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, San Doimo, vescovo e martire di Salo na
nell'archeologia e nell'agiografia.
Nuovi Studi del sac. Pietro Kaer".

Verso la fine dell' anno 1908 il signor A. C. d. Pi etro
pubblicò il su nominato lavoro, con pieno nome corredato di
titoli acquistati per alcuni opuscoli, dei quali reca l'elenco sul
cartoncino; opuscoli 1) scritti a foggia dei due ,Appunti" sul
sepolcro originario di san Doimo, la falsità de i quali fù da
noi messa in luce nell'opuscolo ,,Sv. Duj am Biskup i mucenik
solinski" 2) (Sa n Doimo vescovo e martir e di Sal01w) e nella
') Non ho esaminato, nè vale la pena, tutti gli scritti del Kaer , ma
se questi ultimi, fatti da un uomo maturo negli studi archeologici ? sono
zeppi di errori e di fals e citazion i, posso con chiuder e, s enza te ma di
essere tacciato di presunzione, che la stessa sorte tocchi an che gli altri
suoi lavori , i quali, se sarò cos tretto, pre nderò anche in disamina.
Qui riporto s oltanto una prova della sua a udacia
Nell'e lenco delle sue pubblicazioni sotto il n ro 4 si legge: ,Is crizioni roman e inedite (tuo 36) ritrovate ne i dintorni di Epetium ·- Bullettino Dalm. anni r888-r893"· - Ognuno avrà pensato, che in realtà il s ig.
Kaer abbia pubblicato, le tto e comentato le 36 is crizioni romane dei
dintorni di Epetium, perch è le ann overa fra le s ue pubblicazioni. Ma se
il lettore prende il , Bui/. Da/m." troverà a e li' r888 a p . ror , ro2, rn,
,iscrizione ecc. La copia ci venne favorita" e qui v iene il nome del sig
Kat!r. Nell'anno r889 a p. 34 ,il calco ecc." p. so, 153, 163, 164 ,la copia
ecc.". Ann o r89o pag. Br, ,la coppia", oppure le , copie " il , calco"
ecc. ecc ci venne favorito dal rev . Kaer. Quindi le 36 is crizioni delle
quali egli ha spedito alla direzione del Museo la copia o il calco e mons.
Bulié ne diede lettura e comm ento nel Bullettino, il sig. Kaer di ce di
aver pubblicato! Allora parecchi contadini a Salona e specialmente il
custode degli scavi lo supe ra di gran lunga, perchè questi ha fatto centinaia di copie e di calchi delle numerose iscri zioni trovatesì a Salona e
nei dintorni e le ha spedito a mons. Bulié
') Studio storico-archeologico publicato a Spalato nel 1906.

-4,Recensione di alcuni opuscoli risguardanti la questione dei
martiri salonitani". 1)
Sono due le principali parti del suddetto opuscolo : ,Parte
prim a, Questione a rcheologica ; Parte seconda, Q uestione agiografica". La divisione è chiara nei titoli, ma nell a trattazione
regna tale disordine e confusione, che difficilmente si riesce
ad ave re una chiara idea dei ragionamenti e sragionamenti
dell'autore. Nondimeno il fine ultimo, a cui quello scritto è
rivolto, non sfugge al lettore. Si lotta per la tradizione, che
vuole un san Doimo vescovo e martire dell'epoca Traiana e
per la traslazione di questo santo a Spalato, ma si insinuano
e si intrecciano, quasi in ogni pagina, insulti e villanie contro
Mons. Bulié, il prof. Zeiller, P. De!ehaye e me, da soverchiare
la parte archeologica ed agiografica.
Nel rispondergli innanzi tutto osservo, di non volermi
occupare della questione del martire Doimo. Il suo studio non
fornisce niente di nuovo. Sono presi argomenti, conosciuti da
tutti coloro, che s'interessano di questa controversia, e sono
,nuovi" in quanto l'autore li ha messi in tale ordine e così
esposti, da perdere anche quel poco di verosimiglianza, che
fin' ora potevano avere . Non è il suo studio, che un nuovo
contribL1to a prova dell'insussistenza della leggenda.
Devo trattenerci sopra il lato personale e svelare anche
in questo scritto l'antico disegno del sig. Kaer, di cui si servì
in abbondanza negli ,Appunti" e de l quale è larghissimo nei
.,Nuovi studi" cioè travisare la verità, spostare la questione,
talsamente citare gli autori, nelle citazioni tralasciare o aggiungere parole anzi intere proposizioni per avvalorare le false
conclusioni, ecc. ecc.
Quindi le mi e osservazioni non sono uno studio agiografico
su san Doimo, ma una polemica in difesa della onestà vilipesa
e maltrattata dal sig. Kaer.
A schiarire e risolvere la questione da questo punto di
vista, non è necessario di rinfacciargli tutto il male che ha
fatto, di mettergli innanzi gli occhi tutto il malaugurato tessuto
del suo opuscolo. Non vi è pagina incontaminata; tutto è
') Bu/1. Da/m. 1907 Suppl. al
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-5 pervaso dallo spirito del
sua singolare nobiltà di
disamina soltanto alcuni
fare risaltare il sig. Kaer

sig. Ka er; e noi g iù conosciamo la
carattere. Ci limiterò di prendere in
punti, i quali sa ran no sufficienti a
entro una tale cornice.

Parte Prima. Questione archeologica.
Innanzi a qualunque discussione dobbiamo richiamare il
sig. A. C. d. Pietro al punto principale della controversia,
allo scopo, ora da lui del tutto spostato, dei suoi ,Appunti".
Non giova nascondersi dietro l' autor ità del de Rossi; del vero
sito della confessione ; da cui furono prese delle fotografie o
fatti i disegni; del completamento di alcune epigrafi e via
via. È d'uopo di risalire da questi artifizi al vero fine della
questione. 1)
') A schiarire la questione devo notare, che nelle , 1\Iittheilungen
der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstund Historischen Denkmal e " uscite a Vienna nel a . 1875 venivano pubblicate 48 iscrizioni e frammenti, dei quali vien detto, che furon o trasportati
nel Museo di Spalato l'anno 1874- Fra questi frammenti due in particolar
modo importano alla nostra questione, cioè il n.ro 33 di s. Doimo e il
n ro 38 che si attribuiva a s . Anastasio . - Non è con esattezza detto ove
ven ne ro alla luce queste d ue iscrizioni, solo una nota generale ci fa testimollianza di esse e di r8 altri . frammenti, che furono trovati negli scavi
di Salona ,Gefunden bei den Ausgrabungen in Salona". ·- Da mons. Bulié
fu ancora nel r888 constatato e parecchie volte ripetuto che i frammenti
n.ro 33 e 38 furono ricuperati nell'a. 1874 dal profe8sor Glavinié nello
scavo della Basilica cometeriale di 3'lanastirine. - Nel 1905 scrisse il
signor Kaer sotto il pseudomino A. C. d. Pietro il primo opuscolo: Del
sepolcro originario di S . Domnio vescovo e martire di Salona. Appunti
Archeologico-Agiografici. Nel Bullettino dell'a. 1905 p. zo6 nota r e rgo6
p. 57, 59, 64 ntons. Bulié fece alcune osservazioni a questo opuscolo col
quale il sig. Kaer co n mistificazioni, travisamenti dell a verità e simili armi
era sorto a dimostrare, che· il frammento n.o 33 ,intenzionalmente" ,a bella
posta" fu fatto entrare n ella basilica maior di Manastirine, p erchè servisse
a caposal do nella questione agiografica salonitana". - Nella terza parte
del ,sv. Dujam" p . 78-r w, fù da noi messo in chiaro tutto l'ordito del
signor Kaer e intanto usciva il suo secondo scritto intitolato A. C. d.
Pietro: ,Ancora del sepolcro originario di San Domnio vescovo e martire
di Salona. Risposta ad una nota del Bullettino di archeologia e storia

-6 Per porsi sin da principio sull a buona strada l'unico
rr ezzo è di rivolgersi agli scritti del sig. Kaer e da essi attingere il vero pensiero, che le guidò nella sua opera e lo scopo
co n cui si acc inse a scrivere, riportando letteralmente i bran i
att i ad illustrare il pensiero originario dell'autore.
Il sig. Kaer nell'opuscol o ,Ancora del s.:polcro" precisava
il fine del suo primo scritto colle seguenti parole: ,Un modern o e serio studioso, che, nor. avendo tempo da perdere,
cerca netto il pensiero e vuoi sugo e non ciance, comprenderà
bene, che lo scopo del nostro studio era quello di provare,
che il frammento ep igrafico col nome di s. D omnio non venne
ritro vato nella conjessio della basilica rnafor di Salona, come
venne dato ad intendere ai congressisti intern azio nali di Salona
nel 1894, e come ancora vuoi sostenere m. r. Bulié, bensì
molto prima, e ben più lontano" . 1 )
Nei ,Nuovi Studi" sono riportate queste parole, ma vi è
tralasciata 2 ) tutta la seconda parte del suo scopo - ,. .. come
venne dato ad intendere ai congressisti internazion ali di Salona
nel r894 , e come ancora vuol sostenere m. r. Bulié, bensì
molto prima, e ben più lontano". E precisamente in queste
parole è riassunto tutto il malanimo del sig. Kaer, e il moti vo
che spinse noi ad insorgere contro i suoi ,Appunti".
Ed altrove avea detto: ,A noi sembra invece di aver
dimostrato, che il fr ammento n.ro 33, non fu trovato nè nella
confessione, nè nella bas ilica di Manastirine, sì invece che
intenzionalmente fu trasportato nella detta basilica , spostandolo
dal vero luogo dove lo si rinvenne, ed a questo spostamento
attribuiamo la confusione che ne seguì nell 'agiografia salÒnitan a, e principalmente poi l'insu ccesso nelle ricerche del sepolcro originario di s. Domnio. B) Dello stesso frammento epi·
dalmata. rgo6 ". ·- A questo ed al primo opuscolo fu da m e risposto ne l
s u pplemento del Bollettino 1907: Rece nsione di alcuni opuscoli ecc. Ora il sig. Kaer, raddoppiando la dose delle s ue armi e della s ua profonda
scienz a si mette a confutare i nostri argomenti con i ,Nuovi Studi" la
bontà dei quali il lettore fra breve vedrà.
') Ancora del sepolcro p. rr.
' ) Nuovi studi p. 70.
') Del sepolcro p . 32.

-7grafico dice , ... come ci sembra di aver chiarame nte ,dimostrato,
a bella posta fu fatto entrare nella basilica maior di Manastirine, perchè servisse a caposaldo nella questione agiografica
salonitana". l)
Il secondo opuscolo poi conchiudeva colle seguenti parole:
,Dopo quanto abbiamo eletto fin qui nessuno, che abb ia
senno, potrà porre in dubbio, che il frammento n.ro 33 non
sia stato ritrovato nel 1873 nel fondo Benzon a sud-est della
cappella dei Ss. Doimo ed Anastasio, ed a cento metri di
distanza dalla confessio della basilica maior di Manastirine,
come abbiamo provato nel nostro studio ,Del sepolcro originario di s. Domnio vescovo e martire di Salona". 2)
E dopo aver dette e ripetute tutte queste calunnie il sig.
Kaer, ora osa di scrivere: ,Voler conchiudere da ciò, ch'io
avessi mirato ad offendere l' onestà scientifica di chi si sia, è
quanto dare in un aperta calunnia. 3 )
Affermare che ,fu dato ad intendere", che a bella posta"
e che ,intenzionalmente" il frammento n.ro 33 fu introdotto nella
basilica maior perchè servisse a caposaldo nella questione
agiografica sa'onitana, e dire che non si è avuto di mira di
offendere l' onestà scientifica di chi si sia, è un segno di troppa
ingenuità, o del senso cl' onestà ben ottuso, da non poter distinguere il bene dal male, l'onesto dal disonesto.
Non preoccupandoci d'una discolpa male concepita, la
quale solamente getta una sinistra luce sullo stesso autore eli
essa, senza. rintuzzare la punta acuta della freccia scagliata
contro mons. Bulié, ci si rende necessario di fornire una semplice esposiz[one dei mezzi, dei quali si servì il sig. Kaer per
dimostrare le riportate calunnie.
La tesi del sig. Kaer si può riassumere in queste parole.
Dalle Mittheilungen è chiaro, che il frammento n.ro 33 venne
trasportato a Spalato nel r874. Gli scavi nell' area della basilica
cimiteriale di Manastirine incominciarono nel r875. Quindi da
questo terreno non poteva provenire il suddetto frammento
epigrafico.
') Del sepolcro p. 26.
2
) Ancora del sepolcro p. 23.
') Nuovi studi p. 33·

-8L'argomentazione era bella e chiara, ma la seconda ·premessa, dalla quale dipendeva tutta la forza della prova, e che
era stata afferma ta come ,un fatto irrefragabile" è del tutto f ~ ls a
e per avvalorarla l' autore si servì di mistificazioni e di false
citazioni.
A provare, che veramente nell'anno 1874, cioè in quello
che fur ono trasportate le dette epigrafi a Spalato, si fecero
degli scavi nella basilica cimiteriale di Manastirine, cioè nel
fondo della vedova Gaspié, abbiamo riportato parecchi argomenti
editi ed inediti : Fra i primi ri corre la testimonianza del direttore degli scavi prof. Glavinié pubbli cata ancor nel 1875
nell ' Eph emeris Epigrafica; 1) poi nelle Mitthciùmgen ' ) dell' a.
r877 qu ella del defunto Lui gi H auser architetto del Duomo di
Spalato, e nel B ullettino ~) del 1901 quella di mons. Bulié.
Stranieri, scrittori delle cose risguardanti la Dalmazia e
testimo ni occulari degli scavi , e precisamente : Francesco Thiard
d e Laforest, -1) Carlo Iriarte ' ) e console inglese R . F . Burton 6)
affermano, pure éhe nel 1874 si sterrava il terreno della vedova
Gaspié e che venivano 8lla luce sarcofaghi, di versi frammenti
architettonici, iscrizioni ecc.
Tutti questi documenti do vea no esser ben noti al sig.
Kaer; eppure afferma come un ,fatto irrefragabile" ch e nel
1874 non furono intrapresi gli scavi nel fondo della vedova
G as pié. Non importa che questa asserzione è in piena contraddizione con la verità; essa deve ser vire a caposaldo per dimostrare, che il frammento n.ro 33 fu , inte nzionalmente" ,a bella
posta" fatto entrare nella ba silica ma ior, e a riuscirvi si misconoscono nientemeno di sei testimoni.
In prova della falsità dell'asserzione del sig. Kaer furono
riportati anche documenti inediti: la lettera del coperatore
1)

Ephemeris Epigrafica Co rporis insciplionum latùzarum. Supplemen-

f. uil v ol. IL Edita juss u Ins tituti Arch eologic i Romani a. 1875 p. 344 ss.

' ) Mitthei/ungen der k. k. Central-Commission zur Erjorsclzung und
Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. A. r877 p . XXXII.
") Bulle/lino di archeologia e storia da1f!W ia 1901, p. 196, nota 2.
') Spalato und seine Alterthiimer p. 38-39.
' ) La Dalmazia p. r62-r68.
') The Long Wall of Salona, tav. XII.

-

!) - -

di Salona d'all ora m. r. D.n Tommaso Moro vié, le annotazioni
fa tte contemporaneamente agli scavi d i mons. Bulié, e il rapporto
ufficiale del prof. Glavinié alla commissione centrale di Vienna.
Contro tante testim onianze , affermare in un punto decisi vo
tutto il contrar io, era già un fatto deplorevole, ma fa lsare gli
scritti altru i per soste nere un fatto che non si può onestamente
provare è un atto abominevol e. Ed a ques to ven ne, come tosto
vedremmo, il sig. Kaer negli ,Appunti" e ciò si ripete in
abbondanza nei ,Nuov i Studi ".
,A provarlo ancor megli o (ch e gli scavi della basilica non
furono intrapresi nel 1874 ) scriveva l' A. C. d. Pietro, riportiamo la testimonianza dello stesso mons. Bulié, secondo il quale,
gli scavi nell'area cimiteriale di Manastirine non ebbero cominciamento che nel 1875 (Bu!l. Da/m. a. r884 p. 7), essendo nel 1874
i fondi che ricoprivano quegli scav ;, proprietà privata di Anti ca
Veci. del fù Lu ca Gaspi é 1) (Bull. D a/m. a. 1901 p. 196 nota 2).
La prima citazione del Eu/lettino è una semplice inve nzione del sig. d. Pi etro, non trovandosi in q uella pagina e
neppure in quell'annata, nulla di ciò, che potrebbe dimostrare
che gli scavi non ebbero cominciamento, che nel 1875. La
seconda poi è interame nte falsa. Dalla nota di mons. Bulié
risulta che nel 1874 fu stipulato il contra tto fra la vedova
Gaspié e l'i. r. Conservatore d' allora il prof. G lavinié, che
nello stesso anno incominciarono gli scavi, e nè più nè meno
scrive mons. Bulié: ,Per buona fortuna abbiamo non ha guarì
trovato una fotografia di questi scavi della con(essio della basili ca di Manastirine dell 'anno 1874" riportandone nello stesso
fascicol o, la fotografia coll' annotazione: , S cavi nella · conf~ s
sione della basilica di Manastirine a Salona nell'a. 1874".
Nel Bullettino, quindi, si attes ta che gli scavi incomin ciarono nel 1874 ed in testimonianza di questo si adduce perfino
la relativa illustrazione dell a confessione, e il sig. Kaer ha una
singolare audacia di far dire alle parole di mons. Bulié tutto
il contrario di quello, che egli aveva scritto, e ciò nel punto
decisivo dell a ques tione. Qui non è in giuoco solamente l' onestà scie ntifica !
') Del sepolcro p. . 13.

-
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Il sig. d. Pietro non ]imitavasi ad affermare, e secondo il
suo metodo anche a dimostra re, che il frammento !HO 33 non
proviene dagli scavi del terreno della vedova Gaspié, ma accertava, che la detta epigrafe ve nne all a lu ce nel fondo Benzon.
, Dopo quanto abbiamo detto, fin qui, scrisse egli , nessuno
che abbia senno, potrà porre in dubbio che il framm ento n.ro
33 non sia stato ritrovato nel r873 nel fondo Benzon a sud-est
della cappella dei Ss. Doimo ed Anastasio, ed a cento metri
di distanza dalla confessio dell a basilica maior di Manastirine". ')
E ad ancor meglio chi arire il suo asse rto porta la , Pianta del
cimitero antico cristiano d i Manastirine a Salona " e nella part.
cat. 2oj2, nel fondo Benzon, segna il ritrovamento de l frammento n.ro 33·
I nostri argomenti esposti nel ,sv. Duj am " e nella ,Re
censione" furo no cosi stringenti da abbagliare anche il sig.
Kaer, e costringerlo ad ab bandonare il terreno di P. Benzo n
e l'anno r873 ed entrare nel numero di quelli ,che non hantlO
senno ", perché dicono che il fr ammento non fu ritrovato nè
nel r873 nè nel fond o Be nzon. P er non far vedere che si è
rimangiato le categoriche asserzio ni, lasciando in disparte tutte
le anteriori prove, prove se nza alcun fondamento, vuole ora
nascondersi sotto il manto dell'illustre archeologo de Rossi e
lo ri chiama in aiuto, fino alla nausea ripettendo: ,l'autorevole
asserzione dell'immortale de Rossi", ,il de Rossi affermava
categori camente" ,avea categoricamente stabilito" ,secondo il
de R ossi" il ,categorico asserto del de Rossi" 2) ecc. ecc. che
quella iscrizione è pervenuta alla luce dagli scavi del 1873
nel fondo Benzon.
A mettere fuori del campo anche questa arma, a cui il
sig. Kaer si appiglia come un' annegato alla pagliuccia, vediamo
se veramente il de Rossi, avea categoricamente detto q uello,
che ora
fa dire il sig. Kaer, e, nel caso affermativo, se poi
si è accorto di aver sbagliato.
Però prima di proseguire nel nostro caso particolare
dobbiamo fare una osservazione generale dicendo, che il de

gli

') Ancora del sepolcro p. 23.
) Nuovi stud1, p. 24, 25, 32, 65, 66, 68, 70, 74, BI, ecc.

2
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Rossi non avea un idea ch iara della topografia d i Salona prima che
incominciassero gli scavi regolr ri e s istematici, cioè prima del
1883. Nel suo Bullettino del 1878 avea scritto: ,Quando sarà
con precisione certificato qual i dei cristiani monumenti d i Satona provenga no dal cimitero di Domnione, quali dall ' Hortus
Metrodori, quali da altri luoghi, potremo con q ualche accuratezza definirne la cronologia".') E pure l' Hodus Metrodori, era
un cim itero pagano, ed in vano si poteva da esso aspe ttare
monumenti cristiani .
Nella Roma sotterra nea 2) cita questo cimitero Ùt horto
Mef1-odori come cemetero cristiano fr a altri cristiani del mondo
Romano. Ch e il cemetero in horto Metrodo1'i sia una necropoli
pagana, la principale eli Salona, occorre ripe terlo dopo quanto
ò stato scritto nel Bull. Dalm. del 1901 p. 161 ss? F ino a che
mons. Bulié non avea assu nto la di rezion e degli scavi salonitani (1883) non solo, essi venivano condotti senza un metodo
scientifico, ma anc he le publicazioni delle iscrizioni e di vari
ritrovamenti veniva no fatte con poca esattezza, da poter facilmente trarre in inganno i dotti cl' Europa circa il luogo del
loro rinvenime nto. E così accadde, fra altri, anche al grande
archeologo cristiano, de Rossi, nè i suoi scritti, prima del 1883,
chiunque ha un pò di onestà e di ve nera zione verso di lui,
possono prenders i quali documenti ineccepibili circa la topograjia salonitana e il luogo nonchè l'anno dove e quando vennero alla luce alcuni frmmne nti epigrafici,
Ora passiamo al nostro caso particolare.
Il de Rossi trattò d i alcune epigrafi e marti ri Saloni tani
nel Bul!ettino di archeologia C1'Ìstiana di Roma nell'a. 1878, e
avendo sotto gl i occ hi le iscrizi oni salonitane nelle Mittheilungnt del 1875 e r878 osservava: ,che nell 'edizione dei fr ammenti fatta in Vienna non è indicato, qu ile sia precisamente
quel luogo" e pe rciò ,delle epigra fi del cimitero di s. Domnione
farà d' uopo di trattare, dopo che i limiti dell'area sepolcral e
legis sanctae cristianae e la topografia delle lapidi salonitane
saanno state con la possibile precisione definite".
'! Bui/. di arc/1. crisi. r878 p. rog.
') Roma sollerr. T. III, p. 429.
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Si può parlare qui d'una categorica asserzione o affermazione? Non è lo stesso de Rossi che pone in dubbio la
sua opinione sul lu ogo ed il tempo del ritrovam ento dei frammenti epigrafici che si trova no nelle MittJwi/ungen del 1875 e
1878? Nondimeno il sig. Kaer si appoggia sulla categorica
asserzione del de Rossi?!
Dunque il de Rossi pensava che i framm enti epigrafici
delle Mitthei/ung en provengono dal terreno Benzon ove venne
alla luce l' e pitaffio de l P eregrinus Domnio, ma nello stesso
tempo osservava di non essern e certo.
Nel 1879 il prof. S. Ljubié, direttore del museo arch eo logico di Zagabria, dopo aver visitato g li scavi di Salona,
dava nel ,Viestnik Hrvatskog Arkeologickog· Druztva" una
relazione sul lavoro del de Ross i, ed in essa osserva, che
l' iscrizione del P eregri:1 us Domnio non ve nne sterrata presso
la cappella di s. Doimo, cioè, ove più tardi il s ig. Glavinié
cvntinuò gli scavi incomi nciati. da Luca G aspié, allora proprietario del terreno, come pensa il sig. de Rossi, bensì abbastanza
più in giù, in un altro terreno, circa 20 tese verso mezzugiorno" 1 )
Alcune linee più avanti continua: , L' arrea coll' iscri zione
riportata dal de Rossi (Peregrinus Domnio) non sta quindi in
relazione cogli altri scavi intorno la cappella di s. Doimo". 2)
Abbiamo riprodotta la testimonianza d'un autorevole a rcheologo, c:he si r ecò personalmente al luogo degli scavi ed
un anno dopo che fù pubblicato il lavoro del de Rossi, osserva
lo sbaglio di questo, coll'accentuare ben due volte che l' iscrizione del Peregrinus Domnio non venne alla lu ce dal terreno
ove furono ritrovati gli altri frammenti epigrafici delle Mittheilungen osservando che l'iscrizione di Peregrinus Domnio fu
trovata a sud-est del luogo degli scavi del prof. Glavinié,
quindi a sud della basilica dei Martiri.
1 ) ,Prepisasmo na Solinu ovaj nadpis (Peregrinus Domnio) koj; nije
bio izkopan do crkve s v. Dujma t. j. ondje gdje je kas nj e g. Glavinié
nastavio izkopanja zapo èeta od Luke Gospiéa onda vlastnika onog zemljista,
kako g. de Rossi mis/i, nego desta nize, jedno 2 0 hvati k podnevu, na
drugoj njivi". p. 62.
') Raka s nadpisom navedenim od de R ossia . (Peregrin us Domnio)
ne stoji dakle u savezu s drugimi izkapanji oko crkve sv. Dujma. p. 63.

-13Contro questo asserto, noto al sig. Kaer, d'un testimonio
oculare, scritto venti otto an ni prima della pubblicazione del
suo opuscolo, contro la quale non sorse mai nessun dubbio,
egli scrive nella ,Pianta" sulla part. cat. 20h nel terreno di
Benzon, accentuandone l' importanza con un segno di una
mano nera , le seguenti parole: ,Grundsti.ick Benzon", dove
nell'a. r873 venne ritrovato il sarcofago di Domnio Peregrinus
n.ro 14 della Mittheil. d. C. C. del 1875 ed il framm e nto col
nom. di DOM e la data IIII ID n.ro 33 della stessa Mittheil.
r875 (,bei de r Capelle des heil. Doimo") distante cento metri
dalla T omba trisoma" immedesinando così gli scavi casuali eseguiti nel fondo Benzon con quelli nel terreno della vedova
Gaspié, che il direttore del museo di Zagabria, testimoni o oculare, vuole che siano distinti .
Il sig. Kaer conosceva questa relazione d el prof. Ljubié,
e si avvedeva della sua mass ima importanza, perciò riportando,
per altri scopi, alcuni brani di essa nei ,Nuovi Studi" l) si
guarda bene dal citare la osservazione fatta al de Rossi, di
aver cioè sbagl iato nello attribuire a tutti i frammenti la provenienza dello stesso te rreno, sebbrne quella osservazione s tesse
nel contesto del brano da lui riportato. 2)
Prosegui amo col de Rossi.
Il de Rossi morì nel 1894 e già nel r888 ci facev a sapere
mons. Bulié che i framm enti 33 e 38 furono ritrovati nella
basilica maior a Manastirine e nell'anno 1874. 3 ) Alcuni anni
') Alla competenza del ci ir. Glavinié, che ex sil~ntio indirettamente
confermava l'er rore del de Ro~s i, pure si appella il sig. Kaer (Nuovi
Studi p. 66) no n accorgendosi, che se questa circostanza dovesse essere
di qualche peso, essa sarebbe di gran lunga maggiore per la tesi di mons.
Bulié, perch è appena dal Bulié fu attribuito il frammento n ro 33 a s.
Doimo, ed avendo in questo modo acquistato quell'importanza, che fino
allora non aveva ed avendo la questione dei martiri salonitani attirato l'attenzion i dei dotti d' Europa ed anche del dir. Glavinié, di certo avea l' opportunità di osservare l' errore di mons. Bulié. Nondimeno non ha notato
questo sbaglio, perchè in r ealtà non vi era, ma giusta la relazione Ufficiale alla Commissione centrale di Vi enna pubblicata nel Bullettino nell'a.
1907, rimaneva inconcusso l' asserto di mons. Bulié.
') Nuovi Studi p. r6.
3
} Inscripliones p. 258, 259.

-14dopo fu scritto nella ,Romische Quartalschrift" 1) e nel ,Bullettino" 2) che l'iscrizione n.ro 33 proviene veramente dalla confessione della basilica maior.
È fu or dr dubbi o che il de Rossi teneva conto degli scavi
Salonitani'') e quindi almeno negli anni r888, r89r e r892, si
era persuaso, che scrivendo nel r878 sugli scavi di Salona, non
era bene informato sul sito e l'anno del rinvenimento dei suddetti frammenti.
Che cosa allora rimaneva da fare al de Rossi? Confessare
pubblicamente lo sbaglio ? Uscire con un libello contro mons.
Bulié-:e dirgli, che , a bella posta", che ,intenzionalmente" fa
entrare quei framm enti nella basilica maior, perché servissero
a caposaldo nella questione agiografica di Salona?
Per fortuna del sig. Kaer, a cui solo spetta la perenne
gloria dì aver intuito la falsa pietra su cui si fonda l' agiografia
degli archeologi salonitani, il de Rossi non era fornito di quella
scienza, di quel desiderio d' investigare la verità e neppure di
quella onestà, che possiede il sig. Kaer!? Oppure, come vogliono alcuni, al de Rossi mancava l'appoggio morale e materiale, nonchè la collaborazione degli amici" della nostra nazione e di mons. Bulié.
Non v'è chi non vegga quanto può valere la pretesa categorica asserzione del de R ossi, inventata dal sig. Kaer; ma
per ancor meglio accertarsi che il sommo archeologo cristiano si
era convinto di aver sbagliato nel pensare, che tutte le epigrafi,
e fra esse anche il n ro 33 e 38 provengono dal fondo Benzon, riportiamo le sue parole pubblicate nel ,Bullettino Dalmato".
Nello studio, sui martìri storici salonitani, dell'anno r878,
egli aveva detto: ,Esso (l' epitafio di S ettimio martire) dee essere stato posto sul sepolcro medesimo del santo, e perciò il
luogo donde ne sono tornati alla luce i frammenti, stimo essere
quello d'uno dei maggiori santuarii e cimiteri della chiesa salonitana. Quale sia precisamente quel luogo, nell'edizione dei
') Romische Quartalsclzrifl Igor p. 268
') Bui/. da/m. 1892 i)· 173
' ) Bui/. da/m. 1894 p. 257 ss.

-15frammenti fatta a Vienna, non è indicato. In questi ultimi anni
parecchi e non volgari cristiani monumenti sono stati scoperti
in Salona, presso la cappella di S. Doimo. Indi credo che vengono i due frammenti sopra illustrati. E me ne da indizio anche l'osservazione seguente, la quale a mio avviso adita agli
sploratori delle antichità di Salona una seconda preziosa epigrafe storica",t) e continua illustrando il frammento n.ro 38 ed
ascrivendolo a s. Anastasio.
Da questo si può conchiudere che il de Rossi non era
del tutto certo sul luogo ove furono tratti alla luce i frammenti
dei martiri salonitani, ma era propenso a credere che questo
fosse il terreno Benzon.
Nel 1885 uscivano nel Bullettino di arch. e stor. dalm.le ,Osservazioni sopra le iscrizioni trovate nella Basilica cristiana a
Salona e sue adiacenze", del Comm. Giambattista de Rossi 2 )
dirette a mons. Bulié, e co~mnentando l' epitafio della Honoria
Martyribus adscita osserva :
,Il luogo, ove sorse la Basilica era insigne per la presenza dei sepolcri di martiri Salonitani, come da molto tempo
ho dimostrato nel Bull. di are/t. crisi. (1878 p. wo e segg.) e
le epigrafi quivi ora trovate confermano (cf. n. 53)."")
Il de Rossi avea detto nel 1878 il luogo, donde ne sono
tornati alla luce i frammenti (dei martiri salonitani) stimo essere quello d' uno dei maggiori santuari e cimiteri della chiesa
salonitana. 4 ) In quell'anno pensava, che quel luogo fosse nel
fondo Benzon ed ora si corregge e dice espressamente che
quel luogo insigne era nella Basilica, quindi nel fondo Gaspié,
e che in essa furono sepolti i martiri salonitani, e che questo
egli ha già dimostrato nel suo Bullettino. Quindi il luogo insigne era il terreno Gaspié ove era sorta la Basilica e d'onde
vennero alla luce i frammenti epigrafici dei rnm·tiri, cioè quello
') Ballettino di archeologia cristiana a. r878 p. ro3; Bali. da/m.
a. 188o p. 30.

') Bali. dalm. a r885 p. r6g ss
") Bull. dalm. r885 p. qr.
') Bali. di arc/1. crisi. r878 p. 103.

-16di S ettimio e il n.ro 38 di Anas tasio, che si trovo nel medesimo luogo ove il n.ro 33·
L'insigne archeologo ancor più restringe il luogo ove furono rinvenute le epigrafi dei martiri, e assegna loro la confessione. Illustrando l' epitafio di Gaianus dice:
,Il posto di questo insigne sarcofago sotto la mensa dell' altare principale merita attenta osservazione. Appunto uno
dei martiri le cu i reliquie furono portate da Salona a Roma
per cura di Giovanni IV. papa nel 640, è un Gaianus, che fu
uno degli octo milites registrati negli antichissimi martirologi
insieme ad altri martiri di Salona. Di alcu ni d i questi, le cu i
reliquie furono trasferite p ar im ente a Roma nel 64o, io ravisai i frantumi nelle memori e epigrafiche venute in luce dal
luogo medesimo, ove Ella trova il sarcofago d ' un Gaianus
sotto la mensa dell'altare prin cipale. Questo è uno dei monumenti più notabili della basilica e della sua insigne escavazione. 1)
Chi pone mente a questa osservazione fatta dal de Rossi
e vuole giudicare spregiudicamente deve convenire, che il
de Rossi alla confessione della basilica maior di Manastirine
assegna il posto più notabile, d'onde vennero alla luce i framme nti epigrafici dei marti ri salonitani dei quali aveva parlato
nel r878, pensando allora erroneamente che pervenissero dal
fondo Benzon.
L'argomento è semplicissimo e calzante da non lasciar il
menomo dubbio circa il pensiero dell'illustre archeologo.
Nelle osservazioni del r885 chiaramente dice: ,Di alcuni
di questi, le cui 7'eliquie furono tras(e1' ite parimente a Roma
nel 64o, io ravvisai i frantumi nelle memorie epigrafiche venute in luce dal luog·o medesimo ove ora Ella trova il sarcofago d'un Gaianus sotto la mensa dell'altare principale t) Nel
r878 solo di due martiri, le cui reliquie jiwono trasfe7' ite a
Roma, egli avea ravvisato i frantumi nelle memorie epigrafiche.
Era·no solamente quel li del diacono Settimio e di Anastasio
fullone, cioè il n.ro 38 rinvenuto nello stesso luogo ove il
') Bui/. Da/m. 1BBs p 1B6.
' ) Bui/. Da/m. 1BBs p. 1B7-
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n.ro 33· Questo luogo è il ,luogo medesimo" ove fu trova to il
sarcofago d' un Gaianus, sotto la mensa dell' altare principale,
dunque nella confessione della basilica maior a Manas tirine,
nel fondo Gaspié e non nel fondo Benzon. Da ciò risulta, che
il prof. Glavinié, le lettere di mons. Bulié, o la più accurata
lettura delle Mitthei!ungen avrà persuaso il de Rossi di non
aver bene compreso il ve ro sito delle esca vazioni nel r873
e 1874. Sia stato nell' uno o nell'altro modo schiarito al de
Rossi l' errore, è certo che l'autorità sua non pu ò essere
di nessun appoggio al sig. Kaer, perchè espressamente dice,
che il Gajanus ed il framme nto 38 quindi anche il 33 provengono dal ,m edesimo luogo", cioè dalla confessione della
basilica maior, dal fondo della vedova Gaspié.
Essendo stata illustrata eloquentemente la questione dalle
medesime parole del de Rossi, e messe in luce le ,categoriche
affermaz ioni" i ,categorici asserti" inventati dal sig. Kaer, si
sente il bisogno di terminare con un brano dei ,Nuovi Studi"
per essere al chiaro dell 'a tteggiamento battagliero anzi dell' arroganza che egli sa assumere negli stessi punti ove travisa
la verità.
,Ma per due frammenti della istessa serie ,Gefunden
wie z6" e precisamente per quelli riportati ai n.ri 33 e 38,
non vi potevano essere dubbi nè congetture riguardo all'anno
e luogo del ritrovamento, perché il grande archeol ogo cristiano, l' immortale dt> Rossi, aveva cate,goricamente stabilito
essersi essi trovati nel r873 presso la cappella di s. Doimo nel
fondo Benzon, nel sito medesimo donde venhe in luce il sarcofago di P e1'egrimts Domnio, a cento mett·.j distante dalla
confessione della basilica cemeteriale di Manastirìne ". 1)
Dopo aver sbrogliato la matassa arruffata del sig. Kaer
nelle pretese ,categoriche affermazioni" del de Rossi, ed esposte
le maliziose ammissioni delle testimonianze del prof. Ljubié
nonchè dello stesso de Rossi nel Bulle ttino Daln1ato, si rende
necessario di vedere come per mano dello stesso Kae r il pensiero originario di mons. Bulié esce alterato e deformato per
servire alla sua tesi prestabilita.
') Nuovi studi p. 32

18Il sig. Kaer va dicendo, che mons. Bulié nel Bull. Dalm.
a. 1901 a p. 197 nota 2 si sarebbe espresso: ,non essersi mai
potuto con certezza stabilire, dove propriamente quei frammenti (n.ri 33, 38 ecc.) fossero stati ritrovati".
A conferma di questa calunnia il sig. Kaer riporta la
ricordata nota del Bullettino, a brani staccati, a parole interpolate, ommesse o trasferite in un'altra posizione del periodo.l)
Veramente questo dovea fare, se voleva dare parvenza
di verità alle sue mistificazioni.
Mons. Bulié in quella nota parla degli ~cavi fatti nella
confessione della basilica di Manastirine, dice come fu stipulato
il contratto fra h vedova Gaspié e l' i. r. Conservatore d'allora prof. Glavinié e continua: ,Venivano fatti allora gli scavi
all'unico scopo di estrarre monumenti di epigrafia e di scultura. Per questo motivo non fu tenuto il giornale degli escavi
e dei ritrovamenti, nè si faceano esatti rilievi. Oggetti d' interesse scientifico, mano a mano che si scoprivano, venivano
trasportati al Museo di Spalato, ed oggetti privi d' iscrizione
e di scultura venivano alienati ai contadini. Furono quindi
venduti negli a. r874-r883 parecchì sarcofagi anepigrafi, molti
placconi di selciato e di copertela dei muri divisionali delle
navate ecc. Fu in questi anni levato tutto il selciato della
confessione e venduto. Danno scientifico irreparabile! N è si
potè quindi mai con certezza stabilire, dove propriamente fossero state trovate parecchie importanti iscrizioni, pubblicate
nelle Mittheilungen der Centralcommission a. r875 a p. 1-VIII ...
ed a p. XLV-L ... n.ro 33, n.ro 38 ... Per buona fortuna abbiamo non ha guarì trovato una fotografia di questi scavi nella
confessi o della basilica di Manastirine dell'a. r874". ")
Chi vuole giudicare senza pregiudizii sarà senza alcuna
esitanza convinto, che qui mons. Bulié parla della confessione
della basilica maior, e che rimane solamente in dubbio, in che
sito di essa furono rinvenuti i detti frammenti. L'espressione.
,N è si potè quindi ... " è di necessità annessa alla parola immediatamente anteriore, cioè ;,tlla confessione, e quel propriamente
') Nuovi studi p. 28, 29, 48, 49, 67, ecc.
') Bui/. Da/m.

1901

p.

196 n. 2.
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ancor meglio accentua, che si desidera sapere il vero sito
nella confessione e non il luogò indeterminatamente ove vennero in luce i frammenti n.ri 33 e 38.
Che si debba così intendere la nota di mons. Bulié ne
è testimonio lo stesso sig. Kaer, il quale, come già abbiamo
detto, tralasr.ia o sposta le parole decisive per ben intendere
il senso del periodo, 1) o comincia da capo, 2 ) ove nell' originale non si trova, per insinuare al lettore l' idea, che ora si
tratta di una cosa nuova, che non è in istretta relazione col
pensiero precendente.
Se poi, dato et non concesso, questa nota non fosse stata
del tutto chiara al sig. Kaer, era suo dovere di cercare altri
indizl, prima di scagliarsi contro mons. Bulié. Ne avrebbe
trovati tali da fornirgli in abbondanza materiale, per chiarirsi
il dubbio intorno a questo punto, e per assicurarsi, che mons.
Bulié dall'anno 1888 in poi era certo del luogo e tempo ovc
venne in luce il frammento n.ro 33·
Tralascio di ripo rtare i notevolissimi documenti del Builettino Dalmato, dell 'anno 1892, 0) la ,Guida di Spalato e Satona" 4 ) nonchè la ,Romische Quartalschaft", ") nEphemeris
Salonitana" u) e mi limito solo a due, cioè a quello de ll' a. 1900,
un'anno prima che fu resa di pubblica ragione la nota del
1901, alla quale si appiglia il sig. Kaer, c un altro del 1903.
Nell'anno 1903 mons. Bulié avea scritto: ,Qui non venne,
è vero, a causa del poco sistematico e metodico incominciamento degli escavi constatato con certezza il suo sepolcro (eli
s. Doimo) ; non si può con certezza dire, quale de i quindici
sarcofagi esistenti nella confessio della basilica di Manastirine
appartenga a lui, ma qui fu trovato il suo pluteo con iscrizione posto probabilmente davanti il suo sarcofago, il quale
senza dubbio appartiene a Dojmo celebre m~rtire dell' n aprile
dell'a. 304 ... ". ')
') Nuovi studi p. 28, ,,'), 67.
') Idem p. 49·
'') Bui/. Da/m. 1892 p l-fS '"; 173
") /?iimisdl. Quart. 1891 p. :.2 n. 3·
'') Guida di Spalato e Satana 1891 p r86, 2-12
') Epil. Sal. r894 p. 28.
') Bu/1. Da/m. 1903 p. roo.

-20Tre anni prima illustrando il sarcofago del vescovo Pri.mus, nipote di s. Dojmo, dice: ,Il sarcofago del P1-irnus tu
trovato nella confessio della basilica, dov 'erano sepolti molti
martiri ed altri vescovi, dove fu trovata l'iscrizione frammentaria sul pluteo di Domnio" .1)
E poi il sig. Kaer osa dire : ,Per ben vent'anni rimanendo così mons. Bulié ne l dubbio 2 ) i dubbi e le incertezze
di m. r. Bulié ... il) dal dubbio e dall'incertezza nella quale
durò per circa venti anni"; 4 ) rimaneva nell ' incertezza di stabilire dove propriamente foss ersi ritrovati i frammenti ,Gefunden wie 26",'•) ed al nostro indiri zzo osserva ,Dopo ciò quando
il sig. ]. B. asserisce, che nella succitata nota (io ho scritto:
Lì . come negli altri passi del Bullettino. p. 31) chi aramente è
detto che il frammento n.ro 33 fu trovato nella confessione,
bisogna co nchiudere, che esso sig. ]. B. non comprende quello
che legge, o che comprendendo, maliziosamente travisa". u)
È lui che travisa la verità, che vuole trarre in inganno il
lettore, con raffronti ed analisi falaci e poi nel lo stesso punto
ove è colto in fall o affibbia ad altri il suo sleale contegno.

Il proverbio antico dice ,quem D eus perdere vult, dementat" e questo accadde al sig. Kaer. Egli scrive: ,Osserverò
ch e a me nè a nessuno di quanti seriamente occupavansi della
questione archeologico-agiografica salonitana, incombeva il dovere di ricorrere ai documenti inediti conosciuti a m. r. Bulié,
dopo quello che era stato da lui . pubblicato nel Bull. dalm.
organo ufficiale degli scavi; nè a nessuno poteva sorgere il
dubbio, che m. r. Bulié non se ne fosse servito nel dare un
nuovo indirizzo agli scavi dopo il r883." 7 )
')
')
)
')
'')
")
')

Bui/. Da/m. 1900 p. 278.
Nuovi studi p. 30.
Idem p 66
Idem p 37·
Idem p. 29.
Idem p. 29
Idem p. 66.
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Ora se mons. Bulié ha detto e ripetuto, che il frammento
n.ro 33 è uscito alla luce nel 1874 nell'area della basilica cimiteriale di Manastirine e propriamente nella confessio di essa e
se ,a nessuno poteva sorgere il dubbio che m. r. Bulié non
si fosse servito dei documenti inediti" e se lo stesso Bulié per
stabilire l'anno e il sito del ritrovamento del n.ro 33 ed altre
iscrizioni avea premesso l' osservazione: ,P/acui! tamen addere
et annum, quoad f ieri potuit, et locum, quibus titulus repertus
est", 1) allora si dovea credere a mons. Bulié, come gli hanno
creduti tutti coloro che ,seriamente" e non a 11 sfoghi di passioncelle private e rancori personali" si sono messi a trattare l'agiografia salonitana.

P er troncare la qmstwne m questo punto e finirla col
sig. Kaer, fù all'ultimo riportato il rapporto del prof. Glavinié,
direttore degli scavi, alla "Commissione Centrale".
In esso il prof. Glavinié diceva, che gli scavi nel fondo
della vedova Gaspié incominciarono nell' a. 1874 col giorno
15 Settembre e vennero continuati regolarmente fino il giorno
15 Novembre colla sola interruzione dei giorni piovosi. Alla
relazione unisce una pianta degli scavi ed osserva: "i capitelli
~, x, À, [J., v, ~. o e le colonne rr, p, cr, venn ero trovate sparse
qua e là alla rinfusa entro lo spazio segnato dalle linee di
profilo I-K, L-M (rosso), entro il quale spazio vennero anche
trovate le iscrizioni riportate nelle Mittheilungen di codesta
eccelsa Commissione dell'a. 1875 Heft III sotto i numeri 26,
27. 28, 29, 30, 31, 32, 33 35. 36, 37. 38 39, 40, 41, 42. 42, 43,
44, 45 e 46, e ben tre carri di frammenti architettonici ed altri
marmi trasportati nel Museo ". 2)
Era già troppo p er il sig. Kaer! I documenti uno dietro
l'altro piombavano sopra il suo capo a schiacciarlo e dimostrare
tutta la sua falsità; l'ultimo poi era tanto forte da adirittura
annientarlo. A ve a detto ... ,che m o ns. Bulié non arriverà mai
a provare onestamente e scieutemente, che il frammento n.ro
') lnscriptiones p. 7·
' ) Vedi Tav. III al supplemento del , Bull. Dalm." 1907.
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33 fosse stato ritrovato nel 1873 (?) nell'arca della basilica
maior ... " 1) ed ora il direttore degli scavi d'allora, con un
atto ufficiale gettò tutto il fabbricato del sig. Ka er sopra la
sua testa. Non c'è quindi più rag ione da far meraviglie, che il
sig. Kaer abbia perso la bussola e vaneggi. La confessione della
basilica a Manastirine non gli dà pace; la guarda e non la
vede, riporta alcune piante e non è in · istato eli intenderle
specialmente poi quella dell'Inchiostri allegata al rapporto Glavinié. Vuole ad ogni costo limitare ora la confessione al braccio
meridionale della navata trasversale e dimostrare che essa non
fu scoperta dal direttore Glavinié; ma la ,Pianta Inchiostri" vi
si oppone ed egli la spiega a modo proprio scrivendo: ,la
parte meridionale della navata trasversale, a cui posteriormente
venne limitata la Confessio, è ancora (nell a pianta Inchiostri)
quasi intatta, conservando una parte del selciato e non veclenclovisi che la bocca eli un sepolcro (n.ro rs)" 2) e ripete ,che a
quel sito la così detta Confessione non presenta fuorchè la
bocca eli un sepolcro sopra il livello del presbiterio, in parte
ancora coperto da selciato", 8 ) e di nuovo afferma: , in cui si
vedono una parte del oelciato ancora intatto, la bocca di un
sepolcro (n.ro 15) e più nulla". 4 )
Quella pretesa ,bocca di un sepolcro", sono quasi due
me tri eli mura, della tomba trisoma, i quali sporgono sopra il
livello del suolo, scoperti · nell'anno r874· Questo è chiaro a
chiunque ha visitato gli scavi, senza passione, cercando solamente la verità, e ciò dovea essere noto anche al sig. Kaer,
se non dalla visita fatta in fretta alla basilica di Manastirine,
almeno dalla nostra osservazione nella risposta al sig. A. C.
d. Pietro. 5 ) Ma pare che la verità e il signor Kaer non sono
sinonimi. Dire, che in parte era scoperta la tomba trisoma
ancora dal prof. Glavinié era distruggere tutto l'apparato del
sig. Kaer, e questo non si poteva da lui pretendere.
') Ancora del sepolcro p 24.
' ) Nuovi studi p 35
') Idem p. 45·
') Idem p. 57

") Recensione p. 2o.

-23La confessione non è neppur cop er ta in parte dal selciato,
nè questo si vede nella ,Pianta Inchiostri", come dice il sig.
Kaer. Ai visitatori delle antichità salonitane è ben noto, che
presso la tom ba trisoma vi è il rialzo di altre tombe e recinti nelle quali riposavano alcuni martiri, ed esse sono designate nella pianta Inchiostri e non il selciato. Il semplice selciato non si numera. Risulta tutto questo ancor meglio dalla
pianta fatta in profilo Iongitudinale dall 'ing. Hauser ove si
vede chiaramente il rialzo delle dette tombe e non il selciato.
Vi è di più. La relazio ne ufficiale del prof. Glavinié uscita
per intero nel Bui!. dalm. del 1907, e nota al Kaer, dice che
,le sepolture 15, r6, 17 sono fatte in pietra con calce riunite,
esternamente intonacate e in qualche punto I' intonaco conserva
ancora alcuni fregi coloriti in verde e rosso". Perché allora egli
afferma e ripete diverse volte, che la parte meridionale della
navata trasversale conserva una parte del selciato e non vedesi
che la bocca del sepolcro n.ro rs, anche i n.ri r6 e 17 sono
sepolture?
Egli dovea trovare una base, sia pure falsa, non importa,
solo per potersi arrampicare su e lottare contro mons. Bulié
e noi. La confessione della basilicr, a Manastirine era davvero un osso duro ed il Kaer quasi tutta la prim a parte
ed una buona della seconda dei suoi ,Nuovi Studi" adorna
delle sue elucubrazioni storico-archeologiche e specialmente
della sua lealtà per riuscirvi nell' intento. Noi non possiamo
seguirlo dapertutto. Abbiamo messo in rilievo, la sua onestà
anche in questa questione e nella seconda parte proseguiremo
aggiungendo qualche cosa circa la sua capacità archeologicoagiografica. Ed ora riprendiamo il filo del nostro ragionamen to,
prendendo in disamina iL punto principale della questione.

II sig. Kaer avea scritto che il frammento epigrafico n.ro
33 ,a bella posta fu fatto entrare nella basilica maior di Mana,stirine perché servisse a caposaldo nella questione agiografica
,saloni tana", 1) che ,lo spostamento fatto dappoi subin allo
1

)

Del sepolcro p. 26.
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,pretesa tomba originaria di s. Domnio nella basilica di Mana,stirine, furono le cause onde per ben vent'anni andò svisata
, la questione archeologico-agiografi ca di Salona", 1 ) che ,inten, zionalmente fu trasportato nella detta basilica (il frammento
,n.ro 33), spostandolo dal vero luogo dove lo si rinvenne, ed
,ed a questo spostamento attribuiamo la confusione che ne
,seguì nell'agiografia salonitana, e principalmente poi !' insuc,cesso nelle ricerche del sepolcro originario di s. Domnio" 2)
che ,il frammento epigrafico col nome di s. Domnio non venne
,ritrovato nella confessio della basilica maior di Salona, come
,verme dato ad intendere ai congressisti internazionali di Salona
,nel 1894, e come ancora vuoi sostenere moos. Bulié, bensì
,molto prima, e ben più lontan o ". <~)
In questo sta il perno su cui s'aggirano i due scri tti del
sig. Kaer e la causa principale, che ci spinse a smascherarlo
e così porlo in cattiva sì, ma vera e reale vista presso gli
onesti. Se fosse sorto a dimostrare, che moos. Bulié è in
errore, credendo che il detto framme nto fosse stato ricuperato
negli scavi del 1874 nel fondo Gaspié, e se a questo preteso
errore, voleva pure attribuire la ,causa onde per ben venti
anni anni andò svisata la questione archeologico-agiografica di
S alona", avrei sottoposto a una analisi dettagliata le sue ragioni
e con debito riguardo, chiarita la situazione, dimostrando, che
non è nell 'errore moos. Bulié, bensì il sig. Kaer. Gli errori
possono ovunque aver luogo, ma dall'errare a intenzionalmente
svisare la verità passa una bell a differenza, ed io sono stato
costretto, riportando i tratti più notevoli, a fornire argomenti,
onde dimostrare non solo che lo scopo del sig. Kaer a riguardo
di moos. Bulié è andato intieramente fallito, ma che in realtà
è lui che intenzionalmente travisa la verità. E perché neppure
nei ,Nuovi Studi " abbandona il suo metodo di giudicare con
malignità e ad altri affibbia la falsità, che traspira solo da lui
e pervade tutto il suo lavoro, devo di nuovo, mio malgrado,
') Del Sef!olcro p. 28
' ) Idem p. 32.
') Ancora de l sepolcro p. rr.
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di mostrare con alcuni dettagli presi qua e la di quanto sia
capace il sig. Kaer.
A mettere in chiaro quanto malanimo vi sia nel sig. Kaer
quando afferma che , a bella posta" e ,intenzionalmente" fu
fatto entrare il frammento n.ro 33 nella basilica di Manastirine,
perchè servisse a caposaldo nell a questione agiografica di Salana, basta avere sotto gli occhi un argomento semplicissimo
e calzante.
La questione più controversa dell'agiografia salonitana,
ora del tutto risolta, è ' quella propugnata da mons. Bulié,
dal Delehaye ed altri, che non vi esiste un san Doimo vescovo
e martire dell' epoca Trajana e discepolo di san Pietro, ma
bensì san Doimo vescovo e martire delle persecuzioni Diocleziane, e che il suo corpo non riposa a Spalato ma a Roma.
Ora vediamo se a questo scopo, come vuole il sig. Kaer,
fu introdotto nella basilica cemeteriale di Manastirine il frammento epigrafico n.ro 33·
È necessario tenere a mente che mons. Bulié ed altri, i
quali tratt<jrono la questione agiografica salonitana, fino al r89r
seguivano la tradizione, secondo la quale vi era un solo san
Doi mo vescovo e martire sotto Trajano di cui reliquie riposano
a Spalato.
Nel r892 mons. Bulié toccò nel ,Bullettino Dalmato"
questa questione ed osservò, che le passioni di Domnius vescovo di Salona, non spettano a lui, ma bensì al martire
storico, il vescovo Domnio dell' a. 299 e che gli agiografi
medioevali, perdutane ogni memoria, le attribuirono erroneamente al primo. 1)
Contemporaneamente il Dr. L Jelié pronunziavasi per la
esistenza di due Do imi e due Anastasii. 2) La questione dei
nostri martiri fù pure da lui trattata un anno prima nella
,Romische Quartalschrift". H)
Ammettendo, come abbiamo visto, l' esistenza di un vescovo e mJrtire Domnio del terzo secolo, non si negaya però
') Bui/. Da/m. 1892 p. rso
') Idem. 1892 p. 174 nota 1

") Rom. Quart. 1891 p. Io ss.
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l' esistenza di Doimo d iscepolo di s. Pietro, anzi il benvenuto
ai dotti ospiti, accorsi da varie parti d' Europa al primo congresso internazionale cristiano tenutosi a Salo na, si dava con
una iscriz ione, nella quale fr a altro leggevasi, che Salona accettò la religione di Cristo per la predicazione di Doimo d scepolo di san Pietro, 1)
Nella Guida si affermava la stessa cosa . ")
P oi nel r898 si legge nel Bullettino un articolo di mons.
Bulié, nel quale egli dopo aver esposto e documentato il suo
parere intorno a s. Anastasi o e san Doimo, aveva detto :
, Insorgono quindi gravi du bbi contro l' esistenza di due
Dojmi vescovi e martir i Salonitani , ed è molto fondato il
dubbio, che come s. Anastasio è stato duali zzato, così lo è
stato pure s. Doimo e che non vi do\"rebbe esistere se non
un s. Dojmo.
, Siccome però nessuna area cristi ana a S alona, dove riposano le reliquie dei martiri è completamente sterrata, come
abbiamo de tto sopra, e siccome è possibile si trovino ancor a
dati, che possono chiarire meglio queste question i controverse,
così noi ad ogni dubbio che insorge, non vogliamo dare l' ultim a risposta. Noi la d omandiamo piuttosto agli ulteriori scavi
nelle aree cristiane di S alona, specialmente della basilica urbana
o basilica ep iscop iti. Le ultime conseguenze di questo nostro
ragionamento, noi tireremo dopo ultimati questi scavi". >l)
Dal fin qui esposto è chia io che mons. Bulié appena nel
1898 concretò il dubbio circa i due santi Dojmi , ma nello
stesso tempo di sse, ch e ogni giudizio definitivo sarebbe a rrischi ato prima che fosse ste rrata la basilica urbana, d' onde d icevano le legge nde, dovrebbero essere stati presi i corpi di s.
Dojmo e s. Anastasi o e trasferiti a Spalato.
Nel 1901 incominciarono gli scavi ,Basilicae urbanae " e
si proseguirono negli anni seguenti, nei quali apparvero le tre
navate, il presbite ri o e l' apside senza fornire alcuni loculi o
') Eph . Sal. p. r.
') Guida di Spalato e Salona 1894 p . 37·
3
) Bu/1. Da/m . r 8g8 p . 132.
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subterrauei jornices, come vuole la leggenda, bensì sotto il
presbiterio ~n mosaico pagano colle nove muse del secondo o
terzo secolo. Mons. Bulié allora conchiudeva la relazione sugli
scavi colle seguenti parole :
,Nella basilica urbana né ci era, né ci potea essere, per
ragioni liturgiche, la cripta o confessio. Gli avanzi di muri
che qui si vedono sono parte di edifizi anteriori all'erezione
della basilica, parte di ambienti anteriori al pavimento pagano
delle nove Muse". 1)
Con questo cadeva anche l'ultimo baluardo dei fautori
della leggenda e non vi poteva più esistere una sola prova
storica in favore di questa ipotesi.
Quindi smentita la leggenda dagli scavi salonitani, dallo
studio dei primordi del cristianesimo nelle nostre parti, dai
documenti stori ci, rimase dopo il 19or, inconcussa la conclusione, che vi esiste un solo Doimo vescovo e martire dell'epoca Dioclezianea e che le sue reli quie si ve nerano a Roma.
Abbiamo così messo in evide nza, che qui non vi può
essere luogo a ,preconcetti" a ,tesi prestabilite" ecc. co me
vuole il sig. Kaer, né alle ,precipitazioni nelle conclusioni" ,
come scrisse il prof Schultze, né ,alle passioni di partito",
com e insinua il ,Bessarione".
Dopo rs anni che mons. Bulié dirigeva gli scavi saloni- ·
tani, dopo parecchi anni che fu sterrata la basilica di Manastirine si venne alle conclusioni volute ed in gran parte fornite
dagli scavi medesimi.
Se si può parlare di ,preconcetti" e di ,tesi prestab ilite",
queste veramente furono in favore della tradizione, come abbiamo ad evidenza dimost ratò , e durarono quasi rs anni dacché
mons. Bulié avea preso la direzione dell' i. r. Museo di Spalato
e degli scavi di Salona ; e se contro i preconcetti si dovette
venire all'opposta conclusione, è certo che questo non peteva
succedere, se non come una conseguenza di studio severo e
diligente sopra gli scavi salonitani ed il martire Domnio. È
difficile insorgere, quando non si ha nno sodi argomenti, contro
una tradizione, tramandata attraverso i secoli, specialmente poi
') Bu/1. Da/m. 1903 p. 89.
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fu creduta per vera. Unicamente gli argomen ti possono e devono costringere l' uomo di carattere ed intelligenza ad abbandonare le prime convinzioni ed appigliarsi alle seconde. Questo
è il processo succeduto nell'animo di mons. Bulié e di cui il
primo dubbio espresse nel 1898. Ed il sig. Kaer nel 1905, soli
sette anni dopo, ebbe il coraggio di seri vere: , per ben vent'anni
andò svisata la questione archeologico-agiografica di Salona". 1)
Avesse il sig. Kaer potuto, una volta, dire la verità!
Ma il malanimo del sig. Kaer non ha limiti, esso procede
a gran passi aumentando di continuo.
Egli avea scritto, che il frammento n.ro 33 ,a bella posta
fu fatto entrare nella basilica maior, perchè servisse a caposaldo nella questione agiografi ca salonitana", 2) e poi che ,intenzionalmente fu trasportato nella detta bas ilica, spostandolo da1
vero luogo dove lo si rinvenne, ed a questo spostamento attribuiamo la confusione che ne seguì nell' agiografi a salonitana,
e principalmente poi l' insuccesso nelle ricerche del sepolcro
originario di s. Domnio". 3) È necessario di riportare anche
questo brano: ,Ai lettori del Bull. Dalm. non può essere sfugg ito l'impegno assuntosi dagli archeologi solonitani di persua·
dere gli scienziati, che nella basilica cimiteriale di Manastirine
a Salona, vi fosse il sepolcro originario di s. Domnio vescovo
e martire dell'anno 299, e che non potendo ciò dimostrare
se non con una memoria scritta, e questa essendo memoria
d' altro luogo e d'altri scavi, si provarono da principio a porre
in dubbio il luogo del suo rinve nimento" 4 ) Quanta perfidia in
queste poche parole~
Nelle pubblicazioni di qu esto framm ento, anteriori all'anno
1884, non fu detto chiaram ente ove ven ne alla luce, ma da
varie osse rvazioni, in ispecie quelle del prof. H auser nelle Mitthe ilungen si poteva arguire che esso proveniva dalla basilica
a Manastirine. Mons. Bulié pubblicandolo per la prima volta
')
')
")
')

Del sepolcro p. 28.
Idem p. 26.
Idem p. 32.
Idem p . 27.
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basilica. 1)
Nell ' anno 1888, nel Programma del Ginnasio di Spalato,
fra le altre cose, fu di nuovo resa d i pubblica ragione questa
iscrizione coll' osservazione fatta nell a prefazione, di stabilire
l'anno e il sito di ritrovamento delle iscriz ioni, quoad jie1-i
potuit"- Del fr ammento epigrafic o 33 fu detto che si rinvenne
nell a basilica di Manastirine nell' a. 1874. 2) Qui cadde d el tutto
la nota ,prob abi lmente" perchè mons. Bulié si era cerciorato
anche dai documenti inediti sul t ~m po e luogo ove fu ricuperato.
È necessario avvertire il lettore , che in quel tempo, non
solo non era sorto il du bbio circa l' esistenza di s . Doimo discepolo di s. Pietro nè circa l'aute nticità dell e sue reliquie a
Spal ato, ma nem meno si pe nsava che il de tto frammento potesse essere l' epitaffio di s. Doimo, e in realtà fu pubblicato
senza alcun complemento.
A ppe na ne l 1891 3 ) per la prima volta si afferma l' esistenza
di un secondo Dojmo vescovo e martire dell 'epoca Dioclezianea , e ci ò non in base al ji-ammento epig·rafico n .ro JJ, ma al
poco prima trovato ch1-onikon Paschale 4 ) o ve troviamo la notizia
d ' un Dojmo salonitano martire dell ' epoca Dioclezianea, suffragata dalla vita d el preteso Dojmo I, i cui punti salienti si
addattano a cappello alla fine del terzo e principio d el quarto
secolç>. In questa occasione fù completato il detto frammento
e detto, che deve appartene re a D ojmo Dioclez ianeo. Con questi
criteri apparvero nel Bullettino un anno dopo i due lavori,
quell o di mons. Bulié e del d1. Jelié, ri affermanti che l' epigrafe n.ro 33 fu trovata nella basilica di Manastirine e ciò
appunto nella confessione. L'esistenza del discepolo di san
Pietro e l'autenticità delle sue reliquie . non venivano ancora
negate. Il primo dubbio emerge dal Bullettino nell'a. 1898 da
uno scritto di mons . Bulié, . come g ià abbiamo accenato a pag.
26 e poi viene a rischi ararsi e risolversi la q uestione.
' )Bui/. Da/m. 188 1 p. ·7
') lnscriptiones qua e in basilica wemeleriali cliri. efjossi suni. 1888 p. 21.
') CilfOIIÌC/1 mino ra, I. (Mon. Germ. auct antiqui lX.) p . 738
') Rlimiscile Quartalscilrift 189' p. 10 ss .
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ne i seguenti punti :
I. Nel r888 viene affermato che il frammento epigrafico
n.ro 33 fu rinvenuto nella basilica di lv1anastirine nell'a. 1874,
quando ancora non si avea nessun idea del suo completamento,
nè vi esisteva il minimo dubbio che potesse a;:Jpartenere a s.
Dojmo .
2. Nel 1891 e 1892 si afferma l'esistenza di un seco ndo
Dojmo vescovo e martire, si completa l' epigra~e n.ro 33, si ripete che l'epigrafe è stata trovata nella basilica e precisamente
nella confessione, ma non si nega il Dojmo I. dell'epoca di
Trajano.
3· Nel 1894 al primo congresso internazionale cristiano
tenutosi a Salona e nella Guida di Spalato-Salona si è sempre
nello stesso ambito d' idee
4· Nel 1898 sorge il primo dubbio circa l'esistenza di s.
Dojmo discepolo di s Pietro .
5· Nel 1905 esce dalle tenebrosa officina alla luce il primo
scritto del sig. Kaer. ,Del sepolcro originario di s. Domnio".
Ed il sig. Pietro Kaer sapendo bene tutti questi fatti dec i·
sivi nella controversia, si è lasciato trascinare dalla passione a
sc rivere, che il frammento epigrafico n ro ,33 a bella posta fu
,fatto entrare nella bJsilica maior di Manastirine perchè servisse
,a caposaldo nella questione agiografica salonitana. 1) Il primo
,dubbio espresso da mons. Bulié sul luogo dove venne alla
,luce il frammento di pluteo attribuito a s. Domnio vescovo e
,martire di Salona del 299, lo spostamento fatto dappoi subire
, allo stesso frammento e la ri costruzione per cotal guisa di una
,pretesa tomba originaria di s. Domnio nella basilica di Mana,stirine, furono le cause onde per ben vent' anni andò svisata
, la q uestione archeologico-agiografica di Salona. 2) Egl i (mons.
,Bulié) infatti per vent'anni sostenne, come verità irrefragabil e,
,che nella basilica maior di Mana~tirine vi era il sepolcro ori,ginario di s. Domnio, vescovo e martire di Salona, donde
,le sue reliquie nel 640 sarebbero state levate e traslate a
') Del sepolcro p. 26.
' ) Del sepolcro p. 28.
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Il solo framm ento epigrafico n.ro 33, recante il
,nome e la data del martirio di s. Domnio poteva offrire argJ,mento critico a provare l' esistenza del sepolcro del martire
,nella basilica maior. Ma poichè questo frammen to era stato
, ritrovato ve nti anni prima, a più di cento metri distante dalla
, basilica, e prima che dessa basilica foss e stata riconosciuta per
,tale, conveniva trovar modo di riporlo al presunto suo posto
,primitivo, e propriamente presso la tomba trisoma". 2) Ne ll' ultimo suo libello pure ripete lo stesso scrivendo : ,essere stato
il frammento (33) intenziOnalmente trasportato nella basilica e
spostato dal vero luogo dove lo si rinvenne" 3 )
Quindi nel 1888 venne detto per la prima volta che il
fr am mento n.ro 33 fu rinvenuto nella basilica di Manastirine e
appena nel 1898 si esprime il dubbio circa l' esistenza del Dojmo
I. e il Kaer dice che fu fa tto a bella posta e ntrare nella basilica ,
perchè servisse a caposaldo nella questione agiografica. -- Eppure il framm ento avea e ntrato nella basilica quando nemmeno
si dubitava che potesse appartenere a s. Domnio.
Non è questo un eccesso di malignità forse difficile a
trovarsi fra la gente più bassa e corrotta? Il frammento . 33
non ebbe neppur la minima influenza nella negazione dell' esistenza di s. Doimo, discepolo di s. Pietro, nè sull' affermazione
che le sue reliquie ;;i trovi no unicamente a Roma. Nondim eno
il sig. Kaer ha tanto poco onestà da dire : ,Questo primo sup,posto di mons. Bulié, per cui veniva spostata la vera posizione
,degli scavi, si convertì in segu ito in argomento principale, per
,isportare la qu estione più controversa dell'agiografia saloni1)

,tana u. 4)

Che il sig. Kaer od uno dei suoi fautori, citino un solo
luog-o , una sola prova, data sia da mons. Bulié o da qualunque
altro, che serimnente trattò la questione di s. Doimo, ove da
loro sia riportato il framm ento n.ro 33 q uale documento che s.
Doimo non fu discepolo di s. Pietro, e che le sue ossa no n si
trovano a Spalato.
')
')
')
')

Del sepolcro p. 28
Del sepolcro p. rg
Nuovi studi p. 30.
Del sepolcro p. 13.
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altri argomenti decisivi per tale conclusione. Da noi fu già
osservato: ,Il rev. d. Pietro volle in questi due punti (la tomba
trisoma di cui faremmo menzione poi e l' epitaffio n.ro 33)
concentrare tutta la questione di s Dojmo, quasi eh<:> da essi
dipenda l' ultima e decisiva parola. In realtà nè l' uno nè l'altro
non hanno nell'agiografia saloni tana quel valore, che si vuole
loro attribuire dall' anonimo. Se . san Dojmo sia stato vescovo
nel primo o nel ·terzo secolo, si può facilmente risolvere, senza
alcun riguardo ai suddetti due punti. Di questo è pienamente
convinto, chi ha letto i relativi studi degli agiografi salonitani,
Il frammento n.ro 33 solo serve a stabilire con certezza il giorno
della sua morte. Questa circostanza nulla decide nella questione.
Anco r a meno la tomba trisoma ed il ricordato frammento possono chiarire o modificare in qualche !modo la questione del
trasporto delle reliquie del nostro santo martire. Q uando anche
l'Anonimo avesse ragione in tutti e due i punti, nondimeno'
sarebbe vero, che il vescovo Domnio subì il martirio sotto
Diocleziano e che le sue ossa riposano a Roma. 1)
E valga il vero. Il signor Kaer, come subito vedremo,
offre, senza accorgersi, una buona provJ di quello che abbiamo
detto.
Ammettiamo, per ora, col sig. Kaer, che mons. Bulié ,per
ben vent'anni rimanesse nel dubbio" sulla provenienza del
frammento n.ro 33, nondimeno è pienamente convinto 2 ) anche
il sig. Kaer, che mons. Bulié afferma il santo sia stato sepolto
nella confessione della basilica maior di Manastirine. Ciò è una
prova evidente, che l'epitaffio n.ro 33 non ha nell'agiografia
salonitana quel valore, che il sig. Kaer gli vuole ora attribuire.
Ammettiamo pure, col sig. Kaer, che mons. Bulié non sia
al chiaro, se s. Dojmo fosse stato sepolto nella confessione,
eppure non vi è alcun dubbio che mom. Bulié è persuaso
esservi stato un solo Dojmo vescovo e martire e ch e le sue
relique si trovano a Roma e non a Spalato.
') Recensione di alcuni opuscoli p. 19· 'w
') Del Sepolcro p. 28
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la tomba trisoma non hanno quella importanza nell' agiografia
salonitana che ora per fas et ne(as il sig. Kaer gli vuole .dare.
Se dunque non hanno quella importanza e non possono
spostare la questione più controversa dell' agiografia saloni.t ana,
allora non vi era nessun motivo di farlo ,a bella posta" ,in~
tenzionalmente" entrare nella basilica, ,perchè servisse a caposaldo nella questione agiografica".
Il sig. Kaer crea di sana pianta alcuni argomenti e capisaldi e li attribuisce a mons. Bulié per poter sfogare contro
di lui le proprie passioncelle ed i ·risentimenti personali. Lasciamo al lettore di qualificare questi atti, non d al punto di
vista scientifico, ma da quello d' onestà personale.
Da ultimo è stato egli stesso costretto a dichiarare che :
,Tuttì i su riportati punti (fra i quali, se la confessione fu
sterrata dal prof. Glavinié e se il frammento n.ro 33 fu trovato
nella confessione) di divergenza non entrano nella questione
principale archeologico-agiografica salunitana." 1)
Pr:rchè allora ha scritto i due primi opuscoli, perchè
scrive il terzo basandosi sempre sul detto frammento, se nemmeno lui, nelle ore lucide, gli da importanza nel decidere la
questione principale archeologico-salonitana, cioè se vi esistette
un s. Dojmo discepolo di s. Pietro vescovo e martire di Salona
e se le sue reliquie si trovano a Spalato?

La persona del sig. Pietro Kaer fu da me fin' ora abbastanza caratterizzata, ma avanti di finire la prima parte, sono
disposto a riportare ancora qualche saggio della sua lealtà.
.
Così poco curante del vero, così avverso agli argomenti
serii ricorre . spesso all' esagerazione, alle invettive, ai travjsamenti, alla corruzione, all' interpolazione delle parole nei docii-.
menti, negli scritti altrui da fornire abbondante messe in questo
campo.
') Nuovi studi p. 84.
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punti, tralasciando gl'insulti e le villanie, che il sig. Kaer ammassa unicamente perchè fece dire alle persone ed ai documenti , quello che non dicono. Volendo mettere tutto innanzi al
lettore non vale la pena, e può essere occasione di tedio alla
gente onesta, la quale non avendo in orrore le polemiche,
neppure nel campo scientifico, nondimero ha in odio i ragionamenti impostati su premesse non di rado contradittorie e
su fal se basi, dei quali regolarmente si serve il Kaer.
Ed or incomincian davvero le dolenti note:
Il sig. Kaer scrive: , ... il voler conchiudere, come hanno
fatto ultimamente certi modernissimi arc heologi salonitani, che
solamente ,dei sepolcri sotterranei (intendo no dei tre piani inferiori del sepolcro ordinario a quattro piani) nott si sapeva nulla
fino al I88;", è a dir poco un'utopi a; ma quando per giungere a tale conclusione essi travisano la relazione di m. r. Bulié
sopprimendo nella stessa addirittura le parole ,parecchi nuovi sarcojaghi", gli è allora prendere a gabbo quelli che la lessero
nel Bullettino così cume vennero da me riportate (J. B. Recensione di alcuni opuscoli risguardanti la questione dei martiri
Salonitani. V. Bui!. Dalm. 1907 ,Supplemento n.ri r-4 p. zo") 1 )
Alla pagina citata del mio opuscolo si legge:
La tomba trisoma è un sepolcro nella confessio della basilica cemeteriale di Manastirine, alla destra dell'altare (n.ro 15
Tav. III. del testo). Quasi due metri di mura sporgono sopra
il livello del suolo, e quattro piani , dei quali tre sotterranei,
formano una camera trisoma, suddivisa in tre sezioni orrizontali. L' alzato esterno, trovato negli scavi dell' a. r874 era parzialmente incrostato con plache di mi!rmo ed anche il suolo
attorno era coperto di plache marmoree, ad eccezione della
parte meridionale che conservava avanzi d i mosaico. Non essendovi stato in quegli anni un custode sul luogo degli scavi
ed a causa dell'ingiuria del tempo gli avanzi del mosaico sparirono. Dei sepolcri sotterranei non si sapeva nulla fino al r885,
quando sotto la direzione di mons. Bulié fu approfondito il
suolo della basilica nel la tomba trisoma ed attorno di essa.
') Nuovi studi p. 8

-

35 -

Allora fu constatato che questo sepolcro è a quattro piani. La
nuova ài questa scoperta annunziò in questi termini il direttore
mons. Bulié. ,Contemporaneamente a q uesti lavori si approfondiva il suolo della Basilica, specialmente del presbiterio .. ..
e fù scoperto un sepolcro ordinario a quattro piani, dei quali
tre sotto il livello del presbiterio, mentre il quarto è sopra,
ed alcuni di questi incrostati con lastre di marmo". 1)
È chi aro che nella ,Recensione" , alla detta pagina, si trattava unicamente della tomba trisoma e perciò fu essa descritta,
ed in riguardo ad essa rifei-ite le parole di mons. Bulié, mentre
le altre furono soppresse non facendo al caso. Però non si
negava esservi stati scoperti, nella s tessa occasione, altri sarcofagbi, nè vi era ragione di affermare o di negare. Il Kae r,
secondo il suo solito, crea degli errori per poterei sfriz zare
con un sarcasmo.

,È egli, di ce il sig. Kaer, . .. logico ... scegliere l' iscrizione
quella al n.ro 33 come monumento irrefragabile a provare che
essa ornava e determinava nella confessione del presbiterio (Recensione ecc . p. 21, 26) il sepolcro di un s. Domnio vescovo
di S alona e martire dell'n aprile nella persecuzione Dioclezianea; sepolcro, si noti bene, di cui fino al r885 (Recensione
ecc. p. 20) nessuno punto sapeva e che venne scoperto in
quell'anno da m. r. Bulié approfondendo il suolo della basilica, specialmente nel presbiterio? ... " 2)
Nè nell'una, nè nell'altra pagina, nè in nessun altro luogo
fu da me detto che il frammento n.ro 33 serve come ,monumento irrefragabile a provare che esso ornava e determinava
nella confessione del presbiterio il sepolcro di un s. Domnio
vescovo di Salona ... ", anzi alla stessa pagina 21, da lui citata,
scrissi, che s. Domnio, s'intende quello dell' epoca Dioclezianea ,
perchè il primo per me non esiste, 3 ) era sepolto nella confessione della basilica, - e ciò in base di altri ragionamenti, e
') Recensione ecc. p. zo.
') Nuovi studi p. 52.
'') j. Bervaldi, Sv. Dujam p. 27 ss., Raensione ecc. p . 4-6.
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non a quelli fondati sul detto frammento, - ma che non si
può con certezza determinare il suo sepolcro. ,Vi era in questa
(cioè tomba trisoma) avevo scritto il corpo di s. Dojmo o in
uno dei due sepolcri attigui, o in qualche sarcofago lì vicino ?
A questo non si può con certezza rispondere, nè mai si potrà". 1)
Una volta ciò detto, non ho potuto determinare il sepolcro di
s. Doimo" di cui fino al r885 nessuno punto sapeva e che
venne scoperto in quell'anno da m. r. Bulié ... ". Alla p. 20
della mia ,Recensione", a cui si appella il Kaer, io parlo solamente della tomba trisoma, e non dico che fino al r885 nessuno ne sapeva punto, anzi osservo che il rialzo di quasi due
metri era scoperto nel r874; ed ancor meno fu da me scritto
che in quell' anno (r885) il sepolcro di s. Domnio fosse scoperto
da mons. Bulié.
Perchè alloya sig. Kaer fa dire alle pan;le ed alle cose
quello che esse non dicono?

Il sig. Kaer ci fa sapere che mons. Bulié per liberarsi
dall'incertezza circa la provenienza del frammento n.ro 33 si
fosse rivolto al cons. Alaè'evié, a Matteo Katié-Spagna, vecchio
custode degli scavi, ed a Giorgio Gaspié q. Matteo, uno dei
lavoratori al tempo del Glavinié e conchiude: , Dopo trenta
anni questi campagnuoli potevano, io non niego, raccontare a
m. r. Bulié molte belle cose; ma che le loro deposizioni fossero
tali d'accertarlo che i frani.menti ,Gefunden wie 26" vennero
dal direttore Glavinié sterrati nel r874 propriamente nella confessione, mi sembra non solo inverosimile, ma a dirittura ridicolo". 2 )
Nel ,Bullettino Dalmata" citato dal sig. Kaer si legge
quanto segue:
,Con riferimento allo stato del presbiterio del cemetero di
Manastirine prima dell' incominciamento degli scavi ed appena
furono cominciati, abbiamo interpellato il proprietario di questi
fondi, Grgo Gaspié del fu Luca, di arini 43, il quale a causa
J Recensione ecc. p.
') Nuovi studi p. 29.
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della sua etft allora giovanile, non ha potuto dare ragguagli
sicuri. Questi furono offerti con più cognizione e sicurezza da
Matteo Katié detto Spagna ..... Essi depose1'0 concorda mente il
giorno 15 ottobre 1903, che il presbite1'ÌO era ricoperto COn selciato di placconi, ma questo mancante, rotto e travolto, così
come è stato detto alla sopradetta pagina, frammisto a fusti di
colonne e capitelli, così come si vede nella rispettiva illustrazione alla Tav. X (Bull. Dalm. r9or). I muri del presbiterio
erano rivestiti qua e là di placche risegate di marmo bianco
e marmo venato a vari colori, di cui furono ricuperati parecchi
frammenti, che ora si conservano in un sarcofago del presbiterio. A Nord del corridojo che separa la Basilica dalle basilichette cemeteriali, furono trovate le due casse di piombo che
ora si conservano in Museo sotto i n.ri 21, 22 Cat. A. V (aria).
,Il sig. Alaéevié, cons. al Tribunale di Spalato dal r873
e corredatore del Bullettino (r878-r888) che prendeva vivo interesse agli scavi e di spesso si portava a Salona in compagnia
del def. Glavinié, interpellato sullo stato del presbiterio prima
dell' incominciamento degli escavi e durante questi, ebbe la
bontà di spedirei il giorno zr ottobre a. 1903 la seguente
relazione :
,Qua nto allo stato del presbiterio di Manastirine posso
darLe le seguenti notizie" ecc. 1)
Da questa relazione, letteralmente riportata dal Bullettino,
è chiaro che mons. Bulié non consulto nè il Gaspié, nè il Katié,
e nemmeno il sig. Alaéevié circa il ritrovamento di frammenti
epigrafici n.ri 33 e 38, e neppure sul ritrovamento di nessuna
epigrafe, come maliziosamente afferma il sig. Kaer. Si trattava
unicamente di sapere lo stato del presbiterio prima dell' incominciamento degli scavi e durante qu esti. Ricordarsi di questa
circostanza non era difficile nè al Gaspié, nè al Katié ed ancor
meno al cons. Alaéevié. Questo l)Uò comprendere anche un
Kaer, e perciò maliziosamente travisa la verità dicendo, che
mons. Bulié voleva da loro accertarsi sul tempo e luogo del
ritrovamento dei detti frammenti per poter, su una falsità,
,non solo inverosimile, ma a dtiritura
asserire che la cosa
') Bu/1. Da/m. rgo4. p 4 ss. n. r.
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ridicola". E veramente se il sig. Kaer vuole dire qualch e parola
mordace all'ind irizzo di mons. Bulié o nostro, deve lavorare
d' imm aginazione e far dire alle parole e cose quello che non
dicono.

Da me fu rip ortata la relazione dell'architetto Hauser
circa gli scavi del r874 n ell'area d ella basilica cemeteriale di
Manastirine e ciò n ella co nfessione, come risulta dall a descrizione, degli scavi fatta dallo stesso H ause r. F u da me acce ntuata la ci rcostanza, espressa da l ing. Hauser, del ritrovamento
nella confessione delle 20 iscrizioni le quali dissi io dovevano essere quell e ,Gefunden wie 26" nelle Mitthe ilungen
1
dell'a. r875· )
Di questo non vuoi persuadersi il sig. Kaer e nega ndo
\a mia conclusione dice: ,Ma c'è di più: se le 20 iscrizioni
ricordate n ella relazione del prof. H auser fossero quelle 20
pubblicate dalle Mitth eilungm dell'a. r875 colla n ota ,Gejimden
wie 26", converebbe ammettere, che dall'a. r874 a tutto il r876
non fossero state ritrovate altre iscrizioni nella basilica m a ior
di Manastirine, e ciò non è vero, poic bè nelle Mittheilungen
dell'a. I878 trovansi riportate precisamente 20 iscrizioni colla
nota comune : lnsclwiftsteine, gefunden in Satana im }ahre
I87;-I876, le quali non possono essere che quelle 20 ricordate
dal pro f. Hauser 11ella sua relazione". 2)
Presc indendo dall a circostanza che quelle 20 iscri zioni
riportate nelle Mittheihmgen dell 'a. r878 n on si sono tutte trovate n ell'area della basilica di Manastirine, circostanza abbastanza notevole, come ognuno s'avvede, tenendo a mente, che
il prof. Hauser nella relazione del r877 parla delle 20 iscrizioni
trovate nel fondo della vedova Gaspié, cioè nell 'area della
basilica cemeteriale; come pure, che non vi è nessuna nota,
la quale possa far supporre che furono ricuperate nello stesso
scavo, come è notato per · le 20 iscrizioni nell e Mitth eilungen
del r875, - è d' uopo volge r e I' attenzione alla iscrizione n.ro 24,
') Recensione ecc. p.

' ) Nuovi studi p. 31.
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delle Mittheilungen del r878, ove sono riportate le pretese
20 iscrizioni a cui secondo il sig. Kaer avrebbe accennato il
prof. Hauser, e vedere non solo dal suo contenuto ma anche
dal C. I. L. 9938 che essa fu rinvenuta ad Asserie (Podgradje)
presso Benkovac. Quindi l'osservazione dell'architetto Hauser
,Zu den genamt!en Fundobjecten lwmmen noch 20 lnschrijtsteine"
non può riferirsi alle iscrizioni delle pag. LXXXI-LXXXII nelle
Mittheilungen dell'a. 1878, perchè ivi non si trovano che I9
iscrizioni venute alla luce a Salona, ed il prof. Hauser
dice espressamente che sono 2o, e queste si trovano solamente
nelle Mittheilungen nel 1875 sotto l'unica nota ,Gefunden wie
26". Dunque il sig. Kaer ha preso un grosso abbaglio, per non
dire che anche qui adopero del suo antico artifizio di travisamento ed interpolazione.

Il sig. Kaer messo alle strette si r.gita in vano dicendo
, . .. nè recedo, non astanti gl'insulti scagliatimi dal Bull. Dalm.
e le appassionate recensioni de' suoi collaboratori, pei quali
la questione archeologico agiografica sarebbe definitivamente
decisa dal ,Rapporto Glavinié e dalla pianta amtessavi", indipendente da quanto per oltre trent'anni il Bull. Dalm., organo
ufficiale degli scavi archeologici di Salona, aveva scritto in
argomento".l)
,Ma sopra tutto è strano che mons. Bulié .... non avesse
pubblicato ancora nel 1903 il ,Rapporto Glavinié" quale documento perentorio a stabilire : ,che la questione tanto dibattuta
dei Martiri Salonitani per lui e per tutti gli agiografi, era ormai
dal punto di vista scientifico sciolta e finita". 2)
Questa accma che viene mossa dal Kaer a me è una
pura invenzione del suo ammalato cervello non avendo io mai
detto che dal ,Rapporto Glavinié e della pianta annessavi
fosse definitivamente decisa la questione archeologico-agiografica
di Salona.
') Nuovi studi p. 55·
') Nuovi studi p. 6+

-40 H o pubblicato uno studio isterico-archeologi co intorno a
san D ojmo in lingua croata e prendendo in esame tutti gli
argomenti pro e contra sono venuto a rigar di logica alla conclusione, che non vi esiste se non un Dojmo vescovo e martire
dell' epoca Dioclezianea e che le sue reliquie furono trasportate
a Rom a, nè il ,Rapporto Glavinié, nè la pianta a nnessavi" non
vennero neppure nominati in tutte le 132 pagine. Nella ,Recensione di alcuni opuscoli ecc. si accentua espressamente che nè
l'anno dei lavori di sterro della confessione della basilica maior
di Ma nastirine, n è il luogo d'onde venne alla luce il frammen to
33, decide in alcun modo la questione più controversa dell' agiografia salonitana. 1) Dal rapp orto Glavinié fu def initivamente decisa l' onestà di mons. Buli é e per conseguenza la mancanza di questa virtù presso il sig. Kaer. Che neppure da parte
di mons. Bulié sia stato tenuto il ,Rapporto G lavinié e la pianta
annessa vi" quale documento perentorio a stabilire, che la q uestione
tanto dibattuta dei Martiri Salonitani è ormai dal punto d i vista
scientifico sciolta e defini ta" , ne è testimonio lo stesso Kaer,
il quale dice che anco ra nel 1903 mons. Bulié non aveva pubblica!o il detto Rapporto, anzi lo pubblicò appena nel 1907;
eppure molto prim a egli era del tutto al chi aro sulla questione
dibattuta; quindi nè per mons. Bulié il rapporto Glav inié fu un
documento perentorio nella questione più importante dell'agiografia saloni tana. Perch è allora il sig. Kaer mi attribuisce quello
che non ho detto nè io, nè mons. Bt.il ié, nè potevamo dire,
.sapendo che ben altri argomenti sciolgono definitivame nte il
_problema agiografico salonitano?

Nei ,Nuovi Studi" si legge , ... a quel frammento (38) si
fece subire uno spostame nto, introducendolo intenzionalmente,
come avea osservato prima di me il prof. C D iehl, nella basilichetta IV. per dare valore al preconcetto essere stata quella
la mem oria di s. Anastasio ed ivi il suo sepolcro". ~)
') Recensione ecc. p. 20.
') N uovi studi p. 68.

-41Anche questo è una invenzione dell'elucubrazioni cervellotiche del sig. Kaer. Il suo dovere era di riportare o almeno
citare la pagina, ove il prof. C. Diehl dice che il frammento
n.ro 38 fu intenzionalmente introdotto nella basilichetta IV.
Ma non avendo il professore ciò d etto, naturalmente non si
poteva nè riportare le parole, nè citare la pagina.

Rispondendo alla mia osservazione sull a distan za dall' ultimo sepolcro del cimitero circostante alla basilica di Manastirine sino alla cappella di s. Dojmo il sig. Kaer si serve de i
suoi soliti metodi spiegando a suo modo l' espressione ,sepolcri
sotto la cappella di s. Dojmo", dicendo che pensava al fondo
d'onde vennero alla luce i frammenti n.ro 33 e 38 cioè alla
part. catastale 2oj 2, sebbene nel 1905, quando scriveva il primò
opuscolo, neppur sapesse l'esistenza di questa particella. In
quel tempo credeva che i detti framm enti si fossero ricuperati
nello scavo delle part. 29/1, 29/2 e 30, 1 \ e se egli pensava alla
distanza del cemetero della basilica maior fino al luogo ove,
secondo lui, vennero in luce i detti frammenti, dovea dire
che corre uno spazio di almeno 140 m. e non 70 metri, come
avea scritto. 2) Inoltre sotto l'espressione sepolcreto prende
quei sepolcri che più gli talenta e tralascia altri per poter conchiudere, che la distanza di otto metri non esiste, !\On dicendo
però quale spazio dovrebbe essere fra uno e l'altro cemetero,
perchè gli venne a turbare i circoli anche la part. catastale
42/1, sulla quale, secondo la sua tesi prestabilita, non vi era
nessun sepolcro, ed invece è letteralmente ricoperta di sepolcri
di parecchie categorie, cioè di tombe a capanna, di vasi adoperati per sepolcri e di camere mortuarie a volta.

') Del sepolcro p. rr. ') Del sepolcro p. 33·

Vedi Suppl. al Bull. Da/m. 1907 Tav. l.

42 - Contro l' asserzione del sig. Kaer, che a giudizio del de
Rossi l'epitaffio sul sarcofago di Peregrinus Domnio e il frammento n.ro 33 possono valerci solamente quali testimoni che
il sepolcro di s. Domnio vescovo e martire di Salona fosse
immediatamente prossimo al luogo, dove quei frammenti vennero in luce, abbiamo dimostrato, che a questa conclusione il
de Rossi non era venuto scrivendo ·: ,il de Rossi ha de tto, che
il P eregrinus era sepolto vicino al suo santo omonimo (credendo, secondo i dati fin ' allora co:1osciuti, che in un sepolcro
sotto la cappella di s. Dojmo fosse sepolto il santo,) ma non
ha conchiuso, che il S anto doveva essere sepolto nel sotterraneo della cappella, perchè vicino ad essa si trovò il sarcofago
di P eregrinus Domnio". 1)
A questo il Kaer ebbe la bontà di rispondere : , Non
meno stupenda la seconda dich iarazione, secondo la quale il
eh. de Rossi avrebbe detto che s. Doimo era bensì sepolto
nella cappella, ma non avre bbe detto, che Peregrinus Dorimio,
sepolto vicino alla cappella, sarebbe stato sepolto vicino al se polcro del santo suo omonimo". 2)
Chi sa leggere ed intendere quello che legge ed ha un
po' di sana logica, comprende bene quanta differenza passa
fra quello che il sig. Kaer prima faceva d ire al de Rossi , la mia
dichiarazione e ciò che ora egli scrive.

Il sig. Kaer avea scritto nel suo primo opuscolo.
,Nella stessa annata (cioè delle Mittheihmgen) dalla pag.
XLV alla L venivano riportate oltre 48 iscrizioni e frammenti ;
dei quali vien detto, che fur ono trasportati nel Museo l'anno 1874,
segnandosi per alcuni il ritrovamento a Salona nell'a. 1873" B)
e conchiudeva, a fil di sua logica, con matemafica precisione:
che i fra mmenti epigrafici n.ro JJ e ; 8 (pubblicati fra quelle
') Recensione ecc. p. r8-rg., sr-sz.
' ) Nuovi studi p. 78~
3
) Del sepolcro p. 9·
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48 isc:rizioni) vennero in luce negli scavi dell'a. I873 a Salona
presso la cappella di s. Dofmo nel fondo Benzon". 1)
A ciò fu da me fatta la seguente osservazione:
,Quando furono trovate le iscrizioni riportate dalle Mittheilungen? Solo per una è segnato il ritrovamento a Salona
nell'a. 1873 e non per ,alcune" come vuole l'Anonimo. Se
tutte le 48 iscrizioni riportate nelle Mittheilungen furono trasportate a Spalato nel 1874, se solo per quella sotto il n.ro 14
è detto che fù ricuperata negli scavi del 1873, che cosa segue
da ciò? Segue che tutte le altre, eccetto il n ro 14, vennero in
luce nel 1874. Questa conclusione è logica. Ma il sig. d. Pietro
vuole che tutte siano state trovate nel 1873, perchè questo
anno è annotato sotto una sola iscrizione !"
Questo si trova alla pag. 37-38 delle ,Recensioni", alla
quale si appella il Kaer, e come ad ognuno è chiaro, si
tratta unicamenie dell'anno in cui furono trovate le 48 iscrizioni senza alcun r iguardo al luogo d' 0nde vennero alla luce.
Il sig. Kaer, munitosi, per servirsi delle sue espressioni, di
faccia franca e di audaci affermazioni, non tenendo conto per
nulla di quanto fu da me detto, e travisando il)nio scritto dice:
,Riguardo poi alla dichiarazione del sig. ]. B., che solamente l'iscrizione n.ro 14 venne in luce nel 1873 nel fondo
Benzon part. 2oj2 basta rileggere quanto scrissi in questa memoria a pag. 15-18 per convincersi ch'egli quando ciò scriveva
(p. 38), era in preda d'un ossessione" . 2)
Eppure alla pagina citata io avevo parlato unicamente del
anno in cui vennero alla luce le dette iscrizioni. Quando poi
alla pagina preceden te, non citata dal sig. Kaer, parlo dei lavori
nel fondo Benzon part. 20/2 allora dico:
,È prec isamente noli' a. r873 Pietro Benzon, a mezzo dei
suoi coloni d'allora, or defunti Matteo, Giovanni e Luca Gas pié
q . Nicolò, abbatteva ìl vecchio vignato part. cat. 20/ 2 per piantarvi un nuovo. In questo incontro ricuperava da questo fondo,
oltre altri oggetti, anche l'iscrizione n.ro 14. 3)
') Del sepolcro p. rr.
') Recensione ecc. p. 37·
") Nuovi studi p. Br.

-44Così si potrebbe andare avanti e citare a diecine dei travisam enti, interpolazioni ed insulti scagliati a base di corruzione
dei brani rip ortati, ma clobbiamo arrestarci e finirla - ] am toedet,

Parte Seconda. Questione agiografica.
Fu già dètto, che il sig. Kaer con i ,Nuovi Studi"
sorge a difendere la tradizione spa latina, secondo la quale
dovrebbe esistere un san Dojmo vescovo e martire dell'epoca
Trajana, discepolo di s. Pietro, le cui reliquie riposano a Spalato. Gli argomenti esposti dall' autore non offrono niente di
nuovo; essi sono conosciuti da chiunque si occupa un po' dell' agiografia salonitana. Alcuni argomenti un pò serì, a favore
della tradizione, furono cribrati e confutati dagli agiografi salonitani e stranieri. Ma precisamente di questi il sig. Kaer non
ha capito l'importanza tralasciando alcuni ed altri trattando
con poca serietà da perdere anche quel poco di verosi mile
che altrimenti potevan o avere. Invece di quelli . che da ogni
serio archeologo sono a priori rigettati, tratta alquanto largamente. Non è da mara vigliarsi. Il Kaer non s' intende nè di
archeologia, nè di agiografia, nè ha preparazione adeguata
a studi severi, leggendo da solo qualche manuale d'antichità
senza metodo e senza sano criterio. Con tale apparato scientifico si mise a scrivere pregando diverse redazioni di pubblicare
i suoi lavoretti . Alcuni, fra questi in primo luogo mons. Bulié,
ricordandosi dell'antico adaggio ,ut desint vires, tamen laudanda est bona voluntas" presero i suoi lavori e dopo averli
corretti non solo dal lato scientifico ma anche linguistico, perche il sig. Kaer non sa scrivere ·in nessuna lingua dieci linee
senza fare spropositi, li pubblicarono.
Accanto alla buona volontà di lavorare pare che giacesse nascosta la triste malizia generata · dall' ambizione in connubio
coll'impotenza. Due elementi capaci di tutto, e come prima
coll'appoggio dei suoi benefattori si fece avanti, così da qualche
tempo si mise al servizio degl' inimici personali di mons.
Bulié per poter colla loro cooperazione pubblicare i detti libelli.

-45 - ·
In essi mostrò una completa ignoranza delle discipline
archeologiche ed agiografiche accanto ad una perfidia veramente
inaudita. Gli errori d'ignoranza nelle cose più semplici, nei
fatti chiari non si possono facilmente perdonare neppur ai
giornali quotidiani, ove tutto viene fatto in fretta, ed ancor
meno si può ciò tollerare in un opuscolo che pretende essere
serio.
Qui invece oltre una larga dose d'ignoranza è pervaso
tutto lo scritto da travisamenti, calunnie, interpolazioni, malignità ecc. ecc. come il lettore è già convinto da quel poco che
fin' ora abbiamo estratto dai ,Nuovi Studi".
Quindi della seconda parte in quanto è ,Questione agiografica" non meriterebbe occuparsi, se il prof. Vietar Schultze
non si fosse espresso in favore del sig. Kaet•, ed anzi con lodi
al suo indirizzo; perciò a noi incombe il dovere di vedere se
esse sono meritate, non addentrandosi nella questione prettamente agiografica, come già abbiamo detto.
Prima d'incominciare I' ingrato lavoro devo ripetere
l' osservazione fatta nella prima parte, cioè che io non ho
intenzione di esporre innanzi al pubblico tutta la sua scienza,
perché mi trascinerebbe molto oltre il compito ed il lettore
potrebbe troppo prevalersene, ciò che al sig. Kaer non riuscirebbe che a discapito.
II primo capitolo del nuovo lavoro s'intitola:
Il sepolcro di s. Domnio nella basilica major di Salona.
In esso si vuole ad ogni costo far veder che per mons.
Bulié la tomba trisoma nel cemetero di Manas tirine fosse stato
il sepolcro originario di s. Dojmo, come già aveva affermato
nel suo primo opuscolo dicendo : , ... egli è un fatto, che tanto
l'uno quanto l'altro (dr. Jelié e mons. Bulié) concordano nello
stabilire la tomba trisoma essere il sepolcro originario di s.
Dojmo vescovo e martire di Salona dell'a. 299". 1) Fu messo
in chiaro 2) che questa è una delle solite invenzioni del sig.
Kaer ed ora egli scrive ben quattordici pagine cercando con
diversi modi e maniere di provare la sua tesi, invece di tenersi
') Del sepolcro p. 7.
') Recensione ecc. p. 19
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- 46 al metodo più facile ed onesto, di citare la pagina, ove
mons. Bulié ciò avrebbe detto; questo a lui era molto facile . Egli,
nel secondo suo scritto, aveva detto : . ... come poteva colla
sua onestà scientifica mons. Bulié scrivere nel Bullettino del
1894, che lo stesso (l' iscrizione di s. Dojmo) decorava la
tomba trisoma da lui ritrovata nel r88s approfondendo il suolo
della basilica specialmente nel presbiterio?" 1)
P erchè il Kaer non cita la pagina ove ciò fu de tto
da mons. Bulié, ma cerca di provare indirettame nte, quando
si può e deve dimostrare direttam ente? La risposta è ovvia.
Il Kaer ha inventato di sana pianta l'asserzione del Bulié
nel Bullettino del r894 ed ora vuole con delle mi stificazioni
dare ad intendere che la verità è da parte sua.
Mons. Bulié sempre circospetto nelle sue opinioni avea
scritto nel 1892: ,Nell'area già sterrata del cimitero di Manastirine furono ritrovati i sepolcri dei martiri storici salonitani
della persecuzione Dioclezianea e fra essi quello di Domnio
vescovo dell'a. 299". 2) Se m ons. Bulié fosse stato persuaso
che la tomba trisoma sia stata il sepolcro originario di s. Dojmo,
senza dubbio avrebbe acce ntuato questa circosLlnza; se non si
vuoi ammettere che il Bulié sapesse quindici anni prima che
un gi orno sorgerebbe un tale Kaer contro di lui e omise
di dire quello che pensava. Mons. Bulié ha molte buone doti,
ma il dono di profezia certo non lo ha; quindi si deve conchiudere, che in questo punto non condivideva l'idea del dr. Jelié.
Non basta ciò. Due a nni prima che venisse alla luce il primo
opuscolo del Kaer, mons. Bulié scriveva nel Bullettino: ,Ora noi
siamo d ' av viso che il corpo di s. Dojmo martorizza to nell' a.304
sia stato sepolto nel cemetero di Manastirine. Qui non venne, è
vero, a causa del poco sistematico e metodico incominciamento
degli escavi constatato con certezza il suo sepolcro, non si può
con certezza dire quale dei quindici sarcofagi esistenti nella
confessio della basilica di Manastirine appartenga a lui, ma qui fù
trovato il suo pluteo con iscrizione posta probabilmente davanti
') Ancon1 del sepolcro p. 24') Bu/1. Da/m . r892 p. rso.

-47il suo sarcofago .. . 1) S e questo è scritto nel 1903, con quale
fondamento il sig. Kaer poteva affermare nel 1905 ... egli è un
fatto, che tanto l'uno quanto l'altro (cioè Bulié e Jelié) concordano nello stabilire la tomba trisomJ essere il sepolcro originario di s. Domnio vescovo e martire di Salona dell' a. 299. 2 )

Nello stesso capitolo il Kaer ci fa sapere che , ... le
dimostrazioni archeològiche del dr. Jelié nello stabilire la tomba
trisoma quale sepolcro originario di s. Domnio, vescovo del
299, vennero accettate fin da principio non solo dall'il!. archeologo cristiano Dr. Kirsch, ma ben anca posteriormente dagl' illustri P. Delehaye bollandista (Cfr. Analecta Bollandiana 1897
Tom. r6 p. 488-5oo ; Bui!. Dalm. a. 1898 p. 57-72 Tom. 8 (1899)
p. 400 e Bui!. Dalm. a. 1900 p. 85-rn Tom. 23 p. r-r8 L 'hagiographie de S alone d' apres !es dernières dècouvertes archèologiques), d'li P. Grisar storico ed archeologo cristiano ,(Analecta Romana" Roma 1899 Vol. Primo pag. 507 553, 671-675)
dal d. C. Diehl (En Mediterranèe; ,Promenades d' histoire et
d' art" Paris 1901) prof. alla Sorbona, dal prof. ]. Zeiler ,(Les
dernières fouilles de Salone" nelle Mélanges d' archéologie et
de histoire T. 22 p. 429 ss. - ,Les derniers résultats des
fouilles de Salòne" Mélanges T. 24 p. 128 ss. - , Les relations
de l' anciènne Église de Salone avec l' Église Romaine nel Bessarione a. 1902-3 fas. 71 p. 235; ,Les origines chrétiennes dans
la Province Romaine de Dalmatie" Paris -Champion Édit. 1906
,Une légende hagiographique de Dalma tie: Saint Domnius de
Salone" nella ,Revue d' histoire et de littérature religieuses"
Paris 1907), e da tutti quelli che seriamente e senza prevenzioni si occuparono dell' archeologi a ed agiografia Saloni tana. 3 )
É un modo assai facile ma non leale ed ancor meno
scientifico di citare l' inte re opere d' autori in appoggio
d'un caso particolare, quando si deve sapere la pagina ove
') Bui/. Da/m. rgo3 p. roo.

') Del sepolcro p. 7
") Nuovi studi p . g6.

-48 fu detto dagli illustri archeologhi, i quali presero in disamina
la questione agiografica Salonitana, la tomba trisoma essere il
sepolcro originario di s. Dojmo. Questo era molto più facile
inventare che provare e perciò il sig. Kaer non era in istato
di assegnare la pagina ove ciò fu scritto. Riportando solamente
i titoli dei lavori e le riviste ove furono pubblicati volle prendere a gabbo i lettori dei ,Nuovi Studi!"
Il. I l sepolcro di s. Domnio martù-e del 304 nel cemetero di
Manastirine.
Secondo mons. Bulié, come lo attesta il Kaer ,S
Domnio sarebbe quindi un martire della persecuzione Dioclezianea sepolto in un sarcofago vicino a quello nel quale fu
sepolto il vescovo Primus, suo nipote, scoperto da m. r. Bulié
l'anno 1900 nella confessione della basilica cemeteriale di Manastirine" . 1)
A questa idea il sig. Kaer non si uniforma tenendola per
una semplice congettura, la quale ,non regge, quando la si
raffronti con le notizie storiche della persecuzione Dioclezianea 2 )
da lui brevemente illustrata riportando di diversi autori brani,
che in parte non hanno da fare colla persecuzione Dioclezianea,
per conchiudere ,che i cristiani di Salona abbiano sepolto il
corpo di S. Domnio in un luogo recondito e sicuro, non facile
ad essere scoperto e profanato". 3 ) E questo luogo sotterraneo
è nascosto sta in piena concordanza, come dice il sig. Kaer,
colla tradizione ove ,è sempre detto: . . . quza tumba ipsius
subte7'raneis jornicibus absconsa latuerat; non facile discerni
poterai". 4)
Queste ,tumbae e i fornices ricordati nella storia della
traslazione ven ne archeologicamente stabilito (secondo il Kaer)
attrovarsi nella cappella dei SS. Dojmo ed Anastasio". 5)
') N;wvi studi p.
.,) Idem p. 107.
') Idem p. 107.
') Idem p. ro8.
' ) Idem p. 278.
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Il sig. Kaer non si accorge, che in questo modo il suo
scopo è a ndato intieramente fallito precipitandosi in tumbam
quam feci!. E ne diamo subito la prova.
In base alle sue argomentaz ioni egli è persuaso che un
s. Dojmo, però non vescovo, fu veramente martorizzato sotto
Diocleziano. 1) Ora questi per sottrarlo al furore della persecuzione , dovea essere sepolto in un sotterraneo, che è in piena
conform ità colla t radizione ,ove è sempre detto: ... quia tumba
ipsius subterraneis forn icibus abscon<;a latuerat ecc." cioè sotto
la cappella di s. Doimo.
Quindi, se gli Spalatini, come vuole la tradizione, della
quale si fa forte il sig. Kaer, nel 6so trasportarono a Spalato
un corpo di s. Dojmo dalle tumbae e dalla .ton1ices nella cappella dei Ss. Dojmo ed Anastasio, allora essi possedono le
reliquie di un martire, ma non di un vescovo Domnio, e così
la tradizione in favore della quale il sig. Kaer si agita invano
per difenderla, riceve un colpo di grazia da lui stesso dato.
Non è da escludersi, che il sepolcro di s. Dojmo al tempo
della persecuzione Dioclezianea fosse stato sotterrato e nascosto
e non sarà inopportuno ricordare quanto noi abbiamo scritto
in proposito: ,Forse il primo piano della tomba trisoma, rivestito di lastre marmoree, accolse le sacre spoglie del martire
Dojmo. Col tempo alzandosi il livello del suolo, vennero gli
altri pian i. Vicino la tomba trisoma venne trovato il sepolcro
del suo nipote vescovo Primus. Non vogliamo da ciò trarre
chi sa quali deduzioni, ma accenniamo a queste circostanze,
per dimostrare come l' opinione del valente dr. Jelié non è
senza un qualche fondamento". ')
Ma quelle ragioni che potevano valere al tempo delle
persecuzioni Dioclezianee erano tali da lasciare il corpo d'un
martire per sempre in una tomba nascosta? Certo di no! Nei
tempi quando la grande pace religiosa regnava da un pezzo, i
sepolcri dei martiri, ed in ispecial modo, de i più celebri, furono
dissotterratti, resi accessibili ai fede li , erette delle basiliche
') Nuovi studi p.
' ) Recensione eu. p.

22.

-50sopra di loro, anzi vediamo alcuni trasportati dalle catacombe
nelle memoriae fabbricate sopra terra.
Quindi o il martire della persecuzione Dioc\ezianea Doimo,
secondo i nostri avversari non vescovo, era sepolto in un luogo
nascosto nelle tumbae e fornices sotto la cappella di s. Dojmo
ove rimase fino alla distruzione di Salona, secondo il sig. Kaer, 1)
dei quali sotterranei poi lo trasportarono a Spalato, e gli Spalatini hanno il corpo di un s. Dojmo, che non è vescovo; o
nascosto nei tempi della persecuzione fu dopo trasportato
nella basilica cemeteri ale eli Manastirine, ed allora che cosa
hanno preso gli Spalatini dalle tumbae efomices sotto la cappella di s. Dojmo? La risposta ,all' inclagato re be n inform ato ",
al sig. Kaer.
Da ultimo il sig. Kaer osserv:t che ,non è ragion evole
assegnare nella basilica cemeteriale di Manastirine a S. Domnio,
che vien detto primo vescovo di Salona e martire insigne della
persec uzione Dioclezianea, un sarcofago anepigrafico qualunque. 2 )
A lui, che p 3rtegg ia per la tradizione, non pote va sfuggire, che i sarcofagi trasportati a Spalato, nei quali si credeva
fossero i corpi dei p:ù insignì martiri, erano ane pigrafi, e appena venuti a Spalato e aperta l'arca si accorsero di aver
portato seco non quello di s. Dojmo ma di s. Anastasio. 11 ) Il
g iorno segutnte tornarono a Salona d' onde trasportano il sarcofago di s. Dojmo sul quale invece dell'epitaffio si presenta
sulla fac ciata anteriore in bassorelievo Diana caciatrice, succinta,
con arco, faretra e due cani.")
Domandiamo al sig. Kaer se egli è ragionevole assegnare
a s. Domnio primo vescovo di Salona ,discepolo eli s. Pietro
e martire insigne dell' epoca Trajana" un sarcofago non solo
ane pigrafo, ma con rappresentazioni adiri tura pagane?
' ) Nuovi ludi p. 128.
' ) Idem p. 108.
") Farla/i, Ili. Sacr. I p. 392 ss.; Il!. p. 491 ss.
' ) Historia prima lrans/ationis quartae S. Domnii posi eversam Sa/onam Spalatum lran~ vecti. Tnomae Areici. His/. Sa!on. cap. XII. p. 34edid. Racki.
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111. Il sepolcro di S. Donmio nella confessione della basilica
r:rmeteriale di Manastirine.
Il sig. Kaer trattando in questo capitolo della confessione
e parlando ,,de omnibus et quibusdam aliis" afferma, che essa
si trova nel braccio meridionale della basilica cemeteriale di
Manastirine scrivendo così : ,È solo in questo sito che può
essere ravvisata la confessio, e solamente fra quelle tombe e
sarcofaghi, i sepolcri dei martiri storici Salonitani, come criticamente avea stabilito nel 1892 il dr. Jelié, e come venne
accettato dal dr. Kirsch e da tutti gli archeologi ed agiografi
d' Europa, che seriamente se ne occuparono". 1)
Questo stesso signore tre anni prima avea scritto: ,Riguardo alla confessione è da osservare, che gli archeologi salonitani la pongono nella basilica major di Manastirine nel braccio
meridionale della stessa (Cfr. Bull. Dalm. a. 1892 p. 172-173 p. 189)
e ciò contro a quanto è richiesto dallo stile architettonico delle
basiliche cristiane dei primi secoli. (Cfr. Holzinger: Die altchristliche Architectur. Stuttgart 1889 p. 90 ss. - Kraus:
Realencyclopedie der christ. Alterthi.imer II. 662 ss. - Idem :
Geschichte der christlichen Kunst I. p. 300 ss. - Schultze :
Archeologie cler altchristlichen Kunst. Mi.inchen 1885 p. 57 ss.) 2)
Non è da meravigliarsi, che nel Kaer si è ora del tutto
mutata la scienza archeologica circa il sito della confessione
nelle basiliche dei martiri, perché, come abbiamo osservato e
provato, egli è ignorante dei primi rudimenti dell' archeologia
cristiana; ma che le due asserzioni del tutto contrarie confermi
con i nomi dei più ragguardevoli archeologi cristiani, passa
ogni limite di decenza e dimostra quanto poco è il Kaer conscienzioso nello citare le opere altrui; se poi, ciò che non si
può ammettere, nè è vero, le sue annotazioni fossero giuste,
allora si dovrebbe dire che Holzinger, Krauss, Schulze non
,si occuparono seriamente dell' archeologia cristiana", perchè
quelli che seriamente se ne occuparono, dice il sig. Kaer, la
ravvisarono in quel sito, che aveano criticamente stabilito gli
archeologi salonitani, cioè nel braccio meridionale, invece Ho!') Nuovi studi p u6

') Del sepolcro p. 2+ n.
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-52-zinger, Krauss e Schultze affermano, se vogliamo credere al
Kaer, che ciò è contrario allo stile architettonico delle basiliche cristiane dei primi secoli.
Ma per le sue mire, di far apparire i nostri archeologi
ignoranti, gli tornava conto quel t1avvisamento, appoggiandolo
sui nomi di copiscui scienziati; ed ora per un altro scopo,
vuole concentrare la confessione di Manastirine unicamente nel
braccio meridionale della basilica e cita diversi autori in favore della sua tesi.
Noi abbiamo dimostrato con documenti ineccepibili, che
nel 1874 fù sterrata una parte della basilica major di Manastirine, che il Kaer assolutamente negava, e che da questo scavo
fu ricuperato il frammento n.ro 33 e che il sito scavato in
quell'anno è la confessio della basilica.
Dimostrato ciò con argomenti non confutabili e vedendosi
stretto da tutte le parti il sig. Kaer era propenso sulle prime
di dare una rettifica, ma all'ultimo prevalse lo spirito maligno
e si diede ad un ingrato lavoro di voler vincere quando da
tutte le parti soccombe.
Sapendo dal Bullettino e dalla nostra ,Recensione" che
mons. Bulié nel 1885 approffondi il suolo oltre il septum e
trovò i sepolcri sotterranei della tomba trisoma e alcuni sarcofagi, a guisa di un forsennato colto in fragrante, fugge lì, si
nasconde fra essi e grida a squarciagola: qui è la confessione !
questo non fu sterrato nel 1874, quindi il frammento n.ro 33
non venne alla luce nella confessione, come affermano Bulié,
Jelié ed altri.
Che il Kaer non sappia che cosa sia la confessio, anzi
che pure in questo punto faccia parlare ai documenti secondo
i propri preconcetti, fù da noi dimostrato e non è quindi da
meravigliarsi che lo stesso metodo segua nell' intero capitolo,
nè noi siamo propensi a seguirlo in tutti i suoi nascondigli e
smarrimenti. Qualche schiarimento dato su alcune questioni
basterà al lettore per convincersi della costanza del sig. Kaer
nel seguire i piani prestabiliti.
Prima di andare avanti dobbiamo premettere alcune parole
osservando, che la questione del vero sito della confessione
nella basilica major eli Manastirine non esisteva ed il Kaer
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solamentè nel primo opuscolo e ciò in una nota, avea fatto
quell'osservazione sulla qu ale abbi amo parlato alla pagina 51
di questo studio, e in merito nel nostro primo lavoro su s.
D ojmo e ciò pure in una nota. Lì fù detto, che la confessio è
il luogo ove furono sepolti i martiri e più tardi furono chiamati con questo nome anche gli altari innalzati sopra i loro
sepolcri. Col tempo la parola prese un significato più ampio
,il y en est un autre au-dessu, dans la basilique, avec cles
proportions plus vastes: c'est la confession superieure" ed
all 'ultimo fu compresa tutta la cl1ie~a ov' erano sepolti i martiri
(Mart igny: Dictionnaire des antiquités chrétiennes p. 201; Kraus:
R eal-Encyklopedie der christlichen A lterthi.im er p . 325). Il Presb iteri o è il luogo intorno all' a ltare, fatto per i sacerdoti (A.
Zestermann : Die Basiliken p. 133 ss.) e trovasi anche nelle
basiliche urbane ove non vi è la confessione. Poi per precisare
meglio il nostro concetto circa la confessio della basilica maj or,
essend o la parola un po' elastica e prevedendo la malizia de l
Kaer, abbiamo aggiunto queste testuali parole: ,Nella basilica
di Manastirine la confessione resta fr a il septum e l'abside e
comprende all'incirca rsom 2 sopra e sotto il selciato, nel più
largo senso della parola. A l contrario il Presbiterio comprende
tutto lo spazio sopra il selciato ed in più l'abside. 1)
Che tutto questo si possa comprendere sotto il nome
co nfessio è chiaro ; che fù da noi veramente compreso lo abbiamo ad evidenza dimostrato; che mons. Bulié pure lo comprendesse, basta leggere il Bullettino del 1903 p. roo; che non
si allontanasse da questo concetto lo Zeiller ci è testimone la
p. no d elle sue ,Les origines chrétiennes de la Dalmatie ".
Chiunque avrebbe tenuto conto di ciò e quando da noi
fù messo al chiaro che il frammento n.ro 33 fu ricuperato dal
sito da noi compreso nella confessione, e da lui prima non
contrade tto, avrebbe dato ,gloriam D eo" e riconosciuto che la
verità sta dalla parte di mons. Buli é. Ma invano si può ciò
aspettare da un Kaer.
Noi siamo pure, con mons. Bulié e col dr. Jelié convinti,
che la maggior parte dei martiri salonitani fù sepolta nel braccio

') J.

Berwaldi, Sv. Duj am p. ros, nota
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-M meridionale destro, presc inde ndo dalla questione del loro sepolcro originario. Le fe nestell ae confessionis, che si ravvisano
in quel luogò e la parte superiore della tomba trisoma furono
sterrate nel r874 dal prof. Glavini é; quindi in parte fu da lui
scoperto quel sito che ora il Kaer vuol e ad ogni costo far
passare per la confessio. Con ciò non vien negato che una
parte della confessione non fù nel r885 sterrata da mons.
Bulié ; nè uno esclude l' altro, come nGn si può escludere che
allo scoprimento della pasilica major lavorarono Bul ié e Glavinié.
Sebbene, come abbiamo detto, la maggior parte de i martiri dovesse essere sepolta nel braccio meridion ale, nondimeno,
le reliquie d'un santo dovean trovars i sotto l' altare maggiore.
Il chiar. prof. Marucchi scrive : L' altare era eretto sopr<t la
tomba d'un martire, o <tlmeno ne <tvev<t delle reli quie, a seconda che la basilica era cemeteriale o urbana" . 1 ) La nostra
basilica di Manastirine era cemeteriale, quindi dovea essere
sotto l'altare maggiore la tomba d'un martire. Il Moroni poi
scrive: La confessione era quel luogo sottermneo che viene
sovrastato dall'altare maggiore, in cui si cu stodiscono e si
venerano i corpi dei santi, principalmente dei martiri. 2)
L' altare maggiore non poteva trovarsi di certo nel braccio
meridionale , il suo posto dove <~ essere nel mezzo del Presb iterium e ciò nel quadrilattero IK-LM de lla pianta Inchiostri,
d'onde il prof. Glavinié avea scritto in un documento uffici <tle,
che nel r874 venne all<t luce il fr ammento di s. Dojmo. Ed
ave ndo il sig. Glavinié sterrato non solo la parte superiore di
questo quadrilatero, ma anche levato il selci <1to e scop erto
alcuni sarcofagi, ed essemlo questo il lu ogo dell'altare nnggiore, ove assolutamente dovea essere un corpo cl' un martire,
quindi la confessio, si ha pieno diritto eli afferm<1re, che cl<!lla
confessione proviene il frammento epigrafi co tuo 33 e che le
elucubrazioni del Kaer in contrario non sono, che mistificazioni
e travisamenti .
Basta leggere cosa egli scrive dei testimoni oculari degli
escavi nella basilica di Manastirine, iniziati nel r874, per vedere
') Marucchi, Elem eri!S d' arc!IPOlogie cfl reli enne t. rrr. p. 20.
') Moroni, Dizionario di erudizione Storiro- Ecclesiastica v. XVI p. 83.
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di cosa egli sia capace. Parla della fotografia di Francesco
Thiard de Laforest annessa al suo opuscolo e comincia ad
esaminare d'onde fu presa e da chi fat ta, quasi cbe il dibattito
fosse sorto circa queste circostanze. La fotografia avea servito
solamente come documento a dimostrare che la nota r. del
Bui l. daln1. a. 1901 p. 196 fosse dal Kaer falsificata. 1 )
Riporta le testimonianze di Carlo Iriarte, del prof. Hauser,
di mons. Bulié ed altri per sollevare la questione se gli scavi
cominciarono da oriente o da occidente, da nord o da sud, e
in che giorno fu scoperto l'uno o l'altro sarcofago, quasi che
si trattasse di questo, e non di afferm are con testimonii fede
degni, che l;t basilica cemeteriale di Manastirine fo sse in parte
sterrata nel 1874, ci ò cbe assolutamente negava il Kaer, e che
in quel tempo fu scoperta anche la confessio di essa. 2)
Ma egli osserva , .... che n è il sig. Laforest, nè l' Yriarte,
nè il Burton, nè le Mittheiùmget1, nè l' Epherneris Epigrafica,
nè lo stesso dir. Glavini é, descri vendo quei sepolcri, chiamano
il sito, dove questi venne ro scoperti, la confessione della basilica cemeteriale di Manastirine", 3 ) quindi essa secondo lui
non fu scoperta nel 1874- R.agionamento degno d el sig. Kaer.
Il Glavinié nell' Ephemenis Epigrafica non la chiama neppur
basilica, ma solo locus antiquus, quindi, secondo la logica del
Kaer, si dovrebbe conchiudere, che il prof. Glavinié non scoprì
la basilica di :'Vlanastirine. Mons. Bulié più tardi denotava quel
sito essere la confessione. Nel 1874 era sterrata solo una piccola parte della basi l ica e verso il r89o venne del tutto scoperta. Allora appena si potè studiarla e dare una descrizione
di ogni sito di essa. Pretendere questo d:1 quelli che avevano
iniziati gli scavi, significa dare a s ~ stesso un testimonio di
ignoranza .o di malizia.
Qui il Kaer di nuovo si ripete non dando alcuna importan za al rapporto ufficial e dt> l prof. Glavinié circa gli scavi fatti
nel r874 nel fondo della vedova Gaspié e diretto alla Commissione eli Vien na. Ma pure istintivamente intuisce la grande
') ] Bervalcli, Sv. Dujam p. 99; ]. Bervaldi Reansione ecc. p. 39·
") ]. Bervaldi, S11, Daja111 p. roo ,;s ; J Bervaldi Reansionc p. 40 ss.

') Nuovi studi p.
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-56importanza di esso e credendo che noi siamo capaci di travisare i documenti, come è sua usanza, si rivolge alla Commissione Centrale e domanda la surricordata relazione. Avendo ricevuto la risposta, che malauguratamente non si trova nella
registratura (archivio) di quell'ufficio, pieno di giubilo, dichiara
il documento di dubbia fede un ,rapporto ufficioso, non mai
ufficiale". Noi siamo stati di miglior fortuna e abbiamo veduto
76, il
coi nostri occhi il rapporto originale Glavinié ad n.ro
quale esa ttame nte corrisponde a quello che si trova presso il
Museo di Spalato. E così disgra ziatamente cade anche l'ultimo
appoggio a cui avea ricorso il Kaer per sfuggire all' ignominiosa sconfitta.

rc-

Una nota in questo capitolo, per caso rimarcata, ci sug-gerisce ancora una osservazione intorno alla relazione Glavinié
e alle armi a cui si appiglia ii Kaer.
Il rapporto Glavi nié fu da noi riportato solo in parte, cioè
in quanto serviva a dimostrare, che nel 1874 si eseguirono
degli scavi nel fondo Gaspié, che fu sterrata la confessio e che
da essa provengono i frammenti 33 e 38. Il sig. Kaer ci taccia
di quelle ammissioni, dice che sono tranelli nei quali è sempre
facile incappare, 1 ) che quelli omissis arriveranno se anche
tardi e post jestum a sciogliere anche questo dubbio 2 ) e così
avanti, per dar ad intendere, che a lui era sconosciuto l' intero
rapporto e perciò non poteva rispondere a tutto come ne avea
il desiderio. Invece egli si sentiva molto debole innanzi ad una
relazione ufficiale, e preferisce di passare per ignorante, che
accingersi a confutarla. Ma la nota quarta nei ,Nuovi Studi"
a pag. 124 cita l'articolo di mons. Bulié nel quale è per intero
riportato il rapporto Glavinié alla Commissione centrale, quindi
era ben conosciuto al Kaer, e non occorreva sottrarsi ad una
convenevole risposta, richiamandosi agl i ontissis, che erano
chiariti, dallo scritto d i mons. Bulié a p. 91 ss. del Bull. Dalm.
a. 1907.

' ) Nuovi studi p. 40.
' ) Nuovi studi p. 42.

- 57 Non sarà inopportuno di riportare da questo capitolo
ancora qu alche esempio dei travisamenti della verità, da parte
del Kaer, non pretendendo esaurire tutto, perchè se ogni parte
del libro ne ha in abbondanza, questo poi ne rigurgita.
Il sig. Kaer scrive :
M. r. Bulié, in una nota a quan to ave va detto più sopra
osserva :
. . . , negli scavi del 1872 ?-r883 il selciato del presbiterio
fu levato per essere venduto ai contadini, e sotto di questo
vennero in luce i sarcofagi violati dei martiri vescovi ecc.
così come ora si veggono". 1)
Lo scrivere del sig. Kaer in generale mi ha dovuto re ndere diffidente al punto da accogliere con dubbio tutte le sue
citazioni, e specialmente poi questa la quale faceva dire a
mons. Bulié uno sbaglio madornale, nello asserirè che il selciato dell a confessione fu levato negli scavi dal I872-r883
quando lo sterro della basilica avea comincia io appe na nel
r874. Si meravigliava di questo errore anche il Kaer e all'a.
r872 aggiunge un punto interrogativo.
Siamo andati a confrontare la nota coll'originale e abbiamo trovato quanto segue :
,Più volte abbiamo interpellato il fu direttore degli scavi
archeologici di Salona il prof. Michele Glavinié (a. I872-I88;)
sullo stato del presbiterio all' incominciamento degli scavi. Siccome non si teneva . . . . dalle notizie da un vecchiardo dei
vicini casolari Gaspié e dai lavoratori in questi escavi ci pare
di poter stabilire con molta probabilità .. . . che il selciato fu
levato per essere venduto ai contadini e che sotto di questo
vennero in luce i sarcofagi violati dei martiri, vescovi ecc.
così come ora si veggono. 2)
Se gli anni sono messi fra parentesi e constatano il tempo
durante il quale il prof. Glavinié fungeva da direttore degli
scavi archeologici di Salona, perché il Kaer ammette la parentesi ed assegna niente meno di undici anni per levare il
selciato del presbite ri o?
') Nuovi studi p. 114.
·' ) Btt/1. Da/m. 1903 p. 99, nota
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- 58 Poche pagine avanti il Kaer avea eletto:
,M. r. Bulié nel r886 affermava, che il suo prede cessore
dir. G lavinié non era per venuto a sterrare nella bas ili ca cemeteriale di Manastirine alcun sarcofago anteriore all 'a nno 431
e questa notizia non può essere trascu rata dai dotti. 1)
Nel Bullettino alla pagina citata dal Kaer si legge :
,Ed essendo per ora ultim ati tutti i lavori riguardanti
l'estensione della Basilica, e non essendo possibil e continuare
lo sterro dell' atritnn, per motivi più volte ripe tuti, nè quelli
di aprofondi mento della Basi lica, in cerca di altrz sarcojagi
anteriori all' mmo 4JI (Cfr. Bui!. r884 p. 9) e quindi non potendosi ancora n è fare , nè pubblicare i Piani della Basilica .. . ")
Nel r884 fu trovato sotto la schola cantorum il sarcofago
dell'avvocato Victuricius datato, dell'a. 431, e si venne alla
conclusione che la basilica maior fu eretta dopo quell'anno, e
che i sarcofagi trova tisi sotto di essa sono anteriori al 431.
S'intende, che prima di ·questo ritrova mento non si poteva
stabilire il term ine post quem non, ma con ciò non si diceva
che non fu scoperto nella basilica dal dir. Glavinié alc un sarcofago anteriore all'anno 431, n è questo fu mai detto da mons.
Bulié. Il Kaer h 1 la pretesa di fa r parlare il Bull ettino a proprio
vantaggio, e aiutato dalle falsificazioni fabbrica la pretesa storia
dello sterro della confessione nella basilica cemeteriale di
Manastirine.
Che poi non si possa fare al cun assegnamento sulle citazioni del Kaer e ch e siano sempre trasformate a provare ciò
che a lui talenta, ci è di prova anche il seguente caso.
Parlando del sepolcro di un s. Donmiv vescovo del 299
dice che abbiamo scritto: , nè m. r. Bulié nè alcuno nè adesso
nè forse mai sarà in caso di dire con certezza quale e dove
fosse" (]. B. Recensione ecc. p. 27). 3 )
Tutto è riportato a parole staccate e virgolate per attrarre
maggiormente l' attenzione del lettore.
') Nuovi studi p. 125.
') Bui/. Da/m. r88ii p. 98.
') Nuovi studi p.
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- 59 Nella ,Recensione " abbiamo scritto alla p. 27 quanto segue:
,Nè Mons. Bulié nè alcuno nè adesso nè forse mai sarà
in caso di dire con certezza, quale de i quindici sarcofagi anepigrafi abbia accolto il corpo di s. Domnio martire dell'epoca
Dioclezianea. Al Buli é basta che s. Dojmo fu sepolto nella
confessione".
La citazione fù falsificata per le sempli ci ragioni di dare
ad intendere, che il d iritto è da parte sua, e che mons. Bulié
ed io, dopo ave r ele tto e ripetuto che il santo fu sepolto nell a
confessio della basilica a Manastirine, all'ultimo dubbitiamo
delle nostre asserzioni e siamo costretti a dire, che non si
può sapere dove s. Doimo fosse stato sepolto.
Che il lettore confronti le mie parole con quelle riportate
dal Kaer e vedrà che egli ha aggiunto ,quale e dove fo sse"
per poter fare delle allusioni maligne al nostro ind irizzo .

I V. Il j1rammento epigrajico n.ro 33 nella pa!eografia.
È difficile raccapeEzarsi in mezzo a tutta la farragine di
affermazioni diverse non di rado contradittorie, riportate dal
Kaer in questo e nel seguente capitolo, pretendendo di dare
a sè, un certificato di dotto epigrafista !
Il tratto più note vole è, che il frammento n.ro 33, benissimo noto al de Rossi, non fu da lui attribuito ad un s. Domnio
o Domnione, vescovo di Salona dell'n aprile nella persecuzione Dioclezianea, 1) quasi che non vi possa essere progresso
nell'epigrafia ed archeologia cristiana oltre di quello che ha
detto o fatto il de Rossi. Se il sig. Kaer avesse letto L e pitture
delle catacombe R01-nane eli mons. Wilpert, o sfogliato il ,Nuovo
Bullettino di archeologia cri stiana" avrebbe visto degli studi,
del suo più fedele discepolo ed intimo amico prof. Marucchi,
nei quali, professa ndo il rispetto dovuto al grande maestro, si
distacca da lui in idee, lezioni ed interpretazioni.
Ma fors e pe r lui un Wilpert e Marucchi non contaniJ tanto
da pote r pre ndere i loro scritti in considerazione accan to a
quello che una volt n ha scritto il de R ossi, e allorn poteva
') Nuovi studi p. 137.
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rivolgersi a sè stesso, perchè almeno non dubita di essere lui
un vero dotto, epigrafista, agiografò, archeologo, antropologo
ecc. ecc. ed avrebbe visto che per lui s. Domnio nel musaico
lateranense è una personificazione ideale della cristianità in
D almazia 1 ) sebbene il de Rossi non lo dice. 2) Quindi anche il
Kaer deve ammettere un progresso nell'archeologia cristiana
dopo la morte del de Rossi . Perciò non è da meravigliarsi,
se il frammento n.ro 33 non fu interpretato dal de Rossi, bensì
da altri archeologi, i quali hanno studiato tutta la questione
agiografica salonitana, della quale non si occupò in ispecial
modo il maestro dell'archeologia cri stiana.
Lo stato degli scavi nel cemetero cristiano di Manastirine
ne l 1891, quando il dr. Jel ié pubblicava il suo studio nella
, R omische Quartalschrift", era di gran lunga avanzato dal
1878, in cui usciva il lavoro de ll ' illustre de Rossi. Fu sterrata
tutta la basilica maior e le ad iacenti basiliculae in modo da
poter con certezza determinare il centro della devozione cri·
stiana verso i martiri, ravvisare la confessione, interpretare
meglio le iscrizioni ed assegnare a s. Doimo il frammento
epigrafico n.ro 33· Dopo che fu data questa interpretazione
alla detta iscrizione, il de Rossi visse parecchi anni ed avea
tempo ed occasione di contraddire, a quella lezione, e pure
non lo fece. Certo la credette anch'egli molto probabile, come
la tennero anche altri areheologi che si occuparono di questa iscrizione fino che non si vide sorgere un tale Kaer e
sciogliere definitivamente la questione gridando a tutta gola al
Bulié, Jelié, Delehaye, agli editori del C. I. L e ad altri ,che
la lezione del frammento epitafico n .ro 33 non è nè più nè
meno che una megalesi cervellotica". B)
Che cosr, allora dovrebbe dire il sig. Kaer del completamento dato dal de Rossi al n.ro 38 ove dal I KAL SEP balza
fuori s. Anastasio fullone festeggiato al 26 di Agosto, 4 ) il
quale ardito supplemento si dove tte del tutto abbandonare
') Nuovi studi p. 220.
') Abside dell'oratorio di s. Venanz io. Bui/. Da/m. 19or, bupplemento
al n.ro 12.

") Nuovi studi p. 152.
') Bui/. di arclz. cristiana 1878 p. ro4.

-61quando nel 1901 fu rinvenu-to un altro framme nto che con
quello completava l'epitaffio di un vescovo salonitano di nome
Gajano?
Deposi(ti)o s(an)c(t)i Gaia[ni .. .] l Kal(endas) Sep(tembres)l)
Nel completare il frammento EERI EPISC il de Rossi
provò a leggere Valerius episcopus 2 ) osservando che se la serie
dei vescovi antichi Salonitani era completa, questo Valerio
dovrebbe essere stato d'altra sede, fuggito a Salona per l' irruzione dei barbari, mentre per la scoperta di un nuovo frammento epigrafico venne letto :
(Depo)sit(io) S(an)c(t)i Symeeri Episc(opi). 3 )
Erano tutte queste megalesi cervellotica del padre e maestro dell' epigrafia cristiana, del commentatore di molti frammenti epigrafici salonitani, dell'illustre de Rossi; ovvero il sig.
Kaer non ha mai veduto n eppure i cartoni di un manuale di
epigrafia per poter vagliare i criteri dei supplementi delle
iscrizioni frammentarie?
Se il sig. Kaer è ignorante nell' epigrafia, in cambio ha
un' altra dote, la quale lo ricompensa in abbondanza, nelle
interpolazioni e corruzioni dei testi. Proviamoci subito a vedere
la sua inesauribile scienza in questa materia.
Criticando i due frammenti epigrafici del vescovo Symferius a rigor di logica e soda cognizione di materia, nella
nota osserva:
, l due frammenti 206 B e 12 B, come attesta m. r. Buli é,
,sono stati trovati fuori della basilica ceme!e1-iale di Manastù-ine,
e ad una distanza di so metri l'uno dall 'altro" (Cfr. B. D.
1900. p. 94 n. 2). 4)
Per intendere la questione dobbiamo premettere questo
schiarimento, cioè che mons. Bulié (B. D. a. r888 p. r88; a. r889
p. 2o) e il dr. Jelié (Ephe. Sal p. 25) aveano detto che il
frammento 206 B fu ricuperato nell'area della basilica ceme1

) Buti. Da/m. 1901 p. 193 ss.
' ) Buti. Da/m. 1885 p. 170.
') Bu/1. Da/m. 1898 p. ror ss.
') Nuovi studi p. 142 n.ro 4·
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teriale di Manastirine e precisamente nei lavori di sterro della
basilichetta XI ed ora, se vogliamo credere al sig. Kaer, mons.
Bulié scrive, che sono stati trovati fuori della basilica cemeteriale di Manastirine, riportando la pagina e citando testualmente le parole di mons. Bulié per poter venire alla seguente
conclusione:
,Non è una calunnia il dedurre da questa circostanza,
che quei frammenti vennero intenzionalmente introdotti nella
basilica cemeteriale, per creare nella confessione della stessa
il sepolcro di un S. Asterio vescovo e martire di Salona, che
mai ebbe esistito". 1)
Il Bullettino nella nota citata dal Kaer, riporta queste
testuali parole :
,1 due frammenti sono stati trovati ad una distanza di so
metri l'uno dall'altro. Questa circostanza dimostra le barbarie
colla quale sono state trattate le sepolture di Manastirine. La
parte non ancora esplorata ci riserva forse ancora più d'una
gradita sorpresa". 2 )
Il Kaer ha interpolato ,Jitori della basilica cemeteriale di
]Vfanastirine e" per poter fare quel commento e dimostrare
che egli a base di una perfida interpolazione è in diritto di
calunniare!
V. Il frammento epigrafico n.ro JJ nell'agiografia Salomtana.
Il Kaer per non venir meno al suo carattere speciale
che lo contraddistingue fra tutti gli scrittori, si riproduce anche
in questo capitolo dando nuova prova della sua capacità subito
nelle prime pagine.
Egli scrive:
, .... è il fatto, che lo stesso m. r. Bulié, rigettando la
tomba trisoma descritta dal dr. Jelié quale sepolcro originario
di s. Domnio, fu costretto a venire alla conclusione stessa da
me propugnata, cioè: ,che nel ccmetero di Manastirine non
') Nuovi studi p. 142.
' ) Bui/. Da/m. 1900 p. 94, nota
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-63venne constatato il sepolcro di s. Dojmo vescovo di S alona e
martire dell'n aprile nella persecuzione Dioclezianea (M. r.
Bulié nel Bull. Dalm . 1903 p. roo) ". 1)
Nel Bullettino alla detta pagina, chi non è in preda ad
un' allucin azione può leggere quanto segue :
0ra noi siamo d'avviso, che il corpo di s. Dojmo mar11
tori zzato nel 304 alle radici del monte Massaron si a stato
sepolto nel cemetero di Manastirine. Qui non venne, è vero,
a causa del poco sistematico e metodico incominciamento degli
escavi constatato con certezza il suo sepolcro; non si può con
certezza dire quale dei quindici sarcofagi esistenti nella confessio
della basilica di Manastirùt e apparte:1ga a lui, ma qui fu trovato
il suo pluteo coll' iscri zione, posta probabilmente davanti il suo
sarcofago". 2 )
La mistifi cazione del sig. Kaer nell' elaborare e fabbricare,
come più gli talenta, le altrui parole e pensieri, è chiara a
chiunque confronti la citazione col ve ro testo, da noi riprodotto.
Dobbi amo solo fare una domanda al sig. Kaer. Perchè nel 1905
avea scritto, che mons. Buli é e Jelié concordano nello stabilire
la tomba trisoma essere il sepolcro originario di s. Domnio 3 )
se ora egli stesso afferma che m. r. Bulié ancora nel 1903 non
condivideva l'opinione del dr. Jelié circa la tomba trisoma
quale sepolcro originario di s. Dojmo ?
Ammessa anche vera la citazione, quale è riportata dal
Kae r, come poteva dire, che mons. Bulié 11 fu costretto di venire alla conclusione stessa da lui propugnata, cioè che nel
cemetero di Manastirine non venne constatato il sepolcro di
s. Dojmo vescovo di S alona", quando mons. Bulié scriveva
nel 1903 ed il Kaer nel 1905? Non era giusto ed onesto di
dire, che il Kaer fu costretto a venire alla conclusione di
in o ns. Bulié?
Ed ora ritorniamo al frammento epigrafico n.ro 33 attribuito a s. Domnio per vedere ancor meglio come il Kaer
') Nuovi studi p . rs4-r55·
' ) Bu/1. Da/m. 1903 p.
") Del sepolcro p . 7·

-

()4 -

metta in azione tutti i mezzi, di cui dispone, per ottenere lo
scopo.
Egli vuole dimostrare, che i supplementi proposti dal dr.
Jelié, Bulié, Delehaye ed altri non possono reggere innanzi
alle critiche norme dell ' epigrafia cristiana ed in special modo
quello dell'episcopi proposta al nome D 01nnionis e dice:
,Nell' epigrafia cristiana è constatato che fino circa alla
seconda metà del secolo IV nelle iscrizioni ai martiri sempre
preponesi al nome l' apposito sancto, o beato o beatissimo. (De
Rossi ,Bullettino di arch. crist. r877 p. 9· Idem, ibid. r883
p. 152 e seq. - P. H. Grisar ,Anacleta Romana ecc. Roma
1899. Vol. I. p. 264. P. Delehaye" Santi dell' !stria ecc. B. D.
1900 p. 105). 1)
Due pagine avanti il Kaer di nuovo ci dà una prova
della sua scienza epigrafica :
,Nelle iscrizioni della seconda metà del IV sec., al nome
seguono gli epiteti, prima quello della dignità apostolus, episcopus, e poi quello del culto martyr (De Rossi, Grisar, Delehaye
Oo . cc. vedi la nota 3 a p. 157) 2)
Nel Bullettino di arch . crist. a pagina da lui citata si
legge:
, La paleografia, la nomenclatura, la formola epigrafica,
l' assenza dell'epiteto sancto o beato (il Kaer scrive sempre
preponesi al nome l'apposito sancto beato o beatissimo ) c' insegnano cotesta epigrafe essere probabilmente piuttosto della
prima, che della seconda metà del secolo quarto". '1)
Nella seconda annata alla pagina citata dallo stesso Kaer
il de Rossì avea scritto:
, ... fino dalla seconda metà del secolo quarto e poi nel
quintu, sesto e sempre sancto o beato fu premesso al nome
dapprima col vocabolo martyr ' ) (il Kaer dice, seguono al nome), poi anche separatamente da questo".
Il Kaer cita pure in conferma della sua tesi il P. H.
Grisar nell' Analecta R omana a p. 264. Qui si legge il contrario
')
')
')
')

Nuovi stadi p. '57·
Nuovi studi p. I59·
Bull. di arclz. crisi. a. 1877 p. g.
Bull. di arc/1 . crisi. a. 1883 p. 154-

-65 di quello che vuole dimostrare il sig. Kaer ed in piena conferma di ciò che ha scritto il de Rossi. Il P. H. Grisar dice:
,Un ulteriore argomento dell'origine dell'iscrizione avanti
i tempi di Damaso (366-384) e nella prima epoca della pace
pubblica del cristianesimo, ci viene fornito dalla forma semplice
e classica· del testo. Non vi si trova l'apposito sanctus (il K.
scrive: sempre preponesi al nome l'apposito sancto o beato o
beatissimo) . .. ma tali dedicazioni ai santi martiri, prosegue P.
Grisar, fin dalla seconda metà incirca del secolo quarto hanno
smtp_re prima del nome l' apposito sa neto o beato u beatissimo ...
Egli osservò (cioè il de Rossi) fra le altre cose che gli epiteti
presbyter e martyr conservano qui ancora il proprio posto
dopo il nome e ne forma un argomento di più per asserire
che questa iscrizione dedicatoria appartiene al primo tempo
dopo la fine delle persecuzioni (cioè alla prima metà del IV
secolo".
Nello stesso senso si esprime anche il P. Delehaye al
luogo da lui citato.
Che il sig. Kaer voglia sapere meglio le regole d'epigrafia
cristiana di un de Rossi, del P. H. Grisar e del P. Delehaye,
non abbiamo niente da opporre, anzi ci rallegriamo di aver
trovato fra noi un uomo di tanto alto ingegno e profonda
erudizione da superare i più illustri archeologi cristiani. Il dr.
Schultze ha pieno diritto di proclamarlo ,un critico esatto ed
un indagato re ben informato".
Solo permetterà di osservargli, che non ci pare giusto
citare diversi autori in conferma di una tesi, quando essi la
pensano del tutto contrariamente, di affermare che il de Rossi
Grisar e Delehaye dicono, che fino circa alla seconda metà
del secolo IV nelle iscrizioni dei martiri sempre preponesi
l'apposito sancto o beato o beatissimo", quand'essi scrivono
che fino circa alla seconda metà del secolo IV non si trova
l'apposito sanctus e che gli epiteti presbyter e martyr vengono
dopo il nome; oppure ascrivere a loro che nelle iscrizioni della
seconda metà del IV sec. al nome seguano gli epiteti, quando
essi affermano che da quell'epoca si prepongono al nome.
Forse noi abbiamo errato e non siamo da tanto da poter
neppur capire la sua grandezza ed il suo animo generoso. Egli

-66è così umile, così modesto, che della sua nuova scoperta nell' epigrafia cristiana, la quale cambia del tutto le vedute dei
più illustri archeologi, non vuole attribuire a sè il merito, ma
ad altri. Perciò li cita e non per fare che le cose e le parole
dicano quello che non hanno detto. Di questo il sig. Kaer è
assolutam~nte incapace! ?
Preghiamo il lettore di leggere alcune pagine dei ,Nuovi
studi" ove il Kaer tratta dell'epigrafia con quella scienza, che
già conosciamo bene - di fare delle copie e mandare dei
calchi alla redazione del Bullettino, - e vedere come egli ripete
i supposti errori degli archeologi salonitani con maligna compiacenza, di cui, alpari d'ogni altro difetto, gode l'ignoranza
nel ravvisare o nel credere di ravvisare l' ignoranza altrui.
Ed ora passiamo a vedere la fabbricazione ed elaborazione
degli altri documenti e ragionamenti.
Non potendo negare l'esistenza di un Domnio martire
delle persecuzioni Dioclezianee il Kaer vuole dimostrare che
questo non fu vescovo.
La prima prova risulterebbe dal Chronicon Paschale, nel
quale è detto :
Diocletiano septies et Maximiano sexies consulibus Christiani
persecutionen sextam passi sunt. In ea persecutione passi sunt
Petrus et Marcellinus Romae et Domnius et Felix martyres passi
sunt in Salona. 1)
Questo documento, di primo ordine, non dice che Domnius
fosse vescovo, ma nemmeno afferma che Pietro fosse sacerdote
romano e Marcellino esorcista, nondimeno, non è ,un travisamento e corruzione da non potersi tollerare, non è foggiare il
documento a comodo proprio, farlo servire al proprio preconcetto" quando si sostiene che i suddetti martiri esercitavano
nella chiesa cristiana uno la funzione di sacerdote e l' altro di
esorcista . . Vi sono altri documenti i quali suppliscono alla mancanza nel registro del Chronicon Paschale, come ve n' è anche
nel caso di s. Dojmo, ove altre prove attestano la sua dignità
vescovile nella chiesa Salonitana.
') Mommsen, Chronica minora (Mon. Germ. aneti antiqui T. IX) p. 738.
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Paschale, che Domnius e Felix doveano subire il martirio nello
stesso giorno, cioè ai 2 di giugno, perchè vengono nominati
assieme con Pietro e Marcellino, che si festeggiano in tal giorno,
allora solo dà un nuovo saggio della sua solita ignoranza, non
sapendo che cosa sia il Chronicon Paschale e confondendolo
con qualche martirologio o calendario cristiano.
Vi è ancora un documento, scoperto parecchi anni fa,
che attesta il martirio di un Dojmo nella persecuzione Dioclezianea, cioè il sarcofago del vescovo Primus, che senza alcun
dubbio appartiene al quarto secolo e precisamente alla prima
metà, perchè non vi si trova l'apposito sanctus e il titolo rnartyr
viene dopo il nome, così pure episcopus segue al nome del
vescovo Primus, 1) del quale vien detto che fu: 11epos Domnionis
martyris. Qui pure manca al Dojmo l'attributo di episcopus,
dato al Primus. Ma, come bene osserva mons. Bulié, fu
omesso per non ripeterlo due volte in una iscrizione così
semplice, di sole tre righe, e avendo aggiunto l'altro attributo
di martyr, si è creduto di aver con ciò caratterizzato sufficientemente il celebre vescovo e martire dell'epoca Dioclezianea. 2)
Il Kaer si oppone a questa spiegazione dicendo, che questo
epiteto non veniva omesso in simili iscrizioni e ne adduce una
,classica", pure del IV sec. ritrovata a Narbona: ,Rusticus
epus .epi Bonosz filius / Eli Aratoris de soicore nepos" . '')
Il sig. Kaer fu in realtà vittima di una ossesione, per
esprimerci culle sue parole, quando volle confrontare l'iscrizione
del vescovo Primus con quella di Rusticus. Se fosse omesso
l'attributo Episcopus al Bonosus ed all' Arator non sarebbe
rimasto nessun epiteto che li contradistinguesse fra gli altri
mortali, invece al Domnio è dato l'epiteto di Martyr, e questo
è già un distintivo di gran valore.
Se poi non è permessa, anzi è ,una interpolazione una
corruzione da non potersi tollerare", il ravvisare in un martire
1
Grisar,
) De Rossi, Bui/. di arch. crisi. a. 1871 p. g; 1883 p. 152 ss. Ana!ecta Romana p. 264.
') Bui/. Dalm. 1900 p. 273. L' iscrizione è di seguente tenore : Deposilus Primus Epijscopus XII Kal. Febr. ne jpos Domniones mar/ores.
3
) Nuovi studi p. 179 nota I.
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un' altra iscrizione, come va che il sig. Kaer ·nei documenti
del IX, X e XI secolo, dove in gran parte si legge solamente
Domnii martyris, senza l' epiteto di vescovo, vuole vedere
il Dojmo martire e vescovo? Potrà rispondere, che altre prove
completano questa lacuna, che la mancanza di un epiteto in
qualche iscrizione non lo esclude assolutamente. P erchè allora
non è permesso a noi di completare una iscrizione coi!' aiuto
di altri documenti ascrive ndo alla persona tutti quegli epiteti,
che in realtà aveva? Certo non si potrà classificarli , inte rpolazioni e corruzioni da non potersi tollerare " come fa lo scrupoloso sig. Kaer.
Io confesso che tutte le mie argomentazioni egl· può
annientare con una sola sentenza: quod licet bovi non licet avi.

La forma del nome Dojmo non è identica nel Chroni con
Paschale a quella del martir0logio Geronimiano, e da questa
differenza il Kaer trae una conclusione a favore dei suoi preconcetti, che cioè : uno fu martire e l' altro vescovo e martire.
Egli scrive:
,Nel Chronicon è nominato Domnius; in tutti i codici del
Geronimiano è nominato Dominionis Domionis" (in realtà è
nominato Domnionis). 1) - ,La Cronaca Pasquale dice chiaro
e solamente ... , Domnius et Felix martyres". Fare di questo
Domnio anche un vescovo identico al Dominione del Martirologio Geronimiano gli è foggiare il documento a comodo proprio, farl o servire al proprio preconcetto". 2) - ••. il Domnione
vescovo con otto compagni militi del Geronimiano non è il
Domnio martire del 304 secondo la Cronaca Pasquale ". 3 ) Ma oltre alla Cronaca ed il Martirologio Geronimiano abbiamc
altri documenti, che dimostiano il Domnio martire esse re per') Nuovi studi p. r65.
' ) Idem. ibidem. p. r67.
' ) Idem. ibidem . p. r68.
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sul sarcofago di Primus, come dice m. r. Bulié, è del IV secolo,
allora viensi a conchiudere che lo zio di Prùnus era il Do1m~io
martire della Cronaca Pasquale martorizzato a Salona insieme
a S. Felice il 2 giugno del 304, e non già il Domnione, vescovo
e martire del martirologio Geronimiano, il quale con VIII
compagni militi avrebbe subito il martirio a Salona l'n aprile" .2 )
Il Kaer vuole dunque provare, che gli antichi documenti
distinguevano bene i due martiri chiamando il vescovo Donmione
e il martire non vescovo Domnius o Domnio ed in base a
questa distinzione afferma pure che Donznius visse al principio
del IV secolo ed il Domnione alla fine del primo. 3 )
Orbene : il Donmione o Domnionis (genitivo nel Mar.
Geron) era vescovo e martire afferma il Kaer; ma Primus,
vescovo del IV secolo, era nepote d' un martire Domnionis,
dice l'iscrizione epigrafica saloni tana. Quindi suo zio chiamandosi Domnione, doveva esser vescovo e martire, secondo la
stessa ermeneutica del sig. Kaer, ed essendo certi che lo zio
del Primus era martire dell'epoca Dioclezianea, si deve conchiudere a rigar di logica, che un vescovo Domniune subì il
martirio in quella persecuzione.
Con questo ragionamento è fuor di dubbio, che vi era un
Domnione vescovo e martire all'epoca Dioclezianea.
Già la tesi del sig. Kaer vacilla, anzi nella principale
questione, che al tempo delle persecuzioni Dioclezianee, non
vi esistesse un vescovo e martire Dojmo è colle sue stesse
armi abbattuta. Ma egli per non darsi vinto può rispondere:
,Crede veramente m. r. Bulié e con lui gli archeologi ed
agiografi salonitani che non ci potesse essere a Salona nella
1

) Idem. ibidem. p 171
') Idem. Ibidem . p. r8o.
") Dobbiamo osservare che qui il Kaer attesta la sua perfetta ignoranza del greco e del latino. A chiunque è noto che Domnius o Domnio
sono due forme dello stesso nome. La prima è forma greca, la seconda
latina. Facendo · una differenza fra Domnio e Domnione, egli ci fa vedere,
di non sapere neppur far il nominativo dal Domnionis, - · che non può
essere altro che Domnio. Crede il Kaer che Domnionis del martirologio
geronimiano e Domniones dell' epigrafe Salonitana siano un nominativo?
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non fosse contemporaneamente anche vescovo? 1 )
All' os•ervazione ,che ci poteva essere" possia111o rispondergli che immenso è il ca mpo del possibile, ma egli può affermare, cnme in realtà affe rma, che ci fu un Domnius o Domnio solo mar tire e non vescovo. A noi rim a.ne il compito di
dimostrare che questi era pure vescovo.
Nel Mosaico lateranense, ove sono effigi ati i martiri salonitani, vi sono i loro nom i e sopra uno vestito, d'abiti pontificali è scritto: SCS Domnio; quindi il Domnio era non
solo martire ma anche vescovo.
In tutti i codici e nelle diverse versioni della sua vita
si chiama il nostro vesco vo e martire Domnius, così pure nella
legge nda dell a traslazione delle sua ossa a Spalato si nomina
Domnius. Domnius è appellato in tutti i documenti del IX, X
X I secolo e così avanti fino ai giorni nostri nel breviario, nella
messa e nei cantici ecclesiastici.
Quindi non vi può essere alcun dubbio, che il Domnius
fu vescovo e martire.
Ma questo Domnius secondo un documento attendibile,
cioè secondo il ,Chronicon paschale" subì il martirio nelle persecuzioni Dioclez ia neè e per co nseguenza un Domnius vescovo
e martire visse alla fir.e del terzo e al principio del quarto
secolo.
Quindi portate le conseguenze logich e dai ragionamenti del
sig. Kaer, si viene alla conclusione che vi furono a Salona al
tempo delle persecuzioni Di oclez ianee due Dojmi vescovi e
martiri il Domnione e il Domnius o Domt.io.
Cb e questo sia impossibile ammettere lo dice lo stesso
Kaer scrivendo:
,Ciò risulta e non altro dal monumento: il congetturare
a ltrimenti non è altro che preconcetto, ed il conchiudere diversamente non può essere per i dotti che un' utopia. Ed in
fatti, ammettendo cogli arcbeologi ed agiografi salonitani, (o
meglio col sig. Kaer) che il Domnio martire della cronaca
Pasquale, dell' epitaffio di Primus fosse stato anche vescovo di
') Nuovi studi p. r68.

71Salona converebbe parimente ammettere ch e nel breve spazio
eli poco più di due mesi avrebbero sofferto il martirio due vescovi di quella città, c ioè ,Donmione agli II aprile, D01mtio ai
2 giugno dell' anno stesso (304); nessuno dei docum enti e monumenti finora esaminati ci autorizza a venire a tale strana
conclusione ". 1)
Sarebbe questo una strana conclusione, alla quale ce rtamente non ci autorizza di venire nessuno dei documenti finora
esaminati; e non pote ndo esservi allo stesso tempo due vescovi a Salona, si deve venire a rigor di logica alla conclusione, che il vescovo e martire, si chiami Domnione, Domnionis, Domnio o Domnius, è sempre la stessa persona sotto
diverse forme - cioè forma greca nel Domnio (Domnionis) e
forma latina nel Donmitts (Domnii) - di un unico nome, 2 )
il quale soffrì il martirio all'II Aprile dell'anno 304. E ·questo
è quanto da parecchi anni dimostra mons. Bulié, Delehay, Zeiller ed io pure nell' opmcolo croato : ,Sveti Dujam biskup i
n·JU cen il~ solinski".

V I. L e passioni.
Le passioni di s. Dojmo furono studiate da molti agiografi ed a prova di fatti, tratti dalla stessa leggenda, si dovette
conchiudere, che i punti più salienti di essa si possono ad attare
unicamente alle persecuzioni Dioclezianee 8 ) Non vi fu archeo') Idem. p. r8r
') In proposito mons. Bulié scrive nel Bullettino Dalmate 1.903
a p. 102 . L' Hesche n ha notato che una delle piccole isole Diomedee
o Tremiti sulle q nali sare bbe stato trasportato il corpo di san Doimo, si
chiama S. Domnio. Che questa voce sia una delle tante varianti di uno ·e
stesso nome Domnio o Domnius, non dubita neppure il Farlati. Tante varie
forme e così dissimili, di c' egli, prese questo nome, che appena si può
conoscere essere uno ~L p. 427) : , Domnus, Domnius, Domus, Do nus,
Domninus, Doumninus, Dopninus, Dompninus, Dopnus, Dypnus, Dypnius,
Dopinus, Doninus, Domenaeus, Duimus, Duymus, Doimus, Donzio, Donznio,
Dominio, Daminionus, ... Nella nota osserva : A queste forme si può aggiungere ancora: Dompnius .. . e Duiona forse femminile di Duionus = Domnius.
") Bu/1. Da/m. 1892 pag. 174 n. r; r8g8 p. 125 ss.; rgoo Supplemento
al n. r2. Delehaye, Le saints d' !strie et de Da/malie (, Annalecta Bollandiana"
1899 p. 402) J. Bervaldi, Sv. Dujan p. 34 ss.
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da non tentare neppur di affrontare la confutazione dei ragionamenti a pro della tesi, che gli atti di s. Dojmo appartengono al vescovo e martire della fine del terzo e principio del
IV. secolo.
I bra ni riportati dal Ka er dei dive rsi scrittori non hanno
che a fare colla legge nda e l' au torità del de Rossi, desu nta
da un lavo ro scritto dall'illustre arc heologo nel I88s, quando
ancora non e ra sorta la questio ne del Doimo vescovo dell' epoca Dioclezianea, non prova nulla, prescindendo dal fatto che
il de Rossi non ha studi ato le passioni di s. Doimo e che
sopra di esse non si espresse mai ; quindi era inutile riportare
la testimonianza dell'i llustre archeologo nel capitolo che tratta
delle Passioni.
Non sarà inopportuno il ricordare, che in que,to capitolo
il Kaer vuole dare una lezione a mons. Bulié e nello stesso
tempo commette una mistificazione, come vedremo tosto
Egli scrive: ,All'opuscolo (del dr. Antonio Mattiassevich)
sono premesse alcune av·.rertenze dell 'ed itore (pag. III-IV). Fra
le quali osservo anzitutto non corrispondere alla verità quanto
dice da principio l'ab. Zanella, cioè: che su base di escavi metodici faÙi a Salona e di severi studì agiografici di dotti di E•Jrora, le Riflessioni del Cara maneo meritavano d'essere pubblicate.I)
Quando .,il vero dotto" afferma, che non corrisponde alla
verità che le Rifless ioni meritassero di essere pubblicate, la
questione è finita. Non vi è ch i possa giudicare meglio di lui
o abbia nemmeno il coraggio di pensarla altrimenti A mons.
Bulié, avendo commesso lo sbaglio, nel pubblicare il detto la,:;oro non rimane altro che il pentirsi del fatto !
Siamo certi, che mons. Bulié aproffitterà della lezione,
come anche della mi s.tificazione cambiando le parole del Bullettiro secondo l' edizione del Kaer il quale dice:
.,Pùossi da . tutto ciò conchiudere seriamente, come pretende m. r. Bulié" che il S . Dojmo vescovo e martire sotto Trajano è un santo immaginario, e un fantasma, e che nessun
') Nuovi studi p.

181.
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p. 207 in nota 1)
E poche pagin e ava nti : ... sostenuta da m. r. Bulié a fin
di persuadere i dotti , che il presunto S . Dojmo, vesco vo e
martire sotto Trajano, non sia altro che un santo immaginario
un fantasma, da essere del tutto distrutto!" (M. r. Buli é nel
Bullettino Dalmata 1905 p . zo8 recense ndo il perf ido op uscolo
d'un ignorante e malevolo /) ")
Mons. Bulié scriveva invece queste prec ise parole : ,Ma
se va nno così avanti i nostri avversari, chi spropositando in
un senso e chi un altro, te rminera nno non solame nte ad a nnegare nel torre nte K apljué (perch ò alcune isc rizi oni col nome
di Dojmo trovate lontano da questo torrente il Ka er volt:va
dimostra re che si sono ri nve nute presso di esso) il presunto
s. Dojmo vesco vo e martire sotto T raj ano, ma col distruggerl o
affatto ! Peccato gi à non hanno poichè questo s. Dojmo è un
santo immaginario e un fantasma".
A chiunque non fanno velo i rancori e i ri sentimenti
personali, è chiaro quanto sia alterato il senso della mi5ura
presso il Ka er e come egli vede le cose che non sono scritte
e le ri porta virgolate quasi che dovessero essere parole testuali
de ll'autore, a scopo di porre mons. Bulié in mala vista prèsso
le persone colte e ben educate.
·

V II. L a tradizione.
Nemmeno è questo un argomente del quale meriti occ upars i.
Si ripete il solito metodo di porre una accanto all'altra, diverse
citazioni , che non hanno che da fare colla tradizione e che
attestano la completa ignoranza delle legge nde agiografi che del
medio evo che si creavano, prende ndo il nome di storia, aiutate dalle falsifi cazioni. Dall' altra parte si tralascia di riferire
le prove contrarie all a tradizi one e per conseguenza di confutarle per la semplice ragione, che anche alle persone mezzana') NuÒvi studi p. rg ~.
') Nuovi studi p. rg7.
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quelle narrazioni.
Merita di essere rile\ ato un brano dei ,Nuovi studi" per
trame più convincenti prove de l metodo di polemica , che il
sig. Kaer usa contro di quelli che non possono pensare colla
sua testa.
Il pro f. Zeiller ha detto: , ... sous Augusti'. et lts empercurs
de la dynastie julio - claudicnne, la Dalmatie n' i!Sl généralcmcnt designée que p ar le no m plus g-àteral d' lllyrù:um" .1)
Qui in modo chiaro è scritto, che le nostre provincie sotto
la dinastia Julio-Claudia sono generalmente comprese sotto il
nome d ' Illirico.
Dobbiamo notare che l' osservazione del prof. Zei:ler, è
presa dal C. l. L III. p. 279·280. A lui il Kaer così risponde :
,È strano per lo meno, che il prof. dell'università di Friburgo, l' élève diplomé de la section d' histoire et de philologi e de l' Ecole pratique des Hautes Etudes ", ignori che Poli bio
r aco nta come a G enzio, ultimo re degli Illiri, salito sul trono
dopo la morte di Pleurato (197 av. Cr.) si ribellarono i Dalmati, che mossero guerra alle genti finitim e ed assoggettarono
le città vicine, alcune delle quali pagavano loro il tributo.
, E siccome il regno illirico cessò con Genzio nel r67 avanti Cristo, così può dirsi, che il nome di Dalmati e di Dalmazia figura nella storia da oltre venti secoli".
,Non meno è strano, che al prof. friburghese siano
sconosciute le imprese guerresche contro i Dalmati dei Consoli romani C. Mario Figulo nel rs6 (av. Cr.); di Publio Cornelio, Scipione Nasica nel 155 (av. Cr.); di L. Metello detto il
Dalmatico e di Q. Mucio Scevola negli anni n9-II7 (a. Cr.) e
così avanti " 2)
Tutti questi documenti, come è noto a chiunque sa
un pò di storia romana, si riferiscono ai tempi prima di Augusto (23 a. C. - - rs d. C.) e della dinastia Julio-Claudia, e
non possono in nessun modo attenuare l' asserzione del prof.
') Zeiller, Les orig ines chretiennes p. 4; Kaer Nuovi studi p.
' ) Nuovi studi p. 192 ss.
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Zeiller, ma servono solo a dimostrare che il sig. Kaer e arrogante
e petulante.
Il suo dovere era di riportare unica mente le prove, che
sotto Augusto e la dinasti a Julio-Ciaudia le nostre provincie
furono chiamate Da!matia e così dare delle lezioni allo Zeiller
ed al grande archeologo Mommsen, lezioni che essi non banno
domandato da un Kaer e di cui neppu: e avevano bisogno,
perchè lo Zci ll er ha detto n' est g·enéralement designéc que par
le uom plus gener a! d' I llyricum. Quindi generalmente si nominava I llitycum , ma questo non escl ude, anzi l' espressione
generalment sottintende, che talvolta si usasse anche Dalmatia.
Forse, e chi conos ce bene il sig. Kaer certo non si me ra·
viglierà, egli crede che Augusto e la dinastia Julio- Ciaudia
imperasse dal 195 a. C. e perciò si fa forte dei documenti nei
due ultimi secoli prima di Cristo!
Quanto è ammirabile il sig. Kaer nell a polemica contro
lo Zeiller per la profonda scienza e sano cri terio altrettanto è
stupendo nello zelo scagliandosi con tutto l' impeto contro
mons. Bulié, alla difesa della di vi nità della Chiesa cattolica.
Mons. Bulié aveva detto : ,che il Cristianesimo fu introdotto a Salona nel III secolo, e se lo fu prima, non prese salde
radici e sparì sotto le persecuzioni". 1)
A questo il sig. Kaer indignato risponde :
,M. r. Bulié per sostener il suo preconcetto, non esservi
stato che un solo ed unico S. Domnio primo vescovo di Salana e martire dell' epoca Dioclezianea, alle inesatezze, alle
contraddizioni ed alle congetture aggiunge l' ardita asserzione,
che il cristi anesimo introdotto (mons. Bulié ha detto: c se jit ... )
a Salona da Tito (Bulié non nomina Tito) ,sparì sotto le persecuziotÌi" nè vi ricomparve che nel III secolo con Venanzio
vescovo (?) e martire; fatto nuovo e senza esempio ntlla storia
della propagazione del cristianesimo; asserzione contraria alla
apologetica di tutti i padri dal secondo secolo in poi .. e nella
nota I osserva: I P. P. del Concilio Vaticano fra le testimonianze
luminose della divinità della Chiesa ricordano appunto quella
') Bull. Da/m. 1905 p. no.
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nempe admirabilem propagationcm, magnum quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis et divinae suae legationis testimonium irrefragabile. ,(Const. Dei filius. c. 3) - Ma che
sapevano quei Padri a petto di m. r. Bulié e dei suoi inspirati·· ! ? 1)
Povera storia, poveri Santi Padri e concili i malmenati da
un ignorante, privo di ogni senso critico!
Non vi è esempio nella storia che in una città il cristianesimo sia sparito sotto le persecuzioni ; ciò è contrario alla
apologetica di tutti i padri dal secondo secolo in poi, contrario
alle testimonianze dei padri del concilio Vaticano?
Eppure la storia registra la sparizione del cristianesimo
sotto il furore della persecuzione non solo nei villaggi, ma
anche nelle città, anzi in provincie intere! Basta ricordarsi dell' invasione delle orde maomettane nell' Africa settentrionale,
nell ' Asia minore, in una parte del Balcano, per tacere della
China, Giappone, America ecc. ove il cristianesimo fiorente
dovette retrocedere dinanzi alle devastazioni e tormenti di
martirio.
È falsa quindi l'apologetica dei padri, è contraria la testimonianza del Concilio Vaticano alla storia? Se vogliamo interpretare le parole del Concilio secondo la esegesi del Kaer,
se vogliamo a lui credere sul metodo apologetico dei Santi
Padri dobbiamo . dire di sì, e così la sua ignoranza non può
far altro che acuire la vivacità degli attacchi degli avversarii
del cristianesimo.
Se però s'intende giustamente l'espressione ob suam
nempe admirabi!em propagationem non collegandola ai casi p:Irticolari che potevano succedere e di fatto sono succeduti in
diverse regioni e nelle diverse epoche della storia, allora è
facile comprendere, che i santi padri e il concilio Vatic'ano non
sono in contraddizione coi fatti, anzi in piena consonanza.
E questo brav'uomo pieno di baldanza scrive nello stesso
capitolo:
,Essi infatti asseriscono, ma non provano; dommatizzano,
ma non chiariscono, e per volersi imporre s'accaparrano l'assenso
') Nuovi studi pag. 196-197·
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di poca levatura e d'asinità a chi non li capisce e non ne ri mane persuaso, a chi cerca argomenti sodi per confutarli, e
mette al nudo i loro cavilli, i loro sofismi, i loro travisamenti
e le contradizioni e gli errori ; da tutto ciò concludendo inammissibili le loro modernissime conclusioni scientifiche, pe' veri
dotti superfetazioni moderniste, e null' altro" .1)
Giudich ino gli uomini imparziali, se la ragione sia da
parte del sig. Kaer !

VIII. La traslazione delle R eliquie di S. Domnio vescovo
e martire, da Salona a Roma.
A. Il Li ber Pontificali:o. - B. Il Musaico Lateranense. C. La Lipsanoteca Romana.
In questo capitolo si legge: ,Il sig. Zeiller trova che il
L ibro pont., appunto nella vita di papa Giovanni IV, non è
esatto". (Zeiller O. c. p. z.:;). 2)
Perché il sig. Kaer ci ha reso diffidenti siamo andati a
riscontrare la citaz ione nel libro del sig. Zeiller, ove abbia mo
trovato quanto segue :
,Mais on ne peut employer le mot d' inexactitude pour
apprécier le renseignement du Libe1'" .3 )
') Nuo vi studi p . rg8-199. - Il s ig. Kaer in q uesto studio ha s uperato ogni aspettativa aggiungendo a tanti titoli anche quello di calunniatore,
e delatore, che non ometterà di aggiungere ad altri suoi di ben dubbio valore.
In vari punti dei ,Nuovi studi" ci taccia di modernismo e secondo le sue
espressioni ,ci serviamo del metodo modernista" (p. 252' ,ipercritica modernista" (p::g 265) ,s uperfetazioni moderniste" (pag 199) ,Renan punto
sospetto per esso loro" (p . 209) ,agiografo modernista" •P· 73) e così avanti . Se queste basse calunnie dette e ripetute a sco po di denigrarci e
danneggiarci ve nissero da qualche altra parte, noi ci risentiremmo di tali
ingiurie e avremmo cercato una giusta sod disfa zione, co nvinti che ad altri
dovea esser ben nota tutta la portata del vocab olo, ma ad un Kaer certamente era sconosciuto il senso di questa parola, n è quando anche gli foss e
noto egli, meno di tutti, era in diritto di scrivere cosi, di denigrarci. No!us
in fu dea Kaeriu s el in e . ....... s scientia eius.
' ) Nuo vi studi p. 212.
") Zeiller, Les origines chretiennes p. 25.
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inesatto, secondo le osservazioni critiche fatte dal Kaer in
qualche studio non ancora usc ito ma con ansia aspettato dai
dotti d'Europa, perchè tutti sono persuasi che la sua edizione sarà di gran lunga superiore a quella del De Rossi e
Duchesne, e libero a lui di affermarlo prima della pubblicazione
del nuovissimo studio, ma perchè appellarsi al prof. Zeiller e
mettergli in bocca quella parola che egli espressamente respinge dicendo ,on ne peut employer le mot d' inexactitude ?"
Passiamo ora ai ragionamenti del sig. Kaer.
Le reliquie dei martiri salonitani furono trasportate a
Roma nel 640-42 come ci attestano i documenti contemporanei : il Liber Pontificalis e il Musaico Lateranense.
Sulla veridicità di questi documenti non essendovi alcun
dubbio, il Kaer concentra tutta la forza della sua possente logica nell'affermare che s. Dojmo non è espressamente nominato nel Lib. pont. e perciò la sua immagine nel Musaico viene
presentata simbolicamente quale rappresentante della Chiesa
Dalmata.
Nel Liber Pontificalis si legge, che il Papa Giovanni IV
mandò l' abbate Mar tino in Dalmazia ed !stria per riscattare i
prigionieri e nello stesso tempo ,fecit ecclesiam beatis martyIibus Venantio, Anastasio e t Mauro et aliis multis martyribus
quorum reliquias de D almatia et Histria adduci praeceperat:
et recondit eos in ecclesia suprascripta juxta fontem Lateranensem, juxta oratorium beati Johannis evangelistae ; quem
ornavit et ei diversa dona obtulit". 1)
Alcuni dicono, che non sia scevro di difficoltà il Yedere
al primo posto nominato Venanzio e non Dojmo, e s. Anastasio laico venire innanzi a s. Mauro vescovo.
Se si pone mente, come dalla stessa descrizione nel Lib.
Pont. risulta, che il mosaico e la traslazione de i santi si
è fatta prima che non fosse scritta nel detto Liber e poi si
guarda il musaico lateranense, la difficoltà cessa.
I nostri martiri sono effigiati in tre campi : nel cerchio
') Duchene, Lib. Pont. T. l. p. 330.
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dell' abside, il secondo e terzo.
Anziché nominare tutti, e sono di eci nel mosaico, ha nominato da ogni campo uno, cioè quello che si trova al posto
d'onore, a destra: in primo luogo s. Venanzio, poi s. Anastasio
ed all'ultimo s. Mauro vescovo. Da ciò è facile inte ndere perchè
fu tralasciato il nome di s. Dojmo e sottointeso nell' indicazione: et aliis multis marty1-ibus.
Ma il sig. Kaer non intende questo ragionamento e prosegue dicendo :
,Soltanto quando un altro documento degno di fede e
contemporaneo al Liber Poutificalis, che, come quello si occupasse di reliquie e venisse a completare l'indicazione generica,
, et aliis multis rnartyribus", nominando s. Domnio vescovo,
soltanto allora si potrebbe ragionevolmente e criticamente conchiudere che il corpo di questo vescovo e martire di Salona
riposa nell' oratorio di S. Venanzio a Roma e che il musaico
ne è conferma . colla sua raffigurazione".l)
S. Venanzio e s. Mauro sono espressamente nominati nel
Lib. Pont. nondimeno egli nega che mai fossero state le loro
reliquie a Roma. 2)
Contro un uomo, che è non di rado in contraddizione
co :1 sè stesso, che si oppone ai principi da lui stabiliti, è impossibile discutere; basta smascherarlo.
Il catalogo di L. Minoccheri 3) non ha nessun valore critico e la Commissione archeologica ha ben poca influenza sul
discernimento delle reliquie vere dall e false, delle quali Roma
non è ancora libera, ma si va poco a poco alleggerendosi, come
ha fatto l' anno scorso di quelle di s. Caio che si veneravano a
s. Andrea della Valle e furono scavate alcuni secoli fa nelle
catacombe di Domtilla ed erroneamente attribuite al celebre
Papa e martire, mentre è noto che i papi del terzo secolo, e
fra essi anche s. Cajo, foss ero stati sepolti nelle catacombe di
s. Callisto.
') Nuovi studi p. 219.
') Nuovi studi p. 228-229.
') L. Minoccheri, Catalogo di uomi di santi e beati.
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da Giovanni all' abbate era quello di riscattare i prigionieri.
,Gli agiografi salonitani travisarono questa circostanza,
allorchè asserirono, che lo scopo principale della missione era
invece quello di riscattare le reliquie dei martiri cadute in
mano dei barbari (Recensione ecc. p. 59).
,Questo metodo di leggere ed interpre tare i documenti
potrà dirsi modernissimo, ma non è critico, non è ragionevole
e, ciò ch e è peggio, non corrisponde alla veritàn.)
Alla pagina 59 della mia Recensione si legge: ,L' abbate
Martino fu spedito dal Papa Giovanni IV a redimere i prigionieri e per suo ordine furono trasportate a Roma le reliquie
dei martiri dell a Dalmazia ed !stria. Lo scopo principale della
missione di Martino, rispettivamente all'ordine del Papa (nel Lib. Pont. stà: quorum reliquias de Dalmatia et Histria
adduci praeceperat) dove a essere di non permettere ai barbari
di profanare per l'avvenire i loro corpi".
Basta confrontare questo che ho scritto con quello che
riporta il Kaer, per vedere come presso di lui gareggiano l' i·
gnoranza e la mistificazione !
lX. La traslazions di S. Do11mio vescovo e
Salona a Spalato.
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Prima di intraprendere la dimostrazione della traslazione
di s. Dojmo a Spalato a base di fonti poco attendibili, il sig.
Kaer fornisce di nuovo una prova della sua capacità.
,Ma quello che nessuno fino ad ora negò alle chiese
apostoliche dell' Asia, dell'Africa e dell'Europa orientale, m.
r. Bullié ed i suoi inspirati negano, come abbiamo veduto, alla
chiesa Dalmata, e ciò, per la sensazionale scoperta che qualche
anno addietro si fece a Salona, d' una lucerna fittile di figulino Ostiense Annio S erapiodoro; ragione e conclusione archeologica-agiografica, che potrebbe dirsi modernissima, se non
fosse ridicola". 2)
') Nuovi studi p. 213.
') Nuovi studi p. 233.

- 8iChe la conclusione sia veramente ridicola non c' è
nessuno che non vegga, ma che la tesi sia a dirittura inventata dal Kaer per poter venire a tale conclusione, è pure un
fatto irrefr agab ile.
Mai nè mons. Bulié, ne alcuno, neppur per sogno, negò
qualsiasi cosa alla Chiesa Dalmata per la scoperta di una lucern a fittil e del figulino Ostiense Annio S erapiodoro. Nondimeno il Kae r osa di prorompere in accuse ed invettive a base
di calunnie da lui inventate.
P er qualificare questo atto di condanna è difficile trovare
una parola adatta, sebbene la lingua italiana è abbastanza ricca
in questa materia.
Dopo aver in questo modo affibbiato a Bulié quanto egli
mai non abbia detto, riporta alcuni documenti del nono secolo
per provare che ancor in quel tempo si credeva, che la chiesa
di Spalato possedesse il corpo di s. Domnio.
Gi à abbiamo osservato, che parecchi documenti non dicono se s. Dojmo fosse vescovo ed a ltri cio attestano, quindi
<1 Spalato dovrebbero esistere, secondo la ermeneutica del sig.
Kaer, due Dojmi, uno vescovo e martire, l'altro martire. Vedere in quei documenti ove è unicame nte nominato Dojmo
quale martire un Dojmo vescovo vuoi dire , interpolare parole
che non ci sono" e questo è ,travisamento e corruzione da
non potersi tollerare".
Vi è di più. I docume nti, non alterati del nono secolo,
parlando di s. Dojmo non affermano che il corpo del santo si
vene ri a Spalato, come neppure quelli del decimo e della prima parte dell' undecimo secolo, ma il sig. Kaer li produce a
testimonianza di questa circostanza. Non è questo travisamento
e corruzione da non potersi tollerare?
A ppena nella seconda metà dell'XI secolo, nell'anno 1076,
si fa menzione per la prima volta che il corpo di s. Dojmo
con quello di s. Anastasio si custodiscono a Spalato : ùt qua
(ecclesia) eorum corp ora requiescunt.
Gli atti del concilio provinciale te nutosi a Spalato sono
del tutto o almeno in gran parte inventati e poi coordinati e
combinati da uno non scrupoloso storiografo sotto l' influe nza
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apostoli ca perch è servisse di caposaldo pel primato sopra tutta
la Dalmazia.1 )
Non possiamo neppur fare alcun assegnamento sulla notizia pe rve nutaci da Constantino Porfirogenito riguardo al corpo
del santo, venerato a Spal ato, quando i documenti patrii con ·
temporanei costantemente sono muti, e l'originale del suo lavoro non fu trasmesso a noi intatto, ma con cambiamenti e
interpolazioni non r are.2)
Senonchè il Kaer riportand o le antiche testimoni anze
ha dimenticato di chiarire un ' enigma, il qu ale ci me tte in un
grande imbarazzo.
Alc uni docum enti, i quali secondo il Kaer dovrebbero
servire d i testi mon ianza che il cor po di s. Dojmo sia a Spalato,
dicono : in coenobium sanctorum martyntm Domni et Aanastasii
Cosmae et Damiam, quindi essi attestano, che il Santo s i trova
nel coenobium, nel monastero dei Santi Dojmo ed A nastas io,
Cosma e Damiano.
Un altro invece ci fa sapere, che il corpo del Santo s i
custt•disce nel monastero di s. Benede tto, fu ori del Palazzo
di Diocl eziano (ora ospedale militare) dicendo : invento itaque
loco cum ecclesia, quae ad honorem sancti Benedicti cons fntrta
jiterat, quae etiam cellam Domnii pontificis et martyris Owisfi
clerici ac laici sub iureiurando conjì:rmave1'Unt esse.
Altri docu menti nominano la , ecclesia s·ancti Domni" , quindi
in essa si dovrebbero ricercare le reli quie del S anto.
Se unicamente in questa chiesa si conservava il corp o
del santo, perché il Kaer riporta, per provare che le reliquie di lui
si trovino a Spalato, i documenti, dai quali ri s ulta che s i conservava nel monas tero dei ss. Dojmo ed Anastasio, Cosma e
Damiano, o in quell o di s. Benedetto fuori delle mura?
Ma l' indagatore ben informato non pu ò sbagliare ed
ancor meno fa r dire al documento quello che non dice. Si amo
noi che non lo comprendiamo. Il corpo di s. Dojmo si levava
') Lucié, De regno Da/maliae l. IL p. 65 ; ]. Bervaldi, , Sv. Dujam"
p. 29·30.
' ) Armi n Pavi é, Cara Kunslantina V!! Purjirogene/a: De admitus/rando imperio cap. 29-36, p. r 2,r5; J. Ber valdi S v. Dujam p . 59·
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da una chiesa e si poneva in un' altra, girava da un monaste ro
ad un'altro, per poi d i nuovo ritornare al suo primitivo posto.
Sta tu tto nel ben comprendere, ed il Kaer di certo non è
colpevole, che Iddio non abbia dato ad altri buoni occhi, come
a lui, da poter vedere nell' undecimo e dec imo, anzi nel nono
secolo, come il corpo di s. Domnio girasse da una ad altra
chiesa.
Quanto il Kaer è insuperabile nel vedere quello che in
realtà non si trova ne i documenti , altrettanto è capace di non
vedere quello che ognuno vede.
Egli riporta il documento del re Zvonimiro dell 'anno 1076 ...
sujfrag-m'lfibus meritis beatissimorum martyrurn Domni et Anastasi, ob quorum reverentiam et devotwn amorem venerab ilis
praesulis, michi spiritualis patris, domini L atwentii, ecclesiae spalatensis, in quae eorum corpora requiescunt e nella nota osserva :
,Il sig. ]. S. B. L. riporta a pag. 31 del suo ,Sveli Du:fam" il
testo su ricordato, ma solamente fino alla parola ,reverentiam"
inclusive, e tralascia tutto il resto. È questo , domando io, one·
stà sc ientifica in chi pretende sostenere, che il corpo di s.
Domnio vescovo e martire di Salona, non si trova nella Cattedralè di Spalato? .. È questo il metodo critico per distruggere
la tradizi one ed i documenti ? .. 1)
R iportando io il documento citato dal Kaer nella prima parte
del ,sv. Dujam" non bo avuto la pretesa di dimostrare, che il corpo
d i s. Domnio vescovo e martire non si ritrovi a Spalato, come
maliziosamente insinua il Kaer, bensì ho cercato di rispondere al
quesito : ab biamo noi documenti i quali ci attestino che s. Dojmo era discepolo di s. Pietro? ' )
Per questo scopo furono da me riportati i docu menti del
nono, decimo e und ecimo secolo, i quali pur nominando ·s.
Dojmo, non ci fanno sapere che egli fosse discepolo del principe degli apo stoli . Per questa ragion e mi fermai alla parola
,reverentiam" nel docume nto del re Zvonimiro, essendo al mio
ques ito la ri sposta completa ed ho fi nito la trattaz ione sull'unde') Nuovi studi p. 242.
) ]. Bervaldi, Sv. Dujam, p 27, .,l mamo li kakovih p odataka o Dujmu uèeniku P e trovu ? ·
2

-

84-

cimo secolo colle seguenti parole: , L' undecimo secolo parla a
noi dai sette documenti su s. DoJmO e sulla sua ch iesa. Vi
sono anche degli altri, i quali fanno menzione ddla ch iesa metropolitana di Spal<1to, mil in nessun luogo si può trov<1re il
minimo ricordo che alluda a s. Dojmo discepolo di s. Pietro
o che il cristianesimo fosse qui introdotto dai tempi apostolici".)
Questo è detto alla pagina cit<Jta dal sig. Kaer, e pure egli ha
l' audacia, non invidiabile, di far dire a me quello che non ho
detto e ciò per potermi calunniare.
Quando poi nella seconda parte del mio lavoro intrapresi lo
studio delle reliquie di s. Doj m o e cercai i docum enti i quali ci
illustrano la questione, allora riportai il documento del re Zvonimiro del 9/Io ro76 come segue: . .meritis... marty rum Dom.ni
et Auastasii... ecclesiae spalatensi, in qua eorul'n corpo1'a requitscunt. 2) Ed alla pagim. seguente riassume ndo quello che fin ora
era venuto esponendo, osservai: , Alla fine del secolo undecimo si riteneva per certo a Spalato, che qui si custodisse
il corpo di s. Dojmo. Questo è chia ru dal diploma del re Zvonimiro dell' anno 1076". ")
Avendo io citato per intero il documen to del re Zvonimiro dando la massima importanza a quella parte cht afferma
che il corpo di s. Domnio travasi nella Cattedrale di Spalato,
come ha potuto il Kaer rinfacciarmi una tale ammissione?

Parlando della leggenda sulla traslazione del Santo a Spalato il Kaer osserva: ,Se si eccettui la Basilica Episcopii
donde il Parigino immagin ò essere stati levati i corpi dei Santi
e traslati a Spalato, secondo l' uso dei suoi tempi, tutto il
resto della narrazione non lascia adito ad una confutaz ione
seria e ragionevole" .')

') J. Bervaldi, Sv. Dujum p . 31.
' ) Idem p. 6o.
") Idem p. 6r.
') Nuovi studi p 244-
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a favore del Par igino, d icendo che egli ha sc ritto tutto in base
ad anti chi doc um enti , sutnptoque themate a veteribus yistot-iis ?" 1)
Ed ora riprodu ce una testimonianza contraria al P arigino
di cendo nien temeno che egli ò capace di immaginare. È un pò
troppo! Il Parigino se vogliamo credere a 'l'boma arcidiacono,
ha rifatto con miglior garbo le passioni di s. Domnio ed Anastasio
che es istevano da anti co in forma ed in stile incolto. 2 )
Da ciò si può solamente d ed w re, che un tempo la nuda
trama dell a leggenda non bastava ; occorreva abbellirla e renderla verosimile e ragionevole, trovare e raccontare i particolari
dei fatti e precisa re ogni cosa ; questo è il compito degli ag iografi e questo un giorno fu fatto anche a Spalato, sia da l Parigino s ia da qualche altro scrittore. La leggenda della tras lazione riportata dall'Arcidiaco no come traspare da essa, è una
inve nzione dell ' undecimo secolo . H)
Col tempo questa leggenda nelle di ve rse versioni si · andò
ampli ando: raccogliendo, coord inando e trav isando i materi ali
già falsi e corrotti, senza a lcuno spirito critico.
Il Kaer d im ostra la sua ignoranza anche nel parlare
dell a lettera di Papa Innocenza II, spedita nel II39 a Gaudio
arci vescovo di Spalato ed è vittima d' una ossessione quando
pretende di vedere come il Papa ,consulta coscienziosamente
i documenti a ntichi e recenti della Curia romana e specialmete
quelli di Papa Gregorio, sia questo il I od il VII di tale nome,
prìma di scri vere al vescovo di Spalalo. 4 )
Nel medio evo fin o ai primordi dell a seconda metà del secolo
XIX, quando è sorto il de Rossi a studiare l' archeologia cristiana, i
papi non conoscevano nemmeno l'esistenza delle più grandi catacombe Romane, donde furono levati molti corpi dei Santi e dove
erano sepolti i loro predecessori del terzo secolo, immedesima ndo
tutti i fatti dei grand i cemetri di Pretestato, Domitilla e Callisto in quello di s. S ebas tiano. Non di ciò si devono incolpare
') Nuov i studi p. 298.
') Thomae archid. Historia Salollitalla, cap. XVI. Ed. Racki p. 48.
Bervaldi Sv. Dujarn p. 64 ss.
·') Nuovi studi p. 26o.

") J.
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i P;:~ pi, regnando l'ignoranza generale su questi monume nti insignì della vi ta cristiana de i primi secoli, ma ri chi am iamo l'attenzione del lettore, su questi casi per accertare, che se non
erano al chiaro su quello che era vicino a loro ed avevano documenti scritti, tanto meno si può pretendere da essi che sentenciassero con cogn izi one di causa, su una reliquia, che gli Spalatini di cevano tro va rsi nella loro catted rale.

Il Kaer riporta pure le iscriz ioni scolpite sul sarcofago d i
s. Domnio a Spalato divise in tre parti e poi d ice: ,La seconda
sareb be quella che a g iudizio del Jelié, di m. r. Bulié, e del
sig. J. S. B. L., venne fatta scolpire dall'arcivescovo Crescenzio a ricordo della sol enne ricognizione. 1)
Io invece rip ortando l'opinione del Farlati che l' isc rizione sia stata fatta dall' arcivescovv Crescenzio, sorsi contro il
suo asser to ed affermai che è stata fatta due secoli più tardi adducendo le rag ioni della mi a convinzione nella pagina seguente. 2)
Questo non poteva sfuggire al Kaer; e perchè allora si appell a
a me? - Si può dire de l Kaer quello che Tito Livio avea
scritto del cronista Valeria Anziate che non ha nessuna misura
nella menzogna ,adeo nul!us nientiendi modus est".

X Il sepolcro di s. D onmio discepolo di s. Pietro c primo
vescovo e madire di Salona .
Dopo ave r esposto nei primi tre cap itoli, secondo il suo
metodo di in coerenza, d'interpolazioni e travisame nti, le ragioni
contrarie al seppellimento del martire Domnio dell'epoca Dioclezianea nel cimitero di Manastirine e dopo aver rilevato in
questo stesso decimo capi tolo, che ,egli è un fatto oramai
ineccepibil e, attestato dagli stessi archeologi salonitani vecchi
e modernissimi, che nella basil1ca cemeteriale di Manastirine
non venne per anr.o ritrovato il sepolcro di un s, Domnio della
persecuzione Dioc!eziartea, 111i quello di un omonimo'"'), sole due
') Nuovi studi p. 256.
2)

].

Bervaldi, Sv. Dujam p. 63.

') Nuovi studi pag. 267-
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mente dalla confessione ) sia stato levato il corpo di s. Domnio
marti re della persecuzione Dioclez ianea, e che l' abba te Martino nel 640-42 abbia . trasportato quel corpo a Roma, non c' è
difficoltà veruna ad ammettere" .1)
Per qua li elucubraz ioni cervellotiche il sig. Kaer sia venuto a questa conclusione, noi non possiamo comprendere, solamente preghi amo il vero dotto ,il critico esa tto, l'indagatore ben
formato" di mettere questo in concordanza con quello che ha
scritto a pag ina 128, cioè: ,Gli scavi archeologici nell'aerea del
cimitero cristiano di Manastirine non posero in luce una basilichetta - cella 1·nemoriae - di un s. Domnio vescovo e martire
della persecuzione Dioclezianea, ed ò per ciò che le sue reliqu ie
non vennero traslate come que ll e degli al tri martiri storici Salon ita ni nella conjessio della basilica maior, ma rim asero nel loro sepolcro originario, 1l quale per le ragioni da me altrove addotte , non
poteva essere che una tomba sotterranea".

Il Ka er dopo tante ,irrefragab ili " ed ,ineccepibili" dimostrazioni de l vero sito, ove fu sepolto il vescovo Domnio da
ultimo elice:
,che nel sito assegnato dalla tradi zione (cioè sotto la
cappella de i SS. Dojmo ed A nas tasio) vi possa essere stato il
sepolcro di S. Domnio primo vescovo e martire di Sa l ona~ nun
ci S<trebbe una ragione seria da neg are" . ~)
Che vi possa esser stato !Tutto è possibile! ,Con questi metodi di ragioname nto direbbe il Kaer, si può provare ciò che si vuole e non era necessario d'imbrattare tante pagi ne con bassi insulti,
con false citaz ioni per dimostrare, che vi poteva essere". Non era
sollevata la quis tione circa le possibilità, ma si ri cercava se il
sepolcro eli s. Domnio era in realtà nei sotterranei della cap') Nuovi studi p. 26g.
) Nuovi studi p. 270.
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controversia ed il ,critico esatto" dovea dall'ultimo gettare le
armi e parlare delle possibilità. E poi chi potrà negare il diritto al sig. Schulze di affermare: , è bene però che il Kaer
abbia segnato il limite e stabilito così ciò che si deve tenere
come certo". Che certezza amm irabile!
Poi il Kaer prosegue:
,che dopo l' erez ione della basilica cemiteriale di Manastirine, il corpo del santo non venisse turbato, nè tolto dal suo
sepolcro, corrisponde perfettamente al sacro terrore, che aveva no i cristiani durante i primi sei secoli di turbare quanto
veniva chiamato il riposo dei martiri" .1 )
Il sig. Kaer ha dimenticato ciò che aveva detto alla pagina
222: ,È non sa il R. P. Bollondista che a Parenzo è ancora in
pi edi, monumento insigne d'arte e di pietà, la stupenda catte drale ricostruita dal vescovo Eufrasio (521-43) nella quale lo
stesso Eufrasio trasportò il corpo di s. Mauro dal cubile addossato all' abside, collocandolo sotto l'altare?"
Quindi almeno nel sesto secolo, come attestò lo stesso
Kaer, si turbava il riposo dei martiri, si trasportava no i loro corpi
da un sito nell'altro, cioè dal peggiore al meglio ornato e più accessibile ai fedeli . Perché allora afferma, contro la propria testimonianza, che durante i primi sei secoli non si traspo rtavano
le reliquie dei martiri? Per la solita rag'one di far parlare i
documenti a proprio vantaggio, non curandosi delle verità e
neppure delle proprie affermazioni contradittorie.
Ma che anche nel quarto e quinto secolo vi siano degli
ese mpi, i quali confermano che talvolta il corpo del santo veniva tolto dal suo sepolcro, è noto a chiunque che abbia letto
qualche manuale di archeologia cristiana, nè noi vogliamo qui
enumerare diversi fatti tram anda tici dalla storia e dalla epigrilfia.
Non possiamo però fare a me no di rilevare il caso accaduto a
Salona e precisamente nelle persecuzioni Dioclezianee e ne i pri!11i
tempi della grande pace, il caso accennato anche dal Kaer.
Il celeberrimo s. Anastasio fullone, martire dell'epoca
Dioclezianea a Salona, fu precipitato nel mare donde venne
1)

Nuovi studi p.
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-89 il suo corpo ricuperato da alcuni schiavi spediti per ciò dalla
matrona Asclepia, della quale è detto: Supradicta autem
femina deferentzbus ministris sanctUJn corpus, modica diminutionr! non integrum, gratulabunda occurrit, eo quod tantum
nnmus a Domino mentisset accipere. Quod penes se aliquanto
tempore occultavi!, donec persecutionis conquiesceret furor; deinde
basilicam fecit et beatum mar~)Jretn in Salonitano territorio
collocavi!.')
È quindi fuor di dubbio, che avvenivano delle traslazioni
di corpi di martiri e il tipico caso ne abbiamo nella traslazione di s. Anastasio nascosto, quando infieriva la persecuzione
e poi traslato nel territorio salunitano nella basilica eretta dalla
matrona Asclepia; solo ~. Domnio dovea rimanere nel sepolcro
originario, perché ciò ,corrisponde perfettamente al sacro terrore
che avevano i cristiani durante i primi sei secoli, di turbare
quanto veniva chiamato il riposo dei martiri", come vuole il
Kaer.
Ma vi è di più. La stessa leggenda di s. Dojmo ci attesta, che le reliquie dei martiri venivano per le gravi ragioni
sopra accennate, trasportate ,obtruncatus est nonis mais extra
civitatem, ubi etiam a christianis sepultus est. Non multo post
infra urbem collocatus... ".
Prescindendo dallo sbaglio ,infra urbem collocatus", non
troviamo sufficiente ragione di non accettare questa affermazione, noi che non lottiamo per la tradizione, nè vediamo la
vita del santo desunta dagli atti proconsolari, nè scritta da
Esichio III. vescovo salonitano al principio del quarto secolo,
Il Kaer poi che si affatica unicamente a forza d'insulti, a dimostrare 2) la loro origine vetusta, non vuol saperne di questo
passo e nemmeno lo cita, provandosi di eliminarlo od almeno
attenuarne il valore, contro quanto sarebbe dovere di colui
che si attiene nei limiti prettamente scientifici. Ma egli avea
stabilito di dimostrare che il corpo del santo non venne turbato, nè tolto dal suo sepolcro originario, perch~ questo corrispondeva al suo scopo ben poco coscienzioso, e perciò tralascia
') Dr. Jelié, Eplzemeris Salollilmza p. 24.
') Nuovi studi p. 2or ss.
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di venire in contr[lddizione con sè stesso, per non dire con la
scienza e colle verità, colle quali è ben di rado d'accordo.
Ecco a quali metodi s'ispira il sig. Kaer!
E continua ,il vero dotto" a dare nuove prove della sua
scienza.
,Che nell'erezione della Basilica i sepolcri di questi martiri (cioè Dojmo ed Anastasio) non venissero compresi nella
confessio si spiega da ciò, che le condizioni del suolo dove
sono incavate le tombe non pe rmettevano lo sviluppo architettonico di tale una Basilica, quale a Manas tirine ce lo indicano oggi gli avanzi" .!)
Non è vero che le condizioni del suolo non pc:rmettessero
che in quel punto fos> e eretta un8 bas ilica anche più grande
dell a basilica major di Manastirine. La difficoltà dell' inegua ·
glianza del suolo presso l' odierna cappella dei ss. Domnio ed
A nastasio è di nessun peso, poichè qualunque muratore sarebbe
stato in caso di superarla, e tan to più i Romani, che ci hanno lasciati
dei grandiosi fabbri ca ti nei siti molto più difficili, di cui i ruderi insignì destano la mera vigli a di tutto il mondo. Solo a
Salona non potevano erigere una basilica, perchè il terreno
presso la detta cappella non era del tutto pia no! ?
Così può ragionare l' uomo, a cui alla potenza luci da e
chiara di vedere le cose come in realtà sono, fan no velo molti
pregiudi zi e specialmente l' astio personale, che altera il senso
della mi sura per cui si vedono e si credono cose inverosimili.
Il sig. Kaer co ntinua spropositando, ,che una cella 1'/'lemoriae, una basilicula possa essere stata ere tta sopra l' ipogeo
dei martiri, fuori della Basili ca, ne sarebbero l'indizio nell'area
dei martiri circosta nte alla Basilica, quell' ipogeo e q uell a basilicuta, che gli archeologi salonitani attribuirono a S. Anastasio
non compreso e non traslato nella confessione, quantunque
questo martire foss e dopo s. Domnio il più venerato". 2 )
Ai dive rsi e rrori che traspirano da queste poche linee, non
è il caso di rispondere e sch iarirE; solo richiamiamo l' atten1) Nuovi studi p.
') Nuovi studi p.

270
270.

-!)l-

zione del lettore sul modo di ragionare del sig. Kaer e ~ull e sue
possibilità : , che una basilicul a possa essere stata eretta". A
questo mondo tutto è possibile.
Si deve inoltre te ner conto dell a prova dimostrativa addotta dal Kaer in appoggio della p ossibilità Una basilicula fu
eretta (circostante alla basili ca major) a s. A nast~sio quindi è
possibile che ne foss e stata eretta un'altra sopra i sepolcri de i
ss. Domnio e Anastasio. Così si può ragionare o meglio sragionare di ogni sepolcro salonitano, affermando, se una basilicula è eretta nell'area cem eteriale di Manastirine, perchè non
ve ne poteva essere stata eretta un'altra sopra gli altri ipogei?
P arecchi anni fa, quando erano visibili solo alc uni metri
in lunghezza del muro perimetrale Sud della ba ilica major,
sporgente dai vignati, e nessuno nemmeno sospettava , che questo fo sse il muro meridionale della basilica ce meteriale, di Manastirine nè s i avea la minima idea della basilica di s.
Anastas io a Marusina c, allora si poteva credere che nei sotterranei della cappella dei ss. Dojmo ed A nastasio, si trovassero
i loro primitivi sepolcri. Ma oggi, qu ando quattrocento metri
in linea d ' aria, lontano dalla detta cappella fu scoperta la basilica ove riposavano le reliquie di s. Anastil.sio, è per lo meno
contrario al buon senso insistere nell'affermazione che, le reliquie di s. Anastasio si custodissero in uno dei sepolcri sotterranei della odìerna cappell a dei ss Dojmo ed Anastasio.
Così pure è assurdo sostenere, che il corpo di s. Dojmo vescovo e martire fosse stato sepolto in un se polcro sotto la
sudd etta moderna cappella, quando nei tempi cr istiano-rom ani
non sorgeva sopra di essi alcuna memoria o basilicula nè vi rimane la minima tracc ia di es5a - a testimonianza che
lì riposavano i due principali patroni della città. Non può essere
obiettato che la moderna cappella , essendo fabbr icata sopra
antich e fondam enta impedisca di ra vvisare i muri sotterrane i su
cui posavano le m en11wiae o basilicul ae del periodo rom ano,
perchè la form a dell' odierna chiesetta è del tutto differe nte
dalle antiche. Si dovrebbe quindi ritenere, ch e i cristiani di
S alona fossero tanto noncuranti verso i proprì patroni, da lasciare per oltre tre secoli le presunte loro tombe a cielo aperto esposte ad ogni in te mperi a; senza alcun segno che le contra-
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dei ss. D ojmo ed A nastas io, vediamo profilarsi dinanzi a noi
dieci basilicule, e fra esse i ruderi insignì della basilica majo1',
presso la quale, ad ori ente della confessione, possiamo ancor
oggi leggere l' isc ri zio ne ad media11os N'la1'ly1'es 1) e nella basilicul a V marl)wibus adscita ") e s. Dojmo ma rtire e vescovo,
anzi d iscepolo d i s. Pietro come vuole il sig. Kaer, e s. A nastasio full one, senza un a minima memoria, che indicasse ai fedeli i loro sepolcri ! Il Kaer può li beramente dire e ripetere che egli è convinto d i questo fatto, non consta tato in tutto
il mondo cristiano, sopra ness un sepolcro di alcun martire insig ne, ma noi non lo crediamo.
È p ur noto a chiunque abbi a visto, i cartoncini d'un manuale di arc heologia cristian a, che i fedeli desiderava no di essere inum ati presso le tombe dei santi: martiribus soàari,
sanctis sociata, saNctrwum soàari sepulC1-is di cono e ri petono le
antiche iscrizion i. È sotto la protezione dei martiri, c o~i suona
una iscrizione della Galli a, che conviene cercare il riposo eterno, e Martino da Tours scri ve : Nam ideo hoc a majon'bus
provisum est, ut sanctormn ossibus nosfl'a sociemus, ut dum illos
Tarlarus metuit, nos poen.a non tangat, ut dum ilios Clzristus
illumina!, a nobis temb7'(11'ttm caliga dijfugiat. San Ambrogio
esprime lo stesso pensiero, quandù pone queste parole
nella bocca di un fede le : commendabiliorem D ea futurum me
esse C1'edam, quod supra sancii corporis ossa quiescam. Cosi in
tutto il mondo cristi ano, era un piu desiderio quello di dormire all'ombra di queste tombe venerate, in vicinanza di questi santi, che illuminati da Cristo, dovevano dis~ipare pel defunto le ombre della morte ed i terrori del T artaro. P erciò
vediamo a Salona le cappelle dei martiri e la basilica rn ajor
piene di sarcofag i e di sepolture, O\'e vennero sepolte nei
bellissimi e grandi sarcofagi, decorati d' importantissim e iscrizioni le persone di ele vata condizione: i vescovi Primus, Eug rafus, Gajanus, Sympherius, Esychius ed altri, funzionarì
pubblici, proconsoli, ricchi e ragguardevoli cittadini . Basta
' ) Bui/. da/m. 18B4 p. n4 n. 55 ; a. l BBs p. 1B5; a. 1906 p. 92.
' ) Bu/1. da/m. 1B84 p. 8{ n. 35 ; C. !. L . Ili. 95o6 .
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alla Pianta a Tav. I del Supplemento al Bullettino dell'anno
1907, per convincersi come sono semplici i sepolcri nel sotterraneo della moderna cappella dei ss. Dojmo ed Anastasio e come
nella basilica major e nelle attigue basilicule vi fosse il centro
della devozione verso i martiri. Quanto più ci allontaniamo da
questo centro, tanto più modesti e rari sono i sarcofagi e più
rari si trovano i sepolcri di questo grande cemetero ,leg·is
scmctae christianae", che non è limitato alle sole particelle
sinora esplorate, ma dalle casuali indagini, fatte dai contadini
in' occasione dell' impiantagione dei vignati, si è constatato
estendersi esso ancora per varie decine di metri in ogni direzione.
Se nei sepolcri sotterranei della moderna cappella dei ss.
Dojmo e Anastasio fossero stati sepolti i principali patroni
dell'antica Salona, senza alcun dubbio, vicino acl essi si sarebbero trovati i sepolcri di vescovi, i quali di regola venivano
sepolti uno accanto all'altro, e eli illustri cittadini; certamente
intorno ad essi si sarebbe formato uno speciale centro eli devozione, e quanto in maggior onore sono stati essi presso i
Salonitani, tanto più distinti e decorati doveano essere i sepolcri vicino la loro tomba e tanto più importanti iscrizioni
sarebbero venute alla luce dai pressi della cappella. Eppure vicino
alle pretese tombe dei principali patroni della città, non consta
sia stato trovato nè un sarcofago eli qualche interesse, nè qualche rilevante iscrizione.
Questo è un fatto irrefragabile stabilito dagli · scavi dell'area cemetariale di Manastirine. Da questi scavi principiavano
a battere sullo scoglio della tradizione le onde della critica e
a mano a mano che si disotterravano le bellissime sepolture
intorno alla confessio della basilica major ed in essa, nonchè
nelle adiacenti basilicule e venivano a.lla luce i non insignì e
scarsi sepolcri intorno alla cappella moderna eli s. Dojmo, le
onde della critica andavano crescendo eli numero e di misura
per demolirE quasi completamente la diga della tradizione, lasciando intatte solo quelle parti che ad essa ancora resistono,
come più fondate sulla verità della storia.
Perctò si deve conchiudere, che dopo il risultato degli
scavi archeologici a Salona dal 1874 al 1907, voler stabilire un
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accordo fra essi e la tradizione, secondo la quale dai sepolcri
della cappelb di s. Dojmo a Salona vennero traslatati a Spalato
i corpi dei ss. Dojmo ed Anastasio e che quello era il loro
luogo di riposo per oltre tre secoli, è una lotta non solo contro i principì dell' archeologia cristiana, ma anche contro il
buon senso.
Dopo che abbiamo veduto risuscitare sotto i nostri occhi
le basiliche di Manastirine ed hanno cominciato quelle lapidi,
quei cocci ad animarsi e parlare, ad istruirei di fatti e di cose, che
mai senza il loro aiuto saremmo riusciti a vedere con tanta
evidenza e precisione, e decifrando quei documenti siamo entrati a contatto diretto con uomini di altri tempi ed abbiamo veduto rivivere tutto un grande cimitero con la sua lingua,
con le sue miserie e le sue grandezze, quando pur fosse
venuto all a luce il frammento nr. 33 e nr. 38 non solo
nei pressi della cappella dei ss. Dojmo ed Anastasio ma anche
nella tomba sotterranea della detta chiesetta, saremmo nondimeno costretti a conchiudere, che quello non era il sepolcro
originario dei ss . Dojmo ed Anastasio, nè che in esse fossero
riposate le loro reliquie per oltre tre secoli, e che le iscrizioni
dalle barbarie dei tempi infrante, vennero lì gettate, lontano
dal luogo loro origiJario, come ne abbiamo non solo a Salona
ma ovunque si praticano gli scavi delle antichità, a centinaia
e migliaia di esempi.

Giunto così alla fine di questo sommario esame dell'opera del sig. Kaer, il lettore potrà farsi un giudizio sicuro con
quale fondamento il prof. Schultze 1) poteva dire di lui e dei
suoi ,Nuovi studi" che egli è ,,un critico esatto ed un indagatore
ben informato" e che ,è bene perciò che il Kaer ha segnato
il limite e stabilito così ciò che si deve tenere come certo" e
a base di quali prove dimostrative poteva esprimersi, che ,lo
scrittore si rivela in queste deduzioni conoscitore profondo e
giudice sicurissimo del rispettìvo materiale".
') Tlleoiogisdles Litera/urbla/1 r9o9 nr. 3, p. 30.

-95Il prof. Schultze avea pure scritto: ,Non è da attendersi
che i difensori delta tradizione volgare, che non conosce che
un Domnio, cio è il vescovo ed il martire del 304, potranno
mai diminuire la forza di simili argomenti".
Il sig. S chultze ci permetterà di osservargli, che egli non
ha compreso i ,Nuovi studi" e non gli è noto intorno ai quali
punti si aggiri la questione archeologico-agiografica salonitana.
E non è da meravigli arsi. In un opuscolo, pieno di spropositi e documenti non di rado contradclitorl, di citazioni
fal se e interpolate, ove il sig. Kae r miscet quadrata rotundis, non
è fa cile raccappezzarsi e trovare il filo del ragionamento, per lo
più sbagliato e talvolta completamente deviante.
Non ci è nota ,la tradizione volg·are, che non conosce che
un Domnio cioè il vescovo e 1nal'fire del 304; n è ciò è capace di affermare neppure il sig. Kaer ,1' indagatore ben informato" come lo dice il prof. S chultze.
Nemmeno la tradizione della chiesa di Salona conosce
due martiri del nome Domnio, il discepolo apostolico e vescovo Domnio, che subì il martirio s otto Trajano ed un secondo Domnio, morto nella persecuzi one Dioclezianea, le cui
ossa fossero trasportate a Roma nel 640.
La tradizione salo nitana non ci ha tramandato che un solo
Domnio vescovo e martire sotto Trajano e non sa assolutamente
nulla del vescovo e martire della persecuzione Dioclezianea,
n è fu mai ci ò affermato dal ,critico esatto", nè il prof. Schultze
sarà in caso di riportare da qualsiasi scritto una citazione in
conferma del suo asserto.
In ultimo conchiude il prof. Schultze: ,Speriamo che gli
animi eccitati si quieteranno quanto prima, e che Manastirine,
questa preziosa miniera di antichità cristiane, le riunirà di
nuovo ad una opera comune, per la quale noi tutti sentiamo
il massimo interesse".
Al desiderio del prof. Schultze non è ragionevole opporsi,
ma se egli in realtà colla sua recensione lavori a questo
scopo , e se colla sua critica delle opere del Kaer si possa raggiunger lo scopo da lui voluto, lasciamo al lettore di decidere.
Riguardo la questione più controversa nell' agiografia
salonitana, se cioè vi siano due Dojmi, uno discepolo di s.

-96Pietro, vescovo e martire dell' epoca Trajana, e l' altro unicame nte martire delle persecuzioni Dioclezianee, pe nsiamo che
al sig. Schultze si può ripetere l'antico detto comprovato dall' esperie nza secolare: Bonus quandoque dormita! rlomerus. Tutti
siamo soggetti ad errare. Ma lodare un libro pieno di false
citazioni e annotazioni, ove sono riportati falsamente i brani
più importanti degli scritti altrui, per avvalorare quello che
scrivendo coscienziosamente non si potrebbe mai ottenere
e dire che parole lusinghiere all' autore d' un tale opuscolo,
è per noi una cosa molto strana, tanto più che il prof. Schultze
poteva informarsi dalla ,Recensione" pubblicata nel Bullettinò
Dalmata sul metodo di ragionamento e sulla poca lealtà del
sig. Kaer.
La stessa osservazione possiamo indirizzare al , Bessarione"
ove fu detto dei ,Nuovi studi ... " che essi possono dirsi in fondo
una ragionata apologia dell'opera sua (del Kaer). Egli studia il soggetto con tanta accuratezza di osservazioni fatte sopra luogo e
con tanta scienza archeologica, da non potersi non acce ttare la
sua sentenza".
,Auguriamoci, che i suoi con tradditori non facendosi velare l'intelletto dalla passione di partito e di rivalità, si lascino
convincere dalla chiara e serrata argomentazione di lui ... "
Si vede che il critico del ,Bessarione" ha scosso deliberatamente dalle spalle il peso della ricerca nella congerie di
contraddizioni e falsificazioni, che si andarono ammucchiando
nello studio del sig. Kaer e perCiò doveva venire ad una conclusione falsa ed anche ad alcune malevole insinuazioni.
Quali ragionamenti, quale accuratezza di osservaz ioni e
che scienza archeologica trasparisca ad ogni momento dai Nuovi
studi, e ne sia evidente il motivo di falsificaz ione e interpolazione, ne abbiamo dato prove in abbondanza e il paziente
lettore dd!' opuscolo del sig. Kaer troverà ancora moltissimi esempi.

È degna di essere rilevata l'osservazione del ,Bessarione"
nell' accentuare la , tanta accuratezza di osservazioni fatte sopra
luogo" dal sig. Kaer, il quale dopo lo sterro della basili ca
cemeteriale c dell e adiacenti basilicule, non è stato che una sola

-97volta a Salona, e ciò alla fuggittiva, in ricerca della tomba ori·
ginaria di s. Dojmo.
Il Bessarione ci resta pure debitore di dimostrare con
argomenti convincènti la passione di partito e la 1'Ìvalità cbe
egli ci rimprovera. Il Kaer coi suoi scritti non fa cbe mettere
se stesso al bando non solo dell' archeologia cristiana ed
ag iografia, ma anche del buon senso, della civiltà e della verità.
Donde poi provengono le passioni di partito? Si è forse il
s ig. Kaer documentato presso il ,Bessarione" ed i suoi critici
quale puro sangue italiano per accapparsi la loro benevolenza
contro i Croati anche nelle questioni scientifiche? Non sarebbe da fare le meraviglie neppur di questa metamorfosi,
sebbene noi non la crediamo e non siamo in istato di spiegare le passioni di partito notate nel ,Bessarione".
Noi lasciando la libertà di pensare e scrivere circa s. Doj mo e le sue reliquie come ad ognuno talenta, sebbene la
questione per noi sia definitivam ente sciolta, non possiamo
però tollerare che impunemente si pubblichino opuscoli imperniati sopra un concetto anticritico, antionesto, e crediamo di
essere in diritto di chiedere dai sostenitori del sig. Kaer di
raccomandm,gli wt pò di lealtà e di non precipitare con non
fondate lod i.

, Il buon senso comune
nella questione di S. Do imo vescovo e martire"
cle1

]_>.

G.

~.J.

Nella questione di s. Do imo vescovo e martire di Salona,
che si agita da oltre un decennio fra i docti indoctique passim,
è sceso in lizza 1 ) anche il P. G. M. con due opuscoli scritti in
lingua croata 2) i quali furono analizzati a suo tempo.3)
Dopo un lasso di due anni, gli piacque darli tradotti in
lingua italiana aggiungendo al titolo il st:guente connotato : ,Il
buon senso comune.
È noto al lettore che le dissertazioni dell' autore P. G. M.
non si basavano che su possibilità: ,ecco che cosa potea
essere ..." ,non è possibile anche questo ... " e così avanti.
Nell' ,Osvrt" egli dice: ,pe1' poter abbattere le mie ipotesi
si deve dimostrare, che niente di quello non potea accadere".
A questo noi abbiamo fatto seguire la seguente osservazione;
,È vero, tutte le sue ipotesi sono possibili e tutto potea
accadere. Paschini scrive : ,Ma ci fu o non ci fu san Marco ad
Aquilea? Che ci possa essere venuto chi lo può negare? immenso è il campo del possibile. Che ci sia veramente stato, bi') Quando questo opuscolo è stato già scritto ed in parte anche
stampato e;iunse la notizia della morte dell'autore della brochure. - La
s ua morte non ha potuto essere però un ragionev ole motivo di ommettere
questa parte del lavoro poichè la brochure del P. G. M. è passata l) el
dominio della storia e la si dev e prendere in considerazione come tutti
gli altri opuscoli relativi a ques ta questione ed usciti negli ultimi anni --tanto più che contiene delle accuse contro di me, delle quali mi debbo
discolpare.

') Nesto o sv. Dujmu. - Osvrl na prigovore pisca u Hrvatskoj Kruni.
') Sv. Dujam bislwp i mucenik so/inski p . no ss. - Recensione di
alcuni opuscoli risguardanti la questione dei martiri Saloni/ani. -Bui/. da/m.
1907 Suppl. p. 57 ss.
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sogna provarlo con documenti storici. Così è anche nel caso
nostro. La tradizione Spalatina s' infrange contro due fatti decisivi : contro il Mosaico Lateranense ed il ,Liber Pontificalis"
i quali testificano, che il corpo del nostro santo è stato trasportato a R oma, e contro questi contemporanei testimoni
fa d' uopo portare in campo documenti storici per poter avva]Ot·are la tradizione e non le semplici ,possibilità" . Qualcuno potrà
accontentarsi di queste, ma nel campo scientifico esse non hanno valore" .l)
Alla osservazione seguì la confutazione delle , possibilità "
addotte dal P. G. M. Ora dopo ave r trado tte e in parte modificate
le dissertazioni croate egli fa il possibile, nell a seconda metà dell' opuscolo, per confutarci.
Ho letto e riletto , Il buon senso comune " senza trovare
neppur un argomentc, al quale non sia stato già risposto, erisposto in guisa da persuadere lo stesso autore della insussistenza delle ,possibilità" . - Egli di ce e declam a forte mente
di non esser persuaso; ma a giudicare del fatto, che si tralasciano
alcuni argomenti più dec isivi, spostano altri, aggiungono ed
ommettono a piacim ento singole parole ed intieri periodi nelle
citazioni riportate dai nostri scritti, è chiaro che le decla mamazioni sono vane e che egli si accinse a risponderei per non
voler comparire vi nto; quasi che dovesse prevalere una o l'altra
persona e non la verità.
Si amo convinti che anche gli uomini seri ed assennati 2 )
i quali <J vevano scritto e detto all'autore di essere egli riuscito
colle ,possibilità ", condivideranno la nostra persuasione, che cioè
gli argomenti della brochure sono molto deboli. Se poi volessero ostinarsi nel credere alle ,possibilità" non vi è ragione nè
argomento che potrà strappare dalla loro bocca un' affermazione
in contrario, perchè non vi esiste un peggiore sordo di colui
il quale non vuole sentire.
Quindi non mi occuperò in merito de ll a brochu re ma mi
limiterò ad alcune osservazioni fatte sul meto do del quale egli
si serve nel rispondermi
') Recensione pag. sB.
') Il buon senso comune p. 25.
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Nclìa ,Prefazione" della brochure si disse che al principio dell'anno 1906 ve niva pubblicato in lingua croata uno
scritt o del P. G. M. che portava il titolo ,Poche parole intorno
a S. Doimo, scritto che valse all' autore qualche lode, ma
anche più di una mezza dozzina di confutazioni, con di più
qualche cosa, la quale mi rincrebbe, e mi ·rincresce tuttora
assai" 1) e poi si continua facendo menzione di quegli scritti, che
si credeva siano stati pubblicati per confutare il primo opuscolo; tralasciando di nominare in tutta la prefazione un altro
scritto dell' autore intorno a san Doimo, il quale fu causa di
alcune di quelle confutazioni da esso mentovate. La brochure
attribuisce tutto il valore al primo opuscolo e vuole far vedere
eli che grande importanza e di che sodi argomenti fosse esso
ripieno da aver provocato ,più di una mezza dozzina di
confutazioni".
Noi ci permetteremo di mettere in chiaro questa inesattezza e di constatare quante confutazioni in realtà provocò il
primo scritto: ,Poche parole intorno a san Doimo".
A questo opuscolo furono fatte alcune osservazioni di
una cinquantina di linee nel ,Nase Jedinstvo" 2) le quali, ci
attesta la brochure, furono ispirate da un Signore che essa
dice di non voler nominare.'') Quel Signore nel ,Nase Jedinstvo" aveva detto eli non essere persuaso delle possibilità
del P . G. lVI. ma bensì degli argomenti di mons. Bulié. Si può
annoverare una simile osservazione di poche linee fra le confu tazioni ?
Neppur mons. Bulié si accinse a confutare la brochure,
ma solo a riaffermare la sua posizione innanzi a quella dei
suoi avversari. 4 )
Nei due feuilletoni della ,Hrvatska Kruna" del 26 e 27
Marzo dello stesso anno io risposi all' autore confutando le
,possibilità".
')
)
·')
')

Il buon senso comune p. 5.
Nase jedinslvo 1go6 22 1ll nr. 15.
Il buon senso comune p. s,
Eu/l. Dalm. 1905 p. 2o3-207.
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A questa confutazione seguì un'altra brochure dcll' iìUlore
,Osvrt na prigovore pisca u ,,I-Irvatskoj Kruni" (26-27 ozu.Jka
I9o6) moj oj brosurici, nes to o SV. Dujmu . ,Uno sguardo :·tgli
appunti dello scrittore nel giornale Hrvatska Kru na (26-27
Marzo 1906) all a mia brochure, Poche parole intorno a san
Doimo". 1 )
In qu esta occasione venne in aiuto all o scrittore il ben
noto Kaer pubblicando, un a confutazione de i miei argomenti
nei quattro fe uilleton ne l ,Narodni Li st" e ristampandoli in
una brochure che porta il titolo : , Jos o sv. Dujmu. Protuopazke na opazke g. "Dix i" o skoro izasloj brosuri O . D .r·a
Markoviéa, Nesto o sv. Dujmu. Napisao Prosit".
Dopo il secondo opuscol o dell'autore e l'aiuto l}l'estatogli dal Kaer, fu da noi ripresa la quistione ed analizza ti tutti
i due opuscoli del P. G. M. nonchè, in guanto meritava, quello
del sig. Kaer e ciò prima in lingua croata 2 ) e poi in italiano. ·)
A causa di quei tt-e scritti comparse una mezza dozzi na
di confutazioni, ed anche più se vogliamo credere alla brochure,
e non furon o tutte suscitate dal primo scrittn. Se non vi fosse
stato il secondo, la quarta e la quin ta confutazione non av rebbe avuto luogo, ed il primo opuscolo anzi di avere più di una
mezza dozzina di confutazioni si sarebbe limitato a sole tre o
per dire tutta la verità a sola una, cioè a quella nella ,Hrvatska
Kruna".
Messo nella sua giusta luce il numero delle confutazioni
che provocò il primo scritto proviamoci a vedere le dive rse
classificazioni nelle quali furono messi i reali e immag;nari
oj'iponenti, ]imitandoci alla ,Prefazion e", ove letteralmente si
continua.
,Parlerò nel presente opuscolo di quattro di quelle confutazioni; trasandando la quinta e la sesta, che non fur ono
') Questo opuscoletto l' autor e nomina appena alla pag. 25 del , Buon
senso comune" e lo dice piccolo sc ritto per dare semp re più grand e importanza al suo primo lavoro. Invece questo , piccolo scritto" è più grande
del primo
' ) ]. Bervaldi, Sv. Dujam p. 110 ss.
') ]. Bervaldi, Recensione p. 57 ss . .
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che vane e brevi cicalate, le quali videro la luce in due giornali
politici (Nase Jedinstvo. 22. II 1906; Narodni List 7. l 1907) e
vennero ispirate, la prima da un Signore che non vogl io nominare, e la seconda da vanagloria di comparire scrittore ; ma
che entrambe, astrazion fatta dagli inchini e dall' incensate
a mons. Bulié, non erano che grosse bolle eli sapone e valevano meno eli un fico secco" 1 )
Della confutazione nel ,Nase jedinsh,o" ho già parlato;
l' opinione della brochure circa il valore eli questa e di quella
nel 11 Narodni L ist" è suo parere, da me certamente no n cond ivi so,
nè io voglio accingermi a provare il contrario e neppure avrei
fatto menzione di questa parte della prefazione se in quelle
poche righe non vi foss e una strana asserzione.
Si deve sapere che nel Narodni List citato dal P. G. M.
usciva un feuilleton col titolo : 11 Sv. Dujam biskup i mucenik
solinski. Povjesno acheoloska rasprava napisao ]. S. B. L."
(S. Doimo vescovo e martire eli Salona. Studio storico-archeologico scritto dal ]. S. B. L) Era il titolo del mio opuscolo
croato uscito quei giorni e l' articolista ne faceva una favore vole recensione, ove non si trovava neppur un' allusione allo
scritto del P. G. M. ed ancor meno una confutazione, come si
vuole far credere.
Sorge spontanea la dom anda per qual causa fu questa
recensione nominata, anzi annoverata fra il numero delle confutazioni?
La recensione è sottoscritta dal Dr. M. P erkovié ed il P.
G. M. ci dice che fu ispirata 11 da vanagloria di comparir scrittore ". - Un osservazione per lo meno strana! se non voglia mo prenclerb come causa onde il Dr. Perkovié fu fatto en trare
fra il numero dei confutatori della brochure.
Con questo non finisce la 11 Prefazione" ma c0ntinua così:
Trasanderò pure la settima (confutazione), stampata come
11
feuilleton nel Nmrodni L ist (7 e n febbraio 1907), la quale è
piuttosto una violenta requisitoria fatta a una certa autori !à;
contentandosi l' articolista di dare a me la patente d' imbecille
1

)

Il buon senso comune p. 5·

-103e di ignorante. Noterò ancora che vi si leggeva la firma: prof.
]. B. Ma da argomenti interni risulta chiaro como il sole che
non è costui, come comunemente si credeva, quel tale P1'of essore
le cui iniziali del nome e co gnome sono J. B. - Il titolo di
professore nel nostro caso sarà stato adoperato qual misura
di precauzione ". 1)
Anche questo feuill eton uscito soLto il titolo ,Jos o sv.
Dujmu. Odgovor , D anu" (Ancora intorno a s. Doimo. Risposta
al ,Dan") non è una confutazione degli scritti del P. G. M. In
esso si legge solamente il suo nome, ma non vi è . neppur la
minima traccia dell' intenzi one di voler confutare il suo opuscolo. La causa onde l'autore lo fece entrare nel novero delle
confutazioni si farà bon tosto chiara.
Il feuilleton non è ,piuttosto" ma unicamente ,una requisitoria" che l'autore dice violenta, e non è fatta ad una certa
autorità, ma al giornale ,Dan" ed indirettamente ad una persona investita dell'autorità, la quale, secondo l'articolista, abusava della sua autorità nella questione di s. Doimo. Qui mi
pare ci sia una bella differenza, che esiste nella morale e nel
diritto canonico e di che l' autore dovea te ner conto non attribuendo all' autorità quello che fu diretto ad un giornale politico e solo indirettam ente ad una persona inveo:tita dell'autorità.
Il P. G. M. dice, ch e l'articolista gli diede ,la patente di
imbecille e d'ignorante", ed io leggendo nuovamen te il feuilleton, ç;urarn ente a questo scopo, non ho trovato nè l' uno nè
l'altro attributo. Forse si volle con questa invenzione paralizzare o almeno attenuare la catti va impressione che producono le parol e seguenti: , Noterò ancora che ci si leggeva la
firma: Prof. ]. B. Ma da argomenti interni risulta chiaro come
il sole ch e non è costui come comunemente si credeva, quel
tale professore le cui iniziali del nome e cognome sono J. B.
- Il titolo di professon:. nel nostro caso sarà stato adoperato
qual misura di precauzione" .
A far meglio intendere tutta la portata delle parole dell' autore, devo brevemente riassumere l'origine del feuilleton
nel ,Narodni List".
') Il buon senso comune pag s.-6.
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Negli ultimi giorni d el 1906 fu pubblicato il mi o opuscolo
, Sveti Duj a m biskup i mu ce nik solinsk i" colle ini zial i J. S. B.
L a cu i seguì nel ,List Biskupij e splitske i m akarske " un
communiquè nel qu ale mi s i rimproverava d'averlo pubblicato
se nza ,1' imprimatur " in contra ri o all e ordinanze delln S. Co ngregazi one del 1898. Il commu niqu è fL1 ripubblicato nel ,Dan" il
quale in questa m a ni era s i re nd eva responsabil e del s uo co ntenuto . A causa di questa ripubblicazione, come venne eccentuato nel ,Narodni Li st" , seguì una risposta al commiquè, la
quale p er ultimo diceva, che il P. G. M. e con lui parecchi
altri sacerdoti , avevano pubbl icato i loro stud ii e osservazio ni
in torno a s Doim o senza , l'imprimatur" e ciò nè a loro nè a
lui fu rimproverato, anz i il ,Dan", organo vicino alla cu ri a vescov ile e re datto d a un sace rdote, aveva scritto con lode a loro
indirizzo e ntra ndo egli stesso nella qu estio ne ; ed ora che il J S.
B. L pubblicò il suo studio si vuole mettere in valore que ll e
regole che per gli altri non si applicava no. Questa ,requi s itoria", come la chi a ma l'autore, fu sottoscritta dal prof. J B.
Dalla mia p e nn a erano usciti tre scritti, che trattava no
la ques tione del martire D onmi o: il primo firmato Dixi, il secondo }. S. B. L, il terzo ]. B. L a causa onde tutti tre furono pubblicati sotto dive rs i pse udonimi, il lettore la toverà
faci lme nte in un antico detto.
Nella prefazione il P. G. M. dimostra che tutti i tre p seudonimi denotano la stessa pe rsona, che io affermo, ne ho cosa
da osservare, perchè avendosi di m ira, almeno in pa rte, tutti
i tre m iei lavori si può, sebbene non sia necessario, mettersi
in cerca dello scrittore.
Ma perchè si va oltre e lo si vuole cercar anche nel
feuilleton del ,Narodni List". ?
Come abbiamo osservato, lo scrittore non si accinse a
confutare gli studii de l P . G. M., non gli diede la patente d i
imbecille e d ' ignorante, e nem me no l'autore vuole ri sponde re
all' arti colista, e ppure si va in cerca d ello scrittore de l feuilleton additandolo a quell'autorità, alla quale si fa sapere, che Io
scritto del ,Narodni Li st" fu un a violenta requisitoria e si va
ava nti affermando che qu el prof. ]. B. non fu nessun altro che
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J. B.

l'autore della , R ecens ione", cioè io, e che il titolo di professore sarà stato adoperato qual misura d i precauzione".
Con quella insinuazi one mi s i crede capace di prendere
un titolo in caso concreto quello di professore - che
non mi appa rtiene, di ricoprirmi dell e penn e altrui; non so lo,
ma di ri coprirm i in tal modo eli far per certo cad ere il sospetto sopra un altra persona. Che questo s ia un ingiuri a non
non vi è ch i no n vegga. Ma vi è di più.
Il secondo movente principale, eli questa parte della ,Prefazione" è di accusa rmi a quell ' autorità per la , viole nta
requisitoria" contro eli essa.
L'autore clovea ri cordars i di avere scritto intorno a san
Do im o prima di me, col pi eno suo nom e, quanclò già esisteva no le prescrizioni del 1898, che il suo scritto fu lodato dal
,Da n", che fu esposto e ve nduto nella libreria dd S eminario
vescov ile; invece quando io trattai la stessa questione si sorse
contro, si pubbì icò un communiquè e mi si rimproverò pubblicamente d i ag ire contro il detto decreto, ed inoltre per un
crm enuti ca del tutto spe ciale, mi si affibbiò quello che io non
ho pensato di dire, nè ho detto.
S e l' autore non ha avuto di mira di provocare d i nuovo
con tro di me quell ' autorità, che era tanto condiscendente verso
di lui ed oltremodo severa verso di :ne, non so che altro scopo
avea potuto ave re nello scrivere quelle righ e.

Ora ci incombe il dovere di dare qualche saggio del modo
di ragionare nel testo della brochure. Vediamo subito come i
morti sorgo no e scrivo no dci trattati a scopo di appoggiare la
tesi dell' autore.
,Del resto, si legge nc! la brochure i non dotti di profess ione non sono i soli a propugnare ciò che due o tre professionisti adesso appellano legg·enda; ma ben sono dall a loro
due archeologi, ai quali ognuno bisogna che faccia di cappello. A questi dne archeologi erano noti i risultati degli scavi
di Salona e tutte le fonti, in particolare quelle di primo ordine
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come sono tutti i martirologi e la cronaca (Prolo,gus Pasrhae)
pubblicata nel r88o dal Krusch, della quale l'opuscolo Storia e
Leggenda compilato non so da chi, ma pubblicato dal Bulié, in
maniera apoditlica afferma ch'essa sola realmente scaccia la
tesi del D evié: eppure questi d ue insignì scienziati furono persuasi che l'esistenza del secondo Doimo , dell'anno 299, non
annulla l' esistenza del primo Doimo, discepolo di S. Pietro,
le cui ossa riposano a Spalato. L'uno di loro è colui, che si
innalza sopra tutti gli archeologi cristiani, cioè il grande De
Rossi, il quale dilucidando nel rgoo il mosaico lateranense, rico nosceva ciò che dissi or ora. (Bullettino di Are/t. e St. Dalm.
rgo2, p. go). Di egual parere è il celebre Grisar, come rilevasi
dalla sua dissertazione intorno allo stesso mosaico, in relazione
cogli scavi salonitani (Civiltà Cattolica r898, I. p. 2n-223; Analectà Rom., r899, I. p. 507-521) 1 )
Dunq~,;e il De Rossi nel I9oo dilucidava il mosaico lateranense e ammetteva la tesi dell'autore P. G. M. Contro l' autorità del De Rossi è senza dubbio difficile lottare ed ancor
più se il De Rossi si vuole ric hiamare in vita per riaffermare
la tesi del P. G. 1\1. come avviene nel nostro caso.
Il De Rossi, come certamente sarà noto al lettore, è morto
ai 20 Settembre del r894; e nove anni p1·ima della morte cioè
nel r885 descriveva il mosaico lateranense?!!
Il lavoro del P. Grisar usciva nella ,Civi ltà Cattoli ca"
l'anno r898 e veniva ristampato nel r899 negli ,Anal ecta Romana". E appunto negli ultimi giorni del 1898 mons. Bulié
esprimeva il primo dubbio sull'esistenzn di s. Dojmo discepolo
d i s. P ietro . Parecchi ann i più tardi gli scavi nella basilica
urbana dissiparono anche l'ultimo dubbio e subentrava la certezza dell'insussistenza della leggenda.
Non è da maravigliarsi che il P . Gl-isar non ebbe posto
in dubbio l'esistenza del primo D oimo, pe rché ne ll'anno in cui
egli scriveva non era ancora sorta la questione dell' esistenza
del discepolo di s. Pietro, nè si avevano dati sicuri per deciderla, e ciò che maggiormente importa, il P. Grisar non si era
') li buon senso comune p. 27.
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assu nto il compito di trat tare la questione ag iografica salonitana sulla quale in quest' ultimo decennio tanto si . scrisse.
Quindi i due em inenti arc heologi cristiani non possono in
nessu n modo rafforzare l'op inione dell'opuscolo. Se poi si dovesse ricorre re all' autorità e tenere per vero, come vuole l'autore, tutto quello che il De Rossi durante la sua vita non dich iarò essere falso e di che il P. Grisar non dubitò nei suoi scritti,
perché a loro tempo non fossero state suscitate alcune questioni
o perch é essi non se ne occuparono ex professo, allora l' archeologia cristiana dovrebbe qu asi essere sepolta Per fortun a
gli studiosi delle antichità cri st iane non la pensano al modo
del P. G . M. e continuano a scrivere e discuttere intorno a
molte questioni neppure toccate d ni d ue dotti ed in certe cose
non condividere le loro opinioni.

Il capo IV dell'opuscolo del P. G. M. finisce colle segue nti parole :
L' asserire come fa il mio critico : ,A prova di documenti
(???) abb iamo veduto che non si distribuivano a Roma le reliquie di nessun altro martire Doimo, tranne di Doimo vescovo
di Salona dell'anno 299, è un dar della polvere negli occhi ai
gonzi. Ci vuole un cm·a?:gio unico a parlar di documenti, dove
non ce n'è un solo !. .. " 1)
Sono riportate virgolate le mie parole, quindi dovrebbero
corrispondere al testo, ed io era in realtà piuttosto propenso
a credere d'aver nel feuilleton della ,Hrvatska Knma" detto
qualche inesattezza, che non a sospettare essere l'autore capace
d'interpolare un intero brano nella citazione d'un passo altrui.
Eppure a mio gran stupore questo è accad uto. Al testo originale è stata aggiunta tutta la segue nte proposizione ... : si distribuivano a Roma le reliquie di nessun altro martire Doimo
tranne di Doimo vescovo di Salona dell'anno 299".
A base di tali aggiunte è facile fare delle conclusioni
qual i si vogliono, ingiurare a destra e sinistra, mettere dei
') Il buon senso comune d . 38 .
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punti interrogativi ed ammirativi; ma se poi questo sia un procedere leale, e un altra questione che è facile sciogliere.
Nel mio scritto si legge: ,N a temelju dokumenata vidjemo, da ne. (A prova di documtnti abbiamo visto di no.1) e
non si va avanti conchiudendo la proposizione con un punto
e la seguente cominciando da capo con una idea del tutto differente, cioè facendo delle osservazioni circa l'attendibilitàdel
Historia Salonitana del Tommaso Arcidiacono.
A che cosa dunque si riferisce l' asserzione: a prova di
documenti abbiamo visto di no?
L'asserto evidentemente avea di mira la precedente idea
che era del seguente tenore: Il P. G. l\1. potrebbe . con noi
acconsentire che a Roma si distribuivano le reliquie di S. Doimo, ed allo stesso tempo osservare che Spalato poteva possedere una parte del corpo del Santo, mentre l' altra parte si
trovava a Roma e da questa parte e non dall' intero corpo si
distribuivano a Roma piccole parti delle ossa del martire. Ciò era possibile rispondeva io, ma ha Roma realmente posseduto solo una parte del corpo mentre l'altra dovea trovarsi
a Spalato? Io aveva dimostrato essere falsa, questa opinione
e perciò conchiudeva colle seguenti parole: a prova di documenti abbiamo visto di no, di documenti annoverati nel feuilleton della ,Hrvatska Kruna" sotto i numeri I e 2.
Ciò fu da me detto riguardo ai documenti e niente di più.
Qualcuno, per non darsi vinto, potrebbe obbiettare, che il
senso della mia asserzione e di quella adottata dalla brochure,
quale mia, sia identica. L'abbiezione non sarebbe vera e contradetta dal fatto che la mia proposizione fu storpiata e vi fu
aggiunto un intero brano, il quale nell' originale non si trova.
Se il senso è lo stesso, perchè non si è presa la vera citazione
invece di farne una falsa?
Ora prenderò in disamina una parte delle pagine 42 e 43
del ,Buon senso comune" acciocchè il lettore abbia un' idea
adeguata del metodo con cui si procede contro di me ed i
miei scritti.
') Hrvalska Kruna 19o6 p. G7

-109Prima di esporre le argomentazioni del P. G. M. devo
fare una osservazione generale.
Nella ,Recensione" furono da me riassunti in cinque pagine, i due capitoli di sessanta pagine del mio opuscolo croato
,Sveli Dujam biskup t m uéenilz solinski". Nessuno ·' potrà pretendere che in quelle poche pagine siano stati svolti tutti gli
argomenti adotti nel libro principale e neppure che siano tutti
accennati; nè chiunque guidato dall'amore della verità prenderà a base il riassunto per confutarmi e non l' originale croato. Il P. G. tvt conoscitore della lingua croata, sua lingua madre, e del mio opuscolo, da lui più volte citato, la pensava
altrimenti. Prende in disamina il mio riassunto e a base di esso
si scaglia in invettive contro di me, e quasi questo non gli
bastasse, scompiglia il riassunto ed in parte lo falsifica per
poter fare più gravi i suoi attacchi.
Passiamo subito alla prova.
, ... a dispetto delle leggi della logica e del buon senso comune, si tenta provare tutto ciò che si vuole .... La testimonianza del Porfirogenito non può ingenerare serie difficoltà,
perché in una storia simile alla sua non si dà importanza a
piccolezze. Il che dovrebbe significare, che in siffatte storie,
riguardo a cose non gravi, e tutto uno l' affermare il vero e il
falso". 1)
Le mie parole, quasi fossero testualmente riportate, sono
virgolate nell'opuscolo, ed io qui le riporto in corsivo.
Nella ,Recensione" invece si legge questo brano nel seguente modo :
,L'autore dimostra che la sua (cioè del Porfirogenito) testimonianza non può ingenerare serie difficoltà. Porfirogenito
dista di tre secoli dalla traslazione delle reliquie a Roma non
solo, ma in una storia come quella di Costantino non si dava
tanta importanza a queste piccolezze. Il coronato imperatore non
si ha dato certo gran premura a descrivere esattamente le reliqnie che ogni chiesa possedeva. 2)
) Il buon senso comune p. 42.
') Recensione p. 6-7.
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-110Tutto ciò che è scritto in corsivo fu ammesso dal P. G.
M. ed alcune parole cambiate. A base di tali ammissioni era
facile osservarmi: ,il che dovrebbe significare che in siffatte
storie riguardo a cose non gravi, e tutt'uno affermare il vero
e il fals o." Io ho parlato solamente delle reliquie come è chiaro
dal contesto e dalla parola queste preceduto a ,piccolezze" e
dall' autore ommessa.
Che poi in realtà Porfirogenito non sia esatto nel narrare
quali reliquie le singole chiese possedevano, ne fu addotta nel
testo croato una prova desunta dallo stesso libro dell' imperatore. Egli scrive: ,Tetragurium urbs ... in eadent vero urbe depositus fuit S. Martyr Lmwentius archidiaconus". Come sarà noto
Traù non ha avuto mai l' onore di conservare nelle sue chiese
il corpo del celebre martire '). Quindi io con fondamento aveva
detto che lo scrittore coronato, non si dava gran premura nel
descrivere esattamente le reliquie che ogni chiesa possedeva.
Nell'opuscolo si sottace questo argomento e si vuole generalizzare la mia osservazione quasi essa si dovesse estendere <1
tutte le cose non gravi, scritte da Costantino Perfirogeneto,
mentre da me fu espressamente particolarizzata circa le reliquie.
Il P. G. M. continua scrivendo:
,L'argomento principale che abbatte la testimonianza del
Porfirogenito, o almeno la atte nua (si vede che l'autore stesso
dubita del valore del proprio giudizio), e il fatto che fino a noi
non è pervenuto il testo originale della sua storia" .2)
Questo passo il P. G. M. vuol far passare come un'esatta
citazione presa dalla ,Recensione" e fa il seguente commento:
,Con simile logica si potrebbe provare, che qualsivoglia
testimonianza o qualunque cosa che c'incomodi, o sia contraria al
nostro modo di vedere, e che si trova in qualsiasi autore antico, non essendo a noi pervenuti i testi originali di alcuno, si
potrebbe, dico, provare che non ha alcun valore storico". 3)
Dal brano fedelmente 7! riportato dal mio opuscolo e dal
commento fatto seguire dall'autore, segue che io trovandomi
') Sv. Dujam p. 58.
.,) Il buon senso comune p. 42.
") Il baon sen' o comune p. 42.
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in imbarazzo innanzi alla testimonianza dello scrittore coronato,
il quale diceva che il corpo di s. Doimo si trovava a Spalato
mi sono di questa affermazione liberato con una semplice, ma
nello stesso tempo anche sciocca abb iezione, dicendo, che fi no
ai giorni nostri non è pervenuto il testo originale della
storia di Costantino Porfirogeneto e per conseguenza che la
sua testimoni anza non si può prendere in considerazione ,anzi
che non ha alcun valore storico", per esprimermi colle testuali
parole della brochure. Il P. G. M. era in pieno dìritto di accentuare questa sciocchezza e prendermi in derisione. Ma se io
non ho detto quello che mi si ascrive, se l'opuscolo si serve di
mistificazioni per ponni in sinistra luce, allOI-a io sono non solo
in diritto ma in dovere di m.ettere le cose nel loro giusto valore citando fedelmente il testo;
, ... è il fa tto che fino a noi non è pervenuto n è (questo
nè che presuppone un' altra negaz ione, fu ommesso dal P. G.
M. come tutto quello che si legge in caratteri corsivi) il testo
originale, nè un'esatta trascrizione della sua storia. L' opera di
P01jirogenito jit almeno per due secoli e mezzo da m olti corretta
rimanegiata e se ne fecero delle agg·iunte" .)
Quindi io non mi limito all 'originale dell'opera di Porfirogenito ,De administrando imperi o" come afferma l'autore,
ma vado avanti di cendo, che non possediamo neppur una copia
esatta del suo lavoro perchè esso è stato per oltre due secoli
corretto e rimaneggiato.
Un tale asserto sarebbe ard uo e di nessun valore quando
lo si prenderebbe come si trova nel testo italiano, cioè non
documentato. P erciò sento il bisogno di rammentare di nuovo
al lettore che nella ,Recensione" non vi è se non un riassunto
in cinque pagine di una sessantina di pagine croate, nè si può
pretendere che in essa vi sia ogni argomento illustrato ed ogni
documento riportato. Tutto si trova nel testo croato, ed in
esso riguardo a quella osservaz ione, mi appello ad uno scienziato
membro dell'Accademia di Zagabria e di molti altri istituti
scientifici, il quale ha pubblica to un dotto studio intorno agli
') Recensione p. 7·
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pervenuto alla seguente conclusione da me citata testualmente
nel testo croato : ,La confusione che vi è negli altri tre lavori
dell' imperatore (fra essi anche nel ,De administrando imperio")
di certo non proviene da qualsiasi altra causa se non da ciò
che il testo quale noi lo abbiamo, non era cosi scritto dall'imperatore, ma è tale divenuto, dachè almeno per du e secoli e
mezzo fu corretto, rimaneggiato, se ne fecero delle aggiunte, e da
questi esemplari mutati, corretti e comple tati, malamente si
trascriveva" .1)
Da questo è chiaro come il sol e, ch e io non mi sono limitato all'originale dell'opera del Porfirogenito come fal sa mente
mi si fa parl are, e ch e l'asserto i suoi scritti non essere
pervenuti fino a noi esatti ma rimaneggiati e con de lle diverse
aggiunte, non fu un mio mero capriccio, ma la conseguenza dello
studio dell'accademico prof. Armino Pavié.
S e l'autore avesse scritto ,Il buon senso comune" guiguidato dal buon senso della lealtà, doveva citarmi esattamente,
esprim ere fed elmente il mio p ensiero e addurre l' autorità a
cui mi appoggio e poi prendersela coll'accademico Pavié e non
farmi parlare a proprio capriccio, quasi che io avessi inventato
un tale asserto per sbarazzarmi della testimonianza di Costantino Porfirogenito.
D opo aver dilucidato qu esto punto ci corre l'obbligo di
continuare !imitandoci sempre alla stessa pagina dell' opuscolo
ove si legge :
,Non è forse stato questo punto su s. Doimo interpolato
nell' undecimo secolo". Questo dovrebbe essere stato scritto da
me, ed a ciò segue il commento del P . G. M.
,Ma c'è prova sia nelle ed izioni st ampate, sia ne i vecchi
codici? ... Nessuna. - Non importa".
Il P. G. M. riportando le parole della ,Recensione" ha
ammesso, secondo il solito, alcune linee, che mettevano in chia') Sv. Dujam. p 59·
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ro il mio asserto e non lo facevano comparire senza fondamento, come egli lo fa vedere.
Dobbi amo tenere a mente che l' opera dell' imperatore,
secondo A rmino P avié, fu rimaneggiata e corretta come io aveva osservato nella ,Recensione" ed all a osservazione aggiunto
quanto segue.:
,In questo lavoro ebbe parte anche un Raguseo. Non è
fors e stato questo punto su s. Doimo interpolato nell' undecimo o duodecimo secolo quando a Spalato credevano di possedere
le reliquie dei due principali pab•oni dell'antica Sal01~a ?" 1) Le
linee in corsivo furono ammesse dall' autore.
Sapendo che un Raguseo, nostro compatriotta, ebbe parte
nel rimaneggiare gli scritti dell' imperatore; sorgeva spontaneo
il dubbio, che questo Raguseo avendo aggiunto parecchie cose
intorno alla Dalmazia vi abbia inserito anche il passo sulle
reliquie dei SS. Doimo ed Anastasio face ndosi eco della credenza degli Spalatini. i quali allora credevano di avere i due
principali martiri dell'antica Salona.
Il fatto che un R aguseo e bbe parte nel rimaneggiare gli
scritti di Porfirogenito non fu da me inventato e nel testo
croato aveva citato il Pavié. 2)
In base a ciò non ho nulla categoricamente affermato,
ma solamente espresso una congettura della quale si è talmente
indignato il P . G. M. da p erdere la pazienza e scagliarsi in
invettive contro di me.
S e questa congettura fosse stata formulata dal P. G. M.
e non basata su alcun documento, ma unicamente sul ,buon
senso comune" e se da me gli fosse stata fatta qualche abbiezione in proposito, egli mi avrebbe risposto : ,Per poter abbattere le mie ipotesi si deve dimostrare, che niente di quello
non poteva accadere, 3) ma quando la congettura esposi io, nonostante l'indiretto appoggio che trovò presso un dotto, essa
non può naturalm ente avere nessun valore.
') Recensione p. 7·
' ) Sv. Dujam p. 59·
8
) O. Markovié Osvrt p. 6.
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Sciolto anche questo punto proseguiamo restringendosi
sempre nell'orbita dei puri argom enti.
Il P. G. M. continua :
, ... tanto più che tra i documenti dell'undecimo secolo come lui ci assicura - neppur uno testifica che il corpo del
Santo giace a Spalato, nonostante che egli stesso subito, quasi
senza respirare, cita il documènto di Zvonimiro del secolo undecimo, dell' anno 1076, in cui si afferma, che i corpi dei santi
Doimo ed Anastasio riposano nella chiesa di Spalato; in qua
eontm corpora requiesctmt... Mi perdoni il sig. opponente, ma
le sue ragioni sono ragioni di Ostrogota".l)
Le mie ragioni saranno ragioni da Ostrogota, quando lo
dice l' autore, ma non sono certamente da ,Bizantino" intéso
nel senso volgare della parola, il quale storpia, travisa, ommette, aggiunge a piacimento nelle altrui parole e citazioni e
prefuisce di pescare nel torbido anzichè citare esattamente l'originale.
Per chiarire la questione riporterò letteralmente dalla
,Recensione" quello che fu da me scritto intorno a questo
punto.
" .. .l'autore (cioè io nel ,sv. Dujam") cita varii documenti del
secolo decimo ed undecimo, dei quali nessuno testifica che il
corpo del Santo giace a Spalato. Cosi si viene alt atto donativo
del re Zvonimiro, alla p1-ima storica fante della credenza Spalatina. Ma che valore può avere un documento dell' anno I076,
il quale dista ben quattro secoli dal fatto che ci vuole provare ?2)
Dal brano riportato è chiaro che del decimo ed undecimo secolo abbiamo documenti i quali, sebbene avessero avuto
l' occasione di dire, che le reliquie del Santo riposano a Spalato, non di meno non lo hanno detto. Perciò sta scritto nella
,Recensione" cita varii documenti dei quali nessuno testifica,
che il corpo di s. Doimo si trova a Spalato. Da essi solo uno
si discosta, e questo verso la fine dell' undecimo secolo, il
quale venne da me espressamente nominato. Che ragioni da
') IL buon senso comune p. 43·
') Recensione pag. 7·
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dovea dire che affermano tutti? E se altri non testificano che
le reliquie del Santo si trovano a Spalato, non era necessario
di accentuare questa circostanza. non ommettendo l'eccezione,
come non la ho ommessa neppur io? Anzi ho preso in considerazione tutta la importanza di questo unico documento del
undecimo secolo chiamandolo fonte storica.
Dato et non concesso, che la cosa non sia stata nel riassunto chiara e dico non concesso, perèhè se l'autore della brochure fosse stato in bona fede, facendo delle conclusioni offensive a mio carico non nvrebbe riportato monco e falso il mio
pensiero, se dunque la questione non gli fosse stata chiara
dal riassunto, doveva rivolgersi al testo originale croato, alle
pagine 30, 31, 59 e 6o del "Sv. Dujam" ed avrebbe trovato
citati i documenti con ordine logico e cronologico non venendo attenuata di nessuno l' importanza che ha nella storia
critica.

In una ventina di linee nella prefazione ed in una cinquantina nelle due paggine successive del ,Buon senso comune" abbiamo trovato tanto materiale da doverne scrivere
parecchie per poter edeguatamente rispondere. Se in questo
modo dovessi procedere correggendo simili in-esattezze e spensieratezze, ne uscirebbe un grosso volume. Tanta messe abbondante ci offre la brochure, ma cui bono ?
Il lettore può vedere la risposta in merito alle possibilità nella ,Recensione" dalla pag. 57 alla 74 e se desidera di
sapere gli argomenti prò e contra intorno alla questione di s.
Doimo e delle sue reliquie, può leggere, fra gli altri lavori,
anche il nostro ,Sv. Dujam biskup i mucenik solinski", il quale
non fu principalmente diretto a combattere l' abate Kaert),
come il P . G. M., vuoi far credere, ma a dilucidare ed esporre
la questione a base di argomenti storici ed archeologici.

1)

Il buo1z senso comune p. 6, 38 n.

2.
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Prima di finire de vo fare ancora una osse rva zione.
Il P. G. M. traduce ndo ed in parte modificando l' ,Osvrt"
cioè la risposta data al mio feuill eton nella , Hrvatska Kruna"
scrive :
,Intorno all'anno della caduta di Salona sono v:1rie le
opinioni degli storici. Il prof. Srnièiklas mette questi cadutJ
sotto il regno di Eraclio (61o- 64r). - Il Nodilo circa l' anno
614 (e non già come lo citò il critico n·:! 617). Ch e il Bulié
abbia provato qualcosa su questo argomento, non consta: ma
bensì riportando le opinioni dei due ultimi, osserva che bi so·
gna perciò abbandona re l' anno 639 e il 6z6 dei più antichi
scrittori. (Bulle/tino, 1905 p. 414 s 1 )
Il P. G. N\. dice, ch e mons. Bulié non ha p ro vato nulla
in argomento e cita il Bullettino del 1905; ma pubblicand o
l' opuscolo nel 1910 do vea dogliare anche il Bullettino delr9o6,
ove avrebbe no!ato un lungo lavoro ,Sull'anno dell a distruzione di Salona" firmato dal Bulié.
Si potrà rispondere che la brochure non è ch e una
copia ciel opuscolo uscito nel 1906 e che fino a quel tempo
non era stato pubblic ct to lo studio del Bulié e quindi non si
e ra in dovere di citarlo.
Questa osservazione potrebbe valere quando la brochure
fosse una mera traduzione dei due primi opuscoli e non anche
in parte una modificazione degli opuscoli croati e sp ecialmente
quando nello stesso punto non si avesse aggiunto una nota
non giusta Facendo una osservazione non giusta si poteva in
onore della lealtà, aggiungere anche una nota vera.
Per convincere il lettore, che il P. G. M. veramente ne
aggiunse una nota non giusta adduco le seguenti prov e.
L' autore della brochure dice, che il Nodilo pone la caduta di Salona circa l' anno 614 e fra parentesi aggiunge (non
già come lo cita, il critico nel 617)" 2) Il suo critico sono io.
(Vedi p. 76 del Buon senso . comune).
Nell'opuscolo croato ,Sv. Dujam" uscito verso la fine
del 1906 si legge: ,Ovaj (Solin) bijase porusen od barbara
') Il buon senso comune p. 33
' ) Che questa parentes i è un'aggiunta nel testo italiano basta -vedere
la pag. 9 dell' ,Osvrt·' ove questa osservazione non si trova.
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prije dolaska papinog odaslanika. Po Nodilu god. 614 (Nodilo,
Historija srednjega vije!?a sv. III. str. 314." ')
Due pagine avanti scrissi :
,,Nodilo misli da su varvari odsele (614) drzali ovaj zgodni 1 lijepi predio" .2)
Quindi nell'opuscolo croato citando il Nodilo metto due
volte l'anno della caduta di Salona nel 614.
Vediamo ora nella ,Recensione", uscita nella seconda
metà del 1907, che cosa io abbia scritto in questo riguardo.
Qui si legge :
,Nodilo scrivendo sulla distruzione di Salona, opina, che
i barbari da quel tempo (a. 614) si sono impossessati di questa bella e sotto ogni aspetto opportuna provincia (Nodilo:
Hzstorija srednjega vijeka t. III. p. 312. " 8 )
Io dunque nel croato e nell' italiano citando Nodilo per
ben tre volte riporto l'anno 6r4 come l'anno delia caduta di
.'.Jalona, e non di meno mi si rimprovera nel 1910 di aver erroneamente citato il Nodilo.
Sia pure che in qualche luogo dei miei scritti si trova
riportato l' anno 6r7, non sarebbe propenso a credere ognuno
che scrive ,puro corde et simplici", che sia stato uno sbaglio
di stampa?
Ed ecco come in realtà la cosa è passata.
Nel feuilleton della ,Hrvatska Kruna" è per isbaglio di
stampa messo l'anno della morte dell' abbadessa Giovanna, sepolta nel grande cimitero cristiano a Salona, nel 6r5 invece che
nel 6rz e po ' proseguo dicendo, che due anni più tardi, secondo Bulié e Nodilo, cadde Salona'.) Computando a base di
questo sbaglio il P. G. M. ò venuto all' anno 617 invece del 6r4.
A questo feuilleton l'autore rispose coll' ,Osvrt", nè mi
fece alcun rimprovero dell' errore accaduto per l' innosser') Sv. Dajam p. rrr-n2.
') Sv. Dujam p. 114.
') Recensione p. 6r.
·~ Zadnji nadpis na krséanskom groblju u Solinu jest Ivanice, opatice
Sriemske, iz godine 6rs. Po Buliéu i Nodilu, dvije godine kasnje, pade
Solin pod udarcima barbara. Hrva!ska Krana 19o6 nr. 66.
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l'uno o l'altro anno, ciò non decide per nulla la controversia
fra me e l' auto re della brochure e neppur ha alcun valore
nelle sue ipotesi.
Nei due opuscoli scritti più tardi, ,Sv. Dujam" e ,Recensione" cito, come ho provato, Nodilo e riporto ripetutamenfe l' anno 6r4, e l'autore mi rimprovera ora di quello, che
se anche fosse un errore da me commesso, è stato bene ed
in ab bondanza emendato.
Dal fin qui esposto il lettore può essere sicuro, che il
P. G. M. trovandovi nei miei scritti delle inesattezze e degli
errori li avrebb e senza dubbio svelati, se con tanto piacere
travisa e corrompe quando mi cita e m' ingiuri a e calunnia
nonnostante la bella massi ma colla quale finisce , Tl buon se nso
comune" dicendo: ,imperochè anche i soldati di due campi
opposti, se son cristiani e uomini civili, debbono comportarsi
come l' umanità, la civiltà e la carità cristiana lo esigono".
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