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PREFAZIONE

Da più parti si esprimeva l’esigenza di avere in un unico corpus
i documenti agiografici relativi ai martiri sardi dell’antichità

cristiana e, soprattutto, di poter disporre di un testo critico affida-
bile, che tenesse conto di tutta la tradizione manoscritta finora co-
nosciuta.

La presente edizione, che è frutto di un progetto di ricerca re-
alizzato nell’ambito delle attività scientifiche del Dipartimento di
Scienze bibliche e patristiche della Pontificia Facoltà Teologica del-
la Sardegna e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna,
intende colmare una lacuna negli studi di agiografia sarda. Finora
infatti solo pochi testi di tal genere erano disponibili in edizione cri-
tica: le edizioni di Giancarlo Zichi sui martiri turritani1 e di Antonio
Piras su Saturnino di Carales sono stati i primi tentativi di offrire
alla comunità scientifica un testo critico che fosse allestito secondo
i criteri della moderna ecdotica, ancorché basato su una collazio-
ne ancora parziale dei testimoni superstiti. È noto che l’indagine
sulla tradizione manoscritta di un testo classico o mediolatino non
è soltanto il presupposto fondamentale di qualunque edizione che
abbia la pretesa di definirsi critica, ma anche uno strumento utile a
mettere in luce la circolazione di fenomeni culturali e a ricostruire
significative relazioni tra aree geograficamente e culturalmente di-
stanti. Nel caso del nostro corpus, trattandosi per la maggior parte di
prodotti letterari riconducibili alla presenza in Sardegna dei monaci
di San Vittore di Marsiglia tra l’XI e il XIII secolo, emergono con

1 Passio Sanctorum Martyrum Gauini, Proti et Ianuarii – ed. G. Zichi, Sassari, 20135.
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particolare evidenza importanti contatti con l’area franco-svizzera
e, per quanto riguarda i martiri Lussorio ed Efisio, con Pisa, il cui
dominio sull’Isola si tradusse anche, attraverso l’appropriazione del-
le reliquie, nella metabolizzazione dei culti e quindi della relativa
documentazione agiografica.

Non si tratta dunque di un influsso a senso unico. Lo studio dei
modelli letterari sottesi a questo tipo di letteratura consente infatti
di individuare tanto l’apporto che la Sardegna ha ricevuto da altri
centri di produzione culturale, quanto quello che essa ha fornito
all’esterno. In altri termini, l’analisi della ricezione di modelli ester-
ni e della elaborazione di modelli propri aiuta a definire con mag-
gior precisione i contorni dei circuiti culturali nei quali la Sardegna
era inserita nel periodo compreso fra il tardoantico e il medioe-
vo. Il documento più antico della nostra silloge, la passio Saturnini
(BHL 7491), databile tra la fine del VI e l’inizio dell’VIII secolo, cir-
colava, probabilmente già nell’alto medioevo, in area lombarda e
di qui nelle regioni transalpine: ne sono testimoni, tra le numerose
evidenze, i codici poziori di Como e di Graz, tutti databili tra la fine
del XII e l’inizio del XIII secolo; ed è ormai accertato che la passione
del martire cagliaritano ha servito da modello a quello di san Ser-
gio di Cesarea, ribaltando con ciò l’opinione inversa, sostenuta dagli
studiosi di agiografia a cavallo tra XIX e XX secolo2 e implicitamente
avallata dal diffuso pregiudizio, più ideologico che scientifico, circa
l’isolamento e la povertà culturale che la Sardegna avrebbe patito
tra la fine del mondo antico e le soglie dell’età moderna3.

Un discorso non molto diverso può essere fatto per la passio
Gauini, Proti et Ianuarii (BHL 3291), che vanta anch’essa un’ampia
circolazione nell’Europa continentale, o per le passiones di Efisio
(BHL 2567) e di Lussorio (BHL 5092), che, traghettate in Toscana

2 Cfr H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs (Subsidia Hagiographica, 20),
Bruxelles, 19332, p. 312.
3 Su questo problema si veda M. Tangheroni, ‘Lunghi secoli di isolamento? Note
sulla storiografia sarda degli ultimi trent’anni’, Nuova Rivista Storica, 61 (1977),
p. 150-181.
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insieme alle rispettive reliquie tra il bagaglio dei Pisani, furono adat-
tate alle esigenze liturgiche e nazionalistiche dei nuovi devoti, che
del secondo martire arriveranno a modificare anche il nome.

Le vicissitudini di una tradizione testuale non coinvolgono sol-
tanto gli oggetti materiali che ne fungono da veicolo, ossia i ma-
noscritti, ma si intrecciano anche con le complesse dinamiche dei
rapporti politici e sociali, con la ricerca di un’identità culturale o cul-
tuale e con orgogliose rivendicazioni locali. È il caso degli Acta Ephy-
sii (BHL 2567 a), prodotti probabilmente nel tardo Cinquecento, ma
presentati dall’anonimo redattore come l’apografo di un perantiquus
deperditus nell’intento di autentificare la sardità del martire e riven-
dicare quindi la proprietà spirituale di un culto finito oltre Tirreno
sulla scia degli invasori insieme a reliquie e monumenti agiografici.

Uno studio più attento dei testi ha permesso inoltre di ridimen-
sionare l’apporto alla constitutio textus e alle scienze antiquarie del De
sanctis Sardiniae di Giovanni Arca, pubblicato a Cagliari nel 1598 e in
genere sopravvalutato dagli studiosi. Pur disponendo probabilmente
di documentazione originale, l’Arca infatti non si peritò, per sua stes-
sa ammissione, di rimaneggiare le fonti utilizzate, sì da produrre un
testo parafrastico autonomo, che, se suscita l’interesse dello storico
della letteratura rinascimentale, riesce tuttavia di poca o nessuna uti-
lità all’opera del filologo. Resta solo più come valida testimonianza
del Fortleben della letteratura agiografica sarda mediolatina.

Dalla nostra silloge sono stati esclusi per diverse ragioni i docu-
menti agiografici relativi a Modesto e a Giorgio di Suelli. Del primo
si conserva in due manoscritti una Passio (BHL 5983 d)4, attribuita ad
Alberico di Montecassino (1030–1105 ca.), secondo la quale Mode-
sto sarebbe stato originario della Sardegna (de tellure Sardinica lapis)
e, divenuto diacono, avrebbe subito il martirio a Benevento sotto
Diocleziano. Del presunto martire sardo non restano tracce né nella
tradizione popolare né nella letteratura agiografica locale: a ragione
Giampaolo Mele pensa ad un’operazione architettata da Montecas-

4 Si tratta dei manoscritti Benevento, Biblioteca Capitolare, V 19, f. 63r-66v, del XII
secolo, e Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 457, f. 100v-103, del XIV secolo.
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sino che nell’XI secolo vedeva la Sardegna come possibile obiettivo
dei propri interessi e che all’uopo “fabbricava” un santo sardo o per-
lomeno attribuiva un’origine sarda ad un martire già presente negli
antichi martirologi e dai contorni vaghi e sfumati5. D’altro canto, la
Vita e l’Officium di Giorgio (BHL 3410 d), che sarebbe stato vescovo
di Suelli intorno all’XI secolo e che si sarebbe serenamente spento
sul capezzale circondato dai suoi fedeli6, troverebbe posto solo con
difficoltà in una silloge che raccoglie le Passiones di quanti sarebbero
andati incontro al martirio nell’era delle grandi persecuzioni preco-
stantiniane.

Le edizioni critiche dei testi che compongono questo volume
sono state curate, sotto la direzione dello scrivente7, da giovani ri-
cercatori che hanno portato avanti il lavoro, ponendovi ciascuno le
proprie competenze e anche le proprie sensibilità. Alla Passio dei
martiri turritani, Gavino, Proto e Gianuario, si è dedicato Mauro
Badas, che è autore di altre pregevoli edizioni di testi agiografici,
come La Vie de saint Eustache di Pierre di Beauvais8. A Luana Zorzi
si deve invece l’edizione della Passio Luxorii (BHL 5092) e l’indagi-
ne delle due intricate recensioni, la Luxoriana e la Ruxoriana, su cui
gli studiosi hanno acceso da tempo vivaci discussioni. La giovane

5 Cfr G. Mele, ‘Codici agiografici, culto e pellegrini nella Sardegna medioevale.
Note storiche e appunti di ricerca sulla tradizione monastica’, in Gli Anni San-
ti nella Storia. Atti del Congresso Internazionale (Cagliari, 16-19 ottobre 1999) – ed.
L. D’Arienzo, Cagliari, 2000, p. 556.
6 Cfr B. R. Motzo, ‘La vita e l’ufficio di San Giorgio vescovo di Barbagia’, Archivio
Storico Sardo, 15 (1924), p. 3-26; G. Mele, ‘Aue praesul Suellensis. Note codicolo-
giche e storiche sull’innografia per s. Giorgio di Suelli e s. Severo di Barcellona’,
in Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti – ed. F. Atzeni, T. Cabizzosu, Cagliari,
1998, p. 85-113.
7Desidero qui ringraziare la collega Cristina Cocco del Dipartimento di Filologia,
Letteratura, Linguistica dell’Università di Cagliari per essersi resa disponibile, con
rara generosità, a rivedere la stesura finale del lavoro e per avermi fornito nume-
rosi e preziosi suggerimenti.
8 Pierre de Beauvais. La vie de saint Eustache, edizione critica con introduzione, note
al testo e glossario – ed. M. Badas, Bologna, 2009.
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ricercatrice, sulla base di argomenti di carattere filologico e codi-
cologico, riconferma che la seconda è stata rifatta sulla prima nel
momento in cui il culto e le reliquie di Lussorio furono traspor-
tati in Toscana. Cecilia Melis ha allestito la prima edizione critica
della Passione di Antioco di Sulci (BHL 566 d) e del suo più tardo
Ufficio sulla base dei quattro manoscritti superstiti, accuratamente
esaminati. La particolarità del testo ha indotto in questo caso a non
estrapolare il racconto agiografico dal contesto liturgico in cui lo
colloca il testimone poziore, il cosidetto Apografo Iglesiente. Gra-
ziano Fois ha infine curato l’edizione della Passio Ephysii sulla base
dell’unico manoscritto, il Vaticanus lat. 6453, da cui dipendono alcu-
ni descripti di scarso valore testuale, e di tre epitomi che integrano
o confermano alcune lezioni del codice vaticano. Nella sua introdu-
zione Fois fornisce inoltre un importante contributo alla storia del
testo, mettendo in luce le diverse rielaborazioni operate in epoca
rinascimentale e le istanze che le hanno prodotte. Quanto al dossier
sul martire Saturnino (BHL 7490, 7491), di cui era stata curata una
prima edizione nel 20029, si presenta qui una seconda edizione che
si avvale di un nuovo testimone, finora passato inosservato, che ci
permette di ampliare la storia della tradizione e di offrire pertanto
un testo più preciso.

I criteri adottati per l’edizione dei testi sono quelli propri della
moderna ecdotica. Trattandosi di testi piuttosto brevi e destinati ad
un uso liturgico o paraliturgico, si è mantenuta la divisione in lec-
tiones, ove fosse confortata dai testimoni migliori. Negli altri casi
si è proceduto ad una ripartizione in paragrafi che tenesse conto
della struttura narrativa e che rendesse più agevole la consultazio-
ne del testo e del relativo apparato critico. Un criterio analogo è
sotteso alla scelta dell’interpunzione, che dinanzi all’usus vago, in-
coerente ed approssimativo della tradizione manoscritta – quando
non si abbia addirittura a che fare con una scriptio continua – non
potrà che essere moderna. Ogni ipotesi che pretenda di riprodurre

9Passio sancti Saturnini (BHL 7491) ad fidem codicum qui adhuc exstant nunc primum
critice edita ac commentario instructa – ed. A. Piras, Romae, 2002.
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fedelmente il sistema della punteggiatura antica sarebbe del resto
improponibile, non foss’altro per l’incompatibilità funzionale tra
l’interpunzione tardoantica e medievale, intesa come sussidio alla
lettura/recitazione del testo in termini di intonazione e di pause, e
la nostra, concepita piuttosto come ripartizione in segmenti sintat-
tici e logici10.

Non molto diverso, anche se più complesso, è il discorso con-
cernente i criteri ortografici. I manoscritti mostrano, come sempre,
una grande fluidità: spesso in uno stesso codice i dittonghi ae ed oe
si alternano alla e semplice e alla e caudata; la y e la i sono fungibili
nella grafia di uno stesso termine (ydola e idola, martyr e martir);
la h iniziale ora è assente, come in ostes per hostes, abenae per habe-
nae, odiernus per hodiernus, ora ricorre per ipercorrettismo, come in
honus, heremus, mentre oscilla in casi come sepulchrum e sepulcrum,
nichil e nihil; i nessi ti e ci il più delle volte sono paleograficamente
indistinguibili; l’uso delle scempie (decolare per decollare, percusit per
percussit, flama per flamma) o delle doppie (innanis per inanis, hedif-
ficata per aedificata, Appollinis per Apollinis) è altrettanto desultorio,
insieme ad altri fenomeni ben noti a quanti hanno una pratica anche
solo occasionale di manoscritti medievali. Dinanzi a tale fluidità e
varietà grafica, risultano dunque arbitrarie tanto una rigida classi-
cizzazione, quanto una indiscriminata riproduzione dell’uso dei co-
dici11; tuttavia una equilibrata ma coerente normalizzazione ritenia-
mo sia senz’altro preferibile all’aleatorietà di una scelta che rischia
di cedere a facili compiacimenti anomalistici o, peggio, di attribuire
all’autore le caratteristiche e spesso perfino i tic grafici di un tardo
copista. Riprodurre la grafia di un manoscritto può avere un senso

10 Cfr G. Polara, ‘Problemi di ortografia e di interpunzione nei testi latini di età
carolina’, in Grafia e interpunzione del latino nel Medioevo (Lessico Intellettuale Euro-
peo, 41) – ed. A. Maierù, Roma, 1987, p. 50; si veda inoltre M. Geymonat, ‘Grafia e
interpunzione nell’antichità greca e latina, nella cultura bizantina e nella latinità
medievale’, in Storia della punteggiatura in Europa – ed. B. Mortara Garavelli, Bari,
2008, p. 28.
11 Cfr R. B. C. Huygens, Ars edendi. Introduction pratique à l’édition des textes latins
du moyen âge, Turnhout, 2001, p. 33-35.
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solo nel caso, invero rarissimo, di un autografo o di un’edizione di-
plomatica12. In conformità con queste premesse, sono state escluse
dall’apparato, oltre alle evidenti e insignificanti graphiae aberrantes,
le varianti puramente ortografiche, ad eccezione delle omografie e
delle varianti relative a toponimi ed antroponimi, che possono rive-
stire un’importanza filologica e documentaria.

Maggior cautela si è invece usata per quanto concerne le varianti
che implicano fenomeni di tipo morfosintattico: sono state riguar-
date con sospetto le lezioni documentate da testimoni, in genere
recenziori, che palesemente riducono ad normam sintagmi meno
usuali che però ad un’attenta indagine storico-linguistica risultano
compatibili col tardo- e mediolatino: tali sono ad esempio i casi, in-
vero non numerosi, di accusativo assoluto o di nominatiuus pendens
che qualche copista emunctae naris, seguito da qualche editore mo-
derno, non ha esitato a risolvere in costrutti scolasticamente inecce-
pibili, ma sviliti di significato storico.

Si è cercato insomma di offrire un testo stabilito con criteri ec-
dotici improntati ad equilibrio e buon senso nella consapevolezza
che ogni operazione di constitutio textus è inevitabilmente soggetta
ad approssimazione e ad una certa percentuale di arbitrarietà, tanto
più che il concetto di originale, anche nell’ambito della filologia me-
diolatina, è il più delle volte un’astrazione13. Pertanto l’obiettivo «to

12 È noto che certi editori preferiscono riprodurre un singolo manoscritto, giu-
dicato poziore, anziché attingere lezioni pur migliori dai diversi manoscritti del-
la tradizione: secondo costoro, un testo così stabilito sarebbe un monstrum, in
quanto si tratterebbe di un testo ‘sintetico’ che non sarebbe in realtà mai esistito.
Ciò può essere vero solo se la scelta delle lezioni è fatta con criteri arbitrari e
sulla base del gusto personale dell’editore e non di un’accurata indagine sulla
storia dei testimoni e di ponderate valutazioni storico-linguistiche. Occorre però
rifuggire dal ridurre il testo che si intende editare al mero manufatto: il testo va
considerato prima di tutto come elaborazione del pensiero dell’autore e il suo
archetipo dunque non corrisponderà a nessuno dei manoscritti esistenti, neppure
ad un’eventuale copia autografa, giacché l’archetipo esiste soltanto nella mente
dell’autore, anzi coincide con essa.
13 Si vedano in proposito le acute osservazioni di A. D’Agostino, ‘Paralipome-
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produce a text which would have been recognizable by its author»14,
benché possa sembrare riduttivo, resta forse la soluzione più ragio-
nevole. D’altra parte, l’attività editoriale comporta delle scelte cri-
tiche e quindi interpretative, che, sebbene talora opinabili, devono
pur sempre rendere fruibile il testo al lettore: astenersi dal prendere
posizione, limitandosi a riprodurre le caratteristiche di uno o più
manoscritti è senz’altro comodo, ma finisce per far ricadere poco
onestamente sul lettore gli aspetti più propri e delicati della fatica
editoriale, svuotando con ciò il ruolo stesso del filologo15.

Antonio Piras

ni ecdotici’, in La critica dei testi latini medievali e umanistici – ed. A. D’Agostino,
Roma, 1984, p. 9-13.
14G. Rigg, ‘Medieval Latin’, in Editing Medieval Texts. English, French, and Latin
Written in England. Papers Given at the Twelfth Annual Conference on Editorial Problems
(University of Toronto, 5-6 November 1976) – ed. A. G. Rigg, New York, 1977, p. 119.
15 A tal riguardo si vedano le riflessioni di Polara, ‘Problemi di ortografia e di
interpunzione’, p. 51.
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INTRODUZIONE

1. Aspetti agiografici

1.1. Un martire di nome Saturninus è da antica tradizione connesso
con la Sardegna e in particolare con la città di Karales, che, forse già
prima del 450, gli dedicò una basilica, ricordata nella Vita Fulgentii
dello Ps. Ferrando come luogo scelto dal vescovo di Ruspe, esule
nell’Isola, per impiantarvi un monastero e un fecondo scriptorium.1

Nel Medioevo il santuario fu poi donato ai monaci di San Vittore di
Marsiglia per istituirvi la sede del priorato sardo, particolarmente im-
pegnato nell’Isola in attività imprenditoriali.2 I Vittorini ebbero, come
si vedrà, un ruolo importante nella diffusione del culto di Saturnino.

L’identità del martire, che sarebbe stato vittima nel 304 della
persecuzione di Diocleziano, è stata oggetto di controversia.3 At-
tualmente la maggioranza degli studiosi è concorde nel ritenerlo
un martire locale, mentre non gode più di molto credito l’opinio-
ne secondo cui si tratterebbe di un culto importato dall’Africa in

1 Sul monastero e l’attività dello scriptorium fulgenziano si veda in particolare
G. Mele, ‘Il monastero e lo scriptorium di Fulgenzio di Ruspe a Cagliari nel VI
secolo tra culto, cultura e il Mediterraneo’, in Il papato di San Simmaco (498-514).
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 19-21 novembre 1998) (Studi e ricer-
che di cultura religiosa, 2) – ed. G. Mele, N. Spaccapelo, Cagliari, 2000, p. 199-229.
2 L’attività dei Vittorini in Sardegna è stata studiata in particolare da A. Boscolo,
L’Abbazia di San Vittore, Pisa e la Sardegna, Padova, 1958.
3 Per una rassegna degli studi sul culto di Saturnino e i problemi ad esso connessi
si veda ora R. Martorelli,Martiri e devozione nella Sardegna altomedievale e medie-
vale. Archeologia, storia, tradizione (Testi e monografie, 1), Cagliari, 2012, p. 69-102.
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età vandalica, tra V e VI secolo, e successivamente (intorno all’XI
sec.) assimilato a quello dell’omonimo di Tolosa. La Vita Fulgentii, il
cui autore visse certamente alla fine della dominazione vandalica in
Africa, dà infatti la basilica sancti martyris Saturnini come già esisten-
te all’arrivo di Fulgenzio in Sardegna.4

Uno dei problemi più dibattuti intorno al nostro martire riguar-
da la forma del nome: Saturninus o Saturnus? Nel mondo accade-
mico pesa ancora la posizione di Bacchisio Raimondo Motzo, che
soprattutto sulla base di alcune carte vittorine del XII-XIII secolo
ritenne che il nome originario fosse Saturnus, confortato anche dal
fatto che in sardo esso suona Sadurru.5 A questa ipotesi si oppone
però tutta una serie di evidenze: 1. la più antica Passio, la cui redazio-
ne rimonta tra la fine del VI e l’inizio dell’VIII secolo, documenta in
tutti i suoi testimoni superstiti la forma Saturninus; 2. la stessa forma
è attestata nella già ricordata Vita Fulgentii, composta nel VI secolo;6
3. un’iscrizione, facente parte di un altare-reliquiario databile al VII
secolo, rinvenuta recentemente nel territorio di Solanas di Sinnai

4 Vita Fulg. 27, 51, 3.
5 B. Motzo, ‘San Saturno di Cagliari’, Archivio Storico Sardo, 16 (1926), p. 3-11; le car-
te citate si trovano in M. Guérard, Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Victor de Marseille,
I-II (Collection des Cartulaires de France, 8-9), Paris, 1857. Il Motzo richiama anche la
testimonianza di alcune carte medievali in lingua sarda pubblicate da A. Solmi, Le
Carte volgari dell’archivio arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XII-XIII,
Firenze, 1905, sull’autenticità di molte delle quali sono stati peraltro recentemente
avanzati dei dubbi di carattere paleografico e linguistico da E. Cau, ‘Peculiarità e
anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo’, in Giudicato d’Arbo-
rea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del I
Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1997) (Istar.Subsidia, 2) – ed.
G. Mele, Oristano, 2000, p. 340-402, che riprende uno studio del 1981, e da G. Pau-
lis, Studi sul sardo medioevale (Officina linguistica, 1), Nuoro, 1997, p. 133-139.
6 La forma Saturninus è garantita da una tradizione manoscritta praticamente
concorde: dei 52 testimoni della Vita Fulgentii infatti soltanto il codice K (Paris,
Bibliothèque Nationale de France, lat. 9741, del XII o XIII sec.) reca la forma Saturni,
peraltro corretta in Saturnini (con l’aggiunta di ni sopra la linea) da una seconda
mano. Ringrazio l’amico Antonino Isola per avermi affettuosamente fornito in
anteprima questi dati.
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(Cagliari), documenta senza ombra di dubbio la forma Saturninus.7
Tutte riferibili a un periodo compreso tra VI e VIII secolo, queste
evidenze non possono non avere un peso determinante nella solu-
zione della questione.

Quanto alla forma Saturnus, da cui deriva evidentemente il sardo
Sadurru/Sadurre,8 seppur cautamente si può avanzare l’ipotesi che,
tra la fine del IV e l’inizio del V secolo, il culto di un martire au-
toctono chiamato Saturninus sia stato sovrapposto, come si verifica
sovente nella storia delle religioni, a quello del dio Saturnus, il cui
nome, radicato ormai a livello popolare, sarebbe persistito in piena
età cristiana.9 Poco noto in Italia durante l’Impero, ma ampiamente
diffuso nelle provincie africane, dove fu assimilato a quello di Baʿal
Hammon, il culto di Saturno ‘Africano’, che si caratterizza come
rurale e popolare,10 è del resto attestato in Sardegna in età imperiale,
in quanto area culturalmente collegata al Nordafrica.11 E dal mo-

7 D. Artizzu, ‘Nuove acquisizioni epigrafiche da Solanas (Comune di Sinnai)’, in
L’Africa Romana. Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: Geografia storica ed
economica. Atti del 14. Convegno Internazionale di Studi (Sassari, 7-10 dicembre 2000) –
ed. M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara, Roma, 2002, p. 1795-1805.
8 M. L. Wagner, Dizionario etimologico sardo, II, Cagliari, 1989, p. 387; sull’evolu-
zione del nesso rn > rr in sardo si veda, dello stesso, Fonetica storica del sardo – ed.
G. Paulis, Cagliari, 1984, p. 282-283.
9 È sintomatico a tal proposito che l’antroponimo sardo Sadurru (< Saturnus) ven-
ga ancor oggi meccanicamente reso in italiano con Saturnino: cfr Motzo, ‘San
Saturno di Cagliari’, p. 6-7.
10 Sul culto di Saturno nelle provincie africane e la sua assimilazione con Baal
Hammon si veda lo studio fondamentale di M. Leglay, Saturne Africain. Histoire
(Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 205), Paris, 1966. Cfr inoltre
J. Toutain, De Saturni dei in Africa romana cultu, Lutetiae Parisiorum, 1894, p. 59-62
e P. Xella, Baal Hammon. Recherches sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico-pu-
nique, Roma, 1991, p. 52-53 (e passim), il quale definisce «le Saturne Africain sans
aucun doute ‘héritier’ direct de l’antique dieu carthaginois», cioè Baal Hammon.
11 Cfr R. Zucca, ‘I culti pagani nelle ciuitates episcopali della Sardinia’, in Insulae
Christi. Il cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsica e Baleari (Mediterraneo tardo-
antico e medievale. Scavi e ricerche, 16) – ed. P. G. Spanu, Oristano, 2002, p. 41-42, il
quale tra l’altro cita CIL, VIII,12941, proveniente forse da Tharros e databile al II
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mento che la forma Saturnus in riferimento al santo sardo riemerge
con la presenza dei Vittorini nell’Isola, è lecito pensare che siano
stati questi ad operarne il repêchage sulla scorta del sardo Sadurru,
allo scopo di distinguere il martire cagliaritano dal loro più noto
Saturnino di Tolosa, sotto il cui titolo nella Francia meridionale essi
possedevano ben nove chiese.12

Meno probabile mi sembra intendere la forma Saturninus come
ipocoristico di Saturnus, in ragione della giovane età del marti-
re, che sarebbe stato ucciso appena diciannovenne. Poiché infatti
il suffisso latino –īnus indica appartenenza o relazione (cfr ad es.
Antoninus, Latinus, caprinus, diuinus),13 l’antroponimo Saturninus/
Saturnina deve essere interpretato come «posto sotto la protezione
di Saturno» oppure «nato il giorno di Saturno»;14 è frequentissimo
soprattutto nelle iscrizioni africane, dove conta circa 1160 occorren-
ze, quasi la metà che nel resto dell’Impero,15 e, secondo J. Toutain,
sarebbe il corrispondente latino del punico Baʿal.16

1.2. La struttura della Passio Saturnini è, pur nella stereotipia del
genere letterario, piuttosto articolata. Dalla presentazione del con-

sec. d.C., in cui è menzionato S(aturnus) A(ugustus) identificato con Baal.
12 Motzo, ‘San Saturno di Cagliari‘, p. 5.
13 Cfr M. Leumann, ‘Lateinische Cognomina auf –īnus und –illa‘, in Kleine Schrif-
ten, Zürich, 1959, p. 67-68 e, dello stesso, Lateinische Laut- und Formenlehre, Mün-
chen, 1977, p. 326.
14 Cfr CIL, X,2933.
15 Cfr I. Kajanto, The Latin Cognomina (Societas Scientifica Fennica. Commentatio-
nes Humanarum Litterarum, 36/2), Helsinki – Helsingfors, 1965, p. 55; P. Cugusi,
Carmina Latina Epigraphica Africarum prouinciarum post Buechelerianam collectionem
editam reperta cognita (Epigrafia e antichità, 34), Faenza, 2014, p. 225.
16 J. Toutain, Les cités romaines de la Tunisie. Essai sur l’histoire de la colonisation
romaine dans l’Afrique du Nord (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de
Rome, 62), Paris, 1896, p. 183-184; e cfr R. Herzog, ‘Namenübersetzungen und
Verwandtes’, Philologus, 56 (1897), p. 60-61 e Kajanto, Latin Cognomina, p. 213, che
tra le varie occorrenze segnala anche la forma ibrida Saturbalius composta da
Saturnus e Baal.
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testo storico generale (1-4) in cui avvenne il martirio, ossia la gran-
de persecuzione di Diocleziano e Massimiano (303-304) scatenata
l’anno prima della loro abdicazione (305) – cappello che funge da
riferimento cronologico –, si passa al contesto particolare (5) con la
menzione di Barbarus,17 che, con un evidente anacronismo, viene
definito praeses Sardiniae et Corsicae.18 Barbarus viene detto de insula
Corsica genitus e, per dirigersi dalla sua terra natale in Sardegna, sbar-
ca a Turris Libisonis, colonia romana situata nell’estremità setten-
trionale dell’Isola.19 L’agiografo descrive l’itinerario del governatore
dalla Corsica a Karales passando per Turris, in modo da costruire
l’occasione per incastonare nella Passio di Saturnino un breve résu-
mé del racconto dei martiri turritani, Gavino, Proto e Gianuario (6-
8), interrompendo un po’ bruscamente la sequenza degli eventi e
determinando una qualche sbavatura narrativa. Che l’inserimento
del castone sia avvenuto in modo un po’ forzato nel cliché utilizzato
appare dal fatto che il successivo § 9 costituisce la naturale continua-
zione del § 5, descrivendo Barbaro che applica in Sardegna l’editto
persecutorio dioclezianeo con propri decreti esecutivi. Il maldestro
postea impiegato con funzione connettiva non fa che accentuare
l’incongruenza cronologica. La scena si sposta quindi a Karales, de-
finita metropolitana ciuitas Sardiniae,20 dove i primi effetti della perse-
cuzione sono illustrati con espressioni ancora generiche e stereoti-

17 Ritiene verisimile l’esistenza di un governatore di tal nome P. Meloni, L’ammi-
nistrazione della Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, Roma, 1958, p. 238-240
e, dello stesso, ‘Sul valore storico di alcuni riferimenti contenuti nelle Passioni
dei martiri sardi’, in Atti del Convegno di Studi Religiosi Sardi (Cagliari, 24-26 Maggio
1962), Padova, 1963, p. 63-64.
18 Sull’anacronismo circa l’amministrazione congiunta della Sardegna e della Corsi-
ca nel tardo impero si veda Passio Saturnini – ed. A. Piras, p. 64-65. Il vaglio critico
dei riferimenti storici contenuti nella Passio è stato effettuato daMeloni, ‘Sul valore
storico di alcuni riferimenti’, p. 53-66.
19 Su Turris Libisonis si veda per tutti P. Meloni, La Sardegna romana, Sassari, 19902,
p. 253-264.
20 Sull’aggettivo metropolitanus riferito a Karales si veda ancora Passio Saturnini –
ed. A. Piras, p. 69.
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pate (10-11). L’agiografo prepara così la circostanza in cui collocare
la vicenda di Saturnino: la celebrazione di un sacrificio annuale in
onore di Iuppiter nel Capitolium della città, a cui accorre una folla di
persone in una processione rituale cum albis et laureatis tauris et mag-
na exultatione (12-14).21 Questa sezione ha attirato l’attenzione degli
archeologi per tutta una serie di indicazioni topografiche, di cui si
è vagliata l’attendibilità storica: il Capitolium, posto nei pressi del
portus maris della città; la cosiddetta uia sacra che dal templum Solis o
dalla fontana (lacus) chiamata Puteus Nouus e situata nella periferia
della città porta fino al Capitolium; un successivo lacus Apollinis.22
A questo punto entra in scena il protagonista (15-16): proprio nel
momento in cui il sacerdote pagano pronuncia le formule del rito,
Saturnino si trova per caso a passare per il Capitolium, luogo di tran-
sito obbligato (quo cunctis est transitus), diretto a sbrigare qualche
affare. Egli è presentato come adolescens (la Legenda 3 precisa statura
paruus, animo magnus),23 educato dai genitori alla fede cristiana.24 La
presenza del giovane cristiano nel luogo dove si celebra il sacrifi-
cio con annesso extispicium fa sì che questo ne risulti vanificato con
grande irritazione del sacerdote (17-19): si tratta di un topos piutto-

21 Dalle fonti non è nota alcuna festività di Iuppiter al 30 ottobre; si è peraltro ipo-
tizzato, sempreché la data abbia fondamento storico, che si tratti del giorno della
dedicazione del Capitolium di Karales: cfr P. G. Spanu,Martyria Sardiniae. I santuari
dei martiri sardi (Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche, 15), Oristano,
2000, p. 52 e n. 16.
22 Cfr Spanu,Martyria Sardiniae, p. 51-60 e R. Martorelli,Martiri e devozione nella
Sardegna altomedievale e medievale. Archeologia, storia, tradizione (Testi e monografie,
1), Cagliari, 2012, p. 75-99.
23 In un frammento marmoreo proveniente dall’area della basilica di S. Saturnino
e databile al VI-VII secolo ha creduto di riconoscere la raffigurazione del martire
B. R. Motzo, ‘La più antica figura di S. Saturno’, Studi Sardi, 14-15 (1955-1957),
p. 134-135.
24 L’iscrizione CIL, X,1 1367*, in cui verrebbe precisata l’età del martire, ossia di-
ciannove anni, è generalmente annoverata, al pari di CIL, X,1 1366*, tra le falsae; su
tutta la questione si veda A. M. Corda, Le iscrizioni cristiane della Sardegna anteriori
al VII secolo (Studi di Antichità Cristiana, 55), Città del Vaticano, 1999, p. 25-28.
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sto antico di cui è possibile risalire alla genesi e seguire lo sviluppo
nella letteratura cristiana.25 Il sacerdote, comprendendo la ragione
della vanificazione del sacrificio, ordina che si ricerchi il responsabi-
le: i circostanti individuano immediatamente Saturnino che viene
catturato presso il lacus Apollinis (20-21). Interrogato sul motivo per
cui non abbia preso parte al sacrificio secondo l’editto imperiale,
Saturnino fa la sua confessione di fede (22) impiegando una formula
che potrebbe rappresentare un indizio utile alla datazione.26 Segue il
martirio (23): la Passio sembra suggerire che la confessio abbia susci-
tato un impeto d’ira in uno dei presenti o nello stesso sacerdote che,
brandendo una spada, ferisce a morte il giovane cristiano, mentre la
più tarda Legenda inscena, in modo più stereotipo, una regolare con-
danna a morte per decapitazione. Avviene una prima sepoltura in
loco ubi iugulatus est proximo: nel punto in cui il sangue del martire ha
impregnato indelebilmente la pietra (elemento agiografico topico)
fu poi costruito un oratorium (24). Nottetempo, tuttavia, il corpo di
Saturnino viene traslato dai fedeli extra ciuitatem e deposto in una
piccola cripta (25): l’accenno a questa seconda sepoltura – motivo
anch’esso piuttosto frequente – deve avere peraltro una funzione
eziologica, dal momento che il martyrium di Saturnino si trovava
effettivamente in area extraurbana, procul a strepitu ciuitatis, come
documenta la Vita Fulgentii.27 La Passio si conclude con il consueto
‘spot pubblicitario’ sugli effetti taumaturgici della venerazione del
martire presso il suo sepolcro (26) e la dossologia finale (27).

Nella più tarda Legenda si ritrovano sostanzialmente gli stessi
motivi della Passio: se ne distingue, oltre che per l’inserzione del
martirio di Simplicio e per qualche altro dettaglio, per il linguag-

25 Cfr A. Piras, ‘La vanificazione dei sacrifici pagani: origine ed evoluzione di un
topos agiografico’, in ‘Itinerando’ senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricor-
do di Roberto Coroneo – ed. R. Martorelli, I, Perugia, 2015, p. 229-243. L’assenza di
tale motivo nella Legenda Saturni, su cui si veda infra § 2.2, è un’ulteriore conferma
della recenziorità di questa rispetto alla Passio.
26 Sul problema si veda Passio Saturnini – ed. A. Piras, p. 85-86 e cfr infra § 2.1.4.
27 Vita Fulg. 27, 51, 3.
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gio più ampolloso e ricercato, ricco di figure retoriche, intessuto di
qualche citazione biblica e di un noto distico elegiaco mediolatino,28
e per l’intenzione di rendere più dinamica la narrazione attraverso il
ricorso più frequente al discorso diretto.

1.3. A fini agiografici può essere importante soffermarsi sul dies na-
talis di Saturnino.29 La Passio lo colloca III kalendarum Nouembrium
die, ossia il 30 ottobre, che è poi anche la data attuale della memoria
liturgica, mentre la Legenda parla di IX kalendas Decembris, ossia il 23
novembre.

Il Martirologio Geronimiano, che è il più antico dei calendari che
menziona alcuni martiri della Sardegna, quali Lussorio, Gavino e
forse Simplicio, non sembra conoscere una ricorrenza relativa a un
Saturnino (o Saturno) di Karales: in due testimoni della notizia riguar-
dante la data VIII kalendas nouembres (25 ottobre) si è voluto vedere un
riferimento a un Saturus, interpretato come Saturnus in associazione
a Gavino di Turris: et in Sardinia in turribus Gauini (E), in Sardinia Saui-
ni Saturi (B eW).30Ma la tradizione del testo è così precaria che sareb-
be azzardato trarne qualunque elemento probatorio. Al 30 ottobre

28 Legenda 8,5 esse deum ratione caret, cui contulit esse / materiale lapis, effigiale manus,
che ricorre anche nel ms. Zürich, Stadtbibliothek, C. 58/275, f. 74v, datato alla fine
del XII secolo; nella inscriptio si legge: Versus Augusti Caesaris ad senatum, ne deifi-
caretur. Cfr J. Werner, Beiträge zur Kunde der lateinischen Literatur des Mittelalters
aus Handschriften gesammelt, Aarau, 19052, p. 110 nr. 269; cfr anche L. Bourgain,
Matthaei Vindocinensis Ars uersificatoria (diss.), Paris, 1879, p. XLII-XLIII. Si veda
infra n. 41.
29 Su questo aspetto si veda anche Motzo, ‘San Saturno di Cagliari’, p. 17-21 e
G. Mameli, ‘Memoria martyrum. San Saturnino di Cagliari’, in San Saturnino pa-
trono della città di Cagliari nel 17° centenario del martirio. Atti del Convegno (Cagliari,
28 ottobre 2004), Cagliari, s.d., p. 142-145.
30 Cfr V. Saxer, ‘La Sardegna nel Martirologio Geronimiano’, in La Sardegna pa-
leocristiana tra Eusebio e Gregorio Magno. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Caglia-
ri, 10-12 ottobre 1996) (Studi e ricerche di cultura religiosa, 1) – ed. A. Mastino, G. Sot-
giu, N. Spaccapelo, Cagliari, 1999, p. 441-442. Quanto ai testimoni citati, E= Paris,
Bibliothèque Nationale de France, lat. 10837, VIII sec. in.; B = Bern, Burgerbibliothek,
289, IX sec.;W=Wolfenbüttel,Herzog-August-Bibliothek, Weissenburg 81, a. 772.
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è invece ricordato un Natale s. Saturnini martyris, senza l’indicazione
del luogo, nel Libellus annalis uenerabilis Bedae, se non che l’omissione
del dato topografico rende problematica l’identificazione del martire,
tanto più che la natura stessa del documento non consente di stabilire
quanto risalga a Beda e quanto a manipolazioni successive. Ancora
al 30 ottobre e senza la specificazione del luogo un Saturninus martyr
è menzionato nel Martyrologium Graeco-Augustanum, databile al X-XI
secolo e di matrice orientale:31 la concordanza del culto di un martire
Saturninus nel Norditalia intorno al X secolo con la presenza di codici
della Passio dell’omonimo calaritano nell’abbazia di Morimondo nei
secoli immediatamente successivi e con la diffusione dello stesso cul-
to ad opera dei Vittorini di Marsiglia lascia intendere che si tratti ef-
fettivamente del nostro personaggio. Parimenti, nel Kalendarium Au-
gustanum, datato tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, alla stessa
data è posta la ricorrenza Saturnini martyris sociorumque eius;32 chi poi
siano i socii, se i martiri sardi menzionati accanto al nostro (Gavino,
Proto, Gianuario e forse Simplicio) o altri ancora accomunati dallo
stesso dies natalis, è una questione aperta.33

Nel XVI secolo furono Jan van der Meulen (Iohannes Molanus)
e Cesare Baronio a fissare al 30 ottobre il dies natalis del martire ca-
liaritano rispettivamente nelle aggiunte al martirologio di Usuardo
e nel Romano.34

È significativo che in alcuni luoghi della Sardegna il mese di ot-
tobre è detto Santusadurru, con evidente riferimento alla data del 30
ottobre, mentre in altri la stessa espressione designerebbe invece il
mese di novembre, forse per la ricorrenza della festa posta proprio a

31 Martyrologium Graeco-Augustanum, col. 580. Per una banale svista del Motzo
interpreta la data III kal. Nouembris come 29 ottobre anche Mameli, ‘Memoria
martyrum’, p. 152.
32 Kalendarium Augustanum, col. 605.
33 Tra i vari omonimi ricordati nel Martyrologium Romanum, il 16 ottobre cade la
memoria dei martiri Saturninus, Nereus ed altri 365: non si può escludere un’in-
terferenza tra le due ricorrenze cronologicamente vicine.
34 Cfr Motzo, ‘San Saturno di Cagliari’, p. 20.
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ridosso del mese successivo e per la sinonimia con Santugaìni, ossia
San Gavino, il cui dies natalis ricorre il 25 ottobre.35

La Legenda fissa invece il dies natalis alla data IX Kalendas Nouem-
bris (23 novembre). Lo spostamento della memoria del martire dal
30 ottobre al 23 novembre potrebbe essere dovuta agli stessi Vittori-
ni che intrapresero la redazione della Legenda con adattamenti fun-
zionali alle esigenze del loro ordine nell’Isola, come è accaduto per
l’inserzione di Simplicio. Ora, poiché nel X secolo fu fissata al 30
ottobre la memoria della traslazione dei resti di Saturnino di Tolo-
sa nella basilica portata a termine dal vescovo Esuperio negli anni
402/403 o 406/40936 (il dies natalis cade il 29 novembre), è possibile
che i monaci di Marsiglia abbiano voluto evitare un’interferenza tra i
due omonimi, trasferendo la memoria del Calaritano dal 30 ottobre
al 23 novembre, festa di San Clemente papa, che una fantasiosa tra-
dizione vuole primo vescovo della Chiesa di Cagliari. Non sorpren-
derebbe che tale leggenda prendesse il suo avvio quando, conclusasi
la vicenda vittorina nell’Isola nella prima metà del XV secolo,37 il dies
natalis di Saturnino venne definitivamente restituito al 30 ottobre e
le celebrazioni del 23 novembre tributate al romano Clemente.38

35 M. L. Wagner, Dizionario etimologico sardo, I, Cagliari, 1989, p. 573.
36 La traslazione dei resti di Saturnino di Tolosa fu festeggiata il 1 novembre fino
al IX secolo, il 30 ottobre nel X secolo, infine il 25 giugno (seconda traslazione) a
partire dal 1284: P. Cabau, ‘Les évêques de Toulouse (IIIe-XIVe siècles) et les lieux de
leur sépulture’, Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 59 (1999),
p. 129. Le fonti relative sonoMartyrologiumHieronymianum, p. 136; H. Quentin, Les
martyrologes historiques du Moyen Age. Étude sur la formation du Martyrologe Romain,
Paris, 1908, p. 25, il quale cita l’aggiunta al martirologio di Beda contenuta nel ms.
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottobonianus lat. 313 dell’XI sec. appartenuto
a una chiesa di Parigi; cfr Beda,Martyrologium, col. 1085;Martyrologium Vsuardi –
PL, 124, col. 637 (auctaria).
37Cfr A. Boscolo, L’Abbazia di San Vittore, Pisa e la Sardegna, Padova, 1958, p. 107-108:
nel 1444 Eugenio IV assegnò il priorato di San Saturnino all’arcidiocesi di Cagliari
e con tale atto si considera conclusa la storia della presenza vittorina in Sardegna.
38 Con questa ricostruzione concorderebbe la notizia di S. Esquirro, Santuario
de Caller, y verdadera istoria de la invencion de los cuerpos Santos hallados en la dicha
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2. La tradizione del testo

Il dossier agiografico di Saturnino comprende diversi testi, differen-
ti per forma e datazione, ma sostanzialmente convergenti nel conte-
nuto. Il più antico di essi è la Passio Saturnini (BHL 7491), composta
tra la fine del VI e l’VIII secolo: malgrado la sua antichità, essa è
stata per lungo tempo trascurata dagli studiosi a causa del giudizio
severo espresso dal bollandista Rémi de Buck, che la considerava
«utique minus sincera», in quanto «stylus redolet aeuum ferreum
auctoremque non magis literarum Latinarum quam historiae pe-
ritum». Il Bollandista pertanto, dopo averne dato una descrizione
sommaria, concludeva che «has ob causas de illa S. Saturnini Vita
nihil praeter recitata uerba edendum». Tale opinione pesò inevita-
bilmente sugli studiosi successivi, in particolare su Bacchisio Rai-
mondo Motzo, il quale, senza aver mai esaminato il testo della Pas-
sio e affidandosi al De Buck, ne ripeté il giudizio negativo circa il suo
«minor valore» e «gli errori di fatto che contiene»,39 sì che si dovette
attendere il 2002 per avere la prima edizione critica del testo.40

Dalla recensione più antica deriva anche l’epitome (BHL 9035 p)
tràdita dal Liber notitiae sanctorumMediolani, conservato nella Biblio-
teca del Capitolo della Cattedrale di Milano.

Una più tarda recensione è invece rappresentata dalla Legenda
(BHL 7490), risalente alla fine dell’XI o all’inizio del XII secolo e ac-
compagnata da un Hymnus (BHL 7491 b) in versi cosiddetti leonini,
sul quale torneremo.41 Letterariamente più ampia e più accurata, la

Ciudad y su arzobispado, Caller, 1624, secondo cui alla fine dello stesso XV secolo
l’arcivescovo di Cagliari Pedro Pilares stabilì che si solennizzasse con particolari
festeggiamenti la memoria di S. Clemente papa e martire: cfr Motzo, ‘San Satur-
no di Cagliari’, p. 18-19 e Mameli, ‘Memoria martyrum’, p. 144-145.
39 Motzo, ‘San Saturno di Cagliari’, p. 12.
40 Passio Sancti Saturnini (BHL 7491) ad fidem codicum qui adhuc exstant nunc primum
critice edita ac commentario instructa – ed. A. Piras, Romae, 2002.
41 Il distico elegiaco che si trova in 8,5 rimanda ancora al XII secolo: oltre al ms.
edito da Werner, Beiträge, p. 110 (sec. XII ex.), il distico citato ricorre come esem-
pio nell’Ars uersificatoria, un manuale teorico-pratico di versificazione composto
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Legenda va inquadrata nel contesto dell’attività svolta in Sardegna
dai monaci di San Vittore di Marsiglia, ai quali si deve certamente la
sua composizione e l’utilizzo liturgico e propagandistico.

La redazione,menzionata dal De Buck e impropriamente chiama-
ta «passio alia» o «secunda», è quella riportata da Giovanni Arca nel
suo De sanctis Sardiniae, apparso a Cagliari nel 1598. In realtà, come
l’autore stesso ammette nella prefazione dell’opera, non si tratta che
di una libera rielaborazione, da lui stesso operata, sostanzialmente
sulla base della Legenda. Essa non ha nessuna utilità per la costituzio-
ne del testo e pertanto non compare nella presente edizione.

2.1. La Passio e l’Epitome

2.1.1. La Passio Saturnini (BHL 7491) si è conservata in cinque mano-
scritti:

C Como, Biblioteca del Seminario Vescovile, ms. 5 [XIII-13],42
f. 087r-088r.

Proveniente dal monastero cistercense di S. Maria di Morimondo,
il codice rientra nel genere dei passionari e contiene 53 scritti agio-
grafici (passiones, uitae, translationes, inuentiones etc.). Membranaceo,
si compone di 152 fogli; le pagine, delle dimensioni di 466 x 314 mm
(320 x 222) (f. 58r), presentano due colonne di testo di 37/39 linee.

poco prima del 1175 dal benedettino Matteo di Vendôme, che insegnò a Parigi e
sulle cui opere si formarono molti dotti del tempo: niente di strano dunque che
il monaco vittorino autore della Legenda abbia attinto proprio da lì quei versi che
Matteo inserisce in un passaggio de ydolis, cum Romae culturam deorum sibi usur-
pabant (Mathei Vindoc., ars, 1,66 – ed. F. Munari). L’autore del distico potrebbe
essere, a mio giudizio, Foulcoie di Beauvais che lo attesta in Epist. 4, 27-28: cfr
A. Piras, ‘Aspetti linguistici e letterari della Passio Antiochi’, Theologica&Historica,
24 (2015), p. 315-324.
42 Cfr M. Ferrari, ‘Biblioteche e scrittoi benedettini nella storia culturale della
diocesi ambrosiana: appunti ed episodi’, Ricerche storiche sulla Chiesa Ambrosiana,
9 (1980), p. 267.
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Fu vergato alla fine del XII secolo o all’inizio del XIII (dopo il 1176 e
prima del 1225) in una minuscola di transizione elegante e di facile
lettura. Presenta iniziali filigranate in rosso e blu; la legatura in pelle
bruna su assi risale al restauro del 1963-1964. La Passio Saturnini è pre-
ceduta dalla Passio Catherinae uirginis (ff. 82v-87: Inc. temporibus Clau-
dii Caesaris, ueniente Petro apostolo Iesu Christi Nazareni ab Antiochia
—Des. mittens filium suum renouare mundum et credentes in Iesum bap-
tizabantur) e seguita dalla Passio Andreae apostoli (f. 88-90v; BHL 428).

M Como, Biblioteca del Seminario Vescovile, ms. 6 [XIV-2],43
f. 137r-138r.

Si tratta di un passionario, anch’esso proveniente dal monastero di
S. Maria di Morimondo, che contiene 74 scritti agiografici. Mem-
branaceo, il codice consta di 177 fogli ed è mutilo fra f. 95 e f. 96 e in
fine; le pagine, delle dimensioni di 453 x 301 mm (324 x 213) (f. 94r),
presentano due colonne di 36/43 linee. Fu vergato tra la fine del XII
secolo e l’inizio del XIII (dopo il 1176 e prima del 1225) in una minu-
scola di transizione di facile lettura e caratterizzata da abbreviazioni
piuttosto comuni. Presenta iniziali monocrome in rosso e iniziali
filigranate in rosso e bruno; la legatura in pelle bruna su assi risale
al restauro del 1963-1964. La Passio Saturnini è preceduta dalla Passio
Agapae (f. 134v-137; BHL 118) e seguita dalla Passio Andreae apostoli
(f. 138-140v; BHL 428).44

G Graz, Universitätsbibliothek, ms. 713 (già 41/43).

Pergamenaceo e in folio (320 x 240 mm, specchio di scrittura 255 x
180 mm), consta di 376 fogli e si configura come una raccolta di testi

43 Cfr Ferrari, ‘Biblioteche e scrittoi benedettini’, p. 267.
44 Sui manoscritti di Como si veda lo studio di B. de Gaiffier, ‘Deux Passionnai-
res de Morimondo conservés au Séminaire de Côme’, Analecta Bollandiana, 83
(1965), p. 143-156, il quale per una banale svista attribuisce al primo il contenuto
del secondo.
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agiografici, prevalentemente passioni, alcuni dei quali, per quanto
mi consti, ancora inediti (i f. 165-166 contengono anche la Passio
Luxorii). Il manoscritto apparteneva all’abbazia benedettina di St.
Lambrecht, che venne soppressa il 14 marzo 1786;45 nell’ultima pa-
gina (f. 376v) è indicato il 1216 come data di redazione: Explicit iste
liber, sit ab omni crimine liber / Qui scribi iussit scriptorque deo placitus
sit. / Anno dominicae incarnationis M°CC°XVI° scriptus est. È opera di
due diversi copisti: il primo ha scritto i f. 23-301v, mentre al secondo,
che ha datato il manoscritto, si devono i f. 1r-v e 301v-376v. La scrit-
tura è una minuscola di transizione, elegante e ripartita in due co-
lonne di 36 linee; poche e usuali le abbreviazioni; presenta rubricati
i titoli e i capilettera. La legatura, in pelle scura, risale al XV secolo;
sul dorso è indicato il numero 47 relativo all’antica catalogazione
del Monastero di St. Lambrecht. La Passio Saturnini occupa i f. 300v-
301v ed è preceduta dalla Passio sancti Concordi (Inc. Eodem die aput
Spoletum ciuitatem Tuscie – Des. Sepelierunt eum non longe a Spoleto in
loco ubi aque multe emanant) e seguita dal Sermo de assumptione (Inc.
De sanctissimo corpore perpetue uirginis eiusque sacre anime assumptione
– Des. Ignosce tu et tui. Amen).46

V Roma, Biblioteca Vallicelliana, H. 09 [Gallonii L], f. 188-190.

Cartaceo, consta di fogli numerati (I-IX, 1-576) delle dimensioni di
275 x 205 mm. Fu vergato alla fine del XVI secolo o all’inizio del
XVII (dopo il 1576 e prima del 1625) in scrittura corsiva tipica del

45 Nel 1802 il monastero fu poi restituito ai Benedettini, ma ormai la sua ricca bi-
blioteca era stata dispersa: furono resi soltanto i doppioni che si trovavano ancora
invenduti a Graz. Sulle vicende dell’abbazia si veda B. Plank, Geschichte der Abtei
St. Lambrecht, St. Lambrecht, 1976.
46 La descrizione del manoscritto è in M. Mairold, Die datierten Handschriften der
Universitätsbibliothek Graz bis zum Jahre 1600 (Katalog der datierten Handschriften in
lateinischer Schrift in Österreich, 6), Wien, 1979; si veda inoltre A. Piras, ‘Un nuo-
vo codice della Passio sancti Saturnini - BHL 7491 (Graz, Universitätsbibliothek
Ms. 713)’, in Ruri mea uixi colendo. Studi in onore di Franco Porrà – ed. A. M. Corda,
P. Floris, Ortacesus, 2012, p. 371-393.


