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Il cu llo e la tradizione di S. Eufemia di Rovigno sono ba
sali su i racconti de l Codice membI'anaceo che si conserva nel~ 

l'Archivio Capitolare di Rovigno 1• Le altre bas i tradizionali non 

hanno valore, perchè derivanti da questa, e sono : il Calendario 

rovignese al giorno 16 sellembre, il Libro Capitolare del 1569, 

l'iscrizione murale nel coro destro della Chiesa (1728), la co

lonna commemorativa sull'Arno {I 720), la Calsanla e la Bolla 
Ponlifici a di Pio PP. IX. 

1 Cfr. K ,\ NDLlll u, L ' Lçtria, 1849, num. 35 a 38, 39, 40 e 47; KANDLER, 
Omaggio e Pietà, 1858 ; Atti e memorie, Voi. I, pag. 303 e segg. e voi. XX, 
pag. 206, 207, 215; BENUSfH 1 St01·ia doc. di Rovigno, pag. 38 a 41 e pag. 
J22 a 328; Cod. dipl. ist·r. , anno 740; M. TAM A RO, Le città e le costella 
dell' Lsfria, voi. JJ, pag. 202. 

Queste citazioni concernono, ph) che il Codice, l'argomento in genere, 
e si pongono in questo luogo a scanso di ripetizioni. Inoltre è importante 
nel!' argomento una lettera inedita del Kandler del 28 dicembre 1868, direlta 
a Mons. Tomaso Caenazzo, dalla quale riproduciamo quanto segue: 

., Vossignoria Reverendissima sa meglio di me quale traffico e quali cose 
siano avvenute coi corpi santi, ove non si abbia avuto nelle Chiese episcopali 
martiri municipali, e come siensi baltezzali i corpi di qualche santo il cui 
nome era ignoto, e come li alti del martirio di un santo siensi applicali a 
santi martiri di qualche luogo. Potrei citare Trieste, Cittanova, Umago, e non 
avrei timore di dire altrettanto di Parenzo il cui S. Mauro delli Atti discorda 
dal S. Mauro di epigrafe s incera tratta da altare della Basilica Eufrasiana di 
Parenzo. S. Marciliano di Fiume, S. Niceforo di Pedena vennero da oltremare, 
da Asia e da Africa, la lradizione del trasporto di S. Niceforo da Fianona a 
Pedena ha molta somiglianza col trasporto terrestre di S. Eufemia. La pl'e
senza di Lipsana di Santa Martire in Rovigno è testimonianza che quella 
Chiesa era episcopale, fosse anche di Corepiscopo . 

., Questo nome di Eufemia non è Insolito in queste regioni, Triei-te ha 
martire triestina di tale nome, della quale si hanno li Alfi sinceri, in Aquileia 
ve ne ha altra, la cu i immagine a mosaico si vede nella Basilica Marciana 
di Venezia, la Santa Eufemia di Rovigno non è santa municipale nè provin
ciale d' Jsfria; il tempo di suo primo cqlto çaden; bb~ olfimamente nel tempo 
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Il codice, esaminato dal Kandler piuttoslo affrettatamente, 

divenne oggetto di polemiche e scritti, ma non ha il valore 

storico che gli si volle attribuire , perchè è un centone ripor
tante il martirio di S. Eufemia calcedonese, la lraslazione del 

di fondazione delli Episcopali istriani, senza escludere che si possa antcci

pare di due secoli, quando le chiese istriane erano già formate, ancorchè 
non avessero proprio episcopo, ma sottoslassero ali' Aquilejese. La applica

zione alla Santa di Ro1.1igno delli Atti di Santa omonima di Calcedonia, non 
è cosa fuori di ogni dubbietà; ma io piego il capo, dacchè interverrebbe mi
racolo di trasmigrazione ed ancorchè non sia imposta la credenza come fosse 
di fede, ed ancorchè Santa Chiesa non vuole che li scrittori attribuiscano alle 
narrazioni di miracoli non giudicati da lei altra autorilà che umana ·e privata 
e questa subordinala ai di lei pronunciamenti ; piego il capo e venero. 

,, Rovigno non conserva atti della Santa, atti sinceri del martirio, quella 
carta che si ha e che ho pubblicato, si manifesta opera del I 200, plus minus, 
e le ho dato tale nota cronica, perchè quello è il tempo in cui o si rifecero 
i testi di atti, o se ne scrissero di nuovi. Quello di Rovigno (prescindendo 
dalle cose di miracolo che rilengo conservate per tradizione) ha il grande 
pregio di narrare il modo e le cause per cui Cissa fu demersa, il che avverrà 
allo scoglio di S. Giovanni in Pelago su cui sia alzala la lanterna; e quanlo 
al modo è manifesto che crepò dapprima la crosta calcarea sovrastante alla 
sabbia di silice, e certo se ne ebbero indizi. I.a citazione di Ottone Impera
tore sta in manifesta relazione colle dicerie che avesse lui coslrutlo il Duomo 
di Parenzo - materialmente è una fiaba - bensì arricchì li Episcopi con 
Castella, oltre quelle donate da Re Ugone. 

6 L'Arca per quanto mi sovvengo è antica, di quelle che collocavansi 
nelle Basiliche alle pareti, come oggidì li allari, senza nome alcuno, quasi 
fosse tolta da officina di marmorari in islalo non ancora sgrezzato o deco

rato. Non ignoro che arche grezze si ricoprivano di lamine metalliche e di 
ricchi tappeti, ciò che non mi pare di avere scorto in Rovigno. L' arca fu 
trasportata non in Rovigno, allor isola, ma in Monterosso che ben potrebbe 
essere l' odierna S. Eufemia di Val Saline . 

.. Quelli avanzi che vi ho veduto li ho riconosciuti e giudicati da mc 
medesimo e non potrei facilmente ricredermi fino a prove più certe. Rovigno 
non poteva essere allora più che un'isola, conosco ed ho ponderato la pianta 
di Rovigno, del Caste1lo di tale nome, non vi ho saputo riconoscere distribu
zione alcuna che fosse romana, o di altro popolo d'Istria dei quali si hanno 
distribuzioni di ciltà, certissime. - Nè la leggenda del 1200 asserisce che 
fu recala l'Arca nel Castello di Rovlgno, ma sibbene al Monterosso, voce che 
esclude Rovigno, che appunto per essere isola di mare nè recò nè poteva 
recare il nome di Monte ; nessuna delle isole istriane, neppure i Brioni che 
sono ampli portano il nome di Monte, proprio alle sommità anche abitate di 

terra ferma, tra le quali citerò Ù prossimo Valle, che perfetto Castellaro -ro .. 
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corpo della ., beata Eufemia " al Mons Rubeus, il martirio delle 
undicimila vergini (S. Orsola), quello di S. Giacomo Interciso e 
quello di S. Giorgio. 

Fu scritto con buona arie calligrafica in data imprecisa bile, 
comunque nei secoli XIV o XV I apparenlemenle in un solo 
tempo, s e nza interru zioni o riprese, e convenientemente miniato 
secondo l'uso dell'epo ca. Constava originariamente di 20 pagine 
(dieci . fogli) di cui 18 scritte. Più tard i, in e poche di verse, soffri 
aggiunte (11 nuove pagin'e ; scrillura sulla 19.ma originaria) e 
correzioni, e nel dicembre I 640 fu rilegato perchè " qual libro 

mano portava nome di Monte Perin, e sopra S. Eufemia di Saline sia Castel~ 
laro romano, il che non è di Rovigno, benst di S. Andrea e di S. Giovanni 
in Pelago . 

., Quello di S. Eufemia che dirò Monterosso per non mescolare il sacro 
col profano, s ta in pos izione sicura contro i marosi ed a capo di lungo ca~ 
nale navigabile che si stendeva fin sollo Due Castelli, e che era la via di 
comunicazione per l' inferno della penisola ed il mare, e lo è tuttora. Siffatto 
collocamento di castella ed anche di Città è solito in Istria, così è di Citta
nova e di Torre del Quieto, così Marice llo (Marichio del Monte delle Are -
Mandria]) così Pola in fon do di seno, cosi f'ianona, cosl Barbana che fu 
l' anti ca Ars ìa ; e cerio Monterosso fu abilato, poichè vi ho veduto rovine a 
S. Felice, dal lato opposto di quel porlo o piuttosto seno, e la processione 
per barca a ttraverso il seno, e la benedizione del mare, mi sono indizi che 
fosse corpo dall'uno a ll 'altro lato; fram mezzo s'apre la Valla ta di S. Giovanni 
che per riguardo alli colli dei due lati può dirsi planice, ed ho riconosciuto 
s trada che vi metteva ; le sa line sono vecc hie ma non antiche come quelle 
dei Brioni ". 

t Il Codice è posteriore alla fine della dinastia sveva, perchè sull' origi
na rio quinto foglio s i legge : ., Tempore igitur OUoni imperatoris qui vocatur 
qui primus suevorum regum italicis regni gubernacula dicilur suscepisse ". 
Ciò dimostra che al tempo della scrittura la dinaslia sveva (1138-1254) e ra 
già divenuta un rico rdo tradizionale (dicilur), cosicchè si confondevan con 
essa, in un unico passato, le precedenti dinas tie, e in is pecie la sassone. 

Anf. Angelini, nel citato articolo, assegna al Codice l'anno 1640, ma 
con evidente errore, essendo questa la data della rilegatura . Il Kandler, mentre 
nel 1849 lo riteneva del secolo XV (L' Istria, 1849, num. 47), nella lettera 
riportala alla noia precedente, e scritta nel 1868, parla del 1200, aggiungendo 
però che questa è data presuntiva, detta ta dalla considerazione che i,1, quella 
epoca si rifacevano i testi di atli. Il canonico Caenazzo scrive che ,, periti 
paleografici lo giudicarono del sec. XIII in sulla fine, o del XlV N . 
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Legenda 1 erra tulio in fasso, e t le coperte de tauolle, tutte in 

rovina·. (Declaratoria sulla penultima pagina aggiunta). Le pa

gine aggiunte non si riferiscono alle leggende, ma a memorie sto

rico-ecclesiastiche rovignesi di secoli successivi e di scarso va

lore storico. Un foglio aggiunto contiene una figurazione fanta

slica di Rovigno, di tarda epoca e priva di valore artistico:!. 

Limitandoci a11' esame delle venti originarie pagine, che sole 

potrebbero aspirare al lilolo di importante fonle s lorica, dob

biamo ammettere che non si tratta della ricopi atura degli anti

chi manoscritti, che secondo la tradizione furono rinvenuti nel-

1' arca, o comunque preesistevano nella Chiesa di Rouigno, ma 

piuttosto d'una compilazione ad uso ch iesastico, per corroborare 

la lede e la tradizione locali. Infatti il codice, oltre alle vicende 

di S. Eufemia, ci racconta anche i martiri di S. Orsola e di S. 

Giorgio, di due santi cioè che ebbero chiese e culto sul monte 

di Rovigno. 

Sappiamo che, per il bisogno di ampliare il duomo, fu ab

battuta nel 1724 la chiesetta di S. Orsola, che fin dal 1719 era 
cadente; il culto di questa santa proveniva da Venezia e fu con

servalo, anche dopo la delta demolizione, su un allare de l 

duomo. 

S. Giorgio è il primo santo tutelare di Rovigno. 

La passione di S. Giacomo Interciso, introdotta nel codice, 

coslituisce un enigma, perché questo sa_nto, nonchè a Rovigno, 

è sconosciuto in tutta l'Istria. La presenza, nel codice, di que

sta leggenda, non può spiegarsi altrimenti che con una sostitu-

1 Questo ,, Legenda ~ dimostra che neppur nel 1640 gli si attribuiva il 

valore storico che gli si volle più tardi attribuire. 
~ Chiuso in doppia cinta murale, s'erge un monte con due casipole al 

piano e alla sommità una chiesa, che nulla ha da fare nè con la presente, 
nè con la vecchia demolita, e neppure con la primitiva di S. Giorg io, perchè 
addossata a un campanile veneto del 1400 circa. Non segno di strada nè di 
vita. li disegno tradisce modi stilistici di secoli avanzati. Il Kandler osservò 
questo ratto, ma si lasciò tuttavia indurre alle fantasie di cui ne /.' bh"ia, 
1849, pag. 148, ritenendo che si trattasse di figurazione tradizionalment~ esalta. 

Sul!' ultima pagina aggiunta il podestà veneto Zilio Minio, del 1778, ri· 
portò in segno di devozione i nomi di tutti i suoi famigliari scrivendo: Zilio 
Minio, Camilla Minio, Lugrezia Minio, Vitoria Minio, Maria; e il 26 ottobre 
1789, vi si so ttoscrisse la moglie di Giustinian Maria Badoer, vicepodestà, 

Teresa Maria Badoer, zermana di Zilio Minio, 

t 
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zione in luogo della passione di S. Giacomo llpostolo, commessa 

forse al compilatore, ma ri sultata introvabile. Qu est' ullimo santo 
ebbe ed ha tullora cullo in Rovigno. 

Dunque le passiones del codice s i riferiscono in genere 

al più antico cullo locale e da ciò è facil e concludere sugli 
s copi della commissione. 

La narrazion e s'inizia con la passione di S. Eufemia caJ. 

ce donese ed è preceduta dal seguente esordio in rosso per di• 
s linguerlo dal testo, che è ,nero; 

., In marlilogio. quod beatus Jeronimus eus e bio. Kesariensi 
e piscopo scrips il huiu s sa ncl e uirginis s ic habe tur pa ss io. Sex• 

tod e cimo. kaln. oclubris, apud èiuitate m. Calcedoniam natalis 

sancle Eufemie Virginis et martiris. Que sub pri sco proconsule 

tormenta et carceres. uerb era et argumenta rolarum. ignisque 
pondera lapidis. vngulas besliarum. pl aga s uirgarum. Secures. 
sartagines ignitas : - " 

e qui l' amanuense troncò la propos izione che, siccome de• 

sunta dal martirol ogio romano sui testi di Adone, Beda, Rabano 

e Usuardo, dov e va continuare: 

,, rursum morsum bestiae pro Christo sup erav it, et ad mille 
pas sus civitatis Chalcedonis se pulla est a pafre Philophrone 

senatore " 1. 

1 l30LLAND. 'l'omo V, 16 sellembre, pag. 253: Dal Liber Sacramento
rum di S. Gregorio s i desume che il culto di S. Eufemia nel giorno 16 set
tembre era antichissimo (valde veluslum) in Roma ; vi s i pone il .. natali s S. 
Euphemiae martyris" per il XVI Kalendas Octob ris e si prescrivono tre ora· 
zioni da recitarsi nella Messa. Dall'antico o piccolo Martirologio romano, 
opera del VII o VIII sec. , edilo dal Rosweyd, nel quale è annunziala per il 

detto giorno la memoria della San la con le parole: ~ Chalcedone, Euphemiae 
Virginis ", si desume che Il culto non s i riferiva a martire romana, ma cal · 
cedonese. Più. prolisso è l' elogio del Beda, adotlato, come di consueto, dal 
Rabano : ~ Nalale S. Euphemiae Virginis, quae martyrizavit sub Diocletiano 
imperatore, procons ule autem Prisco, in civilate Chalcedonia: quae tormenta 
et carceres, verbera et argumenta rotarum, ignes et pondera la pidum angula• 
rium, bestias et clavas (in Rabano plagas) virgarum, serras acutas et sa rlagi
gines ignitas rursum morsum bestiae pro Christo s upera vit, el ad mille pas
s us civitafis Chakcdonis sepulta est a palre s uo Philophrone senatore ". 

Più prolisso ancora è il Codice viennese, di Adone, che parla del marli
rio, sublto so tto Diocleziano, assieme a 49 cristiani, in Calcedonia, Queslo 
chiude: ,, ad ultimum in theatrum duci el leones ac beslias ei laxari jussil. ~ 

li martirologio romano è basa1o su quesli testi leggendarì. 
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Però il doppio punto al momento dell'interruzfone può avere 

significato di continuazione omessa. 
Tra ,.Jeronimus • ed ., eusebio. Kesariensi episcopo .. manca la 

preposizione • ex " che reggerebbe quell'ablativo e starebbe a 
significare che la successiva leggenda del martirio di S. Eufemia 
calcedonese è tratta dalla traduzione Ialina dell'agiografo di 
Eusebio di Cesarea (Eusebio Panfilo 26q.33s d. C.), falla da 
S. Girolamo di Slridone (3q<,.q29) 1• 

A cappello della passione il compilatore credelle dunque 
ulile riportare quel suo piccolo esordio didascalico per dar va
lore alla successiva leggenda. Si deduce facilmente che questa 
fosse la sua intenzione perchè egli trascurò di riportare I' intera 
lezione del Martirologio Romano per troncarla invece come cosa 

superflua e nota, e quindi quel • sic habelur passio " 11011 può 
riferirsi a questa lezione, bensi alla leggenda più sollo riportala. 

Il citato martirologio pseudo•geronimiano riportava in ori~ 
gine soltanto: • XVI Kalendas Octobris. Calcedone natalis San-

1 Oggi sappiamo che la paternità del martirologio geronimiano è falsa . 
.. Non si tratta di un lavoro il quale abbia goduto un cred ito ufficiale: non 
è uno scritto pubblico dell'autorità ecclesiastica o della Sede Apostolica, bensì 
solamente una compilazione privata. La tradizione attuale del libro rimonta 
ad un martirologio del vescovo Aunacario di Antisslodorum (Auxerre). In 
progresso di tempo si ebbero aggiunte, mutazioni e peggioramenli. Già la 
s tessa sbadalaggine degli amanuensi fece in queslo la sua parte, perchè colla 
moltitudine di puri nomi e date, i più dei quali suonavano sconosciuti, un 
compito troppo difficile toccava alla loro diligenza. Allorchè Aunacario vescovo 
nel Regno dei Franchi ebbe in mano la copia che ci ha tramandata, essa era 
già guasta non poco. Ora come ce l' ha egli tramandata? La ridusse pèl bi
sogno della chiesa di Auxerre. Eppure nemmen questo lavoro è la forma 
finalmente a noi pervenuta del così detto martirologio geronimiano. La nostra 
~ondizione è ancor più sfavorevole, chè il martirologio di Aunacario non si 
conosce se non da trascrizioni di bel nuovo peggiorale, da rifacimenti e da 
compendi antichi ". (HARTi\-P,NN GmsAR S. J .1 Roma fino alla fine del 
mondo antico, vol. II, pag. 3111-317). 

Si è creduto per molti secoli alla traduzione geronimiana di Eusebio, e 
ci volle la moderna indagine per abbattere la falsa credenza. li compilatore 
del centone aveva notizia di questa supposta traduzione, e perciò si constata 
un motivo di più per collocare la scrHtura nel tardo Medio Evo, quando cioè 
l' interesse per gli agiografi s' era ridestato richiedendo$i ovunque delle leg
gende ad uso delle chiese. 
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clae Euphemiae Virginis ", mentre le modifiche medievali del 

Martirologio Romano ripeterono ed allargarono il sunto deJla 
passione secondo Usuardo, Adone, Beda e Rabano. 

Dunque l'amanuense, o forse lo stesso compilatore del 

centone, nel mettersi ali' opera, aveva dinanzi a sè, nel tardo 

Medio Evo, uno dei martirologi romani, e poichè in quell' età 

ne erano dotate soltanto le chiese patriarcali ed episcopali, non 

sarà errato presumere che il lavoro, anche per la sua perfezione 

calligrarica, si fosse eseguito a Venezia, che allora aveva stretti 
rapporti con Rovigno. 

E veniamo a questa leggenda che si sospettò ricopiata o 
tradotta da antica scrittura trovata nell' arca, come appunto rife~ 

riva il racconto della traslazione : ,, !usta corpus scripturam re~ 
perierunt etc." (Codic e, fol. 6 verso). 

Questa passione è priva di originalità, anzi corrisponde a 

una libera traduzione del Codice greco es istente nella Biblio

teca di Parigi, che nel 1300 o 1400 era perfettamente cono

sciuto, e che fu più tardi le tteralmente tradotto da P. Giov. Stil

ting S. J. (Cf. Bolland. pag. 266, I. c.) '· 
Di fronte a queste risultanze si conferma che il codice ri

porta le cognizioni agiografiche dell'alto Medio Evo. E precisa-

1 Diamo un saggio delle due traduzioni : 

Codice Rovignese : 

Temporibus Diocletiani imperaforis 
fuit in Calcedonia civitate proconsut 
quidam nomine Priscus. Erat autem 
in memorata civifafe congregafio ma
gna christianorum. 

Priscus autem proconsu1 habebat 
amicum quemdam Appellianum no· 
mine, philosophum et gentilium sa
cerdofem, qui in templo Martis fue· 
rat constifutus. 

Insequehaiur autem Appellianus 
christianos et dicebat assidue pro

consuli Prisco : 
Optime virorum cura debes habere 

maxlmam de Deo Martl, quem Diocle
lianus imperator summa collt affectu. 

Codice G1·eco (tra d. Stilting) : · 

Imperante Diocletiano et procon
sule Prisco Europaeo (7) erat colle
etio magna Christianorum in civitate 
Calcedone. 

Priscus vero proconsul amicum ha
bebat impiissimum nomine Apella
num, scientia sophistam, qui assi· 
duus erat apud daemonem Martem. 

Hlc igilur Apelianus factus est ac
cusator Christianorum dicens ad pro
consulem: 

Optime virorum et diserte proconsul 
notum sii potestati tuae nobls omni
bus, secundum edictum dominantis ac 
magni imperatoris offerendum esse 
sacrlficium magno deo Martl . 

I 
j, 
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mente il compilatorr rilicnc che S. Gerolamo abbia lradolto Eu

sebio, poi egli è in possesso d'un martirolog io r o mano cont e

nente un sunlo della passione basato su Rabano e Beda, Usuardo 

o Adone, infine gli è nota - prob~ibilmente déi una traduzione 

libera del Codice parigino - la passione s tessa, qu ella cioè 
che, creata dalla ricca imm agin ativa dei bizantini dell'Esarcato 

a edificazione di fedeli e pellegrini, fu l'accolta dai nomin a ti 

agiografi e trascritta nei Codici di Parigi, di Epternach, di Vienna, 

di Firenze e in allri. 

9ggi è noto che tali portentose leggende avevano un co

spic uo centro di creazione e divulgazione n e ll ' Ita lia bizantina, 

talch è a volle s'incontrano anche passioni di m ar tiri romani in 

testi greci, dai quali !urano poi tradotte in Ialino e divulgate in 
modo da pervenire in quesla veste a Roma stessa. Del resto 

l'ampollosità della narrazione indica un au tore bi za ntino, menlre 

gli atti originali dei martiri sono in vece sempre cl' un a sempli• 

cità commo vente. Quell'autore dimentica che Eufemia, perchè 
fi glia di un senatore romano, doveva oenir decapitata, non mai 

straziata nei modi riparlatici dalla leggenda, eccede nti ogni im~ 

maginativa e possibili soltanto contro schiavi. 

Non ci sofferme remo a esaminare questo testo privo d' im

portanza per il nostro lavoro, ma passeremo tosto alla seconda 

leg genda inlitolala : Trans/a/io corporis beate Euphemie (Cod. mernbr. 

fol. 5). 

La legg enda è slata già pubblicata dal Kandler, dal Cae
nazzo e dal Benussi (vedi le citazioni alla noia !), ma , ad onta 

di ben tre pubblicazioni è necessario ripubblicarla nel lesto ori
ginale, cioè genuino, senza qu e lle correzioni che ognuno dei 

tre studiosi credette utile apportarvi per il migliore intendi

mento della trama. E perciò la riportiamo (quarta edizione!) in 
appendice al presente lavoro, con tutti gli errori, cioè compresi 
anche quelli dovuti all'imperizia dell'amanue nse. 

La narrazione, priva di accenni a documenti anteriori, sem• 

bra appoggiarsi alla tradizione locale e adombrare la catastrofe 
di Cissa, e non già, come fu asserito 1, quella di Costantinopoli. 

1 Cfr. Atti e meni., uol. I, 1885, pag. 307. 

' I 
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Se Cissa non è nominala, va rilevé1fo che nella tradizione 

popolare esisteva, ne l 1300 o 1400, il ricordo del solo nome di 

Rubino, il capolu ogo. Il compilatore della narrazione, per non 

inlrodurre nella stessa un elemenfo che n oltre cinquecenlo anni 

di distanz~ gli doveva apparire filnlaslico, e restio d' allronde cli 

fare il nome di Costantinopoli 1• perchè estraneo alln locale fra. 

dizione, omise ogni indica zione sulln provenienza del sa rcofago, 

limitandosi al racconto dell'arrivo al Mons Rubeus (che viceversa 

si chi amava e si chiama Mons Albanus), 1 dove stava Rovigno. 

La traslazione avviene nel tempo di una nolte e la slessa 

procella che abbal1e lo scoglio del luogo di proveni enza, visi~ 

bile dal Mons Rubeus, impaura e stupisce gli abilanli di questo 

monle: ,, Illucescente itaque die multi ex rubei montis habitan

lium desce nd c ntes ul mo x est ad mare ingredie ntes, s ubilo co

gnoverunt lanl os inrnanissime tempestalis fluclus exislere, quan

tos anlea nunquam fuisse videbantur experti." (Codice, fol. 5). 

Si tralfa dunque di procella local e e non già di un cataclisma 

che va dal Bosfo ro ali' I si ria. Quindi la provenienza da Rubino 

(Cissa) è conforme a lla tradizione locale che il compilatore del 

cen1one lievem ente alterò mediant e omissione del luogo di pro-

1 Quanto nlla citazione di Costan1inopoli, questa non sarebbe certo man
cata se la lradizione l'avesse riferitn, perchè quella grande maes tra e madre 
del sentimento e del cullo religioso in Rovigno, che era in quei secoli Venezia, 
non faceva mistero dell 'origine orientale e dei luoghi di provenienza delle 
sante reliquie depositate nelle varie sue chiese (S. Marco da Alessandria, S. 
Slefano da Costantinopoli, S. Nicolò da Smirne, n tacere di una moltitudine 
di altri) anzi se ne gloriava, come di a rgomenli principi in favore dell' idenlità 
del corpo santo. Per questa stessa ragione è da rigellarsi l'ipotes i d'un ac
quislo dell e reliquie da mercanti levantini o di qua lsiasi altra lraslazione da l 
Levante, lanlo usata in quei secoli, e da preferirsi l' ipotes i di marti re locale 
che qui si formulo come la più verosimile. 

L' Is tria non è estranea a quesle tradizio ni di corpi santi dal Levanle, e 
basterebbe ricordare la traslazione di S. Niceforo a Pedena, nella quale il 
Kandler voleva riconoscere un parallelo con quella di S. Eufemia, parallelo 
che veramente non si constata. Di fronle a questo solo esempio, che chiara~ 
mente s i riannoda alla mentalità veneziana, non è il caso di trovare una 
qualsiasi giustificazione per una diversa mentalilà rovignese, anzi bisogna ca l
care sulla genuinità di una tradizione locale parlante elementi del tuffo opposli. 

2 crr. BENUss1, Sto1·ia doc. di Rovigno, pag. 34. 

I 
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venienza, e lasciando cosi libertà al sospetto che si lrallasse di 
Costantinopoli. 

.. Fama igilur tali s prodigii in ystriensem provinliam cepil 

extendi ". Possiamo divide re il notturno unico e vento in due pro

digi, dei quali il primo si riferisce al Bosforo ed il secondo al
i' Istria? Non sembra. L'uni co prodigio interessa soltanto l'Istria 
e, se l'" aliqua " di cui alla nota 5 dell'appendice, ha qualch e 
fondamento , si deve ritenere che lo sprofondam e nto di Cissa sia 

avvenuto per la sola parte bassa rivolta a meridione ove pre
sumibilmente esistevano i fabbri cati , mentre res tò emergente dal 

mare il culmine, sul quale si trovava l' arca, donde questa di
scese " paulatim ad ripe inferiora , quasi per quosdam gradus ". 
Non sarà discesa così dolcem ente come ci descrive il narratore, 
bensì, per effetto del cataclisma, si sarà trovata improvvisa
mente in basso, al liveJlo del mare .. ad ima ruentem " 1• 

Ed ora veniamo ali' identificazione del santo corpo e del 
suo sarcofago. 

Il narra tore non dic e che si traiti della megalomarlire cal
cedonese, ma parla dell a .. sa cratissimae virginis et martiris 
Christi Eufemia e ". 

JI nome greco di Eufemia era molto comune nei primi se .. 
coli del Cristianesimo. La Chiesa annovera tra le Sante molte 
Eufemie : la vergine e martire di Aquileia {persecuzione nero
niana), quella auriense (138), un ' altra aquileiese martirizzata 
nel 140, una di Camerino {persecuzione deciana), quella di Trie
ste (256), quella di Nicomedia (303), quella di l\miso {305), 
quella di l\masea (307), quella di Costantinopoli {3 70), la calce
danese {304), una di Nocera, una matrona romana, e finalmente 
alcune altre Eufemie vergini e martiri calcedonesi sono menzio-

nate nei Menologi greci e Ìat ini. 
In ispecie la Venetia et Histria aveva popolarizzato questo 

nome, come appare da1le tre omonime martiri aquileiesi e trie

stine. 

1 Cfr. T. CAENAZzo, Sull'ubicazione di Cissa, in Atti e Mern., vol. 
XXXIV, pag. 187. Del resto questi indizi' richiamano 1' attenzione su possibili 
ritrovamenti archeologici negli isolotti di S. Giovanni in Pelago, Marasera e 
Lanterna, le cui cime rappresentano la ., ex diviso modo exterioris saxi ardua 
superlicies corporeis aspectibus ". 
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Perchè dunque si è pensalo alla megalomartire calcedonese 
piullosto che a una martire locale? 

All'infuori del nostro codice, che fa bensl precedere al racconto 
d'una traslazione di corpo santo la narrazione del martirio della 
megalomarlire calcedon ese, ma non ne trae un diretto nesso, 

anzi dimostra la sua intenzionale varietà passando alle passioni 
di S. Orsola, di S. Giacomo Interciso e di S. Giorgio, nessun 
serio indizio esiste per identificare il corpo santo. Allo staio 
delle cose non si può asserire che il compilatore abbia voluto, e 
tanto· meno che sia riuscito a fornire questa prova di identità, 

non citando esso in alcun posto la martire calcedonese, ma 

bensl soltanto la vergine e martire Eufemia, quindicenne. 

Considerato che gli elementi della tradizione lrascrilla nel 
codice sono di carattere locale e che le premesse del narra
tore, fino alle parole : " cum archa iuxta magnum pontem in ar

duo scopulo inmineret ", non sono riferibili a notizie rivelatesi 

coli' arrivo, bensì a elementi fantastici, raccolti posteriormente 

per il bisogno di creare una preistoria e nell'intento di esclu
dere qualsiasi dubbiosità sulla credenza popolare, si può infe
rire, per questi soli argomenti, che la domanda sopra formulata 
meriti un più profondo esame, libero da ogni pregiudizio o pre
occupazione per le conseguenze sulla fede e la tradizione locali. 
Il caso di S. Mauro africano, protettore di Parenzo, che difeso 
con eruditissimi argomenti, è risultalo alla luce dell'archeologia 
martire locale in onta a tradizioni e rituali antichissimi e ben 
più seri dei presenti 1, ha insegnato che lede e tradizione e or
goglio locale non soHrirono, anzi aumentarono alla luce della 
verità. Esaminiamo dunque senza scrupoli altri importanti ele

menti che posso no lumeggiare l'attendibilità del nostro assunto. 

Eufemia di Calcedonia, figlia del Senatore romano Filofrone, 
ebbe l' onore postumo di una grande (makran) arca d' argento 
,, pulcherrime fabricata ", e riposta nella magnifica basilica eu
femiana di Calcedonia. Trasportata a Costantinopoli, quesf' arca 
rimase nel tempio presso l'Ippodromo, mentre le reliquie ebbero 
varia ventura, fino a esser divise (direplae) Ira quelli che le ri-

1 C{r. CAN, G. PESANTE, S. Mau1·0, Parenzo, Coana 1891. 

Sooietà Ietriaon. cli A.rcb. e SOOria patria., 1932 (Annata XLIX · Voi. XLTVJ. 17 
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portarono da Lemno a Costantinopoli e a potersi solo a stento 
riporre nell' arca pochi ossi del capo : • pauca quaedam ossa ca
pitis " (Bolland. I. c., pag. 275 e 282). 

L'arca esistente a Rovigno non è questa. Anzitutto perchè mar
more a e non argentea. Inoltre manca di qualsiasi iscrizione o rap
presentazione simbolica di mito cristiano o pagano, e questa man
canza denota che essa è lavoro posteriore al 450, cioè dell'epoca 
della decadenza dell'arte marmoraria occidentale 1• Quesl' arte, rifu
giatasi allora a Ravenna, si ridusse a mestiere e a mercatura. 
Il marmorario Daniele ebbe ai tempi di Cassiodoro un diploma 
per l' esercizio del suo negozio, che sembra esser stato di no
tevole importanza e proficuo, perchè poteva sopportare l' ingente 
spesa del trasporto di massi di marmo. L' arca sembra di que
sf epoca e di questi artefici ed è facilmente raffrontabile col 
considerevole TIU:mero di sarcofaghi cristiani che Ravenna pos
siede nelle sue chiese 2• 

Il corpo santo non può infine essere quello della marlire 
calcedonese, sia per la spartizione di cui si fece cenno, e sia 
chè il possesso di parziali reliquie è precedentemente vantato 
da molle chiese e precisamente a Roma in S. Bartolomeo, in S. 
Maria de Campilello (il cranio), nel Sancta Sanctorum Lateranense 
(il capo), nella Basilica di S. Maria Maggiore, nel sacello di S. Gio
vanni Battista in Fonte, a S. Croce in Gerusalemme, nella Chiesa 
di S. Eustachio, in S. Marta e S. Cecilia. A non parlare di Milano e 
Piacenza, che ostendono ai fedeli il corpo intero, di Brixen, Bologna, 
Verona, della Valletta, di Calabria, di Spagna, di Einsiedeln, di Pic
cardia, di Praga, di Vienna, e di molti altri luoghi e paesi che van
tano il possesso più o meno documentato di reliquie 3• Ma soiier-

1 Cfr. HARTMANN GRISAR S. I., Roma alla fine del mondo antico, 
par. 292. In que1l' epoca fiorivano nella Terra cissense le arti dei lapicidi e 
del marmorari, perciò si potrebbe anche pensare a produzione locale, ma, 
trattandosi di un masso di marmo importato c' è ph) probabilità per Ravenna, 
dove approdavano le naves lapida1-iae. . O che fossero approdate anche in Jslria? 

2 Forse anche con quelli sepolti tra le macerie di Mondellarche. 
8 Interessante è in proposito anche la nota f. del Bollandlsta a pag. 283 

che dice : ,. Ex hisce satis co1ligitur, ossa Sanctae ad loca varia deinde tran· 
slata esse, prout ea in locls plurimis modo honorari dlximus. In quadam rela• 
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mandoci alla sola Roma, srirà prudente riconoscere che, secondo 

il costume dell ' epoca, molte relique saranno veramente colà per
ve nute dopo la sparlizione del corpo, per cui di!ficilmente Ro
vigno polrà, sulla base del qui esaminato centone, annientare 
tradizioni e documenti e probabilità più velusfe, parlanti in favore 

di Roma. L' imponente opera dei Bollandisti ha taciuto di Rovigno 
per non cadere in un inestricabile nodo o piuttosto per man
canza di documento fededegno. 

Ma v' ha di più quanto . ali' identificazione delle reliquie. 
Storicamente attendibili sono soltanto i seguenti falli: 

I). che S. Eufemia calcedonese fu sepolta presso Calcedoni a'• 
ciò che corrisponde al costume dell' epoca; 

2). che sul posto fu eretta nel secolo IV la basilica calcedonese 
(cfr. Bolland. pag. 274, noia g.), nella quale s'incontrarono 
nel 399 l'imperatore Arcadio col goto Gaina (Sozorneno, 
lib. 8, cap. 4; Zosimo lib. 5, pag. 794), e si tenne il Con
cilio Calcedonese del 451 ; 

3). che il corpo della Sanla era riposto nella grande arca ar
genlea in questa basilica (Evagrio, Storia ecci. lib. 2, ca p. 3); 

4). che in seguilo all'invasione dei Persiani l'arca fu trasportala 
nell'ippodromo di Costantinopoli, dove si eresse un tempio 
(Georg. Codinus, ,, De Originibus Constantinopolis " pag. 38) 
circa I' anno 620 ; 

5). e, inline, che Costantino V Copronimo, l'anno 752, mutato 
il tempio in ,. armentarium et sterquilinium publicum ", gettò 

tione Ms. de rellquiis variorum Sanctorum in Gallia ad Majores nostros (S. I.) 
praecedente saeculo missa, dicitur corpus S. Euphemiae esse Molinis in Gallia 
apud Religiosos S. Francisci de Paula; sed non addil~r, cuius sii Euphemiae . .. 
ltaque ... non facile credendum, corpus ille esse S. Euphemiae Chalcedonen
sis, elsi quis etiam dixerit, non esse ossa omnia illuc translata " . 

Ma abbandoniamo decisamente la tentazione di enlr~re in questo labi

rinto agiografico. 
1 Cfr. Beda e Rabano, ma in ispecie il Codice greco tradotto dallo 

Stilting, al cap. li, num. 18, in BOLLAND. I. c., pag. 273: ,. Veniens porro 
mater ipsius Theodorisiana, et pater ipsius Philophron, acceperunt corpus 
ipsius, et sepelierunt illud in loco novo, uno quasi milliari dissito Chalcedone ". 
E il codice rovignese ripete nella prima leggenda la stessa cosa, con altre 
parole. Così pure il Ms. L. t 1321 in Bibliotheca Reg. Monacensls. Vedi anche 

Manzuoli. 

I 

I . 
l 
' 
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in mare il loculo con le reliquie della Santa (Georg. Codi

nus. ivi: Teofano pag. 370) 1• 

Da questo momento cominciano le relazioni fantastiche a 
base di sogni, di apparizioni, di leggende, di portenti ecc. 

La tradizione rovignese invec e pone questi fondamenti: 

I). che la quindicenne beata Eufemia, martirizzata nei modi di 
cui: ., ex ipsius passionis istoria declaratur " (?) fu deposta, 

per opera d'una religiosissima donna , in un sarcofago di 
pietra suJla cima d' un' immane rupe bipartita ; 

2). che non ebbe nè tempio, nè onori, anzi lu dimenticala; 

3). che una nolle, al tempo dell'imperatore Ollone 2 della casa 

sassone, l'arca discese in seguito a un cataclisma alla 
spiaggia, per trasferirsi poi tosto al Mons Rubeus, dove si 
ignorava se e cosa contenesse. 

Come l'elemento accertalorio delle reliquie nei luoghi d' o
rigine, dopo il 752, è basalo sul sogno di due pii naviganti (Ser-

1 E Costantino Tiense precisa: ,. arcam everterunf, et cum ea aram 
sanctam templumque deserunt. Eduxerunt vero arcam extra suggeslum, quod 
erat habitaculum virorum, qui non erant baptizati, et erant ineruditi. Eos enim, 
qui erant bello capti ex genlibus, et regiae dabantur spoliae, illic exonerabant. 
Alii autem armorum opifices, et sordidorum et illiberalium artium arlifices 
cum fixissenl in eo fornaces, iecerunl domum saecularem, quae aliquando 
fuerat templum. In sancta atilem suggesto, utpote loco occulto, requisita cor· 
poris facientes, excrementa corporis deponebant ". Ma non ci fideremo 1roppo 
della relazione di Costantino Tiense, sebbene derivante dal Codice greco Ms. 
della Bibl. Val., perchè può trattarsi di una delle tanle creazioni di fantasie 
bizantine. li suo valore è del resto facilmente giudicabile alla lettura del se· 
guente passo: (Cap. U, num. 16) Stabilito che gli ossi furono divisi e tra· 
sporfati un po' ovunque, anzichè deplorare l'irriverenza degli uomini, egli esce 
in queste esclamazioni, che vogliono essere emotive: ,. O providentiam mi· 
nime investigabilem I O, quae comprehendi non potest, potentlam altissimi 
Dei, qui facit omnia I Facit enim omnia, quaE- vult I Audite ergo reges, et in· 
teUigite ... ". Ma risparmieremo ai lettori la fatica d'intendere questi pretesi 
insegnamenti ai re, composti di stereotipe frasi che ricompariscono, a propo· 
sito o a- sproposito, in ogni chiusa di leggenda del genere. 

2 E non della casa sveva. Si tratta di Ottone I (936-973) o di Oltone Ili 
(983-1002)? Stando al testo ,. qui primus suevorum regum ", si potrebbe 
forse concludere per il primo, ma senza certo fondamento. È invece più pro
babile che questo Ottone sia citato a caso. 
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gius et Sergonas) che, trovato il loculo in mare nei pressi di 
Lemno, ebbero la rivelazione nollurna che il corpo sanlo ap
partenesse alla martire Calcedonese, così nel codice rovignese 

l'elemento accerlatorio ·è dato dal sogno della religiosissima ve

dova Astuta e dall' elemento soprannaturale della risurrezione 
cl' un giovane stritolato. 

Sul fondamento soprannaturale, e quindi incerto, fu a Costan
tinopoli ritenuto che il corpo di S. Eufeniia fosse venerato in 

Lemno, dove effettivamente si era costruita una basilica, dalla 

quale il loculo fu poi nuovamente tolto per essere rifrasporlato 

a Costantinopoli e riposto nella sua arca nelle condizioni che 
dianzi abbiamo esposto 1, e su consi mil e fondamento si è rite. 
nuto che il corpo esistente a Rovigno appartenga alla slessa 
santa . 

Come facilmente si vede, mancano sicuri elementi accertatori 
sia per Coslanlinopoli che per Rovigno, e siamo_ nell'oscuro ambito 
della pia credenza. Si rende quindi impossibile ogni prova 
identificatoria classica ed oggettiva. 

Rapportata la fantastica parte introduttiva della leggenda con
tenuta nel nostro codice alla martire calcedonese, ci si trova 
poi in tale imbroglio da non potern e uscire. 

Quell'imperatore Olfone della casa sassone, divenuto nella 

tradizione popolare un grande e munifico fondatore di basiliche, 
sembra qui introdotto sollanto per questo suo tradizionale merito, 
perchè scrivendosi il centone in tarda epoca, non si sapeva bene 
a chi altrimenti altribuire il merito della costruzione della ba
silica ,, in honore Dei sancteque eius genitricis Marie ac beate 
Christi martiris Eufemie " :?, la cui consacrazione fu festeggiata, 
secondo il codice, il I 3 luglio 800 : " Celebratum autem lume 
diem " ::i. Lo scrittore, intento a retrocedere nel tempo per creare 

1 Cfr. BOLLANO. 1.'om. V, pag. 274: .. Hisforia corporis saepius Iran· 
s lafi '' e pag. 258, § III, num. 31, 32, 13; pag. 259, num. 38 e pag. 260, num. 

39 e 40. 
2 E perchè non anche S. Giorgio, il primo protettore ? 
H È questa la retla lezione, e non l'altra che riporla ., celebratur ", se· 

guita dal Manzuoli, dal Kandler, dal Caenazzo e dal Benussi senza badare che 
lo ~corbio per mutar~ la finale m in r è di data posteriore. Il ,1 celebratum '· 
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maggior lustro alla basilica, non s'accorse di esser caduto ai 
tempi di Carlomagno, nè d'aver combinalo quel!' imbroglio tra 
epoche d' imperatori carolingi, sassoni e svevi, dal quale nelle 
precedenti qui citate critiche e polemiche si tentò vanamente di 
uscire. Un annotatore del centone si accorse, nell'anno 1536 1, 

di questi anacronismi e tentando di riparare alla meglio, rettificò 
il testo • octingesimo • in • noningenlesimo 74 " scrivendo a 
margine: • ut sii anno millesimo quingentesimo trigesimo (sexlo) 
sunt anni quingenti sexaginta duo ", ciò che dimostra che fin dal 
I 536 si pensava a sbrogliare la malassa. 

Nel resto del ràcconto non v' è alcun elemento che aiuli 
a fissare epoche o identificazioni; in ispecie la martire non 
porla mai il titolo di megalomarlire calcedonese. Jmporlanle parve 
invece finora la prelesa assenza del vescovo cissense e la pre~ 
senza del clero di Pola, il che si interpretava nel senso che al
i ' epoca dell' evento, Cissa essendo già sommersa, quell' episco
pato, se mai esistito, era venuto a finire. Inoltre il fantastico 
anno 800, riferito alla traslazione e non alla costruzione della 
basilica (il che non si constata), si voleva ritenere approssima
tivamente lededegno. Forse la tradizione lo riportava esatto, 

si riferisce indubbiamente alla consacrazione della basilica, di cui appunto si 
parla in chiusa, e non alla traslazione, come finora si è creduto. 

Dal fatto che il Manzuoli riporta la lezione errala, si deduce che lo 
scorbio è anteriore al 1611. 

La data del 13 luglio 800 risulla fantastica oltrecchè per la confusione 
di dinastie ed eventi anche per la seguente ., Informazione" trascritta negli 
Alti Capitolari, fase. 16: ., Ne\l' anno 1800 saranno compiti 1600 anni (?) che 
il popolo di Rovigno celebrò la festa solennissima di precetto di S. Giorgio 
come suo protettore e 600 anni di S. Eufemia come sua Titolare ,(. Sul finire 
del 1700 si asseriva dunque che la festa di questa Santa Titolare non risaliva 
oltre il xm0 secolo. Forse da questo complesso di circostanze s i potrebbe 
sospettare che il centone fosse stato ordinato ali' amanuense in quel torno di 
tempo in coincidenza con la proclamazione di S. Eufemia a conlltolare della 
Chiesa. Un indizio esiste anche nei seguenti citati : n Preposito Giorgio porta 
nel documento del 21 marzo 1286 (Atti e mern., 1Jol. XX, pag. 113) il titolo 
di preposilus sancle Eufemie de Castro Rubini, mentre Il Preposito Giovanni 
del 1195 s' intitola semplicemente Praepositus Rubini (in Liber I Iw·iiim 
F,pisc. Ercl. Par.) o Praepositus de Rubino (in C. D. I.). 

1 Vedi Appendice, Nota "-ltima, 
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menlre l'imbroglio derivò per colp a del narratore. Comunque è 

necessario ammettere che il clero rovignese non era assente, 

anzi si trovava· s ul luogo prima che, con l' es tendersi della fama 

del prodigio, arrivasse al Mons Rubeus quello di Pola. (Cfr. 
Appendic e, Nota 8). Impossibile poi dedu rre se il clero comp ren• 
de va o no il rispettivo vescovo e da ciò inferire s ull'estensione 
delle diocesi. 

Si può pertanlo concludere che a Rovigno è venerato un 
corpo santo di martire , riposto in arca marmorea originaria del 

quinto secolo, di iattura istriana o ravenn ate, e probabilm ente 

arrivato o trasporla lo da Cissa nell ' Vlll seco lo d. C. per il ri
tual e della fonda zio ne della città. La tradizione vuole che qu ello 
sia il corpo di un a \!ergine e marlire Eufemia, senza pill oltre 

identificarlo. La leggenda della Santa trascrilta nel bel codice mi
niato doveva do cumentare la legillimilà della proclamazione di 
S. Eufemia a contutelare di Rovigno, avvenuta circa nel Xlii se~ 
colo, dopo che fin dal 974 es isteva la basilica (episcopale?) 
lricora di S. Maria Genitri ce e S. Euiemia, in luogo della pre

cedente chiesetta di S. Giorgio. 
È poi probabile che il martirio sia avvenuto a Cissa, dove 

più che negli altri centri romani la perse cuzione aveva possibi· 
lità ed occasione di infierire, e che l'abbandono dell' arca in 

vetta alla rupe biparlita fosse dovulo a una completa repressione 
della sella crisliana, oltenuta tanto più facilmente in quanto lulli 
quegli abilanli erano allora alle dipendenze del proc uratore e 
quindi a lui perfettamente noti . Le condizioni di schiavitù e la 
presenza di vescovo a Cissa fin dai tempi apostolici rendono 

que ste ipote si verosimili e degne di più attenla ricerca. 

I, 
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APPENDICE 

Translatio corporis be ale Eufemie. 

Temporibus decij 1 cesaris imperatoris quibus innumera chri

stianorum multitudo circumquaquc in uniuerso orbe ad celestem pa
triam per diue rsa tormenta curebat fuit quedam sancfissima mulier 
eufemia nomine natione romana. q·ue ex ipsius passionis istoria 
declaratur. cum annorum quindecim. passa multa corporis supplicia 
et sic defuncto eius corpore anima est celestìs sedi bus collo
cata. Hoc igilur integerimum deo amabile corpus. a quadam re

ligiosissima. in archa saxea qu a m dudum fabricare ceperat. ho
norifice condidit. Sed incertum est utrum cogente pestifera :! 

persecutione acolarum desidia. per multorum lemporum spaci a. 
archa predicla. cum uenerando corpore. nec templi lumine exlilil 

premunita. nec debiti honori s obsequio permulgala. sed quodam im
mani saxo superposila. et e x diuerso modo exterioris saxi ardua 
super!icies corporeis aspectibus apparebal. Illud inuenti lapidis 

ornamentum. quod interius corruscabat. interioribus hominum lumi
libus palescebal. Quod pro!eclo. fieri nemo sapienlum aliter arbi
trari polesi. nisi quia illius ciuilatis incole. siue pro perfecte dei 
ignorantia. siue proborum actionum penuria. circa recta diuinaque 
lucis studia lorpenles. Hoc tanto lumine decorari nullalenus me-

1 Al posto del deci.j, scritto visibilmente più tardi e da altra mano, stava 
una parola di quatlro lettere che fu prima tagliata con una linea orizzontale 
e poi rat-chiata. Sopra il decij un'altra mano (forse la stessa della fagJiatura) 
aveva scritto diocliziani, ma anche questa fu raschiata per scrivere poi il 
nuovo decij al posto primiero. 

:! l.' amanuens~ aveva ~qitto pe:stiferam, ma I~ m fu poi raschiata. 
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rebanlur. Erat quipp e illi s egrolanlibus !ons proximus sospi1a1is. 

Sed medicine poculum qu e rere nesciebant. in ip sa preclari gurgili s 

unda. Auolutis tandem. ut di ximus annorum curriculis. quibus re

ligionis illius cecitatis. ad expelendum c elesti s me dicaminis so

lalium non menlil excitari. Disposuit omnipotens deus lucernam. 
que diulius s ub modio tenebroso tenebatur. more imexplic ab ili s 

pole ntie sue humanis aspectibus reserare. ut s ibi qui in sanctis 

suis semper est gloriosus in terris a mortalium linguis honoris 

laudes excrescerenf. cui in· celis ab inmorlalium uocibus inces
sabiliter fauoratur. Tempere. igitur ottoni imperatoris qui uocatur. 

qui primus s ueuorum regum italicis reg ni gubernacula dicifur su

scepisse. cum archa iu s ta magnum pontem in arduo scopulo 

inminere t. et a prefacta sanctissima uidtrn eulalia nomin e oculte 

cum uigilijs cus todiretur aduenie nle desiderato die. iam prope~ 

rantibu s noctibus te nebris. e quori s nu ctu s preter solitos estiui 

temporis quod fune e rat mori s. subito cepit intum escere. atque 
innundanlibus voluminum proce llis. nullo impell e nte noto uersari. 

paulatimqu e ad ripe infe riora. quasi per quosdam gradus con

nexa pre tendi. ita ut si piena mentis intelligentia illi inerti po

pula affuisse t. proculdubio cognosceret ponti obedientiam. ad 
suscipi e ndum sa cri co rporis honus le to humere su scepisse. Tu

mente itaqu e maris fluctu sco pulos us ille uertex s upe r quem archa 

consederat repentino fragore co ncrepuil. Euulsaque I illius parte. 
superposilo honori concessi!. ut ex illi s ion e silicis sonus a uici

nis aliquibus audiretur. Qui cum ex fracture Iridare attenili ad 
rem cognosce ndam. solertius ocurrissent. Obstupefali mirabantur 

tam firmissime rupi s molem. sic repente nullis humani s ictibus 

crepuisse archam tamen saxea m qu am uidera nt ad ima ruentem 
ibide m mans uram inmobilemque propter graue pondus existima

bant. S e d et deus omnipotens cuius potesta s nec humano censi• 

lio r[e)gitur. nec alieno arbitrio di scutitur. illorum existimationem 

irritam dissipauil. Suum uero consilium quod manet in eternum. 
in euitabile demons1raui1. Suscepil itaque flucluantium a quarum 

tranquilla temp estas marmoree magnitudinis pondus. Non 2 an-

1 Un richiamo a margine, di altra mano, fa ins erire dopo ev-ulsaquc la 

parola aliqua. 
2 Prima fu scritto Modo, trasformalo poi in Non. 
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tennarum velis. non lignea carina submouend um, sed obedientium 

undarum placidis brachijs ad pre[de]slinata ad loca de!ere ndnm. O 

inexplicabili[s] potenlia redemptori s. qui coc iens iubet omnis crea• 

tura a sua natura dissoluitur. liquidum in arrida conuertifur. in 

leues pennas quod es t marmor{e]um permutalur. Ipse nimirum di sci• 

pulis iugum inquit meum suaue est. et onus meurn leue. Dum enim 

rationabilis substanlia illiu s parere annuit. Cur homo miserabili s 

substantia sui donatoris despiciens imperium non agnouit. Non 

equoris uiolentia hanc pij ponderis marmoream nauim corrumpere 

inobediendo ualebat. quam interior rectoris manus inuisibili re

migio dirigebat. Nauis quippe humanis gubernaculis. allata I ea 

que infra sunt 2 se stant. a se sunt 3 luenda cuslodit. . ne peli agi 

uel aeris uiolenlia corupantur. Hec uero marmorea nauis ab his 

que infra se erant tut a ferebatur et eorum polius sufragijs indi

gebal. Nam si ille interioris ponderis thesa urus mirabilis de fuis

set profunda ponti potius subirei quam placidis fre bris -i in eum 

ponlum poliretur. Mirabilis tandem illa saxea nauis recto uestigio 

equoris superficie sublimis. cum subiecto marmore ad stafufum 

portum currere cepit. atque ad quandam insulam in ore monlis 

qui rubeus uocabatur. multorum sanctorum cruore uirtufe polenli 

aduenit. quoque diuina incisione montis saxum ingressa est. lllu

cescente itaque die multi ex rubei montis habitantiurn descenden

tes ut mox est ad mare ingredientes. subito cognouerunt lantos 

inmanissime tempeslalis fluctus existere. quantos antea nunquam 

fuisse uidebantur experti. Cum crebro intuitu in sinu montis aspi

cerent. ap paruit illis lux tanti splendoris inler maritimas procelas 

coruscare. IJI varijs animorum motibus tanta specf;:icula mirarentur. 

Atque illa sublimis altiludinis archa in medio circum!ulse lucis uelud 
nauis natare apparebal. Illi denique dum hoc perspicacibus oculis 
intendere nitterentur 5 hec uellud na.uigio quodam ad rupem ac
cessit plano exitu in quodam tumulum iuxta murum predicti mon-

1 Fu scritto allegata e poi corretto. 
2 Il sunt è posteriormente cancellato. 
3 Anche questo sunt è cancellato. 
4 Tra fre e bris è raschiata una lettera, per cui in origine stava t.P1<\ 

sola parola. 
" Fu scritto, per errore, mitterentur, e poi çorretto. 

r 
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tis extra castrum. in parua planicie conquieuit. Continuo fumentium 
aquarum procelle miftigatis ventis ad consuetos terminos redide• 
runl. 1 ut proculdubio paferet 1iquentium elementorum materiam.\! et 

conpetenter ad tollerandam diuini honoris 3 sarcinam riguisse. e t 

congrue accessibilem ad sumendc1m incomparabilis the sa uri precia 

eHicacifer prebuisse. Fama igitur ta lis prodigij in ysfriensem pro• 

uintiam cepit exlendi. Exijl universus ulerus " utriusqu e sexus po• 

pulus ad hoc nouilati s spectaculum intuenclum. Conuenientium opi• 

niones in diuersa lrahebanlur. quicquid 5 illud mirabile omnis uno 

mirabant.6 ul infra castrum dilalione aliqua duceretur. Sed qui• 
dam sapientes ac sanctissimi uiri duo ex compluribus nomen unius 

lefardus. et nomen allerius genesius diu conmorantes ac beatis

simam vitam ducentes in cellulis marine insule in qua quamplures 

beatorum cetibus ac deo coniuncti s unl agminibus quo audito gau• 
denter. cum maximo suorum frat rum parte egressi putantes beali 

lhesauri in suis oraculis aliquam lucrari particulam. Confestim ac
cersito consilio. persu·adere cuncti nitebanlur. ut eis ualitudine 

hanc archam marinis undis mirabiliter aduectam. ad insulam oratio• 

num trasferre incessabiliter festinarenl. accingebant itaque uiribus 
animis clerus et populus pluribus inslrumenfis ueiculorum silice{ 

funium boum parium multifudine utentes. ceperunlque ualidis nisi

bus sudare pecloribus et hrachijs. ul archam cum ignoto dono 

ad mare derrno reuocarent. et suo uelle a conplacita loca pro

traherenf. Sed quia omnipotens deus. hanc in alium sui decoris 
locis mansuram esse disposuil. que nuper leuioribus pennis. super 

fluclanlia frela natauerat. tunc tanta tenacitate extilit ponderosa. 
immo ita mansit. ut quemadmodum terre radicibus afixa. nullate• 

nus ab ilio in ingenli agmine ualuisset euelli. Cumque ad hoc diffi
cullates labore cessent 7 operculum quod archam pretexerat. ut quod 

1 La posteriore cancellalura della seconda d fa leggere red:ieru.nt. 
2 Stava scritto, per errore, materiem, e fu corretto. 
Il Con la raschiatura della h e la variazione di o in e si ollenne la pa~ 

rola oneris. 
• L' uten.ts è poi cancellato. 
o Fu corretto in quicquis e letto quisquù;, 
o Fu corretto in omis una 1nù-abatu1·. 
1 Due circonflessi, aggiunti piil tardi, fecero leggere labora1·e cessarent. 
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inlerius haberelur. aspicerent suhleuare nitebantu r, Set 1 neque 

hoc agere omnimodo potuerunt. Cum tande m nec quicquam circa 

hec studia labora rent animi rationem nimia sl up efac la uespera • 

scente die ad propria redierunt. archa uero in eodem lumulo 

inmota permansit. Post ho c deniqu e notte insecuta quedam religio• 

sissima uidua. asluta . die nocfuque rid dei oraculum instanter per• 

mansura infra prefatum cc1.strum habebatur. Que uero ferlur uidi sse 

sanclissime dei uirginis speculum et in ipsa uisione ita locutus est 
quidam dicens. Quare tantum moraris nrnlier. Ecce oralio tua ascen .. 

dit ad supernos. sed festinanter surge. et descende ad inferiorem 
locum ubi marmorea archa requiescit et ad [h]ibe tecum uacca s 
duas iuuenculas que libi per dei misericordiam concesse sunt. 

Lit uerum sii quod diclum est. Uirgo uirginibus deportatur. El cum 
urneris ubi inmcnsum uidebis honus. non titubes neque timeas. 

Sed uocibus eximijs. dei immensi auxilium proclama e t hns iuuen

culas ad submouendum marmoreum pondus leuiter iungc. atque 
iung endo deum qui potens et fortis est exora ut per merita sa

crali ssi me uirginis. et martiris christi eufemie intrinsecum latcnlis 
ad proximum requiei locus deferendum s ua dextra ~ubleucal.2 

Hijs et alijs multis. quasi per somn itum 3 aud ilis religiosissima 
mulier celeriter expergefata. ni chil comodo 4 hoc posse cogitans. 

sed prouida et agnita ad omnia perficienda incessanter cenata 
est. et accersito celeslium uirtutum. et terrenorum presidio et 
uniu erso cetu ftebililer. postulato. cepil satagere qualiter predictam 

archam secundum uisionem apud s ignatum locum deducere polui s, 
set. Exibitoque ieiunio. alque diuino a uxilio ad expectibilem labore m 
deuotissime properauit.5 Cepit ergo ambiguo conatu quedam artificia 
construere. Sed cum ad summouendum marmoreum pondus funibus 
precinctum geminis uacis pariler iniunctis insistcrent. miro modo 
prolrahentes. archa sequebatur. ut ab li eiclem confp·edi ultron e is 
passibus pularetur donec infra predicli monli s cacurnine de por-

1 Fu scritto Se e più tardi corretto. 
2 Corretto in sublevet. 
a Corretto in somnium. 
•1 Corretlo in comode. 
a Questa proposizione manca in Benussi. 
6 L' ab è posteriormente cancellato, 

~ 
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larefur. Inter I aufem quidam indignus sanc lissimi corp ori s auxi

lium presumens quod cl eus nol ui t illico uindi clam sibi Heri uolens. 

irruit oui a nlib us turbis cui omnia ossa, propter aree ua lìtudinem con

fracfa sunl. et sic in eodem loco quas i morluum r eliquerun l. Se d 

omnipole ns deus qui in s anclis s ui s semper est gloriosus. sacra tis

sime uirginis noluit offusca re miraculum corpus confrac luri s et 

mag ni sa xi in c isioni bu s uoluit pa le fac e re s ignis ul per merita ips ius 

ad pris linam revocfl relur-sa nila lem. ip so auxi licmte qui e li sos e ri 

gi!. confraclos consolid ai. Au ditis nam qu e s pecta ntibus populis ex 

diuersi s colleclis partibus hic eximijs uocit an do clamoribus ut quid 

di ce rent audirenl. quas i unus o mn es s iluerunl. Ipse uero mullo magis 

uocum dan s somno s quid clarnabat. hec est uirgo dei elecla 

preciosa in conspecl u dei. cuiu s me seruum profiteor. eufem ia ipsa 

liberauit me. Et hoc eadem audi entes venerunt et impalio mirabili 

suscipientes. usqu e ad beali corporis ui s ionem. honorifice eum de

portauerunt. Li t aufem per misericordiam sa ncti ssim e uirginis hoc 

quod de us uoluil. sed cum omni _inlegritate eu m sa nare 2 permissil. 

Quo a udifo cl e rus j et populu s polensis. per uniu ers am terram 

longe latequ e celeriter adu enerunt arceque operimentum su bleuan-

1 Dopo I' inler fu agg iunlo un hec. 
2 Fu scritto, per erl'Ore, sane ùe e poi corretto. 
3 Fu scritlo, per erl'Ore, deus. Poichè la rl è falla in modo da pres larsi 

alla Jellura di (•l, una interpolazione d' una 1· Ira le voca li , falla da mano es lra
nea, ha facilitalo la correzione in clcnis. Ma benchè il den.i: sia un nonsenso, 
un evidente lapsw, del\' amanuense, non si giustifica in via assoluta la lezione 
derus, la quale può esse re anche arbilraria, benchè non sia possibile in· 

tuire un adatto vocabolo in sostituzione. 
Del resto il contra pposlo popul'U,.'> et clerus (= plelis e 01ylo), qui rego· 

Jarmente inverti lo, s i incontra anche prima, nel momento degli inulili tentati vi 
di ricondurre l'arca al mare, per tradurla oli ' Isola dell e Orazioni, e in quel 
momento si parla de l clero locale, che non riesce nè a fa rla sm uove re nè 

ad aprirla. 
Se il clerns deve interp retarsi quale un ordo complelo, non c'è ra· 

gione di sospe ttare - come s· è fafto - un vescovo pct· il solo clero polense, 
mentre a parità di premesse si può sostenere la s lessa cosa anche per quello 
del llfons Ritbrms, cosicchè ali' apertura del! ' arca sa rebbero stati eventualmente 

presenti due vescovi a capo dei rispellivi cleri. 
Ma qui si naviga ·nel bnio, e perciò è meglio troncare la indagine ab· 

bandonando anche l'idea del Benussi di dedurre da queste circostanze la 

estensione della diocesi di Pola nn·o al Leme. 
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fe s. deprehend erunt bea li ssi me uirginis e t rnartiris christi eufemie 

corpus integrìlate palijs adornatum sicut presemptibus cunclisque 

ammirantibus patebaf. Iusta co rpu s scrip turam reperierunf iuxta 

quod beale eufemie cer tamen passionisque eius conlinebatur uiclo

ri a gloriosa iuif igitur in populo a mmirabilis exultatio gaudium. 

circumquaque iocundit as e t ex ull a tio exfitil pl e nifudo laudum. uo

ces triumphanli domino. pro nouilate ta nti prodigij. exhibentes 

munera in honore martiri s e t uirgin is oblulerunl. denique dum 

per a1iquanti fempor is spatium archa in eo dem loco. iuxta quam

dam paruam eclesi a m commanerel. decre uit populus ut ex lapidum 

materia circa honorabilem uirginis archam a liquod magnum et 

honorificum pretexeral I quod ad illum public um excessum fluen 

tium agminum cohiberet inilo namque conscilio in honore dei 

sancteque e ius genitricis marie ac bea te chri s ti martiris e ufemie 

basilicam 2 construere fe cerunt 3• lbique c um ingen ti gaudio co

muni tripudio diebus ac no ctibus ab o ratione non cessan1ibus ho

norifice seruauerunt. Ubi dominus nos ter multa s igna et miracula 

frequenter oslendil. Celebratum 4 autem hunc diem sacratissimum 

mense iulij introeunte di e tercio decimo. regnante iehsu christo 

domino nos tro natiuitalis - sue an no uidelicet octingensimo 0• cui 

est honor et potes tas. Per immensa seculo rum secula. Amen. 

1 Fu corretto in pretexe,,.et e letto p1·etexerent. 
2 Dunque una chiesa dedicata, come ovunque, a Dio e Maria genitrice. 

Non si può comprendere perchè il santo titolare de1la vecchia chiesetta non 
risulti pure nominato. 

8 Era s tato scritto, per errore, fatuerunt, e poi ru corretto in fece,,.unt. 
4 La ·ezione originale è celebratum e non celebratur, come corretto da 

altra mano. Si riferisce alla costruzione della basilica e non ali ' arrivo dell'arca, 
e dalla falsa lezione derivarono fa lse situazioni tradizionali, storiche e rituali. 

5 Octingensimo che vo rrebbe dire octingentesimo, come si è finora 
creduto. Ma questo octingensimo ha subito un tentativo (mal riuscilo) di cor
rezione in noniugentesùno 74, che sarebbe la data storicamente ammissi
bile per la consacrazione della basilica, iniziata nei primi anni del 900, sospesa 
per calamità e scorrerie e devastazioni, e ripresa dopo il 966. L' annotalore è 
con tutta probabilità il can. Zuanne Malusà di Nicolò, che il Costantini defi
niva ., famoso ", e che fino al 1530 esercitò il Notariato. Dal 1548 fu Scola
stico e Vicario vescovile. Perciò s i comprende la sua applicazione nello studio 
dei documenti capitolari. E gli presteremo fede, perchè nel 1536 non s i erano 
ancora perduti gli antichi documenti dell'Archivio Capitolare, dai quali egli 
poteva desumere la voluta data. 
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