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I MARTIRI AQUILEIESI 

Fortunosa e fortunata è la vicenda storica dei martiri aquileiesi 
(1 ). In via di massima si può dire che sino all'alba del nostro secolo 
nessuno ne aveva messo in dubbio la storicità, quale era stata tra
mandata dai Martirologi. Le osservazioni, estremamente moderne 
del Tillemont (2), non avevano trovato seguito, come del resto si 
poteva prevedere, se non per determinare un arroccamento polemi
co, in particolare del noto erudito settecentesco, il domenicano De 
Rubeis (3), per una difesa di ufficio delle tradizioni patrie. 

A mettere in discussione il pacifico mondo delle origini cristia
ne di Aquileia e dei suoi martiri bisognerà aspettare gli opuscoli del 
Paschini (4). L'illustre storico, poco più che trentenne, volle applica
re per le origini cristiane del suo Friuli i metodi avanzati della scuo
la positivista, di marca soprattutto tedesca, quei metodi che ci han
no dato un Grisar, un Erhle, un Duchesne, fioriti nello splendore 
dell'età leoniana, che estendevano finalmente in campo ecclesiastico 
il principio metodologico di papa Leone al proposito, di sommo os-

(l) In generale su di essi: P. PASCHINI La chiesa aquileiese ed il periodo delle ori
gini, Udine 1909; P . PASCHINI, A proposito dei martiri aquileiesi, <<AqN» IV, 1933, 
coli. 25-30; G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia ed in !stria, Trieste 1977, 
pp. 82-100 in particolare; G. CUSCITO, Questioni agiografiche di Aquileia e deli'Istria. 
Contributo alla conoscenza del cristianesimo precostantiniano, «Atti del IX Congresso in
ternazionale di archeologia cristiana, Roma 21-27 settembre 1975», Il, Città del 
Vaticano 1978, pp. 167 - 198; ed in parte G. CUSCITO, Economia e società, in 
AA.VV., Aquileia e Venezia. Una mediazione tra l'Europa e l'oriente dal II secolo a. C. 
al VI secolo d. C., Milano 1980, pp. 660-664. 

(2) L. S. LE NAIN D E TILLEMONT, Memoires pour servirà fhistoire ecclésiastique 
des six premiers siècles, IT, Venezia 1732, pp. 497-498, 507-508; IV/3, pp. 563, 

763. 
(3) B. M. DE RUBEIS, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Argentinae (ma Vene-

zia) 1740. 
( 4) Si veda nota 1. 
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sequio alla verità (5): metodo, alla fm fme, che si riallacciava alla 
storiografia muratoriana. Furono coraggiosi gli apporti del Paschi
ni, tanto più che i più radicali cadevano nel pieno della . repressione 
modemistica. Si noti una peculiare coincidenza di date: il suo I..a 
chiesa aqui/eiese e il periodo delle .origini usciva nel 1909, l'anno successi
vo alla Pascendi, che, tra le altre cose, non vedeva volentieri la di
scussi«:>ne sull'autenticità di reliquie di santi e l'interesse per le origi
ni delle diocesi. 

Di tutti i trentasei martiri aquileiesi, per il Paschini potevano 
godere storicità una ventina circa (6). Egli si era limitato quasi sol
tanto all'analisi e discussione delle fonti letterarie: quelle archeologi
che, monumentali e epigrafiche gli erano ignote. Basti osservare in 
La chiesa aquileiese e il periodo delle origini come ne faccia cenno solo 

· nel capoverso fmale dell'ultima pagina, fondandosi sul giudizio 
sommario del Leclerq, che negava qualsiasi importanza alle poche, 

· per allora, epigrafi con la conclusione che, in ogni modo, non ci da
vano informazioni nuove (1). Nessuno sino al secondo dopoguerra 

. mise più in discussione i dati 11aschiniani, successivamente da lui 
stesso perfezionati, ed accentuati in radicalismo ancor più decis.o del 
Lanzoni (8). Attorno agli anni sessanta, dapprima Mons. Biasutti (9) 
in poche pagine vivaci e provocatorie, secondo il suo t.emperamento 
giovanile e pugnace, ma poi le campagne archeologiche, condotte 
innanzi· dal prof. Mirabella Roberti e dalla sua scuola (10), hanno ri-

(
5
) Su di lui e sul suo metodo: M. MACCARRONE, Mons. Pio Paschini 

(1878-1962), «RSCI» XVII (1963), pp. 181-221; C. G. M o R, Paschini e la storia 
del Friuli, ivi, pp. 222-233. 

(
6

) PASCHINI, La chiesa ... , 71. 
(1) P ASCHINI, La chiesa ... , 72. 
(
8

) F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VIi (an. 
604 ), Faenza 1927, pp. 866-895. . 

(
9
) G. BIASUTII, La tradizione marciana aquileiese, Udine 1959; ID., Una cas

setta di piombo, Udine 1965; ID., Aperture sul cristianesimo primitivo in Aquileia, Udi
ne 1968; ID., Aquileia e la chiesa di Alessandria, "AAAd." XII (1977), pp. 
215-229. 

(1°) M. MIRABELLA R OBERTI, La memoria di San Proto a San Canzian d'Jsonzo, 
«St. Gor.» XXXIX (1966), pp. 43-62; ID., La basilica paleocristiana di San Canzian 
~'ls~~' <<AqN» XXXVITI (1967), coli. 61-68; ID., Memorie paleocristiane nell'area 
aquilerese, «Akten cles VII lnternationale Kongresses fur Christliche Archaoelo
gie», Città del Vaticano - Berlino 1969, pp. 629-635. 
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messo in movimento il problema delle origini cristiane e dei martiri 
aquileiesi, oltrepassando il benefico rigidismo metodologico della 
storiografia paschiniana, in una conferma dei dati tradizionali e 
aprendo cauti spiragli su questioni, che parevano ormai relegate nel 
campo delle favole, come si ritenevano le passiones martiriali locali 
(1 1 ). Chiunque ora si accosti ai martiri aquileiesi non ha più granché 
da dire o da scrivere dopo gli apporti del Mirabella Roberti, delTa
vano (12), del Cuscito (13) e in parte della Billanovich (14). In parti
colare, le sintesi recenti del Cuscito sul problema hanno fatto il pun
to sulla situazione. La lista dei martiri. aquileiesi che godono di sicu
ra storidtà, già ridotta dal Paschini, è stata ricondotta ora dal T ava
no e dal Cuscito su posizioni ancor più limitate (15), con l'indubbio 
vantaggio che gli undici martiri, attestati dal Geronimiano, godono, 
ad uno ad uno, appoggi di natura letteraria, epigrafica e monumen
tale, rif~ribili al IV -V secolo, da fugare ogni dubbio sulla loro realtà 
e da renderli fra i più sicuri dell'orbe cristiano. Undici martiri, dun
que, nell'auspicio che ulteriori acquisizioni archeologiche possano 
aiutare al recupero anche di altri, carenti per ora di solide basi stori
che. Undici martiri, che qui elenchiamo secondo lo schema Tavano
Cuscito: Ilario e Taziano; Canzio, Canziano e Canzianilla; Proto; Er
macora e Fortunato; Felice e Fortunato; Crisogono. Pochi dunque i 
martiri aquileiesi sicuri, come del resto riesce probabile, in una 
proiezione più larga, ritenere relativamente pochi tutti i martiri cri
stiani; pochi i nostri aquileiesi, giacché i cristiani, il pusillus grex, an
che sulla base delle misure archeologiche dei primi edifici· di culto 
locali, di norma assai ridotte, rappresentano una minoranza cultua
le. Pochi e di condizione sociale popolare, almeno in base all'analisi 

( 11) S. T AVANO, Appunti per il nuovo <proprium>> aquileiese-goriziano, «St. Gor.» 
XXXIX (1966), pp. 149-151. 

( 12) S. T AVANO, Storicità dei martiri aquileiesi, Gorizia 1962; ID. Testimoniamo 
epigrafiche del culto dei martiri Pro/o e Crisogono a San Canziano, «St. Gor.» XXVI 
(1964), pp. 123-138; Indagini a San Canzian d'Isonzo, «Ce Fastu?», XLI-XLll 
(1965-66), pp. 3-23; Appunti ... , 141 - 170; Sant'Ilario patrono di Gorizia, in Gorizia, 
numero unico, Udine 1969, pp. 161 - 174; Aquileia cristiana, <<AAAru> XID 
(1972), pp. 1-208; Aquileia. Guida dei monumente cristiani, Udine 1977. 

( 13) CUSCITO, Cristianesimo ... ; ID. Questioni agiografiche. 
(1 4) M. P . BILLANOVICH, Appunti di agiografia aquileiese, «RSCI» XXX 

(1976), pp. 5-24. 
(15) T AVANO, Aquileia cristiana ... , 20-26; CUSCITO, Questioni agiografiche ... ,. 70. 
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· dei loro onomastici, carenti sempre dei nobiliari tria nomina, ammes
sa una possibile eccezione solo per i Canziani, in un'alternanza di la
tini e di ellenistici, che bene si accorda con l' etne composito di 
Aquileia (16). 

Non trovano sinora riscontri obiettivi i martiri Emérito, A vi
to, Vittoriano, Vittore, Marco, Clemente, Zoilo, Ciriaca e Musca, 
tra quelli elencati nel calendario paschiniano, né sarebbero martiri 
aquileiesi le vergini Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma; Agape, 
Chionia e Irene (1 7). Ci dobbiamo limitare dunque agli undici marti
ri certi, caduti in testimonianza del Cristo nelle persecuzioni, forse 
di Decio e, certo, di Diocleziano. Quelle antecedenti non hanno la
sciato traccia in Aquileia; senza dubbio in assenza di una ecclesia 
cristiana, quantomeno organizzata. Per S. ilario (18), forma aulica ri
spetto a quella del popolare Hi/arus, donde l'onomastico E/arus sino 
all'Ellero, fortunatissimo in area friulana, attestato E/arus dalla buo
na integrazione del musaico gradense, di tardo V secolo, proposta 
dalla Billanovich (19), possediamo l'inoppugnabile dato archeologi
co, dovuto alla Bertacchi (2°), che ha accertato un edificio a pianta 
centrale, di fine quarto secolo, laddove sorgeva la chiesa, intitolata 
al santo, distrutta in età giuseppinista. Anzi, in luogo del pavimento 
è stato scoperto un pezzo di lastricato viario, conservato, forse, a 
bella posta in funzione di memoria, per indicare, secondo l'attenta 
ipotesi del Tavano, il luogo dove il santo sarebbe stato catturato, 
giacché il martirio non era ammissibile entro la cinta urbana (21). 
Assieme a lui, ritenuto dal Delehaye (22) secondo vescovo di Aqui-

(16
) G. CUSCITO, Aspetti sociali d.ella comunità cristiana di Aquileia attraverso le 

epigrafi votive (secoli W-VI), in Scritti storici in memoria di P.L . Zovatto, Milano 1972, 
pp. 237-258. 

( 17) PASCHINI, La chiesa ... , 4 7, 69-71. 
(18

) CUSCITO, Questioni agiografiche ... , 181-182. 
(1 9

) BILLANOVICH, Appunti .. , 20. 
(2°) L. BERTACCHI, La memoria di S. Ilario, «AqN» Xl (1969), coli. 117-142; 

ID., Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia ... , 284, dove riferisce la diver
sa ipotesi di G. D E ANGELIS D 'OSSA T, I due poli della architettura paleocristiana nel
l'Alto Adriatico: Aquileia e Ravenna, «AAAd», XID (1978), pp. 420-422; T AVANO, 
Aquileia cristiana ... , 122-131. 

(21
) T AVANO, Aquileia cristiana ... , 130. 

(22
) H. DELEHA YE, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ... , 

inActasanctorum (AA.SS) Itlr, Bruxelles 1931 , pp. 147-149. 
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leia dopo Ermagora e caduto in base al dato usuale, nella persecu
zione di Numeriano, il consueto persecutore nelle Passiones dei mar
tiri cristiani dell'arco adriatico, che oltrettutto mai sarebbe stato ne
mico del nome cristiano, e si veda la spiegazione del Tavano per l'a
porìa (23), avrebbe versato il sangue per Cristo anche il suo diacono 
Taziano. Forse sarebbe esclusibile considerarli martiri nella persecu
zione dioclezianea? Infatti nella loro Passio (24), come del resto in 
quelle degli altri martiri aquileiesi, si manifesta costante l' opposizio
ne al culto aquileiese di Ercole e di Giove, con templi nella città; ca
duti sotto l'azione misteriosa dei martiri. Pu~ ricordando che il culto 
di Ercole è diffuso dovunque nell'or be romano, è assai probabile 
che i dati della Passio ilariana alludano ai culti aquileiesi in onore di 
Ercole e Giove ·(25) e, anche se in modo romanzesco, ai tituli Jovius et 
Herculius dei due tetrarchi Massimiano e Diocleziano. Per T aziano, 
figlio di un generico Tatius e Titius, se accogliamo la lezione Titia
nus, non possediamo dati extraletterari, che fuggano ogni dubbio. 
Tanto più che il T avano (26), fondandosi sulla variante geronimiana 
Dacianus, avanzava il cautissimo sospetto si possa trattare di un si
gnum, un epiteto o augurale o etnico, come per altri diaconi dei ve
scovi aquileiesi, sul tipo di T heodore felix (fecondo di successi co-

. struttivi e spirituali). Ma crediamo si tratti di modifica fonetica nello 
scambio normale a livello di sermo vulgaris tra le consonanti iniziali. 
Potrebbe godere maggiore favore la lezione Titianus, onde già il 
Lanzoni e poi il Tavano, dallo spostamento del suo culto a Oderzo, 
vorrebbero ritenere il S. Tiziano locale un redoublement del santo 
aquileiese per motivi di culto. Usuardo ritiene S. Tiziano un santo 

(23) S. TAV ANO, Sant'Ilario patrono di Gorizia ... , 168-169. 
(24) Bibliotheca hagiograftca latina (B.H.L. ), 3881. 
( 25) Nulla ci è rimasto, su base archeologica, dei templi aquileiesi. Per infor

mazione generale sul culto di Giove in Aquileia: G. BRUSIN, Aquileia, Udine 
1929, p. 243; A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, pp. CX-CXI; L. 
BERTACCHI, Topografia di Aquileia, <<AAAd» l (1972), 52-53; ed in sintesi, CUSCI
TO, Economia .. , 579-580. C'è-peraltro il sospetto che l'allusione ai templi di Gio
ve ed Ercole rientri in un topos agiografico di opposizione martiriale al culto im
periale. In effetti nei nostri Acta, mai v'è cenno al culto di Beleno, la classica di
vinità aquileiese; ILEANA CHIRASSI COLOMBO, I culti locali nelle regioni alpine, 
«AAAd», IX (1976), pp. 175-185; CUSCITO, Economia e ... , 636. Tuttavia in favore 
del culto imperiale in Aquileia non si dimentichino i servi augustales in BRUSIN, 
Aquileia ... , 40-46; CALDERINI, Aquileia romana ... , 91. 
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autonomo e per giunta non martire (27). Ma la documentazione è 
tarda: appena in un diploma di Carlomagno nel 794 (28). Di Ilario e 
Taziano possediamo gli Acta, ritenuti fantasiosi, redatti secondo il 
genere letterario delle Passiones. E a ragion veduta, per lo meno in 
alcuni passaggi. È noto ormai che, applicando loro un metodo no
tomista di stretta osservanza, possiamo, magari in una combinazio
ne di criteri stilistici e contenutistici, risalire attraverso diversi stra
ti, validi ciascuno come documento di culture diverse, sino al più 
antico. Di massima il Cipolla, citato in Paschini, ha scritto che gli 
Acta, almeno quelli ermacoriani, non tra valicano l'età carolingia 
(29). Crediamo abbia visto bene. Quelli dei nostri due martiri, com
posti per il Paschini assai tardi (3°), ricchi di incongruenze storiche 
per Tillemont e De Rubeis, ma dovuti ad una mano discretamente 
dotta (si vedano l'eleganza del parenetico proemio, l'uso pressoché 
costante del verbo col participio di complemento in vece dell'infini
to e delle ipotetiche eventuali, le r:eminiscenze. ciceroniane) possono 
considerarsi coevi dell'altra dei SS. Ermagora e Fortunato, meno 
elegante dei nostri, redatti in ambiente aquileiese e, pensiamo, in 
polemica contro i bizantini. Proponiamo codesta valutazione sia per 
i SS. Ermagora e socio, considerando Fetimologia del praeses Seba-

(26
) T AVANO, Appunti ... , 15 7. Ma in Aquileia fu trovata un'iscrizione del 

391 che testifica un con sole Tatianus; B. FORLATI TAMARO - L. BERTACCHI, 
Aquileia. Il museo paleocri'stiano, Padova 1962, p. 54; B. FORLATI T AMARO, Le 
iscrizioni cristiane datate di Aquileia, «AAAd» VI (1974), p. 207. • 

(27
) Le marlyrologe d'Usuard. Texte et commentaire, par J. DUBOIS, Bruxelles 

1965, pp. 162, 26,98,99. 
(

28
) Monumenta Germaniae historiae, Diplom. Karolin., I, Berlino 1906, p. 238. 

(29
) In P ASCHINI, La chiesa ... , 35. 

(
30

) P ASCHINI, La chiesa ... , 49-50, Già B. M. D E RUBEIS, Dissertationes variae 
eruditionis, Venezia 1 7 62, pp. 146-147, 150 li riteneva non precedenti ai secc., 
VIII e IX. È un buon punto di partenza. Per il terminus ad quem si proporrà più 
innanzi l'età gregoriana, aiutati in questo anche dall'assenza pressoché totale del 
cursus (poco contano le decine di clausole), a differenza degli Acta di altri mru;ti
ri qui esaminati: cursus, che è noto, scompare con l'età carolingia: F. DI CAPUA, 
Cursus, in Enciclopedia cattolica, IV, Città del Vaticano 19 50, coll. 1 083-1092. Sul 
cursus agiografico: C. DE SMEDT, Le cursus dans /es documents hagiographiques, «Ana
lecta bollandiana>>, XVI (1897), pp. 501-506; XVII (1898), pp.387-382. Per un 
saggio di cursus in testi agiografici: A. QUACQUARELLI, La vita sancii Severini di 
E ugippio: Etopeia e sentenze, «AAAd» IX (1976), pp. 34 7-374. Da codesta visuale 
il terrninus a quo del D e Rubeis andrebbe spostato avanti ancora . . 
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sto, collegato dal Paschini e dal Menis ad un onomastico Sebastòs 
(31), sia per i SS. Ilario e Taziano riguardo al praeses Beronius, varian
te popolare della documentata lectio dtfficilior Heronius, altro onoma
stico di area grecofona. Si sarebbe trattato dunque, per il redattore 
defmitivo delle due passiones, di mettere in cattiva luce i bizantini, 
quali persecutori, o della stirpe dei persecutori dei martiri aquileiesi, 
per cui si dovrebbero datare, almeno codeste sezioni, al tempo dei 
concili di Mantova e di Metz, come insinuavano il Paschini e -il Me
nis in base all'analisi di certi dati stilistici e di contenuto della Passio 
ermacoriana (32). Il nucleo antico della passio ilariana, come d' altron
de in parecchie altre, si riduce all'interrogatorio processuale tra giu
dice e martire. Lo strato aquileiese andrebbe individuato anche nella 
qualifica arcidiàconale per Taziano, deciso a morire col suo vesco
vo, come si conviene ad un figlio. Non dimenticando l'episodio 
analogo di S. Lorenzo rispetto a S. Sisto, non escludiamo qui si trat
ti della incipiente struttura arcidiaconale aquileiese, certa nel 1122 
(33), probabile nello schema Valpertiano dell'899, secondo Biasutti 
(34). Del resto, già il Pasdùni aveva osservato che nel ritmo gradese, 
dell'850-55, non si parla, per Taziano, di arcidiacono (35). Anche il 
particolare elettivo di Ilario a vescovo da parte del popolo, se richia
ma l'episodio consimile di S. Ambrogio, può indicare un momento 
sia dell'ideale della dùesa primitiva, come accenna anche la passio 
dei Canziani nell'elogio della comunanza dei beni (36), sia ai momen
ti di lotta tra sacerdotium et regnum per l'elezione vescovile. Gli aspetti 
magici della passio, nel far cadere gli idoli al solo soffio del martire, 
mentre sta con le viscere ·aperte, inasprite da aceto, da sale, da peli 
di cammello, mentre canta ilare (si osservi il gioco di parole con l'e-

(31) P ASCHINI, La chiesa ... , 39-40; G. M ENIS, La passio dei santi E rmacora e 
Fortunato nel cod. n. 4 della biblioteca Guarneriana, «Studi di letteratura popolare friu
lana», 1 ( 1969), p. 20. 

(32) P ASCHINI, La chiesa ... ,. 35-4 2; MENIS, La passio ... , 18-19. 
(33) G. MENIS, I confini del patriarcato di Aquile.ia. Estratto dal numero unico della 

Società filologica friulana per il41 o congresso, Trieste 1964, p. 12. 
(34) G. BIASUITI, Racconto geografico san/orale e plebanale per l'arcidiocesi di Udine, 

Udine 1966, pp. 61 -64. Tuttavia non si dimentichi l'istituto arcidiaconale prova
to nel mosaico di Parenzo, del V sec.: C USCITO, Aspetti sociali ... , 240. 

(35) P. PASCHINI, Storia del Friuli, I, Udine 1934, p. 35. 
(36) AA. SS. Maii, VI, 277, F. 
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ponimo) (37) inni al Signore, potrebbero ricondursi genericamente 
alla fase magica, comune alle passiones. Di massima, combinando i 
diversi dati storici e stilistici, non si va lungi dal vero se si propone 
una composizione degli Acta nell'età gregoriana, sul ftnire del Mille. 

Or ora poi il Biasutti ha richiamato con più forza l'attenzione 
su un comma, in calce all'esemplare usuardino della biblioteca arci
vescovile di Udine, nel quale si tratta di due martiri aquileiesi, A ca
cio presbitero ed Ellaro suo discepolo, senza precisazioni cronologi
che di martirio, ma solo ricordandone l'inventio al tempo dell'impera
tore Enrico secondo, tumulati alla Beligna dal patriarca del tempo 
(38). Per il Biasutti, Acacio sarebbe un vescovo locale sinora ignoto 
ed Ellaro, cioè Ilario, un suo discepolo. Egli, non senza una punta 
di graziosa ironia, si affida per la convalida ai reperti archeologici . 

... 
Ed è tutto. E difftcile precisare se si tratti dello stesso Ilario, socio a 
Taziano, o di santo diverso o di reliquie almeno·di un santo orienta
le, come induce l'onomastico A cacio. Le aggiunte locali al martiro
logio usuardino non sono rare, come si vedrà innanzi per le martiri 
Eufemia e sode. Uno dei casi più eclatanti dell'aiuto offerto dall'ar
cheologia ai testi delle passiones, secondo l'auspicio del Delehaye (39), 
ci vien presentato per i martiri Canziani, cioè Canzio, Canziano, 
Canzianilla, Proto e Crisogono, a mezzo delle sei campagne di scavo 
condotte dai proff. Mirabella Roberti e Tavano a S. Canzian d'Ison
zo (40), da accreditare sul piano storico tanto la passio, relegata dal 

(37
) Anche in S. Agostino appare il tema: ( .. .. ) canticum res est hilaritatis 

( ... ): Sermo 34, 1-3, CCL, 41, 421-426. 
(38) G. BIASUTTI, Acacio ed El/aro, «Le Panarie», n. 49-50 (1980), pp. 5-9. 

Ma già l'a. ne parlava in I/ Proprium sanctorum ... , 25. Che si tratti di un onomastico 
cappadoce si veda ora M. BONFIOLI, Aquileia e Grado. N uove testimonianze epigrafi
che. «Atti del IX Congresso internazionale d'archeologia cristiana», II, Città del 
Vaticano 1978, p. 91. Che sia poi il santo venerato in Costantinopoli (Bibliotheca 
Sanctort~m, I, coll. 138 - 139) potrebbe considerarsi probabile. 

(39
) H. DELEHA YE, Etude sur le légendier romain. L es saints de Novembre et de 

Décembre, Bruxelles 1936, p. 189. 
(4°) M. MIRABELLA ROBERTI, Una basilica paleocristiana a San Canzian d'Isonzo, 

«St. Gor:» XXXIX (1966), pp. 43-62; S. TAVANO, Un monastero altomedievale a 
San Canziano, «MSF», XLV (1962-64), pp. 161-169; ID., Indagini a San Canzian 
d'Isonzo, «Ce Fastu?», XLI-XLll (1965-1966), pp. 3-23 (estratto). 
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Tillemont (41) e via via dal Paschini (42), Allard (43) e seguaci, tra i 
prodotti agiografici più barbari, quanto i dati specifici del Geroni
mìano (44) e di conseguenza, su un orizzonte più vasto, il valore di 
codesto martirologio. 

La rivalutazione delle epigrafi sui sarcofagi, della metà del IV 
secolo ca., relative al martyri Crysogono e al martyri Proto (45), avviaro
no alle indagini archeologiche nell'area della cappella di S. P roto, 
acclarando una cella memoriae, della metà del quarto secolo, conteni
tore forse dei due sarcofagi, sostituita poi da due aule di dimensioni 
maggiori. Ulteriori ricerche presso la pieve di S. Canziano misero in 
evidenza, sul lato N-W, la pianta d'una basilichetta rettangolare del 
tipo della absidenlose Saalkirchen, della metà del V sec., eretta su una 
precedente: forse della prima metà del IV, scrive il Mirabella Rober
ti (46). Nella zona corrispondente all'altare, sull'asse dell'aula, appar
vero i resti di tre scheletri che, esaminati dal Corrain (47), risultereb
bero propri di tre fratelli: uomo, donna e un giovane, in corrispon
denza abbastanza puntuale con le immagini clipeate della cappella di 
Grado, a cavallo tra i secc. IV e V. Se dovessimo muoverei con una 
certa libertà, rispetto ai citati risultati antropologici, ci persuadereb
bero le ipotesi del T avano per Cantianus liberto di Canzio (48), come 
insinua il suffisso -anus proprio dell'istituto giuridico romano dell'a
doptio. Ci possiamo tuttavia sempre. chiedere per quale causa, agli ef
fetti del culto dei tre santi, abbia assunto importanza solo Cantianus: 
forse perché era un giovane, come Quirico, come Pancrazio, come 
tanti altri? I giovani morendo per il Cristo hanno sempre destato af
fettuosa ammirazione, teste S. Ambrogio per i martiri a lui cari, 

(41
) n LLEMONT, Memoires ... , V, 140, 637. 

(42) PASCHINI, La chiesa ... , 61; ID., A proposito dei martiri ... , 25. 
( 43) P. ALLARD, Storia critica delle persecuzioni, IV, Firenze 1923, p. 396. 
( 44) Commentarius perpetuus ... , 284. 
(45) Sintesi in C USCITO, Questioni..., 1 7 4-178. 
(46) MIRABELLA ROBERTI, La basilica paleocristiana ... , 72-73. 
(47) C. CORRAIN - M. A. CAPIT ANIO, Resti scheletrici umani dagli scavi di S. 

Canzian d'Isonzo, «St. Gor.» XXXIX (1966), pp. 63-72. 
(48) T AVANO, Appunti per ... , 160, dove, a nota 45, documenta epigrafica

mente la presenza dei Cantii in Aquileia. Se poi Cantius fosse variante di Canius, 
famiglia pure aquileiese, di quest'ultima abbiamo testimonianze di stanziamenti 
in Pannonia: Da Aquileia a ... , tv. [445-446]; CUSCITO, Aspetti sociali..., 255. 
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quali Agnese e Sebastiano e Protasio (49). La testimonianza lettera
ria sui Canziani, aquileiesi senza dubbio, ha acquistato un aiuto in
sperato dai dati archeologici. In effetti, distinguiamo per essa due 
momenti: il primo nell'omelia di S. Massimo di Torino (50) e il se
condo nella loro passio. Il vescovo di Torino può aver recitato il ser
mone in Aquileia stessa, o a S. Canziano, secondo una buona ipotesi 
formulata dal Tavano (51): senza dubbio in un ambiente dove dava 
per scontato che gli uditori conoscessero il resto della vita dei mar
tiri (Ut reftrt historia ), cosa che non avrebbe avuto senso se avesse 
pronunciato l'omelia in Torino. In essa, egli si riferisce alla historia, 
per la quale, tempore pass~onis i nostri martiri volendo sottrarsi alla in
quisitio del persecutore, e siamo al tempo di Diocleziano, per ritirarsi 
al di fuori della città, salirono su un veicolo trainato dalle mule; 
dunque si tratterebbe di un carpentum a due ruote, tirato da muletti, 
specifico in Roma per le donne della famiglia imperiale (52). S. Mas
simo, di conseguenza, echeggia nell'omelia l'opinione, ormai comu
ne al suo tempo, di parentela Canziani-~ci, come afferma la pas
sio? Giunti non lontano dalle mura cittadine, all'improvviso uno de
gli animali cadde a terra e di conseguenza, i nostri santi, catturati 
dai persecutori, furono sottoposti alle pene. La passio, di norma, si 
ritiene dipenda dal testo massimiano, per cui possediamo il terminus 
a quo. Tuttavia non si può escludere che tanto codesta quanto il ser
mo risalgano ad una fonte comune, significata dalla tradizione orale 
o dagli acta martyrii, giusto quanto scrive S. Massimo: ut reftrt histo
ria. A nessuno sfugge come il testo della passio (53) ci sia pervenuto 

(49
) S. AMBROGIO, De virginibus, P. L. XVI, 189-191; E xpositio in psalmum 

centesimum decimum octavum, CSEL, LXVII, 466-468; ·Epist., XXII, PL. XVI, 
1019-1026. 

(5°) Sermo XV, CCL, XXlli, pp. 56-58. 
(51

) T AVANO, Appunti ... , 146; ID., Aquileia cristiana ... , 22. 
(52

) Ch. DAREMBERG - Ed. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques et ro
maines, 1/ 2, Parigi 1887, pp. 926-927; U. E . PAOLI, Vita roma(la, Firenze 1948 5, 
p. 301 . In favore di una tradizione nobiliare del gens aquileiese Cantia .può acqui
stare un discreto valore la qualifica del Cantius defensor ecclesiae tergestinae, 
nella nota iscrizione musiva della Madonna del Mare in Trieste: P. L. ZOVATIO 
Il <<Dejensor ecclesiae)) e le iscrizioni musive di Trieste, «RSC.l», XX (1966), pp. 3-4, ri
tenuto probabile parente dei nostri martiri. 

(53)B.H.L ., 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549. 
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in una tradizione di sei redazioni <<tra le più oscure e le più imbro
gliate», scriveva il Delehaye (54), dovute alle contaminazioni e agli 
influssi reciproci con la celebre passio di S. Anastasia vedova, cioè il 
romanzo storico della martire di Sirmio. Continuava il citato bollan
dista «fmché le diverse recensioni non saranno state classificate, 
non è possibile una conclusione defmitiva sui rapporti tra le due 
storie. Cercare fino a qual punto esistano tali influssi, per il momen
to, cioè nel 1936, ( .... )il serait imprudent ( .... ).A distanza di quasi 
cinquant'anni il problema è ancora aperto. L ungi da noi qualsiasi 
tipo di tentazione, anche se in questo caso diventerebbe appetibile, 
per individuare tali rapporti. Ci possono provare i più giovani, di 
norma soggetti ~le tentazioni e, dolorosamente, non di tal fatta! Ci 
limitiamo solo a qualche rilievo. A primo acchito le recensioni pos
sono raggrupparsi in due famiglie: le tre col prologo polemico chia
mando in causa il canone delle Scritture, nel confronto col racconto 
delle gesta dei martiri, e le altre che ne sono prive. Poiché codesto 
prologo si riscontra anche nelle passiones delle SS. Anastasia e Pu
denziana (55), redatte senza dubbio in Roma, in ambiente di iniziale 
polemica contro i martiri, non si va lungi dal vero nel proporre che 
le prime tre abbiano subito la redazione defmitiva in Roma, su in
flusso della passio Anastasiae, laddove le seconde tre dovrebbero si
tuarsi in un periodo anteriore. Per la passio Anastasiae, nata in am
biente romano, edita e studiata da par suo dal Delehaye (56), posse
diamo alcuni dati cronologici abbastanza sicuri. Essa è anteriore alla 
traduzione greca di Teodoro, diacono di S. Sofia, nell'824 ca., quan
do fu a Roma assieme alla legazione, composta, si noti il particolare, 
anche da Fortunato arcivescovo Venetiarum, cioè arcivescovo della 
Venezia marittima, il notissimo Fortunato di Grado, inviato dall'im
peratore Michele il Balbo all'imperatore Ludovico il Pio, per un'in
tesa sulla questione delle immagini (57). A sua volta, la passio delle 
sante Agape, Ch,ionia ed Irene dipende dagli atti greci del loro mar
tirio, tra i più antichi e i più sicuri (58). Dalla sua struttura, combina
ta da una serie di passiones minori, collegate fra loro dal fùo condut-

(54) DELEHAYE, Etude ... , 166. 
( 55) BHL, 400, 401, 402, 403, 6988, 6989, 6990, 6991. 
( 56) DELEHA YE, Etude ... , 151-1 71, 221-258. 
( 57) DELEHA YE, Etude ... , 155-156. 
( 58) Bibliotheca Sanctor~~m, I, 303-304. 
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tore comune di Anastasia, come la Lucia manzoniana nel rapporto 
, con il resto del romanzo, deriva la relazione con la passio di S. Criso

gono e dei Canziani. 
Da essa sappiamo (59) che Crisogono, del clero romano, è padre spi
rituale di Anastasia con un commercio epistolare sia come moglie 
infelice di Publio, benché figlia di un Pretestato, sia come vedova, 
impegnata nella visita dei martiri incarcerati. Appena Diocleziano è 
giunto ad Aquileia, chiama a sé Crisogono con la promessa di pre
fettura e consolato purché apostati. Innanzi al suo ovvio rifiuto, vie
ne decapitato il 2] novembre ad Aquas Gradatas. Il corpo è gettato 
in un podere ad Sanctos, dove abitavano tre sorelle, Agape, Chionia 
ed Irene, assieme al vecchio presbitero Zoilo (si noti il vecchio ri
spetto alle giovani, allusione ai tempi (tra i secc. VI - VII) di pole
mica sulla virginitas ), che lo sepellisce in loce/lo digno e lo pone in domo 
sua, in subterraneo cubiculo, dove egli pure muore martire, sepblto. a 
sua volta da un omonimo Zoilo. A questo punto, inizia la passio di 
Agape e sode (60). Diocleziano,( dopo un lot;o inutile interrogatorio, 
si avvia alla Macedonia conducendo con sè tutti i prigionieri cristia
ni di Aquileia, tra cui le tre vergini, affidate ·al praeses Dulcitius. In 
questo momento capita il comico episodio notturno, ripreso nella 
passio delle sante, diversa dalla nostra e sviluppato a metà 900 dalla 
irlandese Rosvita nella commedia <<Dulcitius», destinata o no alla 
lettura o al teatro (61). Dulcitius sotto una pulsione furente di libidine 
notturna nel tentativo (pudet dicere!) di violare le tre sante, abbrac
cia, in vece loro, nelle tenebre, pentole e padelle da uscime fuori 
bruttato. di fuliggine e nero come un diavolo ( caccabatus nello splendi
do testo latino), da diventare oggetto di ludibrio dell'intero corteg
gio imperiale e da venir sostituito da Sisinnio, che farà poi bruciar 
vive Agape e Chionia e condurre Irene al lupanare, donde è preser
vata, trascinata da misteriosi soldati sulla vetta di un monte. Qui 
sarà uccisa dalle frecce di un milite di Sisinnio, quasi novella Niobe. 
Poiché Dulcitius e Sisinnio processano anche i Canziani, ecco la le
gittimità del problema sul rapporto tra la passio Anastasiae e la passio 

( 59) D ELEHAYE, Etude ... , 221 -228; BHL, 1795, 1796. 
( 60) D ELEHAYE, Etude ... , 230-249. 
(

61
) L. ALFONSI, La letteratura latina medievale, Firenze 1972, pp. 115-118. A. 

DUFOURCQ, Etude sur /es gesta marlyrum romains, Parigi 1900, pp. 396-397. 
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... 
Cantianorum. E dovuto esso alla presenza di reliquie delle tre sante 
in Aquileia, onde son fatte aquileiesi, oppure le reliquie sono poste
riori alla sezione aquileiese della passio, ai fini di legittimarle? Iri tal 
caso codesta sezione potrebbe esser nata in ambiente aquileiese, alla 
pari dell'altra, come diremo, dove si racconta per i Canziani la visio
ne notturna del Cristo in carcere, oppure conveniva che i persecuto
ri di tre sorelle lo fossero pure di tre fratelli? 

Si sa inoltre che la passio Crysogoni fu composta in ambiente ro
mano, crediamo dopo il 521 (62). In tale anno si menzionano i pre
sbyteri tituli sancti Crysogoni; per la prima volta possediamo la docu
mentazione di Crisogono come santo. Tutti sono d'accordo ch'egli 
mai sia stato saq.to romano, bensl solo aquileiese e forse vescovo 
preteodoriano. Si sa pure in base a quale procedimento sia stato ro
manizzato. Lo riassumiamo nelle linee di fondo. A Roma esisteva 
solo il titulus Crysogoni, cioè la chiesa fondata da un laico Crisogono. 
All'inizio del VI secolo, quasi tutti i fondatori delle chiese, cioè i ti
tulares, diventano santi, come quello di Anastasia, da un probabile 
Anastasis, di Pudente, di Clemente, di Cecilia stessa e via di seguito 
(63). TI redattore della passio Crysogoni, per costituire il bios del titulus 
rispettivo, non avendo innanzi a sé alcun santo di tal nome se non il 
nostro aquileiese, testimoniato dal Geronimiano e con culto milane
se e ravennate, passato di conseguenza nel Canone romano proprio 
all'inizio del VI secolo assieme a S. Anastasia, lo ha romanizzato, 
unendo ad elementi storici certi, come il martirio e la sepoltura 
aquileiese, a~tri romanzeschi come il rapporto con S. Anastasia. For
se la vicinanza topograftca dei due tituli di area grecofona, Anastasia 
alle pendici del palatino nel quartiere greco, e Crisogono il pendant 
opposto in linea retta nonché il citato coevo inserimento nel Cano
ne romano, hanno determinato nel nostro anonimo agiografo l' ac
costamento dei due martiri. Le scoperte archeologiche aquileiesi ri
cordate, in particolare quelle del Tavano per i SS. Crisogono e Pro
to, illuminano alcuni dati della passio: si veda per il Jocellus, il piccolo 
loculo e il cubiculum in casa di Zoilo presbitero, dove Crisogono è 

(62) DELEHA YE, Etude ... , 158. 
(63) H. GRISAR, Roma alla fine del Mondo Antico secondo le fonti scritte ed i monu

ment~ Roma 1908, pp. 149-152; R. JOSI, in Enciclopedia cattolica, Xll, coli. 
152-158. 
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sepolto (64 ), allusivi probabilmente a domus ecclesiae: per cubiculum 
non si dimentichi il significato liturgico, dimostrato dal Cuscito (65). 

Per i Canziani, poi, il particolare della passio della romana gens 
Anicia, di cui sono parenti e del rapporto con l'imperatore Carino, 
quella gens Anicia, discendente dalla famiglia imperiale dei Probi, 
con i possessi agrari nel Veneto occidentale in particolare (66), parti
colare, che ha destato in più occasioni l'attenzione di Santo Mazzari
no (67), sarebbe sorto, secondo l'illustre storico, in ambiente roma
no, durante l'invasione di Alarico e ai tempi di Stilicone, nella pole
mica tra la famiglia pagana dei Simmachi e cristiana degli Anici: no
biltà, comunque, dei tre Canziani riflessa nelle immagini clipeate 
della cappella gradense, soprattutto per S. Canzianilla, nell'addobbo 
di matrona romana. 

Poco ci aiuta l'ubicazione romana del palazzo degli Anici, si
tuato su uno sperone del Celio, vicino al titulus Anastasiae. A meno 
che, oltre il loro mausoleo in S. Pietro (68), non avessero qualche 
possesso terriero o altre cose in S. Crisogono. Lo stesso inciso della 
liberazione di 73 schiavi da partè dei nobili Canziani, probabile nu
mero mistico di ascendenze bibliche, riflette sia l'analogo episodio 
di Melania giuniore (69) sia l'idea di fondo di S. Girolamo .che gli 
Anici sanno possedere e disprezzare le ricchezze (10). In tale conte
sto di nobiltà va spiegato pure il passo della passio di Proto loro pae
dagogus in fide. Di norma in Roma un greco esercitava la pedagogia. 
Per il redattore romano, .Proto, dal trasparente nome greco, aqui
leiese pure lui e martire, ivi collegato al culto dei Canziani, andava 
bene per una incombenza del genere. Se era stato romanizzato Cri-

(64) DELEHA YE, Etude ... , 227 oc. 
( 65) CUSCITO, Hoc ct~bile sanctum. Contributo per uno studio sulle origini cristiane in 

!stria, «AMSIA» XX-XXI n. s. (1972-73), pp. 91-126. 
(66) S. MAZZARINO, L'area veneta del <<Basso impero)>, in Le origini di Venezia, 

Firenze 1964, pp. 45-46. 
(
67

) S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, II/2, Bari 1966, pp. 227-229; 
ma per ~rtinente precisazione sul rapporti Canzian i Anici: T AVANO, Sant'Ilario 

· patrono ... , 174; MAZZARINO, L'area veneta ... , 50-51. 
(68) GRISAR, Roma alla ... , 130, 438. 
( 69) P. ALLARD, Gli schiavi cristiani dai primi tre secoli della Chiesa fino al termine 

della dominazione romana in Occidente, Firenze 1914, p. 34 2. 
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so~no, non poteva esserlo se non egli pure, collegato al culto del 
pruno. 

Si ricordi inoltre che U suardo, dell'intera passi o dei Canziani, 
inserisce nel suo Martirologio solo il rapporto con la gens Anicia, 
dovuto, o no, a sua conoscenza .de visu in Friuli. Non c'è sorpresa, a 
ragion veduta. A vendo dedicato il suo lavoro all'imperatore Carlo il 
Calvo, gli premeva sottolineare l'aspetto imperiale dei nostri santi (11 ). 

Restano aperti due altri problemi. Nel primo ci domandiamo 
per quale motivo i Canziani siano stati ritenuti romani. Una even
tuale soluzione va vista in una logica cqerente, perseguita dall'agio
grafo: una volta che Crisogono era divenuto romano, una volta che 
i Canziani erano .stati sepolti presso la sua tomba, fatto che doveva 
essergli noto, come si è detto, non si vede per quale ragione non bi
sognasse ritenerli romani loro pure e di conseguenza nati nella quar
ta decima regione, cioè sul Gianicolo, dove sorgeva il titulus Crysogoni. 
Ab esse ad posse, si sa, va/et illatio. Nel secondo problema, ci chiedia
mo per quale ragione si sia sviluppato il rapporto Dulcitius - Sisin
nio con i nostri santi. Sono storici i due personaggi oppure sono pe
netrati nella passio dei Canziani per via di contamina/io con la passio 
Anastasiae? Per datare la passio dei Canziani, redatta da un dotto, con 
rari volgarismi, con uso della causale obliqua, dell'interrogativa in
diretta, con reminiscenze liviane, con clausole secondo il cursus (72), 

con espedienti retorici come il poliptoto (perseverantes - perseverarent; 
pugnare - pugnatores ), la litote (non parva rura ), non ci servono molto 
né il confronto tra il cocchio di Elia e quello dei martiri, per quanto 
condotto secondo l'esegesi tropo logica di S. Gregorio Magno in re
miniscenze tertullianee rilevate dal Tavano (73), rapporto con Elia 
presente pure nella passio ermacoriana (13), né la loro invocazione 
durante il supplizio: Ut inter. sanctos et electos tuos nos collocare praecipias, 

C0) Citato in MAZZARINO, L'area veneta ... , 51. 
C1) Le martyrologe ... , 144, 238 .. 
(12) Innanzi a 67 clausole a cursus, 27 sono tardus; 25 planus, 9 velox, 2 tri

spondiacus: in via di massima ci muoviamo secondo la sensibilità delle clausole 
leoniane tanto dei Sermoni ed epistole quanto del Sacramentario, secondo le sta
tistiche del DI CAPUA, Cursus ... , 1083-1092. 

(13) T AVANO, Appunti ... , 161; MENIS, La Passio deL., 42-43. 
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vago· .r;icordo del canone dominicus gelasiano e di analoga preghiera 
dello pseudo - Girolamo (14). 

Per i SS. Ermacora e Fortunato, secondo i dati della passio, ve
scovo l'uno, successore di S. Marco e l'altro suo diacono, martiri 
nella persecuzione di Nerone secondo la tradizione, accolta di re
cente dal Cessi e dalla Billanovich (15), la polemica arse violenta nel 
corso del nostro secolo (16). Ora, fattasi ormai la bonaccia, tutti ac
colgono l'attento giudizio del Tavano. Per lo studioso, relegato l'a
postolato aquileiese di S. Marco tra le leggende storiche, cadevano 
con esso anche i nostri santi, in particolare Ermagora ( .... ) la prima 
vittima innocente (17) ( .... ). Rimasto isolato dalla protezione marcia
na, si tentò di spiegarne il culto in Aquileia. Per l'Egger si trattava 
di un E~ogene, martire di Sirmio, che diventa Ermagora in Aqui
leia (18). E nota pure la precisazione correttiva del Paschini, che sal
va in lui la storicità aquileiese (19). La passio, riedita e studiata di re
cente dal Menis (80), ci è giunta in lfedazione del IX secolo, ai tempi 
della violenta polemica tra Aquileia e Grado per i diritti metropoli
dci. Essa consta di tre elementi: l'apostolato mardano in Aquileia; il 
protoepiscopato di Ermacora; il martirio dei SS. Ermacora e Fortu
nato. Respinti ormai i primi due, o meglio del secondo solo la prio
rità episcopale, si salva solo il terzo; tanto più che muovendo alla ri
cerca delle stratificazioni, uno strato è rappresentato da due fonti 
aquileiesi, oscillanti fra il IV e V secolo, vale a dire i dati del Gero
nimiano e del Catalogo episcopale aquileiese. La prima fonte ricor
da, il 12 luglio, dapprima Fortunato e poi Ermagora o Armagerio; 
nella seconda, Ermacora apre la lista episcopale locale, senza preci
sare né data né qualifica di martire. Tuttavia procedendo a ritroso 
dal certissimo vescovo Teodoro, del 314, poiché solo due o tre ve-

(14
) RlGHETTI, Storia ... , ID, 326. 

(15
) R. CESSI, Da Roma a Bisanzio, in Storia di Venezia, I, 296; BILLANOVICH, 

AppuntL., 21. 
(16

) Bilancio d'insieme in CUSCITO, Questioni ... ~ 1 70-1 72. 
(

77
) T AVANO, Appunti ... , 149. 

(18
) R. EGGER, Die heilige Hermagoras. Bine Kristiche Untersuchun& Klagenfurt 

1948. 

(19
) P. P ASCHINI, Le fasi di una leggenda aquileiese, «RSCI» VII ( 19 7 4 ), pp. 

161-184. . 

(
80)BHL, 3838,3839,3840, 3841; MENIS,Lapassiodei .... , Udine 1969. 
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scovi lo separano da Ermagora, il primo vescovo di Aquileia va col
locato supergiù attorno alla metà del III secolo: ·data accolta di ren
cente, ad esempio, in modo apodittico dal Baus (81). L'affermazione 
del suo martirio, che perciò cadrebbe nella persecuzione di Dedo, è 
diventata comune sulla base del presupposto extrastorico che tutti i 
vescovi antecostantiniani abbiano versato il sangue per Cristo. In 
attesa di prove extraletterarie, che confortino o smentiscano, per 
noi, o per i posteri, alcuni dati della passio, vogliamo rilevare tanto la 
citazione in essa di testi biblici, ora secondo, ora diversi dalla lezio
ne Volgata, sebbene possa trattarsi di parafrasi oratoria, quanto il 
già ricordato confronto con Elia ed Eliseo, come nella passio dei 
Canziani, ma che può essere un topos agiografico, sia il metodo di se
poltura pressoché identico, che rimonta allo stesso del Corpo del 
Cristo: utile particolare per conoscere la mens dell'agiografo, nel qua
le ogni martire continua la passio Christi (82). Per i martiri Felice e 
Fortunato conosciamo a sufficienza lo status quaestionis per indugiar
vi ancora, soprattutto dopo lo studio recente della Billanovich (83). 

Prima che il Lemarié pubblicasse l'ignorato sermone di S. Croma
zio, per quanto mutilo (84 ), si riteneva, dalla passi o, i due santi origi
nari da Vicenza e martiri poi in Aquileia, richiesti, in parte, dalla 
città natale da averne, in modo salomonico, uno dei due corpi. Nel 
suburbio di Aquileia, a prescindere dai dati della passio, sorgeva sino 
al periodo giuseppinistico una basilica dedicata a S. Felice, attorno 
alla quale crebbe un cimitero cristiano sub divo con iscrizioni valide 
per il culto dei due martiri (due si noti e non uno). In particolare 

( 81) K. BAUS, Le origini, in Storia della Chiesa cliretta da H. Jeclin, I, Milano 
1975, p. 482. 

( 82) G. D., GORDINI, La letteratura agiografica nei primi cinque secoli, in G. R. 
PALANQUE, G. BARDY, P. DE LABRIOLLE, Dalla pace constantiniana alla morte di 
Teodosio (313- 395), Torino 1972, ed. it. a c. di G~ D. GORDINI, p. 848; G. D. 
GORDINI, Le fonti agiografiche, in Problemi di storia della Chiesa. La Chiesa antica secc. 
II-W, Milano 1970, pp. 250-258. È diffusamente: M. PELLEGRINO, L..'imitf!tion 
du Christ dans ies Actes des marryrs, (La vie spirituelle], 98 (1958), pp. 38-54; ID., 
Cristo ed il martire nel pensiero di sant'Agostino, «RSLR» II (1966), pp. 427-460. 
BAUS, Le origini..., 378-381. 

(83) B.HL., 2860; BILLANOVICH ... , Appunti ... , ; CUSCITO, Cristianesimo ... , 
93-97; ID., Questioni ... , 178-181. 

( 84) CHROMACE D'AQUILÉE,Sermons, (S.C. 154), Parigi 1969, pp.182-183. 
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vanno ricordate quelle di Aurelia Maria, di Leonzio, di Pisino (85), 
sepolti ivi, secondo la prassi comune, per godere la purificazione dei 
loro resti e del loro spirito a mezzo delle esalazioni virtuose dei santi 
(86): procedimento tipico della pietà popolare, che in successive tra
sformazioni resta ancora in vigore (87). Dall'analisi delle epigrafi i 
due santi risulterebbero ancor presenti in Aquileia ( martyres sancii ... ; 
sane/a beatorum vicinia ... ; in hoc sanctorum loco ), benchè la Billanovich in
tenda il plurale anche per altri martiri. Ne consegue che la spartizio
ne con Vicenza dovrebbe risultare posteriore a codeste epigrafi e si 
concilierebbe bene con la probabile data per la riusata iscrizione vi
centina in S. Felice e Fortunato, di prima età longobarda (88). Oppu
re i devoti aquileiesi ignoravano che i due corpi erano stati separati? 
Per Vicenza, dove appaiono tutti due nell'epigrafe citata, si dovreb
be trattare di reliquie per contatto. Ma se teniamo in giusto conto le 
iscrizioni di devoti vicentini, sepolti in S. Felice e Fortunato presso i 
due. santi (89), non diversamente da Aquileia, dovremmo ammettere 
la presenza delle loro reliquie in età prelongobarda. Se meglio anco
ra consideriamo vera, come sembra, la intitolazione ai due santi del
la pieve di Altavilla vicentina, sin dal · quinto secolo, secondo una 
proposta del Dani (90), a giustificazione del patrocinio dei due santi 
nella diocesi vicentina, il loro culto (che poteva sussitere anche sen
za le reliquie, per lo meno non come corpora) acquista una buona 
probabilità. Certo, poco dopo il 602, esso è talmente radicato ormai 
in Vicenza, che distrutta Padova dai Longobardi, il vescovo vicenti
no appena si impadronisce delle pievi padovane di Cantone, Limena 

( 85) G. BRUSIN, Aquileia paleocristiana, «AqN» Il (1931), col. 145; T AVANO, 

Aquileia cristiana ... , 15 7-158. 
(
86

) Cfr. H. LECLERQ, Ad sanctos, in Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de li
turgie, I, Parigi 1907, colA 79. 

( 87) Per qualche episodio veneziano: A. NIERO, Pietà ufficiale e pietà popolare 
in tempo di peste in VeneZia e la peste, Venezia 1979, pp. 289-290. 

(
88

) Per le opinioni in merito: BILLANOVICH, AppuntL., 16-18. 
( 89) G. MANTESE, Memorie storiche della chiesa vicentina, I, Vicenza 1952, pp. 

36-40. 
( 90) A. DANI, La situazione ecclesiastica e religiosa di Arzignano a mez:zo il sec. 

XV riflessa nel polittico della pieve di Santa Maria in Castello, in La valle del Chiampo. 
Antologia, Vicenza 1973, pp. 40-41. 
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e Zovone, per di più alle porte della città, come Limena, le intitola 
ai SS. Felice e Fortunato per tutela giuridica di possesso (91 ). 

I loro Acta sono stati considerati dal Paschini (92) valida fonte 
storica ( ... ) i migliori fra tutti quelli che ci restano dei martiri aqui-
leiesi ( .... ), anteriori ad Adone, e diversi da quelli che lui ha adope-
rato, redatti nel quarto secolo non ad Aquileia, poiché essi non pre
cisano quale dei due santi fosse stato sepolto a Vicenza, mentre in 
caso diverso ciò si sarebbe verificato. Inoltre fissano il dies liturgicus 
il 14 maggio, che è data ambrosiana e non aquileiese. Per questa ra
gione, l'illustre storico ammetteva assai probabile la provenienza 
milanese. Egli distingue diverse aggiunte, come le preghiere recitate 
dai martiri secondo il testo della Volgata. In sostanza, cosl come ci 
son giunti, pur non essendo di grandissima antichità, ·li considera 
anteriori ai secoli più barbari, giacché il testo non presenta alcuna di 
quelle incongruenze ed esagerazioni proprie di codesti secoli, ravvi
sandovi particolari che riflettono esatte situazioni storiche della per
secuzione di Diocleziano. Di conseguenza l'interrogatorio, a cui 
sono sottoposti, può ritenersi nucleo antico. Ed antichi possono ri
tenersi pure i consueti particolari miracolistici del martirio, quali la 
tortura all' equleo, le lampade ardenti ai fianchi, che si spengono 
dopo le loro preghiere, l'olio bollente versato nelle viscere, che si 
tramuta in refrigerio come nella passio di S. Giovanni ev. Nonostan
te tutto questo, i due santi sono ancor vivi. Per fmirli c'è bisogno di 
decollarli, dopo ch'essi si sono baciati e hanno recitato il Pater, pres
so il jluvium qui civitati adiacet: e questo può bene risalire al nucleo 
più antico. Il Paredi, quasi vent'anni fa, nell'edizione del Sacramen
tario Bergomense, ha pubblicato un prefazio ambrosiano in onore 

(91) DANI, La situazione ... , 41; La diocesi di Padova nei 1972, Padova 1973, p. 
318 per Limena dove il toponimo appare ~r la prima volta solo nel 918 e il titu
lus solo poco prima del Mille. Anche per Zovone il titulus risale attorno al Mille: 
La diocesi di Padova ... , 73 7-738. 

(92) PASCHINI, La chiesa ... , 57-58. In essi è presente il cursus con trenta clau
sole circa, delle quali 1 7 planus, sei tardus, tre velox e tre trispondiacus. L'insistenza 
del planus rivela una redazione non eccessivamente elaborata sul piano stilistico, 
da situare forse in periodo postgregoriano. Si noti un particolare di discreta im
portanza: nell'interrogatorio dei martiri manca la tecnica del cursus, cosa che in
dica la .sua buona probabile originalità, collegata al verbale del processo e di con
seguenza. l'antichità. 
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dei nostri due santi, composto dal vescovo Eusebio, 'Che governò a 
Milano tra il 449 e il 462 (93). In breve, vien data la loro vita e il 
loro martirio, con alcuni particolari quali l'abbandono del luogo na
tale, l'occultamento tra le selve, ·la conftssio cristiana innanzi al praeses, 
gli atroci supplizi e la decollazione finale. Sono una serie di partico
lari presenti negli Acta in nostro possesso, pur con notevole diffe
renza stilistica, molto più sobria ed elegante nel prefazio. Forse esso 
è stato composto sui perduti Acta primitivi. Ma gli atrocia supplicia, a 
cui si fa cenno nel prefazio ambrosiano sono già un'amplificazione 
retorica o riflettono un reale sistema penale per -i nostri martiri? In 
qualsiasi caso la redazione attuale dei loro Acta andrebbe datata po
steriormente al prefazio in esame, in modo che l'ipotesi milanese del 
Paschini à.cquista maggior credito. 

Appartengono forse al VI sec. o anche dopo le notazioni sulla 
presenza degli Angeli,. comunissimi nella passio S. Caeciliae (94); in 
particolare S. Michele, già associato al copcetto di pr_otettore nelle 
gravi difficoltà, tema peraltro biblico, con accenni nel pastore di 
Erma: inutile quindi ai nostri effetti di datazione. 

Abbiamo ricordato l'osservazione paschiniana dei salmi secon
do la lezione Volgata (95), cioè secondo il salterio gallicano. In effet
ti la cosa non sta in questi termini, giacché sono citati secondo le
zioni diverse, che ci avviano ad area dove vigeva il salterio romano, 
vale a dire l'area milanese, anche se non va interpretata in rigido 

' senso geografico moderno (96). E storico pure l'invito del praeses a 

( 93) A. P AREDI, I prefazi ambrosiani: contributi alla storia della liturgia latina, Mi
lano 1937, pp. 160-162, riprodotto in E. CATIANEO, Santi milanesi ad Aquileia e 
santi aquileiesi a Milano, «AAAcb> IV (1977), p. 250. 

( 94) DELEHAYE, Etude ... , 199-200. 
(95) P ASCHINI, La chiesa ... , 57. 
( 96) Si tratta in particolare dei salmi 89 citato nella Passio ( AA. SS. Junii, n;· 

462 A), Domine refugium factus es nobis a generatione et progenie: lezione che combacia 
ad unguem.con il salterio romano P. L. XXIX, coll.303-304, sebbene una varian
te del salterio veronese coincida con il gallicano: Antequam montes fierent aut for
maretur terra a saeculo et usque in saeculum tu es Domine, mentre nel romano abbiamo 
priusquam fierent montes aut formaretur orbis terrae a saeculo et usque in saeculum tu es 
Deus e 462 D laqueus ... et nos salvati sumus mentre il romano e il gallicano recanç . 
liberati. Sono piccoli elementi validi a convalidare l'ipotesi paschiniana sull'origi
ne milanese, o quanto meno dell'area milanese, dei nostri Acta. 
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sacrificare a Giove Herculeo, nel quale ravvisiamo il ricordo dei ti
tu/i dei tetrarchi. Alla pari, il dato cronologico dell'editto persecuto
rio, anno duodecimo, inesatto per il Paschini (97), che sarebbe caduto 
nel296 e non nel303- 304, potrebbe ben venir emendato in duode
vicesimo, quale errore di incauto copista, che ci concilierebbe bene 
con il 303. Quanto poi alla diversità di data memoriae, 14 maggio a 
Milano e 14 agosto ad Aquileia, il Cattaneo (98) inclina a ritenere 
che anche a Mila~o il 14 agosto fosse il più antico dies liturgicus, spo
stato al 14 maggio, senza po~er addurre motivi probanti, data la con
currentia con la traslatio dei santi locali e la dedicazione di S. Simpli-

• etano. 
A dar cre9Jto maggiore alle conclusioni della Billanovich e del 

Cuscito che la testimonianza cromaziana provi solo il martirio aqui
leiese dei due santi, lasciando impregiudicato il luogo di origine, os
serviamo, alla luce di una rigida lettura del testo, che i due santi( ... ) 
civitatem nostram glorioso martyrio decorarunt ( ... ) Anche gli Acta non 
parlano mai di Vicenza; semmai accennano all'origine da luoghi vi
cini ad Aquileia. Il loro occultamento tra le selve va spiegato diffi
cilmente per Vicenza. Non crederemmo molto che i Berici fossero 
talmente selvosi. Il Paschini (99) opinava di avvicinare la passio dei 
nostri martiri alle consimili di martiri del Noricum e in questo 
modo si spiegherebbero i rapporti di vicinanza con Aquileia. La na
scita vicentina invece dovrebbe aver avuto origine dopo la sparti
zione delle reliquie, documentata in modo ineccepibile da V enanzio 
Fortunato (1°0). 

Degli altri martiri aquileiesi, forse Zoilo, associato alle passiones 
di Crisogono e dei Canziani, anche se riappare un po' troppo nelle 
passiones dei martiri istriani (101), può godere di discreta probabilità 
storica, .pur desiosi di accertamenti extraletterari. Per le martiri, de-

(97) PASCHINI, La chiesa ... , 57. Non si dimentichi tuttavia che nel297 la per
secuzione diocleziana inizia nell'ambiente militare: M. SORDI, Il Cristianesimo e 
Roma, Bologna 1965, pp. 225, 338, 341, 342. 

(98) CATIANEO, Santi milanesi ... , 240. 
, (99) P ASCHINI, La chiesa ... , 57. 

(loo) VENANTIUS FORTUNATUS, De vita S. Martini, IV, 660, PL, LXXXVll, 

424. 
(101) PASCHINI, La chiesa ... , 64; CUSCITO, Cristianesimo ... , 92; ID., Questioni..., 

178. 
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corate di cittadinanza onoraria in Aquileia solo a motivo dell'ingres
so di loro reliquie nella capitale della V enetia, ci piace ricordare per 
Ciriaca e Musca, riferite in tardi codici del Geronimiano al 17 giu
gno (102), l'interpretazione etimologica dei loro onomastici sl da 
creare comportamenti di vita, nella breve passio, per cui Ciriaca, per 
non far torto al suo nome, era dedita, come novella Maria, solo alla 
contemplazione, mentre Musca si dedicava, come novella Marta, 
solo all'azione, faccendona come una mosca d'estate: passi o giuntaci 
nel Catalogus sanctorum Italiae del Ferrari, desunta da antico, egli scri
ve, breviario aquil~iese, cioè di pieno -Medioevo forse, e di origine 
monastica. Solo Palladio degli Ulivi le ritenne martiri sub Diocletiano 
(103). 

Per il gruppo di Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, se la sto
ricità manca di ogni base sicura, almeno come martiri aquileiesi bat
tezzate da Ermagora (1°4), resta il problema del loro culto aquileiese. 
Eufemia è ricordata con l'ingresso di sue reliquie in Aquileia, il 3 
settembre, in alcuni codici del Geronimiano, mentre addirittura i 
codici friulani di Usuardo la ritengono martire aquileiese, il 19 set
tembre, assieme a Dorotea, Tecla ed Erasma. Nell'edizione critica 
recente di U suardo del Dubois, esse non compaiono affatto. Dal 
Paschini in poi si è supposto che Eufemia sia la martire di Calcedo
nia; Dorotea di Cesarea di Cappadocia; Tecla (105), la discepola di S. 
Paolo; Erasma, ignota a tutti i martirologi, tranne in un messale 
ambrosiano del X sec., ma da leggersi Erasmo per Biasutti (106), e 
di provenienza milanese nella liturgia di Aquileia. Ci chiediamo pe
raltro se non sia lecito orientarci sui dati della Passio Pastoris, edita 

(1°2
) AA. SS., Junius III, 287; PASCHINI, La chiesa ... , 69-70; BIASUTTI, Il 

<<Proprium>> ... , 26. 
(1°3

) AA. ss., JunÌUS·, m, 287. 
(1°4

) P ASCHINI, La chiesa ... , 42, 44-48. Il rapporto delle martiri con S. Erma
gora è posteriore alla sua passio, giacchè, in essa, di esse non v'è cenno. L'EG
GER, Der heilige Hermagoras ... , ritiene che il loro culto sia dovuto a reliquie delle 
sante introdotte ad Aquileia dall'Oriente. 

(1°5
) Ma G. DELEHA YE, Mélanges d'hagiographie grecque et latine, Bruxelles 

~ 966, pp. 334-335, 340 distingue la discepola di S. Paolo e la martire palestinese. 
E difficile nel nostro caso ifientificarle. 

(
106

) .G. BIASUITI,// «proprium>> ... pp. 28-29 . . 
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dal Delehaye (107), nella quale il santo cappadoce, erudito da Era
smo, converte suo padre Sisinnio e la madre Tecla? In altre parole 
l'omonimo col Sisinnio persecutore dei Canziani, noto nel culto 
martiriale aquileiese, avrebbe attratto, con procedimento non inusi
tato, Tecla sua sposa ed Erasmo stesso, divenuto tra tante donne 
martiri, donna lui pure. 

Resta una rapida panoramica sulla fortuna cultuale dei nostri 
martiri sia nella pietà dotta (intitolazioni di parrocchie; altare, reli
quie, iconografia), sia in quella popolare (tradizioni, feste, fortuna 
onomastica ecc.). 

In parte è stata considerata dal Tavano (108). Qui vogliamo 
solo augU.rarc~ che qualcuno la riprenda per esteso se non in un di
scorso diacronico almeno in due momenti sincronici: quello della 
fme e inizio dei sec. Xill e XIV, sulla base delle Rationes decimarum 
Italiae, e quello attuale, desunto dall'Annuario delle parrocchie ita
liane e dai saggi del Biasutti (109), dell'Imbrighi (110). Basterebbe 
considerare le aree dell'intero arco adriatico da Pola a Ravenna, in 
particolare nell'arcipelago torcellano, dove è diffuso il culto di S. 
Felice e Fortunato collegato a Malamocco (1 11 ), in cui la doppia ba
silica in loro onore ( .... ) ecclesias duas ftcerunt, insimul in unum retentas 
( ... ) ricordata dalla Chronica Altinate (112) ed ora scomparsa, dovreb
be indicare una basilica doppia; culto diffuso nel Vicentino, assieme 

(101) D ELEHAYE, Etude ... , 167-268. Che poi il Sisinnio della citata Passio sia 
lo stesso o diverso dall'omonimo santo anauniense venerato nel Trentino, è una 
questione che va pròposta, sebbene sì intuisca la difficile o impossibile sol~one: 
J: ROGGER, I martiri anauniesi nella cattedrale di Trento, Trento 1966;. G. CUSCITO, 
La diffusione 1 del Cristianesimo nelle regioni alpine orientali «AAAd» IX (1976), pp. 
226-337. 

(108) T AVANO, Appunti..., 162, 166, 168, 169. 
(1°9) BIASUTTI, Il «proprium»; ID., Racconto geografico santorale ... 
( 110 ) C. IMBRIGHI, I santi nella toponomastica italiana, Roma 1957; G. ROHLFS, 

Studi e ricerche su lingua e dialett~ d'Italia, Firenze 1972, p. 54 per i toponimi Canzo 
in Lombardia e Canzano in Abruzzo collegati al gentilizio latino: Cantius. Ma può 
bene trattarsi del nostro Canzio, avvalorato per l'Abruzzo da un titolo dei Can
ziani in diocesi di Vasto segnalato da T AVANO, Appunti..., p. 162. 

( 111 ) BILLANOVICH, Appunti ... , 8. 
(1 12) Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum ( Chronicon Affinate et Chronicon Gra

dense), a c. di R. CESSI, Roma 1963, p. 159. 
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a quello dei SS. Ermagora e Fortunato, che cade quasi sempre nei 
territori entro gli antichi confiDi del patriarcato di Aquileia, onde 
ora si trova in diocesi di Bressanone e Belluno; culto assieme a quel
lo dei Canziani, per tacere della fortuna nell'ono mastica veneziana 
(113) e chioggiotta, soprattutto per Felice, dove nell'inconscio popo
lare si annette al patrocinio del santo la protezione augurale dell' eti
mo. A Chioggia e Vicenza (114) si vedano pure le feste popolari 
scompuse o presenti, degne di peculiare considerazione. 

t 

(1 13
) In parte nel saggio di colui che qui scrive I santi nell'onomastica in A. 

NIERO, G. MUSOLINO, S. TRAMONTIN, Santità a Venezia, Venezia l 972, pp. 
107-165. 

( 
114

) Per Chioggia: U. MARCATO Chioggia e il suo folk/ore, Chioggia 19 78, pp. 
211-216, 219-223. ; 
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