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I.  INTRODUZIONE

La  Passio  SS.  Dativi,  Saturnini  presbyteri  et  aliorum è  una  delle  testimonianze  più

interessanti e discusse relative all’agiografia donatista. Ancora oggetto di dibattito tra gli

studiosi, ad esempio, è la questione della sua datazione e se il testo in questione possa

essere considerato solamente come una passio “donatistizzata” o se la prima versione del

testo, a noi non giunta, possa essere ascritta alla mano di un protodonatista. 

Le radici del vero e proprio movimento donatista, a differenza di quelle socioculturali  e

teologiche, che possono essere rintracciate fin dai tempi di Tertulliano, si situano ai tempi

della persecuzione dioclezianea, entro i limiti della quale si colloca la  Passio oggetto di

questa analisi. Questo movimento rigorista troverà poi la propria consacrazione “ufficiale”

alcuni anni più tardi, a partire dal 312, in seguito alla disputa per l’elezione di Ceciliano a

vescovo di  Cartagine.  “Despite  the premonition  of  approching  danger  provided  by the

martyrdom of Maximilian of Theveste (modern Tebessa) in A.D. 295, and the pubblication

of Diocletian’s  decree against  Manichaeism in either  A.D. 297 or 302,  the persecution

caught the African Christians completely unawares1”. Ma è altresì noto che i prodromi del

donatismo  possono  essere  ricercati,  in  terra  d’Africa,  già  ai  tempi  di  Tertulliano  e,

successivamente, di Cipriano2. Già allora, dinanzi alle prime persecuzioni condotte dalle

autorità imperiali, l’Africa conobbe tribolazioni in seno alla Chiesa. I cristiani, portati innanzi

alle autorità imperiali, abiurarono in massa e suscitarono il profondo sdegno di Tertulliano,

espresso nelle sue opere  Ad martyras  e  De fuga in persecutione,  nelle quali  invitava i

cristiani a seguire l’esempio dei martiri sostenendo l’inammissibilità della fuga innanzi alla

persecuzione.  Il  martire era l’esempio più alto di  sequela Christi e i  cristiani  dovevano

tendere a questo modello. Circa mezzo secolo dopo la persecuzione di Decio si abbattè

nuovamente  sulla  popolazione  cristiana.  Questa  volta  toccò  al  vescovo  di  Cartagine,

Cipriano, affrontare il problema, reso ancora più spinoso dalla questione dei lapsi. A questi

doveva essere riservata la possibilità di riconciliarsi con la Chiesa ma solo ed unicamente

dopo aver fatto una lunga penitenza e aver confessato pubblicamente, all’assemblea dei

cristiani, la colpa che li macchiava. Solo l’imposizione delle mani da parte del vescovo o

del clero poteva far riammettere i  lapsi alla comunione con la Chiesa e alla eucaristia3.

Cipriano condannò aspramente i lassisti che riammisero, spesso sulla base di presunte

1  W.H. Frend, The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952, pp. 3-4
2  M. Tilley, Donatist martyr stories. The Church in Conflict in Roman North Africa, Liverpool 1996, p. XII-XIII
3  Cfr. Cyprianus, Epistulae 15,1; 16,2, in CC III/B, pp. 85-91
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intercessioni  di  martiri,  i  lapsi senza  richieder  loro  alcuna  penitenza  e  confessione  di

colpevolezza,  scavalcando  l’autorità  del  vescovo.  Nella  contesa  s’intromisero  anche  i

confessores che, ritenendosi superiori in autorità agli episcopi, riammettevano i lapsi alla

comunione con la Chiesa.

I  donatisti  videro  in  Tertulliano  e in  Cipriano,  ma soprattutto  nel  secondo,  un modello

esemplare a  cui  ispirarsi,  tanto è vero che innalzarono i  suoi  scritti,  al  pari  degli  Acta

martyrum, ad un valore pari a quello delle Sacre Scritture. Fu per loro facile identificare, ad

un  secolo  di  distanza,  i  lapsi di  allora  con  i  traditores4 della  grande  persecuzione

dioclezianea del 303-305. Ancora una volta una gran moltitudine di cristiani cadde sotto il

ricatto della forza abiurando la propria fede e, cosa d’inaudita gravità secondo i donatisti,

numerosi  episcopi  e  membri  del  clero,  coloro  che  dovevano  essere  le  guide  delle

comunità ed ammaestrarle con il  loro esempio,  consegnarono i  libri  sacri  alle fiamme.

Alcuni, come al tempo di Cipriano e Tertulliano, ebbero il coraggio di sfidare le prescrizioni

imperiali o di denunciare l’opera sacrilega degli episcopi. I martiri, stando all'affermazione

agostiniana che “l’Africa è piena di corpi di martiri”, furono molti ma un computo preciso

non è fattibile. I donatisti, rappresentanti la parte della comunità più intransigente, videro

immediatamente  nei  martiri  gli  unici  veri  membri  della  vera  Chiesa  in  opposizione  ai

traditores.  Ciò  portò ad una frattura in  seno alla  comunità:  numerosi  vescovi  si  erano

macchiati d’aver consegnato le scritture e le suppellettili sacre alle autorità. Per questo, a

detta dei donatisti, la loro carica, la loro auctoritas, veniva meno, spazzata via dal peccato

commesso. Di conseguenza tutte le loro azioni nei riguardi della Chiesa e dei fedeli erano

prive di  valore. Un battesimo da loro amministrato non aveva alcun valore, così come

l’elezione di un nuovo episcopo a cui avesse preso parte un vescovo  traditor sarebbe

stata da considerarsi nulla, perché macchiata dal peccato. Di qui l’interesse per la Passio

oggetto  del  nostro  studio.  Essa venne infatti  prodotta  dai  donatisti  alla  Conferenza  di

Cartagine  del  4115 con l’intento  di  mostrare  alla  comunità  episcopale  riunitasi  come il

4  “The Latin word  traditor represents those who have deserted to the side of the enemy, handing over
(tradere) themselves and, often, state secrets to the opposition. In the context of the Donatist controversy,
it  bears even more weight.  Assuredly,  it  means those Christians who left  the true (in Donatist  eyes)
church and became members of the church affiliated with the Empire. But it meant even more. The root of
the  word,  tradere,  meant  to  hand  over  physical  objects  and  that  is  what  the  original  North  African
traditores did. When roman soldiers came calling during the persecutions, ecclesiastical officials handed
over the sacred books,  vessels,  and other  church goods,  rather  than risk legal  penalties”  (M.  Tilley,
Donatist, p. IX)

5  A riguardo segnalo un interessante e conciso articolo di M. Tilley,  Dilatory Donatists or Procrastinating
Catholics: The Trial at the Conference of Carthage, CH 60/1 (1991), pp. 7-19 che legge in luce diversa
rispetto alla chiave ermeneutica agostiniana lo svolgersi della conferenza sostenendo come non vi fu mai
da parte donatista la volontà di ritardare lo svolgimento della stessa adducendo problemi minori e vizi di
forma per ritardare l'analisi delle tematiche principali. Al contrario, i donatisti cercarono subito di porre
l'attenzione sulle questioni per le quali la conferenza era stata indetta ma per colpa di entrambe le parti,
che cercarono più lo  scontro fazioso che il  dialogo,  i  lavori  vennero sconvolti  non portando ad una
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vescovo Mensurio e il  diacono Ceciliano si  fossero macchiati  di  gravi  crimini  contro la

fede, per quanto concerne l’accusa di traditio, e contro i loro fratelli martiri, cui avrebbero

negato aiuto nelle difficoltà del carcere: il tutto per sostenere la tesi, per la quale, secondo

i cattolici, non vennero alla fine prodotte prove sufficienti,  che Costantino avrebbe fatto

condannare Ceciliano riconoscendo a Donato la guida dell’unica vera Chiesa Cattolica.

“Ils  affirmaient,  sans  pouvoir  le  prouver,  que  leur  grand  Donat,  devant  le  tribunal  de

l’empereur Constantin, avait fait condamner Caeclianus de Carthage: c’était naturellement

l’occasion d’un dithyrambe en l’honneur du fondateur et organisateur de leur Eglise.  Ils

fulminaient contre Caecilianus et les pretendus traditores. Ils poursuivaient même de leurs

anathèmes le président du concile de Rome, le pape Militiade, qu’ils accusaient d’avoir

faibli,  lui  aussi,  dans  la  persecution;  [...]  La  conclusion  s’imposait:  le  pape  avait  été

complice de l’évêque de Carthage, et,  seule,  l’Eglise de Donat avait  conservé la vraie

tradition catholique6”.

Nella città di Cartagine, nell’anno 304, si sarebbe verificata una “rissa” al di fuori delle

prigioni romane tra due opposti gruppi di cristiani, gli uni ivi recatisi per portare generi di

conforto e cibo al gruppo dei martiri abitinensi rinchiusi in galera, gli altri ad impedir loro

ciò  su  ordine  del  vescovo  Mensurio  e  guidati  dal  diacono  Ceciliano.  “The  occasion

represents the first time that North African Christians conspired with the state to harass

other  Christians.  [...]  This  incident  is  key  to  understanding  the  Donatist  schism7”.

L’episodio, narrato dalla nostra  Passio, rappresenta l’inizio della controversia riguardo la

sede episcopale di Cartagine, origine giuridica dello scisma donatista. Nel 311, Mensurio,

vescovo di  Cartagine,  muore.  Il  vescovo era sospettato  di  traditio da buona parte  dei

cristiani della città e il suo diacono, ed eventuale successore, Ceciliano, altrettanto. Su di

loro  graverà  poi  l’accusa  donatista  di  aver  impedito  il  soccorso  dei  martiri  abitinensi

rinchiusi nelle carceri.  “The author of the Passio represented the bishop and deacon as

simply hostile to these witnesses to the faith. The writer never mentions the existance of a

contemporary  law  promulgated  by  Licinius.  It  prohibited  feeding  those  condemned  to

starvation in prison (usually as a form of torture). Accordingo to Eusebius, the penalty for

the perpetrator  was a similar  death by starvation.  It  was possible  that  the bishop and

deacon, by respecting that law and attempting to prevent prison visitation, were trying to

preserve the rest of the Christian community from arrest. [...] Nonetheless,  the writer of

the preamble and the epilogue to the story of the Abitinians saw nothing redeeming about

soluzione condivisa della questione.
6  P. Monceaux,  Histoire Littéraire de l’Afrique chretienne depuis les origines jusq’a l’invasion arabe,  VI,

Paris 1922, p. 243
7  Tilley, Donatist, p. XII

5



the bishop and his diacon interfering with support for the confessors8”.

I  rigoristi  si  opposero  all’elezione  di  Ceciliano  segnalando  anche  il  fatto  che  uno  dei

vescovi che lo aveva consacrato era Felice di Apthugi, accusato anch’esso di traditio. Per

tale  motivo  la  sua  consacrazione  perdeva  di  valore  e  decadeva.  I  cartaginesi  più

intransigenti, in accordo con la stragrande maggioranza del clero numida, vera culla del

movimento  donatista,  elessero  a  loro  volta  un episcopo per  la  sede di  Cartgine  nella

persona  di  Majorino.  Il  casus dello  scisma  era  dunque  stato  prodotto:  due  Chiese

nascevano in terra d’Africa ed entrambe si ritenevano l’unica vera Chiesa Cattolica. 

La Passio oggetto del nostro studio, nel suo insieme, costituisce un testo molto polemico

nel quale la vicenda dei martiri abitinensi viene vista in funzione dell’opposizione tra la

Chiesa dei santi e dei 

martiri,  ovvero  la  pars donatista,  e  i  traditores a  cui  vanno  sommati  quanti  sono  in

comunione con loro. Al desiderio di marcare nettamente la differenza tra i veri e i falsi

fedeli fa eco, nell’appendice del testo, la netta contrapposizione tra i martiri da una parte e

i lapsi e traditores dall’altra. 

Il  testo  si  presenta  diviso  in  tre  parti  distinte:  un  prologo,  una  sezione  narrativa  ed

un’appendice. La prima e l’ultima parte sono quasi certamente opera di una mano diversa

rispetto alla narrazione della vicenda dell’arresto, del processo, delle torture subite e della

condanna dei martiri. 

L’analisi  delle fonti si è incentrata esclusivamente sul testo a noi giunto e sulle scarne

menzioni ai martiri rintracciabili  nei martirologi più antichi. Nessuna fonte epigrafica che

possa essere ricondotta con certezza ai martiri abitinensi è stata finora rinvenuta. 

L’analisi del testo ha permesso di portare alla luce alcune nuove osservazioni sfuggite ai

precedenti studi che possono, sostanzialmente, essere ricondotti esclusivamente a quello

di Pio Franchi de’Cavalieri9. Altri studiosi si sono limitati sempre a brevi sunti della vicenda

inquadrandone gli elementi caratteristici e rimandando, per un’analisi più approfondita, alla

consultazione dell’opera dello studioso romano, alla quale questo lavoro deve molto; ma

sebbene l’opera di Franchi de’ Cavalieri  permanga, al momento, unica nel suo genere,

stando a quanto a noi noto, analisi del testo della  Passio, è altresì vero che alcuni suoi

punti necessitano di una revisione e che studi più recenti avevano aperto la strada per

8  Ibidem, pp. 25-26. “Isolation attacks the victim's compensatory techniques. By depriving the victim of
familiar places and supportive people, the torturer weaknes the victim's will  to resist. [...] The point of
isolation is to provide a setting in which the torturer can remake the unsupported victim into a compliant
citizen. In addition, isolation has a broader purpose, a social side. The victim must no infect the rest of the
population with an alternate way of construing reality” (M. Tilley, The Ascetic Body and the (Un)Making of
the World of the Martyr, JAAR 59/3 (1991), pp. 468-469)

9  P. Franchi de’ Cavalieri,  La Passio dei martiri abitinensi, in Id.,  Note Agiografiche, 8 (Studi e Testi, 65),
Città del Vaticano 1935, pp. 3-71
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trarre nuove conclusioni riguardo alcuni passi del testo e riguardo la questione delle fonti

epigrafiche e martirologiche, presa poco in esame dallo studioso romano. Sono emersi dal

testo  alcuni  elementi  caratteristici  quali  l’insistenza  sulle  metafore  militari  paoline  e

l’attenzione alla dimensione bellica del certamen che i martiri affrontano nel confronto con

l’autorità  proconosolare.  Una  netta  contrapposizione  appare  poi  tra  “la  fortezza,  la

costanza, la gioia dei futuri martiri e la rabbia, la crudeltà selvaggia dei carnefici e dello

stesso proconsole, dietro al quale agisce, e subisce la sconfitta, il Diavolo10”. Emerge  il

rilievo dato alle descrizioni crude e patetiche delle torture che lasciano pensare ad una

mistica del sangue oltre che della passione da parte del redattore “come quando osserva

che attraverso gli strumenti di tortura il sangue degli uni si mescola con quello degli altri,

costituendo  un  incentivo  a  resistere  alla  sofferenza11”.  Da  notare  infine  l’accentuata

funzione  dello  Spirito  Santo  nel  testo:  il  martire  Saturnino  parla  per  sua  ispirazione,

Emerito ne è “indondato” e lo Spirito ha scritto le Leggi nel suo cuore mentre tutti i martiri

si professano cristiani “fervidi di Spirito Santo”. 

II.  FONTI

1. Codices 

Edita per la prima volta nel 1570 dal certosino Surius12, la  Passio SS. Dativi, Saturnini

presbyteri et aliorum13 conobbe nei due secoli seguenti altre edizioni ad opera di Cesare

10  F. Scorza Barcellona, L’agiografia donatista, in M. Marin, C. Moreschini, Africa cristiana: storia, religione,
letteratura, Brescia 2002, p. 144

11  Ibidem
12  L. Surius, De probatis sanctorum historiis, 1, Coloniae Agr. 1570, pp. 949-956
13  A questo nome Frend, The Donatist Church, preferisce la denominazione Acta Saturnini. Il termine Acta

martyrum venne impiegato fin dalle prime edizioni del testo: quelle di Surius, di Baluze e di Ruinart. Tale
definizione non può però essere oggi accettata. Il termine Acta differisce infatti da Passiones: non si tratta
di  sinonimi.  Sebbene  il  termine  Acta non  vada  inteso  come  nel  senso  tecnico  di  un  procedimento
giudiziario (non si tratta mai d’atti originali della magistratura imperiale ma sempre e solo di documenti
che si fondano su questi come basi) ma, fuori dal gergo tecnico-burocratico, abbia sempre designato
azioni nelle quali alla vita veniva anteposta la testimonianza della fede è bene tuttavia distinguerlo da
Passio. Nell’utilizzo di tale termine viene, fin dall’antichità, sottolineata l’idea di sofferenza e viene messo
più  in  risalto  il  carattere  narrativo  rispetto  allo  scarno  resoconto  degli  Acta  martyrum.  Cfr.  A.A.R.
Bastiaensen,  Atti e passioni dei martiri, pp. IX-X. G. Lazzati,  Gli sviluppi della letteratura sui martiri nei
primi quattro secoli: con appendici e testi, Torino 1956, p. 9  scrive che “negli Atti si può ravvisare una
forma assai più vicina al dramma, nella Passioni un racconto. Gli Atti sono, non la descrizione, ma lo
svolgersi di un’azione cristiana e del suo tragico risolversi nella stupenda catarsi del sangue sparso a
testimonianza della fede; le passioni sono la descrizione del fatto. […] Gli Atti sono il martirio, le Passioni
descrivono il  martirio”. Cfr. H. Delehaye, Les passions des martyrs  et les genres littéraires,  Bruxelles
1966, che inserisce, correttamente, il testo tra le Passiones e non tra gli Acta martyrum. Cfr. anche Tilley,
Donatist, pp. XIX-XXII. 
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Baronio14, di Stephan Baluze15, del bollandista Henscenius16 e di Thierry Ruinart17. 

La  prima  edizione  di  Surius  riportava  il  testo  integrale  della  Passio,  ripresa  poi,

praticamente inalterata, da Baronio e Baluze. Le successive edizioni provvidero però a

cancellare gli ultimi 5 capitoli del testo, giudicati una interpolazione donatista, scelta poi

ripresa dai bollandisti negli Acta Sanctorum. 

Ruinart, nei suoi Acta Martyrum Sincera, prese una terza via optando per la soppressione

non solo degli ultimi cinque capitoli ma anche del prologo. 

Migne18 mandò quindi in stampa due diverse edizioni del testo, una più lunga e una più

breve, ripubblicando l’opera di Baluze e di Ruinart nella sua Patrologia Latina.

Nel secolo scorso si è poi avuta, per mano di Franchi de’ Cavalieri19, una nuova edizione

critica,  ripresa in gran parte da Maier nel suo Dossier20 ma avversata, in parte, da Tilley21.

14  C. Baronius, Annales ecclesiastici ad. an. 303, Barri-Ducis 1864-83, pp. 35-71
15  S. Baluzii Miscellaneorum libri VII, ripreso in PL 8, coll. 689-703
16  G. Henschenius, AA. SS., Februarii II, pp. 513-519
17  T. Ruinart, Acta Martyrum Sincera, Veronae 1731, pp. 337-346
18  PL 8, coll. 689-703; 705-715
19  P. Franchi de’ Cavalieri, La Passio, pp. 3-71
20  “Nous n’indiquerons ici que nos propres corrections et quelques variantes importantes modifiant le sens

du texte; mais il  est bien evident que le philologue recourra à l’édition de Franchi de’ Cavalieri  pour
l’étude de l’ensamble des leçons” J. L. Maier, Le Dossier du donatisme, I (TU, 134), Berlin 1987, p. 58,
nota 12

21  M. Tilley, Donatist, p. 26-27: “Pio Franchi de’ Cavalieri produced an edition which was based primarly on
the  Catholic  version  and  several  minor  manuscripts…  His  edition,  by  excluding  manuscripts  which
represent Donatist tradition, obscures the Donatist viewpoint”.  Secondo la studiosa americana da una
primigenia versione di mano donatista sarebbero nate due differenti versioni del testo: una rimasta fedele
all’originale donatista, munita di prologo e appendice, e una cattolica, incentrata solo sul racconto della
passione. Le due differenti versioni sarebbero all’origine dei testi ripresi, nelle loro edizioni critiche, da
Baluze e da Ruinart. Il primo avrebbe avuto sottomano codici riportanti la versione donatista mentre il
Ruinart  avrebbe  lavorato  sulla  versione  cattolica.  La  Tilley  appare  sicura  delle  sue  affermazioni
asserendo  che  vi  sono  sostanzialmente  tre  motivi  per  ricondurre  ad  una  mano  donatista  l’opera
primigenia:  “Although  the  Acts  do  indeed  antedate  the  traditional  moment  for  the  beginning  of  the
Donatist schism, the election of the lector Majorinus as bishop in opposition to Caecilian, there are three
reasons to call it a Donatist story: the environment in which it was produced, the way it was trasmitted,
and the manner in which it was used” (M. Tilley,  The Bible in Roman North Africa: The Donatist World,
Minneapolis 1997, p. 58). Dolbeau la contesta,  ritenendo che entrambe le famiglie di testi utilizzate da
Franchi de’ Cavalieri siano ostili alla parte cattolica (cfr. F. Dolbeau,  La passion des martyrs d’Abitina:
remarques sur l’établissement du texte, in AB 121 (2003), pp. 276-277). In questa disputa ritengo che la
ragione sieda dalla parte della Tilley: quasi sicuramente l’appendice e il prologo sono stati aggiunti solo in
un  secondo  tempo  ad  un  impianto  primitivo  del  testo,  ma  sono  tuttavia  riscontrabili,  nella  sezione
narrativa della  Passio, alcuni  elementi  che fanno risalire  l’opera alla mano di  un protodonatista:  una
invettiva marcata contro i traditores, l’uso ripetuto di Deo laudes, anche se non universalmente sostituito
al più comune Deo gratias, e la menzione ad un “salto nel vuoto” di Vittoria, che richiama indubbiamente
il “volo” del martire Marculo, e che parrebbe ricalcare l'episodio di Secunda nella Passio SS. Maximae,
Donatillae  et  Secundae.  Cfr.  a  riguardo M.  Dalvit,  Virgines  speciosae et  castimonialae.  Analisi  della
Passio SS. Maximae, Donatillae et Secundae, ASR 2 (2009), in pubblicazione. Mi accordo quindi alla
visione del Monceaux, che però vedeva, diversamente da quel che credo io, nel prologo e nell’appendice
il risultato di due elaborazioni di mano donatista (mentre io ne vedo solo una. Cfr. anche Franchi de’
Cavalieri, La Passio, p. 5, nota 3), delle quali una che avrebbe redatto la sezione narrativa ed il prologo
ed una seconda, più polemica, vi avrebbe aggiunto l’appendice (cfr. P. Monceaux, Histoire, pp. 140-147).
Franchi de’ Cavalieri ritiene che la genesi del documento sia meno complicata: il testo, poi portato alla
conferenza di Cartagine, ed oggi perduto, non sarebbe stato il protocollo ufficiale bensì una relazione di
prima mano scritta da un cristiano testimone dei fatti comprendente solo la sezione narrativa. Tra fine IV
e inizio V secolo tale testo sarebbe caduto nelle mani di un donatista che ne fece un libello a favore della

8



L’edizione critica su cui si basa questo lavoro è quella del Maier, che in massima parte

rispecchia la precedente edizione dello studioso romano. 

L’analisi filologica di Franchi de’ Cavalieri si fonda su due distinte famiglie di testi che per

comodità, seguendo l’analisi di Dolbeau22, chiameremo F1 e F2.   

Della  famiglia  F1 fanno parte  tre  manoscritti  contenuti  in  altrettanti  codices medioevali

provenienti da abbazie benedettine:

propria parte arricchendolo del preambolo (in cui si confessa concittadino dei martiri) e dell’appendice,
entrambe ricche di toni polemici e vere e proprie invettive, andando a rivedere anche la sezione narrativa
e inserendovi espliciti riferimenti di condanna, da parte dei martiri, dei  traditores. A riguardo  cfr. anche
Franchi de’ Cavalieri, La Passio, pp. 4-5. In genere, anche per l’accordo alle tesi di Franchi de’ Cavalieri
che si riscontra in H. Delehaye,  Les passions, p. 85, ha prevalso la tesi dello studioso romano. Ma col
passare  degli  anni  nuovi  contributi  scientifici  hanno rimesso in  dubbio  le  sue conclusioni.  Per  J.  P.
Brisson, Autonomisme et christianisme dans l’Afrique romaine de Septime Sévère à l’invasion vandale,
Paris  1958,  pp.  126-129,  l’autore  del  testo  non  sarebbe  stato  un  donatista  ma  un  cattolico,
contemporaneo ai fatti narrati, che sarebbe rimasto impressionato e scandalizzato dal comportamento
assunto da Mensurio e Ceciliano nei riguardi dei prigionieri essendo molto sensibile alla questione della
traditio:  nei  fatti  si  sarebbe quindi  trattato  di  un pre-donatista.  Anche V.  Saxer,  Afrique latine,  in G.
Philippart, Hagiographies: histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en
Occident des origines à 1550, I, Turnhout 1994, p. 61-62, ha ripreso la tesi di Monceaux secondo cui
l’invettiva contro Mensurio e Ceciliano poteva aver senso solo in un tempo in cui dei due personaggi si
conservasse ancora vivo il ricordo. Cfr. F. Scorza Barcellona, L’agiografia, pp. 140-145. Recentemente A.
Dearn,  The Abitinian Martyrs and the Outbreak of the Donatist Schism in JEH 55 (2004), pp. 1-18, ha
sostenuto come il testo altro non sarebbe che un falso donatista redatto in occasione della Conferanza di
Cartagine del 411 per screditare la parte cattolica ed al contempo avere un elemento probante di una
certa autorità per sostenere le proprie ragioni. Secondo Dearn, Ruinart non avrebbe avuto sotto mano
una versione cattolica ma si sarebbe limitato a purgarla del prologo e dell’appendice presenti nel testo di
Baluze. Ciò porterebbe a sostenere l’inesistenza di due copie primigenie, l’una di mano cattolica e l’altra
donatista. Altri  elementi lo porterebbero poi a rinvenire nel documento donatista un falso degli inizi del V
secolo togliendo così  ogni  storicità alla  vicenda degli  abitinensi.  Elemento fondante della  sua analisi
sarebbe  la  sostanziale  assenza  di  menzioni  dei  martiri  in  altre  fonti  documentarie,  martirologiche,
epigrafiche o documentarie. Tale ipotesi è a mio dire troppo avventata in quanto non si hanno notizie di
smentite  categoriche  da  parte  cattolica  della  vicenda  degli  abitinensi.  Se  questa  storia  fosse  stata
inventata completamente dai donatisti sarebbe stato logico aspettarsi una offensiva cattolica che mirasse
a smascherarne l’invenzione priva di qualsivoglia fondamento storico. Ciò però non è avvenuto, o almeno
non se ne ha traccia nelle fonti. Anzi si ha notizia della venerazione da parte cattolica di questi martiri.
Cfr. Tilley, Donatist, p. 26 nota 5. Quanto alla mancanza di citazioni epigrafiche se ne parlerà nel seguito
di questo stesso capitolo e così pure per l’assenza di menzioni in altre fonti. Concludendo: a mio dire la
prima versione del testo, redatta sulla base del protocollo ufficiale e poi arricchita di particolari, si deve ad
un protodonatista del IV secolo. Questa mano, memore della controversia in seno alla Chiesa d’Africa fin
dai tempi di Tertulliano e poi di Cipriano, sulla questione dei  lapsi,  avrebbe provveduto a inserire nel
verbale ufficiale alcuni spunti polemici nei confronti dei traditores e alcuni richiami alla pars donatista. In
questa  non  tenue,  ma  nemmeno  marcata,  opposizione  è  riscontrabile  certamente  la  mano  di  un
protodonatista. In seguito il  testo sarebbe passato entro un’officina agiografica donatista che avrebbe
completato l’opera munendola del prologo e dell’appendice, entrambe cariche di una violenta opposizione
ai traditores, la cui intensità non è riscontrabile nella sezione narrativa. Forse proprio questo documento,
così carico di spunti polemici, o una versione a lui vicina, sarebbe poi stata presentato alla conferenza di
Cartagine in chiave anticattolica. La controparte, nel vivo della lotta per consacrare alla propria parte la
memoria dei martiri più celebri della terra d’Africa (ne è uno splendido esempio la Passio SS. Maximae,
Donatillae et Secundae, della quale una ottima analisi, anche se poco attenta allo scontro, riscontrabile in
seno al testo, tra la parte donatista e quella cattolica per poter annoverare le martiri tra le fila dell’una o
dell’altra chiesa, è stata pubblicata da P. Franchi de’ Cavalieri, Della Passio SS. Maximae, Donatillae et
Secundae,  in  Note Agiografiche,  8 (Studi e testi,  65), Città del Vaticano 1935, pp. 75-97. Cfr.  Dalvit,
Virgines) avrebbe poi provveduto a purgare il documento donatista dal prologo e dalla appendice mentre
avrebbe conservato pressochè inalterata la sezione narrativa i cui spunti polemici contro i traditores non
pesavano più di tanto agli occhi degli agiografi cattolici
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A. Paris, BNF, lat. 17625, f. 142-154v, saec. X (Compiègne, Abbaye de St. Corbeille)

D. Paris, BNF, lat. 9741, pp. 386-396, saec. XIII (Trèves, Abbaye de St. Maximin)

E. Trier,  Stadtbibliothek,  1152  (776),  f.  182-188,  saec.  XII  (Trèves,  Abbaye  de  St.

Matthias)

Alla famiglia F2 appartengono altri tre codices, due dei quali di provenienza cistercense:

B. Paris, BNF, lat. 5297, f. 35-39, saec. XII (Foucarmont)

C. Paris, BNF, lat. 5318, f. 204-207v, saec. XII (Ouest de la France)

F. Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, Section de médicine, H 1, t. 5, f. 11v-16,

saec.    

      XII (Clairvaux)

L’editore si servì poi di altri 6 manoscritti, dei quali ritenne “inutile dare le lezioni per non

ingombrare l’apparato di varianti o comuni ai codici 5297, 5315, Montpellier 1, o prive di

ogni valore”23. Si dispiacque poi di non aver potuto utilizzare tre codici citati da Ruinart e

quello di cui si servì Surius (che recava la parte finale del capitolo 23, assente in tutti i

manoscritti da lui presi in esame) anche se ritenne che questi, alla fine, non avrebbero

giovato al suo lavoro24.

Nel 2003 François Dolbeau25 ha pubblicato un eccellente studio della genesi documentaria

della

Passio, portando alla luce nuovi codices, tra cui quelli di cui lamentava l’assenza il Franchi

de’Cavalieri. Questo suo lavoro ha consentito di pervenire ad uno “stemma” che ripercorre

l’evoluzione  delle  due famiglie  principali  di  manoscritti  fino  alla  redazioni  del  testo  più

usate nel corso dei secoli dai diversi editori. Ciò non mina però la validità dell’edizione

critica dello studioso romano né quella del Maier. Entrambe le opere infatti non subiscono

variazioni significative dell’impianto critico, se non su tre aspetti: la questione della data,

del nome di un martire [T(h)elica o Tazelita], e l’origine e valore dell’epilogo. Questi tre

aspetti saranno, in ogni modo, trattati nel capitolo relativo all’analisi del testo della Passio.

22  Dolbeau, La Passion, pp. 273-296
23  Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 46
24  Ibidem
25  Cfr. nota 21
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2. Martyrologia

La vicenda dei martiri abitinensi trova eco in alcuni martirologi. La notizia del martirio non

è però ovunque riportata alla stessa maniera: troviamo così note accurate solamente nei

martirologi  di  Beda26,  di  Usuardo27 e di  Ado28.  Nel  più  antico e celebre martirologio,  il

Geronimiano29, non vi è alcuna menzione al gruppo degli abitinensi ma si riscontrano, in

prossimità della data del martirio citata dagli altri martirologi, alcuni nomi, riferiti alla terra

d’Africa, che trovano corrispondenza con l’elenco dei quarantanove martiri citati nel testo

della Passio. Allo stesso modo nel Kalendarium ecclesiae carthaginensis30 trovano posto

solo tre nomi. 

Il testo della Passio può venirci in aiuto nel comprendere il motivo di questa incongruenza.

Nel  prologo31 troviamo  infatti  scritto  che  “die  pridie  idus  februarii  Kartagine  Dominum

confessi, diversis locis temporibusque discretis beatissimum sanguinem profuderunt”. La

data della vigilia delle idi di febbraio fa quindi riferimento non alla data effettiva del martirio,

ma al  giorno della  condanna collettiva  del  gruppo abitinense.  Solo in  seguito  i  martiri

furono  giustiziati  o  morirono  di  stenti.  Il  tutto  avvenne  diversis  locis  temporibusque

discretis. Ciò potrebbe forse spiegare la ragione

per la quale alcuni nomi dei martiri sono riportati separati dal gruppo e in date diverse.

Non vi sono però elementi sufficienti per suffragare questa mia ipotesi, che è destinata a

rimanere  tale.  I  nomi  che  compaiono  nel  testo  erano  molto  comuni  al  tempo  e  le

indicazioni  geografiche  dei  loro  luoghi  di  martirio  contenute  nel  Geronimiano  e  nel

Kalendarium fanno  riferimento  esclusivamente  alla  terra  d’Africa,  senza  specificare  la

regione. 

Posteriormente Beda,  Usuardo e Ado avrebbero,  probabilmente edotti  riguardo il  testo

della passione, provveduto ad ascrivere nei loro martirologi l’intero gruppo alla data della

condanna. 

26  H. Quentin, Le martyrologe de Bede, in Les Martyrologes historiques du Moyen Age, Paris 1908, pp. 17-
119 

27  J. Dubois, Le martyrologe d’Usuard (Subsidia Hagiographica, 40), Bruxelles 1965
28   J. Dubois, Le martyrologe d’Adon (Sources d’Histoire Médiévalé), Paris 1984
29  Martyrologium vetustissimum S. Hieronimi Presbiteri nomine insignitum, PL 30, coll. 449-502
30  Le Calendrier de Carthage, ed. G. Philippart, CC Hagiographies I, Brepols-Turnhout 1994, pp. 78-82
31  Passio SS. Dativi et Saturnini, incipit 7-12
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 Kalendarium ecclesiae Carthaginensis

Alla data  V idus Feb. troviamo:  “sanctorum Felicis, Victoris, et Januarii”. Abbiamo quindi

tre  nomi  presenti  nel  gruppo  dei  quarantanove  abitinensi  (Filicis può  tranquillamente

essere stato trascritto per errore al posto di Felicis; così anche per Victoris, Victoriani). E’

pur vero che i tre nomi di cui sopra sono nomi comunisissimi per il tempo. Ma sarebbe

imprudente non tenere in considerazione la singolarità della presenza di tre nomi, facenti

parte del gruppo, menzionati in una data così prossima a quella riportata dal testo della

passione come data del processo32.

 Martyrologium S. Hieronymi

Il  martirologio  Geronimiano non riporta altro che alcuni  nomi di  martiri  africani  in date

prossime a quella  del  testo  della  Passio.  I  nomi  sono però  tutti  assai  comuni  (alcuni

vengono  riproposti  nel  medesimo  contesto  un  giorno  dopo  l’altro)  e  le  indicazioni

geografiche  o  assenti  o  troppo  generiche  per  poter  ricondurre  questi  nomi  al  gruppo

abitinense. 

 Martyrologium Bedae Venerabilis

In data  XVI kal. Martii troviamo:  “in civitate Carthagine natalis SS. Saturnini presbyteri,

Dativi et Felicis”.  Per la prima volta in un martirologio compare una citazione precisa dei

martiri  della nostra  Passio.  L’indicazione della località,  Cartagine, la data (seppure non

perfettamente corrispondente a quella pervenutaci dalle altre fonti) e i nomi dei martiri ci

portano ad affermare con certezza il riferimento agli abitinensi. Ma il testo del martirologio

potrebbe, in queste poche parole, celare un dato molto interessante. Sappiamo infatti che i

32  La questione della data della Passio, o meglio del procedimento giudiziario, e non della passione vera e
propria, è ancora oggetto di discussione. La famiglia F1 riporta la menzione alla data del 18 gennaio (XV
kal. Febr.). La famiglia F2 riporta invece la data del 12 febbraio (Pridie, II id. Febr.). Questa è pure la data
che riportavano i  Gesta prodotti dai donatisti alla Conferenza di Cartagine del 411. La medesima data,
molto probabilmente desunta proprio dagli Atti della Conferenza, è poi quella ripresa da Usuardo e da
Ado. La menzione dell’11 febbraio che ritroviamo nella BHL e nel Martirologio Romano sono frutto di una
supposizione del Baronio (cfr. Dolbeau, La Passion, p. 281, nota 39). “Cepedant, le fait que chaque faille
soit liée à une date distincte (18 janvier, 12 février) laisse supposer une séparation ancienne en deux
branche  et  donc  une  trasmission  diversifiée.  […]  Le  même phénomène  caractérise  la  transmission
d’autres Passions de Numidie ou de Proconsulaire. Dans le cas présent, si la date du 12 février coïncide
avec l’audience de Carthage devant le proconsul, celle du 18 janvier pourrait correspondre à un autre
anniversaire, celui de la première comparition sur le forum d’Abitina. En tut cas, contrairement à la règle
habituelle,  ni  le  18 janvier  ni  le  12 février  ne marquent  l’anniversaire  d’une exécution collective  des
chrétiens d’Abitina” (Dolbeau, La Passion, pp. 282-283)
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martiri, a detta del redattore della  Passio, morirono tutti in luoghi e tempi differenti. Dal

testo  di  questa  si  evince  che il  presbitero  Saturino,  Dativo  e  Felice  furono  torturati  e

bastonati  durante l’interrogatorio e solo alla fine condotti  in carcere. Sempre il  testo ci

informa, sul finire,  che i  martiri,  privati  di  cibo e acqua e feriti  nel  corpo per le torture

spirarono  in momenti successivi. Se così fosse si potrebbe ipotizzare quanto segue: Beda

potrebbe essere stato a conoscenza della data precisa in cui i tre martiri morirono per le

ferite inflitte dalle torture e per gli stenti del carcere. Il tutto sarebbe occorso un paio di

giorni dopo il loro interrogatorio. E’ quindi possibile che la data riportata da Beda, che non

menziona il resto del gruppo né ci informa di compagni dei tre che sarebbero giunti al

martirio nel medesimo giorno, non sia un semplice errore di trascrittura di un copista o di

Beda stesso, ma che sia invece l’effettiva data del martirio, ovvero, in questo caso, della

morte in carcere di Saturnino, Dativo e Felice.

 Martyrologium Usuardi

Questo  martirologio  d’età  medievale  recita,  in  data  II  id.  Febr.:  “in  Africa,  sanctorum

martyrum Saturnini presbyteri, Dativi, Felicis, Ampetii et sociorum eius, qui passi sunt pro

Cristo, sub Anolino proconsule”.

In questo caso la località non viene esplicata se non con un generico “in Africa”. Segue poi

la  menzione  dei  martiri:  unica  nota  da  segnalare  l’errore  occorso  nella  trascrizione,

imputabile ad un copista, del nome del martire Ampelius qui divenuto Ampetius. Compare

per la prima volta la menzione ad Anullino.

 Martyrologium Adonis

Questo martirologio sembra aver ripreso quello di Usuardo, in quanto in data  Pridie id.

Febr. leggiamo: “In Africa, sanctorum martyrum Saturnini presbyteri, Dativi, Felicis, Apelii

et sociorum eius, qui passi sunt pro Cristo, sub Anolino proconsule”.

Anche in questo caso il nome del martire  Ampelius subisce una correzione, mutando in

Apelius.

3. Epigraphica

Il gruppo dei martiri di Abitina è assai numeroso: quarantanove persone lo compongono. I
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loro nomi sono i più vari ma sono anche molto comuni nell’Africa del IV secolo. Ad oggi

non vi è traccia di epigrafi che li serbino tutti insieme né si hanno notizie di basiliche a loro

dedicate.  Ciò  appare  alquanto  singolare  visto  il  fatto  che  la  loro  Passio doveva  aver

conosciuto un certo successo in terra d’Africa per tutto il IV secolo, se i vescovi donatisti la

presentarono  in  loro  favore  alla  Conferenza  di  Cartagine.  Forse  la  motivazione  è  da

ricercarsi proprio nella folta composizione del gruppo e nel fatto che, come recita il testo,

gli  abitinensi  conobbero  il  martirio  diversis  locis  temporibusque discretis.  Ciò  potrebbe

aver portato ad una dispersione dei componenti e delle loro spoglie mortali provocando il

sorgere di  una epigrafia  individuale,  e non più collettiva,  e sita in zone diverse,  il  che

renderebbe pressoché impossibile  ricondurre  singole  epigrafi  di  martiri  al  gruppo degli

abitinensi. Yvette Duval33 ha condotto un’indagine molto approfondita, ricercando possibili

collegamenti tra alcune epigrafi recanti alcuni nomi inclusi nell’elenco degli abitinensi e il

gruppo medesimo. La studiosa francese alla fine ha,  de facto, dovuto ammettere che, a

parte in un caso34, non vi possono essere elementi probanti a riguardo. 

L’enorme diffusione dei nomi, la loro dispersione, l’assenza di menzioni precise al gruppo

di Abitina, l’assenza di cariche, se si esculdono Dativo e Saturnino, titoli o altro atti ad

identificare i soggetti, e la straordinaria abbondanza di martiri in terra d’Africa non possono

che lasciare spazio solo ed esclusivamente a ipotesi e supposizioni.

4. Gesta collationis Carthaginiensis 

Gli Atti della Conferenza di Cartagine del 41135 sono un’ulteriore importante fonte per lo

33  Y. Duval, Loca Sanctorum Africae, Le culte des martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle, I (Collection de
l’École française de Rome, 58), Roma 1982, pp. 684-691. Su alcuni personaggi oggetto del lavoro della
studiosa  francese  cfr.   A.  Mandouze,  Prosopographie  de  l’Afrique  chrétienne  (303-533), in  A.M.  La
Bonnardière (cur.), Prosopographie  chrétienne du Bas-Empire, I, Paris 1982, pp. 267-268 (Dativus 1), p.
411 (Felix 4), p. 1037 (Saturininus 4), p. 66 (Ampelius 1), p. 339 (Emeritus 1), pp. 1100-1101 (Tazelita),
pp. 1185-1186 (Victoria 2). 

34  “La liste d’Upenna, dans son second état, comporte quatre fois le nom de Saturninus. Trois d’entre eaux
désignent sans doute des homonymes étroitement locaux; mais la première mention unit aux noms des
apôtres Pierre et Paul celui d’un Saturninus dont le titre presbiter est précisé, les trois noms étant placés
en exergue, détachés du rest de la liste. Il ne paraît pas douteux que l’inscription d’Upenna invoque, en
même temps que les apôtres, le chef du groupe d’Abitina. Mais c’est l’unique mention épigraphique de ce
très célèbre martyr, et on doit souligner qu’elle ne désigne pas une relique (nomina marturum annonce la
liste)” (Y. Duval,  Loca sanctorum,  p. 686). Non concorda con tale conclusione  Dolbeau, che discute
riguardo al contributo su cui fonda la propria analisi la studiosa francese: “très fragile est la construction
de D. Raynal, Culte des martyrs et propagande donatiste à Upenna, “Les Cahiers de Tunisie” 21 (1973),
pp. 33-72. En dehors de l’homovaleur, avec le confesseur d’Abitina; les autres noms sont différentes, ce
qui  suggère  plutôt  l’existence  d’un  groupe  de martyrs  locaux,  dont  le  protagoniste  se  serait  appelé
Saturnin (un nom courant en Afrique)” (Dolbeau, La Passion, p. 275, nota 11)

35  S. Lancel, Actes de la Conférence de Carthage en 411, 4 voll., I (Sources chrétiennes, 194, 195, 224 e
373),  Paris  1972-1991,  in  particolare  vol.  I,  (Sources  chrétienne  194)  p.  95-96  e  vol.  II  (Sources
chrétienne 195), pp. 528-531.  Cfr.  Gesta collationis Carthaginiensis, capitula gestorum III, 433 et 444-
447, ed. S. Lancel, CCL 149, pp. 43-44. Cfr anche Maier, Le Dossier, pp. 57-58; Dolbeau, La Passion, pp.
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studio della Passio Dativi, Saturnini presbyteri et aliorum. Durante i lavori della conferenza

tra cattolici  e donatisti,  questi  ultimi  produssero infatti  il  testo della  Passio:  è  la prima

attestazione storica della circolazione del testo del martirio degli abitinensi. La versione

presentata è andata perduta e le informazioni a riguardo sono troppo scarne per poter

determinare con certezza se possa trattarsi di una delle versioni a noi giunte nei codices

medievali. E’ bene sottolineare che tali Acta “mentionnent non la Passion avec son titre ou

avec une indication topographique, mais les gestes des martyrs (…) consignés sous le

neuvième consulat de Dioclétien et le huitième de Maximien, la veille des ides de février et

où les saints reconnaissent avoir assisté à des assemblées et à la liturgie du dimanche, se

collectam et dominicum egisse” (Maier, Le Dossier, p. 57, nota 2).

Scopo dei  donatisti  era  portare  all’attenzione  dei  cattolici  il  comportamento  eroico  dei

martiri opposto a quello spregevole di Mensurio e di Ceciliano. Le figure dei martiri erano

ovviamente  fatte  proprie  dalla  parte  di  Donato  che  voleva  mostrare,  basandosi  sulla

auctoritas di un documento martirologico, la bontà della propria posizione quale Ecclesia

martyrum36 in continuità con coloro i quali non si piegarono alla traditio e non ricercarono

l’accordo  con  l’Impero.  A riguardo,  Agostino  annota:  “Donatistae  protulerunt  martyrum

gesta, ubi auditi et pro confessione passi sunt (…) Gesta martyrum quibus ostendebatur

tempus persecutionis, consulibus facta sunt Diocletiano novies et Maximiano octies pridie

idus februarias37”.  

La Passio non viene mai citata apertamente. Ciò potrebbe lasciar supporre che, al tempo,

non ne esistesse una versione universalmente accettata, ma è altresì possibile che questa

memoria martyrum fosse sopravvissuta solo in seno alla chiesa donatista o che Agostino

non ne faccia volutamente menzione.  La tesi  di  Franchi  de’ Cavalieri  riguardo ad una

composizione del testo a cavallo tra IV e V secolo potrebbe così trovare un elemento a

274 e Scorza Barcellona, L’agiografia, p. 144, nota 60
36  La Chiesa donatista si  qualificò fin dagli  albori  dello scisma come l’unica vera Chiesa, rivendicando

sempre di rappresentare l’autentica tradizione ecclesiastica: in particolare i Donatisti si ritenevano gli unici
eredi legittimi della tradizione della Chiesa d’Africa che li collegava direttamente all’autorità e al pensiero
di Tertulliano e Cipriano. Una Chiesa posta in continuità con i martiri, i campioni della fede: una Chiesa di
“avvocati presso Dio”. I martiri, che avevano confessato con la loro vita la loro fedeltà a Cristo, erano visti
in opposizione ai  traditores, tutti identificati nella controparte cattolica. Di qui l’ovvia associazione della
Chiesa donatista ad una  Ecclesia martyrum. “Questo legame si sostanziò, nella successiva storia del
donatismo, con il fatto che, già a partire da Costantino, i donatisti periodicamente furono, e sempre si
sentirono, perseguitati dall’autorità politica: […] per cui il richiamo dei donatisti ai martiri non rimase il
semplice vagheggiamento di un passato eroico, ma una esperienza ritenuta viva nelle vicende della loro
chiesa” (Scorza Barcellona,  L’agiografia,  pp. 126-127).  I  prodromi dello scisma donatista e di questa
altissima concezione del valore del martirio sono riscontrabili in terra d’Africa già dai tempi delle prime
persecuzioni contro i  cristiani.  La questione della perseveranza nella fede durante le persecuzioni da
parte di Tertulliano e la controversia dei  lapsi affrontata nell’epistolario ciprianeo costituirono le vere e
proprie  basi  dottrinarie  del  movimento donatista.  Cfr.  G.  Lanata,  Gli  atti  dei  martiri  come documenti
processuali, Milano 1973, pp. 184-193, 242-247 e cfr. V. Saxer, Morts Martyrs, pp. 235-244

37  Augustinus, Breviculus collationis cum donatistas III, 17,32, NBA 16/2, pp.180-183
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favore.

E’ anche vero che, da quel che emerge dai  Gesta, i cattolici non rimasero inermi e anzi

controbatterono alle accuse dei donatisti. Ciò lascerebbe quindi supporre la conoscenza,

da parte cattolica del contenuto della  Passio o delle vicende ad essa circostanziali.  E’

pertanto possibile che il testo primigenio sia stato composto nel IV secolo, forse nemmeno

a grande distanza dagli eventi narrati, dalla mano di un testimone dei fatti, che si potrebbe

tranquillamente delineare come un protodonatista, o quanto meno un cattolico deluso e

molto intransigente sulla questione della traditio, che unì ai propri ricordi il dato oggettivo

del  verbale  giudiziario.  Tale  testo  sarebbe  stato  poi  interpolato,  a  quasi  un  secolo  di

distanza, da una seconda mano, sicuramente donatista, probabilmente un concittadino dei

martiri38, che avrebbe provveduto ad aggiungere il  prologo e l’appendice, cariche di un

aspro spirito polemico nei  riguardi  della parte cattolica,  interpretata nella  vicenda dalle

figure in generale dei  traditores e nel particolare di Mensurio e Ceceliano. Questo testo,

prodotto apposta per essere esibito in chiave anticattolica, sarebbe stato quindi presentato

alla Conferenza. 

Elementi  definitivamente  probanti  non  possono  però  essere  addotti  a  vantaggio  né

dell’una  né  dell’altra  tesi  su  genesi,  fonte,  composizione  del  documento  e  sulla  sua

datazione.  Anche  le  citazioni  della  vicenda  contenute  nei  Gesta e  nella  produzione

dell’Ipponense39 non giovano. 

III.  ANALISI DELLA PASSIO

Passio sanctorum Dativi, Saturnini presbyteri et aliorum40

Incipiunt confessiones et actus martyrum Saturnini presbyteri, Dativi, Felicis,

Ampelii  et  ceterorum  infra  scriptorum,  qui  propter  collectas  et  scripturas

dominicas  sub  Anullino  tunc  proconsule  Africae  die  pridie  Idus  Februarii

Carthagine  dominum  confessi  diversis  locis  temporibusque  discretis

38  “aggredior,  inquam,  ex  actis  publicis  scribere  non  tam  ingenio  praeditus  quam  civico  illis  amore
coniunctus” (Passio Dativi, Saturini presbyteri 1,26)

39  Augustinus, Ad donatistas post collationem 14,18, NBA 16/2, pp. 250-253; cfr. nota 37
40  L’edizione critica a cui fa riferimento il testo qui riportato è quella contenuta in Maier, Le Dossier, pp. 57-

92. Tale versione consiste in una riedizione, riveduta e corretta in alcuni punti, della precedente versione
di Franchi de’ Cavalieri, La Passio, pp. 47-71. E’ disponibile infine una traduzione recente a cura di Tilley
in Id., Donatist, pp. 25-50. Per l’apparato critico si rimanda pertanto alla lettura dei testi sopra citati
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beatissimum sanguinem profunderunt.

Con questo breve incipit ha inizio la nostra Passio. L’introduzione funge da compendio in

quanto illustra al lettore, in estrema sintesi, quel che ritroverà nella narrazione seguente.

In poche parole il redattore offre le coordinate principali per inquadrare il testo fornendo

indicazioni  essenziali  riguardo la composizione del  gruppo,  il  motivo della  condanna,  il

nome  del  persecutore,  elemento  fondante  per  una  ricostruzione  temporale  della

narrazione, il luogo nel quale venne emessa la sentenza, e infine il giorno e il mese di

questa.  Non viene menzionato  l’anno,  che però è in  seguito  desunto  dalle  indicazioni

riguardanti gli Imperatori. Si è accennato sopra al luogo e alla data non del martirio, bensì

della condanna.  Questo è un aspetto singolare del testo: come il  redattore si premura

immediatamente  di  informarci,  gli  abitinensi  conobbero  il  martirio  diversis  locis

temporibusque discretis. Ciò lascia quindi presupporre che il  gruppo degli abitinensi non

abbia conosciuto il martirio insieme, ma sia stato disciolto una volta emessa la sentenza

capitale. Dalle indicazioni che il testo fornisce non è possibile rintracciare i singoli luoghi e

tempi dei decessi. Abbiamo visto nelle pagine precedenti come alcuni martirologi riportino,

a  breve distanza dalla  data  della  sentenza,  una serie  di  nomi  che potrebbero  essere

ricondotti  al  gruppo  dei  quarantanove  martiri,  senza  però  che  sia  dato  alcun  tipo  di

elemento probante atto a fornire una certezza che, allo stato attuale delle fonti, non può

sussistere.  E’  altamente  probabile  che,  come  il  testo  stesso  della  Passio sembra

suggerire, diversi componenti del gruppo, quasi certamente coloro che patirono i tormenti

inflitti dalle autorità romane, morirono per le ferite riportate e per gli stenti delle carceri.

Attira infine l’attenzione una questione onomastica: ad un primo colpo d’occhio chiunque

avverte una discrepanza tra i nomi riportati nel titolo della Passio e quelli citati nell’incipit41.

Con essi muta pure l’ordine. Se così, dal titolo, il primato spetta a Dativo cui fa seguito

solo il presbitero Saturino e una generica indicazione aliorum, nell’incipit non solo troviamo

il presbitero posto, probabilmente per il valore ecclesiale, innanzi a Dativo ma osserviamo

come compaiano altri due nomi di martiri, centrali nella narrazione, come quelli di Felice e

di  Ampelio,  seguiti  dall’indicazione  ceterorum  infra  scriptorum.  E’  probabile  che

l’oscillazione debba ricondursi  semplicemente alle mani  di  diversi  redattori,  incuranti  di

rispettare  l’ordine  e  l’onomastica  del  titolo  della  passio.  Non si  ravvisano  infatti  motivi

plausibili  di  una inversione  volontaria  dell’ordine  di  citazione  né altresì  paiono  esservi

motivazioni atte a suggerire che la soppressione, o la citazione, di alcuni martiri piuttosto
41 Anche la tradizione dei codices riporta versioni differenti: la versione baluzeiana recita per esempio “Acta

martyrum  Saturnini  presbyteri,  Felicis,  Dativi,  Ampelii  et  aliorum”  mentre  Ruinart  gli  preferisce
l’intestazione Acta SS. Saturnini, Dativi & aliorum plurimorum
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che di altri fosse voluta e intenzionale.

1. Qui religionis sanctissimae fide praeditus exsultat et gloriatur in Christo

quique dominica veritate gaudet,  errore damnato, ut  ecclesiam catholicam

teneat, sanctam quoque communionem a profana discernat, acta martyrum

legat  quae  necessario  in  archivo  memoriae  conscripta  sunt  ne,  saeculis

transeuntibus,  obsolesceret  et  gloria  martyrum  et  damnatio  traditorum!

Aggredior itaque caelestes pugnas novaque certamina gesta per fortissimos

milites Christi, bellatores invictos, martyres gloriosos; aggredior, inquam, ex

actis  publicis  scribere  non  tam ingenio  praeditus  quam civico  illis  amore

coniunctus,  consulto  quidem  hoc  faciens  duplici  scilicet  modo,  ut  et

imitatoribus  eorum ad  martyrium animos  praeparemus  et,  quos  vivere  in

perpetuum  atque  cum  domino  Christo  regnare  confidimus,  etiam

confessiones  ipsorum,  pugnas  atque  victorias,  cum  in  litteras  digerimus

aeternae memoriae conferamus. Sed non invenio, fratres dilectissimi, quibus

utar  exordiis  quove  principio  laudis  aggrediar  sanctissimorum  martyrum

felicissimam confessionem. Magnis enim rebus magnisque virtutibus rapior et

quicquid est quod in ipsis aspicio id totum divinum atque caeleste admiror, in

devotione fidem, in vita sanctitatem, in confessione constantiam, in passione

victoriam. Quae res quanto solae in suis virtutibus fulgent, tanto sunt omnes

in singulis martyribus clariores. Placet igitur in  principio causam ipsius belli

tractare  totiusque  mundi  discrimen  necessario  breviter  omni  celeritate

discurrere ut,  agnita veritate,  et  praemia martyrum et  poenas quis  noverit

traditorum.

Il prologo è ancora oggi oggetto di dibattito tra gli studiosi. Esso appare infatti come parte

a  sé  stante,  assieme  all’appendice  (cap.  19-23),  rispetto  alla  macrosezione  narrativa

corrispondente ai  capp. 2-18. La questione dibattuta non è più se essa faccia parte o

meno della versione primigenia del testo e su un punto sono tutti concordi, da Monceaux a

Franchi  de’Cavalieri,  da Saxer a Brisson, passando per Delehaye e Tilley:  la versione

primigenia del testo non ci è pervenuta. Ciò che è oggetto di dibattito, invece, è se l’autore
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del  prologo  sia  il  medesimo  dell’appendice  e  se  il  testo  pervenutoci  possa  essere

ricondotto ad una sola mano42. La questione verrà approfondita quando prenderemo in

analisi  la parte finale del documento.  Per ora ci soffermeremo sulla singola analisi  del

prologo, dove, abbiamo appena detto, è ravvisabile la mano di un donatista. Immediato è

l’invito rivolto dall’autore a leggere gli atti dei martiri affinché non venga meno, col passare

dei  secoli,  la  gloria  di  questi  e  la  condanna  perpetua  dei  traditores.  Il  destinatario  di

quest’appello non è un lettore qualsiasi  bensì “quique dominica veritate gaudet,  errore

damnato,  ut  ecclesiam  catholicam  teneat,  sanctam  quoque  communionem  a  profana

discernat”. Egli non è altri che il donatista,  convinto di appartenere all’unica vera e santa

Chiesa,  in  comunione  e  continuità  con  i  martiri,  e  che  sa  altresì  distinguere  la  sacra

comunione da quella profana amministrata dai traditores. L’invettiva polemica risalta quindi

fin dalle prime parole. I donatisti rivendicarono sempre - e ciò si desume anche da queste

testimonianze  letterarie  a  loro  riconducibili  -  di  rappresentare  l’autentica  tradizione

ecclesiastica: in particolare essi si sentivano gli eredi diretti della tradizione della Chiesa

d’Africa,  Ecclesia martyrum, su di una linea che li ricollegava all’episcopato ciprianeo e,

prima di questi, a Tertulliano43. 

La  polemica  riguardo  la  comunione  trova  il  suo  fondamento  nella  dottrina  donatista,

secondo la quale, in continuità con la disciplina sacramentale di Cipriano, i sacramenti non

erano validi  se amministrati  da un ecclesiastico eretico o scismatico (per i  donatisti  gli

scismatici erano i cattolici, i quali avevano rotto in primis la comunione con Dio e poi con i

fedeli prostrandosi dinanzi all’Impero, scendendo così a compromessi col secolo). La sola

comunione con un traditor, o con chi fosse stato ordinato da uno di questi, comportava, ai

loro occhi, una apostasia44. 

Il  narratore trasforma i  martiri  in vera e propria  militia Christi ricollegandosi  all’idea del

combattimento spirituale paolino di  Ef 6,  10-1745.  La terminologia adottata è di  genere

42  Come in  parte  già  sostenuto  nella  nota  21,  l’opinione  di  Monceaux  vede  due  redazioni  dontatiste
successive: alla base del prologo e della narrazione vi sarebbe un agiografo mentre l’appendice sarebbe
imputabile  ad  un  altro.  Cfr.   Monceaux,  Histoire,  III,  pp.  145-147.  Al  contrario  Franchi  de’ Cavalieri
riteneva la genesi documentaria più semplice: evidenziando l’unità stilistica e letteraria della  Passio la
ascriveva ad un unico redattore donatista che, verso il V secolo, avrebbe riadattato la relazione di un
contemporaneo agli eventi. Cfr. Franchi de’ Cavalieri,  La Passio, pp. 4-6. Tale ipotesi viene sostenuta
anche da Delehaye,  Les Passiones,  p.  85. Brisson,  Autonomisme,  p.  126-129 media tra le posizioni
suggerendo che l’agiografo non fosse un donatista ma un cattolico contemporaneo ai fatti scandalizzato
per  il  comportamento  di  Mensurio  e  di  Ceciliano  nei  riguardi  dei  prigionieri.  Sulla  stessa  linea  di
Monceaux sembra porsi Maureen Tilley che sostiene la natura donatista del testo. 

43  Cfr. Scorza Barcellona, L’agiografia, p. 126
44  Sulla  teologia  donatista  relativamente  alla  dottrina  della  Chiesa  e  dei  sacramenti  cfr.  Brisson,

Autonomisme,  pp.138-153  e  cfr.  anche  Y.  M.  Congar,  La  théologie  donatiste  de  l’Èglise  et  des
sacraments, in Traités anti donatistes, I, (BA, 28), Paris 1963, pp. 48-70

45  “Per il resto attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell’armatura di Dio,
per poter resistere alle insidie del Diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue
e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli
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militare: i martiri divengono “fortissimos milites Christi, bellatores invictos”, i quali dovranno

affrontare  “celestes  pugnas  novaque certamina”.  E’ tutta un’allegoria  militare in  chiave

escatologica: il martire, unico e vero imitatore e seguace di Cristo, prefigura nella sua lotta

il combattimento escatologico tra il Cristo e il Diavolo degli ultimi tempi. Il martire, imago

Christi,  affronta  su  questa  terra  la  realtà  del  male  rappresentata,  in  vesti  umane,  dal

proconsole e dall’Impero. Il martire assume l’aspetto del combattente paolino: armato con

lo scudo della fede, l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, si lancia non contro

“creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori

di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano le regioni celesti” (Ef

6,12).

Ecco spiegata  l’evocazione  di  due differenti  scontri:  quello  celeste  e quello  terreno.  Il

martire li  affronta in contemporanea:  combatte con lo Spirito contro il  Diavolo e con il

corpo, temprato dalla fede, contro l’autorità imperiale. 

Il  redattore, forse nel  tentativo di  fornire un qualche elemento d’autenticità a quanto si

accinge  a  raccontare,  ci  informa  d’aver  consultato  e  fatto  uso  di  atti  pubblici  per  la

redazione del testo. 

A differenza di altri testi, come la Passio S. Crispinae46, nella nostra Passio è difficilmente

ravvisabile  l’impianto  originario  del  procedimento  giudiziario.  In  alcuni  punti  si  è  forse

conservata  la  classica  brevitas della  redazione  stenografica  delle  cancellerie  ma,  in

un’ottica generale, l’intero documento ci appare troppo fittamente interpolato e arricchito

per poter cogliere in rilievo il sostrato risalente al documento degli archivi imperiali. Ciò

che  spinge  il  presunto  autore  a  narrare  la  vicenda  degli  abitinensi,  civico  illis  amore

coniunctus, ha una duplice fine: la preparazione delle anime al martirio grazie all’esempio

mirabile portato dagli abitinensi e il consacrare in forma scritta le epiche e gloriose gesta di

questi testimoni di Cristo. In ciò è chiaramente ravvisabile la matrice donatista del culto del

martirio. Inteso non solo come exemplum, atto ad essere esposto ai fedeli perché ad esso

aspirino e anzi lo bramino con tutto il cuore come i Circoncellioni47, ma anche come gesto

spiriti  del  male  che abitano nelle  regioni  celesti.  Prendete perciò  l’armatura di  Dio,  perché possiate
resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi,
cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo
per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete
spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito,
cioè la Parola di Dio”

46  Cfr. P. Franchi de’ Cavalieri, Osservazioni sopra gli Atti di Santa Crispina, in Id. Nuove note agiografiche
(Studi e testi, 9), Città del Vaticano 1902, pp. 23-35

47  Per un’introduzione al  fenomeno dei  circoncellioni:  W.H. Frend,  Circoncellioni,  in Aa. Vv.,  Dizionario
Patristico  e  di  antichità  cristiane,  coll.  688-690;  C.  Lepelley,  Circumcelliones,  in   Mayer  (a  cura  di),
Augustinus Lexicon, I, coll. 930-936 e soprattutto il recente R. Cacitti,  Furiosa turba. Le radici religiose
dell’eversione sociale, della dissidenza politica e della contestazione ecclesiale dei Circoncellioni d’Africa
(Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, 9), Milano 2006
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di  estrema  testimonianza  di  fedeltà  a  Cristo  di  carattere  pedagogico  e  liturgico,

testimoniato dall'iscrizione delle gesta dei martiri  al rango di Sacra Scrittura. Sappiamo

infatti  come  i  cristiani  d'Africa  venerassero  alla  pari  degli  scritti  canonici  gli  Acta

martyrum48: il martire, essendo pieno di Spirito Santo, prestava voce al Verbo divino e così

le sue esortazioni,  le sue risposte, i  suoi motti  non provenivano dalla sua persona ma

erano proferiti, tramite la sua bocca, dalla potenza divina. Il martire è la figura alla quale fa

riferimento il Cristo quando invita a non aver timore dinanzi ai tribunali ove lo Spirito verrà

in soccorso dei suoi testimoni e parlerà in vece loro49. La parola del martire acquista quindi

un valore pari alla rivelazione divina in quanto semplice oggetto, mezzo di trasmissione

della Parola.

Da  notare  poi  come  venga  espressa  l’intima  convinzione  dell’immediata  ricompensa

spettante al martire. Come i santi, così i martiri vengono ammessi, direttamente, talvolta

mentre  sono  ancora  sotto  i  tormenti  dei  carnefici,  alla  mensa  celeste  con  il  Signore.

Ancora una volta emerge in chiave escatologica il ruolo del martire. Esso rappresenta la

primizia del godimento dell’agape divina, alla quale, meritevole per aver perseverato nella

fede dinanzi non solo all’uomo ma anche al Diavolo, egli viene ammesso fin dall’istante

della morte. Anche in questo caso il martire funge quindi da prefiguratore per quel che

sarà il destino riservato ai testimoni fedeli di Cristo50.

Per  comprendere  appieno  le  loro  virtù,  la  fede e  la  santità  di  vita  è  però  necessario

48  Cfr. Lazzati, Gli sviluppi, pp. 12-38. Cfr. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1933, pp.
1-140

49  Mt 10,17: “Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro
sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e
ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete
dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo
Spirito del Padre vostro che parla in voi”. Il martire è il destinatario di questa esortazione gesuana e ne è
consapevole, come si evince in quasi tutte le passioni ove incontriamo martiri che si proclamano “pieni di
Spirito Santo”. Allo stesso modo i redattori dei testi insistono su questo motivo per sottolineare ancora
una volta la dicotomia che oppone il martire, campione della fede e ricolmo dello Spirito, e quindi imago
Christi, al proconsole, simbolo dell’autorità secolare e in potere del Diavolo che ne fa un suo strumento
per il tormento dei cristiani “bellum diabulus christianis indixit” (Passio Dativi, Saturnini 2,2)

50  Il redattore intende certamente fare un’allusione, in chiave escatologica, al  refrigerium, alla condizione
dei martiri quali commensali del Cristo nel regno dei cieli. Dopo aver patito i tormenti sulla propria carne e
avendo  conseguentemente ricevuto lo Spirito, i martiri sarebbero stati presto a fianco del Signore nel
banchetto escatologico cui si allude in Mt 26,29: “Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio”. Il termine verrà poi adottato ad
indicare un pasto funerario che i cristiani erano soliti celebrare, assieme all’eucarestia, presso le tombe
dei martiri. “La fede popolare immaginava il paradiso, come risulta dalle visioni di Perpetua, come una
ricca  villa  africana:  un  giardino  verdeggiante,  con  alberi  dai  frutti  saporiti,  dove  il  profumo  dei  fiori
impregna l’aria.  Nella  freschezza profumata dei  luoghi  ombrosi,  gli  eletti  partecipano con gioia  a un
banchetto che non provoca mai sazietà. La parola  refrigerium,  nel  senso italiano di rinfresco, ritorna
spesso nella pittura e nell’epigrafia ed è presente nella liturgia e nella letteratura” ( Hamman,  La vita
quotidiana nell’Africa di S. Agostino, Milano 1989, p. 286). Cfr. Bastiaensen, Atti e passioni dei martiri, p.
XXII e Jounel, Le culte des saints, in A. G. Marminot, L’Eglise en prière. Introduction à la liturgie, Tournai
1961, pp. 765-785. cfr. anche  Saxer,  Mort et culte des mortes à partir de l’archéologie et de la liturgie
d’Afrique, “Augustinianum” 18 (1978), pp. 219-228
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passare  ad  esporre  le  cause  del  loro  scontro  e  “stabilire  subito  la  grande  linea  di

demarcazione, il discrimen totius mundi, quello per cui ci son premi per i martiri e pene per

i traditores”51.

Il prologo si chiude quindi con una ennesima stilettata nei riguardi dei  traditores: troppo

grande è  la  loro  colpa  perché possa essere  perdonata,  e  ancor  più  grande è  la  loro

pertinace perseveranza nella stessa. Non paghi del peccato commesso verso Dio ora si

gettano contro i  santi,  i  donatisti.  Ivi si ravvisa la mano di un donatista maturo: troppo

marcato è il solco che separa, nelle parole del redattore, la  Ecclesia martyrum, la  pars

donatista, dalla setta cattolica dei traditores. Non si avvertono possibilità di riconciliazione:

la “tunica” è strappata e non vi è possibilità né volontà di ricucirla. Non vi è posto sulla

terra per due Chiese: una ha rotto la comunione con Dio attraverso l’apostasia dei suoi

ministri e dei suoi fedeli, l’altra, coerente con il dettato evangelico, tramite la testimonianza

dei martiri ha preso, de jure, il posto che le spetta in continuità non solo con la tradizione

della terra d’Africa ma direttamente con gli Apostoli, primi veri martiri della fede.

2. Temporibus namque Diocletiani et Maximiani bellum diabolus christianis

indixit isto modo, ut sacrosanta domini testamenta scripturasque divinas ad

exurendum peteret, basilicas dominicas subverteret et ritus sacros coetusque

sanctissimos celebrari domino prohiberet. Sed non tulit exercitus domini tam

immane praeceptum sacrilegamque iussionem perhorruit et mox fidei arma

corripuit,  descendit  in  proelium,  non  tam  contra  homines  quam  contra

diabolum pugnaturus.  Et  quamvis  tradendo gentilibus scripturas domincas

atque testamenta divina profanis ignibus comburenda a fidei cardine cecidere

nonnulli,  conservando  tamen  ea  et  pro  ipsis  libenter  suum  sanguinem

effundendo  fortiter  fecere  quam  plurimi.  Quique  pleni  deo,  deviato  ac

prostrato  diabolo,  victoriae  palmam  in  passione  gestantes  sententiam  in

traditores  atque  in  eorum  consortes  qua  illos  ab  ecclesiae  communione

reiecerant  cuncti  martyres  proprio  sanguine  consignabant;  fas  enim  non

fuerat ut in ecclesia dei simul essent martyres et traditores. Advolabant igitur

undique versum ad certaminis campum immensa agmina confessorum et ubi

51  Scorza Barcellona, L’agiografia, p. 141
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quisque hostem repperat castra illic dominica collocabat.

Namque in civitate Abitinensi  in domo Octavii  Felicis,  bellica cum caneret

tuba, dominica signa gloriosi martyres erexerunt ibique celebrantes ex more

dominicum  a  coloniae  magistratibus  atque  ab  ipso  stationario  milite

apprehenduntur  Saturninus  presbyter  cum filiis  quattuor,  id  est  Saturnino

iuniore et  Felice lectoribus,  Maria sanctimoniali,  Hilariano infante,  itemque

Dativus qui  et  senator,  Felix,  alius Felix,  Emeritus,  Ampelius,  Rogatianus,

Quintus,  Maximilianus,  Telica,  Rogatianus,  Rogatus,  Ianuarius,  Cassianus,

Victorianus,  Vincentius,  Caecilianus,  Restituta,  Prima,  Eva,  Rogatianus,

Givalius,  Rogatus,  Pomponia,  Secunda,  Ianuaria,  Saturnina,  Martinus,

Clautus,  Felix,  Margarita,  Maior,  Honorata,  Regiola,  Victorianus,  Matrona,

Cecilia, Victoria, Berectina, Secunda, item Matrona, Ianuaria.

   

 
Il redattore continua il suo prologo introducendo il lettore in quel che furono gli eventi che

saranno poi oggetto di narrazione più dettagliata nei capitoli seguenti.

Apprendiamo dunque che temporibus (...) Diocletiani et Maximiani - parole che potrebbero

forse denotare, come sostiene Franchi de’ Cavalieri52, una certa distanza temporale sita

tra lo scrittore e gli eventi - il diavolo mosse guerra ai cristiani. Possiamo subito notare

come l’autore abbia volontariamente tralasciato la menzione dell’Impero per concentrarsi

sull’evocazione di Satana. Agli occhi dell’agiografo l’autorità imperiale non sarebbe quindi

altro  che un emissario  nelle  mani  del  demonio,  o  più  propriamente  il  mezzo tangibile

attraverso il  quale questi  combatte la  militia Christi53. Gli  editti  imperiali  imponevano la

consegna delle Sacre Scritture, perchè queste venissero date alle fiamme, e la distruzione

delle  basiliche per impedire  le riunioni  liturgiche dei  cristiani  non sono più unicamente

ascrivibili all’Impero, bensì trovano nel Diavolo il loro vero ispiratore. Questa concezione

dualista della Chiesa in opposizione estrema all’Impero è propria del donatismo come  di

tutta l'apocalittica, anche se è bene ricordare come i primi a rivolgersi all'autorità imperiale

52  Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 6 nota 1
53  L’impersonificazione del Diavolo nel proconsole è un topos letterario riscontrabile nelle Passiones e negli

Acta martyrum. “[…] si tendeva a vedere sempre più frequentemente nel magistrato romano lo strumento
del  demonio,  il  bieco  persecutore  accecato  dall’odio  e  dall’ira  che,  abbandonandosi  ad  un  sadismo
efferato, moltiplicava contro l’accusato le torture più atroci e sanguinarie” (Lanata, Gli Atti dei martiri, p.
35). Cfr. anche Lanata, Processi contro i cristiani negli atti dei martiri, Torino 1989. « [...] in lui (nel martire)
Dio stesso opera secondo la sua promessa e invece contro di lui combatte l’implacabile suo nemico,
Satana » (Lazzati, Gli sviluppi, p. 16)

23



per dirimere la controversia riguardo l'episcopato cartaginese furono proprio i donatisti. Da

parte  cattolica  vi  fu  invece  una  attiva  collaborazione  con  l’autorità  imperiale  per

combattere la Chiesa di Donato.  

Per la seconda volta il redattore utilizza un gergo militare per designare i cristiani che,

impavidi, si preparano a scendere sul campo per dare battaglia. Una battaglia combattuta

su due fronti: da un lato lo scontro terreno, il certamen in cui il martire affronta i tormenti

inflitti dai carnefici imperiali e, dall’altro, una prefigurazione in chiave escatologica di quella

che  sarà  l’estrema  battaglia  che  opporrà,  alla  fine  dei  tempi,  le  armate  celesti,  qui

impersonate dai martiri, alle forze del male rappresentate dal proconsole. Ma il martire e il

proconsole, tipi di Chiesa e Impero, non sono altro che il Cristo e Satana. Il redattore ne è

convinto quando scrive che il  martire “non tam contra homines quam contra diabolum

pugnaturus”, parafrasando la lettera agli Efesini innanzi menzionata.

I primi effetti della persecuzione non tardarono però a manifestarsi ma, a dispetto di quello

che  ci  si  potrebbe  aspettare,  osserviamo  come  solo  nonnulli obbedirono  agli  editti

imperiali,  mentre  la  maggior  parte  perseverò  nella  propria  fede,  opponendosi  alla

consegna  delle  Scritture  e  non  collaborando  con  le  autorità.  Il  dato  potrebbe  essere

falsato: l’agiografo, che mira a dipingere i traditores come cattolici e i martiri e confessori

come donatisti, avrebbe avuto tutto l’interesse a mostrare in gran numero i secondi e in

piccolo i  primi.  In questo modo avrebbe sottolineato l’ampiezza della  pars donatista in

confronto alla parte cattolica. Allo stesso tempo è però vero che la notizia di una piccola

apostasia,  se paragonata  all’insieme,  ci  viene fornita  anche dalla  controparte  cattolica

attraverso le parole di Ottato, secondo il quale la persecuzione fece “alios (...) martyres,

alios confessores et solo nonnullos funestam prostravit in mortem54. “Dans ce bref résumé

du premier édit de persécution, l’auteur de la  Passion apporte une précision importante

omise par Eusébe et Lactance: non seulement les lieux de culte doivent être détruits ou

du moins fermés, mais encore le culte lui-même est interdit. De fait pendant la persécution

les assemblées chrétiennes furent interrompues dans la plupart des villes”55.  Il redattore

formula immediatamente una nuova sentenza di condanna nei confronti dei traditores che

ab ecclesia communione reiecerant poichè  fas enim non fuerat ut in ecclesia dei simul

essent martyres et traditores. 

La  Chiesa  rompe  la  sua  comunione  con  loro:  troppo  grande  sarebbe  lo  scandalo  e

l’ingiustizia di vedere seduti gli uni accanto agli altri i veri imitatori di Cristo, ovvero i martiri,

e i  traditores. Il consegnare la Parola del Signore alle autorità non può che essere visto

54  Optati Libri I, 13, ed. C. Ziwsa, CSEL 26, p. 15
55  Maier, Le Dossier, p. 61 nota 19
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come  un  richiamo  al  tradimento  di  Giuda.  Come  il  discepolo  vendette  il  Cristo

consegnandolo  alle  autorità  giudaiche  così  oggi  i  traditores consegnano  alle  autorità

romane  la  sua  Parola.  Come  Giuda  fu  bandito  spiritualmente  dalla  comunione  con  i

Dodici, così questi vengono esclusi dalla comunione con la Chiesa dei Santi e dei martiri.

In  questa  nuova  invettiva  del  redattore  è  possibile  evidenziare  il  collegamento  alla

sentenza  pronunciata  dai  martiri  nei  riguardi  dei  traditores contenuta  nell’appendice:

interea  martyres...  christiani  nominis  progeniem...  ab  omni...  communione  traditorum

secernendam esse tali sub comminatione censebant: “si quis traditoribus communicaverit,

nobiscum parte.... non habebit”56. 

L’agiografo  insiste  nell’utilizzo  di  una  terminologia  prettamente  militare  quando  illustra

come, da ogni  dove,  immense colonne di  confessori  si  riversassero nei  campi di  lotta

(probabilmente gli officia proconsolari o dei magistrati locali ove si tenevano i procedimenti

giudiziari) e ubi quisque hostem reppererat castra illic dominica collocabat.

Si premura poi di delineare la storia dei martiri: nella città di Abitina, si raccolse nella casa

di Ottavio Felice un gruppo di quarantanove cristiani per celebrare la funzione domenicale

quando suonò “la tromba di guerra”57. Segue un elenco onomastico dei martiri. Tra di essi

spiccano le figure del  presbitero Saturnino,  dei  suoi  quattro figli,  tra i  quali  compare il

lector Felice, il martire Dativo, qui et Senator, Emerito, Ampelio, Telica e Vittoria.

Si è già detto, nel capitolo relativo alle fonti, come il fatto che i martiri abbiano conosciuto

la  morte  in  luoghi  e  tempi  diversi  abbia  reso  praticamente  impossibile  la  loro  certa

identificazione all’interno dei martirologi e delle eventuali fonti epigrafiche. Ciò nonostante

è possibile, incrociando i dati relativi alla data presunta del martirio (tra febbraio e marzo

del  304),  alla  zona compresa tra  Cartagine  ed Abitina,  e  all’associazione  di  più  nomi

compresi nell’elenco dei martiri abitinensi, ricollegare ad alcuni nomi una serie di iscrizioni

56  Passio Dativi, Saturnini, 21. Di qui si potrebbe evidenziare, come suggerisce Franchi de’ Cavalieri, che
risulta assai probabile che l’autore del prologo sia il medesimo dell’appendice del testo: “Nuovo e più
esplicito accenno all’appendice, là dove si riporta nei propri termini la sentenza pronunciata dai martiri
contro i traditori: [...]. Donde par lecito raccogliere che la redazione dei primi capitoli della  Passio  non
vada attribuita a un autore diverso da quello che dettò gli ultimi”. Franchi de’ Cavalieri,  La Passio, p. 7.
Cfr. Augustinus, Breviculus collationis cum donatistas III, 4, NBA 16/2, p.128

57  L’espressione “bellica cum caneret tuba” è atta ad indicare l’apertura delle ostilità contro la chiesa al
suono di una tromba. In questa immagine è possibile individuare un richiamo di natura escatologica al
libro dell’Apocalisse. I donatisti, e ancor più i circoncellioni, come i cristiani del primo secolo, vivevano
nell’attesa della Parusia del Signore, i cui segnali di preavviso potevano, agli occhi dei contemporanei,
essere rintracciati nelle persecuzioni e nei primi laceranti strappi alla tunica della Chiesa d’Africa secondo
quanto profetato da Gesù in Mt 10,16-40, riguardo la sorte che sarebbe toccata ai suoi “missionari”,
condotti sulle pubbliche piazze, percossi e uccisi in suo nome, e in Mt 24,3-25, riguardo gli eventi degli
ultimi tempi. All’apocalisse matteana è possibile poi ricollegare anche il libro dell’Apocalisse di Giovanni
ove la tromba figura come strumento attraverso il  quale vengono annunciate le sette tribolazioni  per
l’umanità: cfr. Ap. 8,6-11,19. E’ quindi evidente come il  redattore abbia voluto sottolineare il  carattere
escatologico della vicenda dei  martiri.  Tale lezione può essere stata attinta dal  redattore dallo scritto
tertullianeo De fuga, ove, al cap. 10 troviamo l’espressione “tuba persecutionis audita”. Cfr. Franchi de’
Cavalieri, La Passio, p. 6 nota 6
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e di citazioni in diversi martirologi, pur se con estrema cautela.

Y. Duval a riguardo asserisce che “bon nombre de ces cinquante compagnons seraient

tombés dans un oubli total: leurs noms ne se rencontrent dans aucun document africain,

ni textes purement littéraires, ni calendriers,  ni inscriptions. Ainsi pour example pour le

jeune Hilarianus, Quintus, Maximianus, Telica, Caecilianus, Restituta, Givalius, Pomponia,

Dantus, Margarita, Maior, Honorata, Pelusius, Caecilia, Herectina.  Les noms de Dativus,

Secunda  et  Victorianus  apparaissent  dans  des  inscriptions,  mais  ils  se  rapportent

sûrement à des homonymes africains”58.

Alcuni  nomi,  più  comuni,  sono  stati  rivenuti  nel  Kalendarium di  Cartagine.  La  loro

collocazione temporale lascia però qualche dubbio, in quanto vengono iscritti in date molto

distanti da quella della sentenza. E’ certamente possibile che i martiri abbiano conosciuto

la morte per stenti nelle carceri romane anche diversi mesi dopo la sentenza comminata

da Anullino, ma non vi sono, come già detto, elementi sufficienti a sostenere la tesi della

loro appartenenza al gruppo degli abitinensi.

Si è anche ipotizzato che alcuni martiri abbiano dato nome, a causa di un loro culto locale

sorto  all’indomani  del  martirio,  ad  alcune  basiliche  africane:  è  il  caso  della  Basilica

Sanctae  Primae,  della  Basilica  Fausti,  che  sarebbe  sorta  sopra  l’area  cimiteriale  ove

riposava il martire e della celebre  Basilica Restituta di Cartagine, dal pulpito della quale

Agostino  pronunciò  diversi  sermoni  e  nella  quale  si  tennero  diversi  concili  africani.  A

riguardo Duval sostiene che “l’origine de son nom est controversée et obscure. L’épithète

Restituta est toujours accordée au nom basilica, et non détachée au génitif, comme un

nom propre.  On  a  songé  à  diverses  interprétations:  épithéte  forgée  sur  le  nom d’un

Restitutus ou d’une Restituta, et dans ce dernier cas on pourrait évoquer le patronage de

la  sainte  du  groupe  d’Abitina.  Mais  l’épithéte  peut  aussi  avoir  désigné  une  église

“restituée” aux Catholiques par les Donatistes”59. 

Per quanto riguarda possibili citazioni epigrafiche si nota come queste, attestate in diversi

contesti, risultino essere riconducibili tutte a nomi molto comuni e diffusi presenti anche nel

gruppo abitinense60.
58  Duval, Loca sanctorum, p. 684. Per quanto invece concerne la localizzazione geografica di Abitina: “au

IVe siècle, Abitina (ou Abitinae) était une petite ville d’Afrique proconsulaire, qui avait alors le statut de
colonie romaine. Une découverte épigraphique a permis naguère de la localiser avec précision. Elle était
située dans la moyenne vallée de la Medjerda, près de l’antique Membressa, à quatre-vingts kilomètres
environ de Carthage, sur un site appelé “Chouhoud el Batin”, c’est-à-dire “Les témoins d’Abitina”. La
toponymie a ainsi  conservé le  souvenir  d’un épisode de la  persécution de Dioclétien”  (Dolbeau,  La
Passion, p. 273). Cfr. A. Beschaouch, Sur la localisation d’Abitina, la cité des célèbres martyrs africains,
in  Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.  Comptes rendus des séances de l’année  1976, Paris
1976, pp. 255-266

59  Per tutta questa parte cfr. Duval, Loca Sanctorum, p. 685
60  Per un approfondimento riguardo le epigrafi recitanti singoli nomi che compaiono nel gruppo abitinense e

le loro citazioni sparse nei martirologi e nel  Kalendarium della chiesa di Cartagine si rimanda a Duval,
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Dopo la pubblicazione del primo editto imperiale di persecuzione, il 23 febbraio 303, molte

chiese  vennero  demolite  o  confiscate  dalle  autorità  locali  al  fine  d’impedirne  l’utilizzo.

Nonostante infatti l’editto imponesse la distruzione delle strutture delle chiese, ma anche

dei luoghi privati nei quali i cristiani fossero stati colti in flagranza di reato, tali ordini non

vennero eseguiti  sempre nè in ogni dove: le autorità si limitavano ad assicurarsi che il

luogo non fosse più utilizzabile  per le riunioni  delle  comunità.  Il  gruppo dei  cristiani  di

Abitina decise allora di riunirsi in domo Octavii Felicis. Usanza non singolare, se teniamo

presente come ai tempi si fossero tenuti addirittura dei Concili, come quello cirtense del

305, in abitazioni private61.

Nonostante le mille precauzioni impiegate, tra le quali quella di recarsi alternativamente

una volta in una dimora e una volta in un’altra, le autorità colsero i cristiani in flagrante. I

duoviri,  e  il  miles  stationarius,  ovvero  il  comandante  del  locale  manipolo  militare62,

condussero  quindi  i  martiri  nel  foro  della  colonia  ove  furono  in  seguito  interrogati

rapidamente dai magistrati  locali  e trasferiti  all’officium proconsolare di Cartagine per il

processo.  

3.  Qui  apprehensi  producebantur  alacres  ad  forum.  Adhuc  in  primum

certaminis  campum  prior  Dativus  ibat  quem  sancti  parentes  candidum

senatorem  caelesti  curiae  genuerunt.  Ibat  etiam  presbyter  Saturninus

numerosa vallatus propagine liberorum cuius partus partem sibi sociam ad

martyrium destinavit  partem sui nominis pignus ecclesiae relinquebat. Hos

agmen dominicum sequebatur in quo fulgebat et gladius bifrons sermo dei

(cfr. Eb 4,12), quorum presidio fulti spem victoriae fratribus promittebant. Sed

iam  ad  supradictae  civitatis  pervenerunt  forum  ibique  primo  congressi

confessionis palmam magistratus elogio sustulerunt. In isto namque foro iam

pro dominicis  scripturis  dimicaverat  caelum, cum Fundanus ipsius civitatis

quondam episcopus scripturas dominicas traderet  exurendas:  quibus cum

magistratus  sacrilegos  ignes  apponerent,  subito  imber  sereno  caelo

diffunditur, ignis scripturis sanctis admotus exstinguitur, grandines adhibentur

Loca  sanctorum,  pp.  685-690.  Cfr.  Monceaux,  Histoire,  III,  pp.  142-143  e  cfr.  anche  Mandouze,
Prosopographie 

61  Cfr. J. A. Fischer, Das Kleine Konzil zu Cirta im Jahr 305, “Annuarium Historiae Conciliorum” 18 (1986),
pp. 281-292; cfr. Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 8 nota 5

62  Ibidem, p. 9 nota 1

27



omnisque  ipsa  regio,  pro  scripturis  dominicis  elementis  furentibus,

devastatur.

Il redattore passa ora a descrivere l’ingresso degli abitinensi nel foro. Precede il gruppo il

martire Dativo, candidum senatorem caelesti curiae, pronto ad affrontare il  certamen che

lo  attende.  L’agiografo  gioca  sul  soprannome  attribuito  a  Dativo,  qui  et  senator,

attribuendogli il rango di senatore della curia celeste. L’aggettivo candidum fa certamente

riferimento  alle  vesti  celesti  pur  celando  un’allusione  alla  toga  pura della  classe

senatoriale63.

Fa seguito a Dativo il presbitero Saturnino, numerosa vallatus propagine liberorum. E’ ivi

possibile,  però,  ravvisare  un  intervento  redazionale  d’interpolazione  del  testo.  Appare

infatti dall’elenco onomastico dei nomi come i figli di Saturnino fossero in realtà quattro. Da

evidenziare inoltre come l’affermazione che segue,  cuius partus partem sibi sociam ad

martyrium destinavit  partem sui nominis pignus ecclesiae relinquebat,  sia quanto meno

inappropriata.  Come potè infatti  il  presbitero destinare una parte della  propria  prole al

martirio  e  conservarne  un’altra  per  la  chiesa in  memoria  del  suo nome? Dalle  parole

dell’agiografo emerge la volontà di sottolineare come una parte della progenie di Saturnino

non trovò la morte ma sopravvisse al presbitero. E’ quindi assai probabile, come sostiene

Franchi de’ Cavalieri64, che il presbitero avesse sì una nutrita prole ma che, per un motivo

o per l’altro, avesse condotto con se solo quattro figli alla riunione in casa di Felice. In tal

modo egli lì destinò, involontariamente, al martirio. A posteriori il fatto venne interpretato

come una precisa volontà di Saturnino mirante a condurre seco alcuni figli per cogliere la

palma del martirio e preservarne altri per il bene della Chiesa. L’agiografo probabilmente,

memore del fatto che i parenti e gli amici, ma anche i fedeli65 erano soliti accompagnare i

martiri  al  foro  per  le  udienze,  suppose  che  l’intera  progenie  del  presbitero  l’avesse

accompagnato e, forse anche con un puro intento scenografico, ne descrisse l’ingresso

trionfale.

63  Cfr. Ap 4,4: “c’erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in candide
vesti”. Il fatto poi che sia Dativo a guidare il gruppo, e non il presbitero, trova spiegazione nel titolo di
“senator” collegato a Dativo. Ciò può valere anche per la precedenza data a quest'ultimo su Saturnino nel
titolo della Passio.

64  Cfr.  Franchi  de’ Cavalieri,  La Passio,  pp.  9-10.  L’ingresso di  Dativo,  circondato dalla  propria  prole,
rimanda all’immagine della madre dei Maccabei tenuta nel mezzo, come in un coro, dai sette fratelli. Cfr.
4Mac 8,4

65 Così avviene per la passione di Cipriano ove la folla dei cristiani, venuta a sapere che il vescovo era
prigioniero nella residenza del proconsole Massimo, “illic ante ianuam universus populus fratrum mansit”
(Acta  Cypriani 21,5).  Appena  pronunciata  la  sentenza  di  morte  contro  lo  stesso  “multa  turba  eum
prosecuta est” (Acta Cypriani 4,1). E così pure per i martiri Montano e Lucio: “Interim ceteri ducebantur
ad victimae locum concursus fit undique gentilium et omnium fratrum.” (Passio SS. Montani et Lucii 13,1) 
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Nuovamente troviamo un riferimento alla  militia  Christi nel  vero senso della  parola.  Al

combattimento spirituale evocato da Paolo in Efesini, ove si invita a indossare caelestium

splendor

armorum, scutum fidei, lorica iustitiae, salutationis galea, si aggiunge ora, sempre attinto

dall’epistolario  dell’Apostolo,  una citazione di  Eb 4,12 con riferimento  all’efficacia  della

Parola, più tagliente di ogni spada a doppio taglio: “infatti la parola di Dio è viva, efficace e

più tagliente di ogni spada a doppio taglio”.

Che  l’interrogatorio  abbia  avuto  luogo  nel  foro  non  desta  alcun  sospetto,  poichè  era

procedura ordinaria66. Da verificare, perchè forse generata dal puro spirito polemico del

redattore donatista, la notizia della traditio dell’episcopo67 Fundano. Costui avrebbe poco

innanzi  consegnato  le  Scritture  ai  magistrati  perchè  venissero  arse  sul  rogo.  Un

improvviso  e  inatteso  diluvio,  chiara  allusione  all’intervento  divino,  corroborato  da  una

tempesta di grandine, non solo mise in salvo la Parola dal sacrilego fuoco ma provvide

anche a devastare tutto quel che vi era intorno. Non è raro trovare nei testi delle passioni

interventi  divini  resi  manifesti  attraverso  elementi  naturali.  Come  il  Diavolo  prende

possesso del corpo del proconsole e ne fa un proprio strumento così il Signore entra in

campo palesandosi in eventi naturali estremi, come il diluvio, o addolcendo, di contrasto,

la natura feroce delle bestie degli anfiteatri a cui spesso venivano destinati i martiri68.

La storicità dell’episodio non è comprovabile. Del resto, mancano versioni cattoliche della

Passio che  abbiano  interpolato  il  testo,  limitandosi  a  emendarlo  del  prologo  e

dell’appendice.  E’ pertanto  possibile  che  la  notizia  non  sia  falsata  e  che  gli  agiografi

cattolici non abbiano avuto alcuna intenzione di sopprimere l’episodio, avendone accertata

la verità e forse conservandosene ancora un'eco nelle comunità interessate. Non penso

quindi che questo particolare possa essere ricondotto ad una semplice “calunnia settaria”

come sembra asserire Franchi de’ Cavalieri69.

66  Massimiliano viene processato nel foro di Theveste: “Idus Martii Tevesti in foro inducto Fabio Vittore una
cum Maximiliano et admisso Pompeiano advocato” (Acta Maximiliani 1). Cfr. A. Rossi, Fabio Vittore: dal
sangue dei martiri nascono i padri? Per una rilettura degli "Acta Maximiliani", ASR 10 (2005), pp. 181-
218. Perpetua e  Felicita  sono condannate  nel  foro  di  Cartagine:  “et  pervenimus  ad  forum”  (Passio
Perpetuae 6,1) e Lucio e Montano raccontano di essere stati “circumducti huc atque illuc per totum forum
a militibus” (Passio SS Montani et Lucii 6,3)

67  “Ce texte de la Passion est la seule source de renseignement sur cet évèque d’Abitinae au début du IVe

siècle.  L’accusation dont  Fundanus est  l’objet  de la part  de l’auteur  donatiste de la Passion est-elle
fondée? Le diocèse d’Abitinae était ancien, puisqu’il avait été représenté au concile de Carthage du 1er

septembre 256 par son évêque Saturninus”. Maier, Le Dossier, p. 64 nota 33
68  Nel  compendio alla  Passio SS. Maximae Donatillae  et  Secundae contenuta nel  martirologio  di  Ado

osserviamo come un orso  ferocissimus trovandosi  dinanzi  le fanciulle  si  ammansisca a tal  punto da
prostrarsi ai piedi di una di loro e leccarle le vesti: “Ursus autem ferocissimus ac saevissimus illico eis
laxatus, in mansuetudinem versus, earum vestigia linxit potius quam momordit” (III Kal. Aug. in Dubois,
Le martyrologe d’Adon, p. 240)

69  Cfr. Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 11: “si tradisce però il donatista nella premura di trasmettere ai
lontani e ai posteri il nome del vescovo traditor (sarà stato veramente tale, o una vittima anche egli della
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4. De hac igitur civitate martyres Christi exoptata prima vincula susceperunt

directique ad Carthaginem alacres ac laeti  per  totum iter  hymnos domino

canticaque 

psallebant.  Quique  cum  ad  officium  Anullini  tunc  proconsulis  pervenirent

starentque

in acie constanter ac fortiter saevientis impetus diaboli dominica constantia

retundebant. Sed cum non contra omnes simul milites Christi diabolica rabies

praevaleret  singulos  in  certamina  postulavit.  Quorum certaminum pugnas

non tam meis exsequar quam martyrum dictis ut et saevientis hostis audacia

in  tormentis  atque  in  ipsa  sacrilega  invectione  noscatur  et  Christi  domini

praepotentis virtus in tolerantia martyrum atque in ipsa confessione laudetur.

L’agiografo ci informa del fatto che, poco dopo esser stati sottoposti all’interrogatorio di rito

nel  foro di  Abitina,  i  martiri  vennero condotti  da questa città a Cartagine per  subire  il

processo  dinanzi  all’autorità  proconsolare.  L’autore  suppone  che  i  martiri  siano  stati

incatenati  (exoptata prima vincula susceperunt) per compiere questo viaggio, durante il

quale avrebbero salmodiato inni al Signore per tutta la lunghezza del tragitto (directique

ad  Kartaginem...  per  totum  iter  hymnos  Domino  canticaque  psallebant).  In  ciò  non

possiamo  che  ravvisare  la  laetitia  per  questo  “gioioso  pellegrinaggio”  alle  carceri  e,

sottointesa, l'hilaritas dei martiri70.

Arrivati dinanzi all’officium71 del proconsole il Diavolo, ormai assunto dal redattore come

vera e propria forza motrice dell’ufficiale romano (e così lo Spirito per il martire), si rende

subito conto, semplicemente osservando la disposizione dei maritiri -  starentque in acie

constanter  ac  fortiter  - pronti  a  dar  battaglia,  di  non  avere  le  forze  per  affrontare  gli

abitinensi  in  gruppo.  Decide  allora  di  separarli  interrogandoli  uno  alla  volta,  come da

calunnia settaria, come Mensurio e Ceciliano?), nome che un agiografo cattolico avrebbe probabilmente
lasciato cadere

70  Cfr. Cacitti, Furiosa turba, p. 103-125
71  “Dans l’exercice de leurs fonctions les magistrats étaint entourés de tout un personnel subalterne, agents

publics ou officiales qui formaient le bureau ou officium du magistrat. Ce personnel comportait toute sorte
de gens, dont des esclaves. En effet, il comptait non seulement des scribes et des greffiers, mais aussi
des gens chargés des tâches les plus diverses comme, par exemple, sur ordre du juge la torture des
inculpés. C’est a dire que ces bureaux pouvaient être fort nombreux. Nous possédons à ce propos des
renseignements précis sur l’officium des vicaires dans la seconde moitié du IVe siècle: le 25 janvier 365
Valentinien fixa à trois cents le nombre des membres de l’officium du vicaire d’Afrique” (Maier, Le Dossier,
p. 31). Cfr. Delehaye, Les Passions, pp. 177-182 
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procedura, certo poi, in tal modo, di avere la meglio su di loro grazie anche all’ausilio dei

tormenti per costringerli ad abiurare la loro fede.

Irrompe nella narrazione  C. Annius Anulinus, proconsole in terra d’Africa nel 303-304, il

cui nome si ritrova in quasi tutti i testi dei martiri africani caduti durante la persecuzione

dioclezianea.

Oltre che nelle Passiones e negli  Acta più antichi, come quelli di S. Crispina, di Felice di

Thibiuca72,  di  Massima,  Donatilla  e  Secunda73,  egli  compare  in  numerosi  altri  testi

agiografici di datazione assai più recente e sulla cui veridicità vi sono fortissime riserve o,

talvolta, sui quali  si è concordi nel giudicarle leggende agiografiche. Sono questi  i  casi

delle passioni di Mammario (BHL 5205-5206), di Ciriaco e Paola (BHL 2067), di Nabore e

Felice (BHL 6028-6029),  di  Gervasio  e Protasio (BHL 3516-3517),  di  Nazario  e Celso

(BHL 6039-6050), di Caio (BHL 3231), di Innocenzo di Gaeta (BHL 4279), di Vittore Mauro

di Milano (BHL 8580-8583), di Fermo, Rustico e Procolo (BHL 3020-3023), di Clateo (Acta

SS; Iunii, I, p. 376-377) e dei lucchesi Paolino e Severo (BHL 6555-6557).

H.  Delehaye  ritenne  che  Anullinus,  o  Anolinos,  fosse  divenuto  un  personaggio

antonomasico della agiografia cristiana. Egli impersonava il topos letterario dell’execrabilis

persecutor, del burattino nelle mani del Diavolo che si accanisce sui cristiani. “Un même

nom, celui d’Anulinus, y reparaît à chaque instant, que la scène se passe à Lucques, à

Milan,  à  Ancône,  sous  Néron,  sous  Valérien,  Gallien,  Maximien,  Dioclétien  (...)  On

reconnaîtra, dans des pièces si diverses, le nom du terrible proconsul Anulinus qui, sous

Dioclétien, fut le bourreau des Martyrs d’Afrique, et qui, pour les narrateurs de seconde

main, devint le type même du magistrat persécuteur”74.

Il nome sembrerebbe dunque perdere ogni valore indiziale per la localizzazione di una

tradizione martiriale. I testi nei quali compare Anulinus, nelle vesti del persecutore, sono

sostanzialmente riconducibili a due aree geografiche ben definite: l’Africa e Milano75. 

Nella  prima,  ai  tempi  della  persecuzione dioclezianea,  trovano ambientazione i  testi  di

Mammario e di Ciriaco e Paola, così come per quanto riguarda Innocenzo, la cui vicenda

è prima sita in Africa e poi prosegue con il martirio a Gaeta. Gli altri martiri sopra citati,

compresi quelli  lucchesi,  finiscono per essere tutti riconducibili,  in un modo o nell’altro,

all’area milanese. 

72  Passio Sancti Felicis Episcopi, in Musurillo, Acts Of The Christian Martyrs, pp.266-271
73  Passio SS. Maximae, Donatillae et Secunde, AB 9, pp.107-116
74  E.  Le  Blant,  Les  Actes  des  Martyrs,  in  Mémoires  de  l’Institut  National  de  France.  Académie  des

Inscriptions et Belles-Lettres, XXX/2, Paris 1883, pp. 81-82. Cfr. anche Franchi de’Cavalieri,  La Passio,
pp. 35-39

75  Cfr. P. Chiesa, Pellegrino martire in urbe bolitana e Pellegrino d'Ancona, in AB 116 (1998), pp. 25-56. Cfr.
anche Franchi de’Cavalieri, La Passio, pp. 35-39
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In terra d’Africa si registra la presenza di un secondo Anulinus, proconsole anch’esso ma

pochi anni dopo (il nome del proconsole compare solo in testi che si situano, o pretendono

di  situarsi,  durante  la  persecuzione  dioclezianea).  A Milano  e  nelle  zone  limitrofe  si

distinguerebbero invece due personaggi ambientati in contesti storici assai distanti: uno ai

tempi di Nerone (durante il quale sarebbero periti Nazario, Celso, Gervasio, Protasio, Gaio

e Clateo) e il secondo, conformemente all’africano, al tempo di Diocleziano.

E’ indubbio come l’Anulinus neroniano non sia altro che una copia di quello dioclezianeo

nel vano tentativo di attribuire, da parte delle officine agiografiche, una cornice contestuale

nella quale inserire le vicende, o sarebbe meglio dire le leggende, dei martiri. Così deve

probabilmente  apparire  pure  l’Anulinus milanese  nei  riguardi  di  quello  africano,  come

sembrano provare il fatto che le attestazioni milanesi più antiche celano tutti dei rimandi

alla  terra  d’Africa:  Nabore  e  Felice,  tanto  per  fare  un  esempio,  sono  infatti  soldati

provenienti dalla Proconsolare.

E’ quindi  praticamente  certo  che sia  esistito  realmente  un persecutore,  anche se non

diabolico come ce lo descrivono gli agiografi (sarebbe più corretto definirlo “meticoloso”),

di nome Anulinus e proconsole in terra d’Africa, sul quale abbiamo testimonianze anche

da fonti non cristiane. Questo personaggio fu poi reso antonomasico, sempre in un sottile

collegamento con la terra d’Africa, dalle officine agiografiche così da dare un nome al

persecutore dei cristiani e fornire una cornice verosimile alle leggende in elaborazione.

5.  Cum  igitur  ab  officio  proconsuli  offerentur  suggeriturque  quod  a

magistratibus Abitinensium transmissi essent christiani qui contra interdictum

imperatorum et Caesarum collectam sive dominicum celebrassent, primum

proconsul  Dativum  interrogat  cuius  esset  condicionis  et  utrum  collectam

fecissent. Qui cum se christianum et in collecta fuisse profiteretur, auctor ab

ipso collectionis sanctissimae postulatur: statimque iubetur officium eumdem

in eculeum sublevare extensumque ungulis praeparare. Sed cum carnifices

iussa crudelia truci velocitate complerent starentque saevientes in dictis et

denudatis  ad  vulnera  martyris  lateribus  erectis  ungulis  imminerent,  subito

sese in medium Tazelita fortissimus martyr tormentis obiecit exclamavitque:

“Christiani  sumus  nos,  nos,  inquit,  collegimus”.  Statim  proconsulis  furor

exarsit  et ingemiscens, spiritali  gladio graviter vulneratus, martyrem Christi

gravissimis  ictibus  tutudit,  in  eculeum  suspensum  extendit,  ungulis
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perstridentibus  laniavit.  At  contra  gloriosissimus  Tazelita  martyr  media  de

ipsa  carnificum  rabie  huius  modi  preces  domino  cum  gratiarum  actione

effundebat: “Deo gratias! In nomine tuo, Christe Dei filius, libera servos tuos”.

Ha  inizio  la  sezione  narrativa  relativa  all’udienza  giudiziaria  dinanzi  all’autorità

proconsolare rappresentata da  Anulinus. L’azione ebbe luogo probabilmente in data 12

febbraio 304: tale data, come accennato nel capitolo relativo alle fonti, è quella che riporta

in calce il testo ma che non fa riferimento al  dies natalis dei martiri, morti  diversis locis

temporibusque,  ma alla  data  del  procedimento  giudiziario.  Processo  che,  a  quanto  si

evince dal testo, si svolse nell’arco di una giornata. Non furono dunque concesse dilazioni

temporali  ai  martiri  per meditare sulla loro scelta, come occorse invece in altre celebri

passioni76. E’ interessante soffermarsi ora su di un aspetto che è stato fino ad oggi poco

preso in considerazione: il testo della passione non ci riporta alcuna sentenza capitale nei

riguardi  degli  abitinensi  emessa  dal  proconsole.  Abbiamo notizia  di  un  martire  che  si

presume sia spirato durante le torture, ma non si ravvisa mai una condanna definitiva alla

decapitazione  o  all’esser  destinati  ad bestias o  altro  ancora.  Il  proconsole,  interrogati

separatamente i martiri, si limita ad ordinare che, dopo le torture, non avendo ottenuto il

ritorno alla bona mens77, vengano ricondotti in carcere. Ciò lascia supporre che la Passio

non riporti che una piccola parte degli avvenimenti: è da escludersi che la vicenda degli

abitinensi possa essersi conclusa con una condanna ad esser imprigionati nelle carceri cui

fece seguito la morte, poco a poco, dei quarantanove martiri. Non si spiegherebbe, infatti,

76  Le autorità potevano lasciare alcuni  giorni  ai  cristiani  per  meditare sul  da farsi.  L’esilio  a cui  viene
costretto Cipriano dal proconsole è volto solo a questo. Allo stesso modo l’attesa in carcere di Perpetua e
dei  suoi  compagni,  o degli  Scilitani,   non ha,  anche essa,  altro fine se non quello  di  attendere una
apostasia volontaria da parte dei cristiani.

77  Nella Passio Cypriani, giusto per rimanere nel contesto africano, è ravvisabile l’invito mosso da Galerio
Massimo al vescovo di  Cartagine perchè questi  ritorni  alla ragione e non persista nella sua “nefaria
conspiratio”.  Si  palesa  “l’inestricabile  tessitura  del  filo  religioso  con quello  politico,  poichè,  in  buona
sostanza,  il  nequissimum crimen di  cui  è  imputato  il  vescovo consiste  nel  suo essere a  capo della
comunità cristiana,  papas sacrilegae mentis, la quale si è pervicacemente posta al di fuori della  bona
mens romana.  Essa  consiste  sostanzialmente  nella  prestazione  di  un  culto  pubblico  che  dovrebbe
garantire [...] la  felicitas temporum” (R. Cacitti,  Athei in mundo.  Il carattere della diversità cristiana nel
giudizio della società antica, in R. Cacitti, G. G. Merlo, P. Vismara, Il cristianesimo e le diversità, Milano
1999, p. 55). Le autorità imperiali non volevano stragi ma apostasie. Scopo degli editti di persecuzione
era il recupero dei cristiani che, con la loro  superstitio, alteravano l’equilibrio cosmico che garantiva il
perpetuarsi del dominio romano e della sua prosperità. Offendendo gli dei, contro cui i cristiani lanciavano
i propri  improperi  vedendovi  null’altro che statue materiali  (Cfr.  Ad Diognetum 2,1),  essi  minavano le
fondamenta di quel patto tra le divinità e l’Impero: le prime rimanevano benevole al secondo in misura di
quanto questo prestava loro culto e onori.  I  cristiani  erano quindi  un cancro che non doveva essere
estirpato  ma  curato,  ricondotto  a  ragione,  alla  bona  mens romana  così  da  garantire  la  prosperità
dell’Impero. Cfr. Acta Scilitanorum 11 e 13 e Acta Cypriani 32,3.  Per uno studio recente sui martiri di Scili
si rimanda alla consulatazione di A. Rossi,  “Mysterium simplicitatis”. Escatologia e liturgia battesimale
negli Acta Scilitanorum, ASR 9 (2004), pp. 227-270. Cfr. F. Ruggiero,  La follia dei cristiani: la reazione
pagana al cristianesimo nei secoli I-V, Roma 2002, pp. 47-56. Cfr. anche Tilley, Donatist, p. XXIII
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il  perchè della  menzione  dei  luoghi,  oltre  che ai  tempi,  diversi.  Sotto  questo  accenno

fugace del  redattore  potrebbe celarsi  qualcosa di  più:  i  membri  del  gruppo avrebbero

conosciuto sorti differenti. 

La  nostra Passio potrebbe, come sembrerebbe intendere il testo, non essere il racconto

del martirio dell’intero gruppo. Nulla vieta di ritenere che gli abitinensi abbiano conosciuto

sorti diverse, differenziandosi tra martiri e confessori. Ciò spiegherebbe la menzione dei

luoghi  differenti:  alcuni  abitinensi,  trascorso  un  periodo  di  detenzione  funzionale  alla

ripresa del procedimento giudiziario, avrebbero riavuto la libertà, senza abiurare la propria

fede, trovando poi la morte in altri luoghi rispetto alle prigioni di Cartagine, forse nella loro

stessa  Abitina.  Non  sempre  l’autorità  imperiale  arrivava  a  sentenziare  la  condanna  a

morte per i  cristiani.  Le opere di Tertulliano e di Cipriano, per quanto riguarda la terra

d’Africa, ci mostrano come, accanto ai lapsi, coloro che avevano abiurato la propria fede,

convivessero anche personaggi, a detta dei due autori africani, degni del rango di martiri,

poichè  benedicti  martyres designati78,  che, per aver perseverato nella fede senza aver

conosciuto il  maritrio ma solo le torture o la prigione, venivano detti  confessori.  Questi

godettero di grandissima riverenza, specie in Africa, tanto da ottenere di essere associati

all’alto  clero  per  questa  loro  perseveranza nella  fede79.  Il  redattore  del  testo potrebbe

quindi esser stato a conoscenza del fatto che il gruppo degli abitinensi, dopo esser stato

tradotto in prigione, avesse conosciuto sorti  differenti:  chi morì sotto tortura, chi patì di

stenti nelle prigioni romane e chi sopravvisse e morì, forse martire ma forse no, in altri

contesti.  Quel che però importava all’agiografo non era tanto la sorte dei singoli  bensì

l’exemplum dato dal gruppo. Agli occhi dell’autore poco importa che il singolo sia morto in

carcere di stenti piuttosto che anni dopo nella sua terra natale. Gli Acta avevano un valore

in primis pedagogico: dovevano essere d’esempio per i fedeli qualora questi si fossero

trovati nelle medesime condizioni. Il gruppo degli abitinensi rimane quindi un  exemplum

validissimo in quanto i suoi campioni non indietreggiano mai dinanzi agli attacchi sferrati

dalle autorità e alle torture. Perseverano nella fede fino alla morte o fino a conoscere la

terribile  condizione delle  carceri  e  dell’indifferenza e astio  da parte della  comunità  dei

traditores. L’agiografo si limitò quindi ad accennare, tralasciando di narrare come fossero

morti i singoli perchè forse la cosa era a lui ignota, alla morte diversis locis temporibusque

discretis  dei  membri  del  gruppo certo  comunque di  giovare alla  causa della  sua  pars

presentando questi martiri e confessori come esempi sublimi di imitatio Christi. Troviamo

ora l’informazione riguardo all’accusa avanzata dai magistrati nei confronti degli imputati e

78  Tertullianus, Ad Martyras 1,1, ed. V. Bulhart, CSEL 76, p. 1
79  Cfr. Delehaye, Sanctus. Essai sur le culte des Saints dans l’antiquité, Bruxelles 1927, pp. 74-95
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trasmessa al proconsole: violando i precetti degli Imperatori e dei Cesari essi celebrarono

collectam sive dominicum. L’utilizzo del termine  collecta potrebbe non essere casuale e

lascerebbe supporre la stesura del testo da parte di una mano donatista. Tilley ritiene che

il  termine,  adottato  nelle  passiones donatiste,  altro  non  sia  che  una  tipologia  della

assemblea  di  Israele.  “Like  the  early  collecta,  the  Donatist  faced  the  temptation  to

assimilate,  to  follow  in  the  footsteps  of  the  Catholics  who  supported  the  oppressive

government of the Roman Empire”80.

Ha inizio così l’interrogatorio da parte del proconsole al martire Dativo, che, come già era

avvenuto nel foro d’Abitina, forse in ragione della sua posizione sociale ha la precedenza.

Le domande e le risposte non sono però state riportate che in forma sintetica e indiretta:

proconsul  Dativum interrogat  cuius esset condicionis  et  utrum collectam fecissent.  Qui

cum  se  christianum  et  in  collecta  fuisse  profiteretur,  auctor  ab  ipso  collectionis

sanctissimae postulatur.  Il  redattore decise di  sopprimere la lunga serie di  domande e

risposte81 con  le  quali  solitamente  si  aprivano  i  processi  e  delle  quali  abbiamo

testimonianza  grazie  ai  testi  rimasti  più  fedeli  ai  verbali  processuali,  come  gli  Acta

Martyrum Scilitanorum e la Passio Crispinae. 

Il proconsole intima a Dativo di confessare chi fosse il promotore dell’adunanza: segue

l'ammissione di Dativo, desunta dall’agiografo dal resoconto stenografico sul quale dovette

lavorare e non riportata con le testuali parole del martire, d’esser cristiano e d’aver preso

parte  alla  cerimonia.  Anullino  ordina,  senza  perdere  tempo,  all’officium di  applicare  il

martire all’eculeo così da esser pronto per l’ungulatio, ovvero perchè le sue carni vengano

tormentate dagli uncini82.

Il  redattore  descrive  indi  l’azione  dei  carnefici:  cum  carnifices  iussa...  complerent

starentque saevientes in dictis et denudatis ad vulnera martyris lateribus erectis ungulis

imminerent. Franchi de’ Cavalieri propone di modificare in dictis con in digitis sulla base di

alcune  concordanze  nell’espressione  rinvenute  in  autori  classici83.  Egli  “propose  de

corriger la leçon saevientes in dictis en in digitis. Cela donnerait indiscutablement un sens

préférable: les bourreaux exécutaient les ordres cruels avec une rapiditè farouche, «leurs

80  Tilley, The Bible, p. 55-65
81  Le domande che le autorità erano solite rivolgere così da inquadrare gli imputati erano: Quis vocaris? -

Cuius  condicionis  es?  –  Cuius  dignitas  es? A  queste  talvolta  si  aggiungeva  la  richiesta  di  altre
informazioni, come l’età: Quot annorum es? (Cfr. Passio SS. Maximae, Donatillae et Secundae 2)

82  “In the pain of torture, the jailers uses the capacity for sentience to obliterate any object in the world of
sense perception outside the body. The victim comes to experience her or his own body not as the object
of torture but as the instrument of torture. As the victim undergoes more and more pain, the conceptual
world of the victim shrinks until even the place of detention no longer exists. Nothing exists but a body in
pain.” (Tilley, The Ascetic, p.469)

83   Cfr. Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 14 nota 3
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doigts étaient en rage»”84. La scena ci mostra quindi i carnefici ben piantati, con un piede

innanzi e uno indietro: con gli uncini tesi, pronti ad esser conficcati nelle carni del martire

al  primo  comando  del  proconsole.  Comando  che  non  giunge  poichè  irrompe

prepotentemente sulla scena Tazelita85, fortissimus martyr, desideroso di evitare a Dativo,

e non a Saturnino come erroneamente riporta il Franchi, la tortura, gridando, rivolto verso

il proconsole: “Christiani sumus nos, nos collegimus”. Questa esternazione fa scoppiare

d’ira  il  proconsole  (trattasi  di  un  classico  topos  della  letteratura  martirologica  come si

evince  anche dalla  Passio  SS.  Maximae,  Donatillae  et  Secundae86),  come ferito  dalle

parole del martire che colpiscono il proconsole come fossero state una spada. Evidente il

richiamo all’epistolario paolino: le parole del martire non provengono da lui ma dallo Spirito

che è in lui quale testimone di Cristo chiamato a comparire dinanzi alle autorità imperiali,

strumento della  guerra del  Diavolo contro i  Santi.  La parola del  martire diviene quindi

Parola,  più  tagliente  di  una  spada  bifronte87.  Il  proconsole,  acceso  d’ira,  ordina  di

percuotere il martire e, una volta attaccato all’eculeo, di ungularne le carni. Dilaniato dagli

uncini Tazelita erompe in un ringraziamento: “Deo gratias! In nomine tuo, Christe Dei filius,

libera servos tuos”. 

6.  Talia  precanti  proconsul:  “Quis  est  auctor  tecum,  inquit,  congragationis

vestrae?” Qui crudelius saeviente carnifice clara voce respondit: “Saturninus

presbyter  et  omnes”.  O  martyrem  primatum  omnibus  dantem!  Non  enim

presbyterum fratribus praetulit, sed presbitero fratres confessionis consortio

copulavit.  Quaerenti  igitur  proconsuli  Saturninum ostendit;  non quod illum

84  Maier, Le Dossier, p. 66 nota 41
85  Nell’elenco dei quarantanove martiri riportato nella nostra Passio con tale nome non compare nessuno.

Egli è quindi un nuovo personaggio che irrompe solo ora sulla scena o, più probabilmente, si tratta del
Telica (secondo la famiglia F1) o Thelica (F2) citato nell’elenco onomastico dei martiri? “Cet état de choses
embarasse la critique moderne, et l’on se demande depuis longtemps s’il faut ou non confondre les deux
personnages. Des historiens se sont montrés favorables à l’identification (cfr. Franchi de’ Cavalieri,  La
Passio, p. 7 nota 5); mais d’autres restent plus hésitants (cfr. Mandouze, Prosopographie, p. 1100-1101:
“...à moins que, en dépit de la tradition manuscrite, la référence à la liste des martyrs donnée par la
Passio ne fasse identifier Telica avec Tazelita”)” (Dolbeau, La Passion, p. 286). Sempre Dolbeau propone
una soluzione all’enigma fondando le proprie speculazioni sull’epigrafia e l’onomastica africana. “Il existe
de  fait  un  nom  d’homme  qui  pourrait  expliquer  les  deux  formes  transmises  Thelica  (o  Telica)  et
Tazelita/Tazelica. Ce nom est Tzelica, attesté désormais par trois documents indépendants: une tombe
chretienne  de  Carthage,  [...]  Un  ostracon  de  Carthage,  [...]  Un  mosaïque  de  Byzacène  [...].
Paléographiquement, la corruption de Tzelica en Thelica est facile à expliquer, étant donné la parenté de
formes entre z  et h, dans plusieurs écritures anciennes.  La variante de F2 (avec h)  se révélerait ainsi
superieure à celle de F1 (sans h). Pour le passage de Tzelica à Tazelita/Tazelica l’explication est moins
obvie [...] je serais enclin a l’interpréter comme une confusion graphique” (Dolbeau, La Passion, p. 287)

86  Cfr. Franchi de’ Cavalieri,  La Passio, p. 15. Nella Passio delle giovani thuburbitane il proconsole viene
più volte descritto come in preda all’ira: “Videns autem beatissimarum fiduciam, exarsit in iram, et iussit ut
urgerentur ambulare”, “Iratus Anolinus”, “Anolinus autem tunc exarsit in iram”

87  Cfr. Eb 4,12
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prodidit quem secum adversus diabolum pariter dimicare cernebat, sed ut illi

panderet integre se celebrasse collectam quando cum ipsis etiam presbyter

fuerat.  Manabat  igitur  cum  voce  sanguinis  dominum  deprecanti  et

praeceptorum evangelii memor (Mt 5,44) inimicis suis veniam martyr in ipsa

corporis sui laniamenta poscebat. Inter ipsos namque vulnerum gravissimos

cruciatus tortores pariter  et  proconsulem his  vocibus exprobrabat:  “Iniuste

facitis, infelices; contra deum facitis.  Deus altissimus, noli illis consentire ad

haec peccata. Peccatis additis, infelices. Custodimus praecepta dei altissimi.

Iniuste  agitis  infelices;  innocentes  laniatis.  Non  sumus  homicidae,  non

fraudem fecimus. Deus, miserere; gratias tibi ago; pro nomine tuo, domine,

da sufferentiam. Libera servos tuos de captivitate huius saeculi. Gratias tibi

ago nec sufficio tibi gratias agere”. Et cum ictibus ungularum concussa fortius

latera sulcarentur profluensque sanguinis unda violentis tractibus emanaret,

proconsulem sibi dicentem audivit: “Incipies sentire quae vos pati oporteat” et

adiecit: “Ad gloriam! Gratias ago deo regnorum. Apparet regnum aeternum,

regnum incorruptum.  Domine  Iesu,  christiani  sumus,  tibi  servimus.  Tu  es

spes nostra, tu es spes christianorum. Deus santissime, deus altissime, deus

onnipotens,  tibi  laudes!  Pro  nomine  tuo,  domine  deus  omnipotens!”.  Cui

talibus  oranti  cum a  diabolo  per  iudicem diceretur:  “Custodire  te  oportuit

iussionem imperatorum et  Caesarum”,  defatigato  iam corpore,  forti  atque

constanti sermone victrix anima proclamavit: “non curo nisi legem dei quam

didici; ipsam custodio, pro ipsa morior, in ipsa consumor: in lege dei praeter

quam non est alia”.  Talibus itaque dictis Anullinum gloriosissimus martyr in

suis tormentis magis ipse torquebat. Cuius tandem rabies ferocitate saginata

“Parce”  inquit  reclusumque  in  carcerem  passioni  condignae  martyrem

destinavit.

Il  proconsole,  ben  consapevole  della  capacità  degli  uncini  di  estorcere  confessioni,

domanda  ora  al  martire  straziato  chi  fosse  stato  il  promotore  dell’adunanza  in  domo

Octavii  Felicis88.  Anullino sembra convinto che Tazelita ne sia stato uno dei  promotori:
88  Il proprietario della dimora ove si tenne la collecta non sembrerebbe far parte del gruppo degli abitinensi,
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domanda infatti quis est auctor tecum. Ciò si deve probabilmente alla confessione con la

quale irruppe sulla scena il martire: il giudice dovette interpretarla come un’ammissione di

colpevolezza riguardo l’aver organizzato la congregatio89.

Alla  domanda del  proconsole  il  torturato  risponde:  Saturninus  presbyter  et  omnes! La

risposta, così secca e concisa, è molto probabilmente la vera risposta del maritire desunta

dai verbali giudiziari.  Il dolore lancinante inflitto dai supplizi, molto probabilmente, riuscì

nell’intento di estorcere la confessione tanto bramata dalle autorità. Il Franchi ritiene che il

martire,  subitaneamente  resosi  conto  dell’errore  commesso,  lo  avrebbe  corretto

aggiungendo al nome del presbitero et omnes. Il redattore donatista avrebbe poi cercato

di emendare la debolezza del martire commutandola in una nota degna d’ammirazione: O

martyrem  primatum  omnibus  dantem!  Non  enim  presbyterum  fratribus  praetulit,  sed

presbytero fratres confessionis consortio copulavit. “E’ assai probabile che un agiografo

meno rispettoso, anzichè assottigliarsi per dare alla risposta di Tazelita un senso eroico,

non avrebbe esitato a modificarla”90.

E' probabile che lo studioso romano sia qui caduto in errore:  l’intervento dell’agiografo

dovette  riguardare  la  stessa  esclamazione  del  martire.  Precedentemente  Tazelita  non

aveva esistato qualificando il gruppo con la prima persona plurale:  nos. Sotto le immani

torture inflitte alle sue carni straziate dagli uncini dei carnefici egli dovette lasciarsi andare

a confessare  l’auctor della  collecta.  Il  redattore  sarebbe poi  intervenuto  ad  emendare

questa  “debolezza”  del  martire,  specie  in  ragione  dell’eroismo  che  si  coglie  nelle

affermazioni  seguenti  dell’abitinense,  aggiungendovi  et  omnes nella  risposta  e

esaltandone, di conseguenza, il comportamento come abbiamo visto sopra.

Ulteriore prova della confessione estorta con la tortura al martire ci viene resa nelle parole

che  fanno  seguito:  Quaerenti  igitur  proconsuli  Saturninum  ostendit.  Il  povero  Tazelita

arrivò quindi ad indicare al proconsole chi, tra i quarantanove presenti, fosse il presbitero.

Subitamente  interviene  l’agiografo  ad  emendare  il  passaggio:  non  quod  illum prodidit

tra i quali si contano tre Felix. Di questi nessuno è citato come “Octavius Felix” nè il testo accenna al fatto
che uno dei tre fosse il proprietario della casa. Forse questo personaggio doveva essere un notabile delle
zona di Abitina, abbastanza noto ai cristiani del tempo perchè valesse la pena di sottolineare il luogo
preciso ove vennero sorpresi i cristiani. 

89  “Si  diceva  congregatio tanto  una  adunanza  di  onestuomini,  quanto  una  conventicola  di  persone
malvagie. I nostri martiri però non usano mai tale voce in senso buono: essi si servono per lo più del
vocabolo liturgico  collecta. Come congregatio   così  collecta era un’adunanza vuoi di uomini pii, vuoi di
scellerati” (Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 15 nota 3)

90  Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 16. “Il était strictement interdit de livrer le nom d’un autre chrétien et
le concile d’Arles de 314 comptera parmi les traditeurs ceux qui l’auront fait. L’excès de la souffrance a
arraché à Tazelita le nom du prête; le martyr corrige aussitôt son erreur en ajoutant: “et tous”. Il n’en reste
pas moins qu’il y a là une faiblesse passagère: le rédacteur donatiste va essayer de la justifier comme il
peut, car elle était très gênante pour sa propre haine des traditeurs! Ce texte est toutefois capital pour
l’historien, car il montre que malgré ses préjugés anticatholiques l’auteur donatiste a respecté les paroles
consignées dans la source qu’il a utilisée” (Maier, Le Dossier, p. 67 nota 42)
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quem secum adversus diabolum pariter dimicare cernebat sed ut illi panderet integre se

celebrasse collectam quando cum ipsis etiam presbyter fuerat. 

“Assolutamente riboccanti di cristiano eroismo sono le parole pronunciate dal martire, a

riprese  e  come a  scatti,  nel  seguito  della  lunga  e  barbara  carnificina”91 nella  quale  il

martire, memore del comandamento del Signore “amate i vostri nemici e pregate per i

vostri persecutori” (Mt 5,44), con le carni straziate dagli uncini e tra il sangue che, copioso,

sprizzava dal suo corpo ormai sfinito, trova la forza per rivolgersi ai suoi torturatori con

parole di rimprovero ma non disgiunte da un profondo senso di pietà nei loro riguardi.

“Iniuste facitis, infelices: contra deum facitis.  Deus altissime, noli illis consentire ad haec

peccata. Peccatis additis, infelices. Contra deum facitis, infelices. Custodimus praecepta

dei  altissimi.  Iniuste  agitis  infelices;  innocentes  laniatis.  Non  sumus  homicidae,  non

fraudem  fecimus.  Deus,  miserere;  gratias  tibi  ago;  pro  nomine  tuo,  domine,  da

sufferentiam. Libera servos tuos de captivitate huius saeculi. Gratias tibi ago nec sufficio

tibi gratias agere”.

Il martire si rivolge al proconsole e ai carnefici ammonendoli riguardo l’errore che stanno

compiendo nei  suoi  riguardi.  La loro condizione è quella  d’infelices:  nell’uso di  questo

termine possiamo ravvisare la compassione che Tazelita prova nei confronti di coloro che

si accaniscono così crudelmente sul suo corpo. Il dolore del martire per l’errore dei suoi

persecutores  è sincero poichè lo ravvisa come un’azione non tanto volta contro la sua

umile persona, quanto come un peccato gravissimo nei confronti di Dio, del quale Tazelita

è un testimone. Nelle parole del martire è possibile cogliere una breve apologia del nomen

cristiano.  Egli  risponde  infatti,  indirettamente,  a  tutte  quelle  accuse  che  venivano

solitamente, a partire dall'epoca neroniana, attribuite ai cristiani e sulle quali  così tanto

avevano  insistito  gli  apologisti  dei  primi  tre  secoli.  Il  martire,  dopo  aver  ricordato  alle

autorità che stanno commettendo un’ingiustizia, ricorda loro che stanno dilaniando degli

innocenti  che non si son macchiati di alcun reato:  non sumus homicidae, non fraudem

fecimus92. 

L’unica “colpa” di cui si son macchiati i cristiani è stata di custodire i precetti divini. Per

questo Tazelita, ormai allo stremo delle forze, prorompe in un’estrema invocazione di pietà

e grazia al Signore: il martire invoca il nome di Dio per ottenere da questi la forza per poter

sopportare ancora lo strazio delle torture, invocando infine la liberazione dalla prigionia di

questo secolo93.
91  Franchi de’ Cavalieri, La Passio, p. 16
92  Cfr.  Acta Martyrum Scilitanorum 2:  “Speratus  dixit:  numquam maleficiums,  iniquitati  nullam operam

praebuimus; numquam malediximus, sed male accepti gratias egimus”. Per una interpretazione originale
di questo passo cfr. Rossi, Mysterium simplictatis

93  Secolo che i martiri non riconoscono come proprio e dal quale invocano la liberazione per pervenire
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Questa sezione narrativa, che ci riporta le parole del martire, non penso sia ascrivibile

all'immaginazione dell’officina agiografica nella quale il testo venne sviluppato. Allo stesso

modo è difficile ritenere che sia stata desunta dal verbale del procedimento giudiziario che

non lascia spazio ai panegirici e ai sermoni degli accusati. E’ quindi molto probabile, anzi

direi sicuro, che la conservazione di questa invettiva, e supplica al contempo, del martire

si debba ad un confratello testimone dei fatti che ne avrebbe preso nota. 

Il  proconsole,  certo  dell’effetto  dei  tormenti  inflitti  e  ravvisando  forse  lo  sfinimento  del

martire, gli dice: “Incipies sentire quae vos pati oporteat”. Ma Tazelita, indomito, ribatte:

“ad gloriam”, profundendosi poi in una invocazione a Cristo nella quale afferma di essere,

assieme ai suoi confratelli, servo del Signore. Cristo è la loro speranza, la speranza dei

cristiani, a lui vanno le loro lodi: tibi laudes94. Il proconsole, visto come personificazione del

demonio,  cum a  diabolo  per  iudicem,  lo  ammonisce:  “Custodire  te  oportuit  iussiones

imperatorum et caesarum”. Il martire, in un ultimo slancio afferma di non onorare alcuna

legge se non quella di Dio. Questa stessa legge che egli custodisce, per la quale morirà:

non vi è altra legge se non quella di Dio. La frattura con l’autorità, dette queste parole, è

insanabile:  “quid  est  Ecclesia  cum  Imperatore?”.  Il  proconsole  è  ferito  da  queste

affermazioni di Tazelita più che il martire dai tormenti a lui inflitti95. Tuttavia Anullino ordina

che  l’abitinense  venga  risparmiato  e  ricondotto  in  carcere.  Si  conclude  così  il  primo

interrogatorio dei martiri di Abitina.

7. Post hunc Dativus a domino in certamen erigitur qui Tazelitae fortissimum

proelium de proximo comminus, cum penderet eculeo, spectarat extensus

idemque cum se voce saepius reperita christianum esse et collectam fecisse

fortiter  proclamaret  emersit  Fortunatianus  sanctissimae  Victoriae  martyris

frater,  vir  sane togatus sed a religionis  christianae sanctissimo cultu  ipsis

temporibus  alienus.  Qui  suspensum in  eculeo  martyrem profanis  vocibus
nell'unico vero Regno a cui ambiscono. Cfr.  Acta Martyrum Scilitanorum 6: “ego imperium huius seculi
non cognosco: sed magis illi deo servio, quem nemo hominum vidit nec videre his oculis potest”

94  “L’emploi  de  laudes au lieu de  gratias,  qui  revient  à quatre reprises dans la Passion,  est le fait  du
rédacteur donatiste selon Monceaux, Histoire, III, p. 147” (Maier, Le Dossier, p. 68 nota 44). Cfr. anche
Ibidem, p. 111 nota 25.

95 Riguardo la sorprendente capacità dei martiri di resistere alle torture inflitte loro Tilley,  The Ascetic, pp.
471-474, propone di leggere l'ascetismo come una pratica preparatoria al martirio sotto tortura. Così i
martiri “had to enter prison in the same state as most people who were leaving. What they would suffer
there  would  not  be  any  penalty  but  the  continuation  of  their  discipline.  [...]  Daily  life  was  full  of
opportunities for ascetism directed toward the resistance of torture. [...]Ascetic training brought the power
of God to bear on the battlefield of the body. [...] The martyrs as ascetic could escape pain through the
pratice of hysterical fugue, an altered state of consciousness in which language about realities ant the
realities are decoupled. Hysterical fufue allowed to the victims to continue to interact with the torturer
without feeling disabling, disintegrating pain”. 
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hactenus arguebat:  “Hic  est,  ait,  domine,  qui  per  absentiam patris  nostri,

nobis  hic  studentibus,  sororem  nostram  Victoriam  seducens  hinc  de

splendidissima  Carthaginis  civitate  una  cum  Secunda  et  Restituta  ad

Abitinensem  coloniam  secum  usque  perduxit  quique  numquam  domum

nostram ingressus est, nisi tunc quando quibusdam persuasionibus puellares

animos  illiciebat”.  Sed  enim  non  tulit  Victoria,  clarissima  martyr  domini,

collegam et conmartyrem suum falso appeti senatorem statimque christiana

libertate prorumpens: “Nullius, inquit, persuasionibus profecta sum nec cum

ipso ad Abitina  veni.  Hoc possum per  cives probare.  Omnia mea sponte

atque voluntate perfeci;  nam et in collecta fui  et  dominicum cum fratribus

celebravi  quia  christiana  sum”.  Tunc  impudens  advocatus  maledicta

exagerabat  in  martyrem; e contra martyr  gloriosus de eculeo cuncta vera

responsione soluebat.

Il martire Tazelita esce ora di scena, condotto in carcere dai soldati dell’officium. Anullino

torna a rivolgere l’attenzione su Dativo, con il quale aveva precedentemente cominciato

l’interrogatorio, interrotto dall’irruenta entrata in scena del compagno di martirio. 

Dativo ha quindi assistito all’interrogatorio, sotto tortura, di Tazelita e alla vittoria di questo

sul  proconsole,  costretto infine a cedere dinanzi  alla  costanza e alla  forza del  martire

ordinando ai carnefici di interrompere i supplizi nei suoi riguardi. Pieno di ammirazione per

il  coraggio  mostrato  dal  correligionario,  Dativo  persiste,  voce  saepius  repetita,  nel

confermarsi cristiano e nell’affermare di aver preso parte alla collecta.

L’interrogatorio del martire viene però nuovamente interrotto dalla comparsa di un nuovo

personaggio, che non faceva parte del gruppo abitinense: l’avvocato Fortunaziano, fratello

e difensore della giovane Vittoria96, ella sì sorpresa con gli altri in domo Octavii Felicis. 

L’agiografo  ci  informa su  un particolare  della  sua vita  asserendo  che era  a religionis

christianae  sanctissimo  cultu  ipsis  temporibus  alienus.  Ciò  lascierebbe  desumere  la

volontà del redattore di informarci di una posteriore conversione di questo personaggio,

forse dovuta  alla  perseveranza  nella  fede da parte  della  giovane sorella.  Di  sicuro  la
96  Non è cosa rara rinvenire negli  acta martyrum e nelle  passiones figure di parenti dei martiri. Essi, a

seconda dei testi, rivestono ruoli antitetici: così il padre di Perpetua, verbis vertere cupiret et deicere pro
sua affectione, si presenta come ispirato dal demonio  (profectus cum argumentis diaboli) per impedire
alla  martire  di  cogliere  la  corona  del  martirio  (Passio  Perpetuae  3,1-3).  Al  contrario  il  padre  di
Massimiliano, sebbene risulti essersi convertito solo in seguito, si dimostra entusiasta del comportamento
del figlio: “Pater autem eius Victor regressus est domui suae cum gaudio magno, gratias agens Deo quod
tale munus Domino preamisit, ipse postmodum secuturus” (Acta Maximiliani 3,5)

41



conversione  non  maturò  durante  il  procedimento  giudiziario:  un  episodio  simile  non

avrebbe avuto alcuna ragione d’esser soppresso e anzi avrebbe trovato un posto centrale

nella  narrazione.  E’ molto più  probabile  che la conversione dell’avvocato  sia avvenuta

mesi, o forse anni, dopo gli eventi che la Passio ci narra.

Sembrerebbe essere sul punto di nascere un diverbio tra i membri del gruppo: la strategia

difensiva di Fortunaziano nei riguardi della sorella mira, infatti, a discolpare questa e ad

addossare  il  peso,  la  colpa,  del  suo essere cristiana,  e la  conseguente  presenza alla

collecta, ad una  coercitio psicologica, e forse anche fisica, da parte proprio di Dativo. Il

fratello della martire agisce quindi non in difesa del  nomen cristiano, ma si fa apologeta

esclusivo  della  sorella  accusando  i  cristiani,  in  particolar  modo  Dativo,  di  averla

circonvenuta. Il martire avrebbe approfittato dell’assenza del padre di lei e di quella dei

fratelli  impegnati  negli  studi  per  sedurre  la  giovane  e  condurla  de  splendidissima

Carthaginis civitate97 ad Abitina, ove sarebbe stata colta in flagrante dalle autorità durante

la conventicola dei cristiani. 

Fortunaziano affermava che Dativo avrebbe frequentato la casa di suo padre con l’unico

scopo di adescare, con i  suoi ragionamenti,  gli  animi delle fanciulle - fa probabilmente

riferimento a Resitituta e Seconda, menzionate nel gruppo e che forse erano parte della

famiglia  -  per  poi  convertirle  alla  fede cristiana.  Sotto  un certo  punto  di  vista  è  assai

probabile che l’avvocato abbia ragione: che il martire Dativo fosse impegnato in un’opera

di proselitismo, come del resto tutta la comunità cristiana, non ci deve affatto sorprendere.

Il  fatto che poi  egli  fosse di  condizione sociale  elevata gli  doveva probabilmente  aver

aperto le porte della casa di Vittoria, che si desume di buona famiglia avendo il fratello

avvocato.  All’udire  ciò  la  martire  insorge,  ricusando,  de  facto,  l’arringa  difensiva  del

fratello: “nullius, inquit, persuasionibus profecta sum nec cum ipso ad Abitinas veni”. La

decisione di seguire Dativo sarebbe quindi sua e solamente sua. Non vi sarebbe stata

alcuna coercizione da parte del compagno di martirio o da altri. Ella è poi pronta, qualora

occorresse, a fornire delle testimonianze di ciò che dice: “hoc possum per cives probare”.

Ciò  lascia  quindi  supporre  che  vi  fossero  dei  testimoni,  dei  cives,  consci  di  questa

conversione, estranei al gruppo abitinense e non di fede cristiana. La menzione di un fatto

del genere potrebbe apparire cosa da poco, ma credo che meriti una breve riflessione. Ai

cristiani era proibito fare i nomi dei confratelli in occasioni del genere: la Chiesa mirava

infatti,  in tempo di persecuzione, alla propria conservazione nonostante tutto. Anche in

terra d’Africa le esortazioni tertullianee e ciprianee ai martiri si rivolgevano solo a coloro

97  Cfr. CIL 8, 1165: splend. col. Karthag.; CIL 8, 2409: splendissimae col. Carthag; CIL 10, 3732: splendidae
Carthagin(is).
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che  erano  stati  chiamati  a  questo  destino  dalla  cattura  da  parte  delle  autorità.

Emblematico a riguardo è un estratto dal colloquio tra Cipriano e il proconsole Paterno, nel

quale quest’ultimo domanda al vescovo i nomi dei presbiteri di Cartagine: al che l’episcopo

ribatte che non solo le leggi romane stabiliscono che non debbono esservi delatori ma

anche che la disciplina cristiana vieta di consegnarsi spontaneamente98. Parrebbe dunque

ovvio asserire che la martire non si riferiva a dei correligionari da chiamare in causa come

testimoni,  a  rischio  della  loro  stessa vita,  ma ad altri  cives di  fede non cristiana.  Ciò

testimonierebbe  la  pacifica  convivenza  che  era  possibile  si  instaurasse  tra  i  semplici

cittadini dell’impero e le comunità cristiane, a riprova del fatto che più che provenire dal

basso, dal sentimento popolare, il moto persecutorio si generava in alto, tra le autorità.

Fortunaziano,  incurante  dell’interruzione  e  delle  parole  della  sorella,  prosegue  nelle

accuse  a  Dativo  che,  imperturbato,  dall’alto  dell’eculeo99 le  confuta  una  alla  volta.

Purtroppo di questo alterco tra l’avvocato e il martire l’agiografo pensò non fosse doveroso

conservare memoria e, semplicemente informatici con scarne parole dello scontro, passò

oltre, riprendendo la narrazione del procedimento giudiziario. 

98  “Paternus proconsul  dixit:  “...Volo  ergo scire  a te  qui  sint  presbyteri  qui  in  hac civitate  consistunt”.
Cyprianus episcopus dixit:  “Legibus vestris  bene atque utiliter  censuisitis  delatores  non esse;  itaque
deferri a me non possunt; in civitatibus suis invenientur. Et cum disciplina prohibeat ut quis se ultro offerat
et tuae quoque censurae hoc displiceat, nec offerre se ipsi pssunt, sed a te exquisiti invenientur” (Acta
Cypriani 1,5)

99  Per un approfondimento riguardo le torture inflitte ai martiri nelle passiones si rimanda a Delehaye, Les
Passions, pp. 197-207. Cfr. anche Tilley, Donatist, pp. XXXIII-XXXVI

43


