
S A N T A M B R O G IO  E L’IDEA DI ROMA

Uno degli avvenimenti più significativi di questo anno di 
grazia 1940 è stata senza dubbio la solenne visita di Sua Santità 
in Quirinale, per restituire quella, altrettanto solenne, della 
Coppia Reale ed Imperiale, in Vaticano. Il mondo dimenticò 
un istante le tragiche contingenze della guerra, e concentrò i 
suoi sguardi, tutta la sua attenzione su Roma. Gli uomini, quelli 
almeno dotati di senso storico, videro chiaramente che Pio XII, 
coronando la grande iniziativa del suo predecessore, voleva con 
quella visita che simbolicamente confermava e sugellava la tanto 
auspicata pacificazione della Chiesa cattolica romana e dell’Impero 
italiano, rinnovare al mondo un esempio millenario. La Chiesa 
era uscita, per un attimo della sua eternità, dall’atteggiamento 
puramente ed esclusivamente religioso, si era scostata dalla sua 
orbita trascendentale e metaterrena, per riprendere una delle sue 
massime tradizioni politiche: la consacrazione della civitas terrena. 
Certamente numerosissimi sono stati i cattolici che intuirono 
appieno l’importanza ed il significato di quel solenne momento. 
Ma pochi, anche tra 1 meglio informati e dotati di senso storico, 
avranno rievocato e considerato allora le decisive fasi, di portata 
storica universale, degli incontri e delle reciproche influenze della 
Chiesa e dell’Impero, e ripensato ai precedenti storici della Con
ciliazione voluta ed attuata da Pio XI. Da Costantino il Grande, 
attraverso Carlomagno ed Enrico IV, fino al tramonto del 
Sacro Impero Romano sugli inizi dell’Ottocento, la storia del
l’Europa ci appare come la risultante delle vicende della Chiesa 
e dell’Impero, come la conseguenza delle loro lotte e conciliazioni, 
della loro cooperazione e dei loro antagonismi. Pochi già riescono 
ad individuare, nello sfondo di questo processo storico, l’eredità 
spirituale del cristianesimo dell’evo antico, l’affermarsi dei sublimi 
insegnamenti dei grandi maestri spirituali della Chiesa; e pur 
coloro che sanno risalire fino al massimo Dottore della Chiesa
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d’Occidente, fino a Sant’ Agostino, l’autore della Civitas Dei, non 
intravvedono più dietro alla sua opera ed ai suoi insegnamenti, 
la figura di colui che fu suo maestro e precursore: Sant Ambrogio. 
E dire che le fila ideali e politiche della visita di Sua Santità in 
Quirinale ci conducono direttamente, per una ininterrotta catena 
di fenomeni spirituali, all’opera grandiosa del vescovo di Milano, 
di quell’Ambrogio, di cui la cristianità e 1 Italia hanno celebrato 
il sedicesimo centenario della nascita proprio in questo fatale 
anno di sangue. Ed è certamente significativo che l’allocuzione 
pronunciata da Sua Santità 1 11 febbraio scorso, sia stata dedicata 
tanto alla Conciliazione del Laterano, quanto al ricordo di 
Sant’Ambrogio.

Sant’ Agostino, spirito sconfinato e cuore immenso, filosofo 
di maravigliose profondità e scrittore che tuttora affascina, è 
certamente la figura più conosciuta e più «moderna» dell’antica 
Chiesa, viva in tutti i tempi ed in tutti i luoghi. San Girolamo, 
altro membro della sublime triade, il primo umanista cristiano, 
si afferma piuttosto attraverso la sua volgarizzazione della Sacra 
Scrittura. Accanto a loro svanisce, per modo di dire, la figura 
di Sant’ Ambrogio, e ciò vale anche per quelli che profondamente 
vivono nello spirito della Chiesa antica. Perché mai ? Affermandosi 
in funzione di pilastri dell’idea cristiana universale, San Girolamo 
e specialmente Sant’Agostino si sono come emancipati dal fattore 
«tempo», assumendo carattere e figura di elementi metastorici. 
Sant’ Ambrogio appare invece legato alla sua epoca, al suo tempo: 
egli è anzitutto un fenomeno romano e politico. La vita e la ricchis
sima attività letteraria di Sant’Agostino ci danno la sintesi per
fetta della mentalità religiosa e della cultura dei popoli vissuti 
nel secolo IV, costituendo al tempo stesso una specie di ponte 
tra l’Africa e l’Europa; la vita, invece, di Ambrogio è legata essen
zialmente alle vicende della sua Mediolanum; la produzione 
letteraria del Santo, anch’essa ricchissima, deriva da contingenze, 
da necessità emergenti e ad esse si ispira; anche sotto il manto 
vescovile, Ambrogio è sempre il patrizio romano. Il suo sguardo 
non va oltre Roma, raggiungendo, al massimo, la Pannonia. 
La metà orientale dell’Impero romano, le vicende della Chiesa 
d ’oltremare esulano dall’interesse dell’aristocratico occidentale 
quale è Ambrogio, che, anche conoscendole, evita di penetrarne 
i misteri.

Come Sant’ Agostino, San Girolamo riunisce, supera due 
continenti. La vita di Agostino congiunge all’Europa l’Africa.
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La vita di San Girolamo si svolge tra Roma e Gerusalemme: tra 
l’intensa vita religiosa, spirituale, sociale della capitale occidentale 
della Cristianità, e la solitudine della cella di Betlemme e la mara- 
vigliosa operosità letteraria ed organizzatrice che da quella soli
tudine enuclea. Sant’ Agostino deriva dall’Africa, ed all’Africa 
ritorna; San Girolamo è oriundo della Dalmazia, trascorre gli 
anni più operosi della sua esistenza terrena in Terra Santa, e 
vi muore. Essi sono «forestieri» di bassa origine, sono letterati 
convertiti, di fronte ai quali Ambrogio è romano e soltanto romano, 
cristiano e soltanto cristiano, vescovo e soltanto vescovo. E noi 
intendiamo esaminarne qui precisamente l’aspetto di romano e 
di vescovo, l’aspetto cioè di uomo politico e di principe della 
Chiesa. Perché quanto di «letterario» ci è rimasto di lui, altro 
non è che notazione più o meno fedele di quanto veniva dicendo 
ed enunciando dal pulpito; ciò che dei suoi insegnamenti è passato 
nella mole della teologia cristiana, è stato suggerito e deriva dalle 
necessità pratiche e contingenti della politica ecclesiastica della 
sua epoca. Per cui Ambrogio non è filosofo e scrittore come 
Sant’ Agostino, né scienziato come San Girolamo. Nemmeno è, 
come Sant’ Agostino, un cuore tormentato da crisi, un’anima ansiosa 
che ricerchi il suo Dio; né, come San Girolamo, uno spirito 
in lotta con le tentazioni della carne e gli stimoli dei sensi, né 
uno spirito che si apra facilmente la propria strada nel labirinto 
di idealità intellettuali pagane e cristiane. Tra la figura del santo 
africano, fanatico ed impetuoso, e quella del santo dalmata, 
geniale e spesso sfrenato, si staglia solenne quella dell’aristocratico 
romano Ambrogio, pacato sempre e misurato.

Il primo e memorabile episodio noto della sua vita già 
riflette, in maniera sorprendente, elementi politici ed ecclesiastici. 
Siamo nel 374, ed Ambrogio è consularis a Milano. Aveva avuto 
una educazione cristiana, ma ancora non era cristiano, non aveva 
preso ancora il battesimo, e come giovane romano di distinta 
famiglia, seguiva la carriera degli uffici. Era consularis, ed aveva 
dovuto interessarsi alla confusa ed agitata vita dei cristiani della 
sua città; non già perché quelle vicende lo interessassero, ma per 
ragioni d ’ufficio. Auxentius, il vescovo ariano di Milano, era 
morto. Sembrava che la sorte del cristianesimo dell’Italia setten
trionale, anzi dell’Occidente europeo, dovesse dipendere dalla 
scelta di colui che sarebbe dovuto succedere al defunto vescovo 
in quella importante città e diocesi: se sarebbe ariano o cattolico. 
Il consularis Ambrogio, deciso ad impedire lo scoppio di una
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rivolta, si porta, nella sua qualità di funzionario romano del
l’Impero, nella Cattedrale, e ne esce.. .  vescovo! Cosa era successo 
nell’antica chiesa milanese? Narra una delle nostre fonti che il 
giovane consularis abbia parlato alla folla dei fedeli «secundum 
leges et publicam disciplinam prò quiete et tranquilitate». La 
folla avrebbe ascoltato maravigliata le pacate ed assennate parole 
del rappresentante dell’Impero; si sarebbe lasciata convincere 
perché quando i tempi corrono grossi quella che vince è di solito 
la moderazione. Ad un tratto — narrano le fonti — echeggia 
nella basilica una voce infantile: «Ambrosium episcopum. . .  !»; 
il popolo esulta frenetico, ed «acclama» vescovo il giovane con
sularis. Ambrogio si rifiuta, oppone resistenza (ma questa resistenza 
presenta elementi che sanno di «luogo comune»). Invano; Ambrogio 
non è più padrone della propria sorte ! Un mese dopo il memora
bile episodio, prende il battesimo; e due mesi dopo è consacrato 
vescovo di Milano.

L’episodio col quale si inizia la vera «carriera» del giovane 
romano, riflette perfettamente tutto l’uomo. Riflette l’aspetto 
dell’alto funzionario romano il quale vuole arginare e ricondurre 
sulla solita strada la fanatica passione settaria del popolo tur
bolento in rivolta, esortandolo a comportarsi «secundum leges 
et publicam disciplinam»; ma anche l’aspetto del futuro grande 
principe della Chiesa, simbolo di disciplina e di moderazione, e 
quello del brillante oratore, di cui sappiamo, per la testimonianza 
che ce ne rende Sant’ Agostino, che affascinava e trascinava 
l’uditorio.

Agostino si dichiarava con gratitudine figlio spirituale di 
Ambogio; infatti a lui egli doveva essenzialmente la sua con
versione, e da lui era stato battezzato. Ed Agostino volle dedicare, 
nelle sue Confessioni, un eterno ricordo ad Ambrogio: all’uomo, 
all’oratore, al sacerdote. Egli ci presenta la figura del suo maestro, 
della sua guida, come lo aveva veduto con i propri occhi mortali, 
vivo, a Milano: ce lo presenta solenne sull’alto pulpito della 
Basilica milanese; sotto, la folla dei fedeli e nella folla il giovane 
Agostino che ascolta con fervore le parole del predicatore e «de- 
Iectatur sermonis suavitate» (V, 13). E vediamo il solitario 
Ambrogio, desideroso di staccarsi ed isolarsi dal mondo che gli 
freme d’intorno (questo desiderio fu sempre forte in lui), nel
l’episodio che è diventato poi uno dei «locus classicus» a conferma 
della lettura ad alta voce in uso nell’antichità: lo vediamo appartato
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e muto in una sala del palazzo vescovile, assorto nella lettura 
delle carte che gli stanno davanti; in fondo alla sala, presso la 
porta, stanno silenziosi ed attoniti 1 fedeli,* e tra essi c’è Agostino. 
Lo vediamo poi nella sua chiesa, quando infieriscono le per
secuzioni dell’ariana imperatrice Giustina, circondato dai fedeli 
che con lui vi si sono rinchiusi. Stanno serrati notte e dì attorno 
all’altare, e nasce allora l’inno religioso, quel sublime strumento 
canoro che armonicamente fonde i cuori cristiani e liturgicamente 
li disciplina. E lo vediamo nuovamente tra la folla; ed Agostino 
esclama; «Quantum fleui in hymnis et canticis tuis, suaue sonantis 
ecclesiae tuae uocibus conmotus acriter! uoces ìllae mfluebant 
auribus meis et eliquabatur uentas in cor meum et exaestuabat 
inde affectus pietatis, et currebant lacrimae, et bene mihi erat 
cum eis» (IX, 14). E vi era anche la madre di Agostino, Monica; 
rinchiusa essa pure nella chiesa del vescovo, pronta a morire 
con lui per la fede: «excubabat pia plebs in ecclesia mori parata 
cum episcopo suo, seruo tuo. Ibi mater mea, ancilla tua, sol- 
licitudinis et uigiliarum primas tenens, orationibus uiuebat».

Sono dettagli, piccole miniature ambrosiane, che Sant'Ago
stino pietosamente intesse nel testo maraviglioso delle sue 
Confessioni e che ci rivelano quanta fosse l’autorità, la potenza, 
l’ascendente morale, il fascino spirituale del vescovo di Milano 
dopo un decennio dalla sua consacrazione. Agostino confessa che 
«ad eum autem ducebar abs te (Deo) nesciens, ut per eum ad te 
sciens ducerer. Suscepit me paterne ille homo dei et peregrinatio- 
nem meam satis episcopaliter dilexit. Et eum amare coepi primo 
quodem non quam doctorem v eri. . .  sed tamquam hominem 
benignum in me» (V, 23). Una decisiva trasformazione era av
venuta allora nel cuore di Agostino. Il senso della retorica classica 
era profondamente vivo in lui, e fino a quel momento le prediche 
di Ambrogio lo avevano interessato piuttosto per la loro bellezza 
di forma e di stile. Ma ad un tratto egli si accorge che le belle 
parole racchiudono un contenuto non meno bello e sublime,

* Nell’antichità, e probabilmente nel Medioevo, anzi fino al sec. X V II, 
chi leggeva, leggeva ad alta voce. Accennano al fenomeno le confessioni di 
Sant’Agostino (Lab. VI, cap. 3), dove il Santo, alludendo a Sant'Àmbrogio 
suo maestro, scrive : «Sed cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor 
intellectum rimabatur vox autem et lingua quiescebant». Sant'Agostino resta 
stupito vedendo che il Maestro non legge a voce alta, e ciò costituisce una 
eloquente prova ab inverso, della lettura ad alta voce. Cfr. a proposito il 
mio saggio «Voces Paginarum» (Leipzig, Dietrich, 1927).
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un contenuto a cui fino allora non aveva posto attenzione: «Venie- 
bant in animum meum simul cum verbis quae diligebam, res 
etiam quas neglegebam» (V, 24).

Il giovane Agostino, pur dibattendosi tra dubbi morali, 
cercava ansiosamente un indirizzo, una meta alla sua esistenza 
terrena, ed aveva trovato nel vescovo un esempio da seguire: 
l’esempio animatore di colui che era cresciuto nel cristianesimo 
e che con esso si era fuso nell'intimo della sua anima e del suo 
spirito. Ma Ambrogio, il giovane retore manicheo, non ne aveva 
ancora la coscienza. Ed Agostino scorge sempre in lui «hominem 
felicem secundum saeculum, quem sic tantae potestates honora- 
rent» (VI, 3). Non vi scorge ancora il sacerdote e l’uomo spi
rituale, né anzitutto il vescovo, ma l’oratore, il retore festeggiato 
ed applaudito, il politico che gode di una autorità universale 
(«in optimis notus orbi terrae» V, 23). Questi e non il sacerdote 
affascina e trascina il giovane Agostino.

L ’anno in cui Agostino arriva a Milano dall’Africa, ed 
il seguente, sono quelli in cui Ambrogio riporta i suoi maggiori 
successi politici e religiosi. Nel 384 Ambrogio combatte la sua 
grande battaglia con il paganesimo. Dopo aver abbattuto la 
reazione romana che si personificava in Simmaco, il vescovo 
affronta e vince l’arianesimo, l’eresia cristiana spalleggiata ed 
appoggiata dall’imperatrice Giustina. Da quel momento la sua 
carriera politica segna una linea che continuamente ascende: 
sia che si opponga agli imperatori sia che stia al loro fianco come 
amico fedele e assennato consigliere, Ambrogio rappresenta 
sempre e con pieno successo l’i d e a  i m p e r i a l e  d i  R o m a  
c r i s t i a n a .  Cosa significa ciò?

Da Costantino in poi, il cristianesimo è una religione ri
conosciuta e liberamente si può professarla. Ma accanto al 
cristianesimo fioriscono e germogliano gli antichi riti romani ed i 
nuovi e nuovissimi riti orientali, che sono numerosi e che hanno 
svariate diramazioni. Secondo il concetto pagano, il cristianesimo 
non è che una tra le centinaia di altre sette, con diritti eguali ma 
senza alcun privilegio.

Ma la religione dell’Evangelo assomma ben altre forze le 
quali tendono a dare alla Verità interpretazione unica ed uni
versale, cioè cattolica, di fronte al tollerante atteggiamento del 
sincretismo che riflette anzitutto prese di posizione filosofiche, 
politiche anziché religiose. La Chiesa di Cristo supera la reazione 
di Giuliano, ne esce rinvigorita e dalla difesa passa risolutamente
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all’offesa. 11 cristianesimo, per Ambrogio, non è più una religione 
fra le tante, ma la religione, l’unica religione; nella quale egli 
scorge la forza che cementa l’Impero, l’elemento morale cor
relativo all’idea politica romana, il crisma divino che giustifica 
e santifica l’ordine politico terreno: l’impero; la «goccia d ’olio» 
destinata a risolvere le ingiustizie sociali terrene in una giustizia 
superiore e definitiva, perché ultraterrena.

Ecco l’elemento che chiamerei l’i d e a  i m p e r i a l e  d i  
R o m a  c r i s t i a n a  enunciata da Sant’Ambrogio, idea che si 
afferma in seguito sublimamente nella Civitas Dei di Sant’Ago- 
stmo, idea che riflettendosi nel tipo medioevale del principe 
ideale, assume alle volte carattere pratico ed alle volte mistico. 
Questa è l’idea che prende corpo negli Specchi dei re del primo 
Medioevo, e così negli Ammonimenti di Santo Stefano re d’Un
gheria al figlio Emerico. Ed questa idea è immanente, sempre 
e dovunque, quando la Chiesa ed il Potere terreno cercano di 
intendersi, conciliarsi ed integrarsi.

Dell’idea imperiale di Roma cristiana poteva rendersi in
terprete e paladino anzitutto un romano di sangue, un figlio di 
nobile famiglia romana, quale era appunto Ambrogio, il quale 
poteva assumere di fronte alle tradizioni nazionali romane un 
atteggiamento ben differente da quello di un barbaro o di un 
proletario, venuti dalle province, contro 1 quali la reazione pagana 
avrebbe potuto sempre accusare la «mancanza di spiritualità 
romana». Ambrogio si trovava in condizioni più favorevoli che i 
precedenti scrittori ed organizzatori della Chiesa. Ambrogio non 
si collocava contro l’Impero, considerato come idea (mentre fino 
a Costantino i cristiani in generale vi si collocavano contro, ed 
anche in seguito riuscivano difficilmente a scostarsi da questo 
loro atteggiamento negativo); Ambrogio non combatteva l’impero 
come istituzione politica, al contrario: egli voleva dare nuovo 
contenuto — Diritto, Giustizia, Carità umana — agli antichi e 
sorpassati quadri dell’Impero che si erano svuotati di ogni signi
ficato, di ogni tradizione etico-sociale. Secondo Ambrogio, la 
lex naturalis, la iustitia e la beneuolentia erano i principii che pote
vano rendere accettabile la monarchia dal punto di vista della 
cristianità, perché il Potere, in sé stesso, non era un bene, ma 
un male necessario e da sopportarsi. L ’ideale, secondo Ambrogio, 
era la aequalitas degli uomini. Ma la debolezza e caducità degli 
uomini rendevano necessario — come egli si esprime in una lettera 
(XXXVII, 8) — che «sapientes adhibentur rectores, qui plebeiam

44
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insipientiam vigore proprio regant». Se dunque il Potere è l’es
pressione di intenzioni e volontà divine, affermandosi come ele
mento essenziale dell’ordine e dell’organizzazione, per cui deve 
obbedire a principii divini e radicarli nell’anima dei sudditi, 
quali, p. e., la Giustizia e la Carità umana, — ne risulta che il 
Sovrano non può stare né fuori né presso la Chiesa di Dio, ma 
nella Chiesa stessa. Chiede Ambrogio in una lettera all’imperatore 
Valentiniano se vi è cosa più degna di quando diciamo del
l’imperatore che «è figlio della Chiesa»? Dicendo così — spiega 
Ambrogio — non commettiamo delitto o bestemmia, ma facciamo 
opera degna: «Imperator enim intra ecclesiam, non supra ec- 
clesiam est*.

Parole, queste, ardite e chiare, che indicano il lungo cammino 
percorso dall’epoca dell’Editto di Milano, che è di due decenni 
prima. L ’Imperatore non è più sopra la Chiesa, ciò è inequi
vocabile; l’Imperatore è nella Chiesa. L ’assioma si presta ad 
infinite interpretazioni, ed infatti sarà discusso ed interpretato 
variamente nel corso dei secoli. A questo punto mi piace di rievocare
i musaici della Scala Santa, nel Triclmium Leoninum, là di 
faccia alla Basilica di San Giovanni in Laterano, e meditare sul 
loro significato. Infatti quei musaici riflettono simbolicamente 
ma esattamente le due interpretazioni che nel secolo IX si davano 
al rapporto tra Impero e Chiesa. In uno dei musaici Cristo è 
assiso sul trono in atto di consegnare a San Pietro ed a Costantino, 
raffigurati in dimensioni minori a sinistra ed a destra del trono 
che domina nel mezzo, rispettivamente le chiavi ed il gonfalone. 
Qui dunque, «Chnstus regnat», soltanto Cristo; e le due Civitas 
sono poste una accanto all’ altra, sullo stesso piano. Ben altra 
è già la figurazione ed il significato del secondo musaico. La 
figura che domina al centro è San Pietro; Papa Leone, genuflesso 
a sinistra, riceve da lui il pallium, e Carlomagno, inginocchiato 
a destra, un’altra volta il vessillo. Le due Civitas appaiono anche 
qui coordinate -e sullo stesso piano; ma l’anello che le congiunge 
non è più Cristo, bensì San Pietro: il musaico intende significare 
che l’Imperatore ottiene gli emblemi del potere terreno non più 
direttamente da Cristo, ma indirettamente, per il tramite della 
Chiesa. Il musaico riflette esattamente, nella visuale di cinque 
secoli più tardi, l’idea dell’Impero quale era stata enunciata da 
Ambrogio. ,i/i <

La polemica svoltasi tra Simmaco ed Ambrogio, nel 384, 
a proposito della cosiddetta Ara Victoriae, è considerata come
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l’ultima battaglia decisiva combattuta fra paganesimo e cristiane
simo, per cui riveste ben altro carattere che quello di una disputa 
che interessi unicamente la storia della religione. Infatti Ambrogio 
affronta allora il complesso problema di tutto l’ordine statale e 
sociale. L ’intervento di Ambrogio è decisivo. Morto Graziano e 
regnando il fanciullo Valentiniano II, gli elementi reazionari 
pagani del Senato avevano creduto giunto il momento per riorga
nizzarsi e chiedere al dodicenne imperatóre di ricollocare nella 
aula del Senato l’Altare della Vittoria. 1 pagani sono capeggiati 
da Simmaco, prefetto di Roma, spirito nobilissimo, scrittore 
preclaro ed interessante ; la Relatio che scrisse in quell’occasione 
è tra i documenti letterari più eminenti e più suggestivi del secolo 
IV, costituendo come il canto del cigno del tramontante pagane
simo romano. Simmaco, il patrizio romano, l’ultimo difensore del 
paganesimo, si limita a chiedere unicamente tolleranza per le 
belle nostalgiche tradizioni di Roma pagana. Ci sembra di riudire 
la voce dell’antica Roma la quale ammonisce che nella pace spiri
tuale dell’Impero possono trovar posto, sempre come una volta, 
tutte le religioni, tutte le opinioni, tutte le filosofie. Infatti Simmaco 
fa parlare Roma stessa la quale invoca la bella pace romana dei 
suoi grandi imperatori. Avverte Simmaco che : « . . .  pacem
rogamus. Eadem spectamus astra, commune coelum est, idem 
nos mundus involvit. Quid interest qua quisque prudentia verum 
requirat? Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secre
tum» (Symmachus, Relatio 10).

Se vi è ideologia che si trovasse in più aspro e stridente 
contrasto con la fede cristiana di Sant’Ambrogio, con Io spinto 
e contenuto della sua vita, questa è precisamente il pagano sincre
tismo di Simmaco, il suo agnosticismo che tutto abbraccia tutto 
supera ma anche tutto nega. La questione dell’Altare della Vit
toria aveva anzitutto carattere religioso, ma toccava ed interessava 
l’ordine politico dell’Impero. Religione e politica. Chiesa ed 
Impero, sono la stessa cosa, sono inseparabili, come enuncia 
Ambrogio nella lettera XVII, dalla quale togliamo uno spunto 
solo, quello introduttivo che tatticamente doveva essere, secondo 
le regole della retorica e della stilistica, il più efficace, costituendo 
la base di tutto il ragionamento. Qui è la fede giovane e dinamica 
che affronta sicura e baldanzosa il tradizionalismo nostalgico e 
lacrimoso di Simmaco. Non è vero quanto afferma l’ultimo pagano : 
la molteplicità la varietà la disarmonia spirituale non possono 
salvare l’Impero. La forza è soltanto nell’unità, nell’unità morale

44*



732

e religiosa. La forza è necessaria all’Impero, perché Impero signi
fica militia. «Cum omnes homines, qui sub «licione Romana sunt, 
vobis militent imperatoribus, terrarum atque principibus, tum 
ipsi vos omnipotenti Deo et sacrifidei militatis aliter enim salus 
tuta esse non poterit» (XVII, 1). Ci pare che nella salus del
l’inciso citato, il concetto della salvazione cristiana si identifichi 
con quello del benessere (oggi diremmo, della sicurezza) del
l’Impero. Per conseguenza l’altare della pagana Vittoria non può 
essere ricollocato nell’aula del Senato, del supremo consesso 
legislativo dell’Impero, p e r c h é  ne verrebbe danno all’ordine stesso 
dello Stato. I vescovi cristiani — avverte Ambrogio — non rico
nosceranno valido un tale provvedimento. Se l’Imperatore aderirà 
alla proposta di Simmaco, «licebit tibi (all’imperatore) ad ecclesiam 
convenire, sed ìllic non inuemes sacerdotem aut inuenies resisten-
tem» (Ep. XVII, 13).

Nella questione dell’Ara Victoriae, Ambrogio riportò piena 
vittoria. Non va poi dimenticato che la lotta venne sostenuta dal 
vescovo di Milano e non dal Papa, e specialmente che Ambrogio 
potè minacciare di interdetto il proprio imperatore, avvertendolo 
che «non poteva servire due padroni».

Ma la religione ortodossa, cioè dire il cattolicesimo ligio al 
credo del Concilio di Nicea, era minacciato seriamente anche 
dalle eresie cristiane. Ho già accennato ai maneggi deU’imperatrice 
Giustina. L ’arianesimo era largamente rappresentato alla corte 
imperiale, ed era capeggiato dalla madre stessa dell’imperatore 
fanciullo, la quale se ne serviva anche a scopi politici, onde raffor
zare la sua potenza, contro la crescente autorità del cattolico 
vescovo di Milano. Il segnale della lotta venne dato dagli ariani
i quali esigevano per il loro rito una delle chiese milanesi, che 
viceversa Ambrogio non intendeva consegnare come effettiva
mente non consegnò. Dovette intervenire la truppa, ne derivarono 
procedimenti ufficiali, dimostrazioni di popolo, e la famosa occu
pazione della chiesa contestata, da parte dei seguaci di Ambrogio
i quali vi si barricarono, decisi a morire piuttosto che cederla 
agli eretici. Ecco i fenomeni che accompagnano questa lotta 
settaria a sfondo politico, e che sono diffusamente narrati da 
Sant’Ambrogio in due sue lettere. Abbiamo già avvertito che gli 
inni ambrosiani, testo e melodia, derivavano appunto da questi 
movimenti di masse. Ma è pure interessante soffermarci un mo
mento sulla figura del vescovo di Milano che dal pulpito guida 
il suo gregge. «Exigebatur a me — scrive nell’Ep. XX, 10 —, ut
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compescerem populum. Referebam in meo jure esse, ut non 
excitarem : in Dei manu, uti mitigaret».

Ambrogio è inflessibile di fronte al fanciullo Valentiniano 
ed a sua madre, l’imperatrice Giustina. Ma Ambrogio sa prostrare 
pur l’imperatore Teodosio, che per vendicarsi di una rivolta fa 
massacrare, nel 390, a Tessalonica, nientemeno che settemila cri
stiani. Il vescovo di Milano lo scomunica. T ra le lettere del Santo, 
ci è rimasta anche la. copia dell’ammonimento «confidenziale» 
che Ambrogio aveva steso di proprio pugno, perché non ne avesse 
notizia puranco l’amanuense, ed inviato all’Imperatore (Ep. II), 
e che la storiografìa enumera tra le pagine più belle del vescovo 
milanese. Il vescovo esige dall’imperatore la dovuta penitenza ; 
solo dura penitenza e amare lacrime potranno cancellare l’onta 
dell’orrenda carneficina : «tolles peccatum de regno tuo», ordina 
il vescovo allTmperatore romano, perché il peccato ha insozzato 
e contaminato non la persona dell’imperatore, bensì, attraverso 
alla persona del monarca, l’Impero stesso.

Fu questo il momento più critico della vita di Ambrogio, 
ed il vescovo riporta un’altra volta piena vittoria. Il Natale del 
390, dopo essersi umiliato fino alla polvere, il grande imperatore 
è ammesso nella Cattedrale di Milano e può udirvi la Santa Messa. 
Teodoreto, lo storico dell’epoca, ci ha lasciato una descrizione 
dell’episodio che è stata infirmata dalla critica come non veritiera. 
Ma, pronunciando, cinque anni più tardi, il magnifico sermone 
funebre sulla salma dell’Imperatore, Ambrosio stesso rievoca 
l’episodio ; e dice : «Molto ho amato quest’uomo che agli adula
tori preferiva coloro che gli facevano giusti rimproveri. Spogliatosi 
di ogni pompa regia, egli aveva fatto pubblicamente penitenza 
nella chiesa, chiedendo tra lamenti e lacrime di essere perdonato. 
L’imperatore non si vergognò di fare ciò da cui abborrono i pri
vati : pubblica penitenza . ..»  (De Ob. Theod. 34).

In questa «Canossa» di Teodosio, la storiografia scorge 
l’incontro e l’intesa deH’imperium con il sacerdotium, intesa che 
doveva servire come modello per secoli, e che contribuì sempre 
a risolvere ì grandi contrasti, inevitabili tra i due Poteri, fino alle 
lotte per l’investitura e più oltre ancora. Si trattava, in sostanza, 
dell’applicazione pratica dell’assioma ambrosiano dell’«imperator 
intra ecclesiam», applicazione che coll'assioma stesso divenne uno 
dei luoghi comuni della pubblicistica sull’argomento, conservando 
pur nel sec. XI la freschezza e l’efficacia che aveva avuto nel lon
tano sec. IV. *
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Ricerchiamo ora ciò che di nuovo comprende la teorica e 
la pratica di Sant’Ambrogio. Prima che apparisse Ambrogio, lo 
Stato romano e la Chiesa cristiana battevano due strade differenti, 
pur incontrandosi e toccandosi alle volte, alle volte evitandosi, 
tollerandosi, ed anche reciprocamente riconoscendosi. Ambrogio 
è il primo spirito occidentale cristiano nel cui pensiero Stato e 
Chiesa, Impero e Cristianità armonicamente si fondono. Ambrogio 
perviene a questo concetto risalendo le orme di alcuni suoi 
predecessori, tra i quali ricorderemo anzitutto Tertulliano. Il 
panorama che si dispiega a questo punto innanzi agli occhi suoi 
ed a quelli del mondo romano sbalordito, svela prospettive essen
zialmente nuove, sorprendenti che i contemporanei non possono 
ancora dominare e valutare. L’Idea di Roma — che per il nostro 
vescovo è stata sempre una realtà viva ed efficente, immanente —> 
si satura dell’Idea cristiana, vi si fonde in una indissolubile mi
stica unità. In primo piano si allineano, naturalmente, i doveri 
verso Dio, ma ad essi succedono immediatamente quelli verso 
la Patria. Il patriottismo, la Patria, sono elementi sostanziali negli 
scritti di Sant’Ambrogio, e conferiscono loro un calore che invano 
cercheremmo negli scritti dei suoi successori, o in quelli del disce
polo Sant’Agostino. Per questi e per San Girolamo, Roma e 
l’Impero sono concetti piuttosto vaghi dove accanto all’atteggia
mento negativo del mondo pagano, affiorano confusi, elementi 
sentimentali e culturali. Ambrogio non soltanto riconosce la neces
sità dei confini dell’Impero, della loro difesa, della guerra stessa 
se serve alla difesa dell’Imp>ero, ma li inquadra nel suo sistema dei 
doveri. Il mare che circonda l’Impero, è per Ambrogio «bonum 
mare, quo barbaricus furor clauditur» (Exam. I li ,  22) ; il Danubio 
ed il Reno sono «murus aduersus feras gentes» (ibid. II, 12). 
Perché la rabbia di quelle «ferae gentes» contro il «murus» provvi
denziale non fa che accrescere i pericoli dai quali l’Impjero è minac
ciato all’interno e che il vescovo affronta serenamente e cosciente
mente : il paganesimo, le eresie. E quanta fosse già l’incertezza 
e l’ansia dell’ancora superbo Impero romano, risulta da qualche 
frase forse volutamente sfuggita al controllo dello scrittore. Sulla 
bara del fratello Satiro dice, p. e. : «Quanto ti invidio, o fratello, 
perché la morte anzicché strapparti a noi, ti ha salvato dai pen
coli. Non hai perduto la vita, perché ti sei liberato dal terrore dei 
pericoli che ti minacciavano. T u che sei stato tanto caritatevole 
e  misericordioso con i tuoi, vedendo ora il vicino pericolo che 
minaccia l’Italia, oh come ti lamenteresti perché la nostra sicurezza
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è affidata al vallo delle Alpi, e costruiamo vergognose mura di 
legno . . .  e come niente separa i tuoi dall'inimico impuro e 
crudele, che non fa grazia né alla nostra pudicizia né alla nostra 
salvazione!» (De exc. Sat. I, 31).

La barbarie minacciava l’Impero non soltanto sui con
fini ; la barbarie minacciava anche all’interno, entro i confini, 
l’ordine romano e cristiano. Nella epistola XIX, Ambrogio alza 
la voce contro 1 matrimoni misti : contro 1 matrimoni che univano 
romani a barbari, cristiani a pagani, perché «quomodo potest 
coniugium dici, ubi non est fidei concordia?» Criteri nazionali 
e religiosi si fondono nella senofobia di Ambrogio la quale riflette 
forme antiche e romane delle quali sorprende la chiarezza. P. e.’, 
nel 378 appare nei dintorni di Milano un vescovo eretico ariano, 
di nome Julianus Valens, il quale, dopo aver ceduto ai Goti la 
sua diocesi di Poetovio (Pettau), situata a pochi chilometri dal
l’attuale confine ungherese presso Kanizsa, non si era peritato 
di presentarsi tra le legioni romane vestito alla maniera dei Goti 
e ornato gioielli gotici, «quod sine dubio non solum in sacerdote 
sacrilegium, sed etiam in quocunque christiano est ; et enim 
abhorret a more Romano /».

«Abhorret a more Romano» — «è incompatibile col costume 
romano*. £  interessante osservare e seguire nei testi di Ambrogio 
come questo primo «cristiano romano» si dibatta tra l’universalismo 
ed il cosmopolitismo della Chiesa e della fede — ai quali si affianca
il carattere universale dell’Impero —, ed il sentimento popolare 
nazionale romano-italico, in senso stretto, che si afferma sempre 
più deciso nella mente e nel cuore di Ambrogio. Si tratta di una 
corrente ideologica che non sopravvive al secolo IV e che per 
l’influenza di Sant’Agostino si scioglie nella ideologia metanaziO- 
nale del cristianesimo, ma che appare ancora precisa negli scritti 
del vescovo milanese. ' ,,
{ La cristianità non intacca ancora la romanità di Ambrogio : 
al contrario, in Sant’Ambrogio gli ideali romani si corroborano 
nel segno della Croce. Nel cuore del vescovo del secolo quarto 
brillano ancora le fiamme dei primi cristiani, le pure speranze i 
puri desideri dei primi seguaci, quasi esclusivamente romani, che 
si raccoglievano nelle catacombe di Roma imperiale. Lo habitus 
spirituale di Ambrogio è esclusivamente romano ed aristocratico.
Il sacerdote ideale deve ripetere — secondo Ambrogio — la figura 
e l’essenza del filosofo antico: «Nihil in sacerdotibus plebeium 
requiri, nihil populare, nihil commune cum studio atque usu et
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moribus inconditae multitudinis ? Sobriam a turbis gravitatem, 
seriam vitam, singulare pondus dignitas sibi vindicat sacerdotaris. 
Quomodo enim potest observan a populo, qui nihil habet secre- 
tum a populo, dispar a multitudine? Quid enim in te miretur, 
si sua in te recognoscat, si nihil in te aspiciat, quod ultra se inve- 
niat, si quae in se erubescit, in te quaem reverendum arbitratur, 
offendat ?» (XXVIII, 2).

Non posso intrattenermi su Ambrogio teologo poeta ed 
artista, volendo limitarmi qui a tratteggiare il suo ideale romano. 
Abbiamo già avvertito che l’idea cristiana di Roma imperiale, 
l’idea cristiana romana — per la quale Ambrogio precedette 
Sant’Agostino e senza la quale il più grande filosofo della Chiesa 
antica non sarebbe forse pervenuto mai alle altezze della Civitas 
Dei —, che quest idea cristiana di Roma, idea regolatrice dei 
reciproci rapporti tra Chiesa e Stato, si è affermata viva ed effi- 
cente non soltanto nei secoli passati, ma è viva ed efficente anche 
ai giorni nostri. L ’ideologia di Sant’Ambrogio è sempre in atto 
e si presta a venire sviluppata anche su altri piani ed in altro senso. 
Secondo Sant’Ambrogio l’Impero di Augusto e la pax romana 
che ne era l’espressione, non servivano effettivamente ad altro 
che a preparare la via al trionfo del Verbo del Dio-Uomo, nostro 
Salvatore. «L’umanità ha imparato — scrive, infatti nella Ep. in 
ps. XIV, 17 — a proclamare, vivendo in un unico impero terreno, 
l’impero dell’unico Iddio onnipotente». La storiografia ha accet
tato, entro un certo limite, l’insegnamento di Ambrogio : ricono
scendo che l’universalità della Chiesa non ha potuto realizzarsi 
che nel sistema politico dell’impero universale. Nella ricorrenza 
del sedicesimo centenario della nascita di Ambrogio ci permet
tiamo di esprimere la speranza che una nuova pax romana possa 
affiancarsi alla universalità cristiana, per il bene della tormentata 
umanità.

G i u s e p p e  B a l o g h


