433; CIL, VI, 1715 = Dessau 1274. 
(59) Quatre attestés, si on ajoute pour le V e S. et pour le VI e S., Johannes à 

la liste établie par A. Chastagnol, Administration, p. 354, cf. PLRE, II, p. 61 O et 
v. note 55; et si l'on compte comme un vicaire d'Italie, Fl. Paulus Andreas, con
nu par un payrus: «AT» 15, 1890, p. 413; peut-etre un Vicarius d'Odoacre? 

( 60) Voir la liste établie parA. Chastagnol, Administration, pp. 355-336. 
( 61) Theodolus: G. B. de Rossi, «Bu/1. Arch. Crisi.>>, 2, 1964, p. 58; Diehl, 

84: le disque a été retrouvé dans le Rhin près de Geistheim. 
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correcture depuis Constantin sont - autant qu'il est possible d'identi
fier leur attitude religieuse - des pa'iens, surement Maecius Mem
mius Furius Placidus qui devient, après cette charge provinciale, 
préfet régional d'Italie (342-344) (62). Aurelius Consius Quartus son 
successeur, porte le titre paien de Pontife (63). L'appartenance réli
gieuse des consulaires, qui suivent le corrector chrétien Theodolus, 
n'est pas toujours identifiable: Adelfius Bassus exerce so n gouverne
ment en un temps où Petronius Probus domine l'administration de 
l'Italia: il est peut-etre un fidèle de l'Eglise (64); c'est le cas assuré
ment, à la fin du siècle, de Parecorius Apollinaris (65) et aussi 
celui d'un ancetre d'Hosius un gouverneur anonyme mentionné 
dans l' épitaphe de son descendant. Ainsi, les gouverneurs chrétiens 
apparaissent assez tardivement: pour la Liguria et Aemilia, Ambroi
se, en 371, est sans doute le premier, suivi en 385 par Pisidius Ro
mulus (66), un correspondant de l' éveque milanais, tandis qu' au sud, 
le gouvernement de la Flaminia et Picenum pourrait avoir été tenu dès 
le milieu du IV e S., par un Gracchus chrétien, s'il faut identifier ce 
dernier au préfet de Rome homonyme de 376 (67). Ainsi, le recrute
ment des correctores et cles consulares rappelle · celui des préfets; il lui 
ressemble encore dans la mesure où le prince et son préfet en appel
lent à la collaboration de quelques familles aristocratiques; aux No
nii par exemple (68): le correcteur connu à l' époque de Constantin 
est un ancetre du préfet de 384; de meme, pour les Furii; Adelfius 

(62) PLRE, l, p. 705. 
( 63) Ibid., p. 759: sur ce personnagç, A. Chastagnol, Lybica, 7, 1959, pp. 

202-203. 
( 64) Ibid., p. 152; Bassus est sans doute le fils du préfet Val. Septimus Bassus, 

par conséquent le petit-fils de la poétesse chrétienne Proba. En revanche, on ne 
peut se prononcer ni sur Florianus, le premier consulaire connu, moins encore 
sur V alerius Palladius qui replace une statue in Capitoiio iacentem, sur le forum de 
V érone: CIL V, 3332 = Dessau 5363. 

( 65) Sur Parecorius, CIL V, 1582; Hosius, CIL, V, 6253. 
(66) Ce dernier a, semble-t-il, cles attaches africaines (Augustin, Ep., 24 7); 

voir Ambroise, Ep., 68 et 69: PLRE l, p. 772. 
( 67) D'aprè~ CIL XIV, 3594 = Dessau 5717; PLRE, l, pp. 400 et 399, pro

pose l'identification avec le préfet, qui détruit en 376 un tempie de Mithra, Jérò
me, Ep., 107, 4. 

( 68) L. Nonius Verus est corree/or Venetiae et Istriae, sous Constantin: CIL Xl, 
831 = Dessau 1218: v. Arnheim, op.cit., p. 188; PLRE, l, p. 953. V. infra. 
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Bassus appartient par allian.ce à la famille de Petronius Probus. Par
fois l es carrières se développent dans l' exercice de charges régiona
lement voisines: Consius Quartus passe de la Flaminia à la Venetia. 
Ainsi s' ébauchent ou se renforcent cles attaches régionales. 

Au total, les fastes dessinent un peu la sociologie politique 
créée par les nominations impériales: dans l' administration de l' Ita
lia, les chrétiens arrivent tardivement, pendant la seconde motié du 
IV e S. et parmi ceux-ci beaucoup viennent du groupe de fidèles is
sus de la bureaucratie ùnpériale, souvent des serviteurs loyaux ame
nés d'Orient à l' époque de Constance ou de Théodose; leur passage 
aux affaires ne modifie guère la société de l'aristocrati e régionale. 
Mais dès la fin du IV e S., celle-ci s'enrichit surement d'un nouvel 
apport lorsque le prince utilise, pour recruter ses préfets, l'élite d'u
ne bureaucratie palatine qu'une longue carrière à Milan puis à Ra
venne a pu enraciner dans la vie provinciale. Mieux encore, l' analy
se des fastes permet d' entrevoir l'influence d'une aristocrati e sénatb
riale qui étend à la péninsule le réseau de ses alliances, de sa puis
sance et de son patronage (69). Pendant tout le IV e S., le prince l'as
socie assez fréquemment à l' encadrement administratif de l'Italia; 
dans le courant du V e S., celle-ci monopolise de plus en plus la pré
fecture du prétoire. Certaines familles interviennent plus souvent 
que d' autres: ainsi cèlle de Petronius Pro bus, le premier préfet sure- . 
ment chrétien venu de l'aristocratie sénatoriale. L'indice est préci
eux peut-etre pour identifier ces grandes gentes de la Ville qui plon
gent leurs racines dans la société provinciale de l'Italia, plus particu
lièrement en V énétie. 

II - Une image de l'aristocratie provinciale 

La documentation s'.éparpille en fragments trop épars pour 
permettre de reconstituer complètement l'image d'une aristocratie 
provinciale qui s' organise dans une hiérarchie de puissance écono
mique, de prestige social et d~influence politique, depuis les clarissi~ 
mes, entrevus à l'occasion par une épitaphe, en passant par l'élite de 
la bureaucratie jhsqu'à ces grandes familles associées à la vie du Sé
nat de Rome età l'administration de l'Italia. 

( 69) Clemente, art. cit., note 5 et du meme, Il patronato nei collegio dell'Impero 
romano dans "StCeOr;' 21, 1972, pp. 142-230 (p. 167-191 puor l'Italie). 

106 



L'ARISTOCRATIE CHRÉTIENNE PROVINCIALE DANS LA VENETIA 

Ces fonctions italiennes n'intéressent pas toutes les gentes de l'a
ristocrati e sénatoriale: les Ceionii, les V alerii qui reçoivent plus d'u
ne dizaine de préfectures urbaines de Constantin à Honorius tien
nent un ròle médiocre. Ces derniers envoient au début du V e S. un 
préfet pa'ien, Messala A vienus, à l' époque où Stilichon recherche 
l'appui de l'aristocratie traditionnaliste. Le grand-père de Mélanie 
l' Ancienne, l'un des premiers préfets régionaux, Antonius Marcelli
nus n'a pas laissé de traditions locales auxquelles auraient pu se rat
tacher des alliés. Les Ceionii, qui s'etablissent solidement en Tosca
ne à Volterra, donnent à Constantin un corrector Italiae, destiné à la 
préfecture de Rome puis à une préfecture du prétoire ministérielle; 
mais celui-ci exerce sa première responsabilité administrative en Ita
lie méridionale C0). Les descendants de Ceionius Rufius Volusianus 
n'interviennent plus dans la partie septentrionale de la pénin
sule: il faut attendre la nomination du pa1en Volusianus à la préfec
ture d'Italie en 428 ou encore la désignation de Ceionius Contucius 
dans le gouvernement d'une province plus méridionale, celle de 
Flaminia et .Picenum. Issus des Ceionii, les Caecinae Decii conquièrent 
une piace éminente dans la seconde moitié du V e S. E n ce temps où 
la préfecture régionale de l'Italie acquiert pour l' aristocratie pénin
sulaire autant de prix que la préfecture urbaine, la puissante gens 
obtient la charge italienne dès 443 et occupe à chaque génération 
cette haute responsabilité. Malgré l' exercice d'une fonction qui éta
blit régulièrement le préfet au sud de la Venetia, à Ravenne, les De
cii ne paraissent pas avoir tissé des liens particuliers avec l' aristocra-
tie régionale (71 ). · 

(10) Sur ce personnage, Chastagnol, Fastes, p. 58 et Administratrion, p. 351. 
Volusianus est son descendant, quatre générations plus tard et le cousin germain 
de Contucius: CIL VI, 1706 (PLRE, II, P. 525). On a supposé que le vicaire Ita
licus pouvait appartenir à la famille des C. à cause de Caesonius Italicus (CIL 
VIII, 7012) consulaire de Numidie en 343 (PLRE, I, p. 466). La diffusion de ce 
cognomen ne renforce pas l'hypothèse. 

(11) Sur le préfectures des Decii, voir note 52, avec le stemma dans PLRE 
II, p. 1324. On peut attribuer peut-etre à Caecina Decius Aginatius Albinus, pré
fet de Rome en 414, une préfecture du prétoire en 430 (comme le fait]. Sun
dwall, Westròmische Studien; Berlin, 1915, p. 45, n. 14) d'apres la loi citée par Hae
nel, p. 241. Al}?inus et Regina: Inscr. Italiae, X, 1, Pola, 165 = Diehl3421: Ce car
men, datant sans doute de la fin du V e, .du début du VIe S., atteste peut-etre la 
présence des C. D. en Italia, mais l'indice est bien ténu. 
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Dès le IV e S., quelques préfets, qualques gouverneurs profitent 
de leur passage pour nouer d es relations d' alliance avec l'aristocrati e 
locale; plus simplement, ces liens réunissent des familles appelées à 
servir en ltalie septentrio~ale. Reconnaissons qu'il faut parfois 
beaucoup d'hypothèses pour débrouiller un écheveau embrouillé 
d'influences diverses. V ulcacius Rufinus, que les Ravennates célè
brent après sa préfecture en plaçant dans sa mai so n une statue · ho
norifique (72), a pu exercer plus facilement peut-etre l'autorité de 
son patronage parce que son allié, probablement son beau-frère, Ju
stus avait gouverné quelques années plus tòt la province de Flami
nie et Picenum. Dans le cas de Nonius V erus, corrector de V énétie et 
!strie entre 318 et 326, les indices paraissent moins incertains. Ce 
gouverneur laisse un excellent témoignage de son administration 
puisqu'il a établi avec Modène, avec Aquilée et avec Brescia les liens 
du patronage. Or Nonius a sui vi une carrière presqu' exactement pa
rallèle à celle de son beau-père Caecilianus: comme ce dernier, il as
~ure le gouvernement de l'Apuli e-Calabre pour gagner le Nord, où 
il est corrector tandis que Caecilianus a reçu, avant 326, le vicariat 
d'Italie. Mais il y a quelques rai~ons pour rattacher Nonius à la V e
netia plutòt qu' a l'Apuli e: il établit à Brescia la sépulture de sa fem
me Vinicia Mardana avec une épitaphe, qui insiste curieusement 
sur la carrière du père et sur celle de l' époux; et surtout son gentili
ce, qui appartient particulièrement en V énétie à Brescia et à V éro
ne, suggère cles attaches locales (73). Un autre Nonius apparait dans 
les fastes préfectoraux en 384: ce grand seigneur vient d'une famille 
établie à Tibur et on ne peut, malgré l'homonymie, rattacher en tou
te certitude le préfet au gouverneur. En tout cas, Nonius l'allié de 
Symmaque parsa soeur, l'ami d'Ambroise auquel il a confié son fils 

( 72) Trouvés via Modena, au Quirinal, R. Lanciani, Bu/1. Corr., 1883, p. 233 
et 1884, p. 45 = Dessau 1237. Justus est père de Cerealis et de Justina; le premier 
nom suggère qu'il a épousé une Naeratia Cerealis (PLRE, p. 490); or V. R. est le 
frère de Naeratius Cerealis (Ammien, 14, 11, 27). Cerealis qui aide la proclama
tion de Valentinien II serait le neveu de Vulcacius, tout comme Justina, qui 
épouse, après 367 l'empereur, serait sa nièce. 

C3) CIL XI, 831 = Dessau 1218. Sur les Nonii de Vérone, attestés au Ile S., 
A. Garzetti, in «Athenaeum», 55, 1977, p. 185; G. Ramilli, in Atti del Convegno 
sul territorio veronese in età romana, V érone, 19 72, p. 461. Sur l es deux carrières, 
déjà Arnheim, p. 189. 
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(?) Priscus, se fait assister dans sa préfecture par le vicaire Marcia
nus, sfuement de sa parentèle (74). Cet exemple atteste quels liens de 
parenté consolident le partage cles responsabilités; il indique, au 
moins, dans le cas du gouverneur (sinon dans celui du Préfet), quel
les attaches pouvaient relier l' administrateur au ressort soumis à so n 
autorité. Au-delà de la. V énétie, les exemples analogues ne man
quent pas, surtout pour la société milanaise: ainsi Romulus, un afri
cain, gouverneur de la.Liguria et Aemilia in 385, a contracté quel
qu' alliance localement puisqu'il est apparenté avec V alerius Belli
cius, le fils d'un Bellicius, un provincia!, milanais peut-etre, corre
spondant d' Ambroise (75). La famille cles Corvini, les descendants 
de Gennadius Avienus consul en 350, son fils Faustus Niger préfet 
en 509-512, sori petit-fils Avienus préfet en 527, donnent un excel
lent exemple de cet établissement dans la société de l'Italie septen
trionale, plus particulièrement à Milan. Par la correspondance d'En
nodius, on entrevoit le réseau cles parentèles, cles alliances, cles ami
tiés et de la clientèle, noué autour du préfet Faustus; lui-meme porte 
dans son nom référence aux Anicii et aux Petronii et il épouse une 
Cynegia, descendante d'un Espagnol devenu sous Théodose préfet 
d'Orient. La sreur de Faustus, Stephania, épouse un Asterius, causi
dicus milanais. Ainsi c'est toute une branche de la gens Valeria, à 
peine représentée à la fm du IV e S. par le passage de M es sala, qui 
s'établit finalement à Milan, sans rompre avec Rome où les fils sont 

(14) Sur l es liens avec Tibur: Symmaque, E p., 7, 30-34; et l'inscription de 
Castelmadama relevée par Arnheim, p. 198: CIL, XN, 3517. Priscus est peut
étre le fils du préfet d'après "la lettre d'Ambroise, Ep., 88 (PL 16, 1284). C'est 
Matthews, Western arist., p. 180, qui souligne les liens avec Marcianus d'après le 
cognomen Tarrutenius du père (?) de Nonius, CIL, XIV, 3517. Ce cognomen 
exceptionnel est porté par les fils de Marcianus; CIL, VI, 1767 = Dessau 1282 et 
par son petit-fùs (CIL VI, 1735). 

(15) Romulus: Chastagnol, Fastes, p. 262. Pour Bellicius, v. Ambroise, Ep., 
79 et 80 (PL, 16, 1270 - 1273); converti après avoir été guéri d'une maladie, il 
réside à Milan, cf. Ep. 80, 1. n y a toutes raisons pour considérer que Valerius 
Bellicius, préfet de Rome (Chastagnol, Fastes, p. 289; PLRE 2, p. 223) avant 
423, est son fils. Or c'est probablement le Valerius auquel Symmaque écrit en 
397 (?) (Ep., 8, 47; 57) en rappellant sa parenté (adfinis) avec Romulus, v. O. Se
eck, MGH, AA, VI, 1 p. CXCVIII et CXCIX. Celui-ci propose en outre d'identi
fier V alerius avec la Com te, destinataire en 418 d es lettres d' Augustin (E p., 200 
et 206) et dédicataire du De Nuptiis. , 
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envoyés pour faire leurs études et leur carrière (16). Le service du 
prince, puis, dans le cas cles Corvini, celui du roi goth, on facilité cet 
enracinement dans la société régionale. 

L' empereur choisit parfois ses gouverneurs et ses préfets dans 
cles familles solidement implantées dans la région. Lorsque Philastre 
de Brescia cherche à donner cles exemples pour illustrer l' aristocra
tie traditionnelle, il cite les Gracques et les Anicii. Ce n'est peut-etre 
pas une réminiscence de hasard. Sous la p lume de l' écrivain chrétien 
viennent tout naturellement sans doute les noms de gentes établies 
dans la région (17). Dans le cas cles Gracques, cette exégèse implique 
une part d'hypothèses. Un préfet Placidus, qui exerce en 346-34 7, 
porte les noms de Furius et de Maecius, avec Memmius et aussi Ba
burius Caecilianus, dans une nomenclature qui atteste la complexité 
de sa parentèle. Ce pai'en, qui descend peut-etre lointainement cles 
Memmii de Gightis a cles attaches avec la Campanie (78). Mais avant 
350, un Furius Maecius Gracchus - qui a surement, d'après sa no
menclature, quelques liens avec le préfet Placidus- est corrector Fla
miniae et Piceni: c'est le fils d'un sénateur exécuté pour adultère en 

C6) Sur la famille, PLRE, II, Stemma 23, p. 1322, qui reprend les conclu
sions de J. Sundwall. V oir aussi l es remarques que j' ai ébauchées dans «MEFR>> 
93, 1981, p. 437. Il est possible que la famille de Maternus Cynegrius, apparen
tée à Aemilius Florus Paternus (Matthews, Aristocracies, p. 11 O) soit revenue, 
comme ce fut le cas souvent, en Italie, à la cour occidentale (v. note 103). Aste
rius appartient peut-etre à la famille cles Turcii, mais l'hypothèse est indémontra
ble (PLRE, II, p. 172). 

( 77) Haer, 24,3, CC, IX, p. 226. 
(18) Sur les ancetres de Piacidus (PLRE, l, p. 705), voir Memmius Caecilia

nus, CIL VIII, 22718 et 22729 (ibid., p. 706). Placidus est lui-meme patron de 
Puteoli: CIL X, 1700 = Dessau 1231; on connait un Arrius M(a)ecius Gracchus, 
patron de Salerne: CIL, X, 520; c'est peut-etre le consulaire de Campanie ,de 
397, préfet de Rome en 415 (PLRE II, p. 518) et descendant du préfet de 376, 
ce · qui prouve que les G. conservent cles liens étroits avec la Campanie. On ne 
peut déterminer les liens avec Furius Faustus, patron de Sorrentum (CIL X, 681) 
et moins encore avec Furius Cl. Togius Quintillus, corrector d'Apulie et Calabre 
(PLRE, I, p. 760). On peut supposer aussi avec Arnheim, Aristocraq, p. 133, que 
le vicaire Crepereius Madalianus parent d'un Rogatus (NSA, 1917, p. 22) a quel
ques liens avec les Gracques, puisque ce cognomen est porté par le père de Paula 
Oéròme, Ep., 108, 3); v. note 57; mais l'indice est très fragile. 
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3 70 (79;). Le gouverneur devient sans doute préfet de Rome; connu 
sous le seul nom de Gracchus, ce chrétien activiste s'illustre, en 
376, parla destruction d'un mithrée. Dès lors, les attaches avec 1'1-
talie septentrionale apparaissent plus clairement. Car la fille du pré
fet urbain Laetus et d'une Titia~a porte le nom de Furia: en 395, Jé
r6me encourage cette jeune femme, qui s'est liée d'un bref mariage 
avec le fils de Petronius Probus, à consacrer son veuvage. Ainsi Ti
tiana, la mère de Furia, appartient à la famille du préfet Gracchus 
dont elle descend peut-etre en ligne directe (80). Ces connexions 
compliquées permettent de rattacher un peu les Gracques ou plutòt 
leurs alliés à l'I t ali e du nord. L' éveque de Milan Ambroise rappelle 
dans q.ne lettre à Marcellus, un éveque (de siège inconnu) le frère de 
Laetus, beau-frère de Gracchus, comment il a arbitré le conflit de 
succession déchirant le sénateur, le clerc et leur sreur. Le litige par
vient à l' arbitrage de l'audience milan ai se après une instruction et 
une procédure devant le préfet du prétoire. Il concerne évidemment 
l'affaire d'un patrimoine situé en Italie septentrionale (81). 

S'il reste beaucoup d'incertitudes pour la famille chrétienne des 
Gracques, la mention des Ani cii par Philastre s' explique parfaite
ment: l'illustre gens et surtout la branche des Petronii, qui se 
confond .avec elle, dominent l'aristocrati e provinciale de la Venetia. 
Certes le rayonnement de la famille Anicia (82) se ramifie en de 

-
C9) Chastagnol, Fastes, p.198; PLRE l, p. 399; d'après la lettre de Jéròme à 

L::teta, E p. 1 O 7, 2: Propinquus vester nobilitatem patriciam nomine sonans.... Laeta est 
liée aux Gracques par son mari J. Toxotius (PLRE, I, p. 1143). 

(8°) Comme le suppose A. Chastagriol, Fastes, p. 252; il établit, d'après la let
tre de Jéròme, Ep., 54, 6, et contre Seeck, Symmachus, p. CXXIX, que Furia est 
fille de Laetus: Pater tuus (écrit J. à Furia) impleat nomen suum et laetatur filiam Chri
sto se genuisse (accord de PLRE, l, p. 375). Par conséquent, Titiana, la mère de 
Furia, est fille de Gracchus. 

( 81) Ep., 82 (PL 16, 1276-1279). F. Homes Dudden, The Jife and Times ofSt
Ambrose, Oxford, p. 122; A. Paredi, S. Ambrogio e la sua età, Milan 196.0, p. 541 et 
surtout J. R. Palanque, Saint Ambroise et l'empire romain, Paris, 1933, p. 343 ,et 375 
sq., qui reprend F. Martroye, Une sentente arbitrale de Saint Ambroise dans «RHDF» 
4, 1929, pp. 300-311. Ce dernier suppose que Marcellus avait été curiale (p. 
304), pour expliquer l'intervention du préfet, contre la dévolution des biens de 
l' éveque à l'Eglise. 

(82) Le Stemma dans PLRE, I, p. 1133, qui reproduit pour l'essentiel en ce 
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nombreuses parentèles et en multiples établissement régionaux, 
tout particulièrement en Campanie. Mais Anicius Auchenius Bas
sus, le préfet de Rome en 382 et, par l' ascendance maternelle, le 
grand-père de Petronius Probus, a épousé une Turrenia Honorata, 
probablement la fille, en tout cas une · proche parente, · d'un Turra
nius Honoratus, un chrétien don t l' épitaphe a été retrouvée au cimi
tière de Concordia (83). Alliance de rencontre peut-etre? Mais avec 
Petronius Pro bus qui redonne tout son éclat, comme l' assure A uso
ne (84 ), à la descendance des Ani cii, les incertitudes se dissipent. Les 
Petronii qui illustrent leur famille d'une glorieuse carrière à Rome 
et en Italie, appartiennent aussi à la Venetia et tout particulièrement 
à V érone. L' auteur de la Vita Probi dans l'Histoire Auguste n' en clou
te pas un instant, lorsqu'écrivant à la fm du IV e S., il cherche à 
expliquer les origines de cet établissement provincia!. Les dèscen
dants de l'empereur Probus, assure-t-il, quittèrent Rome par crainte 
des représailles et ils s'installèrent in Italia circa Veronam ac Benacum et 
Larium - près de V érone, du lac de Garde et du lac de Come; et le 
chroniqueur précise qu'ils y transférèrent leur maison familiale: la
rem locaverunt. La m eme récit conclut la vie de l' empereur Pro bus, 
mort en 28 2, avec une anecdote qui évoque surement d es traditions 
complaisamment attachées à leur famille par les Probi véronais. Des 
haruspices, en examinant une statue de l'Auguste frappée par la fou
dre, auraient interprété que le signe présageait les honneurs supre
mes pour ses descendants. Et l' auteur ponctue d'un commentaire 
( avec toute l' aigreur de l' écrivain paien pour le grand seigneur chré
tien) que le pronostic ne s'est pas encore réalisé (85). Du reste, les 

qui concerne cette enquete celui de Seeck, Symmachus, p. XC-XCI et celui de A. 
Chastagnol, Fastes p. 291. Je n'ai pu utiliser la dissertation de D.M. Novak 
(1976): v. Ancient Society, 10, 1979, p. 290 sq. . 

( 83) CIL V, 8772 = Diehl 815 b; ce T. Honoratus n'est pas autrement connu 
(PLRE, l, p. 441). Sur sa descendance: CIL, XIV, 1875 = Diehl 91. Le rappro
chement cles deux nomenclatures impose l'hypothèse d'une filiation. 

( 84) Ausone, Ep., 16, 2, 32-34: stirpis novator Anniae paribusque comit infulis 
Anciorum Stemmata, MGH, AA, V, 2, p. 183; voir CIL VI, 1753 = Dessau 1267. 

( 85) Scriptores Historiae Augustae, Vita Probi, XXIV, 1-3, éd. D. Magie, pp. 
382 - 384. Voir le commentaire de H. Dessau, Hermes, 1889, p. 357, qui y vo
yait déjà la preuvre que l'H. A. avait été rédigée à la fin du IV e S. et celui de R. 
Syme, Emperors and Biography, Oxford, 19 71, p. 11 et p. 246. Ce texte a été sou-
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provinciaux de Venetia revendiquent Petronius Probus comme l'un 
des leurs. Dans une inscription, retrouvée à Rome sur le Pincio et 
provenant de la demeure romaine du préfet, ~ls célèbrent leur pa
trdn: oh insignia erga se remediorum genera Veneti adque Histri peculiares 
eius (86). A Vérone, une dédicace énumère, comme on l'aurait" pu 
faire d'un empereur, l'ascendance de Probus, petit-fils de Probianus 
et fils de Probinus, tous deux préfets de Rome et consuls; elle pro
dame plus clairement la qualité du dédicataire, un patronus certes 
mais d' abord le civi( s) eximiae bonitatis, le citoyen d'une extreme bon
té. L'inscription tourne à l' exaltation d'un concitoyen et à celle d'u- · 
ne dynastie. Du reste, Symmaque, le Père, célèbre Probianus dans 
un petit poème ayec une élégante allusion à ses origines: il évoque 
sa simplicité de mreurs, itala simplicitas: un petit air de raideur prp
vinciale (87). 

En réalité, malgré leur origines septentrionales, les Petroni ont 
passé depuis le IV e S. une alliance privilégiée avec les Anicii, l'une 
des premières grandes familles chrétiennes. Après Petronius Anoia
nus, préfet ministériel de Constantin, un préfet darissime, son fils 
Probianus assure le consulat ordiriaire en 322 avec Anicius Julianus 
et il épouse vraisemblablement Démétrias, une Anicia (88); déjà sa 
fille, la poétesse Proba, prolonge à sa manière la tradition italienne 
dans la famille en composant un centon de Virgile, le mantuanus V a
les; elle passe pour une Mater Aniciorum (89) et son frère Probinus, 
poète lui aussi, est considéré par Claudien à la fin du IV e S. comme 

vent évoqué dans la série Historia Augusta Colloquium, J. Schwartz, IV, Bonn, 
1966-1967, p. 15 7; XI, 1974, p.15 7; A, Cliastagnol, ibid., X, 1970, p.34. 

(86) CIL VI, 1751 = Dessau 1265. 
(87) CIL V, 3344 = Dessau 1266, Symmaque, Ep., 1, 2, 6, Seeck, p. 3 (de 

375). 
(88) En effet, son arrière petit-fils, le Consul de 395, Olybrius est grand-père 

d'une Démétrias qui porte le nom de son aYeule d'après Jéròme, Ep, 130, 3: ac
cord sur ce point de Seeck, A. Chastagnol, PLRE I, p. 24 7. 

(89) Faltonia Betitia Proba: PLRE, I, p. 732 ne se prononce pas sur son 
ascendance; mais celle-ci est la fille de Probianus. En effet dans un épigramme 
(Anth. Latina 783; Buecheler, I, 2, p. 263) Probus dédie à l'empereur Théodose 
les vers de son aYeule et ceux de son père: cf. Seeck, Symmachus, p. XCV ( 428). 
Or celle-ci ne devient pas une Anicia par son mariage avec Claudius Celsinus 
Adelphius; il faut rechercher cette parentèle dans ses origines familiales. Pour 
mater Aniciorum et Virgile, voir Codex Palatinus, dans Sb. Wien, ph.-hist. Kl, 1867, 
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un membre de la gens Anicia (90). Quant à Probus, descendant cles 
Anicii par sa mère, il renforce encore ces liens matrimoniaux qui 
s' entrecroisent entre les deux familles, il épouse sa cousine Anicia 
Faltonia Proba, une petite-fille de la poétesse, la fllle d'Olybrius 
consul en 3 79, qui descend par les femmes cles Petronii et qui est 
son cousin germain. Or Anicia Faltonia Proba est aussi une Anicia 
par sa mère (91 ), Tyrrenia Ani eia Iuliana, petite-fllle du chrétien en
terré à Concordia et fllle du préfet de Rome Anicus Auchenius Bas
sus. Le gendre Probus est à peine un peu plus jeune que son beau
père et beaucoup plus agé que sa femme, Proba, qui survécut au 
moins une quarantaine d' années à son époux; désormais, les liens 
sont définitivement noués entre les deux familles; les enfants du 
couple portent le nom d' Anicus, tandis que l' ainé se marie une fois 
encore avec une cousine Anicia. 

Le V éronais, célébré comme le restaurateur cles Anicii, le pre
mier préfet chrétien (92), domine penc.lant trente ans la vie politique 
en Italie septentrionale: sa préfecture dure plus que tout autre au 

p. 552 (cité par PLRE): la mention cles origines mantuanes ne paralt pas indi
quée au hasard. 

( 90) Claudien, De Cons. Ofybrii et Probini, 29; v. supra sur les essais poétiques 
de P.; Seeck, Symmachus, p. XCI et XCV, suppose que Probinus épouse une fille 
de Anicius Paulinus, consul en 334: c'est une pure hypothèse. 

( 91) Sur la mère de Proba: CIL VI, 1714 = Dessau 1271. Son nom Turrenia 
Anicia Iuliana suggère son ascendance: Seeck, p. XCI. Sur le père, Clodius Her
mogenianus Olybrius, voir subscription du Codex Mutinensis du Cent. Verg., 
CSEL, XVI, p. 513 (PLRE, I, p. 642); lui meme est, d'après le meme témoigna
ge, fils de la poétesse Proba et de Clodius Celsinus Adelphius; Anicia Faltonia 
Proba est morte au temps du pape Célestin, avant 432: PLRE, I, p. 732. Sur A. ' 
F . Proba, ornamentum Anicianaefamiliae; CIL VI, 1755. 

( 92) Voir note 36. V. les études consacrées aux Anicii, J. Asbach, art. cit., p. 
396; Seeck, Symmachus, p. CI-CIV; Dudden, Ambrose, p. 60 sq.; PLRE, pp. 
736-740; W. Seyfarth, Sextus Petronius Probus. Legende und Wirklichkeit, dans 
<<Klio», 52, 1970, pp. 196-197. S. Roda, dans une excellent mémoire, Simmaco nel 
gioco politico del suo tempo dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 39, 1973, p. 70 
(64), observe que P. Probus est baptisé tardivement (CIL 1756 = Diehl 76, B, 
vers 4, 9 et 24); J. Schwartz Hist. Aug. Coli., XI, p. 157, exprime cles doutes ana
logues; mais Probus appartient à une famille chrétienne avec un père probable
ment chrétien, une épouse chrétienne. La Vita Ambrosi, 8, lui prete les propos et 
les intentions d'un chrétien. L'hostilité d'Ammien (27, 11) parait également si
gnificative: Haehling, op. cit., p. 297. 
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IV e S.; au demeurant, le personnage manifeste beaucoup d'habilité 
politique évitant avec souplesse, avec trop de souplesse peut-etre, 
les embuches tendues par le clan pannonien qui domine sous Valen
tinien (93). Mais Ammien Marcellin - observateur hostile - re
connait au moins l'efficacité d'une technique d'influence. Il y 
avait deux hommes en lui, explique-t-il: un ami dévoué et généreux 
et un ennemi vindicatif. Certes, il n' aurait rien demandé d'illicite à 
l'un de ses clients, mais que l'un cles siens fùt menacé, il était pret à 
tout pour le défenclre (94). Le portrait cruel de l'historien rejoint un 
peu l' emphase de l' éloge qui célèbre un patronus moderationis, un devo
tionis antistites avec tout ce que la formule pouvait recéler d'ambiva
lence (95). Car ce personnage, riche comme un prince de la Renais
sance, rayonne d'un prestige considérable: le biographe d' Ambroise 
Paulin raconte la visite de deux envoyés perses venus en ltalie pour 
préparer la paix: ils ftrent de détour pour voir à Milan et l' éveque et 
Probus (96). 

On comprend l'influence d'un tel personnage: lui-meme, du 
reste, s'inquiète d'assurer la postérité de sa dynastie. Il marie l'un de 
ses fils à Furia, la fille du préfet Gracchus; V alerius Adelphius Bas
sus qui assure le gouvernement de la Venetia en 389 avait peut-etre 
quelques ·Iiens comme le suggère son signum - Adelphius - avec le 
ll}.ari de la poétesse Proba, la tante de Petronius Probus (97). Les 

( 93) Il vit à Rome en 368: Ammien, 27, 11 , 1; il évite le conflit avec Maxi
min, 28, 1, 31; A. Alfoldi, A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire, Oxford, 
1952; pp. 45, 67 et 79; Seyfarth, art. cit., p.416 sq.; P. tombe en disgrace vers la 
fin du règne à cause cles exactions commises dans la préfecture d'Illyricum et 
aussi cles machinations ourdies par le Maitre cles Offices Léon (Ammien, 30, 5, 
10): il semble qu'en lllyricum, l'ltalien Probus ait été sans pitié. Le jugement de 
Dudden ( loc. cit.) sur Pro bus est trop dépendant d' Ammien: on connait en tout 
cas un éloge placé à Gortyne pour l'ancien préfet: Inscr. Crei., IV, 312. 

(
94

) Ammien, 27, 11, 2-5. Un jugement sévère aussi dans la Chronique de Jé
ròme ( s.a. 3 72) touchant à la préfecture en Illyricum: Helm, p. 246. 

(95) CIL VI, 1751 = Dessau 1265. 
(96) Vita Ambr., 25, éd. Pellegrino, p. 88; sur sa richesse, Asbach, art. cit., p. 

369; voir aussi CIL, VI, 30032 et 30033; sur sa culture, Seyfarth, art. cit., p. 417, 
se référant à la dédicace d'A vienus, Ora maritima (PLRE, l, p. 336). 

( 97) PLRE, l, p. 152. Adelphius comme Clodius Celsinus signo Adelphius 
(lbid., p. 192); Valerius Faltonius Adelphius (noter Faltonius comme la femme 
de Probus) est peut-etre son fùs. Pour Furia, note 80. 
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Aniciì pendant la première moìtié du V e S. continuent d' exercer 
leur influence en Italie septentrionale avec Anicius Aucherìus Bas
sus, un lontain cousin du grand préfet, avec Anicius Acilius Glahrio 
son petit-fils par la ligne matemelle (98), peut-etre avec Petronius 
Maximus (99). Probus reçoìt à Rome une sépulture princière, près 
du tombeau de l' apòtre Pierre, au chevet de la basilique, dans un 
mausolée où un éloge proclame la gioire du grand seigneur, assurée 
par le bapteme. En 395, lorsque ces deux fils partagent le consulat, 
au moment où l'empire chrétien écarte définitivement l es menaces 
d~une subversion pa.lenne, un long poème complète le premier, qui 
célèbre comme un. nouveau titre de noblesse l' espérance du salut 
chrétien promis à Probus (100). Le prestige de la famìlle est si consi
dérable qu'un hagiographe ajoute à sa gioire en lui annexant des 
martyrs, les Cantiani (101 ). Ainsi, à travers les saints de la V énétie 
les Ani cii représentent symboliquement l' aristocrate chrétien. Pour 
la province, la famille cles Petronii par sa richesse et sa ·puissance 
pesai t d'une grande influence: c'est elle qui donne le premier préfet 
régional chrétien, un toncitoyen, arrivé au sommet de la puissance 
et de la richesse. 

Un autre réseau d'ìnfluence se tìsse à travers la société régìona-

(98) G. B. de Rossi, in Bui/. Arch. Christ., 1888-1889, p. 40, repris par Cha
stagnol, Fastes p. 286 et 291: son père serait Acilius Glabrio Sibidius et il aurait 
épousé une Anicia Proba, fille de Petronius Probus. Quanf à Bassus, il est le pe
tit-fils du préfet de la Ville de 382, Anicius Auchenius Bassus, dont la sreur est la 
mère de Faltonia Anicia Probra (voir note 89). o 

( 99) V oir note 51. 
(1°0) ICUR, NS, 2, 4219 a et b = Diehl 63. 
(101) BHL 1546 (cf. 1543-1545), Acta Sanctorum, Mai, VII, 2, 421: qui dege

nere Aniciorum, hoc est divae memoriae Carini imperqtoris, noscuntur progeniti. G. C usci
to, Cristianesimo antico ad Aquileia e in !stria, Trieste, 1977, pp. 85-91. En revan
che il faut écarter, malgré PLRE II, pp. 635 et 911, Anicia Iuliana et Anicius 
Probus mentionnés sur une inscription déjà rejetée par Mommsen, CIL V, 4 7. 
Ce texte mentionne une virgo devota morte en 459 à Aquilée. Comme le montre 
de nouveau P. Billanovich. Rend. Ist. L omb. L ett, 108, 1974, pp. 530-550, il s'agit 
d'un faux fabriqué au XI.Xe S. par un faussaire d'Udine, G. Asquini. Une inscrip
tion de Bologne (CIL XI, 84 = J?iehl 4462 A) signale une Procula Anicia, sans 
titulature, enterrée in praedio suo. On ne sai t comment la rattacher à la gens; de 
meme, la Petronia, (CIL, sùppl. Pais 353 = Diehl 3527 B) d'une inscription d'A
quilée ne peut etre rapprochée de l~ famille illustre. 
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le: les palatins, que le service impériale appelle à Milan puis à Ra
venne, s'établissent dans la province. Ils se déplacent d'une ·résiden
ce aulique à l' autre; Bellicius séjourne à Milan, so n fils demeure à 
Ravenne et meme il s'installe comme grand propriétaire près de Ri
mini (102). Du reste, comme la carrière de Fl. Mallius Theodorus en 
témoigne, le prince recrute assez volentiers ses fonctionnaires sur 
piace. Car une petite société d' aristocrates palatins se développe 
dans les capitales, au IV e S.,_ à Milan; le chrétien Florus, com te cles 
largesses sacrées, appartient sans doute à ce groupe: il s' adresse. à 
Ambroise pour lui demander d'autoriser le mariage de sa petite-fille 
avec son propre fils Cynegius qui épouserait ainsi sa nièce (103). Ho
sius, un 'comte chrétien, descendant d'un corrector de V énétie· réside 
à Milan- au début du Ve S. (104). Mais ce groupe essaime un peu 
dans les villes de la Venetia: à Bologne réside un chrétien, Eusébius 
melé aux affaires publiques ( on l'identifie souvent à un préfet du 
prétoire (1°5); à V érone, un Aurelius Vincentius, peut-etre un Espa
gnol prend pour femme une fille de l'aristocratie locale (1°6); à Mo
dène, c'est un notable assez puissant pour exercer le patronage de sa 
ville qUi épouse une Asteria, fille d'un consul chrétien (1°7). De ce 
mariage nait une ·fille qui, à so n tour, se li e à un protector et notarius, 
renouant ainsi avec le milieu palatin. Aquilée accueille Macrobius, 
un eunuque palatin, un chrétien qui porte le titre de centenarius, un 
peu inférieur à celui de perfectissime (108). Pour le V e et pour le 

(1°2) PLRE, II, p. 1144; Rimini, voir Coli. Avell. 49, 3 (CSEL, 35, p . 114); v. 
note 75. 

(103) Ambroise, E p., 60 (PL 16, 1183-1186); PLRE, l, p. 6 72. Le nom du 
fils Cynegius a suggéré que le comte pouvait avoìr quelque parenté avec l'espa
gnol Maternus Cynegìus (ibid., p. 235), préfet d'Orient de 384-388. 

(1°4) CIL V, 6253 = Diehl 83 (ibid., p. 572). 
eos) Ep., 54 et 55 (PL, 16, 1167-1169): voir note 45; sur son ìntéret pour 

l es problèmes religìeux, E p. 54, 1. 
(106) G. Alfoldy, Ein Spatrtlmisches Senatorisches Ehepaar in Verona, dans «Epi.: 

graphica» 41, 1979, pp. 74-88: Vincentius que rien ne permet de considérer 
comme ch.{étien, a épousé une Tenagenonia Cla(u)dia. · 

(lo7) CIL Xl, 830 = Dessau 1280; l'épouse de Musolam(i)us, Asteria et sa fù
le Brutt(ia) Aureliana, Nepti Marce/Jin. ex camite et ... GaJJicani. On n~tera que seule 
la mère porte le titre de clarissime; elle est plutot la fille du consul de 330 
(PLRE, 1, p. 382), un chrétien. 

(los) CIL V, 1680 = Diehl357. 
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VIe. S., les attestations deviennent plus nombreuses: ainsi le cubicu
larius Sesinius donateur pour le baptistère de Grado; un autre cubicu
larius Firminus reuvre au bénéfice de Sainte-Euphémie, à laquelle le 
palatinus Laurentius, un clarissime donne 700 pieds carrés de pave
_ment (109). Aussi l'aristocratie locale se renforce de ces apports nou
veaux, presque toujours de fidèles de l'Eglise. 

Ces inscriptions chrétiennes laissent entrevoir la société pro
vinciale: mais ce témoignage peut surestimer l' avancement de la 
conversion. Au milieu du IV e S. une épitaphe signale un Flavius 
Victorius, perfectissime et comte enterré avec sa femme, tous deux 
(le texte y insiste) cives Aquileienses: le personnage appartenait sans 
doute à l'aristocrati e municipale; mais il a obtenu un ti tre qui 
l' exempte cles charges curiales et une désignation purement honori
fique qui le classe dans le groupe cles honorati (1 10); un éloge funérai
re proyenant de la meme cité célèbre Leontia, la fille du clarissime 
V alentinianus (1 11 ); la jeune femme ne parait pas avoir fait grand 

( 

(
109

) Sesinius: G. Brusin et P. L. Zovatto, Monumenti paleocristiani di Aquileia 
e di Grado, Udine, 1957, p. 406 (23) = NSA, 1928, p. 293, 13. G. Cuscito, Gradi, 
p. 244, 8 (v. note 153) range S. au nombre cles clercs; PLRE, II, p. 997 fait un 
civ il de ce personnage qui intervient avant la reconstruction réalisée par l' éveque 
Helias. Firminus, Brusin - Zovatto, Monumenti, p. 493; G. Cuscito, Gradi, p. 
493. Le cas de Laurentius ne fait pas difficulté; j} est qualifié de clarissime: CIL 
V, 1592 = Diehl 121. Cubicularius désigne généralement un employé du service 
privé pour le palais (v. Rostowzew, Pau!J - Wissowa, IV, p. 1737 et Thesaurus 
L .L., 1265-1266) et s'applique seulement à époque tardive au service de l'éveque 
(V enance Fortunat, Isidore de Séville: Thesaurus, loc. dt.) Il existe aussi, attesté à 
Concordia en particulier, toute une élite militaire: Fl. Fasta, dux de Batavis equiti
bus senioribus (NSA, 1890, p. 171 = Diehl 498), cles protectores, par ex. Fandicil(u)s 
(CIL V, 8 7 4 7 = Di ehi 4 72; «Epigraphica» 8, 1946, p. 77), le tribun Marcaridus 
(CIL V, 8753 = Diehl441), à Aquilée, un tribunus, Fl. Aparenta (CIL V, 1652 = 
Di ehi 499), etc .... 

( 110) CIL V, 1658 = Diehl 284. Voir pour le perfectissimat, A. Chastagnol, 
L 'Album Munidpal de Timgad, Bonn 1978, p. 24 et p. 26 (le titre de comte n'est 
pas donné en Mrique à cles perfectissimes avant 338). Constance II en 358 veut 
contraindre -les comtes honoraires à accomplir leurs obligations curiales (CT 12, 
1, 44): Cl. Lepelley, Les dtés de I'Afrique romaine du Bas-Empire, Paris, 1979 p. 
251 sq. 

(' 11 ) CIL V, 1678 = Diehl2168. L'inscription a éte retrouvée dans une zone 
où on situe la basilique cles saints Félix et Fortunat et elle était fixée au mur de la 
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mariage, puisqu' elle ne porte pas un ti tre de dignité, non plus que 
son mari. A l'Ouest, à Aquilée (112), on ne relève que de rares indi
cations, une illustris Placidia dont l'épitaphe célèbre près de V érone 
la culture malgré · son trés jeune age. Mais cette jeune personne, 
morte en 532, appartient à une aristocratie depuis longtemps con
vertie, comme Gerontius de Come ou comme Gundeberga, spectabi
lis de Modène qui est d'origine germanique (113). A Vicenza, le do
nateur Felix, un clarissimus représente une époque plus ancienne 
( 114) et aussi Salonius Maurictis, qui porte le ti tre honorifique de 
comte: car le personnage appartient peut-étre à une famille locale 
dont le gentili ce est attesté dès le premier siècle (115). A l'Est d' Aqui
lée s' établissent probablement quelques familles d' aristocrates chré
tiens; Julianus, l'évergète, dont Jérome célèbre les pieuses fonda
tions sur la cote dalmate et aussi Ausonius, qui lui est probablement 
apparenté, se rattachent peut-étre à la province; ils y ont, en tout 
cas des relations comme Jérome lui-méme (1 16). Mais généralement 
les attestations sont tardives: ainsi le clarissime Cham, de Concordia 
et aussi Faustiniana; les donateurs de Parentium, Johannes, un illu-

basilique médiévale, encore connue à la Hn du XVIIe S.: P.A. Février, Remarques 
sur le paysage d'une viJie à la fin de I'Antiquité: l'exemple d'AquiJée dans AAAd XIX, 
Udine, 1981, p. 188 sq. 

(112) Voir notes 185-188. 
(1 13) CIL V, 3897 = Diehl 223 pour V érone; Modène, CIL XI, 941 = Diehl 

253. A Come: Gerontius est le Hls d'un père homonyme; il meurt en 453, à 65 
ans; mais on ne sait si son père est chrétien et quand lui-meme s'est converti: 
CIL V, 5414 et add. p. 1083 = Diehl 147. D'époque tardive aussi le negociator 
Thomas, de Mantoue, v(ir) h(onestus), CIL, V, 4084 = Diehl 673. 

( 114) P. L. Zovatto, Mosaici paleocristiani de/Je Venezie, Udine, 1962, p.38 sq.; 
G. Brusin, I Mosaici deJ/a chiesa cimiteriale di S. Felice a Vicenza dans «Atti Reale Ist. 
Veneto», 102, 1942-1943, p. 627, p. 632. 

(1 15) PLRE, TI, p. 738, d'après l'inscription d'un sarcophage trouvé près de 
Sts-Félix et-Fortunat, NSA, 1908, p. 339 = Diehl 254; A. M. Pais, Sarcofagi roma
ni deJie Venezie di manuf. locale, dans «Arch cl» 30, 1980, p. 14 7. A Vicenza pour 
Salonius, voir Salonia: CIL V 3177 = Dessau 969. Il est vrai que le nom est con
nu en Occident, G. Alfoldy, Die Personennamen in der rom. Provinz Da/malia, Hei
delberg, 1969, p. 117. · 

(1 16) Jéròme, Ep. 118, 1, pour Ausonius et toute la lettre aussi, pour Iulia
nus, sans doute, bien qu'il n'y ait pas de témoignage explicite, un clarissime 
(PLRE, Il, p. 63 7 et 202). 
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stris, Fausta vivent au VIe S. (1 17). A Trieste, Apronianus, qui con
tribue à l' entreprise de la basilica suburbana, vient du groupe le plus 
prestigieux de l'ordre sénatorial; il est illustris et il faut peut-etre l'i
dentifier à ce comte rei privatae connu par les Variae de Cassiodore 
(1 18); le nom apparait souvent chez les Turcii. Dans la meme église 
interviennent les représentants d'une aristocratie locale, Agnellus, 
un clarissime apparenté à un defensor et plus tardivement Maurentius 
(119). 

La présence des illustres à Parenzo, à Trieste, atteste qu'au VIe 
S. de puissants seigneurs se melent à l' aristocratie locale. Mais cette 
osmose ne doit pas dissimuler les traits essentiels: quelques grandes 
familles dominent la · vie régionale: elles se rattachent parfois à la 
bureaucratie palatine de Milan et de Ravenne, des hauts fonction
naires chrétiens qui s' établissent et contractent alli ance près de la 
capitale, où ils sont venus servir le prince. L' aristocratie sénatoriale, 
qui envoie des gouverneurs et des préfets, s'insère dans la vie régio
nale par de multiples attaches: les liens du patronage, parfois ceux 
d~alliances matrimoniales. Mais le r6le décisif revient, semble-t-il, à 
quelques puissantes gentes qui l appartienn~nt à la région par leur~ ori
gin es, par leur établissement social et en m eme temps qu' elles dé
pendent de Rome par leur carrière et par leur puissance politique. 
De la V enetia, de V érone, viennent l es Petronii chrétiens, alliés aux 
Ani cii. 

(1 17
) NSA~ 1887~ p. 261. D . Feissel (Toponymes orientaux dans /es épitaphes grec

ques de Concordia dans «AqN», 51, 1980, coll. 329-343) remarque que la plupart 
d es orientaux étaient cles Syriens originaires de l' Apamène. Mais Cham est siìre
ment juif, originaire d'une de ces communautés dont !es représentants convertis 
sont attestés à la basilica di Monastero: F. Vattioni, in «AqN» 43, 1972, coll. 
12 7-132: I nomi giudaici delle Epigrafi di monastero, et de manière générale L. Crac
co-Ruggini, Studia Doc. Hist Iuris, 25, 1959, p. 215, p. 225 (95). Faustiniana 
(V /VIe S.): P. L. Zovatto et G. Brusin, Monumenti romani e cristiani di Iulia Concor
dia, Pordenone, 1960, p. 1 08; Johannes, Inscr. Italiae, Parentium 89 et Fausta, ibid., 
87 ( Diehl219). 

(1 18) PLRE, II, p. 124, suppose que le comte est parent du préfet de Rome, 
Turcius Rufius Apronianus Asterius (Ibid., p. 173). Le titre illustris, qui ouvre le 

.. Sénat, rend l'hypothèse plausible: G. Cuscito, in «AqN» 44, 1973, col. 138 =A. 
Epigr., 1973, 248 et 1975, 42. V. note 198. 

( 119) Pour Agnellus, G . Cuscito, art. cit., p. 139 = A Epigr., 19 73, 250 et 
1975, 422; Maurentius: CIL V, 694=/nscr. Italiae, Terg. 694 (de 571). 
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Le rO/e de l' aristocratie chrétienne: 

I - Le service de l'empire chrétien 

Les grandes familles qui dominent l'aristocrati e régionale ti
rent en grande part leur puissance cles fonctions assurées au service 
du prince depuis Constantin, celui d'un prince chrétien. C'est peut
etre dans ce service qu'il faut mesurer l'influence de l' aristocratie 
avant de rechercher ses liens avec la société cléricale et son ròle 
dans l' évergétisme. Gouverneurs, vicaires et préfets ont la charge 
d' appliquer dans leur ressort une législation, parfois en temps de 
crise, une politique. Dans la compilation du Code Théodosien, les 
notaires du V e S. on retenu, prçsque toujours, pour leur portée gé
nérale, cles lois adressés aux préfets régionaux, aux vicaires d'Italie 
et aux gouverneurs. Un t el choix ne peut donner qu'une vue très 

· partielle: car la Venetia et l'I tali e septentrionale tombent sous le 
coup d'une réglementation formulée par tout l'empire, au moins 
pour la pars Ocddentis et connue par des textes adressés à une autre 
province (120). Mais la compilation retient parfois les extraits de re
scrits qui ont dessiné à partir d'une situation locale une réglementa
tion plus générale. En meme temps, elle fait connaitre quelques-uns 
des destinataires de la législation impériale et elle indique concrète
ment comment l' empereur utilise pa1ens et chrétiens pour faire ap
pliquer une législation favorable à l'Eglise. 

Bien entendu, on ne peut preter une signification particulière à 
l' expédition cles édits assurant l'immunité des clercs: ils sont tout 
naturellement adressés au préfet. Junius Bassus, en 326, reçoit une 
lòi précisant que les dispositions ramenant les curiales devenus clercs 
à leurs obligations n'ont pas force rétroactive (1 21). Le chrétien Tau
rus en 358 a la charge de faire appliquer une décision générale indi
quant les immunités des copiatae, (122) les collèges chrétiens chargés 
de l' assistance; et plus tard, en 3 79, Hesperianus reçoit une loi datée 

(120) Sur rapplication territoriale des lois, v. les remarques· toujours uriles de 
J. Gaudemet sur le Partage Jégislatif dans la seconde moitié du W e S. dans Studi de 
Francisci, Milan, II, 1954, pp. 339-354, tandis que A. de Dominicis insiste plutot 
sur la spécialisation régionale: «Rend Ist Lomb» 87, 1954, pp. 329-487. 

(121) CT; 16, 2, 3 datée par erreur de 320; cfr. CT, 16, 2, 6. 
(1 22) çr, 13, 1, 2. 
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d' Aquilée fixant jusqu'à 1 O sous, pour l'Italie et pour la Gaule, la 
somme dispensée de la collatio lustralis dans les opérations des clercs 
(123); mais l'envoi d'une loi, le 5 mars 377, rappellant au pa"ien Cata
phronius, vicaire d'Italie en 3 77, que les pretres, les diacres, les 
sous-diacres, les exorcistes et les lecteurs sont dispensés cles munera 
personalia vaut peut-etre camme un rappel à l'ordre (124). Dans le 
meme esprit, l'adresse au préfet Principius d'un édit, daté d' Aquilée, 
pour renouveler les lois constantiniennes interdisant le déroulement 
des procès le dimanche n'implique pas une intervention particulière 
(125) . En revanche, le consulaire de V énétie Florianus (368-3 70) re
çoit communication d'une décision impériale, interdisant aux exacto
res de procéder contre les chrétiens le dimanche. On peut imaginer 
que le prince est saisi ·d'un conflit local et qu'ille sanctionne comme 
un abus (126). 

Pour ces dispositions générales, l' administration adresse sans 
précaution les lois aux gouverneurs: en revanche, elle transmet les 
textes destinés à combattre les pruens, les hérétiques, bientòt les juifs, 
à des hommes de confiance, généralement à des fonctionnaires 
chrétien~. Exceptionnellement le destinataire d'un édit sur les sacri
fices est un pa"ien, le vicaire Madalianus (127) ; mais les sentences et 
les règlements contre la magie - un texte d'intéret général - sont de
stinés au fidèle Taurus; en 354, la loi donnée à Taurus menace de 
mort la pratique des sacrifices et l'accès aux temples paiens et sur
tout elle frappe de confiscation les gouverneuts négligents (128). 
Contre les apostats, c'est le chrétien Hypatius qui est chargé en 383 
de transmettre une loi ftxant leur incapacité (129); un autre chrétien, 
un théodosien zélé, Trifolius, abolit toute tolérance en ce qui con-

( 123) CT, 13, 1, 11. 
(' 24) CT, 16, 2, 14. 
(125) CT, 2, 8, 18 = 8, 8, 3 = 11, 7, 13. 
(126

) CT, 8, 8, 1. 
('2'1) CT, 16, 10, 2: sur cette loi, K. L. Noethlichs, Die Gest~eberischen Mass

nahmen der Christl. Kaiser de W ]h gegen Hiiretiken, Heiden und Judem, Cologne, 
1971, p. 264: de Constance? 

(128) CT, 16, 10, 4, daté de 346 et CT, 1, 11, 1. Une loi de 357 punit sévère
ment les membres du Comitatus qui s'adonnent à la magie: CT, 9, 16, 6; 9, 18, 7; 
v. CT, 9, 42, 4. 

('29) CT, 16, 7, 3. 
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cerne les ariens. La mesure suit une agitation toute récente, appuyée 
par l'Augusta Justine (130). Ce sont des préfets, issus de l'aristocratie 
palatine, Curtius en 407, Palladius en 418, qui reçoivent instruc
tions pour procéder contre les ennemis de la foi (131); est en 409, 
Théodorus le milanais et chargé de transmettre ordre aux gouver
neurs dè surveiller les conciliabules hérétiques (132). Toujours un 
chrétien (mais à l'époque, il n'est plus de pa1ens affichés), un Ani
cius reçoit la responsabilité de renouveler toute la législation coerci
tive dont l'usurpateur Jean avait, disait-on, suspendu l'application 
(133). En somme, dans le cas de l'Italie du Nord, ce sont cles fon
ctionnaires chrétiens qui ont la charge de contraindre l'hérétique et 
le pa1en, comm~ ils reçoivent mission d' appuyer l' autorité épiscopa
le (1 34). 

A l' opposé, l es gouverneurs et l es préfets toujours attachès aux 
cultes anciens ne paraissent guère soutenir en V énétie une réaction 
pruenne. A V érof?.e, le consulaire V al. Palladius célèbre le bonheur 
cles temps - celui de Gratien et de Théodose (3 79-383) - qui lui a 
permis de piacer sur le forum une statue restée longtemps abattue 
au Capitole, in Capito/io diu iacentem, très probablement l'image d'un 
dieu pa1en, une idole. Mais le préfet Gabinius V ettius Probianus ne 
procède pas autrement à Rome en 3 77, lorsqu'il transfere des sta
tues près de la basilica Julia pour sauver, comme cles reuvres d'art, 
cles images désacralisées: il n'agit point en dévòt mais en conserva
teur d'un patrimoine artistique (135). En revanche, peu de temps 
après l'intervention de Palladius, Prétextat, préfet d'Italie, entre-

( 130) CT, 16, 5, 15. De meme, le chrétien Caecilianus reçoit une loi ordon
nant de bruler les livres de magie: CT, 9, 16, 12. 

(131) CT, i6, 5, 43; 10, 19; Palladius, CT, 16, 8, 24. 
( 132) CT, 16, 5, 46; et sur l'exclusion cles quiales, un texte qui doit etre spé

cialement communiqué aux gouverneurs de province: Const. Sirm., 9 = CT, 16,2, 
39. 

( 133) CT 16, 5, 64, comme comes rerum privatarum, la loi est datée d'Aquilée 
au moment (6 aout 425) où se rétablit, après l'usurpation de Jean, la dynastie 
théodosienne; de meme, CT, 16, 2, 47; comme préfet, sur l'incapacité juridique 
cles apostats: CT, 16, 7, 7; v. aussi 16, 8, 28. 

( 134) Const. Sirm., 11 et CT 16, 2, 40 en 412. 
( 135) Palladius: CIL V 3332 = Dessau 5363. Sur Probianus, Chastagnol, Fa

stes, p. 261., et R. Von Haehling, op.cit. p. 385: mais rien ne prouve que P. ait été 
chrétien. 
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prend d' enqueter sur les destructions que l'iconoclasme chrétien a 
infligées aux temples pa1ens: on ne peut dire comment il appliqua, 
en V énétie, cette mission ni s'il réussit à récupérer les statues et les 
tresors pilles par les chrétiens (136); de meme, préfets et gouverneurs 
doivent protéger les traditions agonistiques que condamne l'Eglise 
pour toutes leurs ·pompes pa1ennes: Aco Cattulinus, un pa1en, préfet 
en 341 reçoit une loi lui prescrivant de maintenir les cérémonies 
d es voluptates (137) et à Milan, le préfet chrétien donne l' exemple en 
payant de magnifiques compétitions pour célébrer son consulat 
(138). Ces initiatives ne peuvent guère émousser l'offensive d'une lé
gislation irppériale, confiée au zèle des gouverneurs chrétiens. 

Cet appui ne va pas sans inconvénients: dès le IV e S., les re
présentants du prince imposent aux communautés chrétiennes les 

· sentences d'une politique impériale déterminée par le pouvoir ou 
par le clan épiscopal qui l'inspire. Ainsi se succèdent pendant le 
quatrième siècle les crises créées par les interventions césaropapi
stes. Constance expédie un haut-fonctionnaire fidèle, le préfet Tau
rus, pour imposer par la force une confession de foi homéenne au 
grand concile occidental assemblé à Rimini (359). Une quinzaine. 
d' années plus t6t, Athanase d' A.lexandrie, ~xilé en Occident, p6u
vait revendiquer l' appui de Lucillus, éveque de V érone, de Crispi
nus pour P~doue et de Fortunatien pour Aquilée (139): on sait, au 
moins, que Fortunatien choisit de se replier prudemment; il conseil
la, assure J ér6me avec amertume, la m~me attitude au pape Libère, 
alors exilé parce qu'il avait refusé de céder à l'impereur et il lui sug
géra de signer la confession de foi qui lui serait présentée par la 
chancellerie impériale (140). Lui-meme prechait d'exemple: il avait 
donné assez de concessions pour conserver son siège et lui épargner 
l'intrusion d'un éveque arien choisi par l'empereur. Ce dernier avait 

(1 36) D'après Symmaque, Relatio 21, Seeck, p. 295. 
( 137) CR, 16, 10, 3; ordre aussi, dans la meme loi, de protéger les temples . . 
(138) Claudien, In Fl. Mal/i Theodori cons., 280 sq. 
(1 39) Athanase, Apol. Const. 3, S. Chr., 56, p. 91. 
(140) Libère avait proposé d'organiser un concile recuménique en Aquilée: 

Pietri, Roma, I, p. 241 ( 1) et il sollicite son appui ( ibid., p. 24 2). Sur son attitude, 
Jér6me, De Viris Illuslribus, 97, Richardson, p. 47. L. utilise F. (Hilaire, Fragm. 
hist., note éditoriale Quid in his, éd. Feder, p. 1 55) pour préparer son retour par 
une suite de concessions tactiques (Roma, I, pp. 252-256). 
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fait établir à Milan, pour remplacer Denys, Auxence qui devint le 
protagoniste de l' arianisme en Occident, tandis qu' Aquilée organise 
avec Valérien, le successeur de Fortunatien, un bastion d'orthodo
xie nicéenne (141). Dans cette crise, l'intervention de Petronius Pro
bus parait décisive pour l'installation du succ.esseur d' Auxence, Am
broise de Milan. En 374, le préfet avait peut-etre pris ses assurances 
du còté de la cour, mais il a quelque responsabilité personnelle - au 
moins la biograhie de l' éveque milanais le suggère - dans le choix 
d'un consulaire qui réalise finalement pour l'Italie du Nord la recon
quete orthodoxe (142). En 381, un aut re Préfet, Syagrius, accomplit 
exactement les instructions de l'empereur Gratien, lorsqu'il donne 
son appui au con cile convoqué dans la métropole de V énétie, Aqui
lée (143). Il a convoqué les éveques d'Orient en leur assurant le privi
lège de l' evectio. Les éveques nicéens retournent contre leurs adver
saires l'instrument policier élaboré au temps de Constance. 

Au V e S. l' aristocratie chrétienne prend librement l'initiative: 
du reste, l' épiscopat l'y engage en sollicitant son appui. Qu'il suffise 
d'évoquer, pour Milan, la grande métropole voisine, les liens que 
s' assure Ambroise avec l es grands personnages de l' administration 
palatine ou de l'administration régionale (144). En 394, l'éveque de 
Milan envoie à Aquilée le notaire Jean auprès de Théodose pour 
solliciter l'amnistie cles partisans de l'usurpateur Eugène. Les aristo-

(141 ) Roma Christiana, l, p. 797-801: l'attitude de V. à l'égard de Basile et 
pour le concile de Rome, 368/ 372: id., pp. 732-736. 

(1 42) Voir note 1. 
(143) Palladius, Fragm., 7 et Gesta, 7, dans Scoiies ariennes sur le concile d'Aquilée, 

éd R. Gruson, Sources Chr. · 267, Paris, 1980, p. 207. Selon le commentateur, 
(ibid, p. 124), il s'agit d'un subterf1:1ge; c'est bien l'opinion de l'arien Palladius, 
voir l'Apologie des condamnés d'Aquilée, ibid., 121, p. 305: severitate et Syagriiferi
tate vastares (Ambroise) Campenhausen parlait de collusion entre Ambroise et le 
préfet; mais on ne peut s'appuyer sans précautions sur un texte polémique, com
posé dans l'exaspé.ration, par un condamné d' Aquilée. Je ne vois pas d'indice 
pour imaginer que le préfet ai t pris une initiative: l' affaire re pose sur l' appui ac
cordé par Gratien à Ambroise. 

· (144) Sur ce parti d'Ambroise, v. Matthews, Aristocracies, p. 185. Mais à l'op
posé de Benivolus (PLRE, l, p. 161), qUi démissionne de sa charge (385) au mo
ment de la querelle de's basiliques et de la réaction arienne menée par Justine à 
Milan (386), Probus parait très prudent (v. note 36: il revient au pouvoir en 387, 
après la crise ). 
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crates aident parfois à développer le réseau des relations épiscopa
les: le com te J acobus rapporte à J ean Chrysostome l es reliques de 
martyrs qui ont souffert en Anaunia près de Trente, quelques an
nées plut tòt (397). Cette pieuse solidarité prend un tour politique, 
lorsqu' au moment d es persécutions infligées à l' éveque de Constan
tinople, Chromatius d' Aquilée prend résolument parti con tre l' em
pereur pour le prélat exilé (145). Mais l'intervention des aristocrates 
dans les affaires de l'Eglise ou dans celles des clercs créent parfois 
des conflits: ainsi dans un procès qui intéresse directement la V éné
tie, Ambroise prend la défense de la vierge Indicia accusée d' adultè
re par so n beau-frère et soumise à l' examen d es matrones sur l' ordre 
d'un préfet Syagrius: avec cette querelle, la famille entendait, en la 
déshonorant, empecher que la jeune fille laissat à l'Eglise son patri
manie (146). L'attitude du Préfet annonce peut-etre, dès la fin du 
IV e S., une politique de l'aristocratie chrétienne qui s'efforce, au Ve 
S., de contròler l' accroissement des patrimoines ecclésiastiques, ren
forcé par de multiples donations. En tout cas, les préfets et les gou
verneurs so n t chargée d' appliquer attentivement une législation li
mi t an t les privilèges économiques des communautés chrétiennes: 
ainsi Petronius reçoit en 439 une constitution qui règle le cas des 
curiales devenus clercs et qui interdit de nouvelles évasions. En 
441, un autre texte révoque les exemptions fiscales accordées aux 
Eglises (1 47) . Fl. Albinus, préfet en 44 7, a charge de réprimer les . 
violations de sépultures et particulièrement celles que commettent 
les clercs, vraisemblablement pour l'aménagement des martyria (1 48). 
L'un des premiers représentants de la gens Caecina Decia en Italie 
septentrionale, le préfet Basilius en 458 doit, sur ordre de l'empe
reur Majorien, fixer à 40 ans l'age de la consécration pour les vier
ges, imposer aux veuves, qui n'ont pas atteint cet age et qui n'ont 
pas d'enfants, l'obligation de se marier; et surtout le texte impérial 
règle les problèmes de succession attachés à ces engagements spiti
tuels au mieux des patrimoines familiaux (149). Le fils de Basilius, 

(145) PLRE, Il, p. 581; sur Chromace, Palladius, Dia/., 2, Coleman-Norton, 
p. 12 et 4, p. 15. 
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(1 49) Nov. Maj.," 11. 
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devenu à son to"l:lr préfet en 483, intervient de sa propre initiative 
au temps d'Odoacre; il impose au pape de Rome une réglementa
tion, qui sauvegarde le droit des fondateurs (150) sur leurs donations 
pieuses et qui s' efforce de limiter la puissance économique de l' éve
que. Ce texte, destiné à la Ville, dessinait sans doute, comme un 
modèle, le programme des revendications aristocratiques. Plus en
core, les puissants interviennent parfois directement dans les affai
res ecclésiastiques. A vitus au début du VIe S. pèse sur l' élection di
sputée d'un éveque d' Aquilée et il obtient l' élection d'un candidat 
favorable au pape Symmaque (151 ). Quelques décennies plus tard, l es 
patrices Jean et V alérien interviennent pour réduire le schlsme qui 
sépare des Rome, après la querelle des Trois-Chapitres, la V énétie et 
l'Istrie. Le preffiier s'active avec tant de .zèle que les éveques de la 
province l'excommunient (152). 

II- L'aristocratie et le e/ergé: une osmose tardive 

Malgré ces liens de solidarité et de concurrence, la société clé
ricale ne se mele guère avec l' aristocratie. Ambroise, l' ancien consu
laire, fùs d'un préfet, fai t figure d' exception à Milan. En V énétie, le 
clergé (153) accueille quelques serviteurs venus de lointaines provin
ces, d' Afrique; ainsi Fortunatianus et comme on le suppose parfois, 
Zénon de V érone (154). Quelques indices suggèrent aussi la présence 

(150) Ch. P., MEFR, 93, 1981, p. 425. 
(1 51) Ennodius, Ep., 4, 31 = CXLVIIT dans MGH, AA, VII, p. 151, et. Ep., 

5, 55,= CLXXVIII, p. 156; PLRE II, p. 195. 
(152} Pour Jea.n, Pélage, Ep., 24, éd. P. M. Gasso, C. Battle, Monserrat, 

1956, p. 73: Ep., 50 p.131; Ep., 52, 3, p.135; pour Val.: Pélage, Ep., 552, p. 134; 
59, p. 155; v. Sundwall, Abhandlungen, p. 132 et p. 166. Valerianus a peut-etre 
cles attaches avec l'ltalie du Nord: il meurt à Brescia en 593 (Grégoire, Dia/., 4, 
52). G. Cuscito, Cristianesimo .... ad Aquileia, p. 294. 

(153) G. Cuscito, Gradi e funzioni ecclesiastiche nelle epigrafi dell'alto Adriatico 
orientale (W, VI) dans Atti III Congr. Naz. Arch, Crist, <<AAAcb> VI, Trieste, 
1974, pp. 211-253. 

(154) Pour Fortunatianus, v. Jéròme, De Viris ili., 87, Richardson, p. 4 7. 
Pour Zénon, voir ~.-M. Duval, dans «AAAd» V, 1974, p. 191-196. Voir pour 
Milan, ce Donatus pretre, natione ajer, Paulin, Vita Ambrosi, 54. 
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d'Orientaux dans les rangs de l'Eglise provinciale (155). Mais sou
vent l es clercs se recrutent dans de peti t es communautés d' ascètes 
ou meme dans des familles qui se consacrent au service ecclésial. 
Une épitaphe de Brescia illustre l'une de ces dynasties cléricales: cel
le de Flavius Latinus devenu éveque après avoir suivi lentement le 
cursus et servi douze ans dans l' exorcistat et quinze dans le sacerdo
ce; son fils Flavius Macrinus devient à son tour lecteur (1 56). Nepo
tianus, après avoir renoncé au désert, rejoint son onde Heliodorus, 
l' éveque d' Altinum: il meurt, encore jeune, alors qu'il a été ordonné 
pretre et promis à l'épiscopat (157). Chromatius s'engage dans la mi
litia Christi avec son frère Eusebius, diacre de l' éveque Valérien 
(158). Tous deux s'agrègent à ce petit groupe réuni à Aquilée par les 

(155) Les indications les plus fragiles viennent de l'onomastique, ex. à Aqui
lée, le diacre Agathon, légat au concile d' Arles, ou mieux Gazeus, diacre du VIe 
S. (Cuscito, art. cit. no 27; voir L. Ruggini, Studia Doc. Hist. Juris, 25, t 959, p. 226 
(97). On a attribué à Euphrasius de Parenzo cles origines grecques; v. la mise au 
point de G. Cuscito, Cristianesimo, p. 259 sq. Selon une vie tardive, postérieure 
au VIe S. (F. Lanzoni, L e Diocesi d'Italia, Studi e Testi, 35, Faenza, t 927, Il, p. 
938), Vigile de Trente serait d'origine athénienne, Nicetas d'Aquilée serait grec 
d'après un témoin du Xllie S. (Y.-M. Duval, dans AAAd XVII, Udine t980, p. 
t 74). De meme, le biographe d'Abundius de Come (BHL 15) explique que réve
que vient de Thessalonique (Lanzoni, ibid. p.t 978). Ce traii dans la littérature ha
giographique est significatif: il indique comment à une époque tardive, on se re
présente les origines épiscopales et les liens avec l'Illyricum voisin. Il ·ne peut 
servir pour une fiche prosopographique non plus que la mention de thracius af
fectée à Theodorus d' Aquilée, dans le catalogue tardif de Dandolo. En revanche, 
on connait bien les attaches de Gaudence de Brescia avec l'Orient, où il fait péle
rinage, dont il a rapporté des reliques. (Tract. 17, t S-6; CSEL, 68, p. t44). Les 
liens avec les provinces orientales sont renforcés par l'arrivée de réfugiés: par ex. 
à Aquilée, l'éveque Amantius (CIL, V, 1623 = Diehl 1061). Voir aussi à Verceil, 
le pretre Marcellinus, originaire de Thrace: ICUR, Il, pp. t 73, 34 = Diehl 3441. 

(1 56) CIL V, 4846 et p. 1048 = Diehl 1038. 
(157) Helidorus lui-meme a quitté le désert pour prendre soin de son neveu, 

devenu orphelin: Jéròme, Ep., 3, 3, et 14, 2. Sur Nepotianus, Ep., 60, t O. Phila
stre, G audence, exercent l'épiscopat eux aussi après avoir renoncé au désert. 

(1 58) Sur Chromace, en dernier lieu, G . Cuscito, Cromavo d'Aquileia e l'età 
sua, dans «AqN» 50, t 979, coli. 497-570. La mère de Chr. est chrétienne. Il faut 
identifier l'Eusebius, di acre don t parle Rufin com me l'un de ses catéchètes ( Apol. 
c. Hieron, t, 4, CC XX, p.39) avec le correspondant de Jéròme (Ep., 7, 6; Ep., 8) 
par qui nous savons qu'il est le frère de Chromace, mort avant que soit rédigé l'e-
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affinités de la vie ascétique, ce chorus beatorum au sein duquel Rufin 
est préparé au bapteme et auquel se rattache aussi Iovinus, l'archi
diacre de Valérien promis à l'épiscopat (159). Ces petites communau
tés ascétiques et souvent familiales à Aquilée, à Altinum ne recru
tent guère dans l' aristocratie. Heliodorus, l' éveque d' Altinum appar
tient, avant de suivre un temps une vocation monastique, à la mili
tia, au service impérial; mais vraisemblablement celui que Jér6me 
traite de rusticanus n'y exerce pas une haute charge. Son neveu Ne
potianus (160) avant de suivre la meme vocation a servi lui aussi 
dans les bureàux du palaìs. Du reste, à défaut d'indications plus pré
cises, la pàuvreté des donations cléricales, attestées sur les mosaY
ques de pavemen~, illustre la médiocrité sociale de ce recrutement: à 
Parenzo, le diacre Bassinus contribue pour 90 pieds carrés, comme 
son collègue Innocentius; Theofrastus, encore un diacre, donne 330 
pieds ~vec Ianuarius (1 61). Au IV e S., le clergé n'a guère reçu en Vé
nétie de clarissimes: peut-etre ce Marcellus (162), apparenté aux 

pitaphium pour Nepotianus; mais il vìt encore et est éveque, après 376 et au mo
ment où Rufin compose son Apologie con tre J. ( avant 400). Il n'y a aucune rai
son pour en faire l'èveque de Bologne (Lanzoni, op.cit. p. 785). 

(1 59) Rufin, Apol. Contra Hieron., 6, CC, p. 39; Jéròme, Chron., s.a. 374 
(Helm, p. 7 6) A. Scholz, Il seminarium Aquileiense, d an «MSF» SO, 1970, p. 5-106. 
Le terme de «seminarium» est tout à fait impropre, à cause de toutes les référen
ces posttridentines dont s'est chargé le mot. lovinus est destinataire d'une lettre 
conjointement adressée à Chromatius età Eusebius, Ep., 7; Rufin lui dédie la tra
diction de l'In Adamantii, CC XX, p. 263 en lui donnant le titre de pater, en évo
quant un séjour auprès de lui à Patavium; on conna1t un éveque de ce nom, sans 
indication de site, au concile d'Aquilée (PL, 16, 916-et 939). Jéròme ne connait 
pas Florentinus, dont il célèbre la réputation (Chron, ad, ann. 377). On ne sait si 
à ce groupe appartiennent le sous-diacre Niceas (Ep. 8), le moine Chrysocomas, 
(Ep., 9) le diacre lulianus, (Ep., 6 et 7; à distinguer du lulianus cité, note 116); 
voìr G. Cuscito, Gradi e Funzioni, p. 215 sq. 

(160) Jérome, Ep., 14, 6 et 11; pour N., Ep., 60, 9 et 10. 
(161 ) Inscr. Italiae, Parentium, 69, 71; 68 (Ve S.) également pauvres, les dona

tions, plus tardives, à San Canzian d'Isonzo: M. Mirabella Robertì, dans «AqN» 
38, 1967, col. 69 et 70 =Scrith~ p. 319: un lector, un diacre. A Trieste (V/VIe) Au
gu( s )tinu( s) contribue pour 100 pieds de pavement dans une basilique suburbai
ne (v. Madonna del mare), comme le pretre Constantinus et le pretre Ianuarius: 
v. le relevé synthétique de G. Cuscito (Gradi, p. 245). Ces inscriptions sont plus 
tardives que les premières envisagés ici. 

(162) V. note 81. 
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Gracques chrétiens, frère d'un préfet de la Ville, auquel il faut ajou
ter pour Milan, Ambroise et un peu plus tard, au sud, Petronius de 
Bologne; les grandes dames qui à Rome et méme à Milan, illustrent 
la service de l'Eglise en lui consacrant leur virginité ou leur veuvage 
n' apparaissent guère: à Come, une Aurora spectabilis déclare avec 
conviction ses attaches religieuses en se qualifiant de penetens, mais 
ce titre apparait sur une inscription datée de 463 (163). 

A Milan, le rayonnement personnel d'un grand seigneur culti
vé devenu évéque, Ambroise, et surtour l'activité intellectuelle d'u
ne grande capitale ont créé, à la fin du IV e S., les multiples liens cles 
débats et d es échanges intellectuels entre l'aristocrati e et le d ergé; 
au préfet Theodorus, Augustin reconnait tout le prestige d'un sa
vant chrétien - doctus et christianus vir; la vierge Manlia Daedalia, qui 
lui est apparentée reçoit, pour sa sépulture, l'hommage d'un poème 
funéraire où les réminiscences cles poèmes classiques se mélent au 
souvenir cles carmina du pape Damase (1 64) Qu'il suffisse d'évoquer, 
avec cette famille milanaise, Zenobius, poète et dédicataire du De 
Ordine de saint Augustin avant d'étre magister memoriae et aussi Fir
minus, sans doute le comte de la res privata à la fm du siècle, qui in
terroge l' Africain ~ur l'astrologie. TI y a aussi l es multiples corre
spondants d~broise comme l' Mricain Pisidius Romulus, qui est 
apparenté au com te V alerius, dédicataire du De ~uptiis: le consulai
re d'Emilie interroge l' évéque milanais sur d es textes difficiles de 
l'Ancien Testament. D'autres se piquent de philosophie: Hosius, 
dont le grand-père a gouverné la V énétie, reçoit en dédicace de Cal
cidius un commentaire du Timée de Platon (165). Aquilée et les au
tres cités de Venetia ne peuvent soutenir la comparaison; certes Eu
sebius et Chromace témoignent à leur manière de cet extraordinaire 
enrichissement de la culture chrétienne (166). J ér6me lui-méme d te 
comme un modèle de science et d' ascèse, Paulus de Concordia qui a 

(163) CIL V, 5240 = Diehl 1773. 
(164) Augustin, Retract., 1, 2; voir Matthews, Aristocracies, p, 211 sq., p. 262. 

et pour la Virgo, CIL V, 6240 et p. 1086 = Diehl 1700. 
(1 65) De Ordine, 1, 1; Retract. 1, 3 (PLRE II, p. 1196); Firminus: Conf., 7, 6, 

8-9 (PLRE, II, P. 471); Pisidius: Ambroise,Ep., 66 et 68 (PL 16, 1226- 1227 et 
1231 - 1232). Hosius: PLRE, II, p. 5 72. 

(166) Pour Chromace, v. note 158; Eusebius, Jér6me, Ep. 7, 2 et 8. 

130 



L'ARISTOCRATIE CHRÉTJENNE PROVINCIALE DANS LA VENETIA 

vécu à Rome et qui achève en V énétie une stuclieuse carrière: il 
connait bien la bibliothèque du saint homme, dans laquelle puise 
volontiers le moine Florentinus (167). Ruftn d'Aquilée et Jéròme, qui 
par toutes ses amitiés de jeunesse appartient à la province, envoient 
volontiers leurs reuvres, commentaires de la Bible, traductions 
d'reuvres grecques, à leurs amis, à Chromace et à Heliodorus (168). 
Mais ces deux célèbres personnages, entourés de tout un réseau de 
relations aristocratiques, n'ont pas vécu assez longtemps dans la 
province pour y enraciner un cénacle intellectuel (169). Du reste, on 
ne trouve guère, comme à Rome, comme à Milan, ces poèmes funé
raires qui melent les références chrétiennes aux formules classiques, 
humbles témoign~ges d'échanges culturels. Une épitaphe composée 
pour une Léontia à Aquilée, emprunte un peu à Ovide pour dire en 
deux hexamètres que la défunte repose près cles saints (170). A Vi
cenza, un carmen qui donne en acrostiche le nom de Marciana mele 
le poète cles Fastes aux souvenirs du Nouveau Testament (171 ). 

Cette demière épitaphe reflète peut-etre une évolution: à l'épo
que, le clergé et la société aristocratique commencent à se meler: 
dès le Ve S. et surtout au VIe S., des clercs paraissent capables de 
faire à leurs églises des donations plus substantielles: c'est évidem
ment le signe· qu'ils se recrutent plus souvent chez les riches. A 
Emona, l' archicliacre Antiocus réalise la construction d'un portique 

(167) Jérome, Ep., 5, 2; Ep., 10; De vir. ìll., 53. Paulus monachus, v. addition au 
De vir. ili., A. Feder, Biblica, l, 1920, p.SOO. Aucune raison d'en faire un éveque. 

(168) Dédicaces des Parai. (PL, 20, 311), d'Habacuc, cles Prophètes; voir Y. 
M. Duval, Aquìlée et la Palestine entre 370 et 420 dans AAAd XII, 1977, p. 
289-295. Pour Heliodorus, Jérome, dédicace de la traduction des Libri Salomonis, 
Contra Ruf, 2, 31 (PL 20, 311 ). 

(169) Pour Rufin: Macarius, dédicataire de la traduction de l'Apologie d'Ori
gène par Pa,rnphile: Apol., 1, 11; 19; la famille des Turcii, avec Apronianus dédi
cataire de la traduction d'Origène, Expl. in P s., (PG 12, 1319 A). On sai t l es 
liens de Mélanie l'ancienne avec R.: Palladius, Hist. Lans., 46; Jérome: Ep., 4, 2. 
Celle-ci descend du préfet de 340-341, Antonius. Mais rien n'indique que la 
grande dame ait conservé des attaches avec une des provinces de l'ltalie. Gau
dence de B. reçoit aussi dédicace de la traduction du commentaire des Romains 
par Origène et de celle des Reconnaissances. 

(1 70) CIL V, 1678 'et p. 1026 = Diehl 2168; voir aussi CE suppl. 208 = Diehl 
3311, de 336, avec référence à l'astrologie (genesis). 

( 171 ) CIL V, 3216 = Diehl 1729. 
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et d'un baptistère: a-t-il assuré simplement l'entreprise au nom de la 
communauté ou payé personnellement les travaux? (172) Mais à Pa
renzo, l'archidiacre Claudius est représenté, comme un donateur, 
sur la mosa1que absidale de l' église édifiée par Eufrasius, tandis que 
pour 1e m eme édifice l' archidiacre Dominicus contribue au paie
ment du pavement (1 73). A S. Eufemia de Grado, le nom du diacre 
Laurentius figure à une piace d'honneur sur une inscription v:otive: 
signe de l'importance de son intervention (1 74). Parfois, ces dédica
ces attestent l'interpénétration du clergé et de l'aristocratie; Maxi
mus, notarius et defonsor pour l'Eglise d' Aquilée, contribue avec son 
frère, le clarissime Agnellus, et avec ses parents au paiement pour la 
réfection d'un pavement dans une basilique suburbaine de Trieste 
(via Madonna del Mare) (175). Ainsi, dès le Ve S. et surtout au VIe 
S., les frontières s' estompent entre ces deux groupes: l' évolution du 
formulaire épigraphique le suggère, au moment où les la1cs et parmi 
ceux-ci cles aristocrates ajoutent à leur titulature sociale une référen
ce religieuse, indiquant leur insertion dans le peuple chrétien (176). 
Cette osmose sociale s' ébauche beautoup plus d'un siède 'après F éta
blissement d'un premier empereur chrétien. 

t 

III - Les donations aristocratiques 

A Rome, la conversion de l'aristocratie n'influence pas sensi
blement - avant la fin du V e S. - le recrutement d es clercs mais elle 
favorise le développement d'un évergétisme chrétien qui prend le 
relai cles générosités impériales. A Milan, où les negotiatores soutien
nent l' éveque Ambroise, à Ravenne où un argentarius, le banquier 

(172) Cuscito, Gradi e Funzioni, p. 244. 
(173) Inscr. Italiae, Paren.tium, 80 et 88. 
(174) CIL V, 1594 = Diehl 1887 et pour une annexe, Brusin-Zovatto, Monu

menti, p. 493 =A Epigr. 1975,4160. 
(175) G. Cuscito dans «AqN» 44, 1973, col.: 139 =A Epigr., 1973, 250 et 

1975, 422; voir P. L. Zovatto, dans «RSCI» 20, 1964, pp.3-5. 
(1 76) Le titre de penetens utilisé pour Aurora, spectabilis, defamulus Christi par 

le spectabilis Laurentius, mort en 571: CIL V, 5230 = Diehl 249. Cette titulature 
qui n'est pas, bien entendu, réservée à l'aristocratie peut étre utilisée par les clercs: 
ainsi un évéque de Come: <<Riv. Arch. Como>>, 65, l 912, p. 39. 
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Julianus donne généreusement pour la construction d'églises, une 
aristocratie de la richesse intervient efficacement pour l'Eglise et 
pour son établissement monumental. Mais, meme dans le plus gran
cles cités, la collecte capitalise d'humbles donations et associe à cet 
effort le peuple chrétien. En V énétie, cette intervention parait déci
sive: à Aquilée, l' éveque Theodorus assure qu'il peut consacrer pour 
la liturgie une église où se réunissent tous les fidèles, grace à l' aide 
de Dieu et concrètement grace au troupeau confié à son ministère 
(177). Dans la meme cité et par toute la V énétie, les inscriptions vo
ti ves qui jalonnent les mosa1ques de pavement illustrent l'accumula
don de ces modestes contributions (178): parfois le meme donateur 
apparait à plusieu~s reprises pour quelques dizaines de pieds, ainsi 
Malchos à Aquilée où à Vicenza, Carpilio (1 79). Un titre, à l'occasion 
précise la qualité de l' évergète, le magister puerorum Clamosus à Pa
renzo, (180) des artisans (181), des nauclères, des soldats au VIe S. 
surtout (182). Dans cet inventaire des générosités diverses, les aristo
crates apparaissent rarement au IV e S. Les contemporains qui évo
quent la richesse princière et fastueuse de Petronius Probus ne men
tionnent guère ses largesses. Du reste, da~s son traité Des Devoirs 

C 77) Adiuvante Deo omnipotente et poemnio caelitus tibi traditum: Brusin et Zovat
to, op. cit., p. 111; Cuscito, Gradi, p. 217. De meme, les interventions de Fortuna
tianu~ à Aquilée (IV e S.) de Frugifer à Trieste au VIe; la construction d'une égli
se épiscopale à Concordia suppose aussi le meme effort collectif. 

(1 78) Brusin-Zovatto, op. cit., p. 332; p. 278 et CIL, V, 1619 = Diehl 1889 
(IV-Ve); de meme Primenius: Brusin-Zovatto, p. 342 et p. 275 (IV e Aquilée); de 
meme, Sorillio, ibid., p. 343. 

(179) VIL, V, 8743 et B. Forl~ti Tamaro, Il duomo di Vicenza, Vicenza, 1956, 
p. 22 sq.; Zovatto, Mosaici, p. 39. A Parenzo, deux interventions de Lupicinus: 
Inscr. Italiae, Parentium, 58 et 62. 

(180) Inscr. Italiae, Parentium, 58 et 74. . . . 
· (1 81 ) A Grado (VIe) un cordonier: CII V, 1585 Diehl 1869, un tec(tor)?: Inscr. 

· Italiae, Parentium, 185. A Trieste, un primicerius pe( n )sorum: Cuscito, dans «AqN», 
441973, col. 148 =A Epigr., 1973,258 et 1975, 422; Subianus, sarsor, ibid., p. 150 
=A Epigr., 19.73, 260 et 1975, 422. 

(182) Aquilée et Grado: CIL V, 1606 = Diehl 568; CIL V, 1598; toujours à 
Grado pour l'armée de terre, un Johannis, CIL, V, 1590 = Diehl 546; CIL V, 
1614 = Diehl 488 n; CIL V, 1593 = Diehl 559; CIL V, 1591 = Diehl 559. A 
Pola, Inscr. Italiae, 551. 
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-
(183), Ambroise insiste particulièrement pour son public sur l'obliga-
tion de la liberalitas. Chromace use d'une pastorale aussi rude pour 
l'aristocratie (1 84). Car les grands seigneurs ne se montrent pas sou
vent. Parfois, pour cles donations assez importantes, l'inscription 
votive ne précise pas la titulature: c'est peut-etre le cas pour Cyria
cus salué d'une acclamation dans un texte qui rappelle, sans doute, 
après sa mort, une importante contribution pour l' église épiscopale 
(185). Au meme édifice, Ianuarius donne pour le pavement près de 
900 pieds (186). Pour une basilique suburbaine au N. E. de la ville, 
(Basilica di Monastero) Iulianus offre 500 pieds; Victor avec Theo
sebes pousse la générosité jusqu'à 1200 pieds; et Probus donne 
1000 pieds (187). Mais on ne sait si ces évergètes appartiennent à 
l'ordre sénatorial: en tout cas ils représentent peut-etre cette élite 
municipale à laquelle le prince, à partir de Constantin, peut accor
der le titre de clarissime (188). La meme remarque vaut peut-etre 
pour l'ami de Jéròme, Iulianus qui réunit des communautés de moi
nes, per insulas Dalmatiae (189). Tous ces évergétes se placent proba
blement dans la mouvance de l'aristocrati e, d' autres y appartiennent 
surement, meme s'ils représentent surement des familles provincia
les: à Vicenza, Salonius Mauricus intervient pour une église dédiée 
aux saints Félix et Fortunat dans une entreprise à laquelle partìcipe 
le clarissime Felix (1 90). Johannis et Laurentius sont des spectabiles, 
auxquels s'associ e un Nicephorus (don t le ti tre n'est pas prédsé) 
pour offrir une capsella d' argent, un peti t reliquaire destiné à d es re-

(183) De o.fficiis, 1, 30-33; 3, 15-16. M eme obligation pour le d ere: ibid., 1, 30, 
152. 

(1 84) Serm., 1, 7; 2, 4, éd. J. Lemarié, Se. Chr. 154, 1969, pp. 133, 139. 
('85) Sur Cyriacus, Brusin-Zovatto, Monumenti, p. 31 et p. 33; G. Bovini, An

tichità cristiane di Aquileia, Bologne, 1972, pp. 60-67, rappelle toutes les interpré
tations (proposées avec beaucoup de fantasie, sans référence au formulaire épi
graphique) qui on fait de C. un martyr ou un éveque. Il s'agit d'une acclamation 
pour un évegète, ajoutée (Brusin) près de l'image d'un bélier. 

(186) Ianuarius, Brusin-Zovatto, Monumenti, p.57. 
(1 87) Brusin - Zovatto, Monumenti, p. 338 et p. 343; Probus, L. Bertacchi 

dans «AqN»·36, 1975, col. 95: une superficie de 29m2• 

(188) L'hypothèse est déjà présentée par P. A. Février, Une ville à la fin de 
I'Antiquité: l'exemple d'Aquilée, dans AAAd lXI Udine, 1981, p. 202. 

('89) Voir note 116. 
('9°) Voir note 114. 
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liques locales: ces dévòts appartiennent probablement au pays dont 
ils honorent les saints (191 ). En tout cas, ils represéntent sans conte
ste l'ordre sénatorial comme l'un de ses illustres represéntants : un 
gouverneur de Veneti.a Parecorius Apollinaris qui réalise une entre
prise importante, la construction à Aquilée d'une basilica apostolorum 
(192). 

A partir du V e S. et plus encore au VIe les interventions des 
clarissimes deviennent plus fréquentes bien que pour certaines do
nations, l'inscription votive ne précise pas la qualité de l' évergète: 
ainsi le paiement pour 1500 pieds du pavement dans une église .de 
Grado, retrouvée à Piazza della Vittoria, par un Paulinus (193) et un 
Marcellinus. Ainsi, à Vicenza, le Gregorius qui construit un oratoi
re dédié à Sainté-Ma~ie près de la basilique consacrée à Félix et à 
Fortunat (194); à Grado, Laurentius, un clarissime, qui se déclare pa
latinus, contribue averi les siens sur 700 pieds ~ur le pavement de 
l'église construite par l'évèque Helias, S. Eufemia (195). L'inlustris ft
mina Fausta s'occupe d'une mosa!que de pavement à Parenzo (196); 
un clarissime Jean participe à la mème entreprise. Parmi ces pieux 
donateurs interviennent de grands personnages, l'illustris Apronia
mus: connu par une inscription relevée dans le pavement d'une ba
silique suburbaine de Trieste, au sud de la cité (Via Madonna del 
Mare), celui ci intervient pour le paiement d'une partie du pavement 

(191) G. i3. de Rossi, Bu/1, Arch, Christ., 1872, p. 155 = Diehl 1910. G. Cusci
to, dans «AqN» 46, 1975, col. 646 et p. 666. 

(192) CIL, V, 1582 = Diehl 82, (mutilée dans sa partie supérieure). Un der
nier examen pour l'analyse du dossier, si souvent contesté de la basilica apostolo
rum: Février, art. cit., p. 198 sq. Voir l'excellent cliché procuré par B. Forlati Ta
maro dans le recueil Da Aquileia a Venezia, Milan, 1980, p. 52, fig. 36. Il faut 
écarter avec A. Degrassi, la inention d'unefons (baptistère): «AqN» 36, 1965, p. 
135 (=Scritti, m, p. 321); noter aussi que l'évergère prend une part décisive à la 
construction: .Feci!. 

(193) Brusin - Zovatto, op. cit., pp. 503 et 507 =A Epigr., 1975, 420. 
(194) F. W. Deichmann, dans «FR» 62, 1953, pp. 48-50. 
(195) CIL V, 1952 = Diehl 121. 
(196) Inscr. Italiae, Parentium, 87 (- Diehl219) et ibid. 89. On ne peut compter 

parmi les é.vergètes la clarissime Faustiniana (P. L. Zovatto et G. Brusin, Monu
menti romani e cristiani di Iulia Concordia, Pordenone, 1960, p.108); elle recomman
de l'aménagement funéraire, organisé pour sa sépulture, à la protection de l'autel 
et de ses reliques. 
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ou peut-etre pour le ; grand reuvre à l'occasion d'une restauration · 
(197). Ce personnage qui est aidé par le clarissime Agnellus et sa fa
mille, appartient - son ti tre l'indique - à ce groupe d' aristocrates qui 
siègent .au sénat, et sans doute est-il apparenté (on l'a dit) au consul 
de 494, Cl. Turcius Rufius Apronianus Asterius, illustre représen
tant d'une grande· famille; il faut l'identifier dans ces conditions au 
comes rei privatae, qui exerce au début du VIe ( 507/511) cette charge 
à Ravenne. A Padoue, c'est un préfet du prétoire V enantius Opilio 
(198) qui contribue à l' reuvre de l' édilité chrétienne: d' après une in
scription actuellement murée dans l'oratoire de s. ~rosdocimo, le 
patrice fai t édifier en l'honneur de la martyre J ustine, près de l' église 
déjà consacrée à la sainte, un oratoire. Mais une dédicace sur les 
chancels de la basilique voisine évoque un conditor: Opilio lui-meme 
qui aurait été le responsable de tout l'ensemble, achévé avant 524, la 
date de son consulat. _ Apronianus, Opilio: désormais,. les grands 
seigneurs assurent fastueusement la responsabilité de l' évergétisme 
chrétien. 

La V enetia, comme l'un de ces microcosmes régionaux qui 
morcellent l'Empire, illustre surement dans quelle diversité la mis
sion a forgé, au gré des circonstances et cles contextes sociaux, les 
voies de la christianisation. L' aristocratie chrétienne s'y appuie sur 
quelques grandes familles - surtout celle de Petroni - Anicii - qui 
servent dans les plus hautes charges et en tirent toute leur puissance 
sans perdre leurs attaches locales: à.insi ces genies jouent par leur ré
seau de clientèles et d'influence un ròle surement décisif. Cette in
tervention parait d' autant plus efficace qu' avant la seconde moitié 
du IV e siècle le prince n'a guère recruté ses préfets et ses gouver
neurs parmi les fidèles. Ou, s'il l'a fait, surtout pour appliquer la lé
gislation et la politique religieuses, c'est en utilisant cles bureaucrates 
qui ne sont pas, à l'origine, enracinés dans la vie provinciale. A la 
fm du IV e siècle, cles familles de la région, celles de la capitale mila
naise surtout mais d'autres qui poussent leurs racines jusqu'à la Ve
netia, commencent à fournir l es cadres supérieurs de l' administra-

(197) G . Cuscito, dans «AqN» 44, 1973, col. 138= A Epigr., 1973, 248 et 
1975, 422; PLRE, II, p. 124 pour le comte; p. 173 pour le consul; v. note 118. 

(198) CIL V, 3100 = Diehl 1803; voir PLRE II, p. 808 et sur l'interprétation 
de la dédicace: P. L. Zovatto, dans <<RACrist», 34, 1958, p. 149; G. Cuscito, dans 
<<AqN» 46, 1975, col. 655. 
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tion. Elles renforcent cette aristocratie convertie qui se recrute chez 
les clarissimes établis à Aquilée, à V érone, à Vicence, dans la mou
vance de l'élite curiale. De ce second groupe, que ne donne pas 
avant le V e siècle de serviteurs pour un clergé, longtemps recruté 
dans des cénacles plus mécliocres, l'intervention para1t moins écla
tante, parce qu' elle ne touche pas à la vie politique de l'Empire. 
Mais elle sert aussi effkacement, parce que ces familles participent 
au mouvement de l' évergétisme chrétien qui mobilise par la collecte 
tout le peuple fidèle. Et surtout, elles préparent dès le V e siècle cette 
osmose sociale, culturelle enÙe les puissances locales et les groupes 
clirigeants de l'Eglise. 
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Alberto Grilli 

AUSONIO: IL ~ONDO DELL'IMPERO 
E DELLA CORTE 

Se incominciassi sostenendo che Ausonio è un grande poeta, 
mentirei senz' altro; per giunta le cose vive della sua produzione, 
come la Mosella, che riprende il gusto geografico dell'epoca tarda, ri
ducendolo a un·a miniatura deliziosamente cesellata, un viaggio da 
Bingen a Treviri sul nobile corso d'acqua; ovvero la Bissula, che in 
pochi epigrammi descrive l'innamoramento per la bella schiava sve
va, alta, bionda, fresca, cogli occhi profondamente azzurri, e lo fa 
con tanta grazia da lasciare una traccia di nostalgia anche in noi let
tori: questi due, che a mio avviso sono i suoi migliori componimen
ti, non riguardano il nostro tema odierno. Del resto poco . parla di 
Aquileia e di quel poco ho già detto un anno fa. Ma i testi che meno 
ci danno come valori poetici, se pur sempre lavorati con garbo da 
uno scrittore che univa una buona cultura e una raffmata prepara
zione tecnica, possono in taluni casi fornirci un quadro variato e in
teressante di come la cultura del tempo graviti a servizio dell'impe
ro. Si badi bene, non vorrei essere frainteso, tanto da far credere 
che esistesse una «letteratura impegnata>>. Nel mondo gallico che tra 
Costantino e Teodosio è il più vivace culturalmente di tutto il setto
re occidentale dell'Impero, fatta eccezione per la cultura pagana di 
Roma, c'è un atteggiamento molto aperto verso gl'imperatori: lo 
mostrano i panegiristi, tra cui Latino Pacato Drepanio (al quale 
dobbiamo il più misurato di questi forsennati elogi, quello per Teo
dosio nel 390) è amico di Ausonio; arrivo a dire che lo mostra lo 
stesso Ambrogio, romano nato probabilmente a Treviri e formatosi 
sull'esperienza delle Galli e e delle Germani e, che concepisce tutta la 
sua attività politica in appoggio all'impero nella coscienza di che 
cosa voleva dire a Il or a dare sostegno all'unica forza centripeta 
che sopravvivesse nel disgregarsi dell'Europa romana. 

La Corte appare - in taluni casi più anche delle figure scialbe di 
molti imperatori, col suo sfarzo, col suo risplendere di ori, avori, 
broccati, con il suo cerimoniale quasi ieratico - il vero centro d'in-
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contri culturali: è attraverso la Corte che si trovano Ausonio e Sim-... 
maco, la cultura gallica e la cultura romana. E del resto attraverso la 
Corte che si vengono formando quei caratteri di «Hoflichkeit» lette
raria, che ritroviamo da un lato nei panegiristi o nella Gratiarum ac
tio d'Ausonio, negli epistolari di Simmaco o nelle praefationes di 
Claudiano dall'altro. Nel caso particolare delle gratiarum actiones ( ol
tre a quella d'Ausonio abbiamo quella di Plinio il Giovane, già buon 
esempio d'adulatio, e quella di Mamertino davanti a Giuliano) siamo 
di fronte a un prezioso documento d'un atto direi rituale che si ripe
teva di anno in anno, quando il nuovo console entrava in carica. 

Se la Corte esercitava questa forma d'attrazione, dobbiamo 
guardarci dal pensarla passiva: nel disfacimento economico delle 
classi medie, nelle difficoltà amministrative anche di grandi casate 
(si pensi che il grande Simmaco per sposare il figlio dovette vendere 
la casa di Capua), prendevano sempre più peso i ceti dei funzionari, 
che una volta entrati a far parte della burocrazia difficilmente ne 
uscivano o ne venivano rigettati, ma vi compivano la loro carriera 
fmo a livello- lo diremo con un termine amaro che ci viene dall'A
merica d'oggi -, fmo a livello d'incompetenza. Gli storici recenti si 
sono resi conto benissimo dell'importanza di questo fenomeno e vi 
hanno dedicato la loro attenzione: salvo quando, grazie al pietoso e 
ridicolo, anzi prima di tutto anacronistico sistema di appiattire tutto 
al moderno, si è sentito parlare di «ideologia>> di questi impiegati 
dell'impero, certo sempre più forti, anche se la loro forza molte vol
te dà l'impressione di quella d'una massa compatta di scarafaggi, de
cisa a mangiar quanto c'è e a uccidersi e scavalcarsi per sopravvive-
re. 

Ma quanto più l'impero da organismo centrale garante delle 
autonomie locali è costretto dalla situazione dei tempi a divenire (e 
sempre più col malcontento delle masse provinciali e contadine) lo 
strumento di efficienza di tutto il mondo occidentale, invaso, deva
stato, ridotto quasi alla fame, povero di risorse economiche o alme
no con risorse economiche non più stabili, tanto più la sua burocra
zia assume un'importanza essenziale, come la rete che permette la 
Circolazione di una ormai povera linfa vitale. 

Con ciò diviene un fattore essenziale la cultura come «titolo di 
studio», diremmo oggi la licenza media per il piccolo impiego, la 
laurea per le funzioni più alte. E laurea voleva dire retorica, come 
terza media voleva dire grammatica: saper leggere, saper scrivere e 
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far di conto da un lato, e saper dominare l'espressione della lingua 
per esercitare l'avvocatura, per stendere i discorsi d'apparato o i te
sti degli editti imperiali: gli uni e gli altri si fanno sempre più fre
quenti. Pare a volte che l'impero si governi con le belle parole; sen
z' altro le belle parole hanno un gran peso per la carriera. Nel 384, 
quando Ausonio aveva ormai oltrepassato il vertice della sua carrie
ra, Agostino riusciva ad arrivare a Milano professore di retorica 
grazie all'appoggio di Simmaco (conf. 5, 13, 23) e ll si preparava a re
citare imperatori laudes, quibus plura mentirer et mentienti faveretur ab 
scientibus (ib. 6, 6, 9): un panegirico pubblico, si noti, in cui gli elogi 
erano menzogne che dovevano suscitare gli applausi di chi sapeva 
che cosa valess.ero; un panegirico gratuito, ma come pedana di lan
cio per una pubblica carriera, sacrificio inevitabile inflamm~ntibus cu
piditatibus, ut so/ebani, spe honoris (ib. 8, 1, 2), perché è dalla retorica 
che nascevano le speranze di carriera. 

Cito Agostino, non perché il «curriculum» d'Ausonio voglia 
dire altra cosa, ma perché così evito che si pensi a un fatto capitale 
nella vita del retore-poeta, la sua chiamata come precettore di Gra
ziano, affidatogli da Valentinian.o I quando il principe aveva cinque 
anni. Questa potrebbe essere una ragione in più per spiegare il suc
cesso di Ausonio, che egli stesso riassume nella praefatio alla sua edi
zione degli Opuscula (praef 1,35-38) (1): 

cuius ego comes et quaestor et, culmen honorum, 
praefectus Gallis et Libyae et Latio 

et, prior indeptus fasces Latiamque curulem, 
consul, collega posteriore, fui. 

«Del mio sovrano io sono stato conte e questore e, colmo della carriera, prefetto 
di Gallia e Africa e Lazio e, raggiunti i fasci e la romana sella curule per primo, 
fui console col collega nominato al secondo posto». 

Abbiamo infatti: 

nel 3 70 comes 
dal 3 7 5 al 3 78 quaestor sacri palatii 
dal 3 78 al 3 79 praeftctus Galliarum e col figlio Esperia praeftctus Occi

dentis (o come dice la titolatura esatta, Galliarum Africae Italiae) 
nel3 79, a 69 anni, è creato console. 

(l) Le citazioni d'Ausonio sono fatte di su l'edizione teubneriana a cura di S. 
Prete, Leipzig 1978. 
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Ma lo stretto rapporto di maestro e allievo è certo la sola ragione 
che spiega il successo politico della sua famiglia: 

nel 3 7 5 suo padre è prefetto dell'Illirico, come anche suo genero 
V alerio Latino Euromio. 

, nel 3 7 6 suo figlio Esperì o è proconsole d' Mrica, come i figli della 
nobiltà romana. 

dal 3 77 al 380 Esperio è prefetto del pretori o d'Italia, Illirico, Mri
ca. 

nel 3 78 suo genero T alassio Paolino è proconsole d' Mrica. 

nel 3 79 Arborio, figlio di sua sorella Giulia Driadia, è comes sacrarum 
largitionum 

nel 380 è praeftctus urbis Romae. 
Sarà del resto Ausonio stesso che intorno al 380 indicherà al nipoti
no Ausonio la via delle lettere per seguire la carriera burocratica 
(protr. 40-44 ): 

l 

sperabo tamen nec vota fatiscent, 
ut patris utque mei non immemor ardua ·semper 
praernia Musarum cupias facundus et olim 
hac gradiare via qua nos praecessimus et cui 
proconsul genitor, praefectus avunculus instant. 

«spererò tuttavia, e i miei voti non cadranno nel nulla, che non immemore di tuo 
padre e di me tu sempre senta desiderio degli ardui doni delle Muse colla tua elo
quenza e a suo tempo tu ti muova per quella via, su cui io ti ho preceduto e su 
cui si muovono tuo padre proconsole e tuo zio materno prefetto». 

Quindi in questo periodo non è proprio che litterae non dant pa
nem: è del resto quello che impariamo dai panegiristi, se già nel 31 O 
leggiamo nel «Panegirico per Costantino» multi sectatores mei etiam 
provincias tuas administrant. 

Ma anche per Ausonio non è che la sua carriera sia solo un lu
stro: tutt'al più lo sarà il consolato, secondo quanto dice Mamertino 
nella suagratiarum actio (pan. 3, 2, 3): in administrationibus labor honori 
adiungitur, in consulatu honos sine labore suscipitur. Anzi dobbiamo a una 
officiosa lettera di Simmaco (1, 23, 3) di saper quali sono gl'impegni 
di Ausonio nella sua attività di funzionario: 

Putasne me de occupationibus tuis esse taciturum? Quaestor es, memini; consilli 
regalis particeps, scio; precum arbiter, legum conditor, recognosco; adde huc alia 
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mille rerum: numquam eveniet ut ingenium tuum labor deterat, benignitatem 
cura flectat, facundiam usus exhauriat. Si diurna negotia numquam distingues 
quiete, certe antelucano somno nullus indulseris. Detur aliquod tempus officiis. 

«Pensi che io passerò sotto silenzio i tuoi impegni? Sei questore, me ne ricordo; 
sei membro del concistorio imperiale, lo so bene; sei arbitro delle suppliche, re
dattore del testo delle leggi, lo riconosco; ma aggiungici altre mille occupazioni: 
non capiterà mai che la fatica logori il tuo ingegno, che le preoccupazioni pieghi
no la tua benevolenza, che l'uso esaurisca la tua eloquenza. Se gl'impegni dell~ 
giornata non li interrompi con un momento di riposo, almeno non darti al son
no poco prima dell'alba! Ci sia un po' di tempo per i doverosi rapporti privati!» 

In un'età dj ipocrisie cortigiane non è da trascurare che Sim
maco e Ausonio siano stati promossi comites nello stesso anno, che 
insieme abbiano seguito la campagna di V alentiniano I e di Grazia
no contro gli Alamanni nel369, che abbiano raggiunto la loro ami
cizia nella vita di corte. Simmaco e Ausonio rappresentano, come 
dicevo, due mondi diversi, quello della nobiltà romana che ha una 
serie di diritti connaturati e quello della carriera burocratica, pro
prio della nobiltà provinciale: non per nulla Simmaco è comes a 30 
anni, mentre Ausonio raggiunge la stessa carica a 60; ma quando si 
tratta di essere nel favore della Corte, Simmaco è console nel 391 a 
51 anni, mentre Ausonio lo è nel 379, sì a 69 anni, ma dopo una 
carriera di nove anni, di contro ai ventuno di Simmaco. Per dirla 
con le parole dell'unica lettera conservataci di Ausonio a Simmaco 
(p. 234; 22 ss. P r.): 

dum in comitatu degimus ambo aevo dispari, ubi tu veteris militiae praemia tiro 
meruisti, ego tirocinium iam veteranus exercui. 

«per tutto il tempo in cui avevamo la carica di conte, tutt'e due, con diversa età, 
quando tu eri recluta per il servizio d'una lunga milizia, io facevo la mia pratica 
da novellino già veterano per età». 

Paiono differenze di poco conto, ma sono significative a farci 
riconoscere gl'indirizzi di una società. 

Quanto ai problemi di cultura e amministrazione, basterebbe 
scorrere il Codex The_odosianus per renderei conto di quante sono le 
preoccupazioni e le premure degli imperatori per questi retori e 
maestri di retorica, nelle cui mani deve andare la pubblica ammini
strazione nei suoi gradi più alti, come del resto quelle per i gradi in-
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feriori: si arrivò a dichiarare pubblicamente (2) che la prima virtù 
d'un fun2ionario è la litteratura, la cultura letteraria. 

In questo senso, dunque, Ausonio è una personalità paradig
matica della sua età. Che capacità di governo, che capacità politiche 
aveva quest'uomo in un'età che vede sanguinose guerre ai confiDi 
della Gallia, della Britannia, della Pannonia, ma anche in Mrica? 
che assiste al naufragio di tutte le aree agricole e artigiane, incapaci 
di reggere al ritmo del mercato aureo imp<::>stato Hn dall'età di Co
stantino? Se dobbiamo prendere esempio dal caso più illustre, il re
tore Eugenio, nominato imperatore da Arbogaste nell'agosto del 
392, il suo raid si concluse miseramente tra il Frigido e Aquileia nel 
settembre di due anni dopo, senza aver lasciato traccia di sè altro 
che nelle speranze (inani) di una restaurazione pagana suscitate nella 
nobiltà romana. 

Certo doveva esserci un periodo, per ~e cosl, di addestra
mento: ce ne possiamo rendere conto dai compiti che, pur ricono
scendo l'importanza della posizione, Simmaco attribuisce ad Auso
nio quaestor sacri palatii, tutti compiti esecutivi; senza dubbio le cari
che degli anni successivi aumentano l'ascendente d'Ausonio su Gra
ziano, anche se io non credo che si possa parlare di lui come chi 
«guidera la politique liberale de Gratien» Hno a quando nel 380 Am
brogio sostituisce la sua influenza, secondo quant.o vogliono gli stu
diosi francesi, R. Etienne in testa. Con tutto ciò, c'è una cosa che 
può lasciare perplesso il lettore d'Ausonio ed è che in tutta la sua 
opera ci sono solo vaghi echi beati della vittoria di V alentiniano su
gli Alamanni del 369 e poi del 374; della spaventosa sconfitta di 
Adrianopoli nel" 3 78, in cui aveva lasciato atrocemente la vita V a
lente, nessuna eco: nella Gratiarum actio il monda ovattato della Cor
te pare rasentare l'età dell'oro. Mi si potrà dire che lo stesso si ha in 
Claudiano: ma Claudiano è un poeta _e basta, Ausonio dovrebbe es
sere un uomo politico, attivamente operante. O c'è forse una con
giura del silenzio, come se la vita nei palazzi imperiali di Treviri, 

(2) Cod. Theod. 14, 1,1 (Costanzo ll e Giuliano Cesare, a. 360): In decuriarum 
ordine ... nequaquam aliquis locum primi ordinis adipiscatur nisi is qui constiterit studio
rum liberalium usu atque exercitatione pollere et ita esse litteris expolitum, ut citra offensam 
vitii ex eodem verba procedant ... Ne autem litteraturae, quae omnium virtutum maxima 
est, premia denegentur. L'affermazione pareva talmente straordinaria al Gotofredo, 
che propose di correggere maxima in magistra. 
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Milano, Aquileia, Sirmio dovesse svolgersi in un'atmosfera rarefatta 
di convenzionale olimpicità. Certo è che colpisce la differenza con 
se~so di patetico sgomento che la sconfitta di Adrianopoli ha lascia-
to nel De obitu fratris Satyri di Ambrogio (3). . 

Che d'altra parte la situazione fosse rassicurante non si può 
dire neanche all'interno delle frontiere: l'anonimo de machinis bellicis, 
pur nella sua deferenza verso il principe (fosse egli Costanzo II o 
Valente), tenta di far capire che la salvezza non sta nelle belle lette
re, ma nelle tecniche; e cerca di formulare un piano sensato di risa
namento economico, che va dal pensionamento dell'alta dirigenza 
alle facilitazioni fiscali per aumentare i redditi attraverso un aumen
tato giro d'affari. È un linguaggio unico e inaudito: ma n è gli impe
ratori, nè i cortigiani, nè i funzionari sono in grado d'intenderlo; o 
forse, nella loro cecità, non torna nemmeno loro conto di intender
lo. 

Quando Ausonio nella sua Gratiarum actio accenna alla genero
sità di Graziano de condonatis residuis tributorum, sul condono degli ar
retrati d'imposta, ne parla come qualche cosa fatto cumulata bonitate. 
Il problema è, direi, quello del buon cristiano, misericordioso verso 
il prossimo suo, non quello d'un uomo di stato che affronta un pro
blema economico (126, 73-4): 

quis umquam imperatorum hoc provinciis suis aut uberiore indulgentia dedit, 
aut certiore securitate prospexit, aut prudentia consultiore munivit? ... tu ar
gumenta omnia flagitandi publicitus ardere iussisti. videre in suis quaeque foris 
omnes ciuitates conflagrationem salubris incendi. ardebant stirpes fraudium ve
terum, ardebant semina futurarum. 

«quale mai degli imperatori ha concesso ciò alle sue province con più copiosa in
dulgenza o ha provveduto con più salda garanzia di sicurezza o lo ha difeso con 
più assennata saggezza? Tu hai dato l'ordine di bruciare in pubblico tutte le pezze 
d'appoggio per delle rivalse. Videro, ciascuna nella sua piazza principale, tutte le 
città salire al cielo le fiamme della loro salvezza. Bruciavano le radici delle anti
che frodi, bruciavano i germi di quelle futute». 

Un passo, come del resto grandissima parte della Gratiarum ac
tio, che sa più di colores retorici che non di ragionamenti politici, tan
to da raggiungere il colmo nell'assurd~ .~ salubris incendi: tra tanti in-

(3) Si veda l'interessante relazione in questo stesso volume, dovuta al prof. 
Lettich. · 
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cendi di case, ville, città, ovunque arrivavano barbari o guerre civili, 
grazie al giovane imperatore un incendio che è di salvazione. 

Ma la Gratiarum actio d' Ausoni9, che ha il calore di ogni pagina 
ausoniana rivolta a chi è stato suo scolaro, sia l'Augusto ventenne, 
sia Paolino, sia Tetradio, ci può dire di più se usciamo dagli schemi 
e cogliamo gli atteggiamenti. Perché gli schemi sono gli stessi, an
che se disposti in ordine autonomo, che consigliava il retore Me
nandro nelle pagine dedicate a come comporre un €yxro~tov (4); nè 
son diversi da quelli che un altro poeta dedica a un ancora più gio
vane Augusto, Claudiano a Onorio (S). 

La difficoltà per noi è cogliere quanto in Ausonio è convinzio
ne e quanto è convenzione. Tutto ciò che ha a che vedere con la 
Corte è, per Ausonio, strettamente legato alla cara figura di Grazia
no e per tutto ciò è legittimo il sospetto che un contrasto tra le posi
zioni, più sobrie, di Simmaco e quelle d' Ausooio sia in parte affetti
vo, anche se in parte legato alla diversa situazione dei due uomini, 
uno senatore a Roma- capitale non capitale-, uomo di corte a Tre
viri l'altro. V ed et e, del resto, con che cautela evito di parlare dei 
rapporti di Ambrogio con Graziano e col padre di lui V alentiniano, 
anche se a Graziano, davvero piissimus Augustus, rivolge il De fide, 
anche se a Valentiniano II indirizza la epistola 30 Faller, da cui 
emerge la sua fedeltà al legittimo imperatore. Ognuno di questi per
.sonaggi legati alla Corte meriterebbe indagini singole, più meditate 
di quanto flnora è stato fatto e, sopra tutto, più storicamente media
te di quanto finora storici, letterati, filologi abbiano fatto. 

E di qui che certe differenze acquistano significato: coslla vali
dità delle antiche magistrature per Simmaco e il nessun peso che 
esse hanno per Ausonio, in confronto alla nuova figura dell'impera
tore direttamente ispirato da Dio: valete modo, classes populi et urbana
rum tribuum praerogativae et centuriae iure vocatae. Quae comitia pleniora 
numquam fuerunt quam quibus praestitit deus consilium, impera/or obse
quium~ «addio classi del popolo e prerogative delle tribù urbane e 
centurie, chiamate cosl a buon diritto. Quali comizi furono mai più 
completi di quelli cui Dio diede il suo consiglio, l'imperatore il suo 
consenso?>> (Ib. 9,44). O ancora: quemadmodum solus, cui praesto est tam 
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grande consilium? an plenius eu m senatu, · cum equestri ordine, cum plebe Ro
mana, cum exercitu tuo et provinciis omnibus deliberasses?, «e in che modo 
tu sei solo, tu che hai a disposizione un cosi grandioso consiglio? 
forse avresti deliberato in modo più completo col senato, con l'ordi
ne equestre, con la plebe Romana, con il tuo esercito e tutte le pro
vince?>> (10,47). 

Ma tutto questo tipo di discorso non avrebbe senso, se non di-
. pendesse da un'esaltazione del princir)e ai margini tra l'umanità e la 
divinità: come la basilica cristiana ha al suo centro il culto di Dio, la 
basilica profana in cui si raccoglie la Corte ha al suo centro il culto 
per l'Augusto. Da questo punto di vista è capitale la terminologia 
con cui è invocato il principe: accanto all'ufficiale (e ripetuto) impe
rator Auguste, abbiamo una serie di superlativi: optime imperator (2, 
6), imperatori fortissimo, liberalissimo, indulgentissimo, consultissimo, piissi
mo (2, 7) Auguste maxime (3, 14), piissime Gratiane ( 4, 16), imperator 
optime, ... piissime, ... indulgentissime Gratiane ( 6, 29), piissime Auguste 
(17, 79). 

Se prendiamo la anonima Gratiarum actio resa a Costantino, 
non appare nulla del. genere e in quella di Mamertino per Giuliano 
troviamo solo maximus imperator (14,6; 17,1 [voc.]); nel panegirico 
di Drepanio Pacato per Teodosio neanche un esempio consimile; in 
quello di Nazario per Constantino abbiamo Costantine maxime (3, 1; 
6,2 29,1; 37,1; 37,4; 38,1; 38,3), imperatorum maxime (6,4; 16,1), im-
perator optime (16,4), imperator prudentissime (24, 1). Come si vede, 
nulla di paragonabile alla grande e variata messe di epiteti ehe com
paiono in Ausonio, anche se più d'uno ha il sapore ormai acquisito 
di titolo entrato nella tradizione: cosi si dica per optime imperator, che 
risale a T raiano e al Panegirico di Plinio (88,4 ss. ). Ma quello che 
colpisce in Ausonio è la scarsità di epiteti indolori come maximus e 
optimus, a vantaggio di altri che sono segnale di virtù imperatorie: si 
veda fortissimus, liberalissimus, indulgentissimus, consultissimus, piissimus. 
Puntualmente a 8,39-40 troviamo l'elogio di bonitas, pietas, clementia 
[= indulgentia ], liberalitas, jortitudo; cosl ancora incontriamo la gloriam 
liberalitatis (5,22), che ritorna ben altre due volte (6,29; 15,71). O si 
veda a 7,35: unus in ore omnium Gratianus, protestate imperator, virtute 
victor, Augustus sanctitate, pontifex religione, indulgentia pater, aetate filius, 
pietate utrumque. Tra i vocativi e i ripetuti tu, si ha fmo l'impressione 
di trovarsi davanti a un VJ.tvoç xÀTlnx6ç, per invocare una divinità in 
terra. 
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E ancora nel cap. XIV abbiamo il quadro delle UQ.Eta( del prin
cipe in assoluto, cosl analoghe per di più d'un aspetto a quelle del 
giovane Onorio; nel cap. XVI il quadro delle virtù del principe ver
so i suoi soldati. Accanto a tutto questo, un intero capitolo, il XV, è 
dedicato all'eloquenza: potremo dire, a questo proposito, che nella 
civiltà della corte e dell'impero in quell'età un principe senza elo
quenza sarebbe stato impotente. 

Questo tono da encomio si fa più moderato altrove, specie nel
le poesie d'occasione. Per esempio nelle Precationes per l'inizio del 
suo consolato si legge (I 29-34): 

hostibus edomitis, qua Francia mixta Suebis 
certat ad obsequium, Latiis ut militet armis, 
qua vaga Sauromates sibi iunxerat agmina Chuni 
quaque Getes sociis Histrum adsultabat Alanis, 
(hoc milii praepetibus Victoria nuntiat alis): 
iam venit Augustus, nostrot ut coma t honores. 

«Schiantati i nemici là dove la gente Franca mescolata agli Svevi gareggia in os
sequio per militare sotto le armi romane, là dove il Sauromate si era associato le 
nomadi schiera dell'Unno e là dove il Geta alleato agli Alani veniva all'assalto 
dell'Istro, questo m'annuncia la Vittoria dalle .ali veloci:. ecco viene l'Augusto per 
dare ornamento alla mia carica». 

Dal Reno al Danubio, alle steppe, tutto il mondo pare soggio
gato da Graziano: ma questo corrisponde alla titolatura ufficiale del 
giovane imperatore, che era stato col padre Germanicus Maximus 
(366-68), Alamannicus Maximus (368), Francicus Maximus (368), Go
thicus Maximus (369). 

Scritte nel 3 79, dopo Adrianopoli, le Precationes non differisco
no da im paio d'epigrammi Ad fonte m Danuvii, sicuramente risalenti 
a prima del 17 novembre 3 75, perché sono stati scritti iussus Valen
tiniani Augusti, ma probabilmente non posteriori al 3 70: 
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lliyricis regnator aquis, tibi, Nile, secundus 
Danuvius laetum profero fonte caput. 

salvere Augustos iubeo, natumque patremque, 
armiferis alui quos ego Pannoniis. 

nuntius Euxino iam nunc volo currere ponto, 
ut sciat hoc superum cura secunda V alens, 

caede, fuga, flammis stratos periisse Suebos 
nec Rhenum Gallis limitis esse loco. 

quod si lege maris refluus milii curretet amnis, 
huc possem victos inde referre Gothos. 
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«Sovrano delle acque d'illiria, inferiore solo a te, o Nilo, io Danubio levo dalla 
fonte lieto il capo. Mando il mio saluto agli Augusti, figlio e padre, che io ho fat
to crescere nelle militari Pannonie. Già voglio correre messaggero al Ponto Eu
sino, perchè sappia V al ente, altro protetto degli dei, che abbattuti . con stragi, 
fuga, fiamme sono andati alla rovina gli Svevi e che il Reno non (unge più da 
confme ai Galli. Che se poi a guisa di mare il mio flusso scorresse all'indietro, 
potrei da là a qui portar la notizia che sono stati vinti i Goti» (Epigr: 28). 

Se prendiamo l'epigramma 31, ci farà meraviglia - io credo -
l'identità concettuale con l'epigramma 28 e quella formale con il 
passo delle Precationes: 

Danuvius penitis caput occultatus in oris 
totus sub vestra iam did one fluo: 

qua gelidum fontem mediis effundo Suebis, 
imperiis gravidas qua seco Pannonias 

et qua dives aquis Scythico solvo ostia ponto, 
omnia sub vestrum flumina mitto iugum. 

Augusto dabitur sed proxima palma Valenti: 
inveniet fontes hic quoque, Nile, tuas. 

«lo Danubio, col capo occultato nelle profonde spiagge, ormai scorro tutto sotto 
il vostro dominio: là dove effondo la mia fonte in mezzo agli Svevi, là dove solco 
la Pannonie gravide d'impero e là dove, ricco d'acque, dissolvo le mie bocche nel 
mare Scitico, tutti i fiumi mando sotto il vostro giogo. Ma la prossima palma 
sarà data all'Augusto Valente: ecco chi troverà anche le tue fonti, o Nilo?>· 

Ahimè, la proxima palma doveva essere la disfatta di Adriano
poli, voluta e patita da Valente. 

Poche poesie sono cosi di circostanza e cosi cortigiane come 
questi due epigrammi: facendo parlare il dio del fiume (vedi 28,2; 
31, 1-2), il poeta ci dà due bei pezzi di «propaganda», in cui vengo
no elencati i successi dei due imperatori, con in più una frase lusin
ghevole sulla Pannonia, patria di V alentiniano. 

La controprova che si tratta di propaganda è data dal sottotito
lo iussu Valentiniani Augusti, che nell'animo ingenuo dell'autore vo
leva essere un <<titre de noblesse»: è vero che V alentiniano aveva an
che imposto ad Ausonio di comporre a gara con lui un frivolo Cento 

. nuptialis, che termina nell'osceno; ma là si trattava - lo diceva il poe
ta stesso - di scherzo, qui il tono è tutt'altro e, soprattutto, totalmen
te diverso è il genere del componimento: non perché si tratti di un 
epigramma (apbiamo epigrammi scoptici, erotici, osceni e cosl via), · 
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ma perché siamo nella corrente dell'epigramma a sfondo storico, 
che avrà tanta fortuna anche nel mondo bizantino. 

Del resto quanto sia forte e unico il legame con la dinastia ap
pare chiaro dal ritiro d? Ausonio a Bordeaux dopo l'uccisione di Gra
ziano: non così è con Simmaco, che sentirà il servizio politico come 
un dovere delle sua famiglia, servizio quindi per Graziano, per Mas
simo, per Eugenio, per Teodosio, come può essere inteso romana
mente (nel senso della romanità imperiale, naturalmente) un servi
zio per la comunità, per lo stato, diremmo noi. 

Non si deve dimenticare che sarà Teodosio a recuperare Auso
nio, scrivendogli coll'appellativo di parens iucundissime, «padre gradi
tissimo»: a un vecchio di 80 anni non si chiede di scendere nella mi
schia, ma è sintomatico che tra Massimo ed Eugenio, nella Gallia 
d' Arbogaste, l'imperatore motu proprio {diremmo noi) intervenga a 
rinverdire il rapporto tra il luminare çlella cultura gallica e la figura 
dell'imperatore. Anche qui c'è antitesi con l'atteggiamento di Sim
maco, che ha il vantaggio di essere più giovane di trent'anni: Sim
maco prende per primo l'iniziativa dopo la bufera e avanza approcci 
con i commensales di Teodosio, prima di tutto a Roma. 

Vorrei concludere sostenendo una posizione che, certo, è ec
cessiva, che mi serve a indicare una situazione di frattura e di crisi. 
Di fronte a Roma senatoria che rappresenta il servizio all'impero 
nell'àutonomia della propria ragione e delle proprie convinzioni, 
Ausonio rappresenta un altro tipo di alta burocrazia, devota cieca
mente alla figura, alle intenzioni, alla politica dell'imperatore. 

Tra autocrazia di origine divina, tra potere assoluto di fronte 
alle truppe e alla corte (o obbedire o ordire congiure), nella devozio
ne terrorizzata delle province, l'atteggiamento docile d'Ausonio è 
ideale per questo tardo impero che non ha le forze per imporsi. An
che in questo senso vediamo in Ausonio una figura paradigmatica 
della realtà. 
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I MARTIRI AQUILEIESI 

Fortunosa e fortunata è la vicenda storica dei martiri aquileiesi 
(1 ). In via di massima si può dire che sino all'alba del nostro secolo 
nessuno ne aveva messo in dubbio la storicità, quale era stata tra
mandata dai Martirologi. Le osservazioni, estremamente moderne 
del Tillemont (2), non avevano trovato seguito, come del resto si 
poteva prevedere, se non per determinare un arroccamento polemi
co, in particolare del noto erudito settecentesco, il domenicano De 
Rubeis (3), per una difesa di ufficio delle tradizioni patrie. 

A mettere in discussione il pacifico mondo delle origini cristia
ne di Aquileia e dei suoi martiri bisognerà aspettare gli opuscoli del 
Paschini (4). L'illustre storico, poco più che trentenne, volle applica
re per le origini cristiane del suo Friuli i metodi avanzati della scuo
la positivista, di marca soprattutto tedesca, quei metodi che ci han
no dato un Grisar, un Erhle, un Duchesne, fioriti nello splendore 
dell'età leoniana, che estendevano finalmente in campo ecclesiastico 
il principio metodologico di papa Leone al proposito, di sommo os-

(l) In generale su di essi: P. PASCHINI La chiesa aquileiese ed il periodo delle ori
gini, Udine 1909; P . PASCHINI, A proposito dei martiri aquileiesi, <<AqN» IV, 1933, 
coli. 25-30; G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia ed in !stria, Trieste 1977, 
pp. 82-100 in particolare; G. CUSCITO, Questioni agiografiche di Aquileia e deli'Istria. 
Contributo alla conoscenza del cristianesimo precostantiniano, «Atti del IX Congresso in
ternazionale di archeologia cristiana, Roma 21-27 settembre 1975», Il, Città del 
Vaticano 1978, pp. 167 - 198; ed in parte G. CUSCITO, Economia e società, in 
AA.VV., Aquileia e Venezia. Una mediazione tra l'Europa e l'oriente dal II secolo a. C. 
al VI secolo d. C., Milano 1980, pp. 660-664. 

(2) L. S. LE NAIN D E TILLEMONT, Memoires pour servirà fhistoire ecclésiastique 
des six premiers siècles, IT, Venezia 1732, pp. 497-498, 507-508; IV/3, pp. 563, 

763. 
(3) B. M. DE RUBEIS, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Argentinae (ma Vene-

zia) 1740. 
( 4) Si veda nota 1. 
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sequio alla verità (5): metodo, alla fm fme, che si riallacciava alla 
storiografia muratoriana. Furono coraggiosi gli apporti del Paschi
ni, tanto più che i più radicali cadevano nel pieno della . repressione 
modemistica. Si noti una peculiare coincidenza di date: il suo I..a 
chiesa aqui/eiese e il periodo delle .origini usciva nel 1909, l'anno successi
vo alla Pascendi, che, tra le altre cose, non vedeva volentieri la di
scussi«:>ne sull'autenticità di reliquie di santi e l'interesse per le origi
ni delle diocesi. 

Di tutti i trentasei martiri aquileiesi, per il Paschini potevano 
godere storicità una ventina circa (6). Egli si era limitato quasi sol
tanto all'analisi e discussione delle fonti letterarie: quelle archeologi
che, monumentali e epigrafiche gli erano ignote. Basti osservare in 
La chiesa aquileiese e il periodo delle origini come ne faccia cenno solo 

· nel capoverso fmale dell'ultima pagina, fondandosi sul giudizio 
sommario del Leclerq, che negava qualsiasi importanza alle poche, 

· per allora, epigrafi con la conclusione che, in ogni modo, non ci da
vano informazioni nuove (1). Nessuno sino al secondo dopoguerra 

. mise più in discussione i dati 11aschiniani, successivamente da lui 
stesso perfezionati, ed accentuati in radicalismo ancor più decis.o del 
Lanzoni (8). Attorno agli anni sessanta, dapprima Mons. Biasutti (9) 
in poche pagine vivaci e provocatorie, secondo il suo t.emperamento 
giovanile e pugnace, ma poi le campagne archeologiche, condotte 
innanzi· dal prof. Mirabella Roberti e dalla sua scuola (10), hanno ri-

(
5
) Su di lui e sul suo metodo: M. MACCARRONE, Mons. Pio Paschini 

(1878-1962), «RSCI» XVII (1963), pp. 181-221; C. G. M o R, Paschini e la storia 
del Friuli, ivi, pp. 222-233. 

(
6

) PASCHINI, La chiesa ... , 71. 
(1) P ASCHINI, La chiesa ... , 72. 
(
8

) F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VIi (an. 
604 ), Faenza 1927, pp. 866-895. . 

(
9
) G. BIASUTII, La tradizione marciana aquileiese, Udine 1959; ID., Una cas

setta di piombo, Udine 1965; ID., Aperture sul cristianesimo primitivo in Aquileia, Udi
ne 1968; ID., Aquileia e la chiesa di Alessandria, "AAAd." XII (1977), pp. 
215-229. 

(1°) M. MIRABELLA R OBERTI, La memoria di San Proto a San Canzian d'Jsonzo, 
«St. Gor.» XXXIX (1966), pp. 43-62; ID., La basilica paleocristiana di San Canzian 
~'ls~~' <<AqN» XXXVITI (1967), coli. 61-68; ID., Memorie paleocristiane nell'area 
aquilerese, «Akten cles VII lnternationale Kongresses fur Christliche Archaoelo
gie», Città del Vaticano - Berlino 1969, pp. 629-635. 
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messo in movimento il problema delle origini cristiane e dei martiri 
aquileiesi, oltrepassando il benefico rigidismo metodologico della 
storiografia paschiniana, in una conferma dei dati tradizionali e 
aprendo cauti spiragli su questioni, che parevano ormai relegate nel 
campo delle favole, come si ritenevano le passiones martiriali locali 
(1 1 ). Chiunque ora si accosti ai martiri aquileiesi non ha più granché 
da dire o da scrivere dopo gli apporti del Mirabella Roberti, delTa
vano (12), del Cuscito (13) e in parte della Billanovich (14). In parti
colare, le sintesi recenti del Cuscito sul problema hanno fatto il pun
to sulla situazione. La lista dei martiri. aquileiesi che godono di sicu
ra storidtà, già ridotta dal Paschini, è stata ricondotta ora dal T ava
no e dal Cuscito su posizioni ancor più limitate (15), con l'indubbio 
vantaggio che gli undici martiri, attestati dal Geronimiano, godono, 
ad uno ad uno, appoggi di natura letteraria, epigrafica e monumen
tale, rif~ribili al IV -V secolo, da fugare ogni dubbio sulla loro realtà 
e da renderli fra i più sicuri dell'orbe cristiano. Undici martiri, dun
que, nell'auspicio che ulteriori acquisizioni archeologiche possano 
aiutare al recupero anche di altri, carenti per ora di solide basi stori
che. Undici martiri, che qui elenchiamo secondo lo schema Tavano
Cuscito: Ilario e Taziano; Canzio, Canziano e Canzianilla; Proto; Er
macora e Fortunato; Felice e Fortunato; Crisogono. Pochi dunque i 
martiri aquileiesi sicuri, come del resto riesce probabile, in una 
proiezione più larga, ritenere relativamente pochi tutti i martiri cri
stiani; pochi i nostri aquileiesi, giacché i cristiani, il pusillus grex, an
che sulla base delle misure archeologiche dei primi edifici· di culto 
locali, di norma assai ridotte, rappresentano una minoranza cultua
le. Pochi e di condizione sociale popolare, almeno in base all'analisi 

( 11) S. T AVANO, Appunti per il nuovo <proprium>> aquileiese-goriziano, «St. Gor.» 
XXXIX (1966), pp. 149-151. 

( 12) S. T AVANO, Storicità dei martiri aquileiesi, Gorizia 1962; ID. Testimoniamo 
epigrafiche del culto dei martiri Pro/o e Crisogono a San Canziano, «St. Gor.» XXVI 
(1964), pp. 123-138; Indagini a San Canzian d'Isonzo, «Ce Fastu?», XLI-XLll 
(1965-66), pp. 3-23; Appunti ... , 141 - 170; Sant'Ilario patrono di Gorizia, in Gorizia, 
numero unico, Udine 1969, pp. 161 - 174; Aquileia cristiana, <<AAAru> XID 
(1972), pp. 1-208; Aquileia. Guida dei monumente cristiani, Udine 1977. 

( 13) CUSCITO, Cristianesimo ... ; ID. Questioni agiografiche. 
(1 4) M. P . BILLANOVICH, Appunti di agiografia aquileiese, «RSCI» XXX 

(1976), pp. 5-24. 
(15) T AVANO, Aquileia cristiana ... , 20-26; CUSCITO, Questioni agiografiche ... ,. 70. 
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· dei loro onomastici, carenti sempre dei nobiliari tria nomina, ammes
sa una possibile eccezione solo per i Canziani, in un'alternanza di la
tini e di ellenistici, che bene si accorda con l' etne composito di 
Aquileia (16). 

Non trovano sinora riscontri obiettivi i martiri Emérito, A vi
to, Vittoriano, Vittore, Marco, Clemente, Zoilo, Ciriaca e Musca, 
tra quelli elencati nel calendario paschiniano, né sarebbero martiri 
aquileiesi le vergini Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma; Agape, 
Chionia e Irene (1 7). Ci dobbiamo limitare dunque agli undici marti
ri certi, caduti in testimonianza del Cristo nelle persecuzioni, forse 
di Decio e, certo, di Diocleziano. Quelle antecedenti non hanno la
sciato traccia in Aquileia; senza dubbio in assenza di una ecclesia 
cristiana, quantomeno organizzata. Per S. ilario (18), forma aulica ri
spetto a quella del popolare Hi/arus, donde l'onomastico E/arus sino 
all'Ellero, fortunatissimo in area friulana, attestato E/arus dalla buo
na integrazione del musaico gradense, di tardo V secolo, proposta 
dalla Billanovich (19), possediamo l'inoppugnabile dato archeologi
co, dovuto alla Bertacchi (2°), che ha accertato un edificio a pianta 
centrale, di fine quarto secolo, laddove sorgeva la chiesa, intitolata 
al santo, distrutta in età giuseppinista. Anzi, in luogo del pavimento 
è stato scoperto un pezzo di lastricato viario, conservato, forse, a 
bella posta in funzione di memoria, per indicare, secondo l'attenta 
ipotesi del Tavano, il luogo dove il santo sarebbe stato catturato, 
giacché il martirio non era ammissibile entro la cinta urbana (21). 
Assieme a lui, ritenuto dal Delehaye (22) secondo vescovo di Aqui-

(16
) G. CUSCITO, Aspetti sociali d.ella comunità cristiana di Aquileia attraverso le 

epigrafi votive (secoli W-VI), in Scritti storici in memoria di P.L . Zovatto, Milano 1972, 
pp. 237-258. 

( 17) PASCHINI, La chiesa ... , 4 7, 69-71. 
(18

) CUSCITO, Questioni agiografiche ... , 181-182. 
(1 9

) BILLANOVICH, Appunti .. , 20. 
(2°) L. BERTACCHI, La memoria di S. Ilario, «AqN» Xl (1969), coli. 117-142; 

ID., Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia ... , 284, dove riferisce la diver
sa ipotesi di G. D E ANGELIS D 'OSSA T, I due poli della architettura paleocristiana nel
l'Alto Adriatico: Aquileia e Ravenna, «AAAd», XID (1978), pp. 420-422; T AVANO, 
Aquileia cristiana ... , 122-131. 

(21
) T AVANO, Aquileia cristiana ... , 130. 

(22
) H. DELEHA YE, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ... , 

inActasanctorum (AA.SS) Itlr, Bruxelles 1931 , pp. 147-149. 
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leia dopo Ermagora e caduto in base al dato usuale, nella persecu
zione di Numeriano, il consueto persecutore nelle Passiones dei mar
tiri cristiani dell'arco adriatico, che oltrettutto mai sarebbe stato ne
mico del nome cristiano, e si veda la spiegazione del Tavano per l'a
porìa (23), avrebbe versato il sangue per Cristo anche il suo diacono 
Taziano. Forse sarebbe esclusibile considerarli martiri nella persecu
zione dioclezianea? Infatti nella loro Passio (24), come del resto in 
quelle degli altri martiri aquileiesi, si manifesta costante l' opposizio
ne al culto aquileiese di Ercole e di Giove, con templi nella città; ca
duti sotto l'azione misteriosa dei martiri. Pu~ ricordando che il culto 
di Ercole è diffuso dovunque nell'or be romano, è assai probabile 
che i dati della Passio ilariana alludano ai culti aquileiesi in onore di 
Ercole e Giove ·(25) e, anche se in modo romanzesco, ai tituli Jovius et 
Herculius dei due tetrarchi Massimiano e Diocleziano. Per T aziano, 
figlio di un generico Tatius e Titius, se accogliamo la lezione Titia
nus, non possediamo dati extraletterari, che fuggano ogni dubbio. 
Tanto più che il T avano (26), fondandosi sulla variante geronimiana 
Dacianus, avanzava il cautissimo sospetto si possa trattare di un si
gnum, un epiteto o augurale o etnico, come per altri diaconi dei ve
scovi aquileiesi, sul tipo di T heodore felix (fecondo di successi co-

. struttivi e spirituali). Ma crediamo si tratti di modifica fonetica nello 
scambio normale a livello di sermo vulgaris tra le consonanti iniziali. 
Potrebbe godere maggiore favore la lezione Titianus, onde già il 
Lanzoni e poi il Tavano, dallo spostamento del suo culto a Oderzo, 
vorrebbero ritenere il S. Tiziano locale un redoublement del santo 
aquileiese per motivi di culto. Usuardo ritiene S. Tiziano un santo 

(23) S. TAV ANO, Sant'Ilario patrono di Gorizia ... , 168-169. 
(24) Bibliotheca hagiograftca latina (B.H.L. ), 3881. 
( 25) Nulla ci è rimasto, su base archeologica, dei templi aquileiesi. Per infor

mazione generale sul culto di Giove in Aquileia: G. BRUSIN, Aquileia, Udine 
1929, p. 243; A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, pp. CX-CXI; L. 
BERTACCHI, Topografia di Aquileia, <<AAAd» l (1972), 52-53; ed in sintesi, CUSCI
TO, Economia .. , 579-580. C'è-peraltro il sospetto che l'allusione ai templi di Gio
ve ed Ercole rientri in un topos agiografico di opposizione martiriale al culto im
periale. In effetti nei nostri Acta, mai v'è cenno al culto di Beleno, la classica di
vinità aquileiese; ILEANA CHIRASSI COLOMBO, I culti locali nelle regioni alpine, 
«AAAd», IX (1976), pp. 175-185; CUSCITO, Economia e ... , 636. Tuttavia in favore 
del culto imperiale in Aquileia non si dimentichino i servi augustales in BRUSIN, 
Aquileia ... , 40-46; CALDERINI, Aquileia romana ... , 91. 
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autonomo e per giunta non martire (27). Ma la documentazione è 
tarda: appena in un diploma di Carlomagno nel 794 (28). Di Ilario e 
Taziano possediamo gli Acta, ritenuti fantasiosi, redatti secondo il 
genere letterario delle Passiones. E a ragion veduta, per lo meno in 
alcuni passaggi. È noto ormai che, applicando loro un metodo no
tomista di stretta osservanza, possiamo, magari in una combinazio
ne di criteri stilistici e contenutistici, risalire attraverso diversi stra
ti, validi ciascuno come documento di culture diverse, sino al più 
antico. Di massima il Cipolla, citato in Paschini, ha scritto che gli 
Acta, almeno quelli ermacoriani, non tra valicano l'età carolingia 
(29). Crediamo abbia visto bene. Quelli dei nostri due martiri, com
posti per il Paschini assai tardi (3°), ricchi di incongruenze storiche 
per Tillemont e De Rubeis, ma dovuti ad una mano discretamente 
dotta (si vedano l'eleganza del parenetico proemio, l'uso pressoché 
costante del verbo col participio di complemento in vece dell'infini
to e delle ipotetiche eventuali, le r:eminiscenze. ciceroniane) possono 
considerarsi coevi dell'altra dei SS. Ermagora e Fortunato, meno 
elegante dei nostri, redatti in ambiente aquileiese e, pensiamo, in 
polemica contro i bizantini. Proponiamo codesta valutazione sia per 
i SS. Ermagora e socio, considerando Fetimologia del praeses Seba-

(26
) T AVANO, Appunti ... , 15 7. Ma in Aquileia fu trovata un'iscrizione del 

391 che testifica un con sole Tatianus; B. FORLATI TAMARO - L. BERTACCHI, 
Aquileia. Il museo paleocri'stiano, Padova 1962, p. 54; B. FORLATI T AMARO, Le 
iscrizioni cristiane datate di Aquileia, «AAAd» VI (1974), p. 207. • 

(27
) Le marlyrologe d'Usuard. Texte et commentaire, par J. DUBOIS, Bruxelles 

1965, pp. 162, 26,98,99. 
(

28
) Monumenta Germaniae historiae, Diplom. Karolin., I, Berlino 1906, p. 238. 

(29
) In P ASCHINI, La chiesa ... , 35. 

(
30

) P ASCHINI, La chiesa ... , 49-50, Già B. M. D E RUBEIS, Dissertationes variae 
eruditionis, Venezia 1 7 62, pp. 146-147, 150 li riteneva non precedenti ai secc., 
VIII e IX. È un buon punto di partenza. Per il terminus ad quem si proporrà più 
innanzi l'età gregoriana, aiutati in questo anche dall'assenza pressoché totale del 
cursus (poco contano le decine di clausole), a differenza degli Acta di altri mru;ti
ri qui esaminati: cursus, che è noto, scompare con l'età carolingia: F. DI CAPUA, 
Cursus, in Enciclopedia cattolica, IV, Città del Vaticano 19 50, coll. 1 083-1092. Sul 
cursus agiografico: C. DE SMEDT, Le cursus dans /es documents hagiographiques, «Ana
lecta bollandiana>>, XVI (1897), pp. 501-506; XVII (1898), pp.387-382. Per un 
saggio di cursus in testi agiografici: A. QUACQUARELLI, La vita sancii Severini di 
E ugippio: Etopeia e sentenze, «AAAd» IX (1976), pp. 34 7-374. Da codesta visuale 
il terrninus a quo del D e Rubeis andrebbe spostato avanti ancora . . 
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sto, collegato dal Paschini e dal Menis ad un onomastico Sebastòs 
(31), sia per i SS. Ilario e Taziano riguardo al praeses Beronius, varian
te popolare della documentata lectio dtfficilior Heronius, altro onoma
stico di area grecofona. Si sarebbe trattato dunque, per il redattore 
defmitivo delle due passiones, di mettere in cattiva luce i bizantini, 
quali persecutori, o della stirpe dei persecutori dei martiri aquileiesi, 
per cui si dovrebbero datare, almeno codeste sezioni, al tempo dei 
concili di Mantova e di Metz, come insinuavano il Paschini e -il Me
nis in base all'analisi di certi dati stilistici e di contenuto della Passio 
ermacoriana (32). Il nucleo antico della passio ilariana, come d' altron
de in parecchie altre, si riduce all'interrogatorio processuale tra giu
dice e martire. Lo strato aquileiese andrebbe individuato anche nella 
qualifica arcidiàconale per Taziano, deciso a morire col suo vesco
vo, come si conviene ad un figlio. Non dimenticando l'episodio 
analogo di S. Lorenzo rispetto a S. Sisto, non escludiamo qui si trat
ti della incipiente struttura arcidiaconale aquileiese, certa nel 1122 
(33), probabile nello schema Valpertiano dell'899, secondo Biasutti 
(34). Del resto, già il Pasdùni aveva osservato che nel ritmo gradese, 
dell'850-55, non si parla, per Taziano, di arcidiacono (35). Anche il 
particolare elettivo di Ilario a vescovo da parte del popolo, se richia
ma l'episodio consimile di S. Ambrogio, può indicare un momento 
sia dell'ideale della dùesa primitiva, come accenna anche la passio 
dei Canziani nell'elogio della comunanza dei beni (36), sia ai momen
ti di lotta tra sacerdotium et regnum per l'elezione vescovile. Gli aspetti 
magici della passio, nel far cadere gli idoli al solo soffio del martire, 
mentre sta con le viscere ·aperte, inasprite da aceto, da sale, da peli 
di cammello, mentre canta ilare (si osservi il gioco di parole con l'e-

(31) P ASCHINI, La chiesa ... , 39-40; G. M ENIS, La passio dei santi E rmacora e 
Fortunato nel cod. n. 4 della biblioteca Guarneriana, «Studi di letteratura popolare friu
lana», 1 ( 1969), p. 20. 

(32) P ASCHINI, La chiesa ... ,. 35-4 2; MENIS, La passio ... , 18-19. 
(33) G. MENIS, I confini del patriarcato di Aquile.ia. Estratto dal numero unico della 

Società filologica friulana per il41 o congresso, Trieste 1964, p. 12. 
(34) G. BIASUITI, Racconto geografico san/orale e plebanale per l'arcidiocesi di Udine, 

Udine 1966, pp. 61 -64. Tuttavia non si dimentichi l'istituto arcidiaconale prova
to nel mosaico di Parenzo, del V sec.: C USCITO, Aspetti sociali ... , 240. 

(35) P. PASCHINI, Storia del Friuli, I, Udine 1934, p. 35. 
(36) AA. SS. Maii, VI, 277, F. 
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ponimo) (37) inni al Signore, potrebbero ricondursi genericamente 
alla fase magica, comune alle passiones. Di massima, combinando i 
diversi dati storici e stilistici, non si va lungi dal vero se si propone 
una composizione degli Acta nell'età gregoriana, sul ftnire del Mille. 

Or ora poi il Biasutti ha richiamato con più forza l'attenzione 
su un comma, in calce all'esemplare usuardino della biblioteca arci
vescovile di Udine, nel quale si tratta di due martiri aquileiesi, A ca
cio presbitero ed Ellaro suo discepolo, senza precisazioni cronologi
che di martirio, ma solo ricordandone l'inventio al tempo dell'impera
tore Enrico secondo, tumulati alla Beligna dal patriarca del tempo 
(38). Per il Biasutti, Acacio sarebbe un vescovo locale sinora ignoto 
ed Ellaro, cioè Ilario, un suo discepolo. Egli, non senza una punta 
di graziosa ironia, si affida per la convalida ai reperti archeologici . 

... 
Ed è tutto. E difftcile precisare se si tratti dello stesso Ilario, socio a 
Taziano, o di santo diverso o di reliquie almeno·di un santo orienta
le, come induce l'onomastico A cacio. Le aggiunte locali al martiro
logio usuardino non sono rare, come si vedrà innanzi per le martiri 
Eufemia e sode. Uno dei casi più eclatanti dell'aiuto offerto dall'ar
cheologia ai testi delle passiones, secondo l'auspicio del Delehaye (39), 
ci vien presentato per i martiri Canziani, cioè Canzio, Canziano, 
Canzianilla, Proto e Crisogono, a mezzo delle sei campagne di scavo 
condotte dai proff. Mirabella Roberti e Tavano a S. Canzian d'Ison
zo (40), da accreditare sul piano storico tanto la passio, relegata dal 

(37
) Anche in S. Agostino appare il tema: ( .. .. ) canticum res est hilaritatis 

( ... ): Sermo 34, 1-3, CCL, 41, 421-426. 
(38) G. BIASUTTI, Acacio ed El/aro, «Le Panarie», n. 49-50 (1980), pp. 5-9. 

Ma già l'a. ne parlava in I/ Proprium sanctorum ... , 25. Che si tratti di un onomastico 
cappadoce si veda ora M. BONFIOLI, Aquileia e Grado. N uove testimonianze epigrafi
che. «Atti del IX Congresso internazionale d'archeologia cristiana», II, Città del 
Vaticano 1978, p. 91. Che sia poi il santo venerato in Costantinopoli (Bibliotheca 
Sanctort~m, I, coll. 138 - 139) potrebbe considerarsi probabile. 

(39
) H. DELEHA YE, Etude sur le légendier romain. L es saints de Novembre et de 

Décembre, Bruxelles 1936, p. 189. 
(4°) M. MIRABELLA ROBERTI, Una basilica paleocristiana a San Canzian d'Isonzo, 

«St. Gor:» XXXIX (1966), pp. 43-62; S. TAVANO, Un monastero altomedievale a 
San Canziano, «MSF», XLV (1962-64), pp. 161-169; ID., Indagini a San Canzian 
d'Isonzo, «Ce Fastu?», XLI-XLll (1965-1966), pp. 3-23 (estratto). 
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Tillemont (41) e via via dal Paschini (42), Allard (43) e seguaci, tra i 
prodotti agiografici più barbari, quanto i dati specifici del Geroni
mìano (44) e di conseguenza, su un orizzonte più vasto, il valore di 
codesto martirologio. 

La rivalutazione delle epigrafi sui sarcofagi, della metà del IV 
secolo ca., relative al martyri Crysogono e al martyri Proto (45), avviaro
no alle indagini archeologiche nell'area della cappella di S. P roto, 
acclarando una cella memoriae, della metà del quarto secolo, conteni
tore forse dei due sarcofagi, sostituita poi da due aule di dimensioni 
maggiori. Ulteriori ricerche presso la pieve di S. Canziano misero in 
evidenza, sul lato N-W, la pianta d'una basilichetta rettangolare del 
tipo della absidenlose Saalkirchen, della metà del V sec., eretta su una 
precedente: forse della prima metà del IV, scrive il Mirabella Rober
ti (46). Nella zona corrispondente all'altare, sull'asse dell'aula, appar
vero i resti di tre scheletri che, esaminati dal Corrain (47), risultereb
bero propri di tre fratelli: uomo, donna e un giovane, in corrispon
denza abbastanza puntuale con le immagini clipeate della cappella di 
Grado, a cavallo tra i secc. IV e V. Se dovessimo muoverei con una 
certa libertà, rispetto ai citati risultati antropologici, ci persuadereb
bero le ipotesi del T avano per Cantianus liberto di Canzio (48), come 
insinua il suffisso -anus proprio dell'istituto giuridico romano dell'a
doptio. Ci possiamo tuttavia sempre. chiedere per quale causa, agli ef
fetti del culto dei tre santi, abbia assunto importanza solo Cantianus: 
forse perché era un giovane, come Quirico, come Pancrazio, come 
tanti altri? I giovani morendo per il Cristo hanno sempre destato af
fettuosa ammirazione, teste S. Ambrogio per i martiri a lui cari, 

(41
) n LLEMONT, Memoires ... , V, 140, 637. 

(42) PASCHINI, La chiesa ... , 61; ID., A proposito dei martiri ... , 25. 
( 43) P. ALLARD, Storia critica delle persecuzioni, IV, Firenze 1923, p. 396. 
( 44) Commentarius perpetuus ... , 284. 
(45) Sintesi in C USCITO, Questioni..., 1 7 4-178. 
(46) MIRABELLA ROBERTI, La basilica paleocristiana ... , 72-73. 
(47) C. CORRAIN - M. A. CAPIT ANIO, Resti scheletrici umani dagli scavi di S. 

Canzian d'Isonzo, «St. Gor.» XXXIX (1966), pp. 63-72. 
(48) T AVANO, Appunti per ... , 160, dove, a nota 45, documenta epigrafica

mente la presenza dei Cantii in Aquileia. Se poi Cantius fosse variante di Canius, 
famiglia pure aquileiese, di quest'ultima abbiamo testimonianze di stanziamenti 
in Pannonia: Da Aquileia a ... , tv. [445-446]; CUSCITO, Aspetti sociali..., 255. 
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quali Agnese e Sebastiano e Protasio (49). La testimonianza lettera
ria sui Canziani, aquileiesi senza dubbio, ha acquistato un aiuto in
sperato dai dati archeologici. In effetti, distinguiamo per essa due 
momenti: il primo nell'omelia di S. Massimo di Torino (50) e il se
condo nella loro passio. Il vescovo di Torino può aver recitato il ser
mone in Aquileia stessa, o a S. Canziano, secondo una buona ipotesi 
formulata dal Tavano (51): senza dubbio in un ambiente dove dava 
per scontato che gli uditori conoscessero il resto della vita dei mar
tiri (Ut reftrt historia ), cosa che non avrebbe avuto senso se avesse 
pronunciato l'omelia in Torino. In essa, egli si riferisce alla historia, 
per la quale, tempore pass~onis i nostri martiri volendo sottrarsi alla in
quisitio del persecutore, e siamo al tempo di Diocleziano, per ritirarsi 
al di fuori della città, salirono su un veicolo trainato dalle mule; 
dunque si tratterebbe di un carpentum a due ruote, tirato da muletti, 
specifico in Roma per le donne della famiglia imperiale (52). S. Mas
simo, di conseguenza, echeggia nell'omelia l'opinione, ormai comu
ne al suo tempo, di parentela Canziani-~ci, come afferma la pas
sio? Giunti non lontano dalle mura cittadine, all'improvviso uno de
gli animali cadde a terra e di conseguenza, i nostri santi, catturati 
dai persecutori, furono sottoposti alle pene. La passio, di norma, si 
ritiene dipenda dal testo massimiano, per cui possediamo il terminus 
a quo. Tuttavia non si può escludere che tanto codesta quanto il ser
mo risalgano ad una fonte comune, significata dalla tradizione orale 
o dagli acta martyrii, giusto quanto scrive S. Massimo: ut reftrt histo
ria. A nessuno sfugge come il testo della passio (53) ci sia pervenuto 

(49
) S. AMBROGIO, De virginibus, P. L. XVI, 189-191; E xpositio in psalmum 

centesimum decimum octavum, CSEL, LXVII, 466-468; ·Epist., XXII, PL. XVI, 
1019-1026. 

(5°) Sermo XV, CCL, XXlli, pp. 56-58. 
(51

) T AVANO, Appunti ... , 146; ID., Aquileia cristiana ... , 22. 
(52

) Ch. DAREMBERG - Ed. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques et ro
maines, 1/ 2, Parigi 1887, pp. 926-927; U. E . PAOLI, Vita roma(la, Firenze 1948 5, 
p. 301 . In favore di una tradizione nobiliare del gens aquileiese Cantia .può acqui
stare un discreto valore la qualifica del Cantius defensor ecclesiae tergestinae, 
nella nota iscrizione musiva della Madonna del Mare in Trieste: P. L. ZOVATIO 
Il <<Dejensor ecclesiae)) e le iscrizioni musive di Trieste, «RSC.l», XX (1966), pp. 3-4, ri
tenuto probabile parente dei nostri martiri. 

(53)B.H.L ., 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549. 
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in una tradizione di sei redazioni <<tra le più oscure e le più imbro
gliate», scriveva il Delehaye (54), dovute alle contaminazioni e agli 
influssi reciproci con la celebre passio di S. Anastasia vedova, cioè il 
romanzo storico della martire di Sirmio. Continuava il citato bollan
dista «fmché le diverse recensioni non saranno state classificate, 
non è possibile una conclusione defmitiva sui rapporti tra le due 
storie. Cercare fino a qual punto esistano tali influssi, per il momen
to, cioè nel 1936, ( .... )il serait imprudent ( .... ).A distanza di quasi 
cinquant'anni il problema è ancora aperto. L ungi da noi qualsiasi 
tipo di tentazione, anche se in questo caso diventerebbe appetibile, 
per individuare tali rapporti. Ci possono provare i più giovani, di 
norma soggetti ~le tentazioni e, dolorosamente, non di tal fatta! Ci 
limitiamo solo a qualche rilievo. A primo acchito le recensioni pos
sono raggrupparsi in due famiglie: le tre col prologo polemico chia
mando in causa il canone delle Scritture, nel confronto col racconto 
delle gesta dei martiri, e le altre che ne sono prive. Poiché codesto 
prologo si riscontra anche nelle passiones delle SS. Anastasia e Pu
denziana (55), redatte senza dubbio in Roma, in ambiente di iniziale 
polemica contro i martiri, non si va lungi dal vero nel proporre che 
le prime tre abbiano subito la redazione defmitiva in Roma, su in
flusso della passio Anastasiae, laddove le seconde tre dovrebbero si
tuarsi in un periodo anteriore. Per la passio Anastasiae, nata in am
biente romano, edita e studiata da par suo dal Delehaye (56), posse
diamo alcuni dati cronologici abbastanza sicuri. Essa è anteriore alla 
traduzione greca di Teodoro, diacono di S. Sofia, nell'824 ca., quan
do fu a Roma assieme alla legazione, composta, si noti il particolare, 
anche da Fortunato arcivescovo Venetiarum, cioè arcivescovo della 
Venezia marittima, il notissimo Fortunato di Grado, inviato dall'im
peratore Michele il Balbo all'imperatore Ludovico il Pio, per un'in
tesa sulla questione delle immagini (57). A sua volta, la passio delle 
sante Agape, Ch,ionia ed Irene dipende dagli atti greci del loro mar
tirio, tra i più antichi e i più sicuri (58). Dalla sua struttura, combina
ta da una serie di passiones minori, collegate fra loro dal fùo condut-

(54) DELEHAYE, Etude ... , 166. 
( 55) BHL, 400, 401, 402, 403, 6988, 6989, 6990, 6991. 
( 56) DELEHA YE, Etude ... , 151-1 71, 221-258. 
( 57) DELEHA YE, Etude ... , 155-156. 
( 58) Bibliotheca Sanctor~~m, I, 303-304. 
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tore comune di Anastasia, come la Lucia manzoniana nel rapporto 
, con il resto del romanzo, deriva la relazione con la passio di S. Criso

gono e dei Canziani. 
Da essa sappiamo (59) che Crisogono, del clero romano, è padre spi
rituale di Anastasia con un commercio epistolare sia come moglie 
infelice di Publio, benché figlia di un Pretestato, sia come vedova, 
impegnata nella visita dei martiri incarcerati. Appena Diocleziano è 
giunto ad Aquileia, chiama a sé Crisogono con la promessa di pre
fettura e consolato purché apostati. Innanzi al suo ovvio rifiuto, vie
ne decapitato il 2] novembre ad Aquas Gradatas. Il corpo è gettato 
in un podere ad Sanctos, dove abitavano tre sorelle, Agape, Chionia 
ed Irene, assieme al vecchio presbitero Zoilo (si noti il vecchio ri
spetto alle giovani, allusione ai tempi (tra i secc. VI - VII) di pole
mica sulla virginitas ), che lo sepellisce in loce/lo digno e lo pone in domo 
sua, in subterraneo cubiculo, dove egli pure muore martire, sepblto. a 
sua volta da un omonimo Zoilo. A questo punto, inizia la passio di 
Agape e sode (60). Diocleziano,( dopo un lot;o inutile interrogatorio, 
si avvia alla Macedonia conducendo con sè tutti i prigionieri cristia
ni di Aquileia, tra cui le tre vergini, affidate ·al praeses Dulcitius. In 
questo momento capita il comico episodio notturno, ripreso nella 
passio delle sante, diversa dalla nostra e sviluppato a metà 900 dalla 
irlandese Rosvita nella commedia <<Dulcitius», destinata o no alla 
lettura o al teatro (61). Dulcitius sotto una pulsione furente di libidine 
notturna nel tentativo (pudet dicere!) di violare le tre sante, abbrac
cia, in vece loro, nelle tenebre, pentole e padelle da uscime fuori 
bruttato. di fuliggine e nero come un diavolo ( caccabatus nello splendi
do testo latino), da diventare oggetto di ludibrio dell'intero corteg
gio imperiale e da venir sostituito da Sisinnio, che farà poi bruciar 
vive Agape e Chionia e condurre Irene al lupanare, donde è preser
vata, trascinata da misteriosi soldati sulla vetta di un monte. Qui 
sarà uccisa dalle frecce di un milite di Sisinnio, quasi novella Niobe. 
Poiché Dulcitius e Sisinnio processano anche i Canziani, ecco la le
gittimità del problema sul rapporto tra la passio Anastasiae e la passio 

( 59) D ELEHAYE, Etude ... , 221 -228; BHL, 1795, 1796. 
( 60) D ELEHAYE, Etude ... , 230-249. 
(

61
) L. ALFONSI, La letteratura latina medievale, Firenze 1972, pp. 115-118. A. 

DUFOURCQ, Etude sur /es gesta marlyrum romains, Parigi 1900, pp. 396-397. 
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... 
Cantianorum. E dovuto esso alla presenza di reliquie delle tre sante 
in Aquileia, onde son fatte aquileiesi, oppure le reliquie sono poste
riori alla sezione aquileiese della passio, ai fini di legittimarle? Iri tal 
caso codesta sezione potrebbe esser nata in ambiente aquileiese, alla 
pari dell'altra, come diremo, dove si racconta per i Canziani la visio
ne notturna del Cristo in carcere, oppure conveniva che i persecuto
ri di tre sorelle lo fossero pure di tre fratelli? 

Si sa inoltre che la passio Crysogoni fu composta in ambiente ro
mano, crediamo dopo il 521 (62). In tale anno si menzionano i pre
sbyteri tituli sancti Crysogoni; per la prima volta possediamo la docu
mentazione di Crisogono come santo. Tutti sono d'accordo ch'egli 
mai sia stato saq.to romano, bensl solo aquileiese e forse vescovo 
preteodoriano. Si sa pure in base a quale procedimento sia stato ro
manizzato. Lo riassumiamo nelle linee di fondo. A Roma esisteva 
solo il titulus Crysogoni, cioè la chiesa fondata da un laico Crisogono. 
All'inizio del VI secolo, quasi tutti i fondatori delle chiese, cioè i ti
tulares, diventano santi, come quello di Anastasia, da un probabile 
Anastasis, di Pudente, di Clemente, di Cecilia stessa e via di seguito 
(63). TI redattore della passio Crysogoni, per costituire il bios del titulus 
rispettivo, non avendo innanzi a sé alcun santo di tal nome se non il 
nostro aquileiese, testimoniato dal Geronimiano e con culto milane
se e ravennate, passato di conseguenza nel Canone romano proprio 
all'inizio del VI secolo assieme a S. Anastasia, lo ha romanizzato, 
unendo ad elementi storici certi, come il martirio e la sepoltura 
aquileiese, a~tri romanzeschi come il rapporto con S. Anastasia. For
se la vicinanza topograftca dei due tituli di area grecofona, Anastasia 
alle pendici del palatino nel quartiere greco, e Crisogono il pendant 
opposto in linea retta nonché il citato coevo inserimento nel Cano
ne romano, hanno determinato nel nostro anonimo agiografo l' ac
costamento dei due martiri. Le scoperte archeologiche aquileiesi ri
cordate, in particolare quelle del Tavano per i SS. Crisogono e Pro
to, illuminano alcuni dati della passio: si veda per il Jocellus, il piccolo 
loculo e il cubiculum in casa di Zoilo presbitero, dove Crisogono è 

(62) DELEHA YE, Etude ... , 158. 
(63) H. GRISAR, Roma alla fine del Mondo Antico secondo le fonti scritte ed i monu

ment~ Roma 1908, pp. 149-152; R. JOSI, in Enciclopedia cattolica, Xll, coli. 
152-158. 
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sepolto (64 ), allusivi probabilmente a domus ecclesiae: per cubiculum 
non si dimentichi il significato liturgico, dimostrato dal Cuscito (65). 

Per i Canziani, poi, il particolare della passio della romana gens 
Anicia, di cui sono parenti e del rapporto con l'imperatore Carino, 
quella gens Anicia, discendente dalla famiglia imperiale dei Probi, 
con i possessi agrari nel Veneto occidentale in particolare (66), parti
colare, che ha destato in più occasioni l'attenzione di Santo Mazzari
no (67), sarebbe sorto, secondo l'illustre storico, in ambiente roma
no, durante l'invasione di Alarico e ai tempi di Stilicone, nella pole
mica tra la famiglia pagana dei Simmachi e cristiana degli Anici: no
biltà, comunque, dei tre Canziani riflessa nelle immagini clipeate 
della cappella gradense, soprattutto per S. Canzianilla, nell'addobbo 
di matrona romana. 

Poco ci aiuta l'ubicazione romana del palazzo degli Anici, si
tuato su uno sperone del Celio, vicino al titulus Anastasiae. A meno 
che, oltre il loro mausoleo in S. Pietro (68), non avessero qualche 
possesso terriero o altre cose in S. Crisogono. Lo stesso inciso della 
liberazione di 73 schiavi da partè dei nobili Canziani, probabile nu
mero mistico di ascendenze bibliche, riflette sia l'analogo episodio 
di Melania giuniore (69) sia l'idea di fondo di S. Girolamo .che gli 
Anici sanno possedere e disprezzare le ricchezze (10). In tale conte
sto di nobiltà va spiegato pure il passo della passio di Proto loro pae
dagogus in fide. Di norma in Roma un greco esercitava la pedagogia. 
Per il redattore romano, .Proto, dal trasparente nome greco, aqui
leiese pure lui e martire, ivi collegato al culto dei Canziani, andava 
bene per una incombenza del genere. Se era stato romanizzato Cri-

(64) DELEHA YE, Etude ... , 227 oc. 
( 65) CUSCITO, Hoc ct~bile sanctum. Contributo per uno studio sulle origini cristiane in 

!stria, «AMSIA» XX-XXI n. s. (1972-73), pp. 91-126. 
(66) S. MAZZARINO, L'area veneta del <<Basso impero)>, in Le origini di Venezia, 

Firenze 1964, pp. 45-46. 
(
67

) S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, II/2, Bari 1966, pp. 227-229; 
ma per ~rtinente precisazione sul rapporti Canzian i Anici: T AVANO, Sant'Ilario 

· patrono ... , 174; MAZZARINO, L'area veneta ... , 50-51. 
(68) GRISAR, Roma alla ... , 130, 438. 
( 69) P. ALLARD, Gli schiavi cristiani dai primi tre secoli della Chiesa fino al termine 

della dominazione romana in Occidente, Firenze 1914, p. 34 2. 
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so~no, non poteva esserlo se non egli pure, collegato al culto del 
pruno. 

Si ricordi inoltre che U suardo, dell'intera passi o dei Canziani, 
inserisce nel suo Martirologio solo il rapporto con la gens Anicia, 
dovuto, o no, a sua conoscenza .de visu in Friuli. Non c'è sorpresa, a 
ragion veduta. A vendo dedicato il suo lavoro all'imperatore Carlo il 
Calvo, gli premeva sottolineare l'aspetto imperiale dei nostri santi (11 ). 

Restano aperti due altri problemi. Nel primo ci domandiamo 
per quale motivo i Canziani siano stati ritenuti romani. Una even
tuale soluzione va vista in una logica cqerente, perseguita dall'agio
grafo: una volta che Crisogono era divenuto romano, una volta che 
i Canziani erano .stati sepolti presso la sua tomba, fatto che doveva 
essergli noto, come si è detto, non si vede per quale ragione non bi
sognasse ritenerli romani loro pure e di conseguenza nati nella quar
ta decima regione, cioè sul Gianicolo, dove sorgeva il titulus Crysogoni. 
Ab esse ad posse, si sa, va/et illatio. Nel secondo problema, ci chiedia
mo per quale ragione si sia sviluppato il rapporto Dulcitius - Sisin
nio con i nostri santi. Sono storici i due personaggi oppure sono pe
netrati nella passio dei Canziani per via di contamina/io con la passio 
Anastasiae? Per datare la passio dei Canziani, redatta da un dotto, con 
rari volgarismi, con uso della causale obliqua, dell'interrogativa in
diretta, con reminiscenze liviane, con clausole secondo il cursus (72), 

con espedienti retorici come il poliptoto (perseverantes - perseverarent; 
pugnare - pugnatores ), la litote (non parva rura ), non ci servono molto 
né il confronto tra il cocchio di Elia e quello dei martiri, per quanto 
condotto secondo l'esegesi tropo logica di S. Gregorio Magno in re
miniscenze tertullianee rilevate dal Tavano (73), rapporto con Elia 
presente pure nella passio ermacoriana (13), né la loro invocazione 
durante il supplizio: Ut inter. sanctos et electos tuos nos collocare praecipias, 

C0) Citato in MAZZARINO, L'area veneta ... , 51. 
C1) Le martyrologe ... , 144, 238 .. 
(12) Innanzi a 67 clausole a cursus, 27 sono tardus; 25 planus, 9 velox, 2 tri

spondiacus: in via di massima ci muoviamo secondo la sensibilità delle clausole 
leoniane tanto dei Sermoni ed epistole quanto del Sacramentario, secondo le sta
tistiche del DI CAPUA, Cursus ... , 1083-1092. 

(13) T AVANO, Appunti ... , 161; MENIS, La Passio deL., 42-43. 
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vago· .r;icordo del canone dominicus gelasiano e di analoga preghiera 
dello pseudo - Girolamo (14). 

Per i SS. Ermacora e Fortunato, secondo i dati della passio, ve
scovo l'uno, successore di S. Marco e l'altro suo diacono, martiri 
nella persecuzione di Nerone secondo la tradizione, accolta di re
cente dal Cessi e dalla Billanovich (15), la polemica arse violenta nel 
corso del nostro secolo (16). Ora, fattasi ormai la bonaccia, tutti ac
colgono l'attento giudizio del Tavano. Per lo studioso, relegato l'a
postolato aquileiese di S. Marco tra le leggende storiche, cadevano 
con esso anche i nostri santi, in particolare Ermagora ( .... ) la prima 
vittima innocente (17) ( .... ). Rimasto isolato dalla protezione marcia
na, si tentò di spiegarne il culto in Aquileia. Per l'Egger si trattava 
di un E~ogene, martire di Sirmio, che diventa Ermagora in Aqui
leia (18). E nota pure la precisazione correttiva del Paschini, che sal
va in lui la storicità aquileiese (19). La passio, riedita e studiata di re
cente dal Menis (80), ci è giunta in lfedazione del IX secolo, ai tempi 
della violenta polemica tra Aquileia e Grado per i diritti metropoli
dci. Essa consta di tre elementi: l'apostolato mardano in Aquileia; il 
protoepiscopato di Ermacora; il martirio dei SS. Ermacora e Fortu
nato. Respinti ormai i primi due, o meglio del secondo solo la prio
rità episcopale, si salva solo il terzo; tanto più che muovendo alla ri
cerca delle stratificazioni, uno strato è rappresentato da due fonti 
aquileiesi, oscillanti fra il IV e V secolo, vale a dire i dati del Gero
nimiano e del Catalogo episcopale aquileiese. La prima fonte ricor
da, il 12 luglio, dapprima Fortunato e poi Ermagora o Armagerio; 
nella seconda, Ermacora apre la lista episcopale locale, senza preci
sare né data né qualifica di martire. Tuttavia procedendo a ritroso 
dal certissimo vescovo Teodoro, del 314, poiché solo due o tre ve-

(14
) RlGHETTI, Storia ... , ID, 326. 

(15
) R. CESSI, Da Roma a Bisanzio, in Storia di Venezia, I, 296; BILLANOVICH, 

AppuntL., 21. 
(16

) Bilancio d'insieme in CUSCITO, Questioni ... ~ 1 70-1 72. 
(

77
) T AVANO, Appunti ... , 149. 

(18
) R. EGGER, Die heilige Hermagoras. Bine Kristiche Untersuchun& Klagenfurt 

1948. 

(19
) P. P ASCHINI, Le fasi di una leggenda aquileiese, «RSCI» VII ( 19 7 4 ), pp. 

161-184. . 

(
80)BHL, 3838,3839,3840, 3841; MENIS,Lapassiodei .... , Udine 1969. 
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scovi lo separano da Ermagora, il primo vescovo di Aquileia va col
locato supergiù attorno alla metà del III secolo: ·data accolta di ren
cente, ad esempio, in modo apodittico dal Baus (81). L'affermazione 
del suo martirio, che perciò cadrebbe nella persecuzione di Dedo, è 
diventata comune sulla base del presupposto extrastorico che tutti i 
vescovi antecostantiniani abbiano versato il sangue per Cristo. In 
attesa di prove extraletterarie, che confortino o smentiscano, per 
noi, o per i posteri, alcuni dati della passio, vogliamo rilevare tanto la 
citazione in essa di testi biblici, ora secondo, ora diversi dalla lezio
ne Volgata, sebbene possa trattarsi di parafrasi oratoria, quanto il 
già ricordato confronto con Elia ed Eliseo, come nella passio dei 
Canziani, ma che può essere un topos agiografico, sia il metodo di se
poltura pressoché identico, che rimonta allo stesso del Corpo del 
Cristo: utile particolare per conoscere la mens dell'agiografo, nel qua
le ogni martire continua la passio Christi (82). Per i martiri Felice e 
Fortunato conosciamo a sufficienza lo status quaestionis per indugiar
vi ancora, soprattutto dopo lo studio recente della Billanovich (83). 

Prima che il Lemarié pubblicasse l'ignorato sermone di S. Croma
zio, per quanto mutilo (84 ), si riteneva, dalla passi o, i due santi origi
nari da Vicenza e martiri poi in Aquileia, richiesti, in parte, dalla 
città natale da averne, in modo salomonico, uno dei due corpi. Nel 
suburbio di Aquileia, a prescindere dai dati della passio, sorgeva sino 
al periodo giuseppinistico una basilica dedicata a S. Felice, attorno 
alla quale crebbe un cimitero cristiano sub divo con iscrizioni valide 
per il culto dei due martiri (due si noti e non uno). In particolare 

( 81) K. BAUS, Le origini, in Storia della Chiesa cliretta da H. Jeclin, I, Milano 
1975, p. 482. 

( 82) G. D., GORDINI, La letteratura agiografica nei primi cinque secoli, in G. R. 
PALANQUE, G. BARDY, P. DE LABRIOLLE, Dalla pace constantiniana alla morte di 
Teodosio (313- 395), Torino 1972, ed. it. a c. di G~ D. GORDINI, p. 848; G. D. 
GORDINI, Le fonti agiografiche, in Problemi di storia della Chiesa. La Chiesa antica secc. 
II-W, Milano 1970, pp. 250-258. È diffusamente: M. PELLEGRINO, L..'imitf!tion 
du Christ dans ies Actes des marryrs, (La vie spirituelle], 98 (1958), pp. 38-54; ID., 
Cristo ed il martire nel pensiero di sant'Agostino, «RSLR» II (1966), pp. 427-460. 
BAUS, Le origini..., 378-381. 

(83) B.HL., 2860; BILLANOVICH ... , Appunti ... , ; CUSCITO, Cristianesimo ... , 
93-97; ID., Questioni ... , 178-181. 

( 84) CHROMACE D'AQUILÉE,Sermons, (S.C. 154), Parigi 1969, pp.182-183. 
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vanno ricordate quelle di Aurelia Maria, di Leonzio, di Pisino (85), 
sepolti ivi, secondo la prassi comune, per godere la purificazione dei 
loro resti e del loro spirito a mezzo delle esalazioni virtuose dei santi 
(86): procedimento tipico della pietà popolare, che in successive tra
sformazioni resta ancora in vigore (87). Dall'analisi delle epigrafi i 
due santi risulterebbero ancor presenti in Aquileia ( martyres sancii ... ; 
sane/a beatorum vicinia ... ; in hoc sanctorum loco ), benchè la Billanovich in
tenda il plurale anche per altri martiri. Ne consegue che la spartizio
ne con Vicenza dovrebbe risultare posteriore a codeste epigrafi e si 
concilierebbe bene con la probabile data per la riusata iscrizione vi
centina in S. Felice e Fortunato, di prima età longobarda (88). Oppu
re i devoti aquileiesi ignoravano che i due corpi erano stati separati? 
Per Vicenza, dove appaiono tutti due nell'epigrafe citata, si dovreb
be trattare di reliquie per contatto. Ma se teniamo in giusto conto le 
iscrizioni di devoti vicentini, sepolti in S. Felice e Fortunato presso i 
due. santi (89), non diversamente da Aquileia, dovremmo ammettere 
la presenza delle loro reliquie in età prelongobarda. Se meglio anco
ra consideriamo vera, come sembra, la intitolazione ai due santi del
la pieve di Altavilla vicentina, sin dal · quinto secolo, secondo una 
proposta del Dani (90), a giustificazione del patrocinio dei due santi 
nella diocesi vicentina, il loro culto (che poteva sussitere anche sen
za le reliquie, per lo meno non come corpora) acquista una buona 
probabilità. Certo, poco dopo il 602, esso è talmente radicato ormai 
in Vicenza, che distrutta Padova dai Longobardi, il vescovo vicenti
no appena si impadronisce delle pievi padovane di Cantone, Limena 

( 85) G. BRUSIN, Aquileia paleocristiana, «AqN» Il (1931), col. 145; T AVANO, 

Aquileia cristiana ... , 15 7-158. 
(
86

) Cfr. H. LECLERQ, Ad sanctos, in Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de li
turgie, I, Parigi 1907, colA 79. 

( 87) Per qualche episodio veneziano: A. NIERO, Pietà ufficiale e pietà popolare 
in tempo di peste in VeneZia e la peste, Venezia 1979, pp. 289-290. 

(
88

) Per le opinioni in merito: BILLANOVICH, AppuntL., 16-18. 
( 89) G. MANTESE, Memorie storiche della chiesa vicentina, I, Vicenza 1952, pp. 

36-40. 
( 90) A. DANI, La situazione ecclesiastica e religiosa di Arzignano a mez:zo il sec. 

XV riflessa nel polittico della pieve di Santa Maria in Castello, in La valle del Chiampo. 
Antologia, Vicenza 1973, pp. 40-41. 
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e Zovone, per di più alle porte della città, come Limena, le intitola 
ai SS. Felice e Fortunato per tutela giuridica di possesso (91 ). 

I loro Acta sono stati considerati dal Paschini (92) valida fonte 
storica ( ... ) i migliori fra tutti quelli che ci restano dei martiri aqui-
leiesi ( .... ), anteriori ad Adone, e diversi da quelli che lui ha adope-
rato, redatti nel quarto secolo non ad Aquileia, poiché essi non pre
cisano quale dei due santi fosse stato sepolto a Vicenza, mentre in 
caso diverso ciò si sarebbe verificato. Inoltre fissano il dies liturgicus 
il 14 maggio, che è data ambrosiana e non aquileiese. Per questa ra
gione, l'illustre storico ammetteva assai probabile la provenienza 
milanese. Egli distingue diverse aggiunte, come le preghiere recitate 
dai martiri secondo il testo della Volgata. In sostanza, cosl come ci 
son giunti, pur non essendo di grandissima antichità, ·li considera 
anteriori ai secoli più barbari, giacché il testo non presenta alcuna di 
quelle incongruenze ed esagerazioni proprie di codesti secoli, ravvi
sandovi particolari che riflettono esatte situazioni storiche della per
secuzione di Diocleziano. Di conseguenza l'interrogatorio, a cui 
sono sottoposti, può ritenersi nucleo antico. Ed antichi possono ri
tenersi pure i consueti particolari miracolistici del martirio, quali la 
tortura all' equleo, le lampade ardenti ai fianchi, che si spengono 
dopo le loro preghiere, l'olio bollente versato nelle viscere, che si 
tramuta in refrigerio come nella passio di S. Giovanni ev. Nonostan
te tutto questo, i due santi sono ancor vivi. Per fmirli c'è bisogno di 
decollarli, dopo ch'essi si sono baciati e hanno recitato il Pater, pres
so il jluvium qui civitati adiacet: e questo può bene risalire al nucleo 
più antico. Il Paredi, quasi vent'anni fa, nell'edizione del Sacramen
tario Bergomense, ha pubblicato un prefazio ambrosiano in onore 

(91) DANI, La situazione ... , 41; La diocesi di Padova nei 1972, Padova 1973, p. 
318 per Limena dove il toponimo appare ~r la prima volta solo nel 918 e il titu
lus solo poco prima del Mille. Anche per Zovone il titulus risale attorno al Mille: 
La diocesi di Padova ... , 73 7-738. 

(92) PASCHINI, La chiesa ... , 57-58. In essi è presente il cursus con trenta clau
sole circa, delle quali 1 7 planus, sei tardus, tre velox e tre trispondiacus. L'insistenza 
del planus rivela una redazione non eccessivamente elaborata sul piano stilistico, 
da situare forse in periodo postgregoriano. Si noti un particolare di discreta im
portanza: nell'interrogatorio dei martiri manca la tecnica del cursus, cosa che in
dica la .sua buona probabile originalità, collegata al verbale del processo e di con
seguenza. l'antichità. 
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dei nostri due santi, composto dal vescovo Eusebio, 'Che governò a 
Milano tra il 449 e il 462 (93). In breve, vien data la loro vita e il 
loro martirio, con alcuni particolari quali l'abbandono del luogo na
tale, l'occultamento tra le selve, ·la conftssio cristiana innanzi al praeses, 
gli atroci supplizi e la decollazione finale. Sono una serie di partico
lari presenti negli Acta in nostro possesso, pur con notevole diffe
renza stilistica, molto più sobria ed elegante nel prefazio. Forse esso 
è stato composto sui perduti Acta primitivi. Ma gli atrocia supplicia, a 
cui si fa cenno nel prefazio ambrosiano sono già un'amplificazione 
retorica o riflettono un reale sistema penale per -i nostri martiri? In 
qualsiasi caso la redazione attuale dei loro Acta andrebbe datata po
steriormente al prefazio in esame, in modo che l'ipotesi milanese del 
Paschini à.cquista maggior credito. 

Appartengono forse al VI sec. o anche dopo le notazioni sulla 
presenza degli Angeli,. comunissimi nella passio S. Caeciliae (94); in 
particolare S. Michele, già associato al copcetto di pr_otettore nelle 
gravi difficoltà, tema peraltro biblico, con accenni nel pastore di 
Erma: inutile quindi ai nostri effetti di datazione. 

Abbiamo ricordato l'osservazione paschiniana dei salmi secon
do la lezione Volgata (95), cioè secondo il salterio gallicano. In effet
ti la cosa non sta in questi termini, giacché sono citati secondo le
zioni diverse, che ci avviano ad area dove vigeva il salterio romano, 
vale a dire l'area milanese, anche se non va interpretata in rigido 

' senso geografico moderno (96). E storico pure l'invito del praeses a 

( 93) A. P AREDI, I prefazi ambrosiani: contributi alla storia della liturgia latina, Mi
lano 1937, pp. 160-162, riprodotto in E. CATIANEO, Santi milanesi ad Aquileia e 
santi aquileiesi a Milano, «AAAcb> IV (1977), p. 250. 

( 94) DELEHAYE, Etude ... , 199-200. 
(95) P ASCHINI, La chiesa ... , 57. 
( 96) Si tratta in particolare dei salmi 89 citato nella Passio ( AA. SS. Junii, n;· 

462 A), Domine refugium factus es nobis a generatione et progenie: lezione che combacia 
ad unguem.con il salterio romano P. L. XXIX, coll.303-304, sebbene una varian
te del salterio veronese coincida con il gallicano: Antequam montes fierent aut for
maretur terra a saeculo et usque in saeculum tu es Domine, mentre nel romano abbiamo 
priusquam fierent montes aut formaretur orbis terrae a saeculo et usque in saeculum tu es 
Deus e 462 D laqueus ... et nos salvati sumus mentre il romano e il gallicano recanç . 
liberati. Sono piccoli elementi validi a convalidare l'ipotesi paschiniana sull'origi
ne milanese, o quanto meno dell'area milanese, dei nostri Acta. 
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sacrificare a Giove Herculeo, nel quale ravvisiamo il ricordo dei ti
tu/i dei tetrarchi. Alla pari, il dato cronologico dell'editto persecuto
rio, anno duodecimo, inesatto per il Paschini (97), che sarebbe caduto 
nel296 e non nel303- 304, potrebbe ben venir emendato in duode
vicesimo, quale errore di incauto copista, che ci concilierebbe bene 
con il 303. Quanto poi alla diversità di data memoriae, 14 maggio a 
Milano e 14 agosto ad Aquileia, il Cattaneo (98) inclina a ritenere 
che anche a Mila~o il 14 agosto fosse il più antico dies liturgicus, spo
stato al 14 maggio, senza po~er addurre motivi probanti, data la con
currentia con la traslatio dei santi locali e la dedicazione di S. Simpli-

• etano. 
A dar cre9Jto maggiore alle conclusioni della Billanovich e del 

Cuscito che la testimonianza cromaziana provi solo il martirio aqui
leiese dei due santi, lasciando impregiudicato il luogo di origine, os
serviamo, alla luce di una rigida lettura del testo, che i due santi( ... ) 
civitatem nostram glorioso martyrio decorarunt ( ... ) Anche gli Acta non 
parlano mai di Vicenza; semmai accennano all'origine da luoghi vi
cini ad Aquileia. Il loro occultamento tra le selve va spiegato diffi
cilmente per Vicenza. Non crederemmo molto che i Berici fossero 
talmente selvosi. Il Paschini (99) opinava di avvicinare la passio dei 
nostri martiri alle consimili di martiri del Noricum e in questo 
modo si spiegherebbero i rapporti di vicinanza con Aquileia. La na
scita vicentina invece dovrebbe aver avuto origine dopo la sparti
zione delle reliquie, documentata in modo ineccepibile da V enanzio 
Fortunato (1°0). 

Degli altri martiri aquileiesi, forse Zoilo, associato alle passiones 
di Crisogono e dei Canziani, anche se riappare un po' troppo nelle 
passiones dei martiri istriani (101), può godere di discreta probabilità 
storica, .pur desiosi di accertamenti extraletterari. Per le martiri, de-

(97) PASCHINI, La chiesa ... , 57. Non si dimentichi tuttavia che nel297 la per
secuzione diocleziana inizia nell'ambiente militare: M. SORDI, Il Cristianesimo e 
Roma, Bologna 1965, pp. 225, 338, 341, 342. 

(98) CATIANEO, Santi milanesi ... , 240. 
, (99) P ASCHINI, La chiesa ... , 57. 

(loo) VENANTIUS FORTUNATUS, De vita S. Martini, IV, 660, PL, LXXXVll, 

424. 
(101) PASCHINI, La chiesa ... , 64; CUSCITO, Cristianesimo ... , 92; ID., Questioni..., 

178. 
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corate di cittadinanza onoraria in Aquileia solo a motivo dell'ingres
so di loro reliquie nella capitale della V enetia, ci piace ricordare per 
Ciriaca e Musca, riferite in tardi codici del Geronimiano al 17 giu
gno (102), l'interpretazione etimologica dei loro onomastici sl da 
creare comportamenti di vita, nella breve passio, per cui Ciriaca, per 
non far torto al suo nome, era dedita, come novella Maria, solo alla 
contemplazione, mentre Musca si dedicava, come novella Marta, 
solo all'azione, faccendona come una mosca d'estate: passi o giuntaci 
nel Catalogus sanctorum Italiae del Ferrari, desunta da antico, egli scri
ve, breviario aquil~iese, cioè di pieno -Medioevo forse, e di origine 
monastica. Solo Palladio degli Ulivi le ritenne martiri sub Diocletiano 
(103). 

Per il gruppo di Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, se la sto
ricità manca di ogni base sicura, almeno come martiri aquileiesi bat
tezzate da Ermagora (1°4), resta il problema del loro culto aquileiese. 
Eufemia è ricordata con l'ingresso di sue reliquie in Aquileia, il 3 
settembre, in alcuni codici del Geronimiano, mentre addirittura i 
codici friulani di Usuardo la ritengono martire aquileiese, il 19 set
tembre, assieme a Dorotea, Tecla ed Erasma. Nell'edizione critica 
recente di U suardo del Dubois, esse non compaiono affatto. Dal 
Paschini in poi si è supposto che Eufemia sia la martire di Calcedo
nia; Dorotea di Cesarea di Cappadocia; Tecla (105), la discepola di S. 
Paolo; Erasma, ignota a tutti i martirologi, tranne in un messale 
ambrosiano del X sec., ma da leggersi Erasmo per Biasutti (106), e 
di provenienza milanese nella liturgia di Aquileia. Ci chiediamo pe
raltro se non sia lecito orientarci sui dati della Passio Pastoris, edita 

(1°2
) AA. SS., Junius III, 287; PASCHINI, La chiesa ... , 69-70; BIASUTTI, Il 

<<Proprium>> ... , 26. 
(1°3

) AA. ss., JunÌUS·, m, 287. 
(1°4

) P ASCHINI, La chiesa ... , 42, 44-48. Il rapporto delle martiri con S. Erma
gora è posteriore alla sua passio, giacchè, in essa, di esse non v'è cenno. L'EG
GER, Der heilige Hermagoras ... , ritiene che il loro culto sia dovuto a reliquie delle 
sante introdotte ad Aquileia dall'Oriente. 

(1°5
) Ma G. DELEHA YE, Mélanges d'hagiographie grecque et latine, Bruxelles 

~ 966, pp. 334-335, 340 distingue la discepola di S. Paolo e la martire palestinese. 
E difficile nel nostro caso ifientificarle. 

(
106

) .G. BIASUITI,// «proprium>> ... pp. 28-29 . . 
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dal Delehaye (107), nella quale il santo cappadoce, erudito da Era
smo, converte suo padre Sisinnio e la madre Tecla? In altre parole 
l'omonimo col Sisinnio persecutore dei Canziani, noto nel culto 
martiriale aquileiese, avrebbe attratto, con procedimento non inusi
tato, Tecla sua sposa ed Erasmo stesso, divenuto tra tante donne 
martiri, donna lui pure. 

Resta una rapida panoramica sulla fortuna cultuale dei nostri 
martiri sia nella pietà dotta (intitolazioni di parrocchie; altare, reli
quie, iconografia), sia in quella popolare (tradizioni, feste, fortuna 
onomastica ecc.). 

In parte è stata considerata dal Tavano (108). Qui vogliamo 
solo augU.rarc~ che qualcuno la riprenda per esteso se non in un di
scorso diacronico almeno in due momenti sincronici: quello della 
fme e inizio dei sec. Xill e XIV, sulla base delle Rationes decimarum 
Italiae, e quello attuale, desunto dall'Annuario delle parrocchie ita
liane e dai saggi del Biasutti (109), dell'Imbrighi (110). Basterebbe 
considerare le aree dell'intero arco adriatico da Pola a Ravenna, in 
particolare nell'arcipelago torcellano, dove è diffuso il culto di S. 
Felice e Fortunato collegato a Malamocco (1 11 ), in cui la doppia ba
silica in loro onore ( .... ) ecclesias duas ftcerunt, insimul in unum retentas 
( ... ) ricordata dalla Chronica Altinate (112) ed ora scomparsa, dovreb
be indicare una basilica doppia; culto diffuso nel Vicentino, assieme 

(101) D ELEHAYE, Etude ... , 167-268. Che poi il Sisinnio della citata Passio sia 
lo stesso o diverso dall'omonimo santo anauniense venerato nel Trentino, è una 
questione che va pròposta, sebbene sì intuisca la difficile o impossibile sol~one: 
J: ROGGER, I martiri anauniesi nella cattedrale di Trento, Trento 1966;. G. CUSCITO, 
La diffusione 1 del Cristianesimo nelle regioni alpine orientali «AAAd» IX (1976), pp. 
226-337. 

(108) T AVANO, Appunti..., 162, 166, 168, 169. 
(1°9) BIASUTTI, Il «proprium»; ID., Racconto geografico santorale ... 
( 110 ) C. IMBRIGHI, I santi nella toponomastica italiana, Roma 1957; G. ROHLFS, 

Studi e ricerche su lingua e dialett~ d'Italia, Firenze 1972, p. 54 per i toponimi Canzo 
in Lombardia e Canzano in Abruzzo collegati al gentilizio latino: Cantius. Ma può 
bene trattarsi del nostro Canzio, avvalorato per l'Abruzzo da un titolo dei Can
ziani in diocesi di Vasto segnalato da T AVANO, Appunti..., p. 162. 

( 111 ) BILLANOVICH, Appunti ... , 8. 
(1 12) Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum ( Chronicon Affinate et Chronicon Gra

dense), a c. di R. CESSI, Roma 1963, p. 159. 
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a quello dei SS. Ermagora e Fortunato, che cade quasi sempre nei 
territori entro gli antichi confiDi del patriarcato di Aquileia, onde 
ora si trova in diocesi di Bressanone e Belluno; culto assieme a quel
lo dei Canziani, per tacere della fortuna nell'ono mastica veneziana 
(113) e chioggiotta, soprattutto per Felice, dove nell'inconscio popo
lare si annette al patrocinio del santo la protezione augurale dell' eti
mo. A Chioggia e Vicenza (114) si vedano pure le feste popolari 
scompuse o presenti, degne di peculiare considerazione. 

t 

(1 13
) In parte nel saggio di colui che qui scrive I santi nell'onomastica in A. 

NIERO, G. MUSOLINO, S. TRAMONTIN, Santità a Venezia, Venezia l 972, pp. 
107-165. 

( 
114

) Per Chioggia: U. MARCATO Chioggia e il suo folk/ore, Chioggia 19 78, pp. 
211-216, 219-223. ; 
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IL GOVERNO ECCLESIASTICO NEL IV SECOLO 
NELL'ITALIA SETTENTRIONALE 

Il tema «Il governo ecclesiastico nell'Italia settentrionale nel IV 
secolo» è fra i più importanti della storia dell'Italia annonaria: infatti 
può suggerire qualcosa circa la nascita del cristianesimo in tale vasta 
e importante regione d'Italia e dirci quando e dove si ebbero le pri
me Chiese matrici che durante il sec. IV generarono parecchie Chie
se filiali. Purtroppo, mentre le leggende dicono tutto sin nei parti
colari, le fonti letterarie attendibili sono quasi nulle. Inoltre alcuni 
studiosi pur validi cercarono di rimediarvi, o interpretando ecclesia
sticamente termini che riguardavano l'ordinamento civile, oppure si 
lasciarono condurre ad affermazioni basate unicamente sull'impor
tanza della città di Milano capitale dell'impero e del suo vescovo 
Ambrogio. Ad esempio l'amato e stimato maestro Aristide Calderi
ni mentre afferma che l'assunzione a sede metropolitica della diocesi 
di Aquileia data dal tempo del vescovo Cromazio, per Milano me
tropoli dice: la circoscrizione della metropoli milanese «risaliva cer
to ad età anteriore ad Ambrogio, essendosi supposto che già nel 
297, quando Diocleziano riorganizzò amministrativamente l'impero 
e istitul· le due diocesi d'Italia, una con capitale Roma e l'altra Mila
no, la circoscrizione episcopale milanese ebbe modo di avvantag
giarsi e di raggiungere quei limiti, a cui la troviamo estesa al tempo 
di Ambrogio» (1 ). E il card. Schuster nella stessa «Storia di Milano» 
scriveva che <<Ìl rito ambrosiano una volta era comune a tutta la 
provincia ecclesiastica di Milano, da Genova e Torino ad Aquileia» 
(2). 

Poi si ebbero affermazioni più prudenti. Ada Villotta Rossi nel 
19 59 raccolse tutte le testimonianze su Aquileia offerte dagli studio-

(l) Cf. Storia di Mi/anodellafondazioneTreccani,vol.I(Milano 1953), p. 401. 
Anch'io ho seguito (1954) tale credenza: lbid vol. IV, p. 617. 

(2) Id. p. 446. 
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si più validi e confermò la tesi sopra accennata che Aquileia divenne 
sede metropolitica durante l'episcopato di Cromazio (3). Io pure nel 
1972 offrii la documentazione necessaria per non attribuire a Mila
no una giurisdizione metropolitica nè prima, nè durante l' episcopa
to di Ambrogio, dando la dovuta importanza al concilio di Torino 
celebrato durante l'episcopato di Simpliciano o, secondo uno studio 
recente (4), del suo successore Venerio, come poi tornerò a dire (5). 

Nel 1973 Gian Carlo Menis dava agli studiosi una diligente e 
precisa puntualizzazione sulla giurisdizione metropolitica di Aquileia 
e di Milano, giungendo alla conclusione che essa non poteva risalire 
«all'inizio o alla prima metà IV secolo»; che «verso il 3 70 le chiese di 
Aquileia e di Milano avevano già maturate in ugual misura e in cor
rispondenza allo stadio evolutivo dell'organizzazione ecclesiastica 
occidentale, le premesse concrete che in un immediato futuro 
avrebbero avuto anche il riconoscimento giuridico»; che dal 381 «il 
Vescovo di Milano esercita ~teri sicuramente metropolitici» (6). 

Rimane tuttavia il compito di far luce sia sulla nascita del cri
stianesimo nell'Italia settentrionale, sia sulla situazione ecclesiastica 
nel secolo IV. 

Quanto alla nascita bisogna pensare a tre fasi: ossia la presenza 
di qualche piccola comunità cristiana, frutto dell'azione missionaria 
anche di semplici cristiani giunti via mare per motivi di lavoro dal
l'Oriente ad Aquileia, o venuti a Milano percorrendo le strade ro
mane che qui avevano un incrocio importante; fu certo segno di 
sviluppo della presenza cristiana quando nelle due città fu insediato 
un presbitero; e da ultimo, probabilmente agli inizi del sec. m, la 

·(3) A. VILLOTI A ROSSI, çonsiderazioni intorno alia formazione dei diritti metropo
li/ici ed all'attribNzione del titolo patriarcale della chiesa di Aq11ileia (sec. W-VI), in 
<<MSF» 43 (1958-59), pp. 61-143. 

(
4

) Cfr. CHAFFIN, The application of Nicea canon 6 and the data of the synod ojTN
rin, <<RSLR» 16 (1980), pp. 257-272. 

(5) E. CA IT ANEO, S. Ambrogio e la costitNzione delle province ecclesiastiche nell'Ita
lia settentrionale, in &:zvennatensia III, Cesena 1972, pp. 467-484. Parecchio di 
quanto scritto ora trova la documentazione in tale studio. Vi sono citati gli studi 
precedenti dal sec. XVI al XX. 

(
6
) G. C. MENIS, Le giNrisdizioni metropolitiche di AqNileia e di Milano nell'anti

chità, in AqNileia e Milano <<AAAd IV» Udine 1973, pp. 271-294. (cfr. particolar
mente le pp. 281 e 284 ). 
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erezione del vescovado, prova certa della presenza ormai di una 
consistente comunità cristiana. Inutile fantasticare sull'età delle pri-
. me due fasi come fecero gli anonimi leggendari. Molto difficile co
noscere qualcosa di preciso dell'attività di tali Chiese sino all'editto 
costantiniano. Tuttavia accettando come fatto probabile la priorità 
delle Chiese di Aquileia e di Milano, e tralasciando fantasiose ipotesi 
sulla priorità cronologica dell'una e dell'altra, può essere utile il ten
tativo di individuare quale delle due Chiese appare la più importante 
nella prima metà del sec. IV, e quale fu il rapporto fra esse nella 
stessa età (1). 

Nessuna fonte letteraria ci soccorre, ma possimo dire qualcosa 
con l'esame dei risultati degli scavi. 

Acconsento all'affermazione di Mario Mirabella Roberti nello 
studio più recente: <<Aquileia è senza dubbio da considerare la sede 
più fervida dell'architettura cristiana primitiva della regione, dalle 
Alpi al mare, ed è certo che essa possiede i documenti più antichi 
dell'architettura paleocristiana non solo della regione Giulia, ma 
dell'intera Val Padana. Aquileia mostra però di tale architettura gli 
esempi maturi, dell'alba del IV secolo, gli esempi primi della Chiesa 
uscita allora dalla clandestinità ed entrata, con affermazioni di sict:t
ra presenza, entro le mura di una vitalissima città romana» (8). 

Di ciò abbiamo prova particolarmente negli stupendi mosaici 
delle aule costruite dal vescovo Teodoro negli ani 308-319 e in altri 
documenti pure ben noti. 

Lo stesso Mirabella ebbe la fortuna di portare alla luce a Mila
no alcune prime aule o chiese domestiche, con pavimenti a mosaico 
molto interessanti, ma che non possono essere comparati con quelli 
di Aquileia, nè come ampiezza, nè come ricchezza di disegni, di im
magini, di colori (9). E poiché ormai conosciamo l'impi_~to della 

(1) Per Aquileia rimando al volume di G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad 
Aquileia e in Istria, Trieste 1977. 

( 8) M. MIRABELLA ROBERTI, Arte cristiana, architettura, le basiliche del W seco
lo, in Enciclopedia monograftca del Friuli - Venezia Giulia, vol. m, pp. 1503 sg. 

(9) ID, Un mosaico figurato in via O/metto a Milano, in Archeologia e storia a Milano 
e nella L ombardia orientale, Como 1980, pp. 15 7-168. Ora si conosce anche l'ubica
zione della ((basilica vetus)> intramurana e del battistero preambrosiano; tuttavia 
in attesa di esame maggiore di tali edifici è prudente non fare paragoni. Cf. E. 
CATTANEO, La religione a Milano nell'età di S. Ambrogio (<<.Archivio Ambrosiano» 
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basilica maior o di S. Tecla della metà circa del sec. IV, possiamo af
fermare che era decorosa per il suo pavimento in marmo nero e 
bianco, era ampia così da testimoniare una comunità cristiana nu
merosa, anche se inferiore di niunero a quella pagana (1°). 

Ma proprio i documenti archeologici milanesi spiegano perché 
Ausonio, ·pur interessato ai valori cristiani, verso il 3 79 scrive: «È 
tutto meraviglioso a Milano: ricchezze abbondanti, case innumere
voli e sontuose, popolazione feconda e intelligente, piacevoli costu
mi. Una doppia cerchia di mura, inoltre, amplifica l'aspetto della cit
tà e, per il piacere del popolo, v'è un circo e la mole cuneiforme di 
un teatro coperto; e ancora templi, un palazzo imperiale, una zecca 
opulenta, un quartiere celebre sotto il nome di bagni d'Ercole; i suoi 
colonnati, tutti adorni eli statue di marmo, e le sue mura circonda
no, come un bastione, i margini della città. Tutte queste costruzioni 
sembrano per le loro forme grandiose rivaleggiare in magnificenza e 
non sono affatto oppresse dalla stretta vicinanza di Roma» (1 1 ). 

Neppure un cenno per una qualsiasi piccola o grande basilica 
cristiana. Questi dati portano a pensare a una importanza e a una 
capacità maggiore di Aquileia cristiana nei confronti di Milano; ep
pure santa Tecla era già stata costruita, anche se Ambrogio la dice 
<<11 uova». 

Quanto poi ai rapporti fra le due Chiese nella stessa età, possia
mo essere certi che i vescovi si consacravano a vicenda, essendo 
lontani da Roma (12), ma null'altro sappiamo con certezza . . A meno 
di trarre da un particolare, non indifferente a mio parere, la prova 
della mancanza di rapporto sul ·piano liturgico e pastorale. Infatti, 

25) Milano 1974, p. 129. M. MIRABELLA ROBERTI, Contributi deJ/a ricerca archeo
logica all'architettura ambrosiana milanese, in Ambrosius Episcopus Atti del congresso 
internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di san
t'Ambrogio alla cattedra episcopale, Milano 27 dicembre 1974, ·Milano 1976, vol 
I, p. 359. 

(1°) E. CATTANEO, La religione ... p. 130 sp. M. MIRABELLA ROBERTI, La 
cattedrale antica di Milano e il suo battistero, in <<Arte Lombarda» 8 (1963), l, pp. 
77-98. 

(
11

) DECIMO MAGNO AUSONIO, Opere, a cura di A. Pastorino, Torino 1971, 
p. 89. 

(1 2
) Per tale consuetudine, cf. F. SAVIO, I vescovi di Milano, Torino 1913, pp. 

235 sg. 
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poiché ora sappiamo che il fonte battesimale della basilica <<Vetus» 
milanese era ottagonale e quello aquileiese esagonale, direi che la di
versa mentalità nello scegliere tali forme, proprio riguardo all'attivi
tà pastorale più importante e impegnativa, ossia l'iniziazione cristia
na, può indurre a pensare che le due Chiese abbiamo avuto fonti di
verse per attingere ciò che tornava utile alla catechesi, o almeno 
pensarono ciò indipendentemente l'una dall'altra. 

La Chiesa milanese fu poi compromessa dalla residente corte 
imperiale favorevole all'arianesimo. L'imperatore Costanzo II seppe 
così bene turbare la discussione teologica durante il concilio di Mi
lano dell'anno 355 da trarre in errore il vescovo Dionigi. La comu
nità ariana, numericamente minore di quella cattolica, ma potente 
per l'appoggio politico, potè ottenere per Milano un vescovo aria
no, Aussenzio, che tenne la cattedra milanese per un ventennio. 
Cosl la comunità cattolica fu assistita da semplici presbiteri e cono
sciamo uno di essi, Filastrio, venuto da Brescia, la città che la leg
genda afferma essere divenuta cristianà contemporaneamente a Mi
lano ad opera dell'apostolo Barnaba, che avrebbe poi consacrato ve
scovo per esse il greco Anatalone (13). 

Pure la Chiesa di Aquileia dovette combattere e ripetutamente 
l'azione degli Ariani, dapprima guidata dal vescovo Fortunaziano 
(342-371) che, però, dal concilio di Milano del355 in poi tenne una 
condotta a dir poco equivoca. Ma morto Costanzo nel 361, la situa
zione cattolica migliora un po' dappertutto fuorché a Milano. Scrive 

... 
Giuseppe Cuscito: «E il momento in cui Aquileia, sotto la guida spi-
rituale di Valeriano (368?-388), che inaugurò una linea teologica e 
pastorale di più nitida osservanza nicena, acquista un ruolo premi
nente tra le Chiese dell'Italia settentrionale, compresa Milano dove 
sedeva il semiariano Aussenzio, e anche tra quelle poste tra l'Adria~ 
tico e il Danubio» (14) . 

... 
E difficile dire se le Chiese nate nei primi settant'anni del sec. 

IV dipendessero in qualche modo dalle Chiese matrici di Aquileia e 
Milano. Ciascun vescovo svolgeva una pastorale aderente alle con
dizioni dei suoi fedeli e alle particolari condizioni di una evangeliz
zazione aderente alle situazioni delle proprie popolazioni. Non vi 

( 13) E. CA TI ANEO, La religione ... pp. 3 3-3 5. 
(14) G. CUSCITO, Cristianesimo antico... pp. 177 . . 
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erano nè direttive nè testi liturgici obbligatori, se non quelli stretta
mente dipendenti dalla teologia sacramentaria come, sembra, ad 
esempio, la preghiera eucaristica. Certamente vi erano rapporti af
fettivi e delle comuni intese, ma non dipendenza giuridica, della 
quale non si avvertiva alcuna opportunità, anche perché le comuni
tà cristiane erano poche e relativamente non numerose (15). 

Esisteva poi un fatto, che, mi sembra, non sia stato tenuto nel 
debito conto da alcuni studiosi, ossia metropolita dell'Occidente era 
il papa. n concilio di Sardi ca del 34 3 ha una versione greca e una la
tina dei canoni. n canone XIV nella versione greca stabilisce che il 
prete o diacono che si fosse ritenuto ingiustamente punito dal.pro
prio vescovo poteva ricorrere al giudizio Tijç ~.U}TQo:n:oÀtooç in armonia 
ai canoni di Nicea, ma nella versione latina si dice: «ut episcopos fi
nitimos interpellet», evidentem(ente per non obbligare a ricorrere da 
tutto l'occidente a Roma, dove stava l'unico metropolita (16). 

L'ingresso di Ambrogio nella storia della Chiesa 

La consacrazione di Ambrogio a vescovo di Milano il 7 dicem
bre 3 7 4 iniziò il secondo periodo della storia cristiana dell'Italia set
tentrionale. Ad Aquileia egli non era uno sconosciuto, perché dal 
365 era stato funzionario dell'amministrazione imperiale a Sirmio. 
Non lo era a Milano, perché dal 3 70 aveva ottenuto il posto di 
«consularis» della Liguria etAemilia çon sede a Milano, conquistan
do la stima di gran parte della popolazione, che, alla morte dell'aria
no Aussenzio si era decisamente divisa per la scelta del successore. 

Tale elezione interessava tutti, anche i pagani, perché un rap
porto pacifico fra il gruppo ariano ·e quello cattolico garantiva la 
tranqumità della vita cittadina. 

La scelta di Ambrogio parve a tutti ottima: un uomo cattolico 
ma non battezzato; un esperto nell'amministrazione della giustizia; 
una persona colta interessata alla letteratura, alla filosofia, alla storia 
greca e latina; un cittadino dell'aristocrazia di Roma: senza dubbio, 

(15
) È da esaminare ·quale contributo fu dato dai nec~ssari rapporti ammini

strativi civili. 

('
6
) ll fatto è molto importante Cf. E. CAITANEO, S. Ambrogio e la costituzione 

' .... pp. 4 71 - 4 73. 
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si pensava, egli si sarebbe diportato da moderatore, non assumendo 
~sizioni che avrebbero potuto urtare una qualsiasi parte. 

Nessuno poteva pensare a un forte intervento della grazia divi
na, capace di mutare quell'uomo dal portamento non atletico e dalla 
tendenza pacifista come esigeva il suo ufficio politico, in una perso
nalità vigorosa, dotata di una fede cattolica solida come la roccia. 
Trascorsi i primi anni dell'episcopato nello studio delle teologia bi
blica e nel prendere cognizione della realtà pastorale di Milano, egli 
entra d'improvviso nella ·scena religioso-politica, quando viene in
formato della morte nel 3 7 6 del vescovo di Sirmio e probabilmente 
fu invitato da molti amici che aveva colà a ritornare nella città me
more della sua· capacità diplomatica. Infatti i cattolici volevano l' ele
zione di un vescovo cattolico, nonostante la presenza influente del
l' ariana Giustina vedova di V alentiniano I e madre di V alentiniano 
II, un Augusto che aveya cinque anni. 

Ambrogio si recò a Sirmio, affrontò la folla ostile, diede testi
monianza di carità cristiana con una donna ariana che l'aveva assali
to presso l'altare, alla quale predisse la vicina morte ma poi pregò al 
suo funerale; ottenne l'elezione di un vescovo cattolico, An emi o. n 
fatto, anche per i particolari drammatici, fu senza dubbio conosciu
to dall'imperatore dell'Occidente Graziano, che, passando da Mila
no, per recarsi a Roma, probabilmente ebbe il primo incontro con ii 
vescovo Ambrogio, il quale negli ultimi mesi del 3 78 gli presentò 
due libri del trattato sulla fede nicena. 

È inutile ricordare ora fatti ben conosciuti delle relazioni fra 
l'imperatore e il vescovo, la cui validità spirituale è provata dalla let
tera di Graziano ad Ambrogio agli inizi del380: «Mfrettati a venire 
presso di me, pio vescovo che tanto io desidero di avere vicino, al 
quale tante volte io penso». 

Questa dipendenza spirituale dell'imperatore tolse ogni dubbio 
ad Ambrogio circa la possibilità di convocare un concilio antiariano 
in Occidente. E fu scelta la sede di Aquileia, perché assicurava la 
presenza dei vescovi italo-illirici. Graziano aded alla volontà di Am
brogio di non invitare i vescovi orientali, d'altra parte già convocati 
nello stesso anno e per uguali motivi a Costantinopoli. n concilio 
aquileiese si tenne dall'agosto agli inizi di settembre del 381, presie
duto, come voleva la consuetudine, dal vescovo della città Valeria
no. Ma osserV-a giustamente Sergio Tavano- <d'anima del concilio 
fu però Ambrogio che si affiancò anche l'autorità ·di An emi o v esco-
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vo di Sirmio: il prestigio e l'ascendente da cui era avvolta la figura e 
la personalità del grande vescovo di Milano costituirono il piede
stallo su cui si innalzò il suo magistero, e da cui si impose la 'sua pa
rola vigorosa e intransigente» (1 7). 

Ormai tutti riconoscevano in Ambrogio non solo lo strenuo 
tutore dell'ortodossia, ma l'uomo capace di tenere i rapporti tra le 
Chiese d'Occidente e l'impero, in una età nella quale proprio l'e
spandersi della fede cattolica, nonostante l'avversione sempre attiva 
degli Ariani, esigeva l'erezione di nuove diocesi e quindi l'accrescer
si delle relazioni con le autorità civili locali. 

Direi che proprio il concilio aquileiese del 381 maturò la per
suasione nella gran parte che Ambrogio doveva essere considerato 
un metropolita de facto, anche se de iure il metropolita continuava 
ad essere il vescovo di Roma, s6 non altro per i servizi che il vesco
vo di Milano era sempre pronto a prestare a vantaggio delle Chiese 
che chiedevano il suo intervtlnto. 

Durante gli anni successivi il prestigio di Ambrogio si accreb
be ancor più per fatti da tutti conosciuti e dei quali, pertanto, basti 
un accenno. l suoi coraggiosi interventi nel 383 e 384 a Treviri 
presso la corte di Massimo; la sua lotta contro Giustina in difesa 
delle basiliche milanesi, con la vittoria ottenuta il giovedl santo del 
386, da lui resa nota nei particolari con una lettera a Marcellina 
pure testimone dei fatti, perché tutti ne potessero essere bene infor
mati; i fatti di Callinico nel 388 e di Tessalonica nel 390 e conse
guente penitenza dell'imperatore Teodosio; tutto fu causa della cre
scita di stima e di prestigio universale per Ambrogio, e del riporre 
in lui la fiducia per la soluzione di una qualisasi vertenza ecclesiasti
ca o religioso-politica. Ambrogio non fu mai un vanitoso. Piuttosto 
egli non lasciò occasione per confessarsi peccatore, cosl da nutrire 
persino leggende in proposito (18). La nota e solitaria pagina auto
biografica nel <<De Penitentia>> fa pensare c~e ritenesse sua grave 
colpa l'aver tardato a dedicarsi a Dio. Ho accennato a questo fatto 
unicamente per dire la passione con la quale egli da vescovo esercì-

(17
) AA.VV. Il concilio di Aquileia del 3 81 nel XVI centenario, AAAd XXI, 

Udine 1980, p. 35. 
(18

) E. CATIANEO, La devozione a S. Ambrogio, in Ricerche storiche sulla chiesa 
Ambrosiana W («Archivio Ambrosiano» 27) Milano 1974, p. 105-110 dove è 
pubblicata una poesia per il santo, scritta verso il 1500. 
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tò il suo ufficio: fondò nuove Chiese o intervenne presso altre. Fu 
così nella condizione di conoscere le situazioni più varie, di avverti
re bisogni diversi, di suggerire o imporre soluzioni, agevolato in tale 
delicato lavoro dall'esperienza amministrativa, dalla ferma e costan
te volontà di dover operare il bene, ed anche da una personalità for
te, che si rivelò sempre più incline per natura ad affrontare le posi
zioni più diverse. Fra queste quella di una qualche autonomia delle 
Chiese locali, pur nella venerazione mai venuta meno alla Chiesa di 
Roma: «Ubi Petrus ibi ecclesia>> (19). 

Furono varie le occasioni che portarono Ambrogio a tale per
suasione, forse pensata anche nella considerazione che il concilio di 
Costantinopoli~ del 381 aveva stabilito: «Ecclesias autem Dei in bar
baricis gentibus constitutas gubernari convenit iuxta consuetudi
nem quae est patribus instituta>>. 

Certamente egli neri considerava l'Italia settentrionale terra 'di 
barbari, ma avvertì l'affermazione del principio di una autonomia 
.t=ichiesta dalle particolari condizioni delle Chiese lontane da ~orna. 
Inoltre allo stesso concilio ecumenico si era detto: «ut communiter 
omnibus simul episcopis provinciae congregatis quaestiones discu
tiantur». Accenno soltanto alla fondazione da lui fatta di nuove 
Chiese nelle regioni oggi chiamate Lombardia e Piemonte; alla con
sacrazione di parecchi vescovi che potevano suscitare in lui e nei 
confratelli il desiderio e più ancora l'opportunità di iniziative utili 
all'evangelizzazione e alla pastorale (20). 

Ad ogni modo due volte egli si trovò nell'occasione di affron
tare problemi comuni. 

La prima nell'anno 386 quando sorsero dei dubbi circa la data 
nella quale doveva essere celebrata la Pasqua e si volle che Ambro
gio li sciogliesse defmitivamente. Sappiamo chi erano i richiedenti 
dal titolo della lettera scritta da Milano: «Dominis fratribus dilectis
simis episcopis per Aemiliam constitutis». L'inizio della lettera è 
particolarmente illuminante il tema che . .ci interessa. Ambrogio scri
ve: «Poiché anche dopo i calcoli degli Egiziani e le definizioni della 
C4\esa di Alessandria e del vescovo della Chiesa romana, molti per 
lettera ancora attendono il mio pensiero, fu necessario ch'io pen-

(19) In p. 40, 30. CSEL 64, 250. 
(20) Per tutto questo cf. E. C ATTANEO, S. Ambrogio e la costituzione .... p. 474 -

477. 
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sassi di scrivere qualcosa sul giorno di Pasqua. E sebbene la difficol
tà riguardi il giorno della prossima Pasqua, 'tamen etiam in reli
quum - quindi per sempre - quid ten~nd~ videatur, aperimus'». È 
notevole il fatto che dei vescovi italiani non si ritennero soddisfatti 
del responso di Roma e ricorsero al vescovo di Milano per la solu
zione deftnitiva (21 ). 

· ll secondo fatto è ancora più notevole. Sulla fme del 392 papa 
Siricio comunica ad Ambrogio la sentenza pronunciata a Roma 
contro il monaço Gioviniano e i suoi otto compagni dichiarati ereti-. 
ci per i loro pronunciamenti contro l'ascetismo cristiano. Per sè 
Ambrogio doveva solo applicare tale sentenza; invece convoca un 
sinodo all'inizio del 39 3 al quale intervengono Costanzo vescovo di 
una città imprecisabile, e i vescovi di Piacenza, Lodi, Pavia, Emona, 
Como, Octudurum, Modena, Tortona per emanare uguale sente~a 
che poi comunica per lettera al papa: «ita ut vicissime discurrentibus 
litteris sospitatis vestrae iuvar~mur iudicio» e pertanto «scias apud 
nos quoque secundum iudicium tuum esse damnatos». L'episodio è 
davvero significativo: non mi sembra spiegahile soltanto con l~ mo
tivazione che tale eresia preoccupava particolarmente Ambrogio, 
instancabile predicatore della verginità: bastava, in tale supposizio
ne una calorosa lettera di consenso al papa. Vedo qui piuttosto la 
volontà di Chiese locali di esaminare in proprio una questione, per 
decidere non soltanto sul piano della Chiesa universale, bensl in ri
spondenza alla situazione propria ad ogni Chiesa (22). 

Evidentemente maturava sempre più la convinzione in Am
brogio che egli tali poteri esercitava non soltanto per una giurisdi
zione metropolitica de facto, ma anche de iure, anche se mai affer
mata esplicitamente da lui, nè convalidata dal papa. E ciò non per 
un desiderato prestigio o desiderio di potere, ma perché tale ricono
scimento, togliendo ogni dubbio alla sua attività, avrebbe potuto 
giovare al retto ordinamento delle Chiese. 

Del resto un tale modo di sentire non doveva essere solo di 
Ambrogio. Le stesse considerazioni erano fatte in Gallia, sia pure 
per· circostanze diverse. Ne abbiamo prova chiara nel concilio di 
Torino, tenuto fra il 398 e il 404. 

In tale concilio non si trattò soltanto delle province ecclesiasti-

(21) Id. p. 4 77. 
(22) Id. p. 4 77-4 78. 
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che: si discussè pure dei vescovi feliciani implicati nella questi~ne 
priscillianista (23). 

Il fatto più importante è questo: i vescovi della Gallia decisero 
di trovarsi in un concilio, ne fissarono la sede a Torino evidente
mente perché fosse presieduto da Ambrogio. Ciò impose la necessi
tà di colloqui preparatori con il vescovo di Milano, nei quali saran
no stati prospettati gli argomenti da trattare in sede conciliare. Pur
troppo non giunse a noi che la sola notizia di una lettera scritta da 
Ambrogio e altra dal papa - <ditteras venerabilis memoriae Ambrosii 
episcopi vel Romanae ecclesiae sacerdotis» - ricordate in concilio 
per l'ammissione dei vescovi che si erano staccati dal vescovo Felice 
di Treviri, ma che potevano contenere, almeno quella di Ambrogio, 
altre preziose note circa argomenti poi trattati (24). . 

Ambrogio muore il 4 aprile 397, e ciò non muta nè il luogo 
della convocazione del concilio, nè il programma: sarà presieduto 
da Simpliciano o da V enerio. 

In esso per la prima volta in Occidente appaiono le province 
ecclesiastiche rette da metropoliti. Prescindendo dalle questioni lo
cali che punteggiano il Canone II, sono affermati questi principi ge
nerali: 1. La città che è metropoli civilmente lo sia anche ecclesiasti
camente. 2. La competenza per le ordinazioni è determinata <<juxta 
canonum praecepta» ossia i canoni IV e VI di Nicea. 3. Compito del 
metropolita è determinare le città vicine alla sua da includere nella 
provincia. 4. Altro suo compito è quello di visitare tali Chiese. 

Non è difficile scorgere in tutte queste determinazioni la prati
ca già usata da Ambrogio, compresa l'ultima, perché il vescovo di 
Milano scrisse al già citato vescovo Costanzo perché si occupasse 
della Chiesa di «Forum Cornelii>>, ossia Imola, «donec ei ordinetur 
episcopus», perché, essendo quaresima, non poteva recarsi un una 
località cosllontana (25). Fu dunque Ambrogio a suggerire tali prin
cipi? Noh lo sappiamo, ma nulla lo può negare. Principi pensati non 
per un dissidio con Roma, ma suggeriti dalle più chiare necessità 
pratiche e pastorali, e ispirati ai canoni di Nicea. 

Furono subito applicati per l'organizzazione metropolitica del
l'Italia settentrionale?. Non lo sappiamo. 

(23) Cf. studio citato alla nota 4. 
(24) Per gli atti del concilio cf. CC 148, 52-60. 
(25) Ep. 2, 27 Cf. E. CATTANEO, S. Ambrogio e la costituzione ... p. 4 76. 

185 



E. CATTANEO 

Stando ai documenti conosciuti, Ravenna divénne metropoli 
nel 430 per decreto del papa Celèstino I (26). Aquileia appare tale 
perché Leone I invitò il suo vescovo nel 442 a convocare un conci
lio provinciale (27). n vescovO ·· di Milano Eusebio nel 451 tenne un 
concilio (28) al quale intervennero i vescovi di Milano, Reggio, Pia
cenza, Brescello, Tortona, Pavia, Ivrea, Torino, Aosta, Lodi, Como, 
Co ira, Genova, Asti, Novara, Cremona, Brescia, Vercelli, Albenga, 
Bergamo: indirettamente quindi sappiamo che il confine della pro
vincia ecclesiastica milanese ad Est era segnato dal lago di Garda e 
dal fiume Mincio; meno precisabile quello a Sud per la difficoltà di 
conoscere sicuramente - avverte Mazzotti (29) - quante diocesi emi
liane dipendessero da Ravenna. 

Queste date sembrano un po' tarde nel confronto del concilio 
di Torino. Tuttavia sembra improbabile che la costituzione di tali 
metropoli in Italia potesse effettuarsi senza l'approvazione della 
Sede Apostolica. In tale caso nr>n sembra che tale approvazione sia 
stata immediata, poiché segnava la fine della funzione metropolitica 
del vescovo di Roma in tutta l'Italia. 

Alcuni fatti fanno pensare ad una possibile resistenza della 
Sede Apostolica, forse preoccupata che in Italia e in Gallia si affer
massero primazie di tipo orientale. Infatti Innocenzo I, scrivendo al 
vescovo di Rouen nel 404 in relazione all'autorità dei metropoliti si 
rifa ai canoni di Nicea, soggiungendo, però, «sine praeiudicio tamen 
Romanae ecclesiae, cui in omnibus causis debet reverentia custodi
ri» (3°). 

Nel 416 scrivendo al suo suffraganeo Decenzio di Gubbio ac
centuava parecchio tale avvertimento: «Quis enim nesciat aut non 
advertat, id quod a principe apostolorum Petro Romanae Ecclesiae 
traditum est ac nunc usque custoditur, ab omnibus debere servari; 
nec inperduci aut introduci aliquid, quod auctoritatem non habeat, 
aut aliunde accipere videatur exemplum? Praesertim cum sit mani-

(26
) M. MAZZOTTI, La provincia ecclesiastica Ravenna/e attraverso i secol~ in Atti 

dei convegni di Cesena e Ravenna (1966 - 1967), Cesena 1969, pp. 15-26, A. SIMO
NINI, La chiesa ravennate, Ravenna 1964, pp. 15-20. 

(27
) G. CUSCITO, Cristianesimo antico .... p. 195. 

(28
) G. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Firenze 

1759-1913,6,141. 
(29) Op. ci t. p. 22 
( 30) PL 20, 469. 
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festum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Mricam atque Sici
liam, et insulas interiacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos 
quos venerabilis apostolus Petrus aut eius successores constituerint 
sacerdotes. Aut legant, si in bis provinciis alius apostolorum inveni
tur aut legitur docuisse. Qui si non legunt, quia nusquam inveniunt, 
oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia romana custodit, a qua eos 
principium accepisse non dubium est, ne, dum peregrinis assertioni
bus student, caput institutionum videantur omittere» (31) . 

L'affermazione del papa come metropolita d'Occidente sta fra 
ogni riga, e può essere spiegata con le difficoltà che. negli ultimi de
cenni la Sede Apostolica aveva incontrato. Per questo non sorpren
de che il succe~sore di Innocenza l, Zosimo ( 41 7 -418) abbia anco
ra maggiormente calcato la mano e, pur tenendo conto che egli si 
riferisce esplicitamente solo al problema delle ordinazioni, risulta 
forte l'accusa che egli muove in generale al concilio di Torino di 
aver superato i limiti delle sue competenze: «illa praesumptio nos 
admodum movit quod in synodo Taurinensi, cum longe aliud age
retur, in Apostolicae sedis iniuriam, si bi subripiendum putavit ... », e 
più innanzi «Huic Sedi videretur intulisse convicium» (32). 

Roma per la prima volta potrebbe aver concesso di essere me
tropoli a Ravenna, perché contemporaneamente fu affermata la di
pendenza della Chiesa ravennate dalla Sede Apostolica. Fu la con
cessione che preparò quella per Aquileia ad opera di Leone I. 

In attesa di altra documentazione si può pensare che la costitu
zione delle province ecclesiastiche nell'Italia settentrionale fu appro
vata a Roma durante il pontificato di Leone Magno. Ciò non toglie 
la possibilità del loro costituirsi in funzione operativa all'indomani 
del concilio di Torino. Per questo si attribuisce a Cromazio l'istitu
zione della provincia aquileiese, anche se non esistono prove dirette 
(33). 

Un fatto rimane ora, a me sembra, chiaro: ad Ambrogio si 
deve aver considerato per la prima volta ed aver affermato pratica
mente le esigenze delle Chiese locali, che tanto giovarono al retto 
ordinamento ecclesiastico dell'Italia settentrionale. 

(31) PL 20, 552. 
(32) MANSI, 4, 364. ( · 
(33) Per tutta l'opera di Cromazio abbiamo ora la messa a punto di J. LEMA

RIÉ, Chromatiana, in RSLR 17, (1981) pp. 64-76. 
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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 Oc
cidente 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 fa
moso 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, affermando
ne sia pur implicitamente la divinità mediante espressioni che lo de
finiscono derivato dal Padre e adorato e glorificato insieme col Pa
dre 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 do
cumentazione che consente di seguire il drammatico dibattito dot
trinale fm nei più particolareggiati dettagli. Questo era ·già il giudi
zio del Simonetti (2) prima ancora che fosse possibile valersi dei re
centissimi contributi di R. Gryson sullo studio delle fonti ariane re
lative 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 me fateor ... )) 

(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 terri
torio tesi in uno sforzo per coinvolgere una più larga parte del mon
do degli studi in una valutazione critica dell'importante avvenimen
to 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, rife
rendone 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 po
lemica contro gli epigoni dell'arianesimo. Il codice infatti contiene il 
De T rinitate, il Contra Auxentium e il De Synodis di Ilario e risulta es
sere l'archetipo sia dei due primi libri del celebre trattato antiariano 
- il De fide - che Ambrogio aveva già composti e trasmessi all'impe
ratore 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'o
ra in poi Scolies ). Per un'indicazione delle numerose recensioni finora uscite, 
cfr. «.Archivum 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 Comi
tato per le manifestazioni celebrative del XVI centenario del Concilio di Aquile
ia; tale Comitato, che aveva voluto offrire come strumento di animazione cultu
rale e pastorale il volumetto miscellaneo Il concilio di Aquileia del 3 81 nel XVI cen
tenario, Udine 1980, pp. 78, ha organizzato un Colloquio internazionale sul con
cilio 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 dr
condata 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 unu
squisque profossionem suam postea negare non possit (5). Degli atti o gesta, 
che costituiscono la più importante fonte ufficiale del dibattito con
ciliare, il Gryson riproduce, in appendice al volume con la sua nuo
va 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 valu
tazione storica del concilio aquileiese e dei suoi protagonisti può va
lersi di una recentissima edizione critica solo per le fonti ariane con
segnate ai margini del Parisinus, mentre per la lettura delle fonti uffi
ciali 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 ne
cessario 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 utilizza
re, 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 ·sono distribuiti in due blocchi senza continuità su 

( 5) 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. 
Scoli es 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
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 ve
scovo ariano Palladio di Ratiaria e Ambrogio che culmina nel con
cilio 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'inter
vento 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 condan
nati al concilio di Aquileia; ed è altrettanto sicuro che egli si identi
fichi con il vescovo ariano Massimino vissuto in un periodo imme
diatamente 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 traman
datoci nel corpus delle opere agostiniane sotto il titolo Collatio cum 
Maximino arianorum episcopo (1 1 ): la sua figura fu già studiata dal Me-

(8) Scolies, pp. 52-53. 
. . ( 9) Ibid., pp. 53, 93-94. 

(lo) Ibid., pp; 63-66. 
(11

) PL 42, coll. 709-742. 
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slin, cui spetta il merito di aver eliminato ipotesi erronee della pre
cedente 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 vi
cende 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 Massimi
no che una quarantina d'anni più tardi sfidò Cerealis, vescovo di Ca
stellum Ripense nella Mauretania Caesariensis, a produrre almeno due o 
tre testimonianze scritturistiche in appoggio alle principali afferma
zioni della fedç cattolica, come risulta dal Libellus contra Maximinum 
arianum dello stesso Cerealis (1 4 ). 

Ad ogni modo, comunque si vogliano considerare queste ipo
tesi, 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 argo
mentazioni 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 impe
riale 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 dimo
stra 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 reli
gions» 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. 
(16) 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'es
sere posteriore al 438: infatti, alla flne del secondo blocco di scolli 
con un'apologia dei condannati di Aquileia, è aggiunta una nota sto
rica riferibile a · Massimino e scritta dalla stessa mano che ne ha co
piato 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 pubbli
cato il Codice teodosiano (18). 

Rilevata, per quanto possibile, la figura di Massimino e stabili
ta 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 com
mentatore è preceduto dalla formula Maximinus episcopus disserens (o 
interpretans) dicit, salvo quando si tratta di due o tre parole. Le rifles
sioni 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 lavo
ro, rimanda il lettore al testo integrale degli atti concitiari riprodotti 
sulle pagine del codice: Si quis vult legere sequentiam, que abrupte et stul
te prosecuti sunt, legat intus in plenario qui in hoc ipso corpore et inveniet 
quod rectum est sanctum Palladium prosecutum fuisse (19). Tale passo la
scia anche intendere che gli scolii di questo primo blocco sono auto
grafi o, quanto meno, scritti sotto dettatura ovvero copiati da una 
minuta dell'autore, che non doveva avere l'intento di redigere un li
bro destinato alla pubblicazione ma solo di corredare quel codice di 
propaganda nicena con note che riflettessero la dottrina ariana per 
l'edificazione dei lettori. 
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(11) Ibid., p. 256. 
(l s)Ibid., p. 97-100. 
(19) Ibid., p. 230. 
(20) Ibid., p. 230, n. 2. 



IL CONCILIO DI AQUILEIA E LE SUE FONfl 

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 mano
scritto, occupando abusivamente tutti gli spazi lasciati liberi dai le
gittimi 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 par
te ed il suono della sua campana; e forse, edotto dall'esperienza del 
passato, ha inteso sottrarsi alla dimenticanza e alla distruzione, av
vinghiandosi, còme pianta parassitaria, al tronco dei suoi avversari». 

Infme, per ritornare a questo primo blocco di scolli, Massimi
no indica brevemente quali furono, secondo lui, i termini della con
troversia tra Palladio e i suoi contraddittori, mettendo in discussio
ne l'attendibilità degli atti pubblicati dai niceni (22) e annunciando di 
voler riportare una serie di professioni di fede confon:ni ai divini in
segnamenti e all'autentica tradizione cristiana: Hoc secundum divinum 
magisterium Arrii cristiana proftssio, hoc et Theognius episcopus, hoc et Eu
sebius 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 quel
la di Ulfila (311-383), l'apostolo dei Goti. Tale professione di fede, 
volta a garantire la pretesa ortodossia di Palladio, fa parte di un do
cumento che si presenta come una lettera: Nam et ad Oriente perre
xisse memoratos episkopos cum V!fila episkopo ad comitatum Theodosi inpe
ratoris epistula declarat (24). n suo autore e forse i destinatari o l'occa
sione in cui fu scritta dovevano essere indicati su una riga del codi
ce irrimediabilmente perduta: pertanto allo storico non resta che ri
cavarli dalla critica interna del documento, sulla scorta di altre noti
zie 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 Aqui-
leia 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 fi
glio spirituale eli Ulfila (28), sia da identificare col vescovo eli Doro
storum, come pensa il Gryson (29). Lo stesso editore, passata in ras
segna l'abbondante letteratura critica sulla lettera eli Aussenzio, ne 
rileva il valore storico e l'unità letteraria, sebbene consti eli due se
zioni: la prima con l'esposizione àella 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 ridon
dante proprio eli un elogio funebre. E molto probabile infatti che la 
lettera eli Aussenzio sia eli poco posteriore alla morte eli Ulfila, evo
cato 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 aria
ni (30). 

n secondo blocco eli scolli, che peraltro risulta cronologica
mente 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 confu
tazione 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 edu
cavi!. 
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sona con le parole Palladius dixit (31). Segue senza soluZione di con
tinuità 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 perplessi
tà circa la loro attribuzione, se perfino il Supplementum alla Patrologia 
Latina del Migne li pubblica entrambi sotto un unico, equivoco tito
lo: 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 docu
menti 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 (35), sul fatto che Ambrogio aveva voluto 
leggere personalmente, contrariamente a ogni prassi (36), le tre lette
re 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. 308-310. 
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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 per
ché date da un testimone oculare, anche se di parte; esse concorda
no 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 au
tore 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 fe-
rod.>>). · 

Massimino infatti denuncia il comportamento di Ambrogio e 
dei suoi che alle singole affermazioni di fede ariana gridavano «ana
tema» 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'a
pologia, come l'arrogante intimidazione di tacere rivolta a Secondia
no 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-
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(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' apo
logia, 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 de
gli altri imputati e la sua apologia assurge a manifesto di un intero 
partito che richiede un dibattito pubblico su piede di parità fra aria
ni e niceni da tenersi nell'Urbe davanti all'élite intellettuale dell'im
pero (47). 

Quanto alla data di composizione dell'apologia, il Gryson pen
sa di fissarla in un periodo immediatamente successivo alla condan
na 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.Da
maso (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 an
gufo, 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 De fide 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) pro
prio come si legge nel passo di Palladio più su citato. D'altra parte 

( 46) Ibid., pp. 256, 302-303. 
(47) Ibid., pp. 322-324. 
(4s) Ibid., p. 322. 
(49) Ibid., 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 pre
messi all'apologia i frammenti di quell'opera oggi perduta di Palla
dio, 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 (U rsacio,. V al ente e Germini o) 
erano ormai scomparsi - egli s'impegnò nella confutazione del De 
fide, è probabile che la sua produzione letteraria abbia avuto dei pre
cedenti; ma tuttavia, dopo gli studi del Nautin, il Gryson non ritie
ne più possibile attribuirgli le opere che gli erano state rivendicate 
dal Meslin (51). Quanto alla persona e al ruolo, è il testo stesso del
l' apologia a fornirci sufficienti dati autobiografici per poter conclu
dere che Palladio era vescovo di Ratiaria sul Danubio (52), metropo
li della Dacia Ripense nell'attuale Bulgaria e che nel 381 doveva: 
avere un'ottantina d'anni, se ne poteva vantare undici di presbitera
to e trentacinque di episcopato, considerando che allora non si acce
deva di norma al sacerdozio prima dei trent'anni: nam unus eorum posi 
undecim annos presbyterii triginta quinque annorum lune cognoscebatur epi
scopus (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 Gry
son (54) . 
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Dopo aver discusso per più ore nella mattinata del 3 settembre 

(5°) VIGIL., Contra arianos, Il, I, in PL 62, col 230 A. 
(51

) 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. 
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381, Ambrogio fece avanzare dei chierici esperti di notae per far ste
nografare il dibattito conciliare; e, chiesto ai confratelli se erano di
sposti 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 dixe
rent: Piace/ (55). Per offrire maggior garanzia di attendibilità e per ov
viare a ogni contestazione ulteriore, sarebbe stato opportuno far 
stenografare il dibattito da ambo le parti, come avvenne, per esem
pio, nella conferenza di Cartagine del 411 sul problema dei donatisti 
(56), ma Ambrogio non credette necessario prendere tale precauzio
ne 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 (57). 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 nega
sti 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 habueri
mus et ex utraque parte venerint qui audiant (60). Allo stesso modo an
che 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) Gesta, 2, p. 330. 
(56) 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. 
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di aver deformato e ridicolizzato alcune risposte di Palladio: Appa
re/ in hoc loco ridiculum potius ex eius responsis, id est sancii Pallad~ eos ft
cisse (63). 

Il Gryson rileva che lam'entele del genere, avat'l:zate anche dai 
donatisti durante la conferenza di Cartagine, risultano luoghi comu
ni 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 delibera
tamente il verbale di un dibattito svoltosi davanti a numerosi testi
moni, mentre la tendenza subordinazionista degli imputati era cosl 
palese che non c'era bisogno di ricorrere a manovre rischiose e me
schine. 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 ve
rificatosi nel corso del dibattito e attestato dalle critiche della con
troparte, è perché si tratta di un documento che registra parole e di
chiarazioni più che fatti e atteggiamenti. Ad ogni modo è la stessa 
testimonianza delle fonti ariane a confermare la sostanza del dibatti
to 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 in
dagine filologica e la nuova edizione delle fonti ariane e segnalati i 
limiti delle fonti di parte nicena, non resta che tentare di ricostruire 

( 63) Ibid., p. 224. 
(
64

) 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, com
promessi 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 (67). 

( 66) Per tale concilio, su cui non sono mancate discussioni degli storici, esi
ste 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 Am
brogio a quel concilio non mancano testimonianze, come quella di Palladio nella 
sua apqlogia (Scoli es, 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 aie m 
blasfemiam aput Sirmium confirmandam duxistis ... Etenim sicut expositio libello inserla re
darguii, 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 per
suaso 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 qua-
trième siècle, Paris 1933, pp. 60-61, 78-81. J. M. HANSSENS (Il concilio di Aquile
ia ... cit., p. 562) rileva che <<non si vede bene perché si tenne il concilio di Aquile
ia. 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, ingenua
mente, 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 Am
brogio 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 avreb
be ottenuto da Graziano un'udienza per assicurarsi che era intenzio
ne 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 giuri
sdizione 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 egual
mente 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 in
tercorso fra gli augusti per la convocazione di un concilio generale; 
né erano allora meno inquietanti che nell'autunno del 3 78 i movi
menti 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... ci t., pp. 441-44 2) è dello stesso parere, sebbene in seguito (p. 
542, n. 43) affermi di non potersi pronunciare con certezza a tale riguardo. Sco
lies ... 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 im
periale Ambigua, per larga parte riportato negli atti del concilio di 

. Aquileia, dobbiamo riconoscere che tale progetto va attribuito es
senzialmente all'iniziativa degli augusti (convenire in Aquileiensium ci
vitatem... episcopos iusseramus... neque sane nunc a/iter iubemus ac iussi
mus ... ) 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 aria
ni e niceni nell'lllirico e più generalmente nella pars Orientis dell'im
pero. La decisione degli imperatori rispondeva dunque all'intento di 
sedare le controversie dogmatiche e di favorire l'unanimità dell'epi
scopato, cura costante questa della politica imperiale del IV secolo 
specie nei periodi di crisi politica o di pericolo militare (11 ). 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 con
vocazione del concilio era già stata decisa. Perciò Palladio si fa rice
vere 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 motiva
ta dal desiderio di por fine alle controversie teologiche oltre che dal
l'urgenza di assicurare un momento di unità in un periodo difficile 
per la vita dell'impero, fu abbandonata qualche mese più tardi, poi
ché 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, 1 O, 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 an
che poco rappresentativa: se si considera la registrazione delle di
chiarazioni 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'I
talia 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 (Ge
nua ), 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 vo
levano un concilio «generale» e gli altri no; infatti, malgrado le premure di Gra
ziano, 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'arianesi
mo nelle sue diverse sette e dell'apollinarismo, ma affrontano anche delicati pro
blemi disciplinari circa la legittimità eli alcuni dei vescovi eli Antiochia e di Co
stantinopoli. li I concilio eli Costantinopoli (381) aveva riconosciuta invalida l'e
lezione 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 dispositio
nemque 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 risul
ta 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 occu
pato con l'antjpapa Ursino (77) e nessuno, a quanto pare, dall'Orien
te (78). Altri vescovi dovettero però giungere in ritardo ad Aquileia, 
secondo quanto prevedeva Sabino di Piacenza: Hodie ex voluntate tua 
.... convenimus et non expectavimus reliquos fratres qui poterant convenire (19). 

Del resto la sinodale Benedictus indirizzata agli imperatori per infor
marli sull'esito della seduta - come abbiamo già ricordato - reca 34 
sottoscrizioni, mentre la lista dei presenti in testa al verbale ne men
ziona 32, comprendendo probabilmente anche i nomi dei ritardatari 

(16) Per il problema e per la bibliografia relativa al vescovo Amantius Iovien
sium, 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 pa
gina 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. Pal
ladio ci informa che lo stesso Damaso aveva impedito ai vescovi suffraganei di 
recarsi ad Aquileia, motivandone le ragioni in tre lettere indirizzate ad Ambro
gio 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 prae
sentia 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. GRY

SON, Le Pritre selon saint Ambroise, Louvain 1968, pp. 187-191. 
(18) A meno che tale non debba considerarsi Evagrio, indicato nelle sotto

scrizioni come presbyter et legatus (PL 16, col. 979; Gesta 11, p. 336) in cui il PA
LANQUE (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 funzio
nario 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 pre
sto 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 avversa
ri 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 quel
lo non era il concilium plenum assicuratogli dall'imperatore e che quin
di egli si sarebbe rifiutato eli rispondere sulla sua fede in assenza de
gli Orientali. Tuttavia - osserva il Gryson - il tono della lettera do
veva essere astutamente congegnato in modo da .lasciare intendere 
ai niceni la possibilità eli entrare anche nel vivo della questione dot
trinale, così da persuaderli al raduno senza ulteriori indugi~ La con
traddizione 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 rileva
re 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 ri
porta 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 Occi
dentalium 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 cre
dette 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 (84). 

Ma, nonostante gli approfondimenti e i nuovi contributi sto
riografici 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 Occi
dentali e gli Orientali circa la controversia dell' homousios. Disposizio
ni furono prese in tal senso dall' autòrità imperiale, come attesta il 
rescritto di Graziano Ambigua fatto leggere da Ambrogio al mo
mento di stringere i tempi, dopo un estenuante dibattito che si pro
lungava dall'alba e prima di venire a una conclusione del resto già 
prevedi bile: 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 imperia
le 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 riu
nissero 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 sinoda
le potrebbe riferirsi alla lettera di Palladio, quella degli atti a delle promesse ver
bali (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 intendia
mo certo dare disposizioni diverse da quelle già stabilite; no~ modi
fichiamo infatti il contenuto del nostro decreto, ma intendiamo pre
venire un'affluenza inutile di partecipanti. Dal momento che Am
brogio, per dignità di vita e per favore del cielo insigne vescovo del
la città di Milano, ci fa osservare che non c'è bisogno di grande af
fluenza là dove la verità non è minacciata da molti, purchè sia rap
presentata da alcuni, e che lui stesso e i vescovi delle vicine città d'I
talla sono più che sufficienti a rintuzzare le affermazioni del partito 
avverso, abbiamo giudicato di non dover imporre tale fatica a uomi
ni venerabili per evitare che alcun@, o gravato ·dagli anni o debilita
to nel corpo o impacciato da una povertà degna di elogio, sia co
stretto a mettersi in viaggio per una lontana regione» (86). 

Come osservavo sopra, bisogna riconoscere che il rescritto tra
disce 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 sareb
bero 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 ener
gicamente: lpse impera/or nobis dixit se Orienta/es iussisse venire. Palladio 
stesso attesta inoltre di essersi incontrato con Graziano a Sirmio cir
ca la questione del concilio (89) e di aver ricevuto dal principe un' as-

( 86) Per il testo latino cfr. Gesta, 3-4, pp. 330-332. 
( 87) Vedi supra n. 65. 
( 88) Gesta, 8, p. 334. 
(89) Palladio è evasivo rispettò alla domanda se sia stato lui a rivolgersi al

l'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 1 O, p. 336. 
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sicurazione categorica sulla partecipazione degli Orientali. Dixit 
mihi: « Vade)) - afferma Palladio - e alla domanda se fossero convenu
ti anche gli Orientali l'imperatore rispose assicurandolo: conventi sunt. 
«Forse che - rileva ancora Palladio - se gli Orientali non fossero sta
ti convocati, noi saremmo venuti a questa assemblea?» (90) Del re
sto, constatato l'andamento della vicenda e le pieghe che essa anda
va assumendo, il vescovo ariano dichiara di aver richiesto egli stes
so per iscritto di affrettare i tempi dell'incontro non già per discute
re 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 verti
ce 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'im
peratore si allineò a questo suggerimento e, ritornando sulle prece
denti istruzioni, fece emanare il rescritto Ambigua, volto a dissuade
re i vescovi di regioni lontane a mettersi in viaggio per Aquileia. 

Per individuare il destinatario del rescritto, che non è riprodot
to 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 proto
collare di «eccellenza>> e che il termine «diocesi» designava per lo più 
nei testi dell'epoca le grandi circoscrizioni amministrative raggrup
panti 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. 
(91) 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 con
solato nel 381; è lo stesso personaggio ricordato assieme al console 
Eucherio in apertura del processo verbale stilato dagli exceptores si
nodali 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 Orien
tali 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, malgra
do tutto, chi lo avesse desiderato era libero di parteciparvi: Denique 
etiam praefectus Italiae litteras dedit ut, si ve/leni convenire, in potestate habe
rent (92). 

Ad ogni modo la mossa tastuta di Ambrogio e di Siagrio rag
giunse l'effetto sperato anche perché nel frattempo i vescovi orien
tali erano stati convocati da Teodosio a Costantinopoli, secondo la 
consuetudine da tempo in valsa che l'episcopato delle due partes i m
perii si radunasse separatamente nelle sedi a ciascuno più comode. 
Rileva infatti Ambrogio: Interim quia superioribus temporibus concilium 
sic factum 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 sen
za 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). 

( 92) Gesta, 7, p. 334. 
( 93) lbid.: nonostante la prassi ormai invalsa di convocare separatamente i 

vescovi dell'Occidente e quelli dell'Oriente, praefectus Italiae litteras deditut, si vel
lent convenire, in potestate haberent; ma proprio in cqnsiderazione di tale consuetudi
ne 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. 
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Pallaelio si accorge troppo tareli di essere stato raggirato e per
ciò 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 secre
tarium ), che ·conferiva al concilio ù.n carattere di incontro privato, 
secondo le denunce eli Palladio (96). Qui dunque si trovarono i ve
scovi niceni sotto la presidenza di V aleriano di Aquileia la mattina 
del 3 settembre 381 alla presenza di Palladio, del suo collega Secon
diano e di un presbitero ariano di nome Attalo: quest'ultimo era so
lidale con le bestemmie eretiche di Palladio, anche se la sua situazio
ne si presentava più propriamente come quella di un apostata, se
condo 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 

( 95) Gesta, 8, p. 334. 
( 96) 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 at
tiguo 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 pres
so 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 teo
doriana 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 legge
re pulpito per pulpita; cfr. S. T AVANO, Una pagina ... ci t., pp. 148-163. 

(97) PL 16, col. 983. · 
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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 Ambro
gio 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 ele
vata, mentre un seggio particolare era riservato per Ambrogio, così 
che anche la lamentata angustia del locale adibito e l'apparato ester
no 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 proces
so ~ suo carico. Lo stesso Palladio più tardi non tralasciò di rinfac
ciarlo 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 facie
ba! permistio (101). C'erano inoltre altri chierici di rango inferiore, 
come il diacono Sabiniano che lesse il rescritto imperiale di convo
cazione del concilio, lettori e altri ministri, che ingiuriarono Palla
dio 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 incari
cati 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 execran
dam et senectutem eius abominabilem vobis cum volumtate audientibus vociftrabantur, indi
cabat impiaetas. 
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rum posueratis, in medio progredì iussisti, rinfaccia Palladio nella sua re-
quisitoria (103). . 

Nonostante tale accoglienza, Palladio dichiara ai suoi interlo
cutori: Christiani ad christianos venimus (104). Ma Ambrogio non si ac
contenta di una dichiarazione di fede tanto generica e vuole che Pal
ladio professi senza ambiguità la dottrina nicena, adottante una tat
tica già in precedenza probabilmente concordata coi colleghi: fu fat
ta 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 invia
ta al proprio vescovo, Alessandro di Alessandria, e che, addolcendo 
certi estremismi della ·primissima ora, aveva rappresentato il docu
mento ufficiale "della dottrina ariana: tale manifesto ariano si trova 
al centro dell'interesse di Ilario nel De Trinitate, segno della sua vita
lità, 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 mag
gior 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 testimo
nianza 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 lette-
ra di Ario con }?affermazione _di Valente di Mursa che a Rimini nel 
359 avrebbe ingannato i vescovi occidentali. Ora, quando si consi
derino 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 Ri
mini e nel 4 28 Massimino si richiama alle decisioni di quel conci-

(1°3) Ibidem., p. 282. 
(1°4) 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 Va
lente un'affermazione insidiosa per l'ortodossia nicena circa la divi
nità di Cristo. Qui il Duval riconosce la principale ragione del con
cilio di Aq4;Ìleia senza ridurlo a un semplice processo in cui gli im
putati sarebbero stati giudicati e condannati su una dottrina altrui e 
in questo punto affiorano anche le sue divergenze rispetto alle valu
tazioni del Gryson. Durante il «Colloquio Internazionale» di Aquile
ia del 1981 infatti sono emerse due posizioni (e gli Atti ne danno 
conferma) che riflettono tuttora quell'antica e non superata contrap
posizione: il Gryson si dichiara quasi pateticamente disposto a rico
noscere nelle obiezioni dei condannati una pùsizione di legittimità 
ed elementi che potrebbero giustificare il loro rifiuto della «condan
na>> aquileiese, mentre il Duval sostiene con argomentazioni lucide e 
razionali la tesi dell'inappellabilità delle sentenze· antiariane pronun
ciate 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 pro
cesso verbale, possiamo ricostruire la versione qui letta circa il pas
so 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, om
nium iudicem, natum autem non putative (nato non apparentemente) 
... creaturam Dei perftctam (106). 

Palladio nella sua apologia di qualche anno dopo, non dispo
nendo 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 uf
ficiale: 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; an
che 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 ecclésiasti
que» LXXVI (1981), pp. 328-329. 
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Cqme fece osservare Massimino nelle sue note (108), Ambrogio 
passò sotto silenzio il primò attributo riferito al Padre -solum ingeni
tum -, 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 at
tributi riferiti da Ario al Padre nella sua professione di fede consentì 
a Massimino di mettere in discussione l'attendibilità degli atti pub
blicati 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 silen
zio 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 se
condo è «generato» (110). 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 Fi
glio simile al Padre, ma di una somiglianza che non arriva a proclamare ridentità 
della natura, l'JJomousios insomma; si tratterebbe pertanto - come rileva il GRY

SON (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 eu m 
qui negare/ Dei Filium sempiternum. Negavi! A"ius, hunc sequitur Palla
dius, 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 di
battito 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, confes
sando a più riprese: Pater maior est Filio e provocando l'indignazione 

' di Sabino di Piacènza che esclamo: Arri blaifemiae multo minores sunt 
quam P al/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 impedi
to (118). Ambrogio pensò allora cli sentire il giudizio di Palladio circa 
l'espressione di creatura perftcta usata da Ari o nei confronti del Fi-

si 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'igno
ranza 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. 

C 18
) 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 /atroci
nium 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 rico
noscere, si conclude con una proposta singolare già acutamente rile
vata dalla Ruggini (1 19): la richiesta di un arbitrato esterno alla giuri
sdizione ecclesiastica, se di un processo doveva trattarsi più che di 
un concilio (120). 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 municipa
li. 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 or
todossia fosse vagliata anche da dotti pagani (gentilitatis cultores, gen
ti/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 sen
tentiam 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 parteci
pazione ( laicorum testimonio) alle elezioni episcopali (123); 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 comun
que 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-

(119) L. CRACCO RUGGINI, Il vescovo Cromavo e gli ebrei di Aquileia, in AAAd 
XII ( 1977), p. 362 ss. G. Cuscrro, Cristianesimo antico ... ci t., pp. 180-185. 

(120) Gesta, 41-52, pp. 360-368. Scolies, p. 294. 
(121 ) Gesta, 51, p. 368. Scolies, p. 278. 
(122) Gesta, 52, p. 368. 
(123) 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 (124). Alla ftne dovette constata-
re l'inutilità di prestarsi alla discussione su questo o su quel passo bi
blico che toccasse l'argomento trinitario, perché anche i testi scrittu
ristici più apertamente favorevoli alla dottrina nicena, nella cavillo
sa 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. Inva
no 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 proposi
zione 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 al
l' assemblea, Ambrogio decise di concludere il dibattito e di pronun
ciare 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 moti
vazioni 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. 
(125

) 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 dam
natorum 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 li
nea 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'a
pologia di Palladio e dalla sinodale Benedictus. Dalla prima siamo in
formati che Secondiano fu costretto a restare in piedi durante l'in
terrogatorio (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-, ci
tando 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 atte
stato che eguale sorte toccò al presbitero Attalo (131). 

Conclusione 

Per quanto riguarda il dibattito conciliare, si può sinteticamen
te concludere che, mentre da parte cattolica ci si impegnò in un' ese
gesi 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 con
cilio 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 pre
scelta, e sarebbero prevalsi i partecipanti dell'una o dell'altra parte 

(127) 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. 
(131) 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 del
l'impero: a questa consuetudine si richiamò prudentemente Ambro
gio. 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 tut
ta l'aria di una scappatoia per non rispondere alle domande di Am
brogio che li metteva alle strette circa la soluzione da dare al proble
ma 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 or
ganizzativp . Si può dire che tali obiettivi siano stati raggiunti nono
stante la partecipazione relativamente ridotta dei vescovi, quasi si
curamente scelti dai promotori del concilio. Ma, al di là dell' appa
renza occasionalmente giudiziaria, si deve pur riconoscere che il 
concilio di Aquileia, a differenza del Costantinopolitano I legato in
dissolubilmente al Credo, lasciò spazio a un aperto confronto o scon
tro 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 rag
giunte 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 prepa
rato, 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 rappor
to alla simpatia con una o con l'altra delle fonti d'informazione e 

(
132

) S. TA VANO, Sedici secoli fa il più importante déi concili d'Aquileia, «11 Picco-
1m>,, 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 lette
ra di certi testi e di formule teologiche ormai superate e arcaizzanti 
secondo quanto aveva già rilevato il Peretto ( 134). Se di riabilitazio
ne si deve parlare, questa interessa le persone più che le dottrine e 
ancora una volta la storia pare rivelarsi più giustificatrice che giusti
ziera 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 po
teva 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.~?)· _. ... . r; j . . . 

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 du
rante 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 ve
scovo della città di Aquileia, i vescovi Ambrogio, Eusebio, Limenio, Ane
mio, Sabino, Abbondanzio, Artemio, Costanzo, Giusto, Filastrio, Costanzo, 
Teodoro, Almachio, Donnino, Amanzio, Massimo, Felice, Bassiano, Numi
dio, 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 pro-
cesso 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 pro
prie 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, venera
bili 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 dog
mi, 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 aves
simo 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 ab-
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biamo 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, abbia
mo giudicato di non dover imporre tale fatica a uomini venerabili per evita
re che alcuno, o aggravato dall'età avanzata o indebolito da cattiva salute o 
in ristrettezze per una povertà degna di elogio, debba raggiungere terre lon
tane. Ecc.» 

S. Osservò il vescovo Ambrogio: Ecco quanto ha deciso l'imperatore cri-
stiano. 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'A
postolo, 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 confratel
li, 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 oc
cidentale 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 par
tecipare, 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 impe
ratore 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 in
gannevole 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 dichiara
re 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. 

1 O. Il vescovo Sabino fece notare: Se~ stato tu a chiedere che ti rispondes-
simo. Ci siamo radunati oggi senza attendere altri frate~i che sarebbero po
tuti giungere perché l'hai richiesto tu con insistenza. Perciò non puoi elude
re 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 in
tenzione, per incentrarvi e persuadervi che non avete agito correttamente 
intrigando con l'imperatore. 

D vescovo Ambrogio ingiunse: Si legga la lettera eli Pallaclio per accer
tare se era proprio questa la sua intenzione e si vedrà che anche ora ci in
ganna. 

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: 
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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 re
scritto, 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 ve
scovi 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 si
gnifica ciò? Forse aspettavi, come dici, il parere dei tuoi confratelli orienta
li? 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 dichiara
zione. Abbiamo auspicato che tu venissi da cristiano. Io ti ho sottoposto la 
lettera di Ari o, scritta da quell'Ari o nel cui nome voi affermate di subire so
vente 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 ag
giunse: 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 op
posizione ad esse. È stato letto infatti: Eterna è Ja potenza di Dio e la sua divi
nità (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'inter
pretazione 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 momen
to. 

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 ag
giunse: 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 ve
scovi che mi hanno invitato a questa sacratissima assemblea lo ha già con
dannato. 

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 pro
fessa 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'e
gli sia vero Dio. Se, al contrario, professi la tua fede senza ambiguità, di
chiara 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 Fi

glio», 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 adozio

ne, 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 con

fessare 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 Signo
re» 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 sol
tanto 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'ab

bia 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 Cri

sto, 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'immortali

tà 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 del

l'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. Quan
do è stato letto l'empio testo di Ario, che professa il Padre come <<il solo es
sere immortale», tu hai portato una testimonianza in appoggio all'empietà 
di Ari o, 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 espri
mere 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 ri
spondermi. 

24. Il vescovo Ambrogio disse: Ti domando la tua opinione molto aperta-
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mente. 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 pos
siede 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. 1 0,28); 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 secon

do 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 pos
siede 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 mo-
mento 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 Pallaclio: 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 ne

gare 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 sa

pienza? 
Disse Palladio: Vi rispondiamo conforme-alle Scritture. 
Il vescovo Ambrogio replicò: A quanto vedo, Palladio si è anche sfor

zato 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); potrem
mo 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 (M t. 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 gene
rale. 

' 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 Fi
glio 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? 

me. 
Rispose Palladio: Come dovrei sapere chi sia Ario? Io ti rispondo per 

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 scrit-
to: A che ti vanti dei male, tu che sei potente per ia tua iniquità (Salmi 51,3), e al
trove: Quando sono debole, aiiora sono potente. (IT Cor. 12, 1 0). Questo ti chiedo 
di professare, che Cristo, Figlio di Dio, è Signore potente; se invece lo ne
ghi, 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 possi
bile, in un dibattito aperto. Voi infatti volete essere soli a giudicare, voi vo
lete un processo. Non vi rispondiamo ora ma in un concilio generale e rap
presentativo. 

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 ag
giunse: 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. 
Palladio 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 il fatto 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 infe
riore? Evidentemente nella natura di servo,non di Dio. 

Il vescovo Eusebio osservò: Come nella natura di servo non è stato in
feriore 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. 
Palladio 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 rallegrere
ste 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 117, 22), ha det
to di essere verme (Salmi 21, 7), ha detto di essere inferiore agli angeli, poi
ché è scritto: L'hai fatto di poco inferiore agii angeli (Salmi 8,6). 

Palladìo rispose: Mi accorgo che sostenete una tesi empia. Non vi ri
spondiamo 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 par
la, 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 qual
cuno di più grande. 

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

glio. 
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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 di
vinità 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: Perché perseguitate 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 in
fatti: 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 chiamar
lo «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 empie-

tà. 

Il vescovo Sabino osservò: Tu stesso ci hai obbligati a sedere in assem
blea: 

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 affer-
mato 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, ri
spondi 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 ag
giunse: 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 Conci-
lio di Nicea. Che neghi il fatto, dal momento che è venuto al concilio. Di
chiari 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 op
pure no. 

Attalo obiettò: Tu hai già detto che io sono stato condannato più vol
te. 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 cat-
tolìca profess·a.--··-------· --···------ .. _ ·~--

. · -·l rvescovo Sabino aggiunse: Noi siamo testimoni che Attalo ha sotto
scritto 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 scri-
vano 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 gran

de», ti ho risposto anche a p.t:oposito di «sottomesso». Ora totca a te rispon
dere. 

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 lettu
ra 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 denun
cia 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 ca

pace 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. 

50. n vescovo Ambrogio riprese: 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 at

tardiamo 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 . 
no t. 

51. Il vescovo Ambrogio chiese: Sei d'accordo che si leggano le altre affer-
mazioni di Ario, Palladio? 

Palladio rispose: Concedete degli uditori e vengano stenografi di am
bedue 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. 

ri? 

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-
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n 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 udi-
tori e stenografi da entrambe le parti e costoro vi risponderanno in un con
cilio 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, consideran
do ciò che oggi abbiamo sentito professare da Palladio e ciò che non ~a vo
luto condannare, io dichiaro che è indegno del sacerdozio e che deve esser
ne 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 arbi
tri della controversia: « .... Se avessimo costituito loro stessi», disse, «arbitri 
della controversia che è sorta». Poiché dunque appare che è stato demanda
to a noi il giudizio per essere interpreti delle Scritture, condanniamo Palla
dio, perché non ha voluto ripudiare la tesi dell'empio Ario e perché ha ne
gato 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 conside
rato 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 bestemmiato
re. E perciò ritengo che un uomo di tal fatta, sia fuori del collegio sacerdo
tale. 

Palladio esclamò: A v et e 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 
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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 con
dannare l'empietà di Ari o, 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, Si
gnore 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 Pal-
ladio 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 sacerdo
zio per mia pur modesta sentenza, sia espulso a buon diritto da questa sa
crosanta assemblea. 

Felice e Numidio, delegati degli Africani, dichiararono: La setta dell'e
resia 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 aria-
na è stata più volte condannata e perciò, poiché Palladio, convocato a que
sto 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 sen
tenza 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 con
dannare 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 condanna-
to le bestemmie e l'iniquità di Palladio, che segue e sostiene la dottrina aria
na. 

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. 

Eli odoro, vescovo d' Altirlo, dichiarò: Chi non ha condannato l'eresia 
di Ari o 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 al
cun 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 

242 



IL CONCILIO DI AQUILEIA E LE SUE FONTI 

dei miei confratelli, condanno Palladio che non ha rinnegato la setta di 
Ari o. 

Il vescovo Gennaro dichiarò: Come tutti i miei fratelli hanno condan
nato Palladio, così io pure con eguale giudizio ritengo che debba venir con
dannato. 

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 unige

nit() 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 giure
ranno 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. Di
chiara 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'Uni
genito 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 Sa-

bellio. 
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 Fi
glio 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 ana
tema. 

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 ne
gato 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, con
fermi 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 sacri-
lego. 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 esse
re 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 ab
biamo 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 affer
mi «Dio vero» ma «vero unigenito». E perciò, per concludere questa discus
sione, 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, Va
lentiniano 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 as
sente 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 Se

condiano, 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 tutta
via nulla mancò al concilio; nessuno trascinandosi dietro un corpo indeboli
to 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 viag
gio, 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 professa
re ciò che noi asseriamo e di essere d'accordo con i canoni del concilio nice
no, come conferma quanto segue. Perciò ora risuonano ovunque voti e pre
ghiere dei popoli per il vostro impero senza che siano mancati al concilio 
per vostra disposizione gli assertori della fede. Infatti, sebbene fossero evi
denti le prescrizioni di fede dei nostri maggiori, dai quali è empio e sacrile
go deviare, tuttavia abbiamo offerto la possibilità di discutere. 

4. E in primo luogo abbiamo esaminato il punto di partenza della que-
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stione e abbiamo ritenuto necessario leggere la lettera dì Ario, che per co
mune 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 nega
re di essere ariani, condannassero le bestemmie di A rio con l'accusarlo, op
pure 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 poi
ché non potevano condannare né volevano approvare il loro maestro, co
storo, 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), co
minciarono 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 fa
coltà di discutere dal primo sorgere del sole all'ora settima, portando pa
zienza fino in fondo. E magari avessero detto poche cose o potessimo can
cellare 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 piut
tosto 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 an
che la Vostra Clemenza ne inorridisca), alzandosi nel bel mezzo della lettura 
di quel manifesto ariano, chiesero che rispondessimo ai loro quesiti. Sebbe
ne non rientrasse nel metodo e nella regolarità della procedura che inter
rompessimo l'ordine del giorno e fosse stato da noi risposto che condannas
sero le empietà di Ario e poi avremmo risposto alle loro obiezioni su quan
to volevano, rispettando l'ordine dei punti da trattare, tuttavia abbiamo ac
consentito a quella richiesta fuori luogo. Allora, alterando il passo evangeli
co, ci fecero rilevare che il Signore aveva detto: «Colui che mi ha mandato è 
maggi.ore di me», mentre il testo' della Scrittura prova che è scritto diversa
mente. 

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 testimo
nianze delle Scritture e che non vi poteva essere gradazione di alcuna diver
sità o grandezza ll dove c'era unità di potenza, essi non solo non vollero 
emendare l'errore ma cominciarono anche ad accrescere la loro dissenna
tezza 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 infat
ti che essi si arroghino il sacerdozio che hanno rinnegato. Noi imploriamo 
la vostra fede e la vostra gloria affmché rendiate omaggio all'autore del vo
stro impero e, inviati i rescritti della Vostra Clemenza ai giudici competen
ti, stabiliate che siano allontanati dalla soglia della chiesa quelli che predica
no 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 con-
vinto 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 ra
gioni della rovina della patria e del tradimento dei cittadini? Egli, prostitui
tosi 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 sen
za 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. 

1 O. 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 contami
ni 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 ignominiosamen
te 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, af-
finché non sembri che, in ottemperanza ai decreti della Vostra Tranquillità, 
ci siamo radunati invano. Infatti occorre guardarsi che non vengano scredi
tati 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, se-
condo una precedente disposizione, di non fare più alcuna assemblea e ave
te 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 trionfa
re anche voi che avete cura della pace e della tranquillità delle chiese. 

LA SINO DALE "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 pre-
scrizioni 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 re
sto, 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 .quanto avessimo ripetutamente constatato che Ursi
no non aveva potuto ingannare la vostra fede (sebbene non lasci nulla tran

quillo 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 ani
mo 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 teme
rario. 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 usur
pare un titolo che non gli spetta, che non ha potuto acquisire per meriti, un 
titolo che costui sfacciatamente ostenta e ancor più sfacciatamente si affan
na a rivendicare? Costui che, tante volte condannato come pertubatore, an
cora solleva la testa, come se non destasse orrore per gli esempi del passato. 
Costui infatti sovente aveva trescato e amoreggiato con gli ariani (come ab
biamo 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 pote
va 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 trat
tate col saluto né ricevute in casa (ll Gv. 1 0), come non è possibile non giu
dicare 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 sacro
santa fede degli apostoli; da n infatti si espandono su tutti i diritti della ve
neranda unità (della chiesa). E perciò chiediamo e imploriamo che vi de
gniate di impedirgli la possibilità di ingannare. 

5. Conosciamo la santa delicatezza della Clemenza Vostra; affinché non 
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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 sti
ma 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 concor
dia alla sua ambizione e al suo interesse. 
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Ma, assolutamente incapace di qualsiasi pudore, invia lettere per mezzo del
l'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 scomo
dissima persona. Se conseguiremo ciò, dovremo innalzare continui e inin
terrotti 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 prin
cipi 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 pie
tà, 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 ere
siarca, tutte le chiese di Dio e massimamente quelle dell'Oriente sono state 
restituite ai cattolici, mentre nelle parti d'Occidente sono stati scoperti ap
pena 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, tut-
tavia 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 una
nime 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 di
scordia senza pace; ora noi siamo profondamente turbati poiché siamo ve
nuti a sapere di parecchi cambiamenti e che ora si trovano in difficoltà per
sone che in precedenza fu necessario aiutare e che erano in comunione per
manente con noi. Infine ci viene riferito che Timoteo, vescovo della chiesa 
alessandrina, e Paolino di quella di Antiochia, sempre uniti a noi con since
ro vincolo di comunione, sono molestati per le discordie di altri la cui fede 
precedentemente vacillava. E, se è possibile, anche riguardo a costoro, rac
comandati per la loro piena ortodossia, desideriamo che ritornino in comu
nione 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 chie
se 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, ri
teniamo 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 disposizio-
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ne della chiesa alessandrina e, secondo il costume e la consuetudine dei pa
dri, conserviamo fino ad oggi con indissolubile vincolo comunione con 
essa, tuttavia, perché non si sentano lasciati da parte alcuni che hanno ri
chiesto di essere in comunione con noi anche con un patto al quale voglia
mo 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 porta
ta 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, abbia-
mo inviato, come legati, alcuni dei nostri fratelli nell'episcopato: vi preghia
mo che vi degniate di ascoltarli con benevolenza e di provvedere che ritor
nino presto. 
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Françoise T be lamon 

UNE CEUVRE DESTINÉE A LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE D'AQUILÉE: 
L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE RUFIN 

Rufin était rentré à Aquilée depuis quelques années quand il 
entreprit de traduire l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée et d'y 
ajouter deux livres de sa m~n. Né à Concordia vers 345 (1), Turan
nius Rufinus avait fait ses études à Rome où il était devenu l'ami de 
Jéròme. C'est yers 368 qu'il devient moine à Aquilée et se prépare 
au bapteme qu'il reçoit en 3 70; Valerianus était alors éveque, Chro
mace pretre, Jovinus archidiacre, Eusèbe, le frère de Chromace, dia
ere; ce dernier, en particulier, fu t pour Ruftn un père et un mai tre , 
dans la foi (2). C'est en Egypte qu'il poursuit son expérience mona-
stique et sa formation chrétienne dans les années suivantes: il s'y 
trouve depuis peu quand, après la mort d'Athanase en mai 373, l'é
veque arien Lucius entreprend de persécuter les catholiques, en par
ticulier les moines, à Alexandrie puis au désert (3); il en a fait per
sonnellement l'expérience (4). C'est sans doute à Alexandrie qu'il 

NOTES 
(l) Sur la vie et l'reuvre de Rufin, v. F. X. MURPHY, Rujinus of Aquileia 

( 3 4 5-4 11 ). His Life an d Works, W ashington, 194 5. 
(2) RUFIN, Apol. c. Hier., I, 4 ( éd. M. Simonetti, CCL 20, Turnholt, 1961, p. 

39): «Ego, sicut et ipse et omnes norunt, ante annos fere triginta in monasterio 
iam positus, per gratiam .baptismi regeneratus, signaculum fidei consecutus sum 
per sanctos uiros Chromatium Iouinum et Eusebium, opinatissimos et probatis
simos in ecclesiis Dei episcopos, quorum alter tunc presbyter beatae memoriae 
Valeriani, alter" archidiaconus, alter diaconus simulque pater mihi et doctor sym-
boli ac fidei fuit.» . 

(3) RUFIN, HE, II, 3 ( éd. Th. Mommsen, GCS 9, 2, Leipzig, 1903-1909, p. 
1003-1004 ): «Lucius Arrianae partis episcopus continuo tamquam ad ouem 
aduolat lupus ... Cuius primo ingressu tanta et tam turpia in uirgines et continen
tes ecclesiae gesta sunt, quae nec in persecutionibus gentilium memorantur. Inde 
post fugas ciuium et exilia, post caedes et tormenta flammasque, quibus innume
ros confecerat, ad monasteria furoris sui arma conuertit.» 

(4) RUFIN, Apol. ad Anast., 2 (CCL 20, p. 25): «Quamuis igitur fides nostra 
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rencontre Mélanie; bientòt Jéròme, déjà installé en Palestine, le 
croit arrivé avec elle à Jérusalem (5). Mais Rufin séjoume plus long
te_mps qu' elle en Égypte: six ans puis, après un intervalle, de nouve
au deux ans. Il est alors le disciple de Didyme et, au désert, des de~ 
Macaire, d'Isidore et de Pambò (6). A partir de 380, Rufin vit à Jé
rusalem où il dirige un monastère d'hommes au mont cles Oliviers, 
auprès de celui fondé par Mélanie (?), et il y devient pretre, peut
etre vers 390. A partir de 393, Rufm est melé aux discussions vio
lentes concemant Origène, suscitées par Épiphan!! de Salamine; cela 
entraine une vive polémique entre Jéròme et Epiphane qui atta
quent Origène, et Jean de Jérusalem et Rufm qui le défendent; c'est 
la rupture de l' amitié entre J éròme et Rufin, malgré l'intervention 
de Théophile d'Alexandrie, en 397, pour apaiser la querelle. 

Rufin quitte Jérusalem en 397, sans doute à la Pentecòte (8), et 
( 

-
persecutionis haereticorum tempore, cum in sancta Alexandrina ecclesia degere-
mus, in carceribus et exiliis, quae pro fide inferebantur, probata sit.» 

(5) JÉRÒME, E p. 4 ( éd J. Labour, Paris, CUF, 19 51, t. 1, p. 16): «Frater Ru
finus qui cum sancta Melania ab Aegypto Hierosolymam uenisse narratur.» V . 
M. VILLAIN, Ruftn d'Aquilée, l' étudiant et le moine, dans NR Th, 64, 19 3 7, p. 1-3 3 et 
139-161. Sur les difficultés pour établir la chronologie cles déplacements de Ru
fin et Mélanie, v. N. MOINE, Melaniana, dans «Rech. Aug.», 15, 1980, p. 3-79. 

(
6

) ]ÉRÒME, Ep. 3, 1 (loc. cit., p. 11): «Audio te Aegypti secreta penetrare, 
monachorum inuisere choros et caelestem in terris circuire familiam»; RUFIN, 
Apol. c. Hier., ll, 15 (CCL 20, p. 94-95): «Ego, qui sex annis Dei causa demora
tus sum et iterum, post ìnteruallum aliquod, aliis duobus, ubi erat Dìdymus ... ;et 
ut ad eremi magistros ueniam, quibus et adtentius et frequentius uacabamus ubi 
Macharius, Antonii discipulus, et alter Macharìus et Isidorus et Pambus, omnes 
amici Dei, qui nos haec docebant quae ìpsi a Deo discebant»; if. RUFIN, HE, II, 8 
(p. 1013-1014) qui cite un certain nombre de moìnes illustres qu'il a vus et qui 
lui ont donné leur bénédiction; RUFIN Apol. ad Anast., 2 (CCL 20, p. 25); v. F. 
THELAMON, Modèles de monacbisme orientai selon RNftn d'Aquilée, dans AAAd, 12, 
1977, p. 323-352. 

C) RUFIN, Apol. c. Hier., II, 11 (CCL 20, p. 92): « ... fratrum ... qui in .meis 
cellulis manentes, in monte Oliueti ... ; PALLADIOS, HL, 46 (éd. G. J. M. 
Bartelink, Vite dei Santi, ll, Vérone, 1974, p. 224); PAULIN DE NOLE, Ep. 28, 5 
(CSEL 29, p . 246). 

( 8) Comme l'a établi P. NAUTIN, Études de cbronologie hiéronymienne, dans RE
Aug, 18, 1972, p . 212 et Ibid., 20, 1974, p . 276; pour la chronologie de Rufin à 
partir de cette époque, v. C. P. HAMMOND, The fast ten years ofR.uftnus' /ife and the 
date of his move south from A quileia, dans JThS, 28, 1977, p. 372-427. 
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rentre en Italie, rapportant avec lui un grand nombre d'ouvrages 
grecs qui vont lui permettre cet important travail de traduction au
quel il s' emploie dans l es années suivantes (9). C'est justement la tra
duction du Peri Archon d'Origène, qu'il fait à Rome, à la demande 
d'un moine nommé Macaire, qui entraine une réaction virulente de 
Jéròme. Dans la préface, Rufm se recommandait de l'exemple de Jé
ròme qui avait traduit avant lui des ouvrages d'Origène, et il avait 
supprimé ou modifié les passages sujets à caution. Jéròme riposte 
par une traduction littérale de l' reuvre, pour en fai re apparaitre le 
caractère hérétique, et par de violentes attaques contre Rufin. Ce 
dernier séjournait au monastère de Pinetum; il traduit, à la demande 
de l'ab bé U rsacius, l es Règles de Basile, puis, pour d' autres, des ho
mélies de Basile et de Grégoire (1°). De retour à Aquilée en 399, il 
riposte aux diffamations de ses adversaires par une Apologie adressée 
à l'éveque de Rome Anastase (11), puis par une Apologie contre ]érome 
(12) beaucoup plus développée. n cesse ensuite la polémique bien 
que Jéròme, lui, n'ait pas désarmé. Mais il écrira plus tard une 
Explication du Symbole (13) qui est l'occasion de mettre en évi~ence la 
rectitude de sa foi, tandis qu'il se consacre par ailleurs à de nom
breuses traductions (14 ). Devant l' aggravation de la menace cles 
Goths, il quitte Aquilée en 407, se réfugie à Pinetum et finalement 
en Sicile (15), où il meurt en 410. 

( 9) V. Y. - M. DUVAL, Aquilée et la Palestine entre 3 70 et 420, dans AAAd, 
12, 1977, p. 263-322, en particulier p. 296-303; C. P. HAMMOND, A produci of a 
Fifth-century scriptorium preserving conventions used by Rlljinus of Aquileia, dans JThS, 
29, 1978, p. 366-391 en particulier p. 367-376. 

(1°) V. F. THELAMON, Modèles de monachisme, p. 328-330. 
( 11) CCL 20, p. 25-28. 
(1 2) CCL 20, p.37-1 23. 
(13) CCL 20, p. 133-182. 
(14) Ce sont notamment des ceuvres d'Origène: ses homélies sur la Genèse, 

l'Exode, le Levitique, Josué, les Juges, les Nombres; son Commentaire sur l'Épitre 
de Paul aux Romains; son Còmmentaire du Cantique des Cantiques; ainsi que l'Histoi
re ecclésiastique d'Eusèbe de Cèsarée; l'Historia monachorum; les Sentences de Sextus; 
les Recognitiones pseudo-clémentines. Rufin a écrit en outre, à cette époque, les 
deux livres en latin de l'Histoire ecclésiastique (GCS 9, 2, p. 951-1040) et les Béné
dictions des Patriarches (CCL 20, p. 189-228). 

(1 5) RUFIN, Prologus in omelias Origenis super Numeros, CCL 20, p. 285: «Quis 
enim ibi stilo locus est, ubi hostilia tela metuuntur, ubi in oculis est urbium agro-
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Rufm indique brièvement dans sa Préface les circonstances dans 
lesquelles l' éveque. Chromace l'a chargé de mettre, à la disposition 
cles chrétiens d' Aquilée un récit de l'histoire de l'Eglise depuis les 
origines en traduisant pour eux l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de 
Césarée; il la compléta par deux livres en latin, qui couvrent la pé
riode 325-395: c'était «à l'époque où, une fois les barrières de l'Italie 
enfoncées par Alaric, chef cles Goths, une maladie pestilentielle se 
répandit et ravagea sur une vaste étendue les champs, les troupeaux 
et les hommes (16)». Alari c en effet était passé à l' attaque le 18 no
vembre 401 et, après avoir franchi les cols cles Alpes Juliennes, il 
avait ravagé l'Italie du nord jusqu'en avril 402. Aquilée avait été as
siégée mais rien n'indique qu'elle ait été prise (1 7); cependant le choc 
avait été durement ressenti et le danger subsistait. S'il y a bien eu 
commande de Chroniace dans ces circonstances, c'est au plus tòt au 
printemps 402 (18) que Rufin a entrepris, à Aquilée, de traduire 
l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe. Fidèle au projet · défini par celui-ci 
qui posait ainsi les limites chronologiques de l'.entreprise: «Les 
temps écoulés depuis notre Sauveur jusqu'à nous (19)», Rufin ajoute 
«deux petits livres qui ( traitent) de l' époque de Constantin après la 
persécution jusqu'à la mort de Théodost: (20)». Ces deux livres en la-

rumque uastatio, ubi fugitur per marina discrimina et ne ipsa quidem absque 
·metu habentur exilia? In conspectu etenirn, ut uidebas etiam ipse, nostro barba
rus, qui Regini oppidi miscebat incendia, angustissimo a nobis freto, quod Italiae 
solum Siculo dirimit, arcebatur.» Selon C. - P. HAMMOND, The last ten years, p. 
420-421, Rufm séjourne déjà à Rome ou dans les environs au milieu de l'année 
406, très probablement depuis 405 et meme peut-etre avant. 

(16) HE, Préface (p. 951): «Tempore quo diruptis Italiae claustris Alarico 
duce Gothorum se pestifer morbus infudit et agros armenta uiros longe lateque 
uastauit.» 

(17
) V. Y. - M. D UVAL, Aquilée sur la route des invasions (350-452), dans 

AAAd, 9; 1976, p. 237-298, en particulier p. 275-280. 
(18

) Ce travail a, semble-t-il, été mené à bien au cours des années 402-403. 
Rufm s'emploie ensuite à d'autres reuvres, notamment à la traduction de l'Histo
ria monachorum postérieure à la rédaction de l'Histoire ecclésiastique, comme ill'indi
que d'ailleurs, if. HE, II, 4 (p. 1007) et HM, 29 (PL 21, 955); v. F. X. MURPHY 
Rufinus of Aquileia, p. 158-192. 

(1 9
) EUSÈBE, HE, I, 1, 2 ( éd. G. Bardy, Paris, 19 52, SC 31, p. 3). 

(2°) HE, Préface (p. 9 52): «Nostri uero duo libelli a temporibus Constantini 
post persecutionem usque ad obitum Theodosii Augusti.» Nous renvoyons à no-
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tin constituent la première histoire de l'Église du IVème siècle: pour 
l' auteur et l es premiers destinataires, c'est une histoire tout à fai t 
contemporaine. 

Rufm qui avait, antérieurement à toute commande, rapporté 
de son séjour en Orient l' reuvre d'Eusèbe parmi d' autres, visait sans 
doute à terme un public plus large que la communauté chrétienne 
d' Aquilée; on doit cependant, je crois, tenir compte du projet avoué 
de l'auteur. Cela permet une certaine approche, non exclusive sans 
doute, de l' reuvre elle - m eme: Rufin veut ai der d' autres chrétiens à 
mieux vivre les difficultés de ce temps troublé. A la suite d'Eusèbe, 
il s'emploie à leur montrer l'économie du salut en cours de réalisa
tion dans le temps de l'histoire et à leur donner l' assurance que le 
peuple chrétieri est <cimpérissable, invincible, parce que toujours 
soutenu par le secours de Dieu (21)». Dans ces années troublées du 
début du Vème siècle, bien d' autres que l es chrétiens d' Aquilée pou-. . , 
vatent se sentlr concernes. 

Pour faire comprendre l'action qu'il assigne à son reuvre, Ru
fin a recours à deux comparaisons qu' o n ne peut traiter comme de 
simples lieux communs sans valeur ni saveur; et quand bien meme 
le seraient-ils, ce sont ceux-là qu'il a choisis: il vise à soigner et 
nourrir le peuple chrétien. Il explique en effet: «C'est, dit-on, le de
voir des médecins compétents, quand ils voient des épidemies me
nacer des villes ou des régions, de prévoir le médicament ou la dro
gue par lequelles populations seront immunisées et préservées de la 
destruction qui les menace. Toi aussi, Vénérable Père Chromace, à 
l' exemple de ce qui se fai t en médecine ... tu as cherché, pour le peu
ple que Dieu t'a confié, un remède qui le sauverait d'une destruction 
fatale (22)». Et plus loin il ajoute: <<M'étant rappelé que, peut-etre à 
l' exemple de Philippe, quand tu as vu que le temps était venu de 

tre étude sur cette reuvre de Rufin: Paiens et chrétiens au Wème siècle. L'appor! de 
I'<(Histoire ecdésiattique>> de &tfin d'Aquilée, Paris, 1981, citée Paièns et chrétiens dans 
la suite de cet artide. · 

(21) EUSÈBE, HE, I, 4, 2 (SC 31, p. 18). 
(22) HE, Préface (p. 9 51): «Peritorum dicunt esse medicorum, ubi inminere 

urbibus uel regionibus generales uiderint morbos, prouidere aliquod medicamen
ti uel poculi genus, quo praemuniti homines ab inminenti defendantur eXitio. 
Quod tu quoque, uenerande pater Chromati, medicinae exsequens genus ... , po
pulis tibia Deo commissis feralis exitii aliquod remedium quaerens.» 
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nourrir les foules, tu avais choisi un jeune enfant qui présenterait 
bien les cinq pains multipliés par deux, comme il les avait ,reçus, et 
qui en plus ajouterait, pour accomplir ainsi la parole de l'Evangile, 
deux petits poissons pechés par so n propre travail, j' ai entrepris de 
suivre comme je l'ai pu tes instructions (23). 

Pour brève qu' elle soit, l' évocation que fait Rufm de la toute 
récente attaque barbare n'est pas édulcorée: ce pestifer morbus répand 
sur son passage la dévastation. L'angoisse très réelle d'une popula
tion qui se sentait menacée en permanence en raison de la présence 
barbare à faible distance, est clairement perceptible dans la prière 
qui termine le sermon prononcé par Chromace lors d'une veillée pa
scale: «Prions le Seigneur de tout notre creur, de toute notre foi, 
pour qu'il daigne nous délivrer de toute attaque de nos ennemis et 
de toute crainte de nos adversaires ... qu'il nous protège parsa misé
ricorde accoutumée, qu'il repousse les nations barbares ... Pour qu'il 
daigne le faire, nous devons prier autant que nous le pouvons. Car 
c'est lui-meme qui dit par le prophète: 'Invoque moi au jour de l'an
goisse, je te délivrerai et tu me rendras gioire' (24 )». En m eme temps 
qu'il exhortait ses fidèles à la prière, Chromace avait aussi voulu, en 
demandant à Rufin de leur rendre accessible l'histoire de l'Église, 
leur fournir un remède: «Gn1ce à lui, les esprits malades soulagés de 
la rumination du malheur qui les frappait, seraient absorbés par une 
activité intellectuelle plus saine... Captivé par la lecture de cet ou
vrage, l'esprit cles auditeurs, en désirant très avidement connaitre 
l es événements du passé, recevrait en quelque sorte l' oubli cles mal
heurs actuels (25)». Il apparait clone que pour faire face au grave ma
laise psychologique qui régnait dans sa communauté, l'éveque d'A-

(23) HE, Préface (p. 951-952): <<Recordatus quod Philippi fortassis exemplo, 
ubi pascendi turbas tempus uidisti, puerulum subrogaueris, qui panes quidem 
quinque duplicatos, sicut acceperat, adhiberet, ad explendum tamen euangelicum 
sacramentum proprio labore captos adderet etiam pisciculos duos, adgressus sum 
exequi, ut potui, quod praeceperas.» · 

(24) CHROMACE, Sermo 16, 4 (éd. J. Lemarié, Paris, 1969, SC 154, p. 267). 
Ce sermon fut prononcé pendant une célébration de la nuit de Paques dont on 
ne peut préciser l' année. 

(25) HE, Préface (p. 9 51): «Per quod aegrae mentes ab ingruentis mali cogita
tione subtractae melioribus occupatae studiis tenerentur ... Cuius lectione animus 
audientium uinctus, dum notitiam rerum. gestarum auidius petit, obliuionem 
quodammodo malorum quae gererentur acciperet.» 
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quilée a cherché cles remèdes spirituels. Exhorter ses ouailles à la 
prière et à la confiance en Dieu allait de soi, Maxime de Turin, par 
exemple, fait de meme dans cles ci~constances analogues (26), mais 
l es inviter à méditer l'~stoire de l'Eglise est plus originai. C'est en 
se référan~ à la sortie d'Egypte, en évoquant les enfants d'Israel déli
vrés cles Egyptiens, que Chromace incite ses auditeurs à prier de 
toutes leur forces et de toute leur foi pour et~e délivrés cles Barba
res: «Qu'il repousse les nations barbares, qu'il opère en nous ce que 
le saint Mo1se dit aux enfants d'Israel: 'Le Seigneur combattra pour 
vous' (27)». Parallèlement le récit de l'histoire de l'Église vise à faire 
connaltre aux auditeurs qui en entendront la lecture, que Dieu con
tinue de protéger son peuple - le peuple chrétien désormais - com
me jadis Israel, à travers les difficultés et les épreuves. 

Le succès global de l' expansion du christianisme dans un Em
pire devenu officiellement chrétien, qui constitue un cles aspects 
longuement traités dans l'Histoire ecclésiastique, va fournir au lecteur 
une preuve que l' économie du salut est en cours de réalisation dans , 
le temps de l'histoire de l'Eglise. En leur donnant à voir quelles dif-
ficultés ont été surmontées, par quelles épreuves il a fallu passer 
-persécution du fait cles patens et, dans les dernièrs décennies, du 
fait cles hérétiques notamment - on peut espérer aider ces chrétiens 
alarmés, menacés dans leur identité romaine et chrétienne, à situer 
les événements présents dans une autre perspective. En leur faisant , 
connaltre l'histoire de l'Egli se depuis «le début de l' économie de no-
tre Sauveur et Seigneur Jésus, le Christ de Dieu (28)», où commence 
Eusèbe, jusqu'aux événements récents où s'arrete Rufin, ne leur 
donne-t-on pas un moyen de relativiser l es malheurs du temps en 

. l es inscrivant dans une histoire d' ensemble où ils prendront sens. 
En évoquant l es auditeurs captivés par la lecture qu' o n leur 

fera de l' òuvrage et l' effet salutaire que cela aura, Rufrn décrit l' ac
tion thérapeutique escomptée: distraire de la rumination morbide de 
leurs malheurs cles etres récemment traumatisés et angoissés pour 
leur avenir. Mais la méditation de cette histoire sainte doit avoir 

(26) Cj MAXIME DE TURIN, Sermo 85, 2: De tumultis bellicosis (CCL 23, p. 
348); v. P. COURCELLE, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris, 
19643,p. 33-38. • 

(27) CHROMACE, Sermo 16, 4 (SC 154, p. 267). 
(28) EUSÈBE, HE, I, 1, 2 (SC 31, p. 3). 
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une efficacité non seulement psychologique mais spirituelle, elle 
doit alimenter la foi cles fidèles. Aussi Rufin compare-t-il son apport 
aux pains et aux poissons qui ont permis dans l'Evangile de nourrir 
les foules; c'estense référant à ce précédent évangélique qu'il a, dit
il, accepté l' entreprise. Nous pouvons don c nous demander dans 
quelle mesure le contenu meme de la partie latine de l'Histoire ecclé
siastique répond à la fonction que Rufin lui assigne dans la Préface. 
Aux chrétiens d' Aquilée, premiers destinataires désignés de son ou
vrage, et de façon plus large aux lecteurs occidentaux qui en dispo
sèrent rapidement (29), Rufm fait connaitre certains événements et 
pas d' autres, développant ce que d' aucuns considèrent comme d es 
anecdotes aux dépens cles exposés doctrinaux, accordant une large 

- piace au merveilleux. 
l -

De par leur sujet meme, certaines infonnations que Rufin pré-
sente longuement paraissent particulièrement susceptibles d'intéres
ser ou de toucher les habitants d' Aquilée. On sai t les rapports qui 
existaient entre la grande métropole du nord de l' Adriatique et Alex
andrie (30). En présentant comme exemple significatif la l' échec du 
paganisme la destruction cles cultes de Sérapis et d'Osiris Canope à , 
Alexandrie et en Egypte, Rufrn choisissait bien un cas particulière-
ment signifiant pour ses premiers lecteurs. Car en outre, les cultes 
isiaques s' étaient largement développés à Aquilée aux Ilème et III è
me siècles, elle était devenue un centre de diffusion cles cultes égyp
tiens non seulement dans toute la région nord-adriatique (31 ), mais 
encore vers le Norique et la Pannonie, et meme vers la vallée du 
Rhin et la Gaule (32). Sérapis, seui ou comme parèdre d'Isis, est soli
dement attesté à Aquilée par des documents épigraphiques et icono-

(29) Y. - M. D UVAL, L'éloge de Théodose dans la 'Cité de Dieu' '(V. 26, 1 )~ 
dans Rech Aug., 4, 1966, p. 135-179 a montré qu'Augustin avait utilisé l'Histoire 
ecclésiastique dès 415 pour èomposer le livre V de la Cité de Dieu. 

(3°) Sur les rapports entre Aquilée et l'Égypte, v. les travaux de la Vlla Setti
mana di Studi Aquileiesi = AAAd, 12, 1977, en particulier F. CASSOLA, Aquileia e 
l'Oriente mediterraneo, p. 67-97 et C. DOLZANI; Presenze di origine egiziana nell'am
biente aquileiese e nell'alto adriatico, p. 125-134. 

(31
) Comme l'a montré M. -C. BUDISCHOVSKY, La t{iffusion des cultes isiaques 

autour de la mer Adriatique, Paris, 1974 (thèse de 3ème cycle dactylographiée). 
(32

) M. - C. BUDISCHOVSKY, La diffusion des cultes égyptiens d'Aquilée à travers 
/es pays alpins, dans AAAd, 9, 1976, p. 207-227; Id., Les cultes orientaux à Aquilée 
et leur diffosion en !strie et V énétie, dans AAAd, 12, 19 77, p. 99-123. 
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graphiques (33). Cotnpte tenu cles relations maritimes et du trafic en
tre Aquilée et Alexandrie, Rufm p6uvait bien, de fait, faire appel à 
l' expérience de certains de ses lecteurs quand il écrivait: Serapis apud 
Alexandriam templum auditum quidem omnibus puto, plerisque uero etiam 
notum (34). 

li introduit ainsi d es descriptions du Sérapeum d' Alexandrie et 
de la statue de culte qui s'y trouvait, dont nous avons éprouvé la 
qualité en les confrontant aux résultats cles fouilles effectuées sur le 
site du Sérapeum (35) et à un abondant matériel iconographique (36). 

De meme, quand il raconte longuement la bataille de la Riviè
re Froide (37), Rufin fait revivre pour ses lecteurs d' Aquilée cles évé
nements tout récents qui avaient marqué la vie de la région et dont 
beaucoup devaient avoir gardé cles souvenirs préds. Aussi, au-delà 
cles péripéties, s'emploie-t-il à montrer la signification profonde cles 
événements: son récit est l'exaltation de la victoire de la vraie reli
gion sur les fausses croyances (38); et le vent qui a modifié les condi
tions matérielles du combat est clairement posé comme signe de la 
puissance de Dieu intervenant directement dans le cours de l'histoi
re cles hommes (39). 

Inversement on a suggéré que certains silences de Rufin éta
ient à mettre en rapport avec la situation locale: ainsi faudrait-il te
nir compte de l'attitude certes polémique, mais avec une relative 
modération, de Chromace à l' égard cles J uifs d' Aquilée, pour expli
quer que Rufin ne parle pas de l' affaire de la destruction de la syna
gogue d~ Callinicon et cles réactions d' Ambroise en 388 (4°); cet 

(33) L. VIDMAN, Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et 5arapiacae, Berlin, 
1969, p. 272-275, no 599-617; M. - C. BUDISCHOVSKY, La dijfosion des ct~ltes isia
ques autour de la mer Adriatique, EPRO 61, t. 1: Inscriptions et monuments, Leiden, 
1977,p. 117-161. 

(34) HE, n, 23 (p. 1 026). 
(35) V . A. ROWE, The great 5eràpeum of A lexandria, dans Bulletin of the John 

Rylands Library, 39, 1957, p. 485 - 520 et F. THELAMON, Pai'ens et chrétiens, p. 
167-173 et doc. 14 et 15. 

(36) Pai'ens et chrétiens, p. 1 7 3-1 7 7 et doc ... 1-4. 
(37)HE, n, 33 (p. 1037-1039). 
(38) Pai'ens et chrétiens, p. 318-322. 
(39) Pai'ens et chrétiefts, p. 333 et 343-344. 
(40) Comme le suggère L. CRACCO RUGGINI, Il vescovo Cromazio e gli Ebrei di 

Aquileia, dans AAAd, 12, 1977, p. 353-381, en particulier p. 373-380. 
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événement relativement récent avait pu avoir une certaine résonan
ce à Aquilée, où la synagogue avait été incendiée peu avant, dans 
cles conditions clifférentes, il est vrai (41). En fait il est toujours très 
hasardeux de supputer les raisons d'un silence et, dans le cas 
présent, il me semble que Rufm a plutòt voulu éviter de montrer le 
désaccord entre l' empereur chrétien modèle qu' est Théodose, dans 
son ouvrage, et le grand éveque de Milan, si apprécié et si influent à 
Aquilée (42). Car Rufm a bien apporté sa contribution à la polémi
que contre le juda.lsme, mais en choisissant un exemple plus specta
culaire et bien plus probant: l'impossible reconstruction du Tempie 
de Jérusalem à l'époque de Julien (43). Contrairement à Ambroise, 
qui avait mis en parallèle la manifestation d'un <<feu divin» à Jérusa
lem et l'incendie de la synagogue de Callinicon par cles moines zélés, 
pour étayer sa polémique (44), Rufm ne f~it aucun rapprochement 
de ce genre mais le récit détaillé de l' échec de cette entreprise à con
tre-courant de l'histoire du salut manifeste sans ambiguité que le ju
da.tsme est désormais périmé. Ce faisant, Rufin rejoignait l' action 
pastorale de Chromace qui, luttant contre les trois formes de l'er
reur religieuse, opposait à la vraie foi cles catholiques la Loi cles Juifs, 
la vaine sagesse cles philosophes et la fausse doctrine cles hérétiques 
(45). 

Dans certains cas Rufm rend compte de ses choix; peut-etre 
est-ce en partie pour répondre au souci d'apporter aux d~st0ataires 

(
4 1

) AMBROISE, Ep. 40, 8; J. - R. P ALANQUE, Saint Ambroise et l'Empire ro
main, Paris, 1933, p. 523-524. 

(42) A plusieurs reprises, Rufin parle d' Ambroise dans d es t ermes élogieux, 
v. p. ex Apol c. Hier., TI, 26 (CCL 20, p. 102): «Virum omni admiratione di
gnum, Ambrosium episcopum, qui non solum Mediolanensis ecclesiae, uerwn 
etiam omnium ecclesiarum columna quaedam et turris inexpugnabilis fuit»; Ibid. 
n, 4 7 (p. 119): «Sanctum uirum Ambrosium, cuius adhuc praeclarae uitae me
moria in animis omnium uiget.» Cf. Rufin n'escamote pas complètement l'affaire 
de Thessalonique, mais il montre que cette «bavure» dans la conduite de l'empe
reur chrétien est, après une pénitence exemplaire, le tremplin d'une politique 
plus miséricordieuse; loin de montrer Ambroise et Théodose face à face, il se 
contente de dire que l'empereur a été blamé par les éveques d'Italie, puis il décrit 
sa pénitence édifiante, v. HE, n, 18 (p. 1022-1 023) et Paiens et chrétiens, p. 311. 
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'(43) HE, I, 38-40 (p. 997-998); v. Pai'ens et chrétiens, p. 294-308 et 330-332. 
( 44) AMBROISE, Ep. 40, 12. 
(45) CHROMACE, Sermo 28, 1-2 (SC 164, p. 117-119). 
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«l' oubli d es malheurs présents», qu'il a choisi de leur faire connaitre 
cles faits jusqu'alors inconnus en Occident, quitte à ne pas dévelop
per d es sujets don t ses lecteurs étaient informés par d' autres ouvra
ges. C'est ainsi qu' ayant éte amené à mentionner Antoine, il résume 
en quelques lignes élogieuses ce que furent l es vertus et la vie d'a
scèse de ce personnage exemplaire et il ajoute: «J' aurais voulu en 
exposer quelque chose mais le livre écrit par Athanase, et meme pu
blié en latin, m' en a empeché. C'est pourquoi, laissant de còté ces 
choses qui ont déjà été di t es par d' autres, nous mentionnerons des 
faits qu' en dépit de leur authenticité, une notoriété moins brillante a 
soustraits à la connaissance de ceux qui sont installés au loin (46)». 
Dans certains . cas il renvoie à ses propres travaux de traduction 
pour compléter tel ou tel chapitre de l'Histoire ecclésiastique. Ainsi, 
après avoir brossé un portrait édifiant de Basile de Césarée et de 
Grégoire de Nazianze qu'il commente en ces termes: «La grace, 
agissant de façon différente en chacun d' eux, accomplissait une reu
vre unique de perfection (47)», il ajoute: <<Du talent de l'un et de l'au
tre subsistent également l es magnifiques monuments d' reuvres 
qu' ont lit à haute voix dans les églises depuis cette époque. P armi les
quelles nous avons traduit en latin près de dix petits discours pour 
chacuri d' eux, ainsi que l es Institutions monastiques de Basile; nous 
souhaitons, si nous en avons la possibilité et si la faveur de Dieu 
nous y aide, traduire un nombre plus grand de leurs reuvres (48)». 

( 46) HE, I, 8 (p. 971): «Volentem me aliqua exponere ille libellus exclusit, 
qui ab Athanasio scriptus etiam latino sermone editus est. Propter quod nos 
omissis his, quae ab aliis iam dieta sunt, ea memorabimus, quae quamuis gestorum 
contineat fides, ab his tamen, qui longe positi sunt, obscurior fama subtraxit.» V . 
Paiens et chrétiens, p. 27 et 32. 

(47) HE, ll, 9 (p. 1016): «<n utroque diuersa gratia unum opus perfectionis 
explebat.» 

(48) Ibid. (p. 1 O 1 7): «Extant quoque utriusque ingenii monumenta magnifica 
tractatuum, quos ex tempore in ecclesiis declamabant. Ex quibus nos denas fer
me singulorum oratiunculas transfudimus in latinum, Basilii praeterea instituta 
monachorum, optantes, si potuerimus et Dei fauor adiuuerit, eorum plura trans
ferre», Ruftn avait traduit, en 397, les Règles de Basile à la demande d'Ursacius, 
abbé du monastère de Pinetum, puis, entre 398 et 400, sept homélies et une let
tre de Basile et neuf homélies de Grégoire, v. F. THELAMON, Modèies de monachis
me orientai, p. 328-330. 
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De meme, il ne donne dans l'Histoire ecclésiastique qu'un échantillon 
des uirtutes des moines d'Égypte en relatant deux guérisons specta
culaires accomplies par Macaire, puis il coupe court en disant: 
«Mais si nous voulions poursuivre le déroulement de chacun de ces 
faits merveilleux nous nous écarterions de la brièveté que nous nous 
sommes fixée, surtout quand ils méritent d'etre racontés dans un 
ouvrage particulier (49)». Réciproquement, dans la traduction de 
l'Historia monachorum qu'il fait peu après, vraisemblament en 404 
(SO), il termine le chapitre consacré à Macaire d' Alexandrie en 
disant: «Mais, comme nous l'avons dit, on rapporte encore beau
coup d'autres faits merveilleux sur les reuvres de saint Macaire d'A
lexandrie; l'intéressé en trouvera quelques uns traités dans le XIème 
livre de l'Histoire ecclésiastique (5 t)». 

Dans cet ouvrage don c, Rufm avait <lécidé d' exposer des faits 
peu connus de ses lecteurs occidentaux et qu'il avait, lui, appris en 
Orient. li se porte garant à plusieurs reprises de l' authenticité de ce 
qu'il rapporte, souvent en se fondant sur la confiance qu' on peut ac
corder à l'informateur dont il dépend (52). 

C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne Bacurius, ce prin
ce géorgien de qui il tient le récit de la conversion des Ibères du , 
Caucase (53), ou Edésius, ce pretre de Tyr qui lui a raconté com-
ment avait commencé l' évangélisation de cette India ulterior qui n'est 
autre que le royaume d' Axoum (54). Rufin a ainsi introduit dans son 
reuvre cles dossiers absolument inédits, tout à fait originaux et bien 
documentés. A l'intérieur meme d'un ouvrage globalement apologé
tique et souvent polémique, qui a pour but d' édifier le lecteur en 
l'informant, Rufm transmet cependant dans plusieurs grands dos
siers cles informations dont nous avons pu éprouver la bonne quali-

(
49

) HE, II, 4 (p. 1007): «Verum si singulorum mirabilium gesta prosequi 
uelimus, excludemur a proposita breuitate, maxime cum haec narrationem pro
prii operis habere mereantur.» 

(5°) V. A. - ]. FESTUGIÈRE, Le prob/ème littéraire de I"Historia monachorum~ 
dans «Hermès», 83, 1955, p. 257-284. 

(51
) RUFIN, HM, 29 (PL 21, 455 C). 

(52) Sur la fides qui s'instaure entre Rufin, ses informateurs et ses lecteurs, v. 
Pai'ens et chrétiens, p. 32. 
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(53) HE, I, 11, (p. 976); Paièns et chrétiens, p. 90 et 93-95. 
(

54
) HE, I, 10 (p. 973); Paièns et chrétiens, p. 44-49. 
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té et apprécier l'intéret; ils constituent, à nos yeux, le meilleur de 
l' apport de Rufin à l'historiographie du IVème siède. Ce sont no
tamment les chapitres qui traitent de la conversion des lbères (55), 
de l'introduction du christianisn;e dans le royaume d' Axoum (56), de 
la première organisation d'une Eglise chez les Arabes Saracènes (57); 
ainsi que le dossier consacré au paganisme alexandrin et à sa de
struction (58). Le caractère tout à la fois exotique et réconfortant de 
ces événements qui ont eu lieu dans la partie orientale de l'Empire, 
était bien pro p re à distraire l'esprit d es lecteurs, en leur ouvrant de 
plus larges horizons. 

Grace à certains de ces dossiers originaux, Rufin contribue 
aussi peut-etr~ à aider les chrétiens d' Aquilée à mieux vivre les mal
heurs du temps, en leur présentant une autre image des Barbares. 
S'il évoque, dans la Préface, ce pestifor morbus dont ses compatriotes, 
cornme lui-meme, ont l'expérience, les Barbares qu'il met en scène 
dans son récit peuvent etre bien différents: ils sont chrétiens - ou le 
deviennent - et orthodoxes (59). Dans une vision chrétienne et non 
point politique du m onde, Rufin appréhende l' orbis terrae comme 
espace à évangéliser: ad praedicandum uerbum Dei. U san t du vocabu
laire politique pour présenter la conversion du peuple cles Ibères, il 
dit: Verbi Dei foedera et fidem futuri suscepit regni (?O), et, quand Con
stantio en reçoit la nouvelle, «il s'en réjouit beaucoup plus que s'il 
avait réuni à l'Empire romain des nations inconnues et des royau
mes ignorés (61 ). A une époque où christianisation et romanisation 

" vont généralement de pair, où l' entrée dans l'Eglise est conçue com-
me une entrée dans l'alliance romaine (62), cette façon de concevoir 
le vrai foedus comme celui de la Parole de Dieu, la fides par excellen
ce comme celle du Royaume à venir dont les citoyens se recrutent 
dans toutes les nations y compris les Barbares, aide à dépasser le 

(55) HE, I, 11 (p. 973-976); Pafens et chrétiens, p. 85-122. 
(56) HE, I, 9-10 (p. 971-973);Pai"ensetchrétiens, p. 37-83. 
(57) HE, Il, 6 (p. 1010-1012);Paiensetchrétiens, p. 123-147. 
(5s) HE, II, 22-30 (p. 1025-1036); Pai"ens et chrétiens, p. 159-279. 
(59) Paiens et chrétiens, p. 148-156. 
(6o) HE, I, 11 (p. 973). 
( 61) Ibid. (p. 976). 
(62) V . M. MESLIN, Nationalisme, Etat et religions à la fin du Wème siècle, dans 

ASR, 18, 1964, p. 3-20. 
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blocage idéologique Église-Empire don t on constate habituellement 
le renforcement quand la menace barbare se fait plus pressante. De 
m eme quand Rufin utili se l' expression solum barbaricum pour parler 
du pays où Frumentius a semé les semina ftdei prima, de teUe sorte 
que inibì Christianorum semen exurgeret, cela conduit à penser que le 
solum barbaricum ne s'oppose pas toujours à l' orbis noster comme une 
terre pa1enne à une terre chrétienne. Enfin, à Aquilée où le barbare 
s'il est chrétien ne peut etre qu'un Goth arien, clone doublement 
honni, Rufm introduit l'image de Barbares orthodoxes. Les Saracè
nes, une gens ferocissima pourtant, capables de répandre la dévasta
tion tout comme le font les Goths en Italie du nord, leurs homolo
gues orientaux en somme, ont été les champions de la vraie foi face 
à un empereur et à un éveque hérétiques et persécuteurs des catholi
ques. Paradoxalement ce sont eux qui ont pris en charge la défense 
de l' orthodoxie à une époque où l es hérétiques persécuteurs · étaient 
pour l'Église des ennemis plus redoutables que les Barbares eux 
-memes. Le travail de réflexion sur l'histoire que Rufin se propose 
de susciter dans sa Préface peut aboutir, grace à ces exemples concer
nant les Barbares, à une plus juste conception des malheurs que des 
chrétiens doivent redouter. Rufin, qui atout d'abord appliqué aux 
Barbares l'image du pestifer morbus, l'utilise ensuite, dès le premier 
chapitre, pour désigner la foi dépravée d' Arius: la contagion de cet
te pestifera adsertio a infecté Alexandrie, puis d' autres villes, explique
t-il (63), et plus tard l'hérésie s'est manifestée comme une bestia pesti-
fora (64). Ce recours à la meme image est une façon de désigner l'hé
résie comme une menace aussi dangereuse que les Barbares, plus 
meme, carelle vise l'ame et non le corps. 

Méditer les événements de l'histoire doit aussi alimenter la foi. , 
La fonction d'une histoire de l'Eglise ne saurait etre uniquement do-
cumentaire; les événements relatés ne sont pas tant intéressants 
pour eux-memes que pour ce qu'ils signifient. Rufin s'emploie à 
montrer la uirtus de Dieu à l' ceuvre dans l'histoire au cours des ré
centes décennies, tout comme elle avait été à l' ceuvre, jadis, dans , 
l'histoire d'Israel. L'histoire de l'Eglise, nouveau peuple de Dieu, est 
un~ histoire sainte, dont la méditation peut etre tout aussi fructueu-

(
63

) HE, I, 1 (p. 960): «Contagio pestiferae adsertionis infecerat non solum 
apud Alexandriam, uerum et per alias urbes prouinciasque dispersa.» 

( 64) HE, I, 26 (p. 990); Paièns et chrétiens, p. 420-421. 
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sequela lecture de l'Ancien Testament. Les progrès du christianis
me dans et hors de l'Empire romain ont été spectaculaires; judars
me et paganisme sont bel et bien périmés; la christianisation est ir
réversible: la victoire de Théodose à la Rivière Froide a été la victoi
re de la vraie religion sur les fausses croyances. Sur le front de l'hé
resie également c'est le succès après bien 'des épreuves. Au concile 
de Rimini «cles hommes fourbes et rusés ont facilement circonvenu 
les éveques occidentaux qui étaient simples et sans habileté (65)», la , , 

situation dans l'Eglise était alors désolante: «Le visage de l'Eglise 
était repoussant et tout à fai t indigne; elle n' était pas en effet comme 
auparavant ravagée par cles gens de l' extérieur mais par les siens 
( 66)». En Oriept, sous Valens, les catholiques on été durement per
sécutés; en fai t, ce temps d' épreuve a été fécond: «L'Église, comme 
affinée au feu de la persécution, rayonnait d'un éclat plus pur que 
l'or: en effet, ce n'était pas par cles paroles mais par l'exil et la prison 
que se prouvait la foi de chacun, car etre catholique n' était pas un 
honneur mais une cause de chatiment (67)». En méditant sur cette , 
histoire de l'Eglise au cours cles dernières décennies, cles chrétiens 
éprouvés à leur tour pourront comprendre que Dieu a assuré le sa
lut de son peuple à traves les épreuves. La réflexion sur cette histoi
re du salut en cours de réalisation dans le temps de l'Église contri
buera à renforcer leur foi. 

Rufm qui destin e d' abord son histoire à une communauté 
chrétienne précise qu'il connait, et sans doute ensuite au-delà d'elle 
à des chrétiens de tous niveaux, dans leur diversité, et non à cles sa
vants ou cles théologiens (68), a fait sienne la réflexion qu'il applique 

. (65) HE, I, 22 (p. 988): «Callidi homines et uersuti simplices et imperitos oc
cidentaliurn sacerdotes facile circurnueniunt.>> 

(66) Ibid.: «Facies ecclesiae foeda 'et admodum turpis erat; non enim sicut 
prius ab externis) sed a propriis uastabatur.» 

(67) HE, II, 6 (p. 1 O 1 0): «Ecclesia uelut persecutionis igne conflante purior 
auri metallo refulgebat. Non enim in uerbis uniuscuiusque fides, sed in exillis et 
carceribus probabatur, quia non honori erat catholicum esse, sed poenae.» 

(68) Le meme souci de répondre aux besoins de destinataires précis se mani
feste dans d'autres préfaces de Rufm, v. p. ex. Praefatio in omeiias 5. Basi/ii (CCL 
20, p. 237)et Praefatio in Sexti Sententias (CCL 20, p. 259) où il explique à Apro
nianus et à son épouse qu'il a voulu leur traduire cles textes à la fois édifiants et 
faciles à comprendre, meme par des femmes. 

269 



F. THELAMON 

à l' apòtre Philippe dans sa Préface: «Comprenant que l es signes de la 
puissance divine prendraient d'autant plus d'éclat s'ils étaient ac
complis par l'entremise cles services cles plus petits (69)». Ce sont 
souvent, de fait, les petits et les humbles qui sont les véritables hé
ros de l'histoire du salut, cles personnages anonymes dans bien cles 
cas mais qui se distinguent par la simplicité d'une foi hors pair: ainsi 
la captiua qui convertit les Ibères; le confesseur égyptien qui réduit 
au silence un philosophe d'une habileté dialectique jusqu'alors inéga
lée; la femme qui, à Édesse, court au martyre, son enfant dans le 
bras. Quant aux grands, évèques et empereurs en particulier, c'est 
dans la mesure où ils savent faire preuye d'humilit~ qu'ils sont 
exemplaires: l'humilité est devenue à l'époque une cles vertus prind
pales de l' empereur chrétien (?O). 

Récusant les discours habiles, la dialectique, les techniques de 
la démonstration en matière de foi et de doctrine, Rufm propose 
comme modèles ceux qui «ne sachant rien d'aut re que J ésus Christ 
et Jésus Christ crucifié' (?1)», portent témoignage de l'efficacité de la 
simplicité de la foi, puisque «le Royaume de Dieu ne consiste pas en 
discours mais en puissance (72)». Cette uirtus Dei qui se manifeste de 
façon d' autant plus éclatante que les moyens humains sont restreints, 
est à l' reuvre dans l es événements de la vie du peuple chrétien, mais 
ses manifestations peuvent aussi revètir la forme plus spectaculaire 
des mirabilia. Rufln accorde en effet une large piace aux phénomè
nes merveilleux reconnus comme signes de l'intervention divine. Ils 
occupent une. grande piace dans le récit et y fonctionnent comrne le 
langage de la uirtus Dei. Langage péremptoire, directement accessi
ble à tous, le merveilleux donne à voir cles évidences paradoxales 

( 69) HE, Préface (p. 9 51) Intellegens eo magis splendescere diuinae uirtutis 
insignia, si minimorum quorumque ministeriis explerentur.» 

C0) V. F. THELAMON, L'empereur idéal d'après I"Histoire ecclésiastique' de R.ufin 
d'-1quilée, dansStudiaPatrùtica, 10,1970, p. 310-314. 

( 71) I Co 2, 2 employé par Rufin pour définir un éveque confesseur qui con
vertit, en proclamant simplement sa foi, un philosophe imbattable sur le pian de 
la dialectique. Celui ci reconnait: «Quand, au lieu de mots, la puissance procéda 
de la bouche de celui qui parlait, à cette puissance les mots ne purent résister et 
un homme ne put s'opposer à Diew>. (HE, I, 3, p. 962-963); v. Pai'ens et chrétiens, 
p. 430-435. 

(12
) I Co 4, 20 cité par Rufm en HE, I, 3 (p. 962). 
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qui doivent emporter l' adhésion sans faire appel au raisonnement 
(13). Par la large piace qu'il donne au merveilleux dans l'Histoire ecclé
siastique, Rufin offre un récit attrayant et simple, qui peut captiver 
les esprits et toucher meme plus profondèment, car parfois il sait 
«parler au creun>. Les lecteurs captivés prendront conscience qu'ils 
sont, eux aussi, engagés dans cette histoire sainte, dans cette histoi
re de Dieu avec son peuple. 

Destinée à la communauté chrétienne d' Aquilée d' abord, l'His 
toire ecclésiastique a eu très vite de nombreux lecteurs. C'est dans la 
traduction de Rufin, complétée par les deux livres qu'il a ajoutés en 
latin, que fut connue en Occident l' ouvrage d'Eusèbe, à une époque 
où la connaiss~ce du grec se perdait. Rufin avait rapporté ce texte 
de Palestine, avec un certain nombre d'autres, dans l'intention évi
dente de le traduire et de le diffuser. Son projet a rencontré les 
préoccupations pastorales de Chromace qui lui a, en quelque sorte, 
offert d es destinataires appropriés, et c'est dans l es années clifficiles 
du début du Vème siècle qu'ill' a mené à bien. 

C3) Pai'ens et chrétiens, p. 452-458. 
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ASCETISMO, MONACHESIMO E CENOBITISMO 
AD AQUILEIA NEL SEC. IV 

La testimonianza di &fino e di Girolamo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. di Girolamo rientra anche nella retorica propria dell'antico stile epistolare e delle 
convenzioni sociali antiche e moderne. Tutto ciò è stato posto assai ben in luce 
nell'articolo di Y. M. DUVAL, Aquilée et la Palestine entre 3 70 et 420, AAAd, XII, 
Udine 1977, pp. 263-322 (soprattutto pp. 289-296). 

276 



' 
ASCETISMO, MONACHESIMO E CENOBITISMO AD AQUILEIA 

siastici del IV e perfin del V secolo, ivi compresi quelli che con Ru
fino e Girolamo non hanno mai avuto nulla a che fare!. 

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

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

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

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

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

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

( 8) Ibidem, p. 5. 

277 



G. SPINELU 

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

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

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

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

278 



ASCETISMO, MONA CHESIMO E CENOBITISMO AD AQUILEIA 

va cosl scrivere nell'Introduzione: «Scopo di questo lavoro è di dimo
strare quale grande attività il Seminarium istituito in Aquileia svolse 
per lo sviluppo culturale del Cristianesimo del IV e del V secolo e 
quali personaggi di questo seminario furono, secondo la documen-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(26) G. SPINELLI, A proposito dei recente «monasticon>> friulano, «Benedictina», 25 
(1978), pp. 161-175. Altre osservazioni, relative principalmente al periodo stori-

284 



ASCETISMO, MONACHBSIMO E'CENOBITISMO AD AQUILEIA 

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

La testimon~anza di Rufino 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( 45) <<Non si può certo escludere che il monasterp, sede del Seminarium Aqui
leiense - entusiasticamente descritto da s. Girolamo: «Aquileienses clerid quasi 
chorus beatorum habentun> (PL XXVII, p. 697=?), colto cioè nel momento orante spe
cifico del monaco - avesse consapevolezza dell'ideale della perfezione monastica; ba
sterebbero a provarlo i molti scritti di S. Girolamo, primo fra tutti la lettera a 
Marcella ed a Eustochio e le lettere a monaci dell'area aquileiese sopra riportate». 
(ZOVATIO, Il monachesimo, cit., p. 25): ma gli scritti di S. Girolamo, tanto le lette
re alle matrone romane come quelle ai monaci dell'area aquileiese, non conten
gono alcun riferimento all'ideale di perfezione monastica coltivato nel Seminarium 
Aquileiense. 
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san Benedetto. Sotto la penna di Girolamo, anche quando parla 
espressamente dei monaci, la parola chorus equivale semplicemente a 
schiera (46). C'è infine· da chiarire il significato della parola habentur 
usata da Girolamo nel contesto della medesima frase. Non è facile 
da tradurre. Possiamo però avvicinarci al suo reale significato, con
frontando il nostro passo con altri del medesimo Chronicon geroni
miano, non senza prima sottolineare il fatto che tale Chronicon, per 
sua natura, costituisce un genere letterario a sè e non si può attri
buire alle sue lapidarie espressioni il significato intimo e personale 
che solitamente si attribuisce a frasi analoghe, ricorrenti però nell'e
pistolario di san Girolamo e nelle prefazioni delle sue opere esegeti
che. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(
61

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

(
62

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

Conclusione 

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

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

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

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

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

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

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

Note ed osservazioni 

1. Quando il prof. Mirabella Roberti mi affidò il delicato ed 
impegnativo compito di tenere una lezione sull'epigrafia cristiana 
aquileiese nel IV secolo, mi proposi di tentare di analizzare com
plessivamente tutto (o per lo meno buona parte) del materiale con
servato, presentando poi una serie di considerazioni e mettendo in 
rilievo talune caratteristiche mai emerse fmora. Ciò a causa della 
singolare situazione di stasi quasi totale, che si verifica ormai da cir
ca mezzo secolo negli studi sulle iscrizioni di questo centro, e anche 
per il fatto che, come ha giustamente rilevato di recente il Cuscito 
(1), nell'insieme le dediche funerarie sono poco conosciute e sono 
prese in esame unicamente col criterio dell' occasionalità. Già nel 
1930 Aristide Calderini (2), scriveva: «Solo dopo la revisione meto
dica di tutte le iscrizioni che il Brusin prepara per le Inscriptiones Ita
liae .si potrà, con sicuro fondamento, affrontare la questione lingui
stica>> nell'area di Aquileia; circa 30 anni dopo, nel 1958, Pasquale 
Testini (3) faceva voti, afflnché l'illustre studioso giungesse al solle
cito compimento dell'ardua fatica. Tale desiderio non è stato fmora 
esaudito e, malgrado le voci spesso ricorrenti di un'imminente pub
blicazione, realisticamente non si vede ancora troppo vicino il gior
no in cui si potrà interamente disporre di una documentazione così . 
preziosa, poiché i titoli cristiani seguiranno quelli profani e ad essi 
sarà dedicato, a quanto si sa, il secondo fascicolo della silloge. Più 
che fare ulteriori auspici (ne sono stati fatti anche troppi) non resta 
che attendere pazientemente che gli attuali curatori e stampatori 

(l) G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia e in [stria, Trieste 1977, p. 
221, nota 197. 

(2) A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, p. 398. 
(3) P. TESTINI, Aquileia e Grado, «RACrist», 34 (1958), p. 169. 
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pongano termine alla loro opera. Nel frattempo, non potendo veri
ficare tutte le letture fin qui fornite, in primo luogo dal Corpus In
scriptionum Latinarum, dal Supplementum del Pais e dalle Inscriptiones 
Graecae, poi da coloro che a più riprese si sono occupati, sia pure 
parzialmente, dell'argomento, né conoscere la consistenza esatta - e 
nemmeno la qualità - del materiale tuttora inedito giacente nei ma
gazzini del Museo, si è dovuto condurre l'indagine basandosi in pa
recchi casi su un discreto numero di riproduzioni fotografiche (non 
sempre chiaramente leggibili), che corredano alcuni recenti contri
buti della Forlati Tamaro, della Bravar e del Cuscito (4), nonchè su 
una trentina di fotografie, cortesemente fornite dalla Direzione del 

( . 
Museo. 

A questo proposito, è opportuno notare che di molte lapidi del 
Museo di Monastero non è stata fmora pubblicata la completa tra
scrizione del testo, ma solo un essenziale riassunto (fatto, in verità, 
piuttosto singolare), cosicchè talvolta, solo per mezzo di un accura
to esame delle illustrazioni edite, sono riuscito a desumere elementi 
che si sono rivelati utili per un discorso che affronti per lo meno al
cuni punti della complessa problematica inerente all'argomento trat
tato. 

2. Si calcola che le iscrizioni cristiane di Aquileia superino le 
cinquecento unità (5), formando un gruppo indubbiamente tra i più 
cospicui dell' orbis christianus antiquus occidentale. Poiché i testi da me 
raccolti sono press'a poco 370, escludendo alcune decine di dediche 
musive, è lecito supporre che oltre una sessantina di lapidi (per lo 
più frammentarie, come puntualizzò la Forlati Tamaro (6)), si trovi
no nei depositi del Museo Nazionale. La percentuale delle epigrafi 

(
4

) B. F ORLATI T AMARO, L e iscrizioni cristiane datate di Aquileia, «AAAd», VI 
( 19 7 4 ), pp. 20 1-21 O; EAD., Epigrafi cristiane sepolcrali con graffiti di Aquileia, «Ar
chCI», 25-26 (1973-1974), pp. 280-296, tavv. XLVIII-LVII; M. G. BRAVAR, 
Nota su una pubblicazione di lapidi figurate aquileiesi e la collezione dei Civici Musei di 
Trieste, «Atti dei Civ. Musei eli St. ed Arte di Trieste», 8 (1973-1975), pp. 
83-101; G . C USCITO, Cristianesimo, cit.; ID., Economia e società, in Da Aquileia a Ve
nezia, Milano 1980, pp. 571-694. 

(5) G. CUSCITO, Valori umani e religiosi nell'epigrafia cristiana dell'alto Adriatico, 
<<AAAd», II (1973), p. 170; ID., Cristianesimo, cit., p. 220, nota 197. 

(6) B. F ORLA TI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 281, nota 3. 
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greche è attualmente di circa un decimo del totale - sono poco più 
di una trentina -; molte di esse, però, sono molto mutile e ben poco 
è interpretabile, anche perché - soprattutto nelle Inscriptiones Graecae, 
in diversi casi le letture del Kaibel sembrano da rivedere. 

Un discorso preliminare merita la cronologia di queste epigra
fi: è generalmente accettato che esse appartengano ad un arco di 
tempo compreso fra l'età costantiniana e la metà del V secolo, quan
do si verificano profondi mutamenti nel grande porto adriatico e le 
vicende storiche costringono molti aquileiesi a cercare rifugio altro
ve. Come è stato giustamente osservato, però, (7) poiché tali reperti 
provengono nella stragrande maggioranza da ritrovamenti casuali e 
presurnibilm~nte in origine dovevano essere pertinenti a cimiteri 
sub divo, nessuno dei quali si è conservato, in linea di massima non è 
possibile, in base ad elementi interni ai testi o ad altri indizi, distin
guere facilmente le iscrizioni del IV da quelle del V secolo, anche se 
talora si può essere inclini a ritenere alcune lapidi più tarde delle al
tre. Le poche dediche datate -in parte perdute- non sono di grande 
aiuto, poiché mostrano, come le altre, notevoli diversità nell' esecu
zione e nei formulari; segno che operavano, quasi negli stessi anni, 
artigiani di varia capacità ed i testi, ad eccezione di alcune espressio
ni ricorrenti, non seguivano schemi stereotipati, come si può ri
scontrare in altri ambienti (8). Per dirla col Cuscito (9), i titoli cri
stiani aquileiesi sfuggono ad ogni classificazione sistematica ed an
drebbero meglio studiati singolarmente. Il Brusin (1°) era del parere 
che forse essi fossero in maggior numero del V, piuttosto che del 
IV secolo, ma in realtà non pare, dall'esame dei testi, che tale ipotesi 
possa ritenersi oggettivamente valida. Semmai, si ha l'impressione 
che la più gran parte delle lapidi risalga proprio al pieno del IV se
colo. Anzi, si può considerare un primo dato sull'epigrafia funeraria 
di Aquileia il fatto che non emerge dall'esame dei formulari un'evo
luzione tale, da poter distinguere -salvo casi particolari- le iscrizioni 
più recenti. Né può rivelarsi di qualche utilità l'analisi linguistica, 
poiché testi certamente del IV secolo, come quello con la scena di 

(1) B. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 294, 
(8) B. FORLATI T AMARO, Le iscrizioni, cit., pp. 201-210. 
(9) G. CUSCITO, Valori, cit., p. 183. 
(IO) G. B. BRUSIN, Il Museo di Aquileia, «RACrist», 38 (1962), p. 157. 
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refrigerio, datato al 352 (1 1), abbondano di volgarismi, che caratte
rizzano, in altri centri, titoli del VI secolo. 

Prima di entrare direttamente in argomento, è bene soffermar
si, sia pure brevemente, sul problema della tipologia delle tombe. 
Come si è già accennato, le lapidi sono state ritrovate tutte erratiche 
o riutilizzate; solo l'iscrizione musiva di Clarissima, scoperta dalla 
Bertacchi (12) alcuni anni fa, decorava un lastrone di pietra posto a ' 
copertura di un sepolcro in muratura, mentre un altro titolo fram
mentario si trovava accanto ad una sepoltura ricavata in un'anfora, 
sempre nell'area della chiesa di S. Giovanni. È lecito pensare che la 
maggior parte delle tombe fossero simili a quelle venute alla luce 
nella stessa zona, diffuse in epoca tardoirnperiale in tutto il bacino 
del Mediterraneo: _tombe a cappuccina, testacee (per i meno abbien
ti, formate da grossi frammenti di recipienti fittili), sarcofagi (per lo 
più non figurati), sepolcri a cupa (o a cupella), semplici fosse terra
gne. Un interessante campionario di molti di questi tipi di tombe si 
può vedere nel cosiddetto «campo dei poveri» della necropoli dell'I
sola Sacra (13). Quando dal suolo emerge un manufatto semicilindri
co (la cupa), su uno dei lati corti o al centro della parte curvilinea si 
trova spesso un titoletto marmoreo, più o meno delle dimensioni di 
quelli che tanto di frequente si sono ritrovati ad Aquileia (14). A tale 
proposito, comunque, è da registrare che di recente il prof. Mirabel
la Roberti (15) ha individuato, in occasione di saggi di scavo com
piuti nell'area della basilica dei SS. Felice e Fortunato, sepolcri a cas
sa di mattoni, almeno due tombe a camera e sepolture testacee, pri
ve di corredo. 

3. Parlando dell'epigrafia aquileiese del IV secolo, ho preferito 
lasciare da parte le dediche musive, che sono state prese in esame in 

(1 1) B. FORLATI T AMARO, Le iscrizioni, cit., p. 206, fig. 4. 
('2) L. BERTACCHI, Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano ad 

Aquileia, <tAAAd», VI (1974), pp. 86-88. 
(1 3) G. CALZA, La necropoli del Porto di Roma nell'Isola Sacra, Roma 1940. 
(14) Sulla tipologia delle sepolture subdiali, cfr. P. TESTINI, Archeologia cri

stiana, Bari 19802
, pp. 84-89. 

(' 5) Le prime notizie sui ritrovamenti in <dl Piccolo», 27-9-1978; cfr. anche 
<<ACh» XXVI, di c. 1979, pp 14-15 e P. CASSOLA GUIDA, in «ACh» XXVII, clic. 
1980, p. 19. 
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diverse occasioni (16), non senza ribadirne naturalrllente l'importan
za e la notevole diffusione, iniziata proprio nelle aule teodoriane ed 
attestata in molti centri della X regio. Questo argomento fu oggetto 
prima della mia tesi di laurea e successivamente, ampliato, della dis
sertazione di diploma della Scuola Nazionale di Archeologia: raccol
si allora circa 250 dediche, in massima parte votive, databili fra il 
secondo 9-ecennio del IV ed il volgere del VI secolo. Per restare nel 
tema trattato in questa sede, ad Aquileia sono da riferire al IV seco
lo, oltre alle quattro iscrizioni (più un frammentino) delle aule teo
doriane, anche dodici dediche (una delle quali, perduta, in greco) fa
centi parte del tessellato della basilica del Fondo Tullio alla Beligna 
e le 38 della prima fase della basilica di Monastero. Per questi due 
ultimi monu.nlenti sembra accettabile una cronologia compresa tra 
la fine del IV e gli inizi del V secolo. Come è stato giustamente os
servato (17), in quest'epoca le epigrafi votive contengono solo i 
nomi dei donatori e l'indicazione della superficie offerta, senza ulte
riori attributi o indicazioni di professioni e gradi ecclesiastici. Non 
si può ancora dire del tutto risolta la questione dell'effettivo valore 
dei pedes quadrati (termine che ha precisi riscontri epigrafici, anche 
ad Aquileia) (18), a cui fanno riferimento queste ablazioni, anche se 
di recente è stata avanzata una teoria, certamente geniale, ma non 
oggettivamente probante, per determinarlo con metod~ deduttivo 
dalla misurazione di un pannello musivo di Monastero. E certo che 
generalmente non ci può essere corrispondenza diretta tra epigrafi 
di offerenti e tessellato, come si può verificare agevolmente proprio 
a Monastero, dove più dediche votive si affollano le une vicino alle 
altre. La deduzione più logica è che i fedeli donassero una somma di 

(16) G. CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 202-205 e 208-220 (con bibliografia 
precedente). 

(l 7) G. C USCITO, Aspetti sociali deJJa comunità cristiana di Aquileia attraverso le 
epigrafi votive (secoli IV-VI), in «Scritti storici in memoria di P.L. Zovatto», Mila-
no 1972, p. 253. ' 

('8) H. DESSAU, Inscriptiones latinae selectae, Berlino 1892-1906, 863, 2905, 
7519, 814 7; G. CUSCITO, Economia, cit., p. 651, nota 2 (iscrizione aquileiese di 
Trosia Hilaria). ll nuovo valore del piede quadrato fu determinato dalla BERTAC
CHI (Problematica a seguito di recenti indagini su alcuni monumenti paleocristiani dell' am
biente aquileiese, in «Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana>> 
(25-31 maggio 1969), Roma 1971, pp. 129 e 160 in partic.). 
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denaro per far pavimentare una porzione più o meno estesa di pavi
mento musivo (e tale cifra era indicata nell'iscrizione), ma la comu
nità delle offerte raccolte utilizzasse solo il necessario. In altre paro
le, non è detto che debba esserci;come mi fece notare il padre Fer
rua in una comunicazione orale, corrispondenza esatta tra numero 
dei piedi di mosaico donati e superficie realmente da coprire: la 
somma eventualmente esorbitante poteva essere accantonata per al
tre necessità della chiesa, mentre la differenza in meno poteva esse
re colmata con i fondi della cassa comune. Agire diversamente 
avrebbe comportato una serie di problemi di non facile soluzione. 
In conclusione, non sembra che sussistano elementi validi ed incon
trovertibili per abbandonare la teoria del Brusin (19), secondo il qua
le il piede quadrato corrisponde a un quadrato avente per lato la rrii
sura di un piede, cioè all'incirca cm. 29,6. 

Un'ultima osservazione sul più antico pavimento musivo di 
Monastero riguarda la persistenza dell'ipotesi, da parte di qualche 
studioso, che si tratti in realtà eli un complesso sinagogale, malgrado 
le numerose e fondate obiezioni moss~ in più occasioni (20). A parte 
un'osservazione di fondo, cioè che bisognerebbe addurre valide ar
gomentazioni per sostenere che si tratti eli un edificio della comuni
tà ebraica, piuttosto· che cercare di dimostrarne il carattere cristiano, 
resta il fatto che non si può portare alcun indizio convincente per 
sostenere la prima teoria: la presenza di nomi orientali non deve 
stupire ad Aquileia, come, ad esempio, non stupisce nel sepolcreto 
di Concordia; pensare che possa trattarsi di una setta cristiana 
orientale o ad un'influenza, in certo senso, esterna del culto dei 
martiri per spiegare la presenza tra gli oblatori del nome Martyrius 
(e non Martyrys, secondo una giusta correzione del Panciera (21), 

sembra, in realtà, ragionamento debole e basato su ipotesi che non 
si possono accettare. Prescindendo da ogni altra considerazione, sa
rebbe in netto contrasto con le concezioni del giudaismo tr~scrivere 
il nome eli Dio (cioè, Domino Sabaoth) su un pavimento musivo, che 

(19) Un piede quadrato corrispopderebbe, qumdi, a mq. 0,0876. Cfr. G. B. 
B RUSIN in, La più antica <<d(Jmus eccfesiae>> di Aquileia e i suoi annessi, «MSF», 43 
(1958-1959), p. 37. 

( 20) Per lo status quaestionis cfr. G . CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 210-218. 
(21) S. P ANCIERA, Osservazioni sulle iscrizioni musive paleocristiane di Aquileia e 

Grado, «AAAd», VIII (1975), p. 221. 
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doveva essere continuamente calpestato da tutti. Non si nega affat
to che Aquileia avesse una sinagoga, ma è bene ricordare che anche 
a Roma, dove, in base alle attestazioni epigrafiche, dovevano esiste
re almeno dodici (se non tredici) di questi edifici, nessuno fmo ad 
oggi è stato individuato (naturalmente, Ostia era una comunità di
stinta) (22). Non è, perciò, un fatto singolare che i resti della sinago
ga di Aquileia non siano stati ancora localizzati. 

4. Tornando alle dediche funerarie, alcuni aspetti emersi dal 
loro esame sono stati già messi in rilievo. Un aggiornato quadro 
sintetico della situazione degli studi epigrafici sull'argomento è stato 
tracciato tre a!lni or sono dal Cuscito, nel volume sul Cristianesimo 
antico ad Aquileia e in !stria (23). Oltre a diverse caratteristiche dei 
formulari, sono stati già posti in luce gli aspetti sociali della comuni
tà e i valori umani e religiosi che l'epigrafia rivela, sempre ad opera 
del Cuscito (24). La Bravar (25) e la Forlati Tamaro (26) si sono inve
ce occupate in particolare di lapidi con figurazioni, mentre per l'o
nomastica (estesa anche ai titoli cristiani) sono da ricordare lo stu
dio del Brusin sugli orientali in Aquileia romana (27) ed una ricerca 
compiuta cinque anni fa da chi scrive sui nomi barbarici (o presunti 
tali) nell'epigrafia cristiana della X regio (28). In particolare, alcune 

(22) J. B. FREY, Corpus Inscriptionum Iudaicarum, I, New York 19752, pp. 
LXVIII-LXXXI; D. MAZZOLENI, Les sépultures soute"aines des Juifs d'Italie, «Les 
Dossiers de l'Archéologie», 19, 1976, pp. 83-99. 

(23) G. CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 220-232. 
(24) G. CUSCITO, Aspetti, cit., pp. 237-258; ID., Valori, cit., pp. 167-196. 
(25) M. G . BRAVAR, Nota, cit., pp. 83- 101. 
(26) B. FORLATI TAMARO, Èpigrafi, cit., pp. 280-296. Riferendosi a questo 

studio, M. BONFIOLI (Aquileia e Grado. Nuove testimonianze epigrafiche. <<Atti IX 
Congr. Intern. Arch. Crist.» (Roma 1975), Città del Vaticano 1978, p. 97) ritie
ne che il più antico esempio di orante femminile su iscrizioni sepolcrali datate sia 
del 375 (Inscriptiones Christianae Urbis Romae, nova series (=ICUR), Roma 1922 ss., 
II, 6032) e di orante maschile del 382 (ICUR I, 313). In realtà, la cronologia va 
anticipata nel primo caso al 360 (ICUR V, 13104) e nel secondo al 361 (ICUR 

III, 8142). 
(27) G. B. BRUSIN, Orientali in Aquileia romana, «AqN», 24-25 (1953-1954), 

cc. 55-70. . 
(28) D. M AZZOLENI, Nomi di barbari nelle iscrizioni paleocristiane della <<Venetia 

et Histria», «Romanobarbarica» 1, Roma 1976, pp. 159-180. 
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iscrizioni funerarie sono state più volte prese in considerazione e si 
è evitato, perdò, di ri!omare in questa sede su argomenti già trattati 
approfonditamente. E il caso, ad esempio, del famoso titoletto del 
Battesimo, della lapide di Parecorius Apollinaris, di quelle di Restutus 
(per cui, fra l'altro, condivido una datazione al V secolo), di Vincen
tius, di Balerius e Malisa. 

Si sarebbe rivelata, invece, quanto mai utile la pubblicazione 
della .tesi di laurea di Tullia Beccari Garbo, sul cui contenuto si è 
soffermato il Cuscito (29). Si tratta di un lavoro teoricamente prezio
so, ma inutilizzato, tanto è vero che ho dovuto procedere a scheda
ture personali e alla memorizzazione dei diversissimi elementi con
tenuti nelle epigrafi con i lunghi e poco pratici metodi tradizionali, 
per poteme trarre aspetti degni di nota. La Garbo, invece, potè uti
lizzare un elaboratore elettronico, incamerando una vera miniera di 
antroponimi, di dati e di termini ricorrenti nei formulari, ma pur
troppo non sfruttandoli minimamente. 

S. Non è il caso di soffermarsi qui sulle figurazioni che sono 
incise su molte lapidi aquileiesi e che ne costituiscono già una pecu
liarità. Riguardo ai monogrammi cristologici che si trovano nella 
consueta duplice forma (monogramma costantiniano e croce mono
grammatica), di essi ha già parlato la Forlati Tamaro (3°). C'è da ag
giungere, però, che i cristogrammi, contrariamente a quanto accade 
altrove, ad Aquileia non sono di regola usati come compendia scriptu
rae all'interno di un testo funerario - ad esempio in espressioni come 
vivas in P o in pace P- ma solo come simboli (31). In oltre 70 lastre (la 
percentuale è notevole) compare il monogramma decussato, anche 
ripetuto più volte, superiormente, al centro o in fondo allo specchio 
epigrafico. In una decina di casi ai suoi lati si trovano le lettere apo
calittiche (come nell'iscrizione di Secundinus, del 391 ), anche inverti
te ( o - A); la loro presenza fa orientare verso ~n a cronologia gene
ralmente non anteriore al terzo o al quarto decennio del IV secolo. 

(29) G. C USCITO, Valori, cit., pp. 169-170. 
( 30) G. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., pp. 281-283. 
(31) Sul loro uso, cfr. P. BRUUN, Symboles, signes et monogrammes, in Sylloge In

scriptionum Christianarum Veterum Musei Vaticani, 2, Helsinki 1963, pp. 156- t 60; 
M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, IV, Roma 1978, pp. 531-532; P. TESTINI, Ar
cheologia, cit., pp. 354-356. 
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n semplice monogramma cristologico senza lettere, comunque, 
è usato anche in epoca successiva al IV secolo e non può certamen
te, quindi, costituire un termine di datazione ante quem, come è stato 
di recente affermato (32). Talora esso, accompagnato o no dall'alfa e 
dall'omega, appare insieme con la croce monogrammatica, che siri
trova, da sola, in una ventina di lapidi. Un'unica volta (33) compare 
il monogramma di tipo composito, formato dall'unione del cristo
gramma costantiniano con la croce monogrammatica, ritenuto dal 
Bruun (34) non anteriore al 330, mentre sono ignote ad Aquileia al
tre abbreviazioni, altrove. diffuse, del nome di Cristo. Farebbe ecce
zione un frammento edito dal Pais (35), che mostra il nesso tra I e 
X, ma potrebbe anche trattarsi - il pezzo non si può controllare - di 
un semplice cristogramma di tipo consueto, male interpretato o mu
tilo nell'occhiello superiore. 

Nel titolo funerario di Valentinus (36), un monogramma costan
tiniano fra due colombe è associato alla sigla D M, che peraltro si ri
trova su altre 11 iscrizioni sicuramente cristiane di Aquileia (una 
volta all'inverso, M D). Il fatto non desta meraviglia, poiché è atte
stato con una certa frequenza anche in altre località. Il Nordberg 
(37) ne raccolse 184 esempi solo nelle epigrafi romane edite firio al 
1962; sei di esse hanno una datazione consolare compresa dal 298 
al452. . 

L'intitolazione D M (o DMS) si ritrova in Italia, ad esempio, 
su quasi tutte le 16 dediche funerarie della catacomba di Monte S. 
Caterina a Chiusi (38), probabilmente ancora del III secolo. 

(32) B. FORLA TI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 282. 
(33) CIL V, 1732. 
(34) BRUUN, Symboles, cit., p. 160. 
(35) H. P AIS, Corporis Inscriptionum Latinarum Supplementum ltalicum, l Galliae 

Cisalpinae, Roma 1884, 347. 
(36) CIL V, 1713. · . 
(37) H. NORDBERG, Eléments pai'ens dans /es tituli chrétiens de Rome, in Sylloge 

Inscr. Christ. Vet. Mus. Vat., cit., pp. 211-222. 
(3s) CIL XI, 2533-2537; 2538 a-b-c; 2539-2541; 2543, 2544, 2546, 2547. 

Dieci di queste iscrizioni furono riprese dal Diehl (Inscriptiones Latinae Christianae 
Veteres (- DIEHL), Dublin-Zurich 19703) ai numeri 3033 e 3916-3924. Su que
sto cimitero cfr., da ultimo, M. PERRA YMOND, Antiche memorie cristiane, «Mondo 
archeologico)), 37 (1979), pp. 29-34. 
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Sempre secondo il Nordberg (39), che in pratica concorda con 
la tesi già esposta, sia pure brevemente, dal Grossi Gondi (40), non 
sussistono dubbi sulla reale presenza e sul significatp di DM(S) nei 
titoli cristiani, nonchè sul fatto che i lapicidi fossero al corrente del 
suo contenuto pagano, o meglio, non cristiano. Per confortare tale 
ipotesi, si ricordano alcune iscrizioni certamente cristiane di Roma, 
in cui si legge per esteso DIS MANIBVS o DIS MANIS, oppure an
cora D MA SACRVM (41). Non sembra probabile l'esistenza di la
pidi già predisposte con tale intestazione, poiché l'incisione di due 
sole lettere non avrebbe portato grande vantaggio. La sigla, quindi, 
proseguendo una tradizione epigrafica radicata ormai da lungo tem-

l . 

po, mantiene la funzione di intitolazione e, insieme, di elemento de-
corativo. Al proposito, il Grossi Gondi (42) faceva osservare che 
quando fra le lettere D ed M si trova anche un cristogramma, con 
quello stesso segno si toglie all'intitolazione ogni apparenza pagana. 
ll Brusin (43) manifestò lo stesso parere: D M, anche se proprio dei 
pagani, non offende la fede, il senso religioso dei cristiani, poiché le 
due lettere starebbero ad indicare lo spirito dei trapassati. 

· D'altro canto, il P. Ferrua ha constatato in qualche caso il fatto 
che le due lettere D M paiono incise da mano diversa dal resto del 
testo, mentre in altri esempi esse rivelano di essere state erase ab an
tiquo. Quindi è bene non pensare a regole inflessibili. 

L'intestazione D M, comunque, continua ad essere usata in al
cune località con maggiore frequenza, in altre raramente, almeno 
ftno alla metà del N secolo (44); alcuni esempi, però, sono senza 
dubbio posteriori. In quest'ambito cronologico si possono porre, in 
generale, anche i titoli aquileiesi presi in esame. Non sembra, per
tanto, probabile l'ipotesi già avanzata dal Fabretti, dal Boldetti e dal 
Marangoni più di due secoli fa, ma riproposta anche di recente (45), 

(39) H. NORDBERG, Eléments, cit., p. 219. 
eo) F. GROSSI GoNDI, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo ro

mano occidentale, Roma 1920 (rist. an. 1968), p. 44 7, nota 1. 
( 41) DIEHL, 3886, 3886 A; G. GREEVEN, Die Sigeln DMS auf altchristlichen 

Grabinschriften und ihre Bedeutung, Rheydt 1897, nn. XLIV e 15. 
( 42) F. GROSSI GONDI, Trattato, cit., pp. 446-44 7. 
(43) G. BRUSIN, Il Museo, cit., p. 156. 
( 44) H. NORDBERG, Eléments, cit., p. 222. 
( 45) L. BERT ACCHI, in Aquileia. Il Museo Paleocristiano, Padova 1962, p. 30. 
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che vorrebbe adattare in senso cristiano D M come D( eo) M( aximo ). 
A parte tutto resterebbe da spiegare, ammettendo tale interpretazio
ne, il senso da dare al corrispettivo greco E> K, che pure si trova in 
alcuni titoli cristiani (46). Può essere, invece, significativo, a questo 
proposito, il caso di una lapide romana '(47), che contiene le due si
gle D M e B M quasi giustapposte, al di sopra e al di sotto del testo. 
B M, poi, nella stessa posizione delle due prime lettere, nel senso di 
b(onae) m(emoriae), si legge anche su un discreto numero di epigrafi 
aquileiesi. Strana, ma non inusitata, la variante M D, dovuta - se
condo il Brusin (48) - ad ignoranza o distrazione degli sc~lpellini, 
che compare nell'iscrizione di Iustus (49) e si riscontra, fra l'altro, an
che a Roma e a Concordia (50). 

6. Aspetto importante e delicato dell'epigrafia di un determinato 
luogo è quello paleografico. Le lapidi aquileiesi mostrano una grafia 
molto varia, anche se il tipo fondamentale di scrittura adottata è la 
capitale quadrata, che a volte assume la forma di attuaria elegante, 
altre volte di rustica, con lettere assai rozze ed irregolari. Rarissima 
è invece l' onciale, che forse è attestata solo in due testi editi nel CIL 
(51), stando alle riproduzioni pubblicate, e che si ritrova, intorno alla 
metà del V secolo, nell'unica epigrafe superstite del secondo pavi
mento tnusivo di Monastero (52). Questo particolare tipo di scrittu
ra, noto in paleografia come seconda grafia canonizzata romana, 
trae il suo nome da un passo di S. Girolamo, frainteso dai padri 
Maurini nella metà del secolo xvm. La denominazione di onciale 
è, però, ormai entrata sell'uso comune e, come osserva il Cencetti 
(53), può benissimo continuare ad essere impiegata per designare 

(46) DIEHL, 3884 A; Inscriptiones G;aecae (-IG), XIV (G. KAIBEL), Berlino 
1890, 1829; ICUR I, 4066. 

(47) DIEHL, 539 a, b. 
(48) G. BRUSIN, Il Museo, cit., p. 156. 
(49) H. PAIS, Supplementum, cit., 349. 
(5o) DIEHL, 2266 C; 3909; CIL V, 8574. 
(51) CIL V, 1700, 8609. 
(52) G. B. BRUSIN, in Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine 195 7, 

p. 346. ' 
(53) G. CENCETTI, Compendio di paleografta latina, Napoli 1968, p. 27. Sull'ar

.gomento, cfr. anche A. PETRUCCI, L'oncia/e romana. Origine e sviluppo di una stiliz.-
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tale grafia, tipica e canonizzata, caratterizzata da un tracciato spic
catamente arrotondato e~ da alcune lettere inconfondibili (a, b, d, e, 
g, h, m, q, u). Essa si ritrova anche nell'epigrafia cristiana dall'epoca 
postcostantiniana, (54) ma soprattutto dalla seconda metà del IV se
colo fmo al VI-VII ed oltre. 

A questo proposito, in una svista, causata forse da un'errata in
terpretazione di un passo del Grossi Gondi (55), è incorsa la ~ Forlati 
Tamaro (56) nel suo studio sulle isèrizioni aquileiesi con figurazioni, 
confondendo più volte l'o n dale con la capitale e causando, quindi, 
equivoci anche sulla datazione di alcune epigrafi. Cosl, a cot;nmento 
dell'iscrizione di ·Eusebius (57), si legge che la forma delle lettere «ri
corda il cosiddetto onciale, adoperato per i graffiti sempre in uso 
nel IV secolo», o ancora, per il titolo di Marciana (58), «le lettere 
sono anche qui del tipo del cosiddetto onciale, cosa che ci permette 
di concludere che non si scende oltre la metà del secolo IV ». Si 
tratta, invece, sempre di capitale quadrata o di attuaria, scrittura 
che, comunque, non può costituire un indizio cronologico assoluto 
per determinare se una lapide sia del IV o del V secolo. Semmai, la 
grafia, unita ad ulteriori dati desunti dal formulario o di altro gene
re, può solo essere ~o degli elementi utili per sostenere una crono
logia. Cosl, il particolare ductus potrebbe far pensare che ai limiti tra 
IV e VI secolo si ponga lo scorretto testo sepolcrale di Victorinus e 
Verissima, (fig. 1) di cui finora - a quanto mi consta - non è stata 
fornita una lettura, ma solo pubblicata la fotografia con un breve 
commento (59). li Brusin (60) trascriveva unicamente la prima riga 
in questo modo: Victorinus ftuligina (!) sua V.erissima. Si tratta, però, 
con maggiore probabilità di Victorinus et virgin < i> a sua Verissima 
annos VIII et mensis X (è la durata del matrimonio). Verissimus cum ft
lios suos (sono i de~ canti, probabilmente il figlio e i nipoti). Vixsit 

zazione grafica altomedioevale, «Studi medioevali», s. m, 12, 19 71, pp. 81-8 5 (per 
l'onciale epigrafica). 
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(54
) P. TESTINI, Archeologia, cit., p. 348. 

( 55) F. GROSSI GoNDI, Tra/fato, cii., p. 21. 
(56) B. FORLATITAMARO, Epigrafi, cit., pp. 284, 287, 288 e 289. 
( 57) B. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 284, tav. XLIV, 4. 
(58) B. FORLATI T AMARO, Epigrtifi, cit., p. 287, tav. XLIX, 1. 
( 59) B. FORLA TI T AMARO, Epigrafi, dt., p. 292, tav. L VII, 2. 
(
60

) G. BRUSIN, Il Museo, dt., p. 158. 
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Ve < ri > ssima ann(i)s XXII[ ... ]; segue una sequela eli cifre o lettere 
incomprensibili. Per inciso, sotto l'ultima riga del testo, «redatto da 
persona ignorante e inciso da un lapicida che non aveva familiarità 
col latino» non sembra di vedere, come è stato scritto (61), tre anfo
re, allusive ad una sepoltura testacea, ma piuttosto due colombe af
frontate accanto ad un vaso alquanto rozzo, senza alcun riferimento 
nell'immagine al tipo di tomba. 

Tornando alla grafia (che spesso gli epigrafisti chiamano con 
termine filologicamente inesatto paleografia), la sua mutevolezza mi 
si è rivelata ancora poco tempo fa come elemento fallace, in due 
iscrizioni aretine provenienti dalla stessa area cimiteriale e datate ri
spettivamente al 407 e al 408, ma con caratteristiche eli scrittura 
completamente diverse (62). 

In ogni caso, come è stato già rilevato (63), nelle iscrizioni aqui
leiesi si nota spesso un contrasto tra la bellezza e l'accuratezza delle 
lettere e la scorrettezza del testo, cosa evidentemente imputabile pi-ù: 
spesso all'imperizia dei lapicidi o a loro ignoranza, o ancora a distra
zione (come nel caso di parole ripetute), più che ai committenti, vi
sto che si trovano non di rado lettere singolari, abbreviazioni inusi
tate e di complesso scioglimento (64), termini apparentemente senza 
senso (fig. 2); fenomeni, questi, che non si possono spiegare come 
riflessi del linguaggio parlato in ~poca tarda. Riguardo all'uso dei 
Qumerali, in quattro epigrafi (65) (tre latine ed una greca) compare 
l'episemon, con il consueto valore di 6 (fig. 3); un altro esempio ricor
re nella dedica musiva di Barsaina della basilica martiriale di Trieste, 

( 61) B. F ORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 292. 
( 62) D. MAZZOLENI, Un'iscrizione inedita da Arezzo, «V etera Christiano.rum>>, 

14, 19 7 7, pp. 41-4 9; ID., Due iscrizioni cristiane dal Duomo Vecchio di Arezzo, «V e
tera Ch.ristianorum», 16, 1979, pp. 57-62. 

( 63) B. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 295. 
( 64) Cfr., ad esempio, l'ultima riga dell'iscrizione di Albucio (FORLATI T AMA

RO, Epigrafi, cit., p. 285, tav. L VITI, 1 ): Hic requiescitAibucio in pace qui vixit annos 
XW et m(enses) V d(ies) X P.CDT·P.S·E·R-Y.. 

( 65) CIL V, 1702, L. BERTACCHI, Aquileia, cit., p. 52, n. 198 (solo riferimen
to; testo inedito); G. BRUSIN, Orientali, cit., p. 63 (praticamente inedita); L. BER

TACCHI, Aquileia, cit., p. 56, n. 332. Ecco il testo di quest'ultima: [ ... ] Largi [ ... ] s 
fidelis [in pac]e recessit qui vixit annos XXGIII menses sex dies sex III idus Oct(obres) 
qui recessit in pace parentis contra votum posuerunt A+Q(orante fra colomba e pecora). 

313 



D. MAZZOLENI 

alla fine del V secolo (o agli inizi del VI) (66). A volte questa cifra è 
ancora erroneamente interpretata come L o C (67). 

Fra i numerosi volgarismi ed i tanti termini corrotti contenuti 
nelle iscrizioni funerarie di Aquileia sono particolarmente diffusi lo 
scambio tra le vocali i - e (fede/es, recesset ), la caduta di m ed s finali di 
parola ( annu, casu, mecu ), lo scambio tra le consonanti b - v (birginius, 
botum ), p-b (ponum ), la monottongazione delle desinenze (ftlie, sue) e 
parallelamente la presenza di dittonghi per ipercorrettismo (pacae, 
aeis ), Ancora, si riscontrano fenomeni di geminazione della x ( vixsit 
o vicxit ), di dissimilazione da m a n ( cun virginiun sun ), di caduta della 
nasale dinanzi a consonante o semivocale (doli es) o dell'aspirazione 
iniziale ( abuit ), di scambi di casi, soprattutto fra ablativo ed accusa
tivo (de seculum ), di protesi della i dinanzi ad s impura ( ispiritus ), di 
trasformazione del gruppo di in z (Zonysati). Fra i verbi, da notare 
caesquet e quesquet (per quiescit ), mentre una sola volta si incontra una 
dittografia (ftlilie ). Un buon numero di questi volgarismi (insieme 
con qualche errore) si possono trovare, ad esempio, nella dedica po
sta da Aurelia Nigela al marito Ursus (68) (fig. 4). 

7. L'antroponimia cristiana aquileiese è già stata, come si è ac
cennato, parzialmente oggetto di indagini, soprattutto per quanto 
riguarda i nomi di origine orientale (69) (certamente una discreta 
quantità, come nelle epigrafi pagane) e quelli barbarici (10). A questo 
proposito, si può pensare che il solo Dacco (11) sia germanico, men
tre per altri cognomina (Babbius, Bononia, Nonnita, Senea) che si vollero 
ritenere tali, l'ipotesi non pare sostenibile. Pista (72) , poi, creduto er
roneamente dal Diehl (13) nome germanico maschile, è in realtà 

( 66) G. CUSCITO, Le epigrtifì della basilica martiriale di Trieste, «AqN», 44, 
(1973), n. 15, c. 148 e nota 38. 

(
67

) L. B ERT ACCHI, Aquileia, cit., p. 52 (Iu/iane, non Julianeta, ha solo 18 anni, 
e non 42). 

( 68) G. Cuscrro, Valori, cit., p. 191, n. 6. Aurelia Nigela Urso benemereti conpa
ri posuit, q( ui) vi( xit) an( nos) me( ttlm) V . Sucipe innocete .fi/iun tun Ursicinu q( ui) vi-

. ( xit) an( nos) III! me( nsem) I. Ispiritus berter in ponum (! ). 
(69) G. BRUSIN, Orientali, cit. 
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C0
) D. MAZZOLENI, Nomi, cit. 

C1
) CIL V, 1645; MAZZOLENI,'Nomi, cit., p. 163, n. 4. 

C2
) CIL V, 1699; MAZZOLENI, Nomi, cit., pp. 165-166, n. 11. 

( 73) DIEHL, 557. 
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femminile presumibilmente derivato dal greco :n:LO't6ç, attestato anche 
altrove (Piste e Pistus) (14). Non meraviglia trovare una fanciulla le
gata ad un plotone militare: doveva essere la figlia (o la sorella) di 
un appartenente a quel numerus, come Valeria puella ex sco [la J ter( tia) 
scut( ariorum) di una già ricordata lapide di Arezzo (15) doveva essere 
la moglie di un soldato. 

E significativo notare, poi, che nessun cristiano ha i tria nomi
na, che, specie in ambiente provinciale, sono sporadicamente usati 
ancora nel IV secolo. L'unico caso, sia pure atipico, è quello di Fu
ria Firmina Gaudentia, i cui tre nomi sono formati, in realtà, da un 
gentilizio (Furia) e da due cognomina (Firmina Gaudentia) (16). Questo 
fenomeno, comunque, trova numerose attestazioni nell' onomastica 
tarda (77). · 

Abbastanza cospicua, invece, è la presenza di duo nomina: se ne 
contano più di 50 casi, oltre 30 fra gli uomini e una ventina fra le 
donne. Si nota, però, che mentre nel primo caso i gentilizi usati 
sono soprattutto Flavius (una ventina di esempi) ed Aurelius (una 
dozzina, di cui due in iscrizioni greche), con una sola attestazione 
per Caesius, Caecilius, Terentius e Varius, in campo femminile pur 
prevalendo Aurelia (7 volte, più una in una lapide greca), si ritrova 
con meno frequenza Flavia (3 volte); in un solo caso, infine, sono 
adoperati altri 9 gentilizi ( Annia, Caesia, Dalmatia, Flora, Furia, Iulia, 
Perellia, Petronia ed uno mutilo). 

Di rilievo la presenza di due soprannomi (o signa), introdotti 
dalle espressioni consuete: Urbicus, quis dicibatur Romulus (18) e Caesia 
Donata, quae et Severa (19). Pochi gli antroponimi di autoumiliazione 
(o vituperevoli), che, come è noto, furono usati inizialmente dai cri
stiani, ~a poi anche dai pagani, senza badare alla loro etimologia 

C4) DIEHL, 4104 D, 2596 A; CIL V, 6998. 
C5) D. MAZZOLENI, Un'iscrizione, cit., pp. 41-49. 
C6) CIL V, 1661. . 
(77) A. FERRUA, Epigrafia cristiana (s. v.), in «Enc. Catt.», V, cc. 435-436; 

ID., I nomi degli antichi cristiani, «La Civiltà Cattolica», 117 (1966), pp. 492-498: . 
CB) M. BONFIOLI, Aquileia e Grado, cit., pp. 90-91, n. 1. Sui soprannomi, s1 

veda: I. KAJANTO, Supernomina. A study in latin epigraphy, Helsinki 1966. 
C9) CIL v, 1641. . 
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(80): si tratta di Asellus (81) e di Stercorius, ricorrente due volte al ma
schile ed una al femminile (82). 

Oltre a quanto già si è scritto su alcuni cognomina, bisogn~ ri
cordare che taluni di essi ebbero senza dubbio un uso locale; non è 
necessario, quindi, cercare sempre una p~esunta origine orientale, 
africana o barbarica per nomi che sembrano inusitati. Questo po
trebbe essere il caso di Sudis, Albucio, Emelia e Petuinia. 

L'unico esempio di nome femminile con allungamento irrego
lare nei casi obliqui e desinenza alla greca è Iulianeti, che non deriva 
da Julianeta (83), bensl da Iuliane, ed è forma simil~ ad Apronianeti, 
Agapeni, Speni, Agneti, Eutycheti. 

Nelle iscrizioni greche alcuni nomi sono traslitterati dal latino, 
come CEYEPA (84), BAAHC (per Valens) (85), o AKYAINOC (per 
Aquilinus) (86). Nemmeno la metà del totale rivela palese origine 
greca. 

8. Non molto si può aggiungere alla sintetica analisi dei formu
lari fatta dal Cuscito (87), che ha chiaramente delineato le più note
voli peculiarità dell'epigrafia funeraria aquileiese. n sepolcro viene 
nominato piuttosto di rado (se ne contano meno di venti casi), ma 
con epiteti diversi: memoria (tre volte), mensa (due volte) e sporadica
mente focus, arca, sepulcrum, sedes, .tumulus, piscina (sul significato sim
bolico di quest'ultimo termine si è soffermato in particolare lo stes
so Cuscit_o) (88). In cinque iscrizioni si allude, invece, specificamente 

( 80) A. FERRUA, Epigrafia, cit., c. 436; l. KAJANTO, On the problem of names of 
humility in early christian epigraphy, <<Arctos» 3, 1962, pp. 45-53 .. 

( 81 ) CIL V, 8572. . 
( 82) CIL y, 1666, 1706, 8596. 
(83) Cfr., supra nota 67. 
( 84) M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, IV, Roma 1978, pp. 512-515, fig. 157. 

Secondo la Guarducci, la lapide sarebbe del V sec. 
( 85) IG XIV, 2348. 
(86

) IG XIV, 2365. 
(
87

) G . CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 220-232. 
( 88) G. CUSCITO, Despositus in hanc piscinam. Morte e resu"ezione nell'antico cri

stianeismo aquileise, <<AqN», 42 (1971 ), cc. 5 7-64. 
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alla lapide, al tituJus. D'altronde, sono denominazioni tutte ampia
mente documentate nell' orbis christianus antiquus (89). 

Un ragionamento non molto dissimile da quello fatto per l'inti
tolazione D M vale anche per domus aeterna, che in una lapide mutila 
aquileiese indica la tomba (90). Il Nordberg (91) condusse un'indagi
ne anche a questo proposito, concludendo che tale espressione, ben
ché certamente di origine profana e apparentemente in contrasto 
con le concezioni del cristianesimo, si ritrova con una certa fre
quenza nell'epigrafia cristiana, senza implicazioni di carattere teolo
gico o escatologico, ma solo per distinguere il sepolcro (domus aeter
na, o aeternaJis) dalla casa di abitazione, usando quasi una sorta di 
eufemismo, ~à di origine pagana. La tomba è considerata come do
mus anche in Ùn' altra epigrafe di Aquileia, in cui si legge (92): una do
mus [duo l bus quiescentia mem [bra teneret l. 

La stessa concezione traspare anche in un terzo frammento 
· aquileiese, in cui compare il termine ospitium (93), non ignoto nei 
formulari, anche se non troppo frequente (94 ). 

Molto spesso (all'incirca 50 volte) ricorre depositus (o depositio ), 
termine, come si sa, peculiare del formulario cristiano. Per indicare il 
trapasso è di gran lunga più diffuso il verbo recedere (cui può essere 
àggiunto de saecuio ), meno pausare (al presente o al perfetto); più spo
radiche altre forme ( discessit, decessit, defunctus est, perit, accepit requiem, 
compievi! aetatem innocentem ). Una quindicina di epigrafi iniziano con 
l'espressione hic requiescit, sei con hic iacet, cinque con hic quiescit. Così 
nelle iscrizioni greche predomina nettamente Èvffa8e ~ha t, equivalen
te ad hic iacet e diffuso, come è noto, anche nell'epigrafia giudaica. 

(89) F. GROSSI G ONDI, Trattato, cit., pp. 177-195; P. TESTINI, Archeologia, cit., 
pp. 394-396; A. STUIBER, Depositio-catathesis, Mullus. Festschrift Th. Klauser, Miin
ster 1964, pp. 346-351. 

( 90) P AIS, 363. 
( 91) H. NORDBERG, Domus aeterna dans /es tituli chrétiens de la ville de Rome, in 

Sy/1. Inscr. Christ. Vet. Mus. Vat., cit., pp. 223-228. 
( 92) G. CUSCITO, Valori, cit., p. 195, n. 20. 
(93) G. B. BRUSIN, Npove epigrafi cristiane di Aquileia, <<RACrist», 43 (1967), 

pp. 38-39, n. 4. 
(94) DIEHL, 61, 11 ;2025, 6. 
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Nella lapide di Maxentia si legge, poi, accepta ad spirita sancta 
(95), che ricorda le anime sante come un famoso graffito del cimite
ro romano di Domitilla (96): Spirita sancta in mente habete Bassu peccato
rem cum suis omnibus. 

Sempre riguardo ai formulari specificamente funerari, in due 
casi è attestato chiaramente l'acquisto di un sepolcro (con il verbo 
emere) (97), mentre in altri tre si allude alla preparazione della tomba, 
fatta da alcuni fedeli ancora in vita (98). Un frammento greco con
tiene probabilmente la minaccia di una sanzione pecuniaria contro 
gli eventuali violatori o profanatori, da pagare al fisco (99). Molti 
esempi di queste ammende sono noti nel sepolcreto di Concordia 
(100). 

9. Le circa 3 70 iscrizioni funerarie di Aquileia che si ~ono po
tute prendere in esame (si sono escluse quelle certamente risalenti al 
V secolo), possono costituire un campione significativo per analiz
zare i dati demografici in esse contenuti, pur con tutti i limiti che 
un'indagine di questo tipo comporta. È presumibile però che si po
trà registrare qualche variazione, anche sensibile, quando saranno 
editi quei testi che tuttora non sono pl;lbblicati. Tuttavia, queste pri
me risultanze possono avere un certo interesse. Anche il Calderini 
(101) compi una ricerca di questo tipo, però non specificando su 
quante iscrizioni e unendo insieme materiale pagano ~ cristiano. 

Statistiche simili sono state effettuate flno ad ora su diversi 
gruppi di lapidi profane di Roma e di altre località, nonché su quelle 

( 95) CIL V, 1686 = DIEHL, 3361. 
( 96) ICUR ill, 8034, La preghiera è simile a quella della lapide di Aurelia 

Maria (CIL V, 1636 = DIEHL, 3349): martyres sancti, in mente havite Maria. 
(97

) P AIS, 357; CUSCITO, Economia, cit., p. 654, nota 52. 
(98) CIL V, 1642, 1649, 1709. 
( 99) IG XIV, 2362. 
(1°0) B. FORLATI TAMARO, Concordia paleocristiana, in lulia Concordia dall'età 

romana all'età moderna, Treviso 1978, pp. 144-157 (partic.). Sull'argomento, cfr. 
A. M. ROSSI, Ricerche sulle multe sepolcrali romane, «Rivista: storica dell'antichità», 
V.1975,pp. 111- 159. 

(1°1) A. CALDERINI, Aquileia, cit., p. 390. 
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giudaiche romane (1°2). Già il Degrassi (103), però, rilevava l'utilità 
che avrebbe potuto avere un lavoro dello stesso tipo, condotto sulle 
epigrafi cristiane, generalmente più ricche di indicazioni relative al
l'età vissuta. Un breve saggio in questo senso fu fornito dallo stesso 
studioso, un altro dal Nordberg, sempre su campioni di iscrizioni 
romane, mentre il p. Ferrua indagò sui dati biometrici delle epigrafi 
di Treviri (1°4). Altri tentativi di questo genere non sono stati fmora 
effettuati su testi cristiani, mentre sono stati già oggetto di studi 
particolari l'età e la durata dei matrimoni (105). 

Ad Aquileia 160 iscrizioni contengono dati demografici (circa 
il 43,5% di quelle rilevate), tra le quali 152 delle latine ( 45,4%) e 8 
delle greche (24%). Di queste, 94 si riferiscono a uomini (59%) e 63 a 
donne (oltre "il 39%), mentre in 3 casi nessun elemento consente di 
risalire, dato lo stato frammentario delle lastre, al sesso dei defunti 
(106). 

(1°2) L. MORETTI, Statistica demografica ed epigrafia: durata media della vita in 
Roma imperiale, «Epigraphica», 21 ( 19 59), pp. 60-78; A. DEGRASSI, Dati demogra
fici in iscrizioni cristiane di Roma, «Rend. Ace. Naz. Lincei», 18 (1963), pp. 20-28; 
ID., L'indicazione dell'età nelle iscrizioni sepolcrali latine, «Akte cles IV. Intern. Kon
gr. ftir griech. und latein. Epigraphik», Wien 1964, pp. 72-98 (con bibl. prece
dente); W. SUDER, L'utilizzazione delle iscrizioni .repolcrali romane nelle ricerche demo
grafiche, «Rivista storica dell'antichità», V (1975), pp. 217-228. Per le giudaiche, 
cfr. H.]. LEON, The Jews in ancient Rome, Roma 1960, p. 229. 

('03) A. DEGRASSI, L'indicazione, cit., pp. 89-90. 
(104) H. NORDBERG, Biometrica/ notes. The information on ancient Christian in

scriptions from Rome concerning the duration of life and the birth and death, <(Acta Ins~. 
Rom. Finlandiae>>, II, 2, Helsinki 1963; ID., Biometrique et mariage, in Syll. Inscr. 
Christ. Vet. Mus. Vàt., cit., pp. 185-210. L'indagine compiuta dal p. Ferrua (Le 
iscrizioni paleocristiane di Treviri, in <<Akte cles VII. Intero. Kongr. fiir Christl. 
Arch». (Trier 5-11 Sept. 1965), Città del Vaticano-Berlin 1969, pp. 291-293) su 
94 dati relativi ad uomini e 61 a donne è giunta a stabilire un'età media di morta
lità di 25 anni per i primi e di 21,3 per le seconde. Solo 10 uomini e 3 donne su
perarono i 60 anni. 

('05) P. TESTINI, Aspetti di vita matrimoniale in antiche iscrizioni funerarie cristia
ne, «Lateranum», n . s. 42 (1976), 1, pp. 150-164; C. CARLETII, Aspetti biometrici 
del matrimonio nelle iscrizioni cristiane di Roma, «Augustinianum», 17 (1977), pp. 
39-51. 

(106) A Roma sono risultate, nell'epigrafia profana, medie diverse, comprese 
tra i 21,16 e i 23,3 anni; a Tivoli 22, 67; nel Norico e nella Pannonia ben 43,5 (i 
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In una ricerca simile, svolta recentemente da chi scrive (e tut
tora inedita) su 1 O 50 iscrizioni del primo piano del cimitero di Pri
scilla di Roma, risalenti per lo più al III e al IV secolo, è emersa in
vece una percentuale molto bassa di dati utili, solo il 18%, cioè meno 
di 180 testi. In quel caso, però, molte dediche fra le più antiche 
sono caratterizzate da formulario semplicissimo, con il solo nome . 
del defunto ed eventualmente un'acclamazione. 

La media dell'età vissuta risulta essere ad Aquileia di poco più 
di 23 anni (107), molto vicina a quanto già riscontrato in gruppi di 
iscrizioni pagane di Roma e di Tivoli. 

Come dovunque, tuttavia, contribuisce ad abbassare notevol
mente la durata media della vita il gran numero di fedeli morti a 
meno di 20 anni, 92, cioè più del 58%, fra cui 53 uomini (pari quasi 
al 57%) e ben 39 donne (quasi il 62%). Parimenti, solo 11 persone (il 
7%), fra le quali 10 uomini (circa il 10,5%) e una sola donna (1'1,6%) 
hanno più di 70 anni. Colui che visse più a lungo fu Fl( avius) Apa
renta (1°8), che secondo una lapide perduta raggiunse 99 anni (i nu
merali sono trascritti in lettere per esteso); poco meno, 9 3 anni, vis
se un altro fedele (109). La più anziana aquileiese di cui sia indicata 
l'età arrivò invece solo a 70 anni, 5 mesi e 7 giorni (1 10). Da notare 
la specificazione anche delle ore vissute in due dediche che si riferi
scono ad adulti e non, come normalmente accade, a bambini: in una 
si legge che Cetulicus visse 70 anni, 7 giorni, 5 ore e mezzo (111 ). 

10. Tenendo presente quanto già è stato scritto, si può aggiun
gere qualche nota anche sulle espressioni relative al matrimonio nel
l' epigrafia aquileiese. Per designare il consorte il termine più usato è 

dati sono riportati dal Degrassi, L'indicazione, cit., pp. 89-90); a Rusicade, in Afri
ca, 44,99; in Spagna 36,2; a Burdigala 35, 7. Medie molto basse si riscontrano in
vece nelle iscrizioni pagane dell'Isola Sacra (16,85 anni), nonché nelle dediche 
del primo piano del cimitero di Priscilla (18,37 circa). 

(1°7
) Secondo il criterio adottato dal Degrassi (L'indicazione, cit., p. 90), quan

do nei testi sono indicati i mesi vissuti, fino a 6 si computa la cifra degli anni 
senza variazioni, oltre i 6 si aggiunge una unità. 

(1°8) CIL V, 1652 = DIEHL, 439. 
(1°9

) CIL V, 1709 = DIEHL, 1337. 
(1 10) CIL V, 1671. 
(1 11) CIL V, 1667. 
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Fig. 1 - Iscrizione di Victorinus e Verissi
ma (da Forlati Tamaro). 

Fig. 3 - Iscrizione di Largi(us) (Foto Mu
seo di Aquileia). 

Fig. 2 - Iscrizione di Albucio (da Forlati 
T amaro). 

Fig. 4 - Iscrizione posta da Aurelia Nigela 
al marito Ursus e al figlio Ursici
nus (da Forlati T amaro). 



Fig. 6 - Iscrizione di schiavo cristiano 
(Foto dell'Autore). 

Fig. 5 - Iscrizione di Aur(elia) !severa 
(Foto Museo di Aquielia). 

l 

•. 

Fig. 7 - Iscrizione di Augurina (Foto Mu
seo di Aquileia). 
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certamente virginius (25 volte), più raramente ricorrente al femmini
le ( virginia ). Secondo l'interpretazione del Kaufmann, del Ferrua, 
del Testini e del Nordberg (1 12), questo sostantivo designa qui virgi
nem duxit, oppure quae virgo nupsit. Non sembra probabile, perciò, 
che esso alluda, come ritiene il C uscito (113 ), a sposi dai costumi illi
bati. Fra l'altro, pare quanto mai esplicita al proposito proprio l'i
scrizione di Aurelia !severa, ricordata dallo stesso studioso, in cui si 
legge che la defunta visse 35 anni cum carum virginium suum Rnfinia
num ed ebbe 14 figli (114) (fig. 5). 

Comunque, si può annoverare fra le caratteristiche del formu
lario locale la diffusione di virginius; meno spesso si trova coniunx (co
iux) e, in orcllne decrescente, compar, maritus uxor e ov~-t~wç (nell'u
nica lapide greca che ricordi un coniuge). Sponsa ( sponsata ), nel signi
ficato di fidanzata o promessa, ricorre nella famosa epigrafe di Au
relia Maria (115) e in quella di un'anonima defunta, dedicata dal suo 
sponsus, dopo più di tre anni di fidanzamento (1 16). In un frammento, 
infine, si ricorda una vedova (1 11). 

L'analisi dei testi aquileiesi consente di desumere 34 dati relati
vi alla durata del matrimonio, di cui però 11 incompleti. È un mate
riale troppo esiguo per tentare una statistica sull'età media in cui av
venivano le nozze; per di più questo elemento si può ricavare solo 
in dieci casi, nove relativi a donne ed uno solo ad un uomo. Tutta
via, si può osservare che le giovani prendevano generalmente mari-

(112) C. M. KAUFMANN, Handuch der christlichen Epigraphik, Freiburg i. B. 
1917, p. 194; A. FERRUA, Sulla tomba dei cristiani e su quella degli Ebrei, «La Civiltà 
Cattolica», 1936, IV, p. 302; P. TESTINI,.Archeologia, cit., p. 374; H. NORDBERG, 
Biometrique, cit., p. 209. In un recentissimo studio, Jos JANSSENS (Vita e morte del 
cristiano negli epitaffi di Roma anteriorJ al sec. VII, Roma 1 9 81, p. 112) non esclude 
che anche virginius potesse significare «sposo per la prima volta». 

(1 13) CUSCITO, Valori, cit., p. 184; ID., Cristianesimo, cit., p. 229. . · 
(114) CUSCITO, Valori, cit, p. 195, n. 21.. Non è esatto quanto esserito dal 

Brusin (Nuove, cit., pp. 36-38, n. 3), che cioè la defunta «morl di 35 anni». Tale è 
invece la durata del matrimonio. Nell'iscrizione mutila CIL V, 1653, virginia, così 
come negli altri casi, non è nome proprio, come scrive la Forlati Tamaro (Epi-

grafi, cit., pp. 288-299). 
(115) CIL V, 1636 = DIEHL, 3349. 
(116) CIL V, 1620 = DIEHL, 4214. 
(111) CIL V, 1724. 
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to piuttosto tardi, rispetto ai parametri già noti (118), secondo i quali 
la punta massima di matrimoni avveniva tra i 14 ed i 21 anni, con 
una maggiore frequenza tra i 15 ed i 18. Ad Aquileia, invece, risulta 
un valore medio di quasi 22 anni, con un'età minima di 14 (119) ed 
una massima di 35 (120). Aurelius Fortunatus, morto a 40 anni, 5 mesi 
e 20 giorni, aveva invece preso moglie solo dieci anni e cinque mesi 
prima, poco più che trentenne (1 21), comunque ancora nell'età me
dia, calcolata dal Cadetti (122) per gli uomini tra 20 ed i 30 anni. 

Logicamente, si tratta di dati puramente indicativi, e con valo
re solo di limitato campione, anche perché è stato giustamente mes
so in rilievo che l'annotazione della durata del matrimonio non av
veniva regolarmente, ma di preferenza quando essa era notevole per 
lunghezza o brevità, o ancora quando un particolare vincolo di af
fetto legava i due coniugi. Talora, anche nelle lapidi di Aquileia, essi 
affermano di aver vissuto sine ulla querella, o inculpate (123). L'unione 
coniugale protrattasi per maggiore tempo attestata nelle iscrizioni in 
esame è quella di due anonimi defunti, vissuti insieme per 38 anni 
(ma non è specificata la loro età) (124). 

11. Un fenomeno rimarchevole è l'assoluta mancanza, pur in 
alcune centinaia di titoli funerari cristiani, di esponenti di qualsiasi 
grado della gerarchia ecclesiastica, altrove ampiamente attestati nel
lo stesso ambito cronologico. Oltre al famosissimo titoletto del Bat
tesimo (125), si trovano invece cinque neofiti (126). 

Non è il caso di soffermarsi sugli aspetti sociali della comunità 
aquileiese, quali emergono dai testi epigrafici, poiché si può fare ri-

(l 18) CARLETTI, Aspetti, cit., pp. 32-51. 
(1 19

) CIL V, 1678 = DIEHL, 2168 = CUSCITO, Valori, cit., p. 193, n. 13 (la 
lettura delle cifre fornita dal CIL è stata emendata). 

(1 20) PAIS, 358 = DIEHL, 2579. 
(121) G. CUSCITO, Valori, cit., p. 195, n. 22. 
(1 22) CARLETTI, Aspetti, cit., p. 41. 
(1 23) CIL V, 8579, 8607; G. B. BRUSIN, Epigrafe aqui/eiese col <<refrigerium>>, 

«Miscellanea Pio Paschini», I, Roma 1948, pp. 69-79. 
(1 24) CIL V, 1728. 
(1 25

) CIL V, 1722 = CUSCITO, Valori, cit., p. 195, n. 22. 
(126) G. BRUSIN, Nuove, cit., pp. 35-36, n. 2; CIL V, 1654, 1723, 8633; G . 

BRUSIN, in NS 1930, p. 443, n. 31. 
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ferimento al puntuale lavoro del Cuscito su questo argomento (127). 
Generalmente, comunque, non sono molti i dati al riguardo conte
nuti nelle iscrizioni, sia funerarie che musive, dello stesso periodo. 

Sembra opportuno, però, segnalare la presenza fra i fedeli aqui
leiesi di un liberto, Romanus (128), del figlio di uno schiavo (verna) in 
un frammento perduto (129) e soprattutto, di uno schiavo, ricordato 
in una lapide esposta al Museo di Monastero e che stranamente nes
suno, a quanto mi risulta, ha mai preso in considerazione, nemme
no per segnalarne l'esistenza. Come scrisse il Testini (130), liberti e 
schiavi sono molto raramente attestati nelle iscrizioni cristiane. Tut
tavia, come ha di recente ribadito la Sotgiu, illustrando un collare di 
schiavo appartenuto a un arcidiacono, databile tra la seconda metà 
del V e gli inizi del VI secolo (131), è ampiamente dimostrato che 
con l'avvento del cristianesimo nell'Impero romano non scomparve 
di colpo la schiavitù, ma per lungo tempo ancora anche i cristiani e 
le comunità stesse possedevano schiavi. Tornando alla lapide aqui
leiese, ricomposta da due frammenti, ma purtroppo mutila superior
mente a destra, si legge (fig. 6): D(e)p(ositus) X[ ... (seguiva la data)] 
bonae memoriae Vi [ ... ]plus quamfrugal[is ... ] qui vixit annis p(lus) m(i
nus) [ ... ] quique factis meritisque suis indignum nomen servitutis acceperat. 
Domini contra votum suum posuerunt. 

Si tratta, perciò, di un titolo posto dai padroni (domini) contro 
la loro volontà (contra votum suum, espressione comune ad Aquileia) 
ad uno schiavo più che probo, che - ·si dice - malgrado le sue opere 

(127) G. CUSCITO, Aspetti, cit., ID., Economia, cit., pp. 659-675. Sui militari si 
veda il recentissimo articolo di Giovanni Lettich (Presenze di militari ad Aquileia 
nel IV secolo, «ACh», XXVII, dicembre 1980, pp. 5-7) . . 

(128) CIL V, 1680. 
(129) CIL V, 8601 = DIEHL, 769 adn. Probabilmente si riferisce a uno schia

vo anche l'iscrizione di lustus (PAIS, 349), poiché la dedicante si dice domina, 
senza aggiunta di nome proprio. 

(130) P. TESTINI, Archeologia, cit., p. 375. Per alcuni esempi di schiavi cristia
ni, cfr. DIEHL, 767 A(= ICUR I, 3679); 770; 771; 772; 3782; ICUR l, 2815; G. 
W. CLARKE, Two Christians in the Familia Caesaris, «Harward Theological Re
view», 54 (1971), pp. 121-124 (su un'iscrizione romana del cimitero di S. Erme
te). Cfr. ora JANSSENS, Vita. cit., pp. 176-181. 

(131) G. SOTGIU, Un collare di schiavo rinvenuto in Sardegna, <<ArchCh>, 25-26 
(1973-1974), pp. 688-697, tav. CXII (con bibliografia in merito). 
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ed i suoi meriti aveva dovuto sottostare all'indegno stato servile. Il 
testo, caratterizzato da buona grafia, è certamente singolare: i pa
droni, sinceramente rammaricati per la morte dello schiavo, ne lo
dano i pregi e compiangono le avversità da lui trascorse, che lo con
dussero a quell'inftma condizione sociale (tuttavia - si potrebbe os
servare - non ritennero opportuno restituir gli la libertà). 

Una seconda interpretazione, pure accettabile, è proposta dal 
P. Ferrua, secondo il quale nella seconda riga si potrebbe leggere 
VE [... da integrarsi in Ve [ rna 1 (o Ve [ rnaculus 1 ), etimologicamente 
<<figlio di schiavo», ma usato anche come cognomen. Certo, in questo 
modo avrebbe spiegazione ancora più logica il fatto di aver ricevuto, 
malgrado le benemerenze, l' indignum nomen se'rvitutis, cioè· l' antropo
nimo Verna. 

Sempre nella riga 2, la A di bonae fu aggiunta fra . la N e la E 
dallo stesso lapicida, accortosi dell'errore. 

Domini, con diverso significato, si ritrova in altre iscrizioni 
aquileiesi, come affettuoso appellativo di defunti, per lo più bambi
ni, o ragazzi, come Sabinus, al quale la zia dedica la lapide funeraria 
(domino dulcisimo nepoti) (132). 

In altri contesti lo stesso termine è usato in segno di stima ver
so persone di riguardo o di rispetto nei confronti dei genitori (133). 

Un altro concetto più volte ricorrente nelle iscrizioni funerarie 
di Aquileia è il dolore dei parenti superstiti, che contra votum hanno 
dovuto fare il titolo sepolcrale per il loro caro. Questo sentimento è 
reso talvolta in modo originale, come ha chiaramente sintetizzato il 
Cuscito (134); in un caso la defunta viene chiamata inpia (135), perché 
ha lasciato i genitori, oppure inmerita, poiché prematuramente scom
parsa (si tratta di bambini) (1 36). Inmeritus non è aggettivo strano, 
come si è scritto di recente (1 37), ma trova numerosi riscontri, non-

(132) CIL V, 1706 e G . BRUSIN, in NS 1925, p. 27 (Ursa). 
( 133) F. GROSSI GONDI, Trattato, cit., p. 105. 
(1 34) G. CUSCITO, Cristianesimo, cit., p. 230. 
(135) CIL V, 1686. 
(136) CIL V, 1669, FORLATI T AJM.RO; Epigrafi, cit., tav. L,1: lnmerite filiaej 

Allgurine innocentijparentes CfJfljtra votum foce/ runt quae vixit/ annis X d( eposita) in pacaej 
pos[t] tertiu KaJ(endas) Mar(tias). Questa formula di datazione è piuttosto rara. 

( 137) B. F ORLA TI T AMARO, Epigr#, dt., p. 28 7. 
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ché una spiegazione logica plausibile (corrisponde a non merens) (138). 
Dato prezioso, parimenti già messo in rilievo, è la menzione 

della patria d'origine, presente in circa un terzo delle lapidi greche e 
in un discreto numero di latine (139). 

Oltre a numerosi orientali, di regioni diverse, sono attestati anche 
africani e un apulo (140). Si conferma così ancora una volta il cosmopo
litismo di Aquileia in e{X>Ca tardoimperiale. 

Fra gli altri elementi che ricorrono nei formulari si evidenzia, 
poiché piuttosto rara nelle dediche latine, la filiazione, espressa nel
l'iscrizione di Diogenianus (141) e che si ritroverà, nel secolo V, a Gra
do nella celebre dedica musiva dell'ebreo convertito Petrus (142) . 

. 
Non c'è dubbio che sarebbe stato necessario soffermarsi su 

molti altri aspetti che l'epigrafia funeraria aquileiese invita ad appro
fondire, ma, come si è più volte rilevato, in parte essi sono stati già 
chiaramente delineati (come, ad esempio, la spiritualità) (143), in 
parte converrà che siano affrontati più compiutamente dopo l' edi
zione di tutto il materiale. Al termine, comunque, di queste note, 
che - sia pure frammentarie, mi auguro abbiano portato un piccolo 
contributo, è doveroso richiamare all'attenzione il grande valore ri
vestito dalle testimonianze epigrafiche, che ci consentono di arric
chire sensibilmente le nostre conoscenze sui primi secoli del cristia
nesimo ad Aquileia e si rivelano ancora una volta, per ripetere una 
felice definizione del padre Ferrua, un insostituibile «occhio dell'ar
cheologia>>. 

(138) Per altri riscontri, cfr. DIEHL, III ( indices ), p. 308. 
(139) G. BRUSIN, Orientali, cit.;. G. CUSCITO, Africani in Aquileia e nell'Italia set

tentrionale, «AAAd», V (1974), pp. 147-148. Il Calderini (Aquileia, cit., p. 343 ss.) 
raccolse in un elenco basato sulle testimonianze epigrafiche gli immigrati ad 
Aquileia e _gli aquileiesi emigrati altrove, ma il suo lavoro è in parte da rivedere, 
come ha dimostrato il Panciera ( Aquileiesi in Occidente ed Occidentali in Aquileia, 
<<AAAd», XIX ( 1981 ), pp. 1 O 5-138). In questi studi sono compresi alcuni titoli 

325 



l 

, . 

./ 



I testi delle altre lezioni sono stampati nel il volume 


	Premessa
	Indice dei due volumi
	Diario
	Aquileia nel IV secolo - Volume I
	Ambrogio, Graziano, Teodosio
	Magno Massimo e l'Italia settentrionale
	Concordia e Aquileia: note sull'organizzazione difensiva del confine orientale d'Italia nel IV secolo
	Une aristocratie provinciale et la mission chrétienne: l'exemple de la Venetia
	Ausonio: il mondo dell'Impero e della corte
	I martiri aquileiesi
	Il governo ecclesiastico nel IV secolo nell'Italia settentrionale
	Il concilio di Aquilieia (381) e le sue fonti
	Atti del concilio di Aquileia

	Une oeuvre destinée à la communauté chrétienne d'Aquilee: l'Histoire Ecclésiastique de Rufin
	Ascetismo, monachesimo e cenobitismo ad Aquileia nel sec. IV
	L'epigrafia cristiana ad Aquileia nel IV secolo




