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PREMESSA

La presenza operativa dei soci nelle pagine di questo volume nasce dalla giornata di studi del novembre 1993 condotta in guisa di miscellanea, se pure realizzata con precise
finalità di ricerca . Si è tornati al problema fondamentale
della storia, quello prosopografico,
avversato da polemiche
storiografiche d'impianto ideologico della cultura europea
di anni passati, e in tal modo trovano spazio ricerche su
personaggi di un alto impegno nelle Marche da Flavio
Giulio Catervo a Giulio Cesare Leonardi , a Dionisio Zannini, a Carlo Chiappini o alla dama fiorentina Giulia Spada
Medici, salottiera e coltissima in Macerata, troppo in penombra sinora e degni di essere collocati nella giusta luce
per la loro azione politica e civile. Trova posto poi in
queste carte una notevole indagine sul formarsi nelle
Marche di alcune istituzioni religiose come la Compagnia
di Gesù, e un'altra ricerca sui ceti sociali, mai persi di vista
dagli studiosi della Deputazione. Né sono trascurati gli interessi di informazione editoriale e bibliografica che da alcuni anni rappresentano
un filone di punta , introdotto dal
defunto socio Luigi Moranti , curato da Filippo Maria
Giochi per il mondo della Marca e delle Marche insieme e
da Aldo Deli più specificamente per quella che è l'attuale
provincia pesarese. Essi culminano nell'odierna pubblicazione con attese rivelazioni sull'origine della biblioteca universitaria di Urbino .
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Altro intento della Deputazione resta promuovere la riscoperta di globali omogenei gruppi di interesse facenti
capo elettivamente a Convegni veri e propri di studio ma
risuscitabili pure in questa sede verso quelli che furono
motivi di partenza dell'Istituto (v. volume sul Filelfo), e
oggi figurano qui alcuni interventi intorno alla presenza
della cultura nella vita delle Marche, un ramo che non si
vuol più abbandonare perché troppo integrativo della vita
civile, pertanto appaiono non come parentesi ma come ragionamenti di spicco entro la logica della storia tradizionale, momenti della poesia latina di ispirazione religiosa e laicale.
Pure l'aspetto artistico riprende il suo ruolo negli incontri della Deputazione, riportati già a nuova e più uninel nostro volume relativo all 'antichità
taria trattazione
classica, e l'odierna sezione si giova del vivo apporto sulle
di Ancona, che è purtroppo, l'ultima
chiese paleocristiane
scomparso, Vinfatica del suo autore, prematuramente
cenzo Pirani.
Ancona, Settembre

1995.
WERTHER

ANGELINI

Presidente della Deputazione
di Storia Patria per le Marche

FLAVIUS IULIUS CATERVIUS
IL SANTO PATRONO DI TOLENTINO NELLA SUA
VICENDA STORICA

Frequenti ed insistenti sollecitazioni di provenienza diversa hanno determinato la compilazione del presente lavoro di ricerca al fine di giungere finalmente ad un chiarimento della personalità del Flavius Iulius Catervius, venerato come protettore della città di Tolentino col nome d'uso
popolare e liturgico di Caterva.
La ricerca viene condotta con intenti di metodologia
storica, senza preclusioni di sorta ma anche senza accettazione ossequiente delle affermazioni di illustri archeologi e
agiografi.
Mai come in questi ultimi tempi si è iscritto e discusso
su questo ex prefetto del pretorio e sul suo sarcofago esistente nella cattedrale di Tolentino: si è partiti spesso da
posizioni preconcette
per raggiungere
conclusioni generiche e classificazioni inesatte.
La dotazione del sarcofago, ormai definitivamente
e
umanamente fissata dagli specialisti alla fine del IV secolo,
consente una ricerca pertinente ad un preciso periodo di
tempo sì da pervenire a conclusioni non opinabili. In un
lavoro del 1967, I Santi delle Marche, furono avanzate proposte perché nelle ricerche storiche e agiografiche il panorama storico generale non venisse ·avulso delle realtà locali.
Il lavoro di indicazione dei motivi essenziali della questione, è stato condotto senza caricare il testo di riferimenti
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e richiami per consentire immediatezza d'interpretazione e
con l'intento di ritornare sul tema per svilupparlo ulteriormente.
Nella stesura del lavoro sono stati particolarmente utili i
suggerimenti e i consigli del prof. Febo Allevi che ha trattato con particolare competenza il tema e che ha dato la
possibilità di usufruire delle opere della sua fornitissima biblioteca; del prof. Giorgio Semmoloni col quale si è avuto
un proficuo confronto sui vari punti del tema e che ha
avuto la cortesia della revisione del testo; dell'On. Prof Roberto Massi Gentiloni Silveri che ha seguito con interesse e
con utili interventi sulla questione; di Mons. Angelo Minnozzi, delegato vescovile, che ha permesso la consultazione
dell'archivio della Curia; della dott. Ombretta Cosatti Simonetti, bibliotecaria della Biblioteca Comunale Filelfica di
Tolentino sempre cortesemente pronta per ogni informazione bibliografica.
A ciascuno vengono espressi i ringraziamenti più vivi
per la valida collaborazione offerta con la fiducia che alle
richieste iniziali si sia corrisposto convenientemente.

***
In questi ultimi tempi sono state pubblicate varie monografie sul sarcofago di San Caterva conservato nella basilica cattedrale di Tolentino.
Nell'intento di fare luce sulla figura di questo Caterva,
ex prefetto del pretorio, si ritiene necessario fare un breve
excursus storico sulle vicende del culto a lui prestato come
santo protettore di Tolentino e sull'incidenza che egli ha
rappresentato nella vita sociale e civile della città .
Il culto ab immemorabili si riteneva dovuto al santo in
relazione al presupposto martirio subito durante la perseTraiano (98-117) . Tale culto trocuzione dell'imperatore
vava attestazione in calendari liturgici e in opere agiografiche nelle quali, con una interpretazione errata della deno-
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minazione

onomastica,

Flisius Ulpius Catervius

gli veniva

attribuito

il nome

di

1
•

Questa situazione,
obiettivamente. sprovvista di basi
storiche, trovò il netto rifiuto del cardinale Cesare Baronia
(1538-1607), il quale nei suoi Annales ecclesiastici rileva
come nell'anno 3 79 l'imperatore Graziano ebbe ad inviare
«un rescritto a Catervio comes delle sacre elargizioni, uomo
d'insigne poetà, la cui memoria è tuttora viva col titolo di
santo presso i Tolentinati; tuttavia i suoi Acta di cui abbiamo preso visione, sono pieni di errori».
Il rescritto intestato al nome dei tre Augusti, Graziano,
Valentiniano II e Teodosio è tratto dal Codice Teodosiano,
ma l'accostamento diretto che fa il Baronia tra Graziano e
Catervio è determinato da motivazioni amministrative dell'impero d'Occidente, dopo che nello stesso anno con altro
rescritto aveva dato disposizioni per impedire avaritiam
clericorum exercentium mercaturam. Al silenzio contrariato
della curia tolentinate, il Baronia non incluse Caterva tra i
santi del nuovo Martyrologium romanum 2 •
Dalla presa di posizione del Baronia è seguita fino ai
1
U. MARJONI,Vita S.ti Catervi civitatis Tolentini Patroni admirabilis,
Maceratae 1649. F. SONNI,Breve racconto della vita di San Caterva Martire Foligno, s.d. (ma della fine del '600). F. SONNI,Breve ragguaglio della
Breve storia sulvita di San Caterva martire, Macerata 1775. R. GABRIELLI,
la vita di S. Caterva M. Patrono principale di Tolentino, Camerino 1932. ·
Manoscritti di Nicola Gualtieri a cura di G. SEMMOLONI,
Tolentino 1990,
p. 126. La modifica dei nomi gentilizi che precedono quello di Catervius
avveniva con lo spostamento della I di IVL alla parola precedente FL, per
cui la scritta originaria FL. IVL. CATERVIUS veniva resa in questa
forma FLI. VL...
2 C. BARONJO,
Annales ecclesiastici, T. IV. Romae 1600, p. 408 B.
SANTINI,Memorie, a p. 72 riporta le stesse parole del Baronio: extat praeterea hoc eodem Anno (379) ejusdem Gratiani rescriptum ad Catervium Comitem Sacrarum Largitionum, Virum pietate insignem, cuius memoria
viget titulo Sanctitatis apud Tolentinates: Acta tamen ejus, quae vidimus,
erroribus scatent e segue rescritto del 19 agosto dell'anno 3 79. In Codex
Theodosianus, VI, 30, 3. Il Martyrologium romanum, redatto dal Baronio
in applicazione della bolla di Papa Gregorio XIII in data 14 genn. 1854,
venne pubblicato da Sisto V nel 1586.
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nostri giorni una serie di argomentazioni a favore o meno
della identificazione del Cate,vius del sarcofago con il Cate,vius del rescritto. Il largo e potremo dire generale consenso sulla datazione del sarcofago alla seconda metà del
IV secolo, risolve tale identificazione
con naturale evidenza, dopo quanto si avrà modo di dire 3 •
Lo studio sul sarcofago e sulle sue iscrizioni non può
non riportarsi all'esistenza del mausoleo, chiamato panteum, coevo al sarcofago entro il quale il sarcofago stesso
venne conservato fino al 1822.
Il Catervio relativo alla datazione del sarcofago è lo
stesso Catervio della tradizione traianea di cui parlano gli
Acta pur con l'esclusione del martirio, data la fine delle
persecuzioni contro i cristiani 4 •
Dal secolo scorso ai nostri giorni c'è stato un continuo
ribaltamento di posizioni tra archeologi e agiografi, i quali
nonostante l'accertamento dell'epoca del sarcofago alla fine
del IV secolo, sono giunti a conclusioni tra loro opposte e
ognuna di esse estranea alla presenza stessa del monumento nella località considerata nel suo aspetto storico,
nelle condizioni culturali, sociali e religiose della popolazione. Non per altro Antonio Ferrua annota: «l'interesse
dell'archeologia per la storia ecclesiastica può essere duplice: per una parte riguarda esso la storia generale, per un
3 I pareri sulla identità del comes di cui al rescritto
del 19 agosto
379 sono stati espressi dopo che la datazione del sarcofago è stata fissata
alla fine del IV sec. Su tale. identità si son espressi favorevolmente il WILPERT,p. 90 e il BOVINI,p. 244. Il LANZONI,a p. 391, pur escludendo ogni
riferimento al presunto martirio di S. Catervo e alla Passio, afferma
«nessun dubbio che il S. Catervio dei documenti tolentinati non sia un
solo e medesimo personaggio con Flavius Iulius Catervius, scolpito nell'arca marmorea esistente nella sua chiesa». Al riguardo hanno espresso
incertezza il Dessau, I.L.S., I 1289 e il Mommsen, C.I.L., IX. 5566.
4 G. B. DE Rossi, Inscriptionis
christianae Urbis Romae, I, Romae
1857 pp. 107, 208. A.C. SoPER, The Latin Style on christian sarcophagi of
the fourth century in «Art Bulletin», IX, 1937 p. 152 e seg .. M. LAWRENCE,
cit., p. 11. J. WILPERT,cit. pp. 90-153. E. FoRCELLINI
Totius Latinitatis Lexicon, Prato 1861, voi. IV, s.v. Panteum, p. 486.
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altro verso la storia particolare, voglio dire la storia locale» 5 •
I Bollandisti e il Delehaye hannç basato le loro biografie, considerate purtroppo come certezza assoluta, su
aspetti rifiutati dalla critica per giungere alla negazione
della tradizione che vuole Catervio santo, senza proporre
6
peraltro argomentazioni obiettive •
Alle animadversiones presentate nel 1961 dalla Sacra
dei Riti sullo Schema Calendarii della
Congregazione
Diocesi, il Capitolo della Cattedrale nella seduta del 9 gennaio 1962 riconfermò la validità dell'impostazione tradizionale della santità di Caterva martire, esprimendo altresì fiducia nel risultato degli studi che si stavano eseguendo : Intanto la stessa Sacra Congregazione emanò il decreto relativo agli Officia propria 7 •

***
La tabula del sarcofago contiene la seguente iscrizione
FL. IVL CATERVIVS V.C. EX PRAEF. PRAETORIO QVI
VIXIT CVM SEPTIMIA C.F. DVLCISSIMA
CONIVGE ANNIS VI MINVS D. XIII QVIEVIT IN PACE
ANNORVM LVI DIERVM XVIII XVI KAL. NOV. DEPO
SITVS EST III KL. DCB. SEPTIMIA SEVERINA C.F.
MARITO DVLCISSIMO AC SIBI SARCOFAGVM
ET PANTEVM CVM TRICORO DISPOSVIT
ET PERFECIT.

5 H. DELEHAYE, Le leggende agiografiche, Firenze
FERRUA, Problemi archeologici per l'insegnamento

1906, pp. 108 e 311.
della storia ecclesiastica in Problemi di storia della chiesa. La chiesa antica sec .. II-IV . Milano 1970 , p. 207 .
6 H. DELEHAYE, Saints de Tolentino, Vita Sancti Catervi in «Analecta
Bollandiana», LXI, Bruxelles 1943, p . 6.
7
Archivio Capitolare di Tolentino: Atti del Capitolo della Cattedrale
di Tolentino. Verbale 9 gen. 1962. Lettera della S. Congregazione dei
Riti, prot. n. M. 97/ 961 del 5 marzo 1962 . Sacra congregatio Rituum del 2
febr. 1962 Officia Sanctorum Propria Ecclesiae Tolentini, Tolentini 1963 .
A.
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