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PREFAZIONE 

Ci sono alcuni libri che un autore pub preparare 'facilmente', 
in poco tempo. In questa categoria sarebbe dovuto rientrare ii 
presente volume; ii quale era già pronto, nella medesima forma in 
CU! Si presenta ora al pubblico, esattamente dieci anni fa. Esso è, 
infatti, La rielaborazione (con ampliamenti e aggiunte) di un 
lecture tenuto da nostro padre nel 1974, a Milano, in occasione 
della celebrazione ufficiale del vescovo Ambrogio. Da questo 
lecture era subito nato un saggio, Ambrogio nella società del suo 
tempo, pubblicato a cura della Direzione Editoriale del Comune 
di Milano nel 1977; nel frattempo, noStro padre aveva ulterior-
mente ampliato ii testo, concedendo i diritti di pubblicazione a 
'L'Erma' di Bretschneider. Ma chi ha conosciuto Santo Mazzari-
no sa bene quanto poco egli si adattasse (vorremmo dire, 'si 
rassegnasse') a semplici, rapide rielaborazioni: ad ogni passo, la 
ricerca gli apriva spazi di indagine via via pin ampi, e il lavoro si 
andô inline configurando come un'opera aperta, in cui 'rivedere' 
significava reinterpretare, rifare, ricominciare. Fu cosI che nostro 
padre decise, all'ultimo momento (e, di nuovo, chi lo ha conosciu-
to non ne sara poi troppo sorpreso), di fermare addirittura la 
pubblicazione del volume, 'che pure era già in bozze (e già 
appariva nel catalogo de 'L'Erma'); egli aveva ormai in mente 
qualcosa di nuovo, di totalmente diverso - un 'altro' libro. 

Il nuovo libro, al quale il vecchio era stato sacrificato, non ha 
mai veduto la luce: non ebbe ii tempo di assumere una sua forma 
compiuta. A noi, figlie di Santo Mazzarino, sono rimaste, intatte, 
le bozze di stampa di dieci anni ía - le bozze respinte, rigettate da
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chi le aveva concepite. Fare proprio quello che nostro padre, 
vivendo, non aveva voluto, ci è sembrato, dopo la sua morte, 
l'unico gesto possibile: abbiamo cosI accettato la cortese proposta 
de 'L'Enna', e diamo ora alle stampe, senza modifica alcuna, le 
pagine che, dieci anni fa, erano state tanto prossime a diventare 
libro. 

Sara forse una strana sensazione, per ii lettore, accostarsi oggi 
a questo volume con La consapevolezza che esso non è l'ultima 
voce del suo autore, che è anzi solamente un antico preludio a 
qualcosa che non ebbe modo di darsi compiuta espressione; ma, 
in fondo, è con tale consapevolezza che sempre occorre accostarsi 
ad un'opera di ricerca, se La ricerca è appassionante attività 
costantemente in fieri, pensiero continuarnente teso ad ampliare e 
superare se stesso. Tale essa è stata, fino all'ultimo giorno della 
sua vita, nell'insegnamento e nell'opera di Santo Mazzarino; e in 
tale spirito noi affidiamo oggi alle stampe II presente volume. 

Roma, marzo 1988
Vincenzina e Giovanna Mazzarino
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PREMESSA 

Questo lavoro fu concepito, si paruum licet componere magnis, 
all'incirca nella tradizione di scritti come quello costantiniano di 
N. H. Baynes: proposta d'interpretazione, non minuta esposizio-
ne di ogni particolare. Nelle sue parti essenziali, esso diede luogo 
al 'lecture' ufficiale commemorativo di Ambrogio, nella sala 
Alessi a palazzo Marino, nel dicembre 1974: e ha conservato, di 
quel 'lecture', le movenze originarie. 

Ringrazio la prof.ssa M. A. Cavallaro per l'aiuto datomi nella 
correzione delle bozze.

Santo Mazzarino
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STRUTTURE ARISTOCRATICHE E DIGNITA 
ECCLESIASTICA 

La storia di Ambrogio vescovo comincia con una sorta, 
diciamo cosI, di 'conversione' 1: non gia dal paganesimo a! 
cristianesimo, ché egli veniva da famiglia cristiana, e sempre era 
stato cristiano: ma dalla carriera senatoria, civile, a quella 
ecciesiastica. Figlio di senatore, e senatore egli stesso, Ambrogio, 
battezzãto e fatto vescovo nel dicembre 374, 'Si esiliava', allora, 
'dal mondo'. Cos!, infatti, egli steSSo avrebbe definito ii battesimo: 
'quando prendiamo i sacramenti, rinunciamo al mondo'; Cristo, 
nell'imporre questa rinuncia, 'stabilisce che si restituisca a Cesare 
ciô che è di Cesare' 2 A maggior ragione, egli pensava ciô 
dell'episèopato (e del sacerdozio in genere): 'ii ministro di Dio è 
esule dal mondo, fugiasco dalle passioni, a tutto rinuncia ... La 
Chiesa non sa far pubbliche le sue leggi: sa come ii sacerdote deve 

1 11 termine si applicherebbe strettamente, come poi fu d'uso, alla 'conversio-
ne' monacale; qui lo usiamo in un senso generico; v. infra, n. 80. - Sull'idea 
ambrosiana del sacerdozio, R. Gryson, Le prêtre selon S. Ambroise (1968). - 
Ovviamente, questa problematica si collega con la caratteristica generale dell'etica 
cristiana: p. es., deIl'idea di castità, coi suoi sviluppi monastici, sul cui Sostrato, 
ora, p. es., A. Jaubert, 'Rech. de science rél.' 1972, 199 ss. 

2 Ambr. expos. Euang. sec. Lucan, IX 36. - Sulla tradizione di Paolino intorno 
al periodo intercorso tra battesimo e consacrazione episcopale di Ambrogio, B. 
Fischer, 'Kyriakon, Festschrift J. Quasten', 11(1970), 527 ss.
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obbedire al comando del Signore (Dominico - imperatui)' 3 . In 
tutta La sua attività di vescovo, dal dicembre 374 alLa sua morte 
(avvenuta 114 aprile 397), questo ex-senatore ha lottato duramen-
te per confinare le leggi dello stato in una posizione subordinata 
rispetto alla legge del Dio dei cristiani: e quel SUO modo di 
intendere ii 'date a Cesare' evangelico ha fondato La concezione 
medioevale del rapporto fra stato e chiesa. 

Una 'conversione' di questo genere non è, nel basso impero, 
un fatto isolato. Per esempio, anche ii senatore Pontius Meropius 
Paulinus ', già governatore ('consolare') di Campania neL 381, 
divenne, per volontà di popolo, presbitero di Barcellona, ii 25 
dicembre 394; poi di Nola, nel 395: ed Ambrogio lo inserl nel suo 
clero, considerandolo suo presbitero, pur se viveva a Nola 5. (In 
seguito, egli fu vescovo, ancora a Nola.) Questi uomini delL'áristo-
crazia ritenevano, cosI, d'essere morti al mondo. Ma c'è 'fuga' e 
'fuga'. La 'fuga' d'Ambrogio impegnO L'ex—senatore ad una 
ideologia e a una prassi che non erano soltanto ecclesiali, ma 
anche, in un senso nuovo e indirettamente, politiche. 'Esule dal 
mondo', egli cercô di modellarlo a suo modo. 

La spiegazione di tutto ciô è, in gran parte, nella storia della 
sua classe sociale, e della sua famiglia. Suo padre aveva coperto la 
magistratura suprema dell'impero, la prefettura al pretorio, nelle 
Gallie: ed egli nacque proprio aLlora, quando 11 padre aveva 

Ainbr. de fliga saeculi 2, 7-8: nescit Ecciesia publicare leges suas. Nouit Ut 
Dominico sacerdos oboediat imperatui. Anche per chi leggesse publicas leges suas 
(interpungendo dopo sues; oppure, invece, dopo leges), ii contrasto resterebbe, 
sostanzialmente, lo stesso: Ambrogio vuol dire: la Chiesa non conosce ii costume 
di render pubbliche le sue leggi, come ii saecutum queue che, rese pubbliche per 
via epigrafica, possono poi entrare nelle raccolte del Gregoriano o dell'Ermoge-
niano. Cfr. cap. VI, suite 'due leggi'; e, per la lettura di tutto ii passo, dr. infra, 
n. 178.

PLRE, I, p. 681 ss. - Altri casi di passaggio dalla carriera civile all'episcopa-
to sono universalmente noti, per tutto ii basso impero e oltre: si arriva, p. es., a 
Sidonio Apollinare, a Glycerius (addirittura, un ex-imperatore),.a papa Gregorio 
Magno. 

Paul. ep. 111 4: Ut, etsi diuersis locis degam, ipsius presbyter censear.
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raggiunto ii fastigio della carriera. Purtroppo, noi non abbiamo 
particolari diretti sul nome 'diacritico' del padre, e sulla data di 
nascita di Ambrogio: ma possiamo affermare (come io, almeno, 
propongo) 6 che ii padre di Ambrogio, prefetto delle Gallie, vada 
identificato con quell'Uranius, a cui fu diretta, ii 3 frbbraio 339, 
una costituzione relativa alla tassazione in danaro (in vista della 
guerra contro i barbari Sarmati). Uranius era, insomma, prefetto 
al pretorio di Costantino II, a cui ii padre Costantino ii grande, 
nella sua ripartizione dell'impero, aveva assegnato la prefettura 
delle Gallie. 

Nella successione a Costantino ii grande, la 'demonIa del 
potere' aveva celebrato tremendi trionfi. Quell'imperatore, che 
aveva rivoluzionato ii mondo romano, morl ii 22 maggio 337: 
presto si ebbe un massacro, in cui furono uccisi i nipoti che 
Costantino aveva designato come successori insieme ai tre figli. 
Nominati Augusti ii 9 settembre 337, .i figli di Costantino 
poterono cosl procedere a una nuova ripartizione dell'impero, nel 
338. Costantino II pretese una specie di ingerenza sul territorio 
del pin piccolo tra gli Augusti, Costante: immensa porzione, che 
andava dall'Italia e Africa sino ai Balcani e alla Tracia. In queste 
condizioni, la posizione del prefetto al pretorio di Costantino II 
diventava terribilmente difficile. Costante non voleva piegarsi alla 
'tutela' di Costantino II: e ii destino di Uranius era legato al 
destino del suo imperatore. Nella primavera del 340, Costanti-
no II invase l'Italia. La güerra finI presto: Costantino II fu ucciso 
in un'imboscata. Uranius era compromesso con lui: assai proba-
bilmente, nel 340 era ancora ii suo prefetto a! pretorio. Comun-
que, nella primavera del 340, ii destino della famiglia di Ambrogio 
fu segnato, insieme col destino di Costantino II. 

Quando Ambrogio poté cominciar a riflettere su quella storia 
d'una lotta mortale tra due figli di Costantino ii grande, egli 
dovette anche pensare che le vicende del mondo (del saeculum), e 

6 Cfr. Appendice I.
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6 Cfr. Appendice I. 
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la volontà di potenza politica, recano con sé pericoli fatali. Del 
padre non parlO mai, nei suoi scritti: quasi the di quei ricordi 
fosse meglio tacere: ii prefetto d'un 'nemico pubblico' (ché tale 
era considerato, ormai, Costantino II) porta con sé, nella memo-
na volgare degli uomini, come un'ombra incancellabile di colpa 7. 

Ma quella sua famiglia senatoria, che ormai s'era trasferita a 
Roma, aveva trovato qui comprensione ed affetti. Tra l'altro, 
s'erano avvicinati ad un uomo di cultura, assai in vista nell'aristo-
crazia senatoria: Lucius Aur. Auianius Symmachus Phosphorius. 
Noi conosciamo questo personaggio soprattutto come padre del 
famoso oratore Simmaco, che un giorno, nel 384, sarebbe entrato 
in conflitto con Ambrogio vescovo, per la questione 'dell'altare 
della Vittoria'. (Perciô, lo si suole chiamare 'Simmaco padre'.) 
Era infatti, questa del Simmachi, una famiglia di pagani convinti: 
ciô che non impediva, ad essa, d'intrattenere buoni rapporti con 
le famiglie cristiane dell'aristocrazia senatoria. Al di là delle 
differenze religiose, e dei contraSti d'ordine economico che 
potevano dividerle, le genti Senatorie di Roma Si sentivano legate 
da una certa solidarietà di classe, e di cultura. La maggioranza dei 
senatori di Roma era di fede pagana, s'intende: ma se Simmaco 
padre era a capo di questa maggioranza, c'erano pire, dall'altra 
parte, senatori criStiani, dei quali primeggiava Claudius Petronius 
Probus, un rampollo della famiglia dei Probi, legati agli Anicii. 

I figli di Uranius erano, come abbiamo accennato, di fede 
criStiana. La sorella di Ambrogio, Marcellina, aveva già fatto 
professione di castità, ricevendo ii velo da Liberio, papa di Roma 
dal 352 al 366. Quel giorno (ii giorno del Saluatoth Natale), e. il 
discorso di papa Liberio, restarono fermi nella memoria di 
Ambrogio: egli stesso ha voluto tramandarci i praecepta dati dal 
papa in quell'occasione; e Marcellina ii rievocava spesso con lui. 
Secondo la ricostruzione (o, meglio, il 'rifacimento') .di Ambro-

L'impossibilità di ricordare chiaramente ii padre pub forse avere portato, 
come conseguenza, la mancata insistenza sulla memoria della madre.
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gio, il papa, tra l'altro, avrebbe adattato ricordi letterarii pagani 
(una tradizione su Alessandro Magno; un'espressione del comic 
Terenzio) 8 a quella cerimonia solenne di cristianità. Anche 
questo è signifiëativo: l'ambiente cristiano di Roma non disdegna-
va la grande tradizione della letteratura pagana piii nota, neanche 
in • una celebrazione delle nozze (come Liberio 'disse' in quel 
discorso) tra la vergine Marcellina e lo Sposo sacro. Ed anche 
questo contribuiva a tenere fermo un compromesso fra tradizione 
antica e rivoluzione spirituale cristiana. 

Ma non era un compromesso facile. Ogni rivoluzione ha i suoi 
diritti; e la fedeltà all'antico, che è viva nella classe conservatrice, 
non riesce facilmente a fermarli. Simmacb padre era ii piiI 
autorevole tra i senatori romani: infine, primo a dare pareri, in 
quell'assemblea di uiri clarissimi; ed ii fratello di Ambrogio, 
Uranius Saturus, dovette considerarsi assai fortunato, quando 
riuscl a stringere con lui legami d'amicizia tali, che lo stesso 
Simmaco padre poté dirsi suoparens 9 ('padre'), e Simmaco figlio 
('l'oratore') suo 'fratello' (frater) 10. La politica dell'imperatore 
cristiano Valentiniano I, che proclamava il principiO della libertà 
religiosa (colendi libera facultas), era intesa ad assicurare la pace 
fra le due religioni: una condotta 'equilibrata' (medius stetit) come 
principio di governo (moderamen) Nel 364/5, Simmaco padre 
fu prefetto di Roma: nella città del paganesimo, quell' 'equilibrio' 
era, ora, alla prova 12• Era possibile conciliare La legge di Roma e 
La 'legge divina' dei cristiani? Simmaco padre credeva non solo 
nei suoi dèi, ma anche nella consuetudine giuridica della città 
sacra: e l'imperatore dovette intervenire, affinché egli non con-

8 Ambr. de uirginibus 111 3, 12-13. - Cfr. infra, n. 177. 
Sulla 'situazione' dei discorsi per Satiro, 0. Faller, 'Wiener Studien' 1925, 

86 ss.; infra, n. 152, e commento esegetico alla tav. VII. 
Symm. ep. I, 63: cfr. ancora infra n. 152. 
Ainm. 30, 9, 5. 

12 Per questo punto, e per tutto ciô che segue, dr. S. MazzarinO,Antico, tardo 
antico ed era costantiniana, I (1974), Saggio XIX (con Saggi XVII e XVIII) ed 
Epilogo.
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dannasse i criminali cristiani ai ludi gladiatorii (questa condanna 
era, per un cristiano, peggiore di qualunque altra,' giacché 
costringeva ii criminale ad uccidere un suo simile); cosI pure, 
dovette avvertirlo che non era lecito assegnare i cristiani alla 
custodia dei templi pagani. Ii conflitto fra le due leggi scopriva le 
contraddizioni di un impero che pretendeva nasconderle. 

Nel 366 papa Liberio morl. Per La sua successione scoppiO un 
grave contrasto, con spargimento di sangue, tra i sostenitori di 
Damaso, che ebbero successo, e di Ursino. In questo conulitto, Si 

insinuô piü facilmente l'intransigenza di taluni criStiani. Altre 
ragioni contribuirono ad introdurre motivi di accanimento nella 
lotta politica. Si diceva che Simmaco padre avrebbe affermato, 
una volta, d'essere pronto a versare il vino delle sue terre nelle 
calcariae, piuttosto che venderlo al prezzo ridotto fissato. dall'im-
peratore. Scoppiè, nel (374??-)375, una ribeilione di popolani, 
che incendiarono la sua splendida casa in Trastevere: egli fuggI, 
amareggiato e atterrito, nelle sue proprietà di campagna. Nell'o-
zio della secessio, in quella Sorta di esiio campeStre, Simmaco 
padre pensè a rifarsi, riaffermando rapporti di amicizia con le 
famiglie dell'aristocrazia senatoria cristiana. I due figli di Uranius 
avevano fatto carriera. Uno di essi, Uranius Saturus, era diventa 
to governatore di provincia. L'altro, Ambrogio, dopo essere stato 
avvocato nell'auditorio della prefettura al pretorio, ed aver fatto 
parte del consiglio del prefetto, il cristiano Claudius Petronius 
Probus 13, aveva avuto, dall'imperatore, il governo ('consolarità') 
della provincia - la piü prestigiosa nel vicariato d'Italia —Aemilia 
et Liguria, con sede a Milano; nel dicembre 374 14 era stato eletto, 
dai fedeli cristiani, vescovo di Milano. Da una dignitas magistra-

13 Poi indicato senza it gentilizio Claudius. Cfr., per la forma Claudius 
Petronius Probus, l'iscrizione di Capua, di cui G. Barbieri ha dato un'eccellente 
edizione: di questa epigrafe ho proposto, per alcuni punti, una nuova lettura, in 
Antico, tardo antico ed era costantiniana, cit., Saggio XVI (ivi letteratura). 

14 Non già 373, come avevano ritenuto, p. es., von Campenhausen, Palanque 
e Dudden: cfr. Paredi,Ainbrogio uomo politico (1973), 28 con n. 9; infra, n. 152 con 
0. Faller ivi citato. In genere, sulle elezioni episcopali net b.i., F.L. Ganshof, 'Rev.
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tuale era passato ad altra dignitas, di natura tutta diversa, 
ecciesiastica. Passaggio che fu, ai suoi tempi, non infrequente, 
come abbiamo visto, ed in cui, secondo i rigoristi 15, non era 
facile, per ii momentaneus sacerdos, perdere l'aristocratica super- 
bia del senatore (in particolare: del mágistrato). 

I rigoristi potevano ben avere torto, in certi casi: talora, il loro 
punto di vista tendeva ad essere, diciamo cosl, 'monacale'. Ma è 
vero che i legami tra famiglie senatorie non si spèzzavano d'u'n 
tratto. In quel torno di tempo (nel 375) Simmaco padre scrisse, 
dal dotto silenzio della secessio, gli elogi poetici 'di Aiicius 
lulianus e Petronius Probianus 16: mostrava, cosI, la sua devozio-
ne alle tradizioni della famiglia di Claiidius Petronius Probus, il 
senat ore cristiano che era stato amico e protettore di Anibrogio. 
Intanto, Uranius Saturus s'era dovuto recare in Africa, dove la 
rendita dei latifondi di famiglia correvq rischi: un procuratore, 
Prospero, rifiutava di pagare, come disse Ambrogio, 'ciô che 
aveva preso' quae abstulerat) 17. Quel viaggio di Saturus ebbe 
buon esito. Forse una lettera di raccomandazione, con cui 
Simmaco l'oratore segnalava il suo 'fratello' Uranius Saturus al 
senatore Celsinus Titianus, fu scritta in quell'occasione 18: ma ciô 
puô dirsi solo in via di congettura: piuttosto, si pith essere certi 
che l'amicizia di Simmaco :i'oratore era particolarmente utile a chi 
dovesse sistemaré affari in Africa, ché appunto Simmaco l'oratore 
era stato proconsole d'Africa poco tempo prima, nel 373 19• 

des droits de I'antiquite' 1950, 468 ss.; J. Straub, 'MulIus' (1964), 336 ss. - Vescovi 
d'estrazione senatoria: ultimam. R. Teja, Organización económica y social 
(1974), 94, 2, con letteratura. 

15 Hier. ep. 69, 9. 
16 Su questi elogi poetici, scritti da Simmaco padre, cfr. Antico, tardo antico ed 

era costantiniana, cit., 411, n. 25. 
17 Ambr. de excessu fratris I 24. 
18 Cfr. nota seguente. 
19 Ultimam., PLRE, I, p. 866 (dove perô si tende a identificare ii Symmachus 

parens, di cui parla Ambrogio, con Simmaco l'oratore; cfr. ancora infra, Appendice 
I, n. 152, dove si confenna che ii parens è Simmaco padre, laddove Simmaco 
l'oratore 6 frater di Saturus).
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Anche Simmaco padre (nel 374/5, sui 58159 anni) mostrô II 

suo affetto a Saturus, di cui si diceva, come abbiamo visto, 'padre' 
(parens). Quando Saturus fu tomato dall'Africa, e si recô a 
Milano dal fratello vescovo, si profilava ancora la grande pau-
ra 20: Sarmati e Quadi, minacciosi, al Danubio: domani, forse, a 
Milano! In yenta, la 'migrazione dei popoli' cominciava allora (e 
dill a un secolo, seppeill l'impero d'Occidente). Non a torto, nella 
metropoli milanese, gli animi si stringevano nel terrore. L'autore-
vole capo dei senatori pagani, Simmaco padre, scrisse allora al 
fratello del vescovo cristiano Ambrogio: lasciasse l'Italia setten-
trionale; venisse verso ii mezzogiorno, a salvarsi! Uranius Saturus 
non accettè: voleva restare accanto ad Ambrogio 21• La paura 
degli Italiani s'attenuô, poco a poco. I Goti (376) furono, anzi, 
introdotti nell'impero, nellapars orientale, governata dall'impera-
tore Valente, come truppa da arruolare 22• (Di Ii a non molto, nel 
378, sconfissero Valente ad Adrianopoli, in una memoranda 
battaglia, dove l'imperatore trovô la morte .) Ma Ambrogio non 
dirnenticô l'offerta affettuosa di Simmaco padre a suO fratello. 

20 Dimostrazione in Appendice I. 
21 Ambr. de excessu fratri.s, I 32 - Ho chiamato Simmaco padre 'capo dei 

senatori pagani' perché divenne, come già ho accennato, ii primus in senatu 
sententiam rogari solitus (dunque, ii pin autorevole uomo di tutto ii senato; inoltre, 
Ammiano rimprovera Giuliano di non averlo nominato praefectus urbi); ed a 
maggior ragione, ii piui autorevole della maggioranza pagana; ed infatti, come tale, 
e come inflatus diues (dr. p. 71), era considerato dal cristiano autore del cannen 

cod. Paris. 8084: dimostrazione in Antico, tardo antico ed era costantiniana, cit., 
Saggio XIX. - L'altissimo elogio del figlio Simmaco (unus aetate nostra etc.: Symm. 
I, 3, 2) alle sue qualità non deriva, dunque, soltanto da retorica devozione fihiale: 
riflette una convinzione che, a ragione o a torto (pin a torto che a ragione), era 
diffusa. Va notato che, secondo questo elogio, Simmaco padre avrebbe attinto ii 
meglio da poeti, da oratori, da storici (annalisti), da grammatici. Cosciente di 
vivere in un'età di decadenza, Simmaco figlio scriveva al padre (a proposito dei 
suoi epigrammata su senatori tardoromani, a imitazione di Varrone): tu rutuuam 
proximae aetatis inluminas (14, 2). 

22 Cfr. la costituzione di Valente sullaprotostasia; e l'esegesi datane in Aspetti 
sociali del quarto secolo (1951), 275 ss. 

Sull'eco della battaglia, J. Straub, Regeneratio imperii (1972), 195 ss. (scr. 
1943).
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Milano! In verità, la 'migrazione dei popoli' cominciava allora (e 
di lì a un secolo, seppellì l'impero d'Occidente). Non a torto, nella 
metropoli milanese, gli animi si stringevano nel terrore. L'autore- 
vole capo dei senatori pagani, Simmaco padre, scrisse allora al 
fratello del vescovo cristiano Ambrogio: lasciasse l'Italia setten- 
trionale; venisse verso il mezzogiorno, a salvarsi! Uranius Saturus 
non accettò: voleva restare accanto ad Ambrogio 21. La paura 
degli Italiani s'attenuò, poco a poco. I Goti (376) furono, anzi, 
introdotti nell'impero, nella pars orientale, governata dall'impera- 
tore Valente, come truppa da arruolare 22 (Di lì a non molto, nel 
378, sconfissero Valente ad Adrianopoli, in una memoranda 
battaglia, dove l'imperatore trovò la morte 23.) Ma Ambrogio non 
dimenticò l'offerta affettuosa di Simmaco padre a suo fratello. 

20 Dimostrazione in Appendice I. 
21 Ambr. de excessu fra tris, I 32 - Ho chiamato Simmaco padre 'capo dei 

senatori pagani' perché divenne, come già ho accennato, il primus in senatu 
sententiam rogati solitus (dunque, il più autorevole uomo di tutto il senato; inoltre, 
Ammiano rimprovera Giuliano di non averlo nominato praefectus urbi); ed a 
maggior ragione, il più autorevole della maggioranza pagana; ed infatti, come tale, 
e come inflatus diues (cfr. p. 71), era considerato dal cristiano autore del carmen 
cod. Paris. 8084: dimostrazione in Antico, tardo antico ed èra costantiniana, cit., 
Saggio XIX. - L'altissimo elogio del figlio Simmaco {unus aetate nostra etc.: Symm. 
I, 3, 2) alle sue qualità non deriva, dunque, soltanto da retorica devozione filiale: 
riflette una convinzione che, a ragione o a torto (più a torto che a ragione), era 
diffusa. Va notato che, secondo questo elogio, Simmaco padre avrebbe attinto il 
meglio da poeti, da oratori, da storici (annalisti), da grammatici. Cosciente di 
vivere in un'età di decadenza, Simmaco figlio scriveva al padre (a proposito dei 
suoi epigrammata su senatori tardoromani, a imitazione di Varrone); tu rutuuam 
proximae aetatis inluminas (I 4, 2). 

22 Cfr. la costituzione di Valente sulla protostasia; e l'esegesi datane in Aspetti 
sociali del quarto secolo (1951), 275 ss. 

23 Sull'eco della battaglia, J. Straub, Regeneratio imperii (1972), 195 ss. (scr. 
1943). 
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Quando, ii 17 settembre 375, Saturus morI, Ambrogio Ia ricorda-
va. Ne parlo con accento commosso 24• 

• Non è stata notata abbastanza, negli studii sullh tarda romani-
tà, la grãnde importanza di certi vincoli affettivi che legavano 
aristocratici ad aristocratici, attraverso fittizi rapporti di parente-
Ia. Che Simmaco padre fosse 'padre', parens, di Saturus, e che 
Simmaco oratore gli fosse 'fratello', sono indicazioni che introdu-
cono, nella soli'darietà di classe (propria, per lo piü, di tutte le 
aristocrazie) 25, elementi piü originali, quasi di eteria. Anche per 

• via di quei legami, Simmaco padre riportô uno straordinario 
successo, che lo ripagava delia rivolta plebeia, e della triste 
secessio: i senatori vollero che tornasse a Roma; e ottennero, nel 
376, che fosse designato console per l'anno seguente, 377. Ma i 

• cristiani intransigenti di Roma non perdonavano ii capo dell'ari-
stocrazia pagana. Erano uomini capaci di guardare l'aristocraziá 
con un certo distacco: vedevano in lui, tra l'altro, ii 'ricco 
sfondato', inflatus diues: non solo il 'serpente' nemico del cristiani. 
Verso gli ultimi del 376, egli morl, a sessanta anni: non arrivô a 
ricoprire quel sommo onore, ii consolato, a cui era stato 
designato. 

Ambrogio continuô a considerarsi amico di suo figlio, Simma-
co l'oratore. Tuttavia, come vescovo, dovette combattere contro 
questi la piü celebre fra le sue battaglie: quella, appunto, 'dell'ara 
della Vittoria' 26•  Egli sapeva bene che già Simmaco padre aveva 
fatto, a Roma, una dedica alla Vittoria Augusta: dedica 'tiberina', 
che indirettamente poteva ricordare la grave offesa recata alla 
dea da Costanzo II, quando questi aveva rimosso la statua e l'ara 
della Vittoria dalla Curia romana. Le contraddizioni , religiose, 
che la politica di Valentiniano I aveva cercato di sopire, scoppia-

24 Ambr. de excessu fratris, cit. 
Intorno al senato di Roma, che negli ultimi tempi ha attirato !'attenzione 

di molti studiosi, ultimam., p. es., Arnheim, The Senat. Arist. in the LRE. (1972); 
su cui, ora, G. Clemente, RFC 1974, 506-512. 

11 Su tutto ciô, dr. Cap. III.
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26 Su tutto ciò, cfr. Cap. III. 
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vano sempre piii evidenti. La parte cristiana trovô, nell'aristocra-
tico Ambrogio, ora vescovo, un tenace combattente della batta-
glia delle idee: contro l'aristocrazia pagana, ma altresI contro 
l'idea di uno stato che restasse al di sopra delle parti. Ed anche 
contro i barbari ariani. 

E questa l'opera di Ambrogio politico 27• Ogni rifiessione su 
Ambrogio sollecita la domanda: fino a che punto pub, l'uomo di 
chiesa, essere anche un politico? Ii caso di altri cristiani d'ambien-
te milanese, che furono - come Ambrogio - uomini dell'aristocra-
zia senatoria, e 'intellettuali', ma rimasero laici, è relativamente 
diverso. Tra essi emergeva Theodorus, cristiano e senatore 
influente, ed assai vicino ad Ambrogio. (Come Ambrogio, in un 
epitaflo poetico, aveva sottolineato la vicinanza del sepolcro del 
fratello Uranius Saturus, ad laeuam, al sepoicro del martire 
Vittore, cosI pure Theodorus, in un epitaflo poetico da lui 
dedicato alla sorella Manlia Daedalia, volle sottolineare la vici-
nanza del sepolcro della sorella a quello dello stesso martire 
Vittore.) La suggestione esercitata da Ambrogio nell'ambiente 
dell'aristocrazia milanese Iii, insomma, assai grande, cosI sul 
piano religioso come su quello culturale: ma quella suggestione 
derivô da un impegno, che sollecita per lui una domanda che per 
altri, cristiani rimasti 'laici', si pone in tono diverso: la questione - 
ripetiamo - della misura in cui un vescovo di origine senatoria, e 
di eccezionale autorità, puô concepire il rapporto fra gli uomini di 
chiesa e la vita pubblica. 

La nostra interpretazione del rapporto fra Ambrogio e Theodorus si 
fonda, tra l'altro, su una lettura dell'epitafio dedicato da Theodorus a 
Manlia Daedalia (CE 1434 =ILCV 1700: ancor oggi nella cripta di S. 

27 Un'attenta caratteristica, ora, in L. Várady, Das letzte Jhdt. Pannoniens 
(376-476) (1969), 522-524; per la problematica generale, P. Brown, Religione e 
società nell'età di sant'Agostino (trad. it. 1975), Spec. 153 ss., 161 5., 184 s. (in 
questo libro altra recente letteratura). Intepretazioni ambrosiane particolarmente 
notevoli nelle monografle di von Campenhausen, Ambr. v. Mailand als Kirchenpoli-
tiker (1929); J.-R. Palanque, Saint Ambroi.se et I'Emp. rom. (1933); F.H. Dudden,
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Vittore) diversa, in un punto essenziale, da quella corrente: Si b ritenuto 
che, nell'espressione martyrir ad frontem alI'inizio dell'epitafio, martyris 
alluda a Uranius Saturus (cos! Diehl, ILCV, I, p. 424, ad 2165); noi 
riteniamo, invece, che martyris si riferisca a! martire Vittore; ma ii 
carattere 'ambrosiano' dell'epitafio di Theodorus per la sorella resta, pur 
nella nostra interpretazione, ugualmente. [Su Theodorus, cfr. S. Mazzari-
no, Antico, tardo antico ed era costantiniana I (1974), 395-397; ivi altra 
letteratura, a cui si aggiunga P. Courcelle, o.c., 17 ss.; per l'espressione 
heres a v. 9 dell'epitafio a Manlia Daedalia, possono confrontarsi i casi 
studiati in Antico, tardo antico..., cit., 406 s. con 426.] 

The Life a. Times of Saint Ambrose, I-Il (1935); A. Paredi, ultimam., Ambrogio 
uomo politico, cit.; e nell'acuta sintesi di Diesner, Kirche und Staat im spätröm. 
Reich (1963), 22 ss. Ultimam., ampia letteratura ambrosiana nelle Recherches sur 
Saint Ambroise ... (1973) di Courcelle, 347 ss.
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