
Questa ricerca esplora la possibilità, anche in grazia di un percorso di aggiornamento 
relativo alle acquisizioni delle discipline storico-economiche, archeologiche e linguisti-
che degli ultimi decenni, di de-strutturare la costruzione ideologica delle fonti antiche 
sul donatismo; si è tentato di superare  la deformazione prospettica operata da Ottato 
di Milevi e da Agostino, individuando l’attribuzione di senso e significato che agli avve-
nimenti diedero i protagonisti diretti. Ciò ha portato al riconoscimento di elementi della 
costruzione identitaria donatista finora rimasti al margine della ricostruzione storiografi-
ca, e a una più approfondita conoscenza dei metodi di “normalizzazione” impiegati dalla 
catholica dopo la Conlatio cartaginese del 411.
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dell’Università degli Studi di Milano (prof. R. Cacitti), ha in corso di pubblicazione uno 
studio sui primi rapporti tra l’episcopato donatista e l’imperatore Costantino, ed è ora 
impegnato nella traduzione completa di alcune delle fonti relative allo scisma donatista.
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