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Vita di Antonio, traduzione italiana del cap. XII e XIV
12. Confermato sempre di più nel suo intento, Antonio si diresse verso il monte. Al di là del fiume
trovò un fortino abbandonato da molto tempo e pieno di serpenti. Si trasferì lì e vi rimase. I
serpenti, come se fossero stati inseguiti da qualcuno, subito si dileguarono. Antonio portò dentro dei
pani per sei mesi (i tebani hanno l’abitudine di fare il pane per un anno senza che si guasti) e poi
chiuse l’ingresso. Dentro trovò pure dell’acqua. Vi rimase solo, come rinchiuso in un sotterraneo,
senza mai uscir fuori per vedere se vi arrivasse qualcuno. Così per molto tempo condusse questa
vita ascetica; riceveva soltanto due volte all’anno il pane attraverso il tetto.
14. Trascorse quasi ventianni in solitudine, attendendo a esercizi spirituali, senza uscire e senza mai
farsi vedere.
Poi molti che erano tormentati da malattie e venivano a farsi curare, altri che volevano
imitare i suoi esercizi, ed altri ancora, suoi conoscenti, sopraggiunsero e abbatterono con
forza la porta, giacché egli non apriva; e allora Antonio, pregato da loro, venne fuori
come da un santuario, iniziato nei misteri e divinamente colmato dallo spirito divino”.
Si stupirono nel vedere che il suo fisico era sempre lo stesso, non ingrassato né dimagrito per i
digiuni e le lotte con i demoni. Era, insomma, come l’avevano visto prima del ritiro dal mondo.
[…] Persuase molti a scegliere la vita solitaria. Sorsero così sui monti i monasteri e il deserto
divenne una città di monaci [kai e eremos epoliste monakon] che abbandonavano le proprie cose
e si iscrivevano [apograpsamenon] a questa celeste istituzione.
15. Quando dovette attraversare il canale della città di Arsinoe perché aveva necessità di visitare i
suoi confratelli, quel canale era pieno di coccodrilli. Egli, dopo aver soltanto pregato, s’immerse
nell’acqua insieme con quanti lo accompagnavano, e passò oltre illeso. Ritornato alla sua dimora,
riprese le sue sante e giovanili fatiche. Parlando spesso, accresceva lo zelo di coloro che erano già
monaci, infiammava molti altri all’amore per la vita ascetica. In poco tempo, per le sue esortazioni,
sorsero moltissimi monasteri ed egli, come un padre, presiedeva a tutti.
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Vita Pauli di Girolamo
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Versus de Mediolano (VIII secolo)
(G. B. PIGHI, Versus de Verona. Versum de Mediolano civitate, Bologna, 1960)
Karitas benigna manet scilicet in populo:
omnes seduli ad Dei properant ecclesiam,
deuota sua offerentes munera altaribus.
Letanter ìbidem quiescunt sancti circa menia:
Victor, Nabor et Maternus, Felix et Eustorgius,
Nazarius, Simplicianus, Celsus et Valeria;
Magnus presul cum duobus sociis Ambrosius
Protasio Geruasioque manet, et Dionisius
Calemerusque; ibi almus Benedictus recubat.
Nulla potest reperire urbs in hac prouincia,
ubi tanta requiescunt sanctorum cadauera
electorum reuelata, quanta ibi excubant.
O quam felix et beata Mediolanum ciuitas,
que habere tales sanctos defensores meruit,
precibus inuicta quorum pèrmanet et fertilis.
[Carità generosa è naturalmente nei suoi abitanti, che s'affrettano tutti con zelo alla chiesa di Dio,
offrendo i loro devoti presenti agli altari.
Lietamente ivi riposano i Santi intorno alle mura: Vittore, Naborre e Materno, Felice ed Eustorgio,
Nazario, Simpliciano, Celso e Valeria; e c'è il gran vescovo Ambrogio coi due compagni Gervasio e
Protasio; e c'è Dionisio e Calimero; e vi giace il santo Benedetto.
Non può trovarsi città in questa regione, dove siano state scoperte e riposino tante reliquie di grandi
Santi, quante qui fanno la guardia. O quanto è fortunata e felice la città di Milano, che meritò
d'avere a difensori tali Santi, per le cui preghiere è invincibile e ricca!]
3a
«Sancta Romana Ecclesia et reverenda et amanda est, non quia fundata est super
arenam per Romulum et Remum, profana sacerdote et quo nescitur sacrilego editos, sed
quia hedificata est super Christum per Petrum et Paulum».1
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«Quamdiu stabit Colyseus / Stabit et Roma; / Quando cadet Colyseus / Cadet et Roma; /
Quando cadet Roma / Cadet et mundus.») Beda il venerabile.
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Cronica sancti Genesii
«Praefata namque urbs, ut in gestis Longobardorum legimus, quum statu suae prosperitatis insigne
polleret, inter italicas urbes nominatissima censebatur […] Brixiliensis civitas, cujus excidium
summatim perstringere nitimur, quae murorum ac turrium munitione firmissima, virorum fortium
manu ac populari vulgi numerositate robustissima percellebat».
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Martinucci 1869: CCLI. Ex gestis sancti Bonifatii martyris Archiepiscopi Legati Romanae Ecclesiae.

«imperatoriae majestatis dignitatem conservans, contra Langobardorum gentes hostiliter
dimicabat».
«Tunc Brixellum captum est, muri quoque ejus usque ad solum destructi sunt».
«Civitas quae prius populosa videbatur opibusque referta, postmodum vero ad tantam redacta est
solitudinem, ut a nullo cernerentur incola vestigia ibi civitatis aliquando tenuisse».
«Per multa etiam annorum quidem curricula jam ab incolis est derelicta, ut si quis illuc accederet,
quid nisi veprium spinarumque fructeta contemplaretur succrescere? Nec mirum si ferarum
vestigiisque bestiarum illic tunc haberetur concursus, quia raro ab ullo hominis frequantabatur
accessu».
«Sed omnia post multum temporis tranquilla pacis aetas […] ceperunt ruricolae paulatim pro
humiliate habitationis ad perfectum locum convenire, atque illic pro domibus mappalia aedificare.
Cumque jam locos incidendo, vepres spinasque comburendo inibi habitare conarentur».
«super ripam Padi juxta decurrentis pro hostium incursione munitiunculam instar Castelli erexerunt,
quam cicumdantes hostes saepe radicitus evulserunt»
«Tempore autem illo quum ad hoc perventum est, ut predictus locus, cujus quondam inter italicas
urbes celebre nomen habebat, postea vero jacens longo temporis spatio ab hostibus desolatus
restaurari debuisset, per divinam dispensationem tali raedificatori reservatum est quod utrumque
ageret, et loci habitationem reformaret».
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Comm. in Esaiam V, XIII
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Relatio traslationis corporis sancti Geminiani
(G. BERTONI (a cura di), Relatio traslationis corporis sancti Geminiani, Città di Castello, 1907
(RIS2, VI, 1), p. 6)
L'anno dell'Incarnazione 1106, sotto l'episcopato di Dodone, per grazia di Dio venerabile vescovo
della chiesa modenese, è stabilito il termine sicuro di questa traslazione [del corpo di san
Geminiano nella nuova cattedrale], graditissima al cuore di tutti, al prossimo l° maggio. Si annuncia
pertanto l'evento tutto intorno e per tutta la diocesi fervono i preparativi con gioia incomparabile.
L'annuncio viene dato non solo alle città comprovinciali, ma anche a quelle circonvicine.
Si raduna dunque un grandissimo concilio di vescovi, di chierici, di abati e di monaci; si radunano i
vassalli, si raduna il popolo di entrambi i sessi, in modo tale che ai nostri tempi non si era in
precedenza mai visto né ricordato. Non c'è infatti più nessun posto libero, nessuna piazza, nessuna
casa, nessun atrio, nessun portico, anche piccolo che sia possibile trovare vuoto, tanta è la gente
convenuta.
Partecipa allo spettacolo anche la contessa Matilde con il suo seguito, tutti unanimi ad attendere con
gioia la traslazione e l'esposizione di un tale santo.
Ma poiché, come abbiamo detto, era convenuta da ogni parte una folla strabocchevole, era difficile
e quasi impossibile por mano a tanta impresa. Si cerca dunque un luogo spazioso in mezzo ai campi
dove concentrare la folla, affinché, edificata dagli avvertimenti e dalla dottrina di tanti vescovi,
ciascuno possa tornarsene a casa con gioia e letizia. Vi vanno dunque i vescovi, vi va la gente per
accogliere con molta devozione la parola di Dio. Si dissemina la predicazione fra la folla, vengono
rimessi i peccati a lode e a onore dei nostro grande padre Geminiano, si assolvono i crimini, così se
ne tornano tutti con grandissimo tripudio. Poi, siccome veniva tardi e l'affluenza di tanta folla aveva
circondato i celebranti, si decide di rimandare al giorno successivo la traslazione del nostro sopra
detto patrono che viene poi effettuata in modo glorioso il 2 maggio.
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Relatio traslationis corporis sancti Geminiani
(G. BERTONI (a cura di), Relatio traslationis corporis sancti Geminiani, Città di Castello, 1907
(RIS2, VI, 1), pp. 4-5)
Essendo trascorsi settecentocinquanta e più anni da quando il nostro patrono Geminiano migrò dai
vivi, la chiesa in cui il suo corpo fu onorevolmente sepolto dal santo Severo, undicesimo vescovo
della chiesa di Ravenna, per il lungo periodo di anni e per la molta età sopportata, sembrava
minacciare rovina a causa di molte crepe e fenditure che scendevano fino alle fondamenta. Spinti
dal timore di un crollo gli ecclesiastici e il popolo presero consiglio sul da farsi.
Una sola voce unanime, un solo clamore risuona per la città intera: bisogna restaurare, bisogna
riedificare la chiesa di tanto patrono! La notizia giunge fino alle orecchie dell'egregia contessa
Matilde: chi può dire quanto è commossa dalla gioia e quanto è prodiga di lodi?
Nell'anno 1099, dunque, gli abitanti della città [di Modena] si danno intorno a cercare un architetto
capace per tale opera, un costruttore per tanta struttura, e finalmente, per grazia di Dio, si trova un
uomo di nome Lanfranco, mirabile architetto: col suo consiglio si dà inizio alla fondazione della
cattedrale col concorso del popolo, a lode e gloria di Dio onnipotente, padre dell'Unigenito figlio
suo signor nostro Gesù Cristo, della beata sempre Vergine Maria e del nostro patrono san
Geminiano, il giorno 10 di giugno, diciotto giorni dopo l'inizio dello scavo, nella solennità dei santi

Primo e Feliciano, con lodi, inni e canti, con ceri, lampade e processione dei sacri testi e con onore
e gloria.
Con l'aiuto divino la fabbrica dalle fondamenta è già cresciuta fino al piano superiore, mentre il
lavoro si protende in lunghezza, ma il popolo comincia ad aver timore che la chiesa rischi di restare
incompiuta per mancanza di pietre da costruzione, la cui riserva andava diminuendo. Chi, tuttavia,
può enumerare, o Dio, i tuoi immensi benefici? Ecco infatti che tu, cosa mai udita da nessuno, ispiri
alla mente degli uomini di scavare in terra e ti degni di mostrare una cava meravigliosa di pietre e
marmi sufficiente, per l'immensa misericordia tua, a terminare l'opera iniziata.
Subito si erigono i cantieri, si scavano marmi insigni, si scolpiscono con arte meravigliosa, si
sollevano con grande fatica e si collocano per l'industria degli artieri. Crescono dunque le pareti,
cresce l'edificio: sia lodato e magnificato o sommo Dio il tuo ineffabile beneficio! Ormai a tal punto
è giunto il lavoro, con l'aiuto divino e l'attenta vigilanza dell'architetto, che si propone di non far più
altro che trasferirvi il corpo del nostro santo patrono Geminiano dal luogo in cui allora si trovava.
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Liber de laudibus civitatis Ticinensis
[OPICINI DE CANISTRIS] Liber de laudibus civitatis Ticinensis, a cura di R. Maiocchi e F.
Quintavalle, Città di Castello, 1903 (RIS2, XI, 1), pp. 39-39.
Per antica consuetudine i cittadini vanno spesso a visitare i luoghi dedicati ai santi e specialmente i
centri di antica devozione. Nella natività del Signore al monastero di S. Salvatore maggiore
procedono con grande solennità il corpo comunale, il podestà e i cittadini con strumenti musicali,
cioè timpani, trombe, cembali e simili, e offrono un palio appeso a un'asta, tessuto di seta e d'oro.
Ugualmente fanno alla festa di S. Agostino, recandosi al monastero di S. Pietro in Cieldoro con
molti palii simili, dei quali uno è offerto dal comune, gli altri, di solito, dalle corporazioni maggiori.
Anche in molte altre chiese succede lo stesso e i cittadini offrono palii non tanto per consuetudine
quanto per celebrare qualche speciale devozione o vittoria concessa dal santo in tale ricorrenza.
Di innumerevoli e preziosi palii è ornato il monastero di S. Pietro del quale abbiamo detto: essi
vengono esposti in chiesa nella festa dello stesso S. Pietro, principe degli apostoli, e nella festa di S.
Agostino, dottore esimio; alla vigilia di tale festa, anzi, convengono in parecchi da tutte le parti
della Lombardia e in quella chiesa passano tutta la notte vegliando, come, d'altra parte, succede
anche in molte altre chiese per tutto l'anno durante le feste dei patroni; ovunque ci sono tuttavia
buoni servizi di vigilanza da parte dei rettori e dei vicini, affinché non succedano disordini.
Nella vigilia della deposizione di S. Siro, cioè il giorno prima della sua festa, in maniera analoga
viene offerto un palio nella chiesa maggiore insieme con un cero acceso con sopra dipinte le
insegne e l'immagine di S. Siro, cioè nella parte superiore la croce e la mitria pontificale e le
insegne dell'imperatore o del re, signore della città, e del podestà; il cero è poi seguito dal podestà e
dai maggiori rappresentanti della nobiltà cittadina, dopo i quali sfila un cero simile, offerto per
antica consuetudine dai signori del castello di Occimiano di Monferrato. Sfilano poi, uno alla volta,
i singoli ceri di ciascuna corporazione, ornati dalle insegne della città e dagli strumenti di ogni arte
o da qualcosa di simile; ciascun cero è seguito dagli artigiani e dagli ufficiali della corporazione,
ognuno con una candela accesa in mano, abbastanza grande che viene offerta insieme con il cero e
davanti agli altri marciano i consoli delle corporazioni portando in mano ceri più piccoli [del cero
della corporazione], ma tuttavia più grandi delle candele degli artigiani. È infatti consuetudine che
tali ceri, più di trenta, ardano davanti al sepolcro di S. Siro durante i divini uffici tutto l’anno.
Tanto grandi sono poi questi ceri che ognuno pesa quasi quanto un uomo robusto, e dico quasi
perché ce ne sono anche di più piccoli. Davanti al cero dei tavernieri si fa sfilare una macchina a
forma di castello, tutta piena di offerte, e all’ingresso della chiesa viene abbassata dai giovani che la
trasportano [per farla entrare dalla porta]. Ugualmente è consuetudine che gli uccellatori portino in

chiesa un albero frondoso sui cui rami si trovano dei piccoli uccelli vivi e all’ingresso della chiesa
occorre abbassarlo come il castello [dei tavernieri]. Nella processione dei ceri si fanno anche molte
altre composizioni. I singoli ceri eretti vengono portati a mano per mezzo di una fascia che passa
attorno al collo e sotto le ascelle sul quale il cero è infisso e i portatori dei ceri, come anche coloro
che portano il palio, calzano guanti nuovi. Tutti i ceri sono rivestiti di cera rossa su cui, con colori
diversi, vengono dipinti tutti i simboli. […]
Tutte queste processioni si fanno al rintocco delle campane del comune e del campanile maggiore.
Oltre alle innumerevoli campane delle chiese minori, infatti, la chiesa maggiore e il comune
posseggono enormi campane il cui suono si può sentire a più di seimila passi di distanza. Le altre
chiese hanno anche campane grandi, e ciascuna più di una, i monasteri ne hanno moltissime e i
conventi degli Ordini mendicanti hanno enormi campane, specie i Predicatori e i Carmelitani,
ciascuno dei quali oltre alla campana grande ne ha una media.
Nella festa di S. Giovanni evangelista i cittadini bruciano al mattino con grande quantità di legna
alberi sfrondati che sono stati piantati sui lati della piazza dell'Atrio, uno davanti alla statua del
Regisole e un altro dietro, non molto lontano: mentre gli alberi bruciano e i cittadini fanno musica,
il podestà, salito su un luogo elevato, tesse le lodi della città.

8
Descriptio ecclesiae vaticanae
Carme vaticano
Hic cathedram Petri populi venerentur, honorent
Principis ecclesiam, caput orbis et urbis adorent.
Tunc ego prima parens, mater, caput ecclesiarum
Constituta fui; socios cum Petrus in omnes
Primatum tenuit, Deus et mihi contlit illum,
Ut clarus populus cathedrales Principis aedes
Me solam dominam teneat orbisque magistram.
Glorior in Petro Paulo, sed tu, synagoga,
In signis tantum gaudes vetustisque lituris.
Hos ego iudaeos reputo simul et moysistas,
Qui caput ecclesiae veterm credunt synagogam:
Principe absque pari taceat vetus illa figura.2
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48. De transitu sancti Martini.
Arcadi vero et Honori secundo imperii anno sanctus Martinus Turonorum episcopus, plenus
virtutibus et sanctitate, praebens infirmis multa beneficia, octuaginsimo et primo aetatis suae anno,
episcopatum autem vicissimo sexto, apud Condatinsem diocisis suae vicum excedens a saeculo,
filiciter migravit ad Christum. Transiit autem media nocte, quae dominica habebatur, Attico
Caesarioque consolibus. Multi enim in eius transitum psallentium audierunt in caelum, quod in libro
virtutum eius primo plenius exposuemus. Nam cum primitus sanctus Dei apud Condatinsem, ut
dixemus, vicum aegrotare coepisset, Pectavi populi ad eius transitum sicut Toronici convenerunt.
Quo migrante, grandis altercatio in utrumque surrexit populum. Dicebant enim Pectavi: 'Noster est
monachus, nobis abba extetit, nos requiremus commendatum. Sufficiat vobis, quod, dum esset in
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mundo episcopus, usi fuistis eius conloquium, participastis convivio, firmati fuistis
benedictionebus, insuper et virtutibus iocundati. Sufficiant ergo vobis ista omnia, nobis liciat
auferre vel cadaver exanimum' . Ad haec Toronici respondebant: 'Si virtutum nobis facta sufficere
dicitis, scitote, quia vobiscum positus amplius est quam hic operatus. Nam, ut praetermittamus
plurimum, vobis suscitavit duos mortuos, nobis unum; et, ut ipse saepe dicebat, maior ei virtus ante
episcopatum fuit, quam post episcopatum. Ergo necesse est, ut, quod nobiscum non inplevit vivens,
expleat vel defunctus. Vobis est enim ablatus, nobis a Deo donatus. Virum si mus antiquitus
institutus servatur, in urbe qua ordenatus est habebit Deo iubente sepulchrum. Certe si pro
monasthirio privilegio cupitis vindecare, scetote, quia primum ei monasthirium cum
Mediolaninsibus fuit'. His ergo litigantibus, sol ruente nox clauditur, corpusque in medio positum,
firmatis serra usteis, ab utroque populo costoditur, futurum ut mane facto a Pectavensibus per
violentiam aufereretur. Sed Deus omnipotens noluit urbem Toronicam a proprio frustrari patrono.
Denique nocte media omnes Pectava somno falanga conpraemitur, nec ullus superfuit, qui ex hac
multitudine vigilaret. Igitur ubi Toronici eos conspiciunt obdormisse, adpraehensam sanctissimi
corporis glebam, alii per fenestram eiciunt, alii a foris suscipiunt, positumque in navi, cum omni
populo per Vingennam fluvium discendunt, ingressique Legeris alveum, ad urbem Toronicam cum
magnis laudibus psallentioque dirigunt copioso. De quorum vocibus Pectavi expergefacti, nihil de
thesauro quem costodiebant habentes, cum magna confusione ad propria sunt reversi. Quod si quis
requiret, cur post transitum Catiani episcopi unus tantum, id est Litorius, usque ad sanctum
Martinum fuisset episcopus, noverit, quia, obsistentibus paganis, diu civitas Toronica sine
benedictione sacerdotale fuit. Nam qui christiani eo tempore videbantur, occultae et per latebras
divinum offitium celebrabant. Nam si qui a paganis repperti fuissent christiani, aut adficiebantur
verberibus aut gladio truncabantur. A passione ergo Domini usque transitum sancti Martini anni
412 conpotantur.
Explicit liber primus, continens annos 5596, qui conpotantur a principio usque ad transitum sancti
Martini episcopi.

