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LA DIÓCESI ITALICIANA 
DA DIOOLEZIÁNO ALLA FINE DELL'IMPERO OOOIDENTALE 

INTRODUZIONE 

Prima di dar principio alla nostra trattazione intorno alla 
diócesi Italiciana ', corne la chiama il piU antieo dei caialOghi 
provinciali di cui diremo frappoco, ed una délie tre diócesi costi- 
tuenti h. praefectura Itaîiae *, è necessario indicare, brevemente, 
le font! antiche nolle quali trovasi V enumerazione o un aecenno 
délie provincie italiche, e i principali studi dei moderni eruditi 
ché di siffatto argomento si sono occupati. 

A) PONTL 

Divideremo îe fonti che riguardano il nostro tema in quattro 
sezioni : I) Letterarie ; II) Giuridiche ; III) Epigrafiche ; IV) Ec- 
clesiastîche^ 

I) FONTI   LETTERARIB. 

Questa sezione deve suddividersi in tre classi: a)Scrittori; 
b) Cataloghi provinciali; c) Lettere d'imperatori e di pontefici. 

a) Scriitori. 

In questa classe non faremo spéciale menzione che di due 
soli surittori, Ámmiano Marcellino e Simmaco, corne quelli che, 

• sopratutti, ci  forniscono notizie  riflettenti Tordinamento délie 
pegioni ¡tauche, o i^loro govematori. 

* Le parti del noätro lavoro, pubbUcate alcuoi anai fa net BtUlatino ¿eUa Corn' 
misàone Arckeotogica Camwtaie di Borna (1890, p. 27 e seg., p. 79 e seg.; 1S92, p. Ht 
e seg.; 1B95, p. 30 e seg.) aono qul.rifu8e. modifícale e corrette. 

' Praefeäura, come ba âimostralo il BellimanQ-Holtweg (Rôm. Civilprozeaa, III, 
47, n. &) designa veramente l'ufficio del prefelto dut prelorio, piuttosiochè il lerrilorio da 
esso ammiaistraio. U lennine ufficiala per indicare il prefelto del prelorio d' Italia era 
quesio: praefectus praetorio Jtaliae, owero per luüias (Nol.,Oignit, p. 105, 107 Seecli), Il 
quale epiieto serviva a designare un complesso di più diócesi e provincie. Vedi il récenle 
studio de] Mommsen, Die DtockUamche Beiehspraefectur (Hermès. 1901, p. 201 e seg.). 



LA OIOCBSI ITALICIANA 

1) ÂmzQÎano Marcellino, nella sna storia deirimpero dal re- 
gno di Nerva sino alla morte di Valeûte (96-378), in tren tuno 
o trentadoe libri, della quale storia rimangono saperstiti soltanto 
i libri dal quattordic^imo ail' ultimo (a. 353-378) che nairano i 
fatti di cui Tautore fu testimone, ha consérvate il nome e il ri- 
cordo di alconi vicarî di Roma e di alcuni governatori délie 
regioni suburbicarie. 

Edizîone: AUMIANI MARCELLINI rerum gestarum libri qui 
supersunt, rec. V. Gardthausen, Lipsiae 1874. 

2) AuRELii SYMMACHI quae supersunt éd. Otto Seeck (Mo- 
numenta Germaniae Histórica, Auct. Antiqq. torn. VI, I, Bero- 
lini, 1883). 

Q. Aurelio Simmaco Eusebio (a. 345-405), l'oratore celebér- 
rimo e il leader del politeísmo romano nel quarto secólo, rícorda 
nelle sue letters non pochi vicarî e governatori délie nostre 
regioni, ed egli stesso, come vedremo a suo tempo, amministrô 
la Lucania e il Bruzzio. Per la sua vita rimando il lettore alla 
bella e compiuta biografía premessa dal Seeck alla edizione ci- 
tata délie sue opere e alla cronologia sîmmachiana composta 
dallo stesso Seeck, della quàle ci siamo giovati ampiamente nelle 
nostre ricerche. 

b) Catalogki provinciali. 

1) Latercidus Veronensis, in appendice alla Notitia Digni- 
tatum ed. Otto Seeck (Beroliiñ, 1876), pag. SJO. È un indice 
délie provincîe romane pubblicato, la prima volta, non senza er- 
rori, da Scipione Maffei {Opere, Venezia, 1790, t. XI, p, 159) 
che si trova in un códice della biblioteca capitolare di Verona 
del secólo sesto o settimo. Il Mommsen lo ripubblicö, riveduto 
nel manoscritto originale, negli < Atti deU'AGcademia di Ber- 
lino » ', dimostrando esser cotesto l'indice piü antico délie dió- 
cesi e délie provincie romane giunto fino a noi, che riproduce 
la carta originale del nuovo ordinamento amministrativo dato 
air impero da Diocleziano nel 297, nel quale anno esso fu pro- 
babilmente eompilato. Dopo il Mommsen, altri scrissero sulfim- 

' 1862, p. 487 e ses. ^^ ^ ti^duzioiie tráncese del Picot nella Aevue Arthèo^gi- 
«m XIV 1Í866). p. 368 e seg. 
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portante documento, e alcuni, anzi, come Emilio Kuhn, ne oppu- 
gnarono, bensi a torto, il valore; del quali scrittopí, vedi la lista 
in Teuifel-Schwabe, Gesch, der Rom, Liter. 11% 991, Cfr. anche 
JuUian, Mevue Critique, I (1882), 66-68. Nel latercôlo Veronese, 
a cagione dello stato iœperfetto del manoscritto, mancano quat- 
tro delle dodici provincie costituenti allora la diócesi italiciana. 
Il passo del latercolo che a noi intéressa è il seguente : diocen- 
sis italiciana habet provincias numero XVI: beteiam hîstriam 
flaminiam picenum tusciam umbrenam apuliam calabriam li- 
caoniam corsicam alpes cotias retia. Non è esatto, quanto scrive 
il Marquardt \ che, nel catalogo vjeronese, siano indicate come 
divise la Flaminia e il Picenum, poichè la espresaione Flaminia 
Picenum su citata designa una sola provincia, al pari delle espres- 
sioni consimili beteiam histriam; tusciam umbrenam; apuliam 
calahriam. Cío stabilisée bene TOhnesorge *, il quale, pero, com- 
batiendo l'opinione contraria sostenuta dal Mommsen negli Âbk, 
der Berl. Akad., 1862, p. 513, non si è accorto che il Mommsen 
stesso l'aveva rifiutata nel Neues Archiv der Gesellschaft für 
alt. deutsche Geschichte V (1879) p. 84, con le parole « in der 
Veponesep Verzeichniss Flaminia Picenum ist zusammen zu 
ziehen >. Sul numero XVI delle provinoie italiche, v. Ohnesorge, 
op. cit. p. 12. 

2) Festi Rufi, Breciariam rerum gestarum populi romani: 
ed. Foerster. Festo Rufe, nel suo Breviarium compílalo, come 
è noto, neiranno 369, fornísce notizie importanti sulle provincie 
romane, e specialmente sulla Sardegna e sulla Corsica, delle quali 
faremo uso a suo tempo. 

3) Laterculus Polemii Silvii sive Schonhovianus (ed. Seeck, 
1. c. p. 254). Questo latereolo che forma una delle appendíci al 
calendario di Polemio Silvio, famoso teólogo del quinto secólo, 
(compílato néll'a. 448 e 449), si conserva in un manoscritto della 
biblioteca di Bruxelles del principio del secólo duodecimo, e fu 
coraposto nel 385 o 386, secondo l'opinione del Mommsen^, so- 
pra liste provinciali contemporanee. È designate anche col nome 
di libellus p 'ovinciarum Schonhoviantis, dal nome del suo antico 

' AmmimBtrasioJU Romana (trad, it.}, I. 254. 
' Die Römische Provinz-Liste von 297 (Duisburg 1889), p. It 
' V. pag. 8, a 2. 
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editore Antonio Schonhoven che lo pubblicô con il Breoiarium 
di Eutpopio a Basilea nel 1552 \ rieavandolo dalla edizioae ro- 
mana di Giovanni Besiken del 1505. II testo dello Schonhoren 
è arbitrariamente coiretto e interpolato. Spettava al Mommsen 
di darne il testo genuino fermato sulla collazione delle tre classi 
di manoacritti nei quali è tramandato. II Mommsen lo pubblicô 
dapprima nel terzo volume degli atti deH'Accademia Sassone delle 
scienze *, e poi ne diede una seconda e migliore edizione nei Chro- 
nica minora I, 524 e seg. (Monumenta Germaniae Histórica, 
Auct. Antiqq. IX), dove le interpolazioni àe\ códice Spirense 
che lo contiene, sonó racchiuse in parentesí quádre. 

4) La lista della Notifia Dùjnitatuniy la quäle, come è noto, 
rimonta al principio del secólo quinto. Edizione Seeck, p. 108 
e seg. 

5) Paolo Diácono nella sua Historia Langoharâorum (II, 
14-23) rippoduce una lista delle provincie della diócesi italiciana 
che egU cita con queste parole (1. c, 20): Marsorum... regionem 
ideo intra Valeriam provinciam aestimo conputari, guia in- cata- 
logo provinciarum Italiae minim*^ ah antiqíiis (hscripta est. 
Or bene, questo catalogo, come il Mommsen ha luminosamente 
dimostrato ^, al tro non $ che una parte del catalogo delle pro- 
vincie .romane indicate al n" 3, di cui abbiamo una duplice re- 
censione : I* una è quella deír antic* códice Spirense della Noti- 
tia dignitatam, ora perduro- di cui sopra si è fatta raenzione, 
che Paolo Diaeono arriccM di parecchie notizi'^ etimologiche e 
topografiche; l'altra si trova in due manoscriUi. cpntenenti pure 
Topera storica di Paolo: il códice di Baraberga (III. E.'14) del 
secólo undécimo e il códice di Oxford (Magd."I.at. 14) del quat- 
tordicesimo secólo. 

Edizione: Pauli Historia Langohnrdoruní, ed. L. Bethmaun 
et Gr. Waitz negli Scripts/res rerum Langubardontm ei ItaHca- 
rum (Mon. Germ. Hist. p. 81-86). Il catalogo provinciale di 
Spira, fonte di quello di Paolo Diácono, e il  testo  idéntico di 

' Noi ci aianio valsi delta edizioae del 1559. 
* 1857, p. 251 e seg. V. la uxiduzioae di E. Picot oella Reme Archéologique XIII 

(1866), 577 Q seg. 
* n Uommsen se ha dato la dimostrazioae oello scntto índicato nelia noi» precé- 

deme (trad. Û-. 1. c. p. 585 e seg.) e nel Nenes Arekm V (1879), 85 e seg. Cf. Ckrmiea 
mtnom. I, 327. 
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esso che si trova nei codici di Bamberga e di Oxford, sono ri- 
prodotti dal Mommsen nel suo importante studio sulle fonti di 
Paolo Diaoono nella storia dei Langobardi {Neues Archiv, V 
90-91). 

6) Catalogue provinciarum Italiae. È un catalogo provin- 
ciale scoperto dal Waitz nel códice A, 16 del secólo décimo ap- 
partenente alla regia biblioteca di Madrid e da lui pubblicato 
in appendice alla storia dei Langobardi di Paolo Diácono (1. c. 
p. 188-189). II Waitz ritiene cotesto catalogo come la fonte di 
quelle di Paolo Diácono ; ma il Mommsen ha invece dimostrato 
il catalogo madrileño non essere che un mediocre compendio délia 
lista provinciale citata da Paolo Diácono, accresciuto di tre no- 
tizie (concernenti Siracusa, la Sardegna e la Corsica) copíate 
alia lettera dalle Etimologie di Isidoro. Tutte le liste che ab- 
biamo fin qui enumerate, cioè quella di Paolo Diácono (= Spirense; 
Bamberga; Oxford) e quella di Madrid sonó anteriori alKa. 458 ^ 

7) I frammenti dei libri coloniarum ed. Lacbmann (Groma- 
tici veíereSj I, 209 e seg.), posteriori al 458 e sai quali vedi 1'im- 
portante commente del Mommsen (ib. II, 157 e seg.). 

8) Ravennatis Anonymi Cosnipgraphia et Guidants Geo- 
graphia: ed. M. Pinder et G. Parthey (Ber. 1860), p. 246 e seg.; 
501 e seg. 

Le liste délie provincie italicbe che noi troviamo nel Cos- 
mógrafo Ravennate, appartenante come si sa al settimo o al nono 
secólo, e neH'opera geográfica di Guido da Pisa, composta circa 
il 1119, sono due document! da usarsi con la maggiore cautela 
e prudenza, come hanno dimostrato il Mommsen ^ e G.' B. 
De Rossi, di illustre e venerata memoria^. Tanto Tanonimo Ra- 
vennate, quanto Guido da Pisa (fra i libri dei quali esiste stret;- 
tissiraa relazione) .citano come fonte dei loro cataloghi provinciali 

' Sulla queslione del Catalogo madrileño, v. Mommsen, Neues ArcJäv, V, p. 87 
e seg.; Wailz (ib. V, p. 417) in senso contrario al Mommseo; Neff (ib. XVli, 204 e seg.), 
in senào favorevole. il De Rossi, in appendice al suo studio sopra il Cosmógrafo Raven- 
nale (Roma, 1852, p. 25) pubblicô un latercolo delle provincie italictie, ehe si trova neue 
«Collöitanee d'Albino Scolare » serbaleci nel Codice Ottoboniano Valicano 3037, f. 139 r. 
e ehe a suo awiso ù un compendio del catalogo di Paolo Diácono, Peraltro non sarà 
inuliW aggíiingere che il De fiossi, allora, inclinava a considerare it catalogo madrileño 
come «l'originale che. ebbe sollo gli occhi Paolo>. 

' Leipzig, mzungsberkhte (1831), p. 103 e seg. Cf. NeKes Archiv, V, 86. 
' V. lo serillo ciíaio nella nota prima- 
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d'Italia, un Castorio, chîamato dal primo deî nostri due autori 
Itomanorum cosmograpkus (1. c. p. 91, 15); ora, sebbene Corrado 
Miller non esiti, in una sua recente pubblicazione ', a ritenerlo Tau- 
tore délia cosl detta tavela Peutingeriana, noi crediamo, col De 
Kossi, che esso sia an nome supposto sotte il quale T anónimo Ra- 
vennate voile nascondere la vera fonte délia sua cosmografía. 

c) Letter^ íT imperatori e di poniefici. 

È questa la cosidetta collezione avellana fatta conoscere già 
dal Baronio nei suoi Annali e dai fratelli Ballerini *, i quali dal 
códice Avellano, in cui si contiene, le imposero appunto il nome 
di Avellana. Achille Coen ^ sollevö alcuni dubbi suirautenticità 
délie lettere imperiali comprese nella collezione, ma cotestl dubbi 
non hanno piU ragione di essere, dopo gli studi di Guglielmo 
Meyer che pubblicava alcune di siffatte lettere nei programmi 
di Gottinga del 1888^. Rimaneva, perô, la cosa piU' difficile a 
farsi : confrontare i manoscritti fermando su questi il testo délia 
silloge epistolare. Siflatto lavoro ha compiuto felicemente Ottone 
Guenther, pubblicando l'intera collezione délie lettere dalTa. 367 
sino aira. 553, nei < Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum > di 
Vienna ^ con prolegomenî, appendici e indici utilissimi, tantochè 
egli ha il mérito di aver data la prima ediziope completa e cri- 
tica délia importantissima collezione Avellana. 

In essa sono ricordati alcuni vicarii urbis'Bomae e piU volte 
si fa menzione di alcune delle provincia d'Italia ". 

II) POPm G1ÜRIDICHE. 

Costituzitmi imperiali. 

Le iscpizioni e le sottoscrizioni dei rescritti imperiali con- 
tenuti nei codici Teodosiano e Giustinianeo è nelle altre col- 
iezioni  giuridiehe forniscono notizie utilissime suUe provincie 

< Die Weißearte des Castoñus genannt aie Peuting- TafeU Ravensburg 1887. 
* De antiquis collect, canon. II. cap. 11 = Append, ad S. Leonis opera p. GLVIII seqq. 
* Vezzio Agorio PreUstato (RWiata storica V tiSSS], 2S e 249). 
* Epistûlae ànperaiûrum romanvrum ex collectioae canonum Avellana a G. Meyer 

editae (Index Scholarum in Acad. G. A. Gottiogae 1888-89). 
* Vol. XXXV. Viiidobonae 1895-98. 
* II Gueolher aei suoi Avellam'Studien (Sitzungsb. der Wiener Akad. 134^ [1896]) 

ricerca le loati délia nostra sUloge e il modo col qu^e fu composuu 
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d*Italia e i nomi di parecchi dei loro governatori, ma talvolta 
non sono seèvre di errori cronologici ed anche onomasticî, spe* 
cialmente quelle del Codice Teodosiano. Giovano quindi -molto 
gli studi intesi a stabilire la serie cronológica délie costituzioni 
imperial!, fra i quali rammenteremo quelli del Mommsen ', del 
Krueger ^ e del Seeck ^ Ma cotesti studi saranno resi su- 
perflu! dalla edizione critica, che del códice Teodosiano TAcca- 
demia delle scienze di Berlino pubbliisherà per cura di Teodoro 
Mommsen ^. 

Edizioni: 1) Codex Theodôsianus. instruxit Gustavus Haenel, 
Bonnae 1842. Cf. Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia ed. 
P. Krueger, Berol. 1880. Del Codice Teodosiano consultammo 
anche la edizione del Gotofredo, perché al suo prezioso com- 
mento devono far sempre capo gli studiosi delle cose romane 
dopo Diocleziano. — Codex Theodôsianus cum perpetuís commen- 
tariis IACOBI GOTHOPREDI editio nova [cur.] I. Ritter, Lipsiae 1736. 

2) Codex lusiùiianus rec. P. KRUEGER, Berolini 1877 ^. 
3) Fragmenta Vaticana, codices Gregorianus et Hermoge- 

nianus etc. ed. Mommsen et Krueger, Berolini, 1890. 

III)   FONTI  EPIGRAFICHB. 

Questa sezione è la piîi copiosa, perché la maggior parte 
dei governatori delle nostre provincie sono noti per mezzo delle 
iscrizioni greche o latine, le quali forniscono pure indicazioni 
preziose sull'ordinamento di esse provincie; ma sarebbe superfluo 
r enumerare qui le sillogi epigrafîche che contengono i documenti 
riferibili ai nostro tema. Lo faro, volta per vol ta, ad ogni pro- 
vincia e ad ogni governatore di essa; corne pure, indicherö, ove ^ 
possibile, le lapidi false sulle quali alcuni eruditi composero liste, 
in raolta parte, fantastiche di governatori provinciali romani. 

' Üeber die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenien (Abhandl. 
der Akad. d. W. zu Berlin, 1860, p. 3&9-447). Cf. Vindex constitutionum ad temporil ordi- 
nem redactus (appendice prima alla ed. del Codice Giustinianeo del Krueger), ove la serie 
cronológica proposu dal Mommaen è riveduia. 

» üeber die ZeiÜ>esUmmung der Coñstitutionen aus den Jahren 364-373 (Commenta- 
tiones Philologicae in hon. Tb. Uonunseo, fier. 1877, p. 75-83). 

» Zeitschrift der âivignystiftung für Rechtsgeichichte. [Rom. abth.] X (1889) 1; 177. 
* y. frattanto il siio studio (Das theodomcke Geseti^mdO QdUa < Zeilscbrifi für 

Aecbtsgeschichle > XXI (1900) p. 149 e seg. 
' Y. anche rulilissioio Corpus ¡egnm di G. Haeael (Lfpsfae 18S7). 
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IV) PONTI  ECCLESIASTICHB, 

Sotto quesio titolo comprendo due specie di fontí : a) i do- 
cumenti agîografici ; b) le sottoscrîzioiLi conciliari deî secoli quarto 
e quinto. 

a) Documenti agtografici. 

I documenti agiograâci (e infendo, sopratutto, parlare deglî 
attî del martiri) sono di grande importanza per lo studio della 
storia, in genérale, e, in specie, per lo studio del nostro tema, 
ma non tutti hanno eguale valore : pochi, coeri ai fatti che nar- 
rano o ai quali si riferiscono, portano in se Timpronta delFau- 
tenticità vera; gîi al tri, meno autichi e guasti da interpolazioni 
0 da errori, o addirittura apocrifî, devono easere adoperati con la 
maggiore prudenza e riserva, ma tuttavia non rifiutati assolu- 
tamente, come documenti inutilî, perché, come ha dimostrato 
il Le Blant, in un libro divenuto famoso *, essi contengono sem- 
pre un núcleo di verità storica che non va messo in disparte. 
A proposito del libro del Le Blant, sia lecito a me di esprimere 
qui una brevissima considerazione, e la considerazione è questa: 
che, per quanto quel compianto ed illustre archeologo si sia reso 
benemérito, con il suo lavoro, della scieoza, pure questa bene- 
merenza non deve vietarci di dire, con il Neumann ^, che la 
via da lui segnata nella critica degli atti del martiri è una 
via che non puô condurre a risultati pieni e certi. Il sotto-ti- 
tolo che il Le Blant ha posto al suo libro : « Supplemente agli 
Acta sincera del Ruinart > a me pare non interamente esatto, 
poichè egli non pubblica una silloge di test: agiografíci in ap- 
pendice a quella del dotto benedettino, ma, per cosl dire, for- 
nisce i materiali, o megiio stabilisée i entert a cui dovrebbe in- 
forraarsi 1* erudito per comporre tale, supplemento; e cotesti 
criteri non sono sempre accéttabili. E, invero, non basta, come 
osserva il Neumann ^, provare, come fa il Le Blant, che al- 

* £â5 Ades des Martas, supplément aux Acta Sincera de Dom Ruioart, Paris, 1882. 
• Der Römische Staat und die allg. Eirdie bit auf IHocleÜan, I, 279. 
* V. nou 2. 
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cune espressioni degli atti corrispondono ai termini tecnici usati 
nei processi dei martiri, per stabilirne il carattere autentico o 
semi-autentico ; bisogna, altresl; dimostrare che cotesti atti noi! 
contraddicono, in nuUà, alla verità storica, e sopratutto che lo 
sVolgimento di ogni processo non è punto disçOtibile nei riguardi 
giuridici. Ad ogni modo un vero supplemento alla silloge del 
Ruinart puö comporsi, tenendo conto dci criten esposti dal Le 
Blant nei suo libro, parché sia fatto con quellá critica sagace, 
e con quel método eccellente.di cui ha dato bellissima prova, 
nei suoi recenti lavori ^ un giovane erudito italiano, il Franchi 
De* Cavalieri, al quale auguro di poter mentare, con le altre 
sue future pubblicazioni, il nome di seconde Ruinart ^. 

Negli atti dei martiri, i governatori romani delle regioni 
d'Italia raramente sono indicati col tîtolo uffîciale di correctores 
o di consulares, ma, per lo piU, portano quello di praefectus, 
,praeses, iudecc e proconsul, e qualche volta sonó privi di titolo; 
altre particolarità le indicheremo a suo tempo. Vuolsi ancora 
aggiungere che, per le ragioni su esposte, non tutti i nomi dei 

. governatori menzionati nelle fonti agiograflche âono certi; quindi, 
nei proporne la serie, enumerei^mo quelli soltanto che hanno 
piena'certezza, o che, per lo meno, alia certezza si accostano. 
Ë lo stesso dicasi dei vicarî. Dovrei ora enumerare le coUezioni 
nelle quali gli atti dei martiri sonó contenute, a cominciare dai 
•settántadue folianti dei Bollandisti, per ñnire agli Analecta Bol- 
landiana che formano il supplemento perpetuo di cotesta*vastis- 
sima silloge agiografica; i martirologí e via dicendo. Ma me ne 
dispenso, per amore di brevità, poichè qui non si vuol fare una 
bibliografía delle fonti agiograflche, e poi perché il lettore tro- 
vera, a suo luogo, le indicazioni strettamente necessarie. 

• La Vasm SS. Perpetuae et Feliàtatis (Rom. QuartalschrUt fur cbñsü. Alten, suppl. 
1896); gli Atti dei SS. MoattCno,'Ludo e compagni (ibid. 1898); S. Agnese mUa Praàizwne 
e nella leggenda (ibid. Í899). 

' Cbe gli atti dei martiri debbaoö essere usati COQ molla cautela lo mostra il cosi 
delto decreto gelasiano là ove è detlo cbe le gesta sanctorum martynim _ securuban 
aatiquam consuetudinem et singularem cautelam in sancta Romana ecdesia non leguntur 
guia et eorum. qm consí^psere, nomina igruffantwr et oA m0elibus vel idiotie superflua 
aut minus apta, qttam reí ordo fuerit, inserta legtmtur (Preuschen, Anaiecta. p. 151). Ha 
ragione quiodi VEhrará {IHe altchr. litteratur. I, hñí-6S) ü scrívere che ^das sogen. De- 
cretum Geiasiaaum beweist dass man in alten Rom den Märtyrerakien gegenüber, eine 
sebr freie und kriU$cke Stellung einnahm. Warum sollte dies in der Gegenwart jmklrcb- 
licb sein?» 



14 LA  DIÓCESI  ITALICIANA 

b) Documena Conciliari. 

Le aottoscrizioni conciliari dei secoli quarto e quinto sono 
di fréquente citate corne documenti importanti nelle divisioni 
amministrative deU'impero romano; alcuni dotti, peraltro, corne 
lo Czwalina ^ e il JuUian ^, contestano V autorità di siffatti do- 
cumenti ; ma il Duchesne, la cui sagacia e vasta dottrina nella 
storia del cristianesimo primitivo è a tutti ben nota, in un pre- 
gevoie studio inserito nei Mélanges Graux ^, ha dimostrato 
ehe, per giovai-si délie liste episcopali, è necessario distinguere 
quelle che provengono direttamente dai concili e fui'ono consérvate 
dai Padri del quarto secólo, dalle liste disposte secondo l'ordine 
geográfico e che rappresentano sempre un rimaneggiamento. Le 
prime meritano piena fede; le seconde devono consultarsi con 
qualehe riserva. Ciö premesso, diremo che anche i documenti 
conciliari (ed è superâuo che ne indichiamo le edizioni) ofTrono 
preziose notizie sopra alcune délie nostre regioni. 

S) LETTEBATUEA. 

Mi limito qui ad indicare in ordine alfabético le opere prin- 
cipali lîhe trattano délia diócesi italiciana, in genere, perché i 
singoli studi saranno indicati al loro luogo; non posso, pero, 
esimermi dal fare menzione spéciale àeWOnomasiicon totius^la^ 
tinitatis- di Vincenzo De-Vit, di illustre e venerata memoria, 
rimasto sfortunatamente incompiuto, miniera preziosa di notizie 
minute e che dovrebbe citarsi ad ogni pagina, tanta è la utilità 
che rende agli studiosi anche quando in alcune sue parti, possa 
essere antiquato o difettoso. Ne passerö sotto silenzio anche al- 
cuni articolî del Disionario di Geografia antica di L. Hugues, 
che, sebbene elementan, sono utili. 

1. Garollo, Teodorico re dei Gott e degli Italiani (Firenze 
1879), pag. 52. 

2. JuUian,.Zes Transformations ^politiques de VItalie sous 
les Empereurs Romains (Paris 1884), p. 178 e seg. 

* Veber dos Verzetckaisê der rom.. JVooinzm von J^ûire 297, Wesel 1881. 
' h^w Critique, I, (1882), 66 e seg. 
* Les dûctanaUs atclésiastiquea sur les divisions de i'empire romain au quatr^e 

tíeeU p. Í33-I&L 
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3. Marquardt, ÜÜm. Staatsvericaltuny F, 232 = L'Arnmini- 
strazione Romana (trad, italiana di Ezio Solaini), pag. 246. Le 
nóstre citazioni si riferiscono alia traduzione. 

4. Mommsen, Die SoJiriften der Rom. Feldmesser, II, 198 
e seg. 

5. Id., Die Quellen der Langobardengescldchte des Paulus 
Diaconus (Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichte, V [1879], 84 e seg.). 

6. Id., Die italischen Regionen nei Beiträge zur alten 
Geschichte und Geographie (Festschrift fUr H. Kiepert, Berlin 
1898, pag. 93-110). 

La diócesi italiciana, della quäle prendiamo a trattare, era 
governata, diversamente dalle altre diócesi, non da un solo, ma 
bensl da due vicarî. Tuno dei quali aveva sede in Milano e chiama- 
vasi vicarius Italiae, V altro risiedeva in Roma e port-ava il nome 
di vicarius urbis Romae. Difficile è peraltro di poter stabilité 
esattamente quando abbia avuto origine la ripartizione délia dió- 
cesi d* Italia nei due vicariati, che si presenta, come un fatto 
compiuto, soltanto nella Notifia dignitatum; tuttavia, se, come 
ormai pare accertato dalle recenti indagini, Costantino non avrebbe 
fatto altro che dar l'ultima mano a tutte le riforme iniziate da # 
Diocleziano nell'amministrazione romana \ non esito ad affermare 
che i due vicariati della diócesi d'Italia sorsero, non *al tempo 
di Costantino, come alcuni credono ^, ma bensi al tempo di Dio- 
cleziano. E invero, se Lattanzio, nel libro che gli viene attri- 
buito, de mortibus persecuiorum, attesta l'esistenza, sotto questo 
principe, dei vicarii praefectoruni ^; se, corne abbiamo visto,  il 

' So bene che alcuni modemi, fra questi principalissimo il Jullian {Revue Histori- 
que, XIX [1882], 331 e seg.), aitribuiscono ad Aureliano l'ordinamenlo provinciale, spe- 
cialmenle quelle délie regiooi iialiche, ma non mi pare che ta loro lesi sia sufficienle- 
mente provala corne quella che si fonda sopra fonii di dubbio valore, quali sono gli $CTip- 
tores liisloriae Augvstae; il dimostrarlo mi condurrebbe in un laberinto di question! in- 
tricate e controverse, fra cui l'origine della correttura in Italia, oel quale non voglio entrare, 
per non allonlanarmi dal lema proprio di queste pagine. Cf. Ohnesorge, op. cit. p. 50. 

' Jullian, LfS transformaiicns pol. de l'Italie sous les Empereurs, p. 177. 
* De mon. persecul. V1Í: • provinciae guogue in frusta concisae, multi praesiàes 

eiplura officia singulis regionibus Hem rationales multi, etmagistri, ei vicarii praefeç- 
toruiD > et rel. (éd. Dufresnoy). 
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catalogo Veronese comprende la diocensis italtciana; se la reffio 
annonaria sulla quale gravava il tributo imposto da Massimiano, 
che divenne Augusto il 1 Aprile 286 ^, per il manteaimeato della_ 
corte impériale di Milano (e piîi íaLTá\ di Ravenna) e per i bi- 
sogni deiresercito, e che consisteva in vino, legna e altre der- 
rate *, corrisponde al territorio amministrato dal vicarius lialiae; 
se le urbicariae o suburbicariae regiones le quali provvedevano 
la città di Roma di calce, legna, suini, bovi e vino, corríspon- 
dono al territorio amministrato dal vicarius urhis Romae, parmi 
lógico il far coincidére la ripartizione délia diócesi italiciana 
nei due vicariati con la riforma finanziaria eompiuta da Massi- 
miano. Ma poichè è anche innegabile che i vicarî veri e propri 
d'Italia e di Roma, nei document! del tempo, cominciano ad 
apparire soltanto nei primi auni di Costantino ^, cosi rite- 
niamo che, sotto Diocleziano, l'ordinamento dei due vicariati 
non fosse ancora definitivo e che ad essi siano. stati allora pr&- 
posti due vices agentes praefectorum praetorio quali rappresen- 
tanti del praefectus praetorio Italiae, da oui direttaraente di- 
pendevano. 

Ne si creda questa una ipotesi, per cosi dire, campata in aria, 
poichè, in primo luogo, sebbçne il Mo'ramsen ^ osservi che < dice- 
ceses cogitari nequeant sine vicariis » è risaputo che alcune dió- 
cesi, siccome quelle délia Dacia e dell' Illirico occidentale, non 
erano governate da vicarî, ma dipendevano, rispettivamente, dai 
prefetti del pretorio deirillirico orientale e d'Italia ^ ; in secondo 
'luogo, i documenti che si riferiscono ail'età precostantiniana, 
confermano la mia supposizione. E in vero, una lapide urbana 
incisa fra il 293'e"il 296*, del tempo appunto di Massimiano 
e di Diocleziano, rammenta un Septimius Valentio vir perfeciis- 
simus agens vices praefectorum praetoriOj il quale a me pare 
fuori di duhbio, debba essere siato allora preposto aile regiones 

' Goyau, Chronologie de ^Empire Aomotn, p. 538, 
• Âurel. Vict Caes. 50 S 3i, 32; cf. [Trebell. Poil.] vüa XXX tyr. 14. Sul tríbulo délia. 

regio atmonaria v. l'importante commealo del Golofredo alla c. 6 Cod. Th. XI, i. 
' A torto, il Uarquardt (op. cit. p. 245, n. 8) aoslieae cbe Celio Salumíoo sía un 

Ticaiio di Roma procostantioiano, V. più o\tte la serie dei ñcarti urbis Romae. 
* Nttove Memme del^Istituto p. 316. 
• NoL Dign. Or. m, 6; Occ. II, 7. Cf. Willems, Droit jntbUc romain (6 éd.) p. ÏÏ19, 
*C. H 1126-=OrflUi 10&9. 
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suburbicariae» ossia al vicariato di Roma. Negli atti di S. Cri- 
sogono e di S. Anastasia * è scritto: erat autem in vinculis iussu 
Diocletiani... Ckrysogonus, qui per biennium in mcarii ofjicio 
degens multa perpessus sanctae Anastasiae alimonia fruebatur. 
Hic erat apud Rufum quemdam vicarium, quem dominus le- 
sus Christus cum omni domo sua per Ckrysogonum lucratus est. 
Or bene, cotesto Rufo, di cui parlano gli atti, come d'un vicario 
esercente in Roma giurisdizione contro i cristiani, per ordine di 
Diocleziano, e che è idéntico, come ha ben dimostrato il com- 
•pianto De Rossi *, al Rufo registrato nel martirologio di Adone ^, 
e al Rufiniano ehe comparisce, rivestito della clámide, insegna 
specialissima dei vicarî ^, in una immagine del cimitero di Ge- 
nerosa, deve essere stato non un vicario vero e proprio, ma bensl 
un agens vices praefectorum, praetorio, come Septimius Valentio^ 
preposto durante la persecuzione di Diocleziano alle regioni sub- 
urbicarie. Lo stesso dicasi del Serenus vicarias' nominato negli 
atti di Pietro e Marcellino ^ che soffrirono il martirio, poco pri- 
ma che il papa Dámaso nascesse, cioè innanzi Tanno 305, come si 
ricava dall'elogio che di cotesti martiri compose Dámaso stesso ^. 
Talifurono, adunque, i primi governatori della diócesi d'Italia 
e in questo aenso, i vices agentes possono considerarsi, come li 
chiama il Mommsen ^, i precursor! dei vicarüpraefectorum prae- 
torio^ che, piü tardi, al tempo di Costantino, divennero i capi 
ordinarí della nostra diócesi allora  stabilmente ordinata ^  Tri- 

' Surií Acta SS. 25 dec. p. 313. 
* Roma sotterran&i III, 660. — Rammeotiamo perallro che gti attí dei doe martiri 

dei quali citiamo nel testo un passe, apparteogono aile * gesta marlyruis romana > che fu- 
roDo compílate net secólo quinto come dimostra it Oufourcq nel suo libro Gesta martyrum 
(Paris 1900) moUo importante, ma i cui risultali sono da accogliersi con cautela. 

' Martyrol. ed. Georgii. p. 602- 
^ Cassiod. oar. VI, 15; Booking, op. cit. II, 429. Fer vero dire la formula del vi- 

carius urbis Romae descrilla net passa citato di Cassiodoro st riferísee al vicario del pre- 
tetlo di Roma, non al reggitor^ delle regioni suburbicarie- Cf. su queslo puato Hartmann, 
Byzantin. VerwcUtung (Leipzig-1889), p. 39-40, 144. 

* Acia SS. giugno, I, 20, 171 e seg. 
* Cf. De Rossi, Bull. d'Arch. Cristiana^ 1881, p. 40; Carini, Epigrafia e Paleografia 

del papa DamasOj p. Ö. 
* Rom. StaatsrecM, II', 973: die vice praefectorum fungirenden Richter, die Anfänge' 

der späteren vicarü praefectorum praetorio. 
' Come si vede, modifico, nel tesio, la opinioae da me sostenuta alira volta (fiuU. 

com. IB90, p. 50 e seg.) che, cioè, i vicarii delle diócesi dopo Diocleziano, sebbene da non 
confondersi coi vices agentes, come rlcavasi dat noto passo di Cledonío (Gram. Lot. Keil, 
V, i3), pure arrebbero continúalo talora a portare il títolo antico di vices agentes, che 
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