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PREMESSA

L'agiografia antica e medievale ha conosciuto varie tradizioni ed è singolare che esse
confluiscano nella seconda metà del Duecento in un testo unico, questa Legenda aurea,
dovuta ad un grande personaggio e scrittore come fu  Jacopo da Varazze. Non è il pri-
mo a tentare l'impresa, ma è quello che ha avuto maggiore fortuna, anzi una fortuna
strepitosa, come documentano il numero dei manoscritti che la conservano e l'eco in
molti testi, in particolare nei sermonari.

La predicazione è stata infatti una delle condizioni che hanno favorito opere come
la Legenda. Sino al secolo XII predicare era un compito riservato quasi esclusivamente
a vescovi e ad abati. Solo con il sorgere di quel nuovo e diverso monachesimo, avvia-
to da s. Domenico e da s. Francesco, si verificò il cambiamento, perché i frati vivono in
comunità che hanno il solo compito della predicazione. Così in poco tempo si deve
constatare in tutta Europa un moltiplicarsi eccezionale di predicatori. E nella predica  -
per lunga tradizione, durata sino alla seconda guerra mondiale  - è presente un esem
pio. E l'esempio è tratto dalle vite dei santi. Ma per questo è necessario avere alla mano
vite brevi, belle, curiose. Jacopo è stato bravissimo a capire questa esigenza e ne è nato
un capolavoro assoluto, quale è la Legenda, aurea appunto per il suo alto valore.

L'«Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini» ha pensato che era bene offrire al let-
tore, in particolare ma non solo italiano, con il testo latino già edito nel 1998 e corret-
to di una serie di sviste, ma con un nuovo apparato di lezioni in calce, una traduzione
in lingua italiana, che è la prima condotta sul testo critico, e un commento che anno-
ti le caratteristiche circa la trasmissione e la storia di ogni vita. Ogni vita è poi  arric-
chita dalla miniatura che la accompagna nel codice della Biblioteca Ambrosiana di Mi-
lano C 240 inf., un codice datato a pochi anni dopo la vita di  Jacopo. Per questo mo-
tivo al Comitato si è unita la Biblioteca Ambrosiana nel promuovere e realizzare un'im-
presa editoriale di grande rilievo come la presente edizione della Legenda.

Sono grato a molte persone per la realizzazione di questa opera. Mi sia permesso  ri-
cordare Mons. Gianfranco Ravasi, fino a poco fa Prefetto della Biblioteca Ambrosiana
e chi è stato il principale realizzatore dell'opera, Giovanni Paolo Maggioni. Ma non
posso dimenticare, con i numerosi traduttori, l'opera anche di revisione e coordina-
mento di Francesco Stella e la dedizione editoriale di Maria Paola lacopini.

Claudio Leonardi
Firenze, 18 ottobre 2007,

festa di 5. Luca



Iacopo da Varazze (o de Voragine, secondo la forma probabilmente preferibile)' ha
composto la sua opera principale, le sue Legende sanctorum, meglio- conosciute come Le-
genda aurea, a partire dagli anni Sessanta del XIII secolo, continuando a intervenire sul
testo in un ininterrotto lavoro di revisione e di integrazione che ha avuto termine solo'
con la sua morte, avvenuta nel 12982. Composta in latino, realizzata attraverso la c.om-

pilazione di opere preesistenti e il ricorso al testo originale o a epitomi più o . meno
ben fatte, la Legenda aurea agli inizi della sua storia testuale ha avuto come destinatario
immediato i predicatori, soprattutto i frati dell' Ordo Praedicatorum, in grado di leggere
il latino e di inserire la complessa ed enorme mole del materiale agiografico preesi-
stente nel quadro generale della cultura scolastica. Attraverso la mediazione dei. Predi-
catori e . delle strutture della predicazione domenicana, il leggendario di Iacopo: giun-
geva al suo destinatario finale e mediato,, il pubblico a cui si rivolgevano i frati e a cui
veniva fornita la cornice necessaria in cui inquadrare leggende agiografiche che erano
state composte nell'arco di un migliaio di anni, attraverso fasi diversissime della storia.
della Chiesa e della cultura europea. Nella .Legenda aurea confluiscono infatti testi assai''
differenti come impostazione, lingua, modelli di santità: una diversità ovvia, in un re-
pertorio agiografico che spazia dagli atti martiriali di Perpetua e Felicita (uno ,dei do-
cumenti più importanti del Cristianesimo delle origini) alla bolla di canonizzazione di
Pietro martire (datata 24 marzo 12S3). Quello di Iacopo non è stato un lavoro sempli-
ce, anche perché attorno alla venerazione di ogni figura agiografica si erano moltipli-
cati i testi (dalla riscrittura delle Passiones originarie al racconto delle traslazioni delle
reliquie, dagli inni liturgici agli exempla narrativi) in modo proporzionale alla diffusio-
ne del culto e dei centri di devozione. Una rielaborazione dell'enorme mole di mate-
riale agiografico che era entrata a far parte della tradizione di ciascun santo era dunque
necessaria, anche perché ai Domenicani, e quindi a Iacopo, interessava tra l'altro dimo-
strare ragionevolmente, o se non altro ipotizzare, che anche in questo campo fede e ra-
gione non erano in contraddizione tra loro, che in altre parole la contraddizione di al-
cune leggende, che conflggevano tra loro o con il senso logico, poteva essere risolta
con una analisi puntuale del testo interpretato nelle diverse sfumature semantiche.

Per esempio, nel capitolo sugli Innocenti, a proposito dei due sensi possibili dell'e-
spressione evangelica a bimatu et infra Iacopo presenta come `più diffusa e più vera' 1'o-
pinione secondo cui Erode alla ricerca del Redentore avesse massacrato i bambini, fino

I. Sulla biografia dell'autore della Legenda aurea, cfr. la sintesi esaustiva di Carla Casagrande, v.

Iacopo da Varazze, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 2004.
2. Sulla modalità di composizione del leggendario, cfr. G. P. Maggioni, Ricerche sulla composi-

zione e sulla trasmissione della "Legenda aurea", Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioe-
vo 1995 (Biblioteca di Medioevo Latino 8), pp. 61o.
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ai due anni, contro la posizione di alcuni che ritenevano che l'età degli Innocenti fos-
se invece tra i due e i cinque. L'autore della Legenda aurea si trova dunque a dover spie-
gare il fatto che diverse reliquie dei santi Innocenti erano troppo grandi per essere ap-
partenute a dei bambini di due ann13:

E questa asserzione sembra essere comprovata dal fatto che alcune ossa degli Innocenti sono
talmente grandi che non possono essere appartenute a dei bambini di due anni. Si può tuttavia
affermare che in quel tempo gli uomini erano molto più grandi di statura di quanto lo siano
adesso. (cap. X, 56-7).

Nel capitolo dedicato a Bartolomeo, lacopo si trova invece a dover conciliare i di-
versi testi che parlano della passione dell'apostolo e delle (apparentemente) antitetiche
tradizioni riguardanti il martirio per decapitazione, crocifissione o scorticamento. Pro-
pone quindi questa interpretazione:

1 Questa contraddizione può essere risolta dicendo che prima fu battuto a morte, quindi fu
crocifisso quindi prima che vi morisse venne deposto dalla croce e per accrescere i suoi tor
menti fu scorticato e infine decapitato (cap CXIX 87-8)

Col passare del tempo, seguendo l'evoluzione del suo autore, che diviene negli ul-
timi anni della sua vita l'arcivescovo di una delle città europee più importanti, Geno-
va, la Legenda aurea è arrivata a un pubblico di lettori veri e propri e ha mutato un poco

ùla propria impostazione, accogliendo in alcuni capitoli dei racconti mirati pi all'inte-
ressante che all'edificante, come certi brani tratti dalla letteratura apocfifa. Jacopo ha
ritenuto perciò opportuno inserire nel testo degli ammonimenti al lettore come quel-
lo che segue, che invita alla cautela riguardo alla narrazione della vicenda edipica di
Giuda, colpevole dell'assassinio del proprio padre e unitosi in matrimonio con la pro-
pria madre:

Fin qui è quanto si può leggere nella predetta Historia apocryplia; è lasciato al giudizio del let-
tore se ripeterlo oppure no, benché sia più da respingere che da seguire (cap. XLV,  si).

Alla fine del XIII secolo, la Legenda aurea era ormai una sorta di best seller, come
testimonia l'ottantina di codici precedenti al XIV secolo tra i I320 (ma il numero sta
crescendo di catalogo in catalogo) manoscritti conservat14 e si iniziava a rivolgere an-
che a un pubblico ancora più ampio: nelle carceri della città di Genova, già note al
mondo letterario per essere state il luogo d'origine del Milione di Marco Polo, duran-
te l'arciepiscopato di Jacopo vengono copiati alcuni preziosi manoscritti latini della Le-
genda aurea (uno di questi è tra i testimoni alla base di questa edizione), ma anche le
prime versioni in lingua volgare del leggendario, come il volgarizzamento pisano ora
conservato a Tours5.

3. Iacopo cita qui l'Historia scholastica di Pietro Comestore (Ev. ii, PL 198, col. 1544).
4. B. Fleith, Studien zur Uberlieferungsgeschíchte der lateinischer  Legenda aurea, Bruxelles 1991.
5. E Cigni, Un volgarizzamento pisano dalla Legenda aurea di lacopo da Varazze (Ms. Tours, Bi-

bliothèque Municipale, N. ioo8) in «Studi Mediolatini e volgari» 51, pp. 59-129.

UN TESTO TRADOTTO

Agli inizi del )(XJ secolo, è purtroppo evidente l'indubbia necessità di una media-
zione tra il testo originale latino e il destinatario ultimo costituito dai lettori non spe
cialisti. La conoscenza del latino va declinando o addirittura scomparendo, nonostante
i molti che resistono o cercano di resistere nelle aule dei Licei o all'Università, in un
contesto in cui lo studio delle materie umanistiche sembra essere privo di senso per
troppi. Una traduzione, una resa nel linguaggio corrente italiano di queste leggende è
quindi quanto mai opportuna 

1

per tutti coloro a cui sta a cuore che la letteratura latina
medievale esca dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori e raggiunga anche il mag-
gior numero possibile di non specialisti. Va quindi dato ampio merito a chi anche in
tempi recenti come Alessandro e Lucetta Vitale Brovarone ha deciso di accettare la sfi
da della traduzione integrale di un testo complesso e insidioso, dove ambiguità testua-
li e questioni teologiche complicano quasi ogni pagina del lavoro, in un repertorio di
fonti che va dall'Antico Testamento a Tommaso d'Aquino. Le difficoltà sono anche am-
plificate dal fatto che si rischia inevitabilmente di toccare o addirittura di offendere la
devozione di molti e di inficiare la corretta interpretazione di alcune difficili questio-
ni teologiche medievali.

Per sua stessa natura, essendo una raccolta di epitomi, la Legenda aurea si è prestata
ad essere integrata da capitoli o leggende aggiuntive, accondiscendendo la devozione
di questa o quella località odi questo o di quell'ordine religioso. La definizione criti
ca del testo di Jacopo da Varazze ha permesso di eliminare alcune parti spurie e di ri-
parare agli errori che si erano accumulati in secoli di storia testualemischiandosi a in-
terventi correttivi di editori non sempre consapevoli dell'autore, della sua lingua e del
suo metodo di lavoro. Si può così rivalutare l'opera di un agiografo a lungo denigrato
come credulone e sconnesso logicamente.

Sollecitata da un'iniziativa di Claudio Leonardi e realizzata grazie all'opera fondan-
te di Francesco Stella che, tra l'altro, si è sobbarcato alla fatica di contattare e di coor-
dinare i traduttori, questa traduzione, condotta sulla base del testo critico pubblicato nel
19986 (i cui errori sono stati corretti grazie alle indicazioni di amici e colleghi, tra cui
mi preme ricordare Bruno Häuptli) è dunque innovativa rispetto alle precedenti,poi-
ché ha come punto di partenza:il testo critico, spurgato da ciò che, nel bene e nel male,
a Jacopo da Varazze non era attribuibile.

UN TESTO ANNOTATO

La traduzione dal latino all'italiano non esaurisce però il numero dei sussidi neces-
sari affinché si possa valutare e apprezzare il lavoro di Jacopo da Varazze, collocando il
suo leggendario nella giusta posizione nel quadro storico e culturale del suo tempo. Per
la maggior parte dei santi del leggendario, dopo un'introduzione etimologica che mo
stra la profonda connessione di ciascuna figura agiografica con l'etimologia del suo
nome, l'autore della Legenda aurea ha affrontato due aspetti complementari: in primo
luogo la vicenda terrena di ciascun santo e le origini del culto; in secondo luogo la tra-

6 Jacopo da Varazze Legenda aurea edizione critica Firenze SISMEL - Edizioni del Galluz-
zo 1998, 2 vv., pp. LXvI-1366.
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dizione cultuale e letteraria che ne è derivata, dagli inni liturgici alla- letteratura esem-
plare. Soprattutto per il primo aspetto, Iacopo ha utilizzato molto frequentemente ed
estesamente il lavoro già svolto da due suoi confratelli che l'avevano preceduto nella
compilazione di questi leggendari definiti `condensati': Giovanni da Mailly (o Jean de
Mailly), autore dell'Adbreviatio in gestís sanctorum e Bartolomeo da Trento, a cui si deve
il Liber epilogorum in gesta sanctorum.

Per meglio comprendere il lavoro di scelta, di esclusione e di` integrazione svolto da
Iacopo da Varazze, si è quindi trovato opportuno dividere il commento in due parti
 ri sulla nascita del culto sulle f ^^ -: la prima fornisce informazioni elementa sua asc ade cu to e su e o nprincipali: p

tirimarie su cui si basa la tradizione e la letteratura successiva. La seconda cerca di ve-p 
dere più 'da vicino come ogni figura agiografica  è stata inserita e rielaborata in quellapiù	 g gq

i	 leggendari domenicani del XIII secolocatena comunicativa costituita dai le enda do	 , cercando digg
mostrare come la Legenda aurea costituisca una sorta di unto di confluenza delle rac=7g 	 punto

 di Giovanni di Mailly (la cui edizione critica seguirà a breve) e di Bartolomeo .da
Trento (secondo il testo critico splendidamente fissato da Emore Paoli), una confluen=
za che ha prodotto doppioni poco spiegabili se non si tiene conto di questa duplice

per di

pendenza, come ad esempio la doppia (o tripla) figura agiografica di Marina/Pela-

^pde ricavate (probabilmente
ia/Marg herita o le due dita di Giovanni Battista onorate a Maurienne. All'uso. di sche-g

- r babmilen	 di alcuni collaboratori) dai due leggendari prece-
denti e all'insufficiente lavoro di revisione p così dire redazionale da 	 di Iaco

posizioneo si deve anche la osizione anomala di alcuni capitoli , ad esempio Fursa e Mamerti-p 	 p
no, che non corrispondono ad alcuna data di culto conosciuta.

Ogni capitolo di commento è integratorato da brevi note riguardantiuardanti le date di culto ,P 	 g 	 g
i segni di riconoscimento e gli attributi a io rafici e una bibliografia minima, che perg	 gli	 g g	 g	 p;
amore di semplicità non esplicita ogni volta , sottindendendola, la d ipendenzaendenza delle an=p 	 p 	 g 	 ^ 	 p
notazioni da tre fonti principali di cui si dà indicazione qui e nella breve nota intro-
duttiva al commento: i dodici volumi della Bibliotheca Sanctorum7 i- tre volumi de Il
grande libro dei santi$ e la traduzione francese commentata dall'e ui e diretta da-Alaingrande q p
Boureau9 .

Nonostante le 	 questoimperfezioni di uesto lavoro, insieme a Francesco Stella si vorrebbe
dedicare questa nostra fatica a Claudio Leonardi e a Giovanni Orlandi, il cui insegna-

si limita solo al campo fil l i e a io raf co nel quale sono ineguagliatimento non s ta s o a ca po 0 og co g g q  gliatig
maestri.

Giovanni Paolo Maggioni
Venegono Superiore, 29 settembre 2007,

san Michele

7. Bibliotheca sanctorum; 1 2 vv , Roma 1861-1971.
8. Il grande libro dei Santi. Dizionario enciclopedico, dir. C. Leonardi - A. Riccardi - G. Zarri, cur.

E. Guerriero - D.Tuniz, Cinisello Balsamo 1998.
9. Jacques de Voragine, La Lege'nde doree, J. Le Goff praef , A. Boureau dir. comm., M. Goul-

- L. M u lini r- Mulal- mm. Par s 200-.let, P. Collomb 	 ou e S. u a co 	 ., 	 S

Questa edizione ripropone il testo latino dell'edizioné critica del 1998, a cui sono
stati corretti alcuni errori di stampa. Se il testo è rimasto sostanzialmente immutato ci
sono state invece numerose variazioni nell a p p arato delle fonti, che si è potuto avvalepp 	 potuto

 del progresso dell indagine scientifica nell ultimo decennio (per citare un o pera sup 	 p
tutte, la traduzione francese a cura di Alain Boureau più volte lodata in queste pagine).

Il testo pubblicato nel 1998 'e ripubblicato qui presuppone i risultati dell'indagine
sulla tradizione manoscritta dell'opera pubblicati nel volume Ricerche sulla come osizionep 	 pubblicati 	 composizione
 sulla 'trasmissione della «Le  e'nda aurea» 2 , a cui si rimanda anche `per la descrizione deig 	 p

testimoni. Quel lavoro di ricerca, che ha riguardato i settanta codici più antichi, ha di-
mostrato l' esistenza di almeno due differenti stadi redazionali (qui indicati come LAi
e LA2) e ha permesso l'identificazione di due testimoni dell'ultima redazione che, es-
sendo stati prodotti in luoghi corrispondenti per spazio e tempo con le diverse fasi , del-
la biografia di Iacopo da Varazze, attentano l'autenticità della redazione stessa:

A = Milano, Biblioteca Ambrosiana, C 240 inf. (Bologna, 1272-1276)
C = Milano, Biblioteca Ambrosiana, M - 76 sup. (Genova, 1292-1299)

Sulla base della testimonianza di A e C, sono poi stati identificati tre codici che at-
testano con maggiore coerenza quest'ultima redazione dell'opera:

M = Monza, Archivio della Basilica, 7b - 24 (olim k 2 - 125) (XIII sec.)
Q = Novara, Archivio Storico Diocesano, Bibl. Capitolare XXIV (XIII-XIV sec.)
Re = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. 485 (XIV sec.)

Lo stesso lavoro di classificazione ha fornito il criterio anche per la scelta di uno dei
testimoni più coerenti della prima redazione, ovvero il codice che attesta .il minor nu-
mero percentuale ''di varianti proprie di LA2, per quanto concerne i passi scelti come
campo d'indagine:'

V= Padova, Biblioteca Universitaria, ms. 1229 (XIII sec.) .

I. La trattazione che segue riprende le parti essenziali dell introduzione all'edizione del r 8g p p sse e de 99
pp. xlii-xxxv , dove si può trovare la trattazione completa degli aspetti filologici della definizio
ne del testo.

2. G. P. Maggioni, Ricerche sulla composizione e sulla trasmissione della "Legenda aurea", Spoleto
Centro ` Italiano di Studi sull'Alto' Medioevo, 1995 (Biblioteca di Medioevo Latino 8) pp. óio.
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La presente edizione intende definire il testo corrispondente a quello che presumi-
bilmente è l'ultimo stadio redazionale della cosiddetta Legenda aurea. Il testo proposto
è stato quindi ricostruito sulla base dei mss. A C M Q Re: il primo apparato dà conto
delle varianti di questi codici.

Le lezioni proprie del ms. V, tenute in debita considerazione anche per la valutazio-
ne delle varianti dei testimoni di LA2, sono state segnalate in un secondo apparato per
dar conto delle differenze redazionali tra LAi e LA2. Per meglio definire il testo della
redazione LAi il codice V è stato confrontato con il testo del manoscritto non appa-
rentato stemmaticamente con esso e con il minor numero percentuale di concordanze
redazionali con i mss. AC:

E = Milano, Biblioteca Ambrosiana, .A 17 inf. (XIII sec.).

Nello stesso apparato sono state anche inserite le varianti testuali delle fonti, laddo-
ve lo si considerasse opportuno per evidenziare alcune differenze redazionali o per giu-
stificare le scelte dell'editore. Le sigle utilizzate rimandano all'edizione indicata nell'e-
lenco delle fonti che precede il testo; l'eventuale presenza di un numero in esponente
segnala una variante in apparato dell'edizione citata (ad es., Hier.' indica il testo accol-
to dall'editore di Gerolamo, Hier.2 la variante in apparato)  . Le varianti evidentemente
attribuibili a un intervento redazionale dell'autore sono state invece contrassegnate da
un asterisco (*).

L'analisi dei dati raccolti durante la collazione ha permesso una ricostruzione della
tradizione manoscritta che conferma sostanzialmente quanto è stato esposto nei citati
prolegomena a questa edizione. Errori e varianti redazionali ribadiscono infatti che una
prima redazione del leggendario (LAi) è stata successivamente più volte rivista, inte-
grata e corretta per mezzo di interventi in interlinea o a  margine3 . Sì ,è così costituito
un testo (LA2) , a sua volta ricopiato con diversi errori in un archetipo (a) da cui deri
va tutta la tradizione successiva dell'opera.  LA2 ha subìto a sua volta ulteriori ritocchi
( a' e ci"), ma la revisione del testo, in questo caso, non è stata tale da mutare sostanzial-
mente la struttura e il contenuto dei capitoli: si tratta esclusivamente di ampliamenti
che si inseriscono in una struttura già definita, che viene completata ed arricchita da
ulteriori citazioni autorevoli o da nuovi particolari agiografici senza però mutarne lo
schema argomentativo (per le parti omiletiche di argomento teologico) o l'impianto
narrativo (per le parti più propriamente agiografiche). Testimone importante di que
st'ultimo stadio redazionale è il ms. C, proveniente da Genova, la città dove Jacopo da
Varazze ha passato gli ultimi anni della sua vita4.

Queste complesse modalità di composizione e di trasmissione possono essere rese
graficamente con lo stemma che segue:

3. Sull'eventuale presenza di un archetipo per questa prima fase redazionale si veda sotto.
4. E interessante notare come il testo di C sia stato rivisto e corretto mediante interventi a

margine o in interlinea e come uno di questi (Giovanni  ap. ) giunga a sanare una corruttela
prodottasi durante la ricopiatura di a. Anche in altri casi (Natale 14, Gregorio 103 e 229, Marco
63, Pentecoste 33, Giorgio 61, Marta 54), C riporta correttamente il testo delle citazioni contro
gli altri testimoni.

LE FONTI DELT]OPERA E L'ARCHETIPO X°°

Come si è detto, lo scopo del presente lavoro1  è la ricostruzione di LA2 e dei suc-
cessivi ampliamenti del testo a' e &'. Vista comunque l'importanza della redazione ori-
ginaria al fine di una corretta definizione del testo, sono necessarie alcune considera-
zioni riguardanti LAi e il metodo di lavoro dell'autore. Il leggendario di  Jacopo da Va-
razze è infatti un'opera di compilazione costituita in gran parte da rielaborazioni o da
epitomi di opere precedenti: poiché esiste la possibilità che i codici utilizzati dall'auto-
re contenessero degli errori e poiché è stato dimostrato che alcune  corruttele delle
fonti sono passate nel testo della Legenda aurea, non è possibile stabilire se le  corrutte
le presenti nella tradizione manoscritta di LA si siano prodotte in un ipotetico  subar
chetipo x°° o siano invece dovute alla ricopiatura pedissequa di un testimone  corrot-
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to x° . Si consideri, ad esempio, il caso della citazione di Dan. ii, 31-32 in Avvento 98,
dove tutti i nostri testimoni attestano «et desolationefn templi»: si tratta di una corruzio-
ne del testo della Vulgata «in desolationem et impii» 5 , ma l'uso che Jacopo fa della cita-
zione sembra presupporre che la lezione corrotta della Vulgata sia la lezione autentica
della Legenda aurea6 . Che il contesto possa essere d'aiuto per l'identificazione degli er
rori è però, nella Legenda aurea, piuttosto raro, come è raro il caso in cui si possa avere
a disposizione un quadro completo della diffusione delle corruttele nella tradizione
manoscritta di una delle fonti del leggendario. Nelle parti originali,  inoltre, non sono
state riscontrate corruttele comuni a tutti i testimoni considerati. Fa eccezione il passo
corrispondente a Passione 123, considerato evidentemente corrotto e quindi emenda-
to, dove un commento in cinque punti veniva introdotto, in tutta la tradizione mano-
scritta considerata, dalle parole patet ex quatuor rationibus, ma la natura dell'errore (l'o-
missione di una i) è comunque insufficiente a dimostrare l'esistenza di un archetipo co-
mune. Ne consegue che in gran parte dell'opera l'archetipo x°° rimane indimostrabi-
le e che, se si dovesse restituire il testo di LA i, verrebbe messa in discussione la legitti-
mità dell'intervento dell'editore sul testo tràdito da tutti i manoscritti. A queste consi-
derazioni si aggiunga anche che il concetto stesso di errore separativo deve essere con-
siderato con molta cautela nell'esaminare la tradizione manoscritta di questo genere di
compilazioni, in quanto non è detto che il copista, soprattutto se apparteneva ad un or-
dine religioso, non potesse aver a disposizione i mezzi per riconoscere ed eventual-
mente emendare una citazione corrotta.

In ogni caso, il presente lavoro di edizione si pone come obiettivo la costituzione
del testo LA2 e, per quanto riguarda i problemi d'archetipo, ci si è limitati ad emenda
re quelle lezioni, invero rare, presenti in tutta la tradizione manoscritta che fossero er-
rori patenti, ovvero quelle anomalie sintattiche e morfologiche o quelle inesattezze ma-
teriali che Jacopo da Varazze avrebbe presumibilmente riconosciuto come tali e con-
seguentemente corrett0 7 . L'editore non è invece intervenuto in Ignazio 24, laddove il
testo di tutti i testimoni esaminati riporta ducor per dico, attestato invece nell'Historia ec-
clesiastica di Rufino (IJJ, 36, 7), corrispondente a 5 š'riv nel testo di Eusebio. In modo
analogo, sono state conservate anche alcune attribuzioni erronee condivise da tutti i te-
stimoni, non solo quando ad un'auctoritas patristica veniva riferita una citazione tratta
da un autore meno conosciuto, ma anche in casi come Resurrezione 160, dove viene
citato Agostino per Gerolamo, o Antonio 3 , dove è Bernardo ad essere scambiato per
Agostino. A questo proposito vanno considerati i modi della trasmissione della cultura
tra i Predicatori del XIII secolo e la diffusione di opere di compilazione come i fiori-
legi, le raccolte di epitomi e di Sententiae, le Summae, gli Specula. In un simile contesto,
considerato anche il metodo di lavoro di Jacopo da Varazze 8 , non c'erano basi suffi
cienti per riconoscere nel testo tràdito da tutti i nostri testimoni una corruttela d'ar-
chetipo. La stessa cosa vale per i riferimenti erronei a capitoli o versetti biblici: teori-
camente gli errori nelle citazioni scritturali andrebbero classificati come incongruenze
non conciliabili con la cultura dell'autore domenicano e giustificherebbero quindi l'i-

5. Cfr. il f.342v dell'edizione citata della Vulgata.
6. In questo caso il ricorso alla glossatura geronimiana che segue 1nel testo, commentando la

lezione et impii, non è stato d'aiuto.
7. Va ribadita qui l'importanza dei testimoni di LA.i per definire la volontà d'autore.
8. Si veda la possibilità che l'autore possa aver fatto ricorso a dei segretari per la ricopiatura

di alcuni testi. Cfr. E. Colledge,Jarnes of Voragine's «Legenda sanctiAugiistini» and its Sources, in «Au-
gustiniana» 35 (1985), pp. 281-314.
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potesi di un archetipo comune, ma, in realtà, la maggior parte dei testi attraverso i qua-
li possono essersi trasmessi i riferimenti biblici precedono di un considerevole nume-
ro di secoli la riforma di Langton (realizzata all'inizio del XIII secolo e adottata dal-
l'Università di Parigi nel 1226) e, talvolta, sembrano anche riferirsi a tradizioni ante,_
riori alla Vulgata9 . Nell'impossibilità di stabilire sempre e con assoluta certezza la fonte
materiale delle citazioni bibliche nella Legenda aurea, la scelta in questo caso è stata di
ricostruire il testo con un criterio sostanzialmente statistico, privilegiando la lezione ai-
testata dalla maggioranza dei testimoni, con la sola eccezione di quei passi dove era evi-
dente un'errore di ricopiatura (ad esempio i per i) ovvero dove l'incongruenza era tale
da far apparire come poco plausibile l'ipotesi che l'autore domenicano potesse non es-
sersene reso conto. Il lettore potrà trovare indicata l'ubicazione che noi, oggi, defini-
remm ocorretta, nell'apparato delle fonti.

Uneaso particolare è rappresentato dall'indicazione presente nel capitolo De decoi -

latione sancti Io/,annis baptiste (63): De cuius percussione (icil. luliani apostate) habetur in hy -

storia sancti luliani que est post conuersionem sancti Pauli. Qui Jacopo si riferiva all'ubica-
zione del testo in LAi dove, per l'appunto, il capitolo dedicato a Giuliano 

1

seguiva im-
mediatamente la Conversione di Paolo; in LA2 tra le due leggende è stato inserito il
capitolo De sancta Paula, ma l'indicazione è evidentemente sfuggita ai lavoro di revi-
sione del testo e non è stata corretta.

Lo stretto rapporto di dipendenza che lega il testo alle sue fonti ci è invece d'aiu-
to per la ricostruzione dello stemma, in quanto, grazie al raffronto testuale, ci permette
di riconoscere numerose corruttele laddove la variante si discosti da un testo citato ad
litteram'°.

Va comunque notato che non sempre le fonti sono citate esplicitamente e che,
quando lo sono, l'indicazione presente nel testo dell'opera può non dare conto della
fonte effettivamente utilizzata da Jacopo, il quale spesso ha sfruttato le epitomi presen-
ti nelle opere di compilazione contemporanee; in secondo luogo, in molti casi l'auto-
re domenicano integra un'epitome precedente con alcuni particolari tratti dal testo
originale o, caso più raro, facendo ricorso ad un'ulteriore compilazione coeva: in que
ste parti i punti di riferimento possono essere contemporaneamente più d'uno.

Quello che segue è l'elenco delle possibili corruttele che, essendo diffuse in tutta la
tradizione manoscritta considerata, potrebbero giustificare 1 esistenza di un archetipo
xoo . il loro valore probatorio è, come si può vedere, ben lungi dall'essere decisivo, con-
siderando il fatto che nell'elenco sono compresi molti riferimenti scritturali la cui me-
sattezza potrebbe essere causata, come si è detto, dal riferimento ad una tradizione bi-
blica diversa da quella attuale, da una corruzione della fonte o anche da un lapsus me-
moríae dell'autore domenicano. Di esse sono state corrette solo quelle (come Prologo
17 0 Pentecoste 217) evidentemente causate da un errore nella ricopiatura e presumi-
bilmente non conformi alla volontà di Jacopo da Varazze".

9. Per i testi biblici naturalmente va valutata la possibilità che lacopo da Varazze abbia citato
a memoria e che quindi una certa approssimazione nei riferimenti alle Scritture possa essere at-
tribuita all'autore domenicano.

Io. Sulla possibilità che persino le inversioni possano guidare l'indagine sulla tradizione ma-
noscritta rimando all'articolo L'uso dellefonti in sede di recensio nellafilologia mediolatina. Riflessio-
Iii su di un'esperienza, in «Filologia mediolatina» i (im), pp. 37-44.

TI. Il valore congiuntivo di un errore di questo tipo è comunque minimo, in quanto rimane
comunque possibile che abbia un'origine indipendente in ognuno dei testimoni.
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Prologo i: (Vul'.) III per XXI (V: 1111). Avvento io: (Vulg.)  18 Dan. XIII per Dan. XI (ma
Re corr.); 148: (Ioh. Chrys.) dedistis per debetis.Tommaso di Canterbury 69: (Steph. de Borb. Tract.
de div. mat. praed.) non per tnaiis (ma V cerca di correggere, in modo non corrispondente alla fon-
te). Ignazio 24: (Eus. Caes. Hist. ecci.) ducor per dico. Mattia 8i : (Dion.) hierarchico per thearchico. Be-
nedetto 114: (Greg.) ad rnonasterium per a ministerio. Annunciazione (Pet. Chrys.) peccatorum
per pectorum. Passione 29: (Vulg.) Ioh. VIII per X; 87: (Eus. Gall.) mero per misero; 123: quinque per
quatuor (ma A corr.); 125: (Vulg.) Eph. III per V; 164: (Vulg.) lob ultimus per lob XL. Resurrezione

91: (J%ilg.) I Pet. 11 per I Pet. I (ma A corr.); 233: (Eus. Gali.) om. ceci; 234: (Eus. Gall.) nimio per

niueo; 234: (Eus. Gail.) add. et destructor; 234: (Eus. Gall.) add. sed predator. Ambrogio 90: (Vulg.) Ps.
XLIIII per XLIII 97: (Vita) bonus per ordinandus. Invenzione della croce 30: (Aug.) sursum per
summum; 137: (Ambr.)frenos perfrenum. Ascensione 124: (Dion.) IIII per V. Pentecoste 33: (Bern.)
add. qua; 115: (Vulg.) 11 Cor. Illiper 111 140: (Vulg.) lob VII per lob VI; 212: (144lg.) Ys. LXII per
LXI (ma Re corr.); 217: ( Vulg.) Ys. XIII (V: Xli) per XLII (ma Re corr.); 276: ( Vulg.) Act. VII per
VIII. Pietro 37: (Rec. Clem.) ueritatem per uirtutem. Nat. di Giov. Batt. 144: (Vulg.) leremie per
Ysaie; 300: (JdM) pax per par. Sette Fratelli : Antonii per Antonini. Sette Dormienti I6: 0dM) om.
litteras. Marta 54: (JdM) Frontonus per Pronto (ma C corr.). Sisto 2: (Hug. Pis. Ag) sisto, sistis per
sistor, -ris. Sinforiano TI: (JdM)fucata perfugati 0dM, cod. Bern. 377 = fucati). Bartolomeo 50-51:
(Vita) trasp. reliqatus sum; 6i: (Vita) oculis per naribus.Agostino 32: Aug., BdT) linea per, regula. III:
(Aug.) eliquebatur I eloquebatur per eliquabatur.  Decollazione di Giovanni Battista 16: (BdT; Pet.

Com. Hist. Schol.) Marini I Maximi per Maurinianensi; 157: (Ioh. Bel.) Normanniarn per Maurien-
nam. Giustina 55: (JdM) anno per die. Margherita : (JdM) uíbrauit per librauit. Commemorazione
dei defunti 123: (Greg.) occultis arbitrís per occulti arbitri. Caterina 1 3o: ØdM) speciosa per sponsa.

I PASSAGGI REDAZIONALI

La redazione LAi

S'è detto come V sia, almeno per quanto riguarda i codici presi in considerazione,
il testimone più coerente della prima redazione dell'opera e come si sia ritenuto op
portuno un confronto con un testimone che non discendesse dallo stesso subarcheti-
p0. Che le varianti di 'V non siano dovute all'opera autonoma di un copista è stato di-
mostrato nei prolegomena, in quanto V, nei passi campione considerati, si trova ad at-
testare quella che si considera la redazione primigenia dell'opera in compagnia di co-
dici che non gli sono stemmaticamente apparentati. Un ulteriore confronto è stato
però necessario, poiché durante la collazione dell'intero testo ci si è resi conto che, so-
prattutto in alcuni capitoli iniziali, anche V ha un comportamento incoerente. Così da
una parte il confronto con E ha permesso di confermare ulteriormente che ciò che po-
teva essere un'omissione dovuta alla scelta o all'errore di un copista era invece varian-
te redazionale, mentre dall'altra ha messo in luce alcuni casi dove V sembra attestare
una fase redazionale posteriore a E. Uno di questi sembra particolarmente indicativo:
i particolari riguardo alla morte degli assassini di  Thomas Becket sono assenti in E e
sono stati erroneamente trasposti da V nel capitolo successivo, De sancto Siluestro. Evi-
dentemente il modello di V portava il brano a margine e il segno per la corretta inser-
zione è stato frainteso dal copista'. V quindi non testimonia sempre una redazione del
tutto corrispondente a LA  , ma ha ricopiato un modello che aveva già delle note mar-
ginali che arricchivano il testo originario. D'altra parte non sarebbe opportuno utiliz-

12. In V è stato trasposto anche il capitolo De sancta Paula, un'altra delle aggiunte redaziona-
li. Le cause potrebbero essere però puramente meccaniche, come dimostra il fatto che sia stato
trasposto anche il capitolo contiguo De sancto luliano, che un'aggiunta redazionale non è.

zare sempre il ms. E come testimone di  LAi , poiché nel suo complesso quest'ultimo
codice è meno coerente di V nell'attestare la prima redazione. V può 2 quindi non rap
presentare sempre lo stadio originario dell'opera, ma rimane comunque il nostro testi-
mone più affidabile; in quanto tale le sue varianti figurano nel secondo apparato. I po-
chi casi dove è il ms. E ad attestare lo stadio redazionale primigenio sono stati anch'es-
si segnalati in questo secondo apparato.

Come già LAi, anche LA2 non è stato uno stadio redazionale statico. Nei vent' an-
ni che separano la ricopiatura di A da quella di C  lacopo da Varazze ha evidentemen-
te continuato a perfezionare la sua compilazione, includendovi nuove citazioni (come
quelle da Albumasar o da Maimonide), recuperando particolari dai testi originali che
erano stati omessi nelle epitomi che utilizzava (come nel capitolo dedicato a Giuliano),
aggiungendo particolari storico-letterari (come in Agostino) e inserendo nuovi capito-
li (come quello dedicato a s. Siro) . Il testimone più coerente di questo estremo stadio
redazionale è il ms. C, ricopiato nelle carceri di Genova, mentre nella stessa città laco-

0 rivestiva la carica di arcivescovo. Anche se presumibilmente  Nereo Sampante, il car-
cerato copista, non aveva problemi di tempo, è però improbabile che avesse sia le co-
noscenze necessarie, sia l'opportunità e la volontà di integrare il testo del suo  mo del-
lo: ogni integrazione di C è stata quindi considerata corrispondente alla volontà del-
l'autore e conseguentemente accolta nella presente edizione.

Diverso è però il caso delle varianti minime. Si consideri innanzitutto che il ms. C
non è autograf013, ma una semplice copia; in secondo luogo, è inevitabile che nella ri-
copiatura di un'opera di questa mole non solo si pro, ducano una, serie di errori, ma an-
che numerose varianti, come inversioni o sostituzioni  sinonimiche, che, nel caso parti-
colare di C, sono corruttele in riferimento a LA 2, ma che difficilmente sarebbero sta-
te corrette anche nel caso di revisione del testo da parte del suo autore. La scelta era
dunque tra un'edizione basata su di un solo manoscritto che testimoniasse, nel bene e
nel male, con le sue corruttele e con le sue consapevoli innovazioni, la presenza di quel
testo, in quella forma, in quel punto dello spazio e del tempo, oppure il tentativo di co-
stituire il testo LA2 nella sua dinamicità, attribuendo a C, per le varianti minime in
questione, lo stesso valore stemmatico di M, Re e P. Conseguentemente, a parte il caso
delle varianti giudicate redazionali, le sole eccezioni in cui le lezioni attestate unica-
mente da C hanno prevalso su quelle condivise da tutti gli altri testimoni di LA2 sono
state fatte nei casi in cui, confrontando con il testo della fonte, ci si è resi conto che C
correggeva un passo corrotto 14

SCELTE ORTOGRAFICHE

In caso di concordanza stabile tra i manoscritti, è stata conservata,  iii linea di massi-
ma la grafia medievale Frequentemente pero anche  all'interno dello stesso codice la
stessa parola ricorre con grafie differenti In questo caso si e cercato di adottare la  gra-
fia più diffusa ricorrendo nei casi dubbi all'uso classico Quello che segue e l'e . lenco
delle principali scelte ortografiche adottate

13. D'altra parte, anche se lo fosse, la cosa non sarebbe decisiva, come dimostra, ad esempio,
il noto caso delle corruttele presenti nel  Decameron attestato nel codice Hamilton di Berlino

14. Cfr. supra la n. 4.
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abisseO, absorptus, abyssus, acolitus, adm-, adníchilare, Adrianus, alumpnus, anhelitus, arca, Archadius,
armonia, as- (per ads) (ma adsum), audisse(-), autenticus, baratrurn, b zoze, calathus, capo,; caracter, carta,
catena, cathalogus, cattus, cherubin, chorda, christianus, Chrysostomus, cithar zando, clamis, clipeus, cocus
coercere, condempnare, contempnere, cotidie / quotidianus, cripta, cuculla, currus (per carrus), cyro / graphus,
-theca, dactilus, dampnare, díaconus, dialogus, Donysus, dragma, dyabolus, dyocesis, eculeus, eicere, elemosi-
na, Elizabeth, ethmologia, Ethyops, ex- (per exs ), exisse(-), heremita, heremus, hiemps / hiemalís, hii
hee / his, Hylarius, hymnus, Hyspania, idoneus, ierarcha / íerarchia, Ieronimus, Iherosolima / Iherusalem
Ihesus, immolare, infisse(-), iniunt, inobedientia, interesse(-), Israel, Karolus, lacrima, Machabeus, martyrium
Michael, mirra, m sterium, m sticus, Nicholas, Nychodemus, obisse(-) obprobrium, opportunus, ordeaceus, pa-
radisus pentecostes, presbite  roicere Pylatus, quatuor, quícquis / quicquid , quo ad , quotiens, red sse - re-
peri / repererunt / re erit rethorica Sathana, scamnum, sc hus sepulcrum, sera  hin sello ismus simula-p 	 p	 p	 ^	 ^	 ^ Yp ^ p	 p.	 g	 ,

don Sixtus sollem nis som 	 s ta st lus. subisse - sub rior S mon S tí temcrum, Sinai, sin don,	 p	 pnus, pa ^	 O,	 p 	 ; Y	 ^ Y ^	 tatiop

	

s thelonarius t e o	 o	 i se - T burtinus	 motheus ty p icus t rannus ue'temptare, thalamu , 	 h l neum, t rus trans s O, Y 	TY	 ^ Yp ^ Y
Y 	 Ypo, Y 	 Y ; Yreneus, yrundo, 	asuerumptamen, pol2tus, p , ponis / ponia, reneus, yrun o, 	 , Ytalia.

Su_ come debba essere un apparato critico Giovanni Orlandi si è espresso recente-
mente in modo ma istrale e a quelle pagine si rimanda dunque l attenzione di tuttig 	 q 	 pg 	 q

approfondirel 	 i n 	 come debba essere ncoloro che vogliano 	 a questionee su 	 unq 	apparato cri-
° della e n 	 Tuttavia 	 edizione , che si rivolge ad untico in funzione de r censio. uttav a questa e 	 pubblico dig 	 p

n n specialisti, ha una arato in un certo modo anomalo , 	le varianti sono stateo p 	 apparato 	 ,
drasticamente selezionate rispetto all'edizione del 199 8 .

n stretto,Non si tratta quindi di un apparato scientifico in senso st etto, com' e a invece il
di mostrare u li varianti,  n i' rimiprecedente, ma di note `che si propongono d 	 g a  e p 	 passi

di una tradizione testuale particolarmente complessa come quella ` della Legenda aurea,
siano state particolarmente interessanti, sia per la loro tipolog a, sia per l' nnovaz one
che introducevano nel testo originario, sia per la loro apparente autenticità. Poiché si
tratta di varianti difficilmente riconoscibili come corruttele, molte delle innovazioni
che sono state segnalate negli apparati hanno introdotto nel testo dei cambiamenti
non facilmente correggibili, che possono aver avuto una diffusione importante nella
tradizione manoscritta e attestare una Legenda aurea un po' diversa, la quale può essersi
diffusa e può essere stata `la Legenda aurea effettivamente letta' in determinate fasi e in
certi rami collaterali della storia testuale e della tradizione, manoscritta del leggenda-
rio. In altre parole, negli apparati delle pagine che seguono sono state inserite` soprat-
tutto quelle innovazioni testuali che hanno potuto diffondersi ai piani alti della tradi-
zione e che quindi hanno potuto presumibilmente interessare parte della tradizione
manoscritta successiva.

Qui si propone quindi un apparato sostanzialmente svincolato dalla recensio O me-
glo, non direttamente dipendente dalla recensío: la recensio ha permesso di identificare
i testimoni autorevoli, ma le varianti selezionate in queste pagine sono, in gran parte,
quelle adiafore, ovvero quelle varianti non caratterizzate dalla presenza di errori pa-
tenti ovvero da errori riconoscibili da un copista del XIII-XIV secolo. Come mostra
lo studio della tradizione manoscritta dei leggendari domenicani, i codici realizzati da
(o per conto di) quella formidabile macchina di produzione culturale che era 1' Ordo
Praedicatorum sono in genere immuni da errori immediatamente riconoscibili da par-

zs . G. Orlandi, «Recensio» e apparato critico, in «Filologia Mediolatina» 4 ( 1997) , pp. i-.

te di chi quei codici utilizzava e, in diversa misura, anche da parte nostra. Come è sta-
to più volte ribadito, la recensío della Legenda aurea si deve basare innanzitutto sul raf-
fronto con le fonti e la maggior parte delle corruttele è stata identificata, per l'ap-
punto, confrontando i testimoni del leggendario con le opere che vi vengono citate.
Per la definizione del testo critico si è così prestata attenzione a delle microvarianti,
come le semplici inversioni di parole, che potevano corroborare l'ipotesi di un subar-
chetipo comune ad una parte della tradizione. Semplici inversioni sono state quindi
citate nell'apparato critico del 1998 che accompagnava il testo e la discussione della

" • m a non sono citate in questo, che è rivolto,l per così dire, all'altro estremo del-recens^o, a o so o c 	 q es o, c 	 oot, p 	 ,
la tradizione testuale e dà conto P 	 maggiorla ma ior parte di quelle varianti irriconoscibi-
li come corruttele senza un raffronto con la fonte o con altri testimoni e q uindi non
correggibili da parte di un copista medievale. All'edizione del 1998 si rimandano dun-
que tutti coloro che volessero leggere l'introduzione filologica e gli apparati critici
nella loro forma integrale.

LE MINIATURE

Le miniature che illustrano il testo sono quelle del ms. C 240 inf. della Biblioteca
Ambrosiana di Milano, realizzato a Bologna durante gli anni in cui lacopo da Varazzeg 	 gli 	 P
era priore provinciale dell'Ordine dei Predicatori nella stessa città. Fa eccezione la pri-
ma miniatura,uella del Prologo, che sopperisce ad una lacuna del codice bolognese eq 	 g 	 pP 	 g
che è stata tratta dal ms. M 76 sup. dell'Ambrosiana, un codice prodotto nelle carceri
di Genova e databile in un arco di tempo sostanzialmente coincidente con l'episcopa-
to di Iacopo da Varazze.

Giovanni Paolo Maggioni
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Quando Claudio Leonardi, nella primavera del 2003 , mi propose di coordinare una
traduzione italiana della Legenda aurea il progetto di misurarci con un monumento cul-
turale di quell'importanza e di quella dimensione mi sembrò certamente complesso ma
suggestivo e pienamente giustificato dall'esigenza di rendere disponibile un testo italia-
no basato non sull'edizione ottocentesca di Graesse ma su 1 quella finalmente scientifica
di Giovanni Paolo Maggioni, che recuperava' un testo differente in molti aspetti, com
presi alcuni episodi e molti dati. I tempi strettissimi richiesti dall'editore suggerirono di
formare - come nel mito fondatore di tutte le traduzioni - una équipe di studiosi che
accettassero di affrontare l'impresa secondo una serie di criteri condivisi. Si chiedeva di
mirare 1 a una prosa italiana corrente, evitando nei limiti del possibile gli arcaismi scola-
stici che non fossero necessari alla correttezza tecnica, 1ma preservando nel contempo
la scansione liturgica della raccolta; si chiedeva di aderire allo stile semplice, modesto e
finanche ripetitivo di Jacopo senza cercare estetismi anacronistici ma anche senza in-
dulgere alla negligenza facilmente indotta da testi privi, come questo, di ambizioni sti-
listiche. Nel contempo si raccomandava di tenere presente la stratificazione di interte-
sti da cui molte di queste agiografie sono formate, nella giustapposizione inesauribile
di brani patristici e raccolte medievali. Di tale stratificazione si è cercato di render con-
to, oltre che nelle fasce di apparato, anche nel complesso sistema redazionale che usa le
virgolette semplici per le citazioni dirette, quelle doppie per citazioni o discorsi inter
ni alle prime, quelle basse uncinate per discorsi diretti non derivati da altri testi, e via
articolando, specie in riprese estesissime e nidificate di particolare complessità. Nella
consapevolezza di questa stratificazione la traduzione a più voci si prestava forse meglio
di quella unitaria a interpretare la differenza di registri di un'opera composita. Jacopo,
tuttavia, pur senza operare interventi massicci aveva sistematicamente adattato questo
conglomerato linguistico a un'esigenza puramente narrativa e didascalica, giungendo a
epurare il lessico più irto delle fonti per banalizzarlo in un registro più familiare: ab-
biamo pensato di non sottrarci alla fedeltà verso 

1

questo modus operandi dell'autore-
compilatore evitando ad esempio di ricorrere per le citazioni bibliche o patristiche a
traduzioni ufficiali o comunque popolari, perché avrebbero impedito di cogliere alcu-
ne alterazioni del testo presenti nel latino e in qualche caso avrebbero addirittura oc-
cultato il rapporto della citazione col contesto. Lo stesso si può dire per nomi o fatti
talora storicamente infondati, ma conservati qui nell'aspetto con cui compaiono nel-
l'originale, anche se ovviamente discussi come necessario nel commento. Perfino la
successione dei tempi verbali è stata lasciata, salvo eccezioni, come si legge nel latino di
Jacopo, che alterna in uno stesso periodo sequenze di passati e di presenti, senza pro-

o

cedere ad uniformazioni forzate: si è creato così una sorta di esotismo sintattico che
può suonare inconsueto alle nostre orecchie ma tenta di riprodurre la discontinuità del-
l'originale. In altri casi è stato necessario attualizzare per evitare possibili equivoci ter-
minologici: come per beatus, che Jacopo alterna sinonimicamente a sanctus in un'epo-
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ca nella quale la semantica agiografica era fluttuante, e che qui è stato tradotto sempre
con 'santo' evitando sovrapposizioni equivoche col vocabolario moderno dei gradi di
santità (tranne che per la beata Maria Vergine, per la quale la liturgia ha conservato lar-
gamente l'epiteto). Nello stesso spirito i titoli delle opere latine esplicitamente citati
nelle Vite sono stati trasposti in italiano ogni volta che l'uso lo consentiva.

I traduttori, che qui vorrei ringraziare, hanno interpretato i criteri comuni ognuno
secondo la propria sensibilità ma tutti con attenta partecipazione e rispettando mira-
colosamente la stretta scadenza. L'estensione dell'opera e le ambiguità della sua appa
rente piattezza hanno poi richiesto com'era naturale un ulteriore lavoro di revisione e
uniformazione, che ha impegnato tutta la nostra passione per i testi latini e tutta la
competenza di un filologo come Maggioni, che conosce a fondo le difficoltà interpre-
tative di questa raccolta e il suo retroterra culturale: alla sua consulenza sono certamente
dovuti molti miglioramenti della versione italiana. La veste finale del testo italiano è
dunque attribuibile a quest'opera di rilettura, effettuata dai due revisori a più riprese e
per blocchi incrociati.

I problemi da risolvere sono stati molteplici, di tipo stilistico e linguistico ma anche
di tipo storico e specialistico (liturgia, culti, toponomastica, onomastica, datazioni), e

Il

non è possibile analizzarli in questa sede. Non sempre forse la soluzione individuata è
stata quella ideale, e non sempre si può essere sicuri che le scelte adottate siano state ri-
prodotte in maniera uniforme su tutta la raccolta, ma certamente si è sviluppato un dia-
logo inedito e proficuo fra i traduttori italiani e il responsabile dell'edizione latina.  L'in-
crocio di consultazioni fra i collaboratori infatti da una parte ha permesso di ap
profondire innumerevoli questioni legate alla comprensione dell'originale e al rappor-
to fra il linguaggio di Jacopo e quello atteso dal lettore di oggi; dall'altra ha conseti-n
to di migliorare in decine di punti il testo stesso dell'edizione, che secondo i consigli
della migliore filologia solo dinanzi alle esigenze interpretative rivela le sue insidie più
inattese. La traduzione ha così contribuito a perfezionare questa 'terza' edizione Mag-
gioni della Legenda. A questo proposito l'adozione anche nella versione italiana dei nu-
meri di riferimento delle frasi latine, frutto di accurato e faticoso lavoro dell'editore e
della redazione, potrà rappresentare un ausilio decisivo per l'uso scientifico, religioso,
didattico e filologico.

Nel complesso, pur con tutti i limiti resi inevitabili dalla dimensione dell'opera e
dalle nostre imperfezioni questo progetto rappresenta un atto d'amore per un testo che
proprio grazie a una lettura non professionale sarà più facile scoprire come una minie-
ra di informazioni storiche e cultuali (talora anche teologiche) su un patrimonio fon-
dativo della cultura e del folklore europei, e insieme come un repertorio di narrazioni
non privo di un suo fascino insieme profondo e naif nella memorabilitàdi certe ri
sposte, nella umanità di certi personaggi, nella pittoresca vivacità di alcuni contesti, nel-
la poesia di alcuni dialoghi o di certi encomi ispirati, nell'ossessiva articolazione  cata-
logica delle spiegazioni, soprattutto nella coscienza dell'influsso pervasivo che questi
racconti devoti hanno esercitato per secoli, in molteplici forme testuali, religiose e ar-
tistiche, su un'area vastissima della cultura occidentale.

NOTA ALLA TRADUZIONE

Dal Prologo a sant'Anastasia () la traduzione è di Gianfranco Agosti; da santo Ste-
fano (8) a sant'Amando (41) di Corinna Bottiglieri; da san Valentino (42) a san Lon-
gino () di Gianfranco Agosti, tranne san Gregorio (46) tradotto da Andrea Rodi-
ghiero, che ha curato anche la vita di san Benedetto (48) ; da san Patrizio (ç) a san Pan-
crazio (71) la traduzione è di Luca Graverini, da sant'Urbano (72) a san Paolo aposto-
lo (8) di Elisabetta Secci, dai Sette fratelli (86) a san Ciriaco (112) di Francesco Stel-
la, escluso san Siro (87) che è curato da Giovanni Paolo  Maggioni; da san Lorenzo mar-
tire (113) a san Bernardo (iió) la traduzione è di Francesca Sivo; da san Timoteo (117)
a san Maurizio (137) di Marco Fucecchi (escluso Bartolomeo, tradotto da E Stella), da
santa Giustina (138) a sant'Eustachio (ij') di Emiliano Gelli, da Ognissanti (18, su una
prima versione di Maria Laura Atria) a san Teodoro (iói) e san Brizio (163) di Fran-
esco Stella, mentre san Martino (162) e santa Elisabetta (164) si devono a Gianfranco

Agosti, e i capitoli da santa Cecilia (16) alla Dedicazione della Chiesa (rç) ad Andrea
Rodighiero.

fD

Francesco Stella



NOTA AL COMMENTO

La Legenda aurea è sostanzialmente una raccolta di epitomi, di condensati di opere
scritte da altri autori. Iacopo da Varazze ha selezionato la sterminata tradizione prece-
dente, accostando in ogni capitolo brani scelti di opere diverse, cercando di eliminare
le contraddizioni che inevitabilmente sorgevano, facendo uso del suo giudizio critico
e degli strumenti culturali che, come frate predicatore e arcivescovo, padroneggiava. Al-
l'autore della Legenda aurea non interessava la creazione di un'opera originale in senso
moderno, ma più semplicemente mettere a disposizione dei predicatori il materiale es-
senziale perché potessero meglio svolgere il loro compito e fornire ai lettori le notizie
più importanti affinché potessero meglio conoscere ogni leggenda agiografica. Per rag-
giungere questo fine Iacopo da Varazze non ha ricercato un'originalità a tutti i costi,
ma, al contrario, ha utilizzato come punto di partenza gli altri leggendari dello stesso
genere che aveva a disposizione, eleggendoli a fonti primarie del proprio lavoro.

1178 commenti nelle pagine che seguono non sono un'opera originale, ma sono
fortemente debitori da alcune opere fondamentali e, nel loro genere, insuperate, che
hanno costituito l'inevitabile punto di 9partenza e di confronto. Chi scrive ha apporta-
to un contributo originale solo occasionalmente, là dove glielo permettevano i suoi
studi particolari. Ad esempio, si è trovato estremamente interessante il raffronto dei ca-
pitoli della Legenda aurea con il testo critico della sua fonte principale, l'Adbrevíatio in
gestís sanctorum di Giovanni da Mailly, la cui edizione dovrebbe essere pubblicata tra bre-
ve; si è fatto più volte riferimento ai De sanctis dello stesso Iacopo da Varazze, una rac-
colta di sermoni che costituisce una sorta di esemplificazione delle possibilità omileti-
che che poteva offrire il leggendario e che è stata recentemente oggetto di un'intensa
attività di ricerca; si sono messe in evidenza, soprattutto nei capitoli temporali, le rigo-
rose strutture dell'ars preaedicandi domenicana, che rendono più semplice la compren-
sione e la memorizzazione del testo anche al lettore moderno.

Per tutto il resto, le fonti principali che costituiscono la base e l'ossatura delle note
di commento sono le seguenti:

B blíotheca sanctorum, 12 vv, Roma 1861-1971;

Il grande libro dei Santi. Dizionario enciclopedico, dir. C. Leonardi - A. Riccardi - G. Zarri,
cur. E. Guerriero - D. Tuniz, Cinisello Balsamo 1998;

Jacques de Voragine, La Légénde dorée, J. Le Goff praef., A. Boureau dir. comm.,
Goullet, P Collomb - L. Moulinier - S. Mula comm., Paris 2005 .

A queste fonti dunque si rimanda per una documentazione più precisa e dettaglia-
ta. Le altre fonti particolari sono state indicate nella bibliografia di base inclusa in ogni
capitolo.

La presenza di annotazioni esplicative nel commento è stata segnalata con una frec-
cia (E—) apposta a margine del testo tradotto.

Giovanni Paolo Maggioni



FONTI E TESTI CITATI IN APPARATO

ABBREVIAZIONI

AA. SS. 	 Acta Sanctorum, 64 voli., Bruxelles-Antwerp 1643 sq. (3 a ed., Paris 1863-
1887).

AH	 Analecta hymníca medíi aev , cur. G. M. Dreves - C. Blume - H. M. Ban-
nister, Leipzig 1886-1992; Regíster, cur. M. Liitolt, Bern-Miinchen
1978.

BdT 	 vide Bartholomaeus Tridentinus, Liber epilogorum in gesto sanctorum

Bblíotheca Hagiographica Latina Antquae et Medíae Aetatis, Bruxelles,
1898-19oi; Novum Supplementum, ed. H. Fros, Bruxelles 1986 (Subsidia
Hagiographica 70) .

Bullaríum Ordinís Fratrum Praedicatorum, ed. Ripoll-Bremond, 8 'voli.,
Romae 1 729-1740 .
Corpus antiphonalíum of cii, cur. R.J. Hesbert, Roma 1 963 - 1979.
Corpus Christanorum. Continuatio Mediaevalis, Turnhout 1966 sq.
Corpus Christanorum. Series.Apocryphorum, Turnhout 1983 sq.
Corpus Christianorum. Series Latina, Turnhout 1953 sq.
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien i 866 sq.
Fonti per la Storia d'Italia, Roma 1897 sq.
Die griech schen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leip-
zig-Berlin. 1897 sq.
vide Iohannes de "Mailliaco, Adbreviatio in gestís sanctorum

vide Humbertus de Romans, Lectionarium sanctoralís

Monumenta Germaniae Hístorica.

Mombritius 	 B. Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum, Milano s. d. (148o ca.),
(rist. Paris 1910) .

MOPH
	

Monumenta Ordinís Praedicatorum H storica, Louvain-Roma -Paris 1896
sq.
Patrologia Graeca.

Patrología Latina.

Repertoríum Hymnologicum, cur. U. Chevalier, Louvain-Bruxelles, 1892-
1922 (Subsidia Hagiographica 4) .
Sources Chrétiennes, Paris 1940 sq.

Texte und Untersuchungen zur Geschíchte der altchristichen Literatur.

BHL

BOP

CAO
CC CM
CC SA
CC SL
CSEL
FSI
GCS

JdM
LHR
MGH

PG
PL
RH

SC
TU



E C. Tubach, Index exemplorum. A Handbook ofMedieval Religious Tales,
Helsinki 1969 (Folklore Fellows' Communications 204).

vide Vicentius Bellovacensis
W. Walther, Initia carminum ac versuum medii Aeví posterioris latinorum,
Göttingen 1959 (ried. 1969)

mviii

Tubach

VdB
Walther

FONTI

Abd., ps.
Ap. hist.

Adam. Pers.
Mar.

Adamn. Hien.
De locis sanctis

Ado Vienn.
Mart.

Alan. Aut.
Vita 'Bern.'

Abdias, pseudo
Apostolicae Historiae, ed. in G. A. Fabricius, Codex Apo-
cryphus Novi Testamenti, Hamburg 17195 pp. 388-742.

Adarnus abb. Perseniae
Mariale, PL 211 col. 695 sq.

Adamnanus Hiensis abb.
De locis sanctis, ed. D. Meehan, Dublin 1958 (Scriptores La-
tini Hiberniae 3).

Ado Viennensis archiep.
Martyrologíum, ed. J. Dubois - G. Renaud, Paris 1984-

Alanus Autissiodorensis ep.
Vita Bernardi, PL 18, coll . 469-524.

Sermo de sancto Laurentio, München, clm. 14368, ff. 103v-

104r.

Albertus Magnus
Super Matthaeum, ed. B. Schimidt, in Alberti Magni Opera
Omnia. Edenda curavit Institutum Alberti Magni Coloniense,
Monasterii Westfalorum 1951 sq., t. XXI (1987).

Alcherus Claraevallensis mon.
De spiritu et anima, PL 40, coll. 779 sq.

Almannius Altivillarensis mon.
Vita Helenae matris Constantini imperatoris,  in AA.. SS. Aug.
III, pp. 5 8o-599.

Ambrosius Autpertus
Sermo de adsumptzone sanctae Mariae ed R Weber CC CM
27 13 (1979) pp 1025 sq

Ambrosius Mediolanensis ep.
ContraAuxentium (= Ep. 75 a), ed. M. Zelzer, CSEL 82,111
(1982), pp. 82 sq.

Alb. Magn.
Sup. Mt.

Alch. Clar.
De spir.

Alman. Altiv.
Vita Helen.

Ambr. Aut.
Ser de adsump.

Ambr.
Contra Aux

Inv. et pass. Gerv. et Prot.

Passio Agnetis

Semo XLVI
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De apol. Dav.	 De apologia Dauid ad Theodosium augustum, ed. C. Schenkl,
CSEL 32, 2 (1897).

Defide 	 De fide, ed. O. Faller, CSEL 78 (1962).
De Isaac 	De Isaac vel anima, ed. C. Schenkl, CSEL 32, I (1896)9 pp.

639 sq.
De obitu Theod. 	De obitu Theodosii, ed. O. Faller, CSEL 73 (içss), pp. 369

sq.
De spir. san.	 De spiritu sancto, ed. O. Faller, CSEL 79 (1964), pp. i sq.
De virginibus 	De virginibus, ed. I. Cazzaniga,Torino 1948.
De virginitate	 De virginitate, ed. I. Cazzaniga, Torino 1954.
Ep.	 Epistulae, ed. O. Faller - M. Zelzer, CSEL 82 (1968-1990).
Exaem.	 Exaemeron, ed. C. Schenld, CSEL 32, I (1896), pp. 1-271.
Expl. in Ps.	 Explanatio in Psalmos, ed. M. Petschening, CSEL 64 (içuç)

(reed. cur. M. Zelzer 1999).
Exp. ev. 5. Le. 	Expositio evangelii secundum Lucam, ed. Adriaen, CC SL 14

('957).
Hymni, ed. Bulst
	

Hymni, ed.W. Bulst, Hymni lat. ant. (1956), pp. 37-52.
Hymni, ed. Simonetti

	
Hymni, ed. M. Simonetti, Firenze 1988.

Ambr., PS. 	 Ambrosius Mediolanensis ep. , pseudo
De bello Iud. 	De bello ludaico, vide Hegesippus, Historiarum libri V.
De ex. Mer. 	 De excidio urbis Hierosolimitanae, vide Hegesippus, Historia-

rum libri V
Inventio et passio Gervasii et Protasii, in Mombritius I, pp.
60-6o6, cfr. 683.
Passio Agnetis, ed. F.Jubaru, Sainte-Agnès, Paris 1907 (BHL
i56).
Sermo XLVI (= clavis 555,De Salomone), vide Gregorius
liliberitanus.

Ambrosianae praefationes
Praef. Ambr. , ed. Frei 	Das ambrosianische Sakramentar D 3-3 aus dem Mailändi-

schen Metropolitankapitel, ed.J. Frei (Liturgiewissenschaftli-
che Quellen und Forschungen 6), Münster 1974.

Praef. Ambr., ed. Heiming
Das ambrosianische Sakramentar von Biasca. Die Handschrfl
Mailand Ambrosiana A24 inf, ed. O. Heiming (Li turgie-
wissenschaftliche Quellen und Forschungen  si), Münster
1969.

Praef. Ambr., ed. Wilmart
A. Wilmart, Saint Ambroise et la Légende Dorée, in «Ephe-
merides Liturgicae» 50 (1936)5 pp. 169-206.

Anast. Bibi. 	 Anastasius Biblio thecarius
Chron. trip. 	Chronographia tripertita, ed. C. De Boor, Leipzig 188.
Ser de s Bart
	

Sermo de vita et transiatione beati Bartholomaei auct. Theodoro
Studita, in U.Westerbergh, Anastasius Bibliothecarius, Sermo
Theodori Studitae de S. Bartholomaeo ap. , Stockholm 1963
(Studia Latina Stockholmiensia 9), pp. 24-38.



vide etiam Caesarius Arelatensis, Eusebius `Gallicanus', Ambrosius Autpertus.

Aug., ps. Belg.
Ser.

Aut. Cas.
Ser. de s. Mathía

Augustinus, pseudo Belgicus
Sermones, ed. A. Mai, 1852.

Autpertus Cassinensis
Sermo de sancto Mathia, PL 129, coli. 1023 sq.

Basilius Caesariensis ep.
In Exaemeron - versío 'latina Eustath i, ed. E. A. de Mendie-
ta - S.Y. Rudberg, Berlin 195,8 (TU 66).

Bas.- Caes.
In Exaem.
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Anton. Plac., ps.
Itiner. Hier.

Quaest. dív. Quaest ones diversae, ed. A. Mutzenbecher, CC SL 44 A
( 1975).
Retractationum libri II, ed. A., Mutzenbecher, CC SL . S7
( 19 84).
Sermones, PL 38, 39.
Sermones selecti duodevíginti, ed. C. Lambot (Stromata Pa-
tristica et Mediaevalia i) .
Sermo 301 A, ed. G. Morin in Misc. Ag. I pp.' 8 I -89 (Roma
1930).
Soliloquíorum libri duo, ed.W Hörmann, CSEL 89 (1986).

Anselmus Cantuariensis archiep.
Cur deus homo, in Opera Omnía, e d . E S. Schmitt, Edin-
burgh 1946 sq., vol. II, Pp• 37 sq•
De casu diaboli, ed. E S. Schmitt, vol. I, pp. 227 sq.
Orationes sive Meditatíones, ed. E S. Schmitt, vol. III, pp.
I Sq.

Antonius Patavinus
ed. in Sermones dominicales et festivi ad fidem codicum recogni-
ti, ed. B. Costa, L. Frasson, G. Luisetto, Padova 1979=

Antoninus Placentinus, pseudo
Itinerarium in Itinera Híerosolimitana, ed. L. Bieler, CC SL
175 (1965), pp. ISS sq.

Augustinus Aurelius
Confessiones, ed. :E Knöll, CSEL 33 (1896).
Contra Faustum, ed. J. Zycha, CSEL 25 (1891), pp. 249 sq.
Contra Iulianum, PL 44, coli. 64 1 -874.
Contra mendacium, ed. J. Zycha, CSEL 41 (1900), pp. 467
sq.
De civítate dei, ed. B. Dombart - A. Kalb, CC SL 47-48
( 1955).
De consensu evangelistarum, ed. EWeihrich, CSEL 43 ( 1 904)
De cura pro mortuis gerenda, ed. J. Zycha, CSEL 41 (1900).
De doctrina christíana, ed. I. Martin, CC SL 32 (1961).
De dono perseverantie, PL 45, coli. 993 sq.
De Genesi ad litteram libri XII, ed. J. Zycha, CSEL 28, 1
(1894).
De nuptíis et concupiscentia, ed. C. E Urba - J. Zycha, CSEL
42 (1902), pp. 207 sq.
De octo Dulcitíi quaestionibus, ed. A. Mutzenbecher, CC SL

44 A ( 1975), Pp. 25 1 sq-
De ordine, ed. W. M. Green, Utrecht 1955, pp. 97-148.
De quantítate animae, ed. W Hörmann CSEL . 89 (1986),
PP. 129 sq•
De scríptura sancta speculum, ed. F. Wehrich, CSEL 12
(1887).
De trinitate, ed.W J. Mountain, CC SL So-so A (1968).
Enarratíones in Psalmos, ed. Dekkers-Fraipont, CC SL 38-
39 ( 1956).
Enchirídíon ad Laurentíum de f de et spe et cantate, ed. E.
Evans, CC SL 46 (1969).
Epistulae, ed. A. Goldbacher, CSEL 34 1 2 , 44, 57, S8 ( 1 895
sq.).
Epistulae ad Galatas expositio, ed. I. Divjak, CSEL 84
( 197 1 )
In Iohannis evangel um tractatus, ed. R. Willems, CC SL 36
( 1954)•

Ans. Cant.
Cur deus

De casu diab.
Or sive Med.

Ant. Pat.
Ser. infesto Pur.

Aug.
Conf.
Lontra Faust.
Contra Iul.
Contra mend.

De civ.

De consensu ev.
De cur ger pro m.
De doc. chríst.
De dono pers.
De Gen. ad litt.

De nuptiis

De otto Dulc. q.

De ordine
De quantitate an.

De script. s: spec.

De trin.
Enarr.ínPs.

Ench .

Ep.

Ep. ad Gai. exp.

In Ioh. ev. tract.

Retr.

Ser.
Ser., ed. Lambot

Ser 301 A

Solil.

Aug., ps.
De corvi et gr.
De rect. cath.
De vera et falsa pen.
Lib. de ass.

Lib. de vita chris.
Ser
Ser. App.

Augustinus Aurelius, pseudo
De correptione et gratia, PL 44, coli. 9 1 5 -946 .
De rectítudine catholicae conversationis, PL 40, coli. 169 sq.
De vera et falsa penitentía, PL 40, colf. ITO5 sq.
Liber de assumptione Beatae Mariae Virgínís (BHL 5355 ca
PL 40, colf. I14I-II48.
Liber de vita chrístiana, PL 40, coli. 1031 sq.
Sermones, PL 38,'39
Sermones Append x, PL 39, coli. 1735 sq.

Av. Vien.
De mos. hist. gestís

Averr. 	 Averroes
Comm. m. in Ar de an. Commentarium magnum in Aristotelis de anima libros, ed. E

Stuart Crawford, Cambrdge, Mass. 1953.

Lib. mir.

Bartholomaeus Tridentinus
Liber epílogorum in gesta sanctorum, ed. E. Paoli, Firenze,
2001 (Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini, s. I,` 2
Liber miraculorum, Bologna, Biblioteca Universitaria, ms.
1 794, ff. 71r sq.

Avitus Viennensis
De mosaicae historíae gests

Beda
Chron.

Beda Venerabilis
Chronica, vide De temporibus, 16-22 et De temporum ratione,
66-71.
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Ser in vii. nat. d.
Ser. s. Gant.
Ser. s. Qui habitat

Boto Prif.
De mii

Lib. ter de mir.

Vita Eliz

De ternp. 	De temporum ratione - De temporibus liber, ed. T. Mommsen
- C.WJones, CC SL 123 B-C (1977-1980).

De ortogr. 	De ortographia, ed. C. W. Jones, CC SL 123A (i), pp.
7-57.

Exp. in Act. - Retr. in Act. Expositio in Act. Apostolorum. Retractatio  in Act. Apostolorum,
ed. M. L.W Laistner, CC SL 121 (1983).

Exp. in Le. 	Expositio in Lucam, ed. D. Hurst, CC SL 120 (1960), pp.
1-425.

Exp. in Mc. 	Expositio in Marcun',, ed. D. Hurst, CC SL 120 (1960), pp.
426-648.

Hist. ecci. g. Angi. 	Historia ecclesiastica  gentís Anglorum, ed. B. Coigrave - R. A.
B. Mynors, Oxford 1969.

Hom.	 Hornilia XXXVIII, PL 94, coli. 1495 sq.
Hom. in Ev.	 Homiliarum in eangelio liber, ed. D. Hurst, CC SL 122

(i).
Retr. in Act.	 Retractatio in Act. Apostolorum, vide Expositio in Act. Apo-

stolorum.

Beda, PS. 	 Beda Venerabilis, pseudo
De mundi coel.	 De mundi coelestis terrestrisque constitutione, PL 90, coli. 849

sq.

Bern. 	 Bernardus ClaraevallensiS abb.
De cons.	 De consideratione, in Opera omnia, ed. H. Leclercq - H. Ro-

chais, Roma 1957-1977, voi. III, pp. 379 sq.

De dil. deo
	 De diliendo deo, in Opera omnia, ed. cit., voi. III, pp. 109 Sq.

Ep.	 Epistulae, ed. cit., voli. VII-Vili.
Hom . 5. IVlissus est 	Homiliae super I'Vlissus est (in laudibus virginis matris), ed. cit.,

voi. IV, pp. 13 sq.

Med. de cond. huní L 	Meditationes in conditione humana, PL 184, coi. 485 Sq.

Sent.	Sententiae, ed. cit., voi. VI B.
Ser. div. 	Sermones diversi, ed. cit. , voi. VI A.
Ser in adv. d. 	Sermo in adventu domini, ed. cit., voi. IV, pp. 16o Sq.

Ser in asc. d. 	Sermo in ascensione domini, ed. cit., voi. V, pp. 123 Sq.

Ser in ass.	Sermo in assurnptione, ed. cit., voi. V, pp. 228 sq.
Ser in dom. i. oct. ass.	 Sermo in dominica infra octavam assumptionis beatae Mariae

virginis, ed. cit., voi. V, pp. 262 Sq.

Ser. in epíph. d. 	Sermo in epiphania domini, ed. cit., voi. IV, pp. 291 Sq.

Ser. in   IV hebd. san. 	Sermo inferia IV hebd. sanctae, ed. cit., voi. V, pp. 56  Sq.

Ser. in nat. 5. And. 	Sermones in natale sancti Andreae, ed. cit. , voi. V, pp. 427 Sq.

Ser in nat. Mar. 	 Senno de nativitate beatae Mariae virginis,  ed. cit. voi. V, pp.
277 Sq.

Ser. in Pent.	Sermo in die Pentecostes, ed. cit., voi. V, pp. ióo Sq.

Ser. in Pur.	 Sermones in Purijìcatione beatae Mariae virginis,  ed. cit. , voi.
IV, PP. 3345q.

Ser. in Res.	 Sermo in Resurrectione domini, ed. cit. , voi. V, pp. 73 Sq.

Ser in sol. ap. Pet. et Paul. Sermones in sollempnitate apostolorum Petri et Pauli, ed. cit.,
VOI. V, pp. i88 Sq.

Sermo in vigilia nativitatis domini, ed. cit., voi. IV,pp. 1197 Sq.
Sermones super Cantica ed cit.,voli I-II
Sermo super Psalmum 'Qui habitat', ed. cit., voi. IV, pp. 383
Sq.

Bernardus Ciaraevaliensis abb. , pseudo
Lamentatio in passione Christi, PL 184, coli. 769 sq.
Sermo de vita et passione domini, PL 184, coli. 959 sq.
Sermo in canticum B. Vírginis Mariae, PL 184, coli. 1121 sq.

Boethius, Anicius Maniius Severinus
De trinitate, ed. M. Eisässer, Hamburg 1988.

Bonaventura de Baineoregio
Legenda maior (BHL 31077), in «Anaiecta Franciscana» io
(1926-1941), pp. 557-626.

Bonizo Sutrinus ep.
Liber ad amicum, ed. E. Dümrnier, MGH,  lib. I (1891),pp.
568-620.

Boto Priflingensis mon.
De miraculis sanctae Mariae,  München, Bayerische Staatsbi-
bi., cim. 2586.

Caesarius Areiatensis
Sermones, ed. G. Morin, CC SL 103-104 (19532).

Caesarius Heisterbacensis prior
Díalogus miraculorum, ed. J. Strange, Köin-Bonn-Bruxelles
1851.
Libri de miraculis BMV (BHL 5369 d e), in A. Hiika, Die
Wundergeschichten des Caesarius von Heisterbach, Bonn 1937
(Pubiikationen der Ges. flir Rhein. Geschichtskunde 43,
3)2 pp. 155-218,219-221.
Liber (tertius) de miraculis sanctae matris domini nostri I. C.
(BHL 5369 f), in A. Hiika, ed. cit., pp. 145, 79-86, 100-1029

116-117.1145-150, 150-155.
Vita Elizabeth, ed. A. Hiika, in Die Wundergeschichten des
Caesarius von Heisterbach, 3, Bonn 1937, pp. 344-381 (Pu-
biikationen der Gesellschaft fiir rheinische Geschichts-
kunde 43, 3). 1

Caesarius Heisterbacensis, pseudo
Fragmenta. Die Fragmente der Libri VIII miraculorum, ed. A.
Meister, Roma 1901.

Cassiodorus Senator
Expositiones in Psalmos ed M Adriaen CC SL 97 (1958)

Boeth.
De trin.

Bon. de Bain.
Leg. maior

Bonizo Sutr.
Lib. ad am.

Caes. Arei.
Ser.

Caes. Heist.
Deal mir

Lib. de mir.

Caes. Heist., p.
Fragm.

Cass.
Exp. in Ps.

Bern. , p.
Lam. in pass.
Ser de vita etpass. d.
Ser in cant. BVM



FONTI E TESTI CITATI IN APPARATOXLIV

R. Hanslk,Historía scholastica trípartta, ` ed. W. Jacob -
CSEL 71 (1952).
Institutíones, ed. R. A. B. Mynors, Oxford 1937 ( 1 963')•
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Decr. Gel.

Def. Loc.
Lib. scint.

Dion. Areop., ps.
De cael. hier.

De div. nom.
De eccl. híer.
De myst. theol.
Ep. ad Dem.

Ep. adIohap.

Ep.-ad Poi.

Ep. ad Tim.

Dor., ps.
Index ap.

Decretum Gelasanum de libris recípíendís "et non recpiendis, ed. E.
von Dobschiitz, Leipzig 1912 (TU 38, 4).

Defensor Locogiacensis
Liber scintíllarum, ed. H.-M. 'Rochais, CC CM 117 ( 1 957) •'

Dionysius Areopagita, pseudo
De hierarchia caelestí, in P. Chevallier, Díonysiaca. Recueil
donnant l'ensemble des traductions - latines des ouvrages attribués
au Denis de l'Aréopague I-II, Bruges 1 937- 1951, pp. 727 sq..
De divins nomínibus, in Díonysíaca, ed. cit., pp. 3 sq.
De híerarchía ecclesiastica, in Dionysiaca, ed. cit., pp. 1076 sq.
De mystca theologia, in Dionysiaca, ed. cit., pp. `36S sq.
Epistola ad Demophíl um, in Díonysiaca, ed. cit., II, pp. Io5I -
1057.
Epistola ad Iohannem apostolum, in Dyonisiaca, ed. cit., II,
PP• 1572  sq`•
Epistola ad Polycarpum in Dyonisiaca, ed. ct., II, pp. 1482
sq.
Epistola ad Timotheum, in Mombritius II, pp. 354 sq.

Dorotheus, pseudo
Index apostolorum discipulorumque domíní, in T. Schermann,
Prophetarum vítae fabulosae, indices apostolorum discípulorum-
que domini Dorotheo, Ep phanio, Híppolíto aliisque vendicata,
Leipzig 1907, pp. '55 sq.

Eginhardus
Vita Karolí magní, ed. L. Halphen, Paris 193 82 .

Elizabeth Schonaugiensis
Vísíones, ed. E W. E. Roth, Díe Visionen der hl. El zabeth,
Bri nn, i 886.

Eusebius Caesariensis ep.
Chronicon - versío latina Hieronymi, ed. J. Knight Fotherin-
gham, London 1923.
Historía ecclesíastíca, ed. E. Schwartz, GCS 9, 1-3, Leipzig
( 19o3 -1909).
Hístoría ecclesiastica contínuatio Rufiní, ed. T. Mommsen, ibi-
dem.

Eusebius `Gallicanus'
Collectio Homiliarum, ed. E Glorie, CC SL Ioi, IOI A-B
( 1970)
Sermo de passione domini (= P. Augustinus Sermo 153, cla-
vis n. 968), ed. F. Glorie, cit., CC SL IOI B, pp. 8S3 sq.

Cassianus Iohannes
Collationes, ed. M. Petschenig, CSEL 13 (r886).

Chronícon Gílbertí, ed. O. Holder-Egger, MGH, Scrípt. XXIV
(1879), pp. I22' sq.

Chroníca minor . auct. mnoríta Erphordiensí, ed. O. Holder-Egger,
MGH, Scrpt. XXIV (1879), Pp. 172-204.

Chron. mn.

Cic. 	 Cicero M. Tulliús
Tusc. Disp. 	 Tuscolanae Dísputatíones, ed. M. Pohlenz, Leipzig 1918 1

(rist. Stuttgart 1982).

Clem. Alex. 	 Clemens Alexandrinus
Quís dives ' 	 Liber Quis díves salvetur, PG 9, coli. 603 sq.
Strom. 	 Stromata, ed. O. Stählin - L. Fruchtel, Berlin 196o.

Liber sanctí Jacobí. Codex Calixtinus, ed. K. Herbers M. Santos
Noia, Santiago de Compostela 1998.

Collectío Canonum in V librís (libri I-III), ed. M. Fornasari, CC
CM 6 ( 1 970).

Const. Urb. 	 Constantinus Urbevetanus
Vita et mir. Domincí 	 Via et miracula Dominicí (BHL 2218), ed. H. C. Scheeben in

MOPH '16 ( 1935), Pp. 286-352.

Cosmas Vest. 	 Cosmas Vestitor
Ser ín dorm., ed. Wenger

Sermones in dormítíonem Beatae Marae Vírgnís, ed. in A.
Wenger, L'assomption de la T S. Víerge, Paris 1955 (Archives
de l'Orient chrétien 5), pp. 3 1 5 -333

Sermo ín dormitíonem Mariae, in Sermones in dorm tíonem
Màriae. Sermones Patrum Graecorum praesertím ín dormmtionem
assumptionemque beatae Mariae Virginís ín latínum translatí ex
codice Augiens LXXX (sec. IX) ed. A. P. Orbán, CC CM 1 54
(2000), S. IO.

Cypr. Carth.
De hab. vírg.

Ep.

Cyprianus Carthaginensis
De habitu virginum, ed. G Hartel, CSEL 3, i (i868), pp. 185
sq.
Epistolaríum, ed. G. F. Dierks, CC SL 3 B-C (i994).

Damasus papa Ps. 	 vide Líber Pontíficalis.

Ser de pass. d.

Egin.
VitaKar.

Eliz. Schon.
Visíones

Eus. Caes..
Chron.

Híst. eccl.

Ruf. Aquil. Hist. eccl.

Hist. tríp.

Inst.

Cass. Ioh.
Coli.

Chron. Gí b.

Cod. Cal.

Coli. Con.

Ser. ín dorm., ed. Orbàn



Eutropius
Brevzarium ah Urbe condita vide Paulus Diaconus Historia
romana

Flòdoardus Remensis
Historia Remenszs ecclesiae ed G \Xíaitz MGH Script XIII
( 1 88 1 ) 9 pp. 409-599.

Fiorus Lugdunensis
Martyrologium, ed. in H. Quentin, Les martyrologes histori-
ques du Moyen Age, Paris 1908, pp. 250 sq.

Fulbertus Carnotensis ep.
Epistulae, ed. E Behrends, 1976.
Sermones, ed. I. M. Canal, «Recherches de théol. anc. et
médiév.» 30 (1963)9 pp. 56-875 331-333-'1

Eutr.
Brev.

Flod. Rem.
Hist. Rem. ecci.

Fulgentius Ruspensis ep.
De epiphania domini, ed. J. Fraipont, CC SL 91 A (1968)9
pp. 925-929.

De epiph. deque mn.	 De epiphania deque innocentíum nece et muneribus magorum,
ed.J. Fraipont, cit., pp. 911-917.

Defide ad P	 De Fide ad Petrum seu de regulafidei, ed.J. Fraipont, cit. pp.
225 sq.

Gauf. abb.
Deci.

Gauf. Mon.
Hist. reg. Brit.

Gauf. Vit.
Panth.

Gelasius papa ps.

Gaufridus2 abbas
Declamationes de colloquio Simonis cum Jesu ex S. Bernardi
sermonibus collectae, PL 184, coli. 435 sq.

Gaufridus Monemutensis
Historia regum Britanniae, ed. E. Farai, in La légende arthu-
rienne, t. III, Paris 19299 pp. 71 sq.

Gaufridus Viterbensis
Pantheon ed G Waitz MGH Script XXII (1872) Pp. 21-

338

vide Decretum Gelasíanum.

Flor. Lugd.
Mart.

Fulb. Carn.
Ep.
Ser.

Fulg. Rusp.
De epiph. d.

Greg. III.
De Sal.

Greg. Nyss.
De op. dom.

Genn.
De viris iii.

Ger. de Frach.
Vitae Fr.

Suppi

1
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L'assomption de la T S. Vierge, Paris 1955 (Archives de i'O-
rient chretien ) pp 337 sq

Gerv. Tiib.
Otia imp.

Gervasius Tiiburiensis
Otia imperialia, exc. in W. Meyer, Die Geschichte des
Kreuzholzes vor Christus in «Abhandlungen der Philos.
Philoiog. Klasse der könig. bayerischen Akademie der
Wissensch. zu München» i6 (1882), P. 118.

Gilb de Torn 	 Giibertus de Tornaco
Coli de scand ecci	 Coilectzo de scandali ecciesie ed A Stroick in «Archivum

franciscanum historicum» 24 (193 i)

Glossa
	

Biblia latina cum Glossa Ordinaria, Strassbourg c. 1480 (rist.
anast. Brepois 1992);

vide etiam:
Glossa in Le ms Torino 	 In Lucam Torino Biblioteca Nazionale Universitaria ms5

D III '4
Glossa in Mt ms. Torino In Matthaeum Torino Biblioteca Nazionale Universitaria

msEIII2

Gloss. Ans.	Glossarïum Ansiieubi siue Librum Giossarum, ed.W. M. Lind-
say - J. E Mountford - J. Whatmough, Paris 1926 (ried.
Hildesheim 1965).

Greg. 	Gregorius I papa
Comm. in I Reg.	 Commentarium in I Reg.,:ed. P. Verbraken, CC SL 144

(1963).
Dial. 	Dialogi de vita et míracuiíspatrum Itaiicorum,  ed. A. de Vogüé,

sc 251, 260, 265 (1978-1980).
Hom. in ev.	 XL homiiiarum in evangelia libri 11, PL 76 (cfr. ed. Oeniponti

1892).
In. Ez.	 Homiiíae in Hiezechihelem prophetam,  ed. M. Adriaen, CC

SL 142 (içi).
Mor. inJob	 Moralia in job, ed. Adriaen, CC SL 143 A-B (içvç).
Reg. ep.	 Registrum epistuiarum, ed. D. Norberg, CC SL 140-140 A

(1982).

Gennadius
De viris illustribus, ed. C. H. Turner, «Journal ofTheoiogi-
cal Studies» 7 (1906) pp. 78-99; 8 (içIo), pp. 11 3 7 i 14.

Gerardus de Fracheto
Vitae Fratrum, ed. B. M. Reichert, MOPH i (1897).
Supplementum ad Vitas antiquiores (BHL 2223), in Quetifet
Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, pp.

Gregorius Iliiberitanus
De 

1

Salomone in A C Vega España Sagrada t LVI pp 33-
64.

Gregorius Nyssenus
De opificio  domini versio latina Dionysii Exigui PL 67 co
347 sq.

Gerh. Reich. 	 Gerhohus Reicherspergensis
Prol. in ser de ass.	 Proiogus in sermonem de assumptione BMV, in A.  Wenger,

Greg. Tur.
De gl. mart.

Gregorius Turonensis ep.
De gloria martyrum vide Libri miracuiorum I



Híst. Franc.

Lib. mir

Guerr. Ign.
In die Pent.

Ser. III dePur

Guib. de Nov
De lande s. Mariae
In v. Sap.

Guill. Aut.
Summa aurea
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Historía Francorum (Editio altera), ed. B. Krusch - W. Levi-
son MGH Scrípt. rer. Mer I i ( 1937- 19SI)-
Libri miraculorum, ed. B. Krusch, MGH, Scrípt. rer Mer I, 2
(1885).

Guerricus Igniacensis abb.
In de Pentecostes, ed. J. Morson - H. Costello, SC
( 1973), pp. 282 sq.
Sermo III de Puri icatione Virginis, ed. J. Morson - H. Co-
stello SC 166 (1970).

Heg.
Hist.

Helin. 	 Helinandus de Persenia, Montis Frigidis abb.
202 	 Chron. 	 Chronicon, PL 212, coli. 771 sq.

Ser. IV ín ep. dom. 	 Sermo IV in epiphan a domini, PL 212, coli. SII sq.;

vide etiam Vincentius Bellovacensis Speculum Histor ale, I. XXIX.

Hegesippus
Historíarum libri V, ed. V Ussani, CSEL 196o (= Ambrosius
Mediolanensis ep. pseudo De bello Iudaíco, PL is coli.
2062 sq.).

Guibertus Novigentensis
De lande sanctae Marae, PL zs6 col. S37 sq.
In verba sapientíae, PL 184, coli. 1031 sq.

Guillelmus Autissio dorensis
Summa aurea, ed. J. Riballier, adiuv. H. A. Gondras, Paris-
Grottaferrata, CNRS-Edition.es Collegi S. Bonaventurae
ad Claras Aquas 198o sq. (Spicilegium Bonaventurianum
16-19).

Summa de ofcíís, Paris, Bibl. Nationale, ms. lat. IS168, ff.
83-133.

Guill. de S. Theod. 	 Guillelmus de Sancto Theoderico
Vita Bern.	 Vita prima (Líber I) Bernardi (BHL '1211),` exc. in PL

coli. 225-366.

Guill. Dur. 	 Guillelmus Durandus
Rat.

	

	 Rationale dívinorum ofcíorum, ed. A. Davril - T. M. Thibo-
deau, CC MM 140-14oA-14oB (1995, 1 998 , 2000).

Guill. Malm. 	 Guillemus Malmesberiensis mon.
De laud. et mir. s. Mar	 De laudibus et mraculis sanctae Mariae, in J. M. Canal (ed.),

El libro «De laudibus et miraculís sanctae Mariae» de Guillel-
mo de Malmersbury OSB. Estudío y texto, Roma 1968.

Guill. Tyr. 	 Guillelmus Tyrensis archiep.
Chron. 	 Chronícon, ed. R. B. C. Huygens, CC CM 63 (1986).

Haymo Aut. 	 Haymo Autissiodorensis
Híst. Sacr. Epit. 	 Historiae Sacrae Epitome, PL I18, coll. 81 7-874.
Hom.	 Homilíae, PL I18, coli. 9 sq.
In epist. I ad Cor.	 In epistolam I ad Corinthíos, PL 117, coli. 507 sq.
In epíst. II ad Cor 	 In epistolam II ad Corínthios, PL 117, coli. 6os sq.

Haymo Halberstatensis episcopus vide Haymo Autissiodorensis.

Hieronymus Stridonius
Adversus Iovinianum, PL 23, coli. 22I-338
Chronícon, vide Eusebius Caesarensis.
Commentarci in evangelium Matthaei, ed. D. Hurst -
Adriaen, CC SL 77 (1969) .
Commentarci in Isaíam, ed. M. Adriaen, CC SL 73-73 A
( 1963).
Commentarci in prophetas minores, ed. M. Adriaen, CC SL
76-76 A ( 1 969) .
Commentarci in IV epistulas Paulinas, PL 26, coli. 307-618.
Contra Rufinum, ed. P. Lardet, CC SL 79 (1982), pp. 73 sq.
Contra Vigílantium, PL 23, coli. 353 -396 .
De vírginítate beatae Mariae, PL 23, coli. 18 z sq.
De víris illustríbus ed. E. C. Richardson, Leipzig 1896 (TU
14).
Epistulae, ed. I. Hilberg, CSEL 54-56 (1918) .
Epítaphium sanctae Paulae, ed. J.W. Smit, Milano' 1975
Liber interpretationís Hebraicorum nomínum, ed. P de Lagar-
de, CC SL 72 (1959), pp. 57 sq.
Liber judícum, PL 28, coli. 503 sq.
Prologus in Evangelia, in Lucam, inAct.Apostolorum, vide Bi-
blia Sacra, Vulgata.
Tractatuum in Psalmos series altera, ed. G. Morin, CC SL 78

(1958).
Vita Malchi, ed. in Edícion critica de «De monacho capivo»
(Vita Malch) de San Jeronimo, Roma 199i.
Vita Paulí heremitae (BHL 6S96), PL 23, coli. 17-28.

Hier., ps. 	 Hieronymus Stridonius, pseudo
Brev.	 Breviaríum in Psalmos, PL 26, coli. 849 sq.
De duodecim doct. 	 De duodecim doctoribus, PL 23, coli. 763 sq.
Ep. ad Pani.	 Ep. X:XXII ad Pammachium et Oceanum, PL 30, coli. 247 sq.
Ep. praef. in Mart.	 Epistola praefatoria ín Martyrologium, PL 30, coli. 449-45 0 .
Mart. Híer.	 Martyrologíum, ed. H. Quentin - H. Delehaye, AA. SS.

Nov II, 2, Bruxelles 1931.
Hom. XLVI in ass. 	 Homília XLVI, In assumptíone sanctae Mariae, PL 95, coli.

149 8 sq.

Hier.
Adv. Iovin.
Chron.
Comm ín ev. Mt.

Comm. in Is.

Comm. in proph. min.

Comm. ín IV ep. Paul.
Contra Ruf.
Lontra Vig.
Devirg.b.Mar
De viris íll.

Ep.
Epit. s. Paulae
Líb. ínt. Hebr. nom.

Lib.Jud.
Prol. in Ev. - in IL - ínAct.

Tract. in Ps.

Vita Malchí

Vita Paulí
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Hugo de S. Vict. 	 Hugo de Sancto Victore
De bestiis
	

De bestiis, PL 177, coli. 9-164.
De Sacr.	 De Sacramentis, PL 176, coli. 183-617.
Didascalicon
	

Didascalicon, ed. Ch. H. Buttimer,Washington 1939-
Ep. de virg. b. Mariae 	 Epistola de virginitate beatae Mariae, PL 176, coli. 857 sq.
Ser.	 Sermones. PL 177, coli. 899 sq.

Q uaestiones Hebraicae in libris Regum et Paralipomenon, PL
23, coli. 1329 sq.
Regula monachorum PL 30 coli 391 sq

Hilarius Pictaviensis ep.
De Trinitate ed P Smulders CC SL 62-62 A (içç)

Hildebertus CenomanenSiS
Epistolae PL 17' coli 141 sq

HildephonSus Toletanus, pseudo
Sermones PL 96 coli 235 sq

Hincmarus Remensis archiep.
Epistolae, PL 126, coli. 9 sq.; exc.: ed. E. Pereis, MGH, Epi-
st.VIII, I (içç).
Vita Rerniçiii (BHL 7152 et sq.), ed. B. Krusch, MGH,
Script. rer. Mer. III, 250-341 (1896).

«Historia apocrypha», ed.J. Knape - K. Strobei, Zur Deutung
von Geschichte in Antike und Mittelalter, Bamberg 1985, pp.
146-165 (Bamberger Hochschulschriften ii).

Hugutio Pisanus
Agiographia, ed. G. Cremascoli, Spoleto 1978, pp. 137-177.
Derivationes, ed. E. Cecchini, cur. ed. , Firenze 2004 (Edi-
zione Nazionale dei Testi Mediolatini s. i, 6)
Expositio de symbolo apostolorum, ed. G. Cremascoli, cit., pp.
227-255.

Humb. de Rom. 	 Humbertus de Romanis
LHR	 Lectionarium Sanctoralis, ms. Roma, Santa Sabina, XIV L i,

ff. 189r-23ov.
Tract. de erud. praed.	 Tractatus de eruditione praedicatorum libri duo, Barcinonae

1607.
Vita Dominici
	

Vita Dominici (BHL 2219), ed. A. Walz, in MOPH ió
( 1935)5 pp. 369-423.

Humb de Silva Cand Humbertus de Silva Candida

Q uaest. Hebr.

Reg. mon.

Hil. Pict.
DeTrin.

Hild. Cen.
Ep.

Hild.Tol., ps.
Sér.

Hinc. Rem.
Ep.

Vita Remiii

Hist. Apocr.

Hug Pis
Ag.
Dei

Exp. de symb. ap.

Hist. Nic. Historia Nicaena vel Antiochena, in Recueil des Historiens des
Croisades, Hist. Occ. V, Paris 1895, pp. 133 sq.

Adversus simoniacos, ed. EThaner, MGH Lib. de lite I (1891).Adv. sim.

Iac. de Var.
SQ

Iac. Vitr;
Ser. Exempl.

Ign.Ant., p5.

Ep. ad b. virg.

Honorius Augustoduniensis
Gemma animae, PL 172, coli. 541 sq.
Sacramentarium, PL 172, coli. 737 sq.
Speculum ecclesiae, PL 172, coli. 807-1108.

Hrabanus Maurus
Commentarium in Matheum, PL 107, coli. 729 sq.
De institutione clericorum, ed. A. Knöpfler, Veröff. aus den
Kircheninst. Sem. München, V (1900).

De universo, PL iii, coli. 9 sq.
Martyrologium, ed.J. McCulioh, CC CM 44 (içrjç), pp. 1-
161.

Iacobus de Varagine
Sermones Quadraesimales ed G. P Maggioni Firenze 2005

(Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini, s. i, 13).

Iacobus Vitriacensis
J Greven Die Exempla aus den Sermonesferiales et commu
nes desJakob von Vitry, Heidelberg 1914

Ignatius Antiochenus ep. , pseudo
Epistula ad beatam virginem, in Patres Apostolici, ed. E X.
Funk - E Diekamp, Tübingen 1913 , pp. 319 sq.

Ep. ad Io. ap. - Ep. al. ad Io. ap.
Epistulae ad Iohannem apostolum, ibidem.

Innocentius III papa
De missarum mysteriis (Mysteria evangelicae legis et sacramenti
eucharestiae), PL 217, coli. 763 sq.

Ser. I de nat. doni.	 Sermo I de nativitate domini, PL 217, coli. 451 sq.
Ser. Il de nat. dom.	 Senno Il de nativitate domini, PL 217, coli. 455 sq.
Ser. XII in sol. Pur.	 Sermo XII in solemnitate Purijìcationis gloriosissímae semper-

virginis Mariae, PL 217, coli. 505-514.

mn. IV 	 Innocentius IV papa
Bulla 'Magnís et crebris' Bulla 'Magnis et crebris declarata prodiiiis' (BHL 6722

mn. III
De miss. myst.

Hon. Aug.
Gemma an.
Sacr.
Spec. ecci.

Hrab. Maur.
Comm. in Mt.
De inst cler.

De univ.
Mart.

Hrab. Maur., ps. 	 Hrabanus Maurus, pseudo
Vita Mar. Magd.	 Vita Mariae Magdalenae (BHL o8), PL 112, coli. 1431 sq.

Hugo Flav. 	 Hugo Flaviniacensis
Chron Vird
	

Chronicon Virdunense, exc. in MGH, Script. VIII (1848), e
G. Pertz, pp. 288-502.

Hugo de Fol. 	 Hugo de Folieto
De claustro an.	 De claustro animae, PL 176, coli. 1017-1109.

De med. an .	 De medicina animae, PL 176, coli. 1183 sq.



Iosephus Flavius
De bello mudaico, Torino, Biblioteca Nazionale Universita-
ria, ms. D 119.
Libri antiquitaturn, Torino, Biblioteca Nazionale Universi-
tana, ms. D 11 8.

los. Flav.
De bello md.

Lib. ant.

Isidorus Hispalensis ep.
Chronicon, ed. T. Mommsen, MGH, Auct. ant. XI (Chronic.
mm. TI), pp. 424-488.
De ecclesiasticis officiis, ed. C. Lawson, CC SL 113 (1989).
De ortu et obitu patrum, ed. J. Carracedo Fraga, CC SL  io8
E (1996).
Etymologiarum sive originum libri XX, ed. Lindsay, Oxford
1911.

Isid. Hisp.
Chron.

De ecc!. off.
De ortu et obitu pat.

Etym.

lul. Pom.	 Iulianus Pomerius
De vita contemplativa, PL 59, coli. 415 sq.

luvenalis Decimus Iulius
Satyrae, ed. S. G. Owen, Oxford 1952.

Iohannes de Mailiiaco
Adbreviatio in gestis sanctorum ed G P Maggioni Firenze
( in preparazione)-

Landulphus senior
Historia Mediolanensis, ed. L. C. Bethmann -W Wattenba-
ch,  MGH, Scrípt. VIII (1848)9 pp. 37 sq.

De vita cont.

luven.
Sat.

JdM
JdM

Land. sen.
Hist. Med.
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Padova, Bibl. Universitaria, ms. 1

1229, ff. 116v sq. (BOP
I, 228);

vide etiam AA SS.,Apr. III pp 708 sq

Ioh. Aret.
Ser de ass.

iannes ep. Aretinus
Sermo de assumptione, in A.Wenger, L'assomption de la T S.
Vierge, Paris 1955 (Archives de 1'0rient chrétien ), pp.
337-362.

Ioh. Bel. 	 Iohannes Beleth
Sanctuarium	 Sanctuarium, Padova, Biblioteca Universitaria, ms. 1622.

Summa de eccl. off. 	 Summa de ecclesiasticis offlciis, ed. H. Doueil, CC CM 41-41
A (1976).

Ioh. Chrys. 	 Iohannes Chrysostomus
Hom. de laud. s. Pauli	 Homiliae de laudibus sancti Pauli (interprete Ananio), PG 5o.
Hom. in Ioh. ev. 	 Hornílíae in Iohannis evangelium, PG 58-59.
Hom. in Mt. ev.	 Horniliae in Matthaei evangeliurn, PG 8

Ioh. Chrys. , ps. 	 Iohannes Chrysostomus, pseudo
Op. imp. in Mt.	 Opus impefecturn in Matthaeurn, Cambridge, University Li-

brary, ms. Kk TI 20 (= 1983).

Ioh. Dam. 	 Iohannes Damascenus
Defide ort.	 Defide ortodoxa - versio latina Burgundii et Cerbani, ed. E. M.

Buytaert, Louvain-Paderborn 1955.
De his qui inJlde dorrniemnt De his qui infide dorrnierunt, PG 95, coli. 247-278.
Hom. I in dorm.	 Homilia I in dorniitionem, Karlsruhe, ms. Aug. 8o, ff. 79- 91.
Hom. 11 in domi.	 Homilia 11 in dormitionern, Karlsruhe, ms. Aug. 8o, ff. 91v-

i06v.
Leo I papa 	 Leo I papa

Tract. septem et nonaginta Tractatus septem et nonaginta, ed, A. Chavasse, CC SL 138-
138 A (197)

Ioh. Diac. 	Iohannes Diaconus
Vita Greg.	Vita Gregorii PL 75 coil 59-242

Ioh. Mon. 	 Iohannes Monachus
Lib. de mir.	 Liber de miraculis, ed. M. Huber, Heidelberg 1 1913 (Samm-

iung Mittelateinischer Texte 7).

Ioh. Mosc. 	 Iohannes Moscus
Praturn spirit. 	 Praturn spirituale (seu Leirnon), PG 87, 3, coli. 2851 sq.

Ioh. Scotus Erig. 	 Iohannes Scotus Erigena
Ep.	 Epistolae, ed. E. Dimmler, MGH, Epist. VI (1925), pp. i58-

162.

Leo Ost.
De orig. b. Clem.

Trans. Clem.

Let. Mic.
Vita mul.

Leo Ostiensis
De origine beati Clernentis, in Excerpta ex Clementinis reco-
gnitionibus a Tyrannio Rufino translatis, ed. G. Orlandi, Mi-
lano-Varese 1968.
Translatio Clementis (BHL 2073), ed. P. Meyvaert - P. De-
vos, in «Analecta Bollandiana» 73 (iç), pp. 455-461.

Letaidus mon. Miciacensis
Vita muliani ep Cenomannensis (BHL 4543) PL 137 coli
781- 796

lord. Sax.
Vita Dominici

Iordanus Saxonicus
Vita Dominici, Libelius de principiis ord. Praed. (BHL 2210),

ed. H. C. Scheeben in MOPH  16 (iç), pp. 25-82.
Lib. de im'. crucis	 Libellus de inventione crucis (BHL 4169), ed. in Mombritius

I, pp. 376-379.
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Liber Pontijìcalis
Lib Pont ed Mommsen

Liberponty'ìcalis ed.T Mommsen Berlin 1898 MGH Ge

Lib. Pont. , ed. Duchesne 
sta Rom. Pontij I (reimp. ed. München 1982).

Scholia in Dion.

Max. Taur.
Ser.

Max. Taur., p5.

Hom.

Mc. papa, ps.
Rescr adAth

Scholia in Dionysium Areopagita, PG 4, coil. 15 sq.

Maximus Taurrnensis
Sermones, ed. A. Mutzenbecher, CC SL 23 (1962).

Maximus Taurinensis, pseudo
Homiiiae, PL 57, coll. 221-431.

Marcus papa, ps.
Rescriptum ad Athanasium, PL 8, coll. 854 sq.

Mel. 	 Mellitus (sive Miletus)
Brev. temp. exp.	 Brevis ternporum expositio, Paris, Bibl. Nationale, ms. lat.

4860.

Met. 01., ps.
Lib de cr
Rev.

Methodius Olympus, pseudo
Liber de creatis, exc. in PG 18 5 coli. 33 i sq.
Revelatio, ed. E. Sackur, in Sibyiiinische Texte und For-
schungen, 1898, pp. 59-66.
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Parab.

Odo Clun., p5.

De rev. b. Mart.

Ord. Vit.
Hist. ecci.

Orig.
De princ.
In num. hom.

Odo de Cerit. 	 Odo de Ceritona
Fab.	 Fabulae, ed. L. Hervieux, Lesfabuiistes iatins, Paris 1896, IV,

pp. 173 sq.
Paraboiae ed L Hervieux Les fabuiistes iatzns Paris 1896
IV, pp. 265 sq.

Odo Cluniacensis abb., pseudo
De reversione beattMartini ad Burgundiam, PL 133, coli. 8i-
838.

Ordericus Vitalis
1-listoria ecclesiastica ed M Chibnall Oxford 1969-1984

Origenes
De prinèipibus, ed. P. Koetschau, Leipzig 1 9 13-
In numeros homiliae, ed. W A. Baehrens, in Corpus Bolinen-
se 30 (1921).

Papias gr.
Elem. doc. rud.

Pasc. Radb.
De ass.

Exp. in Mt.

Paul. Diac.
Hist. Lang.

Hist. Rom.
Vita Greg.

Papias grammaticus
Elementarium doctrinae rudimentum, Venezia 1496 (rist. To-
rino 1966).

Paschasius Radbertus
De assumptione, ed. A. Ripberger, CC CM 56 C (1962)
(rist. 1985).
Expositio in Matheo libri XII, ed. B. Paulus, CC CM 56, 56
A, 56 B (1985).

Pauius Diaconus
Historia Langobardorum, ed. L. Bethmann - G. Waitz,
MGH, Script. rer. Lang. (1878).
Historia Romana, ed. A. Crivellucci, FSI i, Roma 1914.
Pauli Diaconi Vita beatissimi Gregorii papae urbis Romae, ed.
H. Grisar, in «Zeitschrift fúr Katholische Theoiogie»
(1887), pp. 158-173.

Líberponijflcaiis, ed. L. Duchesne, Paris 1886-1892.

Liber Quare, ed. G. P. Götz, CC CM 6o (1983).

Liber Sacramentorum Geiionensis, ed. A. Dumas, CC $L 159
(1981).

Macrobius Ambrosius Theodosius
Saturnalia, ed. I.Willis, Leipzig 1994.

Maimonides
Dux neutrorurn vei dubiorum, Paris, Bibi. Nationale, ms. lat.
15973.

vide Victorinus, Marius, p.

Martinus Oppaviensis (sive Polonus)
Chronica, ed. L. Weiland, MGH, Script. )(XII (1872), pp.
377 sq.
Exempia, Paris, Bibl. Nationale, ms. lat. 3301-A, ff. 277r-
300v.

Mart. Rom.	 Martyroiogium Rornanum, Propylaeum ad AA. SS. Dec.

Max. Conf. 	 Maximus Confessor

Mirabilia Urbis Romae, in Codice Topografico della città di
Roma, R. Valentini - G. Zacchetti ed., III, Roma 1946.

Nigeilus Cantuariensis (Wireker)
Miracuia Mariae, Miracles of Virgin Mary, ed. J. Zioikowsky,
Toronto 1986.

Oros. 	 Orosius Pauius
Hist. adv. pag.	 Historiae aduersus paganos, ed. C. Zangemeister, CSEL

(1882).

Pali. 	 Palladius (Rutilius Taurus Aemilianus)
Opus agr.	 Opus agriculturae, ed. R. H. Rodgers, Leipzig 1975-

Lib. Quare

Lib. Sacr. Geli.

Macr.
Sat.

Maim.
Dux neut.

Mar. Scot. ps.

Mart. Opp.
Chron.

Exempia

Mii Urb. Rom.

Nig. Cant.
Mir Mar



Paul. Med.
Vita Ambi

Pauiinus Medioianensis
Vita Ambrosii (BHL 377) ed M Pellegrino Roma 1961

Praep. Crem.
Tra ct. de off

Praepositinus Cremonensis
Tractatus de offlciis, ed. A. Corbett, Nôtre Dame-London
1969.

Paul. Noi.
Carm. Prosp. Aquit. 	 Prosper Aquitanus

Chron.	 Chronicon, ed. Th. Mommsen, MGH, Auct. ant. IX (Chron.
mm. i) (1894), pp. 385-499;,,

vide etiam Iuiianus Pomerius.Pet. Alf.
Dial.

Pet. Com.'
Hist. Schol.

Prud.
Perist.

Petrus Comestor
Historia Scholastica PL 198 coll. 1045 sq

Pet. Dam.
De var. mir.
Ser.
Vita Odiloni

Prudentius
Peristephanon, ed. M. P. Cunningham, CC SL 126 (1966),
Pp. 251- 389; (cfr. ed.J. Bergman CSEL ói (1926), pp. 289
sq.)Petrus Damiani

De variis miraculis, PL 145 coli. 571 sq.
Sermones, ed. G. Lucchesi, CC CM 57 (1983).
Vita Odiloni (BHL 6282) PL 144 coll 925-944

Quodvuitdeus
Adv. quinque her.
Contra md.

Adv. quinque haereses, ed. R. Braun, cit., pp. 259 sq.
Contra Iudaeos, Paganos et Arrianos, ed. R. Braun, cit., pp.

Pet. Ferr.
Vita Dominici

225 'sq.
De quatuor iírtutibus caritatis, ed. R. Braun, CC SL 6o
(1976).

Petrus Ferrandi
Vita Dominici (BHL 2235) ed M H Laurent in MOPH
16 (içs), pp. 209-260.

Pet. Lomb. 	 Petrus Lombardus
Coli. in ep. Paul. 	 Coiiectanes in epistulas Pauli, PL 191, coli. 1297 sq.
Sent.	 Sententiae in IV iibros distinctae, ed. I. Brady, Grottaferrata,

1971-1981.

Ratherius Veronensis ep.
Praeloquiorurn libri VT, ed. P L. D. Reid, CC CM 46a
(1984)5 pp. 3 sq.

Pet. Rav.
5cr.

Recognitiones Ciementinae. Die Pseudokiementinen 11 Reko-
gnitionen in Rufins Ubersetzung, ed. B. Rehm t - G.
Strecker, GCS 51 (Berlin 19942).

Petrus Ravennas (sive Chrysoiogus)
Serniones, ed. A. Oiivar, CC SL 24 A-B (1981).

Pet. Ven.
De mii
Ep.

Remigius Autissiorodensis mon.
Homiliae super Matthaeum, PL 131, coll. 865-932 (extr.

«Rescripturn Marcelli»,  vide Vitae, Petronilla v.

Petrus Venerabilis
De miracuiis libri duo, ed. D. Bouthiiiier, CC CM 83 (1988).
Epistoiae, ed, G. Constable, Harvard 1967 (Harvard Histo-
ricai Studies 78).

Philo Alex.
Leg. ad Gaium

Philo Aiexandrinus
Legatio ad Gaium ed. L. Cohn - S.  Reiter, Berlin 1915.

Richardus Ciuniacensis (Pictaviensis)
Chronicon, Paris, Bibl. Nationale, ms. lat. 4934; exc. cit. in
MGH, Script. XXII, ed. L.Weiland (1872).

Phii. de Harv.
Vita s Amand

Phiiippus de Harveng
Vita sanctiArnandi (BHL 335), PL 203, co l i. 1233 sq. Rufinus Aquileiensis

Historia ecclesiastica vide Eusebius Caesariensis ep

Phys.
Sedulius poeta

Carmen paschale, ed. j. Huemer, CSEL io (188).

Polyth.
Sequentiae, München, Bayerische Staatsbibl., cim. 9627;
.München, Bayerische Staatsbibl., cim. 4 inc. s. a. 1763.

Physiologus (ersio BL), ed. M. E Mann, in Bestiari medieva-

li, cur. L. Morini,Torino 1996, pp. 3 sq.

Poiytheon, ed. A. P. Orban, CC CM 93 (iço

vide Ambrosianae Praefationes.

Pauiinus Noianus
Carmina, ed. W. Hartei, CSEL 30 (1894)
Kampter 1999).

Petrus Aifonsi
Dialogus contra Iudaeos, ed. M. J. Lacarta, Huesca 1996.

( reed. cur. M.

FONTI E TESTI CITATI IN APPARATOLVI FONTI E TESTI CITATI IN APPARATO LVII



Thom. de Cel.
Leg. chori

Tract. de mir.

Vita altera

Thom. Cist.
In cant.

Turp., ps.
Hïst. Kar. m.
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LIX

	Sic. Crem.	 Sicardus Cremonensis ep.
	Chron.	 Chronicon, ed. O. Holder-Egger, MGH, Script. XXXI

(1903), pp. 78-181; cfr. PL 213, coil. 437 sq. (cum excerptis
ex Legenda aurea).
Mitra/e, PL 213, coll. 9 sq.

Thom. Agni
Vita Petri mart.

Thom. Aquin.
Cat. Aur.

Thomas Agni de Lentino
Vita Petri martyris (BHL 6723), AA. SS. Apr. III, pp.
694 sq.

Thomas Aquinas
Catena aurea in quatuor evangelia ed A Guarienti Torino-

Mítr

Sigeb. Gembi. 	 Sigebertus Gemblacensis
Chron	 Chronicon MGH Script VI ed L C Bethmann (1844)

pp. 268 sq.
De script ecci	 De scriptorzs ecclesiasticis PL ióo coll. 547 sq

Socr. Const. 	 Socrates Constantinopolitanus
Hist. ecci.	 Historia ecclesiastica, PG 67.

Sozom.	 Sozomenus
Hist. eccL 	Historia ecclesiastica ed.j. Bidez GCS 5o, (1960)

Spec. Laic. 	 Speculum Laicorum, ed. J.-Th.Welther, Paris 1914.

Steph. de Borb. 	 Stephanus de Barbone
Tract. de div. mat. praed.	 Tractatus de diversis materiis praedicabilibus,  prima pars, ed. J.

Berlioz - J. L. Eichenlaub, CC CM 124 (2002); tertia pars,
ed. i. Berlioz, CC CM 12413 (2006)

vide etiam: Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, ms. plut. 8, sin. 2; München, Bayeri-
sche Staatsbibl., clm. 14218.; Paris, Bibl. Nationale, ms. lat. 's97°; ed. A. Lecoy de la
Marche, Paris 1877.

Sulp. Sev. 	 Sulpicius Severus
Chron.	 Chronica, ed. G. de Senneville-Grave. SC 441 (iç).
Dial.	 Dialogi (BHL 5614-5616), ed. C. Halm, CSEL i (1866), pp.

152-216.
Ep.	 Epistulae III, ed.J. Fontaine, SC 133 (1967), pp. 316-344.
Vita Martini	 Vita Martini (BHL 5610), ed.J. Fontaine, SChr 133 (1967),

PP. 248-316.

Tac. 	 Cornelius Tacitus
Ann	 Annales ah excessu divi Augusti ed Koestermann Lipsiae

1952 (19652)

Theod. de App. Theodericus de Appoldia
Vita Dorninici 	Vita Dominici (BHL 2226), in AA. SS.Aug. I, 3 ed., pp. 5 5 8-

625.

Theodorus Studita 	 vide Anastasius Bibliothecarius.

Theod. Perieg. 	 Theodosius Periegeta
De situ terrae sanc. 	De situ terrae sanctae, ed. L. Bieler, CC SL 175 (1965).

Roma '953
Comm. in lib. sent., 1-1V Commentum in IV libros sententiarurn, Parma 186.
Comm. in Mt.	 Commentum in Matthaeurn, Parma i86.
Quaes. disp. de pot.	 Quaestio disputata de potentia in Opera omnia ut sunt in In-

dice Thomistico, vol. III, pp. 186 sq., Stuttgart 1980.
Summa theol.	 Summa theologica, ed. De Vio, Roma 1892.

Thomas de Celano
«Legenda chori» (BHL 3098), in «Analecta Franciscana» io
(1926-1941), pp. 119-126, cfr. 720-721.

«Tractatus de miraculis s. Francisci» (BHL 3106), in «Analecta
Franciscana» io (1926-1941), pp. 271-330.

Vita altera s. Francisci (BHL 3105), in «Analecta Francisca-
I. na» Io (1926-1941), pp. 129-260, cfr. 722-723.

Thomas Cisterciensis
Commentaria in canticurn canticorun'i, PL 206, coil. 21 sq.

Turpinus, pseudo
Historia Karoli magni, in Die Chronik von Karl dem Grossen
und Roland. Der lateinische Pseudo-Turpin  in den Handschrij
ten ausAachen undAndernach, München 1986 (Beiträge zur
Romanischen Philologie des Mittelalters  13); cfr. H. M.
Smyser, The Pseudo-Turpin, Edited from Bibliothèque Natio-
nale, Fonds Latin, MS. 17656, Cambridge, Mass. 1937, pp.
57 sq. (The Medieval Acad. ofAmerica Publ. 30).

	Usuardus	 Usuardus Sangermanensis mon.
	Mart. 	 Martyrologium, ed. J. Dubois, Bruxelles 1965 (Subsidia

hagiographica 40)

	Ven. Fort.	 Venantius Fortunatus
	Carrn. 	 Carmina, ed. E Leo, MGH, Auct. Ant. IV i (188 1).

Vita Hilarii	 Vita Hilarii, ed. B. Krusch, MGH, Auct. Ant. IV 2 (188),
pp. I sq.

VdB 	Vincentius Bellovacensis
Spec. Hist. 	 Speculurn Historiale, Duaci 1624 rist. anast. Graz 1965).

Spec. Mor. 	 Speculum Morale, ibidem.
Spec. Nat. 	 Speculum Naturale, ibidem.



609), in Mombritius , pp.

Vitae patrum, PL 73.Vit. Pat.
Apoliinaris ep. Ravennas

Passio Apoll. Passio (BHL 623), in Mombritius I, pp. 117-122.

Mombritius I, 16-18.Passio (BHL 1 33), 1

Alexius (= BHL 291)

Vita Alex.

Amandus Traiectensis ep.

Vita (BHL 286), in AA. SS. lui. IV, pp. 251-253.

Anastasia in insula Palmaria mart.
Passio Anast.	 Passio (BHL 401), in Bibliotheca Casínensis, III Flor., c

183-184.
li.

Bern.
Vïtae Bern, Vitae Bernardi in Mombritius I, pp. 175-6.

Vita Bernardi Prima (BHL 1211-1216), PL i8, coll. 225-
368.

Vita Bern.

Vict. Mar. 	 Victorinus, Gaius Marius
De phys.	 De physicis, PL 8 coli. 1306 sq.

Antonius abb. in Thebaide
Vita Ant.	 Vita auct. Athanasio (BHL

75-100.

Vita (BHL 93), in E. C.Jones, Saint Gilies, Paris 1914.

Passio (Pars altera passonis sanctae Anastasiae) (BHL i 18),  in
Mombritius I pp 354 sq

Miraculum (BHL 164 m), Città del Vaticano, ms. Ott. 441,
ff. 7- 8, ed. in Cat. Lat. Vat. 549-552.
Passio Agnetis, in Mombritius I. pp. 40-44;

982)
Vita (Historia Barlae et Iosaphat) (BHL 979), ed. Antverpiae,
apud Iohanneni Belierum sub aquila aurea, S. d.

Acta Barnabae, in Acta apostoloruin apocrypha, ed. cit. Il, 2,

pp. 292-302.

Vita (BHL 984-986), in Mombritius I. pp. 130-135.

Passio (BHL 1002), in M. Bonnet, Acta apostolorum apo-
' 

'
crypha Il, I, Leipzig1898, pp. 128-150.
(BHL ioio), ed. in U.Westerbergh, in U.Westerbergh,
Anastasius Bibliothecarius, Sermo Theodori Studitae de S.
Bartholomaeo ap. , Stockholm 1963 (Studia Latina
Stockholmiensia 9), pp. 10-12.

VITAE

Vita Amandi	 Vita auct. Baudernundo (BHL 332), ed. B. Krusch, MGH,
Script. rer. mer. V, pp. 428-449 (1910);

vide etiam Vincentius Bellovacensis.
Vita Basilii (BHL 1024), Napoli, Biblioteca Nazionale, ms.
VIII B 4, ff. 173v-190v.
Vita Eugenii (BHL 2684), vide Landulfus senior, Hist.
Med. , ed. cit., Il, pp. 10-14.

Beda Venerabilis (= BHL 1075)
Vita Bedae	 Vita Bedae (BHL 1074), PL 90, coll. 53 -54.

Basilius Caesariensis ep.
Vita Bas.

Vita Eug.

Benedictus Casinensis abb. (= BHL 1113)

Vita auct. Gregorio Magno (BHL 1102), vide Gregorius Magnus, Dialogi, I. lI.

Acta Andreae et Matthiae (BHL 429), E Blatt, Die lateinische
Bearbeítung derActa Andreae et Mathiae apud anthropophagos,
Giessen 1930 (Beihefte zur Zeitschrift für die neutesta
mentarliche Wissenschaft 12), pp. 96- 149.
PassioAndreae (BHL 428), in M. Bonnet, ActaApostolorumApo-
crypha, Il, I, Leipzig 1898 (rist. Hildesheim 1959), pp. i sq.

Aegidius abbas in Occitania
Vita Aeg

Agape Chionia et Irene
Passio Agap

Agatha Cathanae v. mart.
Passio Agat.

Agnes Romae v. mart.
Miv. Agn.

Passio Agn.

Barlaam et Iosaphat (= BHL
Hist. Barl.

Barnaba apostolus
Acta Barti.

Vita Barn.

Bartholomaeus apostolus
Passio Bart.

Trans. Bart. ad Ben.

Augustinus ep. Hipponensis
Transl. in Sard et Pap.

Vita Aug.

(= BHL 796)
Transiatio in Sardiniani et inde Papiani (BHL 800) AA. SS.

Aug. VI, pp. 365-368, nn. 749-756.
Vita et translationes (BHL 792), in Mombritius I, pp. iio sq.

vide etiam Ambrosius Mediolanensis, De virginibus I, 2.

Ambrosius Mediolanensis
Vita Ambr.	 Vita auct. Paulino BHL 377), vide Paulinus Mediolanensis.

Andreas apostolus
Acta Andr. et Matthiae

Passio Andr.
Bernardus Claraevallensis abb. (= BHL 1236)

Mir.	 Miracula (BHL 1222-1227), PL i85, coll. 369-410.
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Blasius ep. Sebastenus mart.
Passio Blas	 Passio (BHL io) in Mombritius I pp. 150-153 (cfr. 629- 630)

Bricciùs ep. Turonensis 	 vide Gregorius Turonensis, Historia Francorum TI, i.

Caecilia v. Romae
Passio Caec.	 Passio (BHL 1495), in Mombritius I, pp. 332-341.

Catharina v. Alexandriae
Passio Cath. (BHL 1657) Passio (BHL IÓSÓ), in Mombritius I, pp. 283- 287.
Passio Cath. (BHL ióóib) Passio Catherinae in G. B. Bronzini, La leggenda di santa Ca-

terina d'Alessandria. Passioni greche e latine, in «Accademia
Nazionale dei Lincei». Memorie. Classe di scienze  mor . ,
VIII ser. 9 (1960), pp. 345-62.

Passio Cath. (BHL 1663) Passio (BHL 1663), in E. Einenkel, The L!fe ofSt. Katheri-
ne, London 1884 (Early English Texts Society 8o), pp.
1-123.

Vita Cath. metrica
	

Vita beatae Catherinae metrica (BHL 1666), ed. A. P. Orban,
CC CM 119 (1992).

Christina v. mart. Vulsnii
Passio Christinae (BHL 1570)

Passio (BHL 1570), ed. in L. Bogli no, Palermo e S. Cristina,
Palermo 1 88 1 ,pp. 164-170.

Passio Christinae (BHL 1758)
Passio (BHL 1758) in Mombritius I pp 360-363

Christophorus (= BHL 1779)
Vita Christoph	 Vita at Passio Cividale del Friuli ms. X if. 70r-73v

Chrysantus et Daria
Passio Chrysant. et Dar. Passio (BHL 1787), in Mombritius I, pp. 271-278.

Chrysogonus m. Aquileiae
Passio Chrys.	 Passio (BHL 1795), in H. Delehaye, Etudes sur le légendier

romain, Bruxelles 1936 (1968), pp. 221-228.

Clemens Alexandrinus ep. (= BHL 1852)
Passio Clem.	 Passio (BHL 1848), in Mombritius I, pp. 341-344;

vide etiam Recognitiones Clementinae; Leo Ostiensis.

Constantinus imperator 	vide Iohannes Beleth, Sanctuarium, ff. 50v-51v.

Cosma et Damianus
Passio Cosm. et Dam.	 Passio (BHL 1967), in Mombritius I, pp. 374-376.

Cypr. Carth.
Act. Proc.

Cyprianus Carthaginensis ep.
Acta Cypriani, ed. A. A. R. Bastiaensen - G. Chiarini, in
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Atti e passioni dei martiri, cur. A. A. R. Bastiaensen et alii,
Milano 1987 pp 193-231

Dionysius ep. Parisiensis
Passio Anast. Bibl.

Passio Dyon. Mombritius I, pp.

Cyprianus et lustina mar
Confi Cypi

Conv. Cypr.

. Corfessio Cypriani (BHL 2049), in E. Martene - U. Du-
rand, Thesaurus novus anedoctorum, Parisii, 1717-1726, pp.
1629-1646.
Cont'ersio Iustinae et Cypriani (BHL 2047), in Mombritius
TI, pp. 70-73.
Passio, BHL 2050, in Mombritius TI, pp. 73 sq.

= BHL 2061)

Passio Marcelli (BHL 5235), in Mombritius 11, pp. 169-173.

Passio Cypr.

Cyriacus mart. Romae
Passio It/Iarcelli

Passio S. Dionysíi Areopagítae, Rustici et Eleutherii, ed. J. C.
Westerbrink Alphen 1927 pp 45-63
Passio Dyonisii (BHL 2175) ed in
394-409

Dominicus, fundator Ord. Praed. (= BHL 2227)

vide Iordanus de Saxonicus, Petrus Ferrandi, Constantinus Urbevetanus, Hum-
bertus de Romanis, Gerardus Frachetus.

Donatus ep.
Passio Don. Passio (BHL 2289-2292), in Mombritius I, pp. 416-418.

Dunst. Cant. 	 Dunstanus Cantuariensis
Rel.	 Reliquiae, in Memorials of Saint Dunstan, ed. W. Stubbs,

London 1874 (Rer. Brit. Med. Aev. Script. 63)

Elisabeth landgravia Thuringiae (= BHL 2506)
Lib. de dic. q. anc. 	 Libellus de dictis quattuor ancillarum (BHL 2493), ed. A.

Huyskens, Der sog. Libellus in dictis quatuor ancillarum S. Eli-
sabeth confectus, Kempten-München 1911.

Mir. an. 1233	 Miracula an. 1233 conscripta (BHL 2491 a-b), in A. Huy-
skens, Quebbenstudie zur Geschichte der hl. Elisabeth,  Mar-
burg 1908, pp. 155-239.

Mir. an. 1235 	Miracula an. 1235 comprobata (BHL 2491 d-e), in A. Huy-
skens, Quellenstudie zur Geschichte der hl. Ehisabeth, cit., pp.
243-266.

Euphemia virg. Calcedoniae
Passio Euph.	 Passio, in Mombritius I, pp. 454-459.

Eustachius (al. Placidus), Theopiste uxor et filii (= BHL 2762)
Vita Eust.	 Vita et passio (BHL 2760), ini Mombritius I, pp. 466-473.
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Passio Fel.

Paris 1984, pp. 57 sq.
(= Felix presbyter Romanus)

Passio (BHL 2885), Roma, Bibi. Vallicelliana, t. V, f. 103V.

Narratio mir.
Vita Georg

Georgius Cappadox mart. (= BHL 3395)
Mir. Georg. Miraculurn, Cividale del Friuli, Museo Archeologico, ms.

Ix, ff. 30V sq.; cfr. Ioh. Mon., ed. cit., App. TI, ms. Vat. lat.
6932 9 ff. 95-96V.
vide Ioh. Mon. Lib. de mir.
Vita, Cividale del Friuli, Museo Archeologico, ms. IX, ff.

23r sq.

, vide Ambr.

Germanus Autissiodorensis ep.
Vita Gerin.	 Vita (BHL 3453), in Mombritius I, pp. 572-583.

Vita Gerrn. interp.	 Vita Germani interpolata (BHL 3454), vide AA. SS. lui VII,
pp. 184 sq.

Gervasius et Protasius Mediolani mart. (= BHL 3520)

mv. etpass. Gerv. et Prot. Inventio etpassio auct. Ps.Ambrosio (BHL 3514

Ps.;
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Iacobus mai. ap.
Passio Iac. mai.
Trans. reliq. Iac. mai.

Passio (BHL 4057), in Mombritius Il, pp. 36 sq.
Transiatio reiiquiarurn (= BHL 4079), AA. SS. lul. VI, p. 6

Felix papa
Passio Fel. papa	 Passio (BHL 2857), in Mombritius I, pp.

Felix in pincis mart.
(= Felix presbyter Nolanus)

Vita Fel	 Vita auct Adone (BHL 2875) ed J Dubois - G. Renaud

Franciscus Assisiensis (= BHL 3130) Vide Thomas de Celano, Bonaventura de Balneo-
regio.

Furseus abb. Latiniacensis (= BHL 3217)
Vita Furs.	 Vita (BHL 3209), ed. M. E Ciccarese, Romano Barbarica

8 (1984-1985), pp. 279-303;

vide etiam Beda, Hist. ecci. gentis Angi.

cfr. Passiones (BHL 3515-3519).

Gregorius I papa (= BHL 3646)
Vita Eugenii	 Vita Eugenii ab. Mediolanensis (BHL 2684), vide Landulfus

senior.
Vita Greg.	 Vita Gregorii, vide Iohannes Diaconus BHL 3641).

Hadrianus mart. Nicomediae
Passio Hadr.	 Passio (BHL 3744), in Mombritius I, pp. 22-30.

Hilarius Pictaviensis ep.
Vita Hil.	 Vita (BHL 3885), vide Venantius Fortunatus.

Hippolytus Romanus
Passio Hípp.	 Passio (BHL 3961), in Mombritius Il, pp. 29-3 I.

Iacobus intercisus (= BHL 4101)
Passio Iac. mt. 	 Passio (BHL 4100), in Mombritius Il, pp. 40-44.

Iacobus min. ap. (= BHL 4098)

vide Hieronymus, De i4ris iilustribus, 2 (BHL 4087), Eusebius Caes., Historia ecciesia-
stica (BHL 4086).

Ignatius ep. Antiochenus (= BHL 4263)
Passio Ign.	 Passio (BHL 4255), ed. in E X. Funk - E Diekamp, Patres

apostolici, Tübingen 1913,  Il, pp. 325-339.

Iohannes ap.
Passio Ioh. antep. i.

Vita Ioh. (BHL 4320)

Vita Ioh. (BHL 4321)

Passio Iohannis ante portam latinam (BHL 4321, 4321b, c),
in Mombritius Il, pp. -6o.
Vita, auct. Pseudo Mellito (BHL 4320), Roma, Biblioteca
Vallicelliana, ms. t. V, ff. 47 sq.
Vita (BHL 4321), in Mombritius Il, pp. 55 sq.

Iohannes Elemosinarius
Epitomae	 Epitomae, in Mombritius Il, pp. 67-70.
Vita Ioh. Eiem.	 Vita (BHL 4388), in Vitae Patrum, PL 73, coil. 337-384.

Iohannes et Paulus
Passw Gai! Ioh et Pani

Passio Galiícani, Iohannis et Pauii (BHL 3237), in Mombri-
tius I pp. 569-572

ludas Scarioth
De ortu Iudae	 De ortu Iiidae, Paris, Bibi. Nationale, ms. lat. 4895a, ff. 120r sq.;
vide etiam «Historia apocrypha».

Iuhana Nicomediae v mart
Passio Iuiianae	 Passio (BHL 4523) in Mombritius Il pp 77-8

lulianu&I ep. Cenomannensis
Vita lui.	 Vita, auct. Letaido mon. Miciacensi (BHL 4544), PL 187, co

781-796.

Helena imperatrix
Vita Hel.	 Vita (BHL 3772), vide Almannus mon. Altivillarensis.



ed. B. Capelle, Vestiges grecs et latins d'un antique «Transitus»
de la Vierge in «Analecta Bollandiana» 67 (içç) pp 36-48
ed A Wilmart Analecta Reginensia  Città del Vaticano 1933
(Studi e Testi 59), pp. 323-362.

Vita sanctae MariaeAegyptiacae, ed. R. Maniglia, in Studi sul
testo latino della « Vita sanctae Mariae Aegyptiacae»  Tesi di
laurea dattiloscritta sostenuta presso l'università degli Stu-
di di Milano nell'a. a. 1988-1989.

Maria Aegyptiaca
Vita Mar Aeg.

Transitus C

Transitus W

(= BHL 550')
Vita Mariae Magdalenae, ed. J. E. Cross, in «Speculum» 53
(1978), pp. 21-22.
Vita Mariae Magdalenae ed J E Cross cit., pp. 22-24

Maria Magdalena paenitens
Vita Magd. (BHL 5453)

Vita Magd. (BHL 5454)

Marina
Vita Marin. Vita (BHL 5528-5529), PL 73, coli. 691-694.

Martha (= BHL 5548)
Passio Marthae
	

Passio
 :BHL 5545-5546), in Mombritius Il, pp. 231-240-

Narratíones de miraculis irc obitu, in Mombritius Il, p. 230.

Miraculum Mathiae, Cividale del Friuli, Museo Nazionale,
ms. VII, f. 219.
Vita Mathiae, Cividale del Friuli, Museo Nazionale, ms.
VII, ff. 218 sq.

Martinus Turonensis ep.
Narr. de mir.

Mathias ap. ( = BHL 5717
Mir. Mathiae

Vita Mathiae
Vita Marc.
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lustina virgo et martyr Nicomediae vide Cyprianus et lustina.

Laurentius mart. Romae (= BHL 4770)
Passio Laur. 	Passio (BHL 4753), rn Mombritius 11, pp. 92-95.

Leo papa( BHL 48t7) vide Bartholomaeus Tridentinus, Liber miraculorum beatae

Virginis.

Lucia Syracusis v. mart. (= BHL 4996)
Vita Luc 	Vita Luciae (BHL 4992) in Mombritius 11 pp  107-109

Macharius Aegyptius abb. in Scete
Vita Mac/i. 	Vita (BHL 5094-5095), PL 74, C011. 267-270; 354-359.

Marcellinus et Petrus mart. Romae
Passio Marce!!. et Pet. 	Passio (BHL 5230-5231), in Mombritius 11, pp. 179- 1 8 1 .

Marcus evangelista (= BHL 5290-5291)

Trans. Marc. Transiatio (BEL, 5283), in N. Mc Cleary,  Note storiche e ar-

cheologiche sul testo della «Translatio sancti Marci» in «Memo-
re Storiche Forogiuliesi» ( 19 3 1-1933)5 pp. 223-264;

vide etiam AA. SS. Apr. III, pp. 355 sq.
Vita Marci, Cividale, Museo Nazionale, ms. IX, ff. 32V sq.

Margarita v. m. Antiochiae (= BHL 5309)
Passio Marg. 	Passio, auct. ps. Theotimo (BHL 5303), i

190-196.

Maria virgo, mater D. N. lesu Christi. Transitus (= BHL  5353) et Nativitas
Hist. auct. Epiph. Histoia auct. Epiphanio mon., interprete Paschali Romano

(BHL 5345 v), in E. Franceschini, Studi e note di Filologia

medievale, Milano 1938 (Pubblicazioni della Università
Cattolica del Sacro Cuore ses. IV, 30).

Sermo de assumptione beatae Mariae Virginis, PL 40, coll.

1141 sq.
ed. C. Tischendorf, Apocalypses apocryphae, Leipzig 1876,

Pp. 124-136.
ed. M. Heibach-Reinisch, Ein neuer Transitus Mariae  des

Pseudo-Melito. Textkritísche Ausgabe und Darlegung der Be-
deutung dieserursprünglicheren Fassung für Apokryphenfor-
schung und lateinische und deutsche Litteratur  des Mittelalters,
Roma 1962, pp. 63-87.

Iulianus hospitator seu penitens 	 vide Iohannes de Mailliaco (BHL 4551

Iulius et Iulianus diac.
Vita lulii et luliani 	Vita (BHL 4557), i Mombritius TI, ff. 82 sq.

Mombritius 11, pp.

Ser de ass. BMV

Transitus Bi

Transitus 132

Mattheus apostolus
Passio Matthei Passio (BHL 5690), in G. Talamo-Atenolfi, I testi medio-

evali degli Atti di S. Matteo l'Evangelista, Roma 1958, pp.
8-6o.

Mauritius et soc.
Passio Maurit.	 Passio auct. Eucherio ep. Lugdunensis (BHL 5737-5739), in

Mombritius Il pp. 281-284

Michael archangelus
Lib. de app. s. Mich. 	 Liber de apparitione sancti Míchaelis  in monte Gargano, (BHL

5948), ed. O. Holden-Egger, MGH, Script. rer. Lang. (1878).

Nazarius et Ceisus (= BHL 6049)
Passio Naz. et Cels. (BHL 6039)

Passio (BHL 6039), in Mombritius I ,pp. 326-334.
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Nereus et Achilleus et soc.
Gesta Ner. etAch.

Nero imp.

Gesta (BHL 6o8-6o66), in AA. SS. Mai III, pp. 6-13.

Hist. Apocr. «Historia apocrypha», in E. von Steinmeyer, Die Hystoria
apocrypha der Legenda aurea in Munchener Museum 3 (1915-
1923), pp. 15-166;

vide etiam «Historia apocrypha».
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BHL 6722), Thomas Agni de

Petrus Martyr (= BHL 6724)

vide etiam Innocentius IV papa, Bulla canonizationis
Lentino, Gerardus de Fracheto.

Vita (BHL 6814), in Mombritius TI, P. 385.
Philippus ap.

Vita Phil.

apocrypha, ed. Lipsius, Leipzig 1891 (rist. Darmstadt 1959),
I, pp. 1-22.

Passio Pet. (BHL 6657) Passio SS. Petri et Pauli auct. pseudo-Marcello (BHL 6657), in
Acta apostolorum apocrypha, ed. cit., I. pp. 119-177.

Passio Pet. (BHL 6664) Passio (BHL 6664), in Mombritius 11, pp. 357-365.
Passio Pet. (BHL 6667) Passio (BHL 6667), in Acta apostolorum apocrypha, ed. cit.,

I, pp. 223-234.
«Rescripturn IViarcelli», vide Petronilla.

Pilatus
De ortu Pilati De ortu Pilati, Paris, Bibl. Nationale, ms. lat. 4895 a, ff.

ii8v sq.

vide etiam «Historia apocrypha».

Primus et Felicianus mart.
Passio Prim. et Fel. 	 Passio (BHL 6922), in Mombritius TI, pp. 225-227.

Quiricus (Cirycus) et lulitta
Passio Quir et lul.	 Passio (BHL 18oi), in AA. SS. lun. IV, pp. 19-20.

Remigius Remensis ep.
Vita Rem.

Sebastianus mart.
Vita Sebast.

Secundus Astensis mart.
Passio Sec.

Silvester I papa
Vita Silv.

Vita (BHL 7152 sq.), vide Hincmarus Remensis.

Vita (BHL 7543) in Mombritius TI pp 459-476

Passio (BHL 7566), exc. in AA. SS. Febr. TI, pp. 8207821;
AA. SS. Mar. III, pp. 800-804.

Vita Silvestri (BHL 7736 a), in Mombritius 11, pp. 5o8 sq.

Simplicius, Faustinus et Beatrix (= BHL 7791)
Passio Simpl et Faust Passio (BHL 7790) in Mombrinus 11 pp 531-532

Stephanus protomartyr
Coniunctio corp. Laur. et Steph.

Coniunctio corporis cum corpore s Laurentu exc in, AA SS
Aug. 11, pp. 528-529.

Passio Naz. et Cels. (BHL 6042)
Passio (BHL 6042) in «Analecta Bollandiana» 2 (1883) pp
302-307

Vita Nicholai, auct. Iohanne diac. Neapolitano (BHL 6104-
61o6), in «Nicolaus» 7 (içvç), pp. 361-380.

Nicholaus Myrensis ep.
Vita Nich.

Patricius ep. apostolus Hibernorum (= BHL 6514)

vide Stephanus de Borbone, Tractatus de diversis rnateriis praedicabilibus, Vincentius
Bellovacensis, Speculurn Historiale.

Paula vidua Romana (= BHL 6o)
Vita Paulae	 Vita (BHL 6548), vide Hieronymus Stridonius.

Paulus ap. (= BHL 6578)
Passio Paul. ap.	Passio (BHL 6572), in Mombritius 11, pp. 155-366.
vide etiam BHL 6570, Milano Bibl. Ambrosiana, ms. B 55 inf. ff 7v- 12r

Paulus Thebaeus primus heremita
Vita Paul. Theb.	 Vita (BHL 6596), vide Hieronymus Stridonius.

Vita (BHL 66o), ed. in E Dolbeau - E Petitmengin, Péla-
gie la Pénitente, Paris 1981, I, pp. 199-216.

Pelagia dicta Pelagius
Vita Pel

Perpetua et Felicitas
Passio Perp. et Fel. 	 Passio (BHL 6633), in Atti e Passioni dei martiri, cur. A. A.

R. Bastiaensen et alii. Milano 1987, pp. 114 sq.

Petronilla v. Romana
«Rescriptum Marcelli» in AA SS Mai III pp. 6-13 (BHL 6o6i)

Petrus ap.
Act. Pet. (BHL 6656) Actus Petri cum Simone (BHL 666)5 in Acta apostolorum apo-

crypha, ed. cit., I, pp. 43-103.
Passio Pet. (BHL 66) Passio adscripta Lino ep. (BHL 66)9 in Acta apostolorum
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Thomas ap.
Acta Thom. Acta Thomae (BHL 8136), ed. K. Zelzer,' Die alten lateini-

schen Thomasakten, Berlin 1977 (TU 122) pp.` 3 -42.

Passío II Passio II, PL 190, cd. 317 sq.

Ev. Ps. Mt.
Lib. de Nat. Mar.

Biblia sacra apocrypha
Ev. Nic. Evangelium Nicodemí, in Evangelia apocrypha, ed. C. Ti-

schendorf, Leipzig 1853, pp. 312 sq.
Pseudo-Matthaei evangelium, ed. R. Beyers, CC SA 9 ( 1997)
Libeilus de Nativítate Maríae, ed. R. Beyers, CC SA io
( 1997)

Valentinus mart.
'Passio Val. Passio (BHL 8466), in Mombritius II, pp. 241-243

Inventio auct. Luciano presti. (BHL 7851), in Mombritius II,
pp. 492-493
Translatio (BHL 7858), in Mombritius II, pp. 480-482.`
Vita (BHL 7848),'vide Actus Apostolorum c. 6.

Symon et Iudas (Thaddaeus) ap.
Passio Sym. et Iud.	 Passío (BHL 7749-7751), in Mombritius II, pp. 534- 539.

Symphorianus mart.
1 Passio Symph.

Thais (= BHL 8017:
Vita Thaí.

Passio Symphorianí (BHL 7967-8), in Mombritius II, S32-
533-

Vita (BHL 8012), PL 73, coli. 661 -662.

Theodora Alexandrina (= BHL 8071)
Vita Theod. Vita (BHL 8070), ed. in G. P Maggioni, La «Vita sanctae

Theodorae» (BHL 8070). La revisione imperfetta di una tradu-
zione perfettibile, in «Hagiographica» 7 (2000) pp. 127-194-

Inventio Steph.

Trans. Steph.
Vita Steph.

Theodorus tiro mart. Amaseae
Passío Theod.	 Passio Theodorii (BHL 8077), in Mombritius II, pp. 588-
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Vitus et Modestus
Passío Vít. et Mod.

Vrbanus I papa
Passío Urb.
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I-II Th. I-II Tim. Tit. Ph m. Hbr. Iac. I-II Pt. I-III Io. Iud. Apoc.

Vulgata
Bibita latina cum Glossa Ordinaria, Strassbourg c. 1480 (rist. anast. Brepols 1992); cfr.
ed. R. Weber, Stuttgart 1983 `.

Vetus
B bliorum Sacrorum Latínae Versiones Antíquae seu Vetus Italica, ed. E Sabatier, Reims
1743 (rist. 1976 Brepols) .

Thomas Cantuariensis mart. (= BHL 8215)

vide Bartholomaeus Tridentinus, Iohannes de Mailliaco, Vincentius Bellovacensis,
Speculum Historiale, Caesarius Heisterbacensis. Comm. Bíbl.	 Commentaria Biblíca, Miinchen, Bayerische Staatsbibl., clm.

23447•

Vedastus Atrebatensis ep.
Vita Ved. Vita auct. Alcuino (BHL 8So8), ed. B. Krusch, MGH, Script

rer. Mer. III (1896), pp. 4 14-427.

Vincentius Caesaraugustanus diac. Valentiae mart.
Passío Vínc.	 Passio (BHL 8630-33) in Mombritius II, pp. 625-630;

vide etiam Vincentius Bellovacensis, Spec. Hist. XII, 124-128.

Vitalis et Valeria mart.
Passío Vít.	 Passío (BHL 8700), in Mombritius II, pp. 632-633

Passio (BHL 8711), in H. Konigs, Der hl. Vitus und seíne ve-
rehrung, Miinster 1939 (= Miinstersche Beiträge zur
geschichtsforschung 79-80), pp. 561-567.

Passio (BHL 8376), in Bibliothecae Casinensís Florilegiu,m,
Roma 188o III, 84-101.
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[XLIX . DE SANCTO PATRICIO]

DE SANCTO PATRICIO XLIX - ' Patricius, qui cepit circa annos
domini CCLXXX, dum Scotorum regi de Christi passione predica-
ret, stans ante eum et apodians se super ferulam quam manu tene
bat let casu pedi regis superposuerat, cum aculeo pedem perforauit.
2Rex uero credens sancturn episcopum ex industria hoc facere et se
aliter fidem non posse suscipere nisi similia pro Christo pateretur,
patienter sustinuit. 3Sanctus hoc tandem intelligens obstupuit et pre
cibus regem sanauit ac toti prouincie obtinuit quod nullum uene-
nosum animal ibidem possit uiuere. 4Quod non solum obtinuit,

imnio etiam ligna et coria illius regionis contraria, ut dicitur, sunt ueneno.
SQuidam uir conuicini sui ouem furatus erat et comederat et cum sanctus sepius hor-

taretur satisfacere furem quicumque ille esset et nullus cornpareret, dum totus populus ad
ecclesiam conuenisset, in uirtute Ihesu Christi precepit ut in cuius uentrem ouis int ras-
set coram ornnibus balatum daret. 6Quod factum est et egit reus penitentiam et alii a fur-
tis sibi cauebant. 7Erat etiarn ei consuetudo omnes cruces quas uidebat deuote uenerari,
sed ante quandam pulchram crucem inuisam preteriit et, a suis admonitus a deo cur non

1

uiderit precibus dum requireret, audiuit uocem de sub terra: 8«Non uidisti quia ego hic
sepultus sum paganus et signo crucis indignus?». 9Vnde fecit crucem  1 abinde volli.

`Cum beatus Patricius per Hyberniam predicaret et fructum ibi permodicum fa-
ceret, rogauit dominum ut aliquod signum ostenderet per quod uel territi peniterent.
"lussu igitur domini in quodam loco circulum magnum 1 cum baculo designauit et
ecce, terra intra circulum se aperuit et puteus maximus et profundissimus ibidem ap-
paruit. '2Reuelatumque est beato Patricio quod ibi quidam purgatorii locus esset, in
quem  1 quisque 1 uellet descendere, alla: sibi penitentia non restaret nec aliud pro peccatis
purgatorium sentiret, plerique autem inde non redirent et qui redirent eos a mane
usque ad sequens mane ibidem moram facere oporteret. 13Multi igitur ingrediebantur
qui de cetero non reuertebantur.  14Post longum igitur tempus, mortuo Patricio, uir qui-
dam nobilis nomine Nicholaus qui peccata multa commiserat, cum eum suorum de-
lictorum peniteret etpurgatorium sancti Patricii sustinere uellet, cum antea quindecim
diebus, ut omnes faciebant, se ieiuniis macerasset, aperto ostio cum claui que in qua-
dam abbatia seruatur, in ipsam speluncam descendit et quoddam ostium a latere ipsius
inuenit. '51n quod ingrediens cum quoddam ibi oratorium reperisset, quidam monachi
albis induti oratorium 1 intrauerunt et officium facientes Nicholao dixerunt ut constans
esset quia multa dyaboli temptamenta eumi percurrere oporteret. `Cum autem ille re-
quireret quod adiutorium contra hoc habere posset, dixerunt: '7«Cum te penis affligi
senseris,protinus dama et dic: '8"Ihesu Christe fili dei uiui miserere mihi peccatori!"».

I. circa... CCLXXX om. VE* 4. quod non solum obtinuit om. V BdT 14. quindecim:sep-
tem V .- aperto... seruatur om. VE*

1-9. BdT Io sq. Steph. de Borb. Tract. de div. mat. praed. I V - VdB Spec. Hist. XX 23-24 - VdB
Spec. Mor. I. Il, d. XI, p. i

SAN PATRIZIO XLIX - ' Patrizio, nato intorno all'anno 280, predicava la passione di- -
Cristo al re degli Scoti: stando di fronte a lui, per caso aveva messo il suo bastone so-
pra al piede del re e, appoggiandovisi, con la punta lo trafisse. 'Ma il re credette che il
santo vescovo lo avesse fatto di proposito e pensò di non poter ricevere la fede senza
patire per Cristo i sofferenze simili: e così sopportò con rassegnazione. 3Alla fine, con
grande stupore, il santo se ne accorse; allora con le sue preghiere guarì la ferita del re
e ottenne anche in favore di tutta la provincia che lì non potesse vivere alcun anima-
le velenoso. 4E non solo questo ottenne, ma anche - a quanto si dice - che il legno e
le pelli provenienti da quella regione fossero immuni dal veleno.

5Un uomo aveva rubato una pecora del suo vicino e se l'era mangiata. Il santo ave-
va più volte esortato il ladro, chiunque egli fosse, a risarcire il danno, ma nessuno si fa-
ceva avanti. Mentre tutto il popolo era radunato in chiesa, ordinò nel nome di Cristo
che colui nel cui ventre era entrata la pecora si mettesse a belare di fronte a tutti. 611
che avvenne puntualmente: il reo fece allora penitenza, mentre tutti gli altri si astene-
nero dai furti.

7Aveva anche l'abitudine di venerare devotamente tutte le croci che vedeva. Una -
volta tuttavia passò di fronte ad una bella croce senza vederla; i suoi lo avvertirono, e
mentre raccolto in preghiera chiedeva a Dio perché non l'aveva vista, udì una voce da
sotto terra: 8«Non hai visto che io, sepolto qui, sono pagano e indegno del segno del-
la croce?». 9Perciò fece togliere la croce da quel luogo.

`Poiché san Patrizio, predicando in Irlanda, otteneva pochissimo frutto, pregò il Si-
gnore di manifestare un segno, in virtù del quale si pentissero almeno per paura. "Per
ordine del Signore, dunque, in un certo luogo tracciò per terra con il suo bastone un
grande cerchio: ed ecco,che all'interno del cerchio la terra si spalancò e apparve un
pozzo molto grande e profondissimo. '2Fu rivelato a san Patrizio che quello era un luo-
go di purificazione: a chi vi fosse voluto discendere sarebbe stata tolta ogni altra peni-
tenza e non sarebbe stato necessario sottoporsi ad alcuna altra espiazione per i propri
peccati. Tuttavia la maggior parte di coloro che vi scendevano non avrebbe fatto ritor
no; e quelli che ne fossero tornati, avrebbero dovuto fermarsi lì a partire dalla mattina
sino alla mattina successiva. 13Dunque, molti vi entravano e non facevano ritorno.
14Dopo molto tempo, quando Patrizio era ormai morto, un nobile di nome Nicola, che
aveva commesso molti peccati, si pentì delle proprie malefatte e decise di sottoporsi al
purgatorio di San Patrizio. Come facevano tutti, dapprima si macerò nel digiuno per
quindici giorni; poi, aperta la porta con la chiave che era custodita in un'abbazia, di-
scese nella spelonca e vi trovò, da un lato, una porta. 150ltrepassata quella porta trovò

1un oratorio; in quell'oratorio entrarono alcuni monaci vestiti di bianco i quali, assol-
vendo al loro compito, esortarono Nicola ad essere forte, poiché stava per affrontare
molte tentazioni diaboliche. `Chiese allora quale aiuto poteva avere contro queste ten-
tazioni ed essi risposero: 17»Quando sentirai di essere prostrato per le sofferenze, subito
dovrai esclamare: ""Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore!"».
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'9Recedentibus igitur predictis uiris continuo adsunt demones et ut reuertatur et sibi
obediat primo blandis promissionibus persuadent, asserentes quod eum custodient et ad
propria incolumem perducent, sed, cum ille eis nullatenus obedire ueilet, protinus
diuersarum ferarum terribiles audiuit uoces pariter et mugitus ac si elementa omnia te-
rerentur. 20Ad quod cum ille timore horribili paipitaret, «Ihesu Christe, fili dei uiui mi-
serere mihi peccatori!» protinus exclamauit et statim omnis illarum ferarum tumultus
terribilis conquieuit. 21Ductus est ad alium locum et ibidem adest demonum multitu
do sibi dicentium: 22«Putas quod manus nostras euaseris? 23Nequaquam, sed nunc po-
tius torqueri incipies et affligi». 24Et ecce, quidam maximus ignis et terribilis ibidem ap-
paruit dixeruntque ei demones: 25»Nisi nobis assentias, in illum ignem teiactabimus
comburendum». 2óQuod cum ille renueret, ipsum acceperunt et in ilium ignem terri-, .
bilem proiecerunt; 27ubi dum cruciaretur protinus exclamauit «Ihesu Christe, fili dei
uiui miserere mihi peccatori!» statimque ille ignis 1 extinctus est. 28Ad alium denique
ductus locum uidit quosdam uiros in igne uiuos cremari et laminis ferreis candentibus
a demonibus usque ad uiscera flagellari aliosque uentres habentes deorsum terram pre
dolore mordere et clamare: «Parce, parce!», quos tunc demones grauius flagellabant.
29Aliosque uidit, quorum membra serpentes uorabant et bufones ignitis aculeis eorum
uiscera extrahebant. 30Qui cum eis assentire nollet, in eundem ignem et penas proici-
tur et eisdem laminis et penis flagellatur. 31 Sed cum ille «Ihesu Christe, fili dei uiui mi-
serere mihi peccatori!» exclamasset, a predicta pena protinus liberatus est. 32Deinde du
citur ad quendam locum ubi homines in sartagine frigebantur, ubi rota maxima era t
uncinis igneis plena, in quibus per diuersa membra homines erant suspensi, que tam ue
lociter uoluebatur quod giobum igneum emittebat. 33Post hoc uidit maximam domum
habentem foueas metailis bullientibus pienas in quibus alii unum pedem, alii duos habe-
bant, alii ibi erant usque ad genua, ah usque ad uentrem, alìl , usque ad pectus, alii usque
ad collum, alii usque ad oculos, sed hec omnia percurrens nomen domini inuocabat.
34Processit iterum et quendam latissimum puteum intuetur, de quo fumus horribilis et
fetor intolerabiis exibat. 35 lndeque homines ut ferrum candentes in modum fauillarum
exibant, sed demones eos reimpingebant; 36dixeruntque ei demones: 37«Locus ille quem
conspicis est infernus in quo dominus noster Beelzebub habitat. 8In ipsum igitur puteum
te iactabimus si nobis assentire recusas. 39P0stquam autem illuc iactatus fueris, nullum inde
euadendi remedium obtinebis». 40Quos dum ille audire contempneret, ipsum arripientes
in predictum puteum i' Qui tam uehementi dolore absorptus est ut fere obli-
tus sit nomen domini inuocare, sed dum ille ad se rediens «Ihesu Christe, fili dei uiui mi-
serere mihi peccatori!», exclamasset corde, quia uoce non poterat, protinus inde illesus
exiuit et omnis demonum multitudo tamquam uicta euanuit. 42Ductus igitur ad alium
locum uidit quendam pontem super quem eum transire oportebat. 43 Qui quidem erat
strictissimum et instar glaciei politus et lubricus, sub quo fluuius ingens sulphureus et
igneus fluebat, super quem dum se posse transire omnino desperaret, tamen reco'
uerbi quod eum de tot malis eripuit, confidenter accessit et unum pedem super
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1911 monaci se ne vanno e subito arrivano dei demoni. Quelli dapprima tentano di per-
suaderlo con lusinghe a tornare indietro e a sottomettersi a loro, assicurando che lo
avrebbero protetto e ricondotto incolume a casa sua; ma, dato che lui non voleva asso-
lutamente obbedire, ecco che udì i versi spaventosi di molte bestie i feroci, e assieme an
che dei gemiti, come se tutto l'universo venisse triturato. 20å 1 che Nicola, in preda al
tremito e allo sgomento, esclamò: «Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me
peccatore!», e immediatamente tutto quel tumulto di belve feroci si placò. 21 Fu con-
dotto in un altro luogo e arrivò una moltitudine di demoni che gli dicevano: «Credi
forse di esserci sfuggito? Niente affatto, anzi ora cominceranno per te sofferenze e tn-
bolazioni». 24Ed ecco che apparve una fiamma grande e terribile e i demoni , gli disse-
no: 25 »Se non ti sottometti a noi, ti getteremo a bruciare in quel fuoco». 26Nicola ni-
fiutò ed essi lo presero e lo gettarono in quel fuoco terribile; 27e lì, fra i tormenti, Su" -1
bito esclamò «Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore!» e all'i-
stante il fuoco si spense. 28Condotto poi in un altro luogo, vide alcuni uomini che ve-
nivano bruciati vivi nel fuoco ed erano frustati dai demoni fino alla carne viva con ver-
ghe metalliche incandescenti; altri, proni, mordevano la terra per il dolore e gridavano
«pietà, pietà!», al che i demoni li battevano più forte. 29E altri ancora ne vide, le cui
membra erano divorate da serpenti, mentre dei rospi con aculei incandescenti strappa-
vano loro le viscere. 30Nicola, non volendo sottomettersi ai demoni, viene gettato in
quello stesso fuoco e tra i medesimi tormenti e viene flagellato con le stesse verghe.
31Ma esclama «Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore!», e subito è li-
berato da tale sofferenza. 32Poi viene condotto in un luogo dove alcuni uomini veni-
vano fitti in una padella e dove c'era una grande ruota piena di uncini infuocati ai
quali molti uomini erano appesi, chi per un membro chi per un altro: e questa ruota
girava così velocemente da emettere una sfera di fuoco. 33 Poi vide una grandissima casa
con delle fosse piene di metallo fuso, nelle quali alcuni tenevano un piede, altri due, al-
tri vi erano immersi fino alle ginocchia, altri fino al ventre, al petto, al collo e addirit-
tura fino agli occhi: ma attraversando tutti questi tormenti invocava sempre il nome
del Signore. 34Andò ancora avanti e vide un vastissimo pozzo, dal quale si levava un
fumo terribile e un fetore insopportabile. 35Da questo, come fossero 1scintille, uscivano
degli uomini incandescenti come il ferro, ma i demoni li spingevano nuovamente den-
tro; 6e i demoni dissero a Nicola: 37»Questo luogo che vedi è l'inferno, nel quale abi-
ta il nostro padrone Belzebù. 38Propnio in questo pozzo noi ti getteremo, se rifiuti di
sottometterti. 39E dopo che vi sarai stato gettato, non troverai alcun modo per uscir-
ne». 40Ma lui rifiutò persino di ascoltarli ed essi lo presero e lo gettarono in quel poz-
zo. 41 Nicola fu preso da un dolore così intenso che quasi si dimenticò di invocare il
nome del Signore; ma riavutosi esclamò dentro di sé - con la voce infatti non poteva
farlo - «Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore!», e subito uscì
dal pozzo illeso e tutta quella moltitudine di demoni, sconfitta, svanì. 42Condotto poi
ad un altro luogo, vide un ponte sopra al quale doveva passare. 43 Quel ponte era stret-
tissimo, liscio e scivoloso come il ghiaccio; sotto di esso scorreva un gran fiume di zolfo
e fuoco e Nicola disperava di poterlo attraversare. Tuttavia, ricordandosi delle parole che
lo avevano sottratto a tanti mali, si fece avanti con fiducia; e mettendo un piede sopra
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pontem ponens, «Ihesu Christe, fili dei uiui etc.» dicere cepit. 44Validus autem clamor
adeo eum terruit ut subsistere uix ualeret, sed predictum uerbum protulit et securus
mansit. 45Deinde alium pedem posuit et eadem uerba iterauit, ad quemlibet etiam pas
sum eadem uerba protulit et sic securus transiuit.  46Cum ergo transisset, in quoddam
pratum amenissimum deuenit, ubi diuersorum fiorum mira suauitas redolebat. 47Et
ecce, duo speciosi iuuenes ei apparuerunt, qui ipsum usque ad quandam cuiuitatem
speciosissimam ex auro et gemmis mirabiliter rutilantem perduxerunt. 48De cuius por-
ta odor mirabilis emanabat qui illum adeo recreauit quod nullum dolorem uel fetorem
sensisse uidebatur; 49dixeruntque ei quod illa ciuitas paradisus esset.  501n quem cum Ni-
cholaus intrare uellet, dixerunt ei predicti iuuenes quod primo ad suos rediret et per
loca per, que uenerat eum redire oporteret, demones autem eum non lederent, sed eo
uiso territi fugerent et post dies triginta in pace quiesceret et tunc illam ciuitatem ciuis
perpetuus introiret. 5 1 Tunc Nicholaus inde ascendens in loco per quem descendit se
restitutum inuenit et omnibus que sibi contingerant narrans, post triginta dies in do-
mino feliciter requieuit.
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il ponte iniziò a dire «Gesù Cristo, figlio del Dio vivente...  ». 44Un forte clamore lo spa-
ventò a tal punto che a mala pena riuscì a stare in piedi, ma pronunciò quelle parole e
restò saldo. 45Poi fece un altro passo e ripeté le medesime parole, e così via passo dopo
passo, finché non lo ebbe attraversato sano e salvo.  46Dopo aver passato il ponte, giun
se ad un prato incantevole, pervaso del dolce profumo di molti fiori.  4Ed ecco che gli
apparvero due giovani di bell'aspetto, che lo condušsero fino ad una città bellissima e
sfolgorante d'oro e di gemme; 48da1la sua porta emanava un profumo straordinario, che
lo ritemprò tanto che gli sembrava di non aver patito alcun tormento o sentito alcun
fetore. 491 due giovani Al dissero che quella città era il paradiso.  50Nicola voleva en-
trarvi, ma essi gli dissero che prima doveva tornare dai suoi, attraversando quei luoghi
per i quali era venuto: i demoni non lo avrebbero molestato in alcun modo, ma sareb-
bero anzi fuggiti terrorizzati alla sua vista. Dopo trenta giorni avrebbe,,riposato in pace
e allora sarebbe entrato in quella città e vi avrebbe abitato per sempre. 5TAllora

 paca

la, risalendo per dove era disceso, si ritrovò purificato dai suoi peccati e narrò a tutti
ciò che gli era successo; e dopo trenta giorni, riposò in pace nel Signore.



[L . DE ANNVNTIATIONE DOMINICA]

DE ANNVNTIATIONE DOMINICA L - 'Annuntiatio domini-
ca dicitur quia in tali die ah angelo aduentus filii dei in car-
nem fuit annuntiatus. 2Congruum enim fuit ut incarnationem

dei precederà angelica annuntiatio triplici ratione. 3Pri-
mo ratione ordinis connotandi, ut scilicet ordo reparationis
responderet ordini preuaricationis; 4unde sicut dyabolus
temptauit mulierem ut eam pertraheret ad dubitationem et
per , dubitationem ad consensum et per 1

consensum ad lapsum,
sic angelus nuntiauit uirgini ut nuntiando excitaret ad fidem et per fidem

ad consensum et per consensum ad concipiendum dei filium. 5 Secundo ratione
ministerii angelici; 6quia enim angelus dei est minister et seruus et beata uirgo electa

erat ut esset dei mater et congruum est ministrum domine famulari, conueniens fuit ut
beate uirgini annuntiatio per angelum fieret. 7Tertio ratione lapsus angelici reparandi;
8quia enim incarnatio non tantum faciebat ad reparationem humani lapsus, sed etiam
ad reparationem ruine angelice, ideo angeli non debuerunt excludi. 9Vnde sicut sexus
mulieris non excluditur a cognitione misterii incarnationis et resurrectionis, sic etiam
nec angehcus nuntius. '°Immo deus utrumque angelo mediante nuntiat mulieri, scili-
cet incarnationem uirgini Marie et resurrectionem Magdalene.

"Cum ergo uirgo beata a tertio anno etatis sue usque ad quartum decimum in tem-
pio cum aliis uirginibus extitisset et uotum de seruanda castitate emisisset nisi deus ali-
ter disponeret, eam Ioseph desponsauit domino reuelante et Ioseph uirga frondente, si-
cut in hystoria de natiuitate uirginis plenius continetur; `et in Betlehem unde oriun-
dus erat necessaria nuptiis prouisurus iuit, ipsa uero in Nazareth in domum parentum
rediit. 13 Nazareth interpretatur los, unde dicit Bernardus quod fios nasci uoluit in fio-
re, de fiore et foris tempore. 14Ibi igitur ci angelus apparuit et ipsam salutauit dicens:
15 «Aue, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus». '6Bernardus: 'Inuitat
nos ad Marie salutationem Gabrielis exemplum, Iohannis tripudium et resalutationis
lucrum' . 17Sed hic primo uidendum est quare dominus matrem suam uoluit desponsa
ri. ' 8 Super hoc assignat Bernardus tres rationes dicens: '9 'Necessario desponsata est Ma-
ria Ioseph quoniam per hoc a demonibus misterium absconditur et a sponso uirgini-
tas comprobatur et uirginis tam uerecundie quam fame prouidetur' . `Quarta ratio est
ut ah omni gradu mulieris obprobrium tolleretur, scilicet a coniugatis, uirginibus et ui
duis, unde ipsa uirgo in hoc triplici statu fuit. "Quinta ut uiri ministerio uteretur.
22Sexta ut matrimonii bonum comprobaretur. 23 Septima ut per uirum genealogie se-
ries texeretur. 24Dixit ergo angelus: 25 «Aue gratia piena». 2 6Bernardus : 'In uentre gratia
deitatis, in corde gratia caritatis, in ore gratia affabilitatis, in manibus gratia misericor-
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[L . L'ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE]

perché in quel giorno l'incarnazione del Figlio di Dio fu annunciata da un angelo. "per
tre ragioni fu giusto che l'annuncio dell'angelo precedesse l'incarnazione del Figlio di
Dio: 3 in primo luogo per significare chiaramente l'ordine, cioè affinché l'ordine della
redenzione corrispondesse a quello della prevaricazione: 4come il diavolo tentò la don
na per indurla al dubbio, e attraverso il dubbio al consenso, e attraverso il consenso al
peccato, così l'angelo portò l'annuncio alla Vergine per 1 portarla alle fede, e tramite la
fede al consenso, e tramite il consenso al concepimento del Figlio di Dio. 5 1n secondo
luogo per il ministero angelico: 6poiché infatti l'angelo è ministro e servo di Dio e la
santa Vergine era stata scelta per essere madre di Dio, ed e giusto che un ministro ser
va la sua padrona, fu giusto che l'annuncio fosse portato alla beata Vergine per mezzo
di un angelo. 71n terzo luogo per la redenzione del peccato degli angeli: 81'incarnazio-
ne infatti non solo contribuiva alla redenzione del peccato degli uomini, ma anche alla
redenzione della caduta degli angeli, e per questo motivo essi non 

1

dovettero esserne
esclusi. 9Come dunque le donne non sono escluse dalla conoscenza del mistero del-
l'incarnazione e della resurrezione, così non ne è escluso il messo angelico: `anzi, Dio
annuncia ad una donna per mezzo di un angelo ambedue i misteri, 1 incarnazione a
Maria Vergine, e la resurrezione alla Maddalena.

"La santa Vergine, dall'età di tre anni fino ai quattordici, aveva frequentato il Tem-
pio assieme alle altre vergini e aveva fatto voto di osservare la castità a meno che Dio
non avesse voluto altrimenti. Come è narrato con maggiore ampiezza nel racconto del-
la natività della Vergine, Giuseppe la sposò, in seguito alla rivelazione del Signore e al
miracolo per cui il 

1

suo bastone si ricoprì di fronde. `Giuseppe andò a Betlemme, dove
era nato, per provvedere a tutto quanto era necessario perle nozze, mentre Maria tornò
a Nazareth nella casa della sua famiglia. 13 'Nazareth' significa 'fiore' , e perciò Bernardo 	 -
afferma che il fiore volle nascere in un fiore, da un fiore, e ai tempo del fiore. 14A Na
zareth quindi l'angelo apparve a Maria e la salutò dicendo: ' 5 «Ave o piena di grazia, il
Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne». '6E così commenta Bernardo: 'Ci in-
vitano a salutare Maria l'esempio di Gabriele, l'esultanza di Giovanni e il guadagno che
si ha quando tale saluto è ricambiato' . 17Ma qui prima di tutto occorre analizzare il:mo-
tivo per cui il Signore volle che sua madre si sposasse. ' 8Bernardo spiega che vi sono
tre motivi: '9 'Le nozze di Maria e Giuseppe furono necessarie per tenere 

1
nascosto il

mistero ai demoni, per avere lo sposo quale testimone della verginità e per proteggere
la verecondia e l'onore della vergine' . 2011 quarto motivo è di salvare dal disonore le
donne di ogni condizione, sposate, vergini e vedove: la Vergine infatti si trovò ad esse-
re in ciascuna di queste tre situazioni. 2111 quinto, che Maria potesse avvalersi dell'aiu-
to di un marito. 2211 sesto, che venisse dimostrata la bontà del matrimonio. 2311 settimo,
che attraverso il marito si completasse la linea genealogica.

24Disse dunque l'angelo: 25 'Ave, o piena di grazia'. 26Bernardo commenta: 'Nel ven-
tre la grazia della divinità, nel cuore la grazia della carità, nella bocca la grazia dell'af-

L'ANN UNCIAZIONE DEL SIGNORE L - 'L'Annunciazione del Signore ha questo nome
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die et largitatis' . 27Idem: 'Vere piena, quia de plenitudine eius capiunt uniuersi captiui
redemptionem, egri curationem, tristes consolationem, peccatores ueniam, iusti gra-
tiarn, angeli letitiam, denique tota trinitas gloriam, filius hominis humane carnis sub-
stantiam' . `«Dominus tecum», 'Dominus pater tecum qui genuit quem concipis, do-
minus spiritus sanctus de quo concipis et dominus filius quem carne tua induis', sicut
dicit Bernardus. 29«Benedicta tu in mulieribus», id est super omnes mulieres quia scili
cet eris mater, uirgo mater et mater dei. 30Triplici maledicto mulieres subiecte erant,
scilicet maledicto obprobrii, maledicto peccati, et maledicto supplicii. 31Maledicto ob
probrii quo ad non concipientes, unde dixit Rachel: 32«Abstulit deus obprobrium
meum»; 33maledicto peccati quo ad concipientes, unde Ps. 'Ecce enim in iniquitatibus
conceptus sum etc.';, 34maledicto supplicii quo ad parturientes, unde Gen. : 'In dolore pa
ries etc.. 35Sola autem uirgo Maria benedicta est inter mulieres, cuius uirginitati addi-
tur fecunditas et fecunditati in conceptu sanctitas et sanctitati in partu iucunditas. 6D1-
citur 'gratia plena' , sicut dicit Bernardus, propter quatuor que fulserunt in eius mente,
que fuerunt deuotio humilitatis, reuerentia pudoris, magnitudo credulitatis, martyrium
cordis. 37Dicitur 'dominus tecum' propter alia quatuor que ei fulserunt de celo, sicut
idem dicit, que sunt Marie sanctificatio, angelica salutatio, spiritus sancti superuentio, fi
Ili dei incarnatio. 8Dicitur et 'benedicta tu in mulieribus' propter alia quatuor que, si-
cut idem dicit, tulserunt in eius carne, quia scilicet tuit uirginitatis primiceria, sine cor-
ruptione fecunda, sine grauedine grauida et sine dolore puerpera. 39Que cum audisset,
turbata est in sermone eius et cogitabat qualis esset ista salutatio. 40Hinc apparet laus uir-
ginis in auditu, in affectu et in cogitatu.  411n auditu laudatur modestia quia audit et ta-
cet, in affectu uerecundia unde turbata est, in cogitatu prudentia. 42Turbata  est autem
de angeli sermone, non de eius uisione, quoniam beata uirgo angelos sepe uiderat, sed
nunquam talia loquentes audierat. 43Petrus Rauennas: 'Venerat, inquit, angelus blandus
in specie, sed terribilis in sermone; 44unde quam leuiter sollicitauit uisus nimium tur-
bauit auditus' . 45Bernardus:  'Quod turbata est, fuit uerecundie uirginalis, quod non per-
turbata, fortitudinis, quod tacuit et cogitauit, prudentie et discretionis' . 6 E tunc ange-
lus confortans eam dixit: 47«Ne timeas Maria, inuenisti gratiam apud dominum». 8Ber-
nardus: 'Quam gratiam dei et hominum pacem, mortis destructionem, uite reparatio -
nem'. 49«Ecce concipies et paries fulium et uocabis nomen eius Ihesum, id est saluato-
rem, quia saluum faciet populum suum a peccatis eorum. 50Hic erit magnus et filius al-
tissimi uocabitur». 51Bernardus: 'Hic est ille qui est magnus deus; 52futurus est magnus,
scilicet magnus homo, magnus doctor, magnus propheta'. 53Dixit autem Maria ad an-
gelum: 54«Quomodo fiet istud, quoniam uirum  non cognosco, id est me non cognitu-
ram propono?». 55Et ita fuit uirgo  mente, carne, proposito. SóSed ecce, Maria interrogat,
et qui interrogat dubitat. 57Cur ergo solus Zacharias taciturnitatis plagam incurrit? 8 SU-
per hoc Petrus Rauennas assignat quatuor differentias dicens: 59'I 11e peccatorum cogni-
tor non uerba, sed corda preuidit:  6o nonquid dixerint, sed quid senserint iudicauit.

27. egri curationem orn. 3CRe 	35. uirginitati: sanctitati C 	 38. grauedine: grauamine A
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om. VE* 	 41. prudentia: duplici de causa add. V (E = LA2) 	49. eorum: Mt. I add. V' (E
= LA2) 	54-56. id... sed orn. V* (E = LA2) 	58. quatuor: tres V 	 59. peccatorurn: pec-
torum Pet. Rav.
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fabilità, nelle mani la grazia della misericordia e della generosità'. 27E aggiunge: 'Vera-
mente piena, poiché dalla pienezza di lei ricevono redenzione tutti i prigionieri, cura
i malati, consolazione gli afflitti, perdóno i peccatori, grazia i giusti, letizia gli angeli, e
infine riceve gloria la Trinità intera, e il Figlio dell'Uomo riceve la sostanza della carità
umana'. 28'11 Signore è con te'. 'Il Signore Padre è con te, che generò Colui che tu con-
cepisci; il Signore Spirito Santo dal quale concepisci; e il Signore Figlio, che tu rivesti
della tua carne', come dice Bernardo. 29'Benedetta tu fra le donne', cioè più di ogni al-
tra donna, poiché sarai madre, madre vergine e madre di Dio.  30Le donne erano grava-
te da una triplice maledizione: della vergogna, del peccato, e della sofferenza.  31Vergo-
gna finché non concepivano, per cui disse Rachele:  32«Dio mi liberò dalla mia vergo-
gna». 33Peccato quando concepivano, per cui dice il Salmo 'Ecco, nel peccato sono sta-
to concepito'. 34Sofferenza quando partorivano, per cui dice la Genesi 'partorirai nel
dolore'. 35Ma tra tutte le donne, solo la vergine Maria fu benedetta; e alla verginità di
Lei si aggiunge la fecondità, alla fecondità la santità nel concepimento, alla santità la
gioia nel partorire. 31S1 dice 'piena di grazia', spiega Bernardo, a causa delle quattro gra-
zie che rifulsero nella sua mente: la devozione dell'umiltà, la reverenza del pudore, la
grandezza della fede, il martirio del cuore. Si dice 'il Signore è con te' in riferimento
ad altri quattro eventi che per lei rifulsero dal cielo, come illustra ancora Bernardo: la
santificazione di Maria, il saluto dell'Angelo, la venuta dello Spirito Santo, l'incarnazio-
ne del Figlio di Dio. 8S1 dice infine 'benedetta sei tu fra le donne' per altre quattro ra-
gioni che, come spiega sempre Bernardo, rifulsero nella carne di Lei: fu' prima nella ver-
ginità, feconda senza corruzione, gravida senza pesantezza, partoriente senza dolore.

39Maria, udite queste cose, fu turbata dalle parole dell'Angelo, e si chiedeva cosa si-
gnificasse un tale saluto. 40Sono qui evidenti tre meriti della Vergine: nell'ascolto, nel
sentimento ,e- nella riflessione.'Si loda nell'ascolto la sua modestia, poiché ascoltò e
tacque; si loda nel sentimento il suo pudore, per cui fu turbata; si loda nella riflessione
la sua saggezza. 42Fu turbata dalle parole dell'angelo e non dalla sua vista, poiché la bea-
ta Vergine aveva spesso visto gli angeli, ma non li aveva mai sentiti parlare in tal modo.
43Pier Damiani afferma che era venuto un angelo di aspetto mite, ma che incuteva ti-
more ad ascoltarlo; 44e perciò Maria, lievemente agitata dalla sua vista, fu molto turba-
ta dalle sue parole. 45Bernardo dice: 'Il suo turbarsi fu dovuto al pudore verginale; il suo
non sconvolgersi fu dovuto alla sua forza d'animo; il suo tacere e riflettere fu dovuto
alla sua saggezza e alla sua discrezione'.

6E allora l'angelo per confortarla disse: 47«Non temere, Maria, poiché hai trovato
grazia presso il Signore». 48Bernardo spiega: 'La grazia di Dio è anche pace per gli  uo-
mini, distruzione della morte, restaurazione della vita'.  49«Ecco, concepirai un figlio, lo
partorirai, e gli darai nome Gesù, che significa 'il Salvatore', poiché salverà il suo  po-
polo dai suoi peccati. 50Sarà grande, e verrà chiamato figlio dell'Altissimo».  5TCosì dice
Bernardo: 'Questo è Colui che è Dio grande; 5 2e diverrà grande, cioè grande uomo,
grande maestro, grande profeta'. 53Maria disse all'angelo: 54»Come avverà questo? Non
conosco uomo, e mi propongo di non conoscerlo». 551n tal modo Maria fu vergine
nella mente, nel corpo, e nella volontà. 6Ma, come vediamo, Maria fa una domanda,
e chi domanda dubita. 57Perché dunque soltanto Zaccaria viene punito con la perdita
della parola? 58A tal proposito Pier  Damiani sottolinea quattro differenze tra Zaccaria
e Maria, e dice: 59'Egli, che conosce i peccatori, non considera le parole, ma vede nel
cuore: 6°e giudica non ciò che hanno detto, ma ciò che hanno pensato dentro di loro.

48 sq. Bern. Hom. s. Missus est 3 49. Le. i, 31 51 sq. Bern. Hom. s. Missus est 3, 13, ed. cit., pp.
44-45	 54. Le. i, 34 	 58. Pet. Rav. Sec 142, 8



6'Erat enim interrogantium causa dissimilis, species perdiuersa.  62Hec contra naturam
credidit, ille dubitauit pro natura; 6hec integre ordinem querit, ille que deus uult fie-
ri non posse prescribit; 64ille impellentibus exemplis non accedit ad fidem, hec sine
exemplo precurrit ad fidem; 6hec miratur de partu uirginis, ille de conceptu dispu-
tat coniugali'. 66 Non ergo dubitat de facto, sed modum querit et ordinem. 6Nam
cum triplex sit modus concipiendi, scilicet naturalis, spiritualis et mirabilis, quo isto-
rum concipiat sciscitatur. 68 Et respondens angelus dixit ei: 6«Spiritus sanctus super-
ueniet in te, qui ipse tuum Iconceptum efficiet». 70Vnde et dicitur conceptus de spi
ritu sancto et hoc propter quatuor rationes. 71Primo propter ostensionem eximie ca-
ritatis, ut scilicet ostendatur quod ineffabili dei cantate uerbum dei factum est caro.
721oh. III: 'Sic deus dilexit mundum etc.'; 73et hec ratio est Magistri sententiarum. 74Se-
cundo propter ostensionem gratie absque meritis ut per hoc quod dicitur conceptus
de spiritu sancto ostendatur quod sit ex sola gratia quam nulla hominum precesse
runt merita; 75et hec ratio est Augustini. 76Tertio propter uirtutem  1 operationis, quia
scilicet operatione et uirtute spiritus sancti conceptus est;  77et hec ratio est Ambrosii.
78 Quarto propter motiuum conceptionis; 79et hec ratio est Hugonis de Sancto Vic-
tore. 80'Motiuum, ut alt, ad conceptionem naturalem est amor uiri in mulierem et
amor, mulieris in uirum.  8i Sic in uirgine, inquit, quia in eius corde amor spiritus sanc-
ti singulariter ardebat, ideo in carne eius amor spiritus sancti mirabilia faciebat' . 82  T
uirtus altissimi obumbrabit tibi'. 8Hoc secundum Glossam sic exponitur: 8'Vmbra a
lumine et corpore obiecto solet formari et uirgo, sicut et purus homo, plenitudinem
diuinitatis capere nequibat, sed "uirtus altissimi obumbrabit" , dum incorporea lux
diuinitatis corpus in ea suscepit humanitatis ut sic posset deum pati" . 8Hanc exposi-
tionem uidetur tangere Bernardus, qui sic ait: 86 4 Quia deus spiritus est, nos uero um-
bra corporis sui, temperauit se nobis ut per obiectum uiuifice carnis uideamus uer-
bum in carne, solem in nube, lumen in testa, cereum in lanterna'. 8Secundum Ber-
nardum sic exponitur, quasi dicat: 88<dllum modum quo de spiritu sancto concipies
dei uirtus Christus in suo secretissimo consilio obumbrando occultabit ut sibi tantum
notum habeatur et tibi; 8ac si dicat: «Quid a me queris, quod in te mox experieris?
90Scies, scies et feliciter scies, sed illo doctore quo auctore. 9TEgo nuntiare sum mis-
sus uirginalem conceptum, non creare».  92Vel obumbrabit, id est te a uitiorum estu
refrigerabit. 93'Et ecce Elizabeth cognata tua etc.'. 94«Ecce» dicit, ut ostendat hoc esse
magnum nouum uicinum. 95Quatuor de causis conceptus Elizabeth  Marie nuntiatur,
secundum Bernardum. 96Prima est cumulus letitie, secunda perfusio scientie, tertia
perfectio doctrine, quarta obsequium misericordie.  97Dicit enim sic: 98 'Ideo sterilis
cognate conceptus Marie nuntiatur ut, dum miraculum miraculo additur, gaudium

ói. species perdiuersa: speciesque diuersa  V, perdivi sa Pet. Rav. 	67. nam. . . sciscitatur om. V
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6111 motivo delle domande di Zaccaria e Maria era diverso, e diversissimi i casi parti-
colari. 6, Maria credette contro natura, Zaccaria dubitò secondo natura; 6lei chiese di
conoscere fino in fondo la situazione, lui affermò che ciò che Dio voleva non poteva
accadere; 6lui non arrivò alla fede nonostante ve lo spingessero esempi passati, lei cor
se incontro alla fede senza l'aiuto di alcun esempio; 6Maria si meraviglia di un parto
verginale, Zaccaria mette in dubbio un concepimento nel matrimonio'. Maria dun-
que non dubita del fatto, ma chiede in che modo e in che tempi ciò possa avvenire.
6Infatti, essendovi tre modi di concepire, cioè naturale, spirituale e miracoloso, chiede
di sapere in quale di questi modi avrà luogo il concepimento. 68E l'angelo le rispose:
69»Lo Spirito Santo scenderà su di te, e sarà da lui che concepirai».  70Perciò si dice 'con-
cepito dallo Spirito Santo' , e lo si fa per quattro ragioni. 711n primo luogo per mostra-
re la straordinaria carità, cioè affinché sia evidente che per l'ineffabile carità divina la
Parola di Dio si è fatta carne.  72Così infatti si dice nel terzo capitolo del Vangelo di Gio-
vanni: 'Dio ha tanto amato il mondo, che...'; 73e questo è il motivo addotto da Pietro
Lombardo. 741n secondo luogo per mostrare che la grazia prescinde dai meriti, cioè af-
finché dicendo 'concepito dallo Spirito Santo' sia evidente che ciò è avvenuto per la
sola grazia divina, non preceduta da alcun merito degli uomini; 75e questo è il motivo
addotto da Agostino. 76 In terzo luogo per mostrare la potenza dell'opera, poiché come
è ovvio il concepimento 'è avvenuto tramite la potenza e l'opera dello Spirito Santo;
77e questo è il motivo addotto da Ambrogio. 711n quarto luogo, per, mostrare il motivo
del concepimento; 79e questa è la ragione addotta da Ugo di San Vittore, che spiega:
80'11 motivo del concepimento naturale è l'amore dell'uomo per la donna e l'amore
della donna per suo marito. ',Allo stesso modo nella Vergine: nel suo cuore l'amore per
lo Spirito Santo ardeva in modo particolare e perciò l'amore dello Spirito Santo ope
rava miracoli nel corpo di lei'.

82«E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra». 8Secondo la Glossa ciò
si spiega in questo modo: 8'L'ombra si genera tramite l'interposizione di un corpo da-
vanti ad una fonte di luce; la Vergine, così come ogni persona allo stato naturale, non -
poteva accogliere la pienezza della divinità, ma "la potenza dell'Altissimo la coprì con
la sua ombra" finché l'incorporea luce della divinità assunse in lei il corpo dell'umanità
e in tal modo potesse accogliere Dio". 8A questa spiegazione pare far riferimento Ber-
nardo, che dice: 86'Poiché Dio è spirito, e noi siamo l'ombra del suo corpo, Egli si è
mescolato a noi, affinché grazie all'interposizione della carne che dà la vita noi  possia-
mo vedere la Parola nella carne, il sole al di là delle nubi, il lume dentro il vaso, il cero
nella lanterna'. 8Secondo Bernardo le parole dell'angelo si spiegano così, come se di-
cesse: 88«Cristo, potenza di Dio, secondo il suo imperscrutabile giudizio occulterà, co-
prendolo con la sua ombra, il modo in cui concepirai dallo Spirito Santo, affinché sia
noto soltanto a Lui e a te», 8e: «Perché chiedi a me ciò che presto proverai in te stes-
sa? 90Lo saprai, lo saprai, e lo saprai con gioia: te lo insegnerà Colui che ne è anche  cau-
sa e autore. v'Io sono stato inviato ad annunziare il concepimento virginale, non a far-
lo avvenire». 92Oppure si può intendere «ti coprirà con la sua ombra» nel senso di 'ti
proteggerà con la sua frescura dalla vampa del peccato'.

93»Ed ecco Elisabetta, tua parente. . . ». 94Dice 'Ecco' per mostrare che questa gran-
de novità è vicina. 95Per quattro motivi, secondo Bernardo, il concepimento di Eh-
sabetta viene annunciato a Maria: 96 perrendere completa ha gioia, per giungere alla
pienezza della conoscenza, per portare a perfezione l'insegnamento, per onorare la
misericordia. 97Dice infatti così: 98'I1 concepimento della parente sterile è annunzia-
to a Maria affinché, aggiungendo miracolo a miracolo, si sommi una gioia all'altra.
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gaudio cumuletur. 99Ve1 ideo quia profecto decebat ut uerbum mox diuulgandum
ubique sciret prius uirgo per angelum quam audiret ah homine ne mater dei a consi-
liis fui uideretur amota si eorum que in terris tam prope geruntur remansisset ignara.
°̀°Vel ideo potius ut, dum nunc saluatoris nunc precursoris edocetur aduentus, rerum

tempus et ordinem tenens, ipsa postmodum melius scriptoribus atque predicatoribus
reseret ueritatem. '°'Vel ideo ut audiens cognatam uetulam et grauidam cogitet iuuen
cula de obsequio ut sic paruulo prophete detur locus obsequendi domino et mirabilius
fiat miraculum de miraculis'. '°2 ltem Bernardus: 'Da uirgo responsum festinanter. 1030
domina responde uerbum et suscipe uerbum, profer tuum et suscipe diuinum, emitte
transitorium et amplectere sempiternum. 104Surge, curre, aperi; 105surge per fidem, cur
re per deuotionem, aperi per confessionem' . boóTunc Maria expansis manibus et oculis
ad celum eleuatis ait: 117«Ecce ancilla domini, fiat mihi secundum uerbum tuum».
Io 8Bernardus : 'Aliis in aure, aliis in ore, aliis in manu uerbum dei factum fuisse memo-,
ratur. '°9Marie autem factum est in aure per angelicam salutationem, in corde per fi-
dem, in ore per confessionem, in manu per contrectationem, in uentre per incarnatio-
nem, in gremio per sustentationem, in brachiis per oblationem' . "°'Fiat mihi secundum
uerbum tuum' . "Bernardus: 'Nolo ut fiat mihi aut declamatorie predicatum aut figu-
raliter significatum aut ymaginatorie sompniatum, sed silenter inspiratum, personaliter
incarnatum, corporaliter inuisceratum' . 112Statimque fihius dei in utero illius conceptus
est perfectus deus, perfectus homo et in ipsa prima die conceptionis tante sapientie ac
potentie extitit quante in xxx anno fuit. 113 Tunc surgens Maria abiit ad Elizabeth et
cum eam salutasset, Iohannes in eius utero exultauit. 114Glossa: 'Quia lingua non pote
rat, animo exultante salutat et sue precursionis officium inchoat' . 115 Fuit autem in eius
obsequio tribus mensibus donec Iohannes nasceretur, quem manibus suis de terra
leuauit, sicut in libro iustorum legitur. 1161n hac die, ut dicitur, per multa temporum
curricula deus multa operatus est, que quidam sic egregiis uersibus declarauit:

"7Salue festa dies que uulnera nostra coerces!
Angelus est missus, est passus in cruce Christus,
Est Adam factus et eodem tempore lapsus,
Oh meritum decime cadit Abel fratris ab ense,
Offert Melchisedech,Ysaac supponitur aris,
Est decollatus Christi Baptista beatus
Est Petrus ereptus, Iacobus sub Herode peremptus.
Corpora sanctorum cum Christo multa resurgunt,
Latro dulce tamen per Christum suscipit amen.

99. decebat: dicebat 3 	 113. abiit: cum festinatione add. 3 	 114. sue precursionis: sui precur-
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990ppure perché era certamente opportuno che la Vergine conoscesse tramite l'an-
nuncio dell'angelo, prima che per bocca d'uomo, un avvenimento che poi sarebbe
stato reso noto ovunque: in tal modo non si avrebbe avuto l'impressione che la ma-
dre di Dio fosse esclusa dalle decisioni di suo Figlio, nel caso fosse rimasta ignara I di
ciò che avveniva sulla terra, .e tanto vicino a lei. 1000 meglio, affinché essendole an
nunziato l'avvento sia del Precursore sia del Salvatore, e conoscendo lei il tempo e
l'ordine dei due annunci, essa stessa in seguito potesse meglio rivelare la verità a chi
avrebbe scritto e annunciato questi avvenimenti. '°'Oppure affinché, venendo a sa-
pere della parente rimasta gravida in età avanzata, la giovinetta pensasse di andare a
renderle omaggio, in modo che al profeta ancora nel grembo materno fosse data
l'opportunità di rendere omaggio 1al Signore e il miracolo divenisse ancor più mira-
bile per l'aggiungersi di altri miracoli'. '° 2Dice ancora Bernardo: 'Vergine, affrettati
a dare la tua risposta. 1030 Signora, rispondi con la tua parola e accogli la Parola di-
vina, pronuncia una parola effimera e abbraccia la Parola eterna. 104AIzati, corri, fai
sapere! '05Alzati grazie alla fede, corri grazie alla devozione, fai sapere grazie alla tua
dichiarazione'.

Ioó.Jlora Maria, le mani aperte e gli occhi levati al cielo, disse: ' 07«Ecco la serva del
Signore, avvenga di me secondo le tue parole». 108E Bernardo commenta: 'Si traman-
da che la Parola divina si sia manifestata ad alcuni nell'orecchio, ad altri nella bocca,
ad altri ancora nella mano. 109A Maria invece si è manifestata nell'orecchio tramite il
saluto dell'angelo, nel cuore tramite la fede, nella bocca tramite la dichiarazione, nella
mano tramite il contatto, nel ventre tramite l'incarnazione, nel grembo tramite il nu-
trimento offerto a Cristo, nelle braccia tramite la presentazione'. "°»Avvenga di me se-
condo le tue parole». "Bernardo interpreta: 'Non voglio che avvenga di me come in
una declamazione predicatoria, o per significazione metaforica, o per immaginazione
onirica: ma che avvenga per ispirazione silenziosa, incarnazione personale, inviscera-
zione corporale'.

"2E immediatamente il Figlio di Dio fu concepito nel suo ventre quale perfetto Dio
e perfetto uomo; e già nel primo giorno del suo concepimento erano in lui tanta sa-
pienza e tanta potenza quante ne aveva a trenta anni. " 3Allora Maria si alzò e si recò
da Elisabetta, e quando la salutò Giovanni esultò nel ventre di lei. " 4La Glossa spiega:
'Poiché non poteva farlo con la lingua, lo saluta in tal modo per l'esultanza del suo ani
mo e inizia a compiere il suo dovere di precursore del Salvatore'. 115L'omaggio di Ma-
ria ebbe luogo tre mesi prima della nascita di Giovanni, che lei stessa, come si legge nel
Libro dei Giusti, sollevò da terra con le proprie mani.

1161n questo giorno Dio, come si dice, nel corso di molti cicli di tempo, portò a
compimento molte cose. Lo ha ben spiegato un poeta in versi molto belli:

117Salve, o giorno di festa, che chiudi le nostre ferite!
L angelo e stato inviato Cristo sulla croce e inchiodato
Adamo è stato creato, e nello stesso giorno ha peccato,
Per il valore della decima cade Abele ucciso dal fratello
Melchisedech fa la sua offerta, Isacco è posto sull'ara,
decapitato è il santo Battezzatore del Cristo,
Pietro è salvato, Giacomo da Erode giustiziato.
Molti corpi di santi risorgono con Cristo,
e grazie a Cristo il ladrone ottiene un dolce amen.
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"8Miles quidam diues ac nobilis seculo abrenuntiauit  et ordinem Cistercensium in-
troiuit. "9Et quia litteras nesciebat, erubescentes monachi tam nobilem personam inter
laicos deputari, dederunt ei magistrum  si forte modicum addiscere posset  et sub hac
occasione inter monachos permaneret. 120Sed cum diu cum magistro fuisset et nihil
omnino preter hec duo uocabula 'Aue Maria' discere potuisset, hec

 1 tam auide retinuit
ut quocumque deambularet, quidquid ageret, ea incessanter ruminaret.  12TTandem mo
ritur et in cimiterio cum aliis fratribus sepelitur. 122 Et ecce super eius tumulum spe-
ciosum excrescit huium et quodlibet folium 'Aue Maria' litteris aureis habebat inscrip-
tum. 123Currentes omnes ad tam grande spectaculum terram de tumulo effoderunt et
radicem lilii de ore defuncti procedere repererunt. 124lntellexerunt ergo cum quanta
deuotione illa duo uerba dixerat quem dominus tanti honore prodigii illustrauit.

125 Quidam miles quoddam in uia communi castrum habebat et omnes transeuntes
sine miseratione aliqua spoliabat, uirginem tamen cotidie salutabat nec  pro aliquo im
pedimento emergenti ab ipsa salutatione aliqua die cessare uolebat. I21Accidit autem ut
quidam religiosus uir sanctus inde transitum faceret et ipsum predictus miles continuo
expoliari iuberet. 127Vir autem sanctus rogauit predones ut ipsum ad dominum suum
deducant quia ad ipsum habet secreta que perferat. I28Adductus autem rogauit militem
ut omnes de familia sua et castro congregari faceret ut eis uerbum domini predicaret.
129Cum autem congregati fuissent, ille ait: '30«Nequaquam hic omnes estis, sed aliquis
adhuc deest». '3TCui cum se omnes ibidem esse assererent, aiebat: '32«Diligenter  per-
quinte et aliquem inuenietis abesse».  133Tunc unus exclamans dixit quoniam solus ca
merarius illuc non uenisset. 134111e autem dixit: 135«Vere ipse est qui solus deest». 1 6Pro
eo igitur cito mittitur et in medium deducitur. 137Cum autem uirum dei uidisset, reuo
lutis terribiliter oculis caput instar insani agitabat nec propius accedere audebat. 1 8Vir
autem sanctus dixit ei: 139«Adiuro te per nomen domini nostri Ihesu Christi ut quis sis
nobis edisseras et quam ob causam huc ueneris palam pandas». 140Cui ille respondit:
'41«Heu adiuratus prodere cogor inuitus. 142 Ego enim non sum homo, sed demon qui
formam hominis accepi et ,X1111 annis cum hoc milite sic permansi. 143Nam princeps
noster me huc misit ut diem qua hic sue Marie salutationem non diceret diligentius
obseruarem ut in eum potestate accepta ipsum continuo strangularem et sic in mali s
operibus uitam finiens noster esset.  144Quacumque enim die illam salutationem dice-
bat, in ipsum potestatem habere non poteram. 145Ecce autem de die in diem diligen-
tius obseruaui et nullum diem quin eam salutauerit pretermisit». '6Hec miles audiens
uehementer obstupuit et ad pedes uiri dei se proiciens ueniam postulauit et in eli
deinceps uitam mutauit. 147Vir autem sanctus dixit demoni: 1 8«Precipio tibi, demon,
in nomine domini nostri Ihesu Christi ut hinc statim abscedas et talem hactenus lo-
cum possideas ubi nulli gloriosam dei genitricem inuocanti nocere presumas». 149Hic
ut iussa dedit, demon abscedens euanuit.

11 8 sq. Steph. de Borb. Tract. de div. mat. praed. 11 VI, ms. Fir., f. I72 - JdM (Ass. 22) 125 sq. Steph.
de Borb Tract de div mat. praed 11 VI ms. Fir f 173v

n8 Un cavaliere ricco e nobile rinunciò al mondo ed entrò nell'ordine dei Cister-
censi. 1'9Poiché non sapeva leggere, i monaci, che non volevano fare ad un così nobile
personaggio l'affronto di relegarlo fra i confratelli laici, gli assegnarono un maestro per
vedere se per caso non poteva imparare qualcosa: avrebbe così avuto modo di rimane-
re tra di loro. `Quell'uomo restò a lungo con il maestro assegnatogli, ma non riuscì
ad imparare nulla tranne le due parole 'Ave Maria': ma queste due parole furono ap
prese e memorizzate con tale devozione che dovunque andasse, qualunque cosa faces-
se, non smetteva mai di rimuginarle. ",Alla sua morte infine viene seppellito nel cimi-
tero assieme ai confratelli; "ed ecco che sopra la sua tomba cresce un magnifico gi-
glio; e su tutte le sue foglie si trovavano, scritte in lettere dorate, le parole 'Ave Maria'.
123Tutti corsero ad ammirare un fatto così meraviglioso; scavata la terra del sepolcro, si
resero conto che la radice del giglio cresceva dalla bocca del defunto. 1 24Capirono così
con quanta devozione aveva pronunciato quelle due parole colui che il Signore aveva
premiato con l'onore di un sì grande prodigio.

125Un cavaliere aveva un castello su una via pubblica e senza alcuna pietà depreda-
va tutti quelli che vi transitavano. Ogni giorno però pregava la Vergine e non permet-
teva mai che il sopraggiungere di un impedimento gli facesse interrompere la preghie-
ra 1quotidiana. I2óUn giorno tuttavia passò di lì un sant'uomo, un religioso, e il cavalle-
re ordinò di depredarlo immediatamente. 12711  sant'uomo chiese allora ai predoni di
condurlo dal loro padrone, dicendo di avere alcuni segreti da rivelargli. 128Dopo essere
stato condotto dal cavaliere, gli chiese di far radunare tutti li suoi servitori e tutti colo-
ro che si trovavano nel castello, cosicché potesse predicare loro la Parola di Dio.
129 Quando tutti furono radunati, disse: 1 30«Non siete tutti, manca ancora qualcuno».
131Quelli risposero che erano tutti lì, ma lui insistette: 1 32«Controllate attentamente, e
vedrete che manca ancora qualcuno». 1 33Allora uno esclamò che mancava soltanto il te-
soriere; 134e il sant'uomo confermò 135che mancava proprio lui. 136 Subito allora lo si
manda a cercare e lo si conduce in mezzo a tutti gli altri. 137 Ma appena quello vide
l'uomo di Dio, con gli occhi rigirati in modo orribile dimenava il capo come un paz
zo e non si voleva avvicinare. 13811  sant'uomo gli disse: 139«Nel nome del Signore no-
stro Gesù Cristo, ti scongiuro di rivelarci chi sei e di dirci chiaramente per quale  mo-
tivo sei venuto qui». 140E quello gli rispose: ''»Il tuo scongiuro mi obbliga a confessa-
re contro la mia volontà. 142Non sono un uomo, ma un demonio: ho assunto forma
umana e per quattordici anni sono rimasto con questo cavaliere. 'Il nostro principe
mi ha inviato qui per notare attentamente il giorno in cui egli non avrebbe detto la
preghiera alla sua Maria: allora sarebbe stato in mio potere e subito lo avrei strangola-
to cosicché, finendo la vita nel peccato, sarebbe stato nostro. '44Ma nei giorni in cui di-
ceva l'Ave Maria non avevo alcun potere su di lui;  '45lo osservavo ogni giorno con sem
pre maggiore diligenza, ma non c'è stata mai una volta in cui abbia saltato la sua pre-
ghiera». 146 All'udire queste cose il cavaliere, stupito e turbato, si gettò ai piedi dell'uo-
mo di Dio, chiese perdono, e da allora: in poi cambiò in meglio la propria vita. 'Il
sant'uomo disse al demonio: 148«O demonio, nel nome del Signore nostro Gesù  Cri-
sto ti ordino di andartene da qui e di restare d'ora in poi dove tu non possa arrecare
danno a chiunque invochi la gloriosa Madre di Dio». 1 49Appena ebbe pronunciato que
st'ordine, il demone sparì.

4
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[LI` • LA PASSIONE DEL SIGNORE

LA PASSIONE DEL SIGNORE LI - 'La Passione di Cristo fu amara per la sofferenza che
la accompagno, ignobile p
menti che apporto.

2La sofferenza aveva cinque cause. 3 La prima, che la Passione in se stessa fu
4

	ignomi*-
nniosa. Questo perché ignominioso era il luogo: nel Calvario infatti ve nivanoo puniti i

malfattori. ' 5 lgnominioso era il supplizio, poiché fu condannato ad una morte infame:
la croce era infatti la pena cui erano condannati l ladri. 6Ma benché allora la croce fos-
se fonte' di ignominia, ora e ragione di gloria immensa, 7e per questo Agostino dice. La
croce, che era la pena dei ladroni, sta ora sulla fronte degli imperatori; e Dio ha con-s 
ferito tanto onore al proprio supplizio, quanto ne conferirà al proprio servo?'. 9Igno-

cioèmimosa era poi la compagnia: infatti fu mandato a morte assieme a uomin i empi ,  
a dei ladri. Questi prima erano empi, ma poi uno di loro si converti (Dlsma, che come

r si dice nel vangelo di `Nlcodemo stava alla destra di Cristo), e 1 alt o fu dannato (Gesta,(G 
che stava alla sua sinistra) . Ad uno dei due quindi Cristo dette il regno dei cieli, al-

-l'altro il supplizio eterno. Così dice Arnbrogio Colui che e causa e'artefice della de-d
vozlone assegnava a tutti, mentre pendeva dalla croce, le modalità in cui attuare la de-
vozione negli affari di questo mondo: assegnava la persecuzione agli apostoli, la pace ai,
discepoli, il corpo ai Giudei, al Padre lo spirito, alla Vergine un compagno, al ladro il
paradiso, ai peccatori l'inferno, la croce al cristiani pentiti. 3Ecco, questo e il testamento
che Cristo fece alla sua morte, pendendo dalla croce

4La seconda causa di sofferenza è che si trattò di una morte ingiusta, poiché non si
trovò alcuna colpa nelle sue parole; ' 5la Passione dunque provocò sofferenza anche per-

16che fu ingiusta. Di tre colpe lo accusavano ingiustamente: di non voler che s1 pagas-
se il tributo, di dire di essere re e di proclamarsi Figlio di Dio. z7 Contro queste tre ac-

Ió il Salvatore, diciamo tre cose a sua discolpa:  Po-cuse nella Parasceve, impersonandopa:
 i trepolo mio 'ecc:. Con queste parole Cristo rimprovera il suo popolo ricordandogli

benefici che gli aveva accordato `averli liberati dall E itto averli guidati nel deserto,g 	 ^ 	 g 	 ^ 	 g
i come vigne nel luogo migliore) , come se dicesse. 9«Mi accusi di non faraverli piantati 	 vigne 	 g 	 g 	 )

. 20dal tributo ;uto mi ac-a are i tributi, mentre mi dovresti ringraziare per averti liberato da t b ,pagare 	 ^ 	 g 	 P
cusl di essermi detto re, mentre mi dovresti ringraziare per averti nutrito nel deserto
come un re; mi accusi di essermi detto figlio ' di Dio, mentre mi dovrest i ringraziare di
averti scelto per mia vigna e averti piantato nel luogo migliore».

22La terza causa è che la morte fu inflitta da amici. 23La sofferenza sarebbe stata in-
fatti più tollerabile se fosse stata inflitta da coloro che, per qualche motivo, avrebbero
dovuto essergli nemici, da sconosciuti o estranei, o da persone cui avesse arrecato qual-:
che danno. 24lnvece soffrì per mano di amici, o meglio per mano di coloro che avreb-
bero dovuto essergli amici 25 e che gli erano anche consanguinei, dato che era nato dal-
la loro stirpe. 2 6Di costoro si parla nel Salmo: `I miei amici e i Miei parenti...'; 27e in
Gobbe, cap. 19: `I miei amici si sono allontanati da me, come se non mi conoscessero'.
28E soffrì anche per mano di coloro ai quali aveva fatto del bene; ^9di essi parla Gio-

vanni, cap. 8: `Ho mostrato di aver compiuto molte cose buone'. 30Bernardo scrive: `O
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Ihesu, quam dulciter cum hominibus conuersatus es, quam magna et abundantissima eis
largitus es, quam dura et aspera pro eis passus es, dura uerba, duriora uerbera, durissima
crucis tormenta'. 31Quarto ex ratione teneritudinis corporis, unde in figura Dauid dici-
tur de eo TI Reg. penult. : 32'Ipse est quasi tenerrimus ligni uermiculus' . 33Bernardus: 'O
ludei lapides estis, sed lapidem percutitis molliorem, de quo resonat tinnitus pietatis et
ebullit oleum caritatis'. 34Item leronimus: 'Traditus est Ihesus militibus uerberandus et
illud sacratissimum corpus pectusque dei capax flagella secuerunt' . 35Quinto ex eo quod
fuit uniuersalis, quia per omnes partes et omnes sensus. 36 Primo, enim fuit hic dolor in
oculis quia lacrimatus est, sicut dicit Hebr. v. 37Bernardus: 'Ascendit in altum ut longius

1

audiretur, fortiter clamauit ut nullus excusaretur, clamori lacrimas addidit ut homo com-
pateretur'. 'Alias etiam bis lacrimas fudit, scilicet in resurrectione Lazari et super Ihe-
rusalem, ita quod prime lacrime fuerunt amoris, unde et quidam cum uidissent eum la-
crimantem dixerunt: 39«Ecce quomodo amabat eum». 40Secunde fuerunt compassionis,
sed hee tertie fuerunt doloris. 41Secundo fuit in auditu, cum ei scilicet obprobria et blas
phemie irrogate sunt. 42Christus enim quatuor specialiter habuit, in quibus obprobria et
blasphemias audiuit. 43Habuit enim excellentissimam nobilitatem, quia quantum ad
diuinam naturam fuit eterni regis filius et quantum ad humanam de regia stirpe geni-
tus, ita quod etiam deus et in quantum homo, fuit rex regum et dominus dominantium.
44Habuit infallibilem ueritatem, quia ipse est uia, ueritas et uita, unde de se iterum di-
cit: 45<Sermo tuus ueritas est». 46Filius enim est sermo siue uerbum patris. 47Habuit in-
superabilem potestatem, quia omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil.
8Habuit singularem bonitatem, quia nemo bonus nisi solus deus. 491n hiis Christus au

diuit obprobria et blasphemias. 50Primo quo ad nobilitatem; 51Mt. XIII: 'Nonne hic est
filius fabri? 52Nonne mater eius dicitur Maria?'. 53Secundo quo ad potestatem; 54Mt xii:
'Hic non eicit demonia, nisi in Beelzebub principe demoniorum'; 55Item Mt. xxvii:
'Alios saluos fecit, se ipsum non potuit saluum facere'. 56 Ecce, dicunt ipsum n-impote
tem, cum tamen adeo potens extiterit quod persecutores suos sola uoce prostrauit
57Nam cum ille interrogasset: «Quem queritis?», et illi respondissent: «Ihesum Nazare-
num», continuo ceciderunt in terram; SiAugustinus: 'Vna uox turbam odiis ferocem, ar-
niis terribilem, sine ullo telo percussit, repulit, strauit uirtute latentis diuinitatis. 59Quid
iudicaturus faciet, qui iudicandus hoc fecit? 6°Quid regnaturus poterit, qui moriturus
hoc potuit?' . 61Tertio quo ad ueritatem; 621oh. viii: 'Tu de te ipso testimonium perhibes,
testimonium tuum non est uerum'. 6Ecce quia dicunt ipsum mendacem, cum tamen
ipse sit uia, ueritas et ulta'. 6Hanc ueritatem Pylatus scire non meruit, quia ipsum se-
cundum ueritatem non iudicauit. 6Inchoauit quippe iudicium a ueritate, sed non in ue
ritate permansit et ideo de peritate questionem meruit inchoare, sed non meruit solu-
tionem audire. Mia ratio est secundum Augustinum quare solutionem non audiuit,
quia cum illam questionem fecisset subito uenit iii in mente consuetudo Iudeorum
qua solebat unus dimitti in pascha et ideo statim exiit et solutionem non expectauit.

44. infallibilem: ineffabilem 3 54. Beelzebub om. a

30. dura et aspera: praua V 	 44. infallibilem: ineffabilem V 	 54. Beelzebub V Vulg. 	 po-
tuit: potest Vulg. 	5 8. uox dicentis ego sum tantam turbam. . . Aug. telo Aug.

30. Steph. de Borb. Tract. de div. mat. praed. li 4, ms. Fir., f. 1 5 5 	 32. Il Sm. 23, 8 	 3. Bern. Ser.
inJ: IVhebd. san. 9, 5, ed. cit., p. 63 	 34. Hier. Comm. in ev. Mt. IV (XXVII, 26) 	 36. Hbr. 5, 71

37 sq. cfr. Dn. 4, li 	 39. Io. il, 36 	 44. Io. 14, 6 	 4. Io. 17, 17 	 47. Io. I, 3 	 48. Le. 18,
19 	 51. Mt. 13, 55 	 54-, Mt. 12,24	 55. Mt. 27,42	 57. Io. 18,4-6 	 58. Aug. In Io/i. ev.
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buon Gesù, con quanta dolcezza hai trattato gli uomini, quanto grandi e numerosi sono
i doni che hai fatto loro, e quando dure e aspre le pene che hai sofferto per loro: dure
le parole, più dure ancora le frustate, durissimi i tormenti della croce'.

31La quarta causa consiste nella tenerezza della carne. A questo proposito nel penul-
timo capitolo del Secondo Libro dei Re, dove David parla prefigurando il Cristo, si dice
di Lui: 32'Egli è come se fosse un tenero tarlo del legno'. 33Bernardo spiega: 'Giudei,
voi siete pietre, ma percuotete una pietra più tenera, dalla quale risuona il tintinnio del-
la pietà e sgorga l'olio della carità' . 34E Girolamo: 'Gesù fu consegnato ai soldati per-
ché lo frustassero e i loro flagelli piagarono quel corpo santissimo 'e quel petto che rac
chiudeva Dio'.

35La quinta causa consiste nell'universalità: la sofferenza colpì tutte le parti del  cor-

0 e tutti i sensi. 6Dapprima essa fu negli occhi, poiché pianse, come si dice nella Let-

tera agli Ebrei al cap. s. 37Bernardo commenta: 'Salì in alto, per farsi udire da lontano; a
voce alta gridò, affinché nessuno accampasse il pretesto di non aver sentito; alle grida
aggiunse le lacrime, perché gli uomini soffrissero assieme a Lui'.' 8Altre due volte pian-
se: per la resurrezione di Lazzaro e su Gerusalemme. Le prime furono lacrime d'amo-
re, tanto che alcuni, avendolo visto piangere, esclamarono:  39»Ecco quanto lo amava!»;
401e seconde furono lacrime di compassione; ma questa volta, la terza, pianse di dolore.

41 P01 la sofferenza fu nell'udito, quando ingiurie e bestemmie furono pro.tter'ite'_/-
 di lui. 42V1 erano infatti in Cristo quattro caratteristiche, in relazione alle quali

fu oggetto di insulti e bestemmie. 43Possedeva una nobiltà di eccellenza assoluta: se-
condo la natura divina era infatti figlio del Re eterno e secondo quella umana prove-
niva da stirpe regale. Fu dunque re e signore dei signori sia come Dio che come uomo.
43Possedeva la verità infallibile: Lui stesso infatti è via, verità e vita, tanto che più vol-
te dice di se stesso: 45'La tua parola è verità'. 4611 Figlio è infatti discorso, o Verbo del
Padre. 47Possedeva un'insuperabile potenza: ogni cosa infatti è stata creata per mezzo
di Lui e nulla è stato creato senza di Lui. 48possedeva una specialissima bontà: nessuno
infatti è buono, se non Dio solo. 491n relazione a queste caratteristiche Cristo fu og-
getto di ingiurie e bestemmie.  S°In primo luogo riguardo alla nobiltà: 51Matteo, cap. 13:
'Non è forse costui il figlio del falegname? 52 Forse che sua madre non si chiama Ma-
ria?'. 531n secondo luogo, riguardo alla potenza:  54Matteo, cap. i: 'Costui non scaccia i
demoni, se non per il potere di Belzebù loro principe'; 55e anche cap. 27: 'Ha salvato
altri, ma non ha potuto salvare se stesso'. 6Ecco quindi che lo dissero impotente, Lui
che fu talmente potente che con la sua sola voce prostrò i suoi persecutori.  571nfatti,
quando Egli chiese «Chi cercate?», ed essi risposero «Gesù il Nazareno», subito cadde-
ro a terra. 8Agostino commenta: 'La sua sola voce, per la potenza della divinità nasco-
sta in Lui e senza arma alcuna, bastò a colpire, respingere, prostrare una folla animata
da odio feroce e armata fino ai denti. 59Lui che, sottoposto a giudizio, compì un tale
prodigio, cosa mai farà quando sarà Lui a giudicare.? che tanto poté quando sta-
va per morire, cosa mai farà quando siederà in trono?'. 61 In terzo luogo, riguardo alla
verità. 62S1 legge in Giovanni, cap. 8: 'Tu ti offri come testimone per, te stesso: la tua te-
stimonianza non è vera' . 6Ecco che lo dicono bugiardo, Lui che è via, verità e vita.
6Pilato non meritò di conoscere questa verità, poiché egli stesso non giudicò secon
do verità. 6Iniziò certamente il processo di Gesù nella verità, ma non vi perseverò: per
cui meritò di chiedere cosa fosse la verità, ma non meritò di udire la risposta. Se-
condo Agostino c'è un altro motivo per cui Pilato non udì la risposta: appena fatta
quella domanda, subito si ricordò della consuetudine dei Giudei, per la quale a Pasqua
veniva sempre rilasciato un condannato. Allora uscì subito, senza attendere la risposta.
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e tia ratio est secundum Chrysostomum, quia sciebat quod questio tam difficilis in-
di ebat multoulto tempore et multa discussione; 68et ipse ad liberationem Christi propera-
bat et ideo statim exiuit. Le itur tamen in 	 '

	

g 	 euangelio N choderru quod cum P_ 	 Y 	 q 	 yI 	 • 	 o.. 	 I.hesum interrogasset « 	 7e ogasset Quid est ueritas?», Ihesus el respondit. «Veritas de celo est». 7 Et
Pylatus: «In 	 ueritas?». 	 73«QuomodoIn terris non est uertas.:».y	 Diclt ei Ihesus. «Quomodo; potest ueritas esse in
terris que iudic u r 	 terris?».atu ah hiis qui potestatem habent in terris . » 	 -q 	 q p 	 Quarto quo ad bonita
tem.Diceban 	 7t enim ipsum peccatorem esse in corde; Ioh.:Ix. Nos scimus quia hic

•homo peccator 7ccator est ' , 77seductorem  in sermone; 8 Luc . XXIII .. ' Comrnouet ;populum do-
censer 	 ..e uniuersam 	 , 79legisam Iudeam incipiens a Galilea usque huc , legis preuaricatorem in
opere; BOIoh . Ix: 'Non 	 . ^ 81 	 ip 	 Non est hic homo a deo qui sabbaturn non custodia . Tertio fuit in
odoratu, quia magnumnum fetorem sentiretre otult in monte Caluarq 	 g 	 p 	 e ubi erant corpora feti-s2 	 p
da mortuorum.r.o um Vnde dicitur in hystoriis quod caluaria proprieq 	 p oprie est os capitis humani
n m• 3udu 	 etuaibi decollabant ru rei et multa ossaq 	 capitum ibi aspersa erant, dicebaturgcaluarie 1 	 :locus uel caluariarum. 	 fuit in sto• Q 	 gustu, 	 cum clamaret: «Sitio», dede
runtle acetumetum cum inlrra et fellee rruxtum ut ex aceto citius moreretur et ipsi custodes
a custodia citius liberarentur -dlcitur enlm crucifixos ctius mori si acetum, bibant
86et ex mirra	p ateretur olfactus 	 g 7Actus et ex felle gustus. 	 ugustinus : 'Pro mero repletur sin

,

ceritas: aceto , inebriatur f 	 .elle dulcedo, adicitur innocentia reo, moritur alta pro rnortuo .
uinto fo uitm tactu, 	 in

	

omnibus partibus corporis,Q 	 ^ 	 o oris a lama eniq 	 p 	 P ^ p 	 m pedis usque ad
uerticem , non- ifu t in eo sanitas. De hocquahter in omnibus sensibus dolorem habult
dicitd Bernardus:t	 Ca ut angelicis tremebundumg 	 mebundum spiritibus densitate s marurn 	 ltur,unP 	 p 	 p g
facies s ul hc ra prep e fihis hominum sputis Iudeorum deturpatur, oculi lucidiores sole cali-
antur in morte, aures queg 	 q audiunt angelicos cantus audiunt eccatorum insultus , og p ^ $

quod docet angelosa gelos felle et aceto potatur, pedes quorum scabellum adoratur quoniam
sanctum estr.ci clauo affiguntur, •

c ufi untur manus que formauerunt celos sunt

	

g 	 q 	 in croce extense
et clauis Iffi 	 9 .affixe, corpus uerberatur, latus lancea perforatur. Et quid plura? Non remansit
inneo i isianolingua ut pro peccatoribusp p 	 us exoraret et matrem dscipulo commendaret .

	Secun	 93Quatuoreius passio fuitp 	 ex illusione despecta. Quatuor enirn ulcbus fola sibi
•^ll 	 94PrimoPrimo in domo Anne, ubi recepit sputa, alapas, uelationem oculorum. 9SBer-
nar 	 desiderant angeli prosplcedus. Vultum tuum, bone Ihesu, desiderabilem, in quem desi-
re, sputis inquinauerunt, manibus percusserunt, uelo pro derisione operuerunt, nec
amaris 9a ls uulneribus pepercerunt . 6Secundo in domo Herodis, qui eum fatuum et non
sane mentis existimansst mans ex eo

	

quod nullum ah eo responsum haberep 	 abere potuerat, pro de-
risione eum ueste alba ind - i 97u t. Bernardus. Tu homo es et habes sertum de floribu s et
e o deus seth 	 ,g 	 habeo coronare spmeam, tu habes cyrothecas in manibus et e. 	 o clauos de-gfixo 	 - 	 • '

tus tu in albis uestibus, 	 s us tra udias et ego prop 	 g 	 te derisus ah Herode fui in ueste alba,p
rti 	 iud as cura edibus 	 'et e o cura edibus-laboraul tu inP 	 P 	 g 	 p 	 choreis brachia extendis in
inodora^ 	 .crucis in gaudium et ego ea in cruce extensa habui in obprobrium, ego. 	 p 	 go in cru-
ce 	 .

e
et e

dolui et tu in cruce exultas, tu habes latus aperturn: et pectus in signum uane glor ie	98 	^
	olat fossumossum habui pro te. Tamen reuertere ad me e t 	 99Sedp 	 t ego suscipiam te . Sed

quare doiruq 	 nus tempore sue passionis corani Herode, Pylato et Iudeis sic tacebat, pri-

8 mero: misero Eus.7• 	 97. te: mucrone dire lancee add. Steph. de Borb. 	 99. sed.. de
prauabant om. VE*

67. Ioh. Chrys. Hom. in Ioh. ev., hom. LXXXIV 	 69 sq. Ev. Nic. III 2 	 76. Io. 9, 2 	 78. Lc.
23, S	 80. Io. 9, 16 82. Pet. Com . Hist. Schol., Ev. 170 	 82. Pet. Com . Hist. Schol,, Ev. 152 	 84.

	Mt. 2	 - IO.I 28 	 ó S27 , 34 	 9^ 	 7 q Eus. Gall. Ser. de pass. d. - 3, ed. clt.,1. 27 	 89 sq. Steph. de Borb .
Tract. de div. mat.raed. II 	 ms. F'4, 	 ir., f. 1 v 	 s .Bere.  ps. Ser. de vi taS4 	 95 	 a et ass. d. 8, 8 Bern.q 	 p 	 p 	 , sp

	Lam. in pass. 3	 97 sq. Steph. de Borb. Tract. de div. mat. praed. II 4, ms. Fir.,'£ issr

67 	 Giovanni Crisostomo, per il quale Pilato sapeva beneUn terzo motivo. lo suggerisce Giova 	 , p 	 q 	 p
richiesto molto tempo e lungheuna domanda :.tanto difficile avrebbe 	 p 	 he discussioni•g

68 	 subito. 69Si le	Pilato invece aveva fretta di liberare Cristo e per questo motivo usci sub t	 g
' 	 che, quando Pilato chiese «Cosa e la verità. >, Gesùge tuttavia nel Vangelo di Nacodemo c , q

' 	 71E 	 verità?».h rispose: 7 «La verità viene dal cielo». E Pilato. «Sulla terra non c e dunque verità.g 	 p 	 . ,  
2 giudicata ,737 Gesu gli rispose: «Come può esservi verità sulla terra, se la verità viene 	 ad

74 	 7S ere?». In quarto luogo, riguardo alla bontà. Diceva_...coloro che sulla terra hanno pot 	 q 	 g ,  g
.76cuore: Giovanni , cap. .Noi sappiamo cheno infatti che Cristo era peccatore nel suo cu 	 p 9 	 pp

77Dicevano che i suoi discorsi corrompevano popolo:.: evano il oquest uomo è un peccatore . Diceva 	 p 	 p p
78Luca cap . 23 	popolo `Costui solleva il 	 coni suoi insegnamenti in tutta la Giudea a

epartire dalla Galilea fino a qui
,,

lDicevano che le sue azioni erano contro a  legge :
8 ° 	 Dio, poiché non osserva il Sabato. .G2ovann2, cap. 9. Costui. non è un uomo di D o, p

81..Soffri
p 
ol nell'olfatto: sul monte Calvario infatti potè percepire un gran fetore,

s2 	 .
ca cheinfatti nella Storia scolastipolche vi erano sepolti cadaveri putrescenti. S1 dice infatt

  teschio  e quel luogo veniva chiamato calvario oi
che vi venivano decapitati i malfattori e vi si trovavano 
calvario significa propriamenteq g p

no molti teschi sparsi qua e là.p q 
8 . 	 fiele, 

	

4 	 quando gridò «Ho sete» li dettero aceto misto a mura e 	 , afSoffri nel gusto: qua 	 g 	 g
finché a causa dell'aceto la morte 	 piùsopraggiungesse p iu in fretta e le guardie fossero li-gg g
bere dal loro servizio 85 (si dice infatti che coloro che vengono crocifissi muoiano pri -

l'olfatto e il u :.ma se bevono dell'aceto), e perché la marra e il fiele facessero soffrire 10 	 g
	8 	 _	7 	 aceto invece che con vino la dol -.sto. Agostino commenta: La purezza è saziata .con ace n 	 ,

del mor_attribuisce l'innocenza, al posto decezza viene inebriata di fiele, al colpevole si att 	 pp
dalla pian-	illeso, r 	 esnulla m lui erato muore la vita .stessa. Soffri infine nel tatto, poiché 	 , 	 p

.. alla sommità del capo. 89Quale sofferenza abbia provato in tutti i suoi`ta dei piedi fino 	 p 	 Q 	 provato
 o re gli spiriti angelici,elicacinque sensi lo spiega Bernardo : Il capo, che fa trema g p 	 g 	 , e ferito da

i dei: è sfigurato dagli sputii dei G umolte spine; il volto più bello tra i figli degli 	 g 	 g pP 	 P
piùgli occhi iu radiosi del sole sono offuscati dalla morte; le orecchie che odono i canti

n geli ascoltano gli insulti dei peccatori; la bocca che insegna agli aneli beve fie-degli angeli 	 h ig 	 P 	 ^ 	 g 	 g 	 g
i alla cro-• adorato esche santo vengono inchlodat allle ed .:aceto, i piedi il cui sgabello è ado a p 	 g

ulla croce, il corpo e per-ce, le mani che hanno creato cieli sono stese e inchiodate s 	 p 	 p
' 	 91 	 altro?dalla lancia. Che altro . Nonli restò intatta che lacosso dalla frusta, il fianco trafitto da a a 	 g

• affidare sua madre al discepolo'.oloalingua, affinché potesse pregare per i peccatori e a 	 p
.:r	9

2 	
93Persecondo luogo la sua Passione fu ignobile per lo scherno di cui fu oggetto. Pe

ìquattro volte infatti Cristo fu schernito. La prima nel palazzo di Anna, dove subì s u-	p , 
	 og nato oti e schiaffi e gli furono bendati gli occhi. 	 BernardoDice 	 Il tuo -volto a g g

	̀ con sputi ebuon Gesù , che gli angeli anelano. contemplare, hanno lordato co sp 	 percosso conp
• feritomani, lo hanno coperto con un velo per irriderti, e lo hanno feo brutalmente sen-t

96 	1.za risparmio'. La seconda nel palazzo di Erode, il quale, ritenendolo folle e infermo
permente poiché non riusciva ad avere da lui alcuna risposta alle sue domande, per

scherno lo rivesti di una veste bianca. 97Bernardo scrive: Tu, che sei uomo, hai un ser-

	

di
	 . 	Dio,

  	 . uant . a 	.lle. mani,

	

una corona di sp ine ; tu hai guanti mani,to di fiori,. e io, che sono Dio, ho sulla.. testag
e io le ho trafitte da chiodi; tu festeggi in bianche vesti, e io vestito di , bianco vengo
deriso da Erode per causa tua; tu danzi

. sui
 . piedi ,• i tuoi iedi e io sui miei soffro tormenti; tu

esulti; tu stendi a croce le tue braccia in danze gioiose, e io le ho stese sulla croce con
tu hai il fianco• e tu esulti con le braccia ;infamia; io patisco sulla croce, 	 estese a croce;roe

e il per vanagloria, scoperti 	 e il mio fianco è stato trafitto per te. 98Ma torna a
me, e io ti accoglierò'. 99I1 primo motivo per cui il Signore, al momento della sua pas

• ' ' 	 che non erano de ni dis one `taceva così di fronte a Erede, Pilato e Giudei è il fatto c 	 g
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ma ratio est quia non erant digni audire suam responsionem, secunda quia Eua pec-
cauerat per loquacitatem et ideo Christus uoluit satisfacere per taciturnitatem, tertia
quia quidquid respondebat totum calumpniabantur  et deprauabant. '°°Tertio in domo
Pylati, ubi milites clamidem coccineam ei circumdederunt, arundinem  in manu dede
runt et coronam spineam super caput posuerunt et genu fiexo dicebant: '°'«Aue, rex
Iudeorum». '°2111a autem spinea corona dicitur fuisse de iuncis marinis, quorum acies
non minus spina dura est et penetrativa, unde et sanguinem de capite creditur coro-
nam illam spineam extraxisse. ' 13Vnde Bernardus: 'Caput illud diuinum multiplici spi-
narum densitate usque ad cerebrum confixum  est'. 114De anima sunt tres opiniones, ubi
scilicet anima principalem habeat sedem, scilicet uel in corde propter illud 'De corde
exeunt male cogitationes etc.', uel in sanguine propter illud Leu. 'Anima omnis carnis
in sanguine est', uel in capite propter illud 'Et inclinato capite tradidit spiritum'.
'05Hanc triplicem opinionem ludei saltem ipso facto uidentur sciuisse. IoóNam  ut eius
animam a corpore auellerent, quesierunt ipsam in capite, cum spinas usque ad cere-
brum infixerunt, quesierunt in sanguine, cum eius uenas in pedibus et manibus ape-
ruerunt, quesierunt in corde, cum eius latus perforauerunt. 107Contra has 1 tres illusiones
in parasceue premittimus ante reuelationem crucis tres adorationes dicentes: 'Agios
etc',, quasi ter honorantes ter illusum propter nos. boSQuarto in cruce; '99Mt. xxvii:
«Principes sacerdotum illudentes  cum senioribus et scribis dicebant: "Si rex Israel est,
descendat nunc de cruce ut credamus ei'». "Bernardus super hunc locum: 'Interim pa-
tientiam magis exhibet, humilitatem commendat, obedientiam implet, perficit canta-
tem. "21n hiis nempe uirtutum gemmis quatuor cornua  crucis ornantur; 113et super
eminentior caritas, a dextris'7 obedientia, a sinistnis patientia, radix omnium uirtutum
humilitas in profundo' . 114Hec omnia que Chnistus passus est, Bernardus breuiter re-
colligit dicens: "5'Memor ero quamdiu uixero laborum quos pertulit  in predicando,-fa-
tigationum in discurrendo, uigiliarum in orando, temptationum in ieiunando, lacnima
rum in compatiendo, insidiarum in colloquendo, postremo conuiciorum, sputorum,
colaphorum, subsannationum, exprobrationum, clauorum'.

"6Tertio eius passio fuit utilitate multiplici fructuosa. "7Cu1us utilitas potest esse tn-
plex, scilicet peccatorum remissio, gratie co llatio et glorie exhibitio. "8Et hec tnia no-
tantur in titulo crucis, quia Ihesus quo ad pnimum, Nazarenus quo ad secundum, rex lu-
deorum quo ad tertium, quia ibi enimus omnes reges. "9De eius utilitate dicit Augusti-
nus: 120'Culpam deleuit Chnistus presentem, pretenitam  et futuram, pretenita peccata tu-
lit ea remittendo, presentia homines  ab eis retrahendo, futura gratiam qua uitarentur
conferendo'. `De eius etiam utilitate dicit Augustinus:  122'Admiremur9 gratulemur,
amemus, laudemus, adoremus, quoniam  per redemptonis nostri mortem de tenebnis ad
lucem, de morte ad uitam, de corruptione ad incorruptionem, de exilio ad patniam, de
luctu ad gaudium uocati sumus'.  123Quam utilis autem modus nostre redemptionis  ex-
titenit, patet ex quatuor rationibus, uidelicet quia fuit acceptissimus  ad placandum deum,
congruentissimus ad curandum morbum, efficacissimus ad attrahendum genus huma
num, prudentissimus ad expugnandum humani generis inimicum. 124Pnimo ergo fuit
acceptissimus ad placandum et reconciliandum deum quia, sicut dicit Anselmus in libro

107. adorationes: orationes 3C 	 114. recolligit: recolit 3 	iii. colaphorum om. C 	 123. qua-
. tuor: quinque CMQRe - inimicum:  et ad reconciliandum nos deo add. Re
104-106. de... perforauerunt om. VE* 	 122. lucern: mortem V
Io'. Mt. 27, 29 - Mc. 15, 18 - Io. 19, 3	 102. Guili. Dur. Rat. VI, 77
Tract. de div. mat. praed. IV 4 	 104. Mt. i, iç - Lv. 17, 14 - Io. 19, 30

ascoltare la sua risposta; il secondo, il fatto che Eva aveva peccato per eccessiva loqua-
cità, e perciò Cristo volle riparare con il silenzio; il terzo, il fatto che tutto ciò che di-
ceva lo distorcevano e rivolgevano contro di lui. '°°La terza volta fu deriso nel palazzo
di Pilato, dove i soldati gli avvolsero le spalle in un mantello scarlatto, gli misero in
mano una canna e sulla testa una corona di spine, e inginocchiandosi dicevano: '°'«Sal
ve, re dei Giudei». 102Quella corona di spine si dice fosse di giunchi di mare, duri e ta-
glienti come spine; perciò si ritiene che abbia fatto stillare sangue dalla sua testa.  '03Per-
ciò Bernardo dice: 'Il suo capo divino fu trafitto fino al cervello da molte spine fitta-
mente intrecciate' . 104Riguardo alla sede principale dell'anima vi sono tre diverse opi-
nioni: si trova o nel cuore, secondo quel versetto 'Dal cuore escono i cattivi pensieri,
ecc.'; o nel sangue, come è scritto nel Levitico: 'L'anima di ogni carne è nel sangue'; o
nella testa, secondo il versetto 'E poi, chinato il capo, spirò'.  '05Che i Giudei conosces
sero queste tre possibilità lo si capisce anche dalle loro azioni.  Ioólnfatti, volendo strap-
pare l'anima dal corpo di Cristo, la cercarono nella sua testa quando la trafissero,,,,di spi-
ne fino al cervello; nel suo sangue, quando gli squarciarono le vene delle mani e dei
piedi; nel cuore, quando lo ferirono al fianco. 1071n riparazione di questo triplice  scher- -
no, nella celebrazione della  Parasceve, prima di togliere il velo che copre la croce, fac-
ciamo una triplice adorazione con le parole  'Agios, Santo...': in tal modo onoriamo tre
volte Colui che per tre volte è stato schernito per causa nostra.  ToiLa quarta volta fu

schernito sulla croce. 10 9Così è scritto in Matteo, cap. 27:1 sommi sacerdoti, gli anziani
e gli scribi dicevano per deniderlo: "°»Se è il re d'Israele, scenda ora dalla croce e  gli
crederemo»'. "Bernardo commenta così queste parole: 'Cristo mostra qui grande pa-
zienza, esalta l'umiltà, adempie l'obbedienza, realizza la carità. 11 2Di queste quattro
gemme di virtù sono fregiati i quattro bracci della croce: "3sopra, più in alto, sta la ca-

nità, a destra l'obbedienza, a sinistra la pazienza, in basso l'umiltà, radice di ogni virtù'.
114Bernardo ricapitola tutte queste sofferenze di Cristo, dicendo: 11 5'Per tutta la vita ni-

corderò le fatiche che sopportò nella predicazione, la stanchezza dei viaggi, le veglie di
preghiera, le tentazioni nel digiuno, le lacrime di compassione, le domande insidiose, e
poi gli insulti,gli sputi, i pugni, gli schemi, le offese, i chiodi'.

"61n terzo luogo, la sua Passione fu feconda per i molteplici benefici che apportò.
117Possiamo dire che questi benefici siano tre: il perdono dei peccati, il conferimento
della grazia1e la manifestazione della gloria. "8A questi tre benefici si fa riferimento an-
che nell'iscrizione posta sopra la croce: 'Gesù' si riferisce al primo, 'Nazareno' al  secon-
do, 'Re dei Giudei' al terzo, poiché nella gloria saremo tutti re. "9Sulla utilità della Pas-

sione dice Agostino: '20'Cnisto cancellò ogni colpa, presente, passata 'e futura; tolse i
peccati passati perdonandoli, quelli presenti dissuadendo gli uomini dal commetterne,
quelli futuri conferendo la grazia per evitarli'. `Dice sempre Agostino:  '22'Amminia-

mo, rallegriamoci, amiamo, lodiamo, adoriamo: tramite la morte del nostro Redentore
siamo chiamati dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla corruzione alla purez
za, dall'esilio alla patria, dal lutto alla gioia'.

123Quanto utile sia stato il modo in cui siamo stati redenti è evidente per quattro
aspetti: fu il più gradito a Dio per placare la sua ira; il più adatto a curare il morbo del
peccato; il più efficace per attirare alla fede il genere umano; il più saggio per sconfig-
gere il nemico del genere umano. 1241n primo luogo dunque fu il modo più gradito a
Dio per placare la sua ira e riconciliarlo agli uomini poiché, come dice Anselmo nel

107. Sic. Crem. Mitr. VI, 13; CAO IV, 8450 109-110. Mt. 27,41-42 III sq. Bern. Sec in Res. i,
ed. cit. P. 76 114 sq. Bern. Ser inf IV liebd. san. ii, ed. cit., p. 64 119 sq. Petr. Lomb. Coli. in ep.

Pauli, 6, 6 (ed. cit. col. 1405) 	 121 sq. Ambr.Aut. Ser de adsump. , ed. cit. , c. 7 	 124 sq. Ans. Cant.
Cnr deus 2, lI

103. cfr. Steph. de Borb.
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Cur deus homo, nihil asperius et difficilius potest homo,p 	 p 	 o patl ad honorem dei spante et
non ex debito quam mortem et nequaquam magis se homo potest dare deo q uam cum
se morti tradit ad h 	 r2s 	 ^ 	 .honorem ipsus. Et hoc est quod dicitur Eph. lll: I26 Traddlt se-
met ipsum oblationem et hostiam deo in odoremI27 	 'suaultatis . Quahter autem fuit sa-sa-
crificium nos 	 . d

	

os deo placans et reconcilians, 	Augustinus in 	 de trmltate: 12g ui`Qtam grate susci p i posset quamgrate 	p p	 q 	 caro sacrlficii nostri, corpus effectum sacerdotis nostri?12, 9
Vt,	uonlam quatuorq 	 r considerantur in omni sacrificio, cui offeratur, quid offeratur,

pro quibus offeratur et quis offerat, idem ipse unus utriusque mediator rP 	 q 	 per sacrficium
pacis reconcilians nos deo unum cum ipso maneret 	 .

	

p 	 cui' offerebat, unum in se faceret
aro uibus offerebat, 	 ' I o:p q 	 ebat, unus i se esset qui offerebat et ' quod offerebat'. 3 	'P 	 q 	 q 	 De hoc etiam,

qualiter per Christum sumus reconciliati , dicit idem`Au  ustin

	

g 	 us quod Christus est sa-`
	.I` 3 I 	 .,cerdos et sacrificium deus et tem l -p um, sacerdos per quem sumus reconcihatl sacri-

flclum quo sumus reconciliati, deus cui sumus reconciliati, templum in quo sumus re-. 	 I32 	 p 	 qconciliati... Vndeuibusdam hanc re 

	

q 	 conci rationem parui pendent ibus Augustinus in
persona Christi exprobrat dicens: 133 Cum

	

P 	 esses minucus'patri meo, reconchaul te
siluas errares, que

per`
me, cum esses longe, ego ueni ut redimerem te, cum inter montes et sil 	 -
siui te inter lapides et ligna inueni te et ne luporum ferarum 	 '

	

g 	 p 	 que rabido ore laniareris
colf •e lt	g te, humers meis ortaui te, patri meo reddidip 	 , p 	 ddid te,'' laborau, sudaui, caput meum
spinis opposu , manus`meas claus oblec, lancea latus meum a eruit tot non di.. 	 i 	 i 	 P 	 9 	 cam m-
lurlls sedd asperitatibus laniatus sum, sanguinem mp 	 g 	 meum fudi , animam meam posui ut
coniungerem mihl te et tu diuideris 'a me . 34Secundo fuit congruentissimus ad cu-
	I 	 •'3Srandum m 	 • emorbum . Con ruitas autem atten i

	

g 	 d turex parte temporis, ex parte loci et ex
36 	 ..Parte modi. Ex parte temporis quiaa Adam factus fuit et peccauit in mense Martii et

ferra sexta et hora sexta 37et ideo Christus pati uoluit in Martio, quia in die qua fuit` 3annuntiatus fuit et passus. 1
8 Item in feria sexta et hora sexta. 139Sēc nu do ex parte loci.

quoniam locus sueassionis tripliciterliciter consid r 	 scilicetP 	 p 	 consideratur, scihcet aut communis aut specialis
aut singularis. Locus communis fuit terra prora ssionis, specialis caluarie locus, singu-
laris crux. 141In loco autem communi primus homo fuit formatus, i '• P 	 , quia in partibus ilhs
1 	 1uxta Damascum 	 2in agro Damasceno dicitur fuisse formatus. 4 In loco speciali fuit se
pultus, quia ibidem ubi Christus passus est Adam dicitur fuisse sepultus, licet autenti-
cum non sit, cum secundum leronimum Adam in Hebron sepultus fuerit, sicut etiam
Iosue IV expresse habetur. 143In loco singulari fuit deceptus,  

	

g 	 p , non.,. quod in allo hgno in
quo Christus passus est Adam fuerit d c   	 iq 	 P 	 e eptus, sed pro tanto dicitur quia sicut Adam de-
ce. tus fuit in .lino ita Christus est 	 144P 	 ligno, 	 passus in ligno. In quadam tamen hystoria. Gre-
corurn dcituru 	 145 	 16

q od in eodem, Tertio ex parte modi curandi. 4Qui quidem modusf pi 	..	 14^ 	 ._
Augustinus in librou t per similia et per contraria. Per sim ilia quoniam, sicut dicit Au 	 o, 	 t 	 g

de doctrina christiana, 'per feminarn deceptos per feminam 	 'es, morP 	 p p 	 natus, homo homm-
talis mortales, morte mortuos liberau t'. 148Ambro. i : `s us. Ex terra uirgine Adam, Christus.

cialis: spiritualis C 	 144•
127. Augustinus: autem C 	 I7• 	 g 	 33. rabido: rapido (3 	 139, specialis: spiritualis C

eodem: trunco add. C, ligno add. Re
132. Augustinus ora. V 	 133. rabido: rapido V - diuideris a: dividis Quodvultdeus
142. cura... habetur om. V* ,(E - LA2) 	 Iq 7. in... natus ora. VE* 	 r 8-z . Ambrosius... .4 49Christus om. V* (E = LA2)

125. Eph. 5, 2 	 127 sq . Aug. De trin. 4, 14 	 130. Fulg. Rusp. De Fide ad P 22	 132-133. Quod-
vultdeus Adv. quinque haer. 6, 32-33 	 142 sq. Hier. Comm. in ev. Mt. IV 2

	

q 	 ^ 	 27, 33 -34 	 Ios. 14, 15
144• Steph. de Borb. Tract. de div. mat. praed. II 4 - Gerv Tilb. Otia imp., ed. cit., p. 118 	 147. Aug.
De doc. chríst. 1, 14 	 148. Ambr. Exp. ev. s. ' Le. IV 86

i suo libro Perché un Dio uomo, -1 uomo di sua spontanea volontà e senza costrizione al
della morte; e in nessun modo 0cupa non può patire nulla di più doloroso e arduo d 	 P

• rl'uomo consacrarsi rne` ho a Dio di quando va incontro alla morte m Suo ono re. I25Cg
. lo conferma la Lettera agli Efesmi, cap. 3. I26^ Ha dato se stesso, offrendosi a Dio in sa.

crlficio di soave profumo . I27....suo sacrificio abbia placato Dio e lo ab..In che modo il su 	 p
bia riconciliato a noi, lo dice Agostino nel suo libro La Trinità:	 Che cos'altro vreltro a
be potuto 	 gradito 	 qotuto essere tanto radito a Dio quanto il corpo del nostro sacerdote, divenuto

I2? 9 	 no considerare quattrocarne stessa del nostro sacrificio? 	 In ogni sacrificio si posso 	 uattrq
Cristo 	 sacrificato affinché Lui stes a

cio di pace rimanesse una sola cosa con Colui al quale offriva
	i l tramite

 il sacrificio; co
Lui solo fosse contem..se ad unità in se stesso coloro per i quali offriva il sacrificio; e

I O 	 ostino,' 	 sacrificio offerto . 3 Lo stesso Agostino,colui che offriva il sacrificio e il sac 	 g
a per mezzo di C risto , dice che del modo in cui siamo stati riconciliati a Dio peproposito 	. l	I I 	 _	3 	 per i tracioè il sacerdoteCristo `e sacerdote e vittima sacrificale, Dio e tempio. E clo 	 p

grazie al quale siamo stati riconcilia-
il tempio ne

mite del quale siamo stati riconciliati , il sacrificio g 	 q
nel quale siamo stati riconciliati.ti, il Dio con cui ci siamo riconciliati, 	 quale

a12 	 conto questa riconciliazione
	3  A ostino rimprovera coloro che tengono in poco co 	 q

g
. I ri,: 33 ti Ohcendo pronunciare a Cristo queste parole : Eri nemico di mio Padre, e io t

• venuto a redimerti; stavi vagan doconciliato a Lui ..attraverso me; eri lontano, e io sono v
per monti e boschi e lo sono venuto a cercarti, ti ho trovato tra rocce ed albe ri e ti ho
raccolto affinché tu non fossi dilaniato dalle fauci rabbiose dei lupi e delle bestie fero
ci, ti ho P ortato sulle mie spalle, ti ho restituito a mio Padre, ho faticato e sudato; ho
offerto il mio capo alle spine e le mani ai chiodi ; la lancia ha aperto 1l mio costato ; sono

. 	 oh versatoto il midelle ingiurie, ma da tante aspre percosse ; ostato straziato non dico da dep p. 	 _ 	 me_

	

' 	 allontani dasangue, ho offerto `la mia vita per congiungerti a me, e tu ti allontan
134 	 fu il modo più adatto a curare il morbo del pe cIn secondo .luogo, la sua Passione u 	 p 136 	 nto alI 	 luogo  e nel modo. 	 ua3s 	 si osserva nel tempo, nelQcato. Questa adeguatezza s 	 p ^^ 	 • I

di	 37r sesta: 	 eAdamo fu creato e peccò nel mese di marzo, di venerdì, allo atempo, perché Ada 	 p
• nello stessoCristo volle che la Passione avesse luogo a marzo, poiché mori 	 giorno in cuin 	 gC 	 g 	 .	. 	 I g 	 il giorno 	 emana, ve-3 	 per il i 	 della settimana ,nazione. Lo stesso dicasifu annunciata la sua mcar 	 p 	 g

• della suaì 	 ' 	 139 	 poiché il luogo de

	

n al luogo, esso fu adeguato 	 gnerdl, e per Lora, la sesta. Qua to 	 g , 	 g 	 p 140
particolare. Il luogospeciale, amodi: generico, s 	 g gpassione può essere considerato in tre m 	 g 	 p 	 ^ p

'' ^ il Calvario; quello particolare la croce. 1 41 Ne1nerico fu la Terra promessa; quello speciale C 	 , q 	 p
-. rni di D amascreato nel dettoprimo fu creato il primo uomo, che si dice sia stato	, 	 ebbesepolto proprio ove142 	 secondo fu sepolto, poiché si dice che Adamo sia stato : sepo p pNel sec 	 p 	 , p

' 	 .non è opinione 	 -luogo la passione di Cristo (anche se no 	 inione autorevole: secondo Girolamo Adap
143 	 terzo Adamomente.. Glosue cap. 4). Nel tecome dice espressamente 	 ^ 	 4)mo fu sepolto ad Hebron, 	 p 	 P

fu tentato: non nel senso che fu tentato presso quello stesso albero sul cui legno Cristo
in cui si dice che fu presso 11no di un albero chelestato crocifisso, ma nella misura 	 p 	 g

Adamo fu tentato, così fu presso il legno di un albero che Cristo mori. 4 4In una storia
greca, tuttavia, si dice che il legno 	 stesso. 145 uanto al modo, 1461a vitto-

	

e gno eralo proprio s tessoQ 	 mo ,
via sul peccato avvenne attraverso il simile e il contrario. 147Attraverso il simile poiché,
come dice Agostino nel De dottrina Christiana, `Coloro che erano stati ingannati da una
donna furono liberati dal figlio di una donna; gli uomini da un uomo; i mortali da un
mortale; 14' ' vergine Adamo, Cristo da• E Ambro io. Dalla terra ver, e con la morte i morti . 	 g 	 g

140. spe-
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ex uirgine, ille ad ymaginem dei, hic ymago dei; 149per mulierem stultitia, per mulie-
rem sapientia, nudus Adam, nudus Christus, mors per arborem, uita per crucem, in de-
serto Adam, in deserto Christus' . '50Per contraria, quoniam primus homo secundum
Gregorium peccauerat per superbiam, inobedientiam et gulam. '5TVoluit enim assirm*-
lari deo per scientie sublimitatem, transgredi precepti dei limitem et gustare pomi
suauitatem. '52Et quoniam curatio habet fieri per contrarium, ideo modus iste satisfa
ciendi congruentissimus fuit, quia fuit per humiliationem, diuine uoluntatis impletio-
nem et affiictionem. 153De hiis tribus Phi. 11: 'Humiliauit semet ipsum' quo ad primum,
'factus obediens' quo ad secundum, 'usque ad mortem etc.' quo ad tertium. 154Tertio
fuit efficacissimus ad attrahendum genus humanum. '55Nunquam enim saluo libertatis
arbitrio magis ad amorem suum et fiduciam genus humanum attrahere potuit. 'S6Qua-
liter autem per hoc ad amorem nos attrahit dicit Bernardus:  157'Super omnia reddit te

5mihi amabilem, bone Ihesu, calix quem bibisti, opus nostre redemptionis. '8Hoc om-
nino nostrum amorem facile uindicat totum tibi, hoc est quod nostram deuotionem et
blandius allicit et iustius exigit et citius stringit et uehementius afficit' . ' 59'Etenim ubi
te exinanisti, ubi te naturalibus radiis exuisti, ibi pietas magis emicuit, ibi caritas plus ef-
fulsit, ibi gratia amplius radiauit' . 16°Qualiter uero ad fiduciam,dicitur Rom.  VIII:
'6" Qui etiam proprio fihio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quo
modo non etiam cum illo omnia nobis donauit?'. 'De hoc etiam Bernardus: 'Quis
non rapiatur ad spem impetrandi fiduciam, qui eius attendit corporis dispositionem, ui-
delicet caput inclinatum ad osculum, brachia extensa ad amplexum, manus perforatas
ad largiendum, latus apertum ad diligendum, pedum affixionem ad nobiscum comma
nendum, corporis extensionem ad se totum nobis impendendum?' . 16Quarto fuit pru-
dentissimus ad expugnandum humani generis inimicum;  16Iob xxv: 'Prudentia eius
percussit superbum' , et ultimus: 'Numquid poteris capere Leuiathan hamo?' . 15Chris_
tus enim hamum sue diuinitatis absconderat sub esca humanitatis;  166 et dyabolus cape-
re uolens escam carnis captus est ab hamo diuinitatis. 16De hac prudenti captione di-
cit Augustinus: 168'Venit redemptor et uictus est deceptor; 'et quid fecit redemptor
captivatori nostro? 170Tetendit muscipulam crucem suam, posuit in ea escam—sangui-_.
nem suum' . 171 Ipse autem uoluit fundere sanguinem non debitoris propter quod re-
cessit a debitoribus. 172Huiusmodi autem debitum apostolus uocat cyrographum, quod
quidem Christus tulit et cruci affixit.  173De quo cyrographo dicit Augustinus: '74'Eua
peccatum a dyabolo mutuauit, cyrographum scripsit, fideiussorem dedit et usura pos-
tentati creuit. 175Tunc enim a dyabolo peccatum mutuauit, quando contra preceptum
dei sue praue suggestioni consensit, cyrographum scripsit, quando manum ad uetitum
pomum porrexit, fideiussorem dedit quando Adam peccato consentire fecit et sic usu-
ra peccati posteritati creuit' . 16Contra igitur contempnentes hanc redemptionem qua
nos de inimici potestate reduxit, Bernardus exprobrando dicit in persona Christi:
177'Popule meus, alt dominus, quid tibi potui facere et non feci? 178 Quid cause est quod
inimico meo magis libet seruire quam mihi? 179Nec ille creauit uos sed nec pascit.

159. exinanisti: examinasti 3 - effulsit: refulsit 3

170. crucem: carnem V

I, 169 2 	 153. Phil. 2, 8 	 16 sq. Bern. Sei'. s. Cant. 20, 2 	 159. Bern.
Rm. 8, 32 	 162. Comm. Bibl., ms. München, clm. 23447, f. 23V 	 164.

	

168 sq. Aug. Ser. 130, 2 	 173 sq. cfr. Aug. Contra lui. I 26, ed. cit. , col.
Deci., ed. cit., coli. 464-465

una vergine: il primo a immagine di Dio, il secondo immagine stessa di Dio;  '49da una
donna la stoltezza, da una donna la sapienza; nudo Adamo, nudo Cristo; la morte da un
albero, la vita dalla croce; nel deserto Adamo, nel deserto Cristo'. '50Attraverso il con-
trario poiché il primo uomo, secondo Gregorio, aveva peccato in superbia, disobbe-

1 5 1Volle infatti farsi simile a Dio tramite la perfezione della conoscenzadienza e gola.,
violare il limite del precetto di Dio e gustare la dolcezza del frutto. 152E poiché la gua-
rigione dal peccato dovette avvenire attraverso il contrario, le modalità del risarcimen-
to furono le più adatte: essa infatti si realizzò tramite l'umiliazione, l'obbedienza al vo-
lere di Dio e la sofferenza. '53Di queste tre cose parla la Lettera ai Filippesi, cap. 2: 'Umi-
liò se stesso' quanto alla prima; 'si fece obbediente' quanto alla seconda; e 'fino alla mor-
te ecc.' quanto alla terza.

1541n terzo luogo, la sua Passione fu il modo più efficace per attirare alla fede il ge-
nere umano. 1551n nessun altro modo infatti, senza intaccare,il libero arbitrio, avrebbe
potuto indurre meglio il genere umano ad amarlo e ad avere fiducia in Lui. 16Bernar-
do ci spiega in che modo, attraverso la passione, Egli ci chiama al Suo amore: ''Più di
ogni altra cosa, o buon Gesù, ti rende amabile per me il calice che hai bevuto, mezzo
della nostra redenzione. '8E questo soprattutto 1 che ci fa rivolgere a te tutto il nostro
amore, ciò che più dolcemente attira la nostra devozione, più giustamente la esige, più
velocemente la vincola a sé, con più forza la fa provare'. 1 59'Quando infatti ti svuotasti
di te stesso, ti spogliasti del tuo naturale fulgore, fu allora che la pietà rifulse maggior-
mente, la carità splendette di più, la grazia sfolgorò con più potenza'. 6o In che modo
ci chiami ad aver fiducia in Lui lo spiega la Lettera ai Romani, cap. 8: 116"Colui che non
ha risparmiato neppure il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come potrà non
donarci anche ogni altra cosa insieme con Lui?'. 162Di questo parla anche Bernardo:
'Chi non sarebbe preso dalla speranza di ottenere1  la fiducia, vedendo come il suo cor-
0 è disposto sulla croce? Il capo è inclinato per baciare, le braccia aperte per abbrac-

ciare, le mani trafitte per elargire doni, il costato aperto per amare, i piedi inchiodati
per rimanere assieme a noi, il corpo disteso a sacrificarsi completamente per noi'.

'6 1n quarto luogo, la sua Passione fu il modo più saggio per sconfiggere il Nemico
del genere umano. 16Dice Giobbe, cap. 25: 'La sua saggezza colpì il superbo'; e nell'ulti
mo capitolo: 'Potrai forse prendere all'amo il Leviatano?' . 16Cristo infatti aveva nasco-
sto l'amo della propria divinità sotto l'esca dell'umanità; '66e il diavolo, tentando di
prendere l'esca della carne, fu preso all'amo della divinità.  '6Di questa saggia cattura
dice Agostino: '68'E venuto il Redentore, e vinto è l'Ingannatore. '6Cosa fece il Re-
dentore al nostro aguzzino? 170Ha teso come trappola la sua croce e vi pose come esca
il suo sangue'. 17Egli stesso volle effondere il suo sangue, che era sangue di chi non ha
alcun debito, e per questo volle anzi separarsi,dai debitori. 172Questo tipo di debito è
chiamato dall'apostolo 'documento di credito': Cristo se ne fece carico, e lo affisse sulla
croce. 173Di questo documento dice Agostino:  '74'Eva prese a prestito il peccato dal dia-
volo, firmò la cambiale, presentò un garante e gli interessi crebbero a carico della poste-
rità. 175Prese a prestito il peccato dal diavolo quando, contravvenendo ai precetti di Dio,
accettò i suoi empi consigli; firmò la cambiale quando stese la mano verso il frutto proi
bito; presentò un garante quando indusse Adamo al peccato, e in tal modo gli interessi
del peccato crebbero a carico della posterità'. 176 Contro coloro che tengono in poco
conto la Redenzione con la quale ci ha sottratto al potere del Nemico, Bernardo fa pro-
nunciare a Cristo questo rimprovero: 1 77'Popolo mio, dice il Signore, che cosa avrei po-
tuto fare per te e non ho fatto? 1 8Per quale motivo preferisci servire il mio nemico in-
vece di servire me? 179Non solo non è lui che vi ha creato, ma neanche vi nutre.

151. limitatem om. V

150. cfr. Greg. Hom. in ev.
Ser s Cant 45,9 	ióo
Job 26 12 - lob 40 20
658 	 176 sq. Gauf. abb.
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"'Si parua hec uidentur ingratis,  non ille, sed ego, redemi uos. '8'Qu. pretio? Non
utique auro corruptibili uel argento, non sole aut luna, non  saltem aliquo angelorum,
sed proprio uos cruore redemi. Il S2Ceterum si neque tam multiplici iure debitum a uo
bis est elicere famulatum, omissis omnibus mecum saltem ex diurno denario conueni -
te' . '8Et quia Christum in mortem tradiderunt ludas per auaritiam, ludei per inuidiam,
Pylatus per timorem, ideo uidendum esset de pena a deo bus inflicta merito huius pec
cati; 1 8sed de pena et origine lude inuenies in legenda sancti Mathie, de pena et exci-
dio Iudeorum in legenda sancti lacobi minoris. '8De pena autem et origine Pylati in
quadam hystoria licet apocrypha sic legitur: '86'Fuit quidam rex nomine Tyrus qui
quandam puellam nomine Pylam, filiam cuiusdam molendinarii  nomine Atus carnali-1ter cognouit et de ea filium generauit. '8Pyla autem ex nomine suo et nomine patris
sui, qui dicebatur Atus, unum nomen composuit et nato puero imposuit nomen Pyla-
tus. '88Cum autem Pylatus tres annos haberet, ipsum Pyla ad regem transmisit. '8Ha-
bebat autem rex filium de regina coniuge sua qui fere Pylato coetaneus uidebatur.
'90Isti dum annos discretionis attigissent, sepius luctamine, pugno et funda ad inuicem
colludebant; '9Tsed regis legitimus filius, ut genere erat nobilior, sic in omni loco Pyla-
to inueniebatur strenuior et in omni genere certaminis aptior. '920b hoc Pylatus inui-
die liuore commotus et felleo dolore stimulatus fratrem suum latenter occidit.  193Quod1

rex 1 audiens uehementer doluit et concione conuocata quid de scelerato et homicida
faciendum sit filio requisiuit; 194qui omnes reum esse mortis unanimiter acclamauerunt.
195Rex autem ad se reuersus iniquitatem iniquitate noluit  duplicare, sed ipsum pro tri-
buto quod annuatim debebat Romanis  in obsidem misit, tum uolens innoxius  esse ab
occisione filii, tum a tributo Romanorum1 cupiens liberani. '6Tunc temponis erat
Rome filius regis Francorum quem similiter  rex Romam miserat pro tnibutis. 197Huic
Pylatus associatus, cum se ab eo monibus et industria precelli uideret, eum inuidie sti
li ulis agitatus occidit. '8Sed cum Romani quid de eo faciendum esset inquirerent,
dixerunt: '99«Hic si superuixenit, qui fratrem necauit, obsidem iugulauit, reipublice plu-
nimum utilis enit et colla ferocium hostium ferox ipse domabit». 200Dixerunt ergo:
201«Cum reus mortis habeatur, in Pontos insulam gentibus illis que nullum patiuntur
iudicem iudex preficiatur,  si forte eius nequitia ipsorum contumacia edometur. `Si
non, quod meruit patiatur». 203Missus igitur Pylatus ad gentem ferocem et suorum iu
dicum peremptnicem, non inscius ad quos missus sit et quam pendula ulte 'sue senten-
tia, tacite rem considerans uitam seruare uoluit et gentem nequam ipse minis et pro-
missis, supplicio et pretio penitus subiugauit. 204Quia igitur tam dure gentis uictor ex-
titit, a Pontos insula Pontius Pylatus nomen accepit. 205Herodes autem hominis illius
industniam ut audiuit, eius uersutiis congaudens  ipse uersutus eum ad se munenibus et
internuntiis inuitauit et super ludeam et Iherusalem potestatem et uicem suam tradi-
dit. 216Qui cum pecuniam innumerabilem congregasset, nesciente Herode Romam
adiit, infinitam pecuniam Tybenio  imperatori obtulit et ab eo sibi dar quod ab Hero-
de tenebat munenibus impetrauit. 207Huiuscemodi  causa facti sunt inimici Pylatus et
Herodes, quoadusque tempore passionis domini eum sibi reconciliauit, eo quod
dominum ad se misit. 2O 8Jia causa inimicitie assignatur in hystoniis scholasticis.
203. peremptricem: perernptorem C - ipse: nequius add. C

18. De ortu Pilati (Hist.Apocv.), ms. cit., ff. 118v-120v 	 208. Pet. Com. Hist. Schol. , Ei. 94

1 8 0Se, da ingrati, tutto questo vi pare poco: non lui, ma io vi ho redento. 181E a che prez-
zo? Non con l'oro, che è corruttibile, o con l'argento, non con il sole o con la luna, e
nemmeno con uno degli angeli: è con il mio stesso sangueche vi ho redento. I82Ma, se
nemmeno in virtù di così tante obbligazioni è possibile riscuotere il debito contrat-
to da voi, lasciamo da parte tutto il resto e accordatevi con me almeno per un denaro
al giorno'.

'8E poiché Giuda mandò a morte Cristo per avidità, i Giudei per invidia, Pilato pçr
paura, sarebbe opportuno descrivere le pene che Dio inflisse loro per il loro peccato;
18tuttavia, la pena e tutta la vita di Giuda sono narrate nella vita di san Mattia; la pena
e l'eccidio dei Giudei in quella di san Giacomo minore. 18Riguardo alla pena e alla
vita di Pilato, così si legge in un racconto, benché apocrifo: 186'V'era un tempo un re
di nome Tiro, che si unì ad una fanciulla di nome Pila, figlia di un mugnaio  Ato, e da
lei generò un figlio. 18Dal proprio nome e da quello di suo padre, unendoli, Pila mise
al fanciullo il nome di Pilato.  '88Quando Pilato compì tre anni, Pila lo mandò dal re
suo padre. 18911 re aveva un figlio legittimo dalla regina sua moglie, che aveva pressap
poco l'età di Pilato. 190Raggiunta l'età della ragione, i due figli sempre più spesso si bat-
tevano l'uno contro l'altro, a mani nude o con la fonda; '91ma il figlio legittimo del re,
essendo di nascita più nobile, ogni volta risultava più forte di Pilato e più abile in ogni
specie di combattimento. '92Pilato, roso dall'invidia e spinto da un odio velenoso, uc
cise di nascosto suo fratello. 'Il re lo venne a sapere e ne fu profondamente  addolo-
nato; convocata l'assemblea, chiese consiglio su cosa dovesse fare di quel figlio scellera-
to e omicida: 194e tutti unanimemente proclamarono che doveva essere condannato a
morte. 'Il re, meditando tra sé, non volle aggiungere un crimine all'altro e preferì
mandare Pilato come ostaggio ai Romani al posto del tributo annuale cui era tenuto:
voleva in tal modo evitare di rendersi responsabile dell'uccisione del figlio e anche li-
berarsi del tributo a Roma. '6Si trovava in quel tempo a Roma il figlio del re dei Fran-
chi, anch'egli inviato dal padre in luogo del tributo. 197Pilato divenne suo amico, ma
poiché si vedeva superato da lui nel buon comportamento e nell'operosità, spinto dal
pungolo dell'invidia lo uccise. 198j Romani, cercando di decidere cosa fare di lui, fece-
no questo ragionamento: 199«Se lo lasceremo vivere, uno che come lui ha ucciso il fra-
telo e trucidato un ostaggio potrà essere di grandissima utilità allo Stato: feroce com'è,
saprà soggiogare i nostri feroci nemici». 200E dunque stabilirono:  201«Poiché è degno di
una condanna a morte, sia mandato nell'isola di Ponto come governatore di quel po-
polo che non tollera di avere alcun governatore: forse la sua malvagità. potrà aver ra-
gione della caparbietà di quella gente; altrimenti farà la fine che merita».  203Pilato fu
dunque inviato presso quel popolo feroce, che uccideva i propri governatori. Sapeva
bene dove era inviato e che la sua vita era appesa a un filo: riflettendo e cercando di
salvarsi la vita, riuscì alfine a soggiogare quel popolo malvagio con minacce e promes
se, mettendo a morte e donando denaro. 204E poiché riuscì ad aver ragione di un po-
polo così caparbio, dall'isola di Ponto prese il nome di  Ponzio Pilato. 205Come venne
a sapere dell'ingegnosità di quell'uomo, Erode, anche lui uomo maligno, si compiacque
della sua malignità: inviandogli messaggeri e doni lo fece venire e gli affidò il governo
della Giudea e di Gerusalemme come suo vicario. 216pilato raccolse enormi ricchezze
e, all'insaputa di Erode, se ne andò a Roma: qui, facendo ricchissimi doni all'imperato
re Tiberio ottenne di farsi attribuire da lui ciò che gli era stato concesso provvisoria-
mente da Erode. 207Per questo motivo Erode e Pilato divennero nemici, finché al  tem

0 della passione del Signore si r iconciliarono a tal punto che Pilato inviò il Signore ad
Erode. 208Un altro motivo di inimicizia tra i due viene indicato nella Storia scolastica.
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209Quidam enim se fihium dei faciens multos de Galileis seduxerat, quos cum in Gari-
zim duxisset ubi dixerat se ascensurum in celum, superueniens Pylatus ipsum cum om-
nibus occidit timens ne similiter Iudeos seduceret. 2100b hoc facti sunt inimici quia
Herodes presidebat Galileis. 2 T 1Et utraque causa potuit esse uera. 2 T2Cum autem Pylatus
dominum Iudeis crucifigendum tradidisset, timens tamen offensam Tyberii cesaris eo
quod condempnasset sanguinem innocentem, quendam sibi familiarem pro sui excusa-
tione ad cesarem destinauit. 213 lnterea cum Tyberius morbo graui teneretur, nuntiatur
eidem quod Iherosolimis quidam medicus esset qui omnes morbos solo uerbo curaret,
nesciens quod eum ludei et Pylatus occidissent. 214D1x1t itaque Volusiano sibi privato:
215«Vade citius trans partes marinas dicesque Pylato ut hunc medicum mihi mittat qui
me pristine sanitati restituat». 2IóCum autem ille ad Pylatum uenisset et mandatum im-
peratoris exposuisset eidem, territus Pylatus xiv dierum inducias postulauit. 217Infra
quod spatium dum Volusianus quandam matronam que fuerat familiaris lhesu, nomine
Veronica, ubinam Christus Ihesus inueniri posset interrogasset, ait: .218«Heu dominus
meus et deus meus erat, quem Pylatus per inuidiam traditum condempnauit et cruci-
figi precepit». 2 T9Tunc ille nimis dolens ait: 220«Vehementer doleo quia quod mihi do-
minus meus iusserat explere non ualeo». 221 Cui Veronica: «Dominus meus cum predi-
cando circumiret et ego eius presentia nimis inuite carerem, uolui mihi ipsius depingi
ymaginem ut, dum eius privarer presentia, mihi saltem prestaret solatium ymaginis sue
figura. 222Cumque linteum pictori deferrem pingendum, dominus mihi obuiauit et quo
tenderem requisiuit. 223 Cui cum uie causam aperuissem, a me petiit pannum et ipsum
mihi uenerabii sua facie reddidit insignitum. 224Ymaginis ergo huius aspectum si do-
minus tuus deuote intuebitur, continuo sanitatis beneficio potietur». 225Cui ille: «Estne
huiusmodi ymago auro uel argento comparabilis?». 226Cu1 illa: «Non, sed pio affectu
deuotionis. 227Tecum igitur proficiscar et uidendam cesari ymaginem deferam et reuer-
tar». 22SVenit igitur Volusianus cum Veronica Romam dixitque Tyberio imperatori:
229«Ihesum a te diu desideratum Pylatus et ludei iniuste morti tradiderunt et per inui-
diam crucis patibulo axerunt. 230Venit igitur mecum matrona quedam ipsius Ihesus
ymagi 	

ffi
nem deferens, quam si deuote prospexeris mox sanitatis tue beneficium obtine-

bis». 231 Cesar igitur pannis sericis uiam sterni fecit et ymaginem sibi presentari prece-
pit. 232Qui mox, ut eam fuit intuitus, sanitatem est pristinam assecutus. 233Pontius igi-
tur Pylatus imperio cesaris capitur et Romam perducitur. 234Audiens cesar Pylatum
Romam aduenisse, nimio furore contra eum repletus eum ad se adduci fecit. 235Pylatus
autem tunicam domini inconsutilem secum detulit quam indutam coram imperatore
portauit. 236M0x ut imperator eum uidit, omnem iram deposuit et ei protinus assurrexit
nec dure sibi in aliquo loqui preualuit. 237Et qui in eius absentia uidebatur tam terribi
lis et ferus, nunc in eius presentia inuenitur quodammodo mansuetus. 238cumque eum
licentiasset, mox contra eum terribiliter excandescit, se miserum clamitans quod ei fu-
rorem sui pectoris minime ostendisset. 239Statimque eum reuocari fecit, iurans et
contestans quod filius mortis est nec fas sit eum uiuere super terram. 240Qui ut eum ui-
dit, continuo eum salutauit et omnem animi ferocitatem abiecit. 241Mirantur omnes,
mirabatur et ipse quod sic contra Pylatum dum abesset excandesceret et dumpresens
esset nihil ei aspere loqui posset. 242Tandem diuino nutu uel forte alicuius christiani

216. ille: albanus V 	 217. Volusianus: Albanus V (E = LA2) 	 219. ille: Albanus V 	 227.
reuertar: erat autem et ipse Albanus curuus nec erigere se uolebat, qui mox ut ymaginem uidit
protinus se erexit et perfecte sanitatis beneficium recepit add. V* (E = LA2) 	 228. Volusianus:
Albanus V (E = LA2) 	 242. uel... suasu orn. V (E = LA2)

209Un tale aveva convinto molti Galilei di essere il Figlio di Dio e li aveva radunati a
Garizim dove affermava che sarebbe asceso al cielo; Pilato però giunse e uccise quel
tale assieme a tutti i suoi fedeli, nel timore che sobillasse allo stesso modo anche i Giu-
dei. 210E dato che era Erode che presiedeva alla Galilea, questa azione di Pilato fu cau-
sa di inimicizia. `Ambedue i motivi di inimicizia possono essere veri. 2 T 2Dopo aver
consegnato il Signore ai Giudei perché lo crocifiggessero, Pilato, temendo che l'impe-
ratore Tiberio gli portasse rancore per aver fatto versare sangue innocente, inviò a Ce-
sare un suo uomo per giustificare le proprie azioni. 213Ma nel frattempo Tiberio, cadu-
to preda di una grave malattia, venne a sapere che a Gerusalemme si trovava un medi-
co che sapeva curare ogni malattia con la sola potenza delle sue parole; ignorava però
che i Giudei e Pilato lo avevano già ucciso. 2 T4Disse dunque Tiberio al suo assistente
Volusiano: 215«Vai velocemente al di là del mare e di' a Pilato che mi mandi questo me-
dico, anché mi faccia tornare in salute». 2lóVolusiano andò da Pilato e gli riferì gli or-ffi

dini dell'imperatore; terrorizzato, Pilato chiese quattordici giorni di tempo. 2171ntanto
Volusiano chiese ad una matrona, che era stata vicina a Gesù e si chiamava Veronica,
dove potesse trovare Gesù Cristo; e quella rispose: 21 8 »Ahimé, egli era il mio Signore e
il mio Dio; per invidia fu consegnato a Pilato, che lo condannò e lo fece crocifiggere».
219Affiitto, Volusiano replicò: 220»Mi rattrista grandemente non poter adempiere agli or-
dini del mio signore». 221E Veronica: «Il mio Signore continuamente viaggiava per pre
dicare e non riuscivo a fare a meno della sua presenza vicino a me; volli allora farmi
dipingere un suo ritratto affinché, anche se ero privata della sua presenza, mi portasse
conforto almeno la sua immagine. `,'Mentre portavo la tela al pittore perché la dipin-
gesse, il Signore mi venne incontro e mi chiese dove andavo. 223 G1i spiegai il motivo;
Lui allora mi chiese di dargli il panno e me lo restituì segnato del suo venerabile vol-
to. 2245e volgerà devotamente lo sguardo a questa immagine, il tuo signore otterrà su-
bito la guarigione». 225Volusiano allora chiese: «E possibile acquistare questa immagine
con oro o argento?». 226E lei: «No: solo con il pio sentimento della devozione. 227Per-
ciò partirò assieme a te, porterò l'immagine all'imperatore perché la veda e tornerò in-
dietro». 22 8Volusiano tornò dunque a Roma con Veronica e disse all'imperatore Tibe-
rio: 229»Pilato e i Giudei hanno ingiustamente messo a morte il Gesù che a lungo hai
atteso, e per invidia lo hanno inchiodato alla croce. 230E venuta dunque assieme a me
una donna a portare il ritratto dello stesso Gesù: se lo guarderai devotamente, subito
otterrai la guarigione». 231L'imperatore dunque fece stendere panni di seta sulla via e
ordinò che gli fosse presentata l'immagine: 232e subito, appena vi ebbe posato sopra lo
sguardo, guarì. 233Ecco che allora Ponzio Pilato, per ordine dell'imperatore, viene arre-
stato e condotto a Roma. 234Tiberio, saputo che Pilato era giunto a Roma, pieno d'i-
ra nei suoi confronti lo fece condurre al suo cospetto. 235Ma Pilato aveva portato con
sé la tunica del Signore, fatta di un solo pezzo di stoffa senza cuciture, e la indossò di-
nanzi all'imperatore. 236Come Tiberio la vide, la sua ira si dissolse; si alzò di fronte a Pi-
lato, ma non riuscì a parlare con la voluta severità; 237lui che in sua assenza sembrava
così feroce e terribile, alla presenza di Pilato risultò quasi mansueto. 238M andato via Pi-
lato, subito fu ripreso da una terribile collera nei suoi confronti e gridava rimprove-
randosi di non aver dato sfogo all'ira che covava dentro: 239allora lo fece richiamare,
giurando e spergiurando che Pilato poteva ormai considerarsi già morto. 240Ma appe
na lo vede, ecco che lo saluta e tutto il suo furore svanisce d'incanto. 241 Tutti sono pre-
si da stupore, e Tiberio stesso si stupisce di non riuscire a trattare duramente Pilato in
sua presenza, mentre quando non lo ha di fronte a sé si sente terribilmente infuriato
contro di lui. 242Allora, per ispirazione divina o per suggerimento di qualche cristiano,
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suasu ipsum illa tunica expoliari feçit et contra eum pristinam ferocitatem  animi mox
resumpsit. 243Cumque de hoc imperator plurimum admiraretur dictum  est sibi quodilla tunica fuisset domini Ihesu. 244Tunc imperator ipsum in 

1

carcere recipi iussit donec
sapientum consilio deliberaret quid de eo fieri oporteret. 245Data est igitur in Pylatum
sententia ut morte turpissima dampnaretur. 246Audiens hoc Pylatus culte llo proprio se
necauit et tali morte uitam finiuit. 247Cognita cesar  morte Pylati dixit: 248«Vere mor-
tuus est morte turpissima, cui manus propria non pepercit». 249Mole igitur ingenti al-
ligatur et in Tyberim fluuium immergitur. 250Spiritus uero maligni et sordidi corpori
malignoet sordido congaudentes et nunc in aquis nunc in aere raptantes mirabiles in-
undationes in aquis mouebant et fulgura, tempestates, tonitrua et grandines in aere ter-
ribiliter generabant, ita ut cuncti timore horribili tenerentur. 251Quapropter  Romaniipsum a Tyberis fluuio extrahentes derisionis  causa ipsum Viennam deportauerunt  et
Rhodano fluuio immerserunt.  252 Vienna enim dicitur quasi uia Gehenne, quia erat
tunc locus maledictionis, uel potius dicitur Bienna eo quod, ut dicitur, quasi biennio 1

sit
constructa. 253Sed ibi nequam spiritus non defuerunt, ibidem eadem operantes. 254Ho_
mines ergo illi tantam infestationem demonum  non ferentes uas i llud maledictionis ase remouerunt et illud sepeliendum Losanne ciuitatis territorio commiserunt. 255Qui
curn nimis prefatis infestationibus grauarentur, ipsum a se remouerunt et in quodam
puteo montibus circumsepto immerserunt, ubi adhuc relatione quorundam quedam
dyabolice machinationes ebu llire uidentur'. 2 5óHucusque in predicta hystoria apocry-
pha legitur. 257Que utrum recitanda sit lectoris iudicio relinquatur. 2sSNota tamen quodin hystoriis scholasticis legitur  quod Pylatus a Iudeis accusatus est apud Tyberium de
uiolenta innocentium interfectione  et quia Iudeis reclamantibus ymagines gentilium in
templo ponebat et quia pecuniam repositam  in corbonam in suos redigeret usus inde
faciens aqueductum in domum suam; 259et pro hiis omnibus deportatus est in exilium
Lugdunum unde oriundus fuerat ut ibi in obprobrium gentis sue moreretur. 2óoPotuit
esse, si tamen illa hystoria continet ueritatem, quia primo iam edictum dederat ut Lug-
dunum in exilium deportaretur et quod ante reuersionem Volusiani ad imperatorem
ibi fuit deportatus; 2 6Ised postmodum Tyberius audiens qual-iter Christum occidisset,ipsum de exilio educi et ad se Romam adduci fecit. 2ó2Eusebius autem et Beda in suischronicis non dicunt ipsum in exilio relegatum, sed tantum quod in multas calamitates
incidens propria se manu peremit.

260. Lugdunum: un- de fuerat oriundus add.

256-257. hucusque. . . rehnquatur om. VE* 260. si. . . ueritatern oin. VE* 260-261. quia...fecit: quod prius Lugdunum in exiliurn deportatus fuit sed postmodurn audiens Tyberius  quali-ter	t- 1_ 	occidisset ipsurn de exilio reuocatus ad se Romani deduci fecit V* (E = 1 A2)
262. Eusebius. . . peremit om. V (E = LA2)

258. Pet. Com. Hist. Sc/iol., Ev. 28 - Pet.Com.Hist. Scliol., Act.
Beda De temp. LXVI - VdB Spec. Hist. VII 124

LI • LA PASSIONE DEL SIGNORE 401

fece togliere a Pilato quella tunica: e subito fu nuovamente colto dal furore di prima.
243L'iniperatore ne fu molto stupito, e venne informato che si trattava della tunica del
Signore Gesù. 244Fece allora gettare Pilato in carcere, finché il consiglio dei saggi non
avesse deciso cosa fare di lui. 245Venne condannato a morire di morte infame;  24ósapu_

tolo, Pilato si uccise con il proprio pugnale e così ebbe terminela sua vita. 247Quando
venne a sapere della morte di Pilato,  Tiberio commentò: 248«E veramente morto di
morte infame: nemmeno la sua mano ha avuto pietà di lui». 24911 suo corpo fu legato
a un grosso peso e gettato nel Tevere.  250Tuttavia molti spiriti maligni e abietti, tripu-
diando assieme al cadavere maligno e abietto e trascinandolo ora sull'acqua e ora per
aria, provocavano terribili inondazioni agitando le acque del fiume; 'e, generavano in
aria spaventose folgori, tempeste, tuoni e grandinate, mentre tutti erano colti da una
fortissima paura. 251Perciò i Romani lo estrassero dal Tevere e,, spregio, lo trasporta-
rono a Vienne e lo gettarono nel Rodano.  25 211 nome di Vienne infatti suona come 'via
della Gehenna' , poiché era a quel tempo un luogo maledetto; oppure era chiamata

enna' perché, a quanto si dice, fu edificata pressappoco in due anni. 253Ma anche lì
gli spiriti malvagi e le loro manifestazioni non si fecero attendere. 254G11 abitanti del
luogo dunque, non potendo sopportare una così grave infestazione demoniaca, allon-
tanarono da sé quel ricettacolo di ogni maledizione e mandarono a farlo seppellire nel
territorio della città di Losanna.  255Ma anche gli abitanti di Losanna furono tormenta-
ti dalle già descritte manifestazioni diaboliche: lo allontanarono quindi da sé e lo pre-
cipitarono in una voragine circondata da monti: e anche 11, stando ai resoconti di alcu-
ni testimoni, è tuttora possibile veder ribollire agitazioni diaboliche' . 2s6 Questo è quan-
to si legge nel raconto apocrifo sopra menzionato. 2575e esso sia da leggere o no, lola-
scio giudicare al lettore. 258Si noti però che, stando a quanto si legge nella Storia scola-
stica, i Giudei accusarono Pilato di fronte a  Tiberio di aver trucidato degli innocenti; di
aver collocato immagini pagane nel tempio, nonostante le proteste dei Giudei; di aver,
sfruttato per fini personali il tesoro del tempio, pagandoci la costruzione dell'impianto
idraulico di casa sua. 259Per tutte queste colpe Pilato fu mandato in esilio a Lione, dove
era nato, affinché vi morisse circondato dal disprezzo della sua gente.  200Se quella sto-
ria contiene un po' di verità, potrebbe essere accaduto che  Tiberio, già prima del ri-
torno di Volusiano a Roma, avesse decretato l'esilio di Pilato a Lione; e che in seguito
l'imperatore, venuto a sapere in che modo avesse mandato a morte Cristo, avesse fatto
richiamare Pilato dall'esilio affinché fosse condotto al suo cospetto.  262Tuttavia Eusebio
e Beda nelle loro cronache non dicono che Pilato venne mandato in esilio, ma soltan-
to che si uccise con le proprie mani dopo aver subito molte disgrazie.



DE TEMPORE RECONCILIATIONIS - Dicto de festiuitatibus que occurrunt intra tem-
pus deuiationis quod incipitip 	 q 	 p t ab Adam usque ad Moysen, quod tempus re resentat ec-
clesia ,a se tu P.

	a esima usque ad pascha, sequiturg 	 q 	 p 	 equltur u dere de festiuitatibus que eueniunt in-
tra 	 .. 	 _ 	 •a tempusus reconciliatlp 	 onis, quod tempus representat ecclesiap 	 p 	 ia a pascha usque ad oc-
tauam pentecostes.

DE RESVRRECTIONE DOMINI LII — 'Resurrectio Christi tertia die
a passione ipsius facta est. 2Circa autem ipsam resurrectionem do-
minicam septem per ordinem sunt consideranda. 3 Primum q uahter
uerum sit quod tribusbus' diebus et tribus noctibus in se P ulcro iacuit et
die tertia resurrexit. 4Secundo quare non statim ut mortuus est re-_
surrexit, sed'us ue in diem tertium ex ectaut. 5Tertioq p qualiter re-

6surrexit. ,. Quarto quare resurrectionem suam accelerauit nec usquead generalem resurrectionem distulit. 7Quinto propter quid resur-
rexit. 8Sexto resurgens quotiens apparuit. 9Septimo qualiter sane--qtos patres qui erant in limbo inde eduxit etuid ibi e itq 	 g

Circarimum notandum p quod Christus tribus diebus et tribus noctibus in se
1u crof ''uisse •dicit rp 	 u secundum Augustinum per s nedocen, ut rima dies accipiatur se-v	 p	 pcundumartem sui ostremamp 	 p 	 , secunda dies secundum se totam et integram, tertia sé-

cundum partem sui IIprimam; et. sic fuerunt treses dies et quilibet horum dierum suam_ 	
I2noctemtem habuit recedentem. Tunc enimm secundum Bedam mutatus est ordo et cur-

sus dierum ac noctium; 3antea enim diesrp ecedebant et noctes se uebantur  post as-q 	 ^p p
Slonem autem hic ordo mutatus 	 . Itus est ita quod noctes precedunt et dies sequuntur; 4et
hoc mistero congruitg uit quoniam homo primo de die gratie cecidit in noctem culpe , perChristi autem passionem et resurrectionem de nocte cui e rediit ad diem gratie.IS 	 p 	 g

	Circa secundum sciendum estuod conueniens f 	 statimuit ut non statico quando mor-
tuus fuit Christus resurgeret, sed usque in diem tertium expectaret,eq 	 p ctaret, propter quinque ra-
tiones. Primoro ter significationem, 	 'p p 	 g cationem, út scilicet ex hoc significaretur quod lux sue
mortis curauit nostram duplam mortem; I7et ideo una die integra et duabus noctibus
iacuit in sepulchro, ut per diem intelligatur lux sue mortis, per duas noctes nostra du-
plex mors, et hanc rationem assignat Glossa super illud Luc. xxiv: `Oportuit Christum
pati etc.'. I 8Secundo propter probationem, quia sicut in ore duorum uel trium testium
stat omne uerbum, sic in tribus diebus experitur quidem omne factum et ideo ut mor-

io. Augustinum: Hieronymum VdB

	_ 	 festivitàTEMPO DELLA RICONCILIAZIONE Dopo aver parlato delle festiv ta che ricorronop
' 	 m fino a Mosè e che la Chiesa rappresenta`tempo dell errore, che va da Ada o 	 ppresenta tra la

Settuagesima e la Pas qua, rimangonoriman ono ora da vedere le festività del tempo della Ricon-
ciliazione che la Chiesa rappresenta 	 qP resenta tra la Pasqua e l'ottava di Pentecoste.

LA RESURREZIONE DEL SIGNORE LEI — 'La Resurrezione del Signore cade tre gior-
nl dopo 	 2RiguardoPassione. 2 	uardo ad essa devono essere considerati, nell ordine, sette ele-g
menti: 3primo, come sia vero che Cristo giacque nel sepolcro tre giorni e tre notti, e

f

che al terzo giorno resuscito; 4secondo, il motivo per cui non risorse subito dopo la
morte, ma attese sino al terzo giorno; sterzo, in che modo sia risorto; 6quarto, il moti-
vo 'per cui risorse prima, senza attendere la resurrezione 'di tutta l'umanità; 7quinto, il

• g 	 omotivo per cui risorse; sesto, quante volte apparve do la Resurrezione; 9settimo, indopo
 modo abbia condotto fuori dal limbo i santi Padri che vi si trovavano, e che cosa' 

abbia operato in quel luogo.
I°R uardo al primo punto, Agostino afferma che bisogna intendere per sineddoche ilg 

fatto che si dice che Cristo rimase nel sepolcro tre giorni e tre notti: bisogna cioè inten-
IIdere che vi rimase' la parte finale del primo, tutto il secondo, e l 'inizio del terzo. Quln-

di tre giorni, e ciascuno dei tre giorni comprendeva 	 p 	 I2 forni com rendeva la notte recedente. Fu `allora in-
fatti, 	

"
secondo Beda, che venne cambiato `l'ordine relativo di giorno e notte: 3prima il

mentre dopoo la passione 	ordine fu invertito, così che oragiorno precedeva la notte, 	 p 	 p 	 quest'ordine
 notte precede il giorno. 14Questo trova riscontro nel mistero della salvezza: l'uomo in

fatti dapprima cadde dal giorno della grazia nella notte della colpa, poi tramite la Passio-

	

l 	 grazia.e Resurrezione di Cristo tornò dalla notte della colpa al giorno della grazia.
15Riguardo ` al secondo punto, fu giusto che Cristo non risorgesse subito dopo la

morte, attendendo fino al terzo giono , per cinque motivi. 16Il primo motivo è dato dal
significato questadi  attesa: ci viene così mostrato che la luce della sua morte ha porta-
to rimedio alla nostra duplice morte. I7Per questo motivo dunque giacque nel sepol-
cro un giorno intero e due notti: il giorno indica la luce della sua morte, le due notti
la nostra duplice morte. E questo il motivo che adduce la Glossa commentando il Van-

gelo di Luca, cap. 24: `Era necessario che Cristo soffrisse ecc.'. 18I1 secondo motivo è dato
dalla prova che questa attesa ha portato. Come ogni parola deve essere comprovata da
due o tre testimoni, così ogni fatto deve essere dimostrato in tre giorni: perciò per por-

To sq. VdB Spec. Hist. VII'49 - Aug. De doc. crist. III So 	 12. Pet.,Com. Hist. Schol., Ev. 184 - Beda,
rat. V	 17. Glossa, Le. 24, 26 — Lc. 24, 26De temp.
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tem bene probaret et se probasse ostenderet, tribus diebus iacere uoluit in sepulcro.
'9Tertio propter sue potestatis ostensionem, quia si statim resurrexisset non uideretur
habere potestatem ponendi animam suam sicut resurgendi. 20Et hec ratio uidetur tan-
gi I Cor. xv super illud: 'Quoniam Christus mortuus est etc.'. `Ideo, inquit, de morte
premittitur, ut sicut uera mors ostenditur, ita uera resurrectio ostendatur. `Quarto
propter restaurandorum prefigurationem. 23Hanc rationem assignat Petrus Rauennas
dicens: 24'Tres dies uoluit esse sue sepulture que in celo sunt restauraturus, que in ter-
ra reparaturus, que apud inferos redempturus' . 25Quinto propter triplicis status iusto-
rum representationem. 26Hanc rationem assignat Gregorius super Ezec. dicens: 27'Sex-
ta feria Christus passus est, sabbato quieuit in sepulcro, dominico autem die surrexit a
morte. 28presens enim uita adhuc nobis sexta feria est, quia in angustiis et doloribus
cruciamur, sed sabbato quasi in sepulchro quiescimus, quia requiem anime post mor-
tem inuenimus, dominico autem die, a conditione octauo, cum corpore a morte resur-
gimus et in gloriam anime etiam cum carne gaudemus. 29Dolor ergo nos in sexta, re-
quies in septima et gloria excipit in octaua' . Hec Gregorius.

30Circa tertium, scilicet qualiter resurrexit, notandum quod primo resurrexit poten-
ter, quia uirtute propria. 31Ioh. x: 'Potestatem habeo ponendi animam meam et iterum
sumendi eam' . 32Item: 'Soluite templum hoc et in tribus diebus excitabo etc.'. 33Se-
cundo feliciter, quia deposita omni miseria; 34Mt. xxvi: 'Postquam autem resurrexero,
precedam uos in Galileam'. 35Galilea interpretatur transmigratio, Christus ergo quando
resurrexit in Galileam precessit, quia de miseria ad gloriam, de corruptione ad incor-
ruptionem transiuit; 6Leopapa: 'Post passionem Christi ruptis uinculis mortis infirmi-
tas in uirtutem, mortalitas in eternitatem, contumelia transiit in gloriam' . 37Tertio uti-
liter, quia capta preda, scilicet infernali. 38Ipsum enim infernum expoliauit, sanctos qui
ibi erant ad se traxit; 391er. Iv: 'Ascendit leo de cubili suo et predo gentium se leuauit'.
40lterum Ioh. : 'Cum exaltatus fuero a terra', animam scilicet educendo de limbo et cor-
pus de sepulcro 'omnia traham ad me ipsum'. 41Quarto mirabihter, quia remanente
clauso sepulcro. 42Sicut enim existente clauso matris utero exiuit 1 et ad discipulos ianuis
clausis intrauit, sic nimirum existente clauso sepulcro inde exire potuit. 43Vnde legitur
in hystoria scholastica quod cui dam monacho sancti Laurentii extra muros anno ab in-
carnatione domini MCXI, miranti de cingulo suo quo accintus erat insoluto et proiecto
ante illum, uox in aere facta est: 44<Sic potuit Christus clauso prodire sepulcro». 45Quin-
to ueraciter, quia in corpore uero et proprio. 46Sex autem modis se uere resurrexisse
probauit. 47Primo per angelum qui non mentitur. 48Secun.do per frequentem apparitio-
nem; 49per hec duo ostendit se uere resurrexisse. 50Tertio per comestionem, per quod
probauit quod non arte magica. 51Quarto per palpationem, per quod probauit quod in
uero corpore. 52Quinto per cicatricum ostensionem, per quod probauit quod in eodem
corpore in quo mortuus fuit. 53Sexto per domus clausis ianuis ingressionem, per quod
ostendit quod glorificatus surrexit. 54Hee enim omnes dubitationes circa Christi resur-
rectionem uidentur fuisse in discipulis. 5sSexto surrexit immortaliter, quia nunquam de
cetero moriturus. 56Ronì. VI: 'Christus resurgens ex mortuis iam non moritur etc.'.

37-3 8. scilicet... traxit olii. 3MRe*

124. restauraturus: instauraturus Pet. Rav. 	 37-38. scilicet... traxit orn. VE* 	 54 circa Chris-
ti resurrectionem om. V 	 surrexit orn. V - immortaliter: perseueranter V (E = LA2)

20. I Cor. ij, 3-4 	 23 sq. Pet. Rav. Ser. 57 26. Greg. In Ez. 2, 4, 46 	 31. Io. Io, 18 	 32. Io.
25 19 	 33. Mt. 26, 32 	 36. Leo I papa Tract. septem et nonaginta 74, 7	 39. ler. 4, 7
12,32 	 43. Pet. Com. Hist. ScIiol., Ev. 184 	 56. Rm. 6, 9
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tare una prova certa della sua morte e del fatto che egli l'aveva provata su di sé, volle
giacere per tre giorni nel sepolcro. 'I1 terzo motivo è la manifestazione della potenza,_
di Cristo: se fosse risorto immediatamente, non sarebbe apparso evidente che egli ave-
va il potere di lasciare la propria vita, oltre a quello di risorgere. 20A questo motivo sem-
bra far riferimento la Prima lettera ai Corinzi, cap. ij : 'Poiché Cristo è morto, ecc.'.
la primaprima della morte e poi della resurrezione affinché, come si dimostra vera la prima,
così si dimostri vera la seconda. 2211 quarto motivo è la prefigurazione di ciò che do-
veva essere rinnovato. 23Lo spiega Pietro di Ravenna, che dice: 24'Volle che fossero tre
i giorni della sua sepoltura, per poter rinnovare i cieli, salvare la terra e redimere gli in-
feri'. 2511 quinto motivo è la rappresentazione della triplice condizione dei giusti,
26 comespiega Gregorio commentando il Libro di Ezechiele: 27'Cristo subì la passione il
venerdì, giacque nel sepolcro il sabato, risorse dai morti la domenica.  28La vita che vi-
viamo è il nostro venerdì di passione, poiché siamo afflitti da affanni e sofferenze; al sa-
bato troviamo requie nel sepolcro, poiché l'anima trova pace dopo la morte; la dome
nica, ottavo giorno della creazione, risorgiamo con il corpo dalla morte e godiamo an-
che nella carne la gloria dell'anima.  29Siamo dunque nel dolore il venerdì, nella pace il
sabato, nella gloria la domenica'. Così dice Gregorio.

30Riguardo al terzo punto, cioè il modo in cui è risorto, prima di tutto si deve no-
tare che è risorto in modo potente, poiché lo fece per forza propria.  3 1 Così è scritto in
Giovanni, cap. io: 'Ho il potere di lasciare la mia vita, e poi riprenderla di nuovo'. 32E
anche: 'Distruggete questo tempio, e io lo ricostruirò in tre giorni, ecc.'. 33Risorse poi
in modo felice, poiché depose ogni sventura. 34S1 veda in proposito Matteo, cap. 26:
'Quando sarò risorto, vi precederò in Galilea'.  35Per 'Galilea' si intende 'emigrazione':
Cristo dunque dopo la resurrezione precedette i discepoli in Galilea poiché passò dal-
la sventura alla gloria e dalla corrutibilità all'incorruttibilità. 36COMmenta papa Leone:
'Dopo la passione di Cristo, infranti i vincoli della morte, la debolezza passò in forza,
la mortalità in eternità, l'oltraggio in gloria'.  37Risorse in modo proficuo, poiché risor
se carico del bottino dell'inferno. 8Infatti depredò gli inferi, e portò con sé i santi che
vi si trovavano. 9E scritto nel libro di Geremia, cap. 4-1 leone è balzato fuori dalla sua
tana, si è alzato il predatore delle nazioni'. 40E nel Vangelo di Giovanni:  ' Quando sarò sta-
to innalzato da terra', cioè conducendo l'anima fuori dal limbo e il corpo fuori dal se-
polcro, 'attrarrò a me ogni cosa'.  41Risorse in modo miracoloso, poiché il sepolcro re-
stò sigillato. 42Come infatti venne alla luce restando chiuso l'utero materno ed entrò
nel cenacolo a porte chiuse, poté certamente uscire dal sepolcro lasciandolo chiuso.  43S1
legge perciò nella Storia scolastica che nel iiii un monaco di San Lorenzo Fuori le Mura
si meravigliò perché la cintura che aveva in vita era stata gettata dinanzi a lui senza es-
sere stata stata sciolta, e sentì una voce dal cielo: 44«Al10 stesso modo Cristo poté usci-
re dal sepolcro chiuso». 451n quinto luogo risorse realmente, con il suo corpo materia-
le. 46In sei modi ha provato di essere veramente risorto.  47Anzitutto tramite l'angelo,
che non può mentire, 48 tratramite le sue molteplici apparizioni 49mostrando così di
esser veramente risorto. 50Per terzo, mangiando provò di non essere risorto per magia.
5 1Per quarto, facendosi toccare dimostrò di essere risorto con il corpo vero e proprio.
52Per quinta cosa, mostrando le cicatrici dimostrò che si trattava dello stesso corpo nel
quale era morto. 53Sesto: entrando nella casa a porte chiuse dimostrò di essere risorto
nella gloria. 54Questi sono tutti i dubbi che i discepoli ebbero riguardo alla risurrezio
ne di Cristo. 55Settirno: risorse immortale, poiché destinato a non morire mai più. 6S1
legge nella Lettera ai Romani, cap. 6: 'Cristo, risorto dai morti, non muore più, ecc.'.
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7Dicit tamen Dionysius in epistola ad Demophilum Christum etiam post ascensionem
1 .cudamssancto uiro nomine Carpo dixlsse., s8 «Paratus sum rursus pro homunbus sa-

1 n iua d s pati » . Per quod uidetur quod si possibile esset adhuc
 6o 	 u11 q 	q	

p 	 c pro hominibus mori pa
ratus esset. Ret t enim predlctus Carpus , uir mire sanctitatis , beato Dionysio, ut in
eadem epistola controcontinetur, quod curo quidam, q 	 qu dam mfidehum fidelem quendam peruertis•
set adeo Carpus moleste tulit ut ex hoc lnfirmitatern m 	

61

curreret. Tante autem sancii-
tatis erat . ut nunquam 62 	 prou uam celebraret,t, um sibi celestis ulsio mferretur. Sed curoq 	 p
utriusutriusque c no uersi no e orare deberet, deum tamen cotidie exq 	 orabat ut combustione
quadam 	 3adam amb ro urnsrnuliq 	 mnusericorditer abrumperet uitas.  Et ecce, circa noctis me-
dium 	

•
dum euigilaret et hanc orationem faceret, subito 	 -g 	 to dornus m qua erat in duo dui

sa fult et quedam fornax 	4.orn xa immensa ibidem apparuit

	

q 	 , respiciensque rursum uidit celum
apertum: ertum 	 s,et ibidem Ihesum circumdatumturo multtudme angelorum. Delnde iuxta for
nacem predictied cti 	 iduo url

	

p tremuli stare cernuntur, qui a serpentbus de fornace proce-
dentibus morsibus et inuolutionibus uiolenter in fornacem trahebantur necnon et a
uibusd ma ahis uiris 1s m m ebantur Hec 1q 	 p g 	 u dens Carpus adeo in lstorum umdictam

delectabatur 	 ' " 	 'atur ut superiorem quidern uisionern lntuerl conternpneret et in horum uln-
dictam totus intentus maneret ita quod plurimurn moleste ferebat q uod in fornacem
non_1cito cadebant. Tandem curo difficulter in celum respexisset etredictam ut prius
u sionem

P 	 P
i i 	 misertus 	 .esti throno suiu d sset ecce, Ihesus hominum illorum misertus ex su ercel-P

rexit et usque ad illos cum multitudineq 	 u titudlne angelorum descendens manum extendit et p
sos eri
	. 	 68

	eripuit. 	 9ut D	. 	 1Xltp 	 que Carpo Ihesus. «Mano extensa percuote contra me de cetero ;
 us sum enim etiam rursus pro hominibus saluandis patì et hoc mihi amicum, non

quod h 7	ai	 >q 	 peccent hommes >. Hanc autem ulsionem quam recitat Dionysius, gratta
huius uerbi posuimus.

72Circa quartum, quare non ex ectauit cum ahls resurgere , quando scihcet fiet e-P 	 g ^q 	 g
neralis resurrectio, esurrecto, sclendum est quod propter tres rationes n 	 73Primop p 	 oluit differre. Primo

p  coi oris dignitatem.propter 	 p 	 g i.tatem. Curo enim illud corpus esset dlgniss muro ex eo quod. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .erat deificatumcatum s ue diurnitat unitum, non fult decens ut tamd .
u sub puluere aceret.

75Vnde 	 •Vnde Ps..Nn'Non dabissansanctum tuum' 	 est corpus sanctificatum, id est deificatum,
uidere coriu it onemp 	 Item Ps.. Sorge donane in requiem tuam , tu et arca sanct fi-
cati nio s tue' 	 . .et uocatur arca sanctificationis corpus illud quod fult contentluum diui-
nit tis. Secundo .79 	

.apropter fidel frrrutatem, sl enim tunc non surrexlsset, fides perls
set nec uerum deum-1a i uls eum credidisset.set. Quoti patet ex hoc, quia in passione ex

	

cepta uir 	 'me omnes fidem anuserunp 	 g 	 t, seti cognata resurrectione ipsam recuperauerunt,
8zl Cor. 	.. xv. 'Si Christus non resurrexit, uana est fides nostra' s2. Tertio.propter nostre re-
s g  P

urrect 3u 	 nito sexemlarltatem Rar _ 	 _p 	 o enim inueniretur qui resurrectionem futuram spe
raret, nasi eam in exemplo precessisse uideret, et propter hoc dicit apostolus quia si
Christus resurrexit et nos resurgemus, quia eus resurrectio est causa exemplarls nostre
esurr . s , 84 	

.
r ionect 	 l 	 reG orius. Eg 	 xemplo dominus monstrau it quod prornlsit m premio, ut
sicut ipsum resurrexissep 	 esu rexisse fideles cognoscerent, ita in se ipsis in fine mondi premia resur-:
rectionis s: erar. nt

	

e 	 Idem. Non plusp 	 p quam triduanam rnortem esse uoluit, ne si in allo
su ere rr-

	

ctl 	 in 	 per ro differretur, nobis omnino des a etur 86. Idem. 'Habemus spem resur
rectionis nostre considerata gloria capitis nostri'.

83. exemplo: Christo ARe, exemplis M - et' oro. Re

61-62. tante... deberet om. V* (E = LA2) 65. tremuli stare oro. V - 70. et hoc. . homines
om. V (E = LA2) 	 72. ex ectauit... resurrectio. distulit usque ad resurrectionemp 	 q 	 t onem generalem
V* (E = LA2)

57 Nella 	 Cristo, 	 l'ascensione al cielo CNella sua Lettera a Demofilo, Dionigi dice però che dopo

	

s < 	 morire di nuovo 	 -disse a un sant uomo di nome Carpo: < Sono pronto a 	 per la salvezp
S9 	 n,za degli uomini Da ciò si capisce che, se fosse possibile, sarebbe pronto a morire a

noi. 	 straordinaria santità, riferì infatti + a Dionigi -cova per noi. Questo Carpo , uomo di strao 	 , 	 ig
come è detto nella già citata Lettera - che una volta che un infedele traviò un cristia-

r la sua santità che ognino egli ne fu così angustiato che'. cadde in malattia. Ora, tale e a 	 g
volta che celebrava una liturgia gli si presentava una visione dal cielo. Avrebbe dovu.-
to pregare per la conversione di quelle due persone; invece, ogni giorno pregava il

alle
	Si-

gnore che senza pietà 1i desse 	
3ll :.e fiamme e mettesse fine alle loro vite. 6 Ed ecco che'- 	 - 

rovviso la casa nel-verso la mezzanotte, mentre vegliava e pregava in tal modo, all imp
' 	 viene divisa in due e vi a 	 immensa fornace ; 4dall al-la quale si trovava e 	 ppare come un

' 	 moltitudine degli an -tra parte vide invece il cielo aperto e Gesù circondato da `una rno 	 eg g
6s 	 fornace, tremanti quei due uomini: alcuni serpentih. Vide poi presso la o tremanti, 	 enti che usciva-q 	 p. 	 li e avvol -i essa mordendono dalla fornace li trascinavano con violenza verso verso d

gendoli nelle loro spire, e da dietro li spingevano altri uomini. 66Vedendo questa scena
' ' 	 inferta, 	 trascurava di'Carpo gioiva così tanto ..della punizione che veniva loro mfe ta, 	 con-

: tutto 	 due infedeli si stemplare la visione celeste... tutto concentrato sulla punizione de d 	 a-p
zientiva perché ancora non cadevano nella fornace...7Alla fine, con difficoltà, rivolse lo

uomini,
al cielo, e contemplò la visione che abbiamo descritto: ed ecco che Gesù, im-

r 	 -pietosito per la sorte di quei due uoml, si ..levo dal. suo trono sopra i cieli , scese ver
so di loro con la moltitudine degli angeli 	 1, e tendendo e mani li strappò alle fiamme.
68 	 9 	 aperta; sono 	 ` a soffrireE Gesù disse a Carpo: «Colplterni di nuovo a mano ape t , 	 prontop

rnuovamente per salvare gli uomini. E :questo che desidero, non che altri uomini pecchi-
no». 71E per queste sue parole che ho riferito di questa visione, raccontata da Dionigi.

7 	 n attese di risorgere as
sleme agli altri, quando ci sarà la resurrezione universale.

Riguardo' al quarto punto, vi sono tre ragioni per cui no 	 g
73 	connessa alla di-La prima e

74 	 speciale dignità,gnità del corpo. Il corpo di Cristo era infatti di spec 	 g 	 , essendo deificato o
quindi opportuno che giacesse tanto a lungo sottoterra.unito alla divinità: non era qu 	 pp 	 g 	 g

75Percio dice il Salmo: Non lascerai che il tuo santo , cioè il cor po santificato, cioè dei-
riposo ,ficato, veda la corruzione . E anche: Alzati, Signore, verso il luogo del tuo poso , tu

	77 dove 	 'arcaa della santificaz one quele l'arca della tua santficazlone , dove viene chiamato a c 	 q
corpo che contenne la divinità. 7 La seconda è connessa alla saldezza della fede:  79se in:-
fatti non fosse risorto allora, la fede sarebbe morta e nessuno avrebbe creduto che Egligli

' 	 8era il vero Dio. Tanto è vero che, durante la passione, tutti quanti — fatta eccezione
—  seppero della resurrezione ,per la Vergine persero la fede, ma la 	 quando seppe resurrezione,

8 'Prima lettera ai Corinzi cap. 1 : `Se Cristo non e risorto 'vana è la nostra fede'. Terzocap S
ffi ile1 difficile risa dll 	 Sarebbe infattimotivo fu offrire un esempio della nostra resurrezione.
  pertrovare qualcuno che speri nella resurrezione senza averne prima visto un esempio; p

Cristo è risorto anche noi risorgeremo,questo motivo dice l'apostolo che se Coiché lapoiché
sua resurrezione e causa esemplare della nostra. Dice a questo proposito Gre gorio

e o 'Con il proprio esempio il Signore ci ha mostrato il premio che ci ha promesso, affin.:
che i suoi fedeli sapessero che come Egli è risorto, così dovevano sperare di ottenere,
alla fine del mondo, il premio della resurrezione'. 8 5E aggiunge: `Volle che la morte non
durasse più di tre giorni perché, se la resurrezione fosse stata differita in lui, la nostra
speranza di risorgere non si perdesse completamente'. 86E ancora: `Speriamo nella no-
stra resurrezione perché constatiamo la gloria di Colui che ci ha preceduto'.

57 sq. Dion. Areop., ps. Ep. ad Dem. 90	 75. Ps. 15, IO	 76. Ps. 131, 8	 81. I Cor. i, 17

84. Greg. Mor in Job 14, 55, 16 	 85. Greg. Mor in Job 14, 55, 86. Greg. Mar. ín Job 14 , 55, 43
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8Circa quintum, propter quid scilicet resurrexit, sciendum  quod propter quatuor
magnas utilitates nostras surrexit. 88Est enim eius resurrectio operans iustificationem
peccatorum, docens nouitatem morum, generans spem  de receptione remunerando-
rum et causans resurrectionem omnium. 8 13e primo Rom. Iv: 'Traditus est propter de
lieta nostra et resurrexit propter iustificationem nostram' . 90De secundo Rom. VI: 'Si-
cut Christus resurrexit a mortuis per, gloriam patris, ita et nos in nouitate uite ambu-
lemus' . 9TDe tertio I Pet. TI: 'Qui propter magnam misericordiam suam resuscitauit nos
in spem uite per resurrectionem Ihesu Christi a mortuis . 92De quarto I Cor. xv: 'Chris-
tus resurrexit a mortuis primitie dormientium, quoniam quidem  per hominem mors
et per hominem resurrectio mortuorum' . 93Et nota quod, sicut patet per, predicta,
Christus in sua resurrectione quatuor habuit  propria. 94Primum est quia nostra resur-
rectio usque in finem differtur, sua uero die tertia celebrata est. 95Secundum quia nos
per illum resurgimus, ille uero per se. 96Vnde Ambrosius: 'Quomodo potuit adiutorium
sui corporis querere suscitandi qui alios suscitauit?' . 97Tertium est quia nos incinera-
mur, sed corpus eius incinerari non potuit. 98Quartum est quia sua resurrectio est
nostre resurrectionis causa efficiens, exemplaris et sacramentalis. 99De prima causa
Glossa super Ps. 'Ad uesperum demorabitur etc.': '°°'resurrectio Christi est causa effi-
ciens resurrectionis et anime in presenti et corporis in futuro'. `De secunda i Cor. xv:
'Si Christus resurrexit etc.'., `De tertia Rom. VI: 'Vt quomodo Christus etc.'

'03Circa sextum, quotiens scilicet resurgens apparuit, notandum  est 1 quod ipsa die
resurrectionis quinque uicibus apparuit  et aliis diebus sequentibus aliis quinque uici
bus. '°4Primo enim apparuit Marie Magdalene. '05Ioh. xx, item Marci ultimo: 'Surgens
mane prima sabbati apparuit primo Marie Magdalene etc.'; Io6que typum gerit peni-
tentium. '°7Voluit autem primo apparere Marie Magdalene quinque de causis. boSPrimo
quia ardentius diligebat. '09Luc. vii: 'Dimissa sunt ci peccata multa, quoniam dilexit mul-
tum' . "°Secundo, ut ostenderet se mortuum pro peccatoribus. "Mt. Ix: 'Non ueni uo-
care iustos, sed peccatores' . "2Tertio quia meretrices precedunt sapientes  in regno celo-
rum. 113Mt. xxi: 'Amen dico uobis, quia meretrices etc.'. 114Quarto, ut sicut mulier fuit
nuntia mortis ita esset nuntia uite, secundum Glossam. ' 15Quinto, ut ubi abundauit delic-
tum superabundaret et gratia, sicut dicitur ROM. V. "6Secundo apparuit mulieribus re-
deuntibus a monumento, quando dixit eis «Auete» que accesserunt et tenuerunt pedes
eius, Mt. ultimo; "7et typum gerunt humilium, quibus dominus apparuit, tum ratione
sexus tum ratione affectus, quia tenuerunt pedes eius. "8Tertio apparuit Symoni, sed ubi
aut quando nescitur, nisi forte quando redibat a monumento cum Iohanne. "9Potuit
enim esse quod Petrus a Iohanne alicubi diuertit et ibi dominus sibi apparuit, Luc. ulti-
mo; 120ue1 forte quando monumentum solus intrauit, sicut dicitur in hystoria scholastica;
12 1 uel forte in cauea siue spelunca.

91 . qui... resuscitauit: qui surrexit inter magnam misericordiam suam regenerauit A .- Ihesu
0111. A 	 120-122. ud. . . confortauit om. A*

88.de... remunerandorum: prerniorum V' (E = LA2) 	91. qui... mortuis: qui secundum ma-
gnam misericordia-in suam regenerauit nos in spem uivam per resurrectionem lesu Christi ex
mortuis Vulg. 	102. Christus: resurrexit a mortuis per gloriam patris ita et nos in nouitate uite
ambulemus add. V 	iii. sed peccatores oni. V 	 120-122. ud. . . confortauit orn. VE*
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8Riguardo al quinto punto, cioè il motivo per cui è risorto, occore sapere che è ri-
sortoper apportarci quattro grandi benefici.  88La sua resurrezione opera infatti la giu-
stificazione dei peccatori, insegna il rinnovamento dei comportamenti, genera la spe-
ranza di ricevere la ricompensa, causa la risurrezione di noi tutti. 8Sul primo benefi-
cio si legga il cap. 4 della Lettera ai Romani: 'Fu consegnato per i nostri peccati, e resu-
scitò per la nostra giustificazione'. 905ul secondo, il cap. 6: 'Come Cristo è risorto dai
morti tramite la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in una vita nuova' . ' Sul
terzo, il cap. 2 della prima lettera di Pietro: 'Nella sua grande misericordia Egli ci ha re-
suscitati, attraverso la resurrezione di Cristo dai morti, ad una speranza viva' . 925ul quar-
to, il cap. 15 della Prima lettera ai Corinzi: 'Cristo è resuscitato dai morti come primizia
di coloro che dormono nella morte: poiché a causa di un uomo venne la morte, gra
zie ad un uomo verrà la resurrezione dei morti' . 935j noti che, come appare chiaro da
quanto detto finora, la resurrezione di Cristo ha quattro particolarità.  94La prima è che
la nostra resurrezione è rimandata alla fine dei tempi, mentre la Sua .,è avvenuta dopo
tre giorni. 95La seconda è che noi risorgiamo grazie a Lui, Lui invece per suo proprio
potere; 6dice infatti Ambrogio: 'Come poté aver bisogno di aiuto per resuscitare il pro-

altri?'. 97La terza è che il nostro corpo torna ad2 es-prio corpo, Colui che resuscitò gli
sere polvere, ma il Suo non poteva subire lo stesso processo. 8La quarta è che la sua re-
surrezione è causa efficiente, esemplare e sacramentale della nostra. 99Della causa effi
ciente dice la Glossa commentando il Salmo 'Fino alla sera durerà ecc.': '°°'La  Resurre-

zione di Cristo è causa efficiente della resurrezione dell'anima nel tempo presente, e
del corpo nel tempo futuro'. "Sulla, causa esemplare si veda la Prima lettera ai Corinzi,

cap. 15: 'Se Cristo è risorto ecc.'. '°3Sulla causa sacramentale, il cap. 6 della Lettera ai Ro-

mani: 'Come Cristo ecc.'.
103Riguardo al sesto punto, cioè quante volte Egli si manifestò dopo la Resurrezio-

ne 	 ricordare che nel giorno stesso della resurrezione apparve cinque volte e
altre cinque nei giorni seguenti. '04Apparve prima a Maria Maddalena: '°si veda il cap. 	-
20 del Vangelo di Giovanni o l'ultimo di quello di Marco: 'Resuscitato al mattino del pri-

mo giorno dopo il sabato apparve a Maria Maddalena, ecc.', Ioóche è simbolo dei pe
nitenti. '°7Per cinque motivi volle apparire a Maria Maddalena per prima.  '°7Primo,
perché grande era l'amore di lei: '09nel cap. 7 del Vangelo di Luca si legge infatti 'Le sono
rimessi i suoi peccati, perché ha molto amato'. "'Secondo, per dimostrare di essere
morto per i peccatori: "dice infatti Matteo, al cap. 9, 'Non sono venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori' . "2Terzo, perché nel regno dei cieli le meretrici vengono prima
dei sapienti, 113come dice Matteo al cap. 21 : ' 	 .In verità vi dico: le meretrici ecc.' "4Quar-

to, affinché come una donna aveva annunciato la morte, così un'altra donna annun
ciasse la vita, come dice la Glossa. "5Quinto, affinché ove abbondò il peccato sovrab-
bondasse la grazia, come si legge nel cap. 5 della Lettera ai Romani.

116Apparve la seconda volta alle donne che tornavano dal sepolcro, quando disse
loro: «Salve», ed esse gli si avvicinarono e gli abbracciarono i piedi, come si legge nel-
l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo. 117E queste a cui il Signore si manifestò simbo-
leggiano gli umili, vuoi per il loro sesso, vuoi per l'affetto che gli portavano, poiché gli
abbracciarono i piedi.

"8La terza volta apparve a Simone, ma si ignora dove e quando, a meno che sia
stato quando tornava dal sepolcro assieme a Giovanni.  "9Può essere infatti accaduto
che Pietro ad un certo punto si sia separato da Giovanni, e che il Signore gli sia ap
parso allora, secondo l'ultimo capitolo del Vangelo di Luca. `Oppure quando entrò
da solo nel sepolcro, come si dice nella Storia scolastica; i210 anche in una grotta o
spelonca. '225i racconta infatti nella stessa Storia scolastica che Pietro, dopo aver rin- -

122Dicitur enim in eisdem hystoriis quod quando



410 	 LEGENDAAVREA
	 LII • LA RESURREZIONE DEL SIGNORE 	 411

Christum negauit fugit in cauernam que modo dicitur Gallicantus, in qua, ut dicitur,
per tres dies semper fleuit ex eo quod Christum negauit, et ibi Christus sibi apparuit
et eum confortauit; 123Petrus autem interpretatur obediens et gerit typum obedien-
tium, quibus dominus apparet. 124Quarto apparuit discipulis euntibus in Emaus, quod
interpretatur desiderium consilii; '25 et significat pauperes Christi qui uolunt illud
consilium adimplere: I26Vade et vende omnia que habes et da pauperibus etc.'.
127Quinto apparuit discipulis congregatis in unum et significat religiosos cum foribus
quinque sensuum clausis, Ioh. xx. I28Hee quinque apparitiones ipsa die resurrectionis
facte sunt et has representat sacerdos in missa quinquies se uertens ad populum; 129sed
tertia uersio est cum silentio, que significat tertiam apparitionem factam Petro, que nes-
citur ubi uel quando facta fuerit. 130Sexto apparuit octaua die discipulis congregatis
presente Thoma, qui dixerat se non credere nisi uideret; 13 Tet significat hesitantes in fide,
Ioh. xx. 132Septimo discipulis piscantibus, Ioh. ultimo; 133 et significat predicatores, qui
sunt piscatores hominum. 1340ctauo discipulis in monte Thabor, Math. ultimo; 135 et si-
gnificat contemplatiuos, quia in predicto monte transfiguratus fuit. 1 6Nono undecim
discipulis recumbentibus in cenaculo, ubi incredulitatem eorum et , duritiam cordis ex-
probrauit, Mc. ultimo; 137per quos intelligimus peccatores in undenario transgressionis
positos, quos dominus aliquando misericorditer uisitat. ' 8Decimo et ultimo apparuit
discipulis existentibus in monte oliueti significantur miseri-, Luc. ultimo; '39per quos
cordes et misericordie oleum diligentes. 140De hoc loco ascenditur in celum, quia 'Pie-
tas ad omnia ualet promissionem habens etc.', i Tim. iv.

141 Sunt et alle tres apparitiones que referuntur in ipsa die resurrectionis facte, sed
tamen hoc ex textu non habetur. 142Prima qua apparuit lacobo iusto, id est lacobo Al-
phei, de qua apparitione inuenies in legenda ipsius lacobi. 143Alia est qua ipsa die di-
citur apparuissel Ioseph, sicut legitur in euangelio Nychodemi. 144Nam cum audissent
ludei quod Ioseph corpus Ihesu a Pilato petisset et ipsum in monumento suo posuis
set, indignati aduersus ipsum eum ceperunt et in quodam cubiculo diligenter clauso
et sigillato recluserunt, post sabbatum eum occidere uolentes. 145Et ecce, Ihesus in ipsa
nocte resurrectionis suspensa domo a quatuor angelis ad eum intrauit et faciem eius
extersit et osculum ei dedit et inde saluis sigillis eum educens in domum suam in Ari-
mathiam ipsum adduxit. 16Tertia est qua ante ceteros uirgini gloriose apparuisse cre-
ditur, licet hoc ab euangelistis subticeatur. 147Hoc Romana ecclesia approbare uidetur,
que statim ipsa die apud Sanctam Mariam celebrat stationem. ' 8Si enim hoc ideo non
creditur, quia hoc nullus euangelista testatur, 1 consequens est ut post resurrectionem
nunquam sibi apparuit, quia ubi uel quando nullus euangelista edisserit. 149Sed absit
ut talem matrem talis filius tali negligentia dehonorauerit. 150Sed ideo forsitan hoc
euangeliste subticuerunt, quia eorum fuit officium solummodo resurrectionis testes
inducere; 15Tmatrem autem ad testificandum pro filio inducere eos non decuit.
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negato Cristo, fuggì in una caverna che ora è chiamata Gallicanto; dopo che per tre
giorni vi ebbe pianto per aver rinnegato Cristo, Cristo gli sarebbe apparso lì per
confortarlo. 123 1n ogni modo, Pietro significa 'obbediente' e simboleggia gli obbedien—
ti, ai quali il Signore si manifesta.

124La quarta volta apparve ai discepoli sulla strada per Emmaus, nome che viene in- 	 -
terpretato come 'desiderio di consiglio'. ' 25 5ta qui a simboleggiare i poveri di Cristo che
vogliono seguire il suo consiglio: 126'Vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, ecc.'

'27Laquinta volta apparve ai discepoli radunati tutti assieme (Giovanni, cap. 20): essi
simboleggiano i religiosi che tengono chiuse le porte dei cinque sensi.

I28Queste cinque apparizioni ebbero luogo nel giorno stesso della Resurrezione, ed -
è questo che il sacerdote vuol significare quando, celebrando la messa, si rivolge per
cinque volte verso il popolo. ' 29La terza volta però si volta in silenzio: e questo indica
l'apparizione a Pietro, della quale si ignorano le circostanze.

130La sesta volta apparve dopo sette giorni, quando i discepoli erano radunati alla
presenza di Tommaso, quello che aveva detto «se non vedo, non credo». 131 Tommaso
simboleggia coloro che hanno una fede esitante (Giovanni, cap. 20).

132La settima volta ai discepoli che pescavano (Giovanni, ultimo capitolo): '33 essi sim-
boleggiano i predicatori, che sono pescatori di uomini.

134L'ottava volta ai discepoli sul monte Tabor (Matteo, ultimo capitolo): 135 questi sim-
boleggiano i contemplativi, poiché su questo monte Cristo si trasfigurò.

1 6La nona volta agli undici apostoli seduti nel cenacolo, dove rimproverò loro Fin-
credulità e la durezza di cuore (Marco, ultimo capitolo): 137in loro vediamo raffigurati 1,
peccatori dispostidisposti negli undici gradi della trasgressione, ai quali il Signore fa talvolta vi-
sita nella sua misericordia.

18La decima e ultima volta apparve ai discepoli sul monte degli Ulivi (Luca, ultimo
capitolo): 139essi simboleggiano i misericordiosi e coloro che amano l'olio della mise-
ricordia. 40Da questo luogo si ascende al cielo, poiché 'La pietà è utile a tutto, portan-
do con sé la promessa ecc.' (Prima lettera a Timoteo, cap. 4).

''Si racconta anche di altre tre apparizioni che sarebbero avvenute nel giorno stes-
so della Resurrezione, ma ciò non risulta dalle Sacre Scritture. '42La prima di queste
tre apparizioni si verificò dinanzi a Giacomo il Giusto, figlio di Alfeo; di questo episo-
dio si potrà leggere nella storia dello stesso Giacomo. 'Si dice poi che nello stesso
giorno sarebbe apparso anche a Giuseppe, come si legge nel Vangelo di Nicodemo. 1441n-
fatti i Giudei, adirati con Giuseppe poiché avevano saputo che aveva richiesto a Pilato
il corpo di Cristo e lo aveva messo nel proprio sepolcro, lo catturarono e lo imprigio
narono in una cella accuratamente chiusa e sigillata: per ucciderlo attendevano che pas-
sasse il sabato. 145Ma ecco che Gesù, nella notte stessa della Resurrezione, fece solleva-
re la casa da quattro angeli ed entrò nella cella di Giuseppe, deterse le lacrime dal suo
volto e lo baciò; poi, senza infrangere i sigilli, lo portò fuori e lo condusse alla sua casa
di Arimatea. 16Infine, anche se gli evangelisti non ne parlano, si ritiene che sia appar-
so alla gloriosa Vergine prima che a tutti gli altri. 147La Chiesa romana, a quanto pare,
approva questa credenza: infatti nel giorno della Resurrezione la processione fa subito
sosta presso Santa Maria. ' 8Se infatti ci si rifiuta di credere a questa apparizione per-
ché nessun evangelista ne fa cenno, ne consegue che dopo la sua resurrezione Cristo
non apparve mai a Maria, dato che nessun evangelista riporta le circostanze di tale ap-
parizione. 149Ma certamente un tale figlio non potrebbe aver umiliato una tale madre
con una tale negligenza. ' 50Forse gli evangelisti hanno taciuto questo particolare perché
il loro compito era soltanto quello di presentare testimonianze della Resurrezione: 151 e
non è parso loro opportuno portare una madre come testimone in favore del figlio.
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'52Si enim uerba extranearum feminarum deliramenta uisa sunt, quomodo non magis
matrem pro fui amore crederent delirare? '53Hoc igitur euangeliste scribere nolue-
runt, sed pro constanti reliquerunt. 154Debuit enim prius matrem letificare de resur
rectione, quia amplius ceteris constat doluisse de morte, ne matrem pretereat qui sic
alios consolari festinat. 155Hoc etiam testatur Ambrosius in libro tertio de uirginitate
dicens: '6'Vidit Maria resurrectionem domini, et prima uidit et credidit, uidit Maria
Magdalena, quamuis adhuc ista nutaret' . 157Sedulius quoque agens de Christi appari-
tione sic dicit: '58'Semper uirgo manens, huius se uisibus astans, luce palam dominus
prius obtulit'.

'59De septimo autem et ultimo, qualiter scilicet patres qui erant in limbo Christus
eduxit et quid ibi egit, euangelium aperte non explanauit. '6°Augustinus tamen in quo

dam sermone et Nychodemus in suo euangelio aliquatenus hoc ostendunt. 16'Ait enim
sic Augustinus: Ió2M0x ut Christus spiritum tradidit, unita sue deitati anima ad infero-
rum profunda descendit. 'Cumque tenebrarum terminum  quasi quidam depredator
splendidus ac terribilis attigisset, aspicientes eum impii ac  tartari legiones territi inqui-
rere ceperunt dicentes: 16«Vnde est iste tam fortis, tam terribilis, tam splendidus, tam
preclarus? 16Mundus ille qui nobis subditus fuit nunquam nobis talem mortuum  mi-
sit, nunquam inferis talia munera destinauit.  166Quis est ergo iste qui sic intrepidus nos-
tros fines ingreditur et non solum nostra supplicia non ueretur, uerum etiam  et alios de
uinculis nostris absoluit?  16Ecce

5 ipsi qui sub nostris solebant suspirare tormentis  in-
1

sultant nobis de perceptione salutis et non solum iam nihil uerentur, sed insuper nobis
minantur. 168Nunquam hic sic mortui superbierunt nec aliquando sic potuerunt leti
esse captiui. '6Vt quid huc istum adducere uoluistis? 1700 princeps noster, periit óm-,
nis letitia tua, in luctum conuersa sunt gaudia  tua. 17TDum tu Christum suspendis in li-
gno, ignoras quanta dampna sustineas in inferno». 172P0st istas 1 crudelium ùocesì infer
nalium ad imperium domini omnes ferrei confracti sunt uectes et ecce, innumerabiles
sanctorum populi eius genibus prouoluti lacrimabili uoce dicebant: 173«Aduenisti re-
demptor mundi, aduenisti, quem desiderantes cotidie expectabamus. 174Descendisti pro
nobis ad inferos, noli nobis deesse, cum reuersus fueris ad superos. 175Ascende domine
Ihesu, inferno expoliato et auctore mortis suis uinculis irretito, redde iam Aetitiam ,
mundo succurre, inquiunt, iam seuas extingue penas  et miserando resolue captiuos;
1 6dum hic es, absolue reos, dum ascenderis, defende tuos»'. Hec Augustinus.  1771n

euangelio autem Nychodemi legitur  quod Carinus et Leucius filii Symeonis seni   cum
Christo resurrexerunt et Anne et Cayphe et Nychodemo et Ioseph et Gamalieli ab eis
adiurati que Christus apud inferos gessit narrauerunt dicentes:  1 8»Cum essemus cum
omnibus patribus nostris in caligine tenebrarum, subito factus est aureus solis color
purpureaque et regalis lux illustrans super nos statimque Adam humani generis pater
exultauit dicens:  179"Lux ista auctoris est luminis sempiterni qui nobis promisit mitte-
re coeternum lumen suum"». 1 8 0Et exclamauitYsaias dicens: 1 8 144 Hec est lux patris, fi-
lius dei, sicut predixi cum essem uiuus in terris: I 82Populus qui ambulabat in tenebris
uidit lucem magnam' 59.  '8Tunc superuenit genitor noster Symeon et exultans dixit:
18"Glorificate dominum, quia  ego Christum infantem natuni  1 in 1manibus suscepi  1 in
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'52Se infatti le parole di donne a Lui estranee sono state considerate vaneggiamenti, a
maggior ragione si sarebbe potuto ritenere che una madre delirasse per amore del fi-
glio. 153Per questo motivo dunque gli evangelisti non ne vollero scrivere: ma tralascia-
rono l'episodio come cosa evidente. 1 54Colui che tanto si affretta a consolare gli altri,
non poteva tralasciare la propria madre: e Cristo dovette certamente allietare con la
propria resurrezione sua madre prima di chiunque altro, poiché è ben noto che essa più
di chiunque altro fu addolorata dalla sua morte. '55Lo afferma anche Ambrogio nell'o-
pera Le vergini, terzo libro: 56 Maria vide la resurrezione del Signore, e per prima vide
e credette; la vide anche Maria Maddalena, benché ancora la sua fede vacillasse'.  '57An-
che Sedulio, trattando dell'apparizione di Cristo, afferma: 158 'La sempre Vergine atten-
deva, e dinanzi ai suoi occhi, nella luce, a Lei per, prima il Signore si mostrò'.

'59Riguardo al settimo e ultimo punto, cioè in che modo Cristo condusse fuori dal
limbo i Padri che vi si trovavano e che cosa abbia fatto in quel luogo, i Vangeli non ne
parlano esplicitamente. TóoAlcune informazioni le ricaviamo tuttavia da un discorso di
Agostino e dal Vangelo di Nicodemo. '61Dice Agostino: 162'Appena Cristo spirò, la sua
anima congiunta alla sua divinità discese nel profondo degli Inferi. 1 6Raggiunse il con-
fine delle tenebre come un conquistatore splendente e terribile; gli empi e le legioni

: 16"Da dove vienedel Tartaro lo videro e, in preda al terrore, presero a domandarsi
questo essere così forte, terribile, splendido e luminoso? 1651l mondo che è a noi sot-
tomesso non ci ha mai inviato un tale defunto, mai ha mandato agli inferi un tale  tn-
buto. 166 Chi è dunque costui, che intrepido entra nel nostro territorio e non solo non
teme i nostri supplizi, ma libera anche altri defunti dalle nostre catene? '6Ecco, quelli
che prima gemevano tra i nostri tormenti vedono arrivare la salvezza e ci insultano;
non solo non hanno più alcuna paura di noi, ma addirittura ci sfidano. 168 Mai prima
d'ora quaggiù i morti mostrarono tanta superbia, mai i nostri prigionieri furono tanto
lieti. '®Per quale motivo avete voluto portare quaggiù costui? '70Q nostro principe, la
tua giõia non c'è più, la tua felicità si è mutata in disperazione. 1 71Mentre inchiodi Cri-
sto sulla croce, non sai quanti disastri stai subendo negli  inferi!". 172Dopo che i crude-
li demoni ebbero proferito queste parole, ad un comando del Signore tutte le sbarre di
ferro si infransero; ed ecco che sterminate moltitudini di santi si  prbstnarono alle sue
ginocchia e dissero con voce flebile: 1 73"Sei finalmente giunto, o redentore del mon
do! Ogni giorno ti attendevamo ardenti dal desiderio.  '74Per noi sei sceso agli infeni:
non lasciarci soli quando tornerai in cielo.  '75Ascendi al cielo, o Signore Gesù, dopo
aver svuotato l'inferno e aver imprigionato l'autore della morte con le sue stesse cate-
ne; riportaci finalmente la letizia. ,soccorri il mondo, poni fine alle atroci pene che  sof-
fniamo e nella tua misericordia libera i prigionieri. 176 Finché sei qui assolvi i peccato-
ri; quando ascenderai al cielo, difendi i tuoi fedeli"'. Questo dice Agostino.

177Nel Vangelo di Nicodemo si legge che Carino e Leucio, figli di Simeone il vecchio,
risorsero 1assieme a Cristo; e in seguito, cedendo alle loro suppliche, narrarono ad Anna,
Caifa, Nicodemo, Giuseppe e Gamaliele ciò che Cristo aveva compiuto negli inferi:
1 8'Eravamo immersi assieme a tutti i nostri avi in una caligine tenebrosa, quando al-
l'improvviso rifulse un solare colore dorato, dalla luce regale e purpurea: e subito Ada
mo, progenitore del genere umano, esultò con queste parole:  '" Questa luce è l'auto-
re stesso della luce eterna, che promise di inviarci il suo fulgore, eterno come lui!".
1 8°Ed Isaia esclamò: 18"Questa è la luce del Padre, Figlio di Dio, come avevo predetto
quando ero vivo sulla terra: 182'I1 popolo che vagava nelle tenebre vide una grande
luce"'. 18Sopraggiunse allora nostro padre Simeone ed esultò dicendo: 1 8"Glonificate
il Signore, poiché con queste mie mani ho accolto nel tempio Cristo appena nato e
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tempio et compuisus spiritu sancto dixi: 18'Nunc dimittis seruum tuum domine se-
cundum uerbum tuum in pace, quia nunc uiderunt ocuii mei salutare tuum quod pa-
rasti etc.' " . 186Post hoc superuenit quidam quasi heremita et interrogatus a nobis quis
esset dixit: '87"Ego sum Iohannes qui Christum baptizaui et ante faciem eius parare uias
ipsius preiui et ipsum ostendi digito dicens: 'Ecce agnus dei etc.' et descendi nuntiare

" . '88Tunc Seth dixit: '8"Cum iuissem ad portasuobis quia in proximo est uisitare uos 
paradisi rogare dominum ut transmitteret mihi angeium suum et daret mihi de oleo
misericordie, ut perungerem corpus patris mei Ade, cum esset infirmus, apparuit mihi
Michaei angelus dicens: 190'Noii iaborare lacrimis orando propter oleum ligni miseri-
cordie, quia nuliomodo poteris ex eo accipere nisi quando completi fuerint quinque
milia quingenti anni' " . ' 9THec audientes omnes patriarche et prophete exultauerunt
magna exuitatione. '92Tunc Sathan princeps et dux mortis dixit ad infernum: 193"Pre-

para te suscipere Ihesum qui se gioriatur Christum fihium dei esse et homo est timens
mortem dicens 'Tristis est anima mea etc.' et muitos quos feci curuos sanauit et clau-
dos erexit". '94Respondit infernus dicens: 15"S1 potens es tu, qualis est homo ilie Ihe-
sus qui timens mortem potentie tue aduersatur? '6Nam si dicit se timere mortem, ca-
pere te uuit et ue tibi erit in sempiterna secula" . 197Cui Sathan: "Ego illum temptaui
er populum aduersus ipsum excitaui, iam lanceam exacui, fel et acetum miscui, lignum
crucis preparaui et in proximo est mors eius ut perducam eum ad te".. '8Cui infernus:
"Ipsene est qui suscitauit Lazarum quem tenebam?". '99Cui Sathan: "Ipse est". 200Cui

infernus: "Coniuro te per uirtutes tuas et meas ne perducas illum ad me. 201Ego enim
cum audiui imperium uerbi eius contremui nec ipsum Lazarum tenere potui, sed ex-
cutiens se ut aquila super omnem agilitatem saliens exiit a nobis" . 202Et cum hec lo-
queretur facta est uox ut tonitruum dicens: 203"T0llite portas principes 1 uestras et
eleuamini porte eternales et introibit rex glorie"., 20Ad hanc uocem cucurrerunt de-
mones et ostia enea cum uectibus ferreis clauserunt. 205Tunc dixit Dauid: 206"Nonne

ego prophetaui dicens 'Confiteantur domino etc., quia contriuit portas eneas etc.?' ".
207Facta est iterum uox magna dicens: 208"Tollite portas etc." . 209Videns infernus quod
duabus uicibus exclamauerat quasi ignorans dixit: 21011 Quis est iste rex glorie?" . 2TTCui

Dauid: "Dominus fortis et potens, dominus potens in prelio, ipse est rex glorie".
212Tunc rex glorie superuenit et eternas tenebras illustrauit et extendens dominus ma-
num et tenens dextram Ade dixit: 213 "Pax tibi cum omnibus filiis tuis iustis meis". 214Et

ascendit dominus ab inferis et omnes sancti sunt eum secuti. 215Dominus autem tenens
manum Ade tradidit Michaeli archangelo et introduxit eos in paradisum. 216Quibus

occurrerunt duo uiri uetusti dierum et interrogati sunt a sanctis: 217"Qui estis uos qui
nobiscum in inferis mortui nondum fuistis et in paradiso corpore collocati estis?".
218 Et respondit unus ex eis: 219"Ego sum Enoch qui huc translatus sum; 220hic autem
est Elias qui huc curru igneo assumptus est. 221Et adhuc mortem non gustauimus, sed
in aduentum Antichristi reseruati sumus cum eo preliaturi et ab eo occidendi et post
triduum et dimidium diem in nubibus assumendi" . 222 Et cum hec diceret, ecce su-
peruenit alius uir portans in humeris signum crucis; 223 qui, interrogatus quis esset dixit:

18. nunc. . . quia om. 3MRe* 	 186. heremita: heremicola PM

18. nunc. . . quia om. VE* _ quod parasti om. V 	 193. claudos. . . erexit: claudos et curuos sa-
nauit V 	 206. eneas: et uectes ferreos confregit add. V 	 208. portas: principes uestras add. V
221. occidendi occisuri V

i8. Lc. 2, 30-31 	 187. Io. I, 36 	 193. Mt. 26, 38 - Mc. 14, 34 	 203. PS. 23, 7 	 206. Ps.
ioó, ió 	208. Ps. 23, 7 	 221. Apoc. li, 3
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ispirato dallo Spirito Santo ho detto: '8'Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, poiché i mei occhi hanno visto la tua salvezza,preparata da
te ecc.' ". 186P01 sopraggiunse uno che sembrava un eremita; gli chiedemmo chi fosse,
e lui rispose: 187"Io sono Giovanni: io ho battezzato Cristo, l'ho preceduto preparando

agle sue strade davanti a Lui, e lo ho indicato con il mio dito dicendo: 'Ecco l'nello di
Dio ecc.'; sono poi sceso quaggiù ad annunciarvi che la sua venuta era imminente".
'88Disse allora Seth: '8"Andai alle porte del paradiso a chiedere al Signore di mandar
mi il suo angelo e concedermi il'olio della msericordia per ungere il corpo di mio pa-
dre Adamo, che era malato. Mi apparve allora l'arcangelo Michele e mi disse:  '90'Non
ti affaticare a versare lacrime e pregare per avere l'olio dell'albero della misericordia:
non potrai riceverlo prima che siano passati cinquemila e cinquecento anni'
l'udire queste cose tutti i patriarchi e i profeti esultarono grandemente. 1 92Allora Sata-
na, principe e signore della morte, proclamò a tutto l'inferno: 193 "preparati` ad acco-
gliere Gesù, che si vanta di essere il Figlio di Dio ma non è che un uomo che teme la1,1
morte e dice 'Triste è l'anima mia ecc.' ; sanò molti che io avevo fatto nascere storti e
rimise in piedi gli zoppi". 194L'inferno rispose con queste parole: 1 95'Se tu sei potente,
come sarà mai quell'uomo, Gesù, che pur temendo la morte si oppone alla tua poten

1za? 196 Se dice di temere la morte è perché vuole ingannarti, e ne avrai rovina per tut-
ti i secoli dei secoli"  . 197E Satana: "Io lo ho tentato e ho sobillato il suo popolo contro
di lui; ho reso appuntita la lancia, mescolato fiele e aceto, preparato il legno della  cr0-
ce: vicina è la sua morte, e presto lo condurrò a te" . '8Gli rispose l'inferno: "Non è
forse lui che ha resuscitato Lazzaro, che era già in mio potere?". 1 99Satana: "E lui". 200E
l'inferno: "Ti scongiuro, per la tua potenza e la mia, di non portarlo da me. 20I Quan-
do ho udito la potenza della sua parola ho tremato e non ho potuto trattenere Lazza
ro: si è liberato dalle catene e spiccando il volo come un'aquila con la massima agilità
è fuggito via da noi". 202Mentre pronunciava queste parole si udì una voce tonante che
diceva: 203"Aprite, principi, i vostri portoni, alzatevi, porte eterne: ecco che entra il Re
della gloria". 204A questa voce accorsero tutti i demoni, e serrarono le porte di bronzo
con spranghe di ferro. 205Disse allora David: 20ó"Non ho forse pronunciato la profezia:
'Rendano grazie al Signore ecc., poiché ha infranto le porte di bronzo'?". 217131 nuo
vo si udì la voce tonante: 208"Aprite principi, ecc."  . 209 Come se non lo sapesse l'infer-
no, sentendo che aveva gridato per due volte, chiese:  210"Chi è questo Re della glo-
ria?". 2TTDavid rispose: "Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia, Lui è il
Re della gloria". 212Allora sopraggiunse il Re della gloria e rischiarò le tenebre eterne;
tese la mano e tenendo la destra di Adamo il Signore disse: 213 "Pace a te e a tutti i  tui fi-
gli, i miei giusti". 2 14P01 il Signore ascese dagli inferi e tutti i santi lo seguirono. 215Te-
nendo la mano di Adamo, il Signore li affidò all'arcangelo Michele e li fece entrare in
Paradiso. 2lóVennero loro incontro due anziani, ai quali i santi chiesero:  21"Chi siete voi,
che senza essere morti e senza essere scesi assieme a noi negli inferi siete già in paradiso
con il vostro corpo?"  . 2 1 8Rispose uno dei due anziani: 2I9'Io sono Enoch, e sono stato
assunto in cielo; 220costui è Elia, che è stato portato qui da un carro di fuoco.  22TNon
abbiamo ancora provato la morte, ma siamo stati riservati per la venuta dell'Anticristo:
combatteremo contro di lui e da lui saremo uccisi, ma dopo tre giorni e mezzo sare-
mo assunti tra le nubi". 222E mentre diceva questo ecco che giunse un altro uomo,
che portava sulle spalle l'insegna della croce. 223Gli chiesero chi fosse, e lui rispose:



225. Lc. 23, 42 	 227. Lc. 23, 43

224"Ego latro fui et cum Ihesu crucifixus fui et credidi ipsum esse creatorem : et orau
dicens: 225 ' Memor esto mel, donnine, ,quando uenerls m regnum tuum' ; 226Et dixit
mih : 227' Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso'. 22$Et dedit mihi istud signum
crucis dicens: 229' Hoc portans ambula in paradisum et si non dimserit te ingredi an-
gelus custos paradisi, ostende illi signum crucis et dices ad eurn quia Christus qui none
crucifixus est transmisit me'. ^ 3°Et cum hoc fecissem et dixissem angelo, statm aperlens
introduxit me et ad dextram paradisi'collocauit me"». 2 31 Cum hoc Carinus et Leucius
locuti fuissent , subito transfigurati sunt et amplius uisi 232 quoqueg 	 p s u s non sunt. Gre orlus uog 	 q q
Nyssenus uel Augustinus de hoc eodem sic at: 233 'Confestim eterna nox inferorum
Christo descen -dente resplenduit, moxp 	 , o 	 mferrogei ianitores tan ma ter se ombrosa sllen
tia metu incumbente

234 	 . . _e submurmurant . 	 uls nam ue est isteq 	 te terrlbihs et nirruo splen
dore coruscus, nunquam lq 	 talem noster excepit tartarus, nunquam in nostrani 

non
cauernam

talem uomuituit mundus muasor est iste, non debitor, effractor est et destructor, no pec
cator, sed predator. 23S I 	 -udicem uidemus ^ non supplicem ,l .p	 pp m^ uenit pugnare , non succurn
bere, eripere, non manere'.
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G e orius: Eusebius C uel3 	 g 	 Augustinus: om. MQRe*, uel Augustinus secundum quosdam
libros A 	 234. predator: peccator C

231. Leucius: Leuntius V 	 232-235. Gregorius... manere orn. V* (E = LA2) 	 233. se: caeci
add. Eus. Caes. 	 234. nimio: niveo Eus. Caes. - effractor... predatori effractor est, non praeda--
tor Eus. Caes .

224"Fui un ladrone, e fui crocifisso assieme a Gesù; credetti che lui era il Creatore e lo
pregai dicendo: 225 'Ricordati di me, o Signore, quando giungerai nel tuo regno'. 226E
lui mi rispose: 227 'In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso'. 22$Mi dette poi que-
sta insegna della croce dicendomi: 229`Porta questa ,croce sulle tue spalle e vai verso il
paradiso; se l'angelo che sta di guardia non ti lascerà entrare mostragli la croce e digli
che ti ha mandato Cristo, che è stato appena crocifisso'. 23 0Feci quanto mi aveva detto
e dissi all'angelo quelle parole: e lui subito aprì la porta e mi fece entrare, collocando-
mi alla destra del paradiso " > 231 Dopo aver raccontato queste cose, Carino e Leucio su

-

bito si trasfigurarono, e scomparvero per sempre.
22 	 ,2333 Anche Gregorio di Nissa (o forse Agostino) dice su, questo argomento: Sui

to alla discesa di Cristo l'eterna notte degli inferi sfolgorò di luce, subito i guardiani di
34 1 maifra se. 	 Ch e rna ar 	 oppresso dalla paura, mormoraronoferro, nel silenzio tenebroso pp 	 p, 	 ? 	 rn hamo terribile e sfolgorante di splendore intollerabile? Mai il nostro infernoquest uo g p

accolto uno simile a lui, mai il mondo ha riversato uno simile a lui nel nostro antro:
costui e un invasore, non un debitore; uno che infrange e distrugge, non un peccato-
re, ma un predatore. 235Abbiamo di fronte un giudice, non un supplice; viene a com-

piegarsi,battere e non a ie arsi, a portar via e non a rim anere».



DE NOMINE - 'Secundus dicitur '`quasi se condens, id est
se honestate morum componens; 2uel Secundus quasi se-
cundans, id est obsecundans, id est mandatis domini obtem=
perans; 3 uel Secundus quasi secum dux: 4fuit enim suus dux,
quia ratio sensualitati bene prefuit et ipsam ad omise opus
bonum adduxit; 5uel Secundus dicitur respectu primi: 6due
enim sunt ue eundi ad uitam, prima per penitentie lamen-
tum, secunda per martyrium: liste autem martyr pretiosus
non solum iuit per primam sed etiam per secundam.

DE SANCTO SECVNDO LIII — 8Seeundus miles strenuus,
sed Christi athleta e re ius et martyrr domini loriosus, in ciuitate Astensi martyrio co-egregius 	 tY 	 g 	 tY
ronatus est. 9Cuius gloriosa presentia predicta ciuitas illustratur et eo uelut si ngulari a-g p p ^ P
trono letatur. Hic a beato Calocero, q ui a Sapritio prefecto in ciuitate Astensi in car-
cere tenebatur, fidem Christi edoctus est. II Cum igitur beatus Marcianus in Terdonen-
si ciuitate detineretur in carcere, Sapritius illuc proficisci uoluit ut eum faceret immo-
lavi. 12Secundus autem tamquam causa solàtii est profectus beatum Marcianum uidere
desiderans. ^3 Cum ergo extra ciuitatem Astensem fuissent, columba super Secundum
descendit et capiti eius insedit. 14Cui dixit Sapritius: ' 5«Vide, Secunde, quomodo dii
nostri te amant, ut etiam aues celestes ad te uisitandum transmittant». 16Cum autem ad
Tanagrum fluuium peruenissent uidit Secundus angelum domini super aquam ambu.-
lantem et sibi dicentem: 17«Secunde, fidem habeas et sic super ydolorum cultores am-
bulabis». '`Cui Sapritius: «Frater Secunde, deos audio ad te loquentes». ' 9Cui Secundus:
«Ambulemus ad desideria cordis nostri». 20Cum uero ad Burmiam flumen peruenis-
sent, angelus similiter ibidem sibi apparuit eique dix it: 21«Secunde, credis in deum an
forte dubitas?». 22Cui Secundus: «Credo ueritatem passionis eius». 23 Cui Sapritius:
«Quid est quod audio?». ^4Cum autem Terdonam ingrederetur, Marcianus ad precep-
tum angeli de carcere exiens Secundo apparuit eique dixit: 25«Intra Secunde uiam ue-
ritatis et perge ut accipias palmam fidei». 26Sapritius dixit: 27»Quis est hic qui nobis
quasi sompnians loquitur?». 2$Cui Secundus: «Tibi sompnium, sed mihi admonitio et
confortatio est». 29Post hoc Secundus Mediolanum iuit et Faustinum et Iouitam qui in
carcere detinebantur angelus domini ad se extra ciuitatem adduxit et ab eis baptisma
quadam nube aquam prebente suscepit. 30Et ecce subito columba de celo uenit et cor-
pus et sanguinem domini deferens ea Faustino et louite tribuit. 31Dedit autem Fausti-
nus corpus et sanguinem domini Secundo ut ad Marcianum deferret. 3 2Rediens igitur
Secundus, cum iam nox esset et ad ripam Padi uenisset, angelus domini frenum acci-
piens equi super Padum ipsum transuexit et usque ad Terdonam perducens in carce-
rem ad Marcianum eum introduxit. 33Deditque Secundus Marciano munus Faustini et
ipse illud sumens dixit: 34«Corpus et sanguis domini mecum sit in uitam eternam».

I . se condens: secundens MQ 	 5. primi: premi Re — uitam: premium Re 	 io. Calocero:
Calixto Re

IL NOME — " Secondo' fa pensare a se condens, `colui che si fonda', cioè si basa sull'o-
nestà dell'animo. 2Oppure a `colui che asseconda', cioè obbedisce ai comandamenti del

PPSignore. 3 O ure a secum dux,''guida di se stesso', fidato che fu` appunto guida' di se stes-
so: in lui infatti la ragione prevalse sull istinto e la indirizzò ad ogni opera' buona. SO
ancora, Secondo si può intendere in relazione a 'primo': 6due sono infatti le vie per
arrivare alla vita eterna, il pianto della penitenza e il martirio, 7e questo martire egre-
gio percorse sia la prima sia la seconda.

SAN SECONDO LIII - $Secondo, soldato di valore, atleta eccellente di Cristo ` e martire
glorioso del Signore, ottenne la corona del martirio nella città di Asti: .questa città e resa
illustre dalla sua presenza e si compiace di averlo come patrono insigne. 1°Qui Secondo
fu educato alla fede in Cristo da san Calocero che era tenuto chiuso in carcere a d AstiA	II

uando san Marciano era rinchiuso nel carcere 
	\

 di1 di Tor-

	

r ` 	 c tta

	

a vizio. 	 e dal prefetto S 	 "QuandoSaprizio.

	

 carvisi per farlo mettere a morte. Con il pretesto di fargli Saprizio volle e 	 p 	 p 	 gli com-
 partì assieme a lui pagnià Secondop 	 per incontrare san Marciano. 13Una volta fuori dalla

riti. città di Asti, una colomba scese su Secondo e si poso sul suo ` capo. 14 Sap o gli disse:
I ^S 	 -gli uccelli del cieuànto ti amano i nostri dei: mandano addirittura 1 ucceVedi, o Secondo, quanto 	 g
lo a farti visita». 16Quando giunsero al fiume Tanaro, Secondo vide un angelo del Signo-
re che camminava sulle acque e gli diceva: I7«Se avrai fede, Secondo, in questo stesso
modo camminerai sopra glili adoratoci' degli idoli». 18E Saprizio: «Secondo, fratello mio,
sento che gli dei ti parlano». 19G1i rispose Secondo: «Andiamo dove ci porta il desiderio
del nostro cuore». 20Giunti al fiume Bormida, l'angelo gli apparve allo stesso modo, e gli
disse: 21«Secondo, credi in Dio, o forse dubiti?». 22E Secondo: «Credo nella verità della
sua Passione». 23AI che Saprizio: «Che cos'è ciò che sento?». ^ 4Mentre entravano a Tor -

tona, Marciano per ordine dell'angelo uscì dal carcere, apparve a Secondo e gli disse:'
25«Secondo, imbocca la via della verità e percorrila fino ad ottenere la palma della fede».
2óSaprizio disse a Secondo: 27«Chi è costui, che ci parla come in sogno?». 2`Gli rispose
Secondo: «Per te è solo un sogno, ma per me è ammonimento e conforto».

29In seguito Secondo andò a Milano, e un angelo del Signore gli condusse, fuori
dalle mura, Faustino e Giovita, che erano chiusi in carcere. Da essi Secondo ricevet-
te il battesimo, e una nube fornì l'acqua necessaria. 3°Ed ecco che all'improvviso una
colomba discese dal cielo portando il corpo e il sangue del Signore, e li offrì a Fau -
stino e Giovita. 31 Faustino a sua volta diede il corpo e il sangue del Signore a Se-
condo, affinché li portasse a Marciano. 32Secondo tornò dunque indietro. Era ormai
notte ed era giunto alla riva del Po: un angelo del Signore prese allora il freno del
suo cavallo e gli fece attraversare il fiume, poi lo condusse fino a Tortona e lo fece
entrare nel carcere, da Marciano. 3 3 Secondo gli consegnò il dono di Faustino e Mar-
ciano, ricevendolo, disse: 34«Il corpo e il sangue del Signore mi custodiscano per la

8. sed Christi athleta egregius et martyr domini gloriosus: et martyr domini et athleta Christi ,

pretiosus V

z . Passio Sec. , ed. cit.
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35Tunc ad mandatum angeli Secundus de carcere exiuit et ad suum hospitium iuit.
Post hoc Marcianus capitalem sententiam accepit et Secundus corpus eius rapiens se-

peliuit. 37Quod audiens Sapritius ipsum ad se uocauit eique dixit: 38«Quantum uideo
christianum te esse profiteris». 39Cu1 Secundus: «Vere christianum me esse profiteor».
40Cui Sapritius: «Quantum uideo, malam mortem desideras». 4TCui Secundus: «Illa tibi
potius debetur». 42Cumque sacrificare noliet, iussit eum expoliari. 43Statimque angelus
domini ibi affuit et uestem sibi parauit. 44Tunc Sapritius ipsum in eculeum suspensum
tamdiu torqueri fecit donec eius brachia a suis compaginibus soluerentur. 45Sed cum
fuisset sanitati a domino restitutus, iussit eum in carcere recludi. 46Vbi dum esset, an-

-1

gelus domini ad eum uenit eique dixit: 47»Surge, Secunde, et sequere me et ducam te
ad creatorem tuum». 8Tunc ipsum usque in ciuitatem Astensem perduxit et eum in
custodia ubi erat Calocerus et Saluator cum eo posuit. 49Quem uidens Secundus ad
eius pedes se proiecit. 50Cui Saluator: «Noli timere Secunde, quia ego sum dominus
deus tuus qui te de omnibus malis eripiam». 51Benedicensque eis ascendit in celum.
52Mane igitur Sapritius ad carcerem misit qui carcerem quidem signatum inuenerunt,
Secundum uero non inuenerunt. 53Pergens autem Sapritius de Terdona ad ciuitatem
Astensem ut saltem Calocerum puniret, misit ut predictus Calocerus sibi presentaretur.
54Et ecce renuntiauerunt sibi quia Secundus cum Calocero esset. 55Quo audito eos ad
se adduci fecit eisque dixit: 56«Quoniam dii nostri sciunt uos esse contemptores suos,
uos insimul mori uolunt». 57Cum autem sacrificare nolient, picem cum resina liquari
fecit et super eorum capita fundi et in os eorum iactari. 58I11i autem hoc tamquam
aquam suauissimam cum magno desiderio bibebant et uoce clara dicebant: 59»Quam
dulcia faucibus meis eloquia tua domine». 6°Tunc Sapritius super eos dedit sententiam
ut Secundus in ciuitate Astensi decollaretur, Calocerus uero AThinganum mitteretur et
ibidem puniretur. 61 Cum autem beatus Secundus decollatus fuisset, ecce angeli domi-
Ui corpus eius tulerunt et ipsum cum multis laudibus et cantu sepulture dederunt.
02passus est autem iii kal. Aprilis.

40. quantum uideo om. C 	 48. in ciuitatem Astensem: ad suum creatorem Re

52 Secundum uero non inuenerunt om V 	 56. contemptores condempnatores  V

vita eterna». 35Poi, come l'angelo aveva ordinato, Secondo uscì dal carcere e tornò al
suo alloggio.

36 Dopo questo episodio Marciano subì la pena capitale; Secondo portò via di na-
_-scosto il suo corpo e gli diede sepoltura. 37Saprizio però lo venne asapere, lo convocò

e gli disse: 38«A quanto vedo, ti professi cristiano». 39E Secondo: «E vero, mi professo
cristiano». 40E Saprizio: «A quanto vedo, vuoi andare incontro ad una morte infame».
41Secondo: «Tu la meriti assai più di me». 42Secondo si rifiutò di sacrificare agli del pa-
garii e Saprizio ordinò di spogliarlo. 43Ma subito arrivò un angelo di Dio, che gli portò
una veste. 44Saprizio allora lo fece legare al cavalletto e torturare fino a disarticolargli
le braccia: 45ma il Signore lo guarì. Allora Saprizio lo fece gettare in carcere. 6Mentre

era in carcere, un angelo del Signore venne a dirgli:  47«Alzati, Secondo, e seguimi: ti
condurrò dal tuo Creatore». 0Lo condusse fino alla città di Asti, e lo fece entrare nel-
la stessa cella dove si trovava Calocero e il Salvatore assieme a lui.  49Appena lo vide, Se-
condo si gettò ai suoi piedi; 51iISalvatore gli disse: «Secondo, non temere: io sono il Si-,,
gnore Dio tuo e ti sottrarrò a tutti i mali».  51Poi, benedicendoli, ascese al cielo. 5211 mat-
tino dopo Saprizio mandò a prendere Secondo; i suoi uomini trovarono la cella ben
chiusa, ma non trovarono Secondo. 53Allora Saprizio andò da Tortona ad Asti, per po-
ter mettere a morte almeno Calocero; e quando mandò a prendere quest'ultimo,  54gli

fu riferito che assieme a Calocero v'era anche Secondo.  55L1 fece quindi condurre al
suo cospetto e disse loro: 56<4 nostri ,dei sanno che voi li disprezzate e vogliono che voi
moriate assieme». 57E siccome essi continuavano a non voler offrire sacrifici, fece allo-
ra fondere pece e resina _e gliele fece versare sulla testa -e nella bocca: 58ma essi la beve-
vano avidamente, come fosse acqua dolcissima, e dicevano a gran voce: 59»Quanto dol-
ci, o Signore, sono le tue parole nella mia bocca!». óoAllora Saprizio emise la sentenza:
Secondo sarebbe stato decapitato nella città di Asti, mentre Calocero sarebbe stato por-
tato ad Albenga e lì giustiziato. 61 Quando san Secondo fu decapitato, ecco che gli an-
geli del Signore presero il suo . I i • i • i 6211 ..

tino ebbe luogo il 29 marzo.



[LIV . -DE SANCTA MARIA EGYPTIACA]

DE SANCTA MARIA EGYPTIACA LIV — 'Maria Egyptiaca,
ue peccatrix appellatur, Xtvii annis in heremo artissima

uitam duxit, quam circa annos domini CCLXX tempore
Claudii intrauit. 2Quidam autem abbas nomine Zosimas
um Iordanem transfretasset et heremum magnam percur-

reret, si forte aliquem sanctum patrem inueniret, uidit quen-
dam ambulantem nudo nigroque corpore et ex incendio
solis exusto 3Hoc autem erat Maria Egyptiaca. 4Statimq ue
ec fugam arripuit et Zosimas posi eam uelocius currere

cepit.t. Tunc illa ait: «Abbas Zosima, quid me persequeris? 7Ignosce mihi, non p ossum
ad te faciem meam conuertereuod mulier sum et nuda se - mihiq , d palllum tuum rnihi por-
rige ut possim sane uerecundra: te uidere» . 8Qui se nommari audiens' stu efactus ` al
li -; p pumrit buit et in terram prostratus ut se benediceret rogau t. 9Cui illa: c<Ad te pater , be-
nedictio magis spectat, quem sacerdotii dignitas ornat». 1OIlle ut audiuit q̀uod nomen
et officu  1 IIm eius: sciret amplius mirabatur et 'se benedici obnixius precabatur. Tunc illa:
«Benedictus deus redemptor animarum nostrarum». 12Cum ue illa extensls manibusanibus
oraret, uidit eam quasi unius cubiti mensura eleuari a terra. 13Tunc senex dubitare ce-
it ne forte spiritus esset et fin 14 'p p Bendo orationem faceret. Culilla: <(Sat sfaciat tibi deus,

qui me peccatricem mulierem immundum` spiritum existimasti». '5Tunc Zosimas illam
per dominum coniurau t ut conditionem suam ei narrare`de 16 . illa: beret. Cui illa: (<Ignosce
mihi, pater, quia si tibi statum meum narrauero, uelut a serpente territus fu g  ies` et aures
tue a ser

instaret, 
contaminabuntur et aer a sordibus polluetur». '7Cumque ille uehe-p q

menter nstaret, dixit: Ig«Ego sum, pater, in Egypto nata. '9xii etatis mee anno Alexan-
driam ueni ibique xvii annisullatenus me negauip ublice libidini me subieci et nulli ' .
20Cum autem homines regionis illius pro adoranda sancta cruce Iherosolimam ascen-
derent, rogaui nautas ut me secum dimitterent proficisci. 21 Cum uero me de naulo re-
quirerent, dixi: 22 'Non habeo, fratres, aliud naulum, sed pro naulo habeatis corpus
meum'. ^ 3 Sicque me susceperunt et corpus meum nauli gratia habuerunt. 24Cum au-
tem Iherosolimam peruenissem et pro adoranda cruce usque ad fores ecclesie cum aliis
deuenissem, subito et inuisibiliter repulsam patior nec intus intrare 25 p p permittor. Iterum
autem atque iterum perueni usque ad limen ianue et subito iniuriam patiebar repulse.
26Cum tamen omnes liberum haberent aditum nec aliquod inuenirent impedimentum,
rediens igitur ad me cogitans quod hoc mihi ob scelerum meorum immanitatem acci-
deret, pectus meum cepi manibus tundere, lacrimas amarissimas fundere et a cordis in-
timo grauiter suspirare. 27Respiciensque uidi ibidem ymaginem beate uirginis. 2$Tunc
ipsam lacrimabiliter e'xorare cepi ut peccatorum meorum ueniam impetraret et ad ado-
randam crucem sanctam me intrare permitteret, promittens me seculo abrenuntiaturam
et de cetero caste mansuram. 29Cumque hoc orassem et in nomine uirginis fiduciam

z. quam... intrauit om. VE* 2. percurreret si forte: habens desiderium pertransire eremum spe-
rans aliquem reperire patrem Vita Mar Aeg.

[LIV • SANTA MARIA EGIZIACA]

SANTA MARIA EGIZIACA LIV —'Maria Egiziaca, detta la Peccatrice, visse quaranta -
sette anni in stretto eremitaggio; vi si era ritirata intorno all' anno 270 al tempo del-
1imperatore Claudio. 2Un abate di nome Zosima attraversò percorrevaa versò il Giordano e  F—'
lo sconfinato deserto p er incontrare qualche santo padre, quando vide una persona che
camminava nuda, con il corpo nero e bruciato dal sole. 3Era Maria Egizaca. 4Subito
quella si volse in fuga e Zosima prese a rincorrerla veloce. s Maria disse: 6«Abate Zosi-
ma, perché mi rincorri? 7Perdonami, non posso girarmi verso di te perché sono don --
na e sono nuda: porgimi il tuo mantello, affinché possa vergogna». 8Stu-
p 	 p 	

guardarti senza ver og
ito di sentir ppronunci il proprio nome, Zosima le offrì il mantello e, prostrato a ter

ra le chiese di 	 E lei: «Padre, la benedizione spetta piuttosto
, i9 	

IO 	si
izione s etta

iancora di 	 dato che Maria
a te . essa e n-benedirlo.-....

riifatti fregio della dignità sacerdotale». Zosimo 	 p 	 p
mostrava di conoscere, oltre al suo nome, anche la sua dignità sacerdotal e: con ma ga
gioie insistenza quindi prese a chiedere la sua benedizione. Allora Maria disse:se. Be

nedetto Dio redentone delle nostre anime». I2E mentre Maria• pregava tendendo le:
quasi un cubito. Allora ilmani Zosima si accorse che si stava sollevando da terra di 

r ttasse di uno spirito e se la sua e.vecchio abate cominciò a chiedersi se non. si  t a 	 p 	 p
.

I 	-
4 	 le preghiere auna maligna finzione.. Al che Maria: «Esaudisca Dio e p hieregghera non fosse u IS. 	 c 	 _» 	 ima allora la s on immondo» . Zoste che hai creduto questa peccatrice uno ` spirito

( 	 1, aE .lei. (Perdonamnel nome del Signore di raccontargli la sua situazione. 	 pgiuro.. ne 	 g 	 g
ntato come da un serpente ,ente,1 ave	n:dizione scapperai s 	 pdre. ma se ti descriverò la mia condizione pp 	 spaventato

 tue orecchie saranno contaminate dalle mie parole e l'aria sarà appestata da molte
zze». I7Ma poiché Zosima insisteva ostinatamente, inz ò a raccontare: -I 8«Io, pa-sconce 	 p

^9 dodici 	 per diciassetteodici anni mi recai ad` Alessandria, dove -dre, sono nata in :Egitto. A d 	 p
' 	 ' a nessuno. '20ubbhco senza mai negarmi 	 uando alcuniQanni mi 	 al piacere p 	 g

uomini di quella zona salparono verso Gerusalemme per andare ad adorare la santa
Croce, chiesi ai marinai di farmi partire assieme a loro. 21Mi chiesero di pagare il prez-
zo del trasporto, e io dissi: 22"Fratelli, non ho denaro:. ma invece di quello, potrete ave-
re il mio corpo". ^ 3E così mi presero a bordo ed accettarono il mio corpo a pagamen-
to del viaggio. 24Arrivai alfine a Gerusalemme e assieme agli altri mi recai alle porte
della chiesa per adorare la santa Croce: ma all'improvviso mi sento respinta da una for-
za invisibile, che non mi permette di entrare. ^SPiù e più volte giunsi fino alla soglia
della porta e ogni volta, con mia vergogna, venivo subito respinta. 2óT utti gli altri però
avevano libero accesso e non trovavano alcuna difficoltà ad entrare. Allora riflettei den-
tro di me e conclusi che questo mi accadeva a causa dell'enorme gravità dei miei pec-
cati: presi quindi a battermi il petto con le mani, a piangere lacrime amarissime e a so-
ps irare gravemente dal profondo del cuore. 27Sollevai poi lo sguardo e vidi l'immagi-

ne della santa Vergine: 28cominciai dunque a pregarla, piangendo, affinché intercedes-
se per il perdono dei miei peccati e mi permettesse di entrare ad adorare la Croce, pro-
mettendo che avrei rinunciato al mondo e mi sarei mantenuta casta per il resto della
vita. 29Dopo aver pregato con queste parole e aver riacquistato la fiducia nel nome del-

I. Vita MarAeg., ed. cit.
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recepissern, fores iterum ecclesie adii et sine aliquo impedimento ecclesiam intraui.
30Cum autem sanctam crucem deuotissime adorassem, quidam mihi tres nummos tn-
buit, de quibus tnes panes emi. 31Audiuique uocem dicentem mihi: 324 Si londanem tnan-
sienis salua enis'. 331ondanem igitun tnansiui et in hoc desertum ueni, ubi  XLVII annis nul-
lum penitus hominem uidens mansi. 341111 autem tnes panes quos mecum detuli, instar
lapidis per tempora dunuenunt et XLVII annis mihi ex hiis comedens suffecenunt; 35ues-
timenta autem mea iamdudum putnefacta sunt. xvii annis in hoc deserto a temptatio-
nibus cannalibus molestata fui, sed nunc per dei gnatiam omnes uici. 36Ecce, omnia ope-
ra mea nanraui tibi et rogo ut pro me ad deum pneces fundas». 37Tunc senex in tennam
prostnatus in famula sua dominum benedixit.  38CU1 illa: «Obsecno te ut in die domini-
ce cene ad londanem nedeas et corpus domini tecum fenas. 39Ego ibidem tibi occunram
et de manu tua conpus sacnum suscipiam. 40Nam a die qua huc ueni communionem
domini non accepi». 41Rediens igitun senex ad monastenium euoluto anno dies
dominice cene appnopinquanet, tulit corpus, dominicum et usque ad nipam londanis ue
niens ex alla ripa mulierem stantem pnospexit, 42que super aquas facto crucis signacu-
lo iuit et ad senem usque penuenit. 43Quod uidens senex obstupuit et ad pedes eius hu-
militen se pnostnauit. 44Cui illa: «Vide ne fecenis cum sacramenta dominica penes te ha-
beas etsacendotii dignitate nefulgeas, sed obsecno ut sequenti anno ad me, paten, nedine
dignenis». 45Tunc illa facto signo crucis super londanis aquas iuit et henemi solitudinem
petiuit. 4Senex ueno ad suum monastenium nediens sequenti anno ad locum in quo
primo secum locutus fuenat uenit et eam ibidem expinasse nepenit. 47Qui lacrimare ce-,
pit et ipsam tangene non pnesumpsit.  48Dixitque intra se: 49«Ego quidem conpusculum
sancte sepeline uolebam, sed timeo ne hoc sibi displiceat». 50Hoc eo cogitante uidit iux-
ta caput suum littenas in terra descniptas ita continentes: ' Sepeli, Zosima, Manie con-
pusculum. 52Redde tenne puluenem suum et ora pro me ad dominum, ad cuius pne-
ceptum secunda die Apnilis neliqui hoc seculum' . 53Tunc senex pro cento cognouit quia
mox ut domini sacramenta accepit et ad desertum nediit uitam finiuit illudque desen-
tum quod Zosimas per xxx dienum spatia uix ambulauit illa in una hona pencunnit et
ad deum mignauit. 54Cumque senex tennam fodenet sed nequinet, uidit leonem ad se ue-
nientem mansuete. 55Dixitque iii: 6«Sancta hec mulien pnecepit sepelini corpus suum
et ego, cum sim senex, fodere non possum nec etiam aptum habeo fennamentum. 57Tu
ergo tennam fode ut possimus eius corpus sanctissimum sepeline». SSTunc leo cepit fo-
dere et aptam foueam pnepanauit. 59Quo penacto leo ut agnus mansuetus abiit et senex
ad suum monastenium glonificans deum uenit.

34. per tempora om. CRe

34. duruerunt: indurauerunt V ex hiis comedens: comedentj ex his V, ex his modicum come-
dendo aliquantos transegi annos Vita Mar. Aeg.
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la Vergine, mi recai nuovamente alle ponte della chiesa e potei entrare senza alcun im-
pedimento. 30Adonai quindi la santa Croce con grande devozione, poi un tale mi por-

-

se tre monete, con le quali comprai tre pagnotte; 31e sentii una voce che mi diceva:
32"Se attraverserai il Giordano sanai salva" . 33Attravensai dunque il Giordano e mi spin-
si in questo deserto, dove sono rimasta quarantasette anni senza mai vedere nemmeno
un uomo. 34Quei tre pani che avevo portato con me divennero, con il passare del  tem

p0, duri come la roccia, e per quarantasette anni bastarono a sostentarmi; 3i miei abi-
ti già da tempo si sono disfatti. Per diciassette anni in questo deserto sono stata ton-
mentata dalle tentazioni della canne, ma ora per grazia di Dio le ho vinte tutte. 6Ecco,

ti ho narrato le mie imprese e ti scongiuro di rivolgere a Dio per me le tue preghie-
ne». 37Allora il vecchio abate, prostrato a terna, benedisse il Signore nella sua serva. 8E

Maria gli disse: «Nel giorno della cena del Signore, ti prego, torna al Giordano e pon-
ta con te il corpo di Cristo. 3910 ti verrò incontro e dalle tue mani nicevenò il o-,
consacrato. 40lnfatti, è dal giorno che sono venuta in questo deserto che non ricevo la
comunione».

'Ilvecchio abate tornò quindi al suo monastero; passato un anno, quando si avvi-
cinava il giovedì santo, prese il corpo di Cristo e si recò sulla riva del Giordano. In pie-
di sull'altra riva vide la donna, 42 chedopo essersi fatta il segno della croce camminò
sopra le acque e gli si fece incontro. 4Il vecchio si stupì a quella vista e umilmente si
prostrò ai suoi piedi. 44E Maria gli disse: «No, non farlo: tu hai con te i sacramenti del
Signore e rifulgi della dignità del sacerdozio. Ma ti prego, padre: degnati di tornare da
me il prossimo anno». 45Poi, fatto il segno della croce, camminò nuovamente sulle ac-
que e si addentrò nelle solitudini del deserto.

4611 vecchio abate tornò al suo monastero; l'anno successivo tornò nel luogo in cui
per la prima volta aveva parlato a Maria, ma ve la trovò già morta. 47Cominciò a pian-1
gene, e non osava toccare il corpo della defunta. 8E disse tra sé: 49»Vorrei seppellire il
povero corpo della santa, matemo che ciò le sia sgradito». 50Mentne pensava queste
cose vide, accanto alla sua testa, queste parole tracciate per terna: 51'Zosima, seppellisci

52Restituisci alla terna la sua polvere e prega per me il Si-il povero corpo di Mania.
uo eregnone: secondo il S volere ho lasciato questo mondo il secondo giorno di aprile'.

53Allora il vecchio abate seppe con certezza che era monta subito dopo aver ricevuto
1 '''il sacramento ed esser tornata nel deserto: quel cammino che Zosima aveva percorso a

mala pena in trenta giorni, lei lo aveva compiuto in un'ora soltanto, e poi aveva reso
l'anima a Dio. Il vecchio tentava di scavare la tomba, ma non vi riusciva; vide allora
che un leone si avvicinava mansueto; 55e gli disse: 56»Questa santa donna mi ha ondi-
nato di seppellire il suo corpo; ma io non riesco a scavare, dato che sono vecchio e non
ho gli attrezzi adatti. 57Scava dunque tu, affinché possiamo seppellire il suo '  corpo san-
tissimo». 8Allona il leone iniziò a scavare, e preparò una fossa adatta allo scopo; 59dopo
di che, mansueto come un agnello, il leone se ne andò e il vecchio tornò al suo mo-
nasteno glorificando Dio.

425



DE NOMINE - 'Ambrosius dicitur ah ambra, que est species
ualde redolens et pretiosa; 2ipse enim ecclesie ualde pretiosus
extitit et in dictis et in factis suis ualde redoluit. 3Vel dicitur
Ambrosius ah ambra et syos, quod est deus, quasi ambra dei;
4deus namque per eum quasi per ambram ubique redolet; 5fuit
enim et est bonus odor Christi in omni loco. 6Vel dicitur ah
ambor, quod est pater luminis, et sior, quod est paruulus, 1qua-
si pater in multorum filiorum spirituali generatione, lumino-
sus in sacre scripture expositione et paruulus in sua humili co-

nuersatione. 7Vel sicut dicitur in Glossario: 8 'ambrosius odor uel sapor celestis, am-
brosia esca angelorum, ambrosium celeste mellis fauum' . 9Fuit enim celestis odor per
odoriferam famam, sapor per contemplationem internam, celeste mellis fauum per dul__^ _

cern scripturarum expositionem, esca angelica per gloriosam fruitionem. '°Eius uitam
scripsit Paulinus Nolanus episcopus ad Augustinum.

DE SANCTO AMBROSIO LV - "Ambrosius, filius Ambrosii prefecti Rome, cum in cu-
nabulis in atrio pretorii esset positus et dormiret, examen apium subito adueniens fa-
ciem eius et os ita compleuit ut quasi in alueolum suum intrarent pariter et exirent.
12Que postea euolantes in tantam aeris altitudinem subleuate sunt ut humanis oculis
minime uiderentur. 13 Quo peracto territus pater ait: 14«Si uixerit infantulus iste, aliquid
magni erit». 15Postea cum adoleuisset et uideret matrem et sororem sacram uirginem
manus sacerdotibus osculari, ipse ludens sorori dextram offerebat asserens et sibi id ah
ea fieri oportere; '6illa uero ut adolescentem et nescientem 1

quid diceret respuebat.
17Rome igitur litteris eruditus cum causaspretorii splendide peroraret, a Valentiniano
imperatore ad regendam Liguriam Emiliamque prouincias directus est. 18Cumque Me-
diolanum uenisset et ibidem episcopus tunc deesset, conuenitpopulus ut sibi de epi-
scopo prouideret; '9sed cum inter arianos et catholicos de eligendo episcopo seditio
non modica oriretur, illuc Ambrosius causa sedande seditionis perrexit et statim uox in-
fantis insonuit dicens "Ambrosium episcopum!", cuius uoci omnes unanimiter consen
serunt Ambrosium episcopum acclamantes. 20Quo ille cognito, ut eos a se terroribus re-
moueret, ecclesiam exiens tribunal conscendit et contra consuetudinem suam tormen-
ta personis adhiberi iussit. 21 Quod cum faceret, populus nihilominus acclamabat:
22«Peccatum tuum super nos!». 23Tunc ille turbatus domum rediit et philosophiam pro-
fiteri uoluit. 24Quod ubi ne faceret reuocatus est, publicas mulieres publice ad se ingredi
fecit ut hiis uisis ah eius electione populum reuocaret, sed cum nec sic proficeret, sed
semper populum «Peccatum tuum super nos!» acclamare uideret, fugam media nocte
petiit. 25Cumque Ticinum se pergere putaret, mane ad portam ciuitatis Mediolanensis

8. ambrosius: amber M, amborum Re

4. ubique om. V 	 7-I0. uel. . . Augustinum om. V (E = LA2) 	 17. Valentiniano: Valentino V
24. mulieres: mulieres Vita Ambr. , meretrices V

[LV . SANT'AMBROGIO]

IL NOME - "Ambrogio' deriva da 'ambra', che è una sostanza assai profumata e pre-
ziosa; 2Amhrogio fu infatti assai prezioso per la Chiesa, e intenso fu il profumo dei suoi

1

scritti e delle sue azioni. 3 Oppure deriva da 'ambra' e syos, che significa 'Dio': quindi
'Ambrogio' è come 'ambra di Dio' . 4Attraverso di lui infatti, come attraverso 1l'ambra,
Dio fa sentire ovunque il proprio profumo soave: 5 infatti Ambrogio era ed è il buon
profumo di Cristo in ogni luogo. 6Oppure può derivare da ambor, 'padre della luce' , e
sior, 'piccolo': sarebbe quindi padre di molti figli per generazione spirituale, luminoso
nella spiegazione della Sacra Scrittura, piccolo nella sua vita umile. 711 Glossario poi
spiega così: ambrosius è un odore o un sapore divino; ambrosia è il cibo degli angeli;
ambrosium è un favo celeste pieno di miele' . 9Ambrogio fu infatti fragranza celeste per
la sua fama profumata, sapore divino per la sua contemplazione spirituale, mistico favo
di miele per il suo modo dolce di spiegare le Sacre Scritture, cibo angelico per la 910_

ria di cui godette. '°La sua vita fu scritta dal vescovo Paolino di Nola per Agostino. -
SANT'AMBROGIO LV - ilAmbrogio, figlio di Ambrogio prefetto di Roma, dormiva -

nella sua culla nel palazzo pretorio quando uno sciame di api arrivò all'improvviso Ile
ricoprì completamente il suo volto e la sua bocca: le api ne entravano e ne uscivano
come se fosse il loro alveare. 12Poi si alzarono in volo, tanto in alto da sparire dalla vi-
sta degli uomini. 13 Quando tutto fu concluso il padre, sgomento, disse:  14«Qùesto bim
ho, se vivrà, sarà qualcosa di grande».

' 5Divenuto adolescente, quando vide la madre e la sorella, una vergine consacrata,
baciare la mano ai sacerdoti, anche lui scherzando offrì la destra alla sorella, dicendole
che doveva baciare la mano anche a lui; ' 6ma quella lo respingeva sdegnata, ritenendo-
lo soltanto un ragazzo che non sapeva ciò che diceva.

'A Roma ricevette un'educazione letteraria e poiché perorava splendidamente le -
cause davanti al pretore, l'imperatore Valentiniano gli affidò il governo delle province
di Liguria ed Emilia. ' 8Quando giunse a Milano la città era senza vescovo e il popolo
si riunì in assemblea per eleggerne uno. 19Scoppiò però un grave tumulto per le di-
vergenze tra ariani e cattolici sull'elezione; Ambrogio accorse a sedare i disordini, e su-
bito si udì una voce di fanciullo gridare: «Ambrogio vescovo!». La proposta del ragaz-
zo trovò tutti d'accordo, e la folla acclamò vescovo Ambrogio . 20Quando se ne rese
conto Ambrogio, per spaventarli e allontanarli da sé, uscì dalla chiesa, salì in tribunale e
contro la propria consuetudine ordinò di sottoporre a tortura i rei. 21 Nonostante que
sto, il popolo continuava ad acclamarlo e diceva: 22<41 tuo peccato ricada su di noi!».
23 Così Ambrogio, turbato, tornò a casa e decise di dedicarsi alla filosofia. 2411 popolo
però lo richiamò, scongiurandolo di non farlo; al che lui fece entrare in casa propria
delle prostitute, in modo che tutti vedessero e il popolo fosse dissuaso dall'eleggerbo ve-
scovo. Ma neppure questo 1servì e il popolo gridava sempre «Il tuo peccato ricada su di
noi!». Allora cercò di fuggire con il favore delle tenebre. 25 Credeva di dirigersi verso
Pavia, ma il mattino dopo fu ritrovato presso la porta di Milano che è chiamata Porta

I sq. Hug. Pis. A. 7 sq. Gloss. Ans. ii sq. Paul. Med. Vita Ambr. - JdM - BdT - VdB Spec.
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que Romana dicitur inuenitur. "Qui inuentus cum custodiretur a populo, missa rela-
tio est ad clementissimum imperatorem Valentinianum, qui summo gaudio accepit
quod iudices a se directi ad sacerdotium peterentur. 27Letabatur etiam Probus prefec-
tus quod uerbum suum in eo fuerat adimpletum; 28dixerat enim cum proficiscenti
mandata donaret: 29<Vade, age non ut iudex, sed ut episcopus!» 30Pendente relatione ite-
rum absconditur, sed muentus cum adhuc esset cathecumenus baptizatur et octauo  the
in episcopalem cathedram subhmatur. 31Cum autem post annos quatuor Romam mis-
set et soror sua sacra uirgo eius dextram oscuhretur, subridens ait: 32«Ecce, ut dicebam
tibi sacerdotis manum nçciilriç»

33Cum autemin quandam ciuitatem pro quodam episcopo ordinando iuisset et eius
electioni lustina imperatrix et alii heretici contradicerent uolentes ut de sua secta ali-

1

quis ordinaretur, una de arianorum uirginibus impudentior ceteris tribunal conscendit
1

et beatum Ambrosium per uestimentum apprehendit uolens ipsum ad partem mulie
rum trahere ut ah eis cesus de ecclesia cum iniuriapelleretur. 34Cui Ambrosius ait:
35«Etsi ego indignus tanto sacerdotio sum, te tamen non conuenit in qualemcumque
sacerdotem manus inicere, unde timere debuisti iudicium dei ne tibi al quid contingat».
36Quod dictum exitus confirmauit. 37Nam die alio mortuam ad sepulcrum usque de-
duxit gratiam pro contumelia rependens. 38Quod factum ualde omnes perterruit.

39Post hoc Mediolanuni reuersus innumeras insidias a lustina imperatrice pertulit,
muneribus et honoribus aduersus eum populos excitante. 40Cum ergo multi eum in
exilium pellere niterentur, unus eorum ceteris infelicior in tantum furorem excitatus
est ut iuxta ecclesiam domum sibi locaret ac in ea quadrigam paratam haberet, quo pro-
curante lustina facilius raptum ad exilium deportaret. 41Sed dei iudicio ipso die quo se
eum rapere arbitrabatur, in eadem quadriga de eadem domo in exilium pulsus est.

42Cantus et officium in ecclesia Mediolanensi primum celebrari instituit. 43Erant et
tunc temporis Mediolani multi a demonibus obsessi, qui se torqueri ah Ambrosio ma-
gnis uocibus clamitabant. 441ustina autem et multi arianorum cum insimul habitarent
dicebant pecunia Ambrosium homines comparare qui se ah immundis spiritibus uexa
ri mentirentur et ah Ambrosio dicerent se torqueri. 45Tunc subito unus ex illis arianis
qui astabant arreptus a demonio in medium prosiluit atque clamare cepit:6«Vtinam sic
torqueantur ut torqueor qui non credunt Ambrosio!» 47At iii confusi in piscinam de-
mersum hominem necauerunt.

48Quidam hereticus acerrimus disputator et durus et inconuertibilis ad fidem cum
audiret Ambrosium predicantem, uidit angelum ad aures eius loquentem uerba que po-
pulo predicabat. 49Quo 1 uiso fidem quam persequebatur cepit defendere.

50Quidam aruspex demones aduocabat et ipsos ad nocendum Ambrosio transmitte-
bat, sed reuersi demones renuntiabant quod non solum ad ipsum, sed nec etiam ad fores

33 . tribunal om. a	 41 . iudicio: post annum add. í3	 41 exilium: destinatur cui non modicum
solacii sacerdos prebuit dando sumptus et alla necessaria add. 3	 42. celebrari instituit: i. C. 3, ui-
delicet antiphonas, hynmos et uigihas instituit celebrari add. 34. torqueri: curari C
47. confusi: qui conuerti debuerant add. 	 necauerunt: perfidie homicidium adiungentes add. 3
48.Ambrosium: in ecclesia add. 3

33. tribunal Vita Ambr. 	40. procurante lustina om. V Vita Ambr. (E = LA2) 	41 . post an-
num etenim Vita Arnbr. 	41. rapere: nitebatur siue add. V - est: cui amen Ambrosius reddens
bona pro malis sumptus et in ecclesia ministrauit add. V, cui non minimum solatii sacerdos prae-
buit dando sumptus vel alla quae erant necessaria Vita Arnbr. 42. hoc in tempore primum an-
tiphonae, hymnis et vigiliae in ecclesia Mediolanensi celebrari ceperunt  Vita Ambr.
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Romana. 26Mentre il popolo, dopo averlo trovato, lo sorvegliava, un resoconto dell'ac-
caduto viene inviato al clementissimo imperatore Valentiniano: ed egli si rallegrò al-
quanto nel constatare che uno da lui inviato come governatore venisse richiesto come
vescovo. 27Ne era lieto anche il prefetto Probo, poiché vedeva adempiersi ciò che ave-
va predetto ad Ambrogio; 28nell'affidargli il mandato"alla sua partenza',infatti, gli aveva
raccomandato: 29«Vai, e comportati non da magistrato, ma da vescovo!».  30Mentre a
Milano si attendeva ancora una risposta, Ambrogio si nasconde di nuovo, e di nuovo
viene ritrovato. Poiché era ancora catecumeno, viene battezzato e dopo  setfe giorni

viene elevato al seggio episcopale. 3 1 Dopo quattro anni si recò a Roma; sua sorella, la
vergine consacrata, gli baciò la mano destra ed egli le disse sorridendo: 32«Ecco che,
come ti dicevo, baci la mano di un vescovo»., -

33Un giorno andò in una città per ordinare un vescovo. L'imperatrice Giustina ed -
altri eretici vi si opponevano, nell'intento di far ordinare uno della loro setta; una ver-
gine ariana, con maggiore impudenza delle altre, salì sulla tribuna dove stava sant'Am-

brogio e lo tirò per la veste, cercando di trascinano tra le donne: speravano in tal modo
di percuoterlo e cacciarlo fuori con infamia dalla chiesa.  34Ambrogio le disse: 35«An-
che se io sono indegno di un sacerdozio di così alto grado, in ogni caso tu non puoi
posare la tua mano su nessun sacerdote: dovresti temere il giudizio di Dio, che tu non
sia punita in qualche modo». 6E i fatti confermarono le sue parole.  371nfatti il giorno
successivo la donna morì; Ambrogio la accompagnò fino al sepolcro, ripagando le in-
giurie di lei con la propria misericordia. 38Questo fatto fu per tutti ragione di grande

timore.
39Poi, una volta tornato ,a Milano, l'imperatrice Giustina gli tese innumerevoli insi-

die e sobillò il popolo contro di lui distribuendo doni e cariche onorifiche.  40Molti
dunque tentavano di cacciarlo in esilio; ma uno di costoro, più sciagurato degli altri, ar-

rivò a tal punto di follia da affittare una casa vicino alla chiesa e tenervi sempre  pron-

ta una quadriga affinché, seguendo le direttive di Giustina, potesse più facilmente ra
pirlo e portarlo in esilio.  41Ma per volere divino quell'uomo, proprio nello stesso gior-
no in cui aveva stabilito di mettere in atto il rapimento, fu cacciato in esilio in quella
stessa quadriga e da quella stessa casa.

42Ambrogio fece celebrare per primo le liturgie cantate nella chiesa di Milano.,
43V 9 erano in quel tempo a Milano molti posseduti da demoni, che a gran voce anda
vano dicendo che Ambrogio li tormentava.  44Giustina e molti ariani, che abitavano as-
sieme a quelle persone, affermavano allora che Ambrogio assoldava degli uomini affin-
ché simulassero di essere posseduti da spiriti immondi e di essere tormentati da Am-
brogio. 45Ma ecco che all'improvviso uno di quegli ariani lì presenti fu invasato dal de-
monio e in mezzo a tutti iniziò a urlare dicendo: 46 »Come io sono tormentato, così
siano tormentati coloro che non credono ad Ambrogio!».  47 1mbarazzati, gli ariani uc-
cisero quell'uomo annegandolo in una cisterna.

48Un eretico, assai energico nel polemizzare, refrattario e impossibile da convertire
alla fede, mentre ascoltava una predica di Ambrogio vide un angelo che gli suggeriva
all'orecchio le parole che predicava al popolo: 49a questa vista, iniziò a difendere la fede
che prima perseguitava.

50Un indovino evocava i demoni e li mandava ad Ambrogio, affinché gli facessero
del male. I demoni tuttavia tornavano indietro e gli riferivano che non solo non  riu

44. torqueri: curi V 	 47. confusi qui converti debuerant Vita Ambr. necaverunt perfidiae

homicidiurn adiungentes  Vita Ambr. 	48. is costitutuS in ecclesia. . . Vita Arnbr.
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domus sue a ro mpp p quare ualebant, quoniam ignis insuperabilis omne illud edificium	,
r
	-.	 p

communi 	 sIet ut etiam longeg posti urerentur. Predlctus uero aruspex cum a iudice
ro - ter quedam maleficia t 	 - 	 qp p q 	 orqueretur, clamabat amplius ah Ambrosio se torqueri.

52 	 .	u n	 dimisit,e dam demoniacum ingredientemQ	 g entern Medrolanurn demon dlmisit,: egredientem
inuasit. 53 lnterrogatus de hoc demon ait se Ambrosium timuisse.

Ahusui	dam notte elus cubiculum adiitq 	 ut gladio ipsum necaret prete ac pret io
a Iustina inductus, sed cum dextra gladium eleuasset ut ipsum percuteret, continuo
aruit manus e us.

ss uidam a demonio arreptus 	 . 6Q	 eptus clamare cepit ah Ambrosio se torquer•. S Cui Am-
brosius: «Obmutesce, dyabole, quia non te torquet Ambrosius, sed inuidia tua, quia illuc
homines ascendere 	 57Nam7e conspicis, onde tu turpiter corrusti. Nam Ambrosius nescit mfla-
ri». s 8Statimque ille obmutuit.

59Quadam ulce	c umQ 	 beatus Ambrosius per ciuita

	

p 	 tem pergeret, quidam caso lapsus
est et in. 60 	6zterra prostratus iacebat, quem uidens alter ridere cepit. Cui Ambrosius: «Et
tuui stas, vide ne c das!»qui
	

a 	 Quo dicto statico: lapsum doluit suum qui riserat alienum .
. 	 etiamam uice Ambrosius adalatlump 	 Macedonia mag stri ofúclorum ut pro

quodam intercederet ueniq 	 t, sed cum fores clausas inuenisset nec intrandi copiam fiabe-
r	.

ait: 64 	 pei otuisset 	 ;« 	 . 	 - p 	 , alt. Et tu quidem uenies ad ecclesiam et non clausis anuis, sed apertls
ingredi S. 	 -redi non ualebs». Ela so aliquog 	 p 	 q o tempore metuens inimicos Macedonius .ad eccle-
siam fugit et patentibus ianuis aditum reperire non potuit

Fult 	 iet arn tante abstinentie quod cotidle nasi in sabbato et die dominico et festisr 	 . .eci uis ieiuna -precipuis 	 bat. Tante etiam largitatis quod omnia que habere poterat ecclesiisq 	 q 	 iis et
au reibus ruhp p 	 Il sibi retinens tribuebat. 68Tante compassons ut cum aliqu is lapsum

suum sibi confitebatur, sic amarissime flebat quod illum fiere similiter ' compellebat.69 	pante hurnllt iat s ac laboris ut libros quos dictabat propria mano scriberet, nisi cum
infirmitate corporis -rauar. 70Tante 	 - p 	 g 	 etur. Tante autem pietatis et dulcedinis ut, cum alicuius
sancti sacerdotis uel e esco i sibi obitus nuntiaretur, sic amarissime flebat ut ulx consop p 	o-
lari ualeret. Cum autem interrogaretur cur uiros sanctosui ad loriarn rofic sce-q 	 g 	 pbantur sic fieret , a ebat:. 72«Neute ip t s me fiere quia recesserit, sed quia me precesserit

quia difficilefficile inuenieturet q	 qui tam dignus caos officio habeatur». 73 Tanteg 	 o habeatur>. Tante etam constan
tie et fortitudinisuod imperatoris

	

q 	 uel principum uita non palpabat sed ` eos uoce l i-
bera constantissime arguebat.

74 	 ,Cum uidam

	

q 	 uir quoddam flagrtium perpetrasset et coram eo adductus fuisset
9dixit Ambrosius: 75«Oportet<b oslus. < O ortet ip 	 llum tradì Sathane in interitum carnis ne taha delnceps

audeat 	 > 76er etrare >.p 	 uem eodem momento, cum ap 	 Q 	 , 	 dhuc sermo esser in :ore caos, spi
ritus immundus discerpere cepit.

77Quadam uice, ut alunt cum beatus^ 	 s Ambroslus Romani pergeret et in quadam uilla
sci 	 : 	 ..-.eaud uendam hom.mem mmlup q 	 m locupletem hospitatus fuisset, illum hommem

super statu suo sollicite re uisluit. 	 respondit: 79p 	 q 	 Cui ille respondit. «Status meus, dorrune sexnper
felix extitit etlorosus. Eccg 	 e ciuco diultis infin itis abundo, seruos et famulos q uam

1. -: redictus '.. torqueri 	 V * S 	 om. V Vita Amb 	 =	 -p 	 q 	 r. (E LA2) 	 2 	 uendam... timuisse om. V
Vita Ambr. 	

( 	 ) 	 S 53 q
(E = LA2) 	

_ 	 .
( 	 ) 	 S4. eius2 : Cum uiri Thessalonice ciuitatis in imperatorem aliquid de-

liquissent et eis imperatorrecibus beati Am.brosii indulsisset, clam agentep 	 gente curialium mahtia, p er
iussum imperatoris nesciente Ambrosio plurim 	 comperit ,occisi sunt. Quod uir Ambrosius coni erit } im-
peratori copiam intrandi ecclesiam Bene auit. Cui cum imperator diceretp 	 cerèt quod Dauid adulte-
rium et homicidium coni 	 i • «Quimislsset, respondlt. «Qui secutus est errantem , sequere corri n

	

q 	 ge tem .
Quod cum audisset clementissimus imperator, ita gratanter accepit quod publicam penitentiam
agere non ne auit add. V* E = LA2g 	 g 	 ( 	 LA2) 	 77. ut alunt om. V (E = LA2)

scivano ad avvicinarsi ad Ambrogio, ma nemmeno alle porte di casa sua: un fuoco in-
superatile difendeva quell ' edificio ed essi, anche da lontano, ne restavano ustionati.
51 Questo indovino venne accusato da un giudice di essere responsabile di alcuni ma-
lefici: posto sotto tortura, gridava che Ambrogio lo tormentava ancora di più.

52Un demone lasciò libero un indemoniato appena quello pose piede a Milano, e
lo invaso di nuovo come ne usci. 53I1 demone, interrogato su questo strano comporta::
mento, rispose che .aveva paura di Ambrogio.

54Un tale, convinto dall'insistenza e dal denaro di Giustina, entrò di notte nella
per

	ca'-
mena di Ambrogio er ucciderlo con una spada; ma appena con la destra levò l a spada
per colpirlo, subito la sua mano si rattrappì.

p 	 gridarealtro invasato dal demonio, rese a ridare di ;essere tormentato da Ambrogio,,
56che gli disse: «Taci, diavolo: non è Ambrogio che ti tormenta, ma la tua stessa invidia,
poiché vedi gli uomini salire al luogo dal quale tu sei ignominiosamente precipitato.
57 ce la vanagloria». s E subito il demonio tacque.Ambroglo non conosce 	 g 	 q

S 9Una volta, mentre sant'Ambrog io attraversava camminando la città , un passante —
scivolò e cadde. 60Un altro, vedendolo steso a terra, si mise a ridere, Ambrogio gli

62 	 -• : 	 > 	 subito quello cadde per terra::disse. «Tu, che stai in piedi, attento a non cadere. >. E sub to. q 	 p
cosa lui che aveva riso della caduta altrui, dovette dolersi della propria.

6	 um per
3Un altra volta Ambrogio si recò al palazzo di Macedonlo il magister o^cior , p e

rovò le p orte chiuse e non gli fu concesso di en..intercedere a favore di un tale; ma trovò porte 	 g
n n4 	 chiesa , non riuscirai ad entrare: e nonper cui disse: - «Anche tu, quando verrai in ch es ,

con le porte chiuse, ma spalancate». 6 Un po' di tempo dopo Macedonio, per sottrarsi
• spalanca-alcuni suoi nemici, cercò rifugio 	 chiesa: ma benché le porte fossero spad alto 	 io nella chiesag

te, non ; riuscì a trovare l'ingresso.
66Tale fu lastinenza di Ambrogio, che osservava il d igiuno tutti ii - iuno 	 giorni , ad ecce-	g 	 ,

7zione del sabato, della domenica e delle feste principali. Tale la sua generosità, che d i

Tstribuiva tutto ciò che aveva alle chiese e al :poveri, senza trattenere nulla pe r se. 68 ale
- 	 che qualcunola sua capacità di aver compassione del prossimo, che ogni volta c 	 li con-

fessava il proprio peccato piangeva lacrime amare, tanto da far piangere
 q 	 g

allo stesso. all
modo anche 1 altro. 9Tale la sua umiltà e laboriosità, che copiava di propria mano

• sua

te o vescovo piangeva in modo disperato e quasi inconsolabile. 	 gli

che componeva, a meno che qualche malattia non glielo impedisse. 7 Tale la su
pietà e dolcezza, che quando riceveva la notizia della ' morte di qualche santo sacerdo-

- 	 - 	 71 • .uando li chiede-

gp 	 pvano perché piangesse così tanto la morte di uomini santi, che si incamminavano ver
so la gloria eterna, rispondeva: 72«Non crediate che io pianga perché costui se ne e an-
dato: piango perché mi ha preceduto, e perché è difficile trovare qualcuno tanto degno

. 	 - 	 vizi del-del proprio ministero». 73 Tale la sua fermezza e la sua forza, che non blandiva i vi 	 , 
1 imperatore e dei principi, ma denunciava questi potenti con voce libera e risoluta.

74Un tale, che aveva commesso un grave misfatto, era stato portato davanti a lAm-:ui•,
brogio disse: 75«Bisogna che costui sia consegnato a Satana, perché quello ne distrugga
la carne: così non oseràperpetrareiù 	 p 	 tali crimini». 76E in quello stesso momento,p
quando .non aveva ancora finito di parlare, uno spirito immondo cominciò a straziare
il .peccatore.

77 '' 	 ' A 	 br io mentre andava a Roma, fu ospitato in Tuscia

	

Si dice che una volta sant Amb og 	 ^ 	 p
modatamente ricco; preoccupato, Ambrogio 	 -nella villa di un uomo smodatamente 	 io chiese a quell'uoricco; p 	 p 	 ^

8 	 97 	 7 	 e seme re stata ro :rispose: «La mia condizionemo,dellasuac

	

condizione , e quello s 	 p 	 pq 	 p 	 -
8 O ricchezze immense, servi e domestici in abbondanza, una schie-spera e gloriosa. Ho ricchez e 	 ,



psalmum cum notano dictaret, subito ipso uidente notano in modum scuti breuis ignis

est. 92ipso igitur die scribendi et dictandi finem fecit nec ipsum psalmum explere po-

spondit: 6«Non ita inter uos uixi ut me uiuere pudeat, nec mori timeo cum bonum

post eius obitum bonus esset. 8Cum ergo a loco in quo uir dei Ambrosius iacebat bn-

tum inter uerba orationis efflauit. '°5Fboruit circa annos domini  CCCLXXX. IoóCum au-
tem in nocte pasche corpus eius ad eccbesiam fuisset delatum, pburimi infantes baptiza-
ti eum uiderunt ita ut abiqui eum sedentem in cathedra in tribunabi dicerent, abii as-
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ra di figli e nipoti; ogni cosa è sempre andata secondo i miei desideri e non mi è mai
successo nulla di sfavorevole o che mi rattristasse». 8'Ambrogio si stupì non poco di
queste parole e a coloro che lo accompagnavano disse:  82«Alzatevi, fuggiamo il più in
fretta possibile da qui, poiché Dio non è in questa casa. 83Affrettatevi, figli miei, affret-
tatevi e non indugiate nel fuggire, affinché la vendetta divina non ci sorprenda qui e
non coinvolga anche noi nei peccati di costoro». 84Dunque fuggirono, e all'improvvi-
so, quando erano ormai ad una certa distanza, la terra si spalancò e inghiottì quell'uo-
mo e tutti quelli della sua casa, senza che ne rimanesse alcuna traccia. 8A quella vista

Ambrogio disse: 86«Ecco, fratelli, quanto misericordioso è Dio quando distribuisce agli
uomini le avversità e quanto inesorabile è la sua ira quando concede abbondanza e pro-
sperità ininterrotte». 8Si dice che in quel luogo sia rimasto un crepaccio profondissi-
mo, che ancora oggi testimonia la verità di questo episodio.

88Ambrogio vedeva che l'avidità, radice di ogni male, sempre più cresceva negli uo-
mini: soprattutto in coloro che occupavano posizioni di potere, presso i quali ogni cosa
aveva il suo prezzo, ma anche in coloro che celebravano i sacri misteri. Per questo mo-
tivo soffriva profondamente e più volte supplicò di essere liberato dalle tribolazioni di
questo mondo. 8911 Signore promise di esaudirlo; Ambrogio ne fu allora rallegrato e ri- 	 -
velò ai confratelli che sarebbe rimasto assieme a loro fino al giorno della Resurrezio-
ne del Signore. 90Pochi giorni prima di essere costretto a letto dalla malattia, stava det- 	 -
tando al suo scrivano il Salmo quando all'improvviso, sotto lo sguardo dello scriva-
no, un piccolo fuoco a forma di scudo lo coprì e a poco a poco entrò nella sua bocca,
come l'abitante di una casa. v'Il suo volto divenne pallido come la neve, ma subito
dopo tornò al suo aspetto normale. 921n quello stesso giorno smise di scrivere e detta-
re, e non poté completare neppure quel salmo. 93Pochi giorni dopo cominciò a soffri-
re per la sua malattia. Il comes Italiae, che in quei giorni era a Milano, convocò i no-
bili e disse che con la morte di un così grande uomo v'era il pericolo che andasse in
rovina l'Italia stessa; chiese dunque loro di recarsi dall'uomo di Dio, a scongiurarbo di
ottenere dal Signore che prolungasse ancora la sua vita. 9SAmbrogio li ascoltò e rispo-
se loro: 96«Non ho vissuto tra di voi in modo tale da dovermi vergognare di vivere, ma
non ho nemmeno paura di morire, poiché il Signore nostro è buono».

971n quel tempo quattro diaconi si trovarono insieme a discutere su chi, dopo la
morte di Ambrogio, sarebbe stato adatto a fare il vescovo. 8Erano piuttosto lontani dal
letto ove giaceva Ambrogio, uomo di Dio; e fecero il nome di Simpliciano con un tono -
di voce così basso che a malapena lo sentirono tra loro. Ma Ambrogio, così lontano da
loro, per tre volte esclamò: 99«E vecchio, ma sarà un buon vescovo». 00JJ sentirlo, i
quattro fuggirono spaventati: ma dopo la sua morte, fu eletto proprio Simpliciano.
101 Onorato, vescovo di Vercelli, che attendeva la morte di Ambrogio, mentre dormiva
udì per tre volte una voce gridare: '°2«Alzati, poiché sta per morire!». '°3Alzatosi, si
recò in fretta a Milano e dette ad Ambrogio il sacramento del corpo di Cristo. '°4E su-
bito egli allargò le braccia a croce ed esalò l'ultimo respiro durante la preghiera. '°5Vis-
se intorno negli anni intorno al 380. bOóNella notte di Pasqua il suo corpo fu portato
in chiesa e molti bambini battezzati in quella notte lo videro: alcuni dicevano che se
ne stava seduto sul suo seggio episcopale, altri lo indicavano ai propri genitori mentre
ascendeva al cielo, altri ancora dicevano di vedere una stella al di sopra del suo corpo.

'°7Un prete, a cena assieme a molti altri, aveva preso a calunniare sant'Ambrogio:
un colpo improvviso lo rovesciò a terra, tanto che dovette essere portato via dalla cena

~ 
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fin i^u t. IO8Jn urbe Carthaginiensig ensi cum tres episcopi msmul conuluarent et unus eorum
beato Ambrosioios o detrai sset relatum est illi qu id illi presbitero qui cibi detraxerat acci-
disset. 1O9Quod cum ille uilipenderet, subito letale uulnus excepit et extremum conti-
nuo diem clausit.

I IONotandumuod beatus Ambrosius in multis commen ' ' 	 uidetur.q 	 dablhs fuisse uidetur. Pri-
mo in liberalitate, . "2undeomnia que habebat pauperum erant unde referq 	 q 	 P P 	 erant ; 	t de se ipso
quod imperatori petenti basilicam sic respondit, et 	 • I 1 3q 	 p 	 p 	 p 	 est in decreto xili q,` vili. «S* a
me peteret quodp 	 q 	 meum esset, id est fundum meum, argentum meum et huiusmodi
meum , non 	 IIon' refragarer, quamquam omnia que mea sunt pauperum sunt». 4Secundo in
mundite puntate; 15 	I16itate, fut enim uirgo; unde refert Ieronimus eum dixisse : II ?«Vlrgmi=

. II.tatem non solurn efferirnus, sed seruamus». I18 Tertio m fidei firrnitate, 9unde dxlt cum
im erator peteret basilicamp 	 p 	 et est in eodem capitulo. «Prlus est ut animam rnih

, 	 .. .quam fidem auferat». 12I Quarto in martyrii au , ditate, I22 unde legitur in epistola sua de
basilica non tradenda quod prepositus Valent 	 I2cani Ambrosio mandault dicens:  3 «Tu.
contempnis Valentmianum, caput t b1 tollo». 2 4Cu Ambrosius «Deus permittat t b ip 	 pb ut
facias quod m maris atque utmam deus auertat eos ab ecclesia, in me omnia tela sua co-
nuertant et meo sanguino sit rn suam ex leant!» s ni 	 mQuto in orationis stantia
I26Li 	 p 	 ^

;.nde dic tur de eo et habetur in libro xi hystorie ecclesiastice: 127 'Ambrosius aduer-
sum regine furorem non se manu defensabat aut telo, sed ieiuniis et continuatis uigiliis
sub ' altari positus per obsecrationes defensorem sibi atque ecclesie deum parabat
I2óSexto in lacrirnarum abundantia ; I29 habuit enim tria genera lacrimàrum, scilicet la-
crini 	 .as compunctionis pro aliorum culpis, unde dicit Paulinus de eo in legenda quod
cum ali i; 	 .qu s lapsum` slb confitebatur, sc qamarissime fiebat quod lllum flore smuhter
compellebat; lacrimas deuotionis pro eternis desideriis, unde supra dictum est a Pau-
lino quod cum interrogaretur cur sanctos qui moriebantur sic fleret, respond t: 131«Ne
me putetis fiere quia recesserit, sed quia me ad gloriare precesserit»; 13 2lacrimas com-
passionis pro aliorum iniuriis, unde ipse dicit de se et est in decreto in superiori capi-
tulo: Aduersus m lit  • 134es Gothos lacrime mee arma mea sunt,  ta11a enim munlrnen

e
-

Ita sunt sacerdot aliter ne 	 3 	 fortinec debeo nec possum resistere . Septimo in forti constantla
cuius constantia maxime in tribus apparet. 137Primo in defensiione catholice uerita-

3 	
.

tls. Vnde diciturt 	 ecclesiasticec tur m libro II ecclesiastice hystorle quod lustina mater Valentiniani lm-
eratoris arianearee hereseos alurn rea conturbare cepit ecclesiarum staturn 	 mari sa-P 	 P 	 , comminari

 depulsiones et exilia nisi Arimnensis concilii decreta reuocarent, quo bello,q be o
ecclesie murum 	 - 	 139 urn et turrim uandisslmam pulsabat Ambrosium. In eius quoque prefa-
tioneis c de eo cantatur: Tanta Ambrosium uirtute sohdasti constante, tanto mune
re celitus decorasti, ut per eum exclusa torquerentur demonia, arianorum impietas pro-
pulsa tabesceret ac secularium - rinci um colla tuo iu o subacta redderentur 	 ' ' '`p 	 p 	 g 	 entur humha .
141 Secundo in tuitione ecclesiastice libertatis. 14 2Vnde cum imperator auferre uellet
quandam basilicam, 	 .

ipse testatur et estbasilicam, opposuit se Ambrosius contra imperatorem, sicut i 	 t
in 	

P 	 p
i • 143^ 	 •decreto xXIII q. vIIL 	 Conuenior ipse a con^utbus ut per me basi lice fieret matu-
ra traditio; 144dicentibus im p eratorem iussisse iure suo tradì debere res ondi: 145" ip 	 p 	 ,S pa

127.arabat: perorabat 	 129. com unctionis: coni assioni 	 -p 	 p 	 9 	 s AM 	 1 2. superiori: <s re ip 	 p 	 3 	 p 	 a ct o
riM 	 138.II:XI

1io-211. notandum... acceperim om. V * (E = LA2) 	 113 . refragarer: refragaturum Ambr.
II2-sq. Ambr. Ep. LXXVI (= 20), 8 	 I16 sq. Hier. ` Ep. XXII 23 	 122 sq. Ambr. Ep. LXXVI
(= 20), 28 	 126 sq. Ru£ Aquil. Hist. eccl. XI ,6 	 132. Ambr. Contra Aux., 2	 13 8 sq. Ru£ Aquil.
Hist eccl. XI iIS 	 39 sq. Praef.Ambr., ed. Frei CXLV, pp. 300 sq.; ed. Heming VI p. 8 	 I42-148.
Ambr. Ep. LXXVI (= 20), 8

Io8 	 me eerano a cena assieme, e messo a letto, mori. Nella città di Cartagine tre vescovi e ,
uno di loro calunniò Ambrogio.io. Gliraccontarono allora cosa era successo a q uel prete

,^ 	 To 	 ^ . 	 r9 	 subito venne mortalmente fe-tche aveva fatto la stessa cosa, ma lui non se ne curo. sub
rito e finì in tal modo i suoi s giorni.

 III r1-
IIO 	 sotto moltiaspetti .f dedegno di lode sBisogna ricordare che. sant Ambrogio fu g

. 	 • . 	 ' . I I2 	 ,,.
possedeva era dei poveri: allimrno, nella generos ità, polche tutto c iò che p 	 p 	 Poratore

. :che gli chiedeva di consegnargli la basilica rispose :.con queste q 	 parole,  che si leggono

	

II ^ 	 - 	 - 	 -nel Decretum, XXIII, qu. VIIi: 3 Se mi chiedesse una cosa che appartiene a me - un ter
negherei, ma tutto ciò che rni; a arceno, denaro, o qualcosa del genere non glielo neg 	 pp

•^	 I I 	 I 16 	 r^_• II 	 S 	 A questo P.4. 	 olche fu vergine.tiene è dei poveri ' . 	 Secondo, nella purezza, p 	 g 	 c1P .II ^-alaos7verginità, rn.::Non solo esaltiamo la posito Gerolamo ricorda un suo detto :
. 	 I18 	 quandoo che,serviamo noi stessi'. 	 Terzo, nella saldezza della fede. 	 ta t 	 , q 	 pe a

	

già citato):. 	 Mi toglieràra la

	

(lo si legge nel documento 	 ) 	 gtoro reclamò la basilica, disse ( 	 gg 	 g
I2I uarto nel desiderio di martirio. 	 scrisse infatti nella suavita, prima della fede'. 	 Q 	 ,

lettera D	 Valentiniano h mandò a ,.dire..lentln ale; inviato da Vae basilica non tradenda che l'ufficiale	 g.
s	 rispose:^ glir otesta» . 	 o> 	 mbI?3 «Tu disprezzi Valentmiano e io ti faccio :tagliare la testa . 	 A 	 g g 	 p

minacce: come vorrei che tutti«Prego Dio che ti permetta di porre in 	 le tuernmopera
 e le rivolgesseroessero contro disua Chiesa 

	

 le loro. armi dalla su 	 gnemici di Dio distogliessero` 	 - 	 i2S 	 , 	 ^ con cu i ,	t 	 ditail mio san ue.». 	 unito, ne11 assldume, così da saziare la loro sete con 	 g 	 Q
ecc/e-•126 	 cui si dice di lui, come e scritto nell'undicesimo libro della. S toria pregava... per

	

. 	 le mani o con lez2 	 con lesiastica che ? Ambro io non si difendeva dall'ira della regina
re

. 	
ll alta.1 dell'altare0 ai ied

	

n i digiuni e le continue veglie trascorse supplicando 	 p armi. ma co 	 g 	 g• ^ I2 8 bbondanzanellaguadagnava Dio stesso come difensore suo e della Chiesa . 	 Sesto,
. 	 2 	 1 e altrui,I 	 per9 	 lacrime erano di tre specie: afflizione 	 pdelle sue.. lacrime. 	 Le sue lac 	 p 	 P

• - 	 i 	 o qualcuno gli confessava ilro io dice che uand pro-Pper cui Paolino, nella Vita d i Amb g	 q 	 q 	 g
' 	 tan-m ere anche il peccatore a fare altretrio peccato piangeva cosa amaramente da sp g 	 pP P 	 p -

cometo; 130 	 della vita eterna, per cui Paolino ricorda che, c.to, 	 lacrime devote: di desiderio dea 	 , p` . ` 	 .. 	 . 131«Non:per la morte dei santi, rispose :si è già detto, a chi gli chiedeva pecche piangesse pe 	 ^ pose
. 	 alla lo:o perché e giunto prima di mecrediate che io pianga pecche è morto. piang p 	 g 	 p 	 g

• di se nl2 	 odice. 	 eià ci..d

	

I 	 per cui lui stesso3 di compassione per le ingiurie degli altri, pe 	 già, 	 p 	 P 	 g 	 g •;134 	 __	. 1 	 i Gota 	 ueretro

	

3 3 	 armi cosono le mietato capitolo del Decreíum.	 Le mie lacrime so 	 q
 odo'.:• -  in altro msto sono infatti le difese del sacerdote, e non devo e non posso resistere

16 soprattuttonttre aspetti.I 	 manifesta so rattuttm nlfes

	

si 	 a

	

zz 	 che 	 p35 Settimo, nella sua coraggiosa ferme a, _ 	 p
I 3 	 libro dellasecondonel se o37Anzitutto nella difesa della verità cattolica. 	 Si racconta
via seguacec1.rza ecclesiastica che Giustina, madre dell'imperatore Valentiniano e

• espellere e mandare inminacciando di es earcana, inizio a portare turbamento nella Chiesa, m.macc 	 pP
esilio i sacerdoti se non venivano revocati i decreti del Concilio di Rimini; e in questaq

	139 	 nel• Anchetorre validissima della Chiesa.a.lotta si scontrava con Ambrogio, muro e to . 	 , 140^Tuhalddonato ad Am-prefazio ambrosiano si cantano le sue lodi in questo modo :
 cdoni dal cielo _i tanti dore dtanta fermezza, lo hai impreziositotanto coraggio e 	 p

	

. 	 rezlosito d
- 	 - 	 Ariani1 em seta degli Arrei fu scon-a

	

per suo tramite i demoni furono scacciati e forme 	 p 	 g
fitta e logorata, e le teste dei potenti del mondo si sono sottoposte umilmente al tuo
  I I 	 ' ' 	 'giogo'. 4 La sua fermezza si manifesta poi nella difesa della libertà della Chiesa.

142Cos , quando l'imperatore volle impossessarsi di una basilica, Ambrogio gli si oppo-
se, come attesta lui1 stesso e come. si legge nel Decre tum, xxiii, qu. VIII. 14` I coni ites del-

p
l'im p eratore sono venuti a intimarmi di consegnare senza indugio la basilica; 144affer-
mavano che l'imperatore aveva il diritto di ordinarne la consegna e io risposi: 145 «Se



trimonium petit, inuadite; 4 si corpus, occurram. 47Vultis in uincula rapere? Vultis in
4mortem? Voluntatis Ig

. Vo untatis est nubi. .::Non ego me uallabo circurnfus one populorum nec a1-
tanari 	 n 	 49 Ma a te ebo uitam obsecrans, sed pro altaribus gratius immolabor. Mandatur tradere
basilicam,	 -

ca , urgemur igitur preceptis regalibus, sed confirmamur scripture sermonibus
S 	 I ISque respondit : Tam uam una ^q 	 p 	 q 	 a ex insipientibus locuta es : Noli grauare te, impera-

tor, ut putes te in ea que diuina sunt imperiale aliquod ius habere: s ad imperatorem
S3 palatia pertinent, ad sacerdotes ecclesie. ' Sanctus Naboth uites suas proprio cruore de-

fendit 4 i .ill 	 ecclesiam? '55Tributume umeam non tradidit suam, nos trademus Christi ecclesiam. Trbutum
cesaris est , non 	 156 's , o negetur, ecclesia dei est, cesari utique non donetur. Si de me aliquid
compelleretur et posceretur aut fundus aut domus aut aurum aut argentum, id quod
mei luris esset, libenter offerrem, templolo dei nihil possummp 	 p ssu nec decerpere nec tradere,
cum illud custodiendum, nonIs7

	

tradendum acceperim 	 Tett o in obiurgatione uitii'
et omnis iniquitatis. s Vnde legitur in hystoria tripartita et in quadam chronica quod

apuda ud Thessalonicam 	 .essalonicam orta sedltione quidam iudices fuissent a popolo lapidati,
Theodosusrn erator indi nato ip 	 g 	 s ussit omnes intesimi, nocentes ah innocentibus non
secernens , 	 59e s, ubi fece quinque milia hominum sunt Decisa: Cum igitur imperator Me-
diolanum uenisset et ecclesiam intrare uellet occurrit ei Arnbrosius ad ianuam eique
ad tum rohibur 	 <^.t 	 p 	 t dicens: < Cur imperator, post causam tanti furoris non agnoscis reo-
lem tuer

	

p esumptionis. 	 Sed forte recognitionem peccati pro ibet potestas imperii.
162Decet te ut ulnc 	 imperator,,at rado potestatem. Princeps es, o irnperator sed conseruorurn.

se4Q uibu ergo 	 igo ocuhs aspicies communis domini templum, quibus calcabis pedibus
sanctum pau mentum, quomodo manus extendes de_ quibus sanguis adhuc stillat inius-
tusua presump tione 'q p 	 pt one ore tuo poculum sanguinis eius percipies, dum furore tuorum

16sermonum tantus iniuste sit sanguis effusus? SRecede er go, recede, ne secundo ec-.. 	 g 	 p
_	 166cato riorem ne uitiarn au -.erp 	 q 	 g e contendas! Suscipe uinculum quo te dominus nunc

li aut ^g 	 ,est enim medicina rnaxrrna sanitatis». 6 Hiis sermonibus imperator obediens
gemens et fl n • 	 168g 	 e s ad regaha rerneauit. Cum ergo dite in fletu mansisset, Rufinus ma-

9 	 .gister militum causam tante tristitie requisiuit. 6 Cui lle. _«Tu 'inquit, rnea inala non
sentisuia seruis-q se uis et mendicantibus aperta sunt tempia, mihi uero ad ea ingressus non
est». 7 Et hec dicens sin 	 171 Ugola uerba smgultibus mterrumpebat. Cui Rufinus. «Corro,
si uis ad Ambrosium ut tibl soluat uinculumuo te li au » 12 -q 	 g t . Et elle. «Non poteris`
persuadere Ambrosio, quia non uerebitur imperialem potentiam, ut legem possit preua-
ricari diuinam» . ' Sed cum lle promitteret quod eum flecteret, eum imperator ire re-, 	 p
ce it et ipse post 	 174 	 -p 	 p p paululum est secutus. Mox autem ut Arnbrosius Rufinum uldit alt.

:

I75 «Impudentiam canum imitatus es, o Rufine, tante uidelicet necis auctor existens et
nunc pudorem ex fronte detergens non erubescs contra maiestatem latrare diuinarn»
z^6Cum 	 •

q ue Rufinus pro imperatore q p o mperatore supphcasset et diceret eum segui, superno zelo ac-
census Ambrosius alt: ' 77«Ego tibi predico quoniam ingredi eum sacra limina prohibe-'
bo; I7 8si uero potestatem in tyrannidem mutauerit, necem libenter suscipio». 179Quod
cum Rufinus imperatori nuntiasset: 180«Pergam, inquit, ad eum ut iustas in faciem

145. patrimonium: matrimonium ante corr. C, matrimonium MQ
bus add. (3 zs8. in hystoria tripartita om. A* 166. suscipe...
sedens M

145. petit: petitur Ambr. 	 155. donetur: debet addici Ambr.
om. E* 	 166. suscipe... sanitatis om. E*

149-15o. Ambr. Ep. LXXVI (= 20), 16-17 	 zio. Iob 2, io; cfr. Prv. 9, 4 	 151. Ambr. Ep. , LXXVI
(= 20), 19 	 153. III Rg. 21 	 155. Ambr. Contra Aux. 17 - 156. Ambr. Contra Aux. 35, S 	 15 8 •
Cass. Hist. Trip. IX 30 — JdM — VdB Spec. Hist. XVII 53 -54 — Sic. Crem. Chron., ed. cit., p. 128

Iso. insipientibus: mulieri-
sanitatis om. A* 	 167. flens:

z s 8 - in hystoria tripartita
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4l'imperatore  chiede il mio patrimonio, entrate a prenderlo; 	 se vuole il mio corpo ,p 	 ^ 	 p
I 47 V 	 catene? Mi voletegli andrò incontro io stesso.... Volete portarmi. via in ca 	 portar viap

18.. alimorto? Sono d'accordo. 4 Non mi farò proteggere dalla folla, non mi tergo stretto g
altari pregando per la mia vita: anzi, per salvare quegli stessi altari con maggiore gioia
I 9 	 re :...4 imperiali ci 	 s-mi immolerò . Si comanda di consegnare la basilica, le ingiunzioni mpe 	 p

5: ma ci infondono vigore le parole della Scrittura, che 	 i parlato

	

he rs onde. 	 Hasano. 	 risponde: 	 p
I I 	 ^,. 5 lc eavere qualchedii 	 Irn eratore non affaticarti a credere dcome uno di questi insensat i" . 	 p	 ,

S le chie.diritto imp eriale su ciò che è di Dio: i--palazzi appartengono all imperatore, ep 	 p 	 pp
S3 	 i sangue;r oti. Il santo Naboth difese le proprie vigne a prezzo del proprioo sse ai sacerdoti. 	 p p 	 g 	 p 	 p p 	 g

I 	 forse la chiesa di Cri-54 	 - vigna, consegneremo noi fo se

	

se lui non ha consegnato la propria v g 	 g
I 	 diS S 	 questa 	 e dcsto? Il ..tributo appartiene a Cesare, non lo neghiamo affatto: ma q

I S

	

6 	 _z i conseDio, e perdo non la si doni a Cesare. Se mi venisse richiesto con la fora d

	

— 	 chell oro o dell ar ento cose cgnare qualcosa di mio, un fondo, una casa, de 	 g 	 p
' volentieri; 	 n: n posso prendere opartengono — lo consegnerei volentieri, ma del tempio di Dio, o p 	 p

consegnare alcunche. Mi è stato consegnato perché lo custodissi, e non perché lo des-
si ad altri ^ . 	 In terzo 	 gI>  57 	 rz luogo la sua fermezza si manifesta nella condanna del v izio e

I5 8 	 si le esito nella Storia tripartita e in una Chronicadi ogni iniquità. A tal proposito 	 p 	 legge
sto episodio. A Tessalonica scoppio una rivolta, e alcuni magistrati furono 	

q
lapidatiidalap

i en-

	

l fece uccidere tutti, colpevoli 	 spopolo. Indignato, l'imperatore Teodosio 	 evoli e innocenti,p
, 	 i l im. e,..za distinzione: e furono massacrate quasi cinquemila persone. Quando po i

, 	 r sullaMilano e fece per entrare in chiesa, Ambrogio 	 incontroratore venne a 	 p 	 gli venne incontg g
I O Pesche«porta e gli impedì di entrare con queste parole.. 6 	 imperatore, dopo una tale

161dimostrazione di follia non riconosci la gravità della tua impudenza? 	 Forse la pote-'
sta imperiale impedisce di riconoscere i propri peccati. ma ti converrebbe pi uttosto

I 3che la ragione prevalesse sulla potestà . 6 Tu sei :principe, ma principe di servi c ome
,te. 16 4Con quali occhi dunque guarderai il tempio di Colui che è Signore sia tuo che

nostro, con quali piedi- calcherai il santo pavimento, come potrai tendere le mani dal-
- accoglieraih ancora stilla san ue iningiustamente versato, con che coraggioio le quali 	 sangue g 	 ^ 	 ggilSuo

sangue nella tua bocca, quando per la follia delle tue parole tanto sangue è stato ver-
sato ingiustamente?	 Indietro dunque, indietro: non tentare di accresceres

166

la mal va
..

brogio, l ' imperatore tornò

gita già commessa con un altro peccato! 	 Prendi su di te il vincolo con il quale il Si

gg
	 per ind parolenote ora ti lega, la cura migliore  er la tua salvezza» . Obbedeo alle p arod Am-

, in lacrime alla sua reggia. z 68Polche non smetteva di pian
getti, Rufino, il capo dell'esercito, gli chiese il motivo di tanta sofferenza. 	 Teodosio

' 	 : «Tu 	 puoi capire il mio dolore: le porte del tempio sono aperterispose. < Tu non puo cap 	 erte ai ser-porte 	 p 	 p
vi e ai mendicanti , mentre a me non e consentito entrare». 17°E mentre così parlava,
ogni parola era spezzata dai singhiozzi. Gli disse Rufino: «Se vuoi corro da Ambro 
gio, affinché ti sciolga dal vincolo che ti ha imposto». 172E lui: «Non potrai mai per-
suadere Ambrogio: non avrà timore del potere imperiale tanto da trasgredire la legge
di Dio». 173Rufino però prometteva che sarebbe riuscito a persuaderlo; allora l'impe -
ratore lo fece andare e poco dopo lo seguì egli stesso. 174Ma Ambrogio, appena vide
Rufino, gli disse: I 75 «Rúfino, la tua sfrontatezza è pari a quella dei cani: sei autore di
una così grande strage, eppure ti sei ripulito la vergogna dal viso e non arrossisci ad
abbaiare contro la maestà divina». 176Rufino lo supplicò per l'imperatore, che — gli dis-
se — stava per arrivare; Ambrogio, infiammato di passione per il Signore, gli rispose:
1 77«Ti avverto che gli impedirò di varcare la sacra soglia; 178 e se muterà il suo potere
in tirannide, affronterò volentieri la morte». 179Rufino riferì queste parole all'impera-
tore, che disse: I 80«Andrò da lui io stesso, per subire di persona i suoi giusti rimprove-
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contumelias percipiam». 18, Cum ergo uenisset et sua solui uincula postulasset, occur-
rens Ambrosius et ingressum prohibens ait: 182«Quam penitentiam ostendisti post tan-
tas iniquitates?» '8Et ille: «Tuum est imponere, meum obtemperare». 18Verum cum
imperator aliegaret quod et Dauid adulterium et homicidium commisisset, alt Ambro-
sius: '85«Qui secutus es errantem, sequere corrigentem!» '86Quod ita gratanter impera-
tor suscepit quod publicam penitentiam agere non recusauit. '8Cum igitur reconcilia-
tus ecclesiam intrasset et intra cancellos staret, requirit Ambrosius quid ibi expectaret.

I-
'88Cu1 cum diceret se perceptionem sanctorum misteriorum expectare, ait Ambrosius:
189«0 imperator, interiora loca tantum sacerdotjbus sunt collata. '90Egredere igitur et
hanc expectationem cum ceteris communem habe! '91Purpura namque imperatores fa-
cit, non sacerdotes».  192Cui imperator protinus obediuit. 193Cum ergo Constantinopo-
un reuersus extra cancellos staret, mandauit eidem episcopus  ut5 intraret et ille ait:
194«Vix discere potui que differentia sit imperatoris et sacerdotis; '95uix enim ueritatis
inueni magistrum, Ambrosium namque solum noui uocari pontificem». 16Octauo in
sana doctrina. 197Eius namque doctrina habet altam profunditatem; '8Ieronimus de xii
doctoribus: 'Ambrosius super profundorum  pinna raptus et aeris uolucer quamdiu in
profundum ingreditur, fructum de alto carpere uidetur'.  199Firmam soliditatem; 2001e-
ronimus ibidem: 'Eius omnes sententie fidei et ecclesie et omnium uirtutum firme sunt
columpne' . 20TElegantem uenustatem; 202Augustinus in libro de nuptiis et contractibus:
'Pelagius heresiarcha sic laudat Ambrosium ut dicat: 203"Beatus Ambrosius episcopus, in
cuius precipue libris Romana lucet fides, qui scriptorum inter Latinos fios quidam emi
cuit" '. 204Et subdit Augustinus: 205'Cuius fidem et purissimum in scripturis sensum ne
inimicus quidem ausus est reprehendere' . 29óMagnam auctoritatem, quia antiqui doc-
tores sicut Augustinus uerba sua pro magna auctoritate habebant. 207Vnde refert Au-
gustinus ad Ianuarium quod, cum mater eius mirata fu* cur Mediolani sabbato non
ieiunaretur et de hoc Augustinus Ambrosium interrogasset, alt Ambrosius:  208 «Cum
Romam uenio, ieiuno sabbato. 209Sic et tu, ad quam forte ecclesiam ueneris, eius mo-
rem serua, si cuiquam non uis scandalum esse nec quemquam tibi».  210Et subdit Au-
gustinus: 21'Ego de hac sententia etiam atque etiam  1 cogitans, ita semper habui, tam-
quam eam celesti oraculo acceperim'.

212Vita et passio Tiburtu et Valeriam in passione sancte Cecihe continetur.

198. pinna: penitentiam 3, penitentia M 	 212. uita. . . continetur om. A

212. DE SANCTIS TIBURTIO ET VALERIANO add. V

202 sq. Aug. De nuptiis I 35 	 207 sq. Aug. Ep. 54,' 2

ri». I8 1Andò dunque alla chiesa a implorare di essere liberato dai suoi vincoli; ma Am-
brogio gli andò incontro e gli proibì di entrare dicendo: '82 «Quale penitenza hai fat-
to, dopo aver commesso così grandi ingiustizie?». 183E Teodosio: «A te spetta imporre
la penitenza, a me osservarla». 184E quando l'imperatore addusse a propria discolpa il
fatto che anche David si era reso colpevole di adulterio e omicidio, Ambrogio sen-
tenziò: '85»Lo hai seguito nel peccato, seguilo anche nella riparazione». i86L'imperato
re accolse tale verdetto con tanta gioia che non rifiutò di fare penitenza pubblica-
mente. '87Quando, ottenuto il perdono, entrò in chiesa e rimase all'interno dei can-
celli, Ambrogio gli chiese che cosa aspettasse lì. '88Teodosio gli rispose che attendeva
di assistere ai santi misteri; al che Ambrogio: 189«0 imperatore, la parte più interna del-
la chiesa è riservata ai soli sacerdoti. '90Esci dunque e condividi questa attesa con tut-
ti gli altri! 191La porpora fa gli imperatori, non i sacerdoti». i92L'imperatore gli obbedì
subito. 193Tornato a Costantinopoli, si manteneva all'esterno dei cancelli; il vescovo gli
mandò adire che entrasse e lui gli rispose: 194»Ho appena imparato che differenza c'è
tra un imperatore e un sacerdote, 195anzi , ho appena trovato un maestro di verità: Am-
brogio è il solo che ho imparato a chiamare vescovo». '6Per ottavo, fu degno di lode

1

per la sua salutare dottrina. 197La sua dottrina infatti è straordinariamente profonda;
1 8dice appunto Girolamo nel trattato I dodici dottori della Chiesa: 'Come un uccello
dell'aria Ambrogio, portato in alto volo dalle sue ali, ogni volta che entra nelle profon
dità dell'aria sembra cogliere frutti dall'alto'. i99E salda ,e solida; 200dice Girolamo, nel-
lo stesso brano: 'Tutti isuoi insegnamenti sono solide colonne della fede, della Chiesa
e di tutte le virtù'. 201E elegante e bella; 202dice Agostino nel De nuptiis et contractibus:
'L'eresiarca Pelagio loda Ambrogio con queste parole:  203 1 I1 beato vescovo Ambrogio,
nei cui libri brilla in modo speciale la fede romana, che come un fiore si distingue tra

scrittori latini" '. 204E Agostino aggiunge: 205'La sua fede, e la sua purissima comgli
prensione delle Scritture, neppure un nemico ha mai osato biasimarle'. 206E molto au-
torevole, poiché gli antichi maestri come Agostino conferivano grande autorità alle sue
parole. 207A tal proposito Agostino riferisce a Gennaro che sua madre si meravigliò che
a Milano non si osservasse il digiuno del sabato e Agostino chiese ad Ambrogio la ra-
gione di questo: Ambrogio gli rispose: 208»Quando vengo a Roma, digiuno il sabato.
209Così anche tu, quando ti rechi presso una chiesa, osserva le usanze di quel luogo,
affinché tu non sia di scandalo a nessuno, e nessuno sia di scandalo a te». 210E aggiun-
ge: 2u'Ho riflettuto su questa frase più e più volte, e l'ho sempre considerata come un
oracolo ricevuto dal cielo'.

212La vita e il martirio di Tiburzio e Valeriano sono narrati nella passione di Santa
Cecilia.198 sq. Hier., ps. De duodecim doct. VI

212. JdM



[LVI . DE SANCTO GEORGIO ]

DE NOMINE - 'Georgius dicitur a geos quod est terra et
orge quod est colere, quasi colens terram, id est carnem
suam. 2Augustinus autem in libro de trinitate dicit quod
bona terra est altitudine montium, temperamento collium
planitie camporum. 3Prima enim est bona ad uirentes her-
bas, secunda ad uineas, tertia ad fruges. 4Sic beatus Geor-
gius fuit altus despiciendo inferiora  et ideo habuit uirorem
puritatis; 5temp era tus per discretionem et ideo habuit ui-
num interne iucunditatis; 6planus per humilitatem et ideo

protulit fruges bone operationis. 7Vel dicitur a gerar, quod est sacrum, et gyon, quod est
1 _1^

luctatio, quasi sacer luctator, quia luctatus est cum dracone et carnifice. 8Vel dicitur a
gerar, quod est sacrum, et gion, arena, quasi sacra arena; 9fuit enim arena quia ponde-
rosus morum grauitate, minutus humilitate et siccus a carnali uoluptate. '°Vel Georgius
dicitur a gero, quod est peregrinus, et gir, precisio, et us, consiliator; "ipse enim fuit per-
egrinus in contemptu mundi, precisus in corona martyrii etconsiliator in predicatione
regni. 12Eius legenda inter scripturas apocryphas in Niceno concilio connumeratur ex
eo quod eius martyrium certam relationem  non habet. 13Nam in kalendario Bede di-
citur , quod sit passus in Persida in ciuitate Dyospoli; 14alibi legitur quod 1 quiescit in ciui-
tate Dyospoli, que prius Lidda uocabatur et est iuxta Ioppem. '5AIibi quod passus sit
sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus.  16 Alibi quod sub Diocletiano imperato
re Persarum presentibus LXX regibus imperii sui. 17Hic quod sub Daciano preside

imperato-

perantibus Diocletiano et Maximiano.
DE SANCTO GEORGIO LVI  --- 18Georgius tribunus genere Cappadox peruenit quadam

uice in prouinciam Libye in ciuitatem que dicitur Silena.  191uxta quam ciuitatem erat
stagnum instar maris in quo draco pestifer latitabat, qui sepe  1 populum contra se arma- ,

tum in fugam conuerterat flatuque suo ad muros ciuitatis accedens omnes inficiebat.
20Quapropter compulsi ciues duas oues cotidie sibi dabant ut eius furorem sedarent,
alioquin sic muros ciuitatis inuadebat et aerem inficiebat quod plurimi interibant.
2TCum ergo iam oues pene deficerent, maxime cum harum copiam habere non pos

9. fuit enim arena om. 3 - minutus: mira M 	ii. precisus: preciosus CM 	 14. alibi. .. Dyos-
poli om. Re 	 21. maxime. . . possent om. A*

2-6. Augustinus. .. operationis om. VE* 	 7. gerar: gera V 	 8. gerar: gera V 	 12— 17. eius...
Maxiniiano om. VE* 	 18-75. Georgius. . . interfecit: Georgius genere Capadox cum iuxta
quendam lacum equitaret casu quandam pue llam reperit a qua audiuit draconem laci illam re-
gionem sic deuastasset ut homines sorte iumentum cum adiuncto sibi homine iii exponere co-
gantur, alioquin sic muros ciuitatis inuadebat et aerem inficiebat ut quam plurimum interibant.

I sq. Hug. Pis. Ag	 2 sq.Aug. De trin. 8, 3 	 12 sq. LHR, f. I97 - Decr. Gel.V 8 	 i. Mart.
Hier., ed. cit., P. [491 - Flor. Lugd. Mart., ed. cit., P. 331 - Usuardus Mart., a. d. IX kal. Mai - VdB Spec.
Hist. XII 13'

IL NOME - "Giorgio' deriva da  geos, 'terra', e orge, 'coltivare': in certo modo è 'colui
che coltiva la terra' , cioè la propria carne. 2Agostino nel libro La Trinità dice che la buo
na terra si trova in alto, sui monti; ad altezza moderata, sulle colline; e in basso, in  pianu-
ra. 3La prima è adatta ai verdi pascoli, la seconda alle vigne, la terza alle messi. 4Simil-
mente, san Giorgio fu alto nel suo disprezzo"per le bassezze ed ebbe perciò il verde del-
la purezza; Sfu moderato per il suo discernimento ed ebbe perciò il vino della serenità in-
tenore; 6fu basso per la sua umiltà e perciò produsse le messi delle buone azioni. 70ppu-
re deriva da gerar, cioè 'sacro', e gyon, cioè 'lotta': significherebbe quindi 'lottatore sacro',
poiché lottò con il drago e con il proprio carnefice.  8Oppure da gerar, 'sacro" , e gion, 'sab-
bia', e quindi è come dire 'sabbia sacra':  9fu infatti come la sabbia perché pesante per l'au ,-

sterità dei costumi, minuto per l'umiltà e secco perché privo di desideri carnali. '°Op-
pure ancora 'Giorgio' deriva da gero, 'pellegrino', gir, 'taglio', e us, 'consigliere': "fu infat-
ti pellegrino nel suo spregio del mondo, tagliato nella corona del martirio, e consigliere
nella predicazione del Regno. 12A1 Concilio di  Nicea la sua vita fu annoverata tra le scrit-
ture apocrife, poiché non vi sono sicure testimonianze del suo martirio. 13 Infatti nel ca- <—
lendario di Beda si dice che esso avvenne in Persia, nella città di  Diospoli; 14altrove si leg-
ge che il suo corpo riposa nella città di  Diospoli, prima chiamata Lidda, vicino a Toppe.
'SAltri testi ancora riferisconoche fu martirizzato sotto gli imperatori Diocleziano e
Massimiano; '6altrove si legge che lo fu sotto Diocleziano imperatore dei Persiani, alla
presenza di settanta re del suo impero. '7Qui è accettata la versione secondo cui cui morì
sotto il governatorato di Daziano, quando erano imperatori Diocleziano e  Massimiano.

SAN GIORGIO LVI - 1811 tribuno Giorgio, Cappadoce di stirpe, giunse una volta nel-
la provincia di Libia, nella città di  Silena. 19Presso quella città vi era un lago vasto come
il mare, nel quale si nascondeva un terribile drago: questo più volte aveva messo in fuga
il popolo che lo aveva affrontato in armi e spesso avvicinandosi alle mura della città ap-
pestava tutti con il suo fiato. 20Perciò, per placare il suo furore, ogni giorno i cittadini
erano costretti a offrirgli due 1pecore: altrimenti il drago faceva irruzione in città e am
morbava l'aria, dando la morte a molti.  21 Qua ndo erano ormai a corto di pecore - non
era loro possibile averne in abbondanza - presero la decisione di offrire una sola peco-

Et quia sors nullum excipiebat  dixit se filiam principis esse et draconem ad deuorandum expo-
sita esse. Cui miles Christi compatiens ait: «In nomine Ihesu Christi te iuuabo». Ait illa: «Bone
miles, ne mecum pereas, sed te metipsum saluare festina. Sufficit enim  ut sola peream. Nam et tu
mecum perieris et me saluare non posses». Cumque ille  recedere recusasset, ecce draco ad soli-
tum pabulum de lacu exiuit. Quem uidens Georgius  se cruce muniuit et draconem aggrediens
interfecit et puellam incolumen parentibus reddidit. Qui mox in Christum crediderunt et bap-
tismum sacrum susceperunt V (E = LA2) w . maxime. . . possent om.

14. Guill.Tyr. Chron., ed. cit., 72' 22 - Theod. Perieg. De situ terrae sanc., ed. cit., P. 139 - Anton. Plac.,
PS. Itiner. Hier., ed. est., p. 176 - Adamn. Hien. De locis sanctis III 4 IS. VdB Spec. Hist. XII 131
16. Hrab. Maur. Mart. IX kal. Mai 18 sq. Mir. Georg., ms. Civid. IX, ff. 30V sq. - Ioh. Mon. Lib. de
Mir. App., ed. M. Huber, cit.
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sent, finito concilio ouem cum adiuncto homine tribuebant. 22Cum igitur sorte om-
nium fili et filie darentur et sors neminem exciperet et iam pene omnes filii et file po-
puli essent consumpti, quadam uice filia regis unica sorte est deprehensa et draconi
adiudicata. 23Tunc rex contristatus ait: 24«Tollite aurum et argentum, etiam dimdium
regni mei, et filiam meam mihi dimittite ne taliter moriatur». 25Cui populus cum fu-
rore respondit: 26«Tu hoc rex edictum fecisti et nunc omnes pueri nostri mortui sunt
et tu u s filiam tuam saluare? 27Nisi in filia tua compleueris quod in aliis ordinasti, suc-
cendemus .te et domum tuam». 2SQuod rex uidens cepit filiam fiere dicens: 29«Heu me,
falla mea dulcissima, quid de te faciam? 3 Aut quid dlcam, quando plus non

3
	debo

g
endi  tuas?».

P 	

Et conuersus ad populum dixit:llt. 3 «Oro ut inducias octo dierum lu-
endi mlhi filiam tribuatis». Q 	 PP uod cum o ulus annuisset , in fine octo dierum reuer 

. 	 . 34
Quaie P 	 populum 	 propter a tuam?sus est...- oP ulus cum furore..:. dicens: < 	 perdis 	 ulum tuum r er fih m tu m.

35En omnes affiatu draconis morimur!». 3 6Tunc rex uidens quod fiham non posset li-
tberare m due eam uestibus regalibus et am lexatus eam cum lacrlmis dixit : 37 Heu me,

filia mea dulclsslm teade te fihos in
g

 regali g remo nutrire credebam et nunc uadis ut a
dracone deuoreris. 3 Heu me filla mea dulcissima s erab,am ad tuas nuptias principes
lnultare

P 	 P P  P
palatium margaritis ornare,m ana , et organa audire, et nunc uadis ,p 	 g 	 tY P 	 g 	 ^ 	 ls ut a drad.

cone deuorerls». 39Et deosculans dimisit eam dicens: 40«Vtinam fila mea, eg o ante
mortuus essem u 	 »o 	 s ss 	 am te sic amis ssem.. Tunc ella rocldlt ad eden atrlsq 	 etens abP 	 P 	 P 	 P

lene ctlonem m 	 pro-eo b d 	 sua 	 Quam cum pater cum lacrinus benedlxlsset, ad lacum pro
43 mcessit. 	 ua beatus Georgius inde transiens ut plorantem uldlt eam quid haberet m-

; 44 illa:«Bone 	 a.temo ault. 44Et ella.. Bone `1 	 nl uelociter 	 m ascende f 	 rl rg 	 uue s ueloc te equu a c de et uge ne mecurn rpa te
moriaris». 45 Cui Georgius: «Noli timere, fiha, sed dic mlhl quid hic prestolaris omn
plebe s ectante». 4 ..:. Et ella: «Vt uldeo bone iuuenis magnifici cordis es tuP 	 P 	 ^ g 	 tu , sed cui me-
cum mori desideras? 47Fugee uelociter». 4 Cui Georgius: «Hlnc e o non dlscedam. do-g 	 g 	 g

hl quid h 49necrnl ud abea m1s t mabls . Curn er o ella toturn sibi ex osuisset ait Georgius:q 	 g 	 P 	 ^ 	 us. g 
0 	

I
«Fllia noli timere quia in Christi nomine te luuabo». Et ella. «Bone mllq 	 n	 eS, mecumm

ne 25 S3 	 erpereas! uffict enimS 	 e ms sola eream. Nam me liberare non osses et mecumP 	 p 	 P 	 P;
S4 	 55 	 cellahires». Dum ec lo uerentur ecce draco uemens ca ut de lacu leuault. Tuncq 	 p 	 puella

uelociter!». 57Tunc 	 equumta dixit: Ft 	 c 	 u e borie domine fuge ueloc^ter.. Tunc Geor lus e 	 rn as

	

g^ 	 ^ g 	 g 	 q
cendens et cruce se muniens r 	 contra uenientem s d aconem cont a se ue 	 e audacter aggreditur et lan-
ceam fortiter uibrans et sn i m r i r uulnerauit et ad terramse deo commenda s su 	 au te

g 	. .s . 	 p. 	 g
9«eieclt. Dixlt ue puelle: _ Pr 1 	 mari collumd 	 e. 	 o ce zonam tuam co u draconis mhll dubltans úq p 	 , —

6ó 	 6 'Cumuod cum fece 	 1 m n 1sset sequebatur eam uelut a suet sslmus canis. Cum er o`
eum in ciuitatem ducerent  populi hoc uidentes per montes et solitudlnes fu ere ce-^P P 	 p 	 g

63perunt dicentes: Ve n i 	 1 	 rl 1 	 Tp 	 ob s, _qu a lam omnes pe b rnus. 	 cric beatus Georgius ln
nult els dicens: 4«Nollte timere, ad hoc enlm me mislt dominus ad uos, ut a penis uos
liberarem draconis. 6 Tantummodo in Christum credete et unusquisque uestrum 

e

bap
66 	 6'z r 	 r n . 7 	 —tl etc et d aco em lstum occidam». Tunc rex et omnes o uh ba tlzatl sunt. Bea

	

P p 	 P
tu autem Georgius 	 i seua nato ladro draconem occidit et ipsum extra clultaterr,^ ffer
rl 	

-g 	 gladio 	 P;,
68 .precep it. T nc quatuor paria 	 m 	 m in ma um 	 x r nt.

9
u 	 a a boum ipsum 	 n campum foras du e u

6 P P 	 q 	 P 	 P 	 g 	 P
Ba tlzatl autem sunt in : lll 	 xx meli h minum ex 	 1 	 ip 	 a1de 	 a o 	 ,  cept s paruul s et rnuher bus.

7 Rex autem in honorem` 	 beati 	 or ii 	 l i a. 	 inlI beate Mare et beat Ge g ecc es am mire rnagnitud s
.7construxit de culusl ri fons 	 n 	 1a ta o s uluus emanat , cu usotus omnes languidos sanat.	P 	 g

72Rex uero infinitamecuniam sancto Georgio obtulit, quam ille ` acca ere renuens	P 	 g 	 q 	 accipere

 lacum: locum 3 	 6z . solitudines fortitudines (3Re, fortilitiap ost corr. M

ra e di aggiungervi un essere umano. 22Venivano estratti a sorte i figli e le figlie di tut-
ti, senza alcuna eccezione; e ormai non v' erano quasi più figli e figlie in tutta la città,
quando l'unica figlia del re venne estratta a sorte per esser consegnata al drago. 23I1 re,
disperato, disse: 24«Prendete il mio oro e il mio argento, anche la metà del mio regno,
ma lasciatemi mia figlia e non fatela morire così» . 25I1 popolo gli rispose infuriato:
26 tutti '  ' figli sono morti 'e tu«Tu stesso o re hai emanato questo decreto: ora. tutte i nostre, 	 q 	 g

vuoi salvare tua figlia? 27Se non farai .fare a tua figlia la fine che hai decretato per gli
 sua figlia,» 	 che il re iniziò apiangererl daremo alle fiamme te e .1a tua re la . Alcealtri, 	 gg 	 g

2 3 O9 	 parole trovare,me figlia mia dolcissima, che cosa farò di te.: E che a o e tdicendo. Ah 	 g 	 p 	 ,
? 	 3: re3 	 « 1:	allora al suoi suddite.	 Vn potrò più vedere le tue nozze. 	 Desse a o adato che no 	 pP 	 P

» sudditi accon1 	 I suddr 	 di otto giorni per piangere mia f1i ago, concedetemi una proroga 	 g 	 p P g 	 g
al furore e dissero: in preda asentirono; ma alla fine degli otto giorni si ripresentarono.p 	 ,

35- l r o ci4 	 1 soffio del d a3 « 	 alla morte il tuo 0 0lo per salvare tua figlia? I so

	

Perche mandi a a 	 p p p 	 g 	 drago
 3 	 rivestì> 	 salvare la figlia, la vest1dista uccidendo tutte. >. Allora il re, vedendo che non poteva sa 	 g ,

vesti regali, la abbracciò e le disse fra le lacrime: «Ahimè, figlia mia dolcissima: sperag
 ora invece stai per

	

r 	 cresciuticrescute ln un grembo regale, evo da te che degli eredi sarebbero 	 g 	 p
8 -3 8Ahimè , 	1 r c di invitareessere divorata da un drago,..! Ahlme, figlia mia dolcissima: speravop 

 e strumenti mu-nozze, ornare di perle la reggia, sentire il suono di timpa nipl alle tue o 	 P 	 gg ^
I 3 9>baciandola >1a saluto dlcenslcah, e ora invece vai ad esser divorata da un drago.. E 	 ,

., 	 IO 4 Allora lei sido. 4 «Fl ha mia , oh se fossi morto prima `dl perderti in cesto modo ! ».g 	 ^ 	 P 	 P 	 q
. 42gettò ai piede del padre, chiedendo la sua benediz ione ; e dopo che suo padre la ebbe

o. S43 an Glorgbenedetta tra le lacrime sl :avvio verso 11 lag 	 lo, che passava di 11, la vide
44

.• « 	 svelto sul tuo ca-1 Buon giovane, sali. sve to su e le chiese cosa le fosse successo. E lei: 	 g 	 ,piangere
4S> 	 < _ 	 temere,vallo e fuggi, per non morire assieme a me » . Le rispose Giorgio: Non te e e, fan-

clulla. dimmi piuttosto che cosa stai ad aspettare qui, sotto gli occhi di tutto il ó o-p p
lo». 46E lei: «Bravo giovane, vedo che hai un cuore generoso, ma perché vuoi morire

gassieme a me? 47Svelto,`scappa!I ». 48Ma Giorgio. «Non me ne andrò finché non mi di-
rai che cosa ti succede». 49Allora la ragazza spiego a Giorgio tutta la situazione; e lui:
S°«Fanciulla; non avere paura: nel nome di Cristo, ti salverò». S I «Bravo cavaliere,' non
perire con- me! 5 2E già sufficiente che lo muoia da sola: S3non potresti mal salvarmi e

» S4M ntre parlavano così, ecco che il drago levò la testa dalle acquecon me . 	 e 	 p 	 ueg 	 q
del lago e prese ad avvicinarsi. SSLa'fanciulla allora in preda al terrore, gridò: S6«Fu 1,g 	 P 	 allora, P 	 g 	 gg
buon signore! Svelto , fuggi!». S7Gior io allora , salito a cavallo e presa la croce a sua di-g 	 ^ gg 	 g 	 ^ 	 P
fesa valorosamente attaccò il drago che gli veniva contro; scagliò la lancia con forza rac-g 	 g 	 contro; g

• Dio e inferse al drago una rave ferita riuscendo ` a farlo cadere a ter-comandandosi a 	 drago 	 g
5g 	 fanciulla: 59« 	non aver 'paura e 	 'la tua cintura alra. Disse allora alla fanciulla. 	 Ragazza mia, 	 gettao a 	 p 	 g

collo del drago». óOLei fece come gli aveva detto; ed ecco che il drago la seguiva, buo-
• quellaun cane . Lo condussero cose in città: e tutti i cittadini, 	 ueno e mansueto come u ca 	 q

vesta', fuggirono sui monte e in luoghi lontani` dicendo: 62«Ahinoi, moriremo tutti!».
63 San Giorgio fece ` loro un segnono e disse: 64«Non temete: il Signore mi ha mandato ag 	 g 	 g
voi affinché vi liberasse dal flagello del drago. 6SAbbiate fede soltanto in Cristo, fatevi

66battezzare tutti quanti, e lo ucciderò il drago». Così il re e tutti i suoi sudditi si fece-
ro battezzare. 67Allora san Giorgio, sguainata la spada, uccise il drago e ordinò di sep-
Pellirlo fuori dalla città; 68e quattro coppie di buoi lo portarono fuori in una , vasta pia-
nura. 69Furono battezzati in quel giorlo ventimila uomini, senza contare le donne e i
bambini; 70e il re, in onore di santa Maria e di san Giorgio, fece costruire una chiesa di
straordinaria grandezza, 7' dal cui altare sgorga una sorgente viva che ha il potere di sa-
nare tutti gli ammalati. 72I1 re inoltre offrì a Giorgio ricchezze immense; ma egli non
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pauperibus eam dan precepit. 73Tunc Georgius de quatuor regem breuiter instruxit,
sciicet ut ecclesiarum dei curam haberet, sacerdotes honoraret, diuinum officium diii-
genter audiret et semper pauperum memor esset; 74et sic osculato rege inde recessit.
75 1n aiiquibus tamen libris iegitur quod dum draco ad deuorandum pue llam pergeret,
Georgius se cruce muniuit et draconem aggrediens interfecit.

6Eo tempore imperantibus Diocletiano et Maximiano sub preside Daciano tanta
persecutio christianorum fuit ut infra unum mensem xvii milia martyrio coronaren-
tur, unde inter tot tormentorum genera multi christianorum deficiebant et ydolis im-
molabant. 77Quod uidens sanctus Georgius tactus dolore cordis intrinsecus omnia que
habebat dispersit, miiitarem habitum abiecit,christianorum habitum induit  et in me-
dium prosiliens exclamauit: 8 «Omnes dii gentium demonia! 79Dominus autem celos
fecit». 8°Cui preses iratus dixit: '«Qua presumptione audes deos nostros demonia ap7
pellare? 82Dic tantum unde es tu aut quo nomine uoceris». 8Cui Georgius ait:
8«eorgius uocor, ex nobili Cappadocum prosapia ortus Palestinam Christo fauente
deuici, sed omnia deserui ut seruire possim liberius deo celi». 8Cum autem preses eum
ad se inclinare non posset, iussit eum in eculeum leuari et membratim corpus eius un-
gulis laniari; 86appositis insuper  ad iatera facibus, patentibus uiscerum rimis  sale piagas
eius fricari iussit. 8Eadem nocte dominus cum ingenti lumine ei apparuit et ipsum
dulciter confortauit, cuius melliflua uisione et allocutione sic confortatus est ut pro ni-
hilo duceret cruciatus. 88Videns Dacianus quod eum penis superare non posset, quen-
dam magum accersiuit eique  dixit: 8»Christiani suis magicis artibus tormenta ludifi-
cant et deorum nostrorum sacrificia paruipendunt». 90Cui magus: «Si artes eius super-
are nequiuero, capitis reus ero». 9TIpse igitur maleficiis suis iniectis et deorum suorum
nominibus inuocatis uenenum uino immiscuit  et sancto Georgio sumendum porrexit.
92Contra quod uir dei signum crucis edidit haustoque eo nihil lesionis sensit. 93Rur-
sum magus priore fortius uenenum immiscuit, quod uir dei signo crucis edito sine le-
sione aliqua totum bibit. 94Quo uiso magus statim ad pedes eius cecidit, ueniam la-
mentabiliter petiit et se christianum fieri postulauit; 9 5 quem mox iudex decollare fecit.
96Sequenti die iussit Georgium poni in rota gladiis bis acutis undique circumsepta;
97sed statim rota frangitur et Georgius illesus penitus inuenitur. 98Tunc iratus Dacianus
iussit eum in sartaginem plumbo liquefacto plenam proici. 99Qui facto signo crucis in
eam intrauit, sed uirtute dei cepit in ea quasi in balneo refoueri. '°°Quod uidens Da-
cianus cogitauit eum emo llire blanditiis quem minis superare non poterat uel tormen-
tis. '°'Dixitque iii: '°2»Vides, fili Georgi, quante mansuetudinis sunt dii  nostri, qui te
blasphemum tam patienter sustinent, parati nihilominus, si conuerti uolueris, indulge-
re. 113Age ergo, dulcissime fili, quod hortor, ut superstitione reiicta diis nostris sacrifices
ut magnos ab ipsis et a nobis consequaris honores». 104Cu1 Georgius subridens alt,
105»Vt quid a principio non magis mihi persuasisti blandis sermonibus quam tormen-
tis? 106 Ecce, paratus sum facere quod hortaris». 117Hac Dacianus promissione delusus le-
tus efficitur iussitque  sub uoce preconis ut omnes ad se conuenirent et Georgium tam
diu reluctantem tandem credere et sacrificare  uiderent. ToSOrnata igitur tota ciuitate pre

73. esset: et se toto tempore immaculatum custodiret 3 98. Dacianus: iudexA, preses C 	ioo-
102. quod... uides: uidens Dacianus quod tormentis eum superare non poterat blandiciis cor eius
emollire credens dixit iii: «Nonne uides. . . Re

76. imperantibus. . . Daciano om. V*, imperante Daciano E 	 98. Dacianus JdM: om. V

76. Vita Georg., ms. cit., ff. 23r sq. - JdM - VdB Spec. Hist. X11'131-I32

LVI • SAN GIORGIO 445

volle accettane, e le fece distribuire ai poveri. 73 Giorgio allora impartì al re quattro bre-
vi insegnamenti: che avesse cura delle chiese di Dio, onorasse i sacerdoti, ascoltasse con
diligenza le funzioni sacre e si ricordasse sempre dei poveri.  74P01 salutò il re con un
bacio e se ne andò. 751n alcuni testi si legge invece che quando il drago avanzò per di-
vorare la fanciulla, Giorgio si difese con la croce, aggredì il drago e lo uccise.

761n quel tempo, quando erano imperatori Diocleziano e  Massimiano, sotto il go-

vernatorato di Daziano vi fu una persecuzione contro i cristiani tanto efferata che in
meno di un mese diciassettemila persone ottennero la corona del martirio; spaventati
da tanti generi di supplizi, molti cristiani rinunciavano e adoravano gli idoli. 77Veden-
do questo san Giorgio provò nel suo cuore una grande sofferenza: dette via tutto ciò
che possedeva, si liberò degli abiti da soldato, indossò le vesti da cristiano e presentan-
dosi di fronte a tutti esclamò:  78»Tutti gli dei pagani sono demoni! 79E il Signore che
ha creato i cieli». 80119overnatore, irato, gli replicò:  81«Con che sfrontatezza osi chia-
mare demoni i nostri dei? 82Dimmi chi sei e da dove vieni». 83Giorgio gli rispose: 84<41
mio nome è Giorgio; sono nato da una nobile famiglia di  Cappadocia e con il favore
di Cristo ho vinto la Palestina, ma ho lasciato tutto per poter servire 1più liberamente
il Dio del cielo». 8511 governatore non riuscì a trarlo dalla sua parte; ordinò allora di tor-
turarlo al cavalletto e di dilaniare con gli uncini il suo corpo, un membro dopo l'altro.
86Fece poi accostare fiaccole ai suoi fianchi per bruciarlo e strofinare con il sale le sue
ferite, mentre dalle aperture nella carne fuoriuscivano le viscere. 87Quella stessa notte
in una fulgida luce il Signore gli apparve e dolcemente lo confortò; e quella dolce vi-
sione e le sue parole lo rincuorarono talmente che non fece più caso al dolore. 88Da-
ziano, vedendo che con la tortura non riusciva ad aver ragione di lui, fece venire un
mago e gli disse: 89<4 cristiani, con le loro arti magiche, si fanno beffe delle torture e
disdegnano di sacrificare ai nostri dei». 9°E il mago: «Se non sarò in grado di sconfig-
gere le sue magie, sarò reo di pena capitale». 9 1 Mise allora in atto i suoi malefici e, dopo
aver invocato i nomi dei suoi dei, mescolò al vino un veleno e lo dette da bere a san
Giorgio. 92Ma l'uomo di Dio fece un segno della croce di fronte al calice avvelenato,
e ne bevve senza riceverne alcun danno. 9311 mago preparò allora un veleno più po-
tente; e di nuovo l'uomo di Dio, fatto il segno della croce, lo bevve fino in fondo sen-
za danno alcuno. 94A questa vista, il mago subito si gettò ai suoi piedi, chiese perdono
tra le lacrime e implorò di essere fatto cristiano; 95e il giudice lo fece decapitare. 9611
giorno successivo ordinò di legare Giorgio ad una ruota, che aveva tutto intorno spa-
de a doppio filo; 97ma subito la ruota si sfascia e Giorgio viene trovato  completamen-
te illeso. 981n preda all'ira, Daziano ordinò di gettarlo in un calderone colmo di piom-
bo fuso; 99fattosi il segno 1della croce Giorgio vi entrò, ma per grazia di Dio vi si sentì
come in una vasca d'acqua calda. '°°Allora Daziano, resosi conto che non poteva aver
ragione di lui con minacce o torture, pensò di blandirlo con le lusinghe, '°'e gli disse:
'02«Vedi Giorgio, figlio mio, quanto sono clementi i nostri dei: hanno sopportato con
tanta pazienza la tua blasfemia e tuttavia sono pronti a perdonarti, se ti vorrai  conver-
tire. 103Fai dunque ciò che ti chiedo, figlio mio carissimo: abbandona la tua supersti-
zione e sacrifica ai nostri dei, e otterrai grande onore presso di loro e presso di noi».
104G11 rispose Giorgio, sorridendo: '°S»Perché non hai tentato di persuadermi fin dal-
l'inizio con dolci parole, invece che con le torture?  IOóEcco, son pronto a fare ciò che
mi chiedi». 1071ngannato da questa promessa, Daziano si rallegrò e fece convocare tut-
ti quanti dal banditore, per venire a vedere Giorgio che si convertiva e offriva sacrifi-
ci, dopo aver tanto a lungo recalcitrato.  b08La città venne dunque addobbata a festa per
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gaudio, cum Georgius ydolorum templum sacrificaturus intraret et omnes ibidem gau-
dentes astarent, fiexis genibus 1 dominum exorauit ut templum cum ydolis sic omnino
destrueret quatenus ad sui Iaudem et populi conuersionem nihil de eo penitus rema-
neret. '°9Statimque ignis de celo descendens templum cum diis et sacerdotibus concre
mauit terraque se aperiens ones eorum reliquias deglutiuit. "°Hic exclamat Ambro-m
sius in prefatione dicens: " 'Georgius fidelissimus miles Christi, dum christianitatis pro-
fessio silentio tegeretur, solus inter christicolas intrepidus dei fihium est confessus. 112Cui
et tantam fidei constantiam gratia diuina concessit ut et tyrannice potestatis precepta
contempneret et innumerabilium non formidaret tormenta penarum. 1130 felix et in-
clitus domini preliator! "4Quem non solum temporalis regni blanda non persuasit pro-
missio, sed persecutore deluso simulacrorum eius in abyssum portenta deiecit' . Hec
Ambrosius. "5Hec audiens Dacianus Georgium ad se adduci fecit eique dixit: "6«Que
sunt maleficia tua, pessime hominum, qui tantum facinus commisisti?». "7Cui Geor-
gius: «Ne credas, rex, sic esse, sed mecum perge et iterum me immolare uide!». " 8 Cui
ille: «Intelligo fraudem tuam, quia uis me facere absorberi, sicut templum et deos meos
absorberi fecisti». "9Cui Georgius: «Dic mihi, miser, dii tui qui se iuuare non potue
runt quomodo te iuuabunt?». '201ratus nimis rex dixit Alexandrie uxori sue: 121 «Defi-
ciens moriar, quia ab hoc homine me superatum cerno». '22Cui illa: «Tyranne crudelis
et carnifex, numquid non dixi tibi sepius ne christianis molestus esses, quia deus eorum

1
,

pro ipsis pugnaret? 123Et nunc scias me uelle fieri christianam». 124Stupefactus rex ait:
125 «Heu pro dolor! Numquid et tu seducta es?».
et flagellis durissime cedi. 127Que dum cederetur dixit Georgio: 128«Georgi, lumen ue-
ritatis, quo putas perueniam nondum aqua baptismi renata?». '29Cui Georgius: «Nihil
hesites, filia, quia sanguinis tui effusio baptismus tibi reputabitur et corona». 130Tunc illa
orans ad dominum emisit spiritum. 13THinc attestatur Ambrosius in prefatione dicens:
' 2 'Ob hoc et gentium regina Persarum crudeli a uiro dictata sententia nondum bap-
tismi gratiam consecuta gloriose passionis meruit palmam unde nec dubitare possumus
quod rosea perfusa sanguinis unda reseratas poli ianuas ingredi meruit regnumque pos
sidere celorum' . Hec Ambrosius. 133 Sequenti uero die Georgius talem accepit senten-
tiam ut per totam ciuitatem traheretur, postmodum capite puniretur. 1340rauit autem
ad dominum ut quicumque eius imploraret auxilium, petitionis sue consequeretur ef-
fectum. 135Diuina autem ad eum uox uenit quod sic fieret ut orauit. 136Completa ora-
tione capitis abscissione martyrium consummauit sub Diocletiano et Maximiano, qui

mini CCLXXXVII. 137Dacianus autem cum de loco in quo de-ceperunt circa annum do
collatus est ad palatium rediret, ignis dei de celo cecidit et ipsum cum 1 ministris suis
consumpsit.

I l 18Refert Gregorius Turonensis quod, cum quidam quasdam reliquias Georgii de-
ferrent et in quodam oratorio hospitati fuissent, mane nullatenus capsam mouere po-
tuerunt donec ibidem reliquiarum particulam dimiserunt.

131-132. hinc. . . Ambrosius om. A*

110-114. hic. - . Ambrosius om. VE* 	 i ]j dum: pene tribus exactis mensibus add. Praef. Ambr.
- tegeretur: profano add. Praef. Ambr. 	 131-132. hinc. - - Ambrosium om. VE* 	 133. acce
pit: dedit V 	 135. diuina. . - orauit om. V (E = LA2) 	 136. sub. . . ccxxxvii om. VE*
138. refert. - - dimiserunt om. V (E = LA2)

'Io sq. Praef. Ambr., ed. Frei, CLVII, P. 321; ed. Heiming, C, P. 117 	 131 sq. Praef. Ambr., ed. Frei
CLVII, pp. 321-322; ed. Heiming, C, pp. 116-117 	 138. Greg.Tur. De gi. mart. 1 ioo

la gioia; tutti si affollarono, gioiosi, a Vedere Giorgio che entrava nel tempio per sacri-
ficare, ma il santo si mise in ginocchio e pregò il Signore che radesse al suolo il tem
pio con tutti i suoi idoli e che nulla ne rimanesse in piedi, a gloria Sua e per la con-
versione del popolo. 109E subito un fuoco discese dal cielo e bruciò il tempio con i
suoi dèi e i suoi sacerdoti, e la terra si squarciò inghiottendo tutto ciò che ne rimane-
va. "°A questo proposito Ambrogio afferma nel suo prefazio: "Mentre la fede cri-
stana veniva professata in silenzio, tra i cristiani solo Giorgio, fedelissimo soldato di
Cristo, ebbe il coraggio di proclamare pubblicamente la sua fede nel Figlio di Dio. " 2A
lui la grazia divina concesse una tale saldezza nella fede che disprezzò gli ordini del ti-
ranno e non temette sofferenze e torture di ogni genere. 1130 felice e glorioso com-
battente del Signore! 1 4Non solo non si lasciò persuadere dalle allettanti promesse del
potere terreno, ma, fattosi beffe del suo persecutore, scagliò nell'abisso i suoi mostruo-
si idoli pagani'. Così Ambrogio. "SVenutolo a sapere, Daziano fece condurre Giorgio
al suo cospetto e gli disse: 116«Sciagurato, che stregoneria hai compiuto per perpetrare
un tale misfatto?». 117E Giorgio: «O re, non credere che sia così: vieni con me, e guar-
dami mentre faccio un secondo sacrificio». 118 Gli rispose Daziano: «Il tuo tranello è
palese: vuoi farmi inghiottire dalla terra, come il mio tempio e i miei dei». "9E Gior-
gio: «Dimmi, stolto: i tuoi dei, che non hanno saputo aiutare se stessi, come potranno
aiutare te?». 1201n preda all'ira, il re disse a sua moglie Alessandria: 121 »Mi sfinirò fino a
morire, poiché mi vedo vinto da quest'uomo». 122E lei: «Tiranno crudele ed assassino,
non ti ho forse detto e ripetuto di non far del male ai cristiani, poiché il loro Dio com
batte in loro favore? 123E ora sappi che mi voglio fare cristiana». 124Sconcertato, il re
le disse: 125»Ahjmè Anche tu sei stata sedotta?». I26La fece dunque appendere per i ca
pelli e frustare a sangue. 127Mentre veniva percossa, la regina chiese a Giorgio:
128 »Giorgio, luce della verità, dove credi che sarò mandata io che non sono ancora ri
nata nell'acqua del battesimo?». 129Le rispose Giorgio: «Non temere, figlia mia: l'effu-
sione del tuo sangue sarà considerata per te come battesimo e corona del martirio».
I30&1 che lei, pregando, rimise l'anima a Dio. 1 3'Di questo episodio dice Ambrogio nel
suo prefazio: 1 3 2 'Per questo anche la regina dei Persiani, messa a morte dal suo crude-
le consorte, senza aver ancora ottenuto la grazia del battesimo meritò la palma di un
martirio glorioso: non possiamo perciò dubitare che, avendo effuso un roseo fiotto del
suo sangue, abbia meritato di varcare le porte aperte del paradiso e di avere il regno
dei cieli'.

1 3311 giorno successivo Giorgio fu condannato ad essere trascinato per tutta la città
e poi messo a morte. 134Chiese al Signore che chiunque implorasse il suo aiuto vedes-
se esaudite le proprie preghiere; 1 35e una voce divina gli annunciò che sarebbe avve-
nuto come chiedeva. '3 6Terminata la preghiera, subì il martirio per decapitazione sot -

to Diocleziano e Massimiano, il cui impero ebbe inizio intorno all'anno 287. '37Men-
tre Daziano tornava dal luogo della dec-apitazione al proprio palazzo, un fuoco scese dal
cielo e bruciò lui con tutti i suoi ministri.

1 3 8 Gregorio di Tours riferisce che alcuni fedeli che trasportavano reliquie di Gior -

gio vennero ospitati per la notte in un oratorio; al mattino non riuscirono in nessun
modo a portar via la teca delle reliquie, finché non lasciarono in quel luogo una pic-
cola parte delle reliquie stesse.

I26Fecitque eam per capillos suspendi
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139Legitur in hystoria Antiochena quod, cum christiani ad obsidendum Iherusalem
pergerent, quidam iuuenis speciosissimus cuidam sacerdoti apparuit.  140Qui sanctum
Georgium ducem christianorum esse se dicens monuit ut eius reliquias secum in Ihe-
rusalem deportarent et ipse cum eis esset.  141 Cum autem Iherusalem obsedissent et Sa-
racenis resistentibus per scalas ascendere non auderent, beatus Georgius armis albis in-
dutus et cruce rubea insignitus apparuit innuens ut post se securi ascenderent et ciui-
tatem obtinerent. '42Qui ex hoc animati ciuitatem ceperunt et Saracenos occiderunt.

139Nella Storia antiochena si legge che, mentre i cristiani si muovevano per l'assedio
di Gerusalemme, un giovane bellissimo apparve ad un sacerdote. 140Dicendo di essere
san Giorgio, condottiero dei cristiani, il giovane avvisò il sacerdote di portare a Geru
salemme le sue reliquie: in tal modo sarebbe stato al loro fianco. 141L'assedio era in cor-
so e per la resistenza dei Saraceni i cristiani non osavano dare l'assalto alle mura con le
scale, ma san Giorgio, vestito di armi bianche e insignito di una croce rossa fece loro
cenno di seguirlo all'attacco: sarebbero saliti indenni sulle mura e avrebbero preso Ge-
rusalemme. 1421ncoraggiati da questo prodigio, i cristiani presero la città e massacraro-
no i Saraceni.139. quod: circa anni domini CCLXXXVII add. 3

139-142. legitur. . . occiderunt om. VE*

139 sq. Hist. Nic. c.



[LVII . DE SANCTO MARCHO EVANGELISTA]

DE NOMINE -'Marchus, interpretatur , sublimis mandato,
certus, declinatus et amarus. 2Sublimis mandato ratione
perfectionis in uita, quia non solum seruauit mandata com
munia, sed etiam sublimia, sicut sunt consilia. Certus ra-
tione certitudinis in doctrina, quia doctrinam euangelii sui

; 	 I 	 certam tradidit utpote quam a Petro magistro suo didicit

; 	 7 4Declrnatus ratione profunde humilitatis 5nam propter m-
zí ! i 	 : miamhumihtatem polhcem sibi amputasse dicitur ut sa-

cerdotio reprobus haberetur. 6Amarus ratione pene acer-
bitatis, quia ubique per ciuitatem tractus fuit et inter hec tormenta spiritum

tradidit. 7Vel Marchus dicitur a marco, quod est malleus maior, qui quidem eodem ictu
ferrum domat, melodiam generat, incudem firmat. 8Sic Marchus unica doctrina sui
euangelii domat hereticorum perfidiam, dilatat laudem diuinam, confirmat ecclesiam.

DE SANCTO MARCHO EVANGELISTA LVII - 9Marchus euangelista leuiticus genere et
sacerdos, Petri apostoli in baptismate filius atque in diuino sermone discipulus cum ipso
beato Petro Romam profectus est. '°Cum autem Petrus ibidem euangelium predicaret,
rogauerunt fideles qui erant Rome beatum Marchum ut euangelium ad perpetuam fi
delium memoriam deberet conscribere; "quod ille quidem ut ex ore magistri sui bea-
ti Petri audierat fideli stilo conscripsit. `Petrus autem illud diligenter examinans, ubi
omni ueritate pienum conspexit recipiendum ab omnibus fidelibus comprobauit. ' 3Vi-
dens autem Petrus Marchum constantem in fide, ipsum Aquilegiam destinauit, ubi uer-
bum dei predicans innumeras gentium multitudines ad fidem Christi conuertit ac
euangelium suum similiter ibidem conscripsisse dicitur; 14quod quidem usque hodie in
Aquilegiensi ecclesia ostenditur et deuotione congrua reseruatur. ' 5Tandem beatus
Marchus Ermagoram ciuem Aquilegiensem, quem ad fidem Christi conuerterat, Ro
mam ad beatum Petrum adduxit ut eum Aquilegie in episcopum consecraret. ' 6Sus-
cepto itaque Ermagoras pontificatus officio cum Aquilegiensem ecclesiam optime gu-
bernasset, tandem ab infidelibus capitur et ibidem martyrio coronatur. 17Marchus uero
a beato Petro Alexandriam missus est et ibi primus uerbum domini predicauit. ' 81n pri-
mo autem introitu suo Alexandriam, ut alt Philo, disertissimus Iudeorum, maxima mul-
titudo in fide et deuotione et continentie obseruatione adunata est. '9Papias quoque
Hierapolitanus episcopus ualde preclara eius preconia precipuo dilucidat stilo. `Petrus
uero Damiani de eo sic ait: 21 'Tantam ei deus apud Alexandriam gratiam prerogauit ut
omnes qui tunc ad fidei rudimenta confluerent mox per continentiam ac totius sancte
conuersationis instantiam tamquam ad monastice perfectionis fastigium peruolarent, ad
quod non modo miraculorum prodigiis, non modo predicationis eloquiis, sed etiam

A. disertissimus: discretissimus Re - et continentie obseruatione om. C

6-8. et... euangelii om. V* (E = LA2) 	 13. conscripsisse dicitur: scripsit VE* 	 18-24. in...
effecta om. VE*

[LVII . SAN MARCO EVANGELISTA]

IL NOME - "Marco' significa 'sublime nell'obbedienza', 'sicuro', 'inchinato e 'ama-
ro'. 2 'Sublime nell'obbedienza' per la sua perfezione in vita: infatti non soltanto osservò
i comandamenti comuni, ma anche quelli sublimi, come le raccomandazioni. 3'Sicuro'
per la sua sicurezza nella dottrina: ci ha infatti tramandato la sicura dottrina del suo
Vangelo, come la aveva appresa dal suo 1 maestro Pietro. 4'Inchinato' per la sua profonda
umiltà: Sj dice infatti che a causa della sua grandissima umiltà si amputò il pollice, per
esser considerato indegno del sacerdozio. 6 'Amaro' per la crudeltà delle sofferenze che

1

patì: fu infatti trascinato per , tutta la città e morì tra questi tormenti. 70ppure il nome
Marco deriva da marcus, che è un grande maglio. Con un sol colpo il maglio vince la
durezza del ferro, diffonde un suono melodioso, rafforza l'incudine: 8allo stesso modo
Marco, con il solo insegnamento del suo Vangelo, vince la mala fede degli eretici,
diffonde la lode a Dio, rafforza la Chiesa.

SAN MARCO EVANGELISTA LVII 9L'evangelista Marco era della stirpe di Levi, sacer-
dote, figlio dell'apostolo Pietro nel battesimo e suo discepolo nella Parola di Dio. As-
sieme a Pietro, Marco partì alla volta di Roma. '°Mentre Pietro vi predicava il Vange-
lo, i fedeli che erano a Roma chiesero a san Marco di metterlo per iscritto, affinché ai
fedeli ne restasse perpetua memoria. "Perciò Marco registrò fedelmente per iscritto
quello che aveva sentito insegnare 

1 al suo maestro san Pietro; 12Pietro a sua volta, esa
minato con attenzione il suo lavoro, trovò che era pieno di ogni verità e dette la sua
approvazione a che fosse accettato da tutti i fedeli.

13Vedendo che Marco era 
1 saldo nella fede, Pietro lo inviò ad Aquileia: e lì, predi-

cando la Parola di Dio, convertì alla fede in Cristo un numero incalcolabile di perso-
ne. Si dice anche che abbia scritto il suo Vangelo ad Aquileia; 14esso è ancor oggi espo-
sto nella chiesa di Aquileia ed è oggetto della venerazione che merita. 'Slnflne san Mar-
co condusse a Roma Ermagora, un cittadino di Aquileia da lui convertito alla fede di
Cristo, affinché Pietro lo ordinasse vescovo di Aquileia. ' 6Dopo aver assunto l'incarico,
Ermagora governò ottimamente la Chiesa aquileiese; alla fine fu arrestato dagli infede
li e nella stessa Aquileia ottenne la corona del martirio.

'7Marco invece fu inviato da Pietro ad Alessandria, dove per primo predicò la Pa-
rola di Dio. '8Fjn dal suo arrivo ad Alessandria (come dice Filone sapientissimo tra i +-
Giudei), una grande moltitudine di fedeli si radunò vivendo nella fede, nella devozio-
ne e nella temperanza. 19Arìche Papia, vescovo di lerapoli, illustra in stile elevato le sue
magnifiche lodi; 20e Pier Damiani dice: 2 'Ad Alessandria Dio infuse su di lui così tan-
ta grazia che tutti coloro che da poco erano pervenuti ai primi rudimenti della fede si
elevarono immediatamente, tramite la continenza e la perseveranza nel retto compor-
tamento, come alle vette della perfezione monastica; a tale traguardo Marco li solleci-
tava non solo con prodigi e miracoli e con la sua eloquente predicazione, ma anche of-

I sq. Hug. Pis. Ag. - BdT 9 sq. Vita Marc., ms. cit., if. 32V sq. - BdT - JdM i. cfr. Ord. Vit.
Hist. ecc!. I, 2, 20 	 A. Pet. Dam. Ser. XV 42 sq. 	 19. Hier. De viris iii. VIII 	 21. Pet. Dam. Ser.

XV 37-42, 62-64
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eximiis prouocabat exemplis' . 22Et infra: 'Factum est autem ut post mortem adYtaliam
deinde sit reuersus ut terra in qua datum est sibi euangelium scribere sacras mereretur
eius reliquas possidere. 23Beata es, o Alexandria, triumphali huius sanguine purpurata;
24felix et tu, Ytalia, corporis huius thesauro diues effecta' . 25Tante autem humilitatis
fuisse dicitur ut pollicem sibi amputauerit ne ad ordinem sacerdotii posset humano iu
dicio promoueri, uerumptamen dispositio dei et auctoritas santi Petri preualuit qui ip-
sum Alexandriam episcopum destinauit. 2óMox autem ut Alexandriam est ingressus, su-
bito calceamentum eius ruptum est atque solutum; 27quod in spiritu intelligens ai t:
28«Vere expeditum fecit dominus iter rneum nec me Sathanas impedire poterit, quem
ab operibus mortuis dominus iam absoluit». 29Videns autem Marchus quendam uetera
consuentem, eidem calceamentum tradidit corrigendum. 30Quod cum faceret sinistram
manum grauiter uulnerauit ac fortiter exclamare cepit: «Vnus deus!». 31 QUO, audito uir
dei ait: 32 «Vere prosperum fecit dominus iter meum». 33Factoque luto ex sputo manum
eius unxit et continuo sanitatem recepit. 34Videns homo ille tantam eius efficaciam in
domum suam illum introduxit et quis esset uel unde percunctari cepit. 35At ille se do-
mini Ihesu Christi seruum confessus est. 6Cui ile ait: 37«Vellem ego uidere eum». 38Et
Marchus: «Ego eum tibi demonstrabo». 391ncipiensque Marchus Christum ei euangeli
zauit et ipsum cum tota domo sua baptizauit. 40Audientes autem uiri ciuitatis illius
quendam Galileum qui deorum sacrificia contempneret aduenisse ei insidias posue
runt. 41Quod ille cognoscens hominem illum quem curauerat, qui dicebatur Anianus,
ibidem episcopum ordinauit et ipse Pentapolim perrexit et cum ibidem duobus annis
stetisset, iterum Alexandriam rediit et fideles ibi multiplicatos inuenit. 42Qui etiam iux-
ta mare in rupibus ecclesiam construxerant in loco qui dicitur Bucculi, id est Bubulci.
43Pontifices autem templorum eum comprehendere conabantur. 44Cum autem in so-
lemprntate paschali beatus Marchus missam celebraret,conuenerunt illuc omnes et
fune in collo eius misso ipsum per ciuitatem trahebant dicentes: 45«Trahamus bubalum
ad loca Bucculi». 46Carnes autem eius in terram fluebant et sanguine lapides rigaban-
tur. 47P0st hec in carcere recluditur et ibidem ab angelo confortatur dicente sibi:
48 «Ecce, nomen tuum in libro uite ascriptum est sociusque factus es supernarum uir-
tutum». 49Sed et ipse dominus Ihesus Christus eum uisitauit eumque confortauit di-
cens: 50«Pax tibi Marche euangelista meus, noli timere quia ego tecum sum ut eruam
te!». 51Mane ergo facto funem iterum collo eius mittunt et huc illucque raptim eum
pertrahunt exclamantes: 52«Trahite bubalum ad loca Bucculi!». 53Ipse autem dum tra-
heretur, gratias agebat dicens: 54»In manus tuas domine commendo spiritum meum».
55Et hoc dicens spiritum exhalauit sub Nerone qui cepit circa annum domini LVII.
6Cum autem pagani eum uellent comburere, subito aer turbatur, grando exoritur, to

nitrua intonant fulguraque coruscant ita ut quilibet euadere niteretur et sanctum cor-
pus ibidem intactum reliquerunt. 57Christiani uero corpus eius rapuerunt et in eccle-
sia cum omni reuerentia sepelierunt. 58Fuit autem forma beati Marchi huiusmodi:
591ongo naso, subducto supercilio, pulcher oculis, recaluaster, prolixa barba, habitudinis
optime, etatis medie, canos aspersus, affectione continens, gratia dei plenus.

42 qui Bubulci om Re* 47-48 dicente uirtutum om MRe* 5 g. recaluaster om Re

25 humano iudicio om V (E = LA2) 	 42 qui Bubulci om VE* 	 47-48 dicente uir-
tutum om. VE* 	 SS. sub... LVII orn. VE*
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frendo un eccellente esempio'. 22E aggiunge: 'Avvenne che dopo la sua morte tornò in
Italia, in modo che la terra nella quale gli era stato concesso di mettere per iscritto il
Vangelo avesse anche l'onore di custodire le sue sacre spoglie.  23Beata sei, Alessandria,

tinta dalla porpora del suo sangue trionfatore;  24felice anche tu, Italia, resa ricca dal te-
soro di questo corpo!'.

25 S1 dice poi che tale fu la sua umiltà che si amputò il pollice affinché, almeno se-
condo le regole umane, non potesse essere promosso all'ordine sacerdotale; tuttavia pre-

disposizioni divine e l'autorità di san Pietro, che lo destinò al soglio episco-valsero le
pale di Alessandria. 2 6Appena fece ingresso ad Alessandria, all'improvviso il calzare gli
si ruppe e gli si sciolse; 27Marco capì il significato spirituale dell'episodio e disse: 28<41
Signore ha reso veramente spedito il mio cammino; Satana non potrà far nulla per fer-
marmi, ora che il Signore mi ha sciolto dalle opere morte». 29Vide poi un tale che ri-
cuciva cose vecchie e gli dette il calzare da riparare.  30Mentre stava lavorando, quel tale
si ferì gravemente la mano sinistra e si mise a gridare a gran voce: «Dio è uno!».  3 1 Al

sentirlo, l'uomo di Dio disse: 32<41 Signore ha reso veramente prospero il mio cammi-
no». 33Fece del fango con la propria saliva e ne unse la mano di quell'uomo, che subi-
to fu sanata. 34E l'uomo, constatando il potere di Marco, lo accolse nella propria casa e
gli chiese chi fosse e da dove venisse.  3 5Marco rispose di essere servo del Signore Gesù

Cristo. 36E quello: 37»Mi piacerebbe vedere questo Cristo». 38G11 rispose Marco: «Io te

lo mostrerò»; 39 iniziò quindi a predicargli il Vangelo di Cristo e lo battezzò con tutta
la sua famiglia.

40Gli abitanti di Alessandria, venuti a sapere che dalla Galilea era giunto uno che
non sacrificava agli dei, gli tesero insidie. 41 Marco però ne fu informato; ordinò allora
vescovo quell'uomo che aveva guarito, che si chiamava Amano, e si diresse verso la Pen-

tapoli. Vi rimase per due anni, poi tornò ad Alessandria e trovò che i fedeli vi si erano
moltiplicati; 42avevano anche costruito una chiesa sugli scogli in riva al mare, in una lo-
calità che è detta Buccoli, cioè 'del bovaro'. 43Ma i sacerdoti dei templi tentavano di cat-

turarlo. 44Mentre san Marco celebrava la messa di Pasqua, si adunarono tutti in quel
luogo, gli misero una corda al collo e lo trascinarono per tutta la città dicendo: 45 «Tra-
sciniamo il bufalo fino a Buccoli». 46Brandelli della sua carne cadevano a terra e rivo-
li del suo sangue segnavano le rocce.  47Viene poi rinchiuso in carcere, dove un angelo1
viene a confortano con queste parole:  48«Ecco, il tuo nome è scritto nel libro della vita

lesti». 49Lo stesso Signore Gesù Cristo gli fece visita e loe sei associato alle potenze ce 
confortò dicendo: S°»Pace a te. Marco, mio evangelista. Non temere: io sono assieme a
te per liberarti!». S'Il mattino dopo di nuovo gli mettono una corda al collo e lo tra-
scinano qua e là dicendo: 5 2»Trascinate il bufalo fino a Buccoli!». 53Mentre veniva tra-
scinato in tal modo, Marco ringraziava dicendo: 54«Nelle tue mani, Signore, affido l'a
nima mia». SSCon queste parole rese l'anima a Dio; era il tempo di Nerone, il cui im-
pero ebbe inizio intorno all'anno 57.

561 pagani volevano bruciare il suo corpo: ma ecco che il cielo si  rannuvola, prende1
a grandinare, rimbombano i tuoni e sfolgorano i lampi, cosicché tutti cercano di fug-
gire e il suo corpo rimane lì intatto. 571 cristiani allora lo presero e gli diedero sepol-
tura in chiesa con tutti gli onori.

5 85an Marco aveva questo aspetto: 59naso lungo, sopracciglia corrugate, begli occhi,
stempiato, barba lunga, ottima costituzione fisica, età media, capelli brizzolati; sobrio
nell'esternare i sentimenti, pieno di grazia di Dio.

58-59. Vita Marc., ms. cit., f. 34V
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ó°Beatus autem Ambrosius de eo sic dicit: 6"Dum beatus Marchus innumeris co-
ruscaret miraculis conti it;ut s: t o rg 	 u o cui calceamentum tradderat corrlgendum: smistram
sibi in eius labore ppertunderet manum. 62Hic c 	 iTnus'p 	 cum inflicto uulnere 	 deus cla=
mauit dei famulus audiens letus affui 1 	 't, utum ex sputo factum accepit eiusque manum
inunxit sanamque iilico reddidit et labori contradedit. 63 lllius cuius nempe predicabat
euan elium simul imitatur '`g 	 tu rniraculum, ceci uldehcet a natiuitate illuminati, a domino
factum' . Hec Ambrosius.

64Anno autem ab incarnatione domini CCCCLXVII 'tempore Leonis imperatoris Ve-
neti corpus sancti Marchi de Alexandria Venetias transtulerunt, ubi ecclesla in hono-
rem sancti Marchi mire pulchritudinis fabrlcata est. 6 Quidam nam ue mercatores Ve-
neti

q
qui Al x 	 sancti Marchi pree andram perrexerantq 	 p e erant duos presbiteros custodes corporis sancti

cibus et - r mi 'o ssionbus induxerunt ut occulte corpus illup 	 p 	 d tolli permitterent et Vene..

63. simula similiterMRe 	 6 . atempore Leonis imperatoris om. A* _ 	 _	Í^	 4 	 p 	 p 	 6q. 65. m.ire... Vene -
ti om. Re 	 65. Marchi: manu armata add. (3 Venetias om. (3

60-63 . beatus... Ambrosius om. VE* 	 64. tempore Leonis imperatoris om. VE* Marchi:   * _ h
manu armata add. V - Venetias om. V 65-140. quidam... obdormivit om. VES - V add. Trans-
latio sancti Marchi (E = LA2): Translatio autem corporisoris beati Marchi euan eliste de Alexandriap 	 g
in Venetias hoc modo facta est . Anno domini DCCCXXIII occupata est uniúersa E p 	 gyptus a Sara
cinis. Leo imp erator ut nullus [V: nulla] causa ne oti in Egyptum iret' precepit et Iu inip 	 [V 	 ) 	 g 	 gyp 	 p p 	 st anus dux
Venetiarum hoc idem firmauit. Q uidam tamen Venetii cum uellent ire trans mare inuite Alexan-
driam deuenerunt uento eos ducente.Tunc regulus Bab lonie urbis ab antiqua Bab-. lonia sic dic-y 	 q 	 y
ta iussit ad sibi palatium construendum et unocumque columnas marmoreas uel tabulas tam de
ecclesiis q uam aliunde afferri. Predictis 	 ' ' * 	 'q 	 . Predictis ergo uentis ad Alexandriam Venetis negotlis msistentibus
consuetudo fuit uisitare corpus beati Marchi cum prope esset et eum patronum haberent-p 	 p p 	 p 	 et cus
todibus beati Marchi famliares esse. Videntes autem Bonus tribunus Mecanmerensis e RusticusRust cus
1 gp 	 quodredictus eo 	 d nun-tiis predicti re uli tabulas et colonnas de aliis ecclesiis Alexandrie tollen-

s sue 	 .:ue [V: colentibus siue 'etiam timebant ecclesie contristare com e atres eis [V: e. c. 	 ne.^	 p 	 [V 	 ] causa
tristitie uerunt. Qua audita querunt secretum haberi confident conslium quoq 	 Q 	 q 	 q euadent nuntios
reguli et in honoribus habeantur. Inter custodes autem eminebatg 	 Stauratius monachus et Theo-
dorus qui_ quantum gratus erat uxorem et filio-s habebat. Cui predictus tribunus se compatrem
sectatur -f tutius reuelaret secretaus beati Marchi et Venetias ue-romittant .At illi tollere corpust 	 p
nire consulunt. Et ipsi primo dure accipiunt seque dicunt si hoc fateretur occidi debere uel esse

gin obprobrium sempiternum, allegantes quod Alexandrie beatus Marchus predicasset, euan e-
lium scripsisset; contra quod predicti dicebant quod primo Aquileiam predicasset, ideoerimo -P g
niti erant ett quod beatus Marchus eos gauderet uisitare mortuus et forte ideo deus illuc eos mui-
tos deduxerat. At 'custodes dicebant: Sufficiat uobis sedes eius quam habetis. Non hoc audemus
sedersecutores potius patiemur, quia dicit Christus qui erseuerauerit usque in finem hic a-p 	 p 	 P; 	 , q 	 q p 	 q 	 s
luus erit. Tunc Bonus et Rusticus: Et alibi

	

	 pseri tum est cum uos ersecuti fuerint in una cuita-p
te fugite in aliam, quod multi fecerunt, et bea-tus Marchus de Alexandria fu iens Penta olimg 	 p
Dicunt illis: Si hoc fecerimus occidemur; sed licet isti lapides tollant nobis niuriam non inf -p 	 e
runt. Discedentibus ab inuicem innotuit quod nuntii [V: nuntio] predicti re uli quendam [V:]P g q [
quod quidaml ex custodibus qui pretiosam marmoream tabulam [V add. quod] fregerat ne Sa-
raceni eam haberent flagellassent; et conuenientes uocant Bonum et Rusticum et eorum fauentes
consiliis et magnis promissionibus fidem dantes deo teste diem statuunt quo corpus suscipiant
[V: suscipiunt]. Occulte igitur sepulchrum Marchi aperiunt. Corpus autem erat in chlamide su-
pinum, sgills munita a capite usque ad pedes. Voluunt corpus et saluis sigillis` a dorso scindunt
chlamidem corpusque beate Claudie proximo tumulatus afferunt et loco eius ponunt supinum
et abscedunt. Tunc odor mirabilis totam contigit ciuitatem quo ;commoti ciues inqurunt Vi-

6o. Praef. Ambr., ed.Wilmart, p. 182 64. Trans. Marc., ed. cit., pp. 355 sq•

60. 	 ' 	 lui: 6i' - Marco già brillava degli innumerevoli miracoliSant Ambrogo dice di lui. San Ma c g 	 l^a 	 g
• riparare il proprio cal-.calzolaio al quale aveva dato da riche aveva compiuto. Una volta il calo 	 q 	 p 	 p p

	

62 	 1 ferirsi esclamò "Dio è uno!". Il servo di Dio,zare si ferì gravemente la mano, e nel
 pal sentire queste parole, si _ avvicinò lieto 	 fatto del fango con la 	 saliva, lo	e, 	 g 	 propria

del calzolaio, che fu sanato e poté tornare al proprio lavoro. 63Mar-spalmo sulla mano. d 	 , 	 ép 	 p p
• • • 	 predicava il Vangelo, 	 i-

	

dal Signore del quale e 	 , che rco ...:quindi imita il miracolo operato 	 g 	 q 	 p 	 g
donò la vista ad un cieco dalla nascita' . Così Ambrogio.

64 	 dall'Incarnazione del Signore, al terra o dell'im .eratore Leone, ,';iNell anno 467 	 g 	 p 	 p
Veneziani traslarono il corpodi san Marco da Alessandria a Venezia, dove.:.. in suo ono
re fu edificata una chiesa di straordinaria bellezza.Infatti alcuni mercanti6S 	 nti veneziani...... 

' 	 con preghiere e promesseerano giunti ad Alessandria avevano convinto co 	 omesse due sacer

	

p g 	 p g
• loro prendere il corpo didi ..san Marco a lasciar lo 0doti preposti alla custodia del corpo 	 p 	 p

sigilla uidentes ad pro-beati marchi asportent. Cucurrunt et salua sideamus ne naute Veneti corpus 	 p 	 g
i u ositis carnes

	

peti ibi latentes corpus m sporta ponunt et herborta o 	 s s pppria redeunt. Tunc predicti Ve 	 p 	 p 	 p 
porcinas <imposuerunt. ;Cumque ad naues pergentes incederent, accedebant Sarraceni quos

' 	 portabant, sed cum uiderent carnem orcinam 	 Transl. Marc., Vobuiabant ut cernerent quod ortaba 	 (exp 	 (q p
minabilem [V: abominabiles] fuom.) sibi abo 	 [V 	 ]iebant clamante cancirzazie, id est porcus. Depo-g

igitur 	 in an-m... s  ortam. psyphypheramph pheram introduxeruntnentes i itur cum funiculis sportam cu 	 p yp yp 	 V] 	 pp 	 [ 	 Pg	. 	 tauracius ascendit ` cum illislutum absconderunt. Die igitur e ressions Snis uelorum [V: uo 	 ] 	 g 	 g
sua in naui posita. úidaTheodorus timens lebem que erat in rupe remansit ibi supellectili su 	 p 	 QTheod 	 p 	 q 	 p

	: 	 'autem monachus Comaclensis [V: Cumaltansrs] nomine Dominicus reuertens de Iherosolimis
y corpus in digniori loco sub solariocum eis ascendit. Recedentes igitur 	 p 	 gcu 	 itur Alexandriam locauerunt cg

n s ac Dominicus et Stauratius diutinis of-[V: 	 n us lucernas et thirniama assidue infere te[V. solacio] a ,
igitur naues incederent et alie naues causa.m ignorarent dixeruntfics msudabant. Dum omnes ig 	 g

r e entes irrident et unus eorum dixit quodmute beati Marchi se corpus eius portare at illi non c ed 	 qp 	 p
tii fuerit [V: fecit] hoc.forte. corpus alícuius Egyptii 	 [ 	 ] 	 Quod cum dixisset subito nau s beati MarchiQ

lt 	 uir erat insurgens etiit artem lateris eius fre-nauim in qua predictus ui ete conuersa 	 p 	 pmura celeritate 	 gq p
r i idem beatum Marchum iacere. uadamit nec prius recessit ab ea donec omnes confiterentu b 	 Qg 	 p tenebras quo pergerenterent` nescirent ,nocte magna tempestate 	 q p g^ 	 estate cum uelocissime currerent et propter tep. 	 .. 	 quia terrabeatus Marchus in som niis Dominico dicens: Sur e, Tube quietius uela deponi quenit bea 	 p 	 g

• creduli facti <sunt> corpus

	

lon e est quedam V. quodam] Stroalia nomine. Tunc omnes 	 uspg 	 q 	 [ q 	 ) 
nerandum congaudentes se primum euangelistamMarchi amplius ue 	 elistam habere. Cumque de-

	

g 	 p 	 g
• tolleretur, dominus per creuissent ipsum occultum habere ne ab aliquo tolleretu , 	 p proxima loca maris reue-

quando portum petebant concurre-degentibus ibi sui sancti luciflua membra mescere et 	 p 	 plauit degen 	 q 	 q
. osse t obnixe ro-domino hoc reuelatum esse dicentes et ut ipsum adorare. p , nbant dluers sibi a d 	 p 

 beatos i sos nautas ac-muneribus positis cum timore reuertebant beatgantes, fusisque oratmibus ac 	 p 	 p
clamantes qui talem sanctum haberent. Quendam autem ex nautis adhuc incredulum dicentem

. q mon arr^ uit et tamdiu uexauit quousque ad sanctum cor-se cui shbet alterius corpus portare de 	 q 	 qs 	 u 	 p p 	 p 	 sicet stridens uerum confiteretur ac munus pro suis delictis offerret et sicpus deductum spumans 	 p

	

., 	 r m etegit et nihil se amplius `dubitare professus est. Veniunt igitur ad Yst aliberatus deo gratias eg 	 p 	 p

	

: 	 audentes ire ad propria propterdiuertunt ad urbem que uocatur Chumacus [V: Cumatus] non aud 	 p p p p
d 	 hq 	 ^ `Iustmianum ducem contra eos uehementer lratum pro eo quod Alexandriam iuerant. Qui tamen

legionemissa ad eum legatione confitentur (Transl. Marc.) [idemque ad eos g 	 missa confiterentur
i hoc fecerant et si eis parcat corpus beati MarchiV] peccatum suum, sed excusant quia inuiti 	 pro-

	

p 	 p 	 PP
rterent ad aliam regionem. Quo audito gaudens ueniam tribuit et filiosmlttunt, ahoqum diuerterent 	 g 	 Q 	 g

suos eos uocaturum promittit. Venetias igitur redeunt ad portum Oliuolensem [V Oliensem] ubi. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .
palatium ducis producunt.indutus e s obuiauit et corpus ad aVrsus illius loc^ eplscopus cum clero rndu 	 p 	 p 	 p

album quo opertum erat cum esset magna trar q uillitas mira cele-Cumque scalam ascenderent p 	 q 	 p 	 g	 q
quanta uix aura illa mouere posset, portantibus etiam subito pondus grauissi-rifate mouebatur qua 	 p 	 ^ portantibus

 subitoque leuissimum uidebatur. At dux ipsum in cenaculo iuxta palatium posuit ordinans
ibi ministros qui laudes referrent ibi, inter quos primus erat predictus Stauratius, sed et Theodo-



nascosto, per portarlo a Venezia. 66Mentre il corpo veniva esumato, un tale profumo si
diffuse in tutta la città di Alessandria che tutti si chiedevano stupiti da dove  promanas

se un odore così soave. 67Mentre erano in viaggio per mare, rivelarono agli equipaggi
di altre navi che stavano trasportando il corpo di san Marco; e un marinaio disse loro:
68»Magari voi credete di trasportare il corpo di san Marco e invece vi è stato conse-
gnato soltanto il cadavere di un 

1 egiziano qualsiasi». 69Ed ecco che subito, senza alcun
intervento dei marinai e con strabiliante velocità, la nave che trasportava il corpo di san1
Marco si girò da sola e speronò quella ove si trovava quell'uomo diffidente, fracassan-
done in parte la fiancata; e non se ne disincagliò finché tutti quelli che si trovavano ,a
bordo non proclamarono che quello era veramente il corpo di san Marco.

70Una notte le navi erano spinte a velocità fortissima e i marinai agitati dalla-,tem-
pesta e avvolti nelle tenebre non capivano in che direzione stessero andando. San Mar-
co allora apparve ad un monaco che custodiva il suo corpo, e gli parlò:  7 1 «Di 'a quegli
uomini che devono ammainare le vele al più presto, poiché la terraferma è vicina».
72Ammainarono dunque le vele, e all'alba si resero conto di trovarsi presso un'isola. 73E
mentre ne costeggiavano i diversi lidi occultando alla vista di tutti il santo tesoro, gli
abitanti dell'isola vennero loro incontro esclamando: 74«Beati voi, che trasportate il cor-
po di san Marco! 75Permetteteci di adorarlo e supplicarlo».

76 Un marinaio, ancora incredulo, fu invasato da un demone, che lo lasciò libero solo
quando fu portato presso il corpo e disse di credere che era di san Marco;  77rese quin
di gloria a Dio e da quel momento il poi ebbe una speciale devozione per il santo.

7811 corpo di san Marco, per maggiore sicurezza, fu deposto all'interno di una co-
lonna di marmo. Pochi erano a conoscenza di i questo fatto; e quando costoro furono
morti, nessuno più sapeva dove fosse custodito il santo tesoro e non si riusciva più a
trovarne traccia. 791 sacerdoti per questo piangevano, i laici erano affranti, tutti erano
oppressi da grande tristezza. 8011 popolo dei fedeli temeva che il glorioso patrono fos-
se stato sottratto di nascosto. 8 1Viene perciò indetto un digiuno solenne e una ancor

82ed ecco che, di fronte agli occhi meravigliati di tutti, deipiù solenne processione; 
blocchi di pietra si staccano dalla colonna, portando alla luce di fronte a tutti la cassa
che custodiva i resti del santo. 83E subito levano lodi devote al Creatore di tutti, che
aveva fatto la grazia di far ritrovare il santo patrono; con il passare degli anni quel gior
no, reso glorioso da un così grande prodigio, divenne giorno di festa.

84Un giovane era tormentato da un cancro che gli straziava il petto, come se dei
vermi rodessero le sue carni; prese quindi a implorare devotamente l'aiuto di san Mar-
co. 85Ed ecco che gli apparve in sogno un uomo vestito da pellegrino, che camminava
a passo svelto. 8611 giovane gli chiese chi fosse e dove stesse andando così di fretta; quel-
lo rispose che era Marco e che andava di corsa in aiuto di una nave in pericolo che
aveva invocato il suo aiuto. 87Stese poi la mano e toccò il malato, che risvegliandosi al
mattino si ritrovò perfettamente guarito. ó8 Poco dopo, la nave che quel giovane aveva
sognato entrò nel porto di Venezia, portando la notizia del pericolo corso e dell'aiuto
ricevuto da san Marco. 89Per ambedue i miracoli venne celebrato un rendimento di
grazie a Dio e si cantarono le meraviglie operate dal Signore in Marco, il suo santo.

9°Alcuni mercanti di Venezia si dirigevano verso Alessandria a bordo di una nave sa-
racena; accortisi chiaramente di un imminente pericolo, salgono su di una scialuppa e
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tias transportarent. 66Verum cum corpus de tumulo leuaretur, tantus odor totam
Alexandriam sic perfudit ut omnes unde tanta prodiret odoris suauitas mirarentur.
6Cum autem nauigarent et qualiter corpus sancti Marchi deferrent aliis nauibus reue

1

lassent, unus iliorum ait: 68<Forsitan alicuius Egyptii corpus uobis datum defertis et
sancti Marchi uos corpus deferre putatis». 6Continuo igitur nauis in qua erat corpus
sancti Marchi per se ipsam mira celeritate se uertit et in nauem in qua ille residebat in-
surgens lateris partem fregit, non prius eam dimittens donec omnes se ibidem corpus
esse beati Marchi credere acclamarent.

70Cum quadam nocte naues cursu uelocissimo ducerentur et naute tempestate quas-
sati et tenebris obuoluti quo pergerent ignorarent, sanctus Marchus cuidam monacho
custodi corporis sui apparuit dicens: 71«Dic hominibus istis ut uelociter uela deponant,
quia non longe a terra distant». 72Quibus depositis mane facto se iuxta quandam in-su
lam inuenerunt. 73Verum cum per litora diuersa transirent et sanctum thesaurum om-
nibus occultarent, uenientes incole conclamabant: «O quam beati estis, qui corpus
sancti Marchi portatis! 75Sinite ut ipsum suppliciter adoremus».

6Quidam nauta adhuc omnino incredulus a demone arripitur, et tamdiu uexatur
donec ad corpus adductus se credere confitetur. 77Qui liberatus gloriam deo dedit et
beatum Marchum in deuotione magna dehìren' Ii)l-111Ï-

8Quodam tempore dumcorpusancti Marchi intra quandam columpnam de lapi-
dibus marmoreis factam paucis consciis esset repositumut ibi cautius seruaretur, conti-
git ut, testibus illis ex hac luce sublatis, nemo ubinam sanctus esset thesaurus posset co-
gnoscere nec aliquibus indiciis inuenire. 79Fit ex hoc planctus in clericis, desolatio in-
gens in laicis, meror imminet uniuersis. 8°Formidabat siquidem plebs deuota ne patro-
nus tam inclitus furtiue fuisset sublatus. 8 1 Ideoque ieiunum sollempne indicitur, pro-
cessio sollempnior ordinatur;82et ecce, cunctis uidentibus et stupentibus, lapides a co-
lumpna prosiliunt et arcam ubi corpus eius latebat omnibus euidenter ostendunt.
8Mox deuotas laudes agunt creatori omnium qui suum eis dignatus est reuelare in
tronum sicque dies illa illustrata tanti prodigii gloria annis decurrentibus posteris fit
festiva.

8Iuuenis quidam cancri morbo in mamilla uermibus corrodentibus cruciatus cepit
beati Marchi suffragia mente implorare deuota. 8Et ecce, si dormienti quidam per-
egrino habitu insignitus apparuit, qui gradu concito aliquo pergere uidebatur. 86Qu1 ab
eo interrogatus quis esset et quo tam uelociter festinaret. Marchum se esse asseruit, qui
tam uelociter pergeret ut cuidam naui se inuocanti in periculo subueniret. 8Exten-
saque manu infirmum tetigit, qui mane euigilans penitus sanatum se sensit. 88—Post mo
dicum nauis illa portum Venetiarum intrauit narrans et suum periculum et Marchi
adiutorium. 8Pro utroque igitur beneficio deo actio gratiarum exsoluitur et in sancto
suo Marcho deus mirabilis predicatur.

90Dum quidam mercatores Veneti super quandam nauem Saracenorum Alexan-
driam pergerent et imminens periculum euidenter uiderent, mox super scapham as-

76. circa... obdormiuit (123-140) post habuit A*
rus anno sequenti cum suis aduenit, Dominicus uero ad patriam remeauit. Cumque predictus-
dux supra corpus beati Marchi basilicam construere disponeret moritur, sed Iohannes eius frater
sibi succedens uicem eius explens basilicam admodum sepulchri domini iuxta palacium fabri-cari fecit et mire depingi et corpus cum aromatibus sepeliri; ibique fiorent eius miracula et maxi-
me multi a demoniis liberantur prestante ihesu Christo cui est honor et gloria in secula seculo-
rum amen.
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cendunt et funem precidunt; 91statimque nauis a ui fluctuum resoluta periit et uniuer-
sos Saracenos unda uorax inuoluit. 92Vnus autem ex eis beatum Marchum inuocans
uoto quo potuit se astrinxit quod si suum sibi ferret auxilium et sacrum baptisma sus
ciperet et ipsius limina uisitaret. 93Mox sibi uir splendidus quidam apparuit, qui erep-
tum de fluctibus in scapha cum ceteris collocauit. 94111e autem Alexandriam ueniens,
sed liberatori suo ingratus existens nec sancti Marchi festinat ad limina nec nostre fidei
suscipit sacramenta. 95Cui denuo Marchus apparuit et ipsum de sua ingratitudine in-
crepauit. 6Rediens igitur ad se Venetias uenit et ibidem sacro baptismatis fonte rena-
tus et Marchus appellatus et in Christum perfecte credidit et in bonis operibus uitam
finiuit.

97Vir quidam dum in summitate campanilis sancti Marchi de Venetiis quiddam ope-
ris exerceret subito cadit improuidus membratim  toto corpore laniandus, in ipso tamen
suo casu sancti Marchi non immemor eius patrocinium implorauit. 98Qui cadens ex
insperato cuidam ligno prominenti substitit et dato fune illesus euasit et ad opus pris-
tinum consummandum deuotus assurgit.

99Quidam cuiusdam nobilis prouincialis temporaliter seruus dum uoto astrictus cor-
pus sancti Marchi uisitare uellet, sed a domino suo licentiam obtinere non posset, tan-
dem timorem carnalis domini timori celestis postposuit et insalutato domino ad sanc-
tum uisitandum deuotus accessit. `Quod dominus egre ferens ipsum reuersum exo-
culari mandauit. '°'Fauent quantocius crudeli domino crudeliores sate llites, et dei fa-
mulum sanctum Marchum inuocantem  ad terram proiciunt et acutos palos oculis ef-
fodiendis apponunt. '°2Sed nihil palorum proficiebant conamine, quia in se tabescebant
subita fractione. 103 1ubet igitur ut securibus crura frangantur et pedes precidantur, sed
indomabile ferrum securium protinus mollescit in plumbum. 104lubet malleis ferreis os
et dentes contundi, sed ferrum sue uirtutis obliuiscitur et dei potentia hebetatur.
'°SQuod dominus uidens et stupens ueniam petiit et cum seruo sepulcrum sancti Mar-
chi deuotione sedula uisitauit.

To6Miles quidam in P`relio sic uulneratur in brachio ut manus a brachio dependeret,
adeo ut ipsam precidendam medici et amici consulerent. 117111e uero erubescens fieri
mancus qui consueuit haberi tam probus, manum in locum suum restitutam pannis sine
medicamentis ligari fecit. bo8lnuocauit igitur beati Marchi suffragia et manus continuo
fuit sanitati pristine restituta; '09sola tamen cicatrix remansit et in tanti miraculi testi-7
monium et in talis beneficii monumentum.

"°Alius quidam miles dum super pontem armatus discurreret, equus  in ponte ceci-
dit et miles in profundam uoraginem delapsus ruit.  "Cum uero propriis uiribus se
nunquam inde exiturum confideret, beatus Marchus  ab eo inuocatus lanceam sibi por
rexit et de lacu educendr II2f; --- 1 1

tum deuotus exoluit.

96. baptismatis otn. 3 - finiuit: Mulier quedam de Murano per quadragesimam et amplius para-
lisi dissoluta membris eneruatis atque robore naturali privatis immobilis iacuerat in lecto nullum
omnino membrorum mouere ualens nisi alterius auxilio iuuaretur. Cumque sic moribunda ia-
cuisset nocte quadarn apparuit ci beatus Marchus in uisione dicens quod si se ad domum suam
portari faceret continuo ab ea infirmitate a qua detinebatur liberaretur. Que facta credula uerbis
auditis quam cito dies illuxit suis parentibus et amicis suasit ut eam ad ecclesiam beati Marchi
deferrent narrans eis que sibi beatus Marchus in sompnis de salute promiserat. Cuius petitioni
annuentes earn protinus leuauerunt et ad ecclesiam beati Marchi duxerunt et statuentes earn co
ram altari eius manus eius ac pedes et caput ob languorem labentia sustentabant. Cum- que hoc
diuulgatum esset per ciuitatem factus est concursus populorum uolentium miraculum hoc ui -
dere. Incepta autem missa de beato Marcho usque ad euangelium peruentum est. Euangelio au-
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tagliano la fune. 9 1Ed ecco che subito la nave cola a picco, sfasciata dalla violenza del-
le onde, e il mare inghiotte tutti i Saraceni. 92Uno solo di loro invocò san Marco e,
come potè, fece voto che se lo avesse salvato avrebbe ricevuto il sacro battesimo e
avrebbe fatto un pellegrinaggio alla sua tomba.  93Subito gli apparve, sfolgorante di luce,
un uomo che lo sollevò dalle onde e lo mise al sicuro sulla scialuppa con gli altri.
94Giunto ad Alessandria, il Saraceno si mostra però ingrato verso il suo salvatore: non
compie il pellegrinaggio promesso, né riceve i sacramenti della nostra fede.  95Marco gli

apparve allora una seconda volta e gli rimproverò la sua ingratitudine. 96Per cui, tor-
nato a Venezia, il Saraceno rinacque dal sacro fonte battesimale, prese il nome di Mar-
co, ebbe piena fede in Cristo e terminò la propria vita compiendo opere buone.

97Un uomo stava lavorando in cima al campanile della chiesa di San Marco a Ve-
nezia. All'improvviso cadde per imprudenza e si sarebbe fratturato in tutto il corpo se,
durante la caduta, non si fosse ricordato di san Marco e non avesse 1implorato il suo  aiu-

to. 98Mentre cadeva si fermò insperatamente su un legno sporgente; gli fu calata una
Cima e ne uscì illeso, così che poté risalire e devotamente portare a termine il proprio
lavoro.

99Un tale, che in quel tempo era al servizio di un nobile della Provenza, voleva fare
un pellegrinaggio al sepolcro di san Marco per sciogliere un voto, ma il suo padrone
non gli permetteva di andare. Alla fine il timore per il Signore celeste prevalse sul ti-
more per il signore terreno e, senza dir nulla al padrone, il servo si recò al suo,,devoto
pellegrinaggio. 1001M ritorno il padrone, adirato, ordinò di cavargli gli occhi. '°'Gli
sgherri, ancor più crudeli del loro crudele padrone, obbediscono immediatamente: get-
tano a terra il servo di Dio che invocava san Marco e preparano due pali acuminati per
cavargli gli occhi. '°2Ma a nulla servivano i loro sforzi: i pali subito marcivano all'in-

temo e si rompevano. 10,311 padrone ordina allora di spezzargli le ginocchia e amputar-
gli i piedi con delle scuri: ma l'infrangibile ferro delle scuri subito si tramuta in molle
piombo. 1040rdina allora di percuotergli la testa e i denti con magli di ferro: ma il fer
ro si dimentica della propria durezza e viene ammorbidito dalla potenza di Dio. '°SVe-

dendo quanto accadeva il padrone rimase turbato; chiese perdono e assieme al suo ser-
vo fece assidui e devoti pellegrinaggi al sepolcro di san Marco.

IOóUn soldato fu ferito in battaglia a un braccio; la mano gli pendeva inerte e qua-
si mozza dal braccio, tanto che medici e amici gli consigliavano di tagliarla. 10 7Ma quel-
lo, abituato ad esser lodato per il proprio valore, si vergognava a divenire monco; rimi
se allora la mano al suo posto e la fece legare con delle bende, senza porvi medicamento
alcuno. IO8lnvocò poi l'aiuto di san Marco, ed ecco che subito la mano ridivenne sana
e forte come prima; 109rimase soltanto una cicatrice, a testimonianza di un miracolo e
a ricordo di una grazia così grandi.

"°Un altro soldato in armi attraversava un ponte; ma il suo cavallo cadde e il sol-
dato sprofondò in un gorgo profondo. "Aveva ormai perso le speranze di trarsi  d'im-

paccio con le sue sole forze; invocò allora san Marco, che gli porse una lancia e lo tras-
se fuori dalle acque. 11211 soldato, sciogliendo religiosamente il voto che aveva fatto,
andò a Venezia e diffuse la notizia del miracolo.

tem incepto propria manu quod per quadriennium non potuerat crucis signaculo se signauit in

fronte. In prosecutione autem euangelii nullo auxiliante super pedes suos stetit. In ipsa autem

eleuatione omnibus audientibus ossibus eius miraculose sonantibus sicut si nuces frangerentur

uirtutem interius recepit. Et sic usque ad finem misse super pedes suos stetit. Populis autem ap-

plaudentibus uirtutemque dei et beati Marchi m,rantibus dicta muher suis pedibus  piene sanata
dornum suarn rediit add. A, Q add. post predicatur (89) 97-98. uir. . . assurgit om. A*

110-122. miies. . . congruefltem om. A*
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I 13Vir quidam de ciuitate Mantue falso ab inuidis accusatus in carcerem est retrusus.
I14Qui cum quadraginta dies peregisset ibidem et nimio afficeretur tedio, tandem tri-
duano se ieiunio macerans beati Marchi patrocinurn inuocauit. IISQui sibi apparens u-
bet ut de carcere securus abscedat. I 16Ille uero dormitans pre tedio neglexit parere ius-
sionibus sancti extimans illusionibus se deludi. II7Deinde secundo et tandem tertio sibi

'apparuit et eadem simil ter imperault " 8 Qui ad se rediens et ostium apertum conspi-
ciens de carcere securus exiit et instar stuppe compedes mox confregit I^ 9lbat 'igitur
die mediaer medium p 	 custodum ceterorumque omnium, ita ut ipse cunctos uldens a
nemine uideretur. I20 ui ueniens ad sancti Marchi tumulum exoluit

	

Q 	 deuote debitum
gratiarum

I2I Cum totam Apuliampp uliam sterilitas magna inuaderet n e ec terrarn illam benedictionis

	

" 	 '
"pluui a i rrigaret, reuelatum est quod tali plaga percutitur eo quod ibi sancti Marchi fes-

tiultas non colatur. Dum i itur sanctum M rg 	 a churn muocarent et festum elus festiue
se `'celebraturosromitter 	 ' "p 	 ent, sterihtatem ab eis Marchus depulit et msuper abundan-
tiam mi n 'nlstraut, dans eis salubrem aerern et pluuamcongruentem.

I23 Circa annum domini MCCXLI apud Papam in conuentu ordins fratrum predica
torum fuituidam frater r l" 	 Fauentinus,e lglose ac sancte uite nomine Iuhanus natione Fauentmus,
iuuems conpone, sed canus in mente 	 ip 	 , qu lnfirmltate ultima elaborans, cum pr orem
domus su er statu suo re uisu.is 	 ' 'p 	 q 	 set et ille rnortem uicmam sibi 1mm2nere diceret, ata......
tim facce :exhllaratus' • 12s«Date lo-et manibus ac toto corpore plaudens clamare eepit.
cum fra r 	 letitie 	 .t es, uia  re nimia letitie abundantia anima iam rosiliet ex r

	

q P 	 p 	 t a corpus, ex eo
• I2Ó 	

•quod tam iucundos rumores au lui».  Et eleu iq 	 at s in celum manibus dlcere cept
I27 	 >I28« Educ de carcere animam meam etc. ' . I.nfehx ego homo , quis me hberabit de con-
pone mortis huius?». 1^9Inter h 'p 	 tic elle leui sompno obdorrniens uidit beaturn Manchu m
ad se uenisse et se iuxta elus lectulum collocasse. 130Et ecce uox ad eum dicens :131 	132ui.d ibi agis, o Marche?». Et alle: «Ad morientem istumg' 	 stum accesse, quia deo eius mi-
ni 	 ^ 	 133	sterium est accep tum». 	 iterum uox ad eum: «

	

p 	 Quarti mter ceteros sanctos ad eumm 	 ^axime tu uenisti'? >. 134 t ll E i e. «Quia specialem in me deuotionem habuit et locum ub i
conpus meum quiescitq t deuotione sedula uisltault, et ideo ueni eum m hora sui ex1-
tus u sitare». Et ecce, quidam albati totam domum irn leuerunt. 137 uibus alt Mar=

.Is« 	^ 	 Qchus : 3 	uare huc uenistis?». 139Et illi: «Vt istius animam i n 	 'Q 	 n conspectu domini pre-
sentemus».Eui - ilans autem redict fr

	

g 	 p 	 us atei pro priore domus, a quo ego asta audiui ,
continuo misit et omnia que uiderat sibi recitans cum multo gaudio in domino felici-
ter obdormiut.

124. uicinam: internam Re

I27. Ps. 141, 8

I13Un tale di Mantova venne falsamente accusato da alcuni invidiosi e fu gettato in
carcere. I 14Erano ormai trascorsi quaranta giorni quando, stremato, si macerò per tre
giorni nel digiuno e invocò l'aiuto di san Marco. IISMarco ,gli apparve e gli ordinò di
uscirsene tranquillo dal carcere. I 16Ma quello, stremato, continuò a dormire - e non ob-
bedì agli ordini del santo: credeva infatti che fosse solo un ingannevole sogno. II7Mar-

poi una seconda e una terza volta ordinando li sempreco gli apparve po ^ g pre la stessa cosa.
I 18L'uomo si riebbe e vide che la porta della cella era aperta: allora uscì dal carcere in
tutta tranquillità e infranse i ceppi ai suoi piedi come fossero di , stoppa. I 19In pieno

	

<: i 	 da nes-altri: vedeva tutte e non era vistogiorno, passo in mezzo :alle :guardie e a tutti glia
suno. i20Si recò poi al sepolcro di san Marco e assolse al suo debito di gratitudine.

'2z 	 u bagnata.:non. era 1Una terribile carestia opprimeva tutta la Puglia, che 	 p 	 gnata dallabe
chedel fatto chr conseguenza dVenne rivelato che quel flagello eranedizione della.. pioggia. Ve 	 q 	 g 	 g

rin Puglia 	 I22a non si celebrava la festa di san Marco. Invocarono allora san Marco,
l 	

tiro-p
-misero di celebrare. con una festa la sua ricorrenza. Marco allontano da oro la carestia

e concesse loro una grande fertilità, con aria salubre e abbondante pioggia.
123Verso l'anno I261, presso.. Pavia, in un convento dell ordine dei frati predicatori,

c era un frate che conduceva una vita relig iosa e santa, di nome Giuliano, era di Faen
I iza, 	 4giovane nel corpo, ma anziano e venerando nello spirito. Una malattia lo aveva

gli in fin di vita, chiese notizie sulle proprie condizioni al priore e questi gli ri

Ps ose che la morte era ormai prossima. Allora il suo volto si rallegrò, prese a battere le.IZ 	 n-s < 	 fratelli, poiché ho se n-mani e ad esultare con tutto il corpo ed esclamò: < Fate spazio, 	 , p
per balzare fuori dal con-tito notizie così liete che per la troppa, gioia 1 anima mia sta pe

I27 	 fuori< 	 l'anima miapo, . I26E , levate le mani al cielo, inizio a pregare cose, 	 < Conduci 1 a
^ 129

dal carcere ecc.
'

 . 128Me infelice, chi mi libererà da questo corpo mortale. ». 	 Mentre
• i san Marco. che veniva da lui ediceva queste parole fu preso da un sonno leggero; vide

• I I ^Cliti cosaI o 	 3 _ 	 al santo:metteva accanto al suo giaciglio. 3 Ed ecco che una voce disse a
I 	 ilfai h, Marco?».; 3 E lui: «Sono venuto da questo moribondo,. poiché 	servizio èsuo

 gradito al Signore». 133E di nuovo la voce dal cielo a Marco: «Perché, tra gli altri
santi , hai scelto propriorio tu di venire da 	 I;lui?». 34Marco rispose: «Perché ha osservato una

 frequenti devotipellegrinaggi al ruo ser: me e ha fatto especiale devozione per 	 q  	 sepolcro:

I 163.> 	 che la casa>_ Ed ecco c35per questo sono.. venuto:. a visitarlo nell ora della sua morte..
< 	 venutiriempi tutta di uomini vestiti di bianco. 37Marco disse loro. 3 < Perché siete enuti

I 	 l'anima costui al cosqui?». 39Quelli risposero: «Per accompagnare l anima di costu 	 etto di Dio». 14011p
frate poi si svegliò e mandò a chiamare il priore, dal quale io ho sentito questa storia,
e raccontandogli tutto quello che aveva visto si addormentò serenamente nel Signore.



DE SANCTQ MARCELLINO LVIII - 'Marcellinus annis
nouem et mensibus quatuor Romanam ecclesiam rexit.
'Hic iussu Diocletiani et Maximiani capitur et ad sacrifi
candum adducitur. 3Cum autem non assentiret et ex hoc

enera sustinere deberet, metu pasdiuersa tormentorum g
sionis duo grana incensi in sacrificio posuit. 4Tunc magna
adest infidelium letitia, sed fideles ingens tristitia percussit
5Verumptamen infirmato capite fortiora membra resur-
gunt et minas principum 1 paruipendunt. 6Tunc fideles  ad

summum pontificem conueniunt et ipsum plurimum redarguunt. 7Quod ille cernens
in concilio episcoporum se supposuit iudicandum. 'Ad quem illi: «Absit ut summus
pontifex ab aliquo iudicetur, sed tu in te collige causam tuam et proprio ore te iudi1ca». 91pse autem iam penitens plurimum ingemuit  et se ipsum deposuit, sed tamen om-
nis eum turba iterum reelegit. `Quod cesares audientes ipsum iterum 1 capi fecerunt et,
dum nullatenus sacrificare uellet, eum decapitari mandauerunt. "Et iterum creuit fu-
ror hostilis ut infra mensem xvii milia christianorum perimerentur. '2Marcellinus au-
tem dum decapitari deberet se christiana sepultura indignum  esse asserti it et ideo
omnes qui se sepelire presumerent excommunicauit. 13Quapropter corpus eius xxxv
diebus insepultum remansit. 14Post hoc beatus Petrus apostolus Marcello successori
sancti Marcellini apparuit dicens: '5«Frater Marcelle, quare  non sepelis me?». 16Cui ille:
«Nonne dudum sepultus es, domine?».  17Cui apostolus: «Me insepultum reputo, quam
diti Marcellinum insepultum uidero». '8Cui i lle: «Nonne, domine, nosti quia ipse omnes
qui eum sepelirent anathemizauit?». '9Cui Petrus:  «Nonne scriptum est quia 'Qui se hu-
miliat exaltabitur'? -in 

hoc attendere debuisti. `Vade igitur et ipsum ad pedes meos
sepelias». 22Qui statim iuit et iussa compleuit.

7-8. quod... iudica OM. A*

7-8 quod iudica om VE*

I. BdT - Lib. Pont., I, 161; cfr. VdB Spec. Hist. XII 74-7

[LVIII . SAN MARCELLINO]

SAN MARCELLINO LVIII - ' Marcellino governò la Chiesa di Roma per nove anni e
quattro mesi. 2Per ordine di Diocleziano e Massimi ano fu preso e condotto a sacrifica-
re agli dèi pagani. 3Marcellino non acconsentì a farlo e per questo fu condannato a su-
bire torture di vario genere; allora, per paura della sofferenza, sacrificò due grani di in-
censo. 4Questo procurò grande gioia agli infedeli, ma i fedeli furono oppressi da una
grande tristezza. STuttavia, anche se il capo è indebolito, le membra si risollevano con

1

maggior vigore: e senza curarsi delle minacce dei principi, 6i fedeli si radunano presso
il sommo pontefice e lo rimproverano duramente. 7Vedendo quanto accadeva, Marcel-
lino si rimise al giudizio del concilio dei vescovi; 8ed essi gli dissero: «Il sommo pon-

tefice non deve essere giudicato da un altro: istruisci il processo dentro di te e con la1
tua propria bocca emetti la sentenza sul tuo caso». 9Marcellino si pentì e pianse mol-

to; si destituì dal pontificato, ma tutto il popolo lo elesse nuovamente. '°Gli imperato-
ri lo vennero a sapere e lo fecero catturare di nuovo; in nessun modo Marcellino si fece
convincere a sacrificare, ed essi lo condannarono alla decapitazione. "E di nuovo la
persecuzione infuriò: in meno di un mese diciassettemila cristiani furono massacrati.
I2Marcellino, quando stava per essere decapitato, affermò di essere indegno di una se-
poltura cristiana e scomunicò tutti coloro che si fossero azzardati a seppellirlo: '3per
questo motivo il suo corpo rimase,insepolto per trentacinque giorni- '14P01 san Pietro
apostolo apparve 7a Marcello, successore di san Marcellino, e gli disse: 'S«Marcello, fra-

tello mio, perché non mi dai sepoltura?». 'E Marcello: «Non sei forse già sepolto, mio
signore?». '7Gli rispose l'apostolo: «Finché vedrò Marcellino privo di sepoltura, mi con-

anch'io». '8E lui: «Non sai, mio signore, che lui stesso ha scagliatosidererò insepolto 
l'anatema contro coloro che lo avessero sepolto?». '9Ma Pietro replicò: «Non è forse
scritto 'Colui che si umilia sarà esaltato'?  20Perciò avresti già dovuto farlo. 21Va' dun-

que, e seppelliscilo ai miei piedi». 22E Marcello andò subito ad eseguire quanto gli era
stato ordinato.



[LIX • DE SANCTO VITALI]

DE NOMINE — 'Vitalis quasi uiuens talis, quia qualis u uebat
exterius in opere, talis erat intus in corde; 2uel Vitalis a vita; 3 uel

Vitalis ui tuens alis, id est ui tuens se alis uirtutum. 4Ipse enm
fuit tamquam unum de animalibus dei que uidit Ezechiel ha-
bens in se quatuor alas, scilicet alani spei qua uolabat in celum,
alani amoris qua uolabat in deum, alani timoris qua uolabat in
infernum, alani co nitionis qua uolabat 5 'g 	 q 	 at in se ipsum. Eius pas-
sio in libello Geruasii et Protasii re erta fuisse putatur.P 	 p

DE SANCTO< 	 — ;O VITALI _ LIX 	 Vitalis miles consularis ex Valerla uxore Geruaslum et
Protasumenui 7Hic 	 - 	 -g 	 t. Hic cum Paulino sudice Rauennam ingressus cum quendam ibidem
clr • •isit anum medicum nomine Vrsicinum posa multa tormentorum genera iussum de-
coli 	 •ari uideret et elle rnedicus nlrruum expauisset, exclamauit ad eum sanctus Vitalis di-
cens. 8 Noli frater Vrsicine medice qui ahos curare consueuisti te ipsum eterna mortepc . i

dere etui ad alq 	 p mani per multas passiones uenisti noli coronarn arnittere tlbr a
deo 9Quodaratam». - uod Vrsicinus 	 'p P 	 Q 	 audiens confortatus est et de pauore suo penitens

 rium libenter excepit.cepit. Sanctus autem Vitalis eum honorifice sepeliri fecit et
post hoc ad 	 zId Pauhnum `domi -p 	 num suum ultra uenire contempsit. Ille nero nrnlum m-

natus tum quia ad seg 	 q 	 uenire noluit, funi : quia Vrsicinum sacrificare uolentem re-
traxi 	 • 	 ^t, tum quia christianum se esse ostendit, iussit eum in eculeum leuari. 12Cui> dixit
Vitalis: « 	 -Stultissimus es si me utas decipere qui ahos seni er s 	 4

	

p 	 p 	 q 	 p tudul liberare». Et at
Paulinus mini sstris. Ducte eum ad palmam et si sacrificare noluerit foueam rofun=pdissimammam donec -...erueniatis. ad a u 	 .p 	 q ani ibidem facete et ibl eum uiuum et supinum sé-
pelite!». > uod et feceruntQ 	 ecerunt et beatum Vitalem ibldem uiuum sepeherunt, sub Nerone
qui cepit circa 	 7q 	 p 	 ca annum domini LVII. Sacerdos autern q ui hoc consihurn dederat statim
arse 	 , 	 .arreptus a demone per 	 .Isp 	 p septem dies lnsaniens in elio loco exclamabat "dicens. «Incen-
dis me sancte Vitalis!». '9Die autem septimo in flumen a demone precipitatus misera-
biliter expirauit. 20Vxor autem sancti Vitalis cum Mediolanum rediret inuenit quosdam

2Iydolis immolantes. 	 ui cum eamY 	 Q 	 hortarentur ut ydolis immolata comederet, respon-
dit: 22«Christiana sum, non licet mihi de uestris sacrificiis manducare». 23 Q uod illi au-
dientes tam dire eam uerberauerunt quod homines sui qui cum ea erant usque Me-
diolanum eam semiuivam deduxerunt ubi infra triduum ad deum feliciter migrauit.

7. Vrsicinum: Vrsianum MQRe, Vrsicinum arate corr., Vrsianum post corr. i. m. C 	 8. Vrsicine:
Vrsiane MQRe 	 9. Vrsicinus: Vrsianus MQRe 	 II. Vrsianum MRe, Rusianum Q

 -
16. sub... LVII om. A*

I. exterius om. V 	 4. ipse... ipsum om. VE* 	 S. eius... putatur om. V* (E = LA2) 	 vita-
li: vitale V 	 7 sq. Vrsicinus JdM, BdT 	 Io. sanctus... et om. V* (E = LA2) 	 16. sub...
LVII om. VE*

[LIX • SAN VITALE]

— I '	 come vivens talis `che vive tale' : nella sua .vita este	IL NOME	 Vitale e pressappoco come vw 	 ,
• '' 	 del suo cuore. 2Oriore e nelle sue opere era infatti tale e quale era nell mtirno d 	 ppure il

nome deriva da 'vita'; 3 o pp ure ancora da vi tuens ahs, che vigorosamente proteggee con
-i' cioè che vigorosamente protegge se stesso con le ali delle virt ù. 4Fu infatti comele al 	 g 	 p 	 gg

	' 	 speranza lo faceva volareali che vide Ezechiele: ala della s erauno degli esseri con quattro a 	 p
rverso il cielo, quella dell'amore verso Dio, quella del timore verso .iinferno , quella del-

la conoscenza verso se stesso. SIl racconto del suo martirio, a quanto si crede, è stato ri-
trovato in uno scritto su Gervasio e Protasio.

Valeriaale.dalla moglie V6	 a a_ 	 nero dLIX 	 Vitale cavaliere di rango consolare,SAN VITALE L 	 g
- 	 linogiudice Paoassieme al u 	 F--due figli, Gervasio e Protasio. ?Quando giunse a Ravenna assle 	 gg . 	 doponnato :alla deca iazioneun medico cristiano di' nome Urscmo era stato conda 	 tp 	 ,

r ealla auamedico era in preda a	ialevidecheilmedc	 paura ,auto le torture più disparate. Vitale 	 p
p 	 .

gli altri , non• g 	 fratello mio: tu che sei medico e hai sempre curato... g gli gridò: «Ursicmo, frate 	 p
• far morire te stesso nella morte eterna, dopo essere quasi giunto alla vittoria attraverso

	t e». 	 rDio ha re arato erte. U_del martirio .che..._molte sofferenze, non perdere la corona d 	 preparato per
della paura che...aveva provato e.pentì de asicuro sentì queste parole e ne fu confortato; si pe 	 p 	 p

o 	 onori e dopotutti gli on 	 oaccettò il martirio con :gioia. San Vitale lo fece seppellire con 	 g 	 p
 Questi ne fu assai in-questo episodio si rifiutò tornare da Paohno, il suo signore. Qq 	 P 	 o•

- 1 er1  siadi tornare da lu s

	

si rifiutava. 	 ,

	

lo fece torturare al cavalletto, sia perché s 	 pdegnato e 1 	 p
veva_ dissuaso dalo a sacrificareagli d ei lo ache quando Ursicino si era ormai convinto 

Vitale: 	 Se1h disse Vita 

	

infine perché aveva dato prova 	 . Gfarlo, sia mf 	 di essere cristianop 	 p. 	 ^lbme che ho sempre tentatoestremamente sciocco se pensi di trarre m inganno 	 p
• quellagli 	

- 	 S presso ueI 	 COnducetelo

	

assistenti:rare h altri». 4Allora Paohno ordino ai suoi .assiste 	 p 	 qg
fndissima , finobuca profondissima,are scavate in quel luogo una bupalma, se si rifiuterà di sacrificare, 	 q 	 g 	 p

., 	 > 	 i esegui-u lna ^. Ess el'acqua, e seppellitevelo vivo in posizione s 	 gu -che non incontrerete l acq 	 pp 	 p 	 p
- 	 ^	 Nerone,il tempo di N 	 , 1rono i suoi ordini e seppellirono vivo Vitale presso la palma; 	 po 	 pp 	 I 	questo

	

impero 	 7 	 che aveva suggerito

	

torno ali anno 	 Il sacerdote c 	 qcui impero ebbe inizio in torno 	 57

giro in
enere di su

quel luogo smaniando e dicendo: 18«San Vitale, tu mi bruci!». 	 g
lizio fu improvvisamente invasato da un demone e per sette giorni si ag-

no mori miseramente, precipitato dal
g 	pp	 • 	 ruci!». 19I1 settimo ior-,

i 	 demone in un fiume. 2OSulla via del ritorno a Mi-
lano, la moglie di san. Vitale trovò alcune persone che immolavano agli idoli, 21 e quel-
li la esortarono a mangiare ciò che avevano immolato. Lei rispose: 22«Sono cristiana e
non mi e consentito mangiare ciò che proviene dai vostri sacrifici». 23A queste parole
quegli uomini la percossero selvaggiamente, tanto che, dopo esser stata portata a Mila-
no dai suoi accompagnatori, in tre giorni rese serenamente l'anima a Dio.

I. Ambr., ps. Inv. et Pass. Gerv. et Prot., ed cit., pp. 605 sq. - JdM - BdT - cfr. VdB Spec. Hist. 'IX 5o

cfr. Passio Vit ed cit., pp. 632 sq. 	 5. cfr. LHR, f. 197v
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[LX . DE VIRGINE QVADAM ANTIOCHENA]

DE VIRGINE QVADAM ANTIOCHENA LX - ' Virgo quedam
fuit Antiochie, cuius hystoriam Ambrosius in secundo libro

de uirginibus recitat in hec uerba: 2'Antiochie nuper uirgo
ì, quedam fuit fugitans publici uisus, sed quo magis uirorum uita

bat oculos, aspectus eo incendebat amplius impudicos. 3Pul-
chritudo enim audita nec uisa plus desideratur duobus stimulis
cupiditatum amoris et cognitionis, dum et nihil occurrit quod
minus placeat et plus putatur esse quod placeat, quod non iu-

dex oculus explorat, sed animus amator exoptat. 41taque sanc-
ta uirgo ne diutius alerentur potiendi spe cupiditatis, integrita -

tem ipudoris professa sic restrinxit improborum faces ut iam non amaretur, sed prode-
retur. 5Ecce persecutio. Puella fugere nescia, certare pauida,1 ne incideret in insidiatores
pudoris animum ad uirtutem parauit, tam religiosa ut mortem non timeret, tam pudi
ca ut mortem expectaret. 6Venit enim corone dies, maxima omnium expectatio, pro-
ducitur puella duplex professa certamen, et castitatis et religionis. 7Sed ubi uiderunt
constantiam professionis, metum pudoris, paratam ad cruciatus, erubescentem ad as
pectus, excogitare ceperunt quemadmodum specie castitatis religionem tollerent ut
C um id abstulissent quod erat amplius  1 etiam id eriperent quod derelinquerant. 8Aut sa-
crificare uirginem aut 1 lupanari prostitui iubent. 9Quom0do colunt deos suos qui sic
uindicant, aut quemadmodum ipsiuiuunt qui ita iudicant? '°Hic puella non quo de re-
ligione ambigeret, sed quo de pudore trepidaret, ipsa secum inquit: "<Quid agimus?
Hodie aut martyr aut uirgo, altera nobis inuidetur corona. '2Sed nec uirginis nomen
agnoscitur ubi uirginitatis auctor negatur.  13Nam quemadmodum uirgo si meretricem
colas, quemadmodum uirgo si adulterum diligas, quemadmodum uirgo si amorem pe-
tas? '4Tolerabilius est mentem uirginem quam carnem habere. '5Vtrumque bonum si
liceat, si non liceat saltem non homini caste, sed deo simus.  16Et Raab meretrix fuit, sed
postquam deo credidit salutem inuenit. '7Et Iudith se ut adultero placeret ornauit;  18que
tamen quia hoc religione non amore faciebat, nemo eam adulteram iudicabat. '9Bene
successit exemplum. 20Nam si illa que se commisit religioni et pudorem seruauit et pa-
triam, fortassis et nos seruando religionem seruabimus etiam castitatem. 21Quodsi lu-
dith pudicitiam religioni preferre uoluisset, perdita patria etiam pudicitiam perdidisset».
22ltaque talibus informata exemplis simul animo tenens uerba domini quibus ait "Qui
cumque perdiderit animam suam propter me, inueniet eam", fleuit et tacuit ne eam nel
loquentem adulter audiret. 23Nec pudoris elegit iniuriam, sed Christi recusauit. 24Ex-
timate utrum adulterare potuerit corpus que  1 nec uocem adulterauit. 251amdudum ue

2-3 amplius pulchritudo om C

VE* om. cap.	 5. certare: certe De virginibus	 Io. quo' om. De virginibus	 13. adulterum:
adulteros De víriinibus	 25. uerecundabatur: uerecundatur De virginibus

I sq.Arnbr. De virgínibus I, 2 	 ió. los. 2, 1-21 	 17. Idt. 8-14 	 22. Mt. 10, 39

[LX . UNA VERGINE DI ANTIOCHIA]

UNA VERGINE DI ANTIOCHIA LX - 'Vi fu ad Antiochia una vergine la cui storia è

narrata da Ambrogio, nell'opera Le vergini, secondo libro, con queste parole: 2'Ad An-
tiochia visse poco tempo fa una vergine che soleva evitare di mostrarsi in pubblico; ma
quanto più si sottraeva alla vista degli uomini, tanto più infiammava i loro sguardi im-
Fu 31"-Fitti i due stimoli del desiderio - l'amore e la conoscenza fanno sì che la
bellezza di cui si è udito parlare, ma che non si è mai vista, sia ancor più desiderata: in
essa, nulla si può vedere che non piaccia, mentre ancor più cose che piacciono si pos
sono immaginare. Non è infatti l'occhio che, come un giudice, la esamina; ma è piut-
tosto l'animo che, come un amante, la desidera. 4Fu così che la santa vergine, per non
alimentare più nei suoi concittadini la speranza di poter ottenere ciò che desideravano,
manifestò pubblicamente il proprio voto di totale castità; e a tal punto spense gli ardo-
ri di quei malvagi che non solo non fu più amata, ma venne anche tradita. SEcco come
avvenne il suo martirio. Il timore di imbattersi in chi poteva mettere in pericolo ilsuo
pudore le impediva di fuggire o combattere; preparò dunque il suo animo alla virtù,
tanto devota da nn temere la morte, tanto pudica da attenderla con ansia. 6Venne dun
que il giorno del omartirio, così atteso da tutta la città; viene fatta comparire la fanciul-

1

la, che aveva dichiarato battaglia per la castità e la fede. 7Ma quando videro quanto era
salda la sua fede e quanto 1temeva per il proprio pudore, come era pronta al martirio e
come arrossiva alloro sguardi, iniziarono ad escogitare un modo per toglierle la fede in-
sidiando la sua castità: in tal modo, toltole ciò che era più importante, le avrebbero sot-
tratto anche ciò che facevano mostra di lasciarle. 80rdinano quindi alla vergine di sa-
crificare agli dei, oppure di prostituirsi in un bordello. 9Che modo è di venerare gli dei
quello di coloro che li difendono, con tali mezzi? E come possono continuare a vivere
coloro che emettono tali sentenze? '°Non perché avesse dubbi sulla propria fede, ma
perché temeva per il proprio pudore, la fanciulla disse tra sé: «Che fare? Oggi sarò
martire o vergine: una delle due corone mi è negata. '2Ma non si può accordare il nome
di vergine a chi rinnega Colui che è fonte della verginità: 131nfatti, come si può essere
vergine se si adora una prostituta, si ama un adultero, o si cerca l'amore? 14E meglio che
sia vergine la mente, piuttosto che la carne; '5se possibile, cercherò di avere ambedue le
cose, ma altrimenti sarò casta per Dio e non per gli uomini. '6Anche Raab fu prostitu-
ta: ma quando credette in Dio ebbe la salvezza. 17Anche Giuditta si agghindò per, pia-
cere ad un adultero; 18ma poiché lo faceva per la fede e non per amore, nessuno la giu-
dicò adultera. 19Giuditta offre un esempio ben appropriato: 20infatt19 se lei che si affidò
alla fede salvò sia il pudore che la patria, forse anch'io conservando la fede conserverò
anche la castità. 21Se invece Giuditta avesse anteposto il pudore alla fede, assieme alla
patria avrebbe perso anche il pudore». 22Così, ispirata da questi esempi e meditando
dentro di sé le parole del Signore per cui " Chiunque perderà la propria vita per causa
mia, la troverà", pianse e tacque, affinché gli adulteri non la sentissero neppure parlare.
23E non scelse affatto che fosse recata offesa al suo pudore, bensì rifiutò di arrecare of-
fesa a Cristo: 245j pensi se mai avrebbe potuto corrompere il proprio, corpo colei che
non corruppe neppure la propria voce. 25Già da tempo prova vergogna il mio discor
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formidat. 26Claudite aures, uirgines dei: 27ducitur puella dei ad lupanar; 2 85ed aperite
aures, uirgines dei: 29uirgo prostitui potest, adulterari non potest. 30Vbicumque uirgo
dei est, templum dei est, nec lupanaria infamant castitatem, sed castitas etiam loci abo-

recundabatur or-atio mea et quasi audire gestorum seriem criminosam atque explanare

let infamiam. 31 lngens petulantium concursus ad fornicem. 32Discite martyrum mira-
cula sancte uirgines, dediscite locorum uocabula; 33 clauditur intus columba, strepunt
accipitres foris, certant singuli qui predam primus inuadat. 34At illa manibus ad celum
leuatis quasi ad domum orationis uenisset, non ad libidinis deuersorium: 35 «Christe, in-
quit, domuisti uirgini feros leones, potes domare etiam i hominum feras mentes. 36Cha1-
deis rorauit ignis, Iudeis sese unda suspendit misericordia tua, non natura sua. 37Susan-
na ad supplicium genti fixit et de adulteris triumphauit. 8Aruit dextra que templi tui
dona uiolabat. 39Nunc templum ipsum attrectatur tuum; 40ne patii incestum sacrile-
gli qui non passus es furtum. 41Benedicatur et nunc nomen tuum ut que ad adulterium
ueni, uirgo discedam». 42Vix compleuerat orationem et ecce, uir militis specie terribi-
lis irrupit. 43 Quemádmoduin eum uirgo tremuit cui populus tremens cessit! 44Sed illa
non immemor lectionis: 45 «Et Daniel, inquit, supplicium Susanne spectaturus aduene-
rat et quam populus dampnauerat, unus absoluit. 46potest et in hoc lupi habitu ouis la-
tere. 47Habet et Christus milites suos qui etiam legiones habet. 48Aut fortasse percussor
intrauit, ne uerearis anima: 49et tales solent martyres facere». 500 uirgo, fides tua te sa-
luam fecit. 51 Cui miles: «Queso, ne paueas soror. 52Frater huc ueni saluare animam, non
perdere. 53 Serua me ut ipsa serueris. 54Quasi adulteringressus, si uis, martyr egrediar.
55Vestimenta mutemus, conueniunt mihi tua et mea tibi, sed utraque Christo. 56Tua
uestis me uerum militem faciet et mea te uirginem. 57Bene tu uestieris, ego melius
exuar ut me persecutor agnoscat. 51Sumehabitum qui abscondat feminam, trade qui
consecret martyrem; 591nduere clamidem que occultet membra uirginis, seruet pudo
rem; 6°sume pileum qui tegat crines, Lbscondat ora; 61 solent erubuscere qui luanar in-

natu-trauerunt. 62Sane cum egressa fueris, ne respicias retro, memor uxoris Loth que Il

ram suam, quia impudicos licet castis oculis aspexit, amisit. 6 Nec uereare ne quid per-
eat sacrificio. 64Ego pro te hostiam deo reddo, tu pro me militem Christo habens bo-
nam militiam castitatis que stipendiis militat sempiternis, loricam iustitie que spirituali
munimine corpus includat, scutum fidei quo uulnus repellas, galeam salutis. 651bi enim
presidium nostre salutis, ubi Christus. 66Quoniam mulieris caput uir, uirginis Christus»;
6 et inter hec uerba clamidem exuit. 68Suspectus tamen adhuc habitus et persecutoris
et adulteri. 6 Virgo ceruicem, clamidem cepit miles offerre. 70Que pompa illa, que gra-
tia, cum in lupanari de martyrio certarent! 71Addantur persone, miles et uirgo: 72hee
dissimiles inter se natura, sed dei miseratione consimiles ut compleatur oraculum:
"Tunc lupi et agni simul pascentur"; 73 ecce, agna et lupus non solum simul pascuntur,

32 dediscite De virginibus 	 64 includa De virginibus 	 72 hee hoc est De virgrnibus' hec De
virginibus2

36. Dn. 3, 50 - Ex. 14, 21 	37. Dn. 13 	 47. Mt. 26, 53
	

62. Gn. 19, 26 	 71. Is. 65, 25

so: ora quasi ha timore nell'udire e raccontare la scellerata sequenza dei fatti. 26Chiu_
dete le orecchie, vergini di Dio: 271a fanciulla di Dio è condotta al lupanare. 28Ma apri-

te le orecchie, vergini di Dio: 29una vergine può esser costretta a prostituirsi, ma non a
corrompersi. 30Dovunque c'è una vergine di Dio, lì è il tempio di Dio; i bordelli non
infamano la castità, ma la castità purifica anche l'infamia di quei luoghi. 3 1 La folla sfac
ciata accorre in massa al bordello. 3 2 lmparate, sante vergini, i miracoli dei martiri, im-

2

parate le parole che descrivono quei luoghi; 33dentro il bordello è chiusa una colomba,
fuori strepitano i falchi rapaci e fanno a gara a chi per primo catturerà la preda. 34Ma

lei, levate le mani al cielo quasi fosse giunta ad un luogo di preghiera e non ad un ri-
cettacolo di piaceri, disse: 35«0 Cristo, tu che per una vergine hai domato i crudeli leo- -
ni, puoi domare anche le crudeli menti degli uomini. 3 60bbedendo non alla loro na-
tura, ma alla tua misericordia, il fuoco è piovuto sui Caldei e il mare si è diviso per i
Giudei. 37Susanna ha piegato il ginocchio di fronte al supplizio e ha trionfato sugli
adulteri. 3 8S1 è disseccata la destra che violava i doni del tuo tempio; 39ora è sul tuo
tempio stesso che gli empi stendono le mani. 4°Tu che non hai permesso il furto di ciò
che è sacro, non permettere che sia profanato con l'adulterio. 4 1 Sia benedetto anche
adesso il nome tuo, così che io, condotta all'adulterio, possa uscirne vergine».

42Aveva appena terminato la sua preghiera, ed ecco che irrompe nel bordello un
uomo terribile, dall'aspetto di un soldato. 4311 popolo tremante gli aveva fatto largo, e
come dovette tremare la vergine di fronte a lui! 44Ma lei gli disse, non immemore del-
le Sacre Scritture: 45«Anche Daniele era andato a vedere il supplizio di Susanna, e lui
solo assolse colei che tutto il popolo aveva condannato. 4 6Anche sotto questa apparen
za di lupo può celarsi una pecora. 47Anche Cristo ha i suoi soldati, Lui che dispone di
intere legioni. 4 8 0ppure è entrato per colpirmi: non temere anima mia, 49anche uo
mini del genere 1spesso rendono martiri». 50 vergine, la tua fede ti ha salvato. S'Le dis-
se il soldato: «Ti prego, sorella, non temere. 5 2Sono venuto qui come tuo fratello, a sal-
vare la tua vita e non a perderla. 53Salvami, affinché tu stessa sia salva. 54Sono entrato
come un adultero, e se vuoi uscirò di qui martire. 55Scambiamoci le vesti: le mie si adat-
tano a te e le tue a me, ma ambedue a Cristo. 5 6La tua veste farà di me un vero solda-
to, la mia ti conserverà vergine. 57Bene sarà per te vestirti con essa, e ancor meglio per
me spogliarmi, affinché il persecutore mi riconosca. 5 81ndossa l'abito che nasconderà la
donna e dammi il tuo che consacrerà il martire; 591ndossa il mantello che occulterà il
tuo corpo femminile, ma conserverà il pudore; óoprendi il berretto per coprire i tuoi
capelli e celare il tuo volto: 61 sempre arrossiscono di vergogna coloro che escono da un
bordello. 62 Ma appena sarai uscita non guardarti indietro: ricordati della moglie di Lot,
che perse la sua natura umana perché guardò gli impudichi, anche se i suoi occhi era-
no casti. 63E non temere che manchi qualcosa al sacrificio. 6410 al posto tuo offro me
stesso come vittima a Dio, tu al posto mio offri te stessa come soldato a Cristo: hai la
santa milizia della castità, che milita in eterno; la corazza della giustizia per difendere il
tuo corpo con una protezione spirituale, lo scudo della fede per ripararti dalle ferite,
l'elmo della salvezza. 6Slnfatti dove è Cristo, là è la difesa della nostra salvezza: 66a capo
di una donna vi è l'uomo, a capo di una vergine Cristo». 67Così dicendo, si toglie il
mantello. 68La fanciulla guarda ancora con sospetto l'abito da persecutore e da adulte-
ro; 69poi la vergine iniziò a porgere il collo, il soldato il mantello. 7 0Quale magnificen
za, quale bellezza! In un bordello si combatte per il martirio! 7 1 S1 considerino poi i per-
sonaggi, un soldato e una vergine: 7 2diversi per natura, ma simili per la misericordia di
Dio, affinché si avverasse la profezia: 'Allora il lupo e l'agnello pascoleranno assieme'.
73Ed ecco che l'agnella e il lupo non solo pascolano, ma addirittura si offrono assieme
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sed etiarn immolantur. 74Quid plura? Mutato habitu euolat puella de laqueo, iam non
suis alis, utpote que spiritualibus ferebatur et, quod nulla unquam uiderunt secula, egre
ditur de lupanari uirgo, sed Christi.  75At illi qui cernebant oculis et non uidebant cor-
de ceu raptores ad agnam lupi fremuere ad predam.  76Vnus qui erat immodestior in-
troiuit, sed ubi hausit oculis rei textum: 77«Quid hoc, inquit, est? 78Puella ingressa est,
uir uidetur. 79Ecce, non fabulosum illud cerua pro uirgine, sed quod uerum est, miles
ex uirgine. 80At etiam audieram et non credideram quod aquas Christus in uina co
nuertit, iain mutare cepit et sexum. 8'Recedamus hinc, dum adhuc quod fuimus sumus.
82Numquid et ipse mutatus sum, qui aliud cerno quam credo? 8Ad lupanar ueni, cer
no uadimonium; 8et tamen mutatus egrediar, pudicus exibo qui adulter intraui». 8Iu-
dicio rei quia debebatur tanto corona uictori, dampnatus est pro uirgine qui pro uirgi
ne comprehensus est. 861ta de lupanari non solum uirgo, sed etiam martyres exierunt.
8Fertur, puella ad locum supplicii cucurrisse, certa ambode nece, cum ille diceret:

188 «Ego sum iussus 1 occidi, te absoluit sententia, quando me tenuit», 8at illa clamaret:
«Non ego te uadem mortis elegi, sed predem pudoris optaui. 90Si pudor queritur, ma-
net sexus; 9Tsi sanguis exposcitur, fideiussorem non desidero; 92habeo unde dissoluam.
931n me lata est ista sententia que pro me lata est. 94Certe si pecunie te fideiussorem
dedissem et absente me iudex tuum censum feneratori adiudicasset, eadem me senten-
tia conuinceres meo patrimonio soluere tuos nexus. 95Si recusarem, quis me indignam
morte censeret? 96Quanto maior est capitis huius usura? 97Moriar innocens, ne moriar
nocens.  91 8Nihil hic medium est; 99hodie aut rea ero sangumis tui aut martyr  mei. '°°Si
cito redii, quis me audeat excludere? '°'Si moram feci, quis audeat absoluere? '°2Plus
legibus debeo rea non solum fuge mee, sed etiamcedis aliene. '°3Sufficiunt membra
morti, que non sufficiebant iniurie. 104Est in uirgine uulneri locus, qui non erat contu-
melie. '05Ego obprobrium declinaui, non martyrium tibi cessi; 16 uestem, non profes-
sionem mutaui. '17Quodsi mihi preripis mortem, non redemisti me, sed circumuenisti.
"°8Caue, queso, ne contendas, caue ne contradicere audeas. '°9Noli eripere beneficium
quod dedisti, dum mihi hanc sententiam negas illam resti tuis superiorem. "°Sententia
enim sententia superiore mutatur; "si posterior me non tenet, superior tenet. "2Pos-
sumus utrique satisfacere sententie, si me prius patiaris occidi. "31n te non habent aliam
quam exerceant penam, in uirgine obnoxius pudor est. 1141taque gloriosior eris, si ui-
dearis de adultera martyrem fecisse, quam de martyre adulteram reddidisse». "SQuid
expectatis? 16 Duo contenderunt et ambo uicerunt. "7Nec diuisa sed addi-est corona,
ta. ii8

s. qui pro uirgine om. C

75. cernebant: uidebant De vir'inibus', tenebant De virginibus2 - fremere (fremuere2) ad predam
De vírginibus', om. De virginibus2 	80. sexum: sexus De vírginibus 	81. quod: qui De virgini-
bus', quid De vírginibus2 	 soluere: soluerem De virginibus 	98. hic De virginibiîs
112. utrique: uterque De vírginibus 	113. non De virginibus

in sacrificio. 74Che dire di più? Con lo scambio degli abiti la fanciulla sfugge alla trap-
pola, non con le proprie ali, poiché fu portata via in volo su ali spirituali; e - cosa mai
vista - esce vergine da un bordello, ma vergine di Cristo.

75Ma quelli di fuori, che guardavano con gli occhi ma non vedevano con r il cuore,
fremevano d'impazienza per ottenere la loro preda, come lupi feroci che inseguono
un'agnella. 76Uno, più sfrenato degli altri, entrò; ma dopo aver visto come stavano le
cose, esclamò: 77<Che cosa è successo? 78E entrata una ragazza, sembra un uomo.
79Non come nel mito, una cerva al posto di una vergine: ma davvero, al posto della ver-
gine un soldato. 8 0Avev sentito dire, e non ci avevo creduto, che Cristo aveva trasfor-
mato l'acqua in vino: ora ha preso a trasformare anche il sesso delle persone. 8 1Via di
qui, finché sono ancora quello che sono. 82Forse che sono stato trasformato un  po' an-
che io, che vedo cose a cui non credo? 83Sono entrato in un bordello ,e vedo chi si of-

841n fondo, me ne vado davvero trasformato: sonofre in pegno per la salvezza altrui. 
entrato adultero e ne uscirò casto».

851 processo il soldato, che era stato preso al posto della vergine, fu condannato a
morte al posto della vergine: non si poteva negare la corona del martirio a chi..aveva
ottenuto un tale trionfo. 86E così dal lupanare escono non solo una vergine, ma anche
due martiri. 87Si racconta che la fanciulla accorse al luogo del supplizio e che lei e il
soldato si contesero la morte l'uno all'altra. Il soldato infatti diceva: 88»Sono io che sono
stato condannato a morte; la sentenza è stata emessa contro di me e tu sei libera». 89Ma
lei rispondeva: «Non ti ho scelto come mallevadore per la morte, ma come garante del
mio pudore. 90Se è il pudore che mi si vuol prendere, resto una donna; 91ma se è il mio
sangue che si vuole, non ho chiesto per esso alcun mallevadore: 92ho di che soddisfare
tale richiesta. 93La sentenza, di cui tu ti sei fatto carico al mio posto, è stata emessa con-
tro di me. 94Se ti avessi portato come garante per un prestito di denaro, e in mia as-
senza il giudice avesse assegnato il tuo patrimonio all'usuraio, potresti avvalerti della
medesima sentenza per obbligarmi a pagare i tuoi debiti con il mio patrimonio. 9SSe
mi rifiutassi di farlo, chi non penserebbe che son degna di morire? 96E quanto mag-
giore è l'interesse che grava su questa vita? 97Morirò innocente, per non morire col-
pevole. 98Non c'è alcuna via di mezzo: 99oggi o sarò colpevole dell'effusione del tuo
sangue, o martire del mio. '°°Se son tornata presto, chi oserà escludermi dalla pena?
'°'Se ho tardato, chi mi potrà assolvere? '02Sono più debitrice di fronte alla legge se
mi rendo colpevole non solo della mia fuga, ma anche della morte di un altro. 10311 mio
corpo, che non poteva sopportare il disonore, è in grado di affrontare la morte. 1041n
me, che son vergine, non v'era posto per l'infamia, ma ve n'è per la morte. '°SHo ri-
fiutato di subire l'onta, ma non ti ho ceduto il martirio; Ioóho scambiato con te la ve-
ste, non la testimonianza della fede: 107se mi strappi alla morte non mi hai salvato, ma
ingannato. b08T1 prego, non opporti, non contraddirmi; 109non riprenderti il beneficio
che mi hai dato: se mi neghi questa sentenza di morte, rimetti in vigore quella prece
dente. "°Un verdetto infatti prende il posto di quello precedente; "se quest'ultimo
non ha efficacia contro di me, allora ne ha il primo. 112Se però lasci che io sia messa a
morte per prima, possiamo sottometterci ambedue a questo secondo verdetto. 113Con
tro di te non hanno altra pena da comminare, ma in una vergine anche il pudore può
essere soggetto a pena. "40tterraj quindi maggior gloria se tutti sapranno che hai fat-
to diventare martire un'adultera, invece che il contrario».

"SCome pensate che sia finita? 1161n due hanno gareggiato, e tutti e due hanno vin-
to: 1171a corona del martirio non fu divisa, ma raddoppiata. 118Fu così che i due santi
martiri si aiutarono reciprocamente, e l'una dette inizio al martirio l'altro lo portò a, 

Itaque sancti martyres inuicem sibi beneficia conferentes, altera principium mar-

75. cernebant: tenebantur AC fremuere ad predarn om. AC
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tyrio dedit, alter effectum. "9At etiam philosophorum gymnasia Damonem et Syn-
thiam Pythagoreos incolas ferunt, quorum unus cum esset morti adiudicatus commen-
dandorum suorum tempus poposcit. 120Tyrannus autem astutissimus cum reperiri non
posse extimaret, petiuit ut sponsorem daret qui pro se feriretur, si ipse faceret moram.
121 Quid, de duobus preclarius nescio; 122utrumque preclarum: alter uadem mortis in-
uenit, alter se obtulit. 1231taque cum reus moram supplicio faceret, fideiussor sereno
uultu mortem non recusauit.  124Cum duceretur, amicus reuersus est, ceruicem substi-
tuit, colla subiecit. 125Tunc admiratus tyrannus cariorem philosophis amicitiam quam
uitam fuisse, petituit ut ipse ab ipsis quos dampnauerat in amicitiam reciperetur. I26Tan_
tam uirtutis esse gratiam ut et tyrannum inclinaret!  127Digna laude, sed minora nostris.

1

I28Nam illic ambo uiri, hic una uirgo que primo etiam sexum uinceret. 12Il1i amici,
isti incogniti. '°Illi tyranno uni se obtulerunt, isti tyrannis pluribus hoc etiam crude-
lioribus, quod ille pepercit, isti occiderunt.  13 1 lnter illos in uno obnoxia necessitas, in
bus amborum uoluntas libera. 132 Hoc quoque isti prudentiores, quod illis studii sui fi
nis amicitie gratia, istis corona martyrii. 'Illi enim certauerunt hominibus, isti deo'.
Hec Ambrosius.

119. incolas: in celum De virginibus

compimento. 119Allo stesso modo, nelle scuole dei filosofi si esalta l'esempio di Da-
mofle e Sinzia. Uno di essi, condannato a morte, chiese che gli venisse concesso il tem-
po necessario a disporre delle proprie cose. 12011 tiranno, che era assai scaltro, gli im-
pose di produrre un garante, che subisse il supplizio al posto suo se lui non fosse ri-
tornato al momento stabilito: non pensava infatti che ne avrebbe trovato uno. T) T-

saprei quale delle due cose fu più eccezionale, 1 22dato che ambedue lo furono: uno
trovò un garante per il supplizio, l'altro si offrì. 12311 condannato tardava a presentarsi
al supplizio, e il garante serenamente non rifiutò di sottoporvisi. 124Mentre veniva con-
dotto al patibolo l'amico ritornò, pose il proprio capo sul ceppo e offrì il collo alla
mannaia al posto dell'altro. 12511 tiranno si stupì che i due filosofi avessero più cara l'a-
micizia che la vita stessa: e chiese allora di essere accolto come 1 

amico da coloro che
aveva condannato a morte. I26Tale fu la potenza della virtù, che di fronte ad essa an

1,1 1 ;
che il tiranno chinò il capo!. 1 27Furono certamente azioni degne di lode, ma meno il-

lustri di quelle compiute dai nostri due martiri. I28Lì infatti v'erano due uomini, qui1
una donna, che prima del martirio doveva anche vincere la debolezza del proprio ses-,
so; 1291ì due amici, qui due sconosciuti; 130quelli si consegnarono ad un solo tiranno,
questi a molti e più crudeli, poiché quel tiranno risparmiò i condannati, questi li uc-
cisero; 131uno dei due filosofi era obbligato a sottoporsi al supplizio, questi martiri vi
. - i 1• i T2 AL .. -uesto i nostri due

martiri sono stati più saggi, poiché il loro fine era la corona del martirio, mentre per
quelli il fine era l'amicizia: 133 quelli infatti hanno combattuto per gli uomini, questi
per Dio'. Così dice Ambrogio.



[LXI• DE SANCTO PETRO MARTYRE]

DE NOMINE - 'Petrus ' interpretatur agnoscens uel discalcians.
2Vel dicitur Petrus a petros, quod est firmum 3Per hoc intelligún=
tur tria priuilegia que fuerunt in beato Petro; 4fuit enim predica-
tor egregius, et inde dicitur agnoscens, quia et perfectam scriptu'=
rarum notitiam habuit et in predicatione quid cuique conueniret
agnouit. 5Secundo fuit uirgo purissimus, et inde dicitur discal-
cians, quia a pedibus suarum affectionum omnem amorem mor-
tuum discalc au t et exu t ut non solum corpore, sed etiam men-
te uirgo esser. 6Tertio fuit martyr domini gloriosus, et inde fu t

firmus, quia martyrium pro defensione fidei constanter substinuit.
DE SANCTO PETRO MARTYRE LXI - 7Petrus nouus martyr de ordine predi-

catorum fidei pugil 	 greeg ius de c uitate Veronensi extitit oriundus. 8Hic tam-
qPuam splendidum lumen de fumo , lil um candens de sentibus rubens rosa de

spinis exoritur, dum de parentibus per errorem excecatis lucidus predicator
exurgit et de sauciatis mente cor p ore ue corruptis uirginale decus procedit ac deg 	 P q 	 P 	 g 	 P

spinis, id est eterno incendio deputatis, inclitus martyr ascendit. 9Parentes namque
suos infideles et hereticos beatus Petrus habuit, a quorum tamen errore se penitus
mundum seruauit. 10Cum autem adhuc septem esset annorum et a scholis rediret, a
patruo qui heresim sapiebat quuidnam in scholis didicerit interrogatur. "Qui res e on-q 	 g 	 Q 	 P
dit se didicisse `Credo in deum patrem omnpotentem creatorem celi et terre etc.' 12Et
ille: «Noli dicere creatorem celi et terre, cum ipse uisibilium creator non fuerit, sed
dyabolus omnia ista que uidentur creauerit». 13 Ipse uero puer se potius uelle dicere si-
cut legerat affirmabat et sicut scriptum erat se potius credere uelle dicebat. 14Tunc ille
per auctoritates hoc ei persuadere ut poterat nitebatur. ISQuas omnes puer spiritu
sancto plenus sic contra eum conuertit eumque proprio gladio interemit ut ille quo
diuerteret non haberet. 16Qui indigne ferens a puero se confusum patri totum quod
inter se gestum fuerat retulit et ut Petrinum a scholis remoueret modis omnibus per-
suasit. ' 7«Timeo enim, ait, ne cum Petrinus bene fuerit eruditus ad meretricem illam
se conferat et sic fidem nostram destruat et confundat». '`Qui nesciens uerum dixit
dum Petrum hereticorum perfidiam destructurum esse tamquam alter Cayphas pro-
phetauit. 19Sed quia res a deo fiebat, pater fratris monitis assensum non prebuit spe-
rans quod per aliquem heresiarcham ad suam sectam eum trahi faceret, cum in gram-
maticalibus fuerit eruditus. 20Videns igitur puer sanctus non esse tutum cum scorpio-
nibus habitare, mundum parentesque despiciens, mundus ipse fratrum predicatorum
ordinem introiuit. 2 1 In quo quidem ordine quam laudabiliter uixerit, Innocentius

8. rubens: rubea C - sauciatis: sanctitatis A 	 ii. creatorem: facitorem CQ 	 17. Petrinus: Pe-
trus C, penitus Re - illam: Romanam ecclesiam add. M, uirginem Mariam add. P

IL NOME — "Pietro' significa colui che riconosce', oppure colui che si toglie 1 cal-
, 2 3dire 'saldo'. . uesto ci fa comprendere le suezari , oppure deriva da petros, che vuol d e sa 	 Q 	 p

4 	 'coluipredicatore: viene quindi chiamato ctre virtù particolari: fu infatti un eccellente p 	 q
nz perfetta delle Scritture e sapeva rico-che riconosce poiché possedeva una conoscenza p 	 a 	 p

5 rl 1

mo nella verginità: 	
1e. Fu poi u ssredlcazione ciò ,che meglio si adattava a ciascun fedele.nella p 	 g 	 P P

 scosse viameta. viene quindi chiamato colui che si toglie i calzare poichég 	 q 	 g 
. r es.,delle proprie passioni ogni amore per le -:cose mortali e se ne spogliò  edai piedi de 	 e

	

P P P 	 g 	 P 	 P
6 n 	 martire delsere vergine non solo nel corpo, ma anche nella mente. Infine fu glorioso ma t e,

subì infatti con perseveranza il martirio ..Signore e perciò .saldo 	 per la difesa della. fede, 	 p 	 p .
7Pietro, 	 iI 	 LXI _ Pietro divenuto martire in tempi recenti,SAN PIETRO MARTIRE 	p 	 ,

fede dell'ordine del Predicatori era originariolnarīo della città di Verona .paladino della d 	 g
8: r i :rovi traun giglio che fio riscen luce che splende nella caligine ,ui nac ue come unaQ nacque gg

i venne al mondoi tra le spine: infatti lui, predicatore fui douna rosa rossa che sboccia t 	 gP
r re lui , dignità verginale, venne alla luce da da genitori accecati dall er og 	 ^ l , g 	 g 	 persone tra-

i e nella mente e corrotte nel coro lui, martire glorioso, crebbe dalle spine , cioè dav ate corpo; ^ 	 g
gente condannata al fuoco eterno. 9San Pietro ebbe infatti genitori eretici e infedeli, 	 —
ma si mantenne assolutamente puro e incontaminato dal loro errore. 1OQuando aveva
solo sette anni, mentre tornava' da scuola, uno zio che aveva conoscenza' dell'eresia gli
chiese che cosa vi avesse imparato. "Pietro gli rispose che aveva imparato `Credo in
Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo ` e della terra'. 12G1i disse lo zio: «Non devi
dire "creatore del cielo e della terra": non è infatti lui, ma il diavolo, che ha creato le
cose visibili». 13Ma` il fanciullo rispondeva che preferiva dire come aveva letto, e cre-
dere in ciò che era stato scritto. 14Allora quello tentava di persuadere Pietro come po-
teva, basandosi su citazioni autorevoli. ISMa il fanciullo, ispirato dallo Spirito Santo, ri-
volse contro di lui tutti quegli argomenti sconfiggendolo con le sue stesse armi, cosic-
ché lo zio non sapeva più come controbattere. 1 6Mal sopportando di essere stato con-
futato da un fanciullo, riferì al padre di Pietro tutto ciò che era avvenuto tra loro due,
e tentò in ogni modo di convincerlo a ritirare il piccolo Pietro dalla scuola. I7E disse:
«Temo che quando . il piccolo sarà stato ben istruito si getterà tra le braccia di quella
prostituta e confuterà e distruggerà la nostra fede». I 8Senza saperlo, disse il vero: come
un secondo Caifa, vaticinò che Pietro avrebbe abbattuto la malafede degli eretici. 19Ma
poiché ciò accadeva per la volontà di Dio, il padre non prestò ascolto ai consigli del
fratello; una volta che il figlio avesse portato a termine gli studi di base, sperava infatti
di poterlo convincere ad aderire alla sua setta con l'aiuto di qualche eresiarca. 20I1 san-
to ragazzo si rese dunque conto che non era sicuro abitare in mezzo agli scorpioni; lui
così puro, provando disprezzo per il mondo impuro e per i propri genitori, entrò allo-
ra nell'ordine dei Frati Predicatori. 2111 papa Innocenzo, in una sua lettera, ci rivela

I sq. Inn. IV Bulla `Magnis et crebris' i. Hier. Lib. int., hebr. nom. ed. cit. p. 141, 1SS 2._.Hug. Pis.
Ag.	 7-9. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. I 1 	 z o- z 9. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. I 2 - cfr.
Ger. de Frach. Vitae Fr. V 1, 3 	 20. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. I 3 - cfr. Ger. de Frach. Vitae

Fr. V ,, 3 	 21-32. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. VI 47-49
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papa in sua epistola aperit dicens: `Cum enim beatus Petrus a mundi fallaciis in ado-
lescentie annis prouide declinasset, ad ordinem fratrum predicatorum se transtulit. 231n
quo quidem ordine triginta fere annorum spatio fultus caterua uirtutum, fide pream
buia, spe astante, comite cantate sic preuaiuit et profecit circa ipsius defensionem fidei,
pro qua totus ardebat, quod contra illius diros hostes mente intrepida feruentique spi
ritu continuum certamen exercens suum tandem agonem diutinum uictrici superante
martyrio feliciter consummauit. 24Et sic Petrus firmus in petra fidei petra demum pas
sionis allisus ad petram Christum digne Iaureandus ascendit. 25Virginitatem quoque
mentis et corporis semper ihibatam seruauit nec alicuius mortalis criminis unquam
sensit contactum, sicut suorum confessorum fideii testimonio est probatum, et quia se-
ruus delicate nutritus proteruit in dominum, carnem suam assidua cibi et potus parci-
tate restrinxit. 2óNe uero per otii desidiam hostiiibus pateret insidiis, in iustificationibus
domini exercebatur assidue ut eo circa licita totaliter occupato locum in ipso iilicita
non haberent et a spiritualibus nequitiis tutus esset. 27Nocturna quidem siientia huma
ne deputata quieti post dormitionem breuem decurrebat in studiis lectionum et somp-
ni tempus uigiiiis occupabat. 28Dies autem impendebat commodis animarum uei se-
dulis imminendo predicationibus uel confessionum audientie insistendo aut heretico-
rum dogma pestiferum ualidis rationibus confutando, in quibus specialis dono gratie
noscitur claruisse. 29Deuotione insuper gratus, humilitate ienis, obedientia piacidus, be
nignitate suauis, pietate compatiens, patientia constans, cantate predicabilis et in cunc-
tis morum maturitate compositus, alios profusis uirtutum aromatibus attrahebat; 30fe-
ruens quoque amator fidei, cultor precipuus, propugnator ardentior, sic animo suo fi-
dem impresserat, sic se totum in illius mancipauerat obsequium, quod queque ipsius
uerba et opera uirtutum fidei redolebant. 3TPro hac quoque mortem subire cupiens hoc
principaliter, a domino attentis et crebris supplicationibus postulasse probatur quod non
sineret eum ex hac luce migrare nisi sumpto pro illa calice passionis; 32nec fraudatus est
tandem a desiderio suo'.

33Multis 1 uero in uita sua miracuiis claruit. 34Nam cum apud Mediolanum quendam
episcopum hereticorum a fidelibus captum beatus Petrus examinaret et multi episcopi
et religiosi et maxima pars ciuitatis illuc conuenisset et dies tum ex predicatione tum
examinatione in iongum protracta fuisset et maximus estus cunctos affligeret, dixit ille
heresiarcha coram omnibus: «O Petre peruerse, si tu es ita sanctus sicut hic stultus po-
pulus te affirmat, cur eum estu mori permittis et non rogas dominum ut nubem ali-
quam interponat ut non moriatur hic stultus populus tanto estu?» 6Ad quem beatus
Petrus respondit: 37«Si uis promittere te abnegaturum heresim tuam et fidem catholi
cam recepturum, rogo dominum et faciet quod dixisti». 8Tunc fautores hereticorum
conclamantes heresiarche dixerunt: 39«Promitte, promitte!» 40Credebant enim quod fie-
ri non posset quod beatus Petrus coram omnibus se facturum spopondit et maxime
cum nulla uel minima nubecula in aere appareret. 41Catholici autem super obligatione
beati Petri tristari ceperunt timentes ne fides catholica ex hoc confusioni pateret.
42Cum ergo hereticus obligare se nollet, beatus Petrus cum fiducia magna dixit: 43«Ad
hoc, quod uerus deus uisibilium et inuisibilium creator monstretur et ad consolationem
fidelium et confusionem hereticorum rogo deum ut aliqua nubecula ascendat et se in-
ter solem et populum interponat». 44Quod mox premisso crucis signaculo factum fuit
per magnam horam in modum papilionis populum nubecula protegente.
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LXI • SAN PIETRO MARTIRE

quanto fu degna di lode la sua vita all'interno di questo ordine: 22'11 santo Pietro negli anni
dell'adolescenza rinunciò saggiamente agli inganni del mondo ed entrò nell'ordine dei Fra-
ti Predicatori. 23Per quasi trent'anni in questo ordine, sostenuto dalle sue molte virtù, gui-
dato dalla fede, assistito dalla speranza e accompagnato dalla carità, conseguì tante vittorie
e tanti risultati nella difesa della fede per la quale ardeva fin nel profondo, che contro i suoi
terribili nemici condusse una battaglia senza fine con animo intrepido e spirito fervido; e
alla fine concluse felicemente la sua lunga lotta con il martirio vittorioso. 24E così Pietro,
saldo sulla roccia della fede, colpito dalla roccia della sofferenza, ascese alla roccia di Cristo
per, ottenere degnamente la corona. 25Conservò sempre intatta la verginità dello spirito e
del corpo e, come è provato dalla sicura testimonianza dei suoi confessori, non fu mai con-
taminato da alcun peccato mortale; e poiché un servo nutrito con cibi raffinati diviene im
pudente verso il suo signore, mortificò il proprio corpo con la continua frugalità nei man-
giare e nel bere. 2 Per non lasciare spazio agli inganni diabolici con l'ozio e lapigrizia, si
impegnava continuamente in ciò che era prescritto dal Signore: in tal modo, totalmente
impegnato in occupazioni lecite, non v'era alcuno spazio in lui per quelle illecite ed era ai
sicuro da ogni corruzione spirituale. 27Dopo aver dormito solo un po', impiegava il silen-
zio della notte, che è normalmente destinato al riposo degli uomini, nello studio delle
Scritture e trascorreva nella veglia il tempo dedicato al sonno. 2811 giorno lo dedicava alla
cura delle anime dei fedeli, o predicando con zelo, o ascoltando confessioni, o confutando
con valide ragioni le credenze funeste degli eretici: ed è noto che in tutte queste attività si
distinse per il particolare dono della grazia. 29Era poi amato per la sua devozione, dolce per
l'umiltà, mite per l'obbedienza, soave per la bontà, misericordioso per la pietà, saldo per la
perseveranza, degno di lode per la carità, ben disposto nei confronti di tutti per l'assenna-
tezza del suo atteggiamento, e sapeva attirare a sé gli altri spargendo l'invitante profumo
delle proprie virtù. 30Amava la fede con passione, la praticava con fervore e la difendeva
con coraggio; aveva impresso la fede nel proprio animo così profondamente, si era dedica-
to così totalmente al suo servizio, che ogni sua parola e ogni sua azione sprigionava il pro-
fumo delle virtù che derivano dalla fede. 31E per la fede desiderava dare anche la vita, è
noto che soprattutto questo chiedeva al Signore, supplicandolo con zelo e insistenza: che
non gli permettesse di abbandonare questa vita senza aver bevuto per la fede il calice del
martirio. 32E alla fine, ciò che desiderava non gli fu negato'.

33Durante la sua vita fu celebre per i molti miracoli che compì. 34Una volta, presso Mi-
lano, un vescovo eretico era stato catturato dai fedeli 'e san Pietro lo stava sottoponendo a
giudizio. Molti vescovi e religiosi, e anche gran parte 1della cittadinanza, si erano radunati
in quel luogo; buona parte della giornata era trascorsa tra la predicazione e l'esame del-
l'eretico e tutti erano oppressi dalla grande calura. Disse allora l'eresiarca di fronte a tutti:
35«Pietro, uomo malvagio, se sei così santo come questo popolo sprovveduto sostiene, per-
ché lo lasci morire dal caldo e non chiedi al tuo Signore di oscurare il sole con una nube,
affinché questa folla di sciocchi non muoia di caldo?». 36Gli rispose san Pietro: 37»Se tu
prometti di rinnegare la tua eresia e di- abbracciare la fede cattolica, pregherò il Signore e
lui farà ciò che tu hai detto». 38Allora i sostenitori degli eretici gridarono all'eresiarca:
39«Promettilo, promettilo!». 40Credevano infatti che fosse impossibile fare ciò che san Pie-
tro aveva promesso davanti a tutti, tanto più che in cielo non si vedeva una nube né una
nuvoletta. 411 cattolici invece si angosciarono per la promessa fatta da san Pietro, temendo
che la fede cattolica ne ricevesse turbamento. 42L'eretico non volle promettere, ma cio
nonostante il beato Pietro, con grande fiducia, disse: 43 «Affinché sia dimostrato che il vero
Dio è creatore delle cose visibili e di quelle invisibili, perché i fedeli siano confortati e gli
eretici confutati, prego Dio che si formi una nuvoletta e faccia schermo tra il sole e il po-
polo». 44Si fece poi il segno della croce e subito accadde come aveva chiesto: per una lun-
ga ora una nuvoletta, come un tendone, protesse il popolo dal sole.33-44. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. I 31 - cfr. Ger. de Frach. Vitae Fr.V i
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45Contractus quidam nomine Asserbus cum per quinque annos sic mansisset
contractus ut per terram in sextario traheretur, Mediolanum ad beatum Petrum ductus
fuit. 46Quem cum beatus Petrus signasset, continuo sanatus surrexit.

47Quedam etiam m racula que per eum dominus dum uiueret fecit Innocentius in-
predicta epistola recitat dicens: 4 Cu usdam nobilis fillumP re nimlo et horriblh totius
gule tumore nec lo qui nec spirare ualentem, leuatis ad deum manibus et crucis in eo
facto sl naculo illo ue accipiente '

	

g 	 q 	 cc piente ipsius cappam et infirmo superponente loco sanauit
49ldem quoque nobilis uehementi gPp ostmodum coi oris tortione rauatus credens

PP 	 Pet metuens exinde sibi mortis imminere discrimen cappam sarn , quam ex tunc conse-
ruauerat, reuerenter fecit afferri,ua suo apposita ector1 mox uermem quendamq 	 PP 	 P 	 q
duo habentem capita et pilorum densitate uillosum euomuit 'lena liberatione secuta .	P 	 P 	 p

sI Cuidam etiam iuueni muto , immisso digito in os eius sue que lingue soluto li a-q 	 g 	 g
mine, beneficium lo uele concessit. Hec et `aha' perTura dum `uiueret di natus estq 	 P 	 g 	 p:
eum dominus operare.

S3Verummcu pestis heretica in Lombardie  rouinca 	 =	P 	 p 	 ulluraret et multas iam ciuiP
tates conta ione pestifera infecisset,' 	 'g 	 p 	 eclsset, summus pontifex ad estero d abohcam abolen
dam diuersos in ī...qu si tores de ordine predicatorum in diuersis Lómbardīeartlbus dele-p

' 54Seduit. Sed cum a u da 	 d Mediolanum heretici non solum multi numero , sed etiam ma-g 	 p,
ni `seculari potentia, acuti fraudulenta elo uentia et lene 	 'derent,g 	 tp  	 , 	 d abohca scientia resiq 	 P 	 Y

summusontifex sciens et mtelh ens beatum Petrum uirum esse ma nanimern  qui abP 	 g 	 g 	 ,q 
hostium multitudine non p aueret, ` animaduertèns ` quoque  eius constantem uirtutém
per q uam aduersariorum potentie nec in modico ` cederei conoscens etiam eius fa-p q 	 P 	 g
cundiam,er quam facile fallacias hereticorum deter eret non 1 norans insu p er i p sumP q 	 g , 	 g 	 p P
in diuina piene sapientia eruditum, per q uam friuola hereticorum ar - umenta ra i o n -p 	 p 	 ^p q 	 g 	 to a
biliter confutaret,  	 indefessum 	 ' ' ipsum tam strenuum fidei u ^lem et tam mdefessum domini bella-^ ip p g bea-
torem in Mediolano et eius comitatu instituit et inquisitorem suum auctoritateucto tatti conces
sa ssplenaria ordm 	

..
au t. I se i itur miunctum sibi officium dlh nter exercens hereticosffi, 	 ep 	 P igitur 	g

ubique perquirebat n ebat ullam eis requiem tribuens ,t bue s sed mirabiliter omnes confundens , oq P ^. 	 q 	 ^ 	 , p -
tenter ex  ell - ne s, sapienter conumcéns, ita ut non possent resistere sa ientle et spiritui

	

P 	 P 	 p 	 pritul
56qui peru e eum lo uebatur. 	 uod udentes heretici et dolent es, ei sius morte _ curo su sq P 	 q 	 Q 	 ^ d ipsius

	

 utori 	 tractarefautoribus t acta e ce erunt arbitrantesp 	 a tes se porse pacifice uiuere si eorum tam ualidus
persecutor de medio tolleretur. Curo i iter redicator intrepidus mox martyr g 	 p 	 p 	 tyr futurus
de Cumis Mediol  n 	 i 	 hereticis 	 .. a urn pro inquirendis hereticls pergeret, in so itinere almarn rasar-P 	 q 	 p g ^ p 	 p

r^l assecutus est , i sty 	 s 	 s , s cut Innocentius exphcat in hec uerba Curo de ciu tatti Cuma
na ubi fratrum isu ordinis ibi morantumrior erat, Mediolanum pergeret pro exe .

	

P 	 ^ 	 p g 	 p
uenda ` in ui i i o n 	 'sto e conti hereticosereticos sbi ab apostolica sede commessa sicut . m ubhcaq 	 q 	 P 	 p
sedie tion predixerat,p 	 a 	 e p ed erat, qudam de ipsorum hereticorum credentibus prece illorurn in-

ductus etretio in eum iter salutaris propositi prosequentem funestus insil it in a g numP 	 i? p 	 P 	 q 	 ^ 	 g
utique lupus, ferus in mitem, imp us in pium, furibundus in mansuetum, in modestum
effrenis, profanus in sanctum resumit insultum, exercet conatum, mortem intentat ;^p 	 ,p 	 te tat
5 9 sacrum autem lllius caput crudeliter impetens diris in ipsum impressis uulneribus et

satiato sanguine fusti ense uenerandum illum, non diuertentem ab hoste, sed exhiben-
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .. 	 .tersi se protinus hostiam et cesoris sustinentem in patientia truces ictus dimisit spiritu'

53. diuersos: uniuersos M

6. cfr. Thom. Agni Vita . Petri Mart. IV4S 4 	 g 	 34
51-52. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. II 11
57-63. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. IV 36-38

	r āralitico da cinqueuomo di nome Asserbo, che era p 	 ue anni e doveva farsi tra-q
.Pietro: 4 e aappena san Pier terra in uno staio, fu condotto a Milano da san 	 ppsclnare per 	 ,

della croce subito si alzò in. pieditro gh ebbe fatto il segno d 	 guarito.	p 	 g
'47Anche Innocenzo nella lettera sopra ricordata, racconta di alcuni miracoli che ilP

	4 	 l 	^ 	 Ilfi ho di un nobile non riusci
Trar

Signore operò attraverso Pietro, mentre era in vita :	 gSlg 	 p
. rigonfiamento del-  ed orribileeacausadiunospropositatone a arlare ne a resgva 	 parlare 	 respirare

sul malato che prese la• il segno della croce 	 ,levate le mani a Dio, fece 	 P la gola; Pietro, le 	 ^ 	 g
lmalata e ne fu guarito. 49Dopoo ualche tempo ilcappa del santo, la mise sopra la parte ma a 	 g 	 p q 	 ppP . 	 i len-

	

le che riteneva e temeva di essere punto di morte a causa di vin 	omedesimo nobile, 	 P
devotamente quella cappa, chesi .fece portare devotamentavano il suo corpo,	 q 	 PPsspasimi che tormentavano 	 pt^ p 	 P 	 he,:

• o 	 sul petto, subito vomitò' 	 giorno; 	 appena se la fu posta suuel fo e

	

conservato sin da 	 Paveva co 	 ^ 	 pp 	 Pq g
	' 	 un folto pelame, e fu completa-il corpo ricoperto da u 	 ,a due teste e 	 Pverme che aveva 	 Pun 	 P 	 p

I 	 un giovane muto' s 	 stitui anche la parola ad 	 mettendo un dito nellamente guarito. Re 	 p 	 g _g
sua bocca e sciogliendo il nodo che ne legava la lingua. S 2Durante la sua vita il Signo-
' 	 ' 	 attraversoo di luiquesti e molti altri miracoli'. .re si degnò di operare attrave s 	 qg 	 P

' h' 	 dell'eresia 	 diffondendo 	 indendo in Lombardia e aveva già contagia-

	

S3poiche la peste dell eresia si stava d 	 g 	 g•o numerosi inquis itori  del-1 proprio morbo molte città, il sommo pontefice nvito con l 	 p 	 ip p. -l 	 reprimerep rmere la diabolica e i

	

'n dei Frati Predicatori in varie parti 	 regione per epi 	 blordi e 	 P 	 g 	 p

	

. d 	 ma avevano anche gran-rrua. 54A Milano gli eretici non solo erano molti di numero, 	 gde 	 g
'  ' inganni dell'eloquenza ed eranode potere, conoscevano a fondo tutti gli inganni dell loq 	 pieni di sa-pP

pere diabolico. Ma il sommo. pontefice sapeva che san Pietro era un uomo forte e ge-p 	 p 	 p
neroso che non temeva la moltitudine dei nemici, e conosceva anche il suo fermo co
raggio, istante di fronte alla potenza degligrazie al quale `non arretrava nemmeno un s 	 p 	 g g 	 q
avversari, e conosceva la sua eloquenza, grazie alla quale smascherava facilmente gli in-
ganni degli eretici, e nong 	 ` 	 ignorava inoltre che egli era profondamente erudito nelle

g 	 i
 ar - omentazio=cose di Dio e per questo sapeva confutare razionalmente le superficialigp q 	 P

' 	 per Milano e il suo contado questo valoroso 	 oni degli eretici. Allora incaricò pe 	 paladinoq 	 p
infaticabile combattente di Dio, nominandolo suo inquisitore e conceden'-della fede e . 	 `o al compito che glih piena autorità. SSPletro dunque, adempiendo con zelo 	 p 	 gli era sta-

g p ' r bileto assegnato , ricercava ovunque gli eretici e non concedeva loro requie; con mirabileg 	 ^ 	 q g
abilità li metteva in difficoltà, con la sua autorità li scacciava, con la sua dottrina li con-
vinceva, tanto che non potevano resistere alla sua sapienza e allo Spirito che parlava at-
traverso di

iniziarono
5 6Gh eretici si rendevano conto della situazione e ne erano addolorati:

allora niziarono a tramare assieme ai loro sostenitori per ucciderlo, polche ritenevano

-che, tolto di mezzo colui che con tanta efficacia li perseguitava,avreb bero ppotuto vi
vere m pace. SUE così l ' intrepido predicatore, ..:che presto sarebbe divenuto m artire ,  ot-
tenne la palma del martirio mentre si recava da Como a Milano per

 egli
sottoporre a giu-

...dit o alcuni eretici. Lo racconta Innocenzo con queste p arole: S 	 gli stesso ave.

va annunciato in una pubblica predica,	 di Como, Pietro si dirigeva dalla città 	 dove era ,
avrebbe condotto.ordine che. vi avevano sede a Milano, dove apriore. dei frati del suo ord

i seguaci1 inchiesta contro gli eretici secondo gli ordini della sede apostolica. Uno de g
ssalì per ucciderlo mendegli eretici, convinto ..dalle loro parole e dal loro denaro, lo a 	 pdeg 	 ^ 	 p 	 ,. 	 r l a-m cere al suo salutare

	

- 	 o controproposito: come il lu 	 .ocammino per adempieretre era in 	 p 	 p 	 P p
1 mio contro il devoto, il prepotenteotente contro il man-	llo il violento contro il siate e	 pgne 	 p

sueto, il rabbioso contro il docile, il profano contro il santo osa l'ingiuria, mette in atto
l'aggressione, minaccia la morte; S9poi, gettandosi contro il suo sacro capo, lo percosse
selvaggiamente e lo ferì; e quando la sua spada fu sazia del sangue di quel giusto ab-
bandono morto q uell uomo venerando - che non era fuggito di fronte al nemico, ma
gli si era offerto come una vittima sacrificale e aveva sopportato senza tremare i colpi

47-50. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. IV 33
53 -5 6 . cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. IV 30
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petente superna in ipso loco passionis occisum, ipso quoque sacrilego percussuras in
Christi ministrum geminas inculcante. 60111e non querula uoce murmurans, sed suffe
rens omnia patienter suum domino commendabat spiritum dicens: 61 «In* manus tuas,
domine, commendo spiritum meum». 62Symbolum etiam cepit dicere fidei, cuius nec
in hoc articulo desiit esse preco, prout ipse nefandus, qui a fidelibus captus fuit, et qui-
dam frater Dominicus, qui comes illius erat et ah ipso lictore percussus diebus aliqui-
bus superuixit, postea retulerunt' . 6Sed cum adhuc martyr domini paipitaret, cultellum
crudelis lictor arripuit et per latera eius transfixit.

6In ipsa autem die sui martyrii confessor, martyr, propheta et doctor quodammo-
do esse promeruit. 6Confessor in eo quod fidem Christi etiam inter tormenta consta n-
tissime confessus fuit et in eo quod ipsa die confessione more solito facta obtulit deo
sacrificium laudis. 66 Martyr in eo quod pro defensione fidei sanguinem suum fudit.
67Propheta in eo quod, cum ipse tunc quartanam pateretur et socii dicerent quod non
possent Mediolanum applicare, ille respondit: 68«Si non poterimus 1ad domum fratrum
peruenire, apud sanctum Simplicianum poterimus hospitari»; 6quod

 1
 et factum est.

70Nam cum eius sacrum corpus deferretur, fratres propter nimiam populi frequentiam
non potuerunt illud eadem die ad domum deducere, sed apud sanctum Simplicianum
deposuerunt et ibidem illa nocte remansit. 71Doctor in eo quod etiam cum pateretur
fidem ueram edocuit, dum symbolum fidei clara uoce cecinit.

72Eius quoque passio ueneranda dominice passioni multum similis fuisse uidetur.
73Christus enim passus est pro ueritate quam predicabat, Petrus pro ueritate fidei quam
defendebat; 74Christus passus est ah infideli populo Iudeorum, Petrus ah infideli turba
hereticorum; 75Christus in paschali tempore crucifigitur, Petrus eodem tempore mar-
tyrium patitur; 76Christus cum pateretur: ' In manus tuas, domine, commendo spiritum
meum ' dicebat, Petrus dum occideretur uerba eadem clamitabat; 77Christus pro tn-
ginta denaniis fuit traditus ut crucifigenetur, Petrus pro libnis quadraginta Papiensium
fuit uenditus ut interficeretur; 8Chnistus per passionem suam ad fidem multos adduxit,
Petrus per mortem hereticos multos conuertit.

79Quamuis enim fidei pugil egregius hereticorum dogma 1pestiferum in uita sua plu-
nimum eradicauenit, post mortem tamen suam eius menitis et coruscantibus miraculis
fuit adeo extirpatum ut quam plurimi*ernorem suum relinquerent et ad gremium sanc-
te ecclesie conuolarent ita ut ciuitas Mediolanum et comitatus eiusdem, ubi tot here-
ticorum conuenticula residebant, adeo sit purgata ut aliis expulsis et aliis ad fidem co-
nuersis nullus ibidem auderet aliquatenus apparere. 8°Plunes etiam de eis maximi et fa-
mosi predicatorum ordinem sunt ingressi qui usque nunc cunctos hereticos et fautores
feruore mirabili  persequuntur. 81Sic noster Sanson plures Philisteos interfecit moniens
quam occidenat uiuens; 82 sic granum frumenti cadens in ternam et infidelium manibus
comprehensum et montuum uberem consurgit in spicam; 8sic botrus in torculani cal
catus liquonis redundat in copiam; 8sic aromata pilo contusa odorem plenius circum-
fundunt; 8sic granum sinapis contnitum uirtutem suam multipliciter demonstrauit.

86Post sancti uini gloniosum triumphum multis eum dominus miraculis illustrauit,
quorum quedam summus pontifex refert dicens: 84Post mortem 1ipsius lampades ad se-
pulcrum eius uenerabile dependentes plunies per se ipsas absque omni humano studio

73. uenitate2: defensione C 82. comprehensum: compressum  P , compulsum Re
plam: sic triticum attritum in area in dominicum horreum excussa palea deportatur  3
61. Lc. 23, 46 	 64 sq. cfr.Thom. Agni Vita Petri Mart.V 39-40 	 72-78. cfr.Thom. Agni Vita Petri
Mart.V 40 	 86-87. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. V 42; VI 50

brutali del suo assassino - nel luogo stesso del martirio; e il suo spirito ascendeva al cie-
lo mentre il sacrilego aggressore ancora calava le mani a trucidare il ministro di Cristo.
60E senza lamentarsi, ma sopportando tutto con pazienza, Pietro affidava il proprio spi

'«Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito». 2Iniziò ancherito al Signore dicendo: 
a recitare il 'Credo' della fede, continuando ad annunciarla anche in punto di morte: lo
hanno riferito lo stesso scellerato aggressore, che fu poi catturato dai fedeli, e un certo
frate Domenico, che accompagnava Pietro nel suo viaggio e che, benché fosse stato fe- i^'

rito dal medesimo sicario, sopravvisse per qualche giorno' . 63Ma poiché il martire del Si-
gnore ancora respirava, il crudele sicario prese un coltello e glielo affondò nel fianco.

4Nello stesso giorno del suo martirio Pietro meritò quindi, in certo modo, di es-
sere annunciatore della fede, martire, profeta e dottore. 65 Annunciatore della fede per-
ché anche tra i tormenti con somma tenacia proclamò la fede in Cristo e perché in
quello stesso giorno, professata come era solito fare la propria fede, offrì a Dio un sa-
crificio di lode. 66Martire perché versò il proprio sangue per la difesa della fede. 67Pno-
feta perché, siccome aveva la febbre quartana e i compagni gli dicevano che non avreb-
bero potuto farlo giungere fino a Milano, rispose loro: 68»Se non potremo arrivare fino
alla casa dei nostri fratelli, potremo farci ospitare a San  Simpliciano». 69E avvenne pro-
prio così: 7°infatti, durante il trasporto del suo sacro corpo, i fratelli non riuscirono a
condurlo fino al convento in quello stesso giorno, a causa dell'eccessiva affluenza dio-
polo; allora lo deposero a San Simpliciano, dove rimase per una notte. 71Dottore per-
ché anche tra i tormenti insegnò la vera fede e ne proclamò il Credo con voce chiara.

72E anche evidente che la sua veneranda passione fu alquanto simile alla Passione
del Signore. 73 Cristo infatti patì per la verità che proclamava, Pietro per la verità della
fede che difendeva; 74Cnisto patì per mano del popolo infedele dei Giudei, Pietro per
mano della folla infedele degli eretici; 75 Cristo fu crocifisso nel tempo di Pasqua, Pie-
tro subì il martirio nello stesso periodo; 76Cnisto durante la Passione disse 'Nelle tue
mani, Signore, affido il mio spirito' , e Pietro pronunciò le stesse parole mentre veniva
ucciso; 77Cnisto fu tradito e messo in croce per trenta denari. Pietro fu venduto ed uc-
ciso per quaranta lire pavesi; 78attraverso la propria Passione Cristo condusse molti alla
fede, con la propria morte Pietro convertì molti eretici.

79Durante la sua vita infatti, da valoroso paladino della fede qual era, aveva sradica-
to le credenze funeste degli eretici; ma dopo la sua morte esse furono estirpate fino in
fondo dai suoi meriti e dallo splendore dei suoi miracoli, tanto che moltissimi abban
donarono il loro errore e ritornarono nel grembo della santa Chiesa. Così la città di
Milano e la sua provincia, dove si trovavano così tante combriccole di eretici, ne fu del
tutto liberata, al punto che - espulsi alcuni, convertiti altri alla vera fede - nessuno di
loro osava più mostrarvisi. 8oMolti di loro, personaggi importanti e famosi, entrarono
anche nell'ordine dei Predicatori e tuttora perseguitano con straordinario fervore gli
eretici e i loro sostenitori. 81Fu così che il nostro Sansone, morendo, uccise più Filistei
di quanti ne aveva uccisi in vita;  8così il chicco di grano che cade a terra, dopo esser
stato preso dalle mani degli infedeli ed esser morto, cresce e diviene una spiga rigo-

; 83così il grappolo d'uva, schiacciato nel torchio, produce vino abbondante; 84cosìgliosa 
le spezie, schiacciate dal pestello, diffondono maggiormente la loro fragranza; 8cosi un
chicco di senape, 1una volta tritato, in molti modi dimostra le proprie qualità.

86Dopo il glorioso trionfo del santo, il Signore lo onorò con molti miracoli. Il som-
mo pontefice ne ricorda alcuni con queste parole: 87'Dopo la sua morte le lampade che
erano appese sul suo sepolcro venerabile si accesero ripetutamente da sole, per miraco-
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et ministerio diuinitus sunt accense,uia conueniens, nimis erat ut quoniam igne ac lu-q 	 q 	 g
mine fidei excellenter claruerat singulare de ipso ignis ac luminis miraculum ap pareret.

Quidam autem, dum uesceretur cum al is et eius sanctitatem et miracula de p raua-
ret, sumpto quodam sub obtestatione morsello pq uod eum non . osset, si circa hoc de-
linq g

	

ipsum suopgueret, transglutire, sensit mox i 	 utturi sic inherentem ut illum educere
uel inducere non ualeret. 89Quareuare illico en tens et am uutus mutato colore  quasiQ 	 i 	 lp 	 ^q
sentiens uicine mortis euentum facto intra se uoto, quod linguam de cetero ad tal a non
laxaret, fuit protinus illo e uomito liberatus.

90H dro ica quedam ad locum passionis i ^- sius auxilio uiri perueniens fusa ib ora-Y P q 	 P 	 P 	 P
tione sanitatem integram mox recepit.

91 Obsessas a demonibus longo tempore 	 martyr ipse ore mulieres mar r i 	 deiectis illis cum`mul-
to sanguinis uomitu de corporibus liberauit, febres exp ulit lan ores ue curauit lúr-g 	 P 	 P 	 ^ q 	 P
mos et diuersos.

92Cuidam sinistre manus " digitum ex morbo fistule plurimorum foraminumg 	 P
concauitate defossum mira consolidatione sanauit.

93 Quidam insuper puer ex casu rauissimo sic oppressus ressus ut motu et sen 	 niQ 	 P P 	 g 	 PP 	 su pe tus
destitutus tamquam mortuus defleretur, mox apposito 	 terra 	 -} 	 q 	 pp 	 de te ra suo pectori sacro eius
dem martyris cruore contacta incolumis exsurrexit.

94Quedam etiam cuius carnem cancer edax sedula corrosione 	 ' 	 'Q 	 os one uorabat; hn'tis huius-
modi terra uulne'ribus est curata. 95Alii etiam` diuersis infirmitatlbusioccupat ,qui se-
pulcrum eius in u,ehiculis et aliis 'sustentaculis adierunt, exinde p 	 postmodum piena m-
columitate 	 qrece ta sine aligq uibus subsidiis`rediere'.p 

96Cum autem summus pontifex Innocentius quartus beatum Petrum sanctorum
mai rum ath 1c a o o ascripsisset,sisset fratres apud Mediolanum ad capitulum con enertY 	 g 	 P 	 ^ 	 ntp 	 p 	 u 	 u,
97 	 , 	 •uolentes autemute eius corpus ad altiorem locum transferre cum

	

p 	 lpus quam per annum
sub terra iacuisset, ita sanum es ' 	 ' 	 'et mtegrum ac sine ahcuius exhalatrone fetoris repertum
est ac si eadem die fuisset sepultum. 98Fratres ig itur super ma n mp 	 g 	 p 	 g u pulpi um iuxta pia-
team corpusus eius cum.mamagna re .r n ' 	 integrump 	 ue e tia deduxerunt et ibidem sic sanum et listeg 	 g
omisio ulo est ostensum et ab eo su liciter 'adoratum.P P 	 PP

99Preter miracula supra dieta in litteris summi pontificis posita plur ma ` alla sunt
comperta. 1O°Nam super locum passionis e1ius sepe luminaria de celo descendentia et
ad celum a

P 	 P 	 P 	 P
cen d 	 . 	 .. 	 ..b	 .. 	 _.s densa plures reh losl aln ue quam lures . uis b^hter cons exerunt.P 	 g 	 q q 	 p 	 p

Ioz Interue luminaria duos fratres in habitu p redicatorum se uldisse testati sunt.q 	 P
uidam luuenis nomine Guifredus de cluitate Cumana dum de pannoQ 	d pa o tunice

sancti Petri haberet
in

	et ` quidam hereticus eidem deridendo diceret ut si sanctum cumq
credebat n ignem 	 'pannum ipsum proiceret et si comburi non contln eret absq uep 	 P 	 P 	 g 	 que du-
bio sanctus esset .et ipse sue fede adhereret, mox super carbones accensos pannump 	 p 	 p
sancti Petri • IO	p roiecit sed ab ipso ne altius resiluit 3 deinde super car n perp 	 p 	 g 	 P 	 bo es pe se

4 	 :IoS per omnaredlens ipsos ardentes en tus : extlnxit. Tunc lncredulus ille dix* t: «SicP 	 P 	 p
06pannus tunice mee faciet». Positus est igitur su perer allatos carbones ex una parteP 	 g 	 p 	 p

pannus heretici et ex aha arte pannus sancti Petri. 1O 7Pannus autem heretici mox ut
i
P 	 _ 	 _ 	 P 	 P

nis calorem sensit enitus est combustus pannus uero sancti	 ' i ignem pienaignis 	 p 	 , p 	 Petri in 	 -
luit et ignem ipsum extln itg 	 p 	 x ita quod nec pilus aliquis de eo combustus fuit. IoSQ uod
uidens hereticus ad uiam ueritatis rediit et miraculum omnibus publicauit.

88-92. cfr. Thom. Agni 'Vita 'Petri Mart. "VI So
	

93. cfr. Thom Agni Vita Petri Mart.V 43
94-95. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. VI 47 	 96-98. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. VII 56
102-1o8. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. VIII S8

: era infatti assolutamentelo e senza che alcun uomo cercasse di toccarle 	 giusto che. e 	 g
Preso Pietro, nel qualele il fuoco e la luce della fede avevano brillato così intensamente,
si manifestasse il miracolo del fuoco e della luce.

8 	 .  	 '... 	 . 	 . '88Un 	 mentre mangiava assieme ad altri, calunnio la santità e i miracoli di Pietro.Un tale, me 	 g

inghiottirlo; e subito se
di cibo e disse che, se si sbaglia-lia-A riprova di quanto stava affermando prese un boccone d 	 gP 	 q sentì che il boccone li si fermava in gola enon avrebbe potuto in 	 g 	 gva, 	 p 	 g

	

' 	 . 89 	 quando già il colore del suo :volnon riusciva a mandarlo ne su negiù. Al che si pentì e, 	 -q 	 g 	 ,no 	 P 	 -
to era .cambiato e si sentiva prossimo alla morte, fece voto dentro di sé di non lasciarsi an-
- 	 'dare mai più a simili calunnie: ed ecco che subito si liberò del boccone vomitandolo.

9°Una donna idropica ottenne la piena guarigione subito dopo essersi recata, con
' ' 	 a pregareare resso il luogo1 aiuto di suo. marito, p g 	 o del martirio di Pietro.presso 	 g,

I 	 alcune donne dai demoni che ormai , da lungo9 Il martire stesso liberò alcu 	 o tempo leg
possedevano: li cacciò facendoglieli vomitare assieme a molto sangue. Fece passare a
molti la febbre, curò molti e diversi generi di . malattie.

92Risanò miracolosamente a un tale il dito della mano 'sinistra, che era tutto scava-
to da molte piaghe ulcerose.

93 	 una brutta caduta faceva immobile e privo di sensi, tantoUn ragazzo, in seguito ad u 	 _ 	 , g 	 Pg
che lo piangevano come morto; ma appena sul suo petto venne posta della terra che era

di	 il ragazzo si alzò completamentestata bagnata dal sacro sangue ch: Pietro, ecco che 	 g 	 p 	 guarito.
94Una 	 un cancro che le divorava rapidamente le carni, ritornò inUna donna, che aveva u 	 p

sulle proprie piaghe. 95Anche altresalute spalmando nella stessa terra su persone che, af-p p p g 	 Pp 	 q
fette dalle più varie infermità, si recarono al suo sepolcro trasportati su carri o cammi-
nando appoggiati a sostegni di vario prio tipo, seguito Pottennero in se `:.uito la competa guarigione
e se ne tornarono a casa senza bisogno di alcun aiuto'.

96 	 pontefice Innocenzo IV inserì Pietro nell'elenco dei santi mariQuando il sommo po te
'Milano; 97volendo spostare in un luogotiri i suoi confratelli si riunirono in capitolo a Milano, p go

più dignitoso il suo corpo, sebbene questo fosse rimasto sotto terra per più di un anno,
lo trovarono sano e inte gro e gimmune da ogni fetida esalazione, come se fosse stato se-
p 	 quello polto nello stesso giorno. 9 8I frati allora esposero con grande reverenza il suo corpo
in giazza su di un , 	 pulpito:

	

rande 	 fu così mostrato a tutto il popolo che era sano e in-p
tegro e tutto il popolo lo adorò e gli rivolse suppliche.

99AP arte i miracoli di cui abbiamo detto, le lettere del sommo pontefice conten-
gono molti altri• fatti che lo riguardano.dano. '°°Infatti, presso il luogo ove avvenne il suo. che- 	 videro chiaramente delle lucimartirio, molti. religiosi e moltissime -altre persone v d
scendevano dal cielo e che al cielo salivano.i ano. 101E hanno anche affermato di aver visto
in mezzo a quelle luci due frati con la tonaca dei Predicatori.

Io2Un g iovane di nome Guifredo, di Como, aveva un brandello della tunica di san
Pietro Un eretico lo prendeva in giro, e gli diceva che, se credeva che Pietro fosse ; vera-
mente .canto, allora doveva gettare quel panno nel fuoco. se  non bruciava, sarebbe stato

giovane allorasanto al di là di ogni ..dubbio e lo stesso eretico si sarebbe convertito. Il g a
nl ardenti ma quello rimbalzò in alto sulle stessegetto il panno di san Pietro sui carboni 	 q

. Io 	 spense completamente fuoco.fiamme; 3poi, posandosi di nuovo sui carboni, da solo, sp 	 letamente il fuocop
. oI 	 dalla mia tunica1O4Allora quell'incredulo esclamò : 5«Anche un panno proveniente 	 op. 	

i carboni 	 sopralo stesso». Io6Furono quindi portati altr carbon ardenti e vi furono posti s , tra fare lo 	 quindi portati 	
10711 panno-da una parte il panno della tunica dell'eretico, dall'altra quello di san Pietro.p 	 p

dell'eretico, appena si avvicinò .al calore del fuoco, bruciò completamente; quello di san
Pietro invece prevalse sul fuoco e lo estinse, senza che nemmeno una fibra ne restasse

	

To8 	 ibruciata. A questa vista l'eretico ritornò sulla via della verità e raccontò a tutti il mi-
racolo cui aveva assistito.



484 	 LEGENDA AVREA

109Apud Florentiam iuuenis quidam heretica prauitate corruptus cum in ecclesia
fratrum de Florentia cum quibusdam aliis iuuenibus ante quandam tabulam ubi est de-
pictum martyrium sancti Petri staret, uidens lictorem eum percutientem euaginato ipse
gladio dixit: "°«Vtinam ego ibi fuissem, quia ualidius percussissem!» "Quo dicto sta-
tim mutus effectus est. "2Cumque socii requirerent quid haberet et ipse eis nihil re-
spondere posset, eum domum reduxerunt, sed cum in uia quandam ecclesiam sancti
Michaelis uidisset, elapsus de manibus sociorum ecclesiam intrauit et flectens genua
corde sanctum Petrum rogauit ut sibi parceret, uoto sicut potuit se obligans quod si li-
beraretur peccata sua confiteretur et omnem heresim abnegaret. "3Tunc subito loque
lam recuperauit et ueniens ad domum fratrum abiurata heresi peccata sua confessus est,
data licentia confessori quod hoc in populo predicaret.  1141pse quoque in publica fra-
trum predicatione surgens coram omni multitudine jhoc confessus est.

115Nauis quedam dum in medio maris pene naufragium pateretur seua fluctuum
undatione quassata omnesque caliginose noctis tenebris tenerentur, uni uersi naute
diuersorum sanctorum suffragia postulabant; "6sed  cum nullum sue liberationis uide
rent indicium seque periclitari plurimum formi darent, quidam de eis natione lanuen-
sis facto silentio sic eos alloquitur: "7«Viri fratres, numquid non audistis qualiter qui-
thm frater de ordine predicatorum nomine frater Petrus nuper ob defensionem fidei
catholice sit ab hereticis interfectus multaque zper eum dominus signa ostendat?
118Nunc igitur deuote eius patrocinium imploremus, quia spero quod a nostra nequa-
quam postWatione fraudabimur». 119Assentiunt uniuersi beatum Petrum in sui auxilium
deuotis precibus inuocantes. 120111is sic orantibus mox antempna nauis in qua uelum ap-
penditur cereis accensis tota piena conspicitur, ita quod omnis obscuritas orum ce-
reorum mi ilirabili fulgore fugatur noxque illa tam caliginosa in diem clarissimam com
mutatur. 121Respicientesque uiderunt quendam cum habitu fratrum predicatorum su-
per ueium stantem, de quo nulli dubium fuit quin beatus Petrus extiterit.  122 Stati, igi-
tur mare quieuit et tranquillitas magna fuit.  123 Cum ergo predicti naute Ianuam inco-
lumes aduenissent ad domum fratrum predicatorum uenerunt et deo et beato Petro
gratias referentes eisdem fratribus totius miraculi seriem narrauerunt.

124Mulier quedam in Flandria cum iam  1tres fihios mortuos peperisset et ex hoc a
uiro odio haberetur, rogauit sanctum Petrum ut sibi in auxilium fieret.  125Cum ergo
quartum filium peperisset, similiter mortuus  1estrepertus. I2óQuem mater accipiens ad
rogandum sanctum Petrum totam se contulit eum ut fihium suum reuiuiscere faceret
precibus deuotis. 127Vixque orationem compieuerat et ecce, qui erat mortuus apparti
uiuus. I28Cum igitur ad baptismum portatus fuisset et ut Iohannes uocaretur definitum
esset, sacerdos cum eius nomen dicere debuit nesciens dixit Petrus, unde istud nomen
ex deuotione sancti Petri postmodum semper retinuit.

1291n prouincia Teutonie apud Traiectum mulieres quedam uidentes ad ecclesiam
fratrum predicatorum in honorem sancti Petri martyris magnum concursum fieri po-
pulorum, dum ipse in platea consisterent et filarent, astantibus sic dicebant: 130«Ecce, listi
predicatores omnem modum lucrandi nouerunt; 131nam ut magnam possint pecuniam
cumulare et lata edificare palatia unum nouum martyrem inuenerunt».  132Dum hec et
similia dicerent, ecce, subito filum totum sanguine cruentatur et digiti quibus filum tor
quebant sanguine mox replentur. 133Quod ille uidentes et admirantes digitos diligenter

'IS. diuersorum: uniuersorum C 	 128. dixit Petrus: Petrum ipsum uocaujt 3 	 129. dum...
astantibus: in platea consistentes Re

109A Firenze un giovane, traviato dalla malvagità degli eretici, si trovava assieme ad
alcuni altri giovani in una chiesa dei frati fiorentini e stava davanti ad un dipinto che
raffigurava il martirio di san Pietro. Vedendo il sicario che lo colpiva, sguainò la pro-
pria spada e disse: "°«Magari mi fossi trovato io in quel luogo! Lo avrei., colpito con più
forza!». "E subito divenne muto. 1121 suoi compagni gli chiedevano cosa avesse, e lui
non poteva rispondere; lo ricondussero quindi verso casa sua. Ma durante il tragitto
quello vide una chiesa dedicata a san Michele: sfuggito allora agli amici, entrò nella
chiesa e, inginocchiatosi, invocò dentro di sé la misericordia di san Pietro; e come po-
teva promise che, se lo avesse liberato, avrebbe confessato i propri peccati e rinnegato
ogni eresia. 11 3Ed ecco che subito recuperò la parola; tornò allora al convento, rinnegò
l'eresia e confessò i propri peccati, dando il permesso al confessore di raccontare in
pubblico la vicenda. 114Ed egli stesso, durante la pubblica predicazione dei frati, si alzò
e confermò la cosa in pubblico.

"SUna nave stava quasi naufragando in mezzo al mare, sbattuta da onde terribili; i
marinai, avvolti dalle tenebre della notte, chiedevano l'aiuto chi di un santo, chi di un
altro. "6Tuttavia non vedevano alcun segno che li facesse ben sperare e tutti erano in

'17preda al terrore; allora un marinaio genovese, ottenuto il silenzio, disse loro: 	 »Fra
telli, non avete forse sentito che poco tempo fa un frate dell'ordine dei Predicatori,
di nome frate Pietro, è stato ucciso dagli eretici perché difendeva la fede cattolica e
che adesso il Signore opera molti miracoli attraverso di lui? 11 8lmploriamo dunque

devotamente il suo aiuto: nutro la speranza che le nostre suppliche non rimarranno
coinascoltate». II9j quanti conrdano e invocano con devote preghiere l'aiuto di

san Pietro. '20Mentre pregavano, ecco che vedono l'albero della nave, dove si appen
de la vela, completamente pieno,di candele accese, tanto che il loro straordinario
splendore dissipa le tenebre, e la notte oscura si trasforma in giorno luminoso. '21E
videro anche, ritto sopra la vela, un tale vestito con l'abito dei Frati Predicatori: e nes-
suno dubitò che si trattasse di san Pietro. 122A11'improvviso il mare si calmò e vi fu
grande bonaccia. I23jnj a Genova sani e salvi, quei marinai si recarono al conven-
to dei Frati Predicatori e rendendo grazie a Dio e a san Pietro narrarono a quei frati
tutta la storia del prodigio.

124Jna donna, in Fiandra, aveva già partorito tre figli morti e il marito la odiava per
questo; pregò allora san Pietro di venirle in aiuto. I25Quando dette alla luce il quarto
figlio, anch'esso era morto. I26Presolo in braccio, la madre si rivolse con tutta se stessa
a san Pietro pregandolo devotamente di ridare la vita a suo figlio; 127aveva appena ter
minato la preghiera, ed ecco che il figlio, che era morto, si rivelò essere vivo. 12811 bim-
bo fu poi portato al battesimo ed era' stato deciso di imporgli il nome di Giovanni; il
sacerdote però, al momento di pronunciare il nome, inavvertitamente disse «Pietro» e
Ai allora il ragazzo mantenne sempre quel nome per devozione a san Pietro.

129Nella provincia germanica, presso Utrecht, alcune donne vedevano che una gran -
folla accorreva alla chiesa dei Frati Predicatori per rendere onore a san Pietro martire;
standosene nella piazza a filare, dicevano ai passanti: '3°»Questi Predicatori conoscono
davvero tutte le maniere di guadagnare denaro; 131ecco che, per accumulare ricchezze
e costruire grandi palazzi, hanno trovato un nuovo martire». '32Mentre dicevano que-
ste cose, all'improvviso tutto il filo si tinge di sangue e con esso anche le dita con le
quali le donne lo aggomitolavano. 133Le donne, stupite a quella vista, si pulirono accu

109-114. cfr.Thom.Agni Vita Petri Mart. VIII 59 - cfr. Ger. de Frach. Vitae Fr. V 1, 3 	 115-123. cfr.

Thom.Agni Vita Petri Mart. XV 116 	 124-128. cfr. Thom.Agni Vita Petri Mart. X 73 - cfr. Ger. de

Frach. Vitae Fr. V i, 3 	 129-143. cfr.Thom. Agni Vita Petri Mart. VIII 60
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extergunt ne forte in eis accidisset aliqua incisura. 134Sed cum digitos omnino sanos
conspicerent et filum sic sanguinolentum uiderent, trementes ac penitentes dicere ce-
perunt: 135«Vere, quia pretiosi martyris sanguini detraximus, nobis hoc sanguinis mira-
culum tam stupendum euenit». 16Currentes igitur ad domum fratrum priori omnia
exposuerunt ac filum sanguine cruentatum eidem presentauerunt. 137Prior autem ad
mukorum instantiam sollempnem predicationem conuocauit et quidquid predictis
mulieribus acciderat coram omnibus retulit  et filum ipsum sic cruentatum cunctis os-
tendit. '8Verum quidam magister artis grammatice in eadem predicatione consistens
factum ipsum cepa plurimum deridere et astantibus dicere: 139«Videte modo qualiter
isti fratres simplicium corda decipiunt. 140Nam cum aliquibus mulierculis de suis fami
liaribus condixerunt ut filum ipsum in aliquo sanguine tingerent et sic miraculose ac-
cidisse narrarent».  14TDum hoc ille diceretprotinus diuine ultionis plagam excepit et ip-
sum ualidissimarum febrium estus multis conspicientibus sic uexauit ut de predicatio-
ne ipsa inter manus amicorum in domum propriam deferretur.  142Sed cum uehemen-
ter febris excresceret et ille mortem uicinam timeret, predictum priorem accersiri fe-
cit et reatum suum confitens deo et beato Petro coram dicto priore uotum uouit quod
si eius meritis sanitatem reciperet, eum semper in speciali deuotione haberet et de ce-
tero linguam ad talia non laxaret. '43M ira res. Mox ut predictum uotum protulit, inte-
gram samtatem recepii.

144Quadam etiam uice cum subprior predicti loci quosdam pulcherrimos lapides et
magnos in quadam naui duceret, nauis ipsa ex improuiso cuidam litori sic inhesit ut
nullatenus posset moueri. 145Descendentes uero naute omnes unanimiter ipsam impel
lebant, sed nullatenus mouere poterant.  1 6Cum ergo nauem se amisisse putarent, pre-
dictus subprior, omnibus aliis licentiatis manu  ad nauem apposuit et leuiter ipsam im-
pellens dixit: '47«In nomine sancti Petri martyris, in cuius honorem lapides istos defe-
rimos, uade!» 18Statimque nauis ueocissime se mouit et de litore sana recessit;  149su-
per quam naute ascendentes omnes sani et hylares ad propria remearunt.

'501n prouincia Francie ciuitate Senonis puella quedam cum in aquam raptim tran-
seuntem cecidisset et per magnum spatium temporis stetisset, tandem de flumine mortua
est extracta. 151Mortis cuius erant quatuor argumenta, scilicet et magnum spatium tempo-
ris et rigiditas corporis et frigiditas et nigredo. '52Delata est igitur a quibusdam ad eccle-
siam fratrum. 153Qui cum eam sancto Petro uouissent, continuo gite est reddita et saluti.

154Frater Iohannes Polonus cum apud Bononiam quartana laboraret et in festo sanc-
ti Petri martyris sermonem ad clerum facere deberet, accessionem eadem nocte iuxta
cursum naturalem expectans timere ualde cepit ne in iniuncto si bi sermone deficeret.
'SSAd sancti igitur, Petri conuersus suffragia ad altare ipsius cum deuotione accessit
orans ut eius meritis iuuaretur, cuius debebat gloriam predicare. '6Sicque factum est
quod illa nocte penitus febris cessauit et postea eum nunquam inuasit.

157Matrona quedam nomine Girolda uxor lacobi de Vallesana, cum per xiv annos ab
immundis spiritibus fuisset obsessa, uenit ad quendam sacerdotem dicens:  1 8«Ego sum
demoniaca et spiritus malignus me uexat». 159Mox sacerdos territus fugiens sacristiam
intrauit et librum quendam in quo erant coniurationes demonum et stolam latenter sub
cappa deferens cum bona societate ad mulierem rediuit. 16°Quem mox ut uidit ait:
'6'«Latro pessime, quo iuisti? 2Quid est quod sub cappa occulte portasti?»

144-149. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. 150-153. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. X 73 - cfr.
Ger. de Frach. Vitae Fr. V i, 3 154-156. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. IX 6T,- cfr. Ger. de Fra-
ch. Vitae Fr. V i, 3 	 157-167. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. XIV iii

ratamente le dita per vedere se per caso non si fossero tagliate. 134Ma poiché videro che
le dita non erano ferite, mentre il filo era così intriso di sangue, impaurite e pentite pre1
sero a dire: 135«Abbiamo screditato il sangue del prezioso martire e per questo giusta-

ente ci si è manifestato questo sorprendente prodigio di sangue». '36Corsero quindim
al convento dei frati e narrarono tutto l'accaduto al priore, mostrandogli il filo imbe-
vuto di sangue. 13711 priore, cedendo alle insistenze di molti, riunì tutto il popolo per
una predica solenne, raccontò a tutti ciò che era accaduto a quelle donne e mostrò an-
che il filo intriso di sangue. I38Ma un maestro di grammatica, che assisteva a quella pre-

e a dire a chi gli era vicino: '39»Vedete comedica, iniziò a farsi beffe di quella vicenda 
questi frati ingannano i cuori dei sempliciotti. '4oSi sono accordati con alcune donnette1

delle loro affinché tingessero quel filo con un po' di sangue, e adesso ci raccontano che
è stato un miracolo». '4'M entre diceva così, subito fu colpito dalla vendetta divina: sot-
to gli occhi di molti testimoni fu preso dal bruciore di una febbre altissima, tanto che
i suoi amici dovettero trasportarlo a braccia dal luogo della predica fino a casa sua.
142Tuttavia la febbre cresceva inarrestabile e quell'uomo temeva per la propria vita.
Fece allora venire a casa sua quel priore e confessò il proprio peccat to lao; di fronte al prio-
re poi fece voto a Dio e a san Pietro che, se per sua intercessione avesse riottenu
salute, lo avrebbe sempre onorato con particolare devozione e non avrebbe mai più la-
sciato andare la lingua a tali calunnie. 143E avvenne il miracolo: appena ebbe finito di
pronunciare questo  voto, subito fu completamente guarito.

144Un'altra volta il sottopriore di quel convento trasportava per mare delle pietre
assai belle e grandi; ma la nave all p1'improvviso si arenò Presso la sponda e non c'era ver-
so di disincagliarla. 1451 marinai scesero e presero a spingerla tutti assieme, ma non riu-

scivano a muoverla di una spanna. '46Pensavano già di aver perso la nave, ma il sotto-
priore, mandati via tutti gli altri, appoggiò la mano alla nave e spingendola lievemen-
te disse: 147«Nel nome di san Pietro martire, in onore del quale trasportiamo queste
pietre, va'!». 148E subito la nave si mosse velocissimamente e si allontanò indenne dal-
la sponda; 149 marinai risalirono a bordo e tornarono incolumi e allegri alle proprie
occupazioni.

ISONella provincia di Francia, a Sens, una fanciulla cadde in un torrente impetuoso;
dopo aver resistito a lungo, alla fine fu tratta a riva morta. 'S'Vi erano quattro prove
della sua morte: il lungo tempo trascorso, la rigidezza del corpo, la bassa temperatura e
il colore livido. 152Fu quindi portata alla chiesa dei frati. 153E non appena questi la eb
bero votata a san Pietro subito quella ritornò in vita e in salute.

154Frate Giovanni Polono, a Bologna, era malato di febbre quartana. Doveva tenere..
un sermone al clero nella festa di san Pietro, ma secondo il decorso naturale della ma-
lattia si aspettava di avere un attacco di febbre quella stessa notte e cominciò a temere
di non poter adempiere a quell'incombenza. 'SSSi risolse quindi a chiedere l'aiuto di
san Pietro; recatosi devotamente all'altare a lui dedicato, pregò per ottenere la grazia di
colui del quale doveva predicare la gloria. 156Avvenne così che in quella stessa notte la
febbre cessò completamente e non lo aggredì mai più.

'57Una matrona di nome Girolda, moglie di Giacomo da Vallesana, che da quat-
tordici anni era invasata dagli spiriti maligni, si recò da un sacerdote e gli disse:
'58»Sono indemoniata e uno spirito maligno mi tormenta». '59Subito il sacerdote
fuggì spaventato; entrò nella sacrestia, prese un libro che conteneva gli esorcismi con-
tro i demoni e la stola e tenendoli nascosti sotto la cappa tornò dalla donna accom-
pagnato da un buon numero di persone. 160La donna, appena lo vide, disse: 16i-«Ma-
scalzone, dove te ne sei andato? 2Che cosa tieni nascosto sotto la cappa?». 3Il sa-
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tem sacerdos adiurationes 	 : ' 	 'es suas faceret et nihil curationis afferret, uenit illa ad beatum
Petrum, dum adhuc uiueret, ab eo postulans adiuuari. 6 4Cui ille prophetica noce re-
s ondit: S«Confide fiha ne desperes 	 op 	 esperes quia etsi quod postulas perficere ad presens non
ualeo , tempus tamen ueniettem 	 66	p	 quod a me id quod petis plenarie obtinebis» . 1 Quod et
factum est. 	 e 	 P 	 predictapost passionem eius, cum ad us se ulcrum redicta m'ulier acces-
sisset, ab .

illa infestatione demonum fuit penitus liberata.
168Mulier quedam nomine Euphemia de loco Cortiongo Mediolanensis dyocesis sep=

tem annis a demonibus• 169

	

est uexata, sed cum ad sepulcrum sancti Petri ducta fuisset,
I

	ce-°perunt demones eam amphus agitare et per os eius audientibus cunctis clamare: 7 «Ma-
riola, Mariola! Petrine, Petrine!» 7  Tunc demones exeuntes eamq uasi mortuam dimise-

I 2runt , 7sed post modicum piene sanata surrexit. Asserebat autem quod diebus dominicis
et festiu s et maxime quando missa celebrabatur eam demones amplius molestabant

173 Quedam mulier nomine Verbona de Beregno per septem annos a demonibus agi-
tata cum ad, sepulcrum sancti Petri fuisset adducta, uix a multis u risP oterat detineri=
74inter quos erat quidam credens hereticorum, nomine Conradus de Landriano, qui

illuc aduenerat ut sancti Petri mracula derideret. 17SQui cum predictam mulierem cum
ceteris detineret, demones eidemer mulierem dixerunt: 176«Cur tenes nos, nonne 	 -P 	 , onne nos
ter es? 177Nonne te ad talem locum portauimus et ibi tale hom cidium perpetrasti?p 	 P P
178Nonne ad talem et talem locum te duximus et ibi tale et tale flagitium comIrm isti?».
179Cumque multa peccata sibi dicerent que nullus alius nisi solus ipse sc ebat uehe-P 	 ^.
menter expauit. 18°Mox autem demones collum etP ectus mulieris excoriantes et inde
exeuntes sem uivam eam dimiserunt, sed post modicum P enitus sanata surrexit. I 8 'Pre'-
dictus autem Conradus hoc uidens et stupens ad fidem catholicam est conuersus.

182Vir quidam nomine Opizo credens hereticorum cum occasione cuiusdam hereti-
ce consanguinee sue ad ecclesiam fratrum -uenisset et ad tumbam sancti Petrier ensP g
duos ibi denarios conspexisset, ipsos denarios accipiens dixit: 	 est

	

P 	 P 	 p 	 ut bibamus
istos». 184Statimque totus cepit tremere nec de loco eodem 	 pali uatenus otuit se rnoue-
re. I8SQui territusredictos denarios in loco. suo mox restituit et sic inde a 	 186. i-	P 	 abscessit. Vi
dens autem beati Petri uirtut.em heresim deseruit et ad fidem cathólicam se .e conuertlt.

	187Sanctimonialisuedam erat in Alemannia in claustro Occunbach 	 'q 	 bach ordinis sancti
Sixti, Constantiensis dyocesis, que per annum et amplius grauem guttam in 	 -Y q P p g g genu per
pessa est ita quod nullo remedio poterat liberari. ' 88Hec quia sepulcrum sanai Petri
corporaliter uisitare non poterat, utpote que erat sub obP 	 p 	 p 	 q 	 edentia constituta et que in-
firmitaterauissima ur, ebàtur co itautl

	

g 	 g 	 , 	 saltem redictum sepulcrum : mentali rg 	 p 	 p 	 g essu
adire ac :deúotione sedula usitare. 1 89Discens ueroo uod in xiv dietis de loco illo M-quod 	 e
diolanumossit adiri, cotidie pro qualibet dieta 	 atei noster ad honorem bea

	

p 	 t d eta centum 	 -
ti Petri dicere ce
re, successiue semper 	

pater
	 190Mirum in modum. Cum istasp 	 s as mentales dietas taliter cepit face

I I P
m er et aulatim cep it 	 9t melius se habere. At ubi

	

P 	 p 	 p 	 ultimam dietamper-
fecit et ad tumbam; mentaliress 	 'u eruent flexis genibusg 	 p 	 g 	 ac si presentialiter corani
tumba astaretsalterium cum deuotione maxima totum le it. 192P 	 g 	 Quo expleto ab illa
nfirmitate adeo liberatambe atarn se sensit ut i 	 93t ani iride: modicum quidd sentiret. Rediens nero
eo modo uo iuerat ante uam 	 '

	

omnes dietas ex leuisset penitusq 	 q 	 p 	 p 	 est sanata.

173. Verbona: Nerbona MQ - per septem annos: p. sex a. CQ 	 179. solus ipse: solus deús'
168-I 2.' 	 Vita 	 Mart. XIV
III

cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. XIV i12 	 173-181. cfr. Thom. Agni Vita Petri-186. c 	 ,182-186. fr. Thom. Agnl Vita Petri Mart. VIII S9 	 87-193 . cfr. Thom. Agro Vita Petrz Mart
IX 72

-a sicerdote pronuncio suoi esorcismi, ma non ottenne alcun risultato; la donnaa allora
4 	 -recò da san Pietro, che allora era ancora vivo, e lo scongiurò di aiutarl a. Pietro le r i- a.

_spose con parole profetiche: s«Abbi fede, figlia mia, e non disperare: anche se adesso
non sono in grado di fare ciò che mi chiedi, verrà il tempo in cui otterrai da me fino
. 	 7166 il suo

	

nte. 	 Infatti d odopo sin fondo ciò che ....desideri»: 	 E questo avvenne puntualme 	 p
martirio quella donna si recò al suo sepolcro e fu pienamente liberata dall'invasamen-
to del demonio. .

	 anni8 	 :Milano

	

16 Una donna di nome Eufemia, di Coriongo nella diocesi di 	 , da sette a

' demoni; 169 uando fu condotta alra tormentata dai demosepolcro di san Pietro i demoniq p
presero a pungolarla ancora di più e a gridare attraverso la sua bocca, mentre tutt i sen.

tivano: no. I^°«Mar etta
q

, Manetta. 	 7etta. Pierino Pierino!». Poi uscirono dal suo c
in

	corpoo e la la,
Affermasciarono nasi morta, ma dopo poco tempo essa si rialzò piena. salute. 7 v

giorniche i demoni la tormentavano di più la domenica e i g 	 di festa, soprattutto  du
a

rante la celebrazione della messa.
di 	 dai de-173Una donna di nome Verbona, di Beregno, da sette anni era perseguitata

- 	 riuscivatuoni. Quando fu portata al sepolcro di san Pietro, anche con molti uomini si 	auQ 	 P 	 P
n eretico , che si chiamava Corrado da Lan-malapena a tenerla ferma; tra di essi vi era u 	 ,

	

7s 	 agli

	

per farsi beffe dei miracoli di san Pietro. 	assieme aBr ano, che era venuto lì pe 	 g
. 	 « 	 r .idi lei li dissero: 	 Pe che caltri teneva: ferma quella donna, i demoni per il tramite 	 g

' '? N 	 nostri? 177. 	 i abbiamo forse condotto in quel tale luo=trattieni? Non sei forse dei nostri. 	 Non t 	 q
? 1 8 - 	 questo e 	 eNon ti abbiamo forse condotto ingo a commettere.. quell oincidlo. 	 q 	 uq

' 	 o?». 179Est'altro luogo a perpetrare questo e quest'altro misfatt 	 gli menzionarono moltig
' 	 poteva conoscere: perciò fu preso dapeccati che nessun altro, oltre a lui stesso, po 	 pgrandep 	 g
I80. 	 il petto della donnapaura. Subito dopo demoni, lacerando il collo e p 	 ,uscirono dal-

• morta; 	 poco dopo si rialzò completamentele sue ferite e la lasciarono mezza morta, ma poco p 	 p 	 gu-ari-
181ta. Corrado a questa vista, rimase sbalordito e si convertì alla fede cattolica.
182 	 dei frati per una questione ri-Un eretico di nome Op zione si recò alla chiesa de 	 p 	 q

 un'eretica sua parente. Avvicinandosi alla tomba di san Pietro vide due de-guardantep
nari li p rese e disse: 1 83«Bene, ce li spenderemo in bevute». 1 84Ma subito iniziò a tre-
mare e non riusciva in nessun modo ad allontanarsi da quel luogo. I85In preda al ter-
rose rimise al loroP queiquei due denari e solo così riuscì ad andarsene. 1 86Avendo

• l resia e si convertì allacosì fatto esperienza della potenza di san Pietro, abbandonò e
fede cattolica.

I 87V'era in Germania nel monastero dell'ordine di san Sisto ad Ottenbach, nella
perP più 	

188
diocesi di `Costanza una monaca che 	 iu di un anno aveva sofferto di gotta alle gi-

	o 	 -

isona il sepolcro di san Pietro -
nocch a e nessuna medicina era valsa a guarirla.... Polche non p oteva visitare di per-

glielo impedivano l'obbedienza dovuta alla regola mo-g impedivano
 e la g 	 affliggevamalattia che la affli  g eva - pensò che poteva almeno recarvisi in pel-
ggg 	 Ple rina io s irituale e visitarlo con sollecita devozione. 189Venne a sapere che dal luo

g

-`
0 ove si trovava si poteva giungere a Milano in quattordici tappe; ogni giornoo q

di, invece di viaggiare, prese a dire cento Padre nostro in onore di san Pietro. 	 Mira
colo: come iniziò a 	 ggverecomP i 	 questo viaggio spirituale, inizio a sentirsi a poco a pocoq 
sempre meglio. 191 Quando ebbe =completato l'ultima tappa e fu ; giunta, camminando
nello spirito, al sepolcro, si mise in ginocchio e lesse con grandissima devozione tutto
il salterio, proprio come se stesse fisicamente davanti alla tomba. 192Terminato il salte-
rio, sentì che si stava liberando dalla sua malattia, tanto che provava ormai poco dolo-

I 	 andata,ata e prima di aver compiuto93Ritorno indietro nello stesso modo in `cui era a d 	 iutop 	 p
tutte le tappe del ritorno fu completamente risanata.
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194Vir quidam de Canapicio de uilla Mazati nomine Rufinus grauem ualde infir-
mitatem incurrit; 195nam uena fracta in inferioribus partibus anterius sine cessatione
sanguinem emittebat ita quod a nullo medicorum aliquod sibi remedium poterat ad-
hiberi. '6Cum ergo sanguis per sex dies et noctes continue effluxisset, ille beatum Pe-
trum deuote in sui auxilium inuocauit;  197qui tam subito sanatus est ut inter effusam
orationem et receptam liberationem nullum pene fuerit interuallum. 98 Cum autem se
sopori dedisset, uidit quendam fratrem in habitu ordinis predicatorum grossum facie
atque brunum, quem socium beati Petri martyris extimabat, 9sicut,uere et talis forme
extiterat. '99Qui cum expansione paimas pienas sanguine cum quodam suaui unguen-
to eidem offerebat dicens: 200«Sanguis adhuc recens est. 20TVeni igitur ad recentem san-
guinem sancti Petri». `Qui euigilans sepulcrum sancti Petri statuit uisitare.

203Quedam comitisse de castro Masino Yporiensis dyocesis cum in beatum Petrum
specialem deuotionem haberent et eius uigiliam ieiunarent, cum ad suam ecclesiam ut
audirent uesperas accessissent, una earum candelam quandam in honorem beati Petri
martyris ante quoddam altare beati Petri apostoli posuit comburendam. 204Que cum do-
mum redissent, sacerdos auaritia ductus in ipsam candelam sufflans eam extinxit, sed
mox lumen rediit et denuo ipsam accendit. 205Secundo ac tertio eam extinguere uoluit,
sed lumen ut prius rediuit. 206Vnde tedio affectus chorum intrauit et ante maius altare
aliam candelam inuenit, quam clericus in honorem beati Petri posuerat, qui eius uigi
liam similiter ieiunabat. 207Quam sacerdos bis extinguere uoluit, sed nequiuit. `Quod
uidens clericus iratus dixit: 209«Dyabole, apertum miraculum non uidetis, quod sanctus
Petrus non uult ut suam extinguatis candelam?» 210Territi igitur et stupentes sacerdos et
clericus castrum ascenderunt et predictum miraculum omnibus narrauerunt.

2TTVir quidam nomine Roba de Meda cum usque ad uestes in ludo omnia perdi-
disset domum in sero rediens cum lucerna accensa lectum suum adiit et uidens se tam
uiles pannos habere et se tot amisisse considerans pre minia desperatione cepit demones
inuocare ac se eisdem ore nefario commendare. 212Statimque tres demones affuerunt
qui lucernam accensam in solarium proicientes eum per collum arripuerunt tam  for-
titer ipsum stringentes ut nullatenus loqui posset. 213Quem cum plurimum agitarent,
qui erant in domo inferiori ad eum ascendentes dixerunt: 214«Quid est quod agis, o
Roba?» 2 15Quibus demones responderunt: 216«Ite in pace uestra et lectos uestros intra-
te». 1171111 autem predicti uiri uocem esse credentes protinus redierunt. 218111is receden-
tibus cepit multo fortius a demonibus agitari. 219Quod illi cognoscentes sacerdotem
protinus aduocauerunt qui cum per beatum Petrum demones adiurasset duo protinus
exierunt. 220Sequenti autem die ad sepulcrum sancti Petri deductus est.  221Ad quem
frater Guillelmus Vercellensis accedens cepit demonem increpare, qui eum quem nun-
quam uiderat ex nomine uocans ait: 222»Frater Guillelme pro te nunquam exibo, quia

1hic noster est et opera nostra fecit». 223Quem cum interrogasset quo nomine uocare-
tur ait: 224«Vocor Balzefas». 225Verum cum per beatum Petrum adiuratus fuisset, ipsum
in terram proiciens mox exiuit; 226 ipse autem perfecte sanus remansit et penitentiam
salutarem accepit.

227Cum quidam hereticus acerrimus disputator et eloquentie singularis cum beato
Petro, dum adhuc uiueret, disputaret et errores Isuos subtiliter et acute proposuisset in
medium ac beatum Petrum ut responderet ad proposita importunus perurgeret, ille de-

196. sex: septem  f3 	 212. stringentes: ferientes C

211-226. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart. XIV 112

33 - cfr. Ger. de Frach. Vitae Fr.V i, 3
227-230. cfr. Thom. AgIli Vita Petri Mart. IV
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194Un uomo del Canavese di nome Rufino, del paese di Mazzè, cadde gravemente
ammalato: 195g11 'sl era infatti rotta una vena nella parte inferiore del corpo, sul davan-
ti, la quale faceva sgorgare sangue in continuazione, tanto che nessun medico aveva po-li

'96Dopo che l'emorragia era durata per sei giorni e seituto prescrivergli un rimedio. 
notti senza interruzione, invocò devotamente l'aiuto di san Pietro 197e fu sanato tanto
rapidamente che la guarigione avvenne quasi subito dopo la fine della preghiera.
198Addormentatosi, vide in sogno un frate che portava la tonaca dell'ordine dei Predi
catori, corpulento d'aspetto e bruno; pensò che fosse il compagno di san Pietro marti-
re, che infatti era di sembiante simile. 19911 frate stese verso di lui le mani grondanti di
sangue e gli offrì un unguento dall'odore soave dicendogli: 200<41 sangue è ancora fre-
sco. 201Vieni dunque al sangue, da poco versato, di san Pietro». 202svegliatosi, decise di
fare un pellegrinaggio al sepolcro di san Pietro.

203Alcune contesse del castello di Masino, nella diocesi di Ivrea, avevano una spe-
ciale devozione per san Pietro e avevano digiunato alla vigilia della sua festa. Si recaro-
no alla loro chiesa per ascoltare i vespri ed una di loro accese una candela all'altare di
san Pietro apostolo in onore di san Pietro martire. 204Quando se ne furono andate, il
sacerdote spinto dall'avarizia soffiò su quella candela e la spense, ma subito la fiamma
tornò e la candela si riaccese. 205Tentò di spegnerla una seconda e una terza volta, ma
ogni volta la fiammella, come prima, si riaccese.  2o6Seccato, entrò nel coro e trovò da-
vanti all'altar maggiore un'altra candela, lasciata in onore di san Pietro da un chierico
che osservava anch'egli il digiuno della vigilia. 20711 sacerdote tentò di spegnerla due
volte, ma non vi riuscì. 20811 chierico lo vide e gli disse adirato:  209»Diavolo, non ve-
dete un miracolo così evidente? San Pietro non vuole che voi spegniate la sua cande-
la!». 21011 sacerdote e il chierico, spaventati e stupiti, salirono al castello e narrarono a
tutti il miracolo di cui erano stati testimoni.

211Un uomo, di nome Roba di Meda, aveva perso tutto al gioco, anche le vesti.
Tornando a casa la sera tardi, accese la lucerna per andarsene a letto; vedendo i mise-
ri stracci che indossava e pensando a quanto aveva perso, preso dalla disperazione mi-
zio ad invocare i demoni ,e ad affidarsi al loro aiuto con empi discorsi. 212Subito ac-
corsero tre demoni: gettarono la lucerna accesa sulla terrazza e lo presero per il collo,
stringendo tanto forte che non riusciva nemmeno a parlare.  213Lo sballottarono fu-
riosamente, e quelli che si trovavano al piano inferiore salirono a dirgli:  214«Roba, che
fai?». 2151 demoni risposero loro: 216«State tranquilli, e andatevene a letto»; 217e cre-
dendo che fosse la voce di Roba, quelli se ne tornarono via.  2 1 8Mentre si allontana-
vano i demoni presero a sballottarlo con furia ancora maggiore.  219Ma quelle persone
si resero conto della situazione e mandarono subito a chiamare un sacerdote; questi
esorcizzò i demoni nel nome di san Pietro e due di essi immediatamente se ne anda
rono. 22011 giorno successivo, Roba fu condotto al sepolcro di san Pietro. 221 Frate Gu-
glielmo da Vercelli gli si avvicinò e iniziò a rimproverare il terzo demone; questi però
lo chiamò per nome, anche se non lo aveva mai visto di persona, e disse:  222«Frate Gu-
glielmo, non me ne andrò mai per i tuoi esorcismi: quest'uomo è nostro, e ha com-
piuto le opere del diavolo». 223Guglielmo gli chiese il suo nome e quello rispose:
224»Mi chiamo Balzefas». 22 5Ma quando fu esorcizzato nel nome di san Pietro, subito
gettò Roba a terra e uscì dal suo corpo; 226Roba rimase perfettamente 5 sano e accettò
di sottoporsi ad una salutare penitenza.

227Un eretico, polemista abilissimo e di singolare eloquenza, aveva dibattuto con san
Pietro quando era ancora in vita; di fronte a tutti aveva indicato i suoi errori con gran-
de acume e sottigliezza e poi con molta insistenza aveva incitato san Pietro a risponde-



re alle sue argomentazioni. Pietro per appartarsi a riflettere era entrato in un oratorio
che si trovava nei p ressi; in lacrime, aveva pregato Dio che difendesse la causa della sua
fede e che- riconducesse alla verità della fede quell oratore ,presuntuoso - oppure che
lo punissep unisse con la perdita della parola, affinché in seguito essa non fosse per lui motivo
d'arrog anta contro la verità della fede. 2 28Ritornato di fronte all'eretico, di fronte a tut-

• 	 m 229mauello era di-ti lo aveva esortato a proporre nuovamente le sue argomentazio 	 q
ventato muto, e non riusciva a pronunciare una sola parola. 2 3 0In conseguenza di ciò

gli eretici rimasero confusi e i cattolici resero grazie a Dio.
23 1Durante la sua vita, una volta che stava predicando ` a Milano la domenica delle

di fronte ad una grande moltitudine di persone di ambedue i sessi, Pietro dissePalme d 	 g 	 p
«So per certo che gli ereticigran voce. 232 	 retici tramano la mia morte , tanto che il denaro

Per la mia uccisione è già stato versato. 233Ma` facciano pure tutto quello che possono:`
li perseguiterò più da morto che da vivo». 234Ed è evidente 'che le sue parole si sono
avverate.

235A Firenze, nel monastero di' Ripoli nel giorno in cui san Pietro fu ucciso, una F--
monaca che stava pregando vide la beata Vergine sedere in trono nella gloria dei`cieli;

canto a
vide anche due frati dell'ordine dei Predicatori ascendere al cielo e prendere posto ac-

lei , uno ad un lato e ; uno all'altro. 236Chiese chi fossero e udì una voce che le
diceva: 237« uesto è frate Pietro, che è asceso in gloria al cospetto del Signore come
fumo d'aromi». 2 38E stato appurato senza ombra di dubbio che Pietro fu ucciso in
quello stesso giorno in cui la monaca ebbe questa visione. 239Perciò essa, che da lungoq 	 g
tempo era gravemente malata, si risolse ad implorare san Pietro con devozione totale e
subito ottenne la completa guarigione.

24°Uno studente tornava da Maguelonne a Montpellier; in seguito ad una caduta, si
ferì all'inguine e per il grande dolore che lo affliggeva non riusciva più a camminare.
241Poiché aveva sentito dire che una donna era guarita dal cancro mettendo sopra la
P 	 pparte corrosa un po' di terra intrisa del sangue di san Pietro, disse: 242«Signore Dio, io
non ho di quella terra; ma tu, che hai dato un tale potere a quella terra per i meriti di

	2 43Prese 	 e facendosi il segnoPietro, puoi darlo anche a questa», Prese dunque della terra 	 gno
della croce e invocando il martire, la pose sulla ferita: e subito fu risanato.

244Nel 12S9 v'era nella città di Comp ostela un uomo di nome Benedetto, che ave-
va le gambe gonfie come otri, il ventre come quello di una donna incinta, la faccia in-
credibilmente tumefatta: tutto il corpo era così gonfio da farlo sembrare quasi un mo-
stro. 245R uscendo a malapena a tenersi dritto con l'appo'ggio di un bāstone, aveva chie-
sto l' elemosina ad una matrona che gli aveva risposto così: 246«Avresti bisogno ' più di
una fossa che non di un po' di cibo. Ma ascolta il mio consiglio: vai al convento dei
Frati Predicatori, confessai tuoi peccati e invoca l'intercessione di san Pietro» . 247I1
mattino dopo' quell'uomo si recò al convento; ma la chiesa era chiusa, per cui si mise
vicino al portone e si addormentò. 248Ed ecco che gli apparve in sogno un uomo dal-
l'aspetto venerabile, vestito con l'abito dei Frati Predicatori, che lo coprì con la propria
cappa e lo fece entrare in chiesa. 249Svegliatosi, l'uomo si ritrovò all'interno della chie-
sa completamente guarito. 25°Questa vicenda suscitò in molti stupore e ammirazione,
poiché videro guarito così velocemente un uomo che era quasi morto.

492
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liberationemetens oratorurn quoddam quod prope erat intrauitP 	 q 	 q 	 p p 	 cum lacrimis orans
deum ut causam fidei sue defenderet et lo q u  n t 	 'q e tem tumidum aut ad fidei ueritatem
reduceret aut linguerivatione puniret ne per eam de cetero contra fidei ueritatem	p 	 P 	 p 	 aem
tumeret. 228Rediens ue ad hereticum coram omnibus palam dixi 	 '

	

q 	 p 	 t ut suas iterumpro
poneret rationes. ^^9 ui ita penitus factus est mutus 	 'p 	 Q 	 p 	 us ut nec unum solum uerbum ah-

uatenus . roferre ualeret. 230Vq 	 p 	 nde heretici confusi recesserunt et catholici deo gratias
retulerunt.

231 Cum in ramis palmarum, dum adhuc : uueret, Mediolani predicaret et ibi
utriusqueu 	 ue sex 	 3q 	 us esset .maxlma multitudo, dixit publice alta uoce. 	 «Scio pro certo.
quod bere tic iquod heretici tractant mortem meam ita quod pro morte mea iam pecunia deposita
est; sed faciantuid uld possunt,q 	 p ssunt, qula magis persequar eos mortuus quam nunc
uiuus». 234Quod uerum fuisse manifestum est.

235Apud Florentiam inp 	 monasterio de Ripulis sanctimoniali s uedam,, m orationeP	 quedam
 ea die qua beatus Petrus mortem sustinuit uidit beatam uirginem in : excelso

hr. 	 . 
celurn ascendere etthrono in gloriao a resideree e et duoss fratres de ordine predicatorum mP

hinc inde luxtamea collocatos esse. 23óEt cum inquireret quinam essent, audiult uocem
dicentem sibi: «Hic est frater Petrus qui in conspectu domini tamquam fumus aro-
matum loriosus ascendit». 23gs ascendit >. Re ertum ue estm- 	 g 	 p 	 q 	 pro certo quod eadem die mortem su
biit qua dicta sanctimonialis .. 	 uidit. 239s ctimonlahs uisonem ul lqua 	 d t. Vnde cum grani et longa .múrrnitate la-
boraretboraret ad rogandum beatum Petrum tota deuotione 	 integramne se contulit et sanitatem mtegram
mox recepit.

24°Scolarisuidam cum de Magalona ad Montem Pessulanum rediret,g 	 redlret, ex quodam
saltu adeo est ruptus in inguine ut dolore nimio uexaretur et incedere non ualeret.
241Hic aliquando audiens predicariuod quedam mulier terram san siine beati Petriq 	 q 	 g
respersam super cancri corrosionem ponens fuerat liberata dixit: 242 	 'p 	 p 	 p 	 ata dlxit. «Dornlne deus, de
terra alla non habeo, sed qui illi terre meritis beati Petri 	 ' 	 '. 	 ^ 	 q 	 tantam dedisti uirtutem, poter
et isti dare» . Acci lens igitur de terra cum si no crucisp 	 g 	 g 	 uc s et inuocatione rnartyris loco
superposuit et statim curatus fuit.

Anno domini MCCLIX in ciuitate Compostella fuit quidam ulr nomine Benedlc-
tus qui tibias inflatas 	 - 	 -as nflatas habebat in modum utrium , uentremntrem tumentem costar pregnantis,
faciem - 	-re nimio tumore horribilem, o p 	 , t tumque corpus mflatum ita ut monstrum ah_

' 	 24Squod uderet ru . Hlc cum a quadamqu am matrona ulx super baculum se sustentans ele
mosinameteret illa respondit:espondit. «Magis fossa quam cibo aliquo ;indi eres, sed meo.. 	 indigeres,
consilio acquiesceesce et ad domumomum fratrum predicatorum pergens et peccata tua confitens
beati Petri . 	

247atrocmia inuocato». Zlle autem cum manee ad domum fratrum uenisset
et ostium^ 	 ecclesie clausum4esset secus portam se posult et dorrruuit. Et ecce quidam
reuerendus in h iab turedicatorum eideme dem apparuit et cappa ipsum cooperiens eum m
ecclesiam intro x 249du t. Ille autem euigilans et intus in ecclesiag 	 s a se reperit et perfecte se
sanatum inuenit. 2510 uod m l -' 	 '

	

Q 	 u tis adn^urationem intulit et stuporem , cum uiderent ho-
minem pene mortuum tam subito liberatum.

244. MCCLIX: MCCLX C

231-234. cfr. Thom. Agni Vita Petri Mart.V 35 — cfr. Ger. de Frach. Vitae Fr.V 1, 3 	 235-239. cfr.
Thom. Agni Vita Petri Mart. V 41 - cfr. Ger. de Frach. Vitae Fr.V i, 3 	 240-243. cfr. Thom. Agni
Vita Petri Mart. V 44 — cfr. Ger. de Frach. Vitae Fr. V 1, 3 	 244-250. cfr.Thom.Agni Vita Petri Mart.
XII 93 — cfr. Ger. de Frach. Vitae Fr. V 1, 3



claruisse , deuotione insuper gratus, humilitate lenis, obedientia placidus, benignitate suauis et pie-
tate compatiens, patientia constans et cantate prestabilis et in cunctis morum matu ritate com-

rpositus, alios profusis uirtutum aromatibus attrahebat. Feruens quoque amator fidei, cultor p c-

P

	 pre

uus, propugnator ardentior, sic animo suo illam presserat, sic se totum manciparat obsequiu m
quod queque ipsius uerba et opera uirtute [AA, SS .: uirtutum ] fidei redolebant culus dulcedinem

ns fauus copiose distillans, semper illius documenta suauia propinabat.lingua 'eius uelut redundans 	 p 	 P
Pro hac, inquam, mortem subire cup iens, hoc principaliter 	 attentis et crebrisostula.-pter a domino

robatur, quod- uod non srneret eum ex hac luce migrare, nisitionibus siue supplicationibus postulasse p 
usumpto pro allo calice passionis; unde quia meruit tantus athleta specialem palmam de pugna tam

patriam sertis resistrenua reportare ac in celibem pat 	 presignitus roseis introire [AA. SS.: uictorie] .p g
Cum de ciuitate Cumana ubi fratrum sui ordinis prior erat Mediolanum pergeret pro exe-

m nquenda quis one aduersus hereticos sibi ab apostolica sede commessa, sicut in publica p redi-
dcatione predixerat, quidame ipsorum hereticorum 	 prece r 	 r m credentibus 	 illorum inductus et pre-`

tio, in eum iter salutaris propositi persequentem funestus insiluit; in agnum utique lupus, ferus in
m tem in P ium impius furibundus in mansuetum, in modestum effrenis, profanus in sanctum,

.. ladio crude-nut msultum exercet conatum, mortem lntentat Sacrurn autem caput-lllius gprésu 	 ,
liter impetens, diris in ipsum impressis uulneríbus et satiato sanguine fusti ense illud uenerandum
caput non diuertentem ab hoste, sed exhibentem se hostiam et cesoris sustinentem in patientia
truces spiritu p supernadimisit s ir petente su erna in ipso loco passionis occisum. Ipso quoque sacrile-
go percussuras 	 gs in Chiesti m nistrum eco nas inculcante, elle non querula uoce murmurans, sed
sufferens omnia patienter, suum dominò spiritum commendabat dicens ` «In manus tuas domine
. 	 it essecommendo spiritum meum». Symbolum incepit dicere fidei, cuius nec in hoc articulo des

preco, p 	 p 	 quirout i 'se nefandus 	 a infidelibus captus fut et quondam frater Dominicus qui comes
ore diebus ali uibus su eruixit'illius erat et ah ipso lictore 	 postea retulerunt.q 	 p 	 P

Sic granum frumenti cadens in terram et infidelum manibus comprehensum et mortuum
uberem consurgit in spicam; sic botrus in torculari calcatus liquoris redundat in copiam; `sic tre-
ticum attritum in

g
 horrea in dominicum horreum excussa palea deportatur; sic aromata palo

. ic in uam regnum ` celorum a uiolentis preripitur; siccontusa odorem plenius circumfundunt; s 	 q 	 g
insi 	 maiper fidem a sanctis regna sublima deuincuntur. O' quam insigne 	 tyrium quod titulus tam glo-

r osus illu 	 qillustrat! Pro defensione nam que ac exultatione sancte fidei et obsecratione obedientie cc-
`-clesie Romane uir 'elle uenerabihs `acerrimam mortem tuht 	 n ecclesia tamuam sidus raqH^c 1
i dians et lumine fidei et gratia predicationis emicuit; hic am in celo quasi luminare. conspicuum

' 	 uult dominus ipsiuset splendore glorie et multorum coruscatione signorum effulget; quia non uuP 	 glorie
abscondere sanctitatem, nec meritorum` suorum uirtutem supprimere in eculeo, sed inter lucen-
tia sanctorum candelabra manifestius exaltare ut omni.bus qui in ecclesie domo habitant, profe-

rrat clarum lumen. Nam nec in urta sic latere potuit quin nu aculorum claritate pateret.
Cuiusdam'etenim nobilis filium, pre nimio et horrihili totius gule tumore nec loqui nec sp

accipienterare ualentem leuatis ad deum man ibus et crucis facto s ignaculo in eum illoque 	 P -

P 	

p 	 ca
pam ipsius et infirmo sup esponente loco sanauit. Idem quoque nobilis uehementi p ostmodum

lscrlmen cappamcoi orls torsione grauatus, credens et metuens exinde sibi imminere mortis d 	 ppP
iP 	 quamuam ex tunc conseruauerat reuerenter fecit afferri; qua suo apposita pectori, mox uer-

mem q 
uendam duo habentem' capita et pilorum densitate uillosum euomuit piena liberatione

secuta.
Cuidam etiam iuueni muto immisso digito in os eius, sueque lingue soluto ligamine, benefi-

cium loquele concessit. Hec et alla plura dum u ueret dignatus est per eum dominus operaci.
Post mortem uero ipsius lampades ad sepulchrum eius 'uenerabile dependentes, pluries per se
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E* 	 _om. ca . Bulla canonzationis -p ,	 [ BHL 6722] in V* : Innocentius episcopus seruus seruorum
dei uenerabilibusus fratilbus uniuersis archiepiscopus et episcopis ac dilectis fihis abatibus , priori
bus, decanis ac archidiacon s et'aliis ecclesiarum prelatis aduos iste littere eruenerint salutemq 	 p 	 ,
et apostolicam benedictionem. Magnis et crebris declarata 	 i

	

g 	 a ata prodlgiis christiane fidei rectitudo iam
nouo noui sancti decorata martyrio, slgnorum recentium"fulgore coruscat et multis hactenus ro-
borataboia 	

.. 	 .:portentis. Nunc sin gularlum m iraculorum msigniis confirmatur. Ecce, de costanti et de
modernorde no fi "deiu  ile nouap g 	 gaudia prodeunt , triumphalia signa notescunt, uox fusi sanguinis' in-
tonat , incliti mai rii tuba clan .... it ' non -ty 	 on s^let trasudane aspersionemg 	 p 	 eco cruoris, resonat regio nobili
eredita bellatore. I se uemet lp	 ad^us parricidiaP q 	 g 	 p 	 proclamat , hec sunt certa sacre fidei indlcia, hec

ipsius idonea testimonia, huius enim dignissima munimenta, propter quod letati sunt celi et ter-
ra in tantiesce none audii ariter exultant, grandisp 	 P 	 a dis adest matrig 	 P 	 , g 	 ecclesie causa leticie, multa ci
materia iucunditatis aduenit unde domunus canticum nouum caneret, unde immense laud is
h m p num deferat domino 

	

suo; 	 catholicaP 	 ohca lebs undede plaudat, leuatis altissimo man ibus so-
noris, iubilet uocibus et letis anims iocundetur; habet christiana concio unde d euota conditor i
concinat cantiones . 	 fideies. De horto siquidemuidern údei nu

	

q 	 per in mensam regie eterni tam dulcis allatus est:
fructus uel uinea ecclesie in re ium calicem affluensg _ 	 e s nouiter hquorem mfluxit, quando fecun-
due;palmes hostili mucrone concisús habuitlus humoris quia cp 	 q 	 ohesit pressus u ue u.iti. De ere-
d catorum ordine 	 . em

	

dine fondo rodnt rosa 	 ,osa rubens que regalibus_ q 	 egahbus oblata conspectibus mtuht suauitatP
de huius ecclesie• 	 - e fabrica electus est lapis qui pressura et tonsione politus , decenter super-

nis edibus est insertus. 	 celestiuoq que rosario flos amenus rubro colore rutilans, none est na-
tu i 	 ..: . .s n mundo et candido sanctorum collegio nouum munditle` hhum est exortum,ortum, onde' factum
est magnumnum ing 	 celum gaudium exultantibus sanctis omnlbus et sollempnitatem agentibus. Tanti
festi est sane beatus P etrus de ordine fratrum predicatorum, Lombardus origine ,g ^ rudenter atten-pdens- 	 ...dolosi mundi fallacias fugit et deuia seculi deflg 	 uentis et cuius blanditiis quis leditur cum le-

zur. Cum ab els in adolescentie annlsro 	 'p u de dechnasset, uite senutam eligens tutiorem ut a
1 	 " "ubricis cauteede retracto firmisp 	 posset incedere gressibus ad diurna obsequia
 -

	P 	 g 	 equia se totaliter trans
tu it et in euan elio institutionisnstitutionis obseruantiamg 	 cuncta sua conuertens studia et unluersas dici
gens tiones rectum eg 	 et luc idum callem sequens, salubrem uidelicet ipsiuspsius orchnzs regulam, per
quam regi ualeretg 	 et et dirigi, duri et reduci ad speratam requ iemp 	 equiem post laborem. In qua quadragin-
taAA. SS.: triginta][ 	 annorum fece spatio, fultus caterua] 	 aterua uirtutum, fede preambula, 

	

p 	 p 	 buia, spe astante, co-co
mite can tate , sicreualuit et rofeclt circa ipsius maximeP 	 P 	 ^ 	 p 	 defensionem fidei pro qua totus arde-- 	 - 	 l
bat• 	 _quod contra illius diros hostes mente intrepidae 	 lda feruentius spirituirito certamen exercens, suum
tamen agonem uictrici 	 t •superante mai reo feliciterg 	 p 	 ty 	 e iclter consummault, et sic ipse Petrus úrmus in pe-
tra fideietra demum passionis alli 	 -p 	 allisus, ad petram ChristumP 	 ^ p 	 digne laureandus ascendit. Porro ne
sacra 	 - s a suorum actuum nos exemplaa retereant aliqua de uta

	

P p 	 q 	 eius ad mstructionem et profectum
audientium r f -e eramus. Ipseenamue	ueritatist s fihus' et bonitatisP 	 q 	 at s alumpnus, conuersatione conspl-
uus spectabilisp 	 s fama, opinione rnirablhs, miro prefulsisse nitore mund itie, uirgmitatis mte cita-t 	gem custodisse, nec 	 • 	 • •ec mentis habuisse necec corporee corruptelam et nullius mortahs;crirrunis senss-

se con 	 assertione 	
.

contagium, firma confessorumessorum suorurn assertione monstratur. Et quia seruus delicate nutritus
peccat in dominum,, carnem suam assidua cibi et potus parcitate restrinxit. Ne nero per otri de-
sedi 	 hostilibus 	 iustificationibushostilibus 	 ..pateret insidiis, in iustifiP 	 catlonibus dominī exercebatur assidue ut eo circa li cita
totaliter occupato, locum 'p 	 in ipsum illecita non haberent et a spiritualibus ne uitu

	

p 	 q 	 s tutus esset.
Nocturna quidem silentia, humane deputata quieti, post dormitionem breuem decurrebat in stu-
diis lectionum et sompni tempus uigiliis occupabat.P p g p at. Diem autem impendebat commodis anima-
rum uel sedulis imminendo predicationibus uel confessionum audientie insistendo, aut hereti-
cum dogma pestiferum ualidis rationibus confutando et in quibus spirituali dono gratie noscitur



nostri anno decimo.
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ipsas absque omni humano studio et ministerio diuinitus sunt accense quia conueniens erat ni-
mis ut qui igne ac lumine fidei excellenter claruerat, singulare de ipso ignis et luminis miracu-
lum appareret.

Q uidam autem dum uesceretur cum aliis et ilhius sanctitatem et 1 miracula deprauaret, sump-
to quodam sub hac obtestatione morsello quod eum non posset, si circa delinqueret, transgluti-
re, sensit mox ipsum suo gutturi sic inherentem ut illum inducere ud educere non ualeret. Qua-
re illico penitens et iam uultus mutato colore, quasi sentiens uicine mortis aduentum facto intra
se uoto, quod linguam de cetero ad talia non relaxaret, fuit protinus illo euomito liberatus.

Hydropica quedam ad locum passionis eius auxilio uiri perueniens fusa ibi oratione sanita-
tem integram mox accepit.

Obsessas a demonibus longo tempore mulieres martyr ipse deiectis iffis cum multo sanguims
uomitu de corporibus liberauit, febres expulit languoresque curauit plurimos et diuersos.

Cuidam sinistre manus digitum ex morbo fistule plurimorum foraminum concauitate defos-
sum mira consolidatione sanauit.

Q uidam insuper puer ex casugrauissimo sic oppressus ut motu et sensu penitus desti
tamquam mortuus defleretur, mox apposito de terra suo pectori sacro eiusdem martyris cruore
contacta incolumis exsurrexit.

Q uedam cuius carnem cancer edax sedula corrosione uorabat, linitis huius terra uulneribus
est curata. Alli etiam diuersis infirmitatibus occupati, qui sepulchrum in uehiculis et aliis susten-
taculis adierunt, exinde postmodum piena incolumitate recepta sine aliquibus subsidiis rediere.

Ad hec magna hereticorum et ipsorum credentium muititudo, cum tantam fidei aduerterent
efficaciam et ad eam tot certis et apertis signorum indiciis, tamquam quibusdam clamantibus pre-
conibus uocarentur nec possent quasi tam uaide illorum instantie non patere, ad ipsius iucem fi-
dei de sui erroris nubiio est conuersa. Quid plura? Hiis, inquam, et quam muitis aliis miracuiis
gloriosis magnificauit dominus sanctum suum et colendum exhibuit uniuersis. Letetur itaque to-
tus fideiium cetus et iaudum carmina deo concinat alta uoce quod a suis tamquam coheredibus
Christi mansiones celice possidentur. Exuitet mater ecciesia quod paimes suus quem in agro fi-
dei piantauit et coiuit in celeste plantarium est transiatus; gaudeat et insignis fratrum predicato-
rum ordo quod ex eo prosiiuit stella micans cuius fuigentes radii in lumen hic peregrinantium
diffunduntur; erubescant fallaces heretici euangeiice quidam falsarli ueritatis quod sua mundana
commenta uilescunt et apostolica documenta conualescunt; obmutescant dolosa impiorum iabia
et impudentes decidant iam confuse cum ilie cuius ueracem instructionem et saiutaria monita
renuebant cuique mortis intuiere suppiicium in celo iam regnet inter agmina beatorum et mi-
rum cum aperte aspiciant dei ecciesiam talibus fuiciri columpnis, talibus parietibus circumcingi,
talibus consurgere incrementis, talibus propugnacuiis muniri, talibus defensari patronis, talibus
miraculis illuminari, quod nihiominus in noctis et mortis caligine gradiuntur quodque a suis
oculis squamas non abiciunt cecitatis uerum lumen uideant et sequantur. Ceterum quia conue-
nit ut quem dominus in celo magnificat mundus colat nos de sanctitate uite ac ueritate miracu-
lorum ipsius martiris inquiri fecimus diligenter. Et quia post inquisitionem solertem studiosam
examinationem et discretionem soilempnem plura etiam et maiora de ipso comperimus quia in-
sinuata fuissent eum de communi ftatrum nostrorum et preiatorum omnium tunc apud sedem
apostolicam existentium consilio et assensu confisi de onmipotentis dei uirtute auctoritateque
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius ac nostra sanctorum martyrum cathalogo duximus as-
cribendum. Ideoque uniuersitatem uestram monemus et hortamur attente per apostolica uobis
scripta precipiendo mandantes quatenus iii kal. Mali festum eius deuote ac sollempniter celebre-
tis et faciatis a uestris subditis ueneratione congrua celebrari ut eius pia intercessione hic a noxiis

protegi et in futuro sempiterna consequi gaudia ualeamus et ut a uenerabile eius sepulchrum ar-
dentaus et affluentius christiani populi confluat multitudo ac celebrius eiusdem martyris collatur
festiuitas; omnibus uere penitentibus et confessis qui cum reuerentia illuc in eodem festo annua-
tim accerseruflt ipsius suffragia petentibus de onmipotentis dei misericordia et beatorum Petri et

Pauli apostolorum eius auctoritate confisi unum annum et xi. dies indulgentie concedimus, ac-
cedentibus uero annis singulis ad predictum sepulchrum infta eiusdem festi quindenam xi. dies
de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Datum Perusii  VIII kal. Apriis pontificatus



[LXII • DE SANCTO PHILIPPO APOSTOLO]

DE NOMINE — IPhilippus dicitur os lampadis vel os manuum;: 2uel dici-
tur	a philos, quod est amor, et yper, quod est super, quasi amator

3
	superno-

rum. 3Dicitur ergo os lampadis propter suam luculentam predicationem,
os manuum propter assiduam operationem, amator supernorum propter
celestem contemplationem.

DE SANCTO PHILIPPO APOSTOLO LXII - 4Philippus apostolus cum xx
	anniser' Sc -thiam predicasset a a anis tenetur et	 '

	

p 	 y 	 p 	 p g 	 t ad immolandum sta-
tue Martis ah eisdem compellitur. 5 Tunc subito draco quidam ingens de-

sub 	
q 	 g

base statico exiuitqui filium

	

q 	 pontificis qui ignem ministrabat in sacrificio
os

	interfecit
duosque tribunos quorum ministri Philippumq	 hppum m uinculis detinebant extinxit cete-
ros ue adeo sui flatus fetore 	 6 '

	

q 	 eto e mfecit ut omnes morbidi redderentur. Dixtque Phil ippus:
7«Credite mihi et statuam istam confringite et int loco eius crucem domini adorate utg
infirmi uestri sanentur 8   	 ' cruciabantur 	 9et mortui suscitentur». At hii qui cru iq c bantur clamabant: «Tan
tum fac ut sanemur et hunc 	 1O 	 Philippus 	 'c Martem protinus confrm emus». Tunc PhihP 	 g 	 us diaconiPPII 	•
rece it ut in locum desertum descenderet ita ut nulli omnino no r P 	 P 	 ce et. Qui statico re-

cessit et ulterius non comparuit. I2Tunc Phlhcomp 	 ' p` 	 ippus omnes sanauit et ilhs tribus mortuis
uite beneficium impetrauit ; 13sic q ue uniuersis credentibusq 	 s per annum unum eis adhuc
redicauit et ip 	 t e s presbiteros et diacones ordinans in Asiam in ciuitatem HierapolinP 	 p 	 uenit

ibique heresimsim Hebionitarum, qui Christum carnem. phantasticam 	 -q , q p assumpssse dogmati
zabant, extinxit. 14Erant autem illi due sacratissime uirgines per quasp q as dornmus rnultos ad
fidem conuertit. ISPhili us autem ante septem dies obitus -

	

pp 	 p 	 b tus sul omnes episcopos et pres
biteros conuocauit eisque dixit: 16«Hos 	 proptertem dies p roter a^monitionem uestram mihi	P 	 P 
dominus concessit». ' 7Erat autem annoru L 	 Igm LXXXVII. Post hoc infideles ipsum tenuerunt
et cruci ad instar -

t et fe-magistri quem predicabat affixerunt et sic ad donnnum mi raui
lciter 	 19 	 g

u tam compleuit. luxta autem eum due filie eius, una a dextris et alia a sinistris ,
sepulte sunt. De isto Philippo sic dicitYsidorus in libro de uita et ortu 	 'P 	 i pp 	 o tu et obitu sancto-
rum: 21 `Phili us Gas predicat Christum, barbarasque gentes uicin 	 tenebrislli 	 dip ^ q g asque tenebris et tu-
menti oceano coniunctas ad scientie lumen fideque portum deducit; 22demum in Hiera-
poli, Phrigierouincie urbe, crucifixus la datus ue obit simulque cum filiabu ibi
re

P 	 p 	 q 	 q 	 s su^s
uiescit'. Hec Ysidorus. 23D 	 _ 	 .

tq 	 s. De Philippo autem qui fuit unus de septem diaconibus dixitq 	 P
Ieronlmus in martyrologioio uod viii idus lulii signis et rodi iis inclitus a ud Cesaream^ quod 	 g 	 P g 	 p
requieuit, iuxta quem tres fihe eius tumulate sunt; 4namuarta apud Ephesum re uies-q	 P	 P	 q
cit. 25Primus ergo Phili  us ah isto diff  r 	 'g 	 pp 	 e t, quia elle fu^t apostolus, iste diaconus, elle qu es-
cit apud Hierapolim, iste' apud Cesaream, elle habuit duas filiasro hetissas iste quatuor,

	

P	 ^	 q	 ,
licet hystoria ecclesiastica uideatur dicereuod fuit Philippusus a ostolus qui habuitpp 	 p 	 qu abuit -qua-
tuor flias prophetissas, sed in hoc magis Ieronimo est credendum .

8. clamabant: dixerunt 3 	 21. tenebris: tenebras a
8. clamabant: dicebant V 	 9. protinus: penitus V 	 20-22. de... Ysidorus om. VE* 	 23. Iu-
lii: Iunii Usuardus 	 23-25. de... credendum om. V* (E = LA2)

z sq. Hug. Pis. Ag. — BdT 	 q. sq. JdM — cfr. VdB Spec. Hist. IX ` 88 	 20 sq. -Isid. Hisp. De ortu et
obitu pat. c. 73 	 23. Usuardus Mart., a. d. VIII Id. Iun. 	 25. Eus. Caes. H st. eccl. III 31

[LXII • SAN FILIPPO APOSTOLO]

— I 	 lucerna' o `bocca delle mani'; 2IL NOME 	 Filippo significa 'bocca di luce 	 ppure deri-
' 	 significa amante delle cose di lassù'. 3Eva da ph^los, cio è 'amore' , e. yper, cioè 'sopra', e g

` 	 i lucerna a. causa della sua luminosachiamato bocca d 	 redicazione, `bocca delle manip
misericordia, `amante delle cose di lassù' p erché. con-per, la sua assiduità nelle opere d^ n, se 	 , 	 p

templava le cose dei cieli.
 LXII — 4Do o aver predicato per venti anni nella Sclzla l a-

	

SAN FILIPPO APOSTOLO 	 p 	 p 	 p
postolo Filippo fu catturato dai pagani, che volevano obbligarlo a sacrificare alla statua
di Marte. SAllora, all'improvviso, un grande dragone uscì da sotto la base della statua =

pontefice euccise il figlio del ontefice che stava provvedendo al fuoco per il sacrificio; trucidò an-g
che due tribuni, i cui sottoposti tenevano Filippo in catene, e con il fetore del suo. re-
' lati. 6Disse alloraspiro ammorbo tutti gli, altri, .tanto che caddero ma Filippo: 7«Crede-

temi: fate a qP ezzi questa statua e al suo posto adorate la croce; così - tutti i vostri malati
guariti e i morti resuse teranno». 8Ma quelli, tormentati dai dolori, risponde-saranno g 	 q

•9«F cci solo guarire e subito faremo a pezzivano. 	 a 	 guquesta statua di Marte». 1°Allora Fi-

	

p 	 q
' 	 e non avrebbe arrecato. dan-li o ordinò al dragone di ritirarsi in un luogo deserto ; dovepP 	 g 	 g 	 _ 	 ..• II 	 e subito se ne andò e non fece mai più ritorno. 12Fili ono a nessuno: e il dragone 	 P 	 pp

ue ottenne eri tre defunti la ràzia della vita; 13 tutti allora si converti-Ppoi guarì tutti e^ 	 p 	 g
nno Filippo rimase a predicare da loro. Poi, ordinatirono e per ,una 	 pp 	 presbiteri e d aco-p 	 PP

' Asia, nella città di lerapoli: e lì annientò l'eresia degli Ebioniti, che E—ni per loro, andò in 	P 	 gP 
credevano che Cristo si fosse incarnato in modo apparente.

14 	 va due figlie, vergini di. assoluta santità, attraverso le quali il Signore convertì F —Ave 	 g , g 	 q
alla fede molte persone.

ISSette giorni prima della sua morte, 	 ppFilippo convocò tutti `i vescovi e i presbiteri e
• 16«Il Signore mi ha concesso questi sette giorni affinché io vi consigli e vidisse loro. 	 g 	 q 	 g
Aveva ottantasette 	 P questi 	gesorti». 17 	 anni. '8Do o cesti fatti `li infedeli lo catturarono e lo in-

chiodarono alla
.

 croce come il maestro che egli  annunciava: e così ascese al Signore e
propria vita. I9Accanto a lui furono sepolte le sue due figlie,felicemente la prop 	 p 	 g

una a destra e l' altra a sinistra.
20 • ^. 21 ^ ' i 	 o re-Vita e morte dei santi. 	 Fil.così dice Isidoro nel suo libro V 	 p

	

D1 questo Filippo c 	 PP
• popoli bar-conoscenza e al orto della fede i 	 rdico Cristo ai Galli condusse alla luce della conosc 	 p 	 p p

, 	 . 22' cif 	 lapidato;e lano ondoso; 	 fu crocifissobari, che vivono, nelle tenebre e presso l ocea 	 p

	

li 	 ue. 	figlie'riposa assiememe' alle sue.FriFrigia , morse o s^d^ 	 Q:provincia 	ga I erap oh, città della p 	 g, 	 p
,23Dell'altro .. 	 Girolamo nel mar-Isidoro. 3Dell altro Fili o uno dei sette diaconi, racconta Gsto dice 	 pp ,

i prodigi da lui operati;erati;

	

lo a Cesarea, celebre per i miracoli e 	 ,mori l 8 luglio 	 g 	 Porologio che 	 g 	 p 	 P
accanto a lui furono sepolte tre delle sue figlie, 24mentre la quarta riposa ad Efeso. 2SLa
differenza tra questo Filippo e il primo di cui ho raccontato è che quello fu apostolo,

tesse , questo
questo diacono; quello riposa a Ierapoli, questo a Cesarea; quello ebbe due figlie profe-

Storia ecclesiastica racconta però che fu Filippo apostolo ad avere	q uattro.uattro. La S 	 l? 	 ppp
quattro figlielie rofetesse ma in uesto biso na  restare ma ior fede a Girolamo.quat 	 g p 	 , 	 q 	 g p 	 gg



IL NOME -"Giacomo' significa 'colui che abbatte' o 'colui che abbatte chi accorre'
o 'colui che prepara' . 2O13pure deriva da ia, cioè 'Dio', e cobar, cioè 'carico' o 'peso'

3Oppure Giacomo è come Iacopus, che deriva da iaculum e cope, che significa 'taglio':
quasi come 'ferito dai dardi'. 4Viene quindi detto 'colui che abbatte' il mondo con il
suo disprezzo per le cose del mondo, 'colui che abbatte' il diavolo che accorre contro
di lui, 'colui che prepara' il proprio corpo ad ogni opera buona.  SLe passioni malvagie
infatti, come dice Gregorio di Nissa, si sviluppano in noi da tre fattori: dalla cattiva edu-

caziOne o da atteggiamenti cattivi, da cattive abitudini fisiche, o dall'ignoranza. 6E Si CU-
rano, dice sempre Gregorio, con le buone consuetudini, con buoni esercizi, con lo stu-
dio della scienza divina.  7San Giacomo si curò in tal modo e perciò il suo corpo fu pre-
parato ad ogni opera buona. 8Viene anche chiamato 'peso divino' per la gravità dei suoi
costumi e 'ferito dai dardi' per il martirio che subì.

SAN GIACOMO APOSTOLO  LXIII - 9L'apostolo Giacomo è chiamato Giacomo di Alfeo,

cioè figlio di Alfeo, Giacomo fratello del Signore, Giacomo minore, o Giacomo il giu-
sto. '°Viene chiamato figlio di  'Alfeo' non soltanto secondo la carne, ma anche secondo

"il significato del nome. Alfeo infatti significa 'dotto', 'insegnamento', 'fuggitivo', o -
lesimo' : '2Giacomo viene quindi detto 'figlio di Alfeo' perché fu dotto per la sua scien-
za ispirata, insegnamento per l'erudizione degli altri, fuggitivo dal mondo per il disprez-
zo che provava verso di esso e millesimo in considerazione della sua umiltà. 13Viene poi
chiamato 'fratello del Signore' perché si racconta che gli assomigliasse moltissimo, al pun-
to che molti li scambiavano l'uno per l'altro. 1 4Per questo motivo i Giudei, per non pren-
dere Giacomo al posto di Cristo quando andarono per catturano, si fecero dare il segna-
le del bacio da Giuda, che sapeva distinguerli benissimo l'uno dall'altro essendo loro in-
timo amico. 'SLo dice anche Ignazio nella sua lettera a Giovanni evangelista: 1 6'Se me lo
consenti, vorrei salire a Gerusalemme per vedere il venerabile Giacomo, detto il Giusto,
che si racconta sia incredibilmente simile a Gesù Cristo nell'aspetto, nel modo di vivere
e di rapportarsi agli altri, proprio come se fosse suo fratello gemello. 1 7Mi dicono che, se

lui rì  come se vedessi Gesù in persona, in ogni dettaglio fisico'. 1 80ppure vie-
2vedrò,

ne detto 'fratello del Signore' perché si riteneva che Cristo e Giacomo, come discende-
vano da due sorelle, discendessero anche da due fratelli, cioè Giuseppe e  Cleofa. 191nfat-

ti non viene chiamato 'fratello del Signore', come alcuni hanno voluto sostenere, in
quanto figlio del matrimonio di Giuseppe, sposo di Maria, con un'altra donna, ma in
quanto figlio di Maria figlia di Cleofa. 20Questo Cleofa  era fratello di Giuseppe, anche

se Giovanni Beleth afferma che Alfeo, padre di Giacomo, era fratello di Giuseppe mari-

to di Maria; ma questa versione non è ritenuta veritiera. 21J Giudei dunque chiamavano
fratelli i consanguinei sia per parte di padre che per parte di madre. 22-Oppure ancora

I sq. Hug. Pis. A. - BdT 	 sq. Greg. Nyss. De op. dom. I 	 9 sq. JdM - BdT - Sic. Crem.

Mite. IX 21 - cfr. VdB Spec. Hist. IX 4 	 li. Hier. Lib. mt. hebr. nom. 89 	 15 sq. 19n. Ant., ps. Ep.

al. ad Io. ap.	 ió. cfr. Hier. Comm. in ev. Mt. prol. 	18. Pet. Coni. Hist. schol., Ev. 47	 20.11011.

Bel. Summa de ecci. off. 124,157

2-3. quod-... Iacopus om. M
cobum a iaculo et corpe M
lesimus: minimus Re 	 12.

. cope: corpe quod est onus uel pondus uel Iacobus quasi la-
-8. male... etiam. . . om. A* 	 7 omne: opus add. 3 	 ii. mil

millesimus: minimus Re 	 14. ne..,. caperent om. a

-8. male... etiam om. VE*
uidero uideo Ign Ant. ps

8. grauitatem morum: uirtutis exercitium V (E = LA2
20-21. licet... contingebant orn. V< (E = LA2)

17. si

[LXIII . DE SANCTO IACOBO APOSTOLO]

DE NOMINE - 'Iacobus supplantator uel supplantans festinantem
uel preparans. 2Vel dicitur Iacobus a ia, quod est deus, et cobar, quod
est onus uel pondus. 3 el Iacobus quasi Iacopus, a iacuo et cope,
quod est cesio, quasi cesus iaculis. 4Dicitur ergo supplantator mundi
Per contemptum, supplantans festinantem dyabolum, preparans ad
omne bonum corpus suum. 5Male enim passiones insunt nobis ex
tribus, sicut dicit Gregorius Nyssenus, ex mala educatione siue co
nuersatione, ex corporis mala habitudine, ex uitio ignorantie.  1 6Cu-
rantur autem, ut dicit, bona consuetudine exercitatione, stu-
dio doctrine. 7S1c beatus Iacobus curauit et ideo corpus ad omne

onum paratum habuit. 8Dicitur etiam pondus di uinum per grauitatem
morum, iaculis cesus per martyrium.

DE SANCTO IACOBO APOSTOLO LXIII - 9lacobus iste apostolus uocatus est Iacobus
Alphei, scilicet filius, Iacobus frater domini, Iacobusminor et Iacobus iustus. '°Iacobus
Alphei dicitur non tantum secundum carnem, sed etiam secundum nominis int erpre-
tationem: "Alpheus interpretatur doctus uel documentum uel fugitiuus uel miliesimus;
12dicitur ergo Iacobus Alphei quia fuit doctus per scientie inspirationem, documentum
per aliorum eruditionem, fugitiuus de mundo per despectionem et miliesimus per hu-
militatis reputationem. '3Frater quidem domini dicitur ex eo quod simillimus sibi fuis-
se perhibetur, adeo ut plerique in eorum speciem fallerentur. '4Vnde cum ludei ad ca-
piendum Christum pergerent, ne forte Iacobum in persona Christi caperent, a luda,
qui Christum a lacobo tamquam eorum familiaris optime discernebat, signum osculi
acceperunt. '5Hoc etiam testatur Ignatius in epistola ad Iohannem euangelistam sic di-
cens: '6'Si licitum est mihi apud te, ad Iherosolime partes uolo ascendere ut uideam
illum uenerabilem lacobuni qui cognominatur iustus, quem referunt Christo Ihesu si'
millimum facie, Ulta et modo conuersationis ac si eiusdem uteri frater esset gemellus.
17Quem, dicunt, si uidero, uideo et ipsum Ihesum secundum omnia corporis eius li-
neamenta'. '8Vel dicitur frater domini, quoniam Christus et Iacobus, sicut a duabus so-
roribus descenderant, sic a duobus fratribus, scilicet Ioseph et Cleopha, descendere pu-
tabantur. 19Non enim dicitur fra' ter domini quia fuerit filius Ioseph sponsi  Marie de alia
uxore, sicut aliqui uoluerunt dicere, sed quia erat filius  Marie filie Cleophe. 20Qui qui-
dem Cleophas fuit frater ipsius Ioseph, licet magister Iohannes Beleth dicat quia Al-
pheus, pater ipsius lacobi, fuit frater Ioseph sponsi Marie, quod uerum non creditur;
21ludei ergo fratres uocabant qui se ex utraqueparte sanguinis contingebant. 22Ve1 di-
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citur frater domini propter prerogativam et excellentiam sanctitatis, oh quam pre cete-
ris apostolis Iherosolimis est episcopus ordinatus. 23Dicitur etiam Iacobus minor ad dif-
ferentiam Iacobi Zebedei; 241icet enim Iacobo Zebedei natu sit prior, fuit tamen uoca-
tione posterior, unde etiam hec consuetudo in plerisque religionibus obseruatur ut ille
qui prior ingreditur maior uocetur et ille qui posterior minor, licet sit prior aut etate
maior aut sanctitate dignior. 25Dicitur etiam Iacobus ustus PP ro ter meritum excellen -
tissime sanctitatis; 2ónam secundum Ieronimum tante reuerentie et sanctitatis in popu-
lo extitit ut fimbriam uestimenti certatimt 	 27Vnde 	 'tangere cuperent. Vnde et de eius sanctr-

te sic scribit Egesippus apostolorumusa ostolorum ulcmus sicut in h storlls ecclesiasticisPP 	 P 	 ^	 y 	 c eslasticls legitur et
Ieronimu • 2ó^in libro de uir iss illustribus attestatur: Susce t inquit , ecclesiam frater
mini I 	 - p ^ q ^ 	 ater do

Iacobus , qui ah ornnlbus -n

	

q 	 ommatus est lustus, ah ipsis domini temporibus perdo-
2rans usquesue ad nos. Hlc ex utero matris sueq 	 sanctus fult, uinum et slceram non blbt

carnes 	 -es nun uam manducauit, ferrum i

	

q 	 in caput eius non ascendit, oleo non est unctus ,
balneis non est usus smdone id est 	 3t ueste linea, semper mdutus, totiens in oratione

'genua flexerat ut callo sin genibus sicut in calcaneis uideretur habere. 3 I Pro hac mces-
sabih; 	 t

et somma iustitia appellatus est iustus et abba quod est interpretatum m

	

q 	 p 	 unlrnen
tum o :uh et iustitia.t a. Hic solus interP p 	 apostolos propter nimiam sanctitatem suam per-
rrnttebatur in sancta sanctorum in 	 33 Non. Hec Egesippus. Non quidem causa immola-
tionis 34Dicitursed orationis. Dlctur'` etiam quod primus inter apostolos missam celebràút
3s

P
Namro ter sue excellentiam sanctitatis hP p 	 s unc sbi honorem apostoli fecérunt ut post

ascensionem dominiprimus inter eos missam Iherosolim s celP 	 ebraret etiam antequam
esset ep iscopusp 	 pus ordinatus, cum arte eius ordinationem in actibus dicatur quod discr u-
li er n't pèrseuerantes in doctrina a - 	 pa 	 ostolorum et communcatone fractions anis  quodP 	 p ,q d
de

6
nmisse celebrationeebratone accipitur; uel forte ideo primus celebrasse dicitur quia 	 m. 	 rimusq p

ontlfip 	 calibus eam dixisse perhibetur, sicut et Petrusp 	 postmodum primus in Antiochia
missam celebrauit 	 37Hicet Marcus in Alexandria. Hlc perpetue uirginitatis extitit, sicut tes-
tatur Ieronimus in libro contra Iouinianum. 38Inarasceue autemp 	 mortuo donano, si-
cut dicit Iose hus et Ieronimus in libro de uirs illustribu

	

p 	 s, Iacobus uotum uoult se non
comesturum donec uideret dominum a mortuis surrexisse. 39In ipsa autem die resur-
rectionis, cum usque ad diem illam Iacobus nonstasset eidem ,d

	

gu 	 ominus apparuit ac
eis qui cum eo erant dixit: 40«Punite mensam et panem». 41Deinde panem acci  iens be-P 	 p
nedixit et dedit Iaco 	 dicens: 4?lacobo fusto dicens. «Sorge, frater mi, comede, quia fihus hornmis a
mortuis resurrexit». 43 Se timo ltur anno e fisco atus eius 	 _• p 	 g 	 p p 	 cum ad diem pasche a osP 	 P
toli Iherosolims conuenissent, interrogante eos lacobo quanta per eos fecisset dornlng 	 q 	 p 	 us
coram populo referebant. 44Cum 	 • • 	 -p p 	 Cum er o septem diebus Iacobus cum atei
lo r g 	 P 	 s apostolis in tern

predicasset coram Cayphahap p 	 et ah ulbus Iudeis et 1am prope esset baptizari uellent ,YP 	 q 	 et ut `baP P 	 P
	e te quidam templum in rediens clamare ce i s« 	 ? 46CurP 	 q 	 p 	 g 	 p t. O uiri Israelite , quid facltis.qab 4 	 -

osti 	 7s s magis uos decipi errruttitls. » In tantum autem

	

g 	 p p 	 o ulum concitault ut aP p 	 ptolos lapidare u. ll eee ent. Ascendit autem homo ille superper gradum ubi Iacobus predicabat
et ipsum precipitauit deorsum et ex 	 ` 49Hecp p 	 tunc plurirnum claudlcau^t. Hec autem septimo
anno post ascensionem domini beatus Iacobus passus est.

27. et2 ... attestatur (3MRe* 	 33. non... orationis om. A
26. nani. .. cuperent om. V* (E = LA2) 	 27. et2 ... attestatur orn. VE* 	 30. calcaneis: carne-
lis V 	 31. et2 ... iustitia onn. V* (E = LA2) 	 33. non... orationis om. V 	 37. hic... Ioui-
nianurn om. V, (E = LA2)

viene detto `fratello del Signore' per la preferenza a lui accordata e per l'eccellenza del-
la sua santità, grazie alla quale fu preferito agli altri apostoli quale vescovo di Gerusa-
lemme. 23Viene anche detto Giacomo minore per distinguerlo da Giacomo figlio di
Zebedeo. 24Anche se era nato prima di Giacomo di Zebedeo, fu successivo a lui nella
vocazione: e anche nella maggior parte delle altre religioni si osserva la : consuetudine di

' coluii che sia rea per rimo e `minore' chi si aggrega- per secon-chiamare maggiore co u 	 aggrega p p
do, anche seq uest'ultimo è maggiore per età  o più degno per santità. 2S iene infine"
detto `il' Giusto' perer i meriti della sua eccellentissima santità; 2óinfatti secondo Girolamo

 tale reverenza e santità, che facevano a gara per toccare l'orloegli 1 visse fra la gente con
 santità	 si oche come si legge 	 storie E--. 27Della sua sancita così scrive Egesippo,pp , 	 ( 	 gg nelle storia sua veste 	 gdell 	 .

ecclesiastiche e come conferma Girolamo nel libro Gli uomini illustri) visse in anni vici-
ecc

lla• 2g 	 fino ad oggi hal a quelli degli apostoli:  Dai tempi .del Signore 	 gg 	 reso le redini della
n q 	 g.^.

Giacomo, il fratello del Signore, chiamato da tutti il Giusto' . 29Fin da quandoChiesa Gi 	 q
l ` rembo di sua madre e li fu santo, non bevve mai vino o sicera, non mangioera nel 	 gg •, 	 , • 	 mai ai bagni ubbni	 h-' 	 • ' capelli , non si unse d olio non andò 	 g pmai carne, non si tagliò mai i capeg . 3o 	 ginocchiain preghiera tan-ci e vesti sempre la sindone, cioè una veste di lino ; piego le 	 p g

 altiste volte che aveva calli alle ginocchia, come sui calcagni. 3 Per questa sua giust izia
g

• `' ' 	 'Abba', che sign ifica difesa del popolo esitua e ininterrotta fu chiamato il Giusto e 	 ng
apostoli 	

'
'giustizia'.stizia'. `3 2A lui solo tra gli ostoli era permesso di entrare nel Santo dei Santi, per la

,, 	 sacrifici , bersi33 	 entrava per fare sacr.sua sconfinata santità' .Così dice Egeslppo, Ma non vi 	p
per pregare. 34S i dice anche che lui per primo, tra tutti gli apostoli, abbia celebrato  la
messa. 351nfattl per 1 eccellenza della sua santità gli altri apostoli gli concessero onore

la messa a Gerusalemme, dopo l'ascensione del Signore, anchedi celebrare per primo 	 p. 	 a• negli Atti degli apostoli che, rima deprima di essere ordinato vescovo; infatti si legge neg 	 g p 	 p
nello s ez-li e nenell lnse namento degli apostoli 	 psua ordinazione, i discepoli perseveravano 	 g 	 g P

• • 	 -• celebrazione della messa:riferimentonto allainsieme il ` pane, e questo si interpreta in
• dice	 r rimo perché fu il 	 a farlo in36 	 re si dice che abbia celebrato la messa per p 	 p 	 primo
. , 	 ^ 	 ^ 	 Antiochia e• celebrare messa ad Antiocm seguito Pietrofuil rimo a celebra equalità di vescovo, comep- 	 ^ 	 verginità	 Girolamoinita come attesta37 	 sempre la propria ver 	 ,ad Alessandria. Conservo s 	 p p 	 gMarco a 	 p 	 ..	^ 	 illustri dicono. 	 3 8Giuseppe 	 i uomini3 	 e Girolamo nel libro Glnel libro Contro . Gioviniano. Giuseppe

del Signore, fece voto di non mangiare :piùnella Parasceve, dopo 	 gche Giacomo, 	 ^ 	 o la mortep

	

39 	 giorno stesso della Resurre=' 	 Signore risorto dai morti. Nelfinché non avesse visto il Si 	 g
• digiunato fino ad allora, e a tutti quelliarve a Giacomo, che aveva dizione il Signore apparve 	 ^ 	 g

' : 4o 	 mensa e il ane». 4 1Poi prese il pane,che erano assieme a lui, e disse. «Preparate la 	 lom 	 p 	 p 	 pc 	 _ 	 .
il giusto dicendo: 42«Alzati, fratello mio, e mangia, poi-e ne dette a Giacomo ilbenedisse,.... 	 giusto

 ' il Figlio dell'uomo è risorto . dai morti» .che g ' 	 gli apostoli si riunirono a Gerusalemme per43Ne1 settimo anno del suo episcopato g p
' orno chiese loro quanti 'prodigicelebrare la Pasqua; Giacomo 	 il Signore avesse operato perq 	 P 	 g q

' 	 essi li raccontavano dinanzi a tutto il popolo. 44Erano ormai sette giorloro tramite ed ess 	 p
aifa e adni	 Giacomo, assieme agli altri apostoli, predicavache. Giaco 	 g 	 p 	 predicava nel tempio di fronte a C

- 	 ere di essere battezzatialcuni Giudei; e stavano ormai per chiedere 	 quando all'improvvisoq
46_un uomo entro nel tempio e prese a gridare. 45«Che cosa fate, uomini di Israele. Pe r

ché vi lasciate ancora ingannare da costoro?». 47E tanto sobillò il popolo, che volevano
lapidare gli apostoli; 4 8quell'uomo poi salì sulla scalinata dalla quale Giacomo predica-
va e lo gettò di sotto, cosicché da quel giorno prese a zoppicare malamente. 49Queste
cose san Giacomo p ati nel settimo anno ` dopo l'ascensione del Signore.

26. Hier. Comm. in IV ep. Paul., ad Gai. z, 19 col. 331 	 27. Eus. Caes. Hist. eccl. II 23, 3 — Hier. De

viris iii. II IS — VdB Spec. Hist. IX .4 	 31. Ord. Vit. Hist eccl. II, ::I2 	 34:. Eus. Caes. Hist. eccl. I, z

35. Act. 2, 42 	 37. Hier. Adv. Iovin. I 39 	 38 sq. Hier. De viris iii. II
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soIn anno autem episcopatus sui XXX, uidentes ludei quod Paulum non possent oc-
cidere eo quod cesarem appellasset et Romam missus fuisset, persecutionis sue tyran-
nidem in Iacobum conuerterunt, contra eum occasionem querentes  et, sicut predictus
Egesippus apostolorum contemporaneus refert, secundum quod in hystoriis ecclesias-
ticis inuenitur, ludei ad eum conuenerunt dicentes: 51«Oramus te ut reuoces populum,
quia ipse errat in Ihesu putans quod ipse sit Christus. 52Deprecamur ergo te ut suadeas
omnibus conuenientibus in die pasche de Ihesu. 53Tibi enim obtemperabimus omnes
et de te tam nos quam populus testimonium feremus, quia iustus es  et personam nul-
lius accipis». 54Statuerunt igitur illum super pinnam templi et uoce magna clamantes
dixerunt: SS«Virorum iustissime, cui omnes nos obtemperare debemus, quoniam popu-
lus errat post Ihesum qui crucifixus est, enuntia nobis quid tibi uidetur». 6Tunc laco-
bus cum ingenti uoce respondit: 57«Quid me interrogatis de fihio hominis? 8Ecce, ipse
sedet in celis a dextris summe uirtutis uenturus iudicare uiuos et mortuos». 59Hec au-
dientes christiani ualde gauisi sunt et libenter eum audierunt; °pharisei autem  et scri-
be dixerunt: 6'«Male fecimus tale testimonium prestare Ihesu, sed ascendamus  et preci-
pitemus eum deorsum,  ut ceteri terreantur et ei credere non presumant». ó2Et simul
uoce magna exclamauerunt dicentes: 63«O o, et iustus errauit!» 6Ascenderunt ergo et
precipitauerunt eum. 6Cum ergo precipitassent, lapidibus eum obruebant dicentes:
66«Lapidemus Iacobum iustum». 67Qui deiectus non solum mori non potuit, sed co-
nuersus et super genua procumbens dicebat: 68«Rogo, domine, dimitte eis quia nesciunt
quid faciunt». 6Tunc unus ex sacerdotibus de filiis Rechab exclamauit: 70«Parcite, que-
so, quid facitis? 7TPro uobis orat hic iustus quem lapidatis». 72Tunc unus ex ipsis perti-
cam fulionis arripiens ualido ictu caput eius impetiit et cerebrum excussit' . Hec Ege-
sippus. 73Talique martyrio migrauit  ad dominum sub Nerone qui cepit anno domini
LVII, sepultus ibidem prope templum. 74Cum autem populus uellet eius mortem uindi-
care et malefactores capere ac  punire, protinus aufugerunt.

75Refert Iosephus quod propter peccatum mortis lacobi iusti factum sit excidium
Iherusalem et dispersio Iudeorum; 6sed non solum ob mortem lacobi, sed etiam ob
mortem domini precipue hec destructio facta est, secundum quod dominus dicit:
77"Non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quod non cognoueris tempus uisi-
tationis tue". 8Sed quoniam dominus non uult mortem peccatoris et ut ipsi excusa-
tionem non haberent, per quadraginta annos penitentiam eorum expectauit et per
apostolos, maxime per Iacobum fratrem domini inter eos continue predicantem, eos ad
penitentiam reuocabat; 79sed cum per admonitionem eos non posset reuocare, uoluit
eos saltem prodigiis exterrere. 8°Nam  in hiis xi annis sibi ad penitentiam datis multa
monstra et prodigia, sicut refert Iosephus, euenerunt. 8'Nam stella prefulgens gladio per
omnia similis uisa est ciuitati desuper imminere ac per totum annum exitialibus flam-
mis ardere. S2J quodam festo azimorum hora noctis nona tantus fulgor aram tem-
plumque circumdedit ut omnes diem clarissimum factum putarent. 8In eadem festiui-
tate uitula ad immolandum adducta inter ministrorum manus agnam subito est enixa.
8Post aliquot dies prope solis occasum uisi sunt currus et quadrige in omni regione

73 sub LVII om A* LVII LXVII Re

5 8 ad dextram dei patris uenturus iudicare JdM
73 sub LVII om VE* 	 77 cognoueris Vulg 	82

so sq Eus Caes Hist ecc! TI 23 IO 	 75 sq Eus Caes Hist
Lc. i, 44 	 8o sq. los. Flav. De bello Iud. VI, s - VdB Spec.

SONel trentesimo anno del suo episcopato i Giudei, vedendo che non potevano uc-
cidere Paolo perché si era appellato a Cesare ed era stato mandato a Roma, rivolsero la
loro violenza persecutOria contro Giacomo; cercando un'occasione per ucciderlo,

come ricorda Egesippo (contemporaneo degli apostoli, secondo quanto si legge nelle
storie ecclesiastiche) si riunirono di fronte a lui e dissero: S'«Ti preghiamo di richia-
mare alla ragione il popolo: infatti sbaglia riguardo a Gesù, credendo che egli sia il  Cri-

sto. S2Ti scongiuriamo dunque di convincere tutti, quando si riuniranno per il giorno

di Pasqua, riguardo a Gesù. S3Tutti noi Giudei ti obbediremo, e sia noi che il popolo

testimOnieremo che sei giusto e al di sopra delle parti». S4Lo posero quindi sul pinna-

colo del tempio e dissero a gran voce:  S5«O giustissimo tra gli uomini, al quale noi tut-
ti dobbiamo ubbidienza: poiché il popolo esce dalla retta via seguendo le orme di Cri-

sto, che è stato crocifisso, dicci quale è il tuo pensiero». S6Allora Giacomo rispose con

voce forte: 57»Perché mi domandate del Figlio dell'Uomo?  S8Ecco, Egli siede nei cieli
a destra della Somma Potenza, e verrà a giudicare i vivi e i morti». 59A queste parole i
cristiani provarono grande gioia e lo ascoltarono felici;  óoma i farisei e gli scribi disse-

ro: 6'»Male abbiamo fatto a fornire a Gesù un tale testimone. Saliamo piuttosto, e pre-
cipitiamolo giù, affinché gli altri si spaventino e non abbiano il coraggio di credergli».
ó2E tutti insieme esclamarono a gran voce dicendo:  63«Oh, oh, anche il Giusto ha sba-

gliato!». 64Poi salirono e lo buttarono di sotto; 65e poi lo lapidarono dicendo:  66«Lapi-

diamo Giacomo il Giusto!». 67Giacomo non solo sopravvisse alla caduta, ma riuscì an-
che a rialzarsi in ginocchio e a dire:  68»Ti prego, Signore, perdonali, perché non sanno

quello che fanno». 69Allora un sacerdote, un figlio di Rahab, disse: 70»Fermatevi, vi pre-

go! Cosa fate? 7'Questo giusto, che voi lapidate, sta pregando per voi!».  72Ma uno di
quelli prese un bastone da lavandaio e colpì Giacomo con violenza alla testa, facendo-
gli schizzare fuori il cervello. Così narra  Egesippo. 73Martirizzato  in tal modo, ascese al
Signore al tempo di Nerone, il cui impero ebbe inizio nell'anno 57; e fu sepolto in

quello stesso luogo, presso al tempio.  74Poiché il popolo voleva vendicare la morte di
Giacomo e catturare e punire i malfattori, gli assassini fuggirono.

7SGiuseppe Flavio afferma che l'eccidio di Gerusalemme e la diaspora dei Giudei
avvennero in conseguenza dell'uccisione di Giacomo il Giusto.  76Ma queste sciagure
avvennero non solo a causa della morte di Giacomo, ma anche e principalmente a cau-
sa della morte del Signore, secondo ciò che dice il Signore:  77'Non lasceranno in te
pietra su pietra, poiché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata'  . 78Ma poi-
ché il Signore non vuole la morte del peccatore, e anche perché essi non potessero ad-
durre alcunché a loro discolpa, differì la loro penitenza per quaranta anni, durante i
quali tentò di persuaderli a pentirsi tramite gli apostoli e soprattutto tramite Giacomo,
il fratello del Signore, che continuamente predicò in mezzo a loro.  79Poiché gli avver-
timenti non riuscivano a richiamarli sulla retta via, volle tentare di incuter loro timore
con i prodigi: 8Oinfatti in questi quaranta anni concessi ai Giudei per pentirsi avvenne-
ro, come riferisce Giuseppe, molti prodigi e portenti.  8'Apparve una stella fulgida, in
tutto simile ad una spada che pendeva minacciosa sopra la città e che per tutto un anno
scintillò di bagliori nefasti. 82Un giorno, durante la festa degli azzimi, all'ora nona del- 	-
la notte, il tempio e l'altare furono circondati da un bagliore tanto luminoso che tutti
credettero che fosse venuta una giornata chiarissima. 83Durante la stessa festa una vi-

tella, condotta al sacrificio, partorì improvvisamente  un'agnella tra le mani dei sacerdo-

ti. 84Dopo alcuni giorni, verso il tramonto, si videro in tutta la regione carri e quadri-

72. hec Egesippus om. V (E = LA2)
aram templumque templum  V
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pere aerem ferri ep 	 et armatorum cohortes miscerl nubibus et urbes circumdare agmin ibus
im r l 	 .p ou sis. In allo die festo qui pentecostes appellatur, noctu sacerdotes in templum
ingressis ad rnlnisterla ex more complendamplenda motus quosdam strepitusque senserunt ac

o es subitas audierunt dicentes: «Transeamus ab hns sedibus». 8 Ante quartum etiam
annum belli

q 
uirmuida   nomine Ihesus Ananie fih.us in festo tabernaculorum repente

^clamare 	 - «cepit. ss Vox ab oriente, uox ab occidente, uox a quatuor uentis, uox super Ihe-
rosolimam et super templum,p 	 p um, uox super sponsos et sponsas, uox super populum uniuer-

9sum». g Predictus igitur uir capitur, ceditur, uerberatur, sed ille aliud dicere ne ui n sq e squanto 	 o 	 .	to lus uerberabatur tanto	 9q 	 p 	 to eadem fortius clamitabat. Ad iuchcem lgitur adduci-
tur, torm ne tls duris afficitur , usque ad patefactionem ossium laniatur, sed ille nec preces
neclr' ac imas effundebat, sed cum quodam ululatu per singula pene uerba eadem pro-

91 	 2 	 .ferebat addens etiam hoc: 9 «Ve, ue, Iherosohrrus.» Hec Iosephus. 9 Curn autem lude i
nec admonit onibus conuerterentur nec tantis prodigus terrerentur, post quadragesi-
mum annum dominus Vespasianum et Titum Iherusalem adduxit qui ipsam ciuitatem
funditus destruxerunt.

93Hec autem fult causa aduentus lpsorum in Iherusalem, sicut in quadam h: storiay
inuenitur, licet a ocr ha. 94Videns P 1 	 'p yp 	 y atus quia Ihesurn . mnocentern condernpnaue-
rat, timens offensam Tyberii cesaris pro se excusando nuntium nomine Albanum ad ce-
sarem 'destinauit. 95Eo autern tempore Vespasianus monarchiam in Galatia a T . berio ce-
care tenebat. 6Nuntius igitur Pylati 	 'g 	 y ati a uentis contraris m Galatiam pellitur et ad Ves-
asianum adducitur. 97Talis autem seruabatur - 	 ibidem

naufragium 	
tur ibi consuetudo, ut quicumque ibl

ium pateretur, 	 gg p etur, rebus et seruitute principi subderetur. 9 Quem Vespasianus 1q uis
esset aut unde ueniret seu quo tenderet requisiuit. 99Cuiille: «Iherosolimitanus sum , de
partibus illis ueni, Romam usque tendebam». 1°°Cui Vespasianus: «De terra sapientum
uenis, artem nosti medicaminis, medicus es, curare me debes». i°IVespasianus enim
quoddam genus uermium naribus insitum ab infantiaerebat, unde et a ues ^ is Vespa-g 	 p 	 a-p.
sianus dicebatur. 1°2Cui uir ille res on i • 1°3 u	 medicaminis, 	 'p d t. 	 Artem medicammis, dorrune, nescio, et
ideo te curare non ualeo». 1°4Cui Vespasianus: «Nisi me curaueris, morte morieris» .
roSCui ille ait: l06«Ille q̀uiq  cecos illum .nauit, demones effugault, mortuos suscitauit, ille
nouit quia medendi artem ignoro».» 1°7 q 	 gnoro . Cui Vespas ianus: «Quis est iste de quo tanta pro -
faris?» I° sEt ille: «Ihesus Naz r n occiderunt; '° -.a enus, quem ludei per 	 occiderunt, 9m quem si
credideris sanitatis 	 con 	 ' > II°g 	 sequeris ». Et Vespasianus: «Credo quia q ui mortuos
suscitauit me etiam de hac infirmitate liberare' » " 	 'poterit . Et hec dicendo uespe de elus
naribus ceciderunt et continuo 	 ` 	 -uo sanitatem recepit. Tunc Vespasianus ingenti gaudio
repletus ait: I13«Certus sum quia fihus dei f 	 4 P 	 q 	 ei fuit qui me curare potult. Penta ig tur a ce-
sare licentia Iherosolimam'cum manu armata pergam et omnes proditores huius et oe-
cisore funditus 	 zzs 	 • 	 .. TT6«Rebus et uita sanus ets unditus euertam». Dixitque Albano nuntio P lati.Yincolumis domum tuam me  licentia 	 > II^ 	 ' 'entra reuertaris >. ^Tespasianus igitur Romam adiit et
destruendi Iudeam et IherusalemIIsa Cesare licentiam impetrauit. Per annosgitur
plures exercitum con gre auit tempore scilicet Neronis i 	 ' 'mpeg g 	 ^ 	 p 	 s imperatoris, cum Iudei i-
rio rebellassent. I 19Vnde secundum chron icas non fecit hoc zelo Chrsti, sed quia a do-
minio recesserant Romanorum.

zz7. a: Tyberio add. AC

91. hec Iosephus om. `V * (E = LA2) 	 92. post quadrages mum annum per quadraginta annos
V 9 . licet a .... oc 	 ha om. V 93	 p ryp 	 9S. Vespasianus om. V	 Izq., a Cesare om. V ^ et occisores
om. V 	 119. unde... Romanorum om. V* (E = LA2)

	' ' 	 entravano nelle nubi e improvvisamenteghe levarsi in cielo, e coorti di soldati che ent a 	 p 	 mente c r--. 	 851n 	 festa, la PenteIn un altro giorno di fe , 	 coste 	 _condavano le città con le loro schiere. 	 g 	 i sa ,
• consuetudine i loro, , -icerdoti entrarono.. di notte nel tempio per compiere secondo 	 offi

« 	 iamoc• And 	 ene daimprovvise che dicevano.  ci; e sentirono un gran frastuono e voci rnp,
uomo di nomeedei tabernacoli,ul». 87Nel terzo anno di guerra, durante la festa de t 	 ,

q 	 ss < 	 all oriente, vocemise improvvisamente a ridare. Noce dGesù, figlio di Anan ia, s 	 p 	 g
- 	 sul suo teme ioGerusalemme e su 	 , voce su-dall'occidente, voce dai quattro venti, voce su Ge 	 p

t g 	 frustato; ma• 9 	 catturato, percosso,iene cattu 	 ,_utoil popolo!». V 	 ,glisposiesullespose,vocesuttutto p p 	 P ., forte gridava• o tanto più fonon riusciva a dire nient'altro e quanto più veniva percosso, 	 p 	 g
r ra scarnificatoo 	 sottoposto tortura,nelle parole. 9 Viene quindi condotto, dal giudice, sottopos o a to

non implorava e non - piangeva,e -.fino a far: vedere le ossa: tuttavia 	 p 	 p 	 va, ma tra i tormenti rig 
' 	 ululato, aggiungendorole con una sorta di u 	 ,peteva sempre le medesime parole 	 gg 	 endo anche:g

2 	 ' li avvertimenti• 9 	 éGiuseppe. Tuttavia nI 	 me.». Questo racconta Giuse 	 gli«Guai a te Gerusalem 	 Q 	 pp 
Così, dopo quaranta anni, il Si-l incutevano timore ai Giudei. C 	 quarantacosa grandi prodigi 	 P

gnore mandò Vespasiano e Tito a radere al suolo la città.
93

	

Questa spedizione contro Gerusalemme: lo si legge in unala causa della loro s ed 	 gg 	 , .....Questa.. fu a 	 p
- 	 —

fosse 	
94 	 rendendosi. conto di aver condannato Gesù benchéapocrifa. Pilatostoria, anche.... se p . 	 , . 	 messo dill im eratore Tberlo e gli mando allora uninnocente, temeva 1 ira de 	 gfosse m 	 p

• . 9S 	 Vespasiano regnava quel tempo 	 nava inproprie azioni. 	 _ 	 g, care le ro 	 Pnome Albano per giustificare 	q	 Pnom 	 p g 	 p p
' 	 Cesare; 96Tiberio Cesare ed è proprio in Galazia che il messo di PilatoGalazia, per ordine di Tibe 	 p p

- 	 condotto _al cospetto di Vespasiano.Viene ,dundunque cond 	 p

	

i venti contrari... V 	 Pviene dirottato da v 	 q
i e per cui le vittime dei naufragi divenivanoonsuetud n 	 g97In quei luoghi vigeva una c 	 p

98 es asiano chiese dunque alincamerava. anche i loro beni. V 	 qservi del principe , che 	 P	P 	 P^
	' 	 fosse la sua destinazione. 99G1i risposedi Pilato chi era, da dove.. veniva e quale foss 	 oseP

'Albano: «Sono di Gerusalemme e vengo da quella città; ero diretto a Roma». 1°°E Ve-
' 	 terra dei sa Tenti e dunque conosci Parte della medicina e sei me-sal ano: «Vieni dalla t a 	 qP 	 p• '°' 	 infatti soffriva fin daTinfanzia 	 re

	

per la 	 -• devi curare». 	 Ves asiano infatt 	 p 	 pdico. perdo mi dev 	 p
di	 per cui fu chiamato Vespasiano, da `vesp a'.e tipo di larva :nel naso • e 	 p 	 Psenza di un qualche 	 naso; pq 	 P 
• Albano: IoIo2 	 3 « 	 signore , io non conosco la scienza medica e non sonoGh rispose Albano. 	 Mio s g 	 ,

Io> 4 Vespasiano: «Se non mi curerai, sarai messo a morte». IoSGliin grado di guarirti >. E V p
• . 106 	 scacciato i demoni ha resuscitato< 	 che ha dato la vista ai ciechi, harispose. 	 < Colui c

1°7 	 • < 	 colui che a

	

e ico». 	 Ves asiano. < Chi è 	 quanto dici haio non sono m d 	 qmorti, sa che 	 p. 	 Io8 	 . r 	 t?» 	 Gli rispose: «Gesù di Nazareth, che i Giudei hanno uccisote tali rodi i. .compiuto 	 p g 	 p
• Io 	 grazia della guarigione». 110E Vespasiano:9 avrai fede in lui, otterrai la 	 g 	 pper gelosia, 	 se a 	 g 	 g. 	 - 	

u esta malattia», "Ed' 	 che potrà liberarmi daato i morti, ho fede c 	 questaha resuscitato 	 p• caddero dalle sue narici, e subitopronunciava queste parole, le vespe ecco che, mentre pronu 	 q 	 p 	 e cadp . I13 ^
	 oche colui che miII2 	 allora: 	 < Sono certo guarito. 	 Pieno di gioia, Vespasiano disse allorag ' 	 Dio. I14 	 ' dopo aver chiesto il 	 Cesare,sia Figlio di .Dio. Perdo d 	 permessopotuto curare . s 	 g 	 ^ p 	 ermesso a Cesare

condurro un esercito a Gerusalemme e annienterò coloro che lo hanno tradito e uc-
. 	 .116II 	 i Pilato : «Ti concedo di tornare a casa tua in-» sDisse poi ad Albano , messo dcaso . 	 p

' 	 I17.i i tuoi averi». Ves ali 	 poi si recò a Roma e ottenne da Cesa-colume e con tutt 	 p 	 P•
	orizzazione a distruggere	 -re l'aut ggere la Giudea e Gerusalemme. "$Passò molti anni a radu

nare l'esercito, durante l'impero di Nerone, quando i Giudei si ribellarono a Roma.
I 19Perciò secondo le cronache non invase la Giudea per amore di Cristo, ma perché i
Giudei si erano ribellati al dominio dei Romani. 120Vespasiano dunque giunse a Ge-

85 sq. Sic. Crem. Chron. ed. cit., p. Io6 	 93. De ortu Pilati (Hist. Apocr.), ms. cit., ff. Ir9 sq.
los. Flav. De bello Iud. III II19. Mart. Opp. Chron., ed. c it., P. 445 — 	 > 2

I20Iherusalem ergo cum copioso exercitu Vespasianus
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aduenit et in die pasche Iherusalem per circuitum potenter obsedit ibique infinitam
multitudinem que ad diem festum conuenerat conclusit. `Per aliquod autem tempus,
antequam Vespasianus Iherusalem adueniret, fideles qui ibi erant a spiritu sancto ad-
monentur ut inde recedant et in quodam oppido trans Iordanem quod Pella uocatur
secedant ut ablatis ab urbe sanctis uiris celesti uindicte fieret locus tam de urbe sacri-
lega quam de populo scelerato. '22Quandam autem ciuitatem ludee, nomine lonapa-
tam, in qua Iosephus princeps et dux erat, primo omnium est aggressus, sed Iosephus
cum suis uiriliter resistebat.  123Tandem uidens Iosephus imminere excidium ciuitatis  i as
sumptis undecim Iudeis subterraneam domum intrauit,  ubi quadriduana fame afflicti
ludei non consentiente Iosepho malebant  ibidem mori quam Vespasiani se subicere se-
ruituti uolebantque se mutuo interficere et sanguinem suum in sacrificium deo offer
re; 124et quoniam Iosephus inter eos erat dignior, uolebant 1eum primitus occidere ut
eius effusione sanguinis deus citius placaretur, uel, ut in quadam chronica dicitur, ideo
mutuo se interficere uolebant, ne darentur in manibus Romanorum. 125At Iosephus uir
prudens et mori nolens iudicem mortis et sacrificii se constituit et quis prior alio oc
cidendus esset inter binos et binos sortem mittere iussit. I26M1ssis itaque sortibus sors
nunc unum nunc alium morti tradidit, donec uentum  est ad ultimum, cum quo lose-
phus sortes missurus fuit. 127Tunc Iosephus homo strenuus et agilis gladium illi abstu-
lit et quid magis eligeret, uitam scilicet aut mortem, requisiuit et ut sine dilatione eh-
geret precepit. 128 Et ihhe timens respondit: '29«Viuere non recuso, si gratia tui uitam
conseruare ualeo». 130Tunc Iosephus uni familiari Vespasiani et sibi etiam familiari la-
tenter locutus est et ut sibi pita donaretur , petiit et quod petiit impetrauit. 131 Cum,, au-
tem ante Vespasianum Iosephus esset adductus,  dixit ei Vespasianus: 132«Mortem me-
ruisses si huius petitionibus hiberatus non esses». 133Et Iosephus: «Si quid perperam ac-
tum est, in mehius commutari potest». 134Et Vespasianus: «Qui uictus est, quid facere po-
test?» 135Et Iosephus: «Aliquid facere potero si dictis meis aures tuas demulsero».  1 6Et
Vespasianus: «Concedatur ut uerbis inhereas et quidquid boni dicturus es, pacifice  au-
diatur». 137Et Iosephus: «Imperator Romanus interiit et senatus imperatorem te fecit».
1 8Et Vespasianus: «Si propheta es, quare non es uaticinatus huic ciuitati  quod mee su-
bicienda sit ditioni?»  139Et Iosephus: «Per quadraginta dies hoc eis predixi». 140lnterea
legati Romanorum ueniunt, Vespasianum in imperium sublimatum asserunt eumque
Romam deducunt. 14THoc quoque Eusebius in chronica testatur, quod scilicet Iosephus
Vespasiano predixit tam de imperatoris morte quam de sua subhimatione. 142Rehiquit
autem Vespasianus Titum fihium suum  in obsidione Iherusalem. 143Titus autem, 1 ut in
eadem hystoria apocrypha legitur, audiens patrem suum in imperium subhimatum,  tan-
to gaudio et exultatione rephetur quod neruorum contractione ex frigiditate corripi-
tur et altero crure debilitatus paralysi torquetur.  1441osephus autem audiens Titum in-
firmitate laborare, causam morbi et morbum et tempus morbi diligenter inquirit.
145Causa nescitur, morbus ignoratur;  1 6de tempore autem quoniam audita patris elec-
tione hoc sibi acciderit aperitur. 1471osephus autem uir prouidus et sapiens ex paucis
multa coniecit et ex tempore morbum et causam inuenit, sciens quia gaudio et hetitia

133. perperam: prosperum Re

133. perperam: prospere V, propere Hist.Apocr. 	136. ut uerbis inhereas: ne uerbis inhibeas Hist.
Apocr. 	141. hoc... sublimatione om. V (E = LA2) 	 143. ut. . . legitur om. V (E = LA2)

121. los. Flav. De bello Iud. III, 3, 6 sq. 	141. Eus. Caes. Chron., ed. cit., p. 267 	 142 sq. De ortu Pi-
lati (Hist. Apocr.), ms. cit., f. 120r

rusalemme con un grande esercito; nel giorno di Pasqua cinse duramente d'assedio la
città e vi rinchiuse la grande moltitudine che vi si era radunata per celebrare la festa.
12 1 Per un certo periodo di tempo, prima dell'arrivo di Vespasiano, i fedeli che si trova-
vano a Gerusalemme erano stati ripetutamente avvertiti dallo Spirito Santo di andar
sene e di rifugiarsi in una cittadina al di là del Giordano di nome  Pella: in tal modo, al-

lontanati dalla città i santi, la vendetta divina avrebbe potuto abbattersi sia sulla città sa-
crilega che sul suo popolo scellerato. 122Vespasiano attaccò innanzitutto una città giu-
dea di nome Gionapata, il cui principe e comandante era Giuseppe; ma Giuseppe, as-
sieme ai suoi, 1seppe resistere con coraggio. 1 23Alla fine però si rese conto che la presa
della città era inevitabile; prese allora undici Giudei e con essi entrò in un edificio sot-
terraneo. Dopo esser rimasti senza mangiare per quattro giorni i Giudei, contro il pa-
rere di Giuseppe, preferivano morire lì piuttosto che sottoporsi al dominio di Vespa-
siano, e volevano uccidersi l'un l'altro offrendo il proprio sangue in sacrificio a Dio.
124Poiché tra essi Giuseppe era il più nobile, volevano uccidere lui per primo, affinché
l'effusione del suo sangue placasse più velocemente l'ira di Dio; oppure, come si legge
in una cronaca, volevano uccidersi l'un l'altro per non farsi catturare dai Romani.
125Ma Giuseppe, che era uomo saggio e non voleva morire, avocò a sé il giudizio sul-
la morte e sul sacrificio e ordinò di estrarre a sorte, coppia per coppia, chi dovesse es-
sere ucciso per primo. I26S1 fece dunque il sorteggio e furono così messi a morte ora
l'uno, ora l'altro, finché non rimase che un Giudeo con il quale Giuseppe doveva tira
re a sorte. 27Allora Giuseppe, coraggioso e agile, gli sottrasse la spada, e gli ordinò di
scegliere sull'istante e senza indugio se preferiva vivere o morire. I28 1mpaurito, quello

rispose: 129«Non rifiuto di vivere, se grazie a te posso conservare la vita». 1 3 0Allora Giu
seppe parlò di nascosto con un amico che aveva in comune con Vespasiano, e gli chie-
se di avere salva la vita; e ottenne ciò che aveva chiesto. 1 3 1 Quando Giuseppe fu con-
dotto al cospetto di Vespasiano, l'imperatore gli disse: 1 32«Avresti meritato la morte, ma
sei stato salvato dall'intercessione di quest'uomo». 133E Giuseppe: «Ciò che è stato  fat-

to male, può essere volto in bene». '34Rispose Vespasiano: «Chi è stato vinto, che mai
può fare?». 135E Giuseppe: «Qualcosa potrò fare, se riuscirò a convincerti con le mie
parole». '36Vespasiano: «Ti concedo di ricorrere alle parole: se dirai qualcosa di giusto,
sia ascoltato con benevolenza». 1 37Disse allora Giuseppe: «L'imperatore romano è mor-

38Vespasiano: «Se sei un profeta, perché non haito, e il senato ti ha eletto imperatore». ' 
predetto a questa città che sarebbe caduta in mio potere?». 1 39Rispose Giuseppe: «Per
quaranta giorni io lo ho preannunciato ai miei concittadini». 1 40Nel frattempo soprag-
giungono ambasciatori di Roma, che riferiscono che Vespasiano è stato innalzato ai so-
glio imperiale e lo conducono a Roma. 1 41 I1 fatto che Giuseppe abbia predetto a Ve-
spasiano la morte dell'imperatore e la sua elezione come successore è confermato an
che da Eusebio nella sua Cronaca. 142Vespasiano lasciò l'assedio di Gerusalemme a suo
figlio Tito. '43 Costui, come si legge nella già citata storia apocrifa, quando seppe che
suo padre era divenuto imperatore fu entusiasmato da una tale gioia che rimase para-
lizzato ad unagamba, a causa di un raffreddamento e della conseguente contrazione
nervosa. 144Giuseppe, saputo che Tito era malato, si informò scrupolosamente sulla
causa della malattia, le sue caratteristiche e il momento in cui era insorta. 1 45 La causa
era sconosciuta, la malattia mai vista prima; 146ma riguardo al momento in cui era in-
sorta, gli viene rivelato che la paralisi era sopravvenuta subito dopo che Tito aveva sa-
puto dell'elezione del padre. 147Giuseppe allora, uomo sagace e sapiente, basandosi su
pochi indizi poté fare molte deduzioni e, scoperto il momento in cui si era 1scatenata
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superabundanti debilitatus fuit.: 148Anmaduertens itaque quoniam contraria contrariis
quiasciens etiam q uia uo conqueritur,quod amore conque ^tur, dolore frequenter an^uttltur, que

rere cepit an aliquis esset qui principis inimicus obnoxius teneretur. 4 Et erat ibi se-
ruus adeo Tito molestus ut sine uehernenti conturbàtiane nullatenus m e m posset re-u p

• ISD 	 _ ISIi r nec etiamm.. 	 «s ce e ec et a nomen eius audire. Dlxit itaque Tito: 	 Si curare desideras , omnesP 	 q 	 , o
qui in meo comitatu uenerint saluos efficias». ' 52Cui Titus: «Quicumque in tuo

53
 coma-

tatu uenerit, securus habeatur et saluus». Tunc Iosephus cito prandium fieri precepit
et mensam suam mense i. i 'e t oppositam locauit et seruum a dextris suis .sedere fecit.

	

uem Titus res i n 	 -Q p c e s molestia conturbatus mfremu t et qui prlus gaudio mfrig da
tus fuerat, accensione furoris incaluit neruosque distendens curatus fuit. SSPost hoc, Ti-
tus et seruum in sui gratiam et Iosephum in sui amicitiam recepit. 5 Vtrum autem hec
hystoria apocrypha  n rr "ystonarranda sit , lectoris iudiclo relinquatur.

Biennio igitur a Titoto Iherusalem obsessa , inter cetera mala que obsessos grauiter
erur ebant tanta fames 	 ' ' 	 ' ' 	 ' uxop ag   s o nes tenuit quod parentes fihis et fihl parentibus, u ri -

rebus et uxores uiris cibos non tantum e manibus, sed etiam ex ipsis dentibus rapiebant;
IS g iuuenes etiam etate fortiores uelut simulacra per uias oberrando pre fame exanimes
cadebant. IS9 ortaui mortuosuos sepehebant sepe super ipsos mortuos mortui cadeb 	 160ant, fe
torem itaque cadauerum 	 -q 	 non ferentes ex publico sumptu ipsa sepeliebant, sed defi
ciente sumptutu et uincente cadauerum 	 -p 	 adauerum multitudine de muro cadauera precipitabant.
161At Titus circu rruens cum 	 patriam ex eou uidisset ualles cadaueribus repletas ;et totam atri-P 	 P

• 162rum fetore corruptam manus 	 <p a us suas cum lacrlmis ad celum, leuauit dicens: ^ Deus tu
i 	 quia h 	 non 	 quod calcearnenta sua et3u des 	 a hoc ego on facio». Tanta enim ibi fames eratq 	 g 	 q

corri ias comedebant.
16

corrigias
 -ron... 	 ... 	 . .at a quedam insuper genere et diuitlis nobihs sicut legitur in 	 eccleh 	 -q 	 p g 	 ^ 	 g 	 hystoria
 cum predones in eus domum irruentes eam omnibus ex oliassent nec sibi ul-P 	 p

tra quid comederet remansisset, paruulum lactantem tenens in manibus ait: 16S«Infelicis
matris infelicior fili, in bello, in fame, in direptione, cui te reseruabo? ., Veni ergo nunc,
o mi nate, esto matri cibus, predonibus furor, seculis fabula». 167Et hiis dictis filium iu-
gulauit et coxit et dimidium comedens partem alteram occultauit. 168Et ecce, confes-,
tim predones odorem carnis cocte sentientes in domum irruunt et nisi carnem prodat
mortem minantur. 1 69Tunc illa detegens infantis membra: 1 71«Ecce, inquit, uobis par-
tem optimam reseruaui». I7IAt illos tantus horror inuasit quod nec loqui potuerunt.
172Et illa: «Meus est, inquit, hic filius, meum est peccatum, securi edite, quia prior ego
comedi quem genui. 17 3Nolite fieri aut matre religiosiores aut feminis molliores;
'74quodsi uincit uos pietas et horretis, ego totum comedam que dimidium iam come-
di» . 175I i uero trementes et territi discesserunt.

1 ^6Tandem secundo anno imperii Vespasiani Titus Iherusalem cepit et captam su-
buertit templumque funditus destruxit et, sicut Iudei Christum xxx denariis emerant, sic
et ipse uno denario triginta Iudeos uendidit. '77Sicut autem narrat Iosephus, nonaginta
septem milia Iudeorum uendita sunt et undecies centena milia fame et gladio perierunt.

147.debilitatus: dissolutus (3 148. inimicus: inimicitiis AMRe 	 is6. apocrypha om. A	 ī61.
circumiens: Iherusalem add. C, ciuitatem add. Q
148. inimicus Hist. Apocr., inimicitiis V 	 1 6. utrum... relinquatur om. VE* 	 176. Vespasia-
ni Titus: Vespasianus V

164 sq. los. Flav. De bello Iud. VI, 3 — Eus. Caes. Hist. eccl. III, 6 — VdB Spec. Hist. X S 	 z77. Ios.
Flav. De bello Iud. VI, 9 - Eus. Caes. Hist. eccl. III, ii — VdB Spec. Hist. X 3 	 178. De orto Piloti (Hist.
Apocr.), ms. cit., f. I2or

1 cioècause: ca 	 che Titor che malattia era e quali  ne erano le cala malattia, pote desumere 	 q 	 p:
era rimasto paralizzato a causa dell'eccesso di gioia e di esultanza. 4 Sapendo che i

more spessoi i malanni ,causati dalla 	 sicontrari si curano con i contrari, e che quind i 	 p
estinguono con il dolore, inizio ad informarsi se vi, era qualcuno considerato partico

I in tale an_

tipatia che non poteva guardarlo e neppure sentirne pronunciare il nome se nza
 inviso al principe. 49Ui era per l'appunto un servo che Tito aveva

nz prova-a p
I o 	 S ... « 	 guarire, r ,..re un forte senso di disturbo. S Allora Giuseppe disse a Tito: 	 Se vuoi g 	 ^.

S 	rispose:	 che ti si presenteranno in mia corn p a nia» . 	 Tito li rissparrrua tutti colorop 	 p g 	 g 	 P
ntera in tua compagnia, otra stare tranquillo «Chiunque mi si prese 	 uillo e sarà salvopotrà 	 q

I 	 propria mensa difretta il pranzo; dispose la  ro a53Giuse e allora ordinò di preparare in ett 	 p 	 p 	 p p

	

PP 	
Titoe Titosedere quel servo alla sua destra. A 	 ' lo vide,fronte a quella di Tito e fece sede q 	 ppena

 che lo affliggeva; e così lui che era stato come congelatoelatoprese a fremere per il fastidiogg 	 g
dalla gioia, quando fu preso dalle vampe dell ' ira si riscaldò , i suoi nervi si sciolsero, e

	

ISS D 	 fu riconoscente verso il servo e accolse Giuseppeguarì. Da allora in poi Tito u 	 nella
S 	 narrare questa storia ap ocrifacerchia dei propri amici. 	 Se sia giusto o meno narra e q 	 apocrifa, sta al

lettore giudicarlo.
I 	 assediò	 anni. Tra le molte disgrazie che afS7Tito assedio dunque Gerusalemme per due 	 g

punto che padri e 'fi  li moli efliggevano gli assediati; la fame li tormentava tutti al pu 	 p 	 g 	 g
'mariti si strappavano vicendevolmente il cibo non solo dalle mani, ma addirittura dal-

la bocca; ' 8e anche i giovani, nonostante il vigore dell'età, vagavano per le strade come
fantasmi e cadevano svenuti per la fame. IS9Coloro che seppellivano i morti `spesso ca-
devano, morti anche loro, sopra ic- cadaveri; 16oquando il fetore dei cadaveri divenne in-
PPsop  ortabile iniziarono a seppellirli a spese pubbliche; ma alla fine, dato che il denaro

non bastava a fronte della moltitudine di cadaveri, presero a gettarli giù dalle mura.
161Girando attorno alla città, Tito vide che i fossati erano pieni di cadaveri e che tutta
la Giudea era appestata dal loro fetore. Levò dunque le mani al cielo e, piangendo, dis-
se: 162«Dio,
si mangiavano i calzari e i lacci di cuoio.

164Si legge nella Storia ecclesiastica che una matrona, importante sia per famiglia sia
per ricchezza, poiché i predoni avevano fatto irruzione nella sua casa e l'avevano spo-
gliata di tutto senza lasciarle nulla da mangiare, prese il proprio figlio neonato tra le
mani e disse: 165«Povero figlio infelice di una madre infelice! In mezzo alla guerra, alla
fame, al saccheggio, per chi ti risparmierò? 166Vieni dunque figlio mio, sii cibo per tua
madre, follia per i predoni, materia di racconto per sempre». 167Con queste parole
sgozzò il figlio, lo cucinò e ne mangiò metà; l'altra metà la nascose. 1 6 8Ma ecco che i
predoni sentono l'odore della carne cotta: fanno quindi irruzione nella casa e minac-
ciano di morte la matrona, se non consegna loro la carne. i 69Scoprendo le membra del
fanciullo, la matrona disse: 17°«Ecco, vi ho lasciato la parte migliore». 1 7 1E i ladroni fu-
rono presi da un tale orrore che non riuscirono nemmeno a parlare. 1 72E lei: «Mio è il
figlio, mio il peccato: mangiate sicuri, poiché ne ho mangiato prima io che lo ho mes-
so al mondo. 173Non siate più superstiziosi di una madre, meno forti di una donna;
174se siete sopraffatti dalla pietà e dall'orrore, lo mangerò tutto io, che me ne sono già
mangiata una metà». 17SMa quelli se ne andarono tremando, sconvolti.

1 76Alla fine, nel secondo anno dell'impero di Vespasiano, Tito prese Gerusalemme,
la rase al suolo e distrusse il tempio fino alle fondamenta; e, come i Giudei avevano
comprato Cristo per trenta denari, egli per un solo denario vendette trenta Giudei.
177Giuseppe racconta che novantasettemila Giudei furono venduti e un milione e cen-
tomila perirono, uccisi dalla fame o dalla spada.

tu mi sei testimone che non sono io a fare questo!».  163 Tale era la fame, che
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178Legitur quoque quodTitus intrans Iherusalem quendam murum densissimum ui-
dit ipsumque perforari precepit; 179factoque foramine quendam intus senem aspectu et
canitie uenerabilem inuenerunt. '80Qui requisitus quis esset respondit se esse Ioseph ah
Arimathia ciuitate ludea seque a Iudeis ibidem inclusum et muratum fuisse eo quod
Christum sepelisset. '8'Addiditque quod ah illo tempore usque nunc celesti sit cibo
pastus et diuino lumine confortatus.  1821n euangelio tamen Nychodemi dicitur quod
cum ludei ipsum reclusissent, Christus resurgens eum inde eripuit et in Arimathiam
duxit. 18Potest dici quod cum eductus a predicatione Christi non cessaret, a Iudeis ite-
rum est reclusus.

18Mortuo quoque Vespasiano imperatore  Titus filius eius eidem in imperio succes-
sit, qui fuit uir clementissimus et multe liberalitatis; '8tanteque honitatis fuit, sicut ait
Eusebius Cesariensis in chronica et testatur leronimus, quod dum quodam sero recor
datus fuisset quod illo die nihil boni egisset aut nihil dedisset ait:  186«Q amici, hunc
diem perdidi».
Il 18P0st longa uero tempora quidam ludei Iherusalem edificare uolentes, exeuntes
primo mane plurimas cruces de rore inuenerunt;  188quas territi fugientes et secundo
mane redeuntes, unusquisque, ut ait Miletus in chronica, cruces sanguineas uestibus suis
insitas inuenit. '89Qui uehementer territi in fugam iterum uersi sunt, sed tertio reuer-
si uapore ignis de terra prodeuntis penitus sunt exusti.

182-183. in.-. reclusus om. V (E = LA2) 	1847186. qui... perdidi om. V 	 187. mane
om. V - cruces: sanguineas add. V 	 i88. ut alt Miletus in chronica om. VE* Hist. Apocr.

182. Ev. Nic. I i, 5 	 184. Paul. Diac. Hist. Rom. VII 21 - VdB Spec. Hist. X 9 	 18. Eus. Caes.
Chron., ed. cit., p. 271 - Hier. Comm. in IVep. Paul., ad Gai. 3 	 i88. De ortu Pilati (Hist. Apocv.), ms.
cit. , f. ior - Mel. Brev temp. exp.  1 ms. cit. 5 f. 76r

178Si legge inoltre che Tito, entrando a Gerusalemme, vide un muro di grande spes-
sore, e ordinò di sfondano; 179praticata un'apertura, vi trovarono dentro un vecchio, ve-

I8oGli chiesero chi fosse e quello rispose di esserenerabile per l'aspetto e la canine. 
Giuseppe di Arimatea, città della Giudea; i Giudei lo avevano rinchiuso e seppellito in
quel luogo perché aveva dato sepoltura al Cristo. 181Aggiunse anche che per tutto quel
tempo si era cibato del cibo celeste ed era stato confortato dalla luce divina. I82Nel

Vangelo di Nicoderno si dice tuttavia che, dopo che i Giudei lo avevano rinchiuso in quel
luogo, fu liberato da Cristo risorto e da lui ricondotto ad Arimatea. 183S1 può presu-
mere che, dopo che Cristo lo aveva liberato, non smise di predicare nel Suo nome e
per questo fu rinchiuso una seconda volta dai Giudei.

'84Morto anche Vespasiano, suo figlio Tito gli successe nell'impero; fu un uomo di
grande clemenza e generosità, 18e tanto buono che, come dice Eusebio di Cesarea nel-
la sua Cronaca ed è confermato da Girolamo, una volta che qualcuno gli ricordò che in
quel giorno non aveva fatto nessuna opera buona e non aveva donato nulla, rispose:
186«Amici miei, ho perso questa giornata!».

1 87Dopo molto tempo alcuni Giudei vollero riedificare Gerusalemme. Usciti di
buon mattino, trovarono molte croci di rugiada; '88fuggirono spaventati e, ritornati il
giorno dopo, tutti quanti trovarono croci di sangue sui propri vestiti, come racconta
Mileto nella sua Cronaca. '89Ancora una volta fuggirono in preda al terrore; tornarono
una terza volta, ma furono inceneriti dal calore di un fuoco che scaturiva dalle profon
dità della terra.



LXIV • DE INVENTIONE SANCTE CRVCIS]

DE NOMINE - ' Inuentio sancte crucis dicitur quia tali die crux
inuenta fuisse refertur. 2Nam et antea fuit inuenta a Seth in ter-
restri paradiso, sicut infra narratur, a Salomone in Libano, a regina
Saba in Salomonis tempio, a Iudeis in aqua piscine, hodie ab He-

iena in monte Caivarie.
DE INVENTIONE SANCTE CRVCIS LXIV - 3 1nuentio sancte cru-

cis post annos cc et amplius a resurrectione domini facta est. 4Legi-
tur igitur in euangelio Nychodemi quod cum Adam infirmaretur,
Seth filius eius portas paradisi terrestris adiit et oleum misericordie
quo patris corpus perungeret et sanitatem reciperet postulauit. 5Cui

apparens Michaei angelus ait: 6«No1i laborare nec fiere pro oleo iigni
misericordie obtinendo, quia nullatenus illud assequi poteris nisi quan

:io completi fuerint quinque nulia quingenti anni», licet ab Adam usque ad pas-
sionem Christi anni tantum v miiia CIC et XXXIII fiuxisse credantur. 7Legitur

quoque alibi quod angelus eidem ramusculum quendam obtulit et iussit ut in
monte Libani plantaretur. 81n quadam uero hystoria Grecorum licet apocrypha legitur
quod angelus de iigno in quo peccauit Adam eidem tradidit dicens  quod quando face
ret fructum pater sanaretur. 9Qui rediens et patrem mortuum inueniens ipsum ramum
super tumulum patris plantauit; `qui plantatus in arborem magnam creuit  et usque ad
Saiomonis tempora perdurauit. "Vtrum autem hec uera sint, lectoris iudicio relinquatur,
cum in nulla chronica nec hystoria autentica ista legantur. '2Salomon autem arborem tam
puichram considerans ipsam precepit incidi et in domo saltus locari. 13Nusquam tamen,
ut alt Iohannes Beleth, locari poterat nec alicui loco apta reperiri ualebat, sed modo aut
excedebat longitudinem aut deficiebat nimia breuitate; 14s1 quando uero secundum ioci
exigentiam ipsam rationabiiiter decurtassent, adeo breuis uidebatur  quod omnino in-
congrua habebatur. '50b hoc indignati artifices ipsam reprobrauerunt et super quendam
lacum ut esset pons transeuntibus proiecerunt. '6 Regina autem  Saba cum uenisset audi-
re sapientiam Salomonis et predictum lacum transire uellet uidit in spiritu quod saluator
mundi in ligno illo suspendendus erat, et ideo super illud lignum transire noluit, sed ip
sum protinus adorauit. 171n hystoriis tamen scholasticis legitur quod predictum lignum
regina Saba in domo saltus uidit; '8cumque ad domum suam rediisset, intimauit Salomoni
quod in iio ligno quidam suspendendus fuerat  per cuius mortem Iudeorum regnum de-
ieri debebat. 19Salomon igitur predictum lignum inde sustuiit  et in profundissimis terre
uisceribus illud demergi fecit. 20Postea probatica piscina ibidem facta est, ubi Na-

3- et ampiius om. A* 	 8. licet apocrypha om. A*

1-2. DE NOMINE... Caluarie om. V* (E = LA2) 	3. et ampiius om. VE* 	 5. Michael om. V
8. licet apocrypha om. VE* 	 li. utrum. . . legantur om. VE* 	 13. ut... Beieth om. V* (E =
LA2)

[LXIV IL RITROVAMENTO DELLA SANTA CROCEI

IL NOME - ' La festa del ritrovamento della santa Croce si chiama così perché si rac-
conta che in tale giorno sia stata ritrovata la Croce.  2Questa fu prima trovata da Seth
nei paradiso terrestre, come sarà narrato tra poco; poi da Salomone nel Libano, dalla re-

di Salomone, dai Giudei nell'acqua di una cisterna, e infine,gma di Saba nel tempio 
nel giorno che oggi viene ricordato, da Elena sul monte Calvario.

IL RITROVAMENTO DELLA SANTA CROCE LXIV - 3La santa Croce fu ritrovata oltre
duecento anni dopo la Resurrezione del Signore.  4S1 legge nel Vangelo di Nicodemo che,
quando Adamo era ammalato, suo figlio Seth si recò alle porte del paradiso terrestre e
chiese a Dio un olio di misericordia con cui ungere il corpo di suo padre e fargli riac-
quistare la salute. SG1i apparve l'angelo Michele e gli disse: 6»E inutile che tu ti affati-
chi e implori per ottenere l'olio del legno della misericordia, perché non potrai averlo
se non quando saranno passati cinquemilacinquecento anni», sebbene da Adamo alla -.
passione di Cristo si ritiene che siano passati solamente 5232 anni. 75j legge anche, in
un'altra fonte, che l'angelo consegnò a  Seth un ramoscello, e gli disse di piantarlo in un
monte del Libano. 81n un'altra storia greca, che però è apocrifa, si legge che l'angelo
consegnò a Seth un ramo dell'albero sul quale peccò Adamo, dicendogli che quando
avrebbe fatto frutto suo padre sarebbe stato guarito. 9Seth tornò e trovò Adamo mor-
to; allora piantò quel ramoscello sulla tomba di suo padre, 10ed esso crebbe rigoglioso
sino a diventare un grande albero, che durò fino al tempo di re Salomone. "Se ciò sia
vero, lascio al lettore di giudicarlo: il fatto non si ritrova in alcuna cronaca o storia au-
tentica. 12Salomone, vedendo quell'albero così bello, ordinò di tagliano e di collocarlo
nella sua casa in mezzo ai boschi. 1 3Tuttavia, come racconta Giovanni Beleth, non si
riusciva a trovare alcun luogo dove collocarlo e sembrava inadatto ad ogni collocazio
ne, poiché il tronco era sempre troppo lungo o troppo corto: 14e ogni volta che lo ta-
gliavano in misura adeguata al posto dove doveva esser messo, risultava esser diventato
così corto da esser del tutto inadatto allo scopo.  'Slrrjtati per come andavano le cose, i
falegnami se la presero con il tronco d'albero e lo gettarono su di uno stagno affinché
facesse da ponte a chi doveva attraversarlo. 'Tuttavia la regina di Saba, che veniva ad
ammirare la sapienza di Salomone e doveva attraversare quello stagno, vide in spirito
che il Salvatore del mondo sarebbe stato appeso a quel legno: perciò non volle cam
minarvi sopra, ma anzi si mise ad adorarlo. '7Nella Storia scolastica si legge invece che la
regina di Saba vide il legno nella casa in mezzo ai boschi; 18e tornata a casa sua, avverti
Salomone che a quel legno sarebbe stato appeso un uomo, e che a causa della morte
di costui il regno dei Giudei sarebbe stato annientato. 1 9Salomone allora ordinò di por-
tar via quel legno e di gettarlo in una voragine profondissima.  20Tempo dopo in quel -
luogo venne realizzata una piscina  probatica, nella quale i Nathinei, o servitori del tem-

I. Hug. Pis. Ag.	 3 sq. Ev. Nic. 11, 3 - JdM - BdT - cfr. supra, cap. LII 	6. Eus. Caes. Chron.

7. BdT - Steph. de Borb. Tract. de div. mat. praed. Il 5, ms. Fir., f. ,óor 	8. Gerv.Tilb. Otia imp., ed.
cit., p. i  1 	 13. Ioh. Bel. Summa de ecci. off  i 	 17 sq. Pet. Com. Hist. Sc/iol., III Rg. 22
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thinei uel subdiacones hostias abluebant; 21 et non solum ex descensu angeli, sed etiam
ex uirtute ipsius ligni traditur ibidem fieri et aque commotionem et infirmorum cu-
rationem. 22Appropinquante nero passione Christi predictum lignum supernatasse per-
hibetur. 23 Cum autem illud Iudei uidissent, ipsum acceperunt et crucem domino pa-
rauerunt.

24In ipsa autem crux Christi quatuor generum lignorum fuisse perhibetur, scilicet
palme, cypressi, oliue et cedri. 25Vnde dicitura

ligna crucis palma, cedrus, cypressus, oliva.'

2 61n cruce enim fuit hec quadruplex differentia lignorum, scilicet lignum erectumm
lignum transuersum tabula- s 	 ri 	 ` r n 	 cui cruxxg 	 upe pos ta et t u cus cu c u erat infixa uel, secundum

'Gregorium Turonensemsem, tabula transuersa que fuit pedibus Christi , unde quodhbet
horurn potuit esse alicu us predictorum. 27Hanc differentiam lignorum uidetur aposto-
lus innuere cum dicit: 28Vt possitis comprehendere cum omnibus sanctis que sit lon-
gitudo, latitudo, sublimtas et profundum'. ^ 9Que uerba Augustinus doctor egregius sic
exponit: 30 'Id est crucem, inquit, domini, cuius latitudo dicitur in transuerso ligno quo
extenduntur manus, longitudo a terra usque ad ipsam latitudinem, q uo a manibus in-
fra totum corpus affigitur, altitudo a latitudine usque  sursum cui adheret ca utP 	 g 	 ^p ,ro-P
fundum uero quod terre infixum absconditur. 31 Quo signo crucis omns actio christia-
na describitur: 32bene operari in Christo et ei perseueranter inherere, sperare celestia,p 	 p 	 p
sacramenta non profanare'.

33Istud lignum pretiosum crucis per annos cc et ultra sub terra latuit sed ab He-
lena, matre Constantini imperatoris, hoc modo repertum fuit. 34Tn tempore illo
congregata est iuxta Danubium fluuium multitudo innumerabilis barbarorum 'uo-
lentes fluu ium transire et omnes regiones usque ad orientem suo dominio subiuga-
re. 3S Quod ubi Constantinus Pimperator comperit, castra mouit et contra Danubium
se cum suo exercitu collocauit. 3 6At barbarorum crescente multitudine et iam fluuium
transeunte Constantinus nimio terrore concutitur uidens q uia essent cum eo die cras-
tina commissuri. 37Sequenti i itur nocte ab anelo exctatur et ut sursum re spiciat ad-g 	 g 	 p
monetur. 	 g

	

uidit signum3 8Q 	 aspiciensin celum as 	 i num crucis ex clarissimo lumine factum
litteris aures hunc titulum habens scri p tum: 39'`In hoc signo uinces'. 4° ui celesti ui-P 	 g 	 Q
sione confortatus similitudinem crucis fecit et ipsam ante suum exercitum ferri us-
sit irruensque in hostes ipsos in fugam uertit et multitudinem maximam interfecit.
41 Tunc Constantinus omnes

g 	 diligentius q uisnum esset dili 	
temp

Q
lorum pontifices conuocau 	

quidam
et cuusnam dei hoc.si 	 entius re q 	 uit. 42 uibus se nescire dicentibus uidam christiani_ 

aduenerunt et ei sancte crucis mister um et fidem trinitatis plenius enarrauerunt.. 	 p
43 . ui in Christum p 	 Eusebiotunc credidit et ab Eusebi 	 a uel, secundum uoQ 	 P 	 PP 	 ^ 	 sdamq 
libros, a Cesariensi e fisco po sacrum ba tisma suscepit. 44Sed in hac hystoria multa	P P	 P 	 p 	 y
P 	 q 	 hystoriaquibus contradicit h storia triP artita et ecclesiastica et uita sancti Siluestri

31-32. quo... profanare om. A* 36. crastina: bellum add. ARe

20. uel subdiacones om. VE* 	 26. Gregorium Turonensem: alios V* (E = LA2) - 30. sursum:
summum Aug. - 31-32. uo...` profanare om. VE* 	 36. crastina: relium add. V, crastina com-g 	 q 	 p 	 3 	 p 	 ,
missuri JdM 	 43 papa... a om. V (E = LA2) - Cesariensi: Nicomediensi Cass., Mel. Sic.
Crem., Mart. Opp. 	 44. sed... Romanorum om. VE*

20. uel subdiacones om. (3MRe* 	 28. longitudo: altitudo C 30. a latitudine: altitudine C
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pio, purificavano le vittime per i sacrifici; 2 1 e si racconta che in quella piscina le acque
si muovessero e i malati guarissero, non solo grazie alla discesa di un angelo, ma anche
per il potere benefico di quel legno. 22Si dice poi che, avvicinandosi il tempo della Pas-
sione di Cristo, il legno sia venuto a galla. 23I Giudei lo videro, lo presero e ne ricava-
rono la Croce per il Signore.

2 	 di quattro tipi di legno: di palma ,4Si dice che la Croce del Signore era composta d q 	 p 	 g 	 p
di cipresso, di olivo e di cedro. 25Da qui il verso

legni della croce: palma, cedro, cipresso e olivo.

26 	 tavoladiversi pezzi di legno, cioè la tavoi furono infatti nella Croce questi quattro d 	 ,V 	 q 	 q 	 P 	 g
verticale, quella orizzontale, la tavoletta affissa in 	 lalto e il tronco nel quale a Croce era
infissa la tavola trasversale che sorreggeva i piedi- (oppure, stando,..: a Gre :orlo di Tours, 	 p^ pP 	 g

legni ote essere di uno di quei quattro tipi. 27Adi Cristo): e ciascuno di questi 1eg p 	 q 	 q 	 ue-p 	 q
l'apostolo quando dice: 28 Affinché possiatei quattro diversi legni sembrava alludere a 	 pst q 	 g 	 p 	 q la rofon-lunghezza, la lar pezza l altezza e aom rendere con tutti i santi quali siano la 	 pc p	 q,g

32 	 L a9 	 Chiesa, spiegaa cosa queste parole:dita . 29Agostino, dottore egregio della C 	 p g 	 q 	 p 	 ostolopg
• 	 stende trasversale sulla quale ste e leddel Signore: la larghezza è la ta

	

aria della Croce 	 qp 	 g 	 g
h va da ..terra fino a questa tavola trasversale dove è in-

chlodata tutta la
mani, la lunghezza il tratto che 	 q 

h va dallal'altezza il tratto cheparte inferiore del corp o fino alle mani, a

	

p 	 P 	 •,
i la parte che èl'alto, dove siappoggia  il ca o e la profonditàtavola trasversale versop 	 Pcapo,

 in terra e nascosta alla vista. 3 1E con il segno della croce si descrivono tutte le
23 	 urlo con'` perseveranza, sperareazioni del cristiano: fare opere buone m Cristo, se 	 erarepa o 	 p 	 g 	 p

nelle cose'' del cielo, non profanare i sacramenti'.

	

' 	 duecento anni finché ^-33 	 sottoterra per lu di dueuesto legno prezioso rimase nascosto 	 p pQ 	 g p
Elena, madre dell'imperatoreimp èratore Costantmo non ` lo ritrovò nelle

quel 	
circostanze che seguono:

	

si 	 pressiuel tem o si' radunò 	 ` ressi del fiume Danubio una massa sterminata di barbari ,
 che volevano attraversare il fiume e ridurre in loro 	 tutte le terre sino ' ai confinipoterep 	 ^ 	 ,

3S 	 re Costantino lo venne a sapere mise in marcia 1 esercitod'Oriente. Quando 1 imperato C 	 p ,
' 3 6Ma 	 i sempre più numero-sulle rive del Danubio.e lo dispose 	 Ma la moltitudine dei barbar , 	 p p

	

' " 	 allora preso da grande paura, ia ad attraversare il fiume; 	 fu a o 	 , ren-sa ` 	 g 	 p 	 g 	 p
 lo avrebbero attaccato. 37Quella notte viene svegliatosvèdendosi conto che il giorno dopo 	 Q 	 g

 rivolgendo da un angelo, che lo esorta a guardare verso l'alto; 3 8e Costantino, ri go lo sguardouardo
croce fatta di luce splendente,lendente con un cartiglioal cielo, vide una 	 p 	 scritto a lettere d'oro:

'> 40Rincuorato questa visione divina, fece una croce come39«In questo segno vincerai». Rincuorato da 	 oq 	 ,q
 e ordinò di porla alla testa dell'esercito• andòquella che aveva visto 	 oi all'assalto dei ne-

a 	
p 	 ^ 	 poi

 i e li volse in fuga , sbaragliando quella moltitudine immensa. 41Allora Costantino con-ando'c 	 g^ 	 g 	 q
vocò tutti i sommi sacerdoti a ani, e chiese loro scrupolosamente a quale dio apparte-`pagani, 	 p

olo. 42Quelli non lo saevano; ma alcuni cristiani si fecero avanti e gli spie-nesse quel simb 	 Q 	 sapevano; 	 g p
arono detta liatamente il mistero della santa `Croce e la fede nella Trinità. 43Allora Co- E--g 	 g

stantino si convertì totalmente alla fede in Cristo e ricevette il sacro battesimo da papa
Eusebio o, secondo alcuni testi, dal vescovo di Cesarea. 44Ma in questo racconto vi sono

Vi ta dimolti dettagli contraddetti dalla Storia tnpartita, dalla Storia ecclesiastica , dalla fifa d san Sil-

25. JdM 	 26, sq. Pet. Com. Hist. Schol. Ev. 172 — Sic. Crem. Mitr. VI .13 - cfr. Greg.Tur. Lib._ mir. I S
27. Eph . 3, 18	 29 sq. Aug. De doc. christ. 2, 14	 33 sq. Lib. de inv. crucis ed. cit. — JdM - VdB Spec.

Hist. XIII  f. 76r Cass. Hist. Tri . III 12 — Sic.

	

sq.	 s . dM — cfr. Mel. Brev. tem . exp.,ms. cit., 77	 p	94 q 	 43 q J	 p
4 	 -Crem. Chron., ed. cit., p. 119 Mart. Opp. Chron., ed. cit., P. 450 — Ioh. Bel. Sanctuar um ms. cit., f. S ir

44. Eus. Caes. Hist. ecc!. IX 9 Lib. Pont. ed. Momnsen I, 170
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et gesta pontificum Romanorum. 45Secundum quosdam non fuit iste Constantinus
imperator, qui a beato Siluestro papa fuit baptizatus et ad fidem conuersus, sicut alique
hystorie uidentur innuere, sed fuit Constantius pater ipsius Constantini, sicut in ali-
quibus hystoriis inuenitur. 46I1le enim Constantinus alio modo ad fidem uenit, sicut
in hystoria sancti Siluestri legitur, nec ab Eusebio, sed a Siluestro baptizatus fuisse nar
ratur. 47Mortuo tamen ipso Constantio Constantinus memor uictorie patris quam
uirtute sancte crucis habuerat, Helenam matrem suam Iherosolimam pro ipsa cruce
inuenienda transmisit, sicut inferius est notatum.

48Hystoria tamen ecclesiastica hanc uictoriam aliter factam narrat. 49Ait enim quod
cum Maxentius Romanum imperium inuasisset, Constantinus imperator iuxta pontem
Malbinum cum Maxentio conflicturus aduenit. 50Cum igitur anxius multum esset et
pro sibi mittendo auxilio ad celum oculos crebro leuaret, uidit per soporem ad orien-
tis partem in celo signum crucis fulgore igneo rutilare angelosque astare sibique dice-
re: 51«Constantine, in hoc signo uinces». 52Et, ut dicitur in hystoria tripartita, dum
Constantinus quid hoc esset miraretur, Christus nocte superueniente 'eidem apparuit
cum signo quod uidit in celo iussitque ut fieret eius signi figuratio que faceret auxi
lium in congressibus preliorum. 53Tunc Constantinus letus redditus et de uictoria iam
securus signum crucis quod in celo uiderat in sua fronte designat, uexilla militaria in
signacula crucis transformat et in manu dextra auream crucem portat. 54Post hoc do

1

minum exorauit ne dexteram suam quam signo munierat salutari cruore sanguinis Ro-
mani maculari permitteret, sed sine sanguinis effusione uictoriam sibi de tyranno pres-
taret. 55Maxentius autem iussit nauibus ad decipulam compositis fluuium sterni et sup-
positis pontibus exequari. 'Cum autem iam Constantinus ad fluuium appropinquaret,
Maxentius in occursum cum paucis uelocius ei pergit iubens ut ceteri se sequantur;
57suique oblitus operis pontem cum paucis conscendit et decipula qua Constantinum
decipere uoluit est deceptus et in fluuii profundum demersus. 8Constantinus uero ah
omnibus unanimi ter est susceptus et, sicut legitur in quadam chronica satis autentica,
Constantinus tunc perfecte non credidit nec tunc sacrum baptisma suscepit, sed ali-
quanto temporis interiecto uisionem illam Petri et  Pauli uidit et sacro baptismate per
Siluestrum papam renatus et a lepra mundatus in Christum deinceps perfecte credidit
et sic matrem suam Helenam Iherosolimam misit ut crucem domini requireret.

59Ambrosius tamen in epistola de obitu Theodosii et hystoria tripartita dicunt quod
in ultimis constitutus baptisma suscepit, baptismum differens ut posset in Iordanis fiumi-
ne baptizari. 'Hoc idem dicit leronimus in chronica. 6'Certum est autem quod sub Si-
luestro papa christianus effectus est; 62utrum autem baptisma distulerit in dubium uerti-
tur unde de illa legenda sancti Siluestri quo ad plura similiter dubitatur. 6Hec igitur hys-
toria de inuentione crucis que in ecclesiasticis hystoriis inuenitur, cui etiam consonant
chronice, uidetur esse magis autentica quam illa que per ecclesias recitatur. 6Constat
enim multa ibidem esse que non consonant ueritati, nisi forte quis uellet dicere ut su-
perius dictum est, quod non fuit Constantinus, sed Constantius pater eius; Squod tamen

45 . Constantius: Constantinus  3 	 49. Malbinum: Albinum A, Danubium Re 	 52. et... pre-
liorum om. A* 	 6o. leronimus: Eusebius A (*) 	64. Constantius: Constantinus 3

45. Constantius: Constantinus V 	 49. Malbinum: Mosbinum V, Miluium Eus. Caes. Hist. ecci.
52. et... preliorum om. VE* 	 59-62. Ambrosius. . . dubitatur om. V* (E = LA2) 	60. lero
nimus: Eusebius E* 	 63. autentica: autenticata V  .- ecclesias: scholasticis uel per scholas V
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vestro e dai Gesta pontijìcum Romanorum. 45Secondo alcuni il protagonista di questa vi-
cenda non fu l'imperatore Costantino, che fu battezzato e convertito da san Silvestro
papa, bensì suo padre Costanzo: così si legge in alcuni testi di storia. 46Costantino in-
fatti giunse alla fede in modo diverso, come si legge nella Vita di san Silvestro, e fu bat-
tezzato non da Eusebio, ma da Silvestro.  47Dopo la morte di Costanzo Costantino, me-
more della vittoria che suo padre aveva ottenuto grazie al potere della santa Croce, in-
viò sua madre Elena a Gerusalemme per trovare la Croce vera e propria, come rac-
conteremo tra poco.

48La Storia ecclesiastica racconta tuttavia che questa vittoria avvenne in modo diverso.
49Stando ad essa l'imperatore Costantino, quando Massenzio invase l'impero romano, -
andò al ponte Milvio per scontrarsi con lui. S°In preda all'angoscia, levava continua-
mentegli occhi al cielo per,,ottenere l'aiuto divino; durante il sonno vide nel cielo, ad
oriente, una croce di fuoco splendente, circondata da angeli che gli dicevano: 5 1 «Co-

stantino, in questo segno vincerai». S2Costantino si chiedeva che cosa mai significasse la
visione che aveva avuto; la notte, come si legge nella Storia tripartita, gli apparve Cristo,
con in mano lo stesso segno che aveva visto nel cielo, e gli disse che dall'immagine di
quello stesso segno avrebbe, ricevuto aiuto in battaglia. 53Allora Costantino, rincuorato
e ormai certo della vittoria, pose sulla propria fronte il segno di croce che aveva visto
in cielo, trasformò in croci i vessilli militari e tenne nella mano destra una croce d'oro.
54Poi pregò il Signore che la sua mano destra, che era adesso protetta dal salvifico se-
gno, 1 non si macchiasse di sangue romano e che gli fosse concesso di sconfiggere il ti-
ranno senza spargimento di sangue. SSMassenzio intanto, per ingannare Costantino, fece
allineare sul fiume delle barche con sopra delle passerelle, come se fosse un ponte.
56Mentre Costantino si avvicina al fiume, Massenzio si getta precipitosamente all'attac
co con pochi uomini, ordinando agli altri di seguirlo; 57ma, dimenticatosi del traboc-
chetto da lui stesso preparato, sale con quei pochi uomini sul ponte di barche e cade
nella trappola destinata a Costantino, precipitando nelle profondità del fiume. 58Costan-
tino venne allora acclamato imperatore da tutti. In una cronaca che è da ritenersi at-
tendibile si legge che non fu in quell'occasione che Costantino giunse alla perfezione
della fede e ricevette il sacro battesimo, ma poco tempo dopo, quando ebbe la visione
di Pietro e Paolo; fu allora che, rinato nel battesimo somministratogli da papa Silvestro
e mondato dalla lebbra del peccato, giunse alla pienezza della fede e mandò sua madre
Elena a Gerusalemme con l'incarico di ritrovare la Croce del Signore.

5 9Tuttavia Ambrogio nella sua Lettera sulla morte di Teodosio e la Storia tripartita affer-
mano che Costantino si fece battezzare solo alla fine; il ritardo fu dovuto al suo desi
derio di farsi battezzare nelle acque del fiume Giordano. óOCosì afferma anche Girola-
mo nelle sue Cronache.  61Comunque, quello che è certo è che divenne cristiano sotto
papa Silvestro; 62se abbia o meno ritardato il battesimo rimane incerto, ragion per cui
rimangono dubbi anche su molti altri particolari della leggenda di san Silvestro.

63Dunque, il racconto del ritrovamento della Croce che si legge nelle storie eccle-
siastiche, con le quali concordano anche le cronache, sembra essere più credibile di
quella che viene letta nelle chiese. 64Risulta infatti che in quest'ultima vi siano molti
dettagli che non rispondono a verità, a meno che qualcuno non voglia sostenere, come
si è detto sopra, che il protagonista non fu Costantino, ma suo padre Costanzo. 65Tut-

46 sq. cfr. supra, cap. XII 48. Eus. Caes. Hist. ecc!. 9, 9 - VdB Spec. Hist. XIII 43 52. Cass. Hist.

Trip. I 4-5 58. cfr. Chron. Gilb., ed. cit., P. 125 59 sq. Ambr. De obitu Theod. 40,8 sq. - Cass.

Hist. Trip. III 12 - Sic. Crem. Chron., ed. cit., P. 119 - LHR, f. 198r 6o. Hier. (Eus. Caes.) Ghron.
XXXI, ed. cit., P. 316
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multum autenticum non uidetur, licet in quibusdam ultramarinis hystoriis sic legatur.
66Cum autem Helena Iherusalem aduenisset, omnes Iudeorum sapientes qui per totam
regionem reperti sunt ad se congregari precepit. 6 Hec autem Helena prius stabularia
fuerat sed propter eius pulchritudinem Constantius eam sibi coniunxit, secundum
quod dicit Ambrosius in hec uerba: 68`Stabulariam hanc fuisse asserunt , sed coniuncta
est Constantio seniori , u oste'a regnumnum ade tus est. 69Bona stabularia que tam dili-^q P 	 g 	 P 	 q
genter presepe domini requisuit, 70bona stabularia, que illum stabularium non igno
rauit qui uulnera curaut a latronibus uulnerati; 7Ibona stabularia que maluit omnia ex-
timare stercora ut Christum lucrifaceret• 72ideo illam`Christus de stercore leuauit ad re-
num'. Hec Ambrosius. 73Ah1 uero asserunt et in i" uadam chronica satis autentica le -g 	 q 	 g

turuod 'i sa` Helena fuit filia Cohelis regisis Britonum• 74 uam Constantius in Britan-q 	 P 	 g 	 q
nie n 	 m 	 duxit uxorem unde insula post mortem Co-niarn ueniens,s, cu esset unica patri suo, du 	 p

helis sibi deuenit. 75Hoc et ipsi Britones attestantur , licet alibi `lelegatur quod fueri:t Treul.-P 	 ^ 	 g 	 q
	7 	 inuicem: 77«Quaren i . Iudei igitur nlmium f rmi ntes dicebant ad inuicem. « uare p 	 quodputatise s s 	 g 	 o da 	 Q 	 p 	 q

re 	 ari 	 87 	 •79ina nos ad se faciat con re 	 . » Vnus autem ex els nomine Iudas ° dixit. 7 9 «Scioregina 	 g g
enim i in 	 I 	 crucifixus fut.`

	

quia uult a nobis discese ubinam sit li num crucis 	 uo Ihesus c uc

	

q 	 g 	 q
80Vedete ergo 1... xi 	 mcertissime i ti uod eo ne ali uis sibi confiteri resumat. S n autem 	 sc a sg 	 q 	 Pq
nostra euacuabitur et paterne traditiones funditus destruen rtu . 82Zacheusheus autem auus
meus renuntiauit patri meo Symoni et pater meus moriens dixit m hi: Vide fili ,P P Sy  P ^ ,
quando inquiretur crux 'Christi, illam manifesta antequam aliqua patiaris tormenta.
8 4Nusquam enim ex tunc gens Iudeorum regnabit, sed illl qui cruciúxum adorant quia
ipse est Christus fiuius dei". 85Cui ego dixi: 86 Pater mi, si uere patres nostri ipsum esse

	

s 	 .8gNouitr 	 patibulo affixerunt? 7Et res ondit.dei fihum cognouerunt, cui ipsum crucis pat bu o 	 p
dominus quia nunquam in consilo eorum extiti, sed eis sepius contradixi. 

g

 9Quia uero
ipse Phariseorum uitia exprobrabrat ipsum crucifigi fecerunt. 90Ipse uero die tertia re-
surrexit et celos discipulis uidentibus penetrauit. 9 1 In quem Stephanus frater tuus ere-
didit, quem Iudeorum uesania lapidauit. 9 2Vide ergo, fili, ne ipsum uel discipulos eius
audeas blasphemare"». 93Non uidetur autem multum probabile quod pater istius Iude.
tempore passionis Christi esse potuerit, cum a passione Christi usque ad Helenam, sub
qua ludas fuit fluxerunt  lus uam ducenti se tua inta anni, nisi forte dicereturquodq 	 , 	 P q 	 P g 	 q
tunc hom neslus quam modo uiuebant. 94Dixerunt ergo Iudei ad ludam: 9 5 «Nos ta-P q 	 g
lia nunquam audiuimus, uerum tamen si de hoc regina  uesierit uide ne hoc sibi ali-

	

q 	 P 	 g q
uatenus confitearis». 96Cum ergo illi ante reginam stetissent et illa eos interrogasset deq 	 g 	 g 	 g

loco ubi fuerat dominus crucifixus et ipsi locum nullatenus indicare uellent iussit eosp
i n r rn 	 A. i i 	 r i. erunt Iudam dicentes: «Hlc domina 	 -.omnes igne 	 ric e a. 	 t ll timentes t ad d 	 , ius

ti etro p liete filius optimepnouit le erra et tibi omnia que quesieris ab eo indicati t .P P 	 p 	 legem
 -99Tunc Tela omnes dimittens tenuit Iudam solum .:cui d^.xit. 	 Mors et uita tibi1 ro 0p P

' 	 IOI 	 .' 	 IO2 1 it r ubiit sunt. 	 uid malueris eli e. 	 tende igitur mihi locum 	 Golgotha dqui Gol 	 c tus a 	 Q 	 s g 	 Os 	 g 	 q 	 g
4fuit dominus crucifixus ut crucem eius inuenire possim» . 3 Respondit Iudas «Quo -

modo locum scire ualeam , cum ducenti iam anni et amplius fluxerint et ne ua uam

	

p 	 q q

67. Constantius: Constantinus Q 	 74. Constantius: Constantinus (3 	 93. non... uiuebant
om. A* 	 104. et amplius om. A* — fluxe'rint: fluxerunt CQ

65. autenticum: autenticatum V 67. sed... coniunxit VE* 	 68. Constantio Ambr.', Constan-
tino V Ambr.2, Constanti/o Ambr. 3 	73-75. alii... Treuirensis om. VE* 	 75.Treuirensis: Ni-
comediensi Mel. 	 93. non... uiuebant om. VE* 	 104. et amplius om. VE*

	alcuni resoconti ciò non sembra affatto verosimile, anche se così si legge in al cu 	 pro-soconti
venenti da oltremare.

66 Quando' al suo cospetto tutti sa Tentiuando Elena giunse a Gerusalemme, fece radunareQ 	 g_ 	 P 	 p
7 lll r ma per la sua beli che fu possibile trovare nella reg ione. Elena era una sta e a^giudei c e u p 	 g 	 p

' •68^ 	 -m r ..io. Dicono chel in moglie, stando a quanto dice A b olenza Costanzo l'aveva voluta 	 o

	

g ^ 	 q 	 g
divenne im-h in seguito di r ma poi sposò Costanzo il vecchio, cheessa fosse ..una stall e a p p

	6 9 	 con tanto zelo cercò la mangiatoia dove stet-

	

eratore. Fu una buona 	 lei che. co ta to e  p 	 stalliera, 	 g
te il Signore; 70lei che non ignorò quello stalliere che curò le ferite della vittima dei

	

7 1 lei 	 Cristo ,scelse di considerare ogni cosa come sterco per guadagnare Cr stobriganti; ..:.lei. che sce se d co	g 	 gg 	 g 	 p
7 cosicche Cristo la innalzò dallo sterco al trono . Così dice Ambro g io. Altre inveceg
affermano: e così si legge anche in una Storia piuttosto attendibile) che Elena fosse fi-

	

^ 	 gg 	 P 	 )
glia di Coele , re dei Bretoni . e che Costanzo, venuto in Britannia , la prese in moglie

	

^ 	 ^ 	 ^ 	 p 	 g
' 	 l'unica figlia di suo padre, cosicché dopo la morte di Coele tutta l'isola ven-poiché era 1 unica g 	 p 	 p

ne in suo ossesso. 7S Gli stessi Britanni confermano questa versione, anche se in altre

	

P 	 q
fonti si dice che Elena fosse di Treviri. 7 6I Giudei dunque, estremamente impauriti, di- 	 -

	

q 	 P
cevano l'uno all'altro: 77«Perchéensate che la reginaina ci `abbia fatti radunare al suo co-

	

P 	 g
setto?». 78Uno di essi , di nome Giuda disse: 79«Io so che vuoi sa ere da noi dove siP	 ^	 ,	 p
trova il legno della Croce sulla quale fu crocifisso Gesù. 8OAttenti: che nessuno osi ri-

g 	 sapete velarglielo. 8 'Se lo ritroverà, sa ete bene che la nostra leggee verrà annullata e le nostre

rn
antiche tradizioni saranno cancellate. 82Zaccheo, mio nonno, lo preannuncio a mio pa-

., 3 g madre Simone, che in punto di morte a sua volta mi disse.. 8 Fl 1i0 0, quando cerche
sanno di ritrovare la Croce di Cristo, rivela subito

84Da quel 	 p
	 dove si trova, rima che ti sotto-

pongano a tortura. 	
p

D 	 el momento in poi, infatti popolo dei Giudei non avrà	. 	 il pop
più un regno e regneranno coloro che adorano il Crocifisso: egli è infatti Cristo, figlio
di Dio". 8SMa lo gli risposi: 	 Padre mio se i nostri padri sapevano che egli era il Fig 	 P 	 ^ 	 P 	 P 	 g

	' 	 Croce?". 8 7Mi rispose : 88" ^ • 	 , te-
stimone che non ho mai fatto 	

Mi ris ose: Dio mi egiro di Dio, pesche lo hanno inch iodato sulla Croce.. 	 p
z più volte mi sono opparte del loro consiglio e che anzi uP 	 g 	 P 	 P

9 	 vizi i Farisei; ma lui ri-posto a loro. Lo fecero crocifiggere pesche biasimava vi i de 	 s ,
sorse il terzo giorno e ascese .in cielo sotto lo sguardo dei suoi discepoli. Tuo fratel-:giorno 	 g 	 P292Dunque,lui. Dun ue^ figlio mio ,lo Stefano , che fu lapidato dalla follia :dei Giudei, credette 	 u.p 	 ^ 	 q 	 g

l bestemmiare Cristo o calunniare i suoi disce..: oli.-. ». Tuttavia nonguardati bene dal 	 p
pare verosimile che il padre di quel Giuda fosse in vita al tempo 	 Passione di Cri-P 	 P 	 q 	 Po
sto,PPoiché da essa al tempo di Elena, quando visse quel Giuda, erano trascorsi più di
duecentosettanta anni: a meno che non si voglia sostenere che allora li uomini aves-g 	 g
sego una vita qPiù lunga di ora. 94Ris osero dunque i Giudei a Giuda: 95«Noi non ab-P
biamo mai sentito dire cose del g enere. Tuttavia , se _la regina 	 g ina ti interrogasse, non rive-
larle nulla di tutto ciò». 9 6Quando dunque furono al cospetto della regina e lei li in-

	

r 	 larterrogo sul luogo dove il Signore era stato crocifisso, 	 di loro volle rive glie-
lo ; la regina ordinò allora di mandarli tutti al rogo. 97A1 che quelli, terrorizzati, tradiro-
no Giuda e dissero: 9 8« uest'uomo o regina, è figlio di un giusto e di un profeta: co-Q 	 g 	 g 	 giusto

99ElenaE n allora

	

fino in fondo la Legge e risponderà a tutte le tue domande . 	 le a a omosce o n 	 gg 	 p
mando via tutti gli altri trattenendo il solo Giuda, al quale disse: I00 «Hai di fronte a te
la morte e la vita: 1°'scegli ciò che preferisci. 1O2Mostrami il luogo chiamato Golgota,

f crocifisso il Signore, affinché io possa ritrovare la sua Croce».1O3Le rispose Giu-dove u c 	 g 	 p 	 p
da: 1O4«Come posso conoscere quel luogo? Sono già passati duecento anni e più, e a

66 sq. VdB Spec. Hist. XIII 5 	 67 sq . Ambr. De' obitu Theod. 2 	s . Gauf. Mon. Hist. reg. Brit.q 	 p 	 95 	7 q	 4 	 73 q 	 g

6, 78	 75. cfr. Alman. Altiv. Vita Helen.
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illo tempore natus essem?» '°5Cui regina: «Per crucifixum fame te perimam nisi mihi
dixeris ueritatem». 11 51psum igitur in puteum siccum iussit proici et ibidem famis mo
lestia cruciari. 117Cum ergo ibidem sex diebus sine cibo mansisset, die septimo extrahi
petiit et crucem se indicaturum promittit. "Cum ergo extractus ad locum uenisset et
ibidem orasset, locus subito commouetur et fumus aromatum miri odoris sentitur, ita
ut miratus ludas ambabus manibus plauderet et diceret: '°9«In ueritate Christe tu es sa~'luator mundi». `Erat autem in loco illo, sicut in ecclesiasticis hystoriis legitur, templum
Veneris quod Adrianus imperator ibidem construxerat ut si quis christianorum in loco
illo adorare uoluisset uideretur Venerenì adorare et oh hoc infrequens et pene obliuio-
ni datus fuerat locus. "Regina autem templum funditus fecit destrui et locum inara-
ri. `Post hoc ludas precingens se uiriliter fodere cepit et xx passus fodiens tres cruces
absconditas reperit, quas ad reginam protinus deportauit. "3 Cum autem crucem Chris-
ti ah illis latronum nescirent discernere, eas in medio ciuitatis posuerunt ibidem fAn--
riam domini prestobantes. 114Et ecce, cum circa horam nonam quidam iuuenis mortuus
deferretur, ludas feretrum tenuit et primam et secundam crucem super corpus defuncti
apposuit, sed nequaquam i lle surrexit; 115apponens autem tertiam protinus rediit de-functus ad uitam. "61n hystoriis autem eccbesiasticis legitur , quod cum quedam muli er
primaria ciuitatis semiuiva iaceret, Macharius episcopus Iherosobimitanus primam  et
secundam crucem adhibuit, sed nihi l profecit; 117tertiam uero apposuit et protinus mu-
lier apertis oculis sanata surrexit. "8Ambrosius uero dicit quod discreuit ipsam crucem
domini ah aliis per titulum quem posuerat Pylatus, quem titulum  ibidem inuenit et le-
git. "9Dyabobus autem in aera uociferabatur dicens: 2o«Q luda, quid hoc fecisti? '2'Iude
meo contraria operatus es. 122Nam ille me suadente fecit proditionem et tu me renuen-
te Ihesu inuenisti crucem; 123per illum multorum lucratus  sum animas, per, te perdere ui-
deor iam lucratas; 124per illum regnabarn in populo, per te iam expellar a regno. 125Ve-
rumptamen tibi uicem rependam et contra te regem alium suscitabo qui fidem deserens
crucifixi cum tormentis te negare faciet crucifixum». T26Quod quidem de luliano apo-
stata dictum uidetur qui ludam episcopum Iherosolimis factum multis tormentis affecit
et martyrem Christi fecit. 127Audiens ludas uociferantem dyabolum  1 nihil extimuit, sed
constanter dyabolo maledixit dicens: 12 8<Christus te dampnet in abyssis ignis eterni».129Post hoc ludas baptizatur, Quiriacus appe llatur et Iherosolimorum  1 defuncto episcopo
ibidem in episcopum ordinatur. 130Verum cum beata Helena cbauos domini non haberet,
rogauit episcopum Quiriacum ut ad bocum pergeret et clauos domini inquireret. 131 Qui
cum uenisset et ad dominum preces fudisset, continuo claui uelut aurum fulgentes in ter-
ra apparuerunt, quos ille accipiens  regine detulit. 132111a autem genua figens in terra et ca-
put inclinans eos cum multa reuerentia adorauit. '33Crucis ergo partem Helena detulit fi-
ho, partem uero thecis argenteis conditam reliquit in boco. '34Clauos uero quibus domi-
nicum fuerat corpus affixum portat ad filium, ex quibus, ut Eusebius Cesariensis refert,
frenos quibus uteretur ad bellum composuit et ex aliis galeam suam armauit. 135Nonnul-
li uero asserunt, ut Gregorius Turonensis, clauos quatuor in dormi corpore fuisse, ex
quibus Helena duos in freno imperatoris posuit, tertium in ymagine Constantini que

107. sex: septem 3Re - sine cibo orn. CMQRe
107. sine cibo VdB 	116. Macharius om. V - Iherosolimitanus: ciuitatis V* (E = LA2)135. Gregorius Turonensis otn. V' (E = LA2)

"o sq. Eus. Caes. Ruf. Aquil. Hist. ecc!. X 7	 i,6. Sozorn. Hist. ecc!. 11, , 	118. Ambr. De obitu
Theod. 4 - Steph. de Borb. Tract. de diu mat. praed. 11 5, ms. Fir., f. ióiv

quel tempo io non ero ancora nato».  '°SReplicò la regina: «Per il Crocefisso, ti faròmo-

rire di fame se non mi dirai la verità». IOóJlora lo fece gettare in un pozzo asciutto e
ve lo lasciò a patire la fame.  '07Dopo che per sei giorni vi fu rimasto senza cibo, al set-
timo chiese che lo tirassero fuori e promise che avrebbe indicato il luogo ove si trova-
va la Croce. b08Allora lo tirarono fuori; andò in quel luogo e si mise a pregare, al che la
terra tremò e si sparse un aroma incredibilmente soave. Giuda, sbalordito, batteva le mani
e diceva: 109»Veramente, Cristo, tu sei il Salvatore del mondo». fbSi trovava in quel luo-
go, secondo quanto si legge nelle storie ecclesiastiche, un tempio di Venere: l'imperato-
re Adriano lo aveva fatto costruire in modo che, se qualche cristiano vi si volevaracco-
gliere in adorazione, sembrasse che stesse adorando Venere; per questo motivo il Gol-
gota era poco frequentato e pressoché dimenticato. "Ma Elena fece distruggere il tem-
pio fino alle fondamenta e fece arare la terra ove esso sorgeva.  hT2Poi Giuda si rimboccò
le vesti e si mise a scavare di buona lena finché, dopo aver scavato per venti passi, non
trovò tre croci sotterrate, che portò subito alla regina. non riuscivano a di-
stinguere la Croce di Cristo da quelle dei ladroni, le collocarono nel mezzo della città
e attesero che si manifestasse la gloria di Dio. 14Ed ecco che verso l'ora nona passò il
funerale di un giovane. Giuda fermò il feretro e pose sopra il corpo del defunto la pri-
ma e poi la seconda croce; ma non si rialzò. "SQuando però gli accostò la terza, subito
il defunto ritornò in vita. "Nella Storia ecclesiastica si legge che una nobildonna giace- -
va quasi morta; Macario, vescovo di Gerusalemme, le accostò la prima e poi la seconda
croce, senza alcun risultato; "7ma quando le accostò la terza subito la donna aprì gli'-oc
chi e si alzò, guarita. "8Ambrogio invece dice che fu possibile distinguere la Croce del
Signore dalle altre due grazie all'iscrizione che Pilato vi aveva affisso e che Giuda ri-
trovò e lesse. "9E si sentì risuonare nell'aria la voce del diavolo: 12O»j, che cosa hai

fatto? 12 1 T1 sei comportato in modo opposto al mio Giuda: 122quello, incoraggiato da
me, tradì Cristo, tu invece contro il mio volere hai ritrovato la Croce di Cristo; 1 23gra-
zie a quello ho guadagnato molte anime, per causa tua comincio a perdere quelle che
avevo già fatto mie; 124grazie a quello ero signore e padrone di questo popolo, per cau-1

sa tua adesso vengo scacciato dal mio regno. 1 2 5Ma ti farò scontare le conseguenze di
ciò che hai fatto: susciterò contro di te un altro re, che abbandonerà la fede nel Croci-
fisso e anche a te lo farà rinnegare tra i tormenti». 1 2 6Questa profezia si riferiva a Giu
liano l'Apostata, il quale fece patire molti tormenti a Giuda (che era divenuto vescovo
di Gerusalemme) e ne fece un martire di Cristo. 1 27Giuda non si lasciò intimorire dal-
le parole del diavolo; anzi, gli rispose con fermezza e lo maledisse dicendo: 128»Cristo ti

danni nell'abisso del fuoco eterno».  I29Poi Giuda ricevette il battesimo e il nome di Ci-

riaco; alla morte del vescovo di Gerusalemme, venne ordinato vescovo al suo posto.
I3 0Sant'Elena non aveva ancora i chiodi con cui il Signore fu crocifisso; chiese allora

al vescovo Ciriaco di andare sul posto a cercarli. 131Ciriaco si recò sul Golgota, si rac
colse in preghiera, e subito i chiodi apparvero per terra, splendenti come l'oro: Ciriaco
li prese e li consegnò alla regina 1 321a quale, con le ginocchia piantate in terra e il capo
reclinato, li adorò con grande devozione. 1 33Elena fece portare parte della Croce a suo
figlio e il resto lo ripose in alcune teche d'argento che lasciò sul posto. 1341 chiodi con i
quali il corpo del Signore era stato crocifisso furono portati a suo figlio il quale, come ri-
ferisce Eusebio di Cesarea, da alcuni di essi ricavò i freni per il cavallo, da usare in batta-
glia, e con gli altri armò il proprio elmo. 1 35Altri invece, come Gregorio di  Tours, affer-
mano che il corpo di Cristo fu crocifisso con quattro chiodi; due di essi Elena li usò per
il freno dell'imperatore, il terzo lo pose nella statua di Costantino che si erge a sovrasta

127 sq. Ioh. Bel. Summa de ecc!. off.  25 134. Hier. (Eus. Caes.) Chron. XXI, ed. cit., P. 316

135 sq. Steph. de Borb. Tract. de div. mat. praed. 11 5, ms. Fir., f. 162v - Greg.Tur. De g!. mart. e.
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Rorne supereminet urbi locauit et quartum in mare Adriaticum quod usque tunc fuerat
nauigantium uorago proiecit, precipiens hoc festum de inuentione crucis singulis annis
sollempniter celebrari. 16Ambrosius uero sic ait: 137 'Quesiuit Helena clauos domini et in-
uenit et de uno frenos fieri precepit, de altero dyadema intexuit; 18recte clauus in capi-
te: corona in uertice, in manu habena: 139ut sensus premineat, fides luceat, potestas regat'.

140Sanctum autem Quiriacum episcopum Iulianus apostata postmodum interfecit ex
eo quod sanctam crucem inuenit, cum ubique signum crucis destruere niteretur. 141 Cum
enim contra Persas pergeret, cepit Quiriacum inuitare ad sacrificia ydolorum. 142Quod
cum ille renueret, dextram sibi abscidi fecit dicens: 143 <Hac manu multas epistolas scrip-
sit quibus multos a deorum sacrificiis reuocauit». 144Cu1 dixit Quiriacus: 145«Multum
mihi, cani insensate, profuisti, quia priusquam in Christum crederem, sepius ad synago-
gas Iudeorum scribebam epistolas ut nullus in Christum crederet. 16Et ecce,'nunc scan-
dalum mei corporis abscidisti». 147Tunc Iulianus plumbum fecit liquari et in os eius in-
fundi; 18deinde lectum ferreum afferri et in eo Quiriacum extendi et desubter carbones,
salem et adipem spargi. 149Sed cum Quiriacus immobilis permaneret, dixit ei Iulianus:
150«Si non uis sacrificare diis, saltem dic te christianum non esse». 'S'Quod cum execrans
recusaret, iussit altam foueam fieri et serpentes uenenatos ibidem poni et Quiriacum in
eandem iactari, sed tamen serpentes continuo mortui sunt. 152 lussitque Iulianus in calda-
riam oleo feruentissimo plenam Quiriacum mitti; 153 qui dum se signans 

1

sponte intrare
uellet, rogans dominum ut eum iterum in lauacro martyrii baptizaret, iratus Iulianus ius-
sit pectus eius gladio perforari et sic in domino consummari promeruit.

154Quanta autem sit uirtus crucis, in illo fideli notano patet, quem quidam magus
decepit et ad quendam locum in quem demones aduocauerat duxit, promittens ei quod
multis diuitiis abundaret. 155Et ecce, uidet quendam magnum Ethiopem super excelsum
thronum sedentem et in circuitu eius alios Ethiopes circa eum cum lanceis et fustibus
stantes. 16Tunc ille magum predictum interrogauit dicens: 157»Quis est iste puer?» ' 8Et
ille: «Domine, seruus uester est». 159Cui demon: «Si uis me adorare et seruus meus esse
et Christum tuum negare, faciam te sedere in dextera mea». ' 6°Ille autem mox signum
crucis edidit et se Christi saluatoris seruum esse libere exclamauit. 161 Statimque ut edi-
dit signum crucis, omnis illa demonum multitudo euanuit. 162Post hoc cum quadam
uice templum sancte Sophie predictus notarius cum domino suo intrasset et ante sa-
luatoris ymaginem ambo starent, uidit dominus suus quod predicta ymago super nota-
rium oculos fixos haberet et ipsum attente respiceret. 163 Quod uidens dictus dominus
et admirans, iuuenem ex parte dextera stare fecit uiditque quod ymago in illam iterum
partem oculos uoluisset et super notarium fixos haberet. 16 Rursumque fecit ipsum ire
ex parte sinistra et ecce, iterum ymago oculos uoluit et notarium ut prius respicere 1 ce-
pit. 16 Tunc adiuratus a domino ut sibi diceret quid apud deum meruisset, propter quod
sic eum ymago respiceret, dixit se nullius boni conscium esse nisi quod eum coram
dyabolo negare noluisset.

137. frenos: imperatori add. 3
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re la città di Roma e il quarto lo gettò nel mare Adriatico, che-fino ad allora aveva in-
ghiottito tanti marinai. Ordinò inoltre di celebrare con solennità, ogni anno, la festa del
ritrovamento della Croce. i3óMa Ambrogio dice così: '37'Elena cercò e trovò i chiodi
della Croce del Signore; con uno fece fare il freno del cavallo, l'altro lo fece incastonare
nella corona. 1 3 8 Giustamente il chiodo sul capo: la corona sta sulla testa come nelle mani
le briglie, 139affinché l'intelligenza predomini, la fede risplenda, la potestà governi'.

1401n seguito il santo vescovo Ciriaco, poiché aveva trovato la Croce del Signore, fu
fatto uccidere da Giuliano l'Apostata, che dappertutto tentava di distruggere il segno del-
la Croce. Giuliano, mentre partiva per la spedizione contro i Persiani, prese a invitare141

Ciriaco a sacrificare agli idoli pagani. 1 421n seguito al suo rifiuto, Giuliano gli fece ta-
gliare la mano destra, dicendo queste parole: 143»Questa mano ha scritto molte lettere,
che hanno dissuaso molti dal sacrificare agli dei». 144Gli rispose Ciriaco: 145»Cane dis-
sennato, mi hai reso un grande servigio: prima di diventare cristiano, sovente scrivevo alle
sinagoghe dei Giudei affinché nessuno credesse in Cristo. i4óEd ecco, adesso hai tagliato
via la parte che arrecava scandalo al mio corpo». 147Allora Giuliano fece fondere del
piombo e glielo fece versare in bocca; 148poi fece portare un letto di ferro e vi fece sten-
dere sopra Ciriaco; e sotto fece collocare carboni ardenti, spargendovi sale e grasso. 149M a

Ciriaco rimaneva immobile. Gli disse allora Giuliano: i5 0»5e non vuoi sacrificare agli dei,
di' almeno di non essere cristiano». 'S'Ma Ciriaco lo maledì e rifiutò ancora di obbedir -

gli. Giuliano fece allora preparare una fossa profonda con dentro dei serpenti velenosi; vi
fece gettare dentro Ciriaco, ma subito i serpenti morirono. 15 2Allora ordinò di immer-
gerlo in un calderone pieno di olio bollente; 153ma Ciriaco si fece il segno della croce e
volle entrarvi di sua spontanea volontà, pregando il Signore di battezzarlo una seconda
volta nel lavacro del martirio. Giuliano allora, furioso, ordinò di trafiggergli il petto con
una spada: e fu così che Ciriaco ottenne di essere ucciso nel Signore.

154Quanto grande sia il potere della croce lo dimostra la vicenda di quel segretario
fedele che un mago, con l'inganno, condusse in un luogo ove aveva in precedenza evo-
cato dei demoni, promettendogli che avrebbe ottenuto grandi ricchezze. 'SSEd ecco che *—
vide un gigantesco Etiope seduto su un alto trono, e intorno a lui altri Etiopi in piedi,
con lance e bastoni. '5 6L'Etiope chiese al mago: '57«Chi è questo giovane?». 'S 8 Gli ri
spose il mago: «Mio Signore, è un vostro servo». 159E il demone disse al segretario: «Se
vorrai adorarmi, essere mio servitore e rinnegare il tuo Cristo, ti farò sedere alla mia de-
stra». ióOMa quello subito si fece il segno della croce, e con tutto il suo cuore 1gridò di
essere servo di Cristo Salvatore. 161E subito, appena si fu fatto il segno della croce, tutta
quella folla di demoni svanì. 2Dopo questo episodio, una volta quel segretario entrò as
sieme al suo padrone nella chiesa di Santa Sofia, ed entrambi si ritrovarono di fronte al-
l'immagine del Salvatore. Il padrone si accorse che quell'immagine aveva lo sguardo fis
so sul segretario, e lo guardava con attenzione. I 63Stupito, il padrone fece spostare il gio-
vane alla sua destra: e vide che l'immagine aveva volto lo sguardo da quella parte e con-
tinuava a fissare il segretario. ió4Lo fece tornare di nuovo alla sua sinistra, ed ecco che di
nuovo l'immagine girò lo sguardo e riprese a fissare il segretario come prima. 16511 pa-
drone scongiurò il giovane di dirgli quali meriti aveva mai conseguito presso Dio per-
ché la sua immagine lo guardasse così: e quello gli rispose che a quanto si ricordava non
aveva fatto altro che essersi rifiutato di rinnegarlo di fronte al diavolo.
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DE SANCTO IOHANNE ANTE PORTAM LATINAM LXV - 'Iohannes apos-
tolus et euangelista dum Ephesi predicaret a proconsule 1capitur et ut diis
immolet inuitatur. 'Qui dum renueret in carcerem mittitur et ad Domi-
tianum imperatorem epistola destinatur in qua magus sacrilegus et deo-
rum contemptor et crucifixi cultor nominatur. 31ussu igitur Domitiani
Romam deducitur et deducto omnes  capilli pro derisione a capite preci
duntur ac flagellatus ante portam urbis que Latina dicitur in doleum fe-
ruentis olei igne desubter candente mitti iubetur. 4Nullum tamen ibidem
dolorem sensit, sed penitus illesum exiuit, non adustus, sed unctus.
SQuod uidens Domitianus obstupuit et ipsum occidere timuit. 61n illo

igitur loco a christianis ecclesia fabricatur et dies illa tamquam dies sui martyrii sol-
lempnizatur. 7Cum ergo nec sic a predicatione Christi cessaret, iussu Domitiani in

Pathmos insulam relegatus est. 8Nec tamen imperatores Romani apostolos perse-
quebantur quia Christum predicabant, cum ipsi nullum deum respuerent, sed quia ipsum
sine senatus auctoritate deificatum aiebant, quod ipsi de Nerone fieri prohibuerant. 9Vnde
legitur in hystoria ecclesiastica quod, cum Pylatus quadam uice ad Tyberium epistolas de
Christo misisset et ipse Tyberius eius fidem a Romanis recipi assentiret, senatus omnino
respuit ex eo quod non sui auctoritate deus uocatus fuit. `Alla causa est que legitur in
quadam chronica, ex eo quod Romanis prius non apparuerat. "Alla causa est ex eo quod
onmium deorum cultum cui Roma inseruiebat euacuabat. `Alia causa est ex eo quod
mundi despectum predicabat et Romani auari et ambitiosi erant. 13Christus etiam hoc fie-
ri non permisit ne hoc humane potentie ascriberetur. '4Alia causa secundum magistrum
Iohannem Beleth, quare imperatores et senatus apostolos et Christum persequebantur, erat
quia uidebatur eis deus nimis superbus et inuidus eo quod consortem habere non digna-
retur. '5Alia causa est quam Orosius refert, qui senatus indigne tulit quod Pylatus ad Ty-
berium et non ad senatum de Christi niiraculis litteras destinauit et ideo eius consecra-
tionem inter 

1 deos fieri noluit; 16unde iratus Tyberius multos de senatoribus occidit et
it. '7Mater autem ipsius Iohannis audiens filium Rome detineriquosdam exilio dampnau 

materna compassione permota Romam ad eum uisitandum accessit,sed dum uenisset et
ipsum in exilium relegatum audisset indeque rediret, in Campania, ciuitate Verulana mi-
grauit ad Christum. '8Cuius corpus in quodam specu sepultum multo tempore latuit, sed
postmodum a fihio suo lacobo reuelatum fuit. '9Quod quidem multo odore redolens ac
miraculis multis refulgens ad predictam ciuitatem cum multo honore translatum est.
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[LXV . SAN GIOVANNI A PORTA LATINA]

-^-SAN GIOVANNI A PORTA LATINA LXV - iL'apostolo ed evangelista Giovanni fu arre-
stato dal proconsole mentre predicava ad Efeso e gli i fu ordinato di sacrificare agli dei
pagani. 25j rifiutò; venne quindi messo in carcere e fu inviata all'imperatore Domizia-
no una lettera in cui lo si definiva un mago sacrilego, che disprezzava gli dei e adora-
va il Crocefisso. 3Per ordine di Domiziano viene quindi condotto a Roma, doveper
scherno gli vengono tagliati tutti i capelli e viene flagellato; poi, davanti a quellaporta
d'ingresso alla città che vien detta Latina, viene immerso in un"càld , 

. erone Aì olio bol
lente sotto cui era acceso un gran fuoco. 4Tuttavia non provò alcun dolore e ne uscì
perfettamente illeso, non ustionato ma unto. SA questa vista Domiziano si stupì, ed
ebbepaura ad ordinarne la morte. 6In quello stesso luogo i cristiani eressero una chie-
sa e quel giorno fu celebrato come se fosse stato il giorno del suo martirio.

7Poiché neppure così smetteva di predicare Cristo, per ordine di Domiziano Giovan-
ni venne relegato nell'isola di Patmo. 8Gli imperatori romani non perseguitavano gli apo-
stoli perché predicavano Cristo, dato che essi non escludevano alcun dio; sostenevano
però che Cristo era stato divinizzato senza l'autorizzazione del Senato  - un'autorizza-
zione che era stata negata, ad esempio, anche nel caso di Nerone. 95i legge perciò nella
Storia ecclesiastica che una volta Pilato inviò a Tiberio una lettera riguardo a Cristo elì-
berlo in persona dette il proprio assenso a che la fede in lui venisse accolta dai Romani;
il Senato però si oppose, proprio perché Cristo era stato divinizzato senza la sua auto-
rizzazione. '°Un'altra causa delle persecuzioni è quella che si legge in una cronaca, cioè
il fatto che Cristo non sia apparso prima 1ai Romani. Un'a1tra causa ancora è il fatto
che il cristianesimo indeboliva il culto di tutti gli altri dei venerati dai Romani. 12Un'al
tra è che predicava il disprezzo per il mondo, e i Romani erano avidi e ambiziosi 13E
anche Cristo non permise che ciò accadesse, affinché non venisse ascritto alla potenza
dell'uomo. 14Un'altra causa è esposta dal maestro Giovanni Beleth: gli imperatori e il Se-
nato perseguitavano gli apostoli e Cristo poiché sembrava loro che fosse un dio troppo
superbo e geloso, dato che non ammetteva l'esistenza di suoi pari. 'SUn'altra è quella
spiegata da Orosio: il Senato si sdegnò perché Pilato scrisse a Tiberio, e 1non al Senato
stesso, una lettera nella quale si raccontavano i miracoli di Cristo: e fu per questo moti-
vo che il Senato rifiutò di annoverare Cristo tra gli dei. 16Tiberio, profondamente adira-
to per questo rifiuto, mandò a morte molti senatori e altri ne cacciò in esilio.

'7La madre di Giovanni, saputo che il figlio era prigioniero a Roma, venne a Roma per
fargli visita, spinta dalla compassione materna. Una volta giunta a Roma, seppe però che
Giovanni era stato mandato in esilio; e sulla via del ritorno, nella città campana di Veroli,
rese l'anima a Dio. 1811 suo corpo fu sepolto in una grotta, ove rimase nascosto per molto 	 -
tempo, finché non fu rivelato da suo figlio Giacomo. 119Emanava un profumo forte e soa
ve e produceva molti miracoli e fu allora trasportato con tutti gli onori in quella città.
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[LXVI • DE LETANIA MAIORI ET MINORI]

DE LETANIA MAIORI ET MINORI LXVI — ILetanie in anno bis
fiunt, scilicet in festo sancti Marchi que dicitur letania maior,-
et tribus diebus ante ascensionem domini que dicitur minor.
2Et in.terpretatur letania supplicatio uel rogatio.

3Prima igitur letania tripliciter uocatur: 4primo letania'
maior, secundo " dicitur ` processio septiformis, tertio dicitur
cruces nigre. 5Dicitur autem letania maior propter tres causas
scilicet ratione illius a quo instituta est, scilicet a magno Grego-
rio papa urbis Rome, ratione loci in quo instituta est, quia

Rome que est domina et'ca ut mundi ex eo quod ibi est corpusus rinci is a ostolorumq 	 p 	 q 	 p p 	 p p
^et apostolica sedes, ratione ` cause pro qua instituta est, quia pro magno et

6 	 g rauissimo mor-
bo.  Romani enim cum in quadragèsma continenter uixssent et in pascha corpus do-
mini rece is s e np se t, postmodum commensationibus, ludis et luxúrie frena ` laxabant.
Ideoque dominus prouocatus' estero maximam in eos misit quam in uinariam uocant,	p 	 q 	 g

id est a ostem i sa sue nflaturam in ^n  ne. Tam seua auterrm``illp 	 gu 	 a pestis fuit ut homines
in uia in mensa, in	 1	 iludis, m colio uiis subito morerentur ita quod curo li 	 i=

	

>^ 	 q 	 q 	 aliquis, 	 dici-
tur, sternutabat , se e cum ipsa sternutatione s iritum' exhalabat. 9Vnde cum aliquis ali-

	

p 	 p 	 p 	 q
	uem sternutantem 	 . 	 «Deus . Toq 	 a tem audlebat statim accurrens < Deus te adiuuet» acclamabat, et abinde ,

ut dicunt , hec adhuc consuetudo seruatur cum 	 "uatu ut cu aliquem sternutantem audimus Deus
te adiuuet acclamemus. Rursus, ut fertur, cum aliquis oscitabat frequentar continuo et
subito spiritumiritum emittebat. Vnde curo li u s se uellep a q e e oscitare sentiebat, continuo si-
gnum crucis sibi imprimere festinabat; 13 et hec consuetudo similiter usque modo serua-
tur. Hecuteroa 	 pestis qualiter ortum h b ri in 1p 	 q 	 a ue t, u ta sancti Gregori reperitur.

'5Secundo diciturro.: e ip c ss o septiformis ex eo quod beatus Gregorius processiones
16quas tunc faciebat per septem ordines disponebat. Nam in primo ordine erat omnisq 	 p 	 p 	 p 	 p

1r 	 in;c e us secundo 	 -u do omnes monachi et religiosi, in tertio omnes sanctimoniales m- uarg 	 q
to omnes in fan  in 	 -f tes, n quinto omnes laici, in sexto omnes uidue et continentes, in sep
timo omnes coniugate. 

17
ti	ate. Sed ; quod modo non possumus in numeroq 	 p 	 n umero personarum sup 
plemus in numero letaniarum, quia septies dici debent antequam insignia deponantur.

Tertio dicuntur cruces nigre , quoniam in signum meroris ex tanta strage hominum
et in signum penitentie hom .nes ni . ris uestibus induebantur et, forte rg 	 p 	 g 	 p optar eandem
causam cruces et altana sacris cilicinis uelabant. Hommes etiam fideles uestes :peni-
tentiales debent assumere.

20A]ia autem1 i -:d c tur letania minor que fit tribus diebus ante ascensionem, quam bea-
tus Mamertus episcopus Vienne tempore Leonis imperatoris, qui cepit anno domini
CCCCLVIII, ante institutionem prime instituit ; 2 1 q ue dicitur letania minor rogationes et

	

p 	 q 	 minor, g
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[LXVI • LE LITANIE MAGGIORI E MINORI]

LE LITANIE MAGGIORI E MINORI Lxvi — 'Le litanie si svolgono due volte l 'anno: le
".litanie maggiori nella. festa di san Marco e le minori tre giorni prima dell ascensione

del Signore. 2`Litania' vuoi dire supplica o preghiera.
3La prima litania ha tre nomi: 4litania maggiore, processione settiforme, croci nere.

S Si chiama litania maggiore per tre ragioni: per colui che la istituì, che fu Gre  orio Ma-

	

gg 	 ìP 	 g 	 p 	 g
g no  pontefice romano; per il luogo dove fu istituita, Roma, che è padrona e centro delg ,p 	 romano; 	 g 	 p
mondo poiché custodisce il corpo del principe degli apostoli ed è sede apostolica ; per
il  l motivo per cu

p
i venne istituita, ovvero una terribile e gravissima epidemia.

Q 
	 6I Roma-
 ^ni infatti do o aver vissuto la Quaresima 	 Pasqua ilnella continenza e aver ricevuto a. 

corpo del Signore, si lasciavano andare a lauti pasti, giochi e godimenti carnali. Per
rn uinale

	

il Signore, ::offeso scateno tra di loro une idenua detta peste 	 ,questo motivo S g 	 offeso, 	 p 	 p 	 g
8` f 	 sì ter-sintomi m ascessi e gonfiori all m urne. 	 uella pestilenza u coche aveva come s 	 g 	 g 	 Q 	 p

m morivano ali lm rovviso per la strada, a tavola, duranteriblle che gli uomini 	 P 	 p 	 ^ 	 ^ 	 pubblici
ispettacoli o mentre facevano conversazione, al punto che chi starnutiva,

9 	

, come si rac-
pconta, spesso esalava l'anima con l ultimo starnuto.. E così, quando 	 sentiva

qualcun altro starnutire, subito accorreva vicino a lui e gli diceva «Dio ti aiuti» ; 1°ed è
«Dio:allora, si dice, che è invalsa l'abitudine di dire. < DIO tl aiuti» a chi starnutisce. "E si

dice anche che accadeva spesso 	 sbadiglio;lio,
I2

	esso di morire improvvisamente durante up 	 p 	 g
•i affrettavadi 	 s al unto di sbadigliare,er cui, uaildo qualcuno si accorgeva di essere sul pp 	 quando

 _3 si con-me s èi immediatamente il segno della croce. E anche questa consuetudinefarsi 	 g 	 q
I	4 	 si può leggerere nel-servata sino ad ogg i . 	uale :sia stata l ori me di questa pestilenza sgg Q 	 g 	 q 	 p 	 p 	 gg

la Vita di san Gregorio.
IsIl nome dirocessione sett forme deriva o dal fatto che san Gr egorio dispone-p 	 p 	 g 	 p

n 	 tutti inel secondoprocessioni in sette gruppi. Nel primo stava tutto il clero,valep 	 g pp 	 p
	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

^ 	
.i bambini, nel qu intoz tutte le monache nel quarto tutti bmonaci e i religiosi, nel terzo 	 q 	 q

e Ain sposate.vedove e le verg ini, nel settimo tutte le don e stutti i laici, nel sesto tutte le ved 	 g 	 p
1 mo nel nu- —r suppliamo nel numero delle litanie ciò che non 	 a 	 Fnostri giorni però Pp 	 o 	 possiamo

mero delle persone, poiché le litanie devono essere ripetute sette vo lte prima di de-
porre le insegne.

18 r di tanno chiamate croci nere poiché in segno di lutto 	 morteInfine, vengono 	 per la mop 	 g 	 p

	

, 	 . - 	
• forse  er lo stes-mini indossavano vesti nereti uomini, e in segno di penitenza, gli uomini 	 per

9Anche

	

1 croci e gli 	 panni di sacco consacrati .altari venivano coperti conso motivo e 	 g 	 p 	 p
i fedeli devono indossare abiti penitenziali.

20

	

Le 	 sono quelle che si recitano tre giorni prima dell Ascensione fu-
rono istituite

	

Le litanie minori s 	 q 	 g 	 p
 dal beato Mamerto vescovo di Vienne, al. prima ancora delle magg iorip

^• 	
• , 	

21 	 • ,n dette litanie minori, Leone, che... si nsedlo nel 8. Ven o o tempo dell impe 	 ^ 	 45 	 g
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processio. 22Dicitur autem letania minor ad differentiam prime, quia scilicet instituta est
a minori episcopo, in minori loco et pro minori morbo. 23Causa autem institutionis
huius hec fuit. 24Tunc enim apud Viennam frequentes et maximi terremotus fiebant
qui domos et ecclesias plurimas subuertebant, nocturni sonitus et clamores sepe audie
bantur. 25Tunc etiam aliud terribile accidit, quia in die pasche ignis de celo cecidit et
regis palatium concremauit. 26 åiud insuper mirabilius fiebat: 27sicut enim demones
porcos intrauerunt, sic permissione domini propter peccata hominum lupos et alias fe-
ras intrabant et nullos uerentes non solum per uias, e  per ciuitatem publice discurre-
bant et passim pueros et senes uiros et feminas deuorabant. 28Cum igitur tam dolorosi
casus cotidie fierent, predictus episcopus triduanum ieiunium indixit, letanias instituit
et sic 1

predicta tribulatio conquieuit. 29Deinde statutum est ab ecclesia et firmatum ut
h  letania uniuersaliter obseruetur.

30Dicitur etiam rogationes quia tunc omnium sanctorum suffragia imploramus; 3Tet
merito talis obseruantia hiis diebus seruanda est et rogationibus sanctorum et ieiuniis bus
diebus insistendum multiplici ratione. 32Primo ut deus bella pacificet, que in uere fre
quentius concitantur; 33secundo ut teneros adhuc fructus conseruando multiplicet; 34ter-
tio ut motus carnales, qui hoc tempore magis feruent, in se quisque magis mortificet; 35 in
uere enim sanguis magis feruet et illiciti motus magis pullulant; 6quarto ut ad receptio
nem spiritus sancti se quisque magis habilitet; 37nam per, ieiunium magis babilitatur et
per rogationes dignior redditur. 8Duas alias rationes assignat magister Guillelmus Altis
siodorensis. 39Prima ut scilicet Christo ascendente et dicente «Petite et accipietis» confi-
dentius petat ecclesia. 40Secundo quia ecclesia ieiunat et orat ut parum habeat de carne
per ipsius carnis macerationem et acquirat sibi alas per orationem, quia oratio est ala ani
me, qua uolat in celum, ut sic Christum ascendentem libere possit sequi, qui ascendit
pandens iter ante nos et uolauit super pennas uentorum. 4TAuis enim que multum abun
dat in carne et parum in plumis bene uolare non potest, sicut patet in struthione.

42Dicitur etiam processio, quia tunc ecclesia generalem facit processionem.  431n hac
autem processione crux defertur, campane pulsantur, uexillum portatur, draco quidam
cum ingenti cauda in quibusdam ecclesiis baiulatur et omnium sanctorum singulariter
patrocinia implorantur. 44Ideo autem ibidem crucem deferimus et campanas pulsamus,
ut demones territi fugiant. 45Nam sicut rex in suo exercitu habet insignia regalia, scilicet
tubas et uexilla, sic Christus rex eternus in sua ecclesia militanti habet campanas pro tu-
bis et cruces pro uexillis. 6Et sicut aliquis tyrannus ualde timeret, qui alicuius regis po-
tentis et sibi inimici tubas in sua terra audiret et uexilla uideret, sic demones qui sunt in
isto aere caliginoso uehementer metuunt quando tubas Christi, scilicet campanas, pulsa
ri sentiunt et uexilla, id est cruces, conspiciunt. 47Et ista dicitur esse ratio quare ecclesia
campanas consueuit pulsare quando tempestates concitari uidet, ut scilicet demones qui
hoc faciunt tubas eterni regis audiant et sic territi fugiant et a tempestatis concitatione
quiescant, licet alla ratio sit quia campane tunc fideles admonent et prouocant ut pro ins-
tanti periculo orationi insistant. 48A]ìcubi etiam non improbanda consuetudo babetur ut
cum aliqua campana de nouo facta fuerit a sacerdote sollempni benedictione sacratur.

48-50. alicubi. . . conferatur orn. AMRe*
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rogazioni, oppure processione. 2211 nome di litanie minori serve a distinguerle dalle
maggiori: esse furono infatti istituite da un vescovo di rango meno elevato, in una città
meno importante e per una pestilenza meno terribile. 23Ecco perché vennero istituite:
24a Vienne, in quel tempo, si verificavano spesso terribili terremoti che distruggevano
molte case e chiese; e sovente si udivano di notte clamori e strepiti.  25E accadde una
cosa veramente terribile: nel giorno di Pasqua un fuoco discese dal cielo e bruciò to-
talmente il palazzo del re. 26Accadde poi un'altra cosa ancor più terrificante: 271Comei i 	-

demoni entrarono nei maiali, così allora col permesso del Signore per i peccati degli
uomini entrarono nei lupi e in altre bestie feroci: questi animali, senza alcuna paura, si
misero a scorrazzare non solo perle strade, ma davanti a tutti in città, divorando ovun
que bambini e anziani, 1 uomini e donne. 28E poiché ogni giorno avvenivano disgrazie
del genere il vescovo Mamerto indisse un digiuno di tre giorni e istituì le litanie, co
sicché la tribolazione si placò. 291n seguito la Chiesa stabilì e confermò che queste li-
tanie dovevano essere celebrate da tutti i cristiani.

305i chiamano anche rogazioni poiché in esse imploriamo l'intercessione di tutti i
santi; 31e per tutta uña serie di ragioni è opportuno che in questi giorni si osservino
taliprescrizioni e ci si dedichi al digiuno e alla preghiera dei santi. 321n primo luogo,
perché Dio ponga fine alle guerre, che a primavera scoppiano con maggiore frequen
za; 331n secondo luogo affinché conservi e moltiplichi i frutti ancor teneri; 34in terzo
luogo perché ciascuno possa meglio mortificare dentro di sé le passioni della carne, che
in questa stagione sono in maggior fermento: 351n primavera infatti il sangue è più cal1
do, e con maggior frequenza si producono stimoli peccaminosi; 361n quarto luogo per-
ché ciascuno si prepari meglio ad accogliere lo Spirito Santo: 37infatti il digiuno ci pre-
para e le preghiere ci rendono più degni. 38Due altri motivi sono addotti dal maestro
Guglielmo di Auxerre. 39La prima è perché la Chiesa possa chiedere con maggiore fi-
ducia, poiché quando ascese al cielo Cristo disse «Chiedete e vi sarà dato»; '401a secon-
da è che la Chiesa digiuna e 1prega per diminuire, con la macerazione del corpo, la za-
vorra della propria carne e per ottenere le ali con la preghiera: le preghiere, infatti sono
le ali dell'anima, con cui questa può volare in cielo; la ragione per cui la Chiesa dun
que osserva queste prescrizioni è perché possa seguire liberamente Cristo, che ascen-
dendo al cielo ci aprì la strada e volò sulle ali del vento. 41Infatti, un uccello che, come
lo struzzo, ha molta carne e poche piume non può volare bene.

42Vengono dette anche processioni, poiché in questa occasione la Chiesa fa una pro-
cessione generale: 43in questa si trasporta la croce, si suonano le campane, si porta il ves-
sillo, in alcune chiese si porta anche un dragone dalla grande coda, e si chiede l'inter-
cessione di tutti i santi, uno per uno. 44Vi portiamo in processione la croce e vi suo-
niamo le campane per impaurire e scacciare i demoni. 45lnfatti, come il re ha nel suo
esercito le insegne regali, le trombe e i vessilli, così anche Cristo, Re eterno, nella sua
Chiesa militante ha le campane al posto delle trombe, e le croci al posto dei vessilli. 46E
proprio come un tiranno sarebbe preso dal terrore se udisse squillare nelle sue terre le 	 -
trombe di un potente re suo nemico e ne vedesse i vessilli, così i demoni che abitano
nell'ombra sono presi dal terrore quando sentono risuonare le trombe di Cristo, cioè
le campane, e ne vedono i vessilli, cioè le croci. 47Ed è questo, si dice, il motivo per cui
la Chiesa ha preso l'abitudine di suonare le campane quando vede avvicinarsi una tem-
pesta: in tal modo i demoni che ne sono causa sentono il suono delle trombe del Re
eterno, scappano in preda al terrore e smettono di suscitare la tempesta. Un altro mo-
tivo potrebbe essere che le campane avvertono i fedeli e li incitano a pregare incessan-
temente di fronte al pericolo che incombe. 481n certi luoghi si osserva anche una lo-
devole consuetudine per cui il sacerdote consacra con una solenne benedizione le cam
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491 qua quidem benedictione continetur quod contra fulgura, tonitrua et tempestates
uirtuosam adeo habeat potestatem; 50et ideo sic credendum est quod in illa benedic-
tione aliqua uirtus sibi adeo contra huiusmodi pericula conferatur. 51AIiud etiam uexil-
lum eterni regis est ipsa crux secundum illud: 'Vexilla regis prodeunt  etc.' 52 Quod qui-
dem uexillum demones

 1 
ualde timent, secundum quod dicit Chrysostomus: 3'Vbi-

cumque9 inquit, demones signum dominicum uiderint, fugiunt timentes baculum quo
plagam acceperunt' . 54Et hec est ratio quare in quibusdam ecclesiis tempore tempesta'
tis crux de ecclesia extrahitur et tempestati opponitur, ut scilicet demones uexillum
summi regis uideant et territi fugiant. 55Ideo igitur crux in processione defertur et
campane pulsantur ut demones in ipso aere existentes territi fugiant et a nostra infes-
tatione desistant. 6Vexi11um autem ibidem defertur propter representandam uictoriam
resurrectionis et uictoriam ascensionis Christi. 57Qui cum magna preda celos ascendit,
unde uexillum per aera incedens est Christus in celum ascendens et sicut uexillum
quod in processione defertur multitudo fidelium sequitur, sic 1 Christum ascendentem
magna sanctorum collectio comitatur; 58cantus autem qui ibi fiunt significant cantus et
laudes angelorum qui Christo ascendenti obuiauerunt et ipsum cum sua societate
usque in celum cum multis laudibus perduxerunt.

591n quibusdam autem ecclesiis et maxime in ecclesiis Gallicanis consuetudo habe-
tur quod draco quidam cum longa cauda et inflata, piena scilicet palea uel aliquo tali,
duobus diebus primis ante crucem et tertio cum cauda uacua post crucem defertur.
60Per quod significatur quod in primo die ante legem et in secundo sub lege dyaboius
in hoc mundo regnauit; 6'in tertio autem die grati e- per passionem Christi de suo re-
gno expulsus fuit.

62kursus in ipsa processione omnium sanctorum singulariter patrocinia impioramus.
63Quare autem tunc sanctos rogamus, piures cause sunt superius assignate. 6Sunt autem

1et alle cause generales, propter quas deus ordinauit ut sanctos oremus, sciiicet propter
nostram inopiam, sanctorum gloriam et dei reuerentiam. 6Sancti enim uota supplican-
tium scire possunt, quia in illo eterño speculo intelligunt quantum uel illis pertinet ad
gaudium uel nobis ad auxiiium. 66 Prima ergo ratio est propter nostram inopiam; 6et
hoc uei propter inopiam quam habemus in merendo ut, ubi nostra non suppetunt me-
rita, patrocinentur aliena; 68ue1 propter inopiam quam habemus in contemplando ut, qui
non possumus summam lucem accipere in se, saitem in sanctis aspicere ualeamus; 6uei
propter inopiam quam habemus in amando, quia plerumque imperfectus homo magis
sentit se affici circa unum sanctum quam etiam circa deum. 70Secunda ratio est propter
sanctorum gloriam. 7 1Vuit enim deus ut sanctos inuocemus ut, dum per eorum suffra-
gia quod petimus impioramus, ipsos glorificemus et magnificentius coiiaudemus. 72Ter-
tia ratio est propter dei reuerentiam ut peccator qui deum offendit quasi non audeat ip-
sum in propria persona adire, sed amicorum possit patrocinia implorare.

731n huiusmodi autem letaniis esset iiiud angeiicum canticum frequentandum:
'Sancte deus, sancte fortis, sancte et immortalis, miserere nobis'. 74Refert enim Iohannes
Damascenus in libro tertio quod, cum apud Constantinopoiim propter quandam tn-
bulationem letame fierent, quidam puer de medio populi in celum est raptus et istud
canticum ibidem edoctus. 75Deinde ad populum rediens illud angelicum canticum in
conspectu populi decantauit et mox omnis tnibulatio cessauit.  76In Chalcedonensi

pane nuove, appena fuse. 49Ed è da questa benedizione che deriva il benefico potere
che la campana ha contro le folgori, i tuoni e le tempeste;  S°e per questo bisogna nite
nere che quella stessa benedizione abbia un qualche potere contro questo genere di mi-
nacce. S'La croce stessa è quindi come un vessillo del re eterno, come dice l'inno I ves-

silli del re avanzano.,.. 521 demoni temono grandemente questo vessillo, come dice Cri-
sostomo: 53'Dovunque i demoni vedano l'emblema del Signore fuggono, terrorizzati
dal bastone dal quale sono stati colpiti'. 54Per questo in talune chiese, quando scoppia
una tempesta, la croce viene portata fuori dalla chiesa e innalzata contro la tempesta,
affinché i demoni vedano il vessillo del Sommo Re e fuggano impauriti. SSDunque si
porta la croce in processione e si suonano le campane in modo che i demoni che stan
no nell'aria fuggano impauriti evitando di infestarci. 56I1 vessillo viene portato 

1

in pro-
cessione per rappresentare la vittoria della Resurrezione e la vittoria dell'Ascensione di
Cristo. 57Egli salì al cielo carico di bottino: perciò il vessillo che avanza in aria è Cri-
sto che ascende in cielo. E come una moltitudine di fedeli segue il vessillo portato in
processione, così Cristo che ascende al cielo è accompagnato da una grande folla di
santi. 581 canti che accompagnano la processione ricordano i canti e le lodi degli angeli
che si fecero incontro a Cristo e che lo accompagnarono in cielo con inni di lode.

591n alcune Chiese, soprattutto in quelle gallicane, si osserva la consuetudine di por-
tare in processione un dragone dalla coda lunga e rigonfia, piena di paglia o di mate-
riale simile; nei primi due giorni il dragone sta davanti alla croce, nel terzo dietro, a

	

coda svuotata. óOQuesto simboleggia il fatto che il diavolo ha regnato su questo  mon- 	-
do, nel primo giorno prima della Legge e nel secondo sotto la Legge; 61ma nel terzo
giorno, giorno della Grazia, la passione di Cristo lo ha cacciato fuori dal suo regno.

62Durante la processione si chiede l'intercessione di tutti i santi, uno per uno.  635ul
perché si faccia questo, molti motivi sono già stati spiegati prima; 64vi sono tuttavia al-
tre cause, di ordine generale, per cui Dio ci ha prescritto di pregare i santi: per la no-
stra povertà, la gloria dei santi e il rispetto per Dio. 651 santi infatti possono conoscere
le preghiere dei supplici, poiché vedono in quello specchio eterno ciò che dà a loro
stessi gioia e a noi soccorso. 66La prima delle tre cause è dunque la nostra pochezza:
67e questo a causa della pochezza dei nostri meriti, affinché i meriti altrui ci vengano
in soccorso se i nostri non sono sufficienti; 68o per la pochezza della nostra contem
plazione, affinché noi, che non possiamo accogliere in noi stessi la somma Luce, pos-
siamo almeno rivolgere il nostro sguardo verso i santi; 690 per la pochezza del nostro
amore, poiché l'uomo, che è imperfetto, prova nella maggior parte dei casi sentimenti
più profondi di fronte ad un solo santo che anche di fronte a Dio stesso.  70La seconda
causa è la gloria dei santi: 71Dio infatti vuole che noi invochiamo i santi affinché, quan-
do preghiamo per ottenere tramite la loro intercessione ciò di cui abbiamo bisogno,
rendiamo loro maggior gloria e li lodiamo con maggiore solennità. 72La terza causa è
il rispetto per Dio: è come se il peccatore che ha offeso Dio non avesse il coraggio di
rivolgersi a Dio direttamente, ma supplichi i suoi amici affinché intercedano per lui.

731n queste litanie si dovrebbe ripetere spesso quel cantico angelico: 'Santo Dio, san-
to e fonte, santo e immortale, abbi pietà di noi'. 74Dice infatti Giovanni Damasceno nel *—
terzo libro che a Costantinopoli, mentre si recitavano le litanie per porre fine ad una
qualche tribolazione, in mezzo ad una gran folla un fanciullo fu rapito al cielo, dove
imparò questo cantico. 75P01 tornò in mezzo alla gente, cantò di fronte a tutti quel can-
tico angelico e subito ogni tribolazione ebbe fine. 7611 cantico venne anche approvato

51. CAO IV, 8410 	 59. cfr. Ioh. Bel. Summa off.  I23 - Sic. Crem. Mitr. VII, 6 - Prev. Crem. Tract.

de off.  11, 133 	 74. Ioh. Dam. Defide ort. 111 io
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quoque synodo fu t istud canticum approbatum et concludit ita Damascenus: 77 'Nos
autem ita aimus et si demones rescmdantur: 78 "Sancte deus, sancte fortis, sancte et im-
mortalis m serere nobis"'. 79Huius igitur cantici laus et auctoritas ex quatuor colligi-
tur: $°primo ex eo quod angelus illud edocuit; 8Isecundo ex eo quod ad e us prolatio-
nem illa tribulatio conquieuit; $2tertio ex eo quod Chalcedonensis synodus illud ap-
probauit; 83 quarto ex eo quod demones adeo illud timent.

535LXVI • LE LITANIE MINORI E MAGGIORI

ufficialmente nel sinodo di Calcedonia. Giovanni Damasceno conclude dicendo:
77'Anche se i demoni ci straziassero, noi così diciamo: 78 "Santo Dio, santo e forte, san-
to e immortale, abbi pietà di noi"' . 79I meriti e il valore di questo cantico si ricavano
da quattro elementi: 8oprimo, che fu un angelo ad insegnarlo; 8 1 secondo; che quando
fu, cantato la tribolazione ebbe fine; $ 2terzo, che fu approvato dal Sinodo di Calcedo-
nia; 83 quarto, che i demoni ne hanno grande timore.



[LXVII DE ASCENSIONE DOMINI] [LXVII . L'ASCENSIONE DEL SIGNORE]

DE ASCENSIONE DOMINI LXVII - 'Ascensio domini quadra-
gesima die a resurrectione facta est. 2Circa quam ascensionem
septem per ordinem consideranda sunt: 3primo unde ascendit,
secundo quare non statim post resurrectionem ascendit, sed tot
dies expectauit, tertio qualiter ascendit, quarto cum quibus as
cendit, quinto quo merito ascendit, sexto quo ascendit, septi-
mo quare ascendit.

4Circa primum notandum quod de monte oliueti uersus Be-
thaniam in celos ascendit. SQui mons secundum aliam translationem dicitur mons
trium luminum: 6nam de nocte ex parte occidentis illuminabatur igne templi, quia

erat ignis iugis in altari, mane ex parte orientis primo excipiebat radios solis antequam
illustraret ciuitatem, habebat insuper copiam olei, quod est fomentum luminis, et ideo

dicitur mons trium luminum. 71n hunc igitur montem Christus discipulos ire precepit.
8Nam in ipsa die ascensionis bis apparuit. 9Semel undecim apostolis comedentibus in cena-
culo. `Omnes quidem tam apostoli quam alii discipuli necnon et mulieres habitabant in illa
parte Iherusalem que dicebatur Melo, scilicet in monte Syon ubi Dauid construxerat sibi
palatium. "Et erat ibi cenaculum illud grande stratum in quo dominus precepit sibi parari
pascha et in illo cenaculo tunc undecim apostoli habitabant. '2Ceteri autem discipuli et mu
lieres habitabant circumquaque per diuersa hospitia. 13Dum ergo in illo cenaculo comede -
rent, dominus eis apparuit et incredulitatem eorum exprobrauit. '4Et cum comedisset cum
eis et precepisset ut in montem oliueti uersus Bethaniam irent, ibidem eis iterum apparuit
ac indiscrete querentibus respondit et eleuatis manibus eis benedixit et inde coram eis in
celum ascendit. 15De loco autem ascensionis dicit Sulpicius episcopus Iherosolimitanus et
habetur in Glossa quia, cum ibi postea edificata esset ecclesia, locus ille in quo institerunt
uestigia Christi ascendentis nunquam potuit sterni pauimento, immo resiliebant marmora
in ora collocantium. "Calcati etiam pulueris a domino hoc dicit esse documentum quod
uestigia impressa cernuntur et eandem adhuc speciem uelut pressis uestigiis terra custodit.

17Circa secundum, quare scilicet non statim ut resurrexit ascendit, sed per quadra-
ginta dies expectare uoluit, notandum quod hoc fecit propter tres rationes. '8Primo
propter resurrectionis certificationem; '9difficilius enim erat probare ueritatem resur
rectionis quam passionis, quia a prima die usque ad tertiam uere poterat probari pas-
sio, sed ad ueram resurrectionem probandam plures dies requirebantur et ideo maius
tempus requirebatur inter resurrectionem et ascensionem quam inter passionem et re-
surrectionem. `De hoc sic dicit Leo papa in sermone de ascensione: 21'Quadragena-

IS. Sulpicius: Supplicius 3

18. certificationem: testimonium V

I sq. VdB Spec. Hist. VII 84	 5. Petr. Com. Hist. Schol. Act. 4	 8 sq. VdB Spec. Hist. VII 64 -
Glossa, Act. 2 - Pet. Com. Hist. Schol., Act. 2 	 15 sq. Sev. Chron. 11, 33 - VdB Spec. Hist. VII 64 -
Glossa, Act. I, 11 - Pet. Com. Hist. SchoL, Act. 5	 20 sq. Leo 1 papa Tract. septem et nonaginta 73, 1

ASCENSIONE DEL SIGNORE LXVII - 'L'Ascensione del Signore ebbe luogo quaranta
giorni dopo la Resurrezione. 2R1guardo ad essa occorre fare sette 

1

considerazioni: 3da
dove ascese in cielo, perché non lo fece subito dopo la Resurrezione ma un certo nu
mero di,giorni dopo, in che modo lo fece, assieme a chi, in ricompensa di quale me-
rito, verso dove, perché.

4Riguardo al primo punto bisogna considerare che ascese al cielo dal Monte degli
Ulivi presso Betania. Il nome

1 di questo monte, secondo una diversa traduzione, è
'Monte delle tre luci': 6infatti di notte, ad occidente, era illuminato dalle luci del Tem-
pio (sull'altare infatti ardeva un fuoco perenne) , mentre la mattina, ad oriente, i raggi
del sole lo rischiaravano ancor prima di illuminare la città; inoltre vi si trovava grande
abbondanza di olio, utile ad alimentare le lampade. Per questi motivi era detto 'Monte
delle tre luci' ; 7ed è su questo monte che i discepoli furono mandati da Cristo.

'Nel giorno dell'Ascensione Cristo apparve due volte.  9La prima agli undici apo-
1st oli , mentre mangiavano nel cenacolo. `Tutti, gli apostoli, come anche gli altri disce-

poli e le donne, abitavano in quella parte di Gerusalemme chiamata Melo, sul monte
Sion dove David aveva costruito il suo palazzo. "Inquello stesso luogo si trovava quel
grande cenacolo pavimentato nel quale il Signore aveva ordinato agli apostoli di pre-
parare per la Pasqua e in quel momento gli undici apostoli abitavano in quel cenaco-
lo; "gli altri discepoli e le donne abitavano li intorno, in altre case. 13Mentre stavano

1

mangiando in quel cenacolo, il Signore apparve loro e li rimproverò per la loro incre
dulità. 14Mangiò poi assieme a loro e ordinò di andare al monte degli Ulivi verso Be-
tania,dove apparve loro di nuovo e rispose alle loro domande confuse; infine, levate le
mani al cielo, li benedisse e sotto il loro sguardo ascese al cielo.

'5Riguardo al luogo dell'Ascensione, Sulpicio vescovo di Gerusalemme dice (e lo
conferma la Glossa) che, quando poi in quel luogo fu costruita una chiesa, il luogo
dove Cristo aveva poggiato i piedi al momento dell'Ascensione non poté mai essere
pavimentato: le lastre di marmo infatti rimbalzavano in faccia degli operai che tenta-
vano di collocarle. '6E dice anche che v'è un'altra prova che quel terreno sia stato cal-
cato dal Signore: se ne vedono infatti tuttora le impronte e la terra ne conserva an-
cora la forma.

17Riguardo al secondo punto, cioè perché non sia asceso al cielo subito dopo la Re-
surrezione, ma abbia voluto attendere quaranta giorni, occorre dire che lo ha fatto per
tre ragioni. '8 Anzitutto, per dare una prova certa della Resurrezione.  '9Era infatti più
difficile provare la verità della Resurrezione che non della, Passione: era stato possibile
fornire prova certa della Passione dal primo al terzo giorno dopo la sua morte, ma per
dimostrare la realtà della Resurrezione occorreva un maggior numero di giorni. Per
questo fu necessario far passare un tempo più lungo tra la Resurrezione e l'Ascensio
ne, che non tra la Passione e la Resurrezione. 20Papa Leone, in una sua predica sull'A-
scensione, commenta con queste parole: `Oggi si conclude il periodo di quaranta



53 8
	

LEGENDA AVREA

rius hodie dierum expletus est numerus sacratissima ordinatione dispositus et ad utli-
tatem nostre eruditionis impensus ut dum a domino in hoc spatio mora presentie cor-
poralis extenditur, fides resurrectionis documentis necessariis muniretur. 22Gratias agi-
mus diuine dispensationi et sanctorum patrum necessarie tarditati: 23dubitatum est ab
illis ne dubitaretur a nobis'. ^ 4Sēcundo propter apostolorum consolationem; 2squia enim
consolationes diurne superabundant tribulationibus et tempus passionis fuit tribulationis
apostolorum, ideop pluresp orum,ostol id  debuerunt esse dies isti quam illi. 26Tertio propter misticam si-
gnificatonem, ut per hoc daretur intelligi quodre 	 uod consolationes diurne superabundant.g
2 h .ram7 	 oimddies adannus dec rn arantur enim tribulationes sicut annu adConsolaton^.bus o p
hora ad momentum. 28Quod enim comparentur sicut annus ad diem, patet per illud

•29 	 -quod le iturYs LXI : Predicarem annum placab^lern domino et d em ;ultonis deo nos
9 	 legiturYs.

 o 	
- 	

31 	 -3 	 r n:..,..m corn aeo cutelati nis. 	 u dm conso 01 annum. 30Ecce , 	die tribulationis reddit a 	 p,	,p	 Q
m horis mortuus iacuit ,tur sicut dies ad horam, patet per hoc quod dominus quadra gintatu 	 , p 	 p 	 q 	 q 	 g

h apparuit, quod fuitr r en discl u s a 	 a.n a_ dies esu 	 s .per uadra i tquod fuit tribulationis, et 	 pp 	 , qq 	 p q 	 g 	 g 	 P
32Vnde Glossa: r hoc quadra-i mortuus fuerat ro te hoconsolationis. 	 'Quadragintamta hor sQ 	 g 	 p p . 	 ' 33 	 _i u hora ad momen -i 	 onfirmabat . 	 uod uero- com arentur s c tlnta debus se u uere cg 	 Q 	 comparentur

 I m etc.1nua urYs. LV: In momento

	

mdl nat nis mee abscondi faciern meamtum, msl t 	 g
35Circa 	 ^ 	 ntern i. .rimo otei scilicet ascendit, notandum quod asce d tCerca tertium qualiter sc c^q 	 ^ 	 q 	 p 	 l'

. 63 i ulr iensnmuenit de Edom etc., adi qui ue d

	

II 	 ul est istequa propriis uribus, Ys. Lx i. Q s 	 q 	 g
37 irt tis sue. 	 Item Ioh. III. Nemo ascendit in celum sc^hcet propria uirtute ,titudine u u 	 ^ 	 P p

amquasi 	 uodaenim u slo Llcet e mhominis qui est in cenisi qui descendit de celo fihus hornl q 	 q 	 q
r sed ut pernubis rrunlstero indi e etn r1- hoc tamen-non fecit quod 	 ,globo nubs asce de t, o 	 q 	 g 	 P ,

39r 	 est obse ui creatori suo. - T se enim o-ostenderetur quod omnis creatura paratahoc ost 	 q 	 p 	 q 	 1' 	 p
n

	

	 f rent a secundum quoddicitur inmltatis sue ascendit et in hoc notatur dif etenda diu 	 ^ 	 q
40 h s. s pro-lia ubuectus ..est. sed I e utic. Nam Enoch translatus est, He s shystorns scholas s. 	 est, 	 p
4 	 secundum r tu et generans ,rai1Spria uirtute ascendit. Primus secunlm Gregorium per cotura ene a sP 	 g 	 p 	 g 42ner ns. Secundo asr u sed non generans, tertus nec 	 egeneratus nec 	 asecundus ene at s se 	 g 	 g

43 unde 	44itmcendit atenter, quia uldentibus discipulis ;uhs unde Videntibus

	

illis eleuatus est 	 ep ^ 	 ^ q 	 p 	 4S
• quo uadis . Glos-Ioh. xvl: Vado ad eum qui me Trus t et nemo ex uobis interro at meq 	 g 	 q
1 rn ut nemo mterro et quod ulsu corporaliorali fieri cernat . Ideo enim illis ui.-sa. Ita pa a 	 g q 	 P	. asceni 	 inexisterent et naturam humanami 	 ascendere uoluit `ut ips i 	sonis testes e tdentibus 	 sp

47Tertio 	 busi letanter, quia iubilanter nt` et i sum se qui deslderarent. Tert o etcelum' ferri gaud e 	 p 	 q 	 q
4 	 49 	 t'Ascendit deus in lubilo . 49Augustinus: 'Ascendente Christo pauetunde Ps.. Asc d 	 g 	 p ue

omne celum, mirantur astra, plaudunt agmina, tube sonant et letis emscent blanda mo-
., 	 p 	 sI 	 c' 	 ^s 	 currendam uiam ;' 	 iter Ps.: 'Exultauit ut 	 as ad cu 	 ,dularruna chori' . Quarto uelociter; 	 g g

s rri...Tura quasi in momento `percurrit.ualde enim uelociter ascendit, quando tantum at^q 	 P 	 q 	 p

	M Rei	 28. quod le  i-26-27 . superabundant consolationibus ora. AMRe * 	 27. enim: ad AM 	 q 	 g
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giorni fissato dalla volontà di Dio e destinato alla nostra erudizione: in tal modo, men-
tre; la presenza corporale del Signore si protraeva per questi quaranta giorni, egli poté
rafforzare la nostra fede offrendo le necessarie prove della sua resurrezione. 2 2Ringra-
ziamo dunque la generosità di Dio e la necessaria lentezza dei santi padri: -^ 3essi dubi-
tarono affinché non dubitassimo noi'.

241n secondo 	 s ..o do l^o o, ..gale indugio fu dovuto alla consolazione degli apostoli. Le

	

g 	 g 	 g p 	 t
consolazioni divine infatti soverchiano sempre le tribolazioni patite dagli uomini: gli

	

p os li tribolarono 	 questo motivo fu necessarioa to t bolarono durante il tempo della Passione e perP 	 p 	 p q
che i 	 liiorn tra la Resurrezione e l'Ascensione fossero più di quelli tra la Passione e lagiorni 	 P 	 q
Resurrezione.

261n terzo o 1 	 fluogo u dovuto al significato mistico di quell'attesa, affinché in tal modo
fosse possibile capire che le consolazioni divine sovrabbondano: 27infatti le consolazio-
ni stanno alle tribolazioni come l'anno sta aliorno, il giorno all ora l'ora all'istante.
2ó 

g 	 g	, 	 `

Che -stiano come l 'anno al giorno è evidente da ciò che si legge in Isaia 61: 29`An-
nuncero lanno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio'.'

o3 	
•
oEcco' quindi che per un giorno di tribolazione dà 1n cambio un anno di consolazi-

. 3 1 	,ne Che stiano come il giorno allora è reso evidente dal fatto che il Signore giacque
mortoer 'quaranta ore (questa fu latribolazione) p q 	 (q 	 e per quaranta giorni apparve. risor-
to ai discepoli (e questa fu la consolazione) . 32Commenta la Glossa: Per quaranta ore'

 morto e per questo per quaranta  	 - 33giacque p q pe quaranta giorni offrì prove della sua resurrezione ' . In_
fine, che stiano come l'ora all'istante lo suggerisce Isaia 55: In un momento d'ira ti
ho nascosto il mio volto ma conp erenne affetto ho avuto misericordia di te'.

3 5Ri uardo al terzo punto, `cioè il modo in cui è asceso, occorrer ing 	 p 	 r e nanzituttó dire
che ascese conotenza perché lo 	 36 	 'p , perché o fece con le sue sole forze. Dice Isaia 63: 'Chi è co-:
lui che viene da Edom, che avanza nella pienezza della sua forza?' 37E Giovanni 3 : 'Nes-
suno e mai asceso al cielo', cioè nessuno lo ha mai fatto per virtùpropria, se non Co-per 
lui che è disceso dal cielo, 'il Figliolio dell'Uomo' che è in cielo'. 3$Infatti sebbene ig 	 sia asce-
so circondato da una nube, lo ha fatto nonerché avesse bisognono della nube,g 	 e, ma affin
ch*e in tal modo si capisse che ogni creatura è pronta ad obbedire al suo creatore .o 39 -

	

P 	 g 	 pronta 	 Cr_i
sto è asceso al cielo per la potenza della sua divinità: e inq uesto sta la differenza con
altre ascensioni, come osserva la Storia scolastica. 40Infatti Enoch fu trasportato in cieloP 	 ,
Elia fu sollevato, 	 gPPma Gesù lo ha fatto per virtù ro ria. 41Secondo Gre ozio Enoch fu
generato e genere 	 _ r, '-
to e non generò.

42In secondo luogo, ascese in modo evidente, perché lo fece sotto g li occhi dei di-
scepol 43per cui sta scritto `Sotto i loro occhi ascese in cielo', 44e in Giovanni ` 16: 'Tor-
no da Colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi chiede dove io vada' . 45 Commenta
la Glossa: E talmente evidente, che nessuno glielo chiede , poiché lo si vede accadereg 
con i propri occhi'. 4tVolle farsi vedere da loro mentre ascendeva al cielo affinché essi
ne fossero ` testimoni, godessero per il fatto che la natura umana veniva accolta in cielo
e desiderassero seguirlo.

471n terzo luogo salì al cielo nella gioia, circondato dal giubilo degli angeli. 4 per cui
dice il Salmo: `Ascende il Signore nellagioia'   49 - 	 : 'g 	 . Agostino commenta. Cristo ascende e
sbigottisce il cielo, stupiscono gli astri, applaudono le schiere degli angeli, le trombe squil-
lano e i cori intonanoioiose` e dolci melodie'. s°In quarto luogo sali al cielo veloce-g 	 q 	 g

5 	 ^. j2'n-mente. Recita infatti il Salmo: 'Balzò come un i  ante che si prepara alla corsa . i

	

gigante 	 p P
fatti ascese con gran velocità, poiché percorse una distanza così grande in un solo attimo.



LEGENDA AVREA LXVII • L'ASCENSIONE DEL SIGNORE 	 54.L

53Refert enim Rabbi Moyses maximus philosophus quod quilibet circulus siue celum
cuiuslibet planete habet in spissitudine uiam quingentorum annorum, id est tantum
spatium quantum posset aliquis ire de uia piana in quingentis annis; 54et distantia inter
ceium et ceium, id est inter circuium et circuium, est similiter, ut dicit, uia quingento-
rum annorum. 55Et ideo, cum sint septem celi, erit secundum ipsum a centro terre
usque ad concauum celi saturni, quod est ceium septimum, uia septem milium anno-
rum, et usque ad concauum celi septem milium septingentorum annorum, id est tan-

is iret in septem milibus septingentis annis, situm spatium quantum de uia piana aliqu 
tantum uiueret, ita tamen quod quilibet annus componatur ex  CCCLXV diebus et iter
cuiuslibet diei sit quadraginta miiiaria et quodlibet miliare sit duorum milium passuum

6Vtrum autem hoc uerum sit, deus scit; 57hancsiue cubitorum. Hoc Rabbi Moyses. 
enim mensurationem ilie nouit qui omnia fecit in numero, pondere et mensura. 8Iste

igitur fuit magnus saitus quem fecit Christus, de terra scilicet in celum; 59et  de hoc sal-
tu et quibusdam aliis saltibus Christi sic dicit Ambrosius: 6°'Saltu quodam Christus ue-
nit in hunc mundum: 6 1 apud patrem erat et in uirginem uenit, ex uirgine in presepe
transiliit, descendit in Iordanem, ascendit in crucem, descendit in tumulum, surrexit e
tumulo et sedet ad patris dextram'.

ó2Circa quartum, cum quibus scilicet ascendit, notandum quod ascendit cum magna
preda hominum et magna multitudine angeiorum. 63Quod enim cum preda hominum

1

ascenderit, patet per iilud quod dicitur in Ps. : 64'Ascendisti in altum, cepisti captiuita-

tem etc.' 6Quod autem ascenderit cum multitudine angelorum, patet per illas interro-
gationes quas Christo ascendente minores angeli fecerunt maioribus, ut habetur Ys.
LXIII: 66'Quis est iste qui uenit de Edom tinctis uestibus de Bosra?' 6\7bi dicit Glossa
quod quidam angeli non piene cognoscentes misterium incarnationis, passionis et re-
surrectiOnis, uidentes ascendere ad celos dominum cum multitudine angeiorum et
sanctorum hominum propria uirtute, ipsum incarnationis et passionis misterium admi
rantur et angelis comitantibus dominum dicunt: 58 49 Quis est iste qui 1uenit de Edom?";

6et in Ps. simiiiter: "Quis est iste rex glorie?" 70Dionysius autem in libro angelice hie-
rarchie c. vii insinuare uidetur quod dum Christus ascenderet tres questiones ab ange-
lis facte sunt. 71Primam fecerunt maiores angeli ad inuicem sibi ipsis, secundam fece-
runt ipsi maiores Christo ascendenti, tertiam fecerunt minores maioribus. 72Querunt
igitur inter se maiores dicentes: 73«Quis est iste qui uenit de Edom tinctis uestibus de
Bosra etc.?». 74Edom sanguinea interpretatur, Bosra munita, quasi dicant: 75"Quis est iste
qui uenit de mundo sanguineo per peccatum et munito per malitiam contra deum?",
uel "qui uenit de mundo sanguineo et inferno munito" . 76Respondet dominus:  77«Ego

qui loquor iustitiam etc.» 8Dionysius ponit talem litteram: 79"Ego enim, dicit, disputo
iustitiam et iudicium salutaris" . 8°In redemptione humani generis ti501n iustitia, in quan-
tum scilicet factor creaturam suam a dominio alieno reduxit, et fuit iudicium, in quan-
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53Racconta infatti il grande filosofo Rabbi Mosè che ciascun cerchio celeste, o il cielo
di ciascun pianeta, ha uno spessore di cinquecento anni, cioè una distanza tale che un
uomo impiegherebbe cinquecento anni a percorrerla in una strada in pianura. 54E anche
la distanza tra un cerchio e l'altro, cioè tra un cielo e l'altro, 'è di cinquecento anni; 55ra-
gion per cui, essendo i cieli sette, dal centro della terra fino al limite del cielo di Satur
no, cioè del settimo cielo, vi è secondo lui una distanza di settemila anni, e di settemila-
settecento anni fino alla volta celeste: cioè una distanza tale che un uomo impieghereb-
be settemilasettecento anni (se potesse vivere tanto a lungo) a percorrerla in una via in
pianura, calcolando 365 giorni in un anno, e40 miglia la distanza che si percorre in 1un
giorno, e 2000 passi o cubiti la lunghezza di ogni miglio. Così afferma Rabbi Mosè. 6Se
ciò sia vero, lo sa Dio; 571nfatti, questa distanza può conoscerlasolo Colui che creò ogni
cosa in numero, peso e misura. 8Fu dunque un gran balzo quello che compì Cristo, dal-
la terra sino al cielo; 59e di questo balzo, e di altri compiuti da Cristo, dice Ambrogio:
6°'Con una sorta di balzo Cristo venne nel mondo: 6'era presso il Padre ed è venuto nel-
la Vergine. Dalla Vergine è passato ad una mangiatoia, è sceso nel Giordano, è salito sul-
la Croce, è disceso nella tomba e dalla tomba è risorto e siede alla destra del Padre'.

62Riguardo al quarto punto, cioè con chi è asceso al cielo, si deve dire che è asceso1
con un grande bottino di uomini e fu accompagnato da una grande moltitudine di an-
geli. 6Che sia asceso al cielo con un grande bottino di uomini si ricava da ciò che dice
il Salmo: 6'Sei salito in alto portando con te prigionieri. . . ' 6Che sia asceso al cielo ac-
compagnato da una moltitudine di angeli si ricava da ciò che, durante l'Ascensione, gli
angeli minori chiesero agli angeli maggiori, come racconta Isaia 63: 66, Chi è costui che
viene da Edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso?' 6A proposito di questo versetto
la Glossa afferma che alcuni angeli non avevano piena conoscenza del mistero dell'In-
carnazione, della Passione e della Resurrezione: vedendo infatti che il Signore ascen-
deva per virtù propria al cielo con una moltitudine di angeli e di santi, considerarono
meravigliati quello stesso mistero dell'Incarnazione e della Passione e chiesero agli an-
geli che accompagnavano il Signore:  68«Chi è costui che viene da Edom?»; ®allo stes-
so modo il Salmo recita: 'Chi è questo Re della gloria?'.

70Dionigi, al capitolo 7 del suo libro La gerarchia celeste suggerisce che mentre Cri-
sto ascendeva al cielo gli angeli posero tre domande:  71gli angeli maggiori rivolsero la
prima a se stessi angeli maggiori rivolsero la seconda a Cristo, gli angeli minori ri
volsero la terza agli angeli maggiori. 72 Gli angeli maggiori si chiesero: 73«Chi è costui
che viene da Edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso?». 74'Edom' significa 'insangui
nata' e Bosra 'fortificata'; così è come se gli angeli dicessero:  75«Chi è costui 1che viene
dal mondo insanguinato dal peccato e fortificato dalla malvagità contro Dio?»; oppure
«Chi è che viene dal mondo insanguinato e dall'inferno fortificato?». 7611 Signore ri-
spose loro: 77»Sono io, che parlo con giustizia.  . . ». 'Dionigi così interpreta: 79»I0 infat-
ti, dice il Signore, proferisco parole -di giustizia, ed emetto verdetti di salvezza».  8°Nel-
la redenzione del genere umano vi fu giustizia, poiché il Creatore ricondusse a sé la
propria creatura che era in potere di un altro padrone; e vi fu un verdetto, poiché con

53 sq. Maim. Dux neut. III 14 59 sq.Ambr. De Isaac 4, 31 63-64. Ps. 67, 19 6-66. Is. 63, i
67. Glossa, Is. 63, i 69. PS. 23, 8, io 70. Dion.Areop., ps. De cael. liier. 7, 3 7. Hier. Comm.
in Is. X, 34 	 76-77. Is. 63, I 	 78 sq. Dion.Areop., ps. De cael. hier. 7 (ed. cit., sez. 63)
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sua potenza cacciò vila s p 	 c o a il diavolo, usurpatore di ciò che non gli apparteneva, dall uo
che era sotto il suo dominio. 	.82mo, 	 suo dominlo. A proposito di questo D ionigi si chiede : Gh an -

eli superiori sono vicini a Dio e la sua luce li illuminag 	 p 	 ultima senza che si frapponga alcun
ostacolo: perché dunque si f 	 -os 	 p 	 q e fannoano 1. un l'altro questa domanda, come se desiderassero co,

scere la risposta l'uno ll 	 ? 83 no 	 p 	 oda altro .. Ma Dionigi stesso offre la soluzione del proble- 	 -
ma e il suo commentatore la riporta: si pongono la domanda l'un l'altro perché	 -s-p 	 p g 	 p 	 e desi

4derano conoscere la risposta,sposta, e la pongono dapprima l'uno -all altro pesche non osa-
no precedere lo spontaneo movimento di Dio verso di loro. 8 Decidono dunque di
porsi la domanda l'un l'altro per non ` prevenire con una domanda troppo frettolosa l il-P 	 P 	 P 	 Ppo
luminazione che Dio stesso offre loro.

86La seconda domanda è quella che rivolsero - ue li stessi 'aneli superiori a Cristo:q 	 quegli 	 g 	 P
s7«Perché è rossa la tua veste e i tuoi indumenti sono rossi come quelli di chi pigia 1 u-
va' nel torchio?» . 88 Si dice che i1 Signore avesse un indumento, cioè il suo corpo che era
macchiato di sangue, poiché durante l Ascensione portava ancora su di sé le cicatrici del-

sla Passione. 9Volle infatti conservare lel r' 'c cat lcl sul suo corpo per cinque ragioni, che
sono esposte da Beda 90con queste parole: 9'p 	 q ste parole. Il Signore ha conservato le cicatrici e le
conserverà finoo a giorno del Giudizio, per consolidare la fede nella Resurrezione

	

g 	 p 	 Resurrezione,
mostrarle al Padre 'uando intercederà a favore 	 '

	

q	 a a avore degli uomini, pesche i buoni vedano con
quanta misericordia sono stati redenti , perché i re robe riconoscano quanto _q 	 ^p 	 p 	 q 	 iustamen-g
te sono stati condannati , e infineerp portare su di sé l'emblema inequivocabile della sua

92
A

93
vittoria eterna . 	 questa domanda il Signore risp ose: «Da solo sonoq 	 g 	 p 	 o o stato nel torchio

di tutti 94e d tutt gli uominiuo 	 del mondo nessuno era assieme a me» . La Croce puòp o ben chia-
marsi torchio:.Cristo vi fu 	 -

	

C o 	 u infatti oppresso dal tormenti tanto da effondere il propriopp 	 p p o san
95 Oppureue. 	 r. chiama g 	 Oppu e c ama torchio 11 diavolo, che con i lacci del peccato ha avvinto il gene

re um na o tanto strettamente da spremere via tutto ciò che di spirituale v'era in esso, fa-
cendo rimanere 96 -- soltanto le vinacce. Ma il nostro paladino è stato nel torchio ha s zP 	 ^ 	 Pe
zato le catene che tenevano avvinti lecp cator e, con la sua ascensione, ha aperto i bat
tenti della taverna del cielo e ha versato con abbondanza il vino dello Spirito Santo.

97 	 ^ 	 • 9g
L 	 -a terza domanda è quella che 	 <q a c e fecero gli angeli minori ai maggiori: <Chi è que

sto re della gloria?». 99Gli risposero: 100«I1 Signore degli eserciti è il re della gloria».
I°'Riguardo a questa domanda degli angeli e all'adeguata risposta che ricevettero, dice
Agostino: IO2c^ L immensità del cielo è santificata dalla divina processione e tutta la turba
dei demoni che vola nell'aria fugge via da Cristo che ascende in cielo. 1O3A1 passaggio
delrchiedono: oq.« 	 ^ ^ Ios 	 • -co teo gli angeli chiedono: 	 Chi è = questo re della gloria. ». 5 Gli altri angelig 	 g 	 q 	 g 	 a ge r
posero loro. 	 E Colui che è candido e scarlatto, Colui che non ebbe parvenza ne

bellezza; 1O7debole sul legno, forte nel fare bottino, inerme nel suo povero corpo, arma-
gto nella battaglia , orribile nella morte , splendidolendido nella resurrezione , candido nella nasci-

ta .dalla Vergine, rosso di sangue sulla Croce, tetro nell'obbrobrio,, fulgido nei .cieli»'.
IOs

corre dire che i suoi meriti furono tre. 1O9Dice - ir ^: la m 	 motivi:G o a oche ascese per questi motivi:-
IIOcccPer la verità" ,	, 	ciòpoiché hai realizzato ciò che avevi promesso per mezzo dei profeti ,p 	 promesso per 	 p 
" mansuetudine",la mansuetudine poiché ti sei immolato come un agnello per la vita del 	 o ,-P 	 ^ P 	 g 	 P 	 tuo po
polo, "e per la giustizia , perché non con' la forza ma con la giustizia hai ,P 	 P 	 g 	 ^P 	 g 	 ortato la sal-P
vezza agli uomini. 	 E ti ricondurre mirabilmente la tua destra": la tua potenza e laagli 	 p
tua forza ti ricondurranno in cielo'.

Riguardo al quinto punto, cioè in ricompensa di quali meriti ascese al cielo , oc-g 	 q 	 P 	 P 	 q

104. Ps. 23, 8, io

Ps• 44, 5

Io6. Ct. 5, IO .— Is; 53, 2 1o9 sq. Hier , ps. ;Brevi., ed. cit., col. 957 iio,sq.
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tum dyabolum inuasorem alieni iuris ab eo quem possidebat hominem potenter eiecit.
8ISed secundum hoc facit hic Dionysius questionem: $2 Cum ipsi superiores angeli s.int
deo proximi et immediate a deo llluminentur, quare ab inuicem querunt quasi a 

O3ulcera discese cupientes?'. Sed sicut ipse soluit et commentator exponit, in eo quod
4lnterrogant significant se scientiam appetere. 8 In eo autem quod primo inter se c orafe

- er . ssAud serunt demonstrant quod drulnam in se processionem non aude nt preuenire.p 	 p
ergo prius interrogare deliberant ne forte illum nationem que ipsis a deo fit nimis fes-

	. 	 n:_1 ne preueniant. 86Secunda questio est quam fecerunt ipsi supremi atlna mterrogat o p 	 q 	 q 	 p 	 P
s87«Quare ergo rubrum est mdurnenturn tuum et uestimegeli ad Christum dlcentes. Quare e ggg

	? 	 1' r habuisse indumentum id estta tua sicut calcantium in torculari ?» Dominus dcltu 	 ,
ncorpus suum rubrum, id est sangu ine cruentatum, ex eo quod adhuc dum ascenderet

	g 	 ore suo seruare , se-in 	habebat. Voluit enim cicatrices in corp ore 	 sln corpore suo cicatrices hab 	 pP
9	9 	enim sic : Cicatrices dominus se-cundum quod dicit Beda, quinque de causis. Alt enl s

' n'ibus sut ut fidem resurrectonis astruat pro homlruauit et in udico seruaturus est 	 , ut	p 	 P
ant ut re-phcando' eas patri representet, ut boni quam misericorditer sint redempt ulde ,

sintprobi quam iuste sint dampnati agnoscant, ut perpetue ulctorie sue `ce1rtum triumphum
 . 92 Hulc ergo questioni dominus sic respon dit: 93 «Torcular calcaur solus et de

gentbus non est uir

 P

94 	 --:repir mecum». 94Et potest uocar torcular crux, in qua tamqua m in
lo sic pressus est ut etlam sanguis effunderetur. '9 5Vel torcular uocat dyabolum qui hu-

-manum g enus sic funibus eccatorum muoluit et strinxlt ut quidquld in eis sp irituale
9 lerat exprimeret et solum ulnatla' remaneret. Sed noster bellator torcular calcau t, uin

culaeccatorum dirupit et in celum ascendens postmodum tabernam celi aperuit etP 	 P
uinum sancti spiritus effudit. 97Tertia questio est quam ` fecerunt minores angeli maio-

. dicentes: 9s' < 	 i -.?» 99Quibus illi responderunt: Ioo«Dominus uir-rebus dicentes. < Quls est iste rex glor e. 	 Q 	 p
IOI 	

-
rex glorie». De hac angelorumelorum questione et allorum conuenienti res .tutum ipse est 	 g 	 g 	 q

onsione sic dicit Augustinus: I°2`Sanctificatur diuino comitatu immensus aer et omn sponsione
	Io	 •• 3 accur-ella uolltans demonum p er aera turba Chr sto ascendente transfugit. QulbusP 	 g- 	 .IO4 	 ^ 	 S> 	 hlre-	1 	 rex lorle . > 	 ulbus a

	

ntur dicentes: 	 uis isterentes angeli qu^s esset sciscitantur 	 Q 	 g 	 Q
e-spondentes dixerunt: «H1c est elle candldus et roseus, hic est elle qui non habult sp

. I07•. 	 •ilis in cor usculo

	

firmu in li no fortis in s olio uilis 	 , armatusclero neque decorem, ln 	 s . 	 g 	 p 	 p
n l us ex uir. ine, rubicundus inho fedus in ...morte  pulcher in resurrectlone ca d din pre 	 morte , p 	 ^ 	 g

cruce, fuscus in obprobrio, clarus in celo»'.
Ios i 	 notandumm uod triplici merito aslr a ulntum uo scilicet merito ascendit , nota duCcq	 ,q	 ^	 quod p

IO	 IIOc cc9 	 m quia illa que 	 pro-ue er ,cendlt. _ De quo sic dicit leronimus: 	 Propter ueritatem", q 	 q p p
  ouls pro `ulta populi lm-hetas promiseras adira lesti "et mansuetudlnem , quia sicut 	 p P 	 P 	 p ^ 	 qP 	 P

• cc - 	 »	 - 	hominem. "Et d edu-iu stitia eripuisti homi.-larls "et lustltlam cura non potestate sed umo 	 ^ 	 p 	 P
l uirtus deducet te, hoc est in celum .cet te mirabiliter dextera tua": potentia s ue 	 ,

85. preueniant: hic igitur questio non est doctrine inquisitio sed ignorantie professio add. A*
94. prelo: prelio P3, pressorio Re

8. preueniant: hic igitur questio non est doctrine inquisitio sed ignorantie professio add. V * (ESP 	 g 	 q 	 q
-LAZ) 	 89• q que:uin 	 quatuor 	 LA2)	 9 o. ait enim sic ora. V 	 91. uts ... deferatq 	 V ( E = LA2) 
om. V ` (E = LA2) 	 94. prelo: prel o V 	 99-I00. quibus... glorie om. V* (E = LA2)
101 res pP onsione... Augustinus: respondit Augustinus dicens sic V 	 102. aera: auras Aug. -
transfug t: transtr ng t Aug. 	 107. ligno: laqueo Aug. - spolio: prelio V

83 sq. Max. Conf. Scholia in Dion., Hier. cel. VII 3 	 88 sq. Glossa, Le. 24, 40 — cfr. Bèda Exp. in Lc. 6,
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LXVII L'ASCENSIONE DEL SIGNORE

"2Circa sextum, quo scilicet ascendit, notandum  quod super omnes celos ascendit,
secundum quod dicitur Eph. w: " 'Qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes
celos ut adimpleret omnia' . "4Super omnes celos dicit quia plures sunt celi super quos
ipse ascendit. 1'5Est enim celum materiale, rationale, intellectuale et supersubstantiale.
116CeIum materiale multiplex est, scilicet celum aereum, ethereum, olimpium, igneum,
sidereum, cristallinum et empireum. "7Celum autem rationale est homo iustus; 118 qui
dicitur celum ratione inhabitationis diuine quia sicut celum  est sedes et habitatio dei,
secundum quod dicitur in Ys. LXVI 'Celum mihi sedes est', sic anima iusti secundum
quod dicitur in Sap. : 'Anima iusti sedes est sapientie' . 1'9Ratione conuersationis sancte,
quia sancti per conuersationem et desiderium semper, habitant in celo, sicut dicebat
apostolus: '20'Nostra conuersatio in celis est'. '21Ratione operationis continue, quia sicut
celum continue mouetur, sic et sancti per bona opera continue mouentur. '22Celum in-
tellectuale est angelus; '23angeli enim dicuntur celum, quia instar celi sunt altissimi ratio-
ne dignitatis et excellentie. 124De quorum dignitate et excellentia dicit Dionysius in li-
bro de diuinis nominibus cap. Iv: 125'Diuine mentes sunt super reliqua existentia et
uiuunt super reliqua uiuentia et intelligunt et cognoscunt super sensum et rationem et
plus quam omnia existentia pulchrum et bonum desiderant et eo participant' . I26Secun_

do sunt puicherrimi ratione nature et glorie. 127De quorum pulchritudine dicit Diony-
sius in eodem libro: 128'Angelus est manifestatio occulti luminis, speculum purum, cia-

ipirissimum, incontaminatum, incoinquinatum, immaculatum, suscens,  si fas est dicere,
pulchritudinem boniformis deiformitatis' .  129Tertio sunt fortissimi ratione uirtutis et po-
tentie. 130De quorum fortitudine dicit Damascenus libro li cap. III: '31'Fortes sunt et pa-
rati ad dei uoiuntatis expletionem et ibi confestim inueniuntur, ubicumque diuinus ius-
serit nutus'. 132Celum enim habet aititudinem, pulchritudinem, fortitudinem. De
duobus primis EccI. xtm: 'Altitudinis fi m m termaentu etc.  ttio lob XXXVII: 'Tu forsi-
tan cum illo fabricatus es etc? 134Celum autem supersubstantiale  est equaiitas diuine ex-
cellentie de quo Christus uenit et usque ad illud postmodum ascendit.  135De quo dicitur
in< Ps. : 16'A summo celo egressio eius et occursus eius usque ad summum eius . '37Super
omnes igitur hos celos usque ad ipsum celum supersubstantiale Christus ascendit.
138 Quod enim ascenderit super omnes 

1 celos materiaies, habetur per illud quod dicitur in
PS.: '39'Eleuata est magnificentia tua super ceios' . 140Dominus super omnes enim celos
materiales usque ad ipsum celum empireum ascendit non sicut Helias, qui in curru igneo
ascendit usque ad sublunarem regionem nec eam transcendit, sed  in paradisum terres-
trem translatus est, qui adeo eminet ut pertingat ad sublunarem regionem nec eam trans-
cendit. 1411n hoc igitur celo empireo Christus residet et est specialis et propria eius man
sio et angeiorum et aliorum sanctorum. 142 Et congrue conuenit hec habitatio habitato-
ribus: '43illud enim celum ceteros celos excellit dignitate, prioritate, situ et ambitu, et
ideo est conueniens habitatio Christi qui omnes celos rationales et intellectuales trans-
cendit dignitate, eternitate, situ immutabilitatis et ambitu potestatis.
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124 sq. Dion.Areop., ps. De div. nom. ç (sez. 21) 	 127 S. Dion.Areop., ps. De div. foro., 4,22	 130

Sq. Ioh. Dam. Defide ort. Il 3 	 133. Si r. 43, i - lob 37, i8 	 135. Ps. i8, 7 	 138. Ps. 8, 2

`Riguardo al sesto punto, cioè verso dove ascese, si deve dire che ascese al di so-
pra di tutti i cieli, secondo quanto è scritto in Efesini 4: "3'Colui che è disceso è an-
che colui che è asceso al di sopra di tutti i cieli, per riempire di sé ogni cosa' . 114Dice
'al di sopra di tutti i cieli' poiché i cieli al di sopra dei quali ascese sono molti. "5Vi è
infatti il cielo materiale, il cielo razionale, il cielo intellettuale e il cielo soprannaturale.
11611 cielo materiale è molteplice e comprende il cielo aereo, l'etereo, l'olimpio, l'igneo,
il sidereo, il cristallino e l'empireo.

"Il cielo razionale è l'uomo giusto, "8che viene detto 'cielo' per vari motivi. P'
che è abitato da Dio: proprio come il cielo è sede e dimora di Dio, come sta scritto 1in
Isaia 66: 'Il cielo è la mia dimora', così lo è anche l'anima del giusto, come sta scritto
nel libro della Sapienza: 'L'anima del giusto è dimora della sapienza' . "9Per la cittadi-
nanza dei santi: i santi infatti sono cittadini del cielo e sempre desiderano abitarvi, come
diceva l'apostolo: `Ta nostra patria è nei cieli' . 121 Per la loro incessante attività: come
il cielo si muove incessantemente, così anche i santi sono incessantemente impegnati
nelle buone opere.

12211 cielo intellettuale è l'angelo: '23g1i angeli vengono chiamati 'cielo' perché come
il cielo sono altissimi per dignità ed eccellenza. 1 24Di queste loro qualità parla Dionigi
nel libro I nomi divini, al cap. 4: '25'Gli spiriti divini sono al di sopra di tutti gli altri  es-
seri, vivono al di sopra di tutti gli altri esseri viventi, sentono e conoscono al di sopra
dei sensi e della ragione umana, e più di ogni altro essere desiderano bellezza e bontà
e ne sono partecipi' . 126 Sono poi bellissimi in ragione della loro natura e della loro  gb -
ria. '27Della loro bellezza così dice Dionigi, nel medesimo libro:  I28Langebo è manife-
stazione della luce nascosta, specchio puro, nitido, privo di impurità, difetti o macchie;
esso riflette, se così si può dire, la bellezza della bontà dell'immagine divina'  . 129 Sono
possenti in ragione della loro forza e della loro potenza. 130 Di questo parla Giovanni
Damasceno, al capitolo 2 del secondo libro: 1 31'Sono forti e pronti ad eseguire la vo-
lontà di Dio; dovunque Dio li invia con un cenno del capo, in quel luogo immediata-
mente si trovano'. 13211 cielo possiede infatti l'altezza, la bellezza, la potenza. 133Delle due
prime qualità dice l'Ecclesiastico 43 : 'Orgoglio dei cieli è l'alto firmamento', della terza
Giobbe 37: 'Hai forse tu creato assieme a Dio il firmamento?'

'Il cielo soprannaturale infine è l'immutabilità della  perfzione divina, dalla quale
Cristo è venuto e alla quale poi è asceso. 135Di esso parla il Salmo: 1 6'Dalla sommità del
cielo la sua venuta, alla sommità del cielo il suo ritorno'.

137Cristo ascese dunque al di sopra di tutti i cieli che abbiamo detto, fino al cielo so-
prannaturale. 1 8Che sia asceso al di sopra di tutti i cieli materiali si ricava dal Salmo:
139'La tua magnificenza è stata esaltata sopra tutti i cieli'. 1 41I1 Signore è asceso al di so-
pra di tutti i cieli materiali sino all'Empireo; non come Elia, che su di un carro di fuo-
co ascese sino alla regione sublunare e non oltre, quando fu portato nel paradiso terre-
stre, che si estende in altezza soltanto fino alla regione sublunare. 1 41Cristo dunque sta
nel cielo empireo; esso è la sua dimora speciale e propria, che condivide con gli ange-
li e i santi. 142Questa dimora è perfettamente confacente ai suoi abitanti: 1 43 17Empireo
infatti è superiore agli altri cieli per dignità, priorità, posizione ed estensione, ed è per-
ciò dimora adatta a Cristo che trascende tutti i cieli razionali e intellettuali per dignità,
eternità, condizione di immutabilità e ampiezza di potere. 1441n modo analogo, è una

144Similiter est
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congrua habitatio sanctorum: '4 5 illud enim celum est uniforme, immobile, luminosita-
4tis perfette et capacitatis immense; 	 et rette congruit angelis et sanctis qui 	, un

	 immob iles 	.	
. 	 .

uniformes in operatione, lmmobiles in dilectlone, luminosi m fede s
. 
ue cogn1 ti one ,_ca-

t

47paces in sancti spiritus receptlone. Quod autem super omnes celos rationales, id est.
,. 	 4 nl a1t 	 tsdicitur 	 n. TI: 	 Ecce s e uen rlt 	 et per lllud quod dlcltu Ca tomnes sanctos, asce de , pat p 	 q

; 149 uiri nc	ue ro 	 ar montes , angeli, colles ue untibus transiliens colles 	 et uocantu mo s ahens in mo 	 ^ 	 g
s rr patet per1 estangelos,ascende tr mnes celos mtellecauales id es ti. 	 uod cero sue omnes 	 ^ 	 ^ pQ 	super 	I`•

• nubem ascensum tuum qui ambulas super m-illud quod dicitur in Ps:. 	 ul onls nubq 	 Q P 	 ^q 	 P P
s r m.	h rubin et uolault super	 uentorum ' .	 uentorum'. Item. Ascendt super c	 pinnas uentoe 	 p p

s3 eri ascend t,r u tantlale id est dei equalitatem, a

	

Quod autem usque ad celum supe s bs 	 q 	 p
s4 tu edominus quidem Ihesus postquamm locu s Sttet per illud quod dicitur Mc. ult.. 	 Et doP 	 q 	 q 	 P q

els assumptus dei.	1 	 Dex ra enim dei est e uahtas dtus est in celum et sedet a dextris dei'. 	 tP 	 q156 ra ex-Bernardus. Domino meo sin ularlter a domino et dictum et datum est sede e dg. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .n 1 consubstantall protrls glorie l slus utp ote m. gloria coe uah in esse t ag 	 P 	 ^ P 	 g 	 q 	 ^ 	 ^ 	 generationeg

	

 Is^ 1 	 test dici uodconsimili , maiestate non dispari, eternitate nonposteriori'Ve op ^ 	 P 	 q
Christus in ascensione sublimis fuit quadruplici sublimitate, scilicet locali, remunera-.

	158 De 	 v: qui1 	 uirtuali . 	 primo Eph. i 'Qui descendit ipse est et qnone remll co nit onah et ul tual .

	

P 	 P 	 Q 	 Pp 	 g
ascendit super 	

I
er omnes celos'.  S 9D secundo Phil. Il: `Factus obediens etc.'; 6oubi dicit

,161c 	 ^'h ^ lit i est remum . IÓ2DeAugustinus: 	 Humlitas claritatis est meritum, claritas uml at s eg 	 ^ 	 P. 	 . cAscendlt super cherubin',
	: tudlnem. 163Detertlo Ps.: 	 er cherubin ld est super omnern scientie 	 lpp 	 lenP

q uarto patet quia etlam ascendit super seraphin; 164E h. III: `Scire etiam su ereminen-q 	 P 	 q 	 P 	 P^ 	 P 	 P
tem scientie caritatem Christi'.

165 ir septimum , quare scilicet ascendit , notandum uod ascensionis 'sue nouemCl ca s Pt 	 ^ q 	 ^ 	 q
sunt -fructus siue utilitates. 'Prima utilitas est habitatio amoris diuini. 16^Ioh. XVI: `Misi
ego abiero aracletus non ueniet ad uos'. 168Vbi` dicit Au ustinus: 169`Si carnaliter mihig ,P g
heseritis, capaces spiritus non eritis'. ' 70Secunda est maior cognitio dei; I 7IIoh. xiv: `Si
diligeretis me, gauderetis utique, quia uado ad patrem etc.' I 72Vbi dicit Augustinus :
173 `Ideo subtraho formam istam serui, in qua pater maior me est, ut deum spiritualiter
u dere P ossitis'. 174Tertia est meritum fidei. 1 75De hac sic dicit Leo in sermone de as-
tensione: I76 `Tunc ad equalem patri filium eruditior fides gressu mentis cepit accedere
et contrectatione corporee in Christo substantie, qua patre minor est, non egere. ' 77Ma-
gnarum enim hic uigor est mentium, incunctanter credere que corporeo non uidentur
intuitu et ibi figere q nequeasdesiderium quo neueas inferre cons P ectum' . I g78Au ustinus - de
confessionibus: ` "Exultauit ut gigas ad currendam uiam." I 79Non enim tardauit, sed cú-
currit clamans dictis , factis , morte , uta descensu ascensu , clamans ut redeamus ad eum
et dlscessit ab oculis ut redeamus ad cor et inueniamus eum . IóO Quarta est nostra se-

182I8' 	 r 	 decuritas. Ideo enim ascendit ut noster aduocatus sit apud patrem. Va 	 autem se-l 	 a
curi esse possumus, quando talem aduocatum apud patrem nos habere consideramus..

166. habitatio: humiliatio CM, habilitatio Q, inlmissio Re 	 177. incunctanter: incostanter

147. rationales: rationabiles V - il orn. V * 	 147-150. ascenderit... angelos om. E 	 152. iter...
uentorum om. V 	 1 53. id est dei equalitatem om. V* (E = LA2) 	 zs6. cogitionali: tondi-
tionali V 	 i 18. super... celos om. V 	 165 . nouem: sex V'k (E = LA2)

147-148 . Ct. 2, 8 	 io-ISI . Ps. I03, 3 	 152. Ps. I7, Io 	 1S3-1S4. Mc. 16, i9 	 156. Bern. Ser.
s. Cant. 76	 IS 8. Eph. 4, 'IO 	 159. Phil. 2, 8-9 	 16o-i,,6i . Aug In Ioh. ev. tract. 104, 3 	 162.
Ps. 17, II 	 164 . Eph . 3, 19 	 165. Io. 16, 7 	 169. Io. 14, 28 	 170. Aug. Ser. 265a (ed. Misc.
Aug. 1, p. 394) 	 173 sq.. Leo I papa Tract. septem et nonaginta 74, 67 	 178 sq. Aug. Conf. 4, 12 — Ps.
18, 6 	 181. I Io. 2, I-2

dimora confacente ai santi: 1451'Em pireo infattip 	 at è un cielo uniforme, immobile, di per-
fetta luminosità e capienza immensa , conviene ' quindi agli angeli e al santi che sonoP 	 ^ 	 q 	 g 	 g
uniformi nellaratica del bene , immobili nell'amore , luminosi nella fede o nella cono-p 	 ^ 	 ^ 	 n

enz ca p 1 ntl n l ricevere lo Spiritoa p e 	 nel 	 o Sp rito ..Santo.. Che Cristo sia asceso al di sopra ^di tut
ti i cieli razionali, cioè di tutti i santi, si ricava dal Cantico dei Cantici capitolo 2:148 Ecco
che viene superando d'un balzo monti e colli', 149dove `monti' vuole s ignificare g li an-P 	 g 	 g
geli e `colli' i santi. ' 50Che sia asceso al di sopra di tutti i cieli intellettuali, cioè gli a^n-
geli, si ricava dalle parole del Salmo: Tu che fai delle nubi il tuo carro e cammini sul-
le ali del vento'; I52e anche `Ascese al di sopra dei cherubini e volò sulle ali del vento'.
153 Che sia asceso sino al cielo soprannaturale, cioè - al pari di Dio, è evidente dall'ulti-

S4mo capitolo del Vangelo di Marco: I ^ Il Signore 	 Pnore Gesù, dopo .aver detto loro queste P a-
role, fu assunto in cielo e siede alla destra del Padre ISs. La p osizione alla destra del  p a.
dre indica infatti 1 uguaglianza con Dio. Is 6Osserva Bernardo: `Il Signore Dio ha detto
e concesso al Signore 1 onore esclusivo sedere :Signore s o dl sede e alla sua destra nella gloria. Cristo e in-
fatti pari a Dio nella gloria, consustanzale nell'essenza, simile nella generazione, non
inferiore nella maestà, né posteriore nell'eternità'.

'Si 
	 ,Sl può anche dire che Cristo fu sublimep 	 b e nell'ascensione per quattro sublimità, re-

lative al luogo, 	 ' 8Riguardoalla ricompensa, alla conoscenza, 	 p sa, a a co oscenza e alla virtù . Riguardo al luogo si veda
la 	 Ef.. 	 ^ca Lettera agli esin , cap. 'Colui che è disceso è lo stesso che e-asceso al di sopra -g .f 	 P 4: 	 pra di
tutti i cieli'. '59Ri - uardo alla ricompensa, la Lettera ai Fil 	 'si feceg 	 p 	 ppesi, 2 	 ec obbediente fino
alla morte, e alla morte di croce: per questo Dio lo ha esaltato'; 1óo a questo proposito
dice Agostino: 161 `L'umiltà è merito dello splendore, 	 ' -g 	 o sp endo e, e lo splendore e premio ^dell u
miltà'. 162 i uardo alla conoscenza , il 	 :` ` 	 '' cioèR 	Salmo, E asceso al di sopra dei cherubini' , 16 	

u
	3 	P `

al di sopra di ognini perfezione di conoscenza. Rl ar o alla vira 	 ip 	 g p 	 g d 	 a 	 u, essa e evidente, poi-
ascese 	 ra 	 Sl veda la Lettera agli E esini  cap.• 164 	

'Cono-scese anche al di sopra dei serafini. 	 "`P	 g .f	 ^ p 3 ..che
scere l'amore di Cristo, che supera ogni conoscenza'.

16SRi uardo al settimo punto il motivo per cui ascese , occorre dire 	 la g 	 punto, 	 pc 	 dl e_ e a sua ascen
sione P ortò nove frutti o benefici.

16611 primo beneficio è il fatto che l'amore divino è rimasto tra noi. Dice infatti. 	 . ^ 	 , , 	 ^ 	 IÓÓ'Giovanni  cap . 16. Se non me ne andrò , non verrà da voi il Consolatore ' . 8Commen-P 	 ,
ta Agostino : 169 ' Se sarete uniti a me nella carne , non potrete ricevere lo Spirito' .g 	 ^ 	 p 	 p

I7°Il secondo beneficio è la conoscenza di Dio. 174Dice an ' i : ` Czov ni ¢. Se voi mi ama-
•' 	 ^• I 72 	17 3 c ^ 	 .

sté vi rallegrereste che lo vada dal Padre mio 	 e Agostino commenta: - E questo ilg 	 ^ 	 g 	 q
m. 	 i mi spoglio 	 .motivo per cui 	 sp g o dl questa mia apparenza di servo, nella quale mio Padre mi
è molto superiore: affinché possiate vedere Dio nello Spirito'.

174I1 terzo è il servigio reso alla fede. I 	 propositoPP75A questo 	 osito dice Leone nel suo ser-
mone sull'Ascensione: 176`Allora la fede, divenuta più sapiente, poté cominciare ad av-
vicinarsi spiritualmente al Figlio, che è pari al Padre, e a non aver bisogno del contat-
to con la sostanza corporea di Cristo, nella quale è inferiore al Padre. ' 77Questa è in-
fatti la forza delle grandi menti, saper credere senza esitazioni in ciò che non è possi-
bile vedere con gli occhi e indirizzare i propri desideri ove non è possibile rivolgere lo
sguardo'. 178E dice Agostino nelle Confessioni: "Balzò come un gigante che si prepara
alla corsa": 179non frappose infatti alcun indugio, ma gridando con le parole, con i fat-
ti, con la morte, con la vita, con la discesa, con l'ascesa, gridandoci di tornare a Lui; e
si sottrasse al nostro sguardo affinché potessimo guardare nei nostri cuori, e trovarlo'.

18011 quarto è la nostra fiducia: ' 8, ascese infatti al cielo per essere nostro avvocato
182e con un tale avvocato presso il Padre, possiamo ben essere fiduciosi.presso il Padre,



'8Ioh prima, TI: 'Aduocatum habemus apud patrem Ihesum Christum iustum et ipse
est propitiatio pro peccatis nostris'. 18De hac securitate dicit Bernardus: '8'Securum
accessum habes, o homo, apud deum, ubi mater ante fihium et filius ante patrem, ma-
ter ostendit fihio pectus et ubera, filius ostendit patri latus et uulnera. '86Nulla ergo po-
terit esse repulsa, ubi tot sunt caritatis insignia'. '87Quinta est nostra dignitas. '88Maxi-
ma quidem dignitas nostra est quando natura nostra usque ad dexteram dei exaltata est;
1 8unde et angeli hanc dignitatem in hominibus considerantes deinceps prohibuerunt
se ab hominibus adorari, sicut dicitur Apoc. xix:  190'Cecidi

5 inquit, ante pedes eius ut
adorarem eum et dixit mihi: '91"Vide ne feceris, conseruus tuus sum et fratrum tuo-
rum etc.",' 'Vbi dicit Glossa: 193'In ueteri lege non prohibuit se adorari, sed post as-
censionem uidens super se exaltari hominem ab homine timuit adorari' . 194Leo papa
in sermone de ascensione: '95'Natura hodie nostre humilitatis ultra cunctarum altitu-
dinem potestatum ad dei patris est prouecta consessum, ut mirabilior fieret gratia dei
cum remotis a conspectu hominum, qui merito reuerentiam sui sentiebantur indicere,
fides non diffideret, spes non fluctuaret, caritas non teperet' . 1 6Sexta est spei nostre so-
liditas; 197Hebr. Iv: 'Habentes ergo pontificem magnum qui penetrauit celos, Ihesum fi-
lium dei teneamus spei nostre confessionem'. 18Item Hebr. vi: 'Qui confugimus ad te-
nendam propositam spem, quam sicut ancoram habemus anime tutam ac firmam et in-
cedentem usque ad interiora uelaminis, ubi precursor pro nobis introiuit Ihesus'.  199De
hac iterum Leo papa: 'Christi ascensio nostra est prouectio; 200et quo precessit gloria
capitis, eo spes tendit et corporis' . 201Septima est uie ostensio; 202Mich. Il: 'Ascendit
pandens iter, ante eos' . 203Augustinus: 'Via tibi factus est ipse saluator. 204Surge et am
bula, habes quo, noli pigrescere' . 205Octaua ianue celestis apertio. 206Sicut enim primus
Adam aperuit ianuas inferni, sic secundus paradisi.  207Vnde ecclesia cantat 'Tu deuicto
mortis aculeo etc.' 208Nona loci prepara tio; 12091oh. XIV: 'Vado parare uobis locum'.
210Augustinus: 'Domine, para quod paras. 2TTNos enim tibi paras et te nobis paras, quan-
do locum paras et tibi in nobis et in te nobis'.

183. prima om. CMQRe

183. et... nostris om. V (E = LA2) 	200. tendit: vocatur Leo 	 201-211. septima. . . nobis
om V (E = LA2)

184 sq cfr. Steph de Borb Tract de div mat. praed 11 6 ms. Fir f 72 	 189-190 Apoc 19 IO

193 Glossa Apoc 19 IO 	 194 sq Leo I papa Tract septem et nonaginta 74 13 	 197 Hbr. 4 14 	 198
Hbr. 6 18-20 	 199 Leo I papa Tract septem et nonaginta 73 71 	 202 Mi 2 13 	 203 sq Aug
Ser. CVI PL 39 col 1956 - cfr. Aug In Ioh ev. tract 34 9 	 204 sq Quodvultdeus De IV vtrt carit
14 8 	 207 RH 20086 	 209 Io 14 2 	 210 sq Aug In Ioh ev. tract 68 3

1 83Dice la Prima lettera di Giovanni, cap. 2: 'Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù
Cristo giusto: ed egli è vittima di espiazione per i nostri peccati'. 18A proposito di que-
sta fiducia dice Bernardo:  I85 Uomo puoi presentarti di fronte a Dio con fiducia: la Ma-
dre sta davanti al Figlio, e il Figlio davanti al Padre, e la Madre mostra al figlio il petto
e il seno, il Figlio mostra al padre il costato e le ferite. '860ve sono tali segni di carità,
non ti potrà essere opposto alcun rifiuto'.

18711 quinto è la nostra dignità. 88 La nostra dignità è infatti massima, poiché la natu-
ra umana è stata esaltata e posta alla destra di Dio; 1 89per questo motivo anche gli ange-
li, considerando che l'uomo possiede tale dignità, proibirono agli uomini di adorarli,
come si legge in Apocalisse i: '90'Caddi ai suoi piedi per adorano, ma egli mi disse:
191 'No. non farlo: sono anch'io servo, come te e i tuoi fratelli". '92Commenta la Gloss,a'..-'
'93'ell'Antico Testamento l'angelo non imped m mì all'uoo di adorarlo; a dopo l'AscenN
sione, vedendo che l'uomo veniva esaltato al di sopra di lui stesso, ebbe timore a farsi
adorare dall'uomo'. '94E papa Leone nel suo sermone sull'ascensione: '95'In questo gior-
no la nostra umile natura umana è stata innalzata al di sopra di tutte le altre potestà  finc
a sedere accanto a Dio Padre, affinché ancor più mirabile divenisse la grazia di Dio: una
volta sottratti alla vista degli uomini coloro che erano ritenuti rivendicare 1 a buon dirit-
to di essere adorati, la fede non dubitò, la speranza non vacillò, la carità non si intiepidì'.

19611 sesto è la saldezza della nostra speranza. 1 97Dice la Lettera agli Ebrei, cap. 4: 'Poi-
ché dunque abbiamo in Gesù Figlio di Dio un grande sommo sacerdote che ha attra
versato i cieli, manteniamo salda la professione della nostra speranza'. 1 8Si veda anche il
cap. 6: 'Noi che abbiamo cercato rifugio in Lui per mantenere salda la speranza che ci è
stata posta davanti agli occhi, che è per la nostra anima come un'ancora salda e ferma,
che oltrepassa il velo del Tempio, dove Gesù è entrato per aprirci la strada'. 1 99Commen-
ta ancora papa Leone: 'L'ascensione di Cristo I è anche innalzamento dell'uomo:  200dove
infatti la gloria del capo è già giunta, lì è rivolta anche la speranza del resto del corpo'.

20111 settimo è l'indicazione della strada. `Si legge in Michea 2: 'E asceso aprendo la
strada davanti a noi'; 203e commenta Agostino: 'Il Salvatore stesso diviene per te la via
da percorrere. 204Alzati e cammina; sai dove andare, non attendere oltre'.

205L'ottavo è l'apertura delle porte del cielo: 2oócome infatti il primo Adamo aprì le
porte dell'inferno, così il secondo Adamo aprì quelle del paradiso. 207Per questo moti-
vo la Chiesa canta 'Tu, sconfitto il pungiglione della morte...'

20811 nonoL è la preparazione del posto.  20S1 legge in Giovanni 14: 'Vado a preparare
un posto per voi'; "commenta Agostino: 'O Signore, prepara ciòche prepari. 2TTTu
prepari infatti noi per te e te per noi, poiché prepari un posto per te dentro di noi e
per noi dentro di te'.
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[LXVIII • DE EMISSIONE SPIRITVS SANCTI]

DE EMISSIONE SPIRITVS SANCTI LXVIII - 'Spiritus sanctus
hodierna die, ut sacra actuum testatur hystoria, in apostolos

2

	in
linguis igneis missus est. Circa cu us missionem siue aduen-
tum octo consideranda sunti 3primo a quo missus est, secundo
q quo modis mittitur siue missus est, tertio uo tern ore missus
est, quarto quotiens inissus est, quinto qualiter missus est, sex-
to in quos missus est, septimo propter quid missus est, 'octauo
per quid missus est.

4Circa primum, a quo scilicet missus est, notandum quod
ipsum spiritum s n 	 -a cturn pater misit 	 fili  misit 	 ipsep 	 p 	 s t et 	 us 	 s t et pse etiam spiritus sanctus se 'ip
sum dedit et misit... D primo 	 • `` 	 .ttete 	 o Ioh. xlv. Paracletus autem spiritus sanctus uem irnp 	 p 	 q

6	c 	 ,pater in nomine m eo etc.' De secundo Ioh. XVI. Si autem abi r mittam eum ad uos ' .e o 	 tta 
7Missio enim in istis inferioribus habet come arationem ad suum rnittentem sub tripli--p
ci habitudine , scilicet et ut ad dantem esse et sic mittitur radius a sole, ut ad dantem uir
tutem et sic mittitur iaculum a proiectore, ut ad dantern iurisdictionem siue auctorita-
tem et sic mittitur n nu tius aorece tore. Secundum hunc triplicem modum missio -'p p p P

9Mittiturconuenire s  ritui sancto. Mittitur enim a patre et filio tam uam ab eis habens essep 	 p 	 ^ 	 q
et uirtutem et auctoritatem in operando. i°Nihlominus et ipse spiritus sanctusiri u  n  	 se pi -`
sum dedit et misit , quod uidetur insinuare Ioh. xvi cum dicitur : 

"

Curo autem uenerit`
	. ..	 ,12 	 sicut dicit Leoa 13c 	 —ille spiritus ueritatis etc.' Nam, 	 i 	 papa in sermone de pentecoste, Bea

.. 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .te trinitatis incommutabilis deitas una est in substantia, indiuisa in opere, consors in u.o
luntate, par in omn potentia, equalis in gloria . Diulsit autem sibi opus nostre re-
dem - tionis misericordia trinitatis ut atei ro itiaretur, filius propitiaret, spiritus sane-p 	 pater p p 	 p p 	 spiritus IS

i nir 	 itus igniret'. 	u a enim spiritus sanctus deus est ideo recte dicitur	 m  rg Q p ^ e d c tu se ipsum dare.
Hoc autem quod spiritus sanctus deus sit, oste,ndit Ambrosius in libro de spiritu sanc=

to sic dicens: Ex quatuor istis manifesta diuinitat s eius gloria comprobatur. ' 8Deus
enim esse cognoscitur aut quia sine peccato est aut quia peccata condonar aut quiag 	 q 	 p 	 q p 	 q

;creatura non est, sed creator est, aut " quia non adorat, sed adoratur '. I: 9Et in hoc osten-
ditur qualiter beata trinitas se totaliter nobis exhibuit. 20Pater enim omnia que habuit
nobis exhibuit quia, sicut dicit Augustinus, misit nobis filium suum in pretium nostre
redemptionis, spiritum sanctum in priulegium nostre adoptionis et se ipsum totum re-
seruat in hereditatem adoptionis. 21 Similiter filius totaliter se nobis exhibuit, quia sicut
dicit Bernardus, `ipse pastor, ipse pascua, ipse redemptio'. 22 'Dedit enim nobis animam
in pretium, sanguinem in potum, carnem in cibum et deitatem in premium'. 23 Simili-
ter et spiritus sanctus totaliter omnia sua dona nobis exhibuit et exhibet quia, sicut di-

[LXVIII • LA PENTECOSTE]

LA PENTECOSTE LXVIII - I In questo giorno lo "Spirito Santo, come narra il sacro rac-
lingue di fuo-conto degli Atti degli Apostoli, e stato Inviato sugli apostoli sotto forma di gue

2 	 considerazioni : 3co. Sull invio, o sulla venuta, dello Spirito occorre. fare otto considerazioni: .in primo
 o sia statoluogo da chi sia stato inviato; in secondo luogo in quanti modi venga inviato

l 	 -
Per q

timo per quale motivo sia stato inviato, per ottavo con quale mezzo sia stato

inviato, per terzo in che momento sia .stato inviato, per quarto `quante volte sia stato in
viato, per quinto in che modo: sia stato inviato, per sesto a chi sia stato inviato, per. set-'

inviato.
4Riguardo al primo punto, da chi è stato mandato, occorre notare che lo Spirito San-

to è stato inviato dal Padre, dal Figlio e anche dallo stesso Spirito Santo, che mandò se

manderà nel mio nome'. Sull invio da parte del Figlio, 	
-

tore, che il Padre mio vi
stesso. 5 	 parteinvio da arte del Padre si veda Giovanni 14. Lo Spirito Santo, il Consola-

6	r 	 el Figlio, Gio-::
v	 Spirito16. Se me ne andrò, lo invierò a voi'. Chi invia lo S trito può esser compa rato a

i 	imanda suonz come:. il sole che a dain tre modi: a chi dà 1 esiste acose di questo mondo
raggi), hi à la iu-

	

i il giavellotto) , 	 da chi dà la potenza (come il lanclatore che lancia 	 ,

	

 p 	 ( 	 g 	 ) 	 gs dello Spirito. 	 invia un messo . L invio de o Si n o autorità come un comandante cherisdiz o e 	 (come 	 ) 	 p
Santo avviene in modo analogo e rispetta questa triplice distinzione. 

9 E infatti inviato
dal Padre e dal Figlio, come se da essi 	 la potenza e l'autorità nell a-i ricevesse 1 esisten a ace 	 p

IO hgare. Nondimeno, lo Spirito Santo a anche donato e inviato se stesso : lo si ricava da
"Quando• 	 comeInf tic e diceGiovanni 16, ode si legge: Quando verga lo Spirito di verità. 	 at 	 o

I3- della beata Trinitàe
o

eterna e a bpapa Leone nel suo sermone sulla Pentecoste , La divinità ete a d 	 epp 	 ^ 	 .
pari nll n i oten-` ar e o nnella volontà,una sola nella .:..sostanza unita nell erare concorde ne a

	

p 	 ^p 	 p
I4 le proprie per-

oe
za uguale nella gloria. Tuttavia la misericordia della 	 distribuì tra e og 	 g 	 ^ 	 p P p

il Figlio intercedesse,	 il 	 scosì che il Padre perdonasse,sorse l 	 ra della .nostra redenzione , cos cp 	 ^ 	 g:
ISPoiche infatti lo Spirito Santo è Dio, e egli donadire che e dcorretto d elo ;Spirito ardesse'. 	 g

16 Spirito Santo sia Dio lo mostra Ambrogio nel suo libro Sullo Spiritose stesso. Che lo Sp 	 g 	 pirito
I c 	 .18 	 r.7 divinità è dimostrata da queste quattro prove: eSanto : La gloria `evidente della sua d 	 q 	 p 	 p g 	 q:

rcreatore , per-	o esche rimette peccati, esche non è 	ma c eache è senza peccato,, p 	 p 	 ^ p 	 p
I9non adora ma è adorato. In questo si vede. in che modo la santa Trinità si e riveche no ad ^n 	 q
2O ha r mfat i ci ha mostrato tutto o che alata a noi nella sua interezza. Il Padre 	 t 

come dice Agostino, ci ha mandato suo Figlio come riscatto per la nostra redenzione,
ci ha inviato lo Spirito Santo come privilegio della nostra adozione e ci riserva se stes-
so come eredità conseguente dell'adozione. 21In modo analogo il Figlio si è mostrato a'
noi nella sua interezza, poiché, come dice ;Bernardo, `Lui è il pastore, Lui il pascolo, Lui
la redenzione'. 22`Ha' infatti donato per noi la propria vita come riscatto per la nostra
salvezza, il suo sangue come bevanda, il suo corpo come cibo e la divinità come pre-
mio'. 23 In modo analogo anche lo Spirito Santo ci ha mostrato e continua a mostrarci

I sq. Act. 2, I sq. 	 5. IO. I4, 26 	 6. Io. 16, 7 	 io-il. Io. 16, 13 	 I2 sq . Leo I papa Tract. sep-

tem et	 6nona finta 	 ō• 	 2	 6 sq. Ambr. De s r. san. III 18 i 2 	 20. Alch. Clar. De spie 6 -g 	 7^ 3, 77 , 9 	 q• 	 p 	 3 	 p
Guerr. Ign. In dee Pent. I 	 21. Bern. Sei s. Cant. 31, Io 	 22. Bern. Ser. s. Cant. 54, ,I 	 23. I
Cor. I2, 8

9. operando: comparando C 	 io. cum dicitur om. C 	 12. pentecoste: penitentiis C, peni-
tentia Q 	 2I. et ... premium om. A*

7. siue auctoritatem om. V 	 16. Ambrosius: quatuor modis add. V* (E = LA2)
	

17. ex...
comprobatur om. V* 	 18. esse: ex eo Ambr. 	 22. et... premium om. VES
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citur I Cor. xii, 24'Jjj per spiritum datur sermo sapientie, alii sermo scientie secundum
eundem spiritum, alteri fides in eodem spiritu' . 25Leo papa: 'Spiritus sanctus inspirator
est fidei, doctor scientie, fons dilectionis, signaculum castitatis et totius causa salutis'.

26Circa secundum, quot scilicet modis mittitur siue missus est, notandum quod spi-
ritus sanctus duobus modis mittitur, scilicet inuisibiliter et uisibiliter; 271nuisibiliter cum
mentibus castis illabitur, uisibiliter cum-in aliquo signo uisibili demonstratur. 28De mis-
sione inuisibili dicitur Ioh. III: 29'Spiritus ubi uult spirat et uocem eius audis, sed non scis
unde ueniat aut quo uadat' . 30Nec mirum quia, sicut dicit Bernardus de uerbo inuisibi
li: 31'Per oculos non intrauit quia non est coloratum, sed neque per aures quia non so-
nuit, sed neque per 

1

nares quia non aeri mi* scetur sed menti, nec inficit aerem sed fecit,
neque uero per fauces quia non est mansum uel haustum, neque tactu comperi illud
quia palpabile non est. 32Queris igitur cum ita sint inuestigabiles uie eius unde adesse
nouerim? 33Nempe ex motu cordis intellexi presentiam eius et ex fuga uitiorum aduer-
ti potentiam uirtutis eius et ex discussione siue redargutione occultorum meorum ad-
miratus sum profunditatem sapientie eius et ex quantulacumque emendatione morum
meorum expertus sum bonitatem mansuetudinis eius et ex reformatione et renouatione
spiritus mentis mee percepi utcumque speciem decoris eius et ex contuitu horum om-
nium simul expaui multitudinem magnitudinis eius' . Hec Bernardus. 34Missio autem ui-
sibilis est, cum in aliquo uisibili signo ostenditur. 35Et notandum quod in quintuplici spe-
cie uisibili spiritus sanctus monstratus est. 6Primo in 1 specie columbe super Christum
baptizatum; 37Luc. III: 'Descendit spiritus sanctus corporali specie sicut columba in ip-
sum'. 8Secundo in specie nubis lucide super Christum transfiguratum; 39Mt. xvii: 'Ad-
huc eo loquente ecce nubes lucida obumbrauit eos'. 40Vbi sic dicit Glossa:  41'Sicut bap-
tizato domino sic et clarificato, 42mysterium sancte trinitatis ostenditur: spiritus sanctus
ibi in columba, hic in nube lucida. 43T lo in specie flatus. 441oh. xx: 'Insufflauit et dixit
eis "Accipite spiritum sanctum  etc." ' 45Quarto in specie ignis. 46Quinto in specie lingue.
47Et in hac duplici specie apparuit hodierna die. 8Ideo autem in hac quintuplici specie
rerum monstratus est, ut detur intelligi quod,harum rerum proprietates  1operatur in cor
dibus in quibus illabitur. 49Columba gemitum pro cantu habet, felle caret, in foraminibus
petre manet. 50Sic spiritus sanctus illos quos replet facit pro suis peccatis gemere; 51YS.

LIX: 'Rugiemus quasi ursi omnes et quasi columbe meditantes gememus'; 52Rom. VIII:

'Ipse spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus', id est nos postulantes et ge
mentes facit. 53Secundo sine felle amaritudinis esse; 54Sap. xii: 'O quam bonus et suauis
est, domine, spiritus tuus in nobis'. 55Item eodem vii uocatur suauis, benignus, humanus
ex eo quod suaues, benignos et humanos faciat; 56suaues in sermone, benignos in corde
et humanos in opere. 57Tertio in petre foraminibus, id est in Christi uulneribus, habita-
re. 8Cant. il: 'Surge amica mea, sponsa mea et ueni, columba mea'. 59Glossa: 'Fouens mihi
pullos meos infusione spiritus sancti' . 6°'In foraminibus petre'; Glossa: 'In Christi uulne-

23. XII: XIII a 31. comperi: corporis MRe - illud: uerbum inuisibile conuenit add. Re
33 motu metu A - occultorum oculorum A ex4 qua add MRe

25 salutis: virtUtis Leo I papa 	 33. nempe: tantum Bern. - redargutione: recordatione  V ex4:
qua V 	 54 nobis omnibus Vulg 	SS eodem Sap V

25. Leo I papa Tract. septem et nonaginta 75, 102 	 28. Io. 3, 830 sq. Bern. Ser. S. Cant. 74,5-6
37. Le. 3,22
	

39 Mt 17, 5 	 40 Glossa Mt 17 5 	 44 Io 20 22 	 50 sq Glossa Ct i
IS 	 51. Is. 59, li
	 52 Rm 8 26 	 54 Sap I2 I 	 55 cfr. Sap 7 23 	 58. Ct. 2 13-14

59. Glossa, Ct. 2, 14 	 6o. Ct. 29 14 - Glossa, Ct. 2, 14

tutti i suoi doni, poiché, come si legge nella Prima lettera ai Corinzi, cap. 12, 24'Ad uno
viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; ad un altro invece il linguag-
gio della scienza, sempre secondo lo stesso Spirito; ad un altro la fede nello stesso Spi-
rito'. 25Commenta papa Leone:'Lo Spirito Santo è ispiratore della fede, maestro della
scienza, fonte di amore, sigillo di castità e causa di ogni salvezza'.

2 1Riguardo al secondo punto, cioè in quanti modi venga inviato o sia stato inviato,
occorre notare che lo Spirito Santo viene inviato in due modi, cioè visibilmente o in-
visibilmente: 27invisibilmente quando penetra nelle menti caste, visibilmente quando si
rivela con qualche segno visibile.

Dell'invio in modo invisibile dice Giovanni 3 : 29'Lo Spirito soffia dove vuole; ne
senti la voce, ma non sai da dove venga o dove vada' . 30E non c'è da stupirsene, come
dice Bernardo riguardo al Verbo invisibile: 3"Non è penetrato attraverso gli occhi per-
ché non ha colore; non attraverso le orecchie perché non ha suono; non attraverso le
narici, perché non si mescola all'aria, ma allo spirito, e non impregna di sé l'aria ma la
crea; non attraverso la bocca, perché non può essere né masticato né bevuto, né essere
conosciuto attraverso il tatto poiché è immateriale.  32Mi chiedi come io faccia ad esser
certo della sua venuta, se le sue vie sono tanto imperscrutabili? 33Ho riconosciuto la sua
presenza nel sussulto del mio cuore; ho percepito la potenza della sua virtù nella fuga
dei vizi; ho ammirato la profondità della sua sapienza nell'esame dei miei peccati na
scosti e nel biasimo chene deriva; ho fatto esperienza della sua bontà nel migliora men-1
to, per quanto limitato, della mia condotta; ho contemplato la sua bellezza nella trasfor-
mazione 1e nel rinnovamento del mio spirito; e nell'insieme di tutte queste percezioni
simultanee ho provato timore per la sua sconfinata grandezza'. Così dice Bernardo.

34L'invio dello Spirito è invece visibile quando esso si manifesta con qualche segno
visibile. 35Lo Spirito Santo si è mostrato in cinque diverse forme visibili. 6S'otto forma
di colomba su Cristo appena battezzato, 37come si legge in Luca 3 : 'Discese su di lui lo
Spirito Santo in apparenza corporea, come una colomba'.  8Sotto forma di nube splen
dente su Cristo trasfigurato, 39come si legge in Matteo i': 'Mentre ancora parlava, ecco
che una nube splendente li avvolse'. 40Commenta la Glossa: 41' Come il Signore è stato
battezzato, così è stato glorificato. 2Si manifesta qui il mistero della santa Trinità: lo Spi
rito Santo appare lì sotto forma di colomba, qui come una nube splendente'.  43Sotto
forma di soffio, 44come si legge in 1 Giovanni 20: 'Soffiò su di loro e disse "Ricevete lo
Spirito Santo" . 45Sotto forma di fuoco, 6e sotto forma di lingua: 471e due forme nel-
le quali si è mostrato nel giorno di Pentecoste.

485j è rivelato sotto queste cinque forme per far, comprendere che agisce, nei cuori
in cui penetra, con le loro proprietà. 49La colomba canta con un gemito, non"ha fiele,
dimora nelle fenditure tra le rocce. 501n coloro che riempie di sé, lo Spirito Santo pro-
voca reazioni simili. Anzitutto li fa gemere per i propri peccati,  51come si legge in Isaia
49: 'Urliamo tutti come orsi e meditando gemiamo come colombe'; 5 a2e in Romni 8:
'Lo Spirito stesso implora per noi con gemiti inesprimibili', cioè ci fa piangere e im
plorare. 53Poi, lo Spirito libera dal fiele dell'amarezza, 54come si legge in Sapienza la:
'Quanto è buono e soave, o Signore, il tuo spirito dentro di noi'.  55Ed anche al capito-
lo 7 lo Spirito è detto soave, benigno e umano, poiché rende gli uomini soavi, benigni
e umani: 56Soavi nella parola, benigni nel cuore e umani nelle opere.  571nfine, lo Spirito
dimora nelle fenditure della roccia, cioè nelle ferite di Cristo. 535j legge nel Cantico dei

cantici, capitolo : 'Alzati amica mia, mia sposa, vieni, mia colomba'. 59Commenta la
Glossa: 'A nutrire i miei piccoli con l'infusione dello Spirito Santo".  6°Prosegue il Can-

tico: 'O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia'; e la Glossa: 'Cioè, nelle ferite
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ribus .Thr e n	 'e .ult.. Splrltus oris nostri Christus dorrunus captus est in peccatis nos
tris, cui diximus in umbra tua uluemus in > gentibus'; quasi dicat. Spiritus sanctus qui
est oris nostri ,ost quod os nostrum est Christus dorninus quia estq   st os nostrum et caro nos
tra'fai nos 	 3c t 	 dicere Christo: 	 In umbra tua", id est in passione tua in qua Christus
fuit tenebrosus et des  ectus "u 	 " 64p 	 uemus per iugem memoriam Secondo monstratus
est in specie nubis. Nubes

	

p 	 a terra eleuatur, refrigerium prestat et pluuiam generat.
66Sic spiritus uos re let a terra eleuat per	 6^

	

p	 q	 p	 pe contemptum terrenorum. Ezec . VIII
`Eleuauit me spiritus 	 etc.' 6sp	 s mter celum et terram etc. Item Ezec. I. Quocumque .ibat spiri-
tus illuc eunte spiritu et rote pariter eleuabantur	 'p	 p	 sequentes eum , spiritus enrn uite erat
in r _ 	 9 	 70 	 .otis . Item Gregorius: 'Gustato spiritu desipit omnls caro . Secundo refr igeriumu	g 	 P 	 p 	 g um
prestat contra incentiva uitiorum. 71Vnde et beate Marie dictum est: 72 `S pP iritus sanc-

fri
tus superueniet in te et uirtus altissimi obumbrabit tibi', id est te ab omni estu uitio-	. 	 73 	 •

	q ua q 	 grerum regerabit. 73Vnde et spiritusiritus sanctus uocatur a 	 que habet uim"fr erativam.
p74Ioh. VII: `Flurnina de ventre eius fluent aque u ue'; 75hoc autem dixit de spiritu sanc-

totuem erant acre turi credentes in eum. 76Tertio generat	 77q	 p 	 g e at pluuiam lacrimarum. Ps.
`Flabit spiritus eius et fluent aque', scilicet lacrimarum. 7 8Tertio monstratus est in	p	 q 	 spe-
cie flatus. 79Flatus leuis est calidus est lenis est .et ad res irand m 	 8° -

	

p	 u necessarius est. Sic
•so 	 biliPiritus sanctus leuis, id est uelox est ad se diffundendum. sIOmnibus enim m ob bus
mobilior est. g2Glossa super illud 'Factus est repente de celo etc.': `Nescit tarda molimi-
na sancti spiritusratia'. s3 Secundo calidus est ad inflammandum. 84Luc. xii: `I nem

	

g	 g
ueni mittere in terram et

86	
q uid uolo, nisi. ut ardeat'. 8SVnde et austro uento calido com-

paratur. Cant. iv., ^	 g aquilo,e, a uilo, et ueni, auster , p erfla etc.' 
g
 ^Tertio lenls est ad demul-

cendum. 88Vnde ad eius lenitatem insinuandam uocatur nomine unctionis, i Ioh. III:
`Vnctio eius docet uos de omnibus' • 89nomine roris , unde cantat ecclesia 'Et sui roris
intima etc: ; 90nomine aure tenuis, III P ignem. XIX: `Et post i nem sibilus aure tenuis et ibi
domnus'. 91 uarto necessarius est ad respirandum.irandum. Adeo . ui e necessarius est uodQ 	 P 	 92 	 q pP 	 q
si ad horam subtraheretur, homo continuo moreretur • 93sic et de spiritu sancto intelli-
gendum est. 94Ps `Auferes spiritum eorum et deficient et in puluerem suum reuertenp 	 P
tur emitte s iritum . tuum et creabuntur etc.' 9s Ioh 	 : 'Spiritusp 	 vi. S irtus est qui uiuiúcat '

	

P 	 q
96Quarto  monstratus est in specie i^ nis. 97 vinto in specie lingue. 9s uare autem in	P 	 ignis. Q 	 P 	 g 	 Q
hac duplici specie apparuit dicetur infra.

99Circa tertium , scilicetquo tempore missus est notandumn	 -q	 p	 ta dum quod missus est qun
quagesimo die aascha. 1°°Ideo autem in diequinquagesimo missus est ut detur in-P 
telli i quoniam a spiritu sancto est legis perfectio, eterna remuneratio. et

	

g q	 P	 g p	 peccatorum
remissio. 1°'Legis perfectio,uoniam secundum Glossam a die agni immolati uin-

	

q	 g	 q
quagesimo die data est lex in igne. 1°2In nouo etiam testamento quinquagesimo die a
pascha Christi descendit spiritus in igne; 1°31ex in monte Sinai, spiritus in monte Syon ,P 	 Y
lex in sublimis montis loco, spiritus datur in cenaculo; 1°4unde per hoc ins nuatur
quod ipse spiritus sanctus est perfectio totius legis, quia plenitudo	 '9	 P	 P	 P	 g^ q 	 P	 do legis est dilectio.

67. Ezec . VIIi om . V 	 69. item...` caro om. V* (E = LA2) 	 73. que... refrigerativam om. V*
(E = LA2) 	 75. hoc. eum om.. , *' 	 =(E 	 ) 	 75 	 V (E LA2) 	 8S; 86. onde... perla om. V (E LA2)
o. et 	 orninus om. V 	 8. q uare... a arui - 	 *9 	 ibi d 	 9 q 	 pp 	 t. de hiis V (E =

6z. Lam. 4, 20	 67. Ez. 8, 3	 68. Ez. i, 20. 69. Bern. Ep. 11z, 3 — cfr. Guill.Aut. Somma aurea
L III, tr. XXII, c. IV 47 — cfr. Thom. Aquin. Comm. in lib. seni. III 34, 1, 2; IV 15, 3, 2	 71-72. Lc.
I, 35	 74. Io 7, 3 8 	77 Ps. 147, 18	 83. Glossa, Act. 2, 2 1- Act. 2, 2	 84. Lc . 12, 49	 86.
Ct.16	 88. I Io. 2	 9-4,	 7	 90. III Rg. 19, 12	 94. Ps. 103, 29 30	 95. Io. 6 64	 99 sq. cfr .
Sic. Crem. Mitr. VII ii	 ioi. Glossa, Act. 2, 1 — Beda Exp. in act. 2

	' 	 61 	 ' ltimo capitolo: `Il nostro respiro,Cristo . Si legge nelle Lamentazioni all'ultimo p 	 p , Cristo Si-
 vi-catturato dai nostri peccati, Lui al quale avevamo detto: "Alla tua o mbragnore, e stato c 	 p 	 q

to chevremo tra le genti 	 Il versetto si può intendere in questo snodo. Lo Spirito Santo,
e 	 respiro,nostro rese iro, Ppoiché Cristo -SiSignore è la nostra bocca (è infatti la nostra carne e la
nostra bocca), ci fa dire a Cristo: 	 Alla tua ombra", cioè nella tua Passione, nella quale
Cristo fu avvolto dalle tenebre e umiliato, , vivremo conservandone memoria eterna.

6 6;5 	 _	4 	 innalza - a terra, porta refriPoi si e mostrato sotto forma di nube. La nube si nnal a d 	 , p 	 eg,
66 terra coloro che la :pioggia . Allo stesso modo, lo Spirito innalza dario e produce P gg	 ^	 p

 _ 
6

Dice Ezechiele cap itolo 8: `Miriempie di se tramite il disprezzo :. per le cose terrene. 	 p 
 lo S-.Spirito,r cielo e terra	 e al capitolo 1. 'Dovunque andava,ha sollevato lo Spirito tra c	 p	 qp

 assieme a lui: lo Spirito della vita era in-anche le ruote lo seguivanouivano e si innalzavanoan 	 g
9	 1. Spirito, la carne. E Gre orlo._'Una 	 che si è assaggiato lo S 	 ,	 perdefatti nelle ruote	 g	 gg	 P	 P . , ,

' 70Lo 	 refrigerio contro le fiamme dei vizi; 7 I ercio e	' 	 r 	 Lo S Trito porta inoltre refr er o c 	 ,ogni sapore' 	 p 	 p 	 g 	 P
ri Santo verrà su di te e la potenza dell Altissimo ti co-stato detto di Maria: Lo Spirito S 	 p

p 	 cioè, ti porterà refrigerio dall' arsura dei vizi. 73Per lo stesso mo-prirà con la sua ombra . c 	 p 	 g. 	
'acqua', 	

" 	
74Silo Sp iritoirito Santo è detto anche ac 	 poiché ha il potere di dare  	 Stivo 	 p 	 q^

	

p 	 P
mi i ac ua viva 	 il versetto si ri.	G iovanni .Dal suo seno sgorgheranno  fio d 	 ,legge in G 	 ^q

' n lui avrebbero ricevuto.'' 	 Spirito Santo, che coloro che avessero creduto iferisce allo Spirito S 	 ,
6 	777	 me si legge nel Salmo: Soffierà

	

Infine, lo Spirito genera una pioggia di lacrime, co 	 ggP 	 g 	 p gg
pqlo Spirito e scorreranno le acque ' , cioè le acque delle lacrime.
s7 . ,79	 rapido, caldo, delicato e necessa-i è mostrato poi nel soffio del vento. Il vento e ra	S 	 p 	 p

' 	 Santo è rapido,rio per la respirazione. Allo stesso modo, lo Spirito Sa to 	 p , cioè veloce a diffon-

	

P 	 p 	 ., 	 gile. La Glossa commenta a propositodessi. di tutte le cose mobili è la p iù mob 	 p posito del ver-
'Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento : La  grazia dello SpiritoVenne all p	 g	 p

3i

	

zz	 Lo Spirito e poi caldo nell'infiammare: si legge infattinon conosce lente a . 	 p	 p	 gg
' 	 `	 terra, e come vorrei che fosse	 -in Luca 12. Sono venuto a portare il fuoco sulla t	 già acceg

	p 	^ 	 s6nel

	

ss 	i paragonatoto all austro che è un vento caldo,. Per questo motivo viene anche parago a 	 ,q	. 	 ..	 : 'Levati,	 iar-vieni e soffia nel mioCantico dei Cantaci al . capitolo q.. Levati, aquilone, e tu, austro, 	 g
ino . 7E poi delicato nel consolare e proprio per alludere alla sua. delicatezza viened 	 p 	 ^ 	 P P P

n il nome di 'unzione' 	 Prima lettera di Giovanni al capitoloindicato anche con 	 p 	 3
tutte le cose' • 890 con il nome di `rugiada' come canta la Chiesa -sua unzione vi insegna 	 g 	 ,

	

'' 	 'E 	 '	 .' 9°o con il nome di `brezza de-•nell'inno E con l'intima aspersione della sua rugiada. ,	P 	
'E dopo il fuoco venne il soffio di una brezza

g
' 	 al capitolo 1 : E dolicata nel Terzo libro dei Re 	 p	 9	 p

91 	il vento è necessario alla vita, 92e lo è a tal .leggera , e lì era il Signore' . Inúne, v	 unto chepgg ^ 	 g
se'li venisse tolta l'aria, subito l'uomo morirebbe. 93 Questo vale anche per lo Spirito

	

g	 ^	 '	 Q	 P	 P
• 94dice	 ' il Salmo: `Se togli loro lo Spirito,irito muoiono e ritornano nella loro 	 -Santo: dice infatti S	 g	 p	 olp

vere; mandi il tuo Spirito , e sono creati' • 9 5 Giovanni 6: `Lo Spirito è colui che dà la vita'.p 	 ^ 	 ^ 	 p
96Si è infine mostrato sotto forma di fuoco 97e di lingua; 9 8e diremo tra poco il mo-

	

g 	 P
tivo per cui apparve sotto questa duplice forma.

99Riguardo al terzo punto, cioè in che tempo lo Spirito sia stato inviato, occore dire
che fu inviato cinquanta giorni `dopo la Pasqua. 1°°L'attesa di cinquanta giorni ebbe

.	
della Le -dallo Spirito Santo provengono il compimento dcome` fine il far capire che da	 p	 p	 gg

ge, la ricompensa eterna e la remissione dei peccati.
I°IIl compimento della Legge perché, secondo quanto dice la Glossa, cinquanta

giorni dopo che l'agnello fu immolato la Legge fu data nel fuoco; 1°2e anche nel
Spirito discese sotto forma

Nuo-
cinquanta giorni dopo la Pasqua di Cristo lo Svo Testamento, q	 g	 P	 q	 P

di fuoco. 1°3La Legge viene data sul monte Sinai, lo Spirito sul monte Sion; la Legge
sulla cima della montagna, lo Spirito nel cenacolo: 4 polche l amore e la pienezza del..
la Legge, si comprende dunque che lo Spirito Santo è compimento della Legge.
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105Secundo eterna remuneratio; Ioóunde Glossa: 'Sicut quadraginta dies quibus post re-
surrectionem cum discipulis conuersatus est presentem ecclesiam designant, ita quin
quagesimus dies quo spiritus sanctus datur denarium eterne remunerationis exprimit'.

1

107Tertio peccatorum r missio; boSunde Glossa ibidem: 'Ideo in quinquagesimo, quia in-
dulgentia fiebat in iubileo et per spiritum peccata remittuntur'. '09Et sequitur in Gios-
sa: "°'In spirituali iubileo rei soluuntur, debita dimittuntur, exules in patriam reuocan-
tur, hereditas amissa redditur, serui, id est homines peccato uenumdati, a iugo seruitu-
tis liberantur' . Hucusque Glossa. "Rei mortis soluuntur et liberantur, unde Rom.  VIII:
'Lex spiritus uite in Christo liberauit me a lege peccati et mortis'. `Debita peccato-
rum dimittuntur, quia caritas operit multitudinem peccatorum.  113Exules in patriam
reuocantur, PS. : 'Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam'.  114Hereditas amissa
redditur, Rom. VIII: 'Ipse spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus fui
dei. Si autem fui et heredes'. 115Serui a peccato liberantur,  TI Cor. IV: 'Vbi spiritus do-
mini, ibi libertas'.

"6Circa quartum, scilicet quotiens apostolis missus est, notandum quod secundum
Glossam tribus uicibus eis datus est, scilicet ante passionem, post resurrectionem et
post ascensionem. 117Primo ad faciendum miracula, secundo ad relaxandum peccata,
tertio ad confrmandum corda. "8Primo quando eos ad predicandum misit et super
omnia demonia et ut languores curarent eis potestatem dedit.  119Hec enim miracula
per spiritum sanctum funt, secundum quod dicitur Mt.  XII: 120'Si autem in spiritu dei
eicio demones etc.' 12 1Non tamen consequens est ut quicumque habet spiritum sanc-
tum faciat miracula, quoniam, sicut Gregorius ait,  1miracula hominem sanctum non
faciunt, sed ostendunt, nec quicumque facit miracula habet spiritum sanctum, quo
niam et mali asseruntI, se fecisse miracula dicentes: '22"Domine, domine, nonne in no-
mine tuo prophetauimus etc." 123Deus enim facit miracula per auctoritatem, angeli
per materie habilitationem, demones per uirtutes naturales rebus insitas, magi per oc-
cultos contractus cum demonibus, boni christiani per publicam iustitiam, mali chris-
tiani per signa publice iustitie. 124Secundo dedit eis spiritum sanctum quando in eos
insufflauit dicens: 125'Accipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata  etc.'
126 Non tamen potest quis peccata remittere quantum ad maculam que est in anima,
aut quantum ad reatum, id est obligationem ad penam eternam, aut quantum ad dei
offensam, que solum ex infusione gratie et uirtute contritionis remittuntur. '27Dicitur
tamen sacerdos absoluere, tum quia a culpa absolutum esse insinuat, tum quia penam
purgatoriam in tempõralem commutat, tum quia de ipsa temporali partem relaxat.

113. rectam: quarto 3 	 iió. notandum: sciendum cc

122. prophetauirnus: proiecimus demonia V 	 123. materie: nature V (E = LA2) - ha-
bilitationem: habilitatem VE* 	 123. alius modus est secundum quod angeli materiam dispo-
nunt sua naturali virtute ad hoc quod miraculum fiat Thom. Aquin. 	 127. relaxat: V add. : Et
licet solus dominus peccata remittet auctoritate inueniuntur tamen plures modi per quos remit-
ti dicuntur;Augustinus enim ponit septem dicens: 'Remittuntur peccata per baptismum, per mar-
tyrium, per elemosmam, per remissionem delicti, per penitentiam, per conuersionem peccatoris,
per caritatem' (= Scotus anon., In ep. Iac. , 889). Ambrosius ponit alios dicens: 'Mundat sermo
diuinus, mundat nostra confess,o, mundat bona cogitatio et honesta operatio, bone quoque co-'
nuersationis usus' (E = LA2)

1o6. Glossa, Act. 22 I 	 io8. Glossa, Act. 22 1 	 109. Glossa, Act. 2, 1 	 IO. Rm. 8, 2 	 113. Ps.
142, IO 	 114. Rm. 8, 16 	 15. Il Cor. 3, 17 	 116. Glossa, Act. 25 I 	 119. Mt. 12, 28
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IosÈ pi ricompensa eterna; `dice infatti la Glossa: 'I quaranta giorni nei quali ,è ri-
masto assieme ai suoi discepoli dopo la Resurrezione simboleggiano la Chiesa attuale
e il cinquantesimo giorno nel quale viene concesso lo Spirito Santo simboleggia la re-
tribuzione della ricompensa eterna'.

107Lo Spirito è infine remissione dei peccati: '°8 per questo la Glossa afferma, nello
stesso brano: 'Lo Spirito scese nel cinquantesimo giorno poiché nel giubileo, ogpi  cm-
quanta anni, viene concessa l'indulgenza: e i peccati vengono rimessi appunto tramite
lo Spirito'. 109E prosegue: "Nel- giubileo dello Spirito i rei sono perdonati, i debiti
cancellati, gli esuli richiamati in patria, l'eredità perduta viene restituita, e i servi, Il cioè
gli uomini divenuti schiavi per il peccato, liberati dalgiogo della servitù'. "I rei con-
dannati a morte sono assolti e liberati, come sta scritto nella Lettera ai Romani, capito-

lo 8: 'La legge dello Spirito che dà la vita in Cristo mi ha liberato dalla legge del pec-
cato e della morte'.  1121 debiti dei peccatori vengono rimessi, poiché la carità copre una
moltitudine di peccati. "Gli esuli vengono richiamati in patria, come dice il Salmo: 'Il
tuo Spirito amorevole mi condurrà in una terra piana',. 114L'eredità perduta viene resti-
tuita, come è scritto in Lettera ai Romani 8: 'Lo Spirito stesso rende testimonianza al no-
stro spirito, poiché siamo figli, di Dio; e se siamo i. ,siamo anche eredi'  . 1151 servi sono
liberati dal peccato, come è scritto nella Seconda lettera ai Corinzi 4: 'Dove è lo Spirito

del Signore, lì è la libertà'.
"6Riguardo al quarto punto, cioè quante volte lo Spirito è stato inviato agli apo-

stoli, la Glossa afferma che è stato inviato loro tre volte: prima della Passione, dopo la
Resurrezione e dopo l'Ascensione. "7La prima volta fu inviato affinché compisse, mi-
racoli, la seconda a rimettere i peccati, la terza a rendere più saldi i cuori.

118 La

re di scacciare tutti i demoni e curare tutte le malattie: "9questi miracoli avvengono in-
fatti tramite lo Spirito Santo, secondo quanto è scritto in Matteo i: '20'Se io scaccio i
demoni grazie alla potenza dello Spirito di Dio. . . '. '2'Da ciò comunque non consegue
che chiunque abbia in sé lo Spirito Santo possa compiere miracoli: come dice Grego
rio, i miracoli non rendono l'uomo santo, ma rivelano al mondo la sua santità; e non
tutti coloro che compiono miracoli hanno in sé lo Spirito Santo, poiché anche i mal-
vagi affermano di averne compiuti e dicono: `«Signore, Signore, non abbiamo forse
profetato nel tuo nome?». '23Dio infatti compie miracoli per la sua autorità, gli angeli
per il potere sulla materia, i demoni per le virtù naturali insite nelle cose, i maghi per

 i buoni cristiani per manifestare al mondo la giui patti che stringono con i demoni,
 i cattivi cristiani per offrire un'apparenza di giustizia.

124La seconda volta dette loro lo Spirito quando soffiò su di loro e disse: '25'Rice-
vete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimette-
rete resteranno non rimessi'. I2óNessuno può rimettere i peccati per quanto concerne
la macchia che è nell'animo, per quanto concerne la colpevolezza (cioè la necessaria
condanna a una pena eterna) e per quanto concerne l'offesa arrecata a Dio, che posso-
no essere rimesse solo dall'infusione della grazia e dalla contrizione del peccatore.
127Tuttavia il sacerdote assolve il peccatore, sia nel senso che gli annuncia di averlo as-
solto dalla colpa, sia nel senso che trasforma la pena da purgatoria in temporale, sia nel
senso che rimette una parte della stessa pena temporale.

121. Greg. Horn. in ev. 2, 29, 4	 122. Mt. 7, 22 	 123. cfr. Thom. Aquin. Quaes. disp. de pot. 6,9,4

- Aug. Quaest. div. 79, 4	 124. 10.20,22-23

prima volta fu quando Gesù inviò gli apostoli a predicare e dette loro il pote-
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I28Tertio dedit eis hodierna die quando eorum corda sic solidata sunt ut nulla tormenta
' I2 ^ I O 'Talis9Ps.: `Spiritu oris eius omn s uirtus eorum . 3 Augustinus: Talis est gratia

spiritus sancti quoti si tristitiam inuenit dissoluit, si desiderium perniciosum consumit,
si trepidationem abicit ' 131  'SperabaturLeo papa: Sperabatur ah apostolis spiritus sanctus, non ut

nc primum sanctorum h i - r 	 in i eret sed ut sacrata sibi. 	 -tu p 	 ab fato esse 	 p 	 pectora et feruenp
' accenderet et 	 i: i  i 	 m i n sua dona, 	 n -in h anstius ac 	 cop os us inundaret , cu u a s 	 d a, o 	 c o , nec ideo

nouus opere, quia ditior largitate'.
132 	 •

lr quintum ,	n n mC ca q t , qualiter scilicet missus est, ota du quoti missus est cum sono
33in linguis neis .et i 	 lingue 	 n sedendo . 	 on autem f i r entmus .gu s g 	 pse ngue apparueru t sede do S us aute u t ep 	 , Ce-

34	h rn n	 replens. 	 spiritus 	 n n. - .i tlestis , ue e e s et e lens. Re entinus quia s 	 tus sanctus tarda molimina esc t.p	 p 	 q p
35 	 3elest^s quia celestes efficit. 	 h m 	 quia timorem filialem inducit, uelC 	 g 	 ct. Ve 	 ne esq 	 quiaq

rn m ue a imit n,
 d 	

a im. n 	 l 	 mentem 	 -ete u 	 d 	 unde uehemens quasi ue ad e s, uel quiaah omni car
I
37 svali amore uehit unde uehemen quasi uehens mentem. Fuit et replens quia spiritussquas 	 p 	 q 	 p

138sanctus omnes apostolos repleuit , unde re letl sunt omnes etc.' Tri lex est autem si-p	 p	 , 	 p	 pI39 ' 	 patet in doliognum lenitud nis ^ uo f i ' in" apostolis . Primum est non `resonare utgnum p 	 g d u t agosto s. 	 p
4m plenum non 	 i 	 m i mugiet 	 presepe cum 	 m est on resonat Iob VII: Nu u d u et bos cum ese eleq	 p	 ^ 	 q	 g bos , 	p p p

rit. quasi i 	 r i l ni ln m h 	 r i locumstete 	 _ a d cat. Cum presepe co d s e tud e habet at e ocm nuq 	 p p 	 p 	 g^
h 	

,. ^ I I
4mugituss im i n 1 	 h 	 runt 	 li 	 i in' ri labet 	 u 	 at e t e .  Hoc signum abue 	 apostoli , quia t bu at on busg 	 p 	 g 	 p 	 ^qc• 	 ^r impatientiam non r n 	 í nt u en e 	 n 	 npe 	 p 	 eso abant, immo ba ga d t s a co spectu co ilii etc.'

142Secundum signum est non plus recipere siue satietatem habere . 143 Quando enim uas'_ Iali uo liquoreuore plenum est, 	 non t st simili er homo 	 r non a p -a q 	 q 	 p 	 m st, al ud recipere o po e 	 t 	 o o satu 	 ppe
tit amplius. 45Sic sancti quia habent plenitudinem ` gratie, non possunt recipere alium

I f) 	 I4 	 47 	 terh 	 rem delectationis terrene; Y 	 Pl n 	 m et ideo h 1 	 1m^lquo 	 te e e, 	 s. i. e us su 	 o 0 ocausta etc. 	 S
41 gustauerunt celestem 	 ideo non sitiunt terr n m uoluptatem.a g 	 ste suauitatem, deo o 	 e a uo uptatemAu

'Quiui bibe -tit 	 fl u 	 i gutta una mai or 	 oceano, 	 tat ugust nu Q 	 r de uuio paradisi, cu us gu a ama or est ocea o, es 	 t inu
49huius mondi extincta 	 ha ebànt 	 h i mhll r n meosiits 	 e t ctast. Hocb 	 apostoli u 	 o up 	 q 	 p p

uoluerunt habere, sed in communi omnia diuidere.  Tertium signum est superefflue
re

-. I ISut atet in fluuio inundante; E l xxly. 	 lentlam'Qui implet quasi Phison sa, 	 p 	 te, 	 cc. 	 Q 	 p q 	 p
S 	 S3 i 	 oad litteram: illius fluuii propriumm 	 effluere et circumadiacentia irrigare. 	 c a s

to 	
-p p u est e 	 a 	 a  ga 	 S p

54 	 -h ce e_runt effluere quia 	 r n loqui uarils linguis; ubi i_ 1 Glossa: 'Ecce slp 	 q 	 cepe u t oqu 	 g s, 	 d c t G ossa.
SSgnum lenitudinis 	 lenum uas erumpit , ignis in sinu non potest :occult ari ceperuntg	 p	 ^ p	 p^ g	 p	 a^ p

r m i 	 s 	 Petrusc cu ad acentia irrigare; onde statico Pet us redicare cepit et tria rniha co-g ^	 predicare p
S7 	 Sónuertit : Secondo missus est in linguis ignels, circa quod tria uldenda sunt. Premo

153-156. sic.. conuertit om. V* (E = LA2)

129. Ps . 32, 6	 131. Leo I p ap 	 p 	 ga Tract. septem et nona  nta 77, 4	 137. Act. 2, 4
141. Act. 5, 41 	 146. Is. 1 ii 	 zsz. S r. 24, 35 	 154. Glossa, Act. 2, 4

Per la terza volta lo Spirito 	 giorno di Penteco
ste, quando 

	

rlto infine fu inviato agli apostoli ne o 	 dp 	 g p 	 g
rmtormento. Dice ilcosì saldi non temere alcun to e to.doro cuori furono resi cos sa d da

'Dal 	I o	 oSalmo : Dal soffio della sua bocca fu creata ognini otenza ne i cieli'. 3 A questo ro -Salm	 g p 	 e 	 q 	 p p
-tino. 'Tale è la grazia dello Spirito Santo che dissolvesito afferma Agos 	 g 	 p 	 ogni tristezza

estingue ogni desiderio peccaminoso, scaccia ogni timore . 3 E papa Leone: I santi
Spiri-apostoli speravano di ricevere lo Spirito non perché allora per la prima volta lo Sp	 p	 p	 p	 p	 p	 p

dimora in loro, ma affinché facesse ardere ancor di più i loro cuori con-to :prendesse d p r^
sacrati e li inondasse con ancora mag giore abbondanza aggiungendo  i suoi doni a quel-gg abbondanza,q
liià elargiti e non iniziando a donare in quell'occasione: la maggiore generosità cong 	 g 	 q 	 gg 	 g

	ià 	 .cui donò non significa che lo Spirito non avesse elargito i suo i doni già prima.
Riguardo  al quinto punto, cioè in che modo lo Spirito sia stato inviato, occorre

notare che le lingue di fuoco furono accompagnate da un suono e che esse  apparveroPp
secondo il testo latino sedendo sugli apostoli. 13 3 I1 suono fu repentino, divino, veemen-
te e penetrante. 134Repentino, poiché lo Spirito Santo non conosce indugi. 135D vino,

6polche rende simili a Dio. 1  Veemente, poiché induce un timore filiale, oppure poiché
elimina l'eterno grido di dolore, per cui suona come vae adimens, ossia colui che eh-
mina il grido di dolore , oppure ancora poiché allontana la mente da ogni amore car-
nale, per cui suona come vehií mentem, ossia colui che allontana la mente : 37Penetran-

come stapoiché lo Spirito Santo penetro dentro gli apostoli e li riempì,  co e s a scritto:E
tutti furono ripieni di Spirito Santo'.

138Vi sono tre segni della pienezza che vi fu negli apostoli. 39I1 primo e la m,ancan
giara, 	 quando pienaza di risonanza: come una ara che uando e iena non risuon a . 4 E scritto in Gob

be 7: 'Muggirà forse il bue, quando la mangiatoia e piena?'; il versetto si può mterpre
tare: `Se la mangiatoia del cuore contiene la pienezza della grazia, non v'è alcun biso-
gggno di muggire di impazienza. 4 Questo si verificò appunto negli apostoli: anche nel-
le tribolazioni, non emettevano grida di dolore, ma anzi `se ne andarono dal Sinedrio
lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù'.

142 11Il secondo segno e la sazietà, o il non poter contenere altro. Quando infatti un
vaso èieno di liquido, non può contenerne altro, 144e un uomo sazio non desidera:p 	 q 

' 	 14S 	
., 	pienezza della grazia, nonmangiare ancora. Allo stesso modo i santi, avendo g ià lag 	 g 	 p

. 146 	 1 . 	 de.. possono contenere altro liquido, i piaceri terreni ; dice infatti Isaia 'Sono sazio
gli olocaustl . E polche hanno gustato la dolcezza di Dio, non hanno fame dei .pia-
ceri del mondo' 148 dice 	 paradiso ,infatti A ostino: `Chi berrà al fiume del 	 una gocciaAgostino:

 quale è più di un intero oceano, non avrà più alcuna sete delle cose di questo mon-
do'. 149Questo accadde agli apostoli: essi non vollero possedere nulla, ma condivisero
ogni cosa coni fratelli.

I°Il terzo segno è il traboccamento, come accade ad un fiume che straripa. I 5IE
scritto in Ecclesiastico 24: `Fa traboccare la sapienza come il Phison'. I 52E il commento
letterale è che una , caratteristica di quel fiume è quella di straripare e irrigare i campi
adiacenti . IS 3Allo stesso modo, gli apostoli traboccarono di sapienza quando parlarono
in molte lingue diverse; I 5 41a Glossa commenta così l'episodio: `Ecco il segno della pie-
nezza: Issil vaso pieno trabocca, il fuoco non può esser nascosto nelle pieghe della ve-
ste, iniziarono quindi ad irrigare tutto ciò che stava loro intorno: Is 6e subito Pietro mi-
ziò a predicare e convertì tremila persone'.

Is7A proposito del fatto che lo Spirito fu inviato sotto forma di lingue di fuoco si
possono fare tre considerazioni: I5 8primo, perché abbia preso assieme le apparenze di

i4o. Iob ' 6, 5
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quare coniunctim in linguis igneis, secundo quare  in igne potius quam in alio elemen-
to, tertio quare in lingua potius quam in alio membro. '59De primo sciendum quod tn-
plici ratione appanuit in linguis igneis. '6°Pnimo ut uenba ignea proferrent, secundo ut
legem igneam predicanent, scilicet legem amonis. '6'De bus duobus Bennardus: 'Venit
spinitus sanctus in linguis igneis, ut linguis omnium gentium uerba ignea loquerentur
et legem igneam lingue ignee predicarent'. 162Tertio ut spinitum sanctum qui ignis est
per eos loqui cognoscenent  et hoc ne diffidenent et ne aliorum conuersionem sibi at-
tnibuerent et ut omnes eorum uerba tamquam dei audinent. '6De secundo sciendum
quod missus est in specie ignis multiplici ratione. '6Pnima sumitur penes eius  1 septem-
plicem gnatiam. '6Spinitus enim ad modum ignis alta humiliat per donum timonis,
emollit dura per donum pietatis, illuminat obscura per scientiam, nestringit fluida per
consilium, consolidat mo llia per fortitudinem, clanificat metalla tollendo rubiginem per
donum intellectus, sursum tendit  per do num sapientie. «óSecunda sumitur penes eius
dignitatem et excellentiam. 167lgnis enim excellit omnia elementa specie, ordine et uir-
tute; '68 specie, ratione pulchritudinis in luce; 16ordine, ratione sublimitatis  in situatio-
ne; 170uirtute, ratione uigorositatis in actione; 171sic et spiritus sanctus in hiis omnia ex-
cedit. 172Propter pnimum dicitur spinitus sanctus incoinquinatus, propter secundum
quod capiat omnes spinitus intelligibiles, propter tertium habens omnem uirtutem, Sap.
VII. 173Tertia sumitur penes eius multiplicem efficaciam. '74Hanc rationem assignat Ra-
banus sic dicens: 175'Ignis quatuor habet naturas: 1 6unit, purgat, calefacit et illuminat.
177Similiter spinitus exunit peccata, purgat corda, torporem excutit, ignorantias illustrat'.
Hec Rabanus. 1 8Exunit peccata, unde Zach. XIII: 'Per ignem uram eos sicut uritun ar-
gentum' . '79Hoc etiam igne un petebat propheta dicens: Tre renes meos etc.' '8°Pur-
gat corda,Ys. iv: 'Si sanguinem Ihenusalem lauenit de medio eius in spinitu iudicii et spi-
nitu ardoris' . '8'Torporem excutit, unde dicitun de illis quos replet spinitus sanctus
Rom. XII: 'Spinitu feruentes etc.' I82Gregonius: 'In igne apparuit spiritus  sanctus quia ab
omni corde, quod replet, torporem fnigonis excutit  et hoc in desiderio sue eternitatis
accendit . '8Ignorantias i llustrat, Sap. Ix: 'Sensum autem tuum quis sciet nisi  tu dederis
sapientiam et miseris spinitum sanctum tuum de altissimis' et I Con. TI: 'Nobis autem
reuelauit deus per spinitum suum' . 184Quarta sumitur penes amoris ipsius naturam.
'8Amor enim per ignem habet significani triplici ratione. '86 Primo quia ignis semper
est in motu, sic et amor  spinitus sancti quos replet facit semper esse in motu bone ope

7rationis; '8unde Gregonius: 'Numquam  est amor dei otiosus. '88Operatur enim  magna
si est'. 18S1 autem operari negligit, amor non est. 190Secundo quia ignis inter cetera ele-
menta est maxime formale et modicum habet de materia et multum de forma. '9TSic

amor spinitus sancti quos neplet facit habere modicum de amore terrenorum et pluni
mum de amore spinitualium ut iam non cannalia carnaliten, sed potius spinitualiten diii-
gat. '92 Distingui t enim Bernandus quatuor modos diligendi, sciiicet diligere carnem

16. scientiarn: donum scientie A 	 172. intellegibiles: inteiiectuales A 	 1 8 1 . torporern: tepo-
rem CQRe, post corr. M 	 182. storporem: teporem 3Re

165. scientiam: donum scientie V - consiliurn: donum consilii V - fortitudinem: donum fortitu-
dinis V - tollendo rubiginem om. V 	 172. inteilegibiles: inteilectuales V 	 177. hec Rabanus
om. V' (E = LA2) 	182. torporem V, Glossa 	 183. et'... suum otn. V (E = LA2) 	184. penes:
rntellectum add. V 	 '9'. spinitualium: de spirituali V - ut... spinitualiter orn. V' (E = LA2)

iói. Bern. Ser. in Pent. i (ed. cit., p. iói) 	 174. Glossa, Act. 2, 3 	 178. Za. 13, 9 	 179. PS. 25, 2
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lingua e di fuoco; secondo, perché di fuoco, anziché di un altro elemento; terzo, per-
ché di lingua, anziché di un'altra parte del corpo.

'59Riguardo al primo punto, occorre sapere che vi sono tre ragioni per le quali ap-
parve sotto forma di lingua di fuoco. 1 6°Anzitutto, affinché gli apostoli pronunciassero
parole di fuoco; poi, affinché predicassero una legge di fuoco, cioè la legge dell'amore.
16'Di queste due prime ragioni dice Bernardo: 'Lo Spirito Santo è venuto sotto forma
di lingue di fuoco affinché parole di fuoco venissero pronunciate nelle lingue di tutti i
popoli e affinché lingue di fuoco predicassero una legge di fuoco' . I62Infine affinché
gli apostoli sapessero che attraverso di loro parlava io Spirito Santo, che è fuoco, in
modo che non perdessero la speranza né attribuissero a se stessi le conversioni che ot-
tenevano e che le loro parole fossero ascoltate da tutti come parole di Dio.

'6Riguardo al secondo punto, occorre sapere che vi sono molte ragioni per le qua-
li lo Spirito fu inviato sotto forma di fuoco. '6La prima è connessa alle sette 1grazie che
sono elargite dallo Spirito. '6Lo Spirito infatti, come il fuoco, abbassa ciò che è alto con
il dono del timore; rende morbido ciò che è duro con il dono della pietà; illumina ciò
che è oscuro tramite la conoscenza; coagula ciò che è fluido tramite il consiglio; rende
saldo ciò che è molle tramite la forza; rende splendenti i metalli eliminando la ruggine
grazie al dono dell'intelletto; indirizza verso il cielo con il dono della sapienza.

,66 seconda ragione è connessa alla dignità e all'eccellenza del fuoco. 1671l fuoco
infatti eccelle su tutti gli altri elementi per aspetto, grado e forza. '68Per aspetto, a cau-
sa della bellezza che ,è nella luce; '®per grado, a causa dell'altezza della sua posizione;
I8Oper forza, a causa dell'energia con cui agisce. '7TAllo stesso modo, lo Spirito Santo è
superiore ad ogni altra cosa in queste caratteristiche: '72niguardo alla prima, Ao Spirito
è detto puro e immacolato; riguardo alla seconda, contiene in sé tutti gli spiriti intelli-
gibili; riguardo ala terza, è onnipotente, come si legge in Sapienza 7.

173La terza ragione è connessa ai molteplici effetti del fuoco.  '74Lo spiega Rabano
Mauro con queste parole: ''Il fuoco ha quattro caratteristiche: 1 6brucia, purifica, ri-
scalda e illumina. 177Allo stesso modo, lo Spirito brucia ,1 peccati, purifica i cuori, scuo-
te il torpore, scaccia le tenebre dell'ignoranza'. Così dice  Rabano. 1 8Brucia i peccati,
come si legge in Zaccaria 13: 'Con il fuoco li brucerò, come si fonde l'argento'. 'Il
profeta chiedeva di essere bruciato da questo stesso fuoco e diceva: 'Infiamma i miei
reni. . . ' 18o Purifica i cuori, come in Isaia 4: 'Se Gerusalemme laverà via il sangue che è
stato versato dentro di lei in spirito di giustizia e di ardore'. '8'Scuote il torpore, come
si dice di coloro che sono pieni di Spirito Santo in Romani i: 'Non siate pigri nello
zelo, ma ferventi nello Spirito'. "'Commenta Gregorio: 'Lo Spirito apparve nel fuoco
poiché in tutti i cuori che riempie scaccia il torpore del freddo e accende il desiderio
della sua eternità'. 1 8Scaccia le tenebre dell'ignoranza, come si legge in Sapienza 8:'Chi
conoscerà i tuoi pensieri, se tu non gli manderai la sapienza e non gli invierai dall'alto
dei cieli il tuo Santo Spirito?'; e nella Prima lettera ai Corinzi 2: 'Ma a noi Dio ha rive-
lato queste cose per mezzo del suo Spirito'.

1 8La quarta è connessa alla natura dell'amore dello Spirito.  '8L'amore infatti può es-
sere simboleggiato dal fuoco per tre motivi. '86Anzitutto, perché il fuoco è sempre in  mo-
vimento e allo stesso modo coloro che sono pieni dell'amore dello Spirito Santo sono
sempre in movimento operando il bene. 1 8Dice infatti Gregorio: 'L'amore di Dio non
sta mai fermo. '885e c'è, opera grandi cose'; 1 8se invece non opera, non è amore '90. Poi,
perché tra tutti gli elementi il fuoco è il più formale, avendo poca materia e molta for
ma. 19'AIlo stesso modo, lo Spirito Santo fa in modo che coloro che riempie abbiano
poco amore per le cose terrene e molto per quelle spirituali, affinché amino le cose del-
la carne non nella carne, ma nello spirito. 192Bernardo distingue infatti quattro modi di
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. 	 losspirito e	carne nello s	 tcarne, la caamare: amare la carne nella carne, lo spirito nella ca 	 p 	 pi-
93rito nello spirito'. Infine, perché il fuoco può piegare ciò che è alto, dirigersi verso

94 i. rih del fuoco s l'alto, unisce e coagula c iò che è fluido. In queste tre caratteristiche 	 n
19s 	 r : infatti, come dice Dioni 	 libroconoscono le tre virtù dell'amore. L amo e 	 i nel suo librg

di innalzare e quello di armonizza-I nomi divini, ha tre poteri: quello di piegare, quello d 	 q
196 	 poiché piega ciò che è più alto verso ciò che è più basso; di. innalza-re. Di piegare, 	 ap 	 p g 	 p 	 p

. d  	 poichéh e più basso verso ciò che è più alto di armonizzare,re, polche innalza cio c e p 	 pp
armonizza ciò che è allo stesso livello. Così dice Dionigi. Infatti, questa triplice

farli 	 a-
- 
li

lice for-	̀ g 	
piega-za dell'amore dello Spirito Santo agisce in coloro che riempie di se così da a p g

rre verso il basso nell'umiltà e nel disprezzo di se, . da farli innalzare nel desiderio delle
. 	 - 	 nella conformità dei costumi.cose celesti e da armonizzarli tra loro ne a con

9 	 quali a.-per 1 ua

	

Rl uardo al terzo punto, occorre sapere che vi sono tre ragioni e e 	 ^ pg 	 p 	 ^	 p 	 g 	 p 	 q
 in-rte del corpo.o. La linguaparve sotto forma di lingua, piuttosto che di un altra parte 	 pP 	 .

	.il 	 o-n diffic ile dadella ehen adal fuoco de a Gfatti è una parte del corpo che è infiammata da _ 	 g
vernare e utile se ben governata

200 	 -1aveva bLa lingua e :dunque-infiammata dal fuoco infernale e per questo motivo a 
: 	 infatti la Lettera di Giacomo al capitolosogno del fuoco dello Spirito Santo: dice lnfatt 	 3:

	

p 	 3
fuoco'.'La lingua e un f u

202 aE difficile da governare, e per :questo motivo aveva bisogno più delle altre parti
3 	 _.l 	 1 nle._ :Tutti 1 adel corpo della grazia dello Spirito Santo. infatti, Giacomo prosegue: 	 g

domare la lingua'.mali sono stati domati.. dalla razza ::umana, ma nessun uomo può
204 	 Spiritoche avesse lo S to comeE assai utile se ben governata, e perciò fu necessario. c 	 p

guida. 205Lo Spirito apparve sotto forma di lingua anche per significare che era neces
 infatti dona la ca. 	 ue-capacità di parlare con grande ardore e persavio a chi predicava:p 	 p 	 g 	 p q

7 	 c Santo è ve-
lingue di fuoco a

Dice Bernardo. Lo Spirito Sa tsto motivo fu inviato sotto forma di fuoco. 	 p
affinché pronunciassero parole di fuonoto sui discepoli sotto forma di . 	 p 	 p

.
	di
	 ^ 208 	 _e sen -_co e le loro lingue di fuoco predicassero una legge di fuoco . Con fede salda.

9 	 .presero ad andi Spirito Santo e esza paura, come, si legge in Atti q.. Tutti furono pieni d Sp 	 p
^ 2I0 	 'iver-u delle dmultiforme, a causanunz aie con: franchezza la parola di Dio . In modo mu 	 , .n

2 che iniziarono a parlare ise attitudini di chi li ascoltava, e per :questo si dice in Atti 
2II ne riceve

	

n e l vantaggio 	 emolte lingue diverse. In modo utile, per 1 edificazio e ^ 	 ggio che
chi ascolta, 212come è scritto in Isaia 62: `Lo Spirito del Signore è su di me, perché il

• miseri , fmandato a portare il lieto annuncio al 	 a 	 leaSignore mi ha unto ; mi ha 	 p
213 	 r riguardopiaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi.... Sernp e guardo a.

	app arvero secondo il testo latino s edendo 	si-questa terza ragione, le lingue di fuoco app 	 p
. 	 214

necessario a chi presiede. E necessario a chi presiede e agnificare che lo Spirito era eces 	 p 	 p
scritto in Gio:.

. 	
i, come è sc tconferisce autorità di rimettere peccati,chi giudica poiché co 	 p

vanni 20: `Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi...'.
216 	 2 17come 	^ 	 ost42: "Ho posto' 	 giudicare, come è scritto in Isaia  2,.Conferisce la sapienza necessaria a g ud 	 , 4 	 p
il mio Spirito su di lui; egli porterà la giustizia alle genti'. 2 l8Conferisce la mansuetu-Spirito 	 g P219 	 ' I^ : `Darò a loro dello Sdine necessaria a sopportare, come' e scritto in Numeri	 p
che è in te, affinché assieme a te sopportinoortino il peso del popolo . 220Lo spirito di Mose
era spirito di mansuetudine, come dimostra il versetto di Numeri i2: Mosè era 1 uomo

^ 22I 	 l ' ornamento
	.

ira . Conferisce l ornamento della santità per plasmare chi lopio mansueto sulla te 	 p p
222 2 Lo Spirito del Si 	 .riceve, come dice Giobbe 6. 	 Signore ha ornato i cieliSpirito 	 g

S 62 	 LEGENDA AVREA

carnaliter, spiritum carnaliter, carnem spiritualiter et spiritum spiritualiter. 193Tertio
inclinare,	194uia i nis habet alta 	 'quia g 	 sursum tendere, fluida adunare et congregare. Per hec

tria in 	 9Sa intelligitur triplex uls amoris. Amor enim, sicut habetur ex uerbis Dg 	 p 	 b s ionysl in li-
bro de d u nls nominibus, habet triplicem uim, scilicet inclinativam, eleuativam et co-
ordinativam. 9 Inclinativamuia inclinat superioraq 	 inferioribus, eleuativam, quia
eleuat inferi r -o a superiorbus coordmativam, quia coordinat equaha coequahbus. Hec
Dionysius. 19,E

us. Hanc enim triplicem uim amoris spiritus sanctus efficit in h . s quos re-
let quoniamm ' 	 ..p quo a inclinat eos per hurrulitatem et sui contemptum, eleuat in desider ium su-

pernorum et 	 per 	
9 	 .

coordinat inuicem er uniformitatem morum. 
.18

 De tertio sciendum
quod apparuit potius in lingua quam in allo membro triplici ratione. gLin ua enim
est membrum igne Gehenne inflammatum, difficile ad regendum et utile bene rectum.

uia ergoQ 	 g lingua igne infernali infiammata erat, ideo igne sancti spiritus mdigebat,
2oI 	 c 	 , 	

.Iac. III., Lingua ignis est etc. ^ , 202 quia difficile regitur, ideo pre ceteris membris gratia
sancti spiritus indi et; 3Iac IIi: 'Omnis natura bestiarum 'etc. ; 2O4 uia utilis ualdeg 	 ^ 	 q 	 esi
bene regitur, ideo necesse fuit ut spiritum sanctum.rectorem haberet. 2OSIg 	 p 	 t. 	 n lingua etiam
a ar. 1 	 ualdet ad significandumnpp 	 g 	 a dum quod predicantibus ualde necessar ius fuit; 2Oópredicantibus
enim necessarius est quia facit eos loqui feruenter absque tepiditate et ideo missus est
m specie ignis. -... 7Bernardus:  Venit spiritus sanctus super discipulos in linguis igneis ut

e rue ba ignea loquerentur et legem igneam lingue ignee predicarent .  Gonfdenter
absque 	 209Act.pusillanlmltate, Act. Iv Repletl sunt omnes spiritu sancto et ceperunt loqui
cum fiducia uerbum dei etc. Multiphciter propter capacltats auditorum dluersita
tem et ideo dicitur Act. Ict. I quod ceperunt loqui uarlis linguis. 211Vtiliter ad edificano
nem et utilitatem;ut itatem 	 Ys. LXII. S lrltus domini superp 	 supe me eo quod unxerit me etc.
213 Tertio ipsesehnp lingue apparuerunt sedendo ad significandum quod presidentibus neces
sarius erat. 214Presidentibus quoque et iudicibus necessarius est quia confert auctorita--:
tem ad peccatum remittendum; Sq Ioh. xx. Accpite spiritum sanctum, quorum remi-
seritis ^216 	 ,21,E 	 ^peccata etc.'p 	 p entamad iudcandum, Ys . XLII . Ponam spiritum meum su-
per eum, iudicium gentibus proferet'. 2lSM ansuetudinem ad supportandum; 219Num.
XI: `Dabo eis de spiritu qui in te est ut supportent onus popoli tecum' . 22OSpiritus' Moy-
si erat spiritus mansuetudinis, ut patet Num. XII: Erat Moyses mansuetissimus etc:
22I Ornatum sanctitatis ad informandum; 222 Iob xxvi: `Spiritus domini ornauit celos".

196_ inclinativam: inclinatam M - eleuativam: eleuatam M
coordinativam• 	 ". coordinatam M 	 207. in linguis igneis om. Re

194• uis om. V 	 195. coordinativam: ordinativam V 	 196. coordinativam: ordinativam V -
hec Dionysius 'om. V* (E = LA2) 	 206. et .. ignis om. V* (E = LA2) 	 207. lingue... pre-
dicarent om. V 209. et...' dei om. V* (E ' = LA2) 209-2 o. Vulg. Act. 4, 31: et repleti sunt
omnes spiritu sancto et loquebantur verbum dei cura fiducia - Vulg. Act. 2, 4: et repleti sunt
omnes spiritu sancto et ceperunt loqui varis linguis 2I . tertio...' eratP p q g 3 at om. V (E - LA2)
217. proferet Vulg.', om. V, profert Vulg. 2 	219.; et auferam de spiritu qui est in te et superpo-
nam super eos et sustinebant tecum`im

	

p 	 petum popoli Vetus, et auferam de spiritu tuo tradamque
i 	 * e s ut sustentent tecum onus popoli Vulg. 	 220. spiritus etc. om. V (E = LA2)

192. Bern. Ser. div. Ii (ed. cit., p. 368) Bern. Sent. 2, 183 	 195. Dion. Areop., ps. De div. nom. 4, 13
2o1. Iac. 3, 6 	 203. lac. 3, 7-8	 207. Bern. Ser in Pent. i (ed. cit., p. 161) 	 209. Act. 4, 31
Act. t. .22, 4 	2I2. IS. 61, I	 215. IO. 20, 22-

	

23 	 217. IS: 42, I 	 219. cfr. Nrrl. II, 17 	 220. Nm.
12, 3 	 222. Iob 26, 13

195. inclinativam: inclinatam M

210.



564	 LEGENDA AVREA

223Circa sextum, in quos scilicet missus est, notandum quod missus est in discipulos;
224qui fuerunt receptacula munda, secundum quod de eis cantatur 'Fuerunt receptacu
la munda', et habilia ad susceptionem spiritus sancti propter septem que fuerunt  in eis.
22Ipsi enim primo fuerunt animo quieti,*,22óquod notatur in hoc quod dicitur 'dum
complerentur dies pentecostes', id est dies requietionis. 227111ud enim festum erat ad re-
quiem deputatum; 228Ys. ixvi: 'Super quem requiescit spiritus meus, nisi  super humi
lem et quietum etc. 229Secundo dilectione uniti, quod notatur in hoc quod dicitur
'erant omnes pariter' . 230Erant enim eis cor unum et anima una. 231S1cut enim spiritus
hominis non uiuificat membra corporis nisi unita, sic nec spiritus sanctus membra spi
ritualia. 232Et sicut ignis lignorum diuisione extinguitur,  sic spiritus per discordiam in
hominibus; 233et ideo cantatur de apostolis: 'Inuenit eos concordes cantate et illustrauit
eos inundans diuinitas deitatis'. 234Tertio loco secreti, quod notatur in hoc quod dici-
tur 'in eodem loco', scilicet in cenaculo. 23 5 Q TI: 'Ducam eam in solitudinem et loquar
ad cor eius'. 236Quarto oratione assidui unde premittitur 'erantperseuerantes  unanimi-
ter in oratione'; 237unde cantamus de eis: 23SOrantibus apostolis  deum uenisse nuntiat'.
239Quod enim oratio necessaria sit ad susceptionem spiritus sancti, ostenditur Sap. vii:
240 4 Inuocaui et uenit in me spiritus sapientie'. 241 Item Ioh. XIV: 'Rogabo patrem et
alium paracletum dabit uobis'. 242Quinto humilitate prediti, quod notatur in hoc quod
dicitur 'sedentes'; 243 : 'Qui emittis fontes in conuallibus', id est gratiam spiritus sanc-
ti donas humilibus; 244et 'Super quem requiescit spiritus meus etc.' 245Sexto pace co-
niuncti, quod notatur in hoc quod erant in Iherusalem, que interpretatur uisio pacis.
246Quod autem ad recipiendum spiritum sanctum  pax necessaria sit, ostendit dominus
Ioh. xx, ubi primo pacem obtulit dicens: «Pax uobis», deinde statim insufflauit et dixit:
«Accipite spiritum sanctum». 247Septimo contemplatione erecti, quod notatur in hoc
quod spiritìim sanctum receperunt  in superiori cenaculo; 248unde dicit Glossa ibidem:
249'Qui spiritum sanctum desiderat, carnis domicilium  mentis contemplatione transce
dens calcat'.

250Circa septimum, propter  quid šcilicet missus est, notandum quod missus est prop-
ter sex causas, que notantur in hac auctoritate: 251'Paracletus autem spiritus sanctus etc.'
252 Primo ad consolandum mestos, quod notatur cum dicitur 'Paracletus', quod idem est
quod consolator; 253 xj 'Spiritus domini super me etc.' ; 254et sequitur: 'Vt ponerem
consolationem lugentibus Syon'. 255Gregorius: 'Consolator spiritus dicitur quia  de pec-
cati perpetratione merentibus dum spem uenie preparat  ab afflictione tristitie mentem
leuat'. 2sóSecundo ad uiuificandum mortuos, quod notatur cum dicitur 'spiritus', quia
spiritus est qui uiuificat. 257Ezec. xxxvii: 'Ossa arida audite uerbum domini etc. 258 Ecce
ego intromittam in uos spiritum et uiuetis'. 259Tertio ad sanctificandum immundos,
quod notatur cum dicitur 'sanctus'; 26osicut enim dicitur spiritus quia uiuificat, ita sanc-

224. receptacula munda: et habilia add. 3 255. quia: quod A, qui CMQRe

224. septem: sex V (E = LA2) 	 236. unde. . . oratione om. V 	 241. item. . . uobis om. V<
(E = LA2) 	244. et... etc. orn. V (E = LA2) 	247-249. septimo. . calcat om. V< (E = LA2)
258. intrornittarn Vulg. Ez. 37,4; Iv Rg. 19, 7: ecce ego irnmittam ci spiritum

224. CAO, IV 6053 	 225. CAO IV 6536 	226.Act. 2, I 	 228. cfr. Is. 66, 2 (cfr.Aug. Ep. ad
Gai. exp. 45, ed. cit., p. 120) 	 229. Act. 2, i 	 233. CAO IV 6053 	 234. Act. 21 i 	 235. Os.
2, 14 	 236. Act. I, 14 	 238. AH, LI, 98 - RH 9215-9218 	 239. Sap. 7, 7 	 241. Io. 14, 16
242. Act. 2, 2 	 243. Ps. 103, IO 	 244. Is. li, 2 	 245. Hier. Lib. int. Hebr. nani.	 246. Io. 20,
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Is. 61, 3 	 255. Greg. Hom. in ev. 30, 3, 16 	 257. Ez. 37, 4-5
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223Riguardo al sesto punto, cioè a chi lo Spirito è stato inviato, va notato che fu in-
viato ai discepoli. 224Furono ricettacoli puri per lo Spirito, come dice il canto 'Furono
ricettacoli puri'  , e idonei a riceverlo grazie a sette loro caratteristiche.

225Primo, furono quieti d'animo; 226è infatti scritto negli Atti 'mentre si compivano
i giorni della Pentecoste', vale a dire i giorni della quiete.  227La Pentecoste era infatti
dedicata alla quiete, 228come dice Isaia 66: 'Su chi riposerà il mio Spirito, se non su chi
è umile e quieto?'

229Secondo, erano uniti nell'amore fraterno: come viene indicato nell'espressione:
'erano tutti assieme' . 230Avevano infatti un cuor solo e un'anima sola. 23111 respiro del-
l'uomo infatti non dà vita alle membra del corpo se esse non sono unite, e lo stesso fa
lo Spirito Santo con le membra spirituali. 232Come separandolo dalla legna che gli dà
vita il fuoco si spegne, così accade allo Spirito se gli uomini sono discordi tra loro.
233Per questo motivo il canto dice degli apostoli: 'Dio li ha trovati concordi nella carità
e li ha resi luminosi inondandoli della propria divinità'.

234Terzo, erano radunati in un luogo appartato: è infatti scritto 'nello stesso luogo',
cioè nel cenacolo. 235Dice Osea 2: 'La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore'.

236 Quarto, erano assidui nella preghiera, come dicono gli Atti nel capitolo preceden-
te a quello citato: 'erano assidui e concordi nella preghiera'.  237Per questo motivo cantia-
mo: 238 'Mentre gli apostoli pregavano, un suono dal cielo annunciò la venuta di Dio'.
239Che la preghiera sia necessaria per ricevere lo Spirito Santo è mostrato dal Libro della

Sapienza, al capitolo : 240'Lo ho invocato e lo Spirito della sapienza è venuto in me'.
2415j veda anche Giovanni 14:10 pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore'.

242Quinto, avevano il dono dell'umiltà: lo si ricava dal fatto che gli Atti dicono che
al momento della discesa dello Spirito erano seduti.  243Dice infatti il Salmo: 'Fai scatu
rire le sorgenti nelle valli', vale a dire doni la grazia dello Spirito Santo agli umili; 244e
Isaia: 'Su chi riposerà il mio Spirito, se non su chi è umile?'.

245Sesto, erano uniti nella pace: erano infatti riuniti in Gerusalemme, che significa
'visione di pace' . 24óChe la pace sia necessaria per ricevere lo Spirito lo mostra il Si-
gnore stesso, che in Giovanni 20 prima dice agli apostoli «La pace sia con voi», e poi
soffia su di loro e aggiunge «Ricevete lo Spirito Santo».

247Settimo, erano alti nella contemplazione, come si ricava dal fatto che ricevettero
lo Spirito Santo nel piano superiore del cenacolo.  248Così la Glossa commenta il ver
setto che lo dice: 2'Chi desidera lo Spirito Santo, con la contemplazione dell'animo
supera e calpesta la dimora della carne'.

250Riguardo al settimo punto, cioè il motivo per cui lo Spirito è stato inviato, va no-
tato che vi sono sei motivi, come si ricava dal versetto: 251 'Ma il Consolatore, lo Spiri-
to Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tut-
to ciò che io vi ho detto'.

2521n primo luogo, venne dunque a consolare gli afflitti: viene infatti chiamato 'Para-
dito', che significa 'consolatore'. 253Dice Isaia 61: 'Lo Spirito del Signore è su di me'; 254e
prosegue: 'Affinché portassi consolazione agli afflitti di Sion'. 255 Osserva Gregorio: 'Lo
Spirito è chiamato Consolatore perché solleva dall'afflizione e dalla tristezza la mente di
coloro che sono afflitti per i peccati commessi e li prepara a sperare nel perdono'.

256Secondo per ridare la vita ai morti: è infatti detto 'Spirito', e lo spirito è ciò che
dà la vita, 257come dice Ezechiele 37: ' Ossa inaridite, ascoltate la parola del Signore...
25 8ecco io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete'.

259Terzo, per santificare gli impuri, come si ricava dal fatto che è chiamato 'Santo':
26o comeè chiamato 'Spirito' perché dà la vita, così è chiamato 'Santo' perché santifica



566 	 LEGENDA AVREA

tus quia sanctificat et mundat. 26IVnde sanctus idem est quod mundus. 262Ps. 'Fluminis
impetus', id est inundans et abundans gratia spiritus sancti, 'letificat ciuitatem dei', id est
ecclesiam dei; 263et per istud flumen sanctificauit tabernaculum suum altissimus.
264Quarto ad confirmandum amorem inter discordes et odiosos, quod notatur in eo
quod dicitur 'pater' . 265pater enim dicitur eo quod naturaliter diligit nos; 266Ioh.  XVI:
Ipse enim pater amat nos'. 26S1 pater et nos fui eius et fratres ad inuicem et inter
fratres perfecta amicitia perseuerat. 268Quinto ad saluandum iustos, quod notatur in eo
quod dicitur 'in nomine meo', quod est Ihesus qui salus interpretatur. 2691n nomine igi-
tur Ihesu, id est salutis, pater misit spiritum ut ostendat quod ad saluandas gentes uenit.
270Sexto ad docendum ignaros, quod notatur in eo quod dicitur 'Ille uos docebit om
nia etc.'

27TCirca octauum, sdiicet per quid missus est, notandum quod datus siue missus est
in primitiva ecclesia per orationem; 272unde 'Orantibus apostolis  etc.' et Luc. III 'Oran-
te Ihesu descendit spiritus sanctus  etc.' 273Secundo per uerbi dei deuotam et attentam
auditionem; 274Act. X: 'Adhuc loquente Petro cecidit spiritus sanctus etc.' 275Tertio per
assiduam operationem; 276 quodnotatur Act.  VII: 'Tunc imponebant manus super illos
etc.' ; 277ue1 impositio manuum significat absolutionem que fit in confessione.

271. scilicet per quid missus est i. m. C, om. 3MRe

277. in confessione: in ecclesia per confessionem V' (E =

e purifica. 261Santo' infatti ha lo stesso significato di puro'. 262Dice il Salmo: 'L'impeto
di un fiume', cioè la grazia dello Spirito Santo, che inonda e trabocca, 'allieta la città di
Dio', cioè la Chiesa di Dio; 263e per mezzo di quel fiume l'Altissimo ha santificato il
proprio tabernacolo.

264Quarto per rinsaldare l'amore tra coloro che vivono nella discordia e nell'odio,
come si ricava dal fatto che Dio è detto 'Padre'.  265E viene detto 'Padre' appunto per-
ché, secondo la sua natura, ci ama, 266 comedice Giovanni 16:'11 Padre stesso ci ama'.
267Se egli è Padre, noi siamo suoi figli, e fratelli l'uno dell'altro: e tra i fratelli la perfét-
ta amicizia dura in eterno.

2ó8Quinto, per salvare i giusti, come si ricava dal fatto che è detto 'nel mio nome':
e il suo nome è Gesù, che vuol dire 'salvezza' . 269E dunque nel nome di Gesù, cioè del-
la salvezza, che il Padre ha mandatolo Spirito, per mostrare che esso è venuto per sal
vare le genti.

270Sesto, per insegnare agli ignoranti, come si ricava dalla frase 'Egli vi insegnerà ogni
cosa'.

271Riguardo all'ottavo punto, cioè per tramite di cosa lo Spirito è stato inviato, si
dirà che è stato dato o inviato alla Chiesa primitiva per il tramite della preghiera; 272 per

questo cantiamo 'Mentre gli apostoli pregavano. . . ', ed ,è scritto in Luca 3 'Mentre Gesù
pregava discese lo Spirito Santo' . 273Venne poi tramite l'ascolto attento e devoto della
parola di Dio, 274secondo quanto è scritto in Atti Io: 'Mentre ancora Pietro stava par-
lando, scese lo Spirito Santo'. 275Infine, tramite la pratica assidua del bene, 276come si
ricava da Atti 7: 'Allora imponevano su di loro le mani, ed essi ricevevano lo Spirito
Santo'; 277ma l'imposizione delle mani può anche significare l'assoluzione dai peccati,
che si ottiene con la confessione.

275 operationem: orationem V
LA2)

262. Ps. 45, 5
Act. io, 44

266. Io. 16, 27
276. Act. 8, 17

268. Io. 14, 26 	 270. Io. 14, 26
	

272 Le- 3 21-22 	 274



[LXIX • SANTI GORDIANO ED EPIMACO]

IL NOME - ' Il nome. di Gordiano deriva da geos, che significa `dogma' o -'casa', e dian, ^-
che significa `luminoso.' : quindi `Gordiano' significa `casa luminosa nella quale Dio abi-g 	 q 	 g 	 ^ 	 q 
ta'. 2Come dice Agostino nel libro La Trinità, una casa è buona se i suoi i ambienti sono
regolarmente distribuiti, se è grande e luminosa. 3 San Gordiano fu appunto equilibra-
to per la sua aspirazione all'unità e la concordia, grande nella carità, luminoso nella
verità.

4I1 nome di Epimaco deriva da epi, cioè `sopra', e rnach n, cioè `re', 'e significa quin-.
di `re celeste'.

SANTI GORDIANO ED EPIMACO. LXIX - 5 Gordiano era vicario dell'imperatore Giu-
li n Tentava di costringere un cristiano di nome Gennaro a sacrificare ma alla .redi-a o. e tava d 
cazione di Gennaro fu lui a convertirsi, assieme a sua :moglie di nome Marina e a cmn-.
quantatre 	 6. altri uomini.  Venutolo a sapere, Giuliano, fece cacciare in esilio Gennaro ; or-
dinò invece che Gordiano, se si rifiutava di sacrificare; venisse decapitato. 7Gordiano fu
dunque decapitato e il suo corpo, lasciato in pasto ai cani per sette giorni, 8ma questo
rimase assolutamente intatto. La sua famiglia allora se lo riprese e lo seppellì non lon-
tano dalla città, a circa un miglio, assieme a sant'Epimaco, che era stato mandato a mor-
te poco prima dallo stesso Giuliano. Era circa l'anno del Signore 360.

[LXIX • DE SANCTIS GORDIANO ET EPIMACHO]

DE NOMINE - 'Gordianus a geos, quod est dogma siue
domus, et dian, quod est clarum, quasi clava domus in qua.
deus habitat.i b tat. Slcut autem dicit Augustinus in libro de tr-
nitate boria domus estaribus membris dis" osta ampia et	p 	 p	 pae
lucida..- Sic iste sanctus fult ariter dispositus per concor-	p 	 p 	 p
die unitatem, amplus per caritatem, lucidus per ueritatem.

4Epimachus ab e i, quod est supra, et machin , quod estp	 p q	 p	 ^q
rex, quasi supernus rex.

DE SANCTIS GORDIANO ET EPIMACHO LXIX - 5 Gordia-
nus uicarius Iuliani imperatoris cum qucndam christianum nomine Ianùarium ad sa-
crificandum com ellere ad ` redicationem tamen i sius Ianuarll ad fidem cump 	 p 	 p 	 uxore
sua nomine 	 6Quodo ne Marena et LI IIIII uris conuersus est. 	 uod audiens Iulianus iussit Ianuarium
inxihe um rrittl Gor 1d anurn uero si sacrificare nollet , capite truncarl. 7Decollatus est
igitur 	cumitur beatus 	 etccorpusus eus ad canes per septem dies 	est ;g 	 sp 	 p 	 p 	 proiectum

 remansi - ss etnt ctum, tandem a famiha sua rapitur et cum beato Epimacho ,

	

p	 p
uem dudum 	 . 	 . di fecerat, 	 . .redictus Iuhanus Decidi fnon lon e ab urbe rruh rlo fere uno ciq 	 p 	 g 	 a 	 r

ca annum domini CCCLX sepelitur.

z . dian: diana Re 	 5. ad sacrificandum om. C - nomine... uiris om. A*

2-3. sicut... ueritatem om. VE* - S. nomine... uiris om. VE* 	 8. p non... CCCLX om. VE*

2. Aug. De trin. 8, 3, 4 	 5 sq . JdM - cfr. VdB Spec. Hist. XIV 37



LXX • SANTI NEREO E ACHILLEO]LXX • DE SANCTIS NEREO ET ACHILLEOI

DE NOMINE - 'Nereus interpretatur lucis consilium; 2uel
Nereus a nereth, quod est lucerna, et us.  festinans; 3uel Nereus
quasi ne, id est nequaquam, reus. 4Fuit ergo consiliurn lucis in

1uirginitatis predicatione, lucerna in honesta conuersatione, fes-
tinans in zeli feruore, ne reus in conscientie puntate.

5Achilleus ab achi, quod est frater meus, et lesa, quod est sa-
lus, quasi fratnum salus. 6Horum passiones Euthices, Victorinus
et Macro senui Christi scnipserunt.

DE SANCTIS NEREO ET ACHILLEO LXX - 7Nereus et Achilleus
eunuchi cubiculanii Domitille neptis Domitiani imperatonis fuerunt, quos beatus
Petnus apostolus baptizauit. 8Cum ergo pnedicta Domitilla Aureliano filia consulis

nupta esset et gemmis et purpureis uestibus tegeretur, Nereus et Achilleus ei fidem pre-
dicauerunt et uirginitatem multipliciter commendauerunt ostendentes uinginitatem
deo esse proximam, angelis germanam, hominibus innatam, uxorem uiro subici, pugnis
et calcibus cedi, deformes partus sepius procreani; 9rursus que uix matnis dulcia moni-
ta sustinere poterat oporteret  1 grandia conuicia pati mariti. '°Illa autem inter cetera
dixit: "«Scio patrem meum fuisse zelotypum et matrem meam ab eo conuicia plunima
passam esse. '2Numquid uir meus talis futurus est?» 13Cu1 illi: «Quamdiu sunt sponsi ui-
dentur esse benigni, sed mariti effecti crudeliter dominantur  et aliquando ancillas pre-
ferunt dominabus.  140mnis autem sanctitas amissa per penitentiam reuocani potest, sola
uirginitas ad statum suum reuocari non potest. '5Reatus enim per penitentiam expelli
potest, uirginitas reuocani non potest, ut ad statum pristine sanctitatis attingat. '6Tunc
Flauia Domitilla credidit et uirginitatem uouit et a sancto Clemente uelata est. 17Quod
sponsus eius audiens licentia a Domitiano impetrata uirginem cum sanctis Nereo et
Achilleo in Pontianam insulam relegauit, putans se per hoc posse uirginis propositum
immutare. `Post aliquod tempus cum ipse ad insulam perrexisset et multis munenibus
sanctos ut uirgini suaderent induceret, ipsi hec penitus respuentes magis eam  in domi-
no confortabant. 19Quapropter cum ad sacrificia compellerentur et dicerent se a beato
Petro apostolo baptizatos nulla ratione posse ydolis immolare, capite cesi sunt circa an
num domini LXXX; 20quorum corpora iuxta sepulcrum Petronille posita sunt. 21Alios
etiam sanctos, scilicet Victorinum, Euthicen et Macronem, quibus Domitilla adherebat,
tamquam seruos tota die in suis prediis laborare faciebat  et uespere cantabrum ad man
ducandum eis dabat. `Tandem Euthicem cedi iussit quousque spinitum exhalaret, Vic-
toninum uero in aquis fetentibus suffocani fecit, Macronem uero saxo ingenti opprimi

4. zeli celi Re 	 5. achi: archi Re 	 6. Macro: Maro Re 	 21. Macronem: Maronem MQRe
22. Macronem: Maronem MQRe

6. honum. . . scnipserunt om. V* (E = LA2) 	14-15. omnis. . . attingat om. VE* BdT 	 19. ca-
pite . . . LXXX om. VE* 	 21. tota die om. V

6. cfr. LHR, f. 198V 	 7 sq. BdT - JdM - cfr. VdB Spec. Hist. X i

IL NOME - "Nereo' significa 'consiglio di luce,'; :'oppure deriva da nereth, 'lucerna', e -
us, 'che si affretta'; 3oppure suona come ne, cioè 'niente affatto', e reus, 'colpevole'. 4Fu '
infatti consiglio di luce nella predicazione della verginità, lucerna per 1 iL suo virtuoso
modo di vita, agì in fretta nel fervore della fede, non fu affatto colpevole nella purezza
della sua coscienza.

5'Achilleo' deriva da achi, 'fratello mio', e lesa, 'salvezza': quindi è come 'salvezza dei
fratelli'. 'Le passioni di questi due santi furono messe per iscritto dai servi di Cristo Eu-
tice, Vittonino e Macrone.

SANTI NEREO E ACHILLEO LXX - 7Nereo e Achilleo erano due eunuchi servi di Do-
mitilla, nipote dell'imperatore Domiziano; erano stati battezzati da san Pietro.  8Dom1-
tilla stava per sposarsi con Aureliano il figlio di un console, e già veniva adornata di
gemme e vesti di porpora. Nereo ed Achilleo le predicarono la fede e cantarono le lodi
della verginità, dicendole che la verginità è vicina a Dio, sorella degli angeli, innata ne-
gli uomini; che la moglie invece è soggetta al marito, viene percossa con pugni e cal-
ci, dà spesso alla luce figli deformi; 9e che colei che già prima poteva tollerare a fatica
i blandi ammonimenti di sua madre si trova invece a dover sopportare le parole di bia-
simo e gli insulti del marito. '°Domitilla rispose tra le altre cose: "«So che mio padre
era geloso e che mia madre dovette subire molti insulti da parte sua. `Anche mio ma-
rito si comporterà in questo modo?». 1 3Le risposero Nereo e Achilleo: «Prima del ma-
trimonio, gli uomini sembrano affabili e gentili; ma una volta sposati impongono il
loro volere con crudeltà e talvolta preferiscono le serve alle mogli. 1 40gni genere di
santità, una volta che la si sia persa, si può ottenere nuovamente tramite la penitenza;
soltanto la verginità è impossibile riavere.  '5La colpa infatti è annullata dalla penitenza;
ma la verginità non può essere restituita e una volta  perdutala non si può tornare al
precedente stato di santità».  '6Allorä Flavia Domitilla credette, si votò alla verginità e
ricevette il velo da san Clemente. 1 7Quando il promesso sposo lo venne a sapere, otte-
nuto il permesso da Domiziano, fece relegare la vergine assieme ai santi  Nereo ed
Achilleo nell'isola di Ponza, ritenendo che in questo modo avrebbe potuto far cam-
biare idea a Domitilla. '8Dopo un certo tempo si recò egli stesso all'isola e promet-
tendo molti doni tentò di convincere i santi a far cambiare idea alla vergine; ma essi
rifiutarono con decisione, e anzi sempre più rinsaldavano la fede della donna nel Si-
gnore. '9Tentò di obbligarli a sacrificare; ma essi risposero che erano stati battezzati da
san Pietro e per nessuna ragione avrebbero immolato agli idoli pagani. Furono quindi
decapitati intorno all'anno del Signore 80; 20e i loro corpi furono deposti non lonta-
no dal sepolcro di Petronilla.

`Aureliano fece poi lavorare come servi nei propri campi gli altri santi, cioè Vitto-
nino, Eutice e Macrone, dei quali Domitilla era discepola, e la sera dava loro da man-
giare solo un po' di crusca. `Alla fine fece percuotere  Eutice fino alla morte, fece an-
negare Vittorino in acque fetide e fece schiacciare Macrone sotto un grande macigno.
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iussit. 23 Cum autem immanissimam petram quam uix LXX uiri mouere poterant, super
eum iactassent, ipse predictum lapidem in humeros suos accepit et quasi leues paleas
per duo miliaria portauit et, cum plurimi credidissent, consularis eum occidi fecit.
24Post hoc Aurelianus Domitillam de exilio reduxit et duas uirgines, Euphrosinam et
Theodoram, collactaneas eius ut ei suaderent misit; 25quas tamen Domitilla ad fidem
conuertit. 26Tunc Aurelianus cum sponsis predictarum puellarum et -tribus oculatori-
bus ad Domitillam uenit ut eius nuptias celebraret et ipsam saltem uiolenter opprime-

2
7.ret. Sed cum Domitilla predictos duos iuuenes conuertisset, Aurelianus Domitillam i np

thalamu  iussit uo-:l et ceteros secum saltarem_ introduxit et ibdem rni.mos canere fec t e,,
2ó mimi mcanendo et ; ceterilens eam postmodum molare. Sed cum deficerent

n^ 'per duos d^es non cessauit quousque saltando deficiens ex iraut.tando, ipse tamen p 	 q 	 q 	 p
29..

s runt, quarum corpora sanctus Cesarius mane illesa reperiens se

interfeciterfectetcubi crediderant tLuxur^us' uero frater eius impetrata licentia omnes qu c e
culo ubi predicte uirgines morabantur ignem supposuit. 3°Que orantes spiritum emi-

- eliuit.p

23 . per BdT 	 24. Euphrosinam Euphrasiam V 	 27. mimosa ioculatores V 	 28. animi: io-
culatores V

^3Ma quando gettarono sopra di lui quella pietra enorme, che a mala pena settanta uo-
mini potevano spostare, Macrone la prese sulle spalle e la trasportò per due miglia,
come fosse paglia, e moltissimi credettero per merito suo. Il figlio del console allora lo
fece uccidere.

24Poi Aureliano richiamò Domitilla dall'esilio e le inviò due vergini, Eufrosina e
Teodora, sue sorelle di latte, affinché la convincessero. ^ 5 Fu però Domitilla a converti-
re loro alla fede. 26Allora Aureliano, assieme ai promessi sposi delle due fanciulle e a tre

27Domi-giullari, si recò da Domitilla per celebrare le nozze con la forza e non altro. Dorn^.g 	 ^ 	 p 	 , s	—
gli altri duegiovani.All ra Aurehano la portò nella camera da.:tilla converti pero anche  g t d 	 o 	 p

i m 	 1 i• do 	 i he 1-letto eordino ai mimi di cantare e agli altri di ballare asse e a u , po d  c 	 a
Ma i grumi cantarono e tutti h altri danzarono fino a venir menovrebbe violentata. 	 t 	 g 	 ,

2Aureh 	 per due

	

P	 giorni, continuò a, danzare 	 fino a che 	 9non cadde morto. Lussurio,
il permesso ll im r r - fece uccidere tutti coloro che si era-suo fratello, ottenuto pe esso da 	 pe ato e, ece uccered

no convertiti e dette alle fiamme la stanza dove si trovavano le tre vergini. Qverg 	 ceste mo-
rirono in preghiera; il mattino dopo, san Cesario trovò i loro corpi illesi e diede loro
sepoltura.



[LXXI . SAN PANCRAZIO]

DE NOMINE - 'Pancratius a pan, quod est totum, et gratus et
' citius, quasi totus cito gratus, quia in sua pueritia; 2uel, sicut dikt 	 w

, 	
-

citur in Glossario pan 	 dicitur rapina, pancratiarius flagellis
subiectus, pancrus lapis uarie coloratus. 3lpse enim rapuit pre-

11 dam captiuorum, fuit subiectus flagellis tormentorum, cobra--1 
0

tus uarietate uirtutum.
DE SANCTO PANCRATIO LXXI - 4Pancratius nobilissimis pa-

rentibus ortus dum apud Phrygiam et patre et matre orbatus
esset sub cura Dionysii patrui sui rebictus est. 5 Ambo igitur Romam ubi bargum
habebant patrimonium redierunt. 61n quorum uico Cornelius papa cum fidelibus
latitabat; 7a quo quidem Cornelio cum predictus Dionysius et Pancratius fidem

Christi recepissent, tandem Dionysius in pace moritur et Pancratius capitur et
cesari presentatur. 8Erat autem Pancratius quasi annorum xiv. 9Cui dixit Dio-

cbetianus cesar: '°«Infantube, suadeo tibi ne mala morte moriaris; "quia, cum puer
sis, facile deciperis et quia nobilis comprobaris et carissimi  mei filius extitisti, rogo te
ut recedas ab hac uesania, ut uelut filium meum te habeam». `Cui Pancratius: «Etsi
puer sum corpore, cor tamen gero senile et uirtute domini nostri Ihesu Christi terror
uester tantum apud nos est, quantum hec pictura quam cernimus. 13D 11 autem tui, quos
me hortaris colere, deceptores et germanarum stupratores fuerunt qui etiam nec pa
rentibus pepercerunt. 14Quod si hodie seruos tuos tabes cognosceres, protinus occidi iu-
beres. '5Tales deos miror quomodo cobere non erubescis». '6Augustus igitur putans se a
puero uictum, iussit eum in uia Aurelia decoblari circa annos domini  CCLXXXVII, cuius
corpus Octauilla senatrix diligenter sepeliuit. 'Ad eius sepulcrum, ut alt Gregorius Tu-
ronensis, si quis fabsum iurare uoluerit, antequam ad canceblum chori perueniat aut sta-
tim a demone captus insanit aut cadens in pauimentum protinus uitam perdit.

18Lis non modica inter duos erat et iudex reum minime ignorabat. 19Zebo igitur ius-
titie iudex ductus ambos ad altare sancti Petri deduxit et ibidem reum innocentiam
suam quam pretendebat iuramento expiare coegit, rogans apostolum ut abiquo iudicio
ostenderet ueritatem. `Cum autem ille iurasset et nihil mali passus fuisset, iudex eius
malitie conscius zelo accensus iustitie excbamauit: `«Senior iste Petrus aut nimis mise-
ricors est aut iuniori defert. 22Eamus ad Pancratium iuuenem et ab eo requiramus».
23Cum ergo uenissent et super eius tumulum reus fabsum iurare presumpsisset, manum
inde retrahere non potuit et ibidem post modicum expirauit. 24Vnde usque hodie a
plerisque obseruatur ut super rebiquias beati Pancratii pro arduis iuramentum fiat.

2. pancratiarius: pancratius P, pancratianus M, pancranarius Re - pancrus: pancratius Q
16. Aurelia: Aureliana, Re

2-3. ud. . . uirtutum om. V' (E = LA2) 	9. Diocbetianus JdM: om. VE*, Vaberianus BdT
16 circa CCLXXXVII VE*	 17 ad perdit BdT om VK (E = LA2) 	22 eo ueritatem
add. V BdT

IL NOME - i 'Pancrazio' deriva da pan, che significa 'tutto', e  gratus, 'gradito', e citius,
'più veloce': significa quindi 'del tutto gradito subito', poiché lo fu fin dalla fanciullez-
za. 'Oppure,, come si dice in un Glossario, pancras significa 'rapina', pancratiarius 'sotto-
posto al flagello', pancrus lapis 'pietra multicolore'. 3Sottrasse 1 infatti la preda dei servi del -
demonio, fu sottoposto a flagelli e torture, fu ornato dai molti colori delle sue nume-
rose virtù.

SAN PANCRAZIO LXXI - 4Pancrazio nacque da una famiglia di grande nobiltà. In Fri-
gia rimase orfano di entrambi i genitori e fu affidato alle cure di suo zio Dionisio; 5as-
sieme a lui tornò a Roma, dove avevano ampi possedimenti. 61n un borgo di loro pro-
prietà si nascondeva, assieme ai suoi fedeli, papa Cornelio; 7e da Cornelio  Dionisio e
Pancrazio furono convertiti alla fede in Cristo. Alba fine, Dioniso morì in pace, mentre
Pancrazio venne catturato e portato al cospetto dell'imperatore. 8Aveva a quel tempo
quasi quattordici anni. 9Gli disse l'imperatore Diocleziano: `«Ragazzino, ti consiglio di
non avviarti a una brutta fine. "Sei,,giovane e facile da ingannare; sei anche di provata
nobiltà e figlio di miei carissimi amici. Ti prego quindi di rinunciare a questa follia, af-
finché io possa tenerti con me come mio figlio». `Gli, rispose Pancrazio: «Anche sesono
un fanciullo nel corpo, ho il cuore di un adulto; e grazie alla potenza del nostro Signo
re Gesù Cristo, voi non ci fate più paura di questo dipinto che abbiamo davanti agli oc-
chi. 91 tuoi dèi, che vuoi che io adori, sono degli ingannatori, hanno violentato le pro-
prie sorelle e non hanno avuto pietà nemmeno dei propri genitori. '45e oggi tu sco
prissi che i tuoi servi si comportano in questo modo, non esiteresti a farli uccidere:  '5mi
meraviglio che tu non arrossisca ad adorare degli dèi del genere». '6L'imperatore allora,
vedendosi battuto da un ragazzo, lo fece decapitare sulla via Aurelia intorno all'anno
287; il suo corpo fu premurosamente seppellito dalla senatrice Ottavilla.

17Gregorio di Tours afferma che se qualcuno vuole giurare il falso presso il suo se-
polcro, prima che possa arrivare al cancello del coro, o viene invasato da un demone e
perde il senno, o cade improvvisamente a terra, morto.

'8Due persone erano in lite fra loro e il giudice sapeva bene chi era il colpevole.
'9Per fare giustizia dunque il giudice condusse i litiganti di fronte all'altare di san Pie-
tro, pregò il santo di rivelare in qualche modo la verità ,e ingiunse al colpevole, che pro-
clamava la propria innocenza, di confermarla con un giuramento. 21 Quello giurò e non
gli successe nulla di male; ma il giudice, che era ben consapevole della malizia di quel
l'uomo, esclamò, infervorato dal suo desiderio di giustizia: `«San Pietro è troppo in-
dulgente, oppure, lui che è più anziano, vuole lasciare il posto a chi è più giovane. "Ali-
diamo dunque dal giovane Pancrazio e chiediamo il suo giudizio». 23Vi andarono e il
Colpevole, che voleva giurare il falso sul suo sepolcro, non riuscì più a staccare la mano1
e poco dopo morì in quello stesso posto.  24Ancor oggi nei casi di difficile soluzione si
conserva l'abitudine di fare giuramento sulle reliquie di san Pancrazio.
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