
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

...in verità stimarono più grande ricchezza, 
rispetto alla  gloria  e  al   piacere  della  vita, le 
ingiurie, le pene e gli svariati tipi di morte 
escogitati contro di loro per la religione. 
Eusebio di Cesarea, E.h., VIII, 6, 1. 
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Presentazione 
 
 
Bacchisio Raimondo Motzo tra il 1920 e il 1934 si è dedicato agli studi agiografici, 

in particolare alle passiones dei martiri sardi – Saturno, Antioco, Lussorio, Gavino, Proto e 
Gianuario –  pubblicandone talora i testi in diverse riviste locali. Circa vent’anni fa queste 
ricerche furono raccolte in un unico volume. In seguito, altri studiosi, analizzando nuovi 
manoscritti che nel frattempo erano stati scoperti, ne hanno curato l’edizione critica.  

In ordine di tempo, il sottoscritto si è interessato alla Passio di S. Gavino, Proto e 
Gianuario; Giampaolo Mele a quella di S. Antioco e Antonio Piras alla Passio di S. 
Saturnino. Infine Mario Zedda, nel suo volume intitolato Fordongianus, pubblicava nel 
2004 l’edizione della Passio S. Luxorii, basandosi sul testo manoscritto tramandato dal 
Liber I Diversorum A dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari, con un breve apparato 
critico. Prima di lui, nel 1881, Francesco Sulis aveva curato l’edizione della stessa con 
qualche errore di trascrizione.  

Mario Zedda si riproponeva di estendere lo studio agli altri codici conosciuti. Oltre 
a quelli conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana e nella Biblioteca Vallicelliana di 
Roma, si dedicò alla ricerca e allo studio della Passio di san Lussorio tramandata dai testi 
confluiti nel Magnum Legendarium Austriacum. Si tratta in particolare di tre codici: 
Sancrucensis 13, Campililiensis 60 e Mellicensis 16, tutti di origine monastica. I primi due 
appartengono alle abbazie cistercensi di Heiligenkreuz e Lilienfeld, mentre l’ultimo è della 
biblioteca dell’abbazia benedettina di Melk, monasteri che si trovano nell’Austria Inferiore 
e appartengono alla diocesi di Passau. 

Il ricercatore ha trascritto il testo della Passio di san Lussorio tramandata dal Codex 
Sancrucensis 13, la cui esistenza e martirio sono storicamente certi, collazionandolo con 
gli altri codici – al presente conosciuti – che lo contengono e riportandone le variantes 
lectiones nell’apparato critico. A fronte del testo latino è riportata la traduzione in italiano, 
utilissima per coloro che non hanno molta familiarità con la lingua originaria del racconto. 

Non si è in grado di precisare l’origine di tutte le passiones di recente edite con 
criteri scientifici. Comunque lo stile, le appropriate citazioni bibliche, l’affinità con 
racconti leggendari di altri martiri della penisola – senza, però, poter individuare con 
certezza le Congregazioni di appartenenza degli autori – ci portano a propendere verso 
l’ambito monastico benedettino. Ulteriore conferma giunge ora anche dall’edizione della 
Passio di san Lussorio a seguito della scrupolosa ricerca dei codici fatta da Mario Zedda.  

Siamo ora in grado di poter affermare che i testi del martirio di Gavino, Proto e 
Gianuario, Lussorio e Saturnino sono stati tramandati da abbazie cistercensi: da Clairveaux 
il primo, dalle due importanti abbazie austriache, di cui si è fatto cenno, il secondo, dal 
monastero di S. Maria di Moribondo il terzo.  

Dobbiamo essere grati a Mario Zedda non solo per la ricerca dei codici interessati, 
ma anche per il certosino lavoro da lui condotto nella puntuale trascrizione e collazione dei 
vari testi tramandati.  
 
 
 
 

Giancarlo Zichi 
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Premessa 
 
 

L’intento di questo lavoro è stato quello di collazionare i codici che tramandano il 
testo per realizzare una nuova edizione della Passio di san Lussorio in grado di dare un 
contributo aggiuntivo rispetto allo studio La passione di s. Lussorio o s. Rossore di B.R. 
Motzo, il quale si avvalse di due soli testi manoscritti: uno incluso nel Codex Vaticanus 
latinus 6453, l’altro nel Liber I Diversorum A dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari; 
si servì inoltre del testo a stampa, contenuto in una edizione stampata a Parigi nel 1910, del 
Sanctuarium seu Vitae Sanctorum dell’umanista Bonino Mombrizio.  

Era perciò imprescindibile esaminare tutti i codici attualmente conosciuti, a partire 
dai manoscritti del Magnum Legendarium Austriacum, del cui contenuto dava notizia 
Albert Poncelet in uno studio del 1898 pubblicato a Bruxelles nella rivista Analecta 
Bollandiana. All’eccezionale dinamismo di questo bollandista, autore nel 1909 del 
Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecarum Romanarum praeter 
quam Vaticanae e nel 1910 del Catalogus codicum hagiographicorum latinorum 
Bibliothecae Vaticanae, si deve la conoscenza degli altri manoscritti che tramandano il 
testo della Passio di san Lussorio.  

Il maggiore ostacolo alla realizzazione di questo impegno era insito nell’incertezza 
di poter disporre delle scritture originali; tuttavia, grazie alla disponibilità delle biblioteche 
cistercensi di Heiligenkreuz e Lilienfeld, di quella benedettina di Melk e della 
Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, ho avuto modo di trascrivere i manoscritti 
senza dovermi necessariamente spostare in Austria.  

Ho ritenuto opportuno includere una nota introduttiva sull’origine e il susseguirsi 
delle più importanti persecuzioni messe in atto contro i cristiani, per l’approfondimento 
delle quali si rimanda ai testi in bibliografia, che vuole essere funzionale alla valutazione 
del periodo storico in cui avvenne il martirio di san Lussorio. Le riproduzioni dei 
manoscritti non includono la Passio del Codex Vaticanus latinus 6458 – scelta determinata 
dallo stato di conservazione del manoscritto, leggibile con molta difficoltà per la presenza 
di numerose macchie d’inchiostro – e il breve riassunto del Liber notitie sanctorum 
Mediolani, escluso anche dall’apparato critico, il cui testo è riportato in appendice.  

La presente edizione si accosta alla tradizione manoscritta cistercense 
accompagnata dalla traduzione italiana a fronte. Sono state utilizzate tutte le testimonianze 
manoscritte attualmente note e quelle più antiche a stampa che riproducono il testo della 
Passio, con l’intento di consegnare uno strumento utile per una migliore comprensione 
della realtà umana e spirituale della Sardegna antica e medioevale.    
 
 
 
   

M. Z. 
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Abbreviazioni 
 

 
AA. SS. Acta Sanctorum.  
AE  L’Année Epigraphique. 
AHDLMA Revue Archives d’Histoire doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, Paris. 
ASDCA Archivio Storico Diocesano, Cagliari. 
ASDSS Archivio Storico Diocesano, Sassari. 
ASS      Archivio Storico Sardo. 
BAS    Bullettino Archeologico Sardo. 
BAV  Biblioteca Apostolica Vaticana.  
BBB  Burgerbibliothek Bern. 
BBDIH Biographical   and  Bibliographical  Dictionary of  the  Italian Humanists  
  and of the  World of  Classical Scholarship in Italy, 1300-1800. 
BHL  Biblioteca Hagiographica Latina, Antiquae et Mediae Aetatis, Subsidia 

Hagiographica 6, ediderunt Socii Bollandiani, Bruxellis 1898; supplementi 
editio altera auctior, ediderunt Socii Bollandiani, Subsidia Hagiographica 
12, Bruxellis 1911; novum supplementum, edidit Henricus Fros, Subsidia 
Hagiographica 70, Bruxellis 1986.  

BMC Catalogue of Books printed in the XVth century now in the British Museum. 
BUC Biblioteca Universitaria, Cagliari. 
BVR Biblioteca Vallicelliana, Roma. 
CCSL  Corpus Cristianorum Series Latina.  
CIL  Corpus Inscriptionum Latinarum.  
DACL  Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie. 
DBI  Dizionario Biografico degli Italiani. 
GW  Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 
H   Hain – Repertorium Bibliographicum. 
HC  Copinger – Supplement to Hain’s Repertorium Bibliograficum. 
ICVR  Insciptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. 
IGI  Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia. 
ILCV  Inscriptiones latinae christianae veteres. 
ILSard Iscrizioni latine della Sardegna. 
MGH   Monumenta Germaniae Historica. 
MIÖG  Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 
MLA  Magnum Legendarium Austriacum. 
PIAC  Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 
PLRE  The Prosopography of the Later Roman Empire. 
STB  Stiftsbibliothek 
SB Wien Österreichische  Akademie  der  Wissenschaften,   philosophisch-historische  
  Klasse, Sitzungsberichte, Wien 1848.  
SS         Studi Sardi.  
ThULB Thüringer Universitäts  und Landesbibliothek, Jena.  
 
 
Abbreviazioni Bibliche       
                                         
 
Bar  Baruc 
Ex  Exodus                                                                                            
Idt   Iudith                                                                  
Ps  Psalmus                                                                                                   
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Sap   Sapientia                                                    
                                         
                                                                                                                          
Altri segni o Abbreviazioni  
       
 
c.  carta 
ca.  circa 
cc.  carte 
d.i.  datazione incerta                                                                                         
Ms.  manoscritto 
/   rigo successivo 
//    colonna o pagina successiva  
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Nota preliminare 
 

     
Negli anni immediatamente seguenti alla morte di Gesù1 molti cristiani furono 

messi a morte illegalmente dai giudei. Il prefetto Pontio Pilato2, che non aveva sentito la 
necessità d’informare subito il suo imperatore del processo di Cristo, si trovò costretto ad 
inviare una relazione a Tiberio di fronte all’aggravarsi dell’intransigenza del sinedrio e a 
processi ed esecuzioni illegali che rischiavano di coinvolgere una notevole quantità di 
persone nella Giudea e nei territori vicini3. L’esistenza di questa relazione, della quale ci 
informano Giustino4 e Tertulliano5, è confermata da Eusebio secondo il quale Pilato 
informò Tiberio dei miracoli operati da Gesù, della sua resurrezione dopo la morte e che 
dai più era ritenuto Dio6. Tiberio sottopose ciò che aveva appreso da Pilato 
all’approvazione del senato, il quale rifiutò di dare il proprio consenso per irregolarità 
procedurali7. Visto l’esito sfavorevole del suo tentativo, l’imperatore ricorse al veto 
personale alle accuse contro i cristiani per evitare nuove iniziative da parte del senato8. Gli 
atti del processo a carico di Apollonio, svoltosi a Roma tra il 183 e il 185, condannato a 
morte per cristianesimo in conformità ad un senatoconsulto9 e un frammento attribuito al 
filosofo neoplatonico Porfirio di Tiro, riportato in uno scritto del V secolo di Macario di 
Magnesia10, in cui si fa ancora riferimento al senatoconsulto11, rafforzano quanto 
tramandato da Giustino e Tertulliano.   

                                                 
1 Gesù fu messo a morte quasi certamente nel 30 d.C. Cfr. Carsten Peter THIEDE, Jesus. Der 

Glaube, die Fakten, Augusburg 2003, pp. 127-130; Giorgio JOSSA, Il cristianesimo antico, dalle origini al 
Concilio di Nicea, Roma 2006, p. 31. Sulla presumibile data del processo, 7 aprile del 30, v. Josef 
BLINZLER, Il processo di Gesù, Brescia 1966, p. 85ss. 

2 La storicità del personaggio, attestata da Tacito, Annales, XV 44 «…invisos vulgus Christianos 
appellabat. Auctor nominis eius Christus imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus 
erat;…», è confermata da un’iscrizione latina datata al 31 d.C. ritrovata nel 1961 a Cesarea: AE 1963, 104 - 
]S TIBERIÉUM/  [PON]TIUS PILATUS/ [PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E. Sull’argomento v. Antonio 
FROVA, Gli scavi della missione archeologica italiana a Cesarea, Israele, Roma 1962; Carlo GATTI, A 
proposito di una rilettura dell’epigrafe di Ponzio Pilato, in Aevum, Anno LV, 1981, pp. 13-21. 

3 Cfr. Marta SORDI, I cristiani e l’impero romano, Milano 2004, p. 25.    
4 Giustino, Le due Apologie, I, XXXV, 6; I, XLVIII, 3.  
5 Tertulliano, Apologeticum, V, 2; XXI, 24.  
6 Eusebio, Ecclesiasticae historiae, II, 2, 1-6.  
7 Eusebio, Ibidem, II, 2, 2, narra che il senato romano rifiutò la proclamazione di Gesù come “dio” 

perché il parere non gli era stato richiesto prima. La decisione rientrava nelle competenze senatorie in materia 
religiosa: la prassi secondo cui nessuno poteva essere consacrato dio dall’imperatore senza l’assenso del 
senato, ricordata anche da Tertulliano, Apologeticum, V, 1; Ad Nationes, I, X, 14, 15, in merito al tentativo di 
Marco Emilio Scauro – console nel 115 a.C. – di introdurre a Roma il culto di Alburno – divinità dei Galli 
Carnici – era nota anche a Cicerone, De legibus, II, 18, 19 e a Tito Livio, Ab urbe condita, IX, 46.   

8 Tertulliano afferma che «Cesare restò del suo parere lanciando minacce di morte contro gli 
accusatori dei cristiani». Cfr. Apologeticum, V, 2. 

9 Dal giudice Tigidio Perenne, prefetto del pretorio dal 182 ca. al 185 sotto il principato di 
Commodo. Cfr. Eusebio, Ecclesiasticae historiae, V, 21, 1-5. Del martirio si conservano gli atti anche in due 
recensioni con interpolazioni, una armena e una greca. In merito ai complessi problemi sorti attorno a questo 
caso v. Giuliana LANATA, Gli atti dei martiri come documenti processuali, Milano 1973, pp. 149-157. 

10 Macarius Magnes, Apokritikos, II, 14. Per il testo del frammento – con traduzione italiana – v. 
Marta SORDI, Ilaria RAMELLI, Il senatoconsulto del 35 contro i cristiani in un frammento porfiriano, in 
Aevum, Milano 2004, Anno LXXVIII, n. 1, pp. 61, 62; Adolf Von HARNACK, Porphyrius gegen die 
Christen, Abhandlungen der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
historische Classe, Berlin 1916, pp. 12-14.   

11 Marta SORDI, Ilaria RAMELLI, Ibidem, p. 67. Per le quali: «la testimonianza di Porfirio, o 
comunque del porfiriano di Macario, costituisce una ulteriore attestazione – questa volta proveniente da fonte 
pagana, certamente non tacciabile di apologetica – della notizia tertulliana relativa al senatoconsulto del 35, 
che, dichiarando il Cristianesimo superstitio illicita, fornì la base giuridica delle persecuzioni a partire da 
Nerone che per primo vi diede corso».  
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Durante i tre secoli che separarono il pronunciamento senatorio del 35, contrario 
alla proposta di Tiberio, dal pieno riconoscimento da parte dell’impero romano, il 
cristianesimo non si oppose mai all’autorità dello Stato come funzione e responsabilità, ma 
al solo potere percepito come usurpatore dei diritti di Dio. Molti cristiani affrontarono 
eroicamente il martirio per la loro fede, nonostante questo la loro correttezza verso lo Stato 
non venne meno, né lo Stato riconobbe in loro un pericolo per la sua sicurezza, 
trasformandosi piuttosto «nel braccio secolare del fanatismo religioso delle folle e di una 
cultura intollerante»12.     

Dopo la svolta di Nerone, che per primo diede corso alle accuse derivanti dal 
senatoconsulto13, sopraggiunse la persecuzione di Domiziano14 che interessò Roma e altre 
parti dell’impero colpendo soprattutto l’aristocrazia romana. Ebbe inoltre notevoli 
conseguenze sul successivo sviluppo dei rapporti tra Cristianesimo e Impero e contribuì 
all’individuazione definitiva dei cristiani, che fino a quel momento avevano potuto godere 
della legalità giuridica concessa al giudaismo.    

Con Marco Aurelio (161-180) la repressione si fece più consistente causando una 
serie di martirii, tra i quali quello di Giustino, condannato a morte insieme ad alcuni 
compagni dal prefetto di Roma Giunio Rustico. A questo periodo risale la prima 
attestazione certa della presenza cristiana in Sardegna15, confermata da un episodio narrato 
da Ippolito16, il quale riferisce che intorno al 190 papa Vittore I (189-199) ottenne 
direttamente dall’imperatore la grazia per i condannati alle miniere della Sardegna grazie al 
favore di Marcia17. Solo dopo la fuoriuscita della Chiesa dalla clandestinità, durante 
l’impero di Commodo, lo Stato prende di fatto atto della realtà del cristianesimo come 
Chiesa continuando tuttavia a condannare i singoli in presenza di una regolare denuncia.  

Sotto Settimio Severo l’attività persecutoria riprese per iniziativa di governatori e di 
magistrati locali ispirati dalle folle giudaiche e pagane18, sempre attente nell’attività di 
spionaggio dei cristiani e altrettanto pronte nel denunciarli.  

Nel marzo 235 fu messo a morte dai suoi stessi soldati Severo Alessandro, 
considerato filocristiano per il suo atteggiamento culturale e religioso improntato al 

                                                 
12 Marta SORDI, I cristiani e l’impero romano, cit., p. 13. Antipatia e intolleranza erano suscitate 

dalla loro serietà, dalle loro riunioni segrete, dal loro isolamento e dalla tendenza al proselitismo, 
dall’avversione ai templi e alle immagini pagane, dalla rinuncia ai giochi, agli spettacoli, ai piaceri e alle altre 
esteriorità di un mondo percepito come ambiente di corruzione. Cfr. Minucio Felice, Octavius, XII, 5; 
Tertulliano, Apologeticum, XXXVIII, 2-5; XLII. Il distacco dei cristiani dalla ricerca del potere, dagli onori, 
dalle ricchezze e dai piaceri è messo in rilievo anche nell’A Diogneto. ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ, I, 1; VI, 5. 

13 Caio Svetonio Tranquillo, De vita duodecim Caesarum libri VIII, Nero XVI, 3; Tertulliano, 
Apologeticum, V, 3; Lattanzio, De mortibus persecutorum, II; Melitone di Sardi, in Eusebio, Ecclesiasticae 
historiae, IV, 26, 7-9. 

14 Eusebio, Ecclesiasticae historiae, III, 17-18, 4; Egesippo, in Eusebio, ibidem, III, 19-20, 1-6; 
Melitone di Sardi, in Eusebio, ibidem, IV, 26, 7-9; Lattanzio, De mortibus persecutorum, III; Tertulliano, 
Apolgeticum V, 4; Sulpicio Severo, Chronica, II, 31.     

15 Una lettera, inviata da Dionigi di Corinto a papa Sotero (166-175), tramandata da Eusebio, 
consente di ipotizzare la presenza di cristiani in Sardegna, condannati ad metalla, durante l’impero di Marco 
Aurelio. «Avete ereditato dagli avi l’usanza di prendervi cura in vario modo di tutti i fratelli, e di inviare aiuti 
a molte chiese presenti in ogni città, avete alleviato così le sofferenze dei bisognosi e siete venuti incontro a 
quei fratelli condannati ai lavori forzati nelle miniere con quei sussidi che voi, o romani, inviate da sempre, 
osservando un’usanza ereditata dai vostri padri…». Cfr. Dionigi, in Eusebio, Ecclesiasticae historiae, IV, 23, 
9-10. 

16 Ippolito, Refutatio omnium haeresium, IX, 12, 10. Si tratta di un’opera in lingua greca scritta a 
Roma dopo la morte di Callisto I (222) conosciuta anche con il titolo di Philosophumena. Ritrovata nel 1842 
nel monte Athos, in Grecia, e pubblicata nel 1851, fu ritenuta in un primo tempo di Origene e poi attribuita a 
Ippolito di Roma, ma l’identità personale dell’autore non è acclarata ed è ancora oggetto di discussione.  

17 Presumibilmente una cristiana concubina di Commodo, identificata con Marcia Aurel(ia) 
Ceioniae Demetrias ricordata in una iscrizione latina incisa sulla base marmorea di una statua ritrovata nel 
forum di Anagnia, CIL X, 5918. Attilio MASTINO, La Sardegna nell’età di Lucifero e di Eusebio, Biella 
1996, p. 59.  

18 Eusebio, Ecclesiasticae historiae, VI, 1-2, 2 ; Sulpicio Severo, Chronica, II, 32, 1-2.   
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sincretismo. I soldati acclamarono imperatore Massimino19, artefice di una nuova 
persecuzione rivolta a colpire i capi delle chiese locali «responsabili dell’insegnamento 
secondo il Vangelo»20. Indubbiamente è stata la persecuzione dell’imperatore Decio (249-
251), la prima per editto, ad estendersi a tutte le province dell’impero accompagnando la 
lotta religiosa col suo predecessore Filippo l’Arabo21. La strategia adottata da Decio 
consisteva nell’imporre l’apostasia ai cristiani, piuttosto che ucciderli22, e mirava 
apertamente ad una completa restaurazione del paganesimo23.  

Durante la profonda crisi del terzo secolo24 nacque e si alimentò la persecuzione di 
Valeriano, finalizzata a colpire la religione cristiana nei suoi elementi istituzionali e 
organizzativi nell’irrazionale tentativo di placare con il sangue le forze oscure e ostili25. La 
cattura di Valeriano a Edessa, nell’autunno del 260, da parte del re persiano Shapur I, 
depositò pienamente il potere nelle mani del figlio Gallieno, il quale revocò gli editti 
paterni ponendo fine alla persecuzione: la promulgazione del cosiddetto editto di 
restituzione – emanato nel 260, ma i cui contenuti sono noti attraverso un rescritto del 262 
– riconsegnò i cimiteri e i luoghi di culto ai cristiani26.    

Per Lattanzio27, l’inizio della successiva persecuzione di Diocleziano risale al 
tempo della spedizione contro il re persiano Narsete – tra la primavera e la fine del 297 – 
ed ebbe inizio da una denuncia degli aruspici28, molto legati al tradizionalismo pagano, 
secondo i quali la presenza dei cristiani impediva il manifestarsi dei responsi divini29. 
Imperatore dal 284 al 305, Diocleziano diede l’avvio ad una serie di provvedimenti che 
interessarono inizialmente solo la classe militare30. Alla rimozione dall’esercito dei soldati 
cristiani seguirono quattro editti: al primo, emesso a Nicomedia31, in Bitinia, il 23 

                                                 
19 Conosciuto come il Thrax per le sue origini. Nel 235 le truppe pannoniche stanziate sul Reno al 

suo comando, dopo aver massacrato Severo Alessandro e sua moglie Giulia Mesa, gli affidarono l’impero.  
20Eusebio, Ecclesiasticae historiae,  VI, 28. 
21 Eusebio afferma che l’imperatore Filippo era cristiano. Ibidem, VI, 34. 
22 Nella persecuzione furono molti i «lapsi» e i «libellatici», cioè quelli che abiurarono per non 

subire il martirio e ricaddero quindi nel paganesimo – lapsi – o che pagarono per farsi registrare in appositi 
elenchi – libelli – in cui erano iscritti coloro che avevano sacrificato agli idoli. Sulle cause della defezione e 
sui problemi legati alla riammissione dei lapsi e dei libellatici all’interno della Chiesa v. in particolare, 
Cipriano, De Lapsis. 
 23 Quanto riportato dallo storico latino Paolo Orosio, Historiarum adversum paganos, VII, 21, 2, 
secondo cui la morte dell’imperatore Filippo avvenne in funzione anticristiana, ritenuta poco credibile da 
diversi studiosi, trova fondamento nell’appellativo «restitutor sacrorum» – uguale titolo sarà dato oltre un 
secolo più tardi all’imperatore Giuliano l’apostata – presente nell’iscrizione di Decio incisa sulla base di 
marmo di una statua ritrovata ad Ansedonia, verosimilmente giunta dal forum di Cosa. AE 1973, 0235 = AE 
1986, 0236. 

24 Sui diversi punti di vista riguardo le cause della crisi e del declino del mondo romano v. Karl 
CHRIST, herausgegeben von, Der Untergang des Römischen Reiches, Darmstadt 1970. 

25 Con l’editto dell’estate 257 Valeriano costrinse il clero a riconoscere le divinità pagane sotto pena 
di esilio, vietò inoltre ai cristiani l’ingresso nei cimiteri e la possibilità di tenervi le loro riunioni. Cfr. 
Eusebio, Ecclesiasticae historiae, VII, 10-12. Un anno più tardi ordinò l’immediata esecuzione di vescovi, 
sacerdoti e diaconi, mentre i senatori, i funzionari e i cavalieri romani dovevano essere degradati e privati dei 
loro beni; se dopo avessero continuato a perseverare come cristiani dovevano essere decapitati. Cfr. Cipriano, 
Epistulae, LXXX.   

26 Eusebio, Ecclesiasticae historiae, VII, 11, 10.  
27 Lattanzio, De mortibus persecutorum, IX-X; Divinae institutiones, IV, 27, 4. 
28 Lattanzio, De mortibus persecutorum, X, accusa il maestro degli aruspici chiamato Tagis come il 

leggendario fondatore degli aruspici etruschi di cui parla Cicerone, De divinatione, II, 23. 
29 «Ora, tra coloro che lo assistevano nel suo rito c’erano anche alcuni cristiani, che durante il 

sacrificio si fecero il segno della croce. Bastò questo perché il rito in onore dei demoni non avesse più 
effetto». Cfr. Lattanzio, Ibidem. 

30 Eusebio, Ecclesiasticae historiae, VIII, 1, 7; VIII, 4, 2-4, l’epurazione dell’esercito è attribuita da 
Eusebio principalmente a Galerio, v. Ecclesiasticae historiae, VIII, Appendice; Lattanzio, De mortibus 
persecutorum, X, ritiene invece responsabile Diocleziano.  

31 Corrisponde all’attuale città turca di Izmit, situata sulla sponda orientale del Mar di Marmara.    
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febbraio32 del 303, si aggiunsero gli altri fino al 304, progressivamente più rigidi e severi33. 
Dopo l’abdicazione di Diocleziano (1 maggio 305) le persecuzioni proseguirono con 
Galerio, il quale aumentò ulteriormente l’azione oppressiva con l’emanazione del cosidetto 
quinto editto (308) col quale impose la consacrazione dei cibi agli dei prima di essere 
commercializzati e l’obbligo di sacrificare anche per i frequentatori dei bagni pubblici34. 
La persecuzione di Galerio si concluse pochi giorni prima della sua morte con la 
promulgazione dell’editto di Sardica35 (30 aprile 311) che pose fine alla politica 
persecutoria contro la Chiesa36.    

L’editto di Milano (313)37, firmato da Costantino e Licinio, nominando per primi i 
cristiani e separandoli dagli altri sottrae di fatto al paganesimo il suo carattere di religione 
di Stato, predisponendo la via alla successiva affermazione del cristianesimo come nuova 
religione dell’impero romano, che si concretizzerà con Teodosio I nel 380.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Festa dei Terminalia. L’editto giunse in Palestina soltanto alla fine del mese di marzo, che 

Eusebio chiama distro secondo il calendario macedonico: «Era l’anno diciannovesimo del regno di 
Diocleziano, il mese di distro, che i romani chiamano marzo, allorché mentre si avvicinava la festa della 
passione del Salvatore fu emanato per tutto l’impero un editto imperiale che ordinava di radere al suolo le 
chiese e di far sparire col fuoco le Scritture. Disponeva inoltre di destituire quanti occupavano cariche 
pubbliche e che fossero privati della libertà i membri dei palazzi imperiali, se avessero persistito nella 
professione del cristianesimo. Questo fu il primo editto contro di noi. Non molto tempo dopo apparvero altri 
editti che ordinavano di mettere in catene tutti i capi delle chiese, in ogni luogo, e poi di costringerli con tutti 
i mezzi a sacrificare». Cfr. Eusebio, Ecclesiasticae historiae, VIII, 2, 4, 5.  

33 Il secondo editto è da ricondurre ai disordini avvenuti in Siria e in Armenia nella primavera-estate 
del 303. Il terzo (settembre-novembre 303) fu emanato in occasione dei vicennalia di Diocleziano e 
disponeva l’amnistia per tutti i membri del clero, purché accettassero di sacrificare. Il quarto editto, emanato 
all’inizio del 304, prescriveva che tutta la popolazione dell’impero offrisse sacrifici agli dei.   

34 Marta SORDI, I cristiani e l’impero romano, cit., pp. 169, 170. 
35Era datato da Sardica – attuale Sofia –, ma doveva essere pubblicato nella città sede del comando 

imperiale, per questo è conosciuto anche come editto di Nicomedia. 
36 Il testo dell’editto di Galerio è tramandato da Lattanzio, De mortibus persecutorum, XXXIV, e da 

Eusebio, Ecclesiasticae historiae, VIII, 17, 3-10. 
37 Anche se pare ormai certo che non ci sia stato alcun editto di Milano. Di fatto è giunto fino a noi 

soltanto il rescritto dell’imperatore Licinio del giugno 313, in cui si fa riferimento ad un accordo preso a 
Milano con Costantino nel febbraio dello stesso anno, in merito v. Giorgio JOSSA, Il cristianesimo antico, 
dalle origini al Concilio di Nicea, cit., pp. 197, 198. Per il testo v. Lattanzio, De mortibus persecutorum, 
XLVIII, 2-12; Eusebio, Ecclesiasticae historiae, X, 5, 1-14. Le costituzioni imperiali sono presenti nel libro 
X solo nei codici del gruppo ATER: Codex Parisinus graecus 1430; Codex Laurentianus 70, 7; Codex 
Laurentianus 70, 20; Codex Mosquensis 50. Nei codici del gruppo BDM: Codex Parisinus graecus 1431; 
Codex Parisinus graecus 1433; Codex Marcianus 338, sono riportate in coda al libro IX. Per i testi dei 
decreti imperiali v. inoltre Gustav HAENEL, Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum 
latarum, Aalen 1965.  




