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DOMENICO CERULLO 
 

LA “PASSIONE” DEL CENTURIONE MARCELLO 
PROPOSTA DI LETTURA IN FUNZIONE DIDATTICO – OPERATIVA 

 
1. PREMESSA PSICO - PEDAGOGICA 

 
Quali siano gli “obiettivi ragionevoli” dell’insegnamento / appren-
dimento del latino nel quinquennio della secondaria emerge con 
sufficiente chiarezza dal dibattito culturale e politico che si va 
svolgendo, da qualche anno, in Italia e fuori. 
Le spinte innovative che stanno maturando nella secondaria da 
parte dell’insegnamento delle lingue classiche, in particolare del 
latino, hanno prodotto anche buoni esiti che non sempre sono 
socializzati e indicati come punti di riferimento nella sperimenta-
zione. Inoltre lo sforzo si è concentrato soprattutto sul versante 
della didattica, intesa come problema esclusivamente, o quasi, di 
tecnica. Ne è dimostrazione il numero abbastanza imponente di 
manuali di grammatica latina ispirati a questo o a quel modello di 
grammatica teorica. Ma non si sono letti i risultati per poter rinno-
vare l’apprendimento - insegnamento del latino, anche da questo 
versante. Chi si dovrebbe far carico di ciò? Non mancano speri-
mentazioni, manca invece, utile per la diffusione, il diario di tenuta 
della sperimentazione. 
La tecnica non può essere esclusa, purché la didattica presupponga 
un oggetto da insegnare ed una motivazione per insegnarlo ad 
apprendere. Il discorso allora si sposta anche sulla innovazione dei 
contenuti oltre che sui metodi. Comunque le forme ancora esi-
stenti di tradizionalismo e le spinte verso l’innovazione offrono 
sufficienti stimoli di riflessione sia sul piano della politica scolasti-
ca, per un reale progetto di riforma degli ordinamenti e della strut-
tura della secondaria superiore, sia sul piano del lavoro didattico da 
parte degli insegnanti disposti a indirizzare la propria riflessione 
sulle seguenti direzioni : 1) trasferibilità nell’azione didattica perso-
nale e collegiale delle acquisizioni più significative in termini for-
mativi 2) rilevanza di contenuti nuovi, in termini di esperienze che 
si pongono alla nostra attenzione per la valenza formativa. 
Per realizzare tutto ciò manca un quadro organico nel quale siano 
indicate le principali difficoltà delle lingue classiche, nonché la dif-
ficoltà di una generalizzazione delle spinte innovative. Così si spie-
ga la mancanza di certezze nei docenti sotto il profilo della qualità 
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dell’insegnamento/apprendimento, nella prospettiva generale di 
una secondaria che, dopo la riforma della scuola dell’obbligo che la 
precede, rimane, sotto il profilo della qualità degli apprendimenti, 
sostanzialmente nozionistica. 

2. LO STATUTO EPISTEMICO DEL LATINO E I SUOI RIFLESSI 

NELL’AZIONE DIDATTICA 

Argomentazioni ideologiche hanno alimentato la discussione sulla 
funzione dell’insegnamento/apprendimento del latino. La polemi-
ca spesso serrata da una parte e l’apologetica dall’altra impedisco-
no il concretizzarsi di una discussione oggettiva1 
Il tema più trascurato resta sempre quello che riguarda la natura 
del sapere latino, manca cioè una chiara e diffusa esplorazione 
sullo statuto epistemologico delle lingue classiche. E la cosa è ag-
gravata dal fatto che manca un consenso generalizzato, il consenso 
cioè non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto dei 
politici. 
Siamo convinti che solo il consenso diffuso possa essere la spia 
che si sono raggiunte situazioni favorevoli a reimpostare 
l’insegnamento del latino riconoscendogli, senza pregiudizio, la 
valenza formativa per i giovani d’oggi. 
Solo dopo tale superamento possiamo parlare di problema della 
didattica. 

3. CONDIZIONI PSICOLOGICHE DELL’APPRENDIMENTO 

La didattica non si arresti alla ricerca di un metodo come far pas-
sare le nozioni, ma si basi sul coinvolgimento attivo 
dell’adolescente d’oggi, costruendo procedure adatte alle condizio-
ni psicologiche dell’apprendimento. Vero è che il rapporto tra 
latino ed apprendimento è poco esplorato da studiosi della psico-
logia dell’apprendimento e dell’età evolutiva. 
Impiantare procedure didattiche orientate sull’apprendimento 
metterà la scuola nella condizione di perseguire obiettivi finora 
trascurati: valorizzare l’autonomia intellettuale degli studenti, atti-
varne la produttività e la creatività (lettura di testi completi o quasi 
in lingua e in buona traduzione inseriti in un contesto storico, la-

                                                
1 Cf. R. NICKEL, L’insegnamento delle lingue classiche, tr. it. a cura. di C. SANTINI, 
Roma, Cadmo Editore, 1976. 
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voro di gruppo, ricerche tematiche, che veda lo studente protago-
nista del suo apprendimento) finalizzate all’acquisizione di abilità. 
In una fase storica di così profonda trasformazione di modelli 
culturali giovanili2, la scuola non può trascurare l’approfondimento 
degli aspetti psicologici dell’apprendimento. 
Renzo Titone3 in un suo saggio sulla scuola degli apprendimenti 
differenziati, così riassume le prospettive psicopedagogiche della 
sua tesi: «1) Se l’adolescenza è il periodo decisivo per il completa-
mento dello sviluppo intellettivo e per la differenziazione delle 
abilità o attitudini fondamentali, è ovvio che programmi e metodi 
della scuola secondaria debbono tendere a differenziarsi progressi-
vamente, per non abbandonare all’atrofia le dotazioni specifiche 
del giovane. 2) Tale differenziazione deve concentrarsi anzitutto 
sui contenuti dei programmi, avviando il giovane non solo verso 
un approfondimento di conoscenze specifiche, ma favorendo 
opzioni individuali che rispondano a bisogni, interessi, progetti del 
singolo. 3) La differenziazione concerne anche i metodi didattici, 
che saranno sempre meno nozionali o informativi e sempre più 
rivolti a destare la partecipazione attiva individuale e di gruppo, il 
pensiero critico, la ricerca autonoma, le proposte creative. I pro-
cedimenti euristici e dialettici, fondati sulla ricerca, sulla elabora-
zione personale e sulla discussione, dovrebbero caratterizzare la 
didattica». 
Dunque in qualunque insegnamento, non escluso quello delle lin-
gue classiche, è necessario fare un lavoro di approfondimento sulla 
base della convinzione scientifica che la produttività dell’azione 
educativa deve essere valutata in termini di sviluppo di abilità, di-
verse e graduate, sia di natura cognitiva sia di natura «socio- rela-
zionale», nella personalità di ogni studente. 

4. LA PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ DIDATTICHE 

A nostro avviso manca una seria indagine mirante a conoscere 
l’utilizzo, nella pratica del docente, dell’organizzazione del pro-

                                                
2 Abbiamo presenti i risultati delle seguenti ricerche: L. CAVALLI, Il tempo dei 
giovani, Bologna, Il Mulino, 1985; A. GASPARINI, I giovani verso la società futura, 
Milano, F. Angeli, 1987; A. CAVALLI - A. DE LILLI, Giovani anni 80, Bologna, Il 
Mulino, 1988. 
3 R. TITONE, La scuola degli apprendimenti differenziati, in «Nuova Paideia», IV 
(1985), 5, pp. 12 -16; cf. C. PONTECORVO - M. PONTECORVO, Psicologia 
dell’educazione. Conoscere a scuola, Bologna, Il Mulino, 1986. 
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gramma in unità didattica per obiettivi, con lo scopo di aiutare lo 
studente a sviluppare atteggiamenti coscienti e responsabili nei 
confronti dell’apprendimento e ad acquisire abilità intellettuali più 
diversificate e più formative dell’immagazzinamento di nozioni e 
della capacità di eseguire meccanicamente alcune operazioni sulla 
base di apposite operazioni teorico - pratiche4 . 
Scopo, dunque, dell’unità didattica è di stimolare tutta una serie di 
attività e di processi nello studente, su cui basare le azioni succes-
sive. 
Se l’insegnante riesce a coniugare la struttura logica della disciplina5 
con la struttura psicologica dello studente, la crescita educativa 
non può mancare. 
All’interno di tale operatività, l’azione docente costituisce la circo-
larità della coordinazione che si articola in tre precise convergenze: 
1) accertamento dell’interesse - motivazione; 2) finalizzazione edu-
cativa di esso; 3) individualizzazione delle problematiche rapporta-
bili ai modelli culturali di oggi. I presupposti dell’unità didattica 
sono, perciò, due: 1) l’autenticità della motivazione; 2) l’adeguata 
finalizzazione educativa (cioè non semplicemente contenutistica). 
Punto di forza è la programmzione specifica; per esempio la lettu-
ra di un testo in originale. Si tratta di organizzare l’attività, di far 
compiere agli studenti sul testo delle operazioni con l’obiettivo 
della comprensione (almeno a livello intuitivo) prima della tradu-
zione. Stabilito l’obiettivo in termini comportamentali, l’insegnante 
procede a: 

a) scegliere il testo (che rappresenta il “contenuto”) 
b) costruire il percorso metodologico esatto ed opportuno; 
c) prestabilire tipi, modi, strumenti, scale e procedure di verifica. 

5. GLI ELEMENTI CHE STRUTTURALMENTE CARATTERIZZANO 

L’UNITÀ DIDATTICA 

Quattro sono gli elementi caratterizzanti l’unità didattica: 

                                                
4 Cf. L. VANDEVELDE - P. VAN DER ELST, Obiettivi educativi e modelli didattici in B. 
S. Bloom e J. P. Guilford, tr. it., Roma, Armando, 1977; E. PICCHI PIAZZA, 
Programmare per unità didattiche nella scuola secondaria superiore, in «La ricerca», 15 
marzo, 1988, p. 1. 
5
 
Cf. J. J. SCHWAB, La struttura delle discipline, in AA.VV., La struttura della conoscen-

za e il curricolo, Firenze, La Nuova Italia, 1982, pp. 1 - 27. 
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a) operatività: sono le azioni che lo studente è chiamato a compie-
re in concreto e facendo le quali dovrebbe conseguire le capacità 
previste dall’obiettivo; 
b) contenuto : sono le cose da fare da parte dell’alunno che ri-
guardano il testo scritto, le sue partizioni, l’analisi dei vari livelli: 
lessicale, sintattico, pragmatico, e le ricerche da compiere, ecc. 
c) condizione: sono le modalità - metodi indicati nel procedere sul 
contenuto, che consentono di osservare come sono usate in con-
creto e dimostrano quindi come lo scolaro ha operato di fatto; la 
condizione, dunque, è il modo con cui è stato realizzato il compito 
prescritto dal contenuto e dalla metodologia, modo che deve esse-
re misurabile oggettivamente; 
d) criterio: è la scala prestabilita per misurare l’operato degli stu-
denti e, come tale, dimostra se l’obiettivo è stato raggiunto ed in 
quale grado rispetto alla scala data. 
Poiché il contenuto di una unità didattica (nel nostro caso specifi-
co «testo da leggere e comprendere») deve essere un’esperienza 
significativa e adeguata per la crescita educativa dell’alunno, esso va 
scelto sulla base di precisi criteri: 

a) congruenza psicologica (adatto all’età) 
b) pregnanza socioculturale (ricco e stimolativo socioculturalmen-
te); 
c) pertinenza metodologica: metodi esatti e adeguati alla situazione 
di chi apprende); 
d) fattibilità didattica: il contenuto permette di far conseguire 
l’obiettivo per le qualità didattiche che possiede. 
Motivazioni di base, perché il contenuto sia significativo per gli 
studenti, si fondano sulla particolare disponibilità ed interesse che 
essi hanno verso certi ambiti di esperienza personali. 
Da quanto detto appare chiaro che se si vuole contribuire 
all’innovazione è questo il terreno sul quale muoversi: le finalità e 
gli obiettivi vanno articolati in unità didattiche, le quali, in riferi-
mento alle potenzialità cognitive e alle motivazioni degli studenti 
devono essere elaborate, come abbiamo visto, in termini concre-
tamente operativi, in modo che studiare il latino (leggere e com-
prendere un testo in latino) equivalga a praticare intellettualmente 
le conoscenze del mondo che da esse deriva, per gradi tramite 
particolari operazioni e concreti saper fare. Così la costruzione di 
un’articolata tassonomia di obiettivi cognitivi e socio - relazionali 
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consente di riconoscere il contributo autonomo, originale e for-
mativo generale. 
L’operazione è molto significativa : si tratta di realizzare il passag-
gio da una enunciazione delle finalità generiche educative, alla 
formulazione di obiettivi didattici in termini di comportamenti 
osservabili e sulla base di elaborate indicazioni docimologiche per 
la misurazione e la valutazione del profitto6. 
Il “curriculum” deve trovare la sua legittimazione nei fini generali 
dell’apprendimento, richiesto dalla società ; deve essere 
-  operazionalizzato : indicati con precisione i fini (generali e parti-
colari), i contenuti di apprendimento selezionati in riferimento ai 
fini; i metodi chiaramente documentati; i metodi di verifica e di 
valutazione ben selezionati 
-  controllabile: la controllabilità va trovata nella concretezza della 
attualità e della efficienza; 
-  flessibile: controllabile in ogni sua espressione7. 
Valutare l’apprendimento del latino richiede da parte dei docenti 
competenze professionali che lo mettano nelle condizioni di rile-
vare, in maniera adeguata, «gli esiti degli interventi, delle attività 
scolastiche programmate, per giudicare della programmazione e 
della sua attuazione. 
La valutazione dice in che misura si stanno conseguendo gli obiet-
tivi voluti; serve per equilibrare gli interventi, per la guida dellà 
crescita, per giudicare della sua efficacia e direzione8. 
La trasformazione in senso scientifico del lavoro scolastico richie-
de un aggiornamento delle strategie metodologiche e dei contenu-
ti, al fine di dare risposte positive alla domanda di formazione che 
viene dal sociale. 
Sulla base della logica fin qui delineata è possibile costruire modelli 
di lavoro in termini di sistemi di programmazione didattica e, più 
specificamente, di organizzazione dell’unità didattica. 

                                                
6 Cf. L. CALONGHI, Valutazione, Brescia, La Scuola, 1976; B. VERTECCHI, Valu-
tazione formativa, Torino, Loescher, 1976; ID., Manuale della valutazione, Roma, 
Editori Riuniti, 1984. 
7 R. NICKEL, L’insegnamento delle lingue classiche, cit., pp. 31 ss. 
8 L. CALONGHI, Come valutare l’apprendimento del latino, in «Orientamenti pedago-
gici», XXXV (1990), 37, p. 48. 



 7 

 

PASSIO SANCTI MARCELLI CENTURIONIS  

1. Fausto et Gallo consulibus, die quinta kalendarum augustarum, intro-
ducto Marcello ex centurionibus hastatis primanis, Fortunatus praeses 
dixit: Quid tibi visum est ut contra disciplinam militarem discingeres te 
balteum et spatam et vitem proiceres ? 

2. Marcellus respondit: Iam tibi duodecimo kalendarum augustarum 
apud signa legionis istius, quando diem festum imperatoris vestri cele-
brastis, publice clara voce respondi me christianum esse et sacramento 
huic militare non posse, nisi Iesu Christo fihio Dei omnipotentis. 

3. Fortunatus praeses dixit: Temeritatem tuam dissimulare non possum 
et ideo perferam haec ad aures dominorum nostrorum Augustorumque 
Caesarum. 
Ipse sane transmitteris ad auditorium domini mei Aurelii Agricolani 
agentis vices praefecti praetorio, prosequente Cecilio armatus officiale 
consularitatis. 

3a. Manilius Fortunatus Agricolano suo salutem. Die felicissimo ac toto 
orbe beatissimo natalis genuini dominorum nostrorum eorundem Augu-
storumque Caesarum cum sollemne celebraremus, domine Aureli Agri-
colane, Marcellus centurio ordinarius, nescio qua correptus amentia, se 
ultro discinxit balteum et spatam et vitem quam gerebat proiciendam 
esse arbitratus est ante ipsa principia dominorum nostrorum. 
Quod factum necesse habui perferre ad potestatem tuam, etiam et ipsum 
esse transmissum. 

4. Fausto et Gallo consulibus, die tertio kalendarum novembrium, Tingi, 
introducto Marcello ex centurionibus hastatis primanis, ex officio dictum 

                                                

 La “passio” che proponiamo di dare in lettura agli studenti del triennio è 
edita da G. LANATA, Passio Marcelli centurionis, in Gli atti dei martiri con documenti 
processuali, Milano 1973, pp. 202 - 204. La ricostruzione di Lanata, dal punto di 
vista didattico, è la più congruente al nostro scopo. C’è da dire che la Passio 
Marcelli non ha ancora un’edizione critica vera e propria. Anche la tradizione 
manoscritta presenta considerevoli difficoltà d’interpretazione. 
Si confrontino, a proposito, le note bibliografiche. 
Presentiamo, ad uso degli insegnanti, una traduzione che didatticamente do-
vrebbe costituire l’ultima delle operazioni da eseguire sul testo, dopo la lettura, 
la ricerca lessicale, l’analisi sintattica e la parafrasi o il riassunto. 
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est: Fortunatus praeses Marcellum ad tuam potestatem transmisit. Prae-
sto est magnitudini tuae et epistula super nomine eius, quam si praecipis 
recito. 

5. Agricolanus dixit: Recitetur. 

6. (Vid. 3a). 

7. Quibus recitatis, Agricolanus dixit: Locutus es haec quae recitantur 
apud acta praesidis? 

8. Marcellus dixit: Locutus sum. 

9. Agricolanus dixit: Centurio ordinarius militabas? 

10. Marcellus dixit : Militabam. 

11. Agricolanus dixit : Quo furore usus es ut proiceres sacramentum et 
talia loquereris? 

12. Marcellus dixit: Furor nullus est in eo qui Deum timet. 

13. Agricolanus dixit: Singula haec locutus es quae actis praesidalibus 
continentur? 

14 Marcellus dixit: Locutus sum. 

15. Agricolanus dixit: Proiecisti arma ? 

16. Marcellus dixit: Proieci. Non enim oportet christianum hominem 
militiis saecularibus militare, qui Christum dominum timet. 

17. Agricolanus dixit : Ita se habent facta Marcelli, ut haec disciplina 
debeant vindicari. Atque ita ait: Marcellum qui centurionatum in quo 
militabat abiecto publice sacramento polluit et insuper apud acta praesi-
dalia verba furoris plena deposuit, gladio animadverti placet. 
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PASSIONE DI SAN MARCELLO CENTURIONE 

1. Sotto il consolato di Fausto e Gallo, il 28 di luglio (298), fatto chiamare 
nell’aula del tribunale- Marcello, uno dei due centurioni astati della prima 
coorte, Fortunato, governatore della provincia così disse «Come hai potuto, 
contravvenendo alla disciplina militare, sciogliere la cintura e gettare la spada e 
il bastone del comando?». 

2. Marcello rispose « Il 21 luglio, dinanzi alle insegne di questa legione, 
quando avete celebrato la festa del vostro imperatore, a chiara voce e pubblica-
mente ti ho già informato che io sono cristiano e che non posso militare in 
nome di questa disciplina militare, ma solo per Gesù Cristo, figlio di Dio 
onnipotente. 

3. Il governatore Fortunato disse «Non posso fingere di non conoscere la tua 
imprudenza e perciò rimetterò la cosa all’attenzione dei nostri signori Augusti 
e Cesari. 
Tu stesso sarai trasferito, naturalmente, al tribunale del mio signore Aurelio 
Agricolano, vice capo del corpo di guardia imperiale, sotto la guida di Cecilio, 
funzionario delle forze armate (del governatorato provinciale). 

3a. «Manlio Fortunato saluta il suo signore Agricolano. Nel giorno più felice 
e fortunato per tutta la terra, quello dell’anniversario natalizio di uno dei 
nostri signori Augusti e Cesari, mentre lo celebravamo, o signore Aurelio 
Agricolano, Marcello, centurione della prima coorte (ordinarius), preso da non 
so quale demenza (pazzia), si è tolto spontaneamente la cintura e la spada ed 
ha ritenuto arbitrariamente di gettar via il bastone del comando che portava, (e 
il fatto accadeva) dinanzi alle tende dei nostri ufficiali. 
Ho ritenuto opportuno affidare questo avvenimento alla tua potestà e inviarti 
anche il trasgressore”. 

4. Sotto il consolato di Fausto e Gallo, il 30 di ottobre, a Tangeri, appena fu 
introdotto nell’aula del tribunale, Marcello, uno dei centurioni astati della 
prima legione, l’ufficiale disse: «Il governatore Fortunato ha fatto trasferire 
Marcello alla tua autorità. C’è a disposizione della tua eccellenza anche una 
lettera che lo riguarda, che se vuoi posso leggere». 

5. Agricolano disse . “Sia letta”. 

6. (vedi 3a). 

7. Finita di leggere la lettera, Agricolano disse : « Hai veramente detto ciò che 
è inserito e contenuto negli atti del governatore?”. 
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8. Marcello rispose: «Sì, l’ho detto». 

9. Agricolano chiese «Prestavi il servizio militare in qualità di centurione della 
prima coorte?». 

10. Marcello rispose. «Sì». 

11. Agricolano disse : «Quale pazzia ti ha preso per rigettare il simbolo 
dell’impegno militare ottenuto con il giuramento, e per pronunziare quelle 
parole?». 

12. Marcello rispose: «Non c’è nessuna pazzia (nel comportamento di) chi 
teme Dio». 

13. Agricolano domandò. “Confermi ogni tua affermazione contenuta negli 
atti processuali del governatore?». 

14. Marcello rispose. «Sì ». 

15. Agricolano chiese : «Gettasti le armi?». 

16. Marcello rispose : «Sì. Infatti non si addice prestare servizio nella milizia 
del mondo al cristiano che teme Cristo Signore”. 

17. Agricolano disse: «Le azioni di Marcello sono tali che debbono essere 
punite con la legge marziale». 
Quindi, così proseguì: «Decidiamo che Marcello, il quale ha profanato il grado 
di centurione, cui apparteneva, rinnegando pubblicamente l’impegno assunto 
con il giuramento e per di più facendo la sua deposizione negli atti del governa-
tore con parole completamente folli, sia giustiziato per mezzo della spada”. 
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UNA PROPOSTA DI LETTURA 

La Passio Marcelli centurionis è il resoconto dell’interrogatorio avve-
nuto alla presenza del governatore della provincia africana Fortu-
nato, prima, e poi alla presenza di Agricolano che emette la sen-
tenza capitale. 
Marcello fu il primo ufficiale che rinunciò al sacramentum militare, 
ritenendolo incompatibile con il credo religioso e con lo spirito 
evangelico di fratellanza fondato da Cristo sull’amore (1 Gv. 4, 7). 
Per quanto riguarda la struttura, la Passio può essere divisa, grosso 
modo, in due parti. La prima parte comprende l’interrogatorio 
effettuato dal praeses Fortunatus, a pochi giorni di distanza dal fatto 
incriminato. Non riconoscendosi l’autorità per esprimere un giudi-
zio definitivo sulla temeritas del suo subalterno, lo invia al vices agens 
praefecti praetorio, Aurelio Agricolario, con una lettera d’accompagno 
e l’incartamento contenente tutti gli atti processuali di prima istan-
za. 
La seconda parte comprende appunto l’interrogatorio di Aurelio 
Agricolano che giudica, in seconda istanza, l’ufficiale cristiano e lo 
condanna alla pena capitale mediante decapitazione. 
Alcuni testi fanno seguire la sentenza da un’ampia formula dosso-
logica, forse interpolazione di un redattore cristiano per adattare la 
Passio ad uso liturgico. 
Comunque mette conto leggere questa parte terminale: «Et cum ad 
supplicium duceretur, Marcellus sanctus dixit: ‘Dominus tibi benefaciat’. Et 
post haec verba gladio caesus palmam martyrii quam desiderabat obtinuit, 
regnante domino nostro Jesu Christo, qui martyrem suum in pace suscepit, cui 
est honor et gloria, virtus et potestas in saecula saeculorum. Amen ». 
L’atto di Marcello è indicativo dell’impegno che ogni cristiano 
assumeva, nelle comunità primitiva, nei confronti della non - vio-
lenza, a rendere bene per male, secondo l’insegnamento di Cristo 
che sulla croce perdonò con la preghiera rivolta al Padre. 
Così il termine pax (in pace suscepit) assume un significato pregnan-
te, volendo sottolineare l’alleanza intima e profonda con Dio e tra 
gli uomini, da cui deriva pienezza di vita e di gioia. Pax, dunque, si 
rifà pienamente al termine ebraico shalom. 

ANALISI DELLE STRUTTURE FORMALI 

L’interrogatorio di prima istanza si svolge, a distanza di otto giorni, 
dinanzi alla tenda degli ufficiali e a quella di Fortunato che godeva 
delle competenze dell’autorità civile e militare. 
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L’interrogatorio, quindi, si svolge tra Fortunato, in veste di giudice 
di prima istanza, e il centurione Marcello, accusato e comunque 
subalterno. 
Entrambi compiono un’azione linguistica e l’uno è partner 
dell’altro nell’agire linguistico; il governatore Fortunato agisce nei 
confronti di Marcello e questi agisce nei confronti del proprio 
accusatore. Quindi Fortunatus e Marcellus costituiscono i due sistemi 
della comunicazione, sono cioè contemporaneamente emittente e 
ricevente, essendosi stabilito tra i due sistemi un rapporto biunivo-
co. 
Ma nel «testo» si può considerare un altro testo emittente, che è il 
redattore - cristiano della passio, che ricostruisce il processo - ver-
bale con aggiunte e modifiche (linguistiche e non linguistiche) e 
così lo destina alla comunicazione con persone in situazioni spazio 
- temporali diverse, con uno scopo ben preciso (exempla... Dei gra-
tiam testificantia ad aedificationem hominis operantia (Passio SS. Ferpetuae 
et Felicitatis). 
Quindi anche tra il redattore cristiano e i cristiani lettori si realizza 
un rapporto relazionale che non è biunivoco come tra il magistra-
to e il centurione, in quanto manca la possibilità che la «reazione» 
del lettore possa arrivare fino all’autore. 
Così l’agire linguistico «tra i due individui (Fortunato e Marcello, 
come tra Agricolano e Marcello) e tra il redattore e i cristiani -  
lettori o ascoltatori (le passiones erano lette durante la celebrazione 
dei riti sacri a scopo edificatorio), pur nell’essenzialità, assume il 
significato di documento sociale, in quanto testimonia il dramma 
di una comunità che « esce dalle tenebre alla luce della storia»9 . 
L’interrogatorio si svolge sotto forma di dialogo e perciò come 
tale, possiamo esaminarlo dal punto di vista pragmatico. 
A distanza dal fatto incriminato, Fortunato convoca, in prima i-
stanza, Marcello, a cui si rivolge con un atto perlocutivo: Quid tibi 
visum est ut contra disciplinam militarem discingeres te balteum et spatam et 
vitem proieceres? 
Quindi il praeses, pur di riuscire nel suo scopo, cioè convincere 
l’ufficiale a riconoscere la sua «imprudenza» per poter essere 
riammesso nell’autorità abiurata, si serve di « azioni linguistiche» 
atte a provocare una reazione nel centurione cristiano. 
Le parole di Fortunato non giungono inaspettate a Marcello. Lo 

                                                
9
 
U. MORRICA, Storia della letteratura latina cristiana, Torino, SEI, 1923, vol. I, p. 6. 
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indispongono il «ritornello» e la provocazione del suo comandan-
te; e soprattutto il tono falsamente affettuoso in quella espressione 
«quid tibi visum est... »; come per dire: “come hai potuto pensare 
di...” 
Marcello accoglie la provocazione e risponde con una sua. Sembra 
voglia dire: “e che? fai finta di non ricordare che la risposta ti è 
stata data a chiare note e in pubblico?”. «Se tu pensi che io possa 
cambiare proposito, ebbene ti rinfresco la memoria: (dico) me chri-
stianum esse et sacramento huic militare non posse, nisi Jesu Christo filio Dei 
onnipotentis.” 
Fortunato dà a Marcello, senza volerlo, l’opportunità di rinnovare 
la professione di fede e di ricordare che è stata già fatta pubblica-
mente e a chiara voce cioè senza equivoci. 
Ambedue sanno, ma nessuno si esprime, che se prima dell’editto 
di Gallieno, era sufficiente siffatta professione per essere condan-
nato o per condannare (Tert., Apol., 4, 11; Giust., Apol. I, 4; Pl., 
Epist., X, 96), ora non bastava più. Su ben altre responsabilità do-
veva basarsi l’accusa. 
E per questo che Fortunato imposta l’interrogatorio sulla temeritas, 
cioè di aver rigettato il simbolo dell’autorità e dell’impegno milita-
re. Il cristianesimo era considerato una religio licita per cui 
l’adesione ad essa non implica nessuna condanna e nessuna pena. 
Da qui la decisione di Fortunato di rimettere il caso ad Agricolano. 
 
Il paragrafo 3a è la lettera d’ufficio, l’elogium, il sunto dell’accusa 
contro Marcello e trasmessa al vices agens Agricolanus che sovrinten-
deva alla giurisdizione di tutta la Spagna e di una parte dell’Africa, 
appunto la Tingitana. 
Gli elementi strutturali della lettera sono chiari: la persona coinvol-
ta, il centurione ordinario Marcello, il periodo in cui il fatto è ac-
caduto, durante le celebrazioni per gli Augusti e i Cesari, oppure 
per il compleanno di Massimiano, accettando il singolare per il 
plurale; la colpa di cui Marcello è incriminato. 
Il mittente è Fortunato, il destinatario Agricolano. 
Con questo gesto Fortunato non si lava le mani, intende solo de-
ferire il caso di Marcello, che forse non aveva precedenti (Massi-
miliano qualche anno prima aveva rinunciato ad arruolarsi) o che 
non rientrava nei suoi poteri. 
L’interrogatorio di seconda istanza si basa su un dialogo più serra-
to, quasi sempre a botta e risposta. 
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Il magistrato si accerta che quanto è contenuto nella lettera ri-
sponda a verità e che al tempo dei fatti Marcello prestava il servi-
zio militare in qualità di centurione della prima coorte. 
Marcello dà risposte secche, inequivocabili: «locutus sum». «Milita-
bam». 
Agricolano si rivolge all’imputato con una interrogativa esplorati-
va, mirante, cioè, a conoscere la ragione (quo furore) per cui Marcel-
lo aveva consegnato le armi e il bastone del comando e perché 
confermava, senza pentimento, quanto aveva fatto e detto. 
«Quo furore usus es ut proiceres sacramentum et talia loquereris?». 
I verbi proiceres e loquereris sono la spia che le due azioni, di cui è 
incriminato Marcello, sono collocate su un unico asse spazio -  
temporale. 
Il termine furor, come amentia, usato da Fortunato, costituisce 
l’elemento provocatorio. I pagani, infatti, ritenevano che il cristia-
nesimo e la fermezza dei martiri fossero frutto di pazzia (Pl., Epist. 
XCVI, 4: Fuerunt alii simihis amentiae). 
La risposta di Marcello è una dichiarazione altrettanto inequivoca-
bile: «Furor nullus est in eo qui Deum timet». Dove il verbo timere, ac-
compagnato dall’oggetto in accusativo non indica, come per i pa-
gani, «aver paura», «paventare», «essere preoccupato per... », ma 
rispettare le leggi/comandamenti di Dio. Quindi Deum timere sta 
per Deum diligere. 
Agricolano si avvede che non è su questa via che può trovare le 
argomentazioni per pronunciare la sentenza, perciò sposta 
l’interrogatorio sulla rinuncia del grado di centurione cui era legato 
da giuramento. 
Così rivolge una nuova domanda, secca, provocatoria: Centurio 
ordinarius militabas? 
Militabam. Sì, risponde seccamente e senza equivoci l’accusato. La 
sua rinuncia alla carica e quindi il suo dichiararsi sciolto dal vincolo 
di un giuramento che lo legava alla violenza trova giustificazione 
nella dichiarativa: «Non oportet Christianum hominem militiis saecularibus 
militare, qui Christum dominum timet». 
La risposta di Marcello ripropone la contrapposizione tra fede 
cristiana e realtà pagana. 
Così al cristiano che teme Dio (cioè che si lega alla legge di Dio 
per un atto di completa dedizione) non è permesso prestare il 
servizio militare che porta alla violenza. 
Fino al momento del rifiuto, come tanti altri cristiani, aveva conci-
liato l’essere cristiano e il prestare il servizio militare. 
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Per esprimere la condanna, al Magistrato basta la confessione 
dell’imputato. 

Marcello è dichiarato colpevole di aver violato pubblicamente 
l’impegno assunto con il giuramento e per di più facendo la sua 
deposizione negli atti del governatore con parole completamente 
folli e perciò è condannato a morte, come un cittadino romano, 
mediante la decapitazione. 

LIVELLI FORMALI: LESSICALE, SINTATTICO 

Il lessico dei due magistrati e quello utilizzato dal cristiano, obbli-
gano all’analisi del linguaggio giuridico e militare e della lingua dei 
cristiani, che ci riporta al movimento del pensiero che è alla base 
di tanta fermezza nell’affrontare il martirio, sino a pregare per il 
carnefice. 
Sia sul piano lessicale che sul piano sintattico e semantico con il 
cristianesimo è viva la consapevolezza delle funzioni persuasiva, 
performativa, imperativa, esortativa, espressiva ed informativa che 
il linguaggio può svolgere. 
Tra il linguaggio giuridico militare e burocratico rileviamo: discinge-
re, balteus, vitis, proicere, ponere, deponere, sacramentum militiae, principia 
castrorum, officium (gergo burocratico), acta praesidis, gladio animadverti. 
Il lessico cristiano con una pregnanza semantica nuova: temeritas, 
timere, saeculum, militare sacramentum... 
La parentela di sacramentum con sacer spiega la fortuna che il termi-
ne incontrò negli scritti cristiani. 
La fortuna del termine tra i cristiani potrebbe derivare anche da 
espressioni quali sacramentum militiae (con significato dato da Fortu-
nato e da Agricolano e da altre espressioni in cui sacramentum sta ad 
indicare il giuramento e l’impegno dei soldati: «hoc sacramentum ini-
tiatos iuvenes milites faciendos censetis» (Liv. XXXIX, 15, 3). Il valore di 
giuramento militare pare venga a sacramentum dal significato più 
complesso di «iniziazione confermata da un giuramento»10. 
Tertulliano paragonando la vita cristiana a un combattimento fa 
pensare a un parallelismo del genere: come per entrare nella carrie-
ra militare il soldato deve pronunciare il sacramentum così il Cate-
cumeno per diventare vero cristiano deve ricevere il battesimo, 

                                                
10 Cf. CH. MOHRMANN, Sacramentum dans les plus anciens textes chrétiens, Tome I, 
Roma 1962, 2a ed., pp. 233 - 234. 
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che è il sacramentum, sia perché comporta un impegno personale a 
combattere il male, sia perché esso viene impartito in modo da 
sembrare una cerimonia di iniziazione11 
I fenomeni sintattici con le caratteristiche improntate alla comuni-
cazione, pur tra qualche slittamento dalla norma, storicamente 
affermata, assicurano la funzione fondamentale della lingua, garan-
tendo lo scambio interumano o interpersonale. Così una costru-
zione dichiarativa, una interrogativa e una imperativa assolvono 
diverse funzioni in diverse situazioni. 
Perciò è di grande importanza premettere all’indagine linguistica la 
considerazione che le forme sintattiche non riflettono in sé e ipso 
facto il tipo di relazione reale che si instaura nell’interscambio, an-
che se esse rappresentano un veicolo utile, sia pure non sufficien-
te, per collocare il locutore nella funzione illocutoria determinata. 
L’imperativo è la forma che esprime la posizione di dominanza del 
locutore. Nella Passio Marcelli né Fortunato né Agricolano adope-
rano vere e proprie forme verbali all’imperativo, tuttavia la domi-
nanza è espressa in certe locuzioni verbali (gladio animadverti placet) e 
congiuntivi volitivi: recitetur e soprattutto nelle interrogative che 
emettono in posizione di subordinazione l’interlocutore. Neppure 
le dichiarative assicurano un equilibrio nei confronti dei due inter-
locutori. 
Nel nostro testo fanno uso di forme iussive e interrogative soltan-
to i due magistrati, i quali hanno una dominanza sociale nel conte-
sto; le relative si presentano, in ambito relazionale, come provoca-
torie. 
Allo stesso modo possiamo dire che la convinzione e l’ideologia di 
Marcello rendono le dichiarative (me christianum esse et sacramento huic 
militare non posse..., furor nullus est in eo qui Deum timet; non oportet chri-
stianum hominem militiis saecularibus militare, qui Christum Dominum 
timet) più forti dal punto di vista della comunicabilità, così da fare 
spostare la “dominanza” dall’inquisitore all’inquisito. 

IMPIANTO DELL’UNITÀ DIDATTICA 

Obiettivo finale : Lettura compresa di testi in lingua latina. Obiet-
tivo intermedio : Educazione alla lettura intensiva. 

                                                
11  A proposito di Sacramentum si veda G. D’ANNA, Dal latino classico al latino 
cristiano. L’evoluzione del termine sacramentum, in AA.VV., Latino e scuola, Roma, 
Istituto Nazionale di Studi Romani, 1985, pp. 102 -112. 
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Obiettivo immediato : Dato un testo in lingua originale con tradu-
zione a fronte, lo studente è in grado di cogliere i nessi che colle-
gano il piano ideologico e quello formale: lessicale, sintattico, 
pragmatico. 
Prerequisiti (competenze pregresse e abilità da reimpiegare) 
L’insegnante dovrà chiaramente individuare, oltre alle capacità 
generali (tassonomie di Bloom per l’area cognitiva) anche 
- livello medio delle conoscenze e competenze dei singoli e del 
gruppo classe 
- le competenze di ordine: 
- strumentali (lettura) 
- lessicali 
- morfo - sintattiche; 
- pragmatiche; 
- testuali. 
Scopo: L’insegnante deve decidere dove collocare l’attività: 
- all’inizio del percorso (introduce lo studente al problema) 
- durante l’attività (consolidamento e sviluppo di competenze at-
traverso l’esercizio su testi diversi per il reimpiego delle competen-
ze acquisite) 
- per la verifica e la valutazione, a conclusione del percorso). 
Si suppone l’attività posta all’inizio del percorso. 
 
PROCESSUALITÀ 

L’insegnante ipotizza il numero delle sequenze in ordine allo svi-
luppo dell’U.D. e alle capacità degli allievi. 
A titolo di esempio: 

I. Informazione dell’insegnante sul contesto storico - culturale 
a. Motivazione. Curiosità verso il problema.  
b. Lettura silenziosa. 
c. Discussione per sondare le problematiche che dalla lettura sono 
emerse a livello intuitivo, tramite l’utilizzazione delle risorse preesi-
stenti. 
 
2. Analisi lessicale 

a) Linguaggi settoriali: giuridico, militare, cristiano. 
b) Attraverso l’analisi lessicale lo studente scopre che «il contesto è 
costituito dai significati peculiari che le parole possono assumere 
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nella cerchia degli specialismi»12, nel nostro caso il linguaggio giuri-
dico militare e il linguaggio dei cristiani occidentali, scoprendo 
anche gli influssi del greco biblico. Per esempio vedere, nel testo e 
in altri testi che potranno essere offerti dal docente, il significato 
del verbo timere per il latino classico e per i cristiani.13 

3. Analisi del livello sintattico 

Rilevazione, anche dal punto di vista pragmatico, della funzione 
delle interrogative, iussive, dichiarative. 
Scopo : rilevare la «dominanza» sociale tra i personaggi presenti nel 
testo. 

4. Sistemazione delle conoscenze formali e dei nessi ideologici scoperti 

a) Utilizzazione di questi per la comprensione del problema (es. 
atteggiamento dei primi cristiani dinanzi al servizio militare. Obie-
zione di coscienza). 
b) Verifica. Invitare lo studente a fare una parafrasi o riassunto. 

                                                
12 L. R. PALMER, Lingua latina, tr. it. Torino, Einaudi, 1977, p. 234. 
13  timere : notiamo i diversi significati del verbo nelle differenti costruzioni: 
‘ Timeo, - ēre; radice tim -; 1. senso assoluto: Ne time! Pl. 2. nel senso di temere 
per qualcuno: a) col dativo: Comiti timens Virg.; Qui modo sibi timuerant, Caes. ; b) 
con il de e l’abl.: De suo ac legionis periculo nihil timebat, Caes. 3. Con l’accusativo: 
Timeo Danaos, Virg.; mortem timens, Ov.; in autori cristiani: a) timere Deum, Cypr., 
Mort. 10; Quoniam tu, Deus meus, ezaudisti orationem meam; dedisti hereditatem timenti-
bus nomen tuum, Ps. 60, 6; b) nel senso peggiorativo: qui autem timet, non est perfectus 
in caritate, I, Gv. Ep. , 18 (colui che teme non è perfetto nell’amore !) ; c) nel 
senso di esitare (cl.): Quid trepidas? quid adire times?, Ov.; Noli timere accipere Ma-
niam coniugem tuam, Mt. I, 20, 5. timesco incoativo di timeo: essere sul punto di 
temere. 
Vediamo ora la famiglia di timeo. Dalla radice tim - troviamo i seguenti deverba-
li: a) timide (avv.), (cl.) Cic., con paura; presso i cristiani Cypr. Ep., 63, 18 con 
timore reverenziale, con fiducia in Dio; b) tim-iditas: (cl.): quantae in periculis fugae 
proximorum, quantae timiditates, Cic.; Dei timiditas, Hier., Is. 10, 50, 10; c) timidus -a 
: (cl.) ita non timidus ad mortem, Cic.; Timidus mori, Hor.; in autori cristiani, colui 
che prova un rispettoso timore, che teme rispettosamente Dio: timidi circa iram 
suam (Dei), Cypr., Ep., 11, 7; d) timor - oris i. timore (cl.) timor exercitum occupavit, 
Caes. ; peggiorativo parlando del V.T.: timor non est in caritate, sed perfecta canitas 
foras mittit timorem, 1 Gv. Ep., 4, 18; Non enim accepistis spinitum servitutis iterum in 
timore, Rom. 8, 15 ; 2. (meton.): l’oggetto di un culto rispettoso (Dio): iuravit Jacob 
per timorem patris sui, Gen. 31, 53 ; d) timoratus, - a (per i cristiani) chi teme Dio: 
viri timorati, Act. 8, 2; timoratus homo, Luc. 2, 25; timoratus in religione Dei, Hier., Is. 
14, 50, 10. 
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5. Attraverso strumenti di consultazione (dizionari) lo studente traduce il 
brano utilizzando le conoscenze acquisite 

Contenuto : Passio Marcelli centurionis. 
Metodologia: Lettura intensiva.14 

6. Verifica e valutazione 

L’insegnante ipotizza: 
a) una valutazione veloce alla fine di ogni segmento del percorso: 
prove oggettive di profitto, colloquio, discussione (valutazione 
formativa o in itinere con funzione diagnostico - valutativa); 
b) valutazione sommativa a fine percorso. 

La valutazione può essere fatta sulla traduzione o su altri dati rile-
vati con diversi strumenti. 
L’insegnante avrà cura di utilizzare i criteri in base a cui intende 
valutare i risultati15. L’insegnante terrà sempre presente che tra gli 
obiettivi e gli indicatori di valutazione deve esistere un chiaro rap-
porto16. 

                                                
14 Cf. L. STUPAZZINI, Obiettivi e metodi per il triennio, in Insegnare l’antico (a cura di) 
V. CITTI e U. MARGIOTTA, Foggia, Atlantica, 1986, pp. 37-38. 
15 Non si danno esempi sulla correzione della prova scritta di traduzione, ma si 
rimanda a L. CALONGHI, I test di acquisizione e di profitto, in C. SCARPELLINI -  

E. STROLOGO, L’orientamento. Problemi teorici e metodo operativi, Brescia, La Scuola, 
1976, pp. 767 - 840; G. ESPOSITO, Studio sulle valutazioni dei compiti scritti di Italia-
no e Latino nella scuola media, in “Orientamenti pedagogici », VIII (1961), 5, pp. 
827 -850. 
16  Si propone un modello di analisi di alcuni nomi e verbi presenti nel testo. 
Sacramento. Molto vasta è la ricerca relativa allo sviluppo del significato di sacra-
mentum. Se ne fa cenno. 
Sacramentum deriva da sacro (cf. A. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire étymologi-
que de la langue latine, Paris, C. Klincksieck, 1967); 1. proprio del diritto: ea pecunia 
quae in iudicium nescit in litibus, sacramentum a sacro; qui petebat et qui infitiabatur, de 
aliis rebus item certo alio legitimo numero assum; qui iudicio vicerat, suum sacramentum e 
sacro auferebat, victi ad aeranium redibat, Varr., LL. 5, 180; Aut si res infra mille asses 
erat, quinquagenatium scilicel sacramentum nominabant, Gai, Instit., IV, 6; 2. per meto-
nimia: a) scommessa sopra l’asserzione; b) sacramentum contendere cum aliquo, Vai. 
Max; litigare con uno con la formula procedurale del sacramentum, cioè con il 
deposito di una somma; . termine tecnico militare : a) giuramento di prestare 
fedelmente il servizio militare: milites domitianos sacramentum dicere iubet, Caes.; 
sacramento milites adigere, Liv.; (...) dicere secum invicem seque sacramento non in scelus 
aliquod obstringere, Pl., Ep. X, 96, 7, in cui sacramentum sta ad indicare l’atto me-
diante il quale i Cristiani non solo si impegnano a non commettere il male ma 
tale impegno è pronunciato durante la liturgia dell’eucarestia. 4. alcuni autori 
cristiani adoperano sacramentum in senso generale: sacramenta iniusta pronuntiare, 
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Arn., 4, 18. 5. come fatto matrimoniale: coniugalia foedera(...) genialis lectuli sacramen-
ta, Arn., 4, 20. 6. rito cristiano: hanc unitatem de divina firmitate venientem, sacramentis 
caelestibus cohaerentem, Cypr., 1, 6. 7. Come simbolo, allegoria: (signa) cum ad res 
divinas pertinent, sacramenta appellantur, Ep. 138, 7 (cf. A. BLAISE - H. CHIRAT, 
Dictionnaire latin - français des auters chrétiens, Strasbourg 1954, s.v.). 8. segno sacro: 
sacrificium ergo visibile, invisibilis sacrificii sacramentum, id est signum sacrum, Aug., Civ., 
10, 5. 
Proicére. Espressioni di proicere arma, ponére arma (o deponére arma), con il significa-
to principale comune deporre le armi; per irradiazione il primo acquista il signi-
ficato di arrendersi, il secondo il significato di cessare di combattere; demittere 
arma, con il significato prevalente di gettare via le armi, tradere arma (Sen.) con il 
significato di consegnare le armi. Nella letteratura primeva è molto presente il 
verbo ponĕre. 
Vitis,- is : I. (cl.) tralcio di vite, sarmento vitis ponére, Virg. 2. per metonimia: 
bastone di comando fatto di un tralcio di vite: proicio (...) vitem et cingulum (...) 
militare recuso..., Act. Marcelli. 3. ancora per metonimia: grado del centurione. . 
traslato: vitalba, pianta che si avviticchia, dal greco, anche latino ampeloleuce, Ov. 
5. mistico : ego sum vitis, vos palmites, Gv., 15, 5. 
Famiglia di vitis : I. vinea (cl.) : collettivo di viti: vulpes alta in vinea uvam appetebat, 
Phaed., con il senso di pergolato (cf. M. G. BRUNO, Lessico agricolo, Amsterdam 
1969). 2. nel linguaggio militare (cf. ERNOUT - MEILLET, cit. s.v.) vineae deriva 
dal fatto che il centurione era armato di vitis, da cui le espressioni tecniche: sub 
vitem hastas iacere e sub vitem proeliari, Paul Fest., 405, 8. 
Si possono vedere anche i termini vinetum, vinitor, molto comune tra i cristiani. 
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