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I dati storici
215: I damnati ad metalla sono inviati in 
Sardegna.

235: esilio di Papa Ponziano e del 
presbitero Ippolito.

313: Editto di Milano.

314: Quintasius, vescovo della diocesi di 
Carales, partecipa al concilio di Arelate*.

343-344: Concilio di Serdica.

355: Concilio di Milano.

370: morte di Lucifero di Carales

484: Concilio di Cartagine

*Nel concilio di Arelate si discusse la
questione dello «Scisma donatista». Il
Donatismo fu un movimento scismatico non
eretico, nato a seguito delle persecuzioni
dioclezianee. Molti vescovi, per scampare
alla morte consegnarono i libri sacri
(traditores). I donatisti ritenevano non validi i
sacramenti amministrati da questi vescovi,
affermando che la validità del sacramento
dipende da chi lo amministra.



La persecuzione contro i Cristiani
La persecuzione di Diocleziano (o grande persecuzione) fu l'ultima e la più grave persecuzione nei
confronti dei cristiani nell'Impero romano. Nel 303 d.C., gli imperatori Diocleziano, Massimiano,
Galerio e Costanzo Cloro emisero una serie di editti volti a revocare i diritti legali dei cristiani e ad
esigere che si adeguassero alle pratiche religiose tradizionali romane. Editti successivi presero di mira
il clero e richiesero il "sacrificio universale": ordinarono a tutti gli abitanti di offrire un sacrificio agli dèi
pagani. La persecuzione variava in intensità in tutto l'impero, più debole in Gallia e in Britannia, dove
fu applicato solo il primo editto, e maggiore nelle province orientali. Le leggi persecutorie furono
annullate da diversi imperatori in tempi diversi, ma Costantino con l'Editto di Milano di Licinio (del
313) segnò definitivamente la fine della persecuzione.

Furono emanati quattro editti:

1)24 febbraio 303, colpiva le proprietà ed era da eseguirsi “senza spargimento di sangue”
2)Estate del 303, arresto e detenzione di vescovi e sacerdoti;
3)20 novembre 303, amnistia generale per chi sacrificava agli dei (apostasia per frantumare la
comunità cristiana);
4)304, radunò i cristiani in un luogo pubblico offrendo loro di sacrificare agli dei per essere liberati. Se
si fossero rifiutati, sarebbero stati giustiziati.



I martiri sardi

Simplicius di 
Olbia

Saturnus/Saturninus
di Carales

Ephysius di Nora

Gavinus, Protus e Ianuarius
di Turris Libisonis

Antiochus di Sulci

Luxurius di Forum 
Traiani



La storia della chiesa sarda ricorda un primo possibile vescovo della città di
Cagliari, un tale Avendrace, nativo di Ippis (attuale Serramanna), che divenne
vescovo nel 70. Rifugiatosi in una cavità non lontano dallo stagno di santa
Gilla, dopo due anni ne uscì per una visita pastorale. Scoperto e arrestato,
scappò e si rifugiò nei monti, salvo tornare alla grotta dove si era
precedentemente rifugiato a seguito dell’apparizione di un angelo. Morì attorno
al 77.
Si tratta di una storia avvolta nel mito e non del tutto dimostrabile storicamente.

Il primo dato ufficialmente confermato di un vescovo sardo è del 314, quando
Quintasius partecipa al concilio di Arelate. Da questo momento possiamo
parlare con assoluta certezza di una presenza cospicua ed organizzata di
cristiani in Sardegna.



Lucifero di Carales ed Eusebio 
di Vercelli



L’organizzazione della Chiesa sarda 
nel IV secolo: le diocesi

Concilio di Cartagine, 484:
Lucifer di Carales (Metropolita sardo???)
Martinianus di Forum Traiani
Bonifatius di Senafer
Vitalis di Sulci
Felix di Turris Libisonis

Assieme ai vescovi sardi ci sono:
Elia di Maiorca
Opilio di Ebusus (odierna Ibiza)

Tutti i vescovi sardi si schierarono contro l’arianesimo, restando fedeli al credo 
niceno, accogliendo i vescovi esiliati dall’Africa dal re vandalo Trasamondo.

L’arianesimo fu un movimento
eretico diffusosi in Africa intorno al
320 d. C. e sosteneva che Cristo
non fosse figlio di Dio, ma la più
eccellente tra le sue creature,
«figlio» in senso lato, diverso per
natura ed inferiore per autorità e
dignità.



La chiesa sarda e i rapporti con il clero africano

Grazie ai contatti col clero africano, la
Sardegna conobbe un periodo di grande
vivacità culturale. Aumentò il numero delle
diocesi sarde (sette secondo un’epistola di
Gregorio Magno, fine VI secolo). Giunse in
Sardegna Fulgenzio di Ruspe a cui si deve la
dfifusione del movimento monastico e la
fondazione dei primi conventi.

In questa stessa fase tutta la Sardegna
cristiana fu interessata da un intensa attività
edilizia, nacquero le «città cristiane».



Le «città cristiane»
Con «città cristiana» si intende un centro abitato in cui il 
cristianesimo esercitò un ruolo determinante nella definizione 
dei nuovi assetti urbanistici, grazie al ruolo sempre più 
importante dei vescovi e dalle strutture architettoniche utili 
all’esercizio delle nuove funzioni. 
A Tharros fu totalmente rivoluzionato l’impanto termale della 
città, che fu convertito in sede vescovile, ma in seguito si 
spostò a San Giovanni di Sinis. 

A Carales e Forum Traiani, in una prima fase, il vescovo ebbe 
una sede all’interno della città, quello di Carales
probabilmente più tardi si spostò a Santa Gilla, fuori dalle 
mura cittadine. 

A Cornus e Olbia, la cittadella episcopale nacque e crebbe in 
area extra-urbana, ben distinta dalla città di età 
punica/romana e ben distinta dalla sede del potere civile e 
militare, utilizzando anche una denominazione differente, 
dando luogo a quel particolarismo che prende il nome di 
«dualismo insediativo. Abbiamo così le città di Cornus-
Senafer ed Olbia-Phausania



〈:in fronte〉/ ((:crux)) / [L]ịmẹ[(s) aecl(esiae)] /------ /
((:crux))limes aecḷ̣(esiae)
〈:in postica〉/ ((:duas palmas)) / Curiae / ------?

(EDR169737, Cagliari Via Adige)



((:crux)) Hic (iac)et bon(ae) 
[memoria]=
e Iohanna c(asta) v(irgo) [quae
vi]=
xit annis pl[us minus]
XXXV requie[vit]
die septimu id(us) [---].
EDR153761, Ignoratur

((:crux)) Hic iacet Redemta b̅(onae) m̅(emoriae) 
[---]
ab̅b̅(atissa) monast(eri) s̅(an)c̅(t)ı̅ Laure[nti quae
vi]=
xit annis plus min(us) LX req[uievit]
in pace sub d(ie) pr(i)d(ie) kalend(as) [Ianu]=
arias ind(ictione) XII. ((:crux)) ((:lettere 
apocalittiche)) ((:racemus)) ((:pampinus))



((:crux)) Hic iacet b(onae) m(emoriae)
Stephana c(asta)
v(irgo) s(acra), q(uae) vix(it) an(nis)
XIII requievit
in p(a)c(e) su(b) d(ie) k(alendas) 
Aug(ustas).

EDR154112, Cagliari (?)

Hic req(ui)escet fa=
mula d(e)i Inbenia
m(ensis) Ianuarii d(ie) III
migravit a s(a)ec(ulo)
vivat in d(omi)n(o)
amen.

EDR153060, Cuglieri Basilica di S. M. della Neve



((:crux)) H(i)c ı̅(a)c̅(et) s(an)c̅(ta)e̅ 
m̅(emoriae)
Amabilis d(e)i s(e)rb(us),
q(ui) v(ixit) an(nis) p(lus) m(inus) LXXX̣
r(e)q(uievit) XV k̅(a)l̅(endas) A̅p̅(ri)l(is) [---
].

EDR154133, Cagliari



Hic ia̅c̅(et) s(an)c̅(tae) m̅(emoriae) 
Iohannes
p(res)b(yter) huius
aecl(esiae) qui vixit
an̅n̂̅(i)s p̅l(̅us) m(inus) LXX ̣requievit
in
pace s(ub) d(ie) VIIII Ḳal(endas) 
April(es) inḍ(ictione) [---]

EDR075865, Maracalagonis (cava di argilla)

((:crux)) Hic requiescit bon̂(a)e mem(oriae)
Menas notar(ius) ((:hedera)) sub regiona=
rius ((:hedera)) s(an)c̅(t)a̅e̅ Ro̅m̅(anae) 
ec̅c̅l̅(esiae) ((:hedera)) et rect(or)
qui vixit plus min(us) ann(os) ((:hedera)) 
qûa=
draginta ((:hedera)) requievit in
pace su̅b̅ d(ie) pr̅ı̅d̅(ie) id(us) Febru̅a̅r̅(ias)
ind(ictione) prima ((:hedera))

EDR169458, Cagliari area di San Saturno



((:crux monogrammatica)) Ṣ[ervus sum] Fẹlicis arc(hi)diac(oni): tene me ne 
fugiam.

EDR076319, Ignoratur

Bono et in(n)oc e nti is=
pirito Respecti qui vi=
xit an(num) I me(nses) IIII. Rogatus
lector filio piissimo
fecit in ((Christo)) Hi(e)s(u).

EDR153017, Pula/Nora, chiesa di Sant’Efisio(?)



S(an)c(ta)e m(emoriae) Victor
ep(is)c(opus) q(uie)b(it) in p(a)c(e)
s(ub) d(ie) V kal(endas) Octobr(es)
vixit in p(ace) ann(os)
pl(us) m(inus) LXX.

EDR153631, Fordongianus, Chiesa di San 
Lussorio



In hoc tumulo requies=
cit s(anctae) m(emoriae) Bonifatius
episcopus
qui vixit annis pl(us) m(inus) LX et se=
dit cathedra annis VII, m(ensibus) IIII,
quievit in pace sub d(ie) XVI kal(endas)
Septembres.

EDR154685, Cagliari, Chiesa di San Saturnino
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