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SANTI AQUILEIESI E VENETI IN DALMAZIA 

I santi aquileiesi e veneti, venerati in Dalmazia, non sono molti, 
qualora si parta dal menologio del Coleti aggiunto all'Illyricum sa
crum di Riceputi-Farlati (1). ·Per seguire un ordine essi sono: Ana
stasia, Anastasio, Crisogono, Donato, Ermagora e Fortunato, Giro
lamo, Eliodoro e Nepoziano. Se ci fosse lecito oltrepassare il limite 
cronologico, proprio delle antichità altoadriatiche, ci troveremmo in
nanzi ad una insospettata ricchezza di culti politici, diffusi o voluti 
dalla Repubblica di Venezia nel suo Dominio da Mar. Basti anche 
in codesto caso scorrere il menologio coletiano per incontrare san 
Marco Evangelista, s. Lorenzo Giustiniani, s. Pietro Orseolo il doge, 
s. Giustina martire. Ma per restare entro i limiti consueti delle anti
chità altoadriatiche, il nostro esame si limita al citato gruppo dei 
santi aquileiesi. Di massima, il centro dalmata polarizzatore dei 
culti aquileiesi si ritrova a Salona-Spalato, e un po' meno a Zara e 
altrove, dovuto, com'è ovvio, all'importanza della metropoli spala
tina sul piano storico e su quello ecclesia.stico. Alla pari, quasi tutti 
i nostri santi ·sono collegati al ciclo dioclezianeo, giacché il grande 
imperatore illi.rico •e), grande nonostante la damnatio memoriae del
l'età costantiniana, dovuta in particolare ad Eusebio e a Lattanzio e), 

(l) D. FA&LATI, Illyrici sacri, I-VIII, Venezia 1751-1819. Il rnenologio re
datto dal Coleti sta in VIII, Venezia 1819, pp. 284-327, ma anche in edizione a sé 
stante, Venezia 1818. 

Sul Fa1'lati e i suoi rapporti col Riceputi: J . LUCIC, inDictionnaire d'histoire 
et de géographie ecclésiastiques, XVI, Parigi 1967, coli. 581-590. Su Giovanni Jacopo 
Coleti (Venezia 1734-1827): P. PRETO, in Dizionario biografico degli italiani, 26, 
Roma 1982, p . 727. 

(2) Su Diocleziano: C. A. GIANNELLI, Diocleziano, in G . GIANNELLI, 
Le grandi correnti della storia antica , Milano 1954, pp. 363-376. 

(3) Sui drue storici cristiani antidioclezianei: A. MOMIGLIANO, Storiografia 
pagana e cristiana nel secolo IV d.C. in Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo 
nel secolo IV, a c. di A. MOMIGLIANO, Torino 1975, pp. 105-106. 
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che lo hanno consegnato alla storia come un mostro di malvagità, 
aveva fatto erigere a Salona l'imponente palazzo, sede del suo tardo 
buen retiro. 

l) Di 's. Anastasia (4
) si sa che non è mai nata e vissuta in Aquileia·. 

Ella è la santa martire di Sirmium nella persecuzione dioclezianea. 
Ma una volta che la sua passio l'ha collegata con Aquileia, come 
è ben noto, magari a mezzo di S. Crisogono, e a lor volta i due 
santi hanno attratto a sé, sia le martiri Agape, Irene e Chionia, 
quelle note per aver creato la derisione alloro .persecutore Dulcitius, 
sia Zoilo, che a tutti diede sepoltura, era ovvio considerare e Ana
stasia e Crisogono e le martiri e Zoilo come aquileiesi. In effetti, 
in Aquileia, nel santuario della basilica esisteva un supposto corpo 
di s. Anastasia, secondo l'affermazione del Parlati (5

), con relativa 
autentica e festa il 7 settembre. Ma il suo corpo esiste anche a 
Zara, assieme a quelli degli altri compagni di martirio. Nell'ipotesi 
che per Aquileia sussistano gravi dubbi sull'autenticità della marti
re, poiché, come già aveva cercato di provare Parlati, si tratta di 
reliquia o meglio diciamo noi forse di cotpo-reliquiario, non sem
bra si possa affermare la stessa cosa per Zara, dove il corpo della 
santa fu traslato da Costantinopoli da s. Donato, vescovo zara
tino, quale dono dell'imperatore Niceforo in compenso degli abili 
uffici della sua ambasceria in bilico tra Bisanzio e Aquisgrana (6

). 

Addirittura, poco dopo, il titolare della diocesi zaratina sarebbe 
passato dal .pristino S. Pietro ap., segno dell'antica romanità, in 
S. Anastasia. Ulteriori documenti, del 908 C) e del Porfirogeni
to '(8

), fugano ogni dubbio sulla realtà della reliquia zaratina, no
nostante il solito e valido Tillemont abbia provato che il corpo 

{4) Sulle vicende della santa e delle sode: A. NIERO, I martiri aquileiesi, 
«AAAd'» XII (1982), pp. 162-16:3, a cui si aggiunga l'ipotesi del von Schonebeck, ac
colta da J. GOGT, Pagani e cristiani nella famiglia di Costantino il Grande, in 
MOMIGLIANO, Il conflitto, 56, che Anastasia, sorellastra di Costantino, sia stata 
la fondatrice dell'omonimo titulus romano. 

(5) Illyrici sacri, V, 36. 
(6) V. BRUNELLI, Storia della città di Zara dai tempi più remoti sino al 

1815, l, Venezia 1913, pp. 185-201. 
(7) Illyrici sacri, V. 33. 
{8) COSTANTINI PORPHIROGENITI, De administrando imperio, a c. 

di G. MORA VSICK e R. J . H. JENKINS, Budapest 1949, cap. 29, p. 138; Il, Com
mentary, Londra 1962, p. 111. 
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della santa mai si è mosso da Costantinopoli e), anche se altre città, 
quali Roma e Genova, oltre alla citata Aquileia, lo rivendicavano 
a sé. Il culto di s. Anastasia ha rivestito sempre un significato 
politico in senso nazionalistico per i bizantini: lo troviamo disse
minato, assieme ai santi militari di Bisanzio, spesso dove risie
dono i magistrati dei basileis del Bosforo, come a Verona, a Roma, 
a Napoli e altrove ·(1°). A Zara, quindi, nella struttura del thema 
dalmatico, pur prescindendo dalla traslazione del conpo, non va 
sottovalutato codesto significato. Ma assieme ad Anastasia dove
vano trovarsi pure le reliquie dei santi compagni della sua passio. 
Ed ecco secondo le leggi di tale logica agiografica, giungono a Za
ra tanto i corpi dei santi Crisogono e Zoilo, e codesti da Aquileia, 
quanto delle martiri Agape e sode, e codeste da Salonicco. Il 
Parlati deve constatare che le citate reliquie esistono in Zara (11

): 

Crisogono nella chiesa a lui dedicata, addirittura con la pietra 
sulla quale fu decapitato; Zoilo in S. Maria Maggiore presso le 
mura; Agape e sode nella cripta della cattedrale. Parlati onesta
mente riconosce d'ignorare il tempo e l'esecutore di simili trasla
zioni. D'altronde, a lui e a tutti era noto che Crisogono e Zoilo 
erano stati sepolti in Aquileia, mentre Agape e sode a Salonicco. 
Egli allora procede, certo con cautelata attenzione sulla base del 
potuit ergo debuit. Se Donato di Zara ha ottenuto da Niceforo 
il corpo di s. Anastasia, in premio della sua abile legazione, per
ché non avrebbe dovuto ricevere da Carlo Magno anche i due 
corpo dei santi in riconoscenza della sua seconda legazione ad 
Aquisgrana? Tanto più che Carlo era signore del Friuli! E per 
quale motivo, nel viaggio di ritorno da Costantinopoli a Zara, non 
avrebbe potuto recare con sé i covpi delle sante rinvenute a Salo
nicco? È l'argomento di forza del Parlati: utriusque translationem 
Donato episcopo iadrensi adscribendam censeo (12

), pur ricono
scendolo, da storico galantuomo quel egli è, solo un fatto proba
bile: mihi videtur, scrive lui. La soluzione secondo codesta logica 

(9) L. S. LE NAIN DE TILLEMONT, Memoires pour servirà l'histoire ecclé
siastique des six premiers siècles, V, Venezia 1732, p . 327. 

(IO) In TILLEMONT, Memoires, V, pp. 326-327 cenni su chiese dedicate 
a lei in area bizantina. 

(Il) Illyrici sacri, V, 37. 
(12) Illyrici sacri, V, 37. 
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farlatiana di impianto politico non presenta grinza alcuna. Ma 
non ha grinta storica, com'è ovvio. Noi, al postutto, dobbiamo 
!imitarci a postulare in Zara una presenza di reliquie dei nostri 
santi aquileiesi; dobbiamo riconoscere la realtà del loro culto, pre
cisato con ·sicurezza nell'Oficium B. Mariae Virginis di Zara, del
la metà del secolo undicesimo (13

); pos·siamo inseguire i l oca dello 
stesso culto, documentato, per Crisogono, lungo la costa adria
tica e mediterranea e spinto ben oltre nell'Europa orientale, giac
ché l'Amano, il classico storico della Chiesa russa, prova la pre
senza del santo nei testi agiografici e orazionali del regno di Kiev 
ai tetppi di Vladimiro, sulla fine del secolo decimo e4

). Il futuro 
studioso, a cui si savà grati per una ricerca sulla fortuna cul
tuale di s. Crisogono, potrebbe constatare ch'esso diventa l'araldo 
della civiltà aquileiese, forse più di Ermagora; tant'è vero che, 
nella fattispecie ucraina, il culto sembra penetrato attraverso la 
via tedesco-boema. 

2) A s. Anastasia segue s. Anastasio (15
) con una problematica piut

tosto complessa e ricca bibliografia, indice di quante discussioni 
siano nate attorno al suo nome. A Spalato {16

), si festeggia il santo 
in due ricorrenze, il 28 luglio come traslazione delle sue reliquie, 
e il 26 agosto come dies natalis. Quest'ultima data gode di sicu
rezza indiscussa, fondata sulla testimonianza del Geronimiano (17

) 

e passata da codesto in tutti i martirologi storici successivi, da 
Adone a Floro ad Usuardo, per quanto alcuni di questi spostino 
la data al 21 agosto e lo confondano con un Anastasius cornicu-

( 13) Sul culto di S. Crisogono in area mediterranea notizie in TILLBMONT, 
Memoires, V, 325; e a Zara soprattutto M. GRGIC, The eleventh century Zadar offi
ces of the blessed Virgin in De cultu mariano saeculis VI-XI ... , IV, Roma 1972, 
p. 252. 

(14) E. AMMANN-A. DUMAS, L'epoca feudale in A. FLICHE e V. MAR
TIN, Storia della Chiesa, 7, Torino 1951, p . 475. 

(15) Per notizie essenziali: A. AMORE, Bibliotheca sanctorum, I, Roma 1961, 
coli. 1058-1059; H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1933, 
p. 255; CONSTANTINI PORPHIROGENITI, De administrando imperio, II, Com
mentary, Londra 1962, p. 109. Ed ottime in TILLEMONT, Memoires, V, 148-149, 
ohe, tra l'altro, afferma nel 950 ca. il suo corpo si trovava ancora a Spalato. 

(16) Illyrici sa~ri, VIII, 308, 310. 
(17) Acta Sanctorum Novembris, II/2, H. DELEHAYE, Commentarius perpe

tuus in martyrologium hieronymianum, Bruxelles 1931, p. 467. 
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larius (18
). Ad Aquileia, troviamo notizia sul culto ancora, il 21 

agosto, nel calendario del secolo decimosecondo, data di ovvio in
Husso usuardiano .(19

). 

Nessuna di tali .fonti eortologiche, peraltro, ci attesta che il mar
tire fosse aquileiese. Per conoscere una qualifica del genere bisogna 
scendere ai tardi calendari come il Proprium aquileiese, progettato 
dal patriarca Barbaro nel 1596, i calendari del 1598 e 1753 sino 
al Proprium del 1865 (20), notizia, ,secondo il Paschini e1), dovuta 
al Treu, almeno come data liturgica e come fatto di culto, legato 
all'ingresso, in età imprecisata, di sue reliquie ad Aquileia. Vero è 
che acquista un notevole peso, per la sua aquileità, se si potesse 
adoperare tale espressione, l'argomento ex-silentio del Geronimia
no e dei successivi martirologi storici. Lo rilevavano sia il citato 
Paschini, il quale, oltretutto, espungeva il nostro santo dal ca
lendario martirologico di Aquileia in uso nel secolo quinto, sia i 
recenti eortologisti locali, dal T avano al C uscito e2

). Ci chiediamo 
tuttavia da dove è nata la relazione di s. Anastasio con Aquileia? 
Di norma si ritiene sulla base dei suoi acta martyrii. Essi meritano 
una attenta considerazione, integrativa rispetto alle note storico
critiche dei Bollandisti nella loro edizione (23

). Per i dotti di An
versa, essi sono stati redatti da un anonimo, o vescovo o clerico 
o laico, in Aquileia stessa, in età imprecisata, ma forse tra la fine 
del secolo quarto e l'inizio del quinto (24). Per il Tillemont (25), 

si trattava senz'altro di un vescovo di Salona, vissuto poco dopo il 
martirio di Anastasio, vescovo ohe redasse la vita del santo sotto 

(18) In G. BIASUTTI, Il «proprium sanctorum» aquileiese ed udinese e le 
sue variazioni, Udine 1961, p. 27. 

(19) G. BIASUTTI, Il proprium, 34. 
(20) G. BIASUTTI, Il proprium, 52, 57. 
(21) P. PASCHINI, La Chiesa aquileiese ed il periodo delle origini , Udine 

1909, .p. 71. 
(22) S. TA V ANO, Appunti per il nuovo «Proprium» aquileiese-goriziano, «Stu

di goriziani», XXXIX (1966), pp. 141-170; G. CUSCITO, Questioni agiografiche di 
Aquileia e dell'Istria: contributo alla conoscenza del Cristianesimo precostantiniano 
in Atti del IX Congresso internazionale di archeologia cristiana, II, Città del Vati· 
cano 1978, pp. 167-198. 

(23) AA.SS., Sept. III, 22-23; Illyrici sacri, I, 720; BHL, 414, 415. 
(24) AA.SS., Sept. III, 21, 23. 
(25) TILLEMONT, Memoires, V, 148. 
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forma di omelia liturgica, servendosi di documenti della stessa tra
dizione orale. Il Farlati (26) procedeva oltre, precisando, quasi si
curamente, che il vescovo, accennato da Tillemont, fosse Esichio 
(405-426), coevo di s. Agostino. I dotti hollandisti, peraltro, non 
ci hanno lasciato alcuna indicazione cronologica per i due codici 
della passio: e sarebbe stato elemento utile per noi, sebbene quel
lo posseduto dalla loro biblioteca di Anversa, proveniente dal mo
nastero di Mont St. Michel (27

), si dovrebbe far risalire all'alto 
medioevo, almeno in base alla lectio Aquile giensi civitate, rispetto 
alla più antica (a seriore?) Aquileiensi, tràdita dal codice di 
Augsburg, ritenuto da nostri editori di maggior autorità (28

). 

Premettiamo anzitutto che per s. Anastasio ci manca al momen
to attuale una qualsiasi prova archeologica, valida a dimostrare l'ori
gine e il culto aquileiese; diciamo al momento attuale, cioè :per quel 
tanto che oggi conosciamo, senza ipotecare il futuro, ohe auguriamo 
possa dare soddisfacenti reperti al proposito, così come si è veri,ficato 
per altri santi aquileiesi (29

). Diciamo prova archeologica attuale, giac
ché secondo i nostri acta esisteva in Aquileia l'oratorium, cella memo
riae sorta sul luogo dove Anastasio aveva posseduto la sua officina 
di fullo; luogo di culto coevo ai suoi acta, secondo i Bollandisti ma di
strutto più tardi assieme alla città «at suspicor istud oratorium deinde 
cum urbe eversum esse ... » (30). In assenza tuttavia della prova ar
cheologica, per tentare una datazione degli Acta, ci dobbiamo limi
tare alla loro analisi stilistica, non nascondendoci tutti i rischi, insiti in 

(26) Illyrici sacri, I, 717. Su Esichio: GH. SEGVIC, Chronologie des évéques 
de Salona suivie de la chronologie des archévéques de Spalato, «Analecta Bollandiana», 
XXXIII (1914), p. 267. 

(27) TH. RUINART, Acta Martyrum, Verona 1731, p. IV: solo cenno al codice. 

(28) AA.SS., Sept. III, 23, dove si preferisce la lezione aquileiensi come più 
probabile, seguita anche dal Farlati, Illyrici sacri, I , 720. 

(29) Ci riferiamo in particolare ai santi Canziani, Proto e Crisogono, Ilario, 
per i quali la convalida archeologica aquileiese dissipa qualsiasi dubbio sulla loro sto
deità: M. MIRABELLA ROBERTI, La memoria di San Prato a San Canziano d'Ison
zo, «Studi Goriziani», XXXIX .(1966), pp. 43-62; S. TAVANO, Testimonianze epigrafi
che del culto dei martiri Prato e Crisogono a San Canciano, «Studi Goriziani», XXVIII 
(1960) , pp. 151-164; G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia e in !stria, Trie
ste 1977, pp. 89-94, 97-100. 

(30) AA.SS., Sept. III, 23 . 
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una operazione del genere. Il testo è redatto secondo il genere delle 
Passiones epiche, studiate dal Delehaye C1

). Ma è una passio dove il 
teratologico non .fa capolino in senso totale. Tutt'al più si riduce alla 
cupiditas martyrii C2

), che si riscontra in parecchie passiones, e forse 
nella pratica di alcuni martiri, per la verità dell'area orientale, dove 
il fanatismo godeva maggior credito; cupiditas martyrii, che avrebbe 
spinto Anastasio a recarsi da Aquileia a Salona e qui a dipingere, 
o erigere, o manifestare in altro modo il signum crucis: fatto che 
avrebbe costituito il capo di imputazione ai fini della condanna capi
tale da parte di Diocleziano, appena questi ne aveva avuto sentore, 
col supplizio eseguito a mezzo dell'annegamento. Già il solito Tille
mont C3

) aveva respinto il particolare delle croci erette da Anastasio, 
anche se il hollandista aveva giustificato il gesto del santo, da inten
dersi meglio quale segno della croce compiuto su se stesso. Ad Aquileia 
la devozione alla croce non era ignota, secondo la testimonianza di 
Cromazio (34). Sotto codesto profilo, l'origine aquileiese di Anastasio 
acquisterebbe una debolissima credibilità. Non dimentichiamo, peral
tro, ohe il sistema d'innalzare croci diventa epidemico nella pietà 
monastica dei secoli quarto e quinto C5

). Da tal punto di vista non si 
potrebbe escludere che codesto particolare nella passio vada connesso 
a spiritualità o redazione monastica. 

Il santo fu poi annegato, pur con tutte le riserve possibili per un 
supplizio del genere e al di fuori delle norme giuridiche del diritto 
penale romano; a meno che il dettaglio, comune, del resto, ad altri 
martiri della costa adriatica, e si pensi a s. Giusto di Trieste, non 

(31) H . DELEHA YE, Les passions des martyris et le genres littéraires, Bru
xelles 19662; ID., Cinq leçon sur la méthode hagiographique, Bruxelles 1934, pp. 18-41; 
ID., Les legendes hagiographiques, Bruxelles 19544; G. D. GORDlNI, Le fonti agio
grafiche, in Problemi di storia della Chiesa. La Chiesa antica secc. II-IV, Milano 1970, 
pp. 234-236; ID., Aspetti e problemi degli studi agiografici, «La scuola cattolica», CIX 
(1981), p . 288. 

(32) Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, XI, 2371, 2381. Sulla 
cupiditas martyrii in sintesi : K. BAUS, Le origini, in Storia della Chiesa diretta da 
H. JEDIN, l, ed. it. Milano 1975, pp. 380-381; DALCh, X, 2371-2372. 

(33) TILLEMONT, Mémoires, V, 148. 

(34) Cromazio di Aquileia, Catechesi al popolo, Sermoni, Traduzione, introdu
zione e note a c. di G. CUSCITO, Roma 1979, pp. 142-143 (Sermone 19) . 

(35) CASSIANO, Collationes, VII, XV, 2.P.L. XLIX. 
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sia dovuto all'ubicazione geografica del locus martyrii (36
). D'altra 

parte, il meneo bizantino affermava, con maggior veridicità, che Ana
stasio fosse stato decapitato con lo sminuzzamento delle ossa (37

). Il 
corpo sarebbe stato poi ripescato, a cura della solita ricca matrona, 
Asclepia nel nostro caso, che manda i suoi schiavi a ricercarlo con la 
promessa di dar loro la libertà et infinita praemia: Asclepia è ono
mastico abbastanza logico per Salona, data la celebrità e l'irradiazione 
dal non lontano santuario asclepiadeo di Epidauro. Senonché l'epi
sodio, modellato in parte sull'esempio di Lucina nella passio epica 
di s. Sebastiano (38

) e in parte sul gesto di S. Melania giuniore (39
), 

ci insinua ulteriori sospetti che gli acta di s. Anastasio siano posteriori 
o almeno coevi ai due citati episodi, ambedue del quinto secolo. C'è 
dell'altro: gli schiavi d'Asclepia, quando avevano finito di scanda
gliare la costa salonitana per quattro o cinque miglia, ed è abbastanza, 
si imbatterono in alcuni africani che, stavano già portando via il corpo 
del santo, assieme alla pietra di annegamento. Per spaventarli e metter
li in fuga, i ricercatori devoti dicono che li avrebbero denunciati in 
qualità di omicidi. Ne nasce un litigio, risoltosi in via transativa con la 
conclusione che anzitutto la pietra del supplizio e poi parte del corpo 
vennero lasciati a loro, perché li recassero alla loro patria. L'episodio 

(36) Di recente tra gli altri, il Baus inclina a dar credito al sadismo penale dei 
persecutori, soprattutto nella pars orientalis dell'Impero, anche in base ad un criterio 
psicologico sulla ferocia dell'animo umano, confrontandolo con recenti episodi della 
seconda guerra mondiale: BAUS, Le origini, 509. Ma per torture e annegamento: 
DALCh, X, 2417-2420; 2429-2430; per S. Giusto d'i Trieste : M. MIRABELLA RO
BERTI, San Giusto, Trieste 1970, pp. 15-16, 56-57 ; ID., Considerazioni sulla basilica 
suburbana di Trieste , «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia 
Patria», XXVII-XXVIII (1979-1980) , p. 153. 

(37) Testo in AA.SS., Sept. III , 21-22. Forse al nostro santo potrebbe riferirsi 
la notizia dell'Anastasiu1>, venerato nei menei il 25 ottobre: H. DELEHAYE, Syna
xarium ecclesiae constantinopolitanae, in Propylaeum ad Acta Sanctorum novembris, 
Bruxelles 1902, col. 161, 51-58. Nel commento al Geronimiano il DELEHAYE, Com
mentarius, 468, citava il dato delle reliquie ossee frammentarie del Lateranense sulla 
scorta del Bulié, lasciando impregiudicata la decisione se si riferiscano al santo o no. 
Certo, combinando la notizia del meneo, il sospetto si dveste di probabile certezza. 

(38) G. D. GORDINI, in Bibliotheca Sanctorum, XI, 775-789. La passio seba
stianea va datata al V secolo. 

(39) PALLADIUS, Historia lausiaca, CXIX M. LXI B.; M. RAMPOLLA DEL 
TINDARO, Santa Melania giuniore senatrice romana, Roma 1905, pp. 221-222. L'epi
sodio è di incerta collocazione cronologica: N. MOINE, Mélanie la jeune, in Diction
naire de spiritualité, ascétique et mystique, 10 (1978), col. 961. 
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sa dei consueti trucchi, comuni nell'età carolingia del genere letterario 
delle inventiones delle reliquie. Già il Parlati (40) aveva ritenuto che 
Afri fosse cattiva lezione al posto di Phari, cioè gli abitanti dell'isola 
Pharia, la Lésina attuale, antistante Salona. In qualsiasi caso, l'epi
>odio, a nostro giudizio, convalida l'aspetto favoloso della inventio, o, 
al postutto, dovrebbe giustificare il culto a Lésina verso il capo del 
santo, secondo quanto osservava ancora il Parlati (41

). 

Le osser·vazioni, finora eseguite, se possono recare qualche utile 
contributo alla cronologia degli Acta, non risolvono ancora la que
stione sull'origine aquileiese di Anastasio. In effetti, essa si riduce 
solo all'inciso che ( ... ) beatus Anastasius in Aquileiensi civitate, quod 
cum reverentia dicendum est, artis fulloniae operam exercebat ( ... ), 
ma, al contrario, mestiere ritenuto esercitato a Salona dai testi agio
grafici slavi e dal supposto Adamo, posteriori tutti al Mille (42

). È 
tutto. Ma nessun testo afferma mai che Anastasio sia nato o sia oriun
do da Aquileia. Crediamo, invece, che egli sia rimasto sempre a Sa
lana, dove non c'è dubbio alcuno sul, suo martirio, come lo provano 
le sicure testimonianze archeologiche (43

) del luogo : e rimando alla 
relazione del prof. D. Rendié- Miocevié qui negli Atti. Resta, peraltro, 
insoluto il problema per quale motivo e quando abbia avuto origine 
la tradizione, o il dato storico dell'origine aquileiense di Anastasio. 
Proponiamo qui una plausibile soluzione. Crediamo che la redazione 
della sua passio, :per lo meno nello stato attuale, e l'origine aquileien
se del suo protagonista siano sorte, per ovvie motivazioni politiche, 
ai tempi di Teodosio, vescovo di Nona e di Salona (869-888?), 
coevo di Valperto patriarca di Aquileia. È noto che Teodosio, nel 
tentativo di unificare religiosamente i novelli popoli croati, penetrati 
entro la costa dalmata, e per di più in adesione alla volontà del prin
cipe Domagoi, fondatore della diocesi di Nona nell'864 (44), sarebbe 

(40) Illyrici sacri, l, 733. 

(41) Illyrici sacri, l, 737. 

(42) Testi in Illyrici sacri, l, 722-724. 

(43) DALCh., IV, 39-42. 

(44) V. KOSCAK, Giurisdizione della Chiesa sul litorale dell'Adriatico orientale 
e la diocesi di Nona, in Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) 
dei secc. X-XI. Atti del symposium internazionale di storia ecclesiastica, Split, 26-30 
settembre 1978, Padova 1982 ( = Medioevo e umanesimo 49), p . 447. 
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stato consacrato vescovo di codesta, nell'886, dal citato Valperto (45
). 

Nello stesso anno poi egli unisce, aeque principaliter nella sua per
sona, la stessa sede di Spalato in qualità di arcivescovo, accettato da
gli stessi spala tini (46). Il procedimento per la sede di Spalato, non 
c'è che dire, usciva al di fuori delle consuete norme canoniche. Teodo
sio lo sapeva bene, onde per assicurare una qualsiasi base giuridica al 
gesto, non sgradito oltretutto al principe Tripnomiro, si rivolge a 
Valperto, come quello che, metropolita alla pari del Papa, poteva 
convalidare la sua opzione (47

). Alla .fin .fine, a Valperto la cosa non 
spiaceva. Tra l'altro, serviva a rinvigorire le relazioni dalmatico-aqui
leiesi, già esistenti ab antiquo, come scriveva Valperto stesso, nella 
prospettiva di estendere il suo influsso metropolitico al di fuori dei 
confini usuali del suo stato patriarcale (48). Il papa Stefano V (885-
891) non mancò, certo, di rimproverare in modo energico e Teodo
sio e VaLperto anche se per la sola consacrazione episcopale, avver
te bene il Peri (49

): nondimeno, non si andava al di 1à di una pro
testa ve11bale. Tutto sommato, al papa non poteva ritornare sgra
dito se il vescovo spalatino si era rivolto ad un patriarca occidentale, 
quale l'aquileiese, piuttosto che a quello di Costantinopoli, ed era 
Fozio allora!: in effetti papa Stefano in lettera a Teodosio, dell'887, 
approvava il fatto, anche se lo invitava a Roma perché ricevesse il 
pallio arcivescovile da lui stesso {50). 

In questo momento filo-aquileiese della cristianità dalmata, per 
lo meno sino al 900 quando muore Valperto, riteniamo siano state 
composte le passiones tanto di S. Anastasio quanto di S. Donato, del 

(45) V. PERI, Spalato e la sua chiesa nel tema bizantino di Dalmazia, in Vita re
ligiosa, 337, notizie che Teodosio sia stato consacrato vescovo da Valperto di Aquileia, 
pp. 324, 340, anche perohé Nona cadeva sotto la giurisdizione di codesta città, almeno 
secondo l'opinione del Klaic e del Waldmiiller, citati dal Peri a p . 293, nota 58. Il 
cit. Koscak, 450, pensa, invece, ma a torto, come dimostra il Peri, ohe la consacrazione 
episcopale sia stata data dallo stesso papa Giovanni VIII. Meglio il Peri, 335, ipo
tizza, con fondati argomenti, che Teodosio abbia ricevuto la consacrazione dall'arci
vescovo di Spalato. 

(46) KOSCAK, Giurisdizione, 452, 455. 
(47) KOSCAK, Giurisdizione, 454. 
(48) S. STIPISIC- M. SAMSALOVIC, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dal

matiae et Slavoniae, I, Zagabria 1967, pp. 19-21. 
(49) P. PASCHINI, Storia del Friuli, I, Udine 1934, pp. 181-182; PERI, Spa

lato, 340. 
(50) KOSCAK, Giurisdizione, 455. 
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quale trattiamo più innanzi, al fine di dimostrare le antiche relazioni 
fra le due chiese, come affermava Valperto, e cioè che, sin dall'età 
dioclezianea, Spalato aveva ricevuto da Aquileia i suoi martiri più 
illustri. 

Nel caso di S. Anastasio può darsi, ma in via estremamente la
bile e verificabile, come si è detto, sul piano archeologico, che in 
Aquileia esistesse già un suo culto in qualità di patrono dei fullones 
locali, dati i rapporti commerciali tra le due città. Nel citato periodo 
filoaquileiese di Spalato sarebbe stato amplificato il bios del santo, 
quanto meno nella seconda parte, arricchendolo delle caratteristiche 
aquileiesi di nascita, di lavoro e di reliquie. 

A questo punto acquista un mero valore marginale il problema 
sull'origine dell'epiteto fullo per il nostro santo. A Salona lo ignora la 
testimonianza più antica, del 559, in suo favore, quella di Johannes 
peccator et indignus presbiter ( ... ), Anastasii servans reverenda limi
na Sancti e1

). Di esso tacciono anchi i codici della prima famiglia del 
Geronimiano, dell'inizio del secolo VIII, mentre, è significativo, 
appare in quelli della seconda famiglia del Wissemb., nel 772 (52

), re
datti, come si sa, in area germanica. L'assenza si riscontra nei succes
sivi martirologi storici di Floro, Adone e Usuardo e3

), secondo la loro 
logica storica, composti in area carolingia dove imperava la prima fa
miglia del Geronimiano. In particolare, possiede notevole peso la 
testimonianza di Usuardo, che completa il suo lavoro, nell'865, ed 
aveva avuto huone notizie sui santi aquileiesi forse de visu: per lui 
Anastasio non è né full o né aquileiese (54). Dunque i codici della 
seconda famiglia fanno propria la condizione di fullo, giunta a loro 
dall'area dalmatica attraverso Aquileia? Lo si può ragionevolmente 
supporre, originatasi al tempo del patriarca Valperto secondo quanto 
già è stato detto. Ci chiediamo, tuttavia, si può mai datare il momento 
nel quale Anastasio assume in Salona l'epiteto di fullo? Esso manca 

(51) DALCh., IV, 41. 
(52) DELEHAYE, Commentarius, 467 . 
(53) Per Adone e Floro: H. QUENTIN, Les martyrologes historiques du Moyen 

Age. Étude sur la formation du martyrologe romain, Parigi 1908, .pp. 214, 437, 456, 
457, 488, 687. 

(54) J. DUBOIS, Le martyrologe d'Usuard. Texte et commentaire, Bruxelles 
1965, p. 287 Dovrebbe codesta testimonianza usuardiana ex silentio servire quale 
terminus a quo per l'origine non aquileiese di Anastasio. 
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nelle già viste testimonianze archeologiche salonitane a suo riguardo. 
Esso dovrebbe esser sorto in Salona nell'ambito della :pietà ufficiale 
e sulle basi della corrispondente etimologia (55

); e questa può aver 
connesso Anastasio sia con l'anastasis del Cristo, in cui il vestimento 
dell'Angelo è come la neve (56), sia con il mistero della Trasfigura
zione, quando le vestimenta del Cristo divengono splendentia et can
dida qualia fullo non potest super terram candida facere. Quale pa
trono poteva adattarsi meglio per i fullones, nella loro aspra fatica 
quotidiana di render bianche le vesti e i panni umani, se non Anasta
sio stesso, come quello che ricordava il miracoloso effetto della Resur
rezione? Si tratta di procedimenti etimologici inusitati e ridanciani per 
noi; non peraltro per il popolo di allora e di oggi, quel popolo che 
connette s. Filomena con la protezione delle donne per via dei flussi 
mensili (file menon) o s. Marco con la difesa della scrofolosi poiché 
san Marco protegge en cou (57

); o s. Valentino con la salute, in base 
al suo nome valere; o s. Lucia con gli occhi per la luce; o s. Aponal 
(Apollinare) nell'area veneto-friulana con il pollame; o per fatti to
pografici come s. Cipriano di Cartagine, patrono dei luoghi costieri, 
tanto per citare casi più appariscenti e per tralasciarne altri (58). In 
Salona, a motivo della sua ubicazione costiera, non mancano le offi
cine fulloniche, come lo :provano indubbi reperti archeologici dovuti 
al Bulic e al Dyggve e9

). Or dunque il patrocinio di s. Anastasio sui 
fullones salonitani nasce o a causa delle supposte ragioni etimologiche, 
come ci sembra prdbabile, oppure perché una sua immagine, un suo 
luogo di culto poteva trovarsi vicino alle citate fullo'niche: e resta da 
provarlo comunque. Codesta qualifica salonitana di fullo riteniamo 
sia emigrata da Salona a Roma nel noto mosaico lateranerise dei santi 

(55) In generale: ROSALINDA BERTOLOTTI, Saggio sull'etimologia popo
lare in latino e nelle lingue romanze, Brescia 1975. 

(56) Matth. 28,3; Luc. 24,4; Mare. 9,2. 
(57) A. NIERO, Influsso della pietà bizantina sulla pietà italiana, «Il Veltro», 

XXVII (1983), p. 165; ID., S. Marco, in Bibliotheca Sanctorum, VIII, 733. 
(58) Culte des saints, in Dictionnaire de théologie catholique, XIV, coll. 870-

978, 922-823, 925, 928 per il culto di S. Cipriano e le Kipriana, o feste popolari 
in suo onore, nell'equinozio di settembre, collegate alla nav1gazione, donde, ritengo, 
si sia sviluppato il culto del santo lungo le coste: almeno nell'arco adriatico da Trieste, 
a Malamocco, a Venezia, a Torcello. 

(59) Ringrazio della segnalazione il prof. Rendié- Miocevié e rimando alla 
sua relazione qui in Atti. 
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salonitani del 640-642 (60
). Il santo, nell'incisione riprodotta dal Far

lati, quindi anteriore ai successivi rifacimenti, e ormai ( ... ) malaisé 
de rien décider sur san compte ( ... ), come osservava nel 1920 il 
Leclercq, quando redigeva la voce Dalmatia nel DACL (61

), tiene 
in mano il vertice di un aSise, a stella? a ruota? a petali espansi?, 
che ricorda tanto da vicino quello dei fullones o per stendere la 
biancheria o per battere i panni stessi. Basti confrontare l'usuale ri
produzione dell'affresco del Museo Nazionale di Napoli in Vita roma
na del Paoli (62

) e in Daremberg-Saglio (63
). Da Roma, o da Salona, 

il titolo fullo è rimbalzato ad Aquileia, e nell'area germanica, dove 
sono state redatte la famiglia Wiss. del Geronimiano, quella che ri
porta fullo e la stessa passio del codice di Augsburg. Che si tratti di 
pietà :popolare può valere il silenzio di testi ufficiali, o della pietà 
dotta, e si vedano il Porfirogenito (64) e Tommaso arcidiacono .(65), 

che mai menzionano Anastasio come fullo. A Spalato, appare tale 
sul piano iconografico in modo ovvio, piuttosto tardi, nelle arche 
erette da Giorgio Orsini tra il 1448 e il 14 5O (66). 

Resta ora da spiegare la struttura leneraria della Passio. In es
sa balza evidente la sua compilazione da parte di un agiografo che 
conosce le usuali tecniche stilistiche. Essa è divisa in tre parti: il 

(60) DACLh., IV, 29, 37, 42; DELEHAYE, Commentarius, 467 ; P. TOESCA, 
Storia dell'arte italiana, I, Il Medioevo, Torino 1927, p. 222; G. MATTHIAE, Le 
chiese di Roma dal IV al X secolo, Bologna 1962, .pp. 170, 211-212. Ma A. DUDAN, 
La Dalmazia nell'arte italiana, Milano 1921, p. 110, avanza l'ipotesi che l'autore del 
mosaico fosse un profugo salonitano. 

(61) Illyrici sacri, I, 580-581. È noto, il Farlati riteneva, a torto, fosse Anasta
sius cornicularius; sul problema in sintesi: DELEHAYE, Commentarius, 467, DALCh., 
IV, 37. 

(62) U. E. PAOLI, Vita romana, Firenze 1948, p. 215, in part. tv. LXV, n. 3, 
l'asse per la stesura della biancheria nel vertice d'i sinistra . 

(63) CH. DAREMBERG- Ed. SAGLIO, Dictionnaire d es antiquités grecques 
et romaines, II/2, Parigi 1896, pp. 1349-1352; Enciclopedia italiana, XVI, pp. 161-
162; M. ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell'impero romano , Firenze 1953, 
wv. XVI, XXXVIII, XLI, anche se in nessun caso si notano i particolari del mo
saico lateranense. 

(64) COSTANTINI PORPHIROGENITI, De administrando imperio (Morav
csik-Jenkins), 29, p. 136; Commentary, Londra 1962, p. 109. 

(65) THOMAS ARCHIDIACONUS, Historia salonitana, a c. di FR. RACKI, 
pp. 9, 29, 34-35, 48, 86 (Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. 
Documenta historiae croaticae, 26, Zagabria 1894). 

(66) DUDAN, La Dalmazia, figg. 162-163, 215, 234, 234-235, 314, 316. 
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prologo, il corpo del discorso, la conclusione calendariale liturgica. Il 
prologo sino a gloriam adipisceretur è condotto secondo la tecnica del
lo stile sublime, a sfondo ipotattico, con tracce di cursus planus, con 
presenza di endiadi (audire et colere); invece, in media re, si alternano 
i periodi ad ipotassi e a paratassi, con prevalenza dello stile humilis, 
non senza alcune eleganze come l'armonia delle interrogative indi
rette. Già è stato osservato che la Passio fu composta per finalità litur
giche fondandosi sul particolare desideravi de Sancto, auribus vestris 
intimare cioè ·sul genere letterario del sermone omiletico. Fu notato 
sopra che l'autore, per il Parlati, sarebbe stato Esichio vescovo di 
Salona nel secolo V: la cosa sarebbe possibile, qualora si potesse pro
vare a tale età la condizione fullonica di Anastasio, e nulla osterebbe 
in astratto; ma, in concreto, riteniamo che a tale periodo non si possa 
ascrivere l'origine aquileiese del santo, come ripetutamente abbiamo 
scritto. Se poi prestiamo una qualche attenzione alla variante Sanctis 
al posto della più ovvia lezione de Sancto, accolta .dai Bollandisti, non 
si può escludere che essa sia stata determinata o della lettura, o dal 
ricordo della lectio del codice Wiss. del Geronimiano, in cui di Ana
stasio si dice non sancti bensl sanctorum. Da codesto punto di vista, 
dunque, il Wiss. potrebbe aver influito sulla redazione della Passio, 
sebbene si possano ammettere anche le ipotesi opposte. 

In conclusione, l'anonimo agiografo può esser ricercato nella Chie
sa spalatina, al tempo del .vescovo Teodosio durante le intense relazioni 
con Valperto patriarca di Aquileia, vale a dire negli ultimi decenni del 
secolo nono. L'agiografo si è servito di materiale già esistente: anzi
tutto è partito dal dato liturgico del dies natalis; poi di episodi real
mente avvenuti nella vita del santo, quali la condanna a morte per 
probabile annegamento, la scoperta del suo corpo e la sua colloca
zione basilicale in città. Ma ancora una volta ci aiuta l'analisi stili
stica. In effetti la ·sintesi del processo e la sentenza, raccontati a pa
ratassi, rispecchiano strutture formali più antiche del resto della pas
sio: in particolare, la sentenza, estrapolata dal contesto, può dsalire 
addirittura alla decisione del tribunale. Anche la stessa attività della 
beatissima /emina, per costruire la basilica in onore del santo, pur 
sfrondata dall'aspetto .favoloso di ricerca delle reliquie, si può inserire 
in questo momento, vale a dire all'inizio del quinto secolo, secondo 
l'opinione tradizionale. Gli altri particolari, cioè l'origine aquileiese 
di Anastasio, l'attività fullonica, la contesa con gli Afri, dovrebbero 
esser stati aggiunti nel periodo della rielaborazione definitiva della 
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passio, vale a dire sulla fine del secolo nono, curando di renderli ar
monici stilisticamente con il nucleo più antico del racconto e premet
tendo al tutto un prologo generico, che poteva andar bene per qual
siasi altro martire. 

3) Dopo .s. Anastasio d viene incontro un altro santo martire, ve
nerato a Spalato ma ritenuto nativo di Aquileia, cioè s. Donato, 
ricordato il 22 maggio negli AA.SS., ohe pubblicano la passio nel 
testo greco con versione latina {67

). Secondo codesta narrazione, 
Donato è nato dal padre Crescenino in una urbecula dell'Istria, in 
età imprecisata ma sul finire del terzo secolo. Ricevuto il battesimo 
in età giovanile, dopo una vita di ascesi e di studio tra i cenobi dei 
monaci, vien invitato, a ventun anni, a predicare contro gli errori 
del paganesimo vigente in !stria. A tale scopo, egli si reca ad Aqui
leia .per ricevere il sacerdozio. Poi subito s'indaffara per confutare 
la dottrina dei pagani, prima, cioè dei Greci e degli Ebrei, poi. Gli 
uni attaccavano la verginità di Maria nelle tre classiche forme ante) 
in) post partum; gli altri opponevano l'aspetto taumaturgico del 
profeta Eliseo alla divinità di Cristo. Donato respinge ambedue ser
vendosi delle classiche regole retoriche: con i Greci argomenta in 
base alle testimonianze della loro religione, onde se Minerva nasce 
vergine dal cervello di Giove e se dal femore dello stesso viene al
la luce Dionisio, non si capisce per quale ragione non si debba am
mettere una partenogenesi per il Cristo . È il classico argomento 
del a minori ad maiorem, ma efficace, ché trecento uomini si con
vertono, tra cui sette filosofi e undici retori. Agli Ebrei, per i 
quali le prove del mito servivano a nulla, propone argomenti del 
Nuovo Testamento, cioè della tradizione nazionale giudaica, in par
ticolare i miracoli di Cristo quando questo risuscita Lazzaro e se 
stesso dal sepolcro: .prove ben più efficaci del morti richiamato in 
vita da Eliseo. In :pratica, ormai Donato restava inconfondibile tra 
gli abitanti dell'Istria, confortando per di più i suoi detti con i clas
sici miracoli di restituire vista ai ciechi, udito ai sordi e cose di altro 
genere; al punto che, anche tra gli Ebrei, circa trecento si fanno cri
stiani, tra cui alcuni filosofi e retori. L'imperatore Massimiano ri
mane talmente impressionato dal fatto che convoca il Senato per 

(67) AA. SS. Maii, V, 144-151; BHG, I, 564; A. TESSAROLO, in Biblio
theca Sanctorum, 796-797. 
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lamentarsi della diffusione cristiana ad opera di Donato e da de
cretare l'inizio della grande persecuzione assieme a Diocleziano, 
proprio a causa delle gesta del nostro santo. Addirittura gli impe
ratori inviano migliaia di armati in pieno assetto di guerra per 
catturare Donato, o per la meno recarne il capo una volta che fosse 
stato ucciso. Il santo appena conosce trame del genere decide di 
fuggire dal campo del suo apostolato annullando i progetti impe
riali: ed ecco la comicità antidioclezianea! Imbarcatosi ad Aquileia, 
scende al mare lungo il Natisone sino alla Dalmazia, dove si ri
fugia sulla vetta di un altissimo monte presso Salona. Qui prega 
e canta, nutrito miracolosamente anche se il luogo è deserto. Nel 
secondo anno della grande persecuzione, i due imperatori salgono 
il monte per compiere sacrifici: a Giove da parte di Diocleziano 
e ad Ercole da Massimiano. Ma le vittime restano inerti e mute. 
I sacerdoti individuano le cause nella presenza nascosta di un 
cdstiano nel luogo. Ecco allora l'ordine imperiale di ricercarlo. I 
militi trovano Donato in una spelonca, che canta beato i suoi sal
mi. Portato innanzi agli imperatori e rimproverato a norma di 
legge, perché rendeva vani gli oracoli, egli risponde con una rapida 
sintesi della historia salutis, sulla necessità dell'Incarnazione del 
Cristo e sulla legge morale, scritta nelle tavole mosaiche ed ora 
insita nel cuore, perfezionata dal sangue del Redentore. Nasce la 
conseguente discussione con Diocleziano, nella quale Donato svi
luppa la sua catechesi, ma con tale foga e tale argomentazione da de
terminare la conversione al cristianesimo e il battesimo, dopo un 
misterioso sogno notturno, di Macario e di Teodoro, cubiculari 
ed eunuchi imperiali. Per di più, i due ex-funzionari imperiali si 
presentano a Diocleziano con l'esibizione di una ricca dottrina de
sunta da Giuseppe Flavio per convincerlo delle verità cristiane. 
Tosto condannati al fuoco e poi alle belve nel teatro della città, rese 
mute codeste dalle loro preghiere ed anzi diventate .feroci contro i 
carnefici da divorarli tutti in blocco, predicano al popolo sulla re
surrezione della carne. Scoppia subito dopo un terremoto. Crolla 
il teatro con migliaia di vittime. Subito Donato e i due compagni 
ricevono da Cristo l'ordine di imbarcarsi per l'Egitto. I venti sono 
favorevoli alla rotta, onde, dopo dodici giorni, approdano ad Ales
sandria e di qui giungono a Thmuis, dove il vescovo Filea da poco 
aveva subìto il martirio. Appena Donato entra in chiesa, una co
lomba scende sul suo capo per designarlo alla successione episco-
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pale. Sviluppatasi tosto la persecuzione di Licinio, questa volta 
Donato e soci confessano la fede, dopo il carcere durissimo, sino 
allo sminuzzamento delle membra e alloro tuffo in mare. 

Innanzi a una passio del genere, condotta secondo la struttura 
del romanzo agiografico a fini spirituali (68

), dobbiamo sceverare, per 
quanto possibile, il nucleo storico, in particolare per Donato nel rap
porto Aquileia-Salona. Le considerazioni previe non sono poche. Già 
il Delehaye (69) aveva osservato, e bene, ch'essa è giunta a noi in 
due sezioni giustapposte, riportabili a due Donati diversi, cioè tutta 
la seconda parte, dalla partenza da Salona sino al martirio a Thmuis 
appartiene ad una degli innumerevoli Donati africani ed in specie ad 
un martire egiziano. Esiste mai un qualsiasi motivo, in virtù del quale 
l'anonimo agiografo ha collegato il Donato egiziano a quello saloni
tana? È probabile che al momento della composizione della nostra 
passio, tra i secoli nono e undecimo come si dirà, a Spalato già si ono
rasse un san Donato, e forse l'aquileiese. Nello stesso tempo, edotti 
noi ora sui rapporti tra Spalato e l'Egitto, documentati fra l'altro dal 
culto di santi egiziani e ·finitimi, sul tipo di s. Menna e di s. Mosè il 
profeta C0

), diventa probabile che il culto del Donato egiziano abbia 

(68) GORDINI, Le fonti, 234, 257-258. 

(69) H. DELEHAYE, Les martyrs d'Egypte, «Analecta Bollandiana», XL (1922), 
pp. 119-120. Ora G. FEDALTO, Romanità e orientalità della «Venetia maritima», 
«Veneto Orientale.>, l, [ 1982], p. 53, ac<:osta obiter al Donato di Thmuis s. Donato 
venerato a Murano, sul quale: P. BERTOCCHI, in Bibliotheca Sanctorum, IV, 786-
787. Ma si tratta di Donato vescovo d'i Evorea nel Ponto, santo di culto imperiale tra
slato a Murano, nel 1125, forse a motivo di questa caratteristica nel periodo in cui si sta 
formando in Venezia l'imperialismo marittimo di Oriente. 

(10) Sul culto di S. Menna, P. LOPREATO, Le ampolle di San Menas e la 
diffusione del suo culto nell'alto Adriatico, «AAAd» XII (1977), pp. 411-428, sul culto 
di Mosè il profeta venerato a Spalato: A. NIERO, recensioni a P. CANIVET, Le 
monachisme syrien selon Théodoret de Cyr, Parigi 1977 e Histoire des moines de 
Syrie, I, II, a c. di P. Canivet e A. Leroy- Molinghen, Parigi 1977-1979, «Aquileia 
Nostra», LI (1980), coli. 367-371; sui rapporti tra Salona e l'Egitto: G. STRZYGOW
SKI, Le relazioni di Salona con l'Egitto, «Bullettino di archeologia e storia dalmata», 
1901, pp. 58-65; sui rapporti tra Salona e la Siria (Antiochia) M. TADIN, Le séjour 
antiochéen d'un serviteur de l'archéveque Laurent de Split (1060-1099/1100), in Vita 
religiosa, 500-503, di cui centro è l'origine antiochena di s. Domnio il santo vescovo 
spalatino, sul quale A. AMORE in Bibliotheca Sanctorum, IV, 764-767 e il cit. TA
DIN, Le séjour, 501, si augura che si possa pubblicare una monografia sull'esistenza 
di un'importante colonia siriaca in Salona. All'attività di codesta colonia va attribuito, 
credo, senza dubbio il culto di s. Mosè profeta, anche se i dati archeologici della sua 
chiesa spalatina risalgono ai secoli X-XI. 
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finito per far un tutt'uno del martire orientale e del santo istro-spa
latino. 

A noi, tuttavia, interessa da vicino solo la prima parte della 
Passio. Essa nel suo insieme ci è giunta in un solo codice, mediceo
laurenziano agiografico, con i santi dal 18 al 31 maggio, di 418 ff., 
databile al ·secolo undecimo per il Bandini C1

). Dopo di lui, e dopo 
il bollandista Cordon che ha edita l'intera Passio, manca a tutt'oggi 
un'analisi codicologica per precisare meglio età, provenienza, scr1p
torium e struttura compositiva. Essa sarebbe stata redatta da un 
monaco dalmata, in .base all'incipit: megale ton aghion e doxa Salonia
né theophiléstate adelfé, un monaco che scrive a un confratello di 
Salona, dilectissime in Deo, uno dei tanti monaci, secondo Farla ti C2

), 

abitanti nelle isole antistanti la costa spalatina. In effetti, riteniamo 
da alcune indicazioni del testo, la passio, almeno nella prima parte, 
sia stata composta o per lo meno rielaborata in ambiente dalmata. 
La esagerata verginità di Maria se da un lato rientra nella consueta 
corrente monastica filoverginale e antimatrimoniale, tipica della pie
tà monastica orientale ed egiziana in ispecie C3

), dall'altro presenta 
un'importanza non secondaria in un culto enfatizzato scrive il Grgic C4

) 

al proposito, proprio a Zara nell'offida in onore della Vergine Maria, 
anche se del secolo decimoprimo. Lo stesso particolare della nascita 
dionisiaca dal .femore di Giove, addotto a prova della verginità di Ma
ria in partu, induce il sospetto ch'esso sia in rapporto a dottrine orien
tali della prima metà del secolo ottavo, propagatesi poi in area ger
manica verso 1'850-855, per le quali, ai fini di spiegare la parteno
genesi di Gesù senza l' effractio hymenis matris, si ammetteva che 
Egli fosse venuto alla luce dia tes pleuras, o monstruose de secreto 
ventris) incerto tramite, come testimoniano il Damasceno, Pascasio 

(11) A. !M. BANDINI, Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae medi
ceae laurentianae, I, Firenze 1764, pp. 409-410. 

(72) Illyrici sacri, I, 708. Ma già il bollandista Cardon, nell'introduzione alla 
Passio, aveva congetturato l'origine e la destinazione monastica dell'a. e del destina-
tario. 

(13) G. R. PALANQUE, G. BARDY, P. DE LABRIOLLE, Dalla pace costanti
niana alla morte di Teodosio, Torino 1939, p. 388, 342,345 (Fliche-Martin, Storia della 
Chiesa, 3). 

(14) GRGIC, The eleventh century Zadar, 254-255. 
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Radberto e Ratramno C5
). Non va, inoltre, escluso in assoluto l'inse

gnamento antimatrimoniale, e per conseguenza elogiativo della ver
ginità, specifico della setta bogomilla, attivissima in Balcania e in 
DaLmazia C6

). Non si vuol certo affermare che i monasteri dalmati, 
ipotetici scriptoria della passio, .fossero bogomilli, quanto invece ri
cordare ohe a monte della dottrina ereticale tra le chiese dalmate si 
trovava codesto terreno, .facile a riceverla. La polemica antiereticale 
contro il culto del profeta Eliseo, può inserirsi bene nelle fasi del 
suo culto costantinopolitano, tipico del secolo nono (77). Tra l'altro, 
l'agiografo adopera il raro vocabolo miereus, per indicare i sacerdoti 
pagani C8

), segno di raffinata conoscenza della terminologia agiogra
fica bizantina. Si tratta quindi di un colto, che non smarrisce il suo 
valore anche se usa Nasiton per Natison, cosa spiegabile a lapsus 
calami. Che ci troviamo innanzi ad un agiografo di buona cultura, 
soprattutto storica, si desume da tanti altri elementi. Egli conosce 
bene la storia della persecuzione dioclezianea e la relativa struttura 
della tetrarchia (79

). Egli sa che Donato deve subire l'esame da Mas
simiano, in quanto Augusto dell'Occidente, nel cui territorio rientra 
Aquileia. Massimiano per l'occasione convoca il Consistorium prin
cipis, anche se l'agiografo non adopera espressamente il termine, li
mitandosi a dire la taxeis del palatium, cosa dovuta fo11se a un pro
cedimento mnemotecnico. L'ordine della per•secuzione dioclezianea par
te quindi da un consiglio di Massimiano a Diocleziano. Diocleziano, 
dunque, dovrebbe apparire vergine del consueto oltraggio di malva
gio persecutore. Semmai a codesta decisione fu costretto da altri. In 
effetti, sappiamo che l'istigatore della per.secuzione è stato Galerio (80). 

(15) Per il Damasceno De fide ortodoxa, l. IV, 14. P.G. XCIV, col. 1161 e 
generico S. TIXERONT, Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne, III, Parigi 
1928, p . 541; per Ratramno De nativitate Christi, PL. CXXI, 81-102, cfr. DThC., IX, 
2381-2384. 

(16) G . BARDY, in DHGE, IX, 408-410; A'MMANN-DUMAS, L'epoca feu
dale, 460-463. 

(77) T . STRAMARE- F. SPADAFORA, Bibliotheca Sanctorum, IV, 1128-1131. 
D'altronde già nell'età di Gregorio Magno, nel 593, in Sicilia vigeva un culto ebraico al 
profeta Elia: M.G.H. Epist., l, Berlino 19572, p. 195. 

(18) H. DELEHAYE, Mélanges d'hagiographie grecque et latine, Bruxelles 
1966, pp. 240-245 e 242 per la Passio Donati. 

(79) In sintesi BAUS, Le origini, 503-506. 
(80) LATTANZIO, De mortibus persecutorum, IX, (Sources chrétiennes, 38-39), 

a c. di S. MOREAU, l, pp. 89-90; II, Commentaire, pp. 267-273. 
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Qui l'agiografo non lo nomina, giacché non gli serviva a giustificare 
l'avvio persecutorio da Aquileia e occasionato da s. Donato, cosa 
che rientrava nei suoi intenti glorificatori del nostro santo, e di Sa
lona in suhordine, quasi che la grande scintilla della persecuzione sia 
stata determinata da lui. E, tutto sommato, emerge il motivo nazio
nalistico di salvare per quanto sia possibile la fama del dalmata e del 
salonitano Diocleziano. Le vittime, offerte in Salona a Giove e a Er
cole inducono il fondato sospetto che l'agiografo conosca bene gli 
epiteti sacri dei due Augusti Diocletianus Jovius, Maximianus Hercu
lius. C'è di :più: nell'atto aruspicinico, il silenzio stesso delle vittime, 
dovuto alla presenza occulta di un cristiano, sebbene rientri in un 
topos frequente nella polemica antipagana, potrebbe alludere ad una 
conoscenza del pressoché identico episodio dell'interrogatio victima
rum da parte di Diocleziano (81

). Se l'agiograio ha letto Lattanzio, 
non si esclude abbia visto ancihe Eusebio: senza dubbio dove lo storico 
r1porta la testimonianza di Giuseppe Flavio sull'esistenza storica di 
Gesù e, forse, poi nel racconto del martire Filea, vescovo di Thmuis 
in Egitto, del quale Donato diventa immediato successore, e in terzo 
luogo nella conoscenza ch'egli possiede del martirio dei santi Gorgonio 
e Doroteo: si tratta dei loro supplizi, fatti balenare da Diocleziano a 
Donato per spaventarlo (82

). Sul piano teologico il nostro agiografo 

(81) LATTANZIO, De mortibus persecutorum, XI, 7-8; EUSEBIO, De vita 
Constantini, P.G. XX, 1027. Per altri esempi di silentium sacrificate, dovuta a pre
senza occulta di cristiani, cfr. il silenzio dell'Apollon di Daphne, provocato dalla 
vicinanza del martire s. Babila: SOZOMENO, Historia ecclesiastica, V, 19-20, P.G., 
LXVII, 1274-1275 . 

. (82) EUSEBIO, Historia ecclesiastica, VIII, IX, 7; X, 1-12 (Sources chrétien
nes), 31, a c. di J. BARDY, I, p. 38; 55, III, pp. 19, 20-22. Il testo di Eusebio, rife
rito dall'agiografo, presenta alcune varianti rispetto all'originale, nell'edizione cri
tica dello Schwarz, adoperata dal Bardy, varianti per lo più di poco conto, ma tali, 
se la sede non fosse impropria, di avviarci alla eventuale scoperta del codice euse
biano adoperato dall'agiografo e, di conseguenza, poter ind~viduare meglio il suo 
scriptorium o l'area finitima. 

Agiografo 

aÀ~~----------------------
1toÀÀoùç BÉ "rOU ----------
•~u"r~ --------------
~ù"ou 1tEPL -------------
omette ---------------
~uÀov--------------

Schwarz 

"raÀ~Dii 
1tOÀÀOVç" BÈ x~t a1tÒ 
"r~U"rtX "rE 
1tEpt ~Ù"rOU 
dç E"r~ "rE vuv 
"r6 cpuÀov 

F. HALKIN, L'«apologie» du martyr Philéeas de Thmuis (papyrus Bodmer XXX) et 
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si muove nella scia della ripresa monastica foziana; forse è un monaco, 
legato alla spiritualità studita, alla pari di Teodoro di Stoudion nella 
esaltazione della virginitas in partu (83

). E come a Fozio, nella trat
tazione dogmatica, non sono estranee immagini e persone della clas
sicità ellenica, anche se poche, quali Orfeo, Dafne, Tiresia (84

), così 
nel nostro agiografo abbondano i dati desunti dalla stessa fonte, a cui 
si aggiungano tanto quelli del mondo ebraico, quanto gli altri sulla sto
ricità del Cristo tolti da Giuseppe Flavio, magari mediato da Eusebio, 
come g1à annotava il Cardon (85

), quasi che egli possa inserirsi nella li
nea polemica antigiudaica di Giovanni di Eubea, dell'ottavo secolo 
e di s. Clemente di Ocrida (86). 

Ma se l'agiografo è un foziano rispetto a cultura, non lo è sul 
piano politico, giacché il bios donatiano nulla concede in favore dei 
rapporti Spalato-Costantinopoli, quanto invece sviluppa, o costrui
sce addirittura, quelli tra Spalato ed Aquileia. Anche codesto bios, 
anzi in particolare più che il soprastudiato di Anastasio, è stato com
posto ex-novo, per dimostrare la legittimità della richiesta di Teodosio 
a Valperto, patriarca di Aquileia, di esser riconosciuto arcivescovo di 
Spalato (87

). Spalato aveva ricevuto de facto da Aquileia i suoi mar
tiri principali come Anastasio e Donato: ordunque diventava logico 
che dalla città delle Venezie potesse de iure ricevere anche il titolo 
arcivescovile. Se dunque anche la passio S. Donati è stata composta 
tra 1'885 e il 900 nell'intenso periodo filoaquileiese della diocesi spa
latina, ci chiediamo per quali motivi ci si sia serviti della lingua bi-

les actes latins de Philéas et Philoronus, «Analecta Bollandiana», LXXXI (1963), pp. 
5-27. Il testo greco della Passio Donati reca Theodòros Kai Gorgonis mentre i mar
tiri citati da Eusebio sono Doroteo e Gorgonie. Lo rilevava già il Cardon, cit, 152; 
tuttavia, poiché Teodoro e Doroteo etimologicamente si equivalgono, l'agiografo ha 
compiuto la sostituzione o a bella posta per ricerca di eleganza o per lapsus memoriae. 
Sui martiri Gorgonie e Doroteo: J. SAUGET, in Bibliotheca Sanctorum, VII, 125-129. 

(83) J. ESQUERDA BIFET, Culto y devocion mariana en san Teodoro studita, 
in De cultu mariano saeculis VI-XI, II, Roma 1972, p. 387; P.G., IC, 725. 

(84) P.G., CII, 554-555. 567; P. BELié, De homiliis marianis S. Clementis 
Achridani-Ohrisdiski (c. 840-916) eiusque scholae, in De culto mariano, III, 521. 

(85) AA.SS. Maii , V, 149, 151; Giuseppe Flavio, Antiq. iud., XVIII, 63,64 in 
EUSEBIO, Historia ecclesiastica, I, 7, ma si veda nota 80. 

• (86) Per Giovanni di Eubea si veda il sermone in Conceptionem Deiparae, P.G., 
XCVI, 1459-1500: per s. Clemente di Oçhrida, BELié, De homiliis marianis S. 
Clementis, 520. 

(87) Cfr. supra nota 48. 
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zantina, a diHerenza del latino come nel caso della passio S. Anastasii. 
Premesso che le due lingue coesistevano nella liturgia dalmatica (88), 

è probabile che all'anonimo redattore della passio S. Donati, un dotto 
monaco, non sia stata ignota, nella scelta della lingua greca, anche una 
volontà polemica contro Costantinopoli stessa, al fine che nella cer
chia del patriarcato costantinopolitano fossero note le preferenze spa
latine per Aquileia piuttosto che per la sede del Bosforo, nel periodo 
oltretutto del raffreddamento dalmatico con quest'ultima, senza esclu
dere un malcelato intento polemico proprio contro Fozio, che giu
stificava nella liturgia l'uso della lingua nazionale; e per Spalato s'in
tenda allora il glagolitico (89

). D'altronde alcuni particolari di natura 
giuridica nella Passio ci orientano verso una sua finalità polemica: si 
vedano quelli in cui Donato si reca ad Aquileia per ricevere il mandato 
della predicazione tra le popolazioni istriane, o l'altro della sua elezio
ne da parte del popolo a vescovo di Thmuis. Codesto dato, se per noi, 
per noi si noti, si riferisce a un Donato egiziano, acquista peculiare 
valore nel senso induttivo di un sospetto indiziario per giustificare 
sia la prassi elettiva dei vescovi dalmati, ma non solo di essi, da par
te del clero e del popolo (90

), sia della stessa richiesta di Teodosio, 
vescovo di Nona, di diventare arcivescovo di Spalato. In altri termini, 
come Donato, recatosi in Egitto, viene eletto dal popolo alla sede di 
Thmuis, così pure per Teodosio, anche se non si trovava in stato di 
persecuzione, non appariva indebita usurpazione giuridica se chiede
va ai fedeli di Spalato di farlo loro pastore. Ma come di Anastasio 
spalatino si è fatto un santo aquileiese, ci chiediamo per quali ragioni, 
qui, all'opposto, di Donato santo aquileiese - e lo proveremo innan
zi - si è fatto un santo spalatino. E perché è stato scelto Donato 
stesso? Forse sulla .fine del secolo nono il suo culto già fioriva a Spa
lato, visto ohe esso scende da Aquileia e corre lungo l'Istria, lungo la 

(88) BRANKA PEKARSKI, Testimonianze artistiche, letterarie e storiche sul
la liturgia greca nella Dalmazia dall'VIII al XIII secolo, in La Chiesa greca in Italia 
dall'VIII al XVI secolo. Atti del Convegno storico internazionale (Bari 30 apr.-4 magg. 
1969), III , Padova 1973, pp. 1236-1245. 

(89) J. DUICEV, Il problema delle lingue nazionali nel Medio Evo e gli Slavi, 
in Medioevo bizantino-slavo, II, Roma 1968, pp. 65-67; PERI, Spalato nel, 311. 

(90) Corpus iuris, III, Novellae, Berlino 1928, pp. 593-625; 695-699; A. MA
TANié, De origine tituli «Dalmatiae ac totius Croatiae primas». Studium historicum 
criticum, Roma 1952, p . 47; PERI Spalato nel, 278. 
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costa dalmata da Veglia a Zara (91
). Anzi lo stesso s. Donato di 

Zara potrebbe rappresentare una fase della fortuna cultuale del no
stro santo, nel senso che l'onomastico proprio del noto vescovo e 
politico zaratino e2

) indica la notorietà del santo aquileiese in Zara. 
In subordine, non escludiamo nella redazione della passio un'ul

teriore motivazione di natura politica, dovuta all'opposizione cano
nica tra Spalato e Zara, a causa del titolo arcivescovile e metropolita 
di Teodosio, che avrebbe usurpato un diritto spettante a Zara e3

). 

In altre parole se Zara si gloriava del suo patrono s. Donato, Spalato 
le poteva opporre che il santo, semmai, qui aveva esercitato la sua 
attività. 

Tuttavia, eliminando dalla passio gli elementi dottrinali a sfondo 
catechetico, che danno l'impressione di aggiunte a fini ascetici, ed 
espunti pure nella costruzione del racconto i soliti aspetti della saga 
dioclezianea, bisogna ammettere un nucleo più antico e strettamente 
storico sulla vita di Donato. È noto quale credibilità storica a code
sta passi o nel suo insieme abbiano dato il Kandler e il Deperis (94), 

che di essa .si serviiVano ai fini di provare l'inesistenza di una ge
rarchia istriana sulla fine del terzo secolo. Anohe il Cuscito (95

) la 
prende in una circospetta considerazione, senza peraltro sbilanciarsi né 

(91) Per Veglia si ricordi l'edificio protoromanico dedicato al santo, del VII 
o VIII secolo. Più esattamente del IX-XI secolo: A. MOHOROVICié, Problem tipo
loske klasifikacije objekata srednjovjekovne arhitekture na producju Istre i Kvarnera, 
in «Ljetopis», 62 (1957) , pp. 486-536, in partic. p. 499, fig. 22, tav. 24. In generale: 
T. MARASOVIé, Tipologia delle chiese preromaniche in Dalmazia con la cupola co
struita su base quadrata, Stucchi e mosaici altomedievali, in Atti dell'VIII Congresso 
di Studi sull'arte del Medioevo, Milano 1962; ID., Prilog morfoloskoj klasifikaciji 
ranosrednjovjekovne arhitekture u Dalmaciji, Prilozi istraiivanju starohrvatske arhi
tekture, Spalato 1978. Un grazie al dott. S. Piussi per codeste indicazioni. Per altre 
località dell'Istria: Isola d'Istria, festeggiato il 7 agosto e ritenuto dagli agiografi 
locali distinto dal nostro: ma a torto, giacché si tratta del classico caso del redou
blement agiografico: N . MANZUOLI, Nova descrittione della provincia dell'Istria , 
Venezia 1611, p. 30 efiggiato nel gonfalone cittadino assieme a s. Mauro; P. STANCO
VICH, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Capodistria 1888, pp. 45-48, che lo 
sdoppia e riporta le notizie del Parlati nell'ampia biografia. 

(92) A. NIERO, in Bibliotheca Sanctorum, IV, 794-795. 

(93) E. PERICIC, Zadar e i concili provinciali di Split , in Vita religiosa, 
390-391. 

(94) P. KANDLER, Pel fausto ingresso di mons. vescovo d. Bartolomeo Legat 
nella sua chiesa di Trieste, Trieste 1874; P. DEPERIS, Parenzo cristiana, «Atti e 
memorie della società istriana», XIV (1898) , pp. 485-490. 

(95) G. CUSCITO, Cristianesimo antico, 126-127. 
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in pro né in contro, sebbene non nasconda simpatie negative al pro
posito. L'anonimo redattore conosce bene la situazione ecclesiastica 
e sociale aquileiese ai tempi di Donato, al punto che nelle correnti 
teologiche antiverginali presenti in Aquileia si potrebbe avvertire 
un'eco non troppo lontana delle identiche dottrine di Vittorino di 
Pettau (96). Esclusa pure, ma fino a un certo punto, la classe dei reto
ri pagani con i quali discute, quando poi ci presenta gli ebrei di 
Aquileia e dell'Istria, sa che essi sono vivaci ed attivi e numerosi (97

). 

Il nostro autore conosce che Aquileia è l'unica chiesa metropolitana 
della Venetia, che ivi esiste una sorta di seminario, che qui Donato 
deve ricevere il sacerdozio e da qui egli deriva la sua potestas di giu
risdizione. 

A questo punto ci possiamo e dobbiamo chiedere se nell'arco 
adriatico sia esistito reapse un martire Donato. Il Paschini (98

) con 
la sua consueta perspicace antiveggenza aveva rilevato che il Donato 
venerato a Cividale assieme ai soci, di intenso culto tardomedioevale e 
oltretutto patrono locale, non sarebbe se non il capofila dei noti mar
tiri concordiesi, di cui reliquia parte restò a Concordia, parte passò 
ad Aquileia, parte è possibile sia emigrata anche a Cividale. E aggiun
ge ( ... ) è più probabile che non tutti quei martiri fossero concordiesi, 
ma oriundi di altre città della Venezia e di Aquileia condannati e 
giustiziati tutti insieme a Concordia ( ... ). Dunque Donato potrebbe 
beniss1mo essere nato nell'ubercula dell'Istria da Crescentino patre: 
l'onomastico non è incongruo nella regione. Di loro esiste una passio 
tardissima, addirittura del primo Quattrocento (99) che ricalca quasi 

(96) Per Bonoso, DThC, IX, 2376; II , 1027. Su Vittorino, DThC, XV, 2882-
2887; VII, 1165, VI, 2141 con le riserve già di s. Girolamo se si possa considerarlo 
un antiverginale; J. TIXERONT, Histoire des dogmes, II, Parigi 1924, 243-245. 

(97 ) LELLIA RUGGINI, Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il V 
e il VI secolo d.C., Studia et documenta historiae et iuris, XXV 1959; L. CRACCO 
RUGGINI, Il vescovo Cromazio e gli ebrei di Aquileia, «AAAd» XII (1977) , pp. 
353-381. ' : - i 

(98) PASCHINI, La Chiesa aquileiese, 65-69. Per l'area cultuale di s. Donato 
tra Piave e Livenza si veda di recente l'indicazione di A. ZAMBONI, Toponomastica 
e storia religiosa fino al IX secolo, in Le origini del Cristianesimo tra Piave e Li
venza da Roma a Carlo Magno, Vittorio Veneto 1983, p. 60. 

(99) BHL, I , 2303; M. BELLI, Passio Sanctorum septuaginta duorum apud 
civitatem Concordiensem sub anno Domini 294, Portogruaro 1894; ID., La «Passio 
SS. Martyrum Donati Secundiani et aliorum, num. LXXXII» da un codice mss. del 
sec. XIV , «La Scintilla», 9, 1895, 29 settembre 1895; ID .,Concordia e i suoi SS. 
Martiri , Portogruaro 1904; ID., I SS. Martiri di Concordia, Portogruaro 1926; C. 
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alla lettera quella dei due 'Vicentirii Vincenzo e Fortunato (100). Di con
seguenza non va presa in considerazione, almeno nel suo complesso, 
giacché alcune parti, come Donato, l'ipotetico suo fratello Salone e i 
dialoghi tra i martiri e il persecutore possono riferirsi al periodo alto
medievale. Se la passio dei concordiesi ci interessa sino a un certo 
punto, di ben maggior valore risultano i dati del Geronimiano nella 
chiara ricostruzione critica del Delehaye, pur nella loro confusione 
manoscritta (1°1

). Piero Zovatto di recente ha proposto una sua perso
nale soluzione (102

), che alla fin fine non è del tutto da rigettare. L'amico 
studioso scevera due gruppi nella successione dei nomi dellatercolo del 
Geronimiano: uno rHeribile a Concordia Lusitana, dove Donatus e 
soci sono martiri di Antonino, nel 145, e quindi non i nostri e l'al
tro di Concordia in Italia con Donatus, Secondiano, Romulo e gli 
altri ottantasei soci e quindi i nostri. 

L'anonimo redattore della Passio dei martiri concordiesi, forse 
suggestionato dalla presenza di un Salonus fra di loro, un indubbio 
martire nato o proveniente da Salona, se stiamo al valore etimologico 
dell'onomastico, ma meglio essendo a conoscenza della Passio greca 
di Donato, ,attivo a Salona come sappiamo, ha reso Salonus il princi
pale collaboratore di Donato, spostandolo dal gruppo confuso degli 
altri martiri, recensiti nel latercolo del Geronimiano (1°3

). 

COSTANTINI, I SS. Martiri di Concordia, Portogruaro 1903; I. DANIELE, in 
Bibliotheca Sanctorum, IV, 798-800; P. GUERIN, Les petits Bollandistes, XII, 
Parigi s.d., p. 556; F. ISOLA, XVI Centenario dei SS. Martiri concordiesi, Porto
gruaro 1904; G. MILANESE, I martiri di ]ulia Concordia e la critica del Lanzoni, 
«La Scuola Cattolica», LV (1929), pp. 125-131, e, in appendice, in M. PERESSIN, 
La diocesi di Concordia-Pordenone nella patria del Friuli, Vicenza 1980, pp. 481-485; 
G . VENANZIO, Atti del martirio dei santi Donato, Secondiano e Romolo con altri 
86 compagni, S. Vito 18824; G. ZAMBALDI, Atti del martirio dei santi Donato, 
Secondiano e Romolo, S. Vito 18824; P. ZOVATTO, Le origini del Cristianesimo a 
Concordia, Udine 1975, pp. 20-30. 

(100) Su di loro: A. NIERO, I martiri, 169-171. 
(101) DELEHAYE, Commentarius, 102-104. 
(102) P. ZOVATTO, Le origini, 25-27. 
(103) Ci possiamo chiedere per quale motivo, nel Bernensis e Epternacensis, Sa

lonus figuri staccato da Donatus, riferito nel generico alibi, mentre nel Wissembur
gensis è già inserito nel gruppo di Donatus. Forse perché nel periodo e nell'area di 
redazione del Wiss. si sapeva già di un culto di Donato in Salona? Nel qual caso, se la 
fragilissima ipotesi fosse probabile, il latercolo del Wiss. potrebbe aver influenzato, 
prima ancora della Passio concordiense, la stessa passio greca di Donato. O forse 
tanto il latercolo quanto la Passio costituiscono testimonianze, indipendenti e parallele, 
di un dato cultuale. 
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4) Nessun culto illirico dalmatico per s. Ermagora risulta nel meno
logio farlatiano. Diversa invece appare la situazione di s. Fortu
nato, il diacono di Ermagora, dato a lui da s. Marco evangelista, 
scrive il Coleti e04

), ed apostolo della Pannonia. In effetti, Farla
ti e05

) riassumendo le opinioni anteriori ritiene che Fortunato ab
bia predicato nella Iapidia e nella Pannonia. Ma tace della costa 
dalmata. In realtà noi non riscontriamo culto alcuno di s. Fortu
nato, tranne a Zara, anche se appare piuttosto tardo e06

). Crediamo 
sia evidente il culto di s. Fortunato in Pannonia, dovuto alla giu
stificazione politioa dei patriarchi di Aquileia nel periodo dello sta
to patriarcale. Sorprende l'assenza del suo culto assieme a s. Erma
gora nella diocesi di Nona, qualora si tenga in debito conto la causa 
che ha determinato la sua origine. È noto che, forse nell'864, il 
principe croato Domagoi, al fine di rendersi indipendente dalla 
gerarchia ecclesiastica dalmata, istituì una diocesi croata con cen
tro a Nona, in intesa con V.alperto, patriarca di Aquileia, entro la 
cui giurisdizione cadeva il territorio col primo vescovo Teodosio, 
consacrato dal presule aquileiese e07). 

5) Possediamo ancora un piccolo gruppo di santi legati in parte alla 
Dalmazia ed in parte ad Aquileia e forse al Veneto, vale a dire 
s. Girolamo e i suoi due amici Eliodoro e Nepoziano. Il Coleti eos) 
non ha alcun dubbio nell'inserirli nel suo Martirologio, giacché 
egli li considera intimamente uniti all'Illirico e ai Da1mati, anche 
se non precisa luoghi e tempi di culto, almeno anteriori al Mille. 
Per s. Girolamo sono ben note le questioni sull'ubicazione del 
suo luogo natale, della sua selvaggia Stridone, scomparsa dalla 

(104) Illyrici sacri, VIII, 307. 

(105) Illyrici sacri, I, 261. 

(106) L'or et l'argent de Zadar et de Nin, Introduction: Miroslav Krleza. Cata
logue et commentaire: Mr. Mariian Grgic, Zagabria 1972, p. 151. Si tratta di enkolpion 
(VII-VIII secc.) con l'aggiunta scritta: S. Fortunatus mart(ir), forse del 1066, del 
tempo della regina Cika. Ringrazio il dr. Sandro Piussi della segnalazione. 

(107) S. DRAGANOVIC in Enciclopedia Cattolica, VIII, 1927-1928; KOSCAK, 
Giurisdizione ecclesiastica sul, 446-447. Né si dimentichi l'azione apostolica esercitata da 
Aquileia per l'evangelizzazione degli Slavi del sud, a mezzo di missionari: V. PERI, 
Le chiese dei primi secoli nella regione giuliana ... , «Rivista di storia della Chiesa in 
Italia, XXXI V(1980) , pp. 201-202. E vedi supra a proposito di s. Anastasio. 

(108) Illyrici sacri, VIII, 302, 306. 
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faccia della terra ai tempi delle invasioni àvare: sono questioni 
dove ciascun studioso, a seconda del suo angolo ideologico, tende 
ad appropriarsi il santo. Non è qui il caso di passare in rassegna le 
opinioni in merito, paghi di rimandare alle pagine, così lucide e 
chiare, del Cuscito e09) sul problema, benché questo studioso ri
vendichi il santo al territorio aquileiese in base ad una serie di 
argomentazioni di convenienza. Fatto sta che s. Girolamo, l'alfie
re sempre signi,ficativo della sclavonia gens e a Roma e a Venezia, 
se per il Coleti (110

) è nato ai confini della Dalmazia, quivi, secondo 
l'erudito veneziano, devono essere nati anche s. Eliodoro e Nepo
ziano, tanto legati al fiero maestro. Certo, né il Coleti né noi pos
siamo addurre prove convincenti, se non la consueta argomenta
zione di convenienza. Le fonti agiografiche veneziane (1 11

), semmai, 
hanno ,fatto di Eliodoro un nativo della periferia lagunare, .propria
mente di Altino, in deduzione di un principio abbastanza ovvio, 
cioè il suo episcopato altinate, sul quale non v'ha dubbio alcuno. 
Per la verità non sono fonti coeve al santo, onde è lecito ritenerlo 
oriundo d'altri luoghi: per noi forse di Aquileia, dove s. Girolamo 
e Cromazio lo hanno conosciuto (112

). Al limite, potrebbe esser 
nato a Stridone stessa, qualora ci si fondi sull'analogia onomastica 
rispetto a s. Girolamo, nel senso che tutti e due i santi recano un 
onomastico tipicamente ellenistico e pagano, più evidente in Elio
doro e meno in Girolamo. Senza dubbio il debole, o se si prefe
risce il più sensato e sensitivo amico di S. Girolamo, che bene ave
va capito di non poterlo seguire nelle austerità inumane dei deserti 
e che, meglio, avvertiva la fine dei tempi nella crisi sconvolgente 

(109) G. CUSCITO, Cristianesimo, 233-238. 
(IlO) Illyrici sacri, VIII, 302, 306. Ma .già il hollandista Sollier, A.A. S.S., ]ulii, 

III, 646, lo riteneva oriundo della Dalmazia, notizia ripresa da F. APOLLONIO, S. 
Eliodoro vescovo d'Altino. Commentario, Roma 1910, che, a sua volta, segue, passo 
passo, il cit. bollandista. 

(111) APOLLONIO, S. Eliodoro, 66-68. Ma sia il Chronicon Altinate che il 
Chronicon Gradense editi in Origo civitatum Italie seu Venetiarum, a c. di R. CESSI, 
Roma 1933, pp. 51, 75, sia A. DANDULI, Chronica per extensum descripta, RIS, 
XII, Bologna 1942, pp. 42, 52, 5, 56, 59, 106 non si pronunciano mai sulla sua ori
gine; G. MUSOLINO, in Santi e beati veneziani. Quaranta profili, Venezia 1963, pp. 
65-73. Ora anche S. COLA, San Girolamo, Le lettere, I, Roma 1961, p. 30, lo fa, 
non so su quale base, nativo di Altino. 

(112) Per s. Girolamo, testi in MUSOLINO, cit.; per s. Cromazio Catechesi al, 
cit., 12, 21. 
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della società contemporanea, è venerato il 3 luglio a Torcello e 
nello stesso giorno, per il Coleti, a Zagabria. Il discorso per Nepo
ziano, il delicato virgulto della famiglia, si imposta molto più sem
plice. Per il figlio di una sorella di Eliodoro, dal nome stesso squi
sitamente romano e13

)' ci si può avviare ad ammettere la nascita 
in territorio veneto: forse ad Aquileia o ad Altino stessa (114

), dove 
il giovane visse la sua rapida vita, all'ombra dello zio, in ricohezza 
esemplare di virtù, al punto da diventare nello storia dell'ascesi 
clericale il tipo di ogni candidato al sacerdozio. In effetti le ce
lebri lettere di Girolamo e a lui in vita e allo zio dopo la morte (115

), 

hanno goduto notevole fortuna codicologica ed editoriale, ogni 
volta che nella Chiesa c'era bisogno di ritormare e rinvigorire i 
costumi infragiliti del clero. 

( 113) E: noto che Eutropia della famiglia di Costantino divenne moglie di Ne
poziano, figlio del console dell'anno 301: VOGT, Pagani e cristiani nella, in Il conflitto 
tra paganesimo e, 56; G. PERIN, Onomasticon, in Lexicon totius latinitatis, VI, Pa
dova, 1940, p. 325. 

(114) La nascita aquileiese di Nepoziano, nel 360 ca., è affermata dal cit. PERIN, 
325. Nulla in merito nella voce di G. ZANNONI, in Bibliotheca Sanctorum, IX, 
811-813. 

(115) Epist. LII, LX. 
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