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Felix qui potuit rerum cognoscere causas 
Virgilio (Georgiche, II, 489)

… alla mia amata moglie Giuseppina
e ai miei cari figli Daniel ed Emanuela





7

INTRODUZIONE

Il martirio ha sempre rappresentato una posizione centrale nel mondo 
cristiano fin dalle origini. L’etimologica del termine greco μάρτυς ricon-
segna il significato di testimone. La condizione necessaria del martirio è 
dunque la suprema testimonianza della fede attraverso l’imitazione auten-
tica ed espiatoria della morte sofferta da Gesù sulla croce. 

Il martirio di san Lussorio non sfugge a questo concetto così pregnante 
nella storia dell’uomo: il sacrificio cruento della propria vita quale gesto 
ultimo di amore per Cristo e per i fratelli. Le scritture conservate negli an-
tichi manoscritti cristiani restituiscono, insieme alla memoria della santità 
di Lussorio, gli elementi sostanziali attraverso i quali è possibile collocare 
l’evento in uno spazio ben determinato e in un preciso momento della 
storia.

Il sacrificio del nostro martire trova il suo primo fondamento nel Mar-
tyrologium Hieronymianum, tramandato da un significativo numero di ma-
noscritti conservati in diverse biblioteche italiane e straniere. Gli studiosi 
sardi, ma non solo, hanno continuamente fatto riferimento all’edizione di-
plomatica del Geronimiano pubblicata nel 1894 da Giovanni Battista De 
Rossi. Lo scorrere del tempo ha tuttavia determinato per diversi manoscrit-
ti il mutare della segnatura, in qualche caso quello della biblioteca che lo 
conserva, in qualche altro caso ancora l’irreperibilità del codice, renden-
do indecifrabili alcuni riferimenti bibliografici riportati nella pur rigorosa 
opera di De Rossi. Si è resa pertanto necessaria la ricerca dei codici che 
tramandano il Martyrologium Hieronymianum e procedere ad un loro at-
tento esame al fine di individuare i frammenti testuali riguardanti il nostro 
martire. Le tabelle riassuntive che seguono mettono in evidenza il ricordo 
del martirio di Lussorio in manoscritti contenenti il Martirologio Geroni-
miano nei quali non era mai stato segnalato in precedenza.

La ricerca ha riguardato anche i martirologi storici. San Lussorio è ri-
cordato soltanto in quello di Rabano Mauro, tacciono invece i Martirologi 
di Beda, Floro di Lione, Adone di Vienne, Usuardo e Notkero Balbulo, 
all’interno dei quali, fatta eccezione per quello di Beda, sono viceversa 
menzionati gli altri martiri attribuiti alla Sardegna; in modo particolare 
Gavino, Proto e Gianuario, Simplicio.

Gli elementi relativi al processo e alla condanna a morte di san Lus-
sorio, e altri riferimenti storici di particolare rilievo, sono contenuti in 
nove testimoni manoscritti che tramandano il testo completo della Pas-
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sio, ai quali è necessario aggiungere un breve riassunto della stessa. 
L’esame dei testi di tutte le Passiones attualmente note ha consentito di 

assegnare le stesse a due distinte famiglie: in appendice sono proposte le 
riproduzioni delle stesse – fatta eccezione per quella contenuta nel codice 
Vaticano Latino 6458 del quale, data la vetustà del codice, si propone la 
sola riproduzione della pagina iniziale, e per il breve riassunto contenu-
to nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, manoscritto della Biblioteca 
Capitolare di Milano –. Segue la trascrizione di ciascun testo realizzata 
seguendo la stesura della scrittura originale. 

Ho inserito l’edizione della Passio contenuta nel Codex Sancrucensis 
13 – con traduzione italiana a fronte – corredata di un apparato che con-
sente di mettere in primo piano le varianti presenti nei testi della stessa 
famiglia, senza per questo avere la pretesa di voler presentare un’edizione 
critica. Una scelta determinata dalla consapevolezza che un tentativo di ri-
costruzione testuale, attingendo ai due rami della tradizione, avrebbe dato 
come risultato finale una ricomposizione del tutto personale, soggettiva, se 
non arbitraria, che avrebbe riconsegnato un testo letterario probabilmente 
mai esistito, in una forma mai pensata o letta prima. Al contrario, il testo 
originale mette a disposizione del lettore una storia reale. 

Per la completezza delle fonti ho ritenuto altrettanto utile l’inserimento 
della Passio pubblicata a Milano dall’umanista Bonino Mombrizio negli 
anni tra il 1475 e il 1479 e l’edizione critica pubblicata ad Anversa dai 
bollandisti nel 1739.

Molte delle riproduzioni dei manoscritti e la maggior parte delle trascri-
zioni delle Passio sono pubblicate per la prima volta. 

Mario Zedda
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