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I. 

OSSERVAZIONI 

SULLE LEGGENDE DEI SS. MARTIRI MENA E TRIFONE 

C. Krumbacher ha testè pubblicato un inno di Romano melodo 

in onore di s. Mena !, dimostrando com’esso non si basi nè sul 

testo della Passione edito negli Analecta Bollandiana *, nè su quello. 

divulgato da Theophilos Ioannu *, ma bensì sopra una recensione 

più antica, dalla quale ambedue quei testi derivano. Invero 1’ inno 

di Romano presenta particolari, pensieri ed espressioni che ricor- 

rono nella sola Passio data in luce dai Bollandisti e particolari, pen- 

sieri, espressioni che si riscontrano unicamente in quella di Theo- 

philos Ioannu. D’ altra parte (aggiunge il Krumbacher) un accurato 

confronto con l’ inno esclude in modo assoluto la supposizione — già 

di per sè inverisimile - che Romano si sia valso contemporanea- 

mente dei due testi in prosa. 

Tutto ciò è innegabile. Ma io non so come all'editore dot- 

tissimo possa essere sfuggito un fatto ‘, molto importante, sem- 

brami, per determinare la mutua relazione dei vari testi della leg- 

genda di s. Mena, importantissimo ad ogni modo per l’origine della 

leggenda stessa. 

Questa non è altro che un adattamento della Passione di 

s. Gordio, quale ci viene descritta a vivi colori da s. Basilio Magno 

in una delle sue più belle omelie °. 

! Miscellen zu Romanos (estratto dalle ‘ Abhandl. d. K. Bayer. Akademie d. Wis- 
sensch. *. I KI. XXIV Bd. IIl Abt.), Munchen 1907, p. 44 ss. 

? Anal. Bolland. III (1884) p. 258-270. 

3 Mmmpeîa ayioXoyixa, Venezia 1884, p. 284-298. 

4 Che io segnalai incidentemente nello scritto / Murtirî di s. T'eodoto e di 

s. Ariadne (‘Studi e testi” 6, Roma 1901) p. 92. 

° In martyrem Gordium (Migne P. G. 31, 493 ss.). La sola versione latina, in 

Ruinart Acta sincera p. 448 ss. ed. Veron. 
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In fatti, secondo la leggenda, s. Mena sarebbe stato un bravo 

ufficiale dell’ esercito, come fu s. Gordio di Cesarea. Allo scoppiare 

della persecuzione, egli, cristiano, si sarebbe ritirato sui monti, come 

s. (rordio, a menare vita ascetica. Ne sarebbe ridisceso molto tempo 

dopo, un giorno di festa, per comparire improvviso nel circo durante 

i giuochi equestri, appunto come s. Gordio. Come s. Gordio sarebbe 

stato condannato alla decapitazione, e quindi, probabilmente al pari 

di s. Gordio !, dato alle fiamme. 

Bastano questi riscontri per mettere in piena luce la dipen- 

denza della leggenda di s. Mena dalla storia di s. Gordio, e dico 

storia, perchè, quando s. Basilio tenne quella omelia, vivevano tut- 

tora in Cesarea alcuni testimoni oculari delle gloriose gesta del 

martire °. 

Ma non soltanto le linee principali vennero tolte dalla omelia 

di s. Basilio; se ne trasse altresì una quantità di particolari e di 

espressioni, conforme dimostra il seguente raftronto dell’omelia stessa 

con la /assio Bollandiana. 
} 

Basil. hom. in (rordium. S. Mennae Passio Bolland. 

2. Eykatedeypévos dè atpatetai emipaveî, os 1. Aùtòs dè to KataXbyov T@v ‘Povrà- 

ékatòv otpatiwt@v apynv riotevbivar, kaì —Navov apnyovpevos, yrvyîs rapaotipati, 
’ tr x - » Qu r - ’ x ’ x - - 

ooòpaTos poun kai yvyîis avdpia toîs o peyéder te kai kaMMei kal maow daMors oîs 

oTpaTIWTIKOIS KaTa\0y0ts éuTtperov. opa coéparos kai yevvauòrys Yapaxtnpi- 

Seobar méEpuke, T@v AMwov étiyyavev dia- 

pepwv. 

II 

étei dè 6 TOTE TUPavvos TÒ TKPÒv xaì avy-  Ib. ypaupata kata raoav époira TIYv 

nuepov Ts yuyîîis péypi toî moléuov rs oixovpevnv, tà acefès avrov (T@v Baodéwv) 

rexAnoias éÈEetewe... KnpUypata dè rv mav-  draredevopeva oéBew Bprorevpa, Bavatov 

1 Al quale, mentre si avvia al luogo dove sarà decollato, alcuni amici fanno 

viva istanza perchè non sì voglia gettar nel fuoco. Può darsi che queste parole vadano 

prese in senso metaforico, come pensava il Tillemont (Memoires pour servir à l’histoire 

ecclesiastique V 646): è certo però che il modo più ovvio di togliere l'apparente con- 

traddizione si è di supporre condannato il martire al rogo dopo subìta la decollazione, 

come vadiamo essersi fatto non di rado, specialmente nell'ultima persecuzione. 

? In mart. Gordium 3 éEeBonoe tiv formi exeivne © piaiprvs), rs péypi TO viv 

Eli TUWWES OL AKOUTAVTES. 
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TAYOÙ Kali diaypappeata nTiwro Kata 
n, Mint x d 

Ttarav dyopav... pu mposrkuvetoba. Xpi 
’ n ’ n x ’ - 

otov, n Bavatov eivar Tqv Gnpiav toiîs 

mpooKuvoDot* Kali Tpostaypa Mv UTOKITTELV 
,9 7 ” “n x x ’ 

eidoXois dravtas..., ) toùs pn mTerdope- 

vous TATYEV AmKeoTa. 

...Xpipata dinprabteto... éotevo- 

yopeîto tà deopotnpia, Epnpot N- 

cav oi evBOnvovuevoi T@V 0ikwwv, ai dé 

épnpiar TANpess TOV vyadevopevov ... cai 

TaATi]p mapedidov raîda kaì matépa viòs kat- 

EUMvUeEv... 

’ x ' 

sn dem dé ts vVvÉ Kateanpei tÒv Biov... xa- 
LA ” x ’ 

Tipera den, Wotep TIS vepedn, Ta mAvTa 
- 2A 4 Ù x ' n , 

xatetyev ate\nAavto pev oi toî Belov  Be- 

parevtai... dalpoves dè Kateyopevov, k vio - 
x LA 

Tais Kaì alpagi Ta TAvTa Kkatapiaivovtes. 

Tote 6 yevvatos oùtos mpoXaBv TIV éK T@V 

dikaotnpiwv avayenv, pibas T)v Covnv, 

Umepopios mv... pos tas RPabvratas kai 

avBpwros aBarovs épnpias arédpape, TÒv 

pera Tv Bnpiwv Biov ts mpòs Toùs 

eidwXo\XaTpoîvTas kowwvias nuepore- 

pov 1ynodpevos. 

éKGnT@v TOv Oedv, éws eîde TÒV TEPITO- 

Bntov, ws idetv avBporwi Oeòv duvardv... 

3. caBapevov TA Ta, kaBapevwv TOÙs 6- 

PIaXpovs' xaì tpò ye ravtwv TRY Kapdiav ke - 

xaBappévos... eide di'atora\Uyrewv, 

ediday Bn tà pvoripia... 

MARTIRI MENA E TRIFONE. ll 

x ” , . ri n x - . 

te tv Cupiav opiCovta TOS Jen TOS cal- 
- , ’ 

TH Beotiopasri rerbopevous. 

Ih. éotevoympetto TA deopo THpia 
- ’ -_ . , LA 

TL TAHBer TOV Kad éxaotnv Bnpevopévov, 
U - ’ ” -_ ” 

Épupot TÒV VikyTopwv ol TOTE TO V OlkKwv 
. -_ ,»9 CI , - 

evbnvoîvtes édeikvuvto, ai épnpiar TW 
ì 2 ; ) 

TANber TOV pevyovtwv eis mONELS pereokeva- 
NI 1. ’ ’ 

Sovro... dinpmratovro ypnuparta... pi- 
: ; = 

Tews avetperovto vopoi, matpòs pèv matda 

tpodidovtos... vioî dè matépa. 

I x x -_ _ x ’ 

b. cal vvÉ Bafeta ToÙ mavtòs Kkateoke- 
a - -_ ’ , 

0ASTO, TOV TIOTÒV tavray6bev éNavvoyé- 

vov... atuadgi Te xai kvioats TOv buoy 

kai aUtoù di) TO dépos poXuvopévov. 

2.0 TOv Kpatouvtov dkovoas areBès mpoo- 

tagpa, Tv otpatwruiv Covnv aropBa- 

Mov, UmeEpopiov éauvtòv év épapos TOTOIS 

xatéotnoe, Tv puerta TOV BInpimwv da 

qwoyiv u@MXov Tris pera Tov eidmNoXa- 

Tp@òyv mpoeXopevos |. 

Ib. ...xaBapPeis kai tiv Juynv porobeis 

kai ta Tijs eUoePelas atbppnta di 'atoka- 

Xuyews punbets... 

VAT 

aiodopevos éavtoî ikxavos yvpvaobevtos... 

TAS vnoTELALS, TAIS dypUTviats ... Ti 

Cinvere? kai amtavotwi peNéTni TO Xo- 

I DI ’ x 

Ib. vnotetats dé kai aqpurvias kai 

tm tav Betww No yiwwv émperet peNeTui... 

xabapbeis... mnpuepav puNatzas xa0’ iv 

' Anche nel testo di Theophilos loannu e. 7 miperioaynv pu@MMov év épnpias perà 

Bnpimv dypiov tiv diatpiBiv Eyew. 
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giov toò lvevparos, Tnpuoas Tv npué- 

pav raltmv, év i mavònuei TAOCA ) T6- 

Mis... xatednpei Béatpov, ayova immiKkÒòv 

Bewpévn. éreì ov mas ò dffpos dvw 

ovveiNexto, ok ‘lovdatos amnv, ovy 

“EXAnv' cal Xpwrtiav®v dè TAfflos ovk 

OAieyov aùroîs ouvavepupero... kai mAvTES 

nOn mpòs TIVvOcavtis TOv inTOV dapiù- 

Ans noav ovvretapévot. 

raca n Korvaéww moNis AnporeNij éop- 

tiv @s yevéBNiov ipyev immikxbv Te ovve- 

xpotetto Béatpov® éreì mavta TÒv df- 

pov avwbeveîye Bempevov, ék ravtòs yé- 

vovs svverNeynévov, ‘lovdalov te xaî 

EX :jvov, @ravtws dè rail Xpiotia- 

vOv, «ad tTavTES HÒNn TPÒS THUV T@WV 
” ” 

immov dpiNdav 6Xois bppasw dvatevibov, 

VIII 

TOTE O) 0 yevvatos Éketvos... éx Tv 6pémv 
» x -_ LA DI x ’ 

etixaraBas TL Beatpwi..., ToÙSs TÒ oTAdov 

TepixaBnpévovs Tapadpapòv, eis tÒò puéoov 
” io ” 

KATÉOTN... KAl OUTW”S UNTONTOS iv... OOITE 

év rTepipavet To Beatpov yevope- 

eEeBoncoe... EbpeB@nv 
» LI DI -_ - o x LA 

épè pù SnToîgLv... mov dia TOUTOW 

ViOiSiv a. TOÙS 

” . x . , w» . a? e. 

OTI OÙ TPÒS AVAYKNV my0n... all éKou- 
x -_ Gi 

gTiws érédwkev fautòv TOI A YOvI. 

4. Evbus pèv ov etéatpepe tò PBéarpov 
- ’ -_ ’ ’ . 7 

TtOL mapadotm tiis Béas.... mavta È’ oùv 

Bois kai Bopvfov memiipoto: TAUP6- 

pInvav pèv into, Tapòpbnrav dé invio- 

you n dè T@v appatwv eridertis yropos pa- 

taios mv. ovdevòs yap éoyoNatev dpba\pòs 

aMo ti BXétew n lopdrov... 

» x dè LI _ , x -_ 

ETRE da TO”OV KMNPpUKWV TIOTHY TW 

INII e , 

Onuoi vreonpav0n, ékoipnPnoav pèv av - 
, qu_» ’ 

Xot, xateoryarBnoav dè Opyava.... kai ev - 
- ol 

Bis avapraotos mv mpòs TÒv dp- 

yovta aùroî mov xaBnuevov ka. tòv 

ay@va daribevta. 

XI 
’ LI La ’ x LI ’ 

Téws pèv oUv Tpaelar kai Muepor dw- 
-_ ’ x LA “" ’ 

vii TiS Kxai robev ein dcreruvBave- 

To. ws de eime TIv TATPiIÒa, TÒ YéÉvos, 
x io - , , , ol x nea 

TÒ eldos TO) dÈwparos év @i Hv, Iv aitiav 

TS pvqyis... 

x , - ” x ' 

tmv év Toîs bpeot xkaraumov duatpiBiv, 
x - 

katewri mpòs Tv TOdLv, kai péros TOÙ Bea - 

Tpov yevopevos mavtas Te Toùs Tepì TÒ 

ot&dov Eyovtas maperbov kai Tommi eri 

Bas pereopei..., égeBonoev: EdpéBnv Totîs 
, x x ne, _ \ LI ’ 

eue aim GunTOVOLV... deuvùs dia TOÙ- 

rov os où tpòs avayanv, A ' é0ov- 
x a x » _ Ù 

THS I]KE TPOS KYOVAS dTodvodpevos. 

IX 

Ib. ravtas oùv ò puprus mpòs tHv Éavtoù 

Béav éréotpepe, ta TOÙ Heatpov dè 
-_ e - ” ” 

tappato, i) TGèv inter dpdda die 
; VIE: 

TIUETO, oUdev rv oUdevi TPoTPOTEPOV 7 TÒ 

Éketvov povov, opav Togavtnv TO)Uav éTi- 

derfapevov. 

3. 'Etel dè ) TV Knpukov pov) viw- 

muv rapayyeiNara tOv Te ToÙ dnpuov Bò - 

puBov ka tv T@v aUN@v ryò xate- 

xoiunoev, evubès avapraotos mpòs 

tòv apyovra [lyppov è Muvas iyero, éd dlen- 

Xoî Tote kaBrpevov xal Tv dy@vwv 

Beatmv xraBiotapevov. 

Ib. os... rpaeiat... pori xa mpuépwi 
’ x , ” ’ Li 

tisxkai robev ein dieruvBaveto. ds 

dè tatpida ka. yévos aùtijv Te otpa- 

telav kai Tòv TÎis puyfîis Tporov... eîmev 

ò paprus... 

XII 
, - LI LI x _- La 

Tolto roîs \dyos TOv Bupòv TOÈ apyov- 

ros ms mip dvapr\éÉas... 

-_ Ul LA , x » -_ 

«.. TOUTO... €IS [laviav AVUTOV éEnnte. 
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XIII 

5. ..dwpeas ka@urioyvetro (6 apywv), tas 

dè édidov kal Mas mapa Bar idéws new 

dryyvaro... 

4. taîs nperéepas reioBnti cvuBovdias, 

iv evdainova... Gionis Gonv, Bar Xikbv 

de Tu@v al dmpe®v emrvynis. 

XIV 

6. ... dovgàs... T@v Urooyérewv 6 pakapios 

xateyé\agev aùroî Ts dvoias, el TL vo- 

piSsoo BaoiNeias ovpav@v avtatiov 

dérewv. 

Ib. aAX' 6 paptus mpòs TaîTa peya kai più 

ye\acras... nueiBero: QOùdév éorw... dvr- 

aEdv poi Tfis TOVv ovpavov Baci- 

Nelas. 

XV 

=. Elpos éyupvov (0 apywv) cal tòv dn- 

prov rapeoTHoaTo... 

LI n x LA x _ 

10. ...xal Tòv pèv Onpiov pera qupvoîd 

tapiotn Toù Éiwovs. 

XVI 
” x LI -_ x x x oi , 

nn dè opu@vra mpòs tv dia TOÎ Bavatov 

Conv TÒOv pakapiov Tepiotavtes oi émiti- 

deo TEPLETTÙUOTOVTO, mOTVIWNEVOI Kai 

tà terevraîa rataotabbpevoi... iIrétTevov... 
x _ x x _ 

pù xata\ureîv TÒv Yuxùv Toîrov riov. 

x , ld e », Cai - -_ 

tiv éoyatnv kat abtoî diaperet®vtos frij- 
-_ -_ ” -_ 

pov éreveyketv (to) apyovros), Twès T@v 
LA LA -_ ’ , 

Ttalai cvvibwv... TOI paprupi mpooeXbov- 

TES... TEPIETTUOCTOVTO... IKÉTEVOV® 
LI Li - ’ 

Mi... avrì... Sofîs Bavatov mporpunoni. 

XVII 

7. ...xAavoate érìi toùs Beopayovs... ..tavrarbe..., Beopayoi... 

XVIII 

8. ...éyepei xpòs Tuv rÀmynv... .tpòs Tv da toò Éipovs éywpei 

Tinyuv... 

XIX 

si OLÉKELTO... ©S dyféÉNwv yepoiv éavtòv Ta- 
’ Lal », x », x - 

paBioeoba:, cis evbis aùtòv veooparii ra- 

paraBovras tpòs TV parapiav Swnv 

peraBnoew. 

..M yuyn dé mpòs Tv pagapiav Nifw 

ut’ ayyeXwv averopifero. 

A bella prima potrebbe nascere il sospetto che il Metafraste 

(nella cui raccolta di Martirî e di Vite figura la /assio s. Menae 

Bollandiana) ! abbia cavato egli stesso da s. Basilio tutti questi 

particolari e tutte queste espressioni per ornarne una storia simi- 

lissima, nel fondo, a quella di s. Gordio. Ma tale sospetto non 

1 Cf. A. Ehrhard Die Legendensammlung des Symeon Metaphrastes in ‘ Festschrift 

zum 1100 jahrigen Jubilium d. deutsch. Campo Santo in Rom’, Freiburg. i. B. 1896, p. 55. 
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regge in alcun modo, atteso che già il testo del Martirio tenuto 

innanzi da Romano e certamente anteriore a quello metafrastico , 

offriva i passi che quest’ ultimo ha comuni con |’ omelia di s. Basilio. 

Si confronti il n. I con Romano 8" 2 oTpatoî dè... kata- 

A6yo01s éuTtpértov kai avdpeiws eUtpobvpos, | ÉEywv... Kpd- 

tioTov THv maXaynv. Il poeta si discosta da s. Basilio, meno del 

redattore della Passio Bollandiana (nota la espressione o TpatTod 

kataX0Yyo0t1s éuTtperwv= Basil. oTpatiWTIKOTS kata- 

AdyYyois éutpertwv e l’avverbio davdpeiws che ha riscontro nel- 

I avdpiai di Bas.). Il n. II si ponga a riscontro con Rom. è’ 3 roùs 

dì un merBopévous... tuwpetoBar keXevopev: il n. II, con 

ltom. e° 3 eiXkev yoveîs TÒ Tékvov kaì viòs TOv matépa TAp- 

eò(0o0v (questo verbo ritorna in s. Basilio; nel testo Bolland. è 

mutato in rpod:dovtos): il n. IV, con Rom. e' 1 “Arravta dè tòv 

dépa pur@®v katvòs éuiave T®Ov Buowov | raì xvîo a dé mAeiotwy 

Qvuatov: il n. V, con Rom. e’ 4 dMMoùTos 6 oTeppòs... | pu@NX0v 

Ttpoékpivev uetà Bnpiòv n per abéov oikev: | év épnuwt 

aBatwi aveywper tavta piras e con g' 3 ... 6 udpTus... ÙTEp- 

dpios atéyov: il n. VII, con Rom. g' 4 fiv yuuvafwv éavtòv 

Taîs da ypUrmvois peXéTats | TÒv vodpv... vnotelais opiy- 

yov e con È 1 ...jv yàp nuépa YevéBNios... | kaì mavtes éTpe- 

yov oi dhpoi... | ...tpòs tTHv Béav: il n. VIII, con Rom. 0° 1 

ò paptus Tote... | éx TOv aypov atekatéBn TL Beatpwi 

Kai tavtas ToÙùs OyXovs rapéòpapev * | uérov dè eykatéotn... | ... 

tata éBda mpòs avtobs: | Pavepoduai... Toîs éuè un épev- 
vooiw (osserva le coincidenze: amtexatéBn TOL Bedtpwr = 

Basil. éemwataBàas TOI Beatpwi, tapédpapev = Basil. rmapa- 

opauov, éeykatéoTn = Basil. xatéotn. Esse mancano nella 

Passio Bollandiana). Il n. IX si raffronti con 1 1 ...ev@ds peré- 

otpeyrev eis éautòov | Toùs mavtas ék tfis Bewpias... | ...9ABev 
Bo ovppuryns | ...TOv OyAov... | 1a’ 1 ‘YrepwpadBn Xouròv 6 dayov, 
T®v Tetparoòwv dò dpopos eikmi...: il n. X, con ta’ 6 dirà dé T@V 

KnpUkwyv mas Xaos poris éotynoe | raì aUXOv cwT@vTWv...: 

il n. XI, con (B’ 2 Aeyétw tTis kai mobev épu: il n. XIII, con 

te 5 ..:T\#00s ypnuatov dwpodpai vo | éK BaoXéwv TXeiw THV 

TiuMv mepiromoopar voi...: il n. XVI, con x' 2 mpoordao yovtes 
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oi pilo Tepimntbvoceobha: Toùtov éortovdabor, e con te’ 3 

Mi tiv Gonv cov Nirtnis. 

Ma il testo versificato da Romano presentava ancora altre 

coincidenze con l’omelia di Basilio, che, scomparse dalla recensione 

pubblicata dai Bollandisti, rimangono in quella di Theophilos Ioannu. 

Così l’espressione Basiliana dBarovs épnplas ritorna in Romano 

épnuoi aBartwi (e' 6) e in Theoph. lo. rotovs épnuovs kai daBa- 

tous (c. 5). Similmente la voce évotacois, che il Krumbacher nota 

ricorrere in Theoph. Io. (c. 13) e in Romano, deriva evidentemente da 

Basil. 4 tv Evotaow To) dvdpos. E a Basilio risale altresì il par- 

ticolare delle sembianze e delle vesti mutate del martire, particolare 

comune all’inno di Romano ed al testo di Theophilos, ma di cui non 

rimane vestigio nella Pass. Bollandiana. Si noti anzi che nella recen- 

sione da cui dipendono l’inno di Romano ed il testo di Theophilos, 

la descrizione di s. Mena si approssimava a quella di s. Gordio assai 

più che non facciano le poche parole della Passione Theophiliana 

c. 6 mapnMaypévov kal Tò oyfua kai tò yp@ua... ®s éÈ dokn- 

cews dkpas kaì tXelotns kagortabetas. L'innograto sembra aver 

avuto sott'occhio addirittura il passo di s. Basilio: avnp amnypio- 

pévos Tv Oyiv iù THV ypoviav év Toîs Opeoi diartav, aù yunpàv 
Éywv THuv Kxeparlnv, BaBùs tTùuv Utnvnv, THvV éobnta purov, kat- 

eoknkos atav TÒò o@pa... ois tAow everpeté TS yapis. Egli 

dice infatti («' 3) fiv yàp TL Ofrer TOTE mAVU NYPpiwpévos, 

Tet)nopévos dé ydpiTOS, THv kounr aÙUyyunpòs kal puTt@v 
3° CI -_ -_ LI x 1) X 

Tv éo@fta, co@Qua kateokAnx®s gal BaBus tTHV 
| 

Ùumnvav!. 

Un altro particolare che dall’ omelia in Gordium entrò nella 

Passio s. Menae, fedelmente seguìta da Romano e più liberamente 

dall'autore della recensione Theophiliana, è quello dell’ uscire che 

fa l’intiera cittadinanza per assistere alla decollazione del martire. 

Il testo di Theoph. suona mavtòs... 7oî TANBovs TS TOÙeWws 
sa , , x \ , , 2 . , 

ouvdedpaun€eotos étì tiv Bewpiav, Romano x’ L: Iaoa i mONIS 
NI , e _- lA -_ , Là *]: ’ , - 

dé TOTE duo ouvéòpaue Pewpfirar aùtov, Basilio: EKevmBn T@v 

! Il ritratto di s. Gordio servi anche a Teofane Cerameo per tratteggiare quello 

di s. (iiovanni Battista (hon:. 61 ap. Migne P. G. 132, 161). 
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_ 

oikntopwv i mos... TOoî TANY0vs dbpdws érì TÒòv TOTOv 

TOÙTOvV uerappvévTos. 

Ma, pur combinando le due recensioni Bollandiana e Theophiliana, 

non si giunge ad avere un'idea abbastanza esatta della entità del 

plagio nel testo usato da Romano: perchè l’inno di Romano offre 

particolari ed espressioni in buon numero, che mentre manifestamente 

derivano dal discorso di s. Basilio, non hanno lasciata la menoma 

traccia nè nella Passio Bollandiana nè in quella di Theophilos Ioannu. 

Ecco quanto mi è accaduto di raccogliere in una rapida colla- 

zione. Secondo l’inno, s. Mena vien ricevuto nel circo dalle grida ostili 

dei pagani («' 6): Bon ocvupiyis ... T0v OyXwv kekpayoTwv 

Aîpe ToîTOv, come presso Basilio s. Gordio: Bon ovupiyns... 
npOn... TOV ...€Is TOV KAT aÙtoî @ovov TOv dikaotiv TApop- 
uovtov. In komano il processo di s. Mena non è rimandato al giorno 

dopo, come nei testi in prosa: esso ha luogo immediatamente nel 

pretorio, dove gli spettatori del circo si trasferiscono in massa. Così 

nell’omelia di s. Basilio vediamo il martire Gordio processato e con- 

dannato appunto nel giorno della sua cattura in teatro. È vero che 

l'interrogatorio di s. Gordio si fa nel circo e non in tribunale. Ma 

va notato che s. Basilio, descrivendo poi l’andata del martire al luogo 

della esecuzione, adopera proprio quelle espressioni (ueréBawe dè Av 

tò Béatpov eTì Tòv TOTOv TOHTOv !) con le quali l’innografo deve 
aver trovato descritto nella sua fonte il passaggio del popolo dal teatro 

al dicasterio: perchè Romano scrive come, recatosi colà il giudice, 

etopevero oùv kai éBpiNet Tò Béatpov kai BauBos fiv idetv 

Kkatiovtas Toùs oyXous | xaBarep motapoùs... peTtappvéevtas 

ouobBvuadòv eis TO TpPattwpiov (‘ò' 2 sgg.). Perfino la similitu- 

dine dei fiumi ha la sua origine in Basilio: Toî A}Bovs dbpows 

petappuévtos. Così l’altra similitudine degli atleti (<' 1-2) rav- 

TES YyÙp TOUTO Oi dywviotai Kpatovor ypuotpov EBos dei ... TOÎ 

dei yuuvafew kai dapafew avtoùs mpò avtiis Tfis dabAioews, 

appare attinta da Basil. 3 oiov d0Antis, atoBopuevos Eavtoî ikavòs 

yuuvaobévtos kai dAeufrapévov Ttpòs TOV dy@va. Ancora: la de- 

! Forse chi adattò a s. Mena l’omelia di s. Basilio credette che queste parole 

accennassero al tribunale, come lo credette quell’interprete latino (ap. Ruinart p. 451 

ed. Veron.) il quale tradusse ad tribunal omnis thestri multitudo convenit. 
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scrizione dell’ affluenza in teatro di ogni sorta di persone ($” 2 TAdv- 

tes éTpeyov oi dfpuoir... | dopNotr ék TOV Kkupiwv, Tatdes 
, / x \ ld , »” A 

ék didaokdNwv Tpòs THvV VIéav ocuvviyovto: | oikovs dé 
’ _ e -_ , , e N. _ , -_- DI , , 

dopareîs oi Tnpovvtes dpévtes, | oi dé TL d yopai tà 6w- 

via Mrovtes WEvdpopovv... | oi TOvV éuTtTOopwov ved (?) podo- 
, x LI P: » >, là ” , , 

Toi, tà épyaotmHpia | kaì aMNoywpos 6yXos éreyUbn bBew- 

piva) consta di due luoghi di s. Basilio in Gordium: 3 mas 6 

Òfuos... ouvelXekto... ka dovlXovs daviikav deototaL Kai 
_ . (N) , x \ al »” 

tatdes ék didagkarXeiwv Tpòs THvV Béav éTpeyov: 6 

éEéNetrrov Tùs puMakùs T@Ov olkww oi pUNakes: dkXewota pèv îv 

TOV EuTOpwv TÀ épyaotrnpia* déppirto dè Kkatà THV day 0- 

pàv TÀà Wvia. 

La espressione @s yoîv eyvoo0@n tIis oùTos éotiv (L' 6) non è 

un accorciamento fatto da Romano, come opina il Krumbacher (p. 47), 
. . *]° e qs ( È) , v È) , 

ma un imprestito da Basilio 4 ws d'oùv éyvooby 0dotis éotiv. 

Ina’ 1 ‘YrepwpdBn XMoròv 6 dyov... àpuatov T60’ inavrodéetov 

tà Unotpoya oUpuata eis pdatnv éylvovto: | TOv éEiatipwwv 

Taoa N éutepia TOTE eis oùdev éNoyiCero, si ravvisa Basil. 4 
, \ VA , NR TAC La e \ -_- e , 

Tapopbnoav uèv imtoL, Tapopbnoav dé nvioyor: n dé Tv appa- 

Twv eridertis yopos pdatatos fiv. Nelle parole di s. Mena (19 3) 

taoL Kowòv TO Bvokew: um oùv aTtpaypuatevTos Ure 

EXB%w Tòv Bavatov; | avraMaypa kaXòv ovupovias kepddvo, 

Conv ék Toî Bavetv, è facile riconoscere quelle di s. Gordio 
. , \ so -_ È. , -_- \ I e -_ 

ap. Basil. 8 éreì oùv det mavtws drobavetv, TIvV Conv éavroîs 

da TOO Bavatov rpayuatevowue0a. Aggiungasi pure 

(< 2 Bvpuòv égayras iyeudvos = Basil. 4 tòv Bvuòv to) dp- 

yovtos ws TUÙp avapléEas. 14 5 oTpeBiovobw kpepaoBeis... érì 

E&UNov = Basil. 4 eri Toî EUNov otpeBXovoBw. in’ 5 el dè dpa 

yevéoBai ndvvato, | où piav puovov n0eXov Bavetv, daNNù kai déka- 
» £ 2 BRSA - : ® x 3 Tov kaì thewoTdkis opayfivar Ureép Oeoù = Basil. 4 oîa pèv oùv 

Gnurodpat... pù dvvdpevos Utèp Xpiotoî moMNdkis darobavetv. 

Dopo quanto si è detto, giudichi il Krumbacher (che può farlo con 

piena competenza) se l'albero genealogico della leggenda non vada per 

avventura modificato come segue. Un agiografo comincia con l’adat- 

tare la storia di s. Gordio a s. Mena, trasfondendo nella sua narra- 

zione quasi per intiero la parte storica dell’ omelia di s. Basilio, 

2 
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naturalmente non senza modificazioni ed aggiunte. Da tale adatta- 

mento derivano la recensione alla quale si attenne Romano e quella 

da cui procedono alla loro volta la Passio Bollandiana e la Theophi- 

liana. Di queste due Passioni la seconda, conservando più scarse 

vestigia dell’omelia di Basilio, dovrà stimarsi più lontana dal testo 

originario. Egualmente, anzi ancor più lontana dal testo stesso, 

converrà ritenere la Passio che il Krumbacher ha egregiamente pub- 

blicato, su nove manoscritti, nelle Miscellen zu Romanos p. 31-43). 

In queste medesime Miscellen il Krumbacher divulga un inno di 

Romano in onore del martire frigio Trifone (p. 9-16), del quale inno 

sospetta che la fonte si conservi in alcuni codici da lui citati a p. 101 

nota 1. È possibile che il codice Mosquense 376 ci abbia trasmessa 

per l'appunto la recensione posta in versi dall’ innografo (almeno la 

leggenda di Trifone comincia quivi, come presso Romano, con un 

giuoco di parole sul nome del santo *). Certo è però che gli altri 

manoscritti (lasciando stare l’Ottobon. 92 e il Vindobon. hist. gr. 11, 

i quali contengono solo la Vita e i miracoli) # non contengono la recen- 

sione del Martirio adoperata dal poeta, bensì una recensione anteriore, 

da cui quella dipende. Il lettore potrà, del resto, giudicare da sè per- 

correndo la edizione, molto provvisoria forse, che io ne ho curata allo 

scopo di richiamare l’ attenzione degli studiosi sopra qualche passo 

1 Nel testo del Krumbacher le coincidenze verbali con l’omelia di s. Basilio sono 

meno ancora che non nella Passione Theophiliana. Perchè, mentre da una parte esso 

non ne offre di proprie, dall'altra ne omette alcune che occorrono nella Pass. Theo- 

philiana. E. g. a p. 33, 6 ha 7roî dixaotoî... tous ay@vas Bewpotvros, dove Theoph. 

(con s. Basil.) to dikaotod... TOv ayova diaTiBévtosi: a p. 40, 15 raons Ts mOMewS 

ouvipapovons eri tv Bewpiav, dove Theoph. (con Basil.) ravròs... roî TAp00vs... ovv- 

dedpapnkotos kTà. 

? Tpupwv 6 Bavpaoiwos 6 TS dknpatov kai Beias tpupiîs er@vvpos (v. Ehrbard in 

Rom. Quartalschr. 1897 p. 113; Vladimir p. 561-562). Queste parole ritornano nel 

testo ap. Migne P. G. 114, 1312 c. Sul momento il codice Mosquense mi è inaccessibile, 

3 Che il testo del cod. Vindobonense sia identico a quello del cod. Ottoboniano, 

lo deduco dall’identità dell’incipit (cf. Lambecius-Kollar VIII 153). E da notare che in 

ambedue i mss. il testo in parola (Bios kai Balpata TOÙ dyiov kai évòoÉov paprupos Toî 

Xpurtoî Tpipwvos) vien preceduto dalla Passio edita in Migne P. G. 114. Esso è però 

più antico, e fu composto a compimento della Passio che io divulgo e cuì va talvolta 

unito (per es. nel cod. Gerosolimitano del S. Sepolero 1; v. Papadopulos Kerameus 

lepocoXvpirix) BBA1oMjkn I, Pietroburgo 1891, p. 2). Non lo pubblico, perchè sì riduce 

a una serie di prodigî inverosimili, l'ultimo dei quali (guarigione della moglie di Proclo 

in Roma) è quasi una ripetizione di quello che va in testa al Martirio. 
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degno, a mio avviso, di speciale considerazione e che nella farragine 

dei luoghi convenzionali facilmente potrebbe passare inosservato. 

Tale edizione si basa sopra due codici Vaticani (il Vat. gr. 1608 

ed il Vat. Palat. 317), uno Milanese (l’Ambros. gr. 259 [D. 92 

sup.]) !, due Parigini della Bibl. Nazionale (il 1451 ed il 1460) *, 
uno finalmente di Gerusalemme (il cod. 1 del S. Sepolcro) °. 

Mi parve di dover dare la preferenza al Palat. 317 (scritto a 

linee piene nel secolo XI) ‘, come a quello che generalmente si 

mostra più immune da interpolazioni e da correzioni arbitrarie. Esso 

presenta bensì delle lacune, ma non tanto numerose, come potrebbe 

indurre a credere un confronto superficiale con gli altri manoscritti. 

Per es. a principio, dove l’agiografo narra della figlia di Gor-. 

diano, che questi volle dimorasse nel palazzo imperiale, il codice 

Palat., dopo una forte pausa (punto in alto), prosegue: uvnoTipwv 

oùk 6Àiyov aÙùrff. Tpootwdviwv... uovns Te Urapyovons aùtòi Tfs 

Ttados, éyévero évepyetoBar abtiv Ùmò rmvevpatros Tovnpod. 

Ognuno vede come dall’ aver avuto la giovane molti pretendenti 

alla sua mano e dall’ essere stata figlia unica non può l’autore aver 

fatto nascere l’ ossessione diabolica. Verrebbe quindi in mente di inse- 

rire dopo rados (sulla fede del codice Vat. 1608 e del Gerosolimi- 

tano 1) oùk étévevoev 6 TatiP avrfis. petà dì TafTa. Ma si può 

esser certi che così scrivendo accoglieremmo nel testo una interpo- 

lazione posteriore cagionata dalla omissione di un semplice dé dopo 

éyévero (dé cui ci autorizza a restituire un’ antica versione latina) ° 

e dal conseguente turbamento nella punteggiatura. Diceva pertanto 

il testo originario che Gordiano volle custodire nel suo proprio 

1 Del quale ho una fotografia in bianco su nero, eseguita per me dal sig. Cesare 

Sartoretti. Il codice è descritto da Martini-Bassi Catalogus codd. graecorum bibl. Am- 

— brosianae I 284-291]. 

? Di questi possiedo eccellenti fotografie (in bianco su nero) di P. Sauvanaud. 

Descrizione dei due codici, in Catalogus codd. hagiographicor. graecor. bibl. Nat. Paris. 

edd. hagiographi Bolland. et H. Omont, Paris 1896, pp. 116-117. 134-135. 

j 3 Le cui bellissime fotografie devo al P. Cleofa bibliotecario del Patriarcato 

greco di Gerusalemme. Cf. Papadoprulos Kerameus ‘epoooAvptx) BiBXioBnkn I 1-8. 

4 O da un greco o per lo meno di su un codice scritto in Grecia, come sem- 

brerebbero indicare le non rare trasposizioni di lettere e gli errori nei nomi proprî 

latini Poprwvos per Ppovrwvos, Mrepovios per Merpòvios, Ppipiov per Peppiov. 

® Edita dai Bollandisti in Catal. codd. hagiographicor. latinor. qui asservantur 

in bibl. Nat. Paris. I (Bruxellis 1889) 288. 
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palazzo la figlia, perchè ambita da molti e da lui, come unica, 

grandemente amata. IL’ ossessione che si verificò dipoi, non ha dunque 

nulla a vedere con quanto precede nella narrazione. 

A volte il cod. Palatino non dà senso o riesce duro e dif- 

ficile, a differenza di altri mss., in cui tutto sembra piano ed 

intatto. Ma anche in questi casi bisogna, io credo, andar molto 

cauti ad abbandonare la lezione di quel codice, se non si voglia 

rischiare di prendere per roba genuina correzioni più o meno infe- 

lici e sempre arbitrarie. P. es. al c. 3 il codice Palatino pretende 

ucciso Filippo l’Arabo ev T@: moAéuwi T@®v | Xovotov. I I Xovator, 

per quanto io sappia, non hanno mai esistito. Parrebbe per ciò 

che la voce / Aovo{wv dovesse giudicarsi, senza esitare, una corru- 

zione di YowyXodut@v. come leggono i codici di Parigi, di Geru- 

salemme e Vaticano 1608. Ma paleograficamente la corruzione di 

Tpwy\odvr@v in [Xovotwv si spiega male, mentre si comprende 

benissimo come un / Aovotov, privo di senso qual’ è, abbia fatto pen- 

sare a TpwyXodvr@v. D'altra parte non torna difficile trovare un 

nome di pupolo, da cui possa esser nata la corruzione / Xovoiwv. 

Secondo il Chron. Paschale, Filippo l’Arabo sarebbe caduto in una 

guerra contro i /wrades * (ed. Bonn. p. 503, 3), e cioè i Goti, 

che, appunto durante il regno di lui (244), penetrarono nella Dacia, 

attraversarono il Danubio ed irruppero nella Mesia. Ora non fa 

meraviglia che un altro cronista, invece dei Gepidi, nominasse gli 

AyaBvpoo: 0 AyaBiporoi *, popolo scitico anch'esso, della Sar- 
mazia europea. Come da A/AOYPCIWN siasi potuto venire, con 

la caduta di due lettere e di due brevi tratti, a ..IAOY..CIWN non 

! Si è confuso Filippo con Decio, suo successore, che realmente morì nella guerra 

contro i Goti (Lattanzio de mort. 4 nomina invece i Carpi, popolo della Sarmazia 

europea). Questa confusione si rivela eziandio (se non sbaglio) in ciò che l’autore 

asserisce di Filippo, aver egli sacrificato agli dei e libato érì ros Bmpuoùs roîs deipowrw. 

Lasciamo che. Filippo, come si dirà appresso, fu per lo meno un parcus deorum cultor; 

ma la menzione, per sè superflua, dei Bwpoi, non sembra essa una vaga allusione al 

luogo appellato ara Deci presso Abrittuni, dove quest'imperatore avrebbe estrutto un 

altare prima della battaglia in cui lasciò la vita? (Iordanes Get. 18, 103 qui locus 

hodieque Decîi ari dicitur, eo quod ibi ante pugnam mirabiliter idolis immolnsset). 

? Secondo Stefano Bizantino (s. v. pag. 12, 7 ed. Meineke, Berolini 1849) Adyorra 
ara ’ o won - 

Ke Agape KTHTIKO)S 1} cIvrds. 
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è chi non veda '. Al c. 5 dove il Palat. legge oi dpyovres... dcpévws 
aredézavto TòÒ TpPboTayua Toù Paoiéws Tpobiuws éxTeNetv TÒ 

mpootaybev avrots, gli altri codici hanno ... amodegdpevoi ... ée- 

| TéAovv, che per me è una emendazione ingiustificata. Infatti exTeNetv 

O può ben dipendere da rpoorayua ed il luogo spiegarsi: i presidi 

| 

ricevettero di buon animo l’ ordine dell’imperatore di eseguire alacre- 

mente: quanto loro veniva imposto. Certo è una maniera di esprimersi 

dura e barocca, e di qui appunto la mutazione. Ma se la lezione origina- 

ria fosse stata la così facile e piana arrodeSdyuevot... éferéNouv, a chi 

sarebbe potuto saltar in capo di sostituirle armedétavto... éKTENeTV...? 

Più sotto, narrando l’ arresto di s. Trifone, il Palat. ha ouve- 

\npPn... umò Poptovos... éEeXBdvtos dè eis avafitnow aÙùtod 

uerà diwyunt@v. Il dé manca negli altri codici; a torto, perchè esso 

sta, come io credo, per dò) (= appunto). Al c. 6 le guardie, secondo il 

cod. Palat., notificano così al giudice l’importante cattura: ZuveAnpPn 

6 Tpipuwv, òv ék ToMNfis puuns TepieNBovons eis nuas dknkoapev. 

Qui c'è manifestamente una lacuna dopo mua@s (ce l’insegnano anche 

le antiche versioni latine), e quel che manca è tòv T@v XpioTiavov 

Beòv avaxnpUttewv 0 qualche cosa di somigliante. Negli altri mano- 

seritti ogni indizio della lacuna è scomparso, per effetto di una 

disgraziatissima racconciatura: TOv ék 70ANfis pruns tmepieXBovta 

eis autov. Non meno disgraziata è la modificazione introdotta là 

dove il martire, interrogato se senta dolore ai piedi trafitti da chiodi, 

risponde, a tenore del cod. Palat., Hic-96unv yàùp 0Nws OTI eiolìv 

Mo év Toîs mooiv uov. Parve inesplicabile questa confessione sulle 

labbra dell'eroe adamantino; al quale per ciò un correttore poco scru- 

poloso non si peritò di far dire tutto il contrario: Quò’ 6Aws mio06- 

unv, OTL Mot eioiv év Toîs modgiv pov, aNA' ws év Urodhuaciw. 

Che il cod. Palat. ci abbia tramandata senza nessun dubbio la lezione 

primitiva, lo dimostra il Martyrium s. Pionti 21, 4, donde la risposta 

di Trifone fu tolta quasi di peso (cf. p. 28 s.). S. Pionio confessa can- 

didamente: HioBdunv yùp STI èverri (sc. oi X01 TATs yepoiv pov). 
La bontà del cod. Palat. si manifesta anche in certe forme rare o 

poco greche, le quali in altri mss. appaiono sostituite da voci e da 

! Ni potrebbe fors'anche pensare a TPAYCUWN, sinonimo di ATAOYPCUWN (v. Steph. 

Ryzant. p. 632, 1 Meineke) e graficamente non troppo lontano da /AOYCIWN. 
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frasi più usitate o di migliore stampo. Così al c. 7 il Palat. legge yet 

p@vos yovmdovs Katappviokovtos, participio questo (cot. 1’ indew 

che ritorna nel solo cod. Parig. 1460, corretto altrove in 

xatapepopévov. Alce. 8 ha il verbo kipentevew ! (= lat. circitare), 

che si ritrova nel solo codice Gerosolimitano, mentre altrove gli si 

vede sostituito fopoNoyeîv 0 etottevoa:. Appresso viene: AxvAt- 

vos Épn kocunbfvar nAovs, dove i rimanenti codici, senza ‘nessun 

motivo sufficiente, mutano égn in tpooérater, ékéÉdevoev, 0 aggiun- 

gono dopo égn (introducendo il discorso diretto) KeAevopev. Nè 

xoounBfivar va riguardato come una corruzione di xopuo @fvai, po- 

tendo acconciamente significare metter in ordine, approntare. 

Lascio altre espressioni e voci del cod. Palat. le quali altrove 

occorrono alterate (come dpuuntov al. duoipov, evayyeAiGopevov 

graec.) o) 

Ùidovai al. emayyeMMopevov dtà., TÒ UfrnAotatov kUtos TOÙ obpa- 

voò ® al. tòv ovpavov ete.) 3, sembrandomi di aver giustificata 

quanto basta la mia preferenza per quel manoscritto. 

Dei rimanenti, si avvicinano al Palatino l’ Ambrosiano (scritto 

a due colonne nel sec. XI in Calabria) ed il Parigino 1460 (ver- 

gato a linee piene, come il Palat., parimente nel sec. XI). Ad una fami- 

glia diversa appartengono il (Grerosolimitano (la cui scrittura a doppie 

colonne si fa risalire al sec. X), il Parigino 1451 ed il Vaticano 1608 

(ambedue del sec. XI ed a doppie colonne, ma il secondo dei quali, 

scritto scorrettissimamente in Italia, presenta notevoli accorciamenti). 

Passando ora al contenuto del Martirio, la prima cosa che in 

esso colpisce è il tono spiccatamente leggendario della narrazione, 

unito ad una conoscenza della storia dell'impero estremamente con- 

fusa e fantastica. Gordiano III si pretende salito sul trono nel 295 

dopo Augusto, e gli si attribuisce un regno di ben 25 anni. Si dice 

padre di un’ unica figlia in età da marito; ciò che (non occorre rile- 

varlo) è talsissimo; come falso e ridicolo è il titolo ch’esso avrebbe 

! Più spesso sì scrive xeprerevew (v. Du Cange, Sophocles s. v.). 

* Cf. per questa espressione Theodoret. therap. 41,3 Or ovparov ra kitn: Synes. 

de insomntis p. 338 A_xUTos oùpaviov; Toseph. Flav. A. 7. VIII 4, 3 tò rav ovpavoò 

xUros ete. 

3 Quel tale Pompeiano che presenta il martire al giudice, nel solo cod. Palat. 

è qualificato primicerius, primiscrinius (mpyuripios, mpyurkpivios); negli altri, semplice 
scriniarius (okpwiapios) e certo men bene (ef. Daremberg-Saglio s. v. officium p. 158). 
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portato di rpéykuy tfis Avikiov ovykAntov. Filippo, successore 
di Gordiano, avrebbe regnato 15 anni e sarebbe stato un pagano dei 

più zelanti (egli, di cui correva la voce, assai probabilmente non 

infondata ', che fosse addirittura cristiano!), ed in punizione appunto 

della sua empietà, avrebbe perduta la vita combattendo contro i 

barbari. L’agiografo fa inoltre una confusione di magistrati, che mai 

la maggiore. Sotto (Gordiano nota come consoli ed insieme pre- 

fetti del pretorio un Ferrio Petronio Pompeiano Vulcazio e un Emi- 

liano Pretestato : nella persecuzione di Decio, Tiberio Gracco Claudio 

Aquilino consularis (UmatiKds, poi diviene. Uratos!) è prefetto 

d'Oriente; Vulcazio Petronio Grato, prefetto d'Occidente 

e console; Emiliano, prefetto di Roma ?. 
Quanto in particolare alla storia di Trifone, è inutile insistere 

sulla assoluta falsità dell'episodio della ossessione di (rordiana, ch'egli 

avrebbe poi liberata. Ma il processo stesso del martire si riduce, in 

fondo, ad una serie di luoghi comuni. L’ uscita dell’ irenarca alla testa 

dei diwyuttar in cerca del santo ricorda p. es. una scena simile 

nel Martirio di s. Nestore *. Nel particolare dell’ udienza rimandata 

! Cf. Duchesne Histoire de l’Eglise I, Paris 1906, p. 367. - Al Metafraste non 

isfuggì il granchio preso dall’agiografo o dalla sua fonte (qualche miserabile cronista): 

di fatto nel suo testo, c. 7 (ap. Migne P. G. 114, 1317 8) Filippo riprende il titolo 

di evoePrs. 

? Naturalmente io non dico che questi personaggi sieno del tutto inventati. Si sa 

infatti che nell’anno 250 fu console (insieme con l’imperatore Decio) appunto un Gratus, 

non però un Bovxaxios Ietpwvios [puros, come porta il nostro testo (nei Fasti comuni, 

non meno erroneamente, Annius Marimus Gratus), sì bene un Vettius Gratus (v. Bull. 

archeol. com. 1886 p. 370; cf. Martyr. s. Pionii 33 [ed. Gebhardt in Martyreracten 

p. 114, 24], dove il cod. ha deXriov invece di Overtiov). Così pure troviamo nell’anno 

antecedente 249 un Emiliano (più precisamente un Fulvius Aemilianus, cf. Pauly-Wis- 

sowa Iteal-Encycl. s. v. col. 542, n. 16 d), non prefetto di Roma peraltro, ma console 

insieme con L. Naevius Aquilinus (cf. Pauly-Wissowa s. v. Aquilinus col. 322, n. 6 c). 

Questi è senza dubbio l’Aquilino preteso prefetto d'Oriente e giudice di Trifone, tanto 

più ch'egli viene poi qualificato anche console. Sotto Gordiano infine ci occorrono un 

Pompeiano ed un Pretestato, ma.in due anni diversi (241 e 242), il primo console con 

Gordiano stesso, l’altro con Attico. 

3 ...€TEMEL TWAS TOV OTPATIWTOV Kai eipuvapyov TÒv et’ aùtoîs TETUYUEvOv TOÙ 

deopuov TÒv étiokotov év TL Ziòni...diayBfivar (Aubé L’ Eglise et V’ Etat p. 508). La fonte 

di questa e delle altre scene consimili è Martyr. s. Polyc. 6.2.7 6 eipivapyos... ‘Howdns... 
éotevoer... aUtòv eirayayetv... éEXbov diwyuttai. - Il P. Delehaye (Anal. Bolland. XXV, 

1906, p. 358) pensa che anche nel testo greco perduto della Passio ss. Marcelli tri- 

buni, Petri ete. fosse nominato originariamente un eipirapyos od eipnvapyns, parola 

che, corrotta in apyvapyns, avrebbe poi dato luogo al princeps arenae dell'antica ver- 
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al giorno dopo dia TO TOV ETapyov eis Onpoorias daTtao YoXeto Ba 

ypetas si ravvisa subito uno dei soliti tratti convenzionali '. La pena 

consistente nell’ esser legato ad uno o più cavalli ritorna molte volte 

nei testi agiografici, segnatamente dell'Asia Minore. Basti citare 

l'esempio di s. Conone ® giardiniere, al quale l’agiografo fa soffrire 

anche un altro tormento comune col nostro martire, quello dei chiodi 

infitti nei piedi 3. A un certo punto il giudice sospende il processo, 

perchè deve partire. Sono parecchi e parecchi nelle leggende agiogra- 

fiche d’Asia e nelle loro imitazioni i magistrati cui tocca intra- 

prendere, durante un processo, qualche viaggio amministrativo per 

la provincia 4. Nè manca nella tortura di Trifone il consueto pro- 

digio che fa cader in terra per lo spavento i carnefici; nè, da ultimo, 

l'attacco contro gli dei °, per il quale, perduta la pazienza, il magi- 

strato si decide a pronunziare la sentenza di morte. 

Non capisco come, a malgrado di tutto questo convenzionalismo, 

il Ruinart potesse formarsi un concetto tanto favorevole di quella ver- 

sione latina © della /assio s. Tryphonis ch'egli inserì negli Acta sin- 

sione latina. Ma la scena svolgentesi nell’anfiteatro di Thmuis non richiede un eipr- 

vapyos (in Egitto del resto troviamo le denominazioni érwotatns eipuvns, eippvopuraxes, 

apywuktopyakes, \miototiaotis ete., non però eippvapyos, come nell'Asia Minore; 

cf. Mommsen Rom. Strafrecht p. 307 nota 1), sì bene proprio un apnvapyns. Questo ter- 

mine è vero che manca nei lessici, come nota il P. Delehaye, ma bisogna mettercelo, 

occorrendo nel Martyrium s. Heliconidis 9. 10 (Acta SS. Bolland. VI mai 743) e pro- 

babilmente anche altrove (cf. Nuovo Bull. di archeol. crist. XI, 1905, p. 265 nota 2). 

1 P. es. Martyr. s. Menae p. 34, 3-4 ed. Krumbacher ékeevoev aùtòv dvadn- 

pOfvar év TAL decpotnpiwi did TÒ a taoyoretoBa: abtòv Tepì TÒ YeveBNiov Ti npepar èxeivni. 

? Martyr. 2, 7 (p. 130 Gebhardt) xeXever delfivai abtòv TL ImtWI aÙtoî Kai ovTws 

eNkeodai. 

3 Martyr. 6, 1 xeXewer mXovs yeréodai... ka) xa9nXwras ToÙs mOdas TOÎ paprupos 

éroinoev Eumpoobev rporpéyew aùrov kt). Simile tormento avrebbero sofferto s. Sergio 
(Pass. antig. 23 in Anal. Bolland. XIV 331), Trofimo (Acta ss. Bolland. VI sept. 14, $ 6) 
e molti altri. 

4 Cf. Le Blant Actes des martyrs S 10 (Mem. de l’ Acad. des inscriptions et 

belles-lettres XXX 2, Paris 1882, p. 106). 

5 Che tuttavia ha qualche cosa di singolare, in quanto non vi si accusano gli dei. 

come per solito, di vizî e di turpitudini, ma se ne impugna addirittura la esistenza, 

riducendoli a mere personificazioni dell’aria (“Hpa), della vita (Zers), della mente ( A0mvd), 

del destino ("Aprews). Il lettore sa, del resto, che queste spiegazioni dei nomi degli dei 

sono assai antiche (cf. Plat. Crat. pp. 396 A-B; 404 C; 407 B). 

6 Dove i martiri divengono due: Trifone e Respicio. Chi sia questo intruso, del 

tutto ignoto ai fasti antichi della chiesa orientale ed occidentale, non serve qui ricer- 

carlo. Basterà osservare che il nome di Respicio si comincia a trovare associato a 
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cera (p. 138-140). Codesta versione infatti, benchè alleggerita del 

favoloso episodio della giovane ossessa (il quale episodio però non 

manca sempre nei codici ed è presupposto dal principio Mortuo Gor- 

diano), benchè emendata qua e là ed accorciata di molto, è sostan- 

zialmente identica al nostro Martirio greco, onde venne tradotta. 

Il Mazzocchi teneva in conto di una gemma preziosa il passo 

praefectus iussit gladium adduci et consilio accepto sententiam protulit 

dicens (c. 6), che nel greco suona diversamente (0 érapyos... éKéNeu- 

vev ovphiivar Tò BaiAiov!, xa) ovuBovAiov Tomoas * 

éEnveykev Toravtnv keNevoas darò déelTwv * davayvooBivar) e che, 
a suo giudizio, c' insegnerebbe il modo particolare onde pronunziavano 

le sentenze capitali i praefecti praetorio, cingendo cioè la spada, 

insegna della loro dignità ‘. Ma evidentemente quella che il prefetto 

iussit adduci non è la propria spada, della quale egli, vestendo 

in giudizio abito militare , non poteva non esser già armato, ma 

è la spada del carnefice. Si costumò invero, a cominciare almeno dal 

IV secolo, di far assistere alla lettura della sentenza 1 esecutore con 

> , 

, aToPaoiv 

quello di Trifone, insieme con una santa Ninfa, nei martirologî usati a Roma nel 
sec. XI (v. Quentin Les martyrologes historiques du moyen dge, Paris 1908, p. 35). 

1 Questo particolare non si legge mai (a quanto ricordo) in testi anteriori al 

sec. IV (v.i luoghi citati dal Le Blant Les perséecuteurs et les martyrs pp. 219 nota 1; 

220) nota 2, e aggiungi Acta Pilati IX 5 éxéNevoev ò MX@ros karareraopa é\xvo0fva: 

éumpoodev tod Biparos [p. 102 ed. Conybeare in Studia bibl. et eccl. IV, Oxford 1896]; 
Acta s. Patricii 4 iube, 0 consularis, adtolli vela ut omnes exaudiant [Mazzocchi Com- 

mentarii in marmor. Neapolit. Ralend. p. 384]. Cf. anche, sul velo del secretarium in 

genere, la nota del Godefroy al cod. Theodos. XIII 9, 6 e Cancellieri de secretariis ete. 

Il 19 ss.) 

? La stessa espressione nel Martyr. s. Menae ed. Krumbacher p. 40, 9 kaì rouw- 

ras ovpBoviov aTdpaow éEnveyke kTÀ. 

3 Mi sembra preferibile la lezione del Parig. 1451, amò derov, l’espressione 

tecnica essendo in latino decretum (0 sententiam) ex tabella (0 de tabula o, talvolta, de 

libello) recitare (v. Le Blant Actes des martyrs SS 42. 59, pp. 167-168. 223-224; Les 

persecuteurs et les martyrs, Paris 1893, p. 220-221; Mommsen Ròmisches Strafrecht, 

pp. 447 nota 5; 449 nota 5; 450 nota 4). Negli Atti di s. Pionio 20, 7 si dice darò 
mwaxidos aveyvoo0n, in quelli delle ss. Agape, Irene e Chione 4 (ed. Franchi p. 17, 24) 

| Ék ydaprov dvéyvo. 

4 Commentarii in marmor. Neapolit. kalendarium p. 939. È certo che i prefetti 

del pretorio venivano investiti della loro carica dall’imperatore, mediante consegna della 

spada. Cass. Dio LXVIII, 16, 1° ore mp@Tov T@L peMovti T@OV dopupopwv erapéew tò 

Epos, è rapatovvodar aitòv éypiiv, opetev (Tparavòs), èfipvooé te aùtò kai avateivas 

édn° NaBè toîto TÒ Eipos kTÀ. 

? Cf. Daremberg-Saglio Dictionnaire des antiquités s. v. praefectus praet. p.618. 



26 OSSERVAZIONI 

la spada sguainata, e ciò in ogni tribunale, non solo in quello del 

praefectus praetorio. S. Basilio nella citata omelia în Gordium, quando 

accenna alla condanna, così si esprime: (0 apywv) Eidos éeyUpvov 

Kal TÒv ONpiov TApeoTHoaTO Kai yeipì kaì y\@ooni piatpov@v 

Bavatwi katediraGe TOv paprupa. E l’autore del Martirio meta- 

trastico di s. Mena c. 10, comprendendo perfettamente 1’ espressione 

di s. Basilio, scrive: tiv ToD Bavatov yipov eEnveyke kat’ aùtoî 

Kai Tòv.. Opuov petà yvuvoî Tapiotn toù Eipovs !. Così ancora 

nel Martirio di s. Teodoto d’Ancira c. 20 (p. 73, 31 ss. ed. Franchi) 

si narra di un cristiano che, condotto dinanzi ai giudici, rimase ine- 

spugnabile, finchè éderfav aùTbL TO Elpos yupvòv aremovvtes 

tov Bavatov. Vuol dire: finchè non lo minacciarono di pronunziare 

la sentenza capitale ?. 
Il Mazzocchi fa eziandio molto caso della espressione sententiam 

protulit dicens, per la circostanza che i prefetti del pretorio avevano 

in realtà il privilegio di pronunziare la sentenza a voce, senza scri- 

verla prima sulla tadula. Ma quelle parole, o molto simili, ritornano 

spesso nei testi agiografici e vengono riferite ad ogni specie di magi- 

strati giudicanti *, così che non sembra lecito riconoscervi un accenno 

a sentenze pronunciate senza scritto e ad un privilegio, di cui del 

resto abbiamo notizia unicamente da Cassiodoro (Var. VI 3, 3). 

Insomma nulla è nel testo edito dal Ruinart, che possa lonta- 

namente farcelo supporre tradotto da un originale greco anteriore 

1 Anal. Bolland. III 269, 9-10. 

? Nella Passio s. Cyrilli e. 3 il giudice, dopo aver fatto legare il martire, quasi 

ad mortem deducendum, lo richiama e gli dice: Vidisti, 0 iuvenis, gladium (Ruin. p. 214). 

La Passio di s. Martino papa ap. Migne P. L. 87, 115 narra come a palatio duxerunt 

eum... ad praetorium, et gladius coram eo (in segno della condanna capitale già pro- 

nunziata). 

3 Acta s. lustini 5 (p. 36, 13-14 Franchi) ‘Povortixos érapyos (riîs ‘Popns) are- 

pivato Neywov: Oi xt. Pass. s. Nicephori 4 6 ùxaotis... Edwxev avt@®I TIV aT6paow 

eimov. Ibid. 9 6 nyeubv atepivaro kat avtoî Xeyov... (Ruin. pp. 210.212). Acta s. Maximi 

2,3 (p. 122, 27 Gebhardt) tunc proconsul dedit in eum sententiam dicens... Acta Aste- 

rii ete. 3 (Ruin. p. 235) Lysias (praeses prov. Lyciae) dixit: Sub cura Euthalii... cru- 

cifigantur. Pass. s. Bonifatii 12 (Ruin. p. 253) è dpywr... éKeNevoe Eiper TIV KepaXnv 4 

avroî atotunBnva: eimov... Pass. s. Theodoti 31 (p. 80, 15 Franchi) é Oedrexvos (il preside 

della Galazia) é0wxev tiuv amòpaorw eimov... Pass. s. Philippi Hercel. 11 (Ruin. p. 371) 

praeses talem edidit saevo ore sertentiam ete. Nè si può insistere sul verbo protulit, _ 

essendo l'espressione sententiam proferre sinonima di sententiam ferre 0 pronuntiare 
(cf. e. g. cod. Theod. VIII 5, 25 poena in eum competens proferatur). 
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al nostro e, almeno in qualche parte, migliore '. Anzi incompara- 

bilmente maggiore il pregio del nostro, permettendoci di precisare 

alcuni dei documenti più antichi dei quali si valse 1’ agiografo. Perchè 

questi non si contentò d’intessere la sua narrazione con dei luoghi 

comuni, egli tolse di peso da documenti anteriori parole e frasi e, 

talvolta, anche qualche cosa di più. 

Una delle sue fonti fu il Martyrium s. Folycarpi, come dimo- 

strano i seguenti riscontri. 

Martyr. s. Tryph. 2 imm kaBioavtes aùtòv Myayov eis Thv 

toNw. Martyr. s. Polyc. 8,1 Ovor kaBioavtes aùtov Myayov eis 

THv TO. Tryph. 6 puetà mois yapas eionABev ò ayios 

Tpipor, B9dpoovs yàp éveritAato abroî i) yuyi. Polye. 

12,1 Bapoovs kaì yapas éveritNato.  Tryph. ib. ei dè 

Bovet ua Betv, éNevBépas puév eiu diayoyiis. 9 ei dì 0éNeis 

yvovar dkovoov. Polyc. 10, 1 ei dé 0BéNets ...uaBetv... 

dkovoov. Tryph. ib. Ioprniavòs... éBonoev NMéywv: Tpipwv 

uo Xoynoev éautòv Xpiotiavòv eîvai. Polye. 12, 1 

«npogar tpis: IloXikapros wuoXdynoev éavtòv Xpi- 

otiavòv eîvat. Tryph. ib. Bnpios ve romow avarwbfva, 

ei TOî mupòs kaTteppovnoas. Meyer 6 Tpipov: IHlîp poi 

amerdets TÒ Tpòs dàflyov katouevov kaì petà tToùto 

oBevvvuevov... ayvoeîs dé TÒò Ts peXXovons aiwviov 

ko\doews éroyaSbuevov (al. tnpovpevov) vuiv TOp. Polyc. 

11, 2 rupi ce mol datavnbiivar, ei TOV Onpiwv KaTtagpo- 

veîs... 6 dé IJoXikapros eîrev: Ilîp arerNets TòÒ mpòs 
opav xarduevov kai per 0Alyov o Bevvvpuevov: ayvoets 

! Giustamente lo Harnack scrive di questo testo (Altchrist/. Litteraturgesch. II 2 

p. 470 nota 1): “ auch die Akten des Trypho und Respicius in Nicàa... enthalten nichts, 

was sie wertvoll erscheinen liisst ”. - Del resto la conoscenza di certi particolari e 

di qualche procedura non significa troppo. Nell'episodio assolutamente favoloso della 

ricerca di Trifone per ispedirlo a Roma a curare Gordiana sì nota p. es. una cono- 

scenza abbastanza precisa del modo di procedere della polizia romana in casì somi- 

glianti. La ricerca nei diversi luoghi è fatta dagli otparnyoi (i duumviri) per mezzo 

deì loro otpati@ra. (cf. Fus. H. E. VII 11, 22 deou@ras arayopévovs Utd... eTpPatnYy@v 

kai Tv oÙv aUtoîs oetpatiòrass; Athanas. Hist. Arianor. 63 dà TOv oTpaTtiwT@vV Kai Tod 

otpatyyo?). Trovata, la persona vien condotta in città, donde i magistrati locali (oi 

apyovres) la spediscono all'autorità superiore e questa all'imperatore insieme con un 

rapporto (aragpopa). 
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yàp TÒ Tis peNXovons kpicews Kai aiwviov koXagews 

Toîs doeBéor THpovpevov TÈ p . Tryph. 8 eBeaper Yàp TOîS 

TÎs kxapòlas 60p90Ba}puots rTepiuevovra aùtòv Tòv Kupiov 

evayyeMiSdpevov didovar aùt®i TàS Umooyérers TOv dyab@v @v 

oUte 0pbaXNuòs eîdev kTA. Polyc. 2,3 kaì toîs TÎs kap- 

dias 6pb9aXNpyots dvéBNetov Tà THpovueva Toîs Uropeivaoi 

ayaBa, a oùte!oÙs fnkovoev kTÀ. Tryph. ib. Zeavtòv 
oikTelpnoov... uariota etel bpò kai mardelav ev ooì KTÀ. 

(al. op@ ce vemtepov étTi Ovta, al. dià Tfis MAikias ov). Polye. 

3 toù avBuratov XMéyovtos THvV MAiklav aùTtoÙ KaTOLKkTet- 

pat. Thyph. ib. ode mobeto aNyndovov, atodnpodvtos 

aùtoi)» è? T@v ToÙ owpatos aikio uv. Polyc. 2, 2 BaraviSfdpevoi 

Tijs capkòos datednpuovv. Tryph. ib. oùk io yvoev kat aùroî 
60 diaBoros. 9 oùk ioyvoav aùròv ai... Baravor eis dpvnotv 
peraotpéeyrai. Polyc. 2,4-3 iva... eis dpvnotv aùtoùs Tpéyn... 

AMà ydpis TO Oeb katà mavtov Yàp oùk loyuvoev (6 did- 
BoXos). Tryph. 10 (cod. Parig. 1460) Kxotvovficai È 

ayiot... aùuToî Xeuwfravwi. Polyc. 17 moMX@v eribvporvtov... 

TOI 

Kotvoviorar TÒL aYyiwi aÙTOD capii. 

Altra fonte è il Martyrium s. Pioni, dal quale già abbiamo 

veduto (p. 21) desunta una risposta di Trifone al preside. Si ag- 

giungano i riscontri seguenti. 

Martyr. s. Tryph. 6 atodvodpevos... katauaB®v TÒ 
Ayvòov Kai eUo ynpuov aÙùTod TOÙ cWuaTos. pera Tpo- 

Bvpias eÈidov éavtòv avaptn@iivai eri Toù EUNov. Martyr. s. Pionti 

21,2 dia TÒ Tpobvuov tijs Tiotews... Ék®v daTeEdUoATO. ela 

1 Avvertasi che il passo qui citato (I Cor. 2, 9) suona a op0aAuòs ok eîde kai 

os ok Mjrovoe kai eri kapdiav avBporov oùk avéBn a nroinacev è Oeòs ToOîs ayarà- 

gw aÙtov. 

? Inclino a ritenere che così scrivesse l’agiografo (i codd. hanno aroànpontor 

o, peggio, erinpotrtov). Potrebbe però anche avere scritto arodni@or (onde, per dupli- 

cazione del susseguente articolo T@r, arooniertor TOV). 

3 È credibile che alla versione di questo verbo male compresa (convenerunt festi- 

nantes communicare sanctis reliquiis eius. Catal. Paris. I 292) debba in qualche modo 

la sua origine quel che sì legge nel rimaneggiamento latino riprodotto dal Ruinart: 

religiosi viri et sacerdotes Domini. . dedicaverunt martyrium illorum (Tryphonis et 

Respicii)... atque disciplina reverentine parlicipaverunt mysterium redem- 

ptionis nostrae. 
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Katavoyoas TÒ àayvòv Kaì Tò eUo ynpov TOÒ cWpatos 

éavtoî, mo)Nfs éTtANobn yapàs... kaì eùyapiotnoas TOI TOWD- 

tov autòv diatnpioavti Oedò... éavtòv mapédwke TL oTpA- 
TWWTHL meipar ToÙs MAovs. Dove non si lasci inosservata la espres- 

sione T®L ToLdTOv aùtòv diatnpnoavti Oeòi, che occorre anche 

nel Martyr. s. Tryph. verso la fine: TOI oUTtws aùtòv diatnpnoa- 

uevor Xpiot@® (altri codici hanno addirittura, come il Martyr. 

s. Pionii, TO ToLoîtOv aùtòv diatnpioavti). —Tryph. ib. Baci 

Neùs Zeus éotiv..., Baoever Yap év TL oUpavoi TAvVTWW 

tOv Be@v. Pion. 19, 12 Zeus, 0s éotw év TOI oUpavòt, 

Bar deùs ydp éori TAvTWwv TOVvV Be@v. Tryph. 8 $@vra 

Oeòv éyo poBodpar. Pion. 20, 2 $@vra Oeòv poBodpar. —Tryph.. 
10 arootoNikòs davno yevduevos. Pion. 1, 2 aTtooTOXIKÒS 

avip Tv ka0' nuas yevopevos. Tryph. ib. 'Euapripnoev 
dé 6 daytos T. tf mpÒò Teoodpwv Novvov Pevpovapilov katà 

‘Pwuatovs, xatà dé Aciavods unvi Ilepitiwi... ùmdpyov- 
Tos Uratov Tfs avatoNfis TiBepiov... Pion. 23 Taîta érpay0n 
eri avAuratov fis Acias... Vmatevovtwv avtokpatopos... TpÒ 

teocapwv eidov Maptiov xatà ‘Pwpatovs, ratà dè Acia- 
voùs unvòs ÉkTov évveaxaidexatni. 

Da una terza fonte, a me ignota, venne trascritto, ma purtroppo 

senza l’esattezza che avremmo, desiderato (poichè gli errori, le 

aggiunte e le lacune che lo deturpano non si debbono sicuramente 

tutte a copisti posteriori) quel passo del c. 4 in cui si racconta il 

principio della persecuzione di Decio in Roma. Il passo è, secondo 

me, assai rilevante, poichè sembra di un autore contemporaneo, 0 

ad ogni modo benissimo informato, e ci rappresenta un momento 

della grande bufera deciana nell’ Urbe, che non è descritto ex pro- 

fesso in altre fonti autorevoli. 

Narra dunque lo sconosciuto autore come il paganissimo Decio 

toMXoùs arò Tfis Pouns [perà moM@v T@v Bacdvwv kai xoda- 

« gewv] Xpiotiavoùs éroinoev apvioaoBa: tò ovoua TO Oeoî kai 

mtoMNoùs Tfjs tpoodoxwpévns éATidos TOî XpiotToî arTeotépnoer. 

È per me evidente che le parole chiuse fra parentesi quadre sono 

una interpolazione, forse dell’ agiografo stesso, bramoso di attenuare 

al possibile la colpa degli apostati romani. Evidente, dico, perchè 
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quell’inciso non solo rompe il periodo in mal punto (nel cod. Palat.), 

ma è contraddetto dal seguito immediato della narrazione, nella 

quale non si parla affatto di torture nè di supplizî: le torture ed i 

supplizî vennero più tardi. Anche interpolato mi sembra il secondo 

toMoys, non potendosi distinguere i molti, cui Decio rapì la cri- 

stiana speranza, da coloro che rinnegarono il nome di Dio. Nella 

espressione dpvjoaoda. tò Ovoua To Oeoî, non vedo poi motivo 

di preferire la lezione del cod. Parig. 1451 7tò Ovoua Toî XpioToî; 

poichè, quantunque per lo più si dicesse in vero Christi nomen confi- 

teri, pro Christi nomine pati, Christi nomen negare, non mancano per 

altro esempî dove a Christi è sostituito Dei. Così Luciano nella 

celebre lettera a Celerino (fra le Ciprianiche 22, 1 p. 533, 10 Har- 

tel) scrive nomen Dei cum timore confessus sum. Ed egli è giusto 

un confessore del tempo di Decio. 

Proseguendo la sua relazione, lo scrittore rileva, a spiegazione 

delle numerose apostasie, la évéoyeta où uixpd del demonio (708 

Ttovnpoù) in Roma. Disgraziatamente il testo appare qui assai cor- 

rotto, nè mi è riescito di sanarlo. Esso suona: kaì T@v CokoUvTwv 

iepatevev TO Kupiwi apyòvtwv Te Kai Tpoédpwr, iepéwv Te Kai 

T@Ov érapyopevov ok 6Alyoi Nprioavto Tò Ovoua TOÙ Xpiotod. 

Or vede ognuno che gli dpyovtes, i Tpoedpo:, i iepeîs e gli érapy0- 
pevor non possono entrar tutti nella classe dei doroîvtes iepatevew 

TO Kupiwir; lasciando che l'articolo determinativo T@v innanzi a 

étapyopévwv indica caduta qualche parola dopo iepéwv Te. Una cosa 

sembra risultare con certezza dal tutto insieme, ed è che in origine si 

nominavano le varie classi di persone che avevano apostatato: gli 

ecclesiastici (oi iepatevovtes), forse suddivisi in iepeîs e Ordkovo: (0 

Xevtrai); i grandi del secolo, apyovtes e mpoedpo, e infine i semplici 

sudditi, gli erapyopevor 0 piuttosto dpyopuevoi. Che fra i sacrificati 

dell’anno 250 ci siano stati in Roma dei personaggi per grado e per 

ufficio notabili, lo confessa apertamente il clero Romano nella celebre 

lettera a quello di Cartagine: quidam terrore ipso compulsi, sive quod 

essent insignes personae* sive adprehensi timore hominum, rue- 

1 Sulla diffusione del cristianesimo tra le classi elevate (nobili, ricchi, dotti, pub- 

blici ufficiali) v. Harnack Die Mission u. Ausbreituni d. Christentums 11° 25 ss, 
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runt (int. Cyprian. ep. 8, 2 p. 487, 8 Hartel). E quand’ anche ci 

facesse difetto una testimonianza così esplicita, potremmo arguirlo 

‘ senza temerità da ciò che accadde altrove, p. es. ad Alessandria, dove i 

primi apostati furono per l’appunto i personaggi alto locati: 7r0XXoÌ 

| pev eUbéws TOV Tepipaveotépwv oi uev atnvtwv dedidtes, oi dè 

| ànuooievovtes UTtò TOv Tpaéewv nyovto (Dionys. Alexand. ap. Eus. 

H. E. VI 41, 11). Così, che fra i caduti non mancassero in Roma 

alcuni ecclesiastici, come disgraziatamente non mancarono in Spagna, 

in Africa (a Cartagine stessa) e nell'Asia (a Smirne) !, è cosa da non 

stupirne, malgrado la mancanza di altre notizie precise. Circa il 

numero dei /apsi, il nostro scrittore si direbbe esagerare, se confron- 

tiamo il suo mroXAoi col quidam della lettera del clero romano. Ma . 

.se si rifletta che il clero romano, scrivendo per esortare alla resi- 

stenza quello di Cartagine ed offrendoglisi come esempio, non aveva 

motivo di mettere troppo a nudo le rovine del proprio gregge, nè 

forse, anche volendo, esso sarebbe stato in grado di valutarle esatta- 

mente, mentre tuttora infuriava la tempesta, converrà concludere 

che, almeno secondo ogni verisimiglianza, l'anonimo non dice il 

falso ®©. Con lui d’altronde parmi vada d’ accordo Celerino confes- 

sore là dove, parlando di una sua sorella che in Roma avea sven- 

turatamente apostatato, dice: cecidit in hac vastatione 3. Vastatio 

per certo indica qualche cosa di più che la caduta di alcuni! 

Ma come si effettuò codesta deplorevole apostasia? 1l nostro 

così la descrive: Mpvjoavto... TÙS pvoapùs étiTeNODvTEs oTOv- 

das ev TOL KaretoMioi TOI Te Ati kai th ABnvai kai TO 

dvtigxpus [Toù KaretoXAiov] kabeGopévor aydApati. E aggiunge 

che durò molti giorni l’accorrere della moltitudine colassù per com- 

mettere quella iniquità (érè 7m0Mùs... nuéoas moMNoî TAHB0vs 

éEopunoavtos éTtì tiv Toraltnv BenAatov rapavopiav). A_Roma 

dunque le cose procedettero proprio come a Cartagine, secondo la 

descrizione di s. Cipriano: i cristiani deboli salirono in massa sul 

1 Per l'Africa e Cartagine v. Cyprian. epp. 40; 59, 10; 65, 1 pp. 586, 8; 678. 

721 Hartel; per la Spagna, Cyprian. ep. 67, 6 p. 740 sg.; per Smirne, Martyr. s. Pionii 

15, 2; 16, 1; 18, 12 sgg. pp. 109-110. 111 GebharAt. 

? E quale interesse poteva spingere uno scrittore cristiano, senza meno un eccle- 
siastico, ad accrescere la moltitudine degli apostati? 

% Ep. inter Cyprian. 21, 2 p. 530, 17 Hartel. 
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Capitolio per far solenne sacrifizio a Giove, protettore ufficiale del- 

l’Augusto e della casa imperiale, conservator imperatoris totiusque 

domus divinae *. Però, mentre parrebbe che a Cartagine la cerimonia 

si compiesse dinanzi alla sola statua di Giove (de laps. 25 p. 255, 4 

aput idolum quo populus confluebat), in Roma, giusta il nuovo fram- 

mento, si sarebbe sacrificato a tutte tre le divinità capitoline: a 

Giove, a Minerva (che sorgeva a destra) ? ed all’ altra di rimpetto, 

cioè Giunone (7oò KaretwMiov è una interpolazione evidente). 

Se del resto non: ci sono pervenuti altri documenti, i quali 

ricordino spiegatamente i sacrifizî fatti nel 250 sul Capitolio di Roma, 

ne abbiamo più d’uno (e, che più importa, contemporaneo), in cui 

a tali sacrifizì si accenna, di passaggio bensì, ma in modo non dubbio. 

Nella lettera sopra citata del clero romano è parola di quelli che | 

salivano a sacrificare (ascendentes ad hoc quod conpellebantur 

p. 487, 6-7 Hartel), e Celerino narra di una donna che, accompagna- 

tasi (come spiega benissimo il Massebieau) ad una processione di 

sacrificanti e giunta al luogo chiamato Tria Fata, se ne tornò indie- 

tro: tantum ascendisse videtur usque ad Tria Fata et inde descen- 

disse (p. 531, 18-20). È noto che i Tria Fata stavano precisamente 

ai piedi del Capitolio ?. 

Molti anni sono il Massebieau cercò dimostrare che i sacrifizî 

ordinati da Decio ebbero la forma di una supplicatio, alla quale fu 

chiamata a partecipare la intiera popolazione, non già soltanto i cri- 

stiani e i sospetti di cristianesimo ‘. Codesta tesi è ora provata 

sino all’ evidenza dai certificati originali di sacrifizio rilasciati in 

Egitto nell’anno 250 ed ultimamente tornati alla luce: perchè le 

persone che si provvidero dei certificati non furono, come da prima 

si congetturò, dei cristiani apostati, ma dei pagani autentici. Com- 

parisce, fra gli altri, persino una sacerdotessa di Petesuchos! °. E 

1 Cf. Massebieau Les sacrifices ordonnés à Carthage nu commencement de la 

persecution de Decius (in Revue de l’hist. des Religions V, 1884, p. 75 nota 2). 

° Cf. Jordan Topographie I 2 p. 89 ss. 

® V. Jordan 7’opographie I 2 pp. 258. 349; II 482. i 

4 Loc. cit. p. 69 ss. Cf. John A. F. Gregg The Necian persecution, Edinburgh- 

London 1897, p. 71 ss. 

© Il relativo libello è stato pubblicato da E. Breccia in Bulletin de la Société 

archioloygigue dl Alerandrie, N. S. IT 88-91 (con tav. fototipica) e nuovamente da €, 
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| poi il numero dei certificati giunti nelle nostre mani è tale, come 

acutamente osserva il Wessely !, da far supporre una quantità enorme 

di documenti analoghi, obbligandoci a ritenere che ogni cittadino, 

ogni padre di famiglia si munisse del libello all’ atto del sacrifizio. 

D'accordo con queste conclusioni il nostro autore asserisce che 

| accorrere della folla sul Capitolio durò molti giorni, érì rroMùs 

Muépas, e che furono tante le vittime immolate dai pagani e dai 

| cristiani apostati, da mutar in sangue (lyperbdolice) le acque del Tevere. 
x 

Purtroppo anche qui il testo è malconcio fin nel codice Palatino- 

Vaticano, dove il Tevere si pretende contaminato dal sangue non 

pur delle vittime, ma dei cristiani stessi gettati a fiume ùTò T@v 

arootatov é0v@v! Credo che si debba scrivere @s darò TOÒ TAH-. 

Bovs T@v Bvowov kai T@v... (ovvero [kaì T@v]) ùmò T@v é0v@v 

kaì atootatìv Xpiotiavov pirtopévov ev TOL TiBeplwi moTauòi 

Wessely nell'Anzeiger N. XXV d. philosoph.-historischen Klasse d. K. Ahademie d. 

Wissensch. in Wien, 4 Dezember 1907. 

1 Les plus anciens monuments du Christianisme écrits sur papyrus (tom. IV 

fase. 2 della Patrologia orientalis di Graffin-Nau) p. 123-124. In codesto utilissimo 

fascicolo sono ripubblicati e commentati tutti i certificati dell’a. 250, ad eccezione di 

quello edito del Breccia più tardi. - Non so perchè il Wessely prosegua a scrivere érì 

Tapovrwv, eri tapofiow invece di érimapovtov, érimapotow (pp. 19. 22. 24). A p. 32, nella 

lettera di Psenosiris, lin. 13 (éÉfavrijs), mi sarei aspettato di veder restituita la lezione 

éÈ abr@v, non tanto per le ragioni portate da me in sua difesa (Nuovo Bull. 1902 

p. 22-24), quanto perchè, dopo un nuovo esame del papiro, il Kenyon riconobbe che 

Psenosiris scrisse effettivamente così (cf. Theol. Litt.-Ztg. 1902 col. 364; Anal. Bol- 

land. XXIII, 1903, p. 210). Se poi l'amor proprio non mi fa velo, troppo sommariamente 

il Wessely rigetta (p. 34) la spiegazione riv moX\irxiv = la cittadina (d'Alessandria), 

spiegazione riconosciuta plausibile, fra altri, dal Kruger in Gott. gel. Anszeigen 165, 

1905, p. 24 e da A. Merk in un articolo (Zum Psenosirisbrief in Zeitschr. f. Rathol. 

Theologie 29, 1905, p. 724-30) rimasto sconosciuto al W. Il fatto, che s. Macario di 

Alessandria fu chiamato (per distinguerlo dall'omonimo Aîyumtios) appunto 6 r0Xtrikòs 

(@s doros, spiega Sozomeno H. E. 2, 14), pare abbastanza dimostrativo (ef. Vita s. Pu- 

chomii 94 ap. Acta ss. Bolland. Ill maii 50* raîs fiv Is mOAMTIKÒS... debrepos roî aBBa 

Beodwpov Tod ToITIK0Î [i.e to ANefardpéws, v. è GU p. AU” e Ammonis ep. S 4 p. 64*]). 
Del resto, se è indubitato (come osserva il W. p. 34 nota 1) che in Egitto v’ erano molte 

moleis e un solo dorv, dall'altra parte non sembra men certo che quando si diceva 7 

mois absolute, s' intendesse la capitale. Steph. Byz. éXéyero dè kat’ éÉoyîv mois (i 

Arefavdpera) kaì roXtrar éÈ abrîffs, ds datv ai "ABfivai ka) doroì cai dotikoì oi ABnvato: 

[ws xaî eri ‘Pons Xeyera: oipyr] xTÀ. (ed. Meineke p. 70, 21). — In fine, riproducendo 

il papiro dell'a. 301 (edito dal Vitelli, Papiri Greco-Egizî 1, 1905, n. 13 p. 16-17) e 

dicendo ch’esso fa pensare alle deportazioni dei cristiani ordinate da Diocleziano e Mas- 

simiano, non sarebbe forse stato male SERIGOle che peraltro la grande persecuzione 

cominciò soltanto il 23 feb. 303. 
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Tò vowp caiua yevéoBa:i. Ma non credo di aver con ciò solo resti- 

tuito il testo genuino, il quale, non dovette parlare di vittime preci- 

pitate, pimtovpeva, nel Tevere (cosa assurda), bensì del grandissimo 

numero delle vittime, per cui (cioè per il cui sangue scolato nel fiume) 

le acque del fiume stesso s’imporporarono: @s dò Tod TANBY0us 

Tov Buo ov kai TOv <opay@v?>, ev TOL TiBepior' motapoi TÒ 
vowp aiua yevéoba.. 

E qui mi sia lecito osservare, così di passaggio, come nella 

Passio Tryphonis seguìta da Romano nell’ inno in onore di questo 

santo, il testo sembra avesse subìto un ulteriore e grave rimaneg- 

giamento. Non solo vi si asseriva che il Tevere erasi empiuto di san- 

gue per la quantità dei cristiani gettativi dai persecutori (asserzione 

che occorre anche nel cod. Vat. Palatino), ma il racconto delle ver- 

gognose cadute v'era sostituito addirittura da quello dei gloriosi 

patimenti dei fedeli e dei martiri! Inoltre i sacrifizî, che sul Capi- 

tolio si facevano compiere personalmente da Decio, venivano descritti 

siccome un’orgia scomposta: Tote mv BopuBos TOv Baryevuatov 

ÉKET OKIPTHuata aloypd Te diopata kai i) paTatoTns EKET T@v 

kpotdhwv dppévov dua kai TOv BnXelwv (vy' 7 ss.) ®. 

Il frammento termina con la notizia, che solo a pochi cristiani 

riescì di fuggire, uONis 6Afyor layvoav diadpàvar 3 Tfis Torabtns 
Ttapavoytas (le tre ultime parole sono un supplemento formato con 

le parole vicine érì T)v Torabtnv Tapavopiav) e che i loro beni 
vennero confiscati in forza dell’editto imperiale, ®@v ai UrootTATets 

avernpPnoav TO Tapelwi (secondo il cod. Parig. 1460, r@. Pa- 

1 Ho conservata questa forma, seguendo la maggior parte dei codici (il solo 

Parig. 1460 ha év riBeper) e l'inno di Romano (id 6): essa si trova anche nei codici 

di Tolomeo Geogr. Ill 1,5 (TiBepiov rorapoîì, corr. dal Muller TiBépios m.). 

? Simili descrizioni occorrono non di rado nei testi agiograficì orientali. Lasciando 

la notissima descrizione del bagno di Artemide Daitis nel Martyrium s. Theodoti (cf. A. 

Brinkmann in Rheinisches Museum N. F. LX, 1905, p. 160), ricorderemo la festa nata- 

lizia del figlio di Tertullo in Martyr. s. Ariadnes p. 124, col. 1, 4 ed. Franchi: m... 

Eopri... év aUNoîs kai xupBaXos kai daîs ataktos Kai fyos aAAdAayn@v e i grandi sacri. 

fizîì in onore di Apollo, dei quali sarebbero stati spettatori in Antiochia i ss, Trofimo 

e Sabazio (Acta ss. Bolland. VI sept. 12) eîdor kamvòv peyurrov... kai ifgovs irovoar 

Opyavor kai mardovpirtov ete. 

3 Sono stato incerto se accogliere la lezione dadpera: offertaci da tutti i codici, 

tranne il Parig. 1451. La mancanza di altri esempi (Hesych. 2300, 31 Opera | mod 
oe. | pryev venne corretto nell'ediz, Schmidt I 534 dpawa rà.) me ne ha trattenuto.f! 
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oiiKOL Tapelwi)" oUTtws Yàp Tepietye TÒ TpPboTaYyua To Bact- 

\éws. Tale notizia riceve la più esplicita conferma da s. Cipriano, 

dove parla di quei fedeli che, volontariamente esulando, come fece 

egli stesso, reliquerunt possessiones quas nunc fiscus tenet *. 

Ciò che viene subito appresso nel Martyrium s. Tryphonis sem- 

bra cavato da un altro documento, giacchè non si collega con quanto 

precede: però, secondo ogni probabilità, esso procede, direttamente 

o indirettamente, da un testo non del tutto dispregevole. Vi si narra 

come i discepoli del Signore, oi ua0ntaè Toî Kupiov (così sono 
chiamati i cristiani con una denominazione desunta dai Libri sacri) *, 

avendo goduto, dopo la persecuzione del tempo di Antonino e Com- 

modo (érì Avrwvivov kai Kou6dov), un lungo periodo (r0Aù did- 

oTnua Kkap®v) di pace profonda, ricaddero di nuovo nella persecu- 

zione sotto l’impero di Decio, il cui editto fu generale, tò didtaypua 

aùtoî egereupPn katà mAGAv TONY Kai yopav *. 

Bisogna riconoscere che questo passo ha l’aria di essere stato 

dettato da persona abbastanza bene informata. La persecuzione con- 

tro i cristiani raggiunse il più alto grado di furore che abbia mai 

avuto prima di Decio, appunto negli ultimi anni di M. Aurelio, 

allorchè questi aveva già a fianco nell’impero il figlio Commodo. I 

due imperatori vennero talvolta indicati con i soli nomi di Anto- 

nino e Commodo (come nel nostro testo) dai loro stessi contem- 

poranei ‘. Vero è che da Marco Aurelio a Decio due volte si riaccese 

la persecuzione: l’ una, quando Severo, nel 202, vietò di convertirsi 

. al cristianesimo ; l’altra, quando Massimino Trace volle mandati a 

‘| morte tutti gli ecclesiastici. Ma il rescritto di Settimio Severo, 

i sebbene non emanato indarno, perdette assai presto ogni efficacia; e 

1 Cyprian. ep. 24 (p. 537, 4 Hartel). Cf. de Zaps. 10 (p. 243, 20) relinquenda erat 

| patria et patrimonti faciende iactura. Vedi anche ep. 66, 4 (p. 729, 14) cum publice 

\ legeretur: SI QVIS TENET POSSIDET DE BONIS CAFCILII CYPRIANI etc. 

? Vedi su questa denominazione Harnack Die Mission u. Ausbreitung des Chri- 
| stentums I° 334 ss. 

3 S. Dionisio di Alessandria, parlando della persecuzione di Decio, nota (ap. Eus. 

. H. E. VI 42, 1) metoto: kata es kai xobpas vò TOV é0v®v dieotaoBnoar. Dei cinque 

libelli fin qui pubblicati tre provengono da semplici villaggi (x@ua.), uno dall’ &upodov 

o vicus di Monpis. 

4 Vedi p. es. Grenfell-Hunt Oxyr. Pap. III 485, 43 ’Avr@vîvos kai Koppodos oi 
| LU 

KUPLOI aUTOKpatopes. 
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così pure il decreto di Massimino, che sembra inoltre non sia stato 

applicato, fuori di Roma, se non in poche provincie. Non potrebbe 

quindi, a mio avviso, recare troppa meraviglia che uno scrittore, 

vissuto forse dove le due persecuzioni o non infierirono, o per pochis- 

simo tempo, non ne avesse tenuto conto |. 

Quanto al tenore dell’ editto di Decio, che il nostro frammento 

pretende di riassumere, io nulla ho potuto scoprirvi di contrario a 

ciò che sappiamo con certezza d’altronde. Chi si fosse rifiutato di 

sacrificare agli dei (giurando per Giove Capitolino di non esser cri- 

stiano) ed inoltre di fare una libazione, sarebbe stato arso vivo 0 

gettato in pasto alle fiere o sottoposto ai più intollerabili supplizi. 

Ora è cosa notissima (poichè l’ accenna s. Cipriano in più luoghi 

delle sue opere e lo dichiarano distintamente gli estensori dei libelli 

originali rinvenuti in Egitto) che l’ imperiale rodoraypa richiedeva, 

dopo il sacrifizio, anche una libazione *. I libelli dicono katà rà 

TtpootaybBévta éBvoa kaì éoreva, katà tà mpooteraypéva 

é0voa kai éorewva, katà tà keAevoBévta éoreina kai ébvoa. 

Soltanto una volta si trova omessa una delle due cerimonie, il sacri- 

fizio (é9voapev). Che poi al sacrifizio e alla libazione dovesse accom- 

pagnarsi una solenne giurata negazione di cristianesimo *, lo impa- 

riamo dal Martyrium s. Piontîi, dove il vescovo apostata Euctemone, 

che tien molto a non tralasciare la benchè minima prescrizione, undè 

Ttapa\itetv Ti... TOv Tpòs THv éEapvnow, giura per il Genio del- 

l’Augusto e per le Nemesi (divinità veneratissime a Smirne) di non 

esser cristiano (c. 19, 14): @uoce tiv TOÙ abrokpatopos TIynv * 

Nel cod. Palat. mancano le parole eri Kouodov kai Avrwvivov per essere l'occhio 

del copista trascorso dall’ érì Kou6dov al prossimo éri r0Aù didotnua. Non credo davvero 

che sia il caso di sospettare nei nomi dei due imperatori una restituzione congetturale. 

? Il Wessely (Les plus anciens monuments du Christianisme p. 18) aggiunge 

“ l'encensement des autels ”, certo per una svista. Il vero si è che il sacrifizio veniva 

spesso sostituito da una semplice turificatio od ériBvois, la quale consisteva nel 

lasciar cadere sul Bvoraotipiov ardente alcuni grani d'incenso (v. P. Franchi Un nuovo 

libello originale di libellatici della persecuzione deciana, Roma 1904, p. 7 ss.). 

8 Alcuni giuravano di non esser più cristiani, altri, i più sfrontati, di non esserlo 

stati mai. Cf. Dionys. ap. Fus. H. E. VI 41, 12 ioyupiSdpevoi... tò unòè mporepov Xpi- 

otiavoi yeyovévai. Negli Atti (per altro assai posteriori) dei ss. Pietro, Dionisio ete. un 

apostata dichiara (e. 2 ap. Ruin. p. 135) Numquam fui christianus, sed sacrifico diis. 

4 Il giuramento per la Fortuna, ossia per il Genio, dell’imperatore era comu- 

nissimo. Lo troviamo già imposto dal proconsole a s. Policarpo (Mart. 9, 2; 10, 1), 
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kai Tus Nepeoes oTepavobeis pi) eivar Xpiotiavos. Di qui risulta 

che il giuramento poteva farsi per qualunque divinità. Generalmente 

però, compiendosi la cerimonia nel Capitolio dinanzi alla statua di 

Giove (e non, come a Smirne, dinanzi alle Nemesi), è troppo natu- 

rale che i supplicanti giurassero per Giove Capitolino '. 

Di una sola cerimonia richiesta dal BaoMixòv mpPICTAYYA il 

frammento non dice verbo, e cioè del gustare le carni degli animali 

immolati (Yyeveodai T@V iepetwv). Questo atto era reputato impor- 

tantissimo, indispensabile ?: ma lo scrittore, compendiando l’ editto 

in poche parole, potè, sembrami, omettere di menzionarlo, come 

l’omette Eusebio dove riassume il IV ro0otayua di Massimiano 

(identico a quello di Decio): mavtas ravdnuei... Bdew Te Kkaì orév- 

dev TOîs eiòMNors ékeNevero 3. Che in realtà egli abbia tralasciato 

di parlare della yevois degli iepeta 0, come li solevano chiamare i 

cristiani (con voce adoperata già in IV Mace. 5, 2), degli eidwAd- 

Buta, non oserei peraltro affermarlo senza qualche timida riserva. Il 

testo suona ei ui) orevdovai Toîs Beoîs kai toîs Bwypoîs (0 érì 
-_ a ’ . là -_ -_ x _ 

toîs Bwots). Ora 1 espressione otévdev Toîs Beoîs kai toîs Bw- 

poîs non ha senso; l’altra, oévdew... emi Toîs Bwyoîs, se può cor- 

rere, potrebbe anche essere una correzione della prima, suggerita dal 
5 , , x \ X -_ , * 90) L\ 

c. 3 otévòwv érì ToÙs Pwuoùs Toîs daipoow, tanto più che l’érì 

toîs Bwuoîs è un aggiunto superfluo ‘ e (per quanto io ricordi) 

inusitato. O non avrà dunque il passo suonato in origine così: ei 
x , -_ -_ -_ x VAR.) , 

un atevdovar Toîs Beoîs (questo toîs 8. abbonda) xaì <aroyevov- 

TAL (0 Payoîaw) éK TOV Kkpe@ov TOV erì)> Toîs Bwyoîs? Contro 

dal prefetto ad Apollonio (Acta 3); si accenna negli Atti dei mm. Scillitani 3 etc. Un 

funzionario di polizia (Amotoriaotis) del tempo di Diocleziano, scrivendo ad un tal 

Bassiano, preposito d’un distretto del nomos di Ermopoli, gli accusa l’arrivo di sei 

lavoratori destinati alle miniere di Maximianopolis, duvùs TV TOV T@OV Kvpiwv nu@v 

avtokpatopwv kai xaoapwv Tiynv (Wessely op. cit. p. 38). Similmente altri papiri editi 

da E. J. Goodspeed (Mélanges Nicole, 1905, p. 188) duvio TIV TOV Kvpiwv nuov Auo- 

xAntiavoî raì Mafyuavoî ceBaot®v kai Kovoravtiov ra Mafyuavoî T@OvV éTipPaveotatwv 

è rarapwv Tuynv (tre volte). 

1 Un elenco delle città in cui sì sa positivamente che esisteva il Capitolio, si 

legge in Daremberg-Saglio s. v. p. 905 s. 

? Cf. P. Franchi Di un nuovo libello p. 11-13. 

af P.2, I. Cf&rFranchi' loc; cit p. 12, 

4 Nel passo del c. 3 esso ha forse una qualche ragione d'essere (v. sopra p. 18 

nota l). 
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l’espressione T@v éTi Toîs Bwuoîs = TOv éTBwpiwv, sembra che 

non vi sia nulla da obiettare, tranne forse la mancanza di esempi ". 

Delle pene che, a tenore del frammento, sarebbero state com- 

minate dall’editto deciano contro i fedeli, il vivicomburium e le 

bestiae, poco c'è da dire. Esse sono quelle che la legge ordinava 

contro i rei di lesa maestà di condizione umile. Che se ne facesse 

menzione espressa nell’editto, non pare cosa incredibile. Si noti, per 

il rogo, la risposta che dànno a s. Pionio, non ancora condannato nè 

processato, alcuni pagani: Non ci farai no cristiani, essi dicono, chè 

non vogliamo mica essere bruciati vivi! (oùdév Eyes TOLOOTO TO- 
car iva $@vtes ka@uev, Martyr. 7, 4). Donde sapevano costoro che 

i cristiani erano destinati alle fiamme? non forse dalla lettura del- 

l’editto? ® E la minaccia di Terenzio ad Asclepiade (18, 8) cè 

aitnoopar katddikov eis TùSs povopayous piNotipias To viod 

uov, sembra che ben poca paura avrebbe potuto incutere, ove non 

avesse trovato appoggio nelle disposizioni superiori. Ma meglio è 

non insistere troppo su questi testi *. 

Onde abbia preso l’ estensore del Martyrium s. Tryphonis i 

due passi fin qui esaminati, è lecito congetturarlo. Dovrebbero essere 

state due Passioni di valore probabilmente diseguale, ambedue però 

meritevoli di esame. Che se potessimo dimostrare attinto alle mede- 

sime sorgenti qualche passo dell’ interrogatorio del martire, scompa- 

rirebbe fin l'ombra del dubbio. 

Alla certezza non può giungersi: tuttavia mi pare ragionevolis- 

simo credere desunti da un medesimo testo il secondo dei frammenti 

sopra studiati ed il passo seguente dell’interrogatorio (c. 9): Odrov 

1 Negli Acta Tarachi si leggono però delle espressioni somiglianti: ékyéare 

aur® oîvov éx T@v Bwu@v kal kpéas BaNete eis tò otoua - ide TOI Bou aTteyevo® 

(c. 8 ap. Ruin. p. 387). Quest'ultima espressione deve correggersi in éx roî Bwpoî 

Bvpatov ateyevow (cod. Vat. gr. 797 f. 191" col. 1) o meglio, come insegna il e. 9, in | 

éx TOv Bop®v areyertoo (Ruin. p. 390). Nella prima va mutato l'ordine delle parole | 

(conforme alla versione latina) così: oîvov kaì xpéas éx T@v Bwpu@v (cf. e. 9 p. 390 éuBa- | 

Nere aùr@i kpéas T@v Bopov). 

? Cf. le parole del giudice a Trifone èyvos dti 6 ceBaotòs érehevotr ve Cud- | 
xavotov yevéobar ei pu) Vvoeis roîs Beoîs, le quali forse furono lette dall’agiografo in 

quel Martirio del tempo di Decio, cui accenniamo più sotto. 

3 Altrimenti bisognerebbe ritenere fondata sull’ editto anche la minaccia a Sabina 

(7, 6) Zù pev dè où BéXeis peMess raoyew' ai Yap pù emibovra: eis ropvetov tnravrai. Il | 
che non sembra ammissibile. 
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ti eixove ToÙ Kkatoapos Aekiov * kaì 6uooov Aia TOv év TÈ 
2 KaretoNiw ts Beias ‘Pouns uh eivar Xpiotiavos *. Épn ati 

ò Tpupov: Ei tòv tÎis yfis PaciNéa Tapovta kai dvaykdfovta 
ue oÙk évtpéropai... m@S T“ eixòvi avroî erica. ® 00, i 

ypopaoi Swypdapwv ovveréBn; Questo passo (che ha un buon 
sapore di antichità) richiama infatti con le parole 6uooov Aia Tòv 

ev t@L KaretoMio quelle del frammento opuvverv Aia TOV év TOI 

Kar. Ad ogni modo esso è un imprestito, anche perchè la risposta 

del martire Ei tòv rs Ys PaoWMéa rapovra etc. suppone ch’ egli 

sia, o sia stato prima, interrogato alla presenza dell’ imperatore, ciò 

che di Trifone non si verifica. Ho detto poi sia o sta stato; perchè 

se il testo suonò nella Passione originaria in tutto e per tutto come 

suona oggi, farà mestieri supporre che il martire dirigesse quella 

risposta ad un personaggio il quale aveva interloquito al cospetto 

dell’imperatore ‘: ma se invece il nostro agiografo mutò un tempo 

passato (éverpdrnv od altro) nel presente évrpéropai °, allora è 

manifesto che nel documento primitivo il martire si richiamava ad 

un interrogatorio anteriore. Senza dubbio la seconda ipotesi è, per 

sè, preferibile, mal potendosi immaginare che un magistrato esortasse 

a incensar l’immagine dell’ Augusto, presente l’Augusto stesso. 

Il particolare della comparsa dinanzi all’ imperatore ci porte- 

rebbe a pensare che il testo usufruito dal nostro agiografo riguar- 

dasse un santo processato in Roma. In Roma di fatti Decio interrogò 

personalmente i cristiani; lo si sa da due testimonianze contempo- 

! Cf. Acta s. Apollonii 7 0doov... ti eixovi Tod avrokparopos Kopddov. 

° Cf. Martyr. s. Pionii 18, 14 dpuoce tiv ToÎ abroxparopos tiynv rai tas Nepé- 

Gers... pm eivar Xpiotiavés. 
3 All’immagine dell’imperatore si turificava (Plin. ep. X 97), quindi ér0î0a 

(sul valore di questo verbo cf. Lightfoot Apostolic Fathers II 3 p. 376 nota; Franchi 

Di un nuovo libello p. 10 nota 1). 

4 Nel Martyrium s. Menae ed. Krumbacher p. 35, 14-15 il martire così risponde 

al mpiyxuf che, in presenza del magistrato, lo esortava a sacrificare: roò dixaotoî vov 

xaBeGopévov ka) mpotperopevov por ovk avéyopai, ra) voi éyw mewbiva; 

° E sì comprenderebbe subito il perchè di questa mutazione: l’agiografo avrebbe 

adattata la risposta alla scena, sostituendo nel modo più sbrigativo all'imperatore il 

prefetto Aquilino. Sicuramente a questo personaggio non si addice il titolo di BaoMeds 

Tis yîs; ma può supporsi - stiracchiando - che il martire riguardi il prefetto, giudi- 

cante a nome dell’Augusto, come l’Augusto medesimo. 
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ranee: Luciano nell’epistola a Celerino e s. Cipriano !. Ma le parole 

ouooov Ata tòv ev TO KatetoMiwi Ts Belas ‘Pouns suppongono 

che l’ udienza in cui esse vengono proferite si tenga lungi dall’ Urbs. 

Dallo stesso testo, o da altro, si direbbe cavata la singolare cita- 

zione (ev T@L vouoi TOO Kupiov éotì yeypaupévov): Mi dpuvdere 
eri TO Ovouati Be@v aMotpiwv, où ok @pernoovow pas, 
daN’ ouvbere év ovduati To) Kupiov Néyovtes® ein Tò Ovopa 
toò Kupiov evAoynuévov uerà dAnbeilas. Certo questa citazione 
(tratta forse da un apocrifo?) ® non par farina dell’agiografo. 

Per concludere. I due piccoli e malconci frammenti sperduti 

nella noiosa Passio di s. Trifone sono ben lontani dall’ importanza di 

altri, similmente incastonati in tarde e povere leggende, come p. es. la 

iscrizione di Abercio nella sua Vita e l’ apologia di Aristide nella 

favola di Barlaam e Giosafat: uno di essi però, descrivendoci, per 

quanto sommariamente, il primo atto della terribile persecuzione di 

Decio in Roma, potrebbe degnamente figurare (in una raccolta dei 

frammenti antichi disseminati per i testi agiografici posteriori) accanto 

al brano di processo serbatoci dal Martirio di s. Ariadne * 0, per 

lo meno, accanto alla motoria che si legge nel Martirio di s. Nestore ‘. 

' Lucian. ep. 22, 1 (p. 533, 11 Hartel) ipsum anguem maiorem... deterrwisti 

vocibus illis... deificis. Cyprian. ep. 39, 2 (p. 582, 10) Ric (Celerinus)... cum ipso infe- 

stationis principe et auctore congressus. 

? Essa consta di frasi e luoghi delle sacre Scritture cuciti insieme: My duvvere 

(= Ose. 4, 15; Tac. 5, 12) érì ti ovouati Be@v aMotpiwv (cf. Iosue 23, 7; Ier. 5, 7 e, 

per l’espressione Beoì aMorpioi, Gen. 35, 2. 4; Deut. 31, 18. 20 etc. etc.) o ovr @pei- 
covow vpuas (Ier. 7, 4)" dA ouvvere ev ovouati ToÙ Kupiov (Deut. 6, 13 érì T@L 6voparti 

aùtoî [Tod Kvpiov] dui: cf. 10, 20) Néyovres® ein tò Ovoua toù Kupiov evNoynpévov 

(Iob 1, 21). 
3 V. Franchi Note agiografiche, Roma 1902, p. 5 ss. 

4 Cf. Nuovo Bullettino X, 1904, p. 10 ss.; P. Allard Dix legons sur le Martyre, 

Paris 1907, p. 255 s. 
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1. - Sulla relazione del Martyrium s. Tryphonis, il cui testo fi legge nelle pagine 

susseguenti, con il Martyrium ch'ebbe sott'occhio Romano melodo nel comporre 

l’inno ap. Krumbacher Miscellen p. 9-16. 

(vedi sopra p. 18). 

Il testo del Martyrium s. Tryphonis tenuto innanzi da Romano non è per l’appunto 

quello che noi pubblichiamo, nè quello ap. Migne P. G. 114, 1311-1328 (come ben 

vide il Krumbacher). 

A principio esso dava alcuni cenni sulla vita e sui miracoli del martire (tratti evi- 

dentemente dal Bios di cui sopra a p. 18 nota 3), come il testo del M(igne), ma con mag- 

gior larghezza. Il redattore giuocava sul nome Tpvgwyr, come in M. (cf, pag. e nota cit.); 

scusavasi, come in M., di non poter riferire tetti i prodigî; toccava, come in M., della 

fuga dei demonì e delle malattie per invocazione del santo (cf. Rom. v. 2; e’ 1-3; $' 5-8; 

n° 3). Narrando l'ossessione di Gordiana, insisteva sui tormenti fattile soffrire dallo 

spirito maligno (Rom <' 6-8), al pari di M. (1313 c), mentre il nostro martirio non ne 

dice nulla (nè forse ne diceva più di una parola). Aquilino in tribunale appariva cir- 

condato dai suoi dopupopoi (Rom. ie’ 3), come in M. 1320 A (maoys dopuvpapias 

tapaotaons). Egli prometteva onori a Trifone, se si fosse indotto ad adorare l’imma- 

gine dell’ Augusto (Rom. ig” 6 iva tiunBeis rap nuov kepdavnis kai ròv Bavarov), 

come in M. 1325 c (mpookuvnoov tifi eixovi Kairapos kayb peyiotns TIUÎs | ka) dmwpedv 

ve Tieiotwov aÉwras érteuyo). Egli, infine, diceva al martire che lo farebbe decapi- 

tare dopo fattigli subire i tormenti (Rom. ig’ 1l petà tò tuowpioacBai TO Eiper ge 

tapadidopi), al modo stesso che in M. 1328 a ordina: pera roMiv reîpav Bacavoy, 
TÒ Televtaîov kal TV Kepa\mv ékkomito. 

D'altro canto la recensione usufruita da Romano discorreva (conforms si vide a 

p. 34) dei sacrifizî ordinati da Decio, del Tevere arrossato dal sangue, ed anche nel- 

l'interrogatorio si avvicinava al nostro Martyrium notevolmente. Cf. Rom. ue’ 2 éotn 

mpò toò Bpovov AxvAivov con Mart. p. 69, 4 ’AkuXNîvos ékehevoev Bpovov Tebfva: 

Rom. ie’ 2 rnrele TÙp kaì Baoavovs con Martyr. p. 60, 6-7 mpò toù péeMMew ce 

Ttupi rapadidootà. e p. 64, 10 ...arepavrois Baravors vroBfarò ce: Rom. ig’ 2 TÙv 

ppovnoiv ov oida* otkTerpov tiv nXikiav con Mart. p. 65, 9 Zeavtòv oikteipnoov... 

(dia Ts mA Lkias gov)... étei Op@... év voì ppovnpa: Rom. 6uogov uovov Lia Tòv TO 

Kpévov... mpookivnoor, otovdas mpocayaye ti toù Baodéws eixovi Tu Natvni con Mart. 

| 70, 2 Bîoov ti eikovi TOÒ Kkatoapos Aekiov ka 6uooov Aia. L’epiteto Xaivyi non è 

dato alla immagine imperiale nè dal nostro Martirio nè da quello del-Migne, i quali 

parlano anzi di una immagine dipinta. Ma nel nostro c’è almeno un passo che potrebbe 

.aver suggerito quell’aggettivo. Trifone, negato omaggio all'immagine dell’imperatore, 

prosegue a inveire contro i pagani, terminando (p. 71, 11-12): tu teyvni T@v X100- 
Edwv ayaNpara otioavtes, X{B01s Toîs dpoiois Up@v mpookuvetre. Da questo passo 
sembra anche desunto il verbo rpooxuvnoov (invece di 0%00v), verbo che Romano ha 

comune con M. 

! Manca ripis nella stampa del Migne, non però nei codd. 
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Insomma, se non prendo abbaglio, l’innografo seguì un testo intermedio fra il 

Martirio che io divulgo e il rimaneggiamento metafrastico, un testo che conservava 

ancora molto del primo, ma aveva già abbastanza del secondo. Come notai a p. 18, è 

sperabile che codesto testo sia quello tramandatoci dal cod. Moscovita 376. 

2. — [poxo ris ‘Avikiov ovykAitov 

(vedi sopra p. 23). 

Ho dichiarato falso questo titolo che la leggenda di s. Trifone asserisce portato 

dal terzo Gordiano. E infatti, anche lasciando stare il ridicolo predicato ‘Aviktos, Ani 

cius, non risulta da nessun documento che Gordiano sia stato chiamato princeps 

senntus (v. gli accuratissimi articoli di G. Costa in De Ruggiero Dizionario epigrafico 

di antichità romane III 535-559). Non giungo a persuadermi però che il tardo agiografo 

abbia di proprio cervello attribuito a quell'Augusto un titolo così raro (non dico senza 

esempio, perchè l’assunse nel 193 Pertinace. Dio 73, 5, 1 6 Îlepriva&... mpoKpiros... 

tfjs Yepovoias érwvopaoBn. Cf. H. Dessau Inscript. lat. selectae I, Berolini 1892, p. 98 
n. 408 imp. Cae[sari] | P. Helv. Pert[inaci] principi senfatus]. Aegyptische Urkunden 

aus d. koniglichen Museen zu Berlin Il 646, 14-15 Ieptiy[ako]s ...[mp®r)ov ris i[e]p[as] 

ouvx[X]rt{ov]. Che sia da pensare ad una confusione fra princeps senoatus e princeps 

iuventutis, titolo questo portato realmente da Gordiano IIl cesare (C. I. L. VIII. 22586. 

22601), o fra princeps senatus e pater senatus, titolo che, se non si trova dato per 

l'appunto a Gordiano, si trova però nelle iscrizioni di Balbino e Massimo (cf. Pauly- 

Wissova Real-Encyclopcidie s. v. Caelius col. 1261)? 





CODICES. 

A — Ambrosianus 259 (D. 92 sup.) saec. xI. 

H — Hierosolymitanus S. Sepulcri 1 saec. x. 
P — Parisinus 1451 saec. xI. 

P' — Parisinus 1460 saec. xI. 

V — Vaticanus Palatinus 375 saec. xI. 

V'— Vaticanus 1608 saec. xI. 
O — fragmentum cod. Vaticani Ottoboniani 54 saec. xI. 

Codex Vaticanus rescriptus 1876 saec. viti, Martyrii solum initium, | 
ut videtur, continens, adeo evanidus est, ut prorsus illum neglexerim 
(cf. Anal. Bolland. 21 p. 11). 



MAPTYPION TOY AFIOY TPY®WNOC. 

KYPIE EYNOFHCON. 

l. "Erovs diarogwoatoi évevntootoî meéumtov <atò» tijs Baodetas 

Abyovotov éBaciXevoe l'opdiavòs katoap erì ris Pouns, TpeofKur Tis 

Aviiov avyKkAnTOv dvopafspevos. oùtos éeToinoev Bvyatépa 6pwvvpov aùrai, 

Kal tavtHv ETaldevoe Yypappaoi, xaî toMXats aperats katakoopnoas, év TL 
’ ’ . .’ , _ 

Ttaxlatiar diayew éTtoinoev, uunotHpwv oùk 6ieywv alri Tpoctiortav dà 

Tò kaMos auris, tv te ‘Avikiwv Ts ovyKk\HTOv Kai éTépwv TAewovwv peyi- 

oTAvWv, povns Te Urapyovons alto Ts Tados. Èyévero <Òè) évepyet- 

ba altiv Und Tvevpatos movnpoi kai... Toù daiuovos éTÌ évepyetas ék- 

1-2 Mapripiov toî dyiov tp. (pipovoo H). ke. ei (xupi eloj V) HV'; Mapripior 

TOÎ dylov Tpupwvoo. paprupiravroo év vikala mpo tpi@v vOvav pevpovapiov. ke eù A; 

Mn(vi) pevBpovapiw eio t(v) a'; papr(ipiov) to ay(iov) kai evdotov pey(a)X(o)papr(vpoo) 

Tpipovoo: ei. Tep: — P'; Mu(vì) pe(vpovapiw) eio T(Nv) a papripiov Tod ay(iov) p(a)p(tv- 

po0) Tpip(w)voo. eù. me(p) V(m. rec.) | 4 diaxogioatoì (09 in ras. V): diarootod A | 

évevnrootoî A; évevicootoî HPV; éveviroot@i V| amò HPV; omm. AV | 5 éBaoMevoe 

yopdiavòo érap éri To pouno mpiveyne \ ; éBaoiMevoev érì (amo H) tîo pouno (p@ouno V'; 

om. érì 7. p. P') yopdiavòo kaicap (6 x. P'; om. V°) mpeykofe (mpiveny H) AHP'V” | 6 ovy- 

x\irov AHV' | ovouasopevoo V' | étoinoe A: ebroiynoev kaì éroinoev H; ebtuyfio rv 

ém. V| ouovvuov PFVV' | avr@. Vi: éavro AP‘; avroò HV' | 7 eraidevoev AHP'; erédevoev 

V| ypappacw AHV': yp. ok 6Xiyoio P' | ratacoopnoao (xarakoop. V) HP'VV'; xarexd- 

ounoev A | 7-8 év OL maAdatiwi diayew éroinoev Vi év TO maNatiw A (cett. om.); éroinoev 

ela Ev TOv radatiwv eîvar avtnv HV'; eio év TOvV aUtod maNatiwv éToInoev éyKatakderatov 

elvar abtiv F | 8 umnotipwv (— opwv A) dè AH; kai pwnotipeov P' | avrii: avrò HPV | 

tpocwvtwv (mpòriovrov AH) AHP'; mpovrwv Vi; mpòoréXbBovrwv V| 9 aùriis tò Bav- 

9-10 r@v Te patopevov. kai Tv radelav (e supra lin. add. H) aùrfîo (om. avro H) AHP' 
, ’ - Li _ ’ i 

avixiov To ovyk\nTov kai etepwv Thewvov peyiotavwv Vi T@vV TE dviKiwv kai T@v peyiota- 

vav À; éK T@v To avikiov ovykANTov kai érepwv miewwv peyiotavov Hj omm. T@v Te— 

neqiotavov PV | 10 povno tè vrapyovono airò To tadde Vi p. te Um. To m. air® A; 

n o8tw Um. m. H (verba u. dè [sic] Ur. aUr@ r. r. leguntur in P' ante xaì umnomipor, in 

V' desiderantur) | ados (om. V'). oùk érevevoev 6 mup avro: perà de (dè V) taîTa 

HV' | dè inserui | 11 rompo VAPV; deaBaprov H | xaì tof (to de H; roî dè V) 

10 
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- Ul . ’ -_ n" ’ 

Bo@vros kai erxaNovpevov Tpupova twa ynvoBookér. toi ov BarMews 
-_ ,’ , x , ’ x N 

Ùiatoponvtos kai diaokemTONEvov év TogavTHI AuTTHI Kai dvovtos Tepi THv 
, - È) ’ ’ Li x . ld Li -_ ”, ’ 

ùfrnow TO dvopabopéevov, mpoetpéyravto abròv oi piior abtoù ékTENfrai 
» _ Li ” - x », ’ 

diardyuara ka0’ 6Ans is oikovpévns, wote intetoBar Tòv  dvopaStopevov 
ai ’ _ ’ ’ 

Tpipuva. TOV ov diataypatov katà mACAav TONIV porrnoavtov, Tayews 
Co - , , , _ ’ x _ », 

ÙnAbev tò ToÙ Baodéws ddypa kai eis tà pépn ts Ppvyias ka ts ‘Ara- 
’ -_ -_ . ’ , , x x 

paiwv mOMews. TOV ov otpatiwt@v ékaotns mONews avaintovvtwv dia TÒ 

tpootayBèv avtoîs imò TOv apyorruv Peppiov IMerpaviov Moyriavoò BoX- 
’ A Li _ ld _ . tà x . ’ ’ 

gaxiov kai AipuNiavoî IIperteEtatov T@©v LmatWev Kai bpiravtov TIUOPIav 
x , N ’ . . vio ’ ’ ’ x PA x 

kepaNikMv ei pù) Tayiov oi dp ékaotns éTapyias kaù molews oTpPATHNYO! 
U , , ” x 

avaintnoovor Tpipova Tva ynvoBookdv, kai TOUTWw oUTWwS Yevopevov kai 

SO - , 2 . , Li 
daipovoo éri évepyeias (év Tî évepyeia A om. tod dain.; éK moMNoî Hi; om. eri év. V') 

éxBo@vroo kai érixaNovpevov tpipwva Ta (Tpipova twàa H; omm. rwa AV) yuwoBooxòw 

(xewoBookov A; yiwvoBookov V) VAHV'; roù rvo ériBo@vro(c) Tè kai ErKaNovpevov Tpù- 

pwva tiva ywoBooxov P'. Ante ro daiuovos algd excidisse vid. velut rpodpa raparteodai. 

1 tod ov VAV'; kai toî H; roùtov de P' (om. BaoAéwo) | 2 diamopotvroo VA ; 

diatopovpevov éumtpoobev avro H; om. P' | 2-3 xaì diaokemtopevov év ToravTn Ary. kai 7 urp | pi 
LI , LI x , n , ’ x , ’ ’ ” % » - 

aNvovroo epi tqv Sntnow Toî ovopabopevov Vi kai év torabTy Atm bvroo kai aMotoîvrog 
x ’ », ai x x p, _ LI ’ LI », ’ II * LA 

TÒ mpoowrov aùroî mepi TIv Gnrnow Toi ovopatopéevov A; kai év Xyrn mo) vTaAPyovToT 

x ’ -_ » ’ a LA » ’ ’ x _ , 

Tepi tiv Sirnow où ovouabopevov Hi òvroo év Tooavtn XNimn. kai toù BaoMéwo dia- 
- x , n ‘ x ’ n , , , La -n ® 

Topoîvtoo, cai aXvoîvroo ep. tiv Sirnow To ovopafopevov Tpipwvoo P'j om. rod oùv— 

oi piXor avroî V' | 3 mpoerpeyravto abtòv oi piXoi (cUufovdor AHP, rectius fortasse) 

aùtoî VAHP; ovveBorevrarto 6 Baodeto Tî ovvrdito V' | exteéugrar VAP'; dote 

ext. HV' | 4 6An ri) vikovpevn V' | 4-5 wote Gnr. TÒv 6vou. tpup. V; SnretoBar avrov HW; 

toî Snr. avrov P'; om. wote--tpup. A_| 5-11 T@v oùv diarayuatov kata maoav TOÙUw 
, , 2 \ - , Ù x , x , - , 3 x 

porrnoavtor, tayéwo dpAXbev tò toi Baodéwo doyua kai eio tà pépn To ppvyiao* kai 

to arapaiwv moNewor: T@V ov otpariwr@v (scribendum f. otpatny@v) ékaatno mOdewr 

Ù , x x x REDS ES và , , * [ERO TRA ee, 
avaSyrovrov did TÒò mpoorayBèv abroîto Umnò T@OèV dpyovrwv: ppipiov: rerpwviov: rop- 

tiavoî (i. e. Moumniavoî, ut legitur ap. Migne P. G. 114, 1313, 3 ab imo)* xoAxgagiov 

(corrigebam)* kaì aiudiavoî mperettatov (rov supra add.; rectius scribend. Mparetta- 
PE E (o , , x ST , x a , ’ , 

TOV) TO UTATOV® Kai @piravtwv TIPpopiav repaiknv. ei um TAYLOvV oi aperdotno érapyiao 
x ’ x , ’ ’ ’ x r x - ® ’ 

kai molewo otpatnyoi avabntioovor Tpipwva Twa ywopwokdv Vi kata m@GAv oÙv m6dw 
», ’ x x , ” PS x . ’ ’ U, ti -_ 

épotnoev Ta diarafuata ware SnretoBar TÒv dvopabbpevov Tpipwva' oi civ oTpati@TA 

éGntovv kata mATAv TOÙNWw TÒ tpootayBèv abroto Vmò T@V Emapywv: peppiov rerpoviov 

kaì romiavoî kai Thakndiov mporootaTORvmwv Tv Umatwy To viKOvpevno kai @pirdvrov 
’ x . x ’ , ’ x ’ . LI » ’ x 

Tiiwpiav KepaxikMv ei pn Taytov ÉEpexdotno kai moNewr oi otpatnyoi avabamioovaw Tivà 
’ . n x ,» LA _ 

Tpupwva yiwoBorkov A ; 6 ov BardAevo éEerepyrev cuvtopwo diatayuata kata mAGAv TON 
” x ’ »- ’ - -_ 
wote TV (TÒv supra add.) crouaSbpevov tpipwva avabitetoBar: TOV de diataypatov kata 
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oyedòv 6Ans Tfis oikovpéevns kunbeions dà Tò mpborayua To Parméws 

ka tv emapyuv, toMXoi ws eimetv kai dvapiBuntor dvdpes oi TOUTWI TO 

ovopati xaXavpevor cuvelnpbnoav. kai mporayopévov aùt@v | Tpòs THV 
- 99 v , - 1.9 ’ Tit, ’ ’ È Ul x n , Dl - LI ”, 

Talda, ovdeis aUt@v novwnBn idrardar abtnv* où yàp nv ev avtotîs 6 éÈ 

Anbeias inTovuevos. 

2. Tovtwv ov ovtws Yevopévov, oi T@v ‘Pmuaiov otpatiOTAL avaòn- 

THoAvTES mATAS TUS YWpas TO éETAPywv, eUpov TÒv pakapiov Tatda 
,’ ’ x ’ , x , ’ , x 

Tpupwva eyyùs Zapyradov kwpuns mpPòdS mapakepévni Nuvni véuovta ToÙs 

Yfîvas év TOL ÉNer TOV VOaTOv, Kai émnpotnoav aùtov ei aùtòs Mm 6 Tpy- 

mov dieXBovrov. AXbev tayéwo roî Baridéwo dboypa eio tà pépn Tio ppvriao kai Tio ara- 

péwv moNewo* Tv de otpatiwr®(v) avaSntnTartov kaBexaot{nv) m6Xiwv dia TÒ rpootayBèv 

aitoto vo TOv érapyo(v) Bfpov. kai metpoviov. mopriavoî. kai BoXkaxiov® rnpdiov kaî 

TPOTECTATOV TOV Unatwy To oiKovpéevno. kai Tipwpiav kepa\iyv dr ’eiixortwv TOÙO pn 

émper@o avaSntovow avtòv. TayeLOv éXB6vreo ép’éxdotnv éT'apyiav* otpatiyo? TÈ kai 

tafuapyar avebiitovv Tpipova tiva yuwwoBookdv Hj 6 oîv BaoMevo éEerenfe rayéwo dia- 

Taypa gatà maoav TO ddv* dote avabatioa: TOv 6vopabbpevov TPUPpwva: T@v dé ypappa- 

T(Wv) emiporr@vrwv ka@’ 0Ano To vikovpevno. dii be Tayéwo TÒ TO BarXéwr diaraypa, 

kai eio Ta pépn To ppvyiao arapéwv rodewo® TOvV oTpatiWTv avabntobvtwv é@' écdotno 

Toewr. did TO TpootayBev auroîo Umò T@v VmApYwv kai T@v Imatwv To viKovpevno kai 

@piravtwy Tiwpiav repankMv, ei pj TAYELv oi arò éxdotno éTapyiao otpatnyoi avaSnti- 

mravteo eUpwor TOv embntodpevov Tpupova P'| 11 kai rovtwv Vi TOUTW oùv A; Toitww 

Hi: rovrwv dè P' | citò P' | yiwopéevov HV; yevorevov P'; éyorrov kai yevopévov A. 

I xwnBnono AH; xivabiono P' | 2 érapy@v A | oi tovtw Ti: (t® H) 6vopari 

kadovpevor cvveipbnoar HV; ovvednpPnorav ToÙvTWw TÒ Gvopati kadobpevor A; ovvedipon- 

vav eri TodTO TÒ Ovopati eykaNofpevor P'_ | 3-4 kai mporayopéevov (tporaywpévov P') 

aim@v eio (mpòo P) tiv maîda AP'V; mpocépyopevoi rpòo TIV ratda areriyyavov H 

(verbo aTervyy. inc. P; sed eorum quae sequuntur usque ad v. aMMa umv xaì [p. 51, 3], 

lacerata membrana, non nisi pauca superant) | 4 oùdeto VP‘; ovdè eîo Aj kai ovdeto H | 

om. avt@v P' | eiacaoBaro V (ex vao.!) | 4-5 om. où yap—éÈ aNnbeiao (ev aAnbeia P') 

Sntospevos H_| 6 roitwv ov ovtwr quwopevov Vi kai TOUTW oUtwdr yevopevov A ; kai 

Tout” yiwopévov HP (in P superest tantum ovrwo ywopév/) | TOV popaiwv VA; TRO 

popno HP (ubi exstat sola vox pwyuno) P' | 6-7 avaSproîvteo (Ca) vaSnroivreo.P) HP | 

7 r@v érapyiov omm. AH; «as érapyiao P' (om. yopao Tv) | evpwv P' | omm. raîda 

(raida P') AH? (ubi superest tantum paxapiov 7) V| 8 eyyòs AHPV; éyyiota P' | 

capyradov PV; canpado A; capyra.. P; cafradov H; kapyradov Y' | mpdo Ti P | rapa- 

xeuévn \iuvyn HV; rapareyevno Nipvno (Xiuvns ex corr.) A; mapareeévns Myuvn P | 

8-9 venovra toîo (tao H) yivas VH; éyovra (ex corr.) roùs yeivao A: véuov ToVo 

xiwar | (in P_exstat veu/): Bookov Tao yivao V' (ubi quae praecedunt ita contracta 
- x -_ . , È LI LA ì . -_ TÀ 

sunt T@v dé otpatimT@v diépy@pevov. év kopm Tui. edpov) | 9 év Ti (év T@ PS évrivi HP 
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x . ld , , _ < JOIA | » ’ x , por. kaù 6uoNoynoartos abtoî aùtòv eîvar Tpupuva TÒv inTovpevov, 

Tayéws tmmw KaBiravtes aùtòv <iyayov eis tiv mONWw, kai pera 0ANfjs 

ouvodias ovveTemfrav abtòv Toîs éTapyors oi katà TÒv TOTOv dpyovtes. 

Tapayevopévov dé TOoù TmALdòs kai eirayBevtos TOîs éETapyors kai dpoNo- 
La PBI 4a , x ’ , x x O 

ynoavtos aitòv elvar Tpipwva Tòv $nrovpevov, tayéws avtòv> perà dva- 

popas averemfrav TOL abrokparopi. kai eyyibovtos aitoî ev TL met, 
” x -_ x ’ ’ , o. ’ INA E) -_ ’ _ ld 

ékpa$ev Tò Tvevua Tò akaBaptov Néyov® Où duvapar oiketv év Ti kopnt 
’ ” x _ . , x ’ ’ _ . , Li % ee _ 

TaUTtHi. ÈETL Yap Tpets nuépar kai épiotatar TL Popni 6 XaBowv kaB nuov 
x LI Id x , là x . , ’ x La x x 

tiv éEovotav kai atroMewv THvV npuerepav puow Te kai yéveow. kaì modà 
, x -_ , -_ , x _ ’ n x » ,’ . , e x 

xpagav Tò mvevua éENNBev amò Ts kopns* kaì eyevero iyujs. 6 de Ba- 

oieÙs éonpewoato Tv Nuépav év i vyims eyévero n raîs avebetoa 

Toî daiuovos. rai Tapayevapévov Toi dyiov TpUipwvos év Ti ‘Pop 

{ubi ev ri..]) éAer (EXet P': éAn H) r@v vdarwv (in P superest rov) HPP'V; omm. AV' | 

emnpotnoav (erep@r. V') HP'VV': erepotnodviwv A | ei (etrep P') aùrdo (e V; ed H; 

ein AP°) 6 rpu@pwv AHP (ubi et a... pwv) PV; Tio akoîew (sed v puncetis delet.) V'. 

1 kaì ouoNoynoavtoo avtoî eivar Tpipwva TOv Snrovpevov. tayéos Vi roî dè opo- 

Xoynoavroo aitòv eîvar Tòv Snrovpevov® tayéwo (evbio P') AP: rod dè Tayéws dporo- 

qoavroo altòv eivar TÒv Snrovpevov map ’aùr@v (om. rap aùr. H) rayéwo HP (ubi 7... / 

poXoyno... / t@v) P'V | 2 immo kaBioavteo avrò v Hi aitòv imnroraBicavteo Vi airòv 

into xaBioavreo AP‘; imm emfiBacavreo V' qui sequentia omittens pergit pyyioav év TH 

pun | 1yayov Hi amnyayov P': Epepov A | toMNio Tio P' | 3 ovverentrav H} Ereuyrav A; 

..ep.. Pj averepfrav P' | omm. aùròv AP(?)P' | erapyoo AH; Urapyors P' | om. ròv A | 

4 dè of rado kai eivayBevroo toto erapyoiw H: ov Toî ayiov Tpipovor kai eina- 

xBevroo érì Tv érapyv A; kaì rapayevopevov Toî ayiov. kai eindeyBevroo toto imap- 

yo P' (in P superat rapare... / ov ka... / éra...) | 5 aùtòv HP‘; aùroto avtòv A | Tpi- 

pora TÒv Enrovp. H: TOv Snroîp. tpipova P': Tòv Cnrodp. om può. A | tayéwo aùtòv Hi 

aitoì dè evbéews A; tayéws abròv épitr® kaBioavreo P' | 2-5 iyayovr—tayéwo avròv 

om. V (bomoiotel.) | 5-6 pera av. aùtov averemfrav A | 6 xocuoxpatwpi A | 6-7 kai Eyyi- 

Covroo abroî ev TL mONeL® Ekpabev tò Tva TÒ axaBaprov Xéyov Vi; eyyifovroo ov avroî 

Tiî TONE ada o daiuwv A: yy. CÈ autoî tf mOMEL popn, Expatev TÒ mva TÒ TmOVNpPÒv 

Xéeyov H; ka éyyioavtoo aùrtoî ti) mONeL Expafe TÒ Tovnpòv mva Xéywv P'; myyioav év 

Ti p@un' Tò dè rownp@ mva Ekpafev XMéyo(v) V| © x6pmi (x6pn AP) VAP'; 70)n HV' | 

8 épiorata: VHP; eriorata: V': Epyetar A | TL popni Vi eio Tv Popnv A: Ti mode Pi 

om. HV' | 8-9 6 XaBwv (0 XaB&v H add. in marg.) xa0@° nu@v tiv eEovotav VHPV': è 

kad’ nuov X. A | kai aroMov Tv nuerépav piow te kai yévenw Vi diariew TA rNperépao 

mpaterr A; puyaderew TIv nuerepav eEovoiav ka) piow Hi to karaAuew TIv Mnuerépav 

puow Tè kai yeveow Pi om. V| 10 «mò Vi er AHV; om. P' | «6 pos) Pi: xopmo H | 

Il comperato P' | iymo eyévero VH; ino Foyev P': intavev A | 1) maîo VHP; a 

x0py A_| aveBijoa AP | 12 ka rapeyevapevov (mapeyevon. H) TOÈ dyiov TpPIpovoo (rpi- 

n en de sg 

di 

I 
: 
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xaì tpookgopodeions TEL Baome? Ts davapopas T@v érapyeov Iopriavoi 

xaù IIpere&tatov, éyvo 6 Baomeds aitòv eivar Tòv Tpipwva, pariota 

dià Tò perà tpeîs nuépas mapetvar aùtòv év TL Popni rvika annMayn i 
- -_ ’ n x î x , I AGEA, | LI 5 » RELSA 4 1 

maîs Toù daiovos® kal moMaà TaperaNeoev aùvtòv Néywv® Eltep airòs ei 
. , ’ N - -_ @_ x ’ . x , al e 

ò iacauevos T]V Tatîda, detgov rpîv TÒv daiuova. ws dè vnotetav elyev ò 
ld ’ . -_ v -_ e ’ -_ . ’ x x ’ 

paxapios Tpipwv nuepov éÈÉ, tu nuépar Tm éPdouni Tepi TÒò perovixtiov 

Tpocevyopevov aùtoo katà TÒ eiwéos, édobn abtèL ) yYapis kai n dwpeà 

toî dyiov lIvespatos éyew tV éÉovotav katà T@èv dtabaptwv dauoveov kai 

Bepartevev TATAv véoov kaì TAGAav paXakiav, kai évepyetav ToÙb 
_ ’ , . _ , ® -_ e ai n - 

Tovnpoî arteipyew atò Tijs avBporwns pucrews. ti éEfjs ov raparaxoiv- 

8 cf. Matth. 10, 1; Marc. 6, 7 — 9 Matth. 4, 23; 9, 35; 10, 1. 

povoo H) év tù (tì H) poun VH; rapayevopévov dè (ov A) TOD ay. tp. év TÎî popn (eio 

popunv A) AP; rapayevopévov abroî dè év Ti p@un V', om. quae praecedunt ò dè Baci 

Neùs etc. pariter et quae sequuntur usque ad v. 0} raperaXecev (p. 49, 4). 

1 kai mpookopuodeiono TL Baode? To avapopao Tv érapy@v (accent. pr. del.) 

ropriavoî (u supra add.) kai mpegtatov (sic) V; kaì rpookopuodeione TRO dvapopào 

TO Bacde? (rell. om.) A; mpoxounoBono ro avapopào TO Baomet mapa T@V émapywv 

topriavoî kai tpereotatov H; xa. rpockopno Bono r. B. T. av. T@v Vmapyuv (cett. om.) P' | 

2 tòv Tpipwva (Tpipova H) VAH; rpipwva P'|2-3 pddiota dida TÒ p. T. nu. m. abtòv 

év Tit popni (eio TIv pounv A) VA: tòv Snrovpevov: paNiota év TO Cia TPI@v Muepòv 

éXbeîv abtòv év Ti popn H; pariota dé, dia TÒ Tpeto nuepao mapayevéoBai ev Ti popn P' | 

3 pica kai P' | 3-4 i raîo amnMayn P'; om. ) maîs V| 4 xa) roMa raperaddecev avtòv 

Neyov Vi: rmoMa ov (tm. dè H: aMa P') raperadei airòv è Baodedo AHP'; eîmev avrò 

ò Paometo V' | etmep aùtòdo eî (exc. eî in P) 6 iacapevoo (eiacapevoo V) tiv matta 

(tr. m. pov AP) AP'V; eite poi ei où eî 6 iao. T. 7. pov H; ei où el 6 TPIPovò exBaXòv Tòv 

daipova ék T(î0) Bvyarpdo pov V' | 5 tòv datuova VAHP'; abtov V' | vnoretav eîyev VAH; 

wotno iv diateXN@v P; mv vnotevov V| 6 nuep@v EE Vi; nuépao éÈ AP‘; éri npepao &E 

(éÈ V') deduevoo roî BU mepi toîtov HV' | Ti npepai ti eBdouni Vi ri éBÒ6un npépa 

AP'V; xaì ti nu. ti éBÒ. H | 6-10 repì tò pecovirtiov Tpocevyopevov altoù katà TÒ 

eiw0do. é060n abt@i " yapio kai n dwpea TOî ayiov mvo Èyew TV éÉovolav kata T@v 

drabaprov dayovov ka) Beparevew maga (sic) vorov Kai maoav paxVakeiav. kai évepyerav 

ToÙ rownpoù areipyew aTò To avvno purews V; mpocevy. aùroî Epi tÒò peo. katà TÒ 

eiw0. abtoî éd60n n x. kai n È. Tod @y. vo Ey. t. éÈ. kata TOv day. (om. dra.) kai 

éBeparevev mAGAv v. kai m. paNariav kai év. toî mov. (Om. areipyew—piow) A: mpocevy. 

airoî é060n air@ N Yapio Tepi To peo. katà TÒ ciw0@o. kai n È. To dry. vo ei kai AN 

do@noa (n corr. supra lin. e?) aUt@ TOî Eyew abrtòv THvV éÈ. kata T@v deal. dayovav. 

kai Bepar. raoav v. rai rACAv parax. kai rACAv évépy. toù mov. (om. areipy.— puow) H; 

mepì tò pu. evyopevov alto kata TÒ ei00@c, éd60n alto i Y. kai n È. tOÈ dey. TvVO 70Î 

éy. t. éÈ. xara t. dxa0. mvov' kaì Bepar. mACAv v. ka mr. padak. kaù mr. évépy. TOf ov. 

4 

(Di | 

10 
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tos toù Paodeéews kAnBivar Tòv daiuova, éppn dò Tpipwv Ev ta 6vopati 
* _ -_ ’ -_ ’ ” La A » 

Incoî Xpiotoî voi Néyw, mvebua rovnpov, 6rovten av ms, eireNbBov 

eupavioBnti Toîts avBpwrors, undeva dadxnoas TO Tapeototo°v. kai eù- 

Béws MABev év TOI péowi KUwv peNavòs péyas, mvpivous éywv ToÙs 6pbal- 
x x x x ’ , x _ LA ci . ’ x . ’ . 

poùs Kai tiv kepaXiv cUpwv eis TV Yiv. édn ov 6 Tpupwv tpòs avtov 

Zoì Xéyw, eikatapate, Tivos yapiw étewonAbes eis THV KOpnv TAUTHv TOÙ 
-_ . ’ x . o ’ LÀ Di , _ x . ’ tas , Co 

Pbeipar avtnv; kai 6 daiuov épn' Oavuaio TOS oÙ où TÀÉov dv eT@v 

értaxaidera eraybns avaòntetv TIV nuerepav puow te kai yeveow. eye 

Ttpòs autòv 6 Tpupuv. Ev te dvouati Inooî Xpiotoî eitè TOS eionà- 

Bes eis aùtiv. Meyer è daiuov® ‘O Tratip aréotenev pe, dovs por tHv 
, ’ Te DA , DICIN x - , EDS e 
eEovotav aùrijs, vote Paravioar avtiv kai katapbetpai. Néyer aùr@i 6 

artaipew To davBporomntoo P'; éd6bn avroî n yYapio. repi tò pecovixtiov (sic) kal ) dw- 

para tToÒ dylov Tvo kata tò eiw9da: toî HBepatevew magav vorov kai racav paraxiav V' | 

10 tiv ov eÉjo P'; ti) dè eÉno V'. 

1 Bardéws + tòv pakapiov A | daipova + kai pavepwBrivar év@riov Tavrov H; da- 

vepwbnvar Tov daipova ev@totov Tavtov V' (om. xAnBiivar) | 6 Tpipwv APV; 6 ayuoo tp. 

HV' | 2 coì VA: où HPV | rowpòv + kai axaBaprov AH: + mva ax. V| 6rov rep av 

no eineiBwv V : oîoo TIT eî A; omm. HP'V' | eireX0@yv consulto in eireX0dv non immutavi | 

3 eupavio0yti VP: éupavn®i AHV' | adiioao (— xrioew H; adik@v P) T@V TApertOTOV 

(— @rwv HP) VHP; adiioav TOv Tapeotixotov A; adx@v (om. rt. mr.) V| 4 kiov P'| 

peravòo peyao Vi peyao (om. peXavòo) A; péXao (om. uéyao) HP'V; in P, ubi exstat 

pé tantum, scriptum fuisse aut pué'Xas aut pe/yas ex deperditorum elementorum numero 

erui posse videtur | 5 xkaipaXiv V| ovupov VAH; ovpov V'; éyov P' | eio Tv yîv VP: 

eri (er HP) Tio yo AHPV' | épn niv 6 Tpipov mpòo aùtòv Vi épn dè mpòe avròv è 

Tpupov AH: €pn dè mpòr abtòr 6 dquoo Tpipov P (ubi superest é/... avtòr 6 dyoo Tpù/) 

Vi kai pooiv tpde avtòv © tp. PÒ | 6 woì Alyo erixatdpare Vi où (ooì A) \éyo katnpapéve 

Cainov AHP (.. €70 katnpape/...v) P (qui om. dain.) V| yapw Vi éverev AHPP'V' | éruo- 

n\beo H: emnonAbeo P' | ein TmvV kopnv Tabtnv V; ti kopn Tabtn (raîtn HP'V'; raî/ P) 

AHPPV' | 6-7 roi @heipar VP: rarapbeipe A; pHipar Hi ... au P: dapheipar V' | 

7 épn VAH; eîrevP (...em UV | 7-8 TOI coi où mAéÉ0v ©v éT@v értà erayBno Vi ot 

vo. éTn ex ent Kaldera eray ew A: n®o où où TXetov (— eiov V') €yxov étn deraéeTntà 

(twv erta xatdera et V). eraybewo (—no V) HVi ...mAetov Eyov/... ka. éta/ P; m@G 

ot Èyov éTowr emtaxà Oékatov, etayBno 1 | 8 TRv nuerépav piow rè (omm. rè HV') kad 

qeverw (yévinow Hi tiv n/... al yéveow VP) VAPP'V'; rà npuerepa épya A | 9 6 TpPUbov 

VAP: 6 ayioo tp. HI ("..yioo Tpu/) V| iv yu eimè VP; om. A; T0Î KU Nuov w yv érr- 

ratto ov eimè IV; toî/... ratto P_| 9-10 rOo ecioneo ein aùtmv (...ABeo... 1°) 

VHPP": | eimé poi rei pi) TOMNA& ppvaper A_| 10 Xeyet VHP; kai A. avro A; exec. in P; 

xe V| np pov AHPV | scono Ho | HM ero Vi re'mtiv A; omm. HP; om dols— 

GG 
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MARTYRIUM S. TRYPHONIS. bi 

Tpipov: Tis éotw 6 ratip vov; Meyer 6 daiuov® ‘O diaBolos. Meyer 

airo 6 Tpipuv' Tis éotw 6 diaBoNos; arekpivato 6 daiuov® ‘O vara- 
_ ’ . 9 ’ . Di ’ ” Cai e -_ g x LI 

vas. Néyet 6 Tpupwv: Kai m60ev inaow oùto! oi mapeot@tes, AMà pv 

xaì è Paodeùs tIs éotw 6 varavas; épn è daiuov® ‘O varavas éotw 

oùtos 6 ailpwv Tòv evoePBi Noyiopòv TOv avBporwv kai eioepybpevos eis 

tas Clavotas aùt@v kai mov \nopovetv aùtoùs TÒòv T@èV amavtwv Yeve- 
’ x x x -_ LI - » _ x ex , , , -_ 

ciapynv Oeòv kaì tòv matda avro ‘Incoov Xpiotòv Ov éxmpuEav év Ti 

tore tavtni Ietpos kaì IaîNos kai brrép Toò dvouatos alto drrébavov, 

Trowv avBporovs Tpookuvetv eidwxors Kevoîs kai Tpogéyew kviocais kai 

orovdats pataiars ka rapayew eis atwNeav TàS éavt@v yuyas kai kata- 

yew eis tmubueva "Adov [Katadwkovtas Toîs épyos TOVTEIS TÒv dpyovra 

avro V| avtiv Bao. (Bacraviîigca. P°) AHP'; om. Bao. aùr. kai V| xarap@fpai H: x. 

auvtiv V| Xéyer aùr@ 6 tp. VP‘; kai X. mpòo aùròv ò tp. A; À. mpoo avròv 6 aywoo 

tp. H; ...éyet tpòo... Pj al 6 ayioo V'. 

1 Xéyer 6 daiuwv' 6 diaBoroo Vi: aterxpi0n aùt@ 6 daiuov ò TIP pov éoriv 6 dia- 

BoXoo A; arexpiBn 6 È. kai eîmev: 6 diaBoNoo H; ...expi... P"; Xéyer 6 daipwv* 6 dpywv 

to amwdeiao 6 diaBoXoo (om. quae sequuntur usque ad v. éorw ovros [l. 4-5] inclus.) P'; 

xaì 6 daiuo(v)* 6 CiaBoXoo V| 1-2 Xéyer avr@ (om. aùt@i H) 6 TPUpwv' TIT éorìv 6 

diaBoroo* atekpivaro (Meyer H) 6 daiuwv* 6 catavào (— ao H) VH; omm. AP’; ...er ò 

aquoo* / ...Néyeri... v Pj kai 6 ayioo tie éotiv 6 diaBoXo(0c)* kai 6 daiuwv* è vatavao V' | 

3 Xeyer 6 (+ ayioo H) rpipeov VAH; Xe... P; om. P'; kaì 6 ayioo V' | kaì robev VHP 

(...l 6...) V: modev A | 3-4 oùroi vi rapeot@teo* aMapnv kai 6 Baoevo Vi oi rape- 

otnkoteo d. pu. x. 6. B. A; oro ravreo* dMapnv x. 6. B. H; ...teo'/ a. p. x. dò. B. P; 

om. P‘; oùroi mavteo kaì V| 4 6 caravao V (— do H; — ao P) HPV; 6 diaBoroo A: 

om. P' | épn 6 daiuov VHP; arexpi0n 6 È. A; kai 6 daiuov V'; om. P' | 6 ante caravao 

om. V| 5 oùrwo V'|ò aipwv: de alpe PS | omm. evoeBà (evoefet P9) HPV' | mov VA; 

atò (— 0 H) r@v HPP'V' | omm. xaì HPP'V' | 6 mov Anopovev (éXiopovetv H; Miopo- 

vetv Pj Miopwveiv V) avrovo VHPV'; rowfrar éerdarBaveoBar avrovs P' | 6-7 yeveoiap- 

x 0v VHPP'V; yevegtovpyòv 0v A qui rell. om. usque ad v. eéXaow [p. 52, 1] | 7 tòv 

tata avroù VHP';, tòv povoyî aùtoùò vv PV | 7-8 6v (+ kai V) ev tì mOMEL T. métp. 

kai mad. éxnp. HPV | 8 xaì VHPV'; oî ka P' | 9 mov Vj kai mov Tovo HPV; 

ka Tovo om. . 1” | eidoXoio H | kawoîto HV' qui omittit sqq. usque ad v. pataiao 

{l. 10] | rpocéynv H | ewiooao Vi ewioaio Hi xvioaro PP' | 10 rapayew Vi katayew 

(— ynv P) HPP'V' | 10-11 cio am@Neav TAO Eavt@v yruyas kai xatayew eio mvbpéeva (r0.8- 

peva V) adov VP‘; eio ar. T. éalt@v yuyao (avt@v yuyao P) cal eio tòv dònv HP; eiv 

atoNerav Tao yruyao air@v (rell. om. usque ad v. xaì eio tiv [p. 52, 1]) V' | 11 xatadiò- 

xovra V; pipoîvrar Yap HP | rovrowo V; aùroîo HP | ròv apyovra Tio avopiao Vj tòv 

myenova (— dova P) tiîo adikiao HP; om. P' katadiòkovra—avopiao (p. 52, 1), recte, opinor. 
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52 MARTYRIUM S. TRYPHONIS. 

Tijs avopiias] ka k\mpovopetv per aUtoD Tijv aiwviov koNaow. Meyer oÙv Tpòs 
CIO e , n ’ . , ” e , ar , . 

autòv 6 Tpupwv' Ioiav éEZovaiav Eyuv 6 matip 9cov ekéNevoev ce eis 
» ’ -_ » È -_ LAV ” la ” _ -_ _ 

avBpotov o@mua eioeNbetv, È) ÈETNagav a' dypavtoi yetîpes Toù Oeod 
LI . ’ LI Li x - _ ’ e LA n Li - 

kai éevepuonoev eis autòv Tveopa Qwis; Meyer 6 daiuwv* ‘Hueîs 
. L'A . ,’ Di: - , ’ x x Li , P. = DI 0” = 

oùk Eyopev eÉovotav katà T@v eidotwv TÒOv Oeòv ev evoeBeiar® dNl' 6oov 5 

atopevyopev Toùs pera moMNijs evoePeias kai datoouvns tòv Oeòdv po- 

Bovpevovs, togobTOv in yvopev kai éEovordbopev TOV TA Muetepa Épya dia- 
’ ” x bj x . ’ . ,’ ’ x x . ’ ” x 

Tpartovtwv. épn Ttpòs aùtòov 6 Tpupuov: Tiva éotiv tà vuérepa épya kaì 

TA Toù matpòs vuov; Néeyer 6 daiuuv* 'Eotì tadta* eidmMoXatpetai, pap- 

paketar, mopvetar, poryetai, etibvpiar, kataNahiatî, Nodopiar, BXaopnpiaw, 10. 

PIodvoi, Épes, payai, puowoes, vTepnpaviar, mAeoveftat, dprrayai, k\o- 

4 cf. Gen. 2, 7; Sap. 15, 11 — 9ss. cf. Matth. 15, 19; Marc. 7, 21-22; Gal. 5, 19; Ro. 1, 29-30. 

1 xAnpovopetv VP; xAnpovouoîow (— oi P) HP | per avroî V; ped” nuov HP: pe- 

9‘ éavr@v P' | aiwviav PP' | 1-2 Xéyer oùv (om. oùv A) mpòo abtov 6 tp. VA: X. (4 civ 

|oùv V'] PV) mpòo avròv 6 dyuoo tp. HPV: kai tp. mpòo abròv Xéyer P' | 2 moiav éÈ. 

éx. VHPV'; roiav éy. éÈ. AP" | oo. P'| érMevoev H_| 3 o@ua avov AHPP'V' | dep 

AHPP'V' | averMaoavro P: averiagav V' | omm. aypavroi AV' | yeîparo P'V' | ai ay. 

toò Bv yeîpeo H; ai y. toùò 8v ai ay. P| 4 érepuoncev H | eio avròv VP; ér° aùròv H; 

aùrò P; om. kaî evep.—Swiîo V' | Xeyet + avrò VW | 5 éywuev V' | cata t@v eidoTwv 

(id. V°) tòv Bedv ev evoeBeiar (— ela A: aAnbeia PV) VAPV': rara t@v ciò. tòv 0v evoe- 

Bewv P' (eù supra lin. add.); om. rata —arogpevyouev H_| 6 atogpevopev V | 6-8 roùs 

nera too evoeBeiao kai dixarooivno (om. xa) dix. PV) tòv Bv poBovpevovo. rorodtov 

ioyvopev (— vwpev P'; ratioysopev V') kai éEfovoratopev (— aSwpev PV) TOV TA Nperepa 

épya diampattoviwv (diamp. Epya P; diampartopevov PV) VPPV': an ’abt@v: TorodTOv 

ratetovordGopev TÒv TA Nu. È. mpartovrwv A; tòv év evoeBeta kapdiao tòv 8v poBovpe- 

vovo dda kat’ ioyvopev kai éEovoraSwpev, tòv TA Muerepa Epya mowivrw(v) H_| 8 égn 

tpòo avròv 6 tp. VA: È. (+ mpoo aùròov H; air V) 6 ayioo tp. HPV'; kai 6 tp. po(cì) 

mpòo avrov P' | riva (tiva V): rota HPV' | éorìv: eioîiv AP; — aì P'V' | rà npuérepa A | 

8-9 omm. xaî ta To marpoo AHPP' | 9 Xeger 6 daiuov Vi atexpi0n ò dè. AHPV'; ò è. 

Neyer P' | éoti Tadta Vi rà nuerepa EÉpya eioiv (éotiv P; nov V) taòra APV': rà ip. 

È. Tîo nuerépao pirewo kai ToÙ TPO Nuov éoriv TaîTa H: rà ru. È. xal Toî mpo nuov 

taîta eioiv P' | eidoMoXarpera H | 9-10 papparetar (-- eta AV) VAP; pappaxiaa HV'; 

pappaxeia* povor P' | 10 ss. ropveiar* poryeiai (uorgiar P°): émibvpiar (— ia P') xaraXaMia 

(— «a P) Xodopiar (— dwpiaî P') Biaopnpiar: pIdvor® aipéoero (Epròar P')' payar pu- 

cwwrer® Utepnpaviai (Umepipaveia P')° mieovetiai (— ia P'): aprayai: xAorai* yreîdoo VP 

opveiar’ poryiar xataNaXerai* Brhaopnpiar® pI6vor® Epero* pay. puo. mieov. yrebdoo A; 

mopviar’ xataViai: Xodwpiai (1 pr. supra add.): BAao@. pBov. ép. pay. puowoero® vmepipa- 

viar. tieov. aprayai* yrévdoo® éropriar Hi éravordiar® pBovor: povor: ropvetar’ poryetar 

embvpiar xatadadiai® Nordopiar: Braognpiar Épero” pay. puo. vmepnp. tAeov. apr. Jreddoo* 
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tai, \revdos kai tà NMorrà tà 6pora TOUTES. vi Yàp TaÙTa TPpattovtes 

Kai étepetdopevor T@v nperepwv Épywv mOMNAa Éyovoi Tijs nperépas ovy- 

yevetas. tata dxovoas è Baomeùs kaì oi mapeot@tes OyXoi, piXoi Te 

kai ovyk\ytikoi, copoi te kai peyiotaves Tijs Popns, éd6garav Tòv Oeòv 

TÒv Oovra ToLavTHv Yapw tois dvBpwros. ka moMNoi T©èV dkovoavtwv 

‘EM\vov ériotevoav eis TÒv KkUpiov Inooov Xpiotov® t@èv dè éÈ apyns 

TemioTevkoTwv éotepewbnoav ai kapdiar aùt@v éÉv Ti Tiotet. Kai TOUTWW 

quwopévwv, ékéNevcev 6 mavayios Tpipw tb daiuovi ameNBetv eis TÒv 

TOTOv TO Tvpòs Ts ko\acews, 0v ntoipace Kupios TOI draBo6XNwt 

kai toîs ayyéX\ois aùtoi. kai 6 Paoweùs ayabuvbeis étì Toîs ép- 

yois Toù dyiov TpUpwvos, éEetepyrev aùròv eis TV Idiav yopav adktoS 

kaì Urepnoiar TOM cpodpa kai ayaBoîs ok 6Atyors..., keXevoas Ilop- 

muavo kai IIpereEtatwi Toîs éTapyors diayew aùtòv eis tTHV Idiav ypav 

9 cf. Matth. 25, 41. 

éruopriar Pj pOIdvor" povor' ropviar* puyeiar ériBvpiar® xataXariai: \idopiar® BXaogpipiar® 

ép. pay. puoiworo* vmepip. mieovet. aprayaî’ Yrevdoo* eriopriar V'. 

1 xa) ta Nora tà d6poa Tovtoo Vi kai TA Nora boa TOUTW (6ca éotiv. TOÙ- 

too H: a eativ TovtoLo P; 60a rovroro P) 6uora AHPP'; kaì ta Xotra V' | mpaooovteo 

AHPV' | 2-3 xaì éreperdopevoi (érepidòp. H; épewdou. P) T@v nuerepwv Epywv (eri toto 

nuerépowo €pyoiw HP; om. ka) ér.—épywv V') roMa Eyovoi fis nuerépao ovyyeveiao 

(vrorimtovow | oi P| év [om. év V] rato nueréparo koXaceow HP) VHPV'; m@v npue- 

Tépwv épywv eioiv A; kai Opeyopevor T®OvV Muerép. Épywv Todù apwporoîvtar tf nuerépa 

ovyyeveia P° | 3 rapeoròrawo V' | om. SyXot AHPP'V' | 3-4 te kaì V; aùroî HPV; 

omm. AP’ | 4 ovyrAntixoi te ka) AP | om. copoi P | tè (om. tè A) kai peyiotaveo VAP'; 

tè al mavteo oi peyiotaveo (oueyiot. P) HP; om. ovyrAntikoi—pouno V| 5 rowadr. 

XY. toîo dvoio AHP; égovoiav kai yapw toîo eio abtòv nAmnkoow P'; om. tòv dévra- 

avBporos V' | t@v axovoavrov VAP‘; arovoavteo TOv HP; T@vV EMaivov axodravr(eo) V' | 

6 xv nuov HPV | 7 avrov év tf riorer V; ti miorer HP; érì Ti eio xv tiore P' | 

omm. t@v dé-rioter AV' | rovrwv (v supra add.) dè P'; rote V' (om. yivop.) | 8 yivo- 

pevov VH ; yevopevov AP' | éxéXevoev 6 mavayioo tp. TL daluovi V; erétatev TO daipovi 

ò tp. A; éréragev (- e P) r. È. 6 ravaqioo (uaxapioo P') tp. HPP'; 6 pakxapioo tp. 

éretatev tO Faluovi V| 9 to ko). toò rupdo AHPP'V' | Sv (oî H) nroinacev è 00 

AHPP; om. ovr—ayyéNois abroî [1. 10] V' | 10 aya@vv0no P' | divo (ayioro P') épyors 

Toù ravayiov (ayiov PP'V) APP'V': ocio épyoio avroî H | 11 ideiav yopav P'; idiav 

avroî y@pav V qui omittit sqq. usque ad v. roò Baodéws (p. 54, 2) | &krowo (axtoîo V) 

xai VH; om. A; év yapa P; oùv tu Tè P' | 12 vrepnoiao V| om. kaì ay. ovk 6A. P.* 

Post 6Xiyois vid. supplend. Beparevoas [cf. Migne 114, 1317 B] aut tale alqd | «Mevrao 

H; xeXevcavroo P' | 12-13 rouriavò ka) mperettàatwi (mporeotatò P) toto érdpyoo 
AS) ’ n LI 

(Urapy. P) VP; 7. kaì mporeotato erdpyowo H; m. kai TOv UmdTOwv mpootAtn P' | 13 didyew 

10 
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x ps - ” x , , - ’ x 

perà molNijs Baotayis, vote TÒv pakapiov Tpipova dora eis TOÙS 

TTWyoùs katà THv 6dòv <TA) dwpn0évra abito imò TOù ParMéws. 

3. TeNevrnoavros dì l'opdiavoî kairapos TE TÉUTTW Kai eikootbi 
» ’ ’ , , , -_ , ” , ” . ’ 

ete, éBaotNevoev avr’ atoî Pi\irmos éTn dekareévte, dots ovdérote 

atéotn TOv Bievyuatwv, Bwv Toîs eidwXors kai otévdwv eri toùs Pw- 
x - x , », x . x ” , en poùs Toîs daipoow. kai atéktevev altòv ò Oeds ev moNéuar T@èv * I Xov- 

’ *. . x S . x , -_ , , 

oiwv** ov yap nv 6 Moyiouòs aùToi evoens. 

4. TeXevtnoavros dè To PAirmov, diadéyetar tiv Paoimeiav abtod 

Aékios katoap tis Pouns, avjp mavdevos, 6Xos diddov TL Cayovirii 

vtaybeis eidNoXatpetar, 6atis moMNoùs darò Tis ‘Pouns [perà 7r0)Név 

aùròv eio TV idiav y@pav® pera moMNijo Baotayio V; diayayev (diayayev H) avròv, 

eio tIV idiav yOpav (ywpav P) pera roc yappooivno (yappwoiv. H) HP; pera ro)- i 

Mo paotòwno diayev avtòv eio tiv idiav y. P' | 12 ss. om. A kaì dyaBoîs—Ba- 

oTaYis. 

1-2 ware TÒv pakapiov tpipova eio Tovo mTwYoùs kata tiv 6d0v (TA addidi) dwpn- 

Bevra abr@i vrò Toù BaoMewo V; WoTE T. p. T. dioukfoar cio TOoÙo TT. TA dwp. avro 

vò toù B. A; wote T. Lp. TpUpova (om. tpip. P) diadodva: TOTO TTWwYOoîo TA dop. abrò 

uro t. B. (add. ypiuata P) HP; dote T. pu. T. dior. eio TTWwYOÙS Kata Tv 6d0v mavra 

tà È. avro v. r. B.P'|3 xéoapoo V; om. A; kaicapoo HPV; ro kaio. PÒ | 3-4 tè 

téumtwi (— w A) kaì eicoot®i (— @ A) éter (étn A; éTer avroîò H) VAH; toù réumtov 

xaì eigootoî érovo P'; omm. PV' | 4 éBaoiXevoev avravroî pAirmoo Vi éB. pi. av- 

t aùroù A: éBaoMevoev pil. (pAinrroo H) per’ aùvròv (uera avrò v V) HPV'; éBaoi- 

Xevoe pi\imtoo P' | éTn derarevte V; om. V'; È. mévre P _(6otio éBao. éTn deratévte A; 

eBaoiXevoev (— e P') dè piXnmrrow (— immoo P') éTn mevre kaidera | deramevre H] HP° 

ante caì atéxtewev 1.6 | doro: do P'; wote V| 35 r@v Bivpatov Vi; arò [om. arò 

P] mov BiAvyuatov (BiMAnyuarwov V) T@v é0vov AHPPV | 5-6 0vwv ro eidò- 

Noi xa otevdov (— ov H) érì Tovo Bwpovo (tove Bopovo HV'; toîo Bwpoîo A) roîo 

(xaà H; om. AV') dainoow (— wow H; add. uvoapoîo A; kai pvoepoîo H; érvyeioro kai 

puoapoio V) VAHPV'; Biwv érì toùs Bopoùs® kai armévdov Toto eidWNOLT Kai daiuoow 

evayéoi kai piapoto P' | 6 avròv AHPP'V' (V' cum v in rasura); aùr® V | 6-7 YMowv- 

ciwv V (an ayaBupoiwv?); tpopodvr@v (tpovyXwdvrov P°) HPP'V'; om. A | 7 eboeBio 

VP‘: ayaBòs HPV‘; om. où yap—evo. A_ | 8 tAevriravroo V| paAnmrov HV' | TRIv 

apynv Tio Bardeiao P' | aùroî om. A | 9 kaivap ex kéoap Vi; xéoap V'; 6 kaioap P' | 

omm. rîîs HPV | rmavdewoo corr. supra lin. ex mavdvoo V' qui sqq. omittit usque ad v. 

“ootis amò TRO P@UNO [1. 10) | 9-10 ti daovi xii vraybeio eidwXoXatpeia (eiò. bm. HP) 

VHP: è. cid. arayBeio A; dapovixîî mapadedopevoo eid. P' | doriw AHP; sorio VV; 

00 P' | moMovo arò T°O popno VAP': arto to ponno p. m. Bao. x. koX., 1oX- 

Noîo H; arò ro pouno moMovo ypiotiavovo PV. 
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tov Bacravwv kai koXagewv| Xpiotiavoùs eroinoev apvrioaobar Tò 6vopa 

to Oeoi, ai [moMXoùs] Ts Tpoodoxwpévys eXTIÒOs TOÙ Xpiatoù areoTte- 

puoev. n Yap évepyera Toù movmpoò où ppà nv ev Tm ‘Popn, kaù T@v 

doxouvtwv iepatevev TOL Kupi apydvtwv te kai Tpoédpwv, iepéwv te... 

kal T@v érapyopevov oùk 6Niyor npryoavto Tò Ovopa Toò Oeoù, TàS 
x , _ x ’ -_ ’ ti DO x _ 

uvoapàs emiteNoovtes omovdas ev to KareroMiai TO Te Ati kai Th 
» _ x _ »” _ ’ , » ’ . ’ x 

Abnvai kai TO avrikpus [Toù KarertoMiov] kaBe$opevor aydNpati, s ad 
-_ ’ _ -_ x -_ . x -_ ’ ai x LI) ni 

toù TANB0vs TOV Bvowov kai T@èv... mò TOv é0vov raì arootat@v Xpi- 
-_ e ,’ , _ - x VA ® , 

otiavov pimtopevov ev TAL TiBepi motauòi Tò Udwp aipa yeveoba. 
», x x 4 . ’ _ , , ’ . x x , 

eri roMXas oùv nuépas ToMNoi TANBovs éEopunoavtos érÌ TV TOLAVTHY 

BenXatov rapavopiav |kaè apvnoapevov tòv Oedv], poMis 6Miyoi to yvoav: 

1 rv Bacavov V; Bac. AHP; aixov P; om. Bacav. kai V' | ypiotiavodo éroin- 

cev VAH; érewev P; éroinoev P'; rmerointev V | 1-2 apwioac0a: rò (r@ H) 6voua tof 

8v VAHP'; da. 7. 3. Tod xv P; dpv. ròv yv V' (ante v. reroinkev) | 2 Tovo (mio P') 

mpoodorwpevno (- couévno P°) Xridoo toî yv VP; Tio éXridoo rod yv AH; mio eio 

xv Aridoo P; om. V' kai roMovo—ayaMpati (lin. 7) | 2-3 areotépnoev VAHP; aré- 

otnoev P' | 3 n yap évepyera To movnpoî où puxpà mv év tf popni V; rv Yap évepyeia 

Toî mov. év tf) p. A; kaì roMovo avovo toîo éreXtio BarNetao. T@V ovov aTéotpeyrev* 

iv Yap TOÙ mownpoî où puepa év tf) ONE popn évepyera H; kaì roModo To Bardeiao T@v 

oivwv aTéotpeyrev: fiv yap TOÎ movnpoî où pixpà n évépyera P; iv Yap évepyeia TO ov. 

où puxpa év p. P'|xkaì VA; caì yap HP; om. kai—roî Xpioroî [1. 5] P' | 4-5 dpy6vrwv 

TÈ Kai rpoéopwv iepéwv te kai T®v erapyopevov (an apyopevov?) V; dpy. te kaì poéòp. 

xa iepéwv HP; om. A. Post iepéwv te lacunam siguavi, deesse vid. alqd ut xaì diaxovov 

(cf. supra p. 30) | 5 rò dvoua roò 0v (xv A) VA; tòv 0v H; ròv xv kai P | 6 eri- 

teroîvreo V; éxteNéoavteo A: éxteXoîvreo HP; éxteroîvrwv P' | xrarmeroMiwi (-- Xiw P) 

VE; xaretoNeiw A; kateroXiw HP' | dij A | 7 aBrva A | avrikpuo roî kameroXiov (verba 

toù gar. eicienda existimo) xaBeSopevoi Vi dvrikpvo avr@v kafeSwpevo (— Gopevo P) 

HP; avrikpù év TO karetorMiw P | 7-9 os amò Toò mAnbovs T@V Bo. kai T@v... UnÒ 

T@v éPvov kai am. X. pimtop. seripsi; @s darò TOO mMaibovo T@v Bvoiòv. kai T@v Ud 

Toòv arootat®v é0vov pirtopevov ypiotiavov V; dote ato (arò P) où TAHBovo T@Y 

Huopévov ka partopévov (piert. P) vo (rd TOv P) Maivov kai arootat®v (arootatOv 

P) y. HP; wo darò To mMabovr r@v Bvopévov Bvuatov: TOv éBv@v Te kai arootat@v 

 xpuotiavov. pertofpeva P'; dare dro TOÎ TANBovs T®V Pvopévov kai pirtopéevov (cai perrop. 

add. in marg.) V. Locum nondum sanatum puto, cf. p. 33 | 9 TiBepior V; riBepio HPV; 

TiBEper | tO: TO V| yiveodar P' | 7-9 ka TOL- yeveodar om. A | 10 érì moda 

ov Muepar. moMoîî mov VP: TOM vv TAiBovo A; eri (è P) moMèao (— do P) 

mpépao* moMNoî dè TA. HP; emi moMao npuépao V' qui pergit r0î dè diwypoî ka0@6Ano tfo 

oicovpévno evepyyravtoo (p.57,7) TX. | 11 Benharo(1) H; BeiXarov V; om. A | xaè apvn- 

rapevov (sie) ròv 8v V: omm. AHPP,, inve ut vid. | 6Xio (i6Ano P) ioyuoavr ONiyor AP. 
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diadpavai [Ts ToLavTHS Tapavopias], @v ai vrootacrets davernpPnoav Tè 

Tapewn° oUTwS Yap Tepietye Tò mpbotayua To Baciéws. T@v YàpP pa- 

Ontov to Kupiov amò TO dwypoî Toi érì <'Avrwvivov kai Kopodov er) 
x , -_- ld ’ , x LI ” ’ ’ ’ , 

Tto)ù diaotnua kapaov Babeiav eipnvnv kaè eUBvpiav éyovtwv, TAN dve- 
’ . x , x , -_ ’ -_ . , ” LI , 

vew0n 6 dwyuòs ériè Aekiov Toi kaicapos tiis Peuns, vote Tò diataypa 
, _ LI ’ x -_ ’ x ’ ld DI , 

aùtoî égereupPny katà mACav TONW <kaì yupav) repiéyov Tòv Tporov 
-_ . td N ” ’ -_ - x ”, ’ ’ x , 

toùtov, ws et tives un HBeiov Bvew toîs Beoîs kai opvvew Aia tòv év 

to KaretwNiwi eTì Tu apviyoer Toù [kupiov nuov Incov) Xpiotoù, kai ei 
x ’ A -_ - , x _ _ x x ’ x », ’ 

ui otevdovor [Toîs Beoîts] emì toîs Bwyots, vpi kai Bnpiots kai avnee- 

otos Tapadidoo ba. aroùs ovupopaîts. 

1 diadpavar P; diadpàoa. (— doar AHP') VAHP' | rapavopiao VHP; aoefetao A ; 

avociovpyiao P'; v. Ts t. rmapav. explodenda censeo | 1-2 avereip0noav TL Tapeioi V ; 

aveinp0. t@ tapieio HP; ave). év TO BacMewxò Tapietw P'| 2 oùroo yap repieîye to 

mp. toî Bao. V; oitwr Yap Tepujyev tò mp. toù Bao. H; ovtw Yap Tepieîyev TÒ Tp. TOÎ 

Bao. P; ovtw Yap Tò Toù Baodéwo Tepietye mpoor. P' | 3-4 darò toù diwyuoî roù éri 

Avrwvivov rai Kouodov érì m. È. x. Babeiav eipuvnv kai ev0. éyovrwv scripsi; amò rod È. 

toù érì molv diaotnpa kasp®v. Babeiav eipnvnv kai ev0. cixovvrwv V; amò Toî È. ToÙ énì 

avrwviov kai kopodov* eri m. Ò. k. év BaBeia eipivn kai ebBvpia oixodviwv Pi éx T@v 

dwyu@v Babetav (— Beiav P) eipuvnv éyovrwv kai evBvpiav. émi (eri P) moMMù diaotiparoo 

xaip®v (didornua ypovov P). éti avrwviov kai kopodoî (avr@vivov kai xwuodov P) T@v 

BaoAewv HP | 4 raXw H | 4-5 avevew0n (corr. supra lin. ex avevo0@n P) HPP'; ava- 

vew0n V | 5 om. 6 H | dexiov V; Tio Baodeitao (— etao H) HPP' | xéooapoo (xérapoo P, 

sed corr. supra lin. a.) Tîo pouno VP‘; kairapoo HP, om. Tio popno, recte nì fallor | 

1-5 om. @v ai vrootacers—rfis ‘Pouns A | 5-6 Wote rò diatayna avroî eteréup0n 

(éxreupBfvar HP) VHP; wo tò doyua toù Baodéwo étereupPn A; do dè éEerrepyfrev 

avtoî tà diatayuata P' | 6 m6X\w, om. kai yopav, V; mr. kai yopav (y@p. H) AHP; y. 

xai tm. P' | repiéyov (repiéyov H; repiéyov P; mepiéyovra P') tòv rporov VHPP'; Èyov 

tòv tutov A | 7 wo (wo H) et riveo (woei tw. P) HPP'; wooi tiweo Vi ‘o el Tio A | 

nBerov V; BeXewev A; BeXovaw A (om. pù); BAiowor P; BéXowev P' | Biew (+ éxov- 

ciwo H) VAHP'; 000oa: P | éfopvvew A | dia Tòv V; tòv péyav diav tò v H; diavròv P; 

diavt@v P | 8 xarerorNiwi (— Xiw P) VP; xareroNiw HP' | érì iù (emi Ti P) apwioer VP; 

eri apv. P; év tîî adpv. H; tiv dpvnow A, om. Aia—KarterwXiwi | vw. eupiov np. "Inoo 

puto delenda ducibus ABPP' | 8-9 xaì ei un HPP'; iva um ei un V (fort. iva pu)... kad 

9 otévdovoi (— ow P) VI; eriotevdovor H; eriotevàorev P' | roîs Beoîs om. P, ei un!) 
recte ut arbitror | éri (om. eri P) roîo Bwpoto avrov HP: kai toîo Bwpoto VP‘. Aliquid 

excidisse suspiceris post xaî, quale yevovrai r@v |T@v eri roîs Bopoîs = r@v eripopiov|, 

sed cf. supra p. 54,5 orévdor érì Toùs Bwpos | 9-10 amkéotoro Tapadidoota abroî evp- 
V RK LA » È ’ . x nn . ’ . ti LA 

Poparvo ) Baravour UVELKRCTTOUP (UTOVT Tapadidmartei A; (WIKETTUTOUT AVTOUT, apud 
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5. Oi dè apyovres rdons Ts érapyias dopévos artedéfavto TÒ 

Ttpootayua Toù BaoMéws mpobipos éxteNetv Tò mpootaybév avtots. 

Moav dè Katà TOÙS Kaipoùs ékeivovs ÉTAPyor TOV Tpartwpiwv Tfjs pèv ava- 

to\fjs TiBépios [payyos kaù KXavdos ‘AkvAîvos dè kai vmratiKos, Kaì Tijs 

dvoews Bovxakios IMerpovios [paros vratos, tis dè ‘Pouns Aiprmiavos® 

oitwes Tò dikatwpa Toù Baoiméews katà mAGCav TON TE Kai yopav perà 

diwyunt@v kai idiwv tpootayuatov éEereutov. kai toò dwypoî ka’ 6Ans 

Tijs oikovpévns évepynoavtos, avnveybn TL éTApyYor Ts avatoNis N) Yyv@- 

cis Tfijs BeooeBetas TIjs kata tòv pakapiov Tpipwva' iv Yap aduvatov 

tò Nabetv abtov, éx moM@v Yyàp eT@v TA ék dwpeov TOO Geo Tapeyd- 

peva air. yapiopata eis moMXas érapyias dvedelkvuvto. ws Cè perà 

oTovdis ToÙTov éKÉXevoe Tapaotijvat, datootTarévTwv T@v éKk TÎjs TdÉews 

otpatwr@v, ovvelnpbn dò ayios Ùmtò Ppovrwvos TIVos eipnvapyov iis 

dwrbar (amkéotoro avrovo rapadidooba: P) cvupopato keXevo HP; avireotatoLo avrovo 

TtapadidorBa. ovppopato P'. 

1 oì dè V; oi ov AHPP' | omm. ris PP' | érapyeiao P' | om. aopeévos (dopévoo P, 

sed corr. supra lin.) A | aredégavro V; arodetapevor (4 tòv Adyov ka A) AHP; defa- 

pevor P° | 2 écreretv V; égereNovv AHPP' | rpoorayBèv VAP'; mpoorartoueva HP | 

3 de (yap HP) kata toùs kaipovo éreivovo VHAP; om. A | T@v mparrowpiwv V; tpattwpiwv 

(mparrop. AP) AHP | 4 ypayyos H; om. [payyos kai A | axvXîvoo VP; — Xivoo AH | 6 kai 

uratixdòo V; 6 ka) vratoo A, rectius ut vid.; vratoo HP | kaì riîo V; mio de (de H) 

AHP | 5 Bovxaxuoo (i. e. Volcatius) rrepovioo* yparoo vnatoo V; rerpévioo Um. A; Bov- 

kadioo merpovioo Ur. H; rerpwwwoo P | Tio dè pouno. aipidiavoo VHP; kal To p. aipndia- 

voî A | 6 tò Cikaiwpa Toî Bacdéwa V; tò diataypa dexiov A; tò diataypa ro Bao. HP | 

omm. re AHP | 7 diwyunt@v (scribend. diwypir.) VEP; dpoyunt@v A | cai Toî V; toî dè 

AHPV'; roî ov P', om. quae praecedunt inde a v. ijoav dè xarà [I. 3] | 8 avivéy0n P | ava- 

to\ffo + dkvAivo (aykuAtvo H) AHPP'V' | 9 paxapiov + raida P' | rpipova H_| 9-10 mv 

(iv V') yap adv. tò (toù PV; om. P') NaBetv VPP'V'; dò. y. iv To Xa0fvai H | 10-11 ér@v 

tà ék dmpe@v rod Bv rapeydpeva ato yapiopara, eiv Todo érapyiao avedetkvuvto V; 

érov T@v (om. rv H) dope@v kai t@v (om. r@v H) yapiopatov Toù Bv dÉweio. (— eto 

HV') repiépyopevoo (repiépy. H) mv (iv V) ein roMao (— Xao H) érapyiao idoeo 

(icons V') érireN@v PHV'; dmpe@v ka.) yapiopatwv Tepliipyero eio rtoMac erapyeiao P' | 

9-11 v yap—avedeikvuvro om. A | 11-12 wo dè perà orovdîo V; wo (6 A) dè (re P') dia 

Too orovdo (di dio ot. H; dia otovàna mC, sed alt. X add. supra lin., P; om. 

to)\fo A) AHPP'V' | 12 roîrov ékéXevoe (— cev A) rapaotiivar VAP'; éxéXevoev (éké\- 

Nevo. H) abtòv rapaotfivai (mapàotiivar P; — otivar V) HPV' qui om. sqq. usque ad 

v. ’AkvXîvos épn [p. 59, 3] inclus. 12-13 arootarévtov T@OV ék To TAÉEwo otpa- 

Twrèv V; ateNBoT(wv) dè TOvV otpatiwr@®v ék To TAfEwo A; atootaNévTOv oTpaTIWTAV 

ét airòv. tayéwo HP; kai amootaMévrwv otpar. éx To TA. P' | 13 omm. ò dquwo 

* 
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, , ’ , x ’ ’ , , - x mi 
Arapaiwv modews, éEeNBovtos dè eis avabitnow alto perà dwyunTov 

aUt@L Yàp Mv yPpapév TÒ TPbOoTAYLa TAPà TO dpyovrwv. kai avevpovtes 

aùtov, Tapédwkrav aùtòv Toîs otpatwtars® oi dè mapaXaPBovtes abtòv 

déopuov atmnyayov eis tiv Nixaaiwv mONv. kaù atayBevros abroî ev Ti 
, ’ , , -_- ’ x x x » , K 

Nkaaiwv mode, mapedobn ev TL Ceo potnpiwi dà TÒ TÒv ÉTapyov eis Onpo- 

cias atacyoretobar ypetas. 

6. Tn éEns oùv avnveykav ara Meyovtes® ZuveAnpPn ò Tpipwv, dv 

ek mois puuns repierbovons eis nuas... dknkdapev. ws dè éxéXevoev 

auròv ayBivar, petà mos yapas eionNbev 6 days Tpipuwr, Bapoovs 

yàp éveritàato altob n rvyn, Tòv dpiotov dy@va tijs dpoXoyias TO 

Kupiov ueMovros aùtoî exteNetv. Iouriivòs <Òè» TpPurnpos Ts peyiotns 

AHPP' | $oprwvoo twdo V; pporrovoo (ppovrovdoo A) tivoo (tivòo HP) AHP; $pév- 

tuvoo P' | eipnvapyov VAHP; ovvapyovroo roî P'. 

1 arapaiwv VH; arapav A; arapéwv recte PP' | éEA06vroo dè (omm. dè [= dl 

AP’) eio avab. avroî (om. aùtoî A) pera dwyu. (otpatiot@v P') VAP‘; do. égAbòv 

(— @v H) cio ava. abroî pera dwyu. HP | 2 aiTAI Yap fiv ypapèv Tò mpPboraypa 

tapà Twv apyovrov V; aùrò yAp TÒ mpboTaYua ypapèv iv rapa T@v érapywv A; abrò 

(— ò P) yap riv tò (vo H) 7. ypapèv rapà r@v érapyov HP; alr@ Yap fiv Yeypappévov 

tò T. t@v Urapywv P' | 2-3 kaì avevporreo air., rapédwkav V; kaì avevpapevor rapédw- 

xav aùtòv A ; eipov (evp@v H) avtòv rapédwrev HP; kai avevp(@v) avròv rapédwrev P'. An 

avevpovros aùtòv rapédwrev? | 3 otpartioteo A | 4 déopiov atiryayov V; ar. déop. AP; 

dr. TO érapyw axvdivo HP | viraaiov VA; vixaéwv recte HPP' | m6Aw + T® érapy® dev- 

Xivo AP’ | 4-5 arayBevroo aitoi év ti vixaaiwv médei V; arayBeio (+ eèo H) AH; om. xaì 

at.—m0Xer P| 5 rapedo0n ev to deopotnpiwi V; rapedo0n TO decpopurari A; maped®0n 

(— 60n P) t@ Cecuwtnpiw (deopor. P) HP | 5-6 cio nuociar ataryoMeto Bar ypeiao Vi eio 

Tao dayoriao yo). ypeiao A; aoy. eio dpociao (tao Inp. P) ypeiao (ex ypiao corr. H 

supra lin.) HP | 4-6 om. xaì ar.—ypeias P' | 7-8 ti éÉfo olv avnveyzav air Xéyovres® 

ouveinpbn 6 TpUpowv dv ék mo pino mepieXNBovono ei nuao arnedapev V (post 

nuao lacunam signavi, deesse vid. Xpiotiavòv eivar vel tòv T@v Xpiotiavov Oedv ava- 

xnpirtew); ti dè éEfo (xaì tf eo P') avnveyBn auto dti CUvANPIN Tpipov (+ ò éx 

too priuns mepieX0òv eio aùrov P') AI": ti de (dè P) È. av. alt@ ovMMAnpbrivar Tòv 

(— fivar Tv OÙ yu dohov P) Tpipwva Tòv éK roi puuno repiéXBovra ei abrév HP | 

9 ayBîivar V; eciray0fvar (eiray0. PP"; — nvar H) AHPP' | n\Bev H | apioo Vj paxd- 

pioo AHPP' |.10 everimAato VP' (2); éumimdato H; éveripriato (— myumiato A) recte AP | 

10-11 ròv dpiotov ay@va To opoXoyiao Toù kv (omm. roî xv HP) VHP; ròv dp. tod Bv 

day. To opoX. A; TÒv dp. ay. ToÙ kv Tîo OpuoX. P' | Il peMovroo avroî (omm. avroî HP) 

éxteNetv VHP; peMMov éxTeA. A; peMovra éxteNev P' | Mouriivòs dè seripsi; mourivòo Vi 

eireAB6vtoo ov avro. ropriavòo A ; ropriavòo dè HP; rouriavòo P' | mpipurpioo (= mpi- 

pukpivios) V; xpnviapioo A; okpwiapioo (ckpnv. P') HPP' | peyiotno VAPP'; peyaAno H. 
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tagews etmev® IMapéotnoev 6 ts Arapaiwv évopias eipivapyos tòv at 

Lapyradov kopns Oppowpevov Tpipuwva TOI peyiotwi kai vrepraurpo Bn- 

pati Tiis eEovoias vov, 0s mapéotnrev éEeraldpevos. TiBépwos lpayyos 

xaî KXaydios kaì ‘AxvNîvos épn° Ti tò 6vopa tToò mapeot@tos; 6 dè 

épn' Tpupwv. <ò eTapyos etrev*> Iloias tUyns Tuyyavers; Tpupov eîrev* 

Tuyn rapà Xpiotiavoîs oùk Éotw oùte eyévero darò Ts To Oeoi dn- 

povpyias® teyvn dé Twi TOv avBpotwv kai kabevpeoer dvopabetat. ei dè 

BovNer paBetv, eNevBepas peév eiu diayeryiis® TÒò dè peyiotov vmèp 6a 

Toù kat éuè ppovnuatos pavBave OTi Xpiotiavos ei. Iopritivòs pi 

woxpivios éBonoev Méeyuv® Tpipwv por\dynoev éavtròv Xpiatiavòv etvat. 

Akv\îvos Emapyos eltev® "Eyvos OT 6 ZePaotòs ékéNevoév ce Qwokav- 

otov yevéobai, ei un Bvoeis Toîs Beoîs; Epn dò Tpupuv® Ei abids ei 

1-3 rapéotnkev (mapéotnoev ego) 6 To drapaiov évopiao eipyvapyoo Tòv darò 

cappadov kopuno Wppwpev(ov) Tpipowva TO: peyiotoi kai vmeépraumpwi Bipati To étov- 

giao vov 00 mapéotnoev (mapéotnkev correxi) V; rmapéotnkev TPUpwv ò T(fic) ataparov 

évop. eipnv., amò cam. kòp. opu@mpevoo Tò peyiotw kai Urepà. Bpovw vov A; mapéoti 

(mapéotn PP°) co. tp. 6 To ar. (arapeov PP) évop. 00 nv (jv P) aTapyfic (om. do 

mv ar. P') darò capyr. (capfradov V°) op. oppopevoo (6ppop. PP") rò Bipari vov (Bru. 

gov post vrepA. "P' qui omittit 7-8 pueyiot® kai) T@ peyiotw kai Urepà. rio éEovoilao 

(ti of etovoia P°) HPP' | 3-4 riBépioo* ypayyoo* kai xAasdioo kai (omm. kaì HP) du- 

Xivoo (+- ò Urepraurpoo HP) VAP; 6 érapyoo A; dkvAivo(0) érapyoo P'; om. V' | 4 édn 

VAHPP'; érepora pera moXNoî Bvpod rov pardpiov V' | ti tò Svopa toî mapeot@Toe 

VAP'; ti tò ovoua cov HPV' | ò dé VAHPV'; xaì 60 ayuoo P' | 5 Tpipwv kaXoîpar P' | 

ò (0 dè A) Erapyoo etrev APV; omm. VH; ò rupavvoo Xeéyer P' | tuyyavero V; eî (et V) 

HPP'V'; om. A | tpu@. eîrev VAHP; tp. épn P'; è ayioo tp. eîrev V' | 6 tuyn V; tiyei 

(— n P) pèv AP; toiyn V| odk Éorw: oby vrapyer’ ovdè ypaperar P' | 6-7 arò To 

Toî 8v dnunovpyiao V; taîo Tod 0v Inprovpyriaro P'; 6v (0v dè V) rpovoia (rpovota H) 

HPV”; om. A | 7 kaì xaBevpécei (ante avBp@rwv P', om. r@v) VP; omm. AHPV' | n 

de V' | 8 BovAn H | paBev + tà kar° éuè (xareuè HV') HPV' | om. pev P' | diayoriio V; 

aywyio HPP'V'; pirewo kai ay. A | peyiotov vrep 6Xa V; pey. kai Vréporykov (Vmépovkov 

H) AHP*; uéyiorov PV” | 9 omm. o7 AHPP'V' | ypiotiavòv eîvat pe P' | 9-10 rou- 

mivòoo rpyuokpivioo V; mopriavòo okpviapios (xpiwwiapios A; oxpnviapios P°) AHPP'V' | 

10 éBoncev VAPP'; égeBonoev (éteB@onoev V') HV' | @puoX6ynoev (opuo). P') éavròv ypi- 

otiavòv eivar VP‘; ouoXoynoev ypiotiavòo eîvar APV'; dpvnoar TÒv yv cov° 6 dè tpipov 

égeBonoev Neywv® ypiotiavòo einì H | 11 6 è. P | 11-12 6 ceBaotdo ékéNevoev ce $wd- 

xavotov (€kéi. Sworavotovr ve A) yevéeoBar VA; è ceBaotdo ce éxMMevoev (éxéXevoev P) 

C@ovra kanvar (— fivar P) HP; éxéXevoev 6 ceBaotdo Kkairap mvpiravorov ce yev. P'; è 

ceBaotoo éxéNevoev S@vra ce karakaeivar VW | 12 ei un (einì V) Boero (Bio H; 
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Umép Toù dvouatos To Xpiotoî pov vpi doffivai, ai di TOI TÒ TPOW- 

tayxBev vo. AxvAîvos éTapyos Épn' Obror, Tpipur, toîs Beoîs, éTELÒN 

ce 6p@ dkpiv Evvopov pn ayovta Tiv nikiav kai TEÉMeLOv Éyovta TÒ Ppé- 

vnua. épn ò Tpupov: TeXewov éyw TÒò ppovnua éav TeNetav pov épo- 

Noynow tiv eis Oedv uov 6uoNoyiav kai aveEapvntov aùtoù THIV Yeva- 

pevnv eis éué miotiv Purdtw. AkvNîvos éTtapyos épn' Iloò toù peMMew 

ce TOL TvVpÎ rapadidoodar Teiobati TL avroxpatopi. Tpipuov épn° IMéop 

por ateveîs oùtivos TÒò TÉNos éotiì tTéppa' motevw dè TEL Bedi ToÙs 

kagoTeyvous vp@v Bvpoùs kai tàs yvyàs ipuov kai toù Baodéews TO 

exteuyravros vpîv tas diatafeis Tavtas dpoiws yeveoBar Ti TOÙ Tvpòs 

ESepyopevni Teppar. diovoas dè 6 étapyos AkvAîvos ékeXevoev avrov, 

0ions PV') toîo 0. VAHPV'; ei um toto 0. Bioiao P' | épn ò tp. VP; tp. eîmev AH; 

0 (6 V') aquoo tp. eîmev PV | ei aÉdo (déwa V) AV; aEwoo (— 60 PP) HPP'V. 

1 xv pov VP; yv APV; 0vH | rupì do@fvar V; rapaBin0fivar TO mvpì A; vpi 

tapadw0fivar (— do. P) HP; 7. vroBAn0fvar (— nvar V) P'V' | xaì dj VAP‘; omm. HPV' | 

1-2 tò mpootay0éev coi VAHPV'; 0 9Ano P' | 2 6 ér. P; om. P'| épn VH; eîrev 

APP'V' | 2-3 éred) ce op@ ayunv (i. e. adverb. akumv) Evvouov un ayovra TV Muxiav® 

kai Télewov dyovra tò ppovnua V; ere) op@ ce véav (+ pèv PV) tiv (Tn V') muxiay 

ayovra. xaì (om. PV’) teMeiav d'yovra ppovnow (TéXELOv éyovra ppovnua H; Te. dè tÒ 

ppovnua éyovra P; tei. dì tò ppowiuari V') kai peidopai cov (om. kai peiò. [ però. H] 

cov A) AHPV'; érei op@ ce évvopov aywvra mixiav. rai TeXetov éyovra ppovnua P' | 4 épn 

o tp. V; tpupwv épn HP'; tp. eîrmev A; 6 ayioo tp. eîmev PV' | tò ppovnua VP‘; ppovnpa 

(pp@vnua V) AHPV' | uov omm. AHPP'V' | 5 0v VHPP'; ròv 0v AV’ | om. uov P' | duo- 

Noyiav VAP'; evoéBerav (ex evoéBiav H_ supra lin.) HPV' | 5-6 ti]v yevauévnv (omm. yevay. 

AHPV') eio éuè rriotw (miornv V) piriatw (diapurato PV) VAHPV'; tiv eio éuè yevo- 

pévnv miotnv puratw P' | 6 épn VP; eîrmev AHPV' | uiMav V| 7 Tè: rò H | rio@nr 

AHV' | avroxpatopi VH; avrwxparwpi V| tpipov épn VHP'; dè dyioo Tpipwv épn PV; 

tpupwv eîrev A | 8 aredeto VHP:; ateNîîo AP; amnAfio V' | ovrwwoo (oùt. V') VHPV5; 

où AP' | om. tò P' | éotì VPP'V'; éoriv A; om. H | 0% pov AHP' (qui omittit dè post 

miotev”) | 8-9 Tovo Kakotéyvovo Upu@v Bvpovo kai tao yuyao nu@v V; ott Toda Céovrao 

vnov Bvpovo kai tao yuyao ip@v A; TO o@ravri (diar@oavti PV) pe vu@v p@Xov Todo 

Bvpovo HPV'; tò ofevviovii vud(v) todo Bvpovo ka) tao yuyao vpu@v P' | 9 roò Bac 

Xewao V; toù Bao. vu@v AHPV'; rovo BaoMeto vu@v P' | 9-10 toù éxréufravtoo vp? (sie) Vi 

to) éxrepyravroo Uuao kai A; Tovo éxréuyravrao P'; omm. HPV' | 10 rairao omm. 

HPV' | ouoiwo yevéoBar VHP; yev. 6uoiovo (ouotovo yev. P°) AP; ouoiw yeveoBa: V' | 

10-11 ti (tì AHP') roù (éx où H) ruvpòo efepyopévn téeppa VAHP'; tiîo éx TOÒ mvpPÒE 

egepyopévno teppao PV' | 11 axovoar dè V; tadra daxovoao AHPP'V' | akvdivoo è 

etapyoo P' | éxeXevoev aùtòv VP'V'; mpocératev A; éxeMevoev H; éxeNevoev P. 
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ei pù reidera ti dardéer avtoo, kpepaoBevta oTabiteota. è dè mpo- 

Bipws drodvoapevos TA ipatia avtoù Kai tTÒòv Tpibwva eis Yyiv piyras, 

xatapa0ov tTò dyvòv kai eboynuov Toi owpatos aùtov, perà TpoBvpias 

édidov Eavtòv dvaptn0fvar étì To EUNov, mpotepov TASs yetpas éEnprn- 

pévos. épn 6 éTtapyos Toîs kveotiovapios® []pocayayete kai afraobe 

aùToî, ) Yàp dvoa Tijs appoouvns avro évepyeî avro. oTABibopévov dè 

aùtoî in yvpos, ovdeia pwv) éEnier a avtoi, dperaberov Yap elyev TÒv 

Noyiopòv Tis eis Xpiotòv bpoNoyias kai riotews. to dé oTabibopevov 

Ùidotnua éyévero os Wp@v Tpv, kal 6 etapyos ‘AxvAtvos épn' Meta- 

vonoov, Toupw, Ts dArovotas vov TavtHs, ovdeis yap mote dAvtikpus 

eXbòv tijs BaoMikis diatafews ndvvy0n Gioca. épn 6 Tpupuv: Kayò 

1 reidera. VHP'; mio A; meiborro P; modie. V' | avroî: roîò abroxpatopoo P' | 

xpenaoBevra otadibeodar PV; kpeuaodevta avtòv orabiferBar AHP; kpepaobiferda 

aùtòv V | 1-26 dè rpobiuwo arodvrapevoo V; mpo0. dè amodvoan. A; toî dè mpobipwo 

(ex rpo@vpoo V' supra lin.) arodvoapevov HPP'V' | 2 rò iuariov P' | omm. avrod 

AHPP'V' | ròv tpiBwva V; tò TpPiBoXapiov A; tò (TO V) tpiBoviov (tpiBoviov HP ) 

HPP'V' | cio yîv pifrao V; pifrao érì tv Yîv A; pifravroo (pifrao PV) eio tiv yv HPV; 

pifavroo év tì yîî P|3 karapaBòv tò ayiov kai evoynpov airoî Toù owparoo Vi; kara- 

paBòv dè Tò ayvòv kai evoynuov Toò o@patoo abroî A; katapaB@v ò étapyoo tò eloy. 

toù owp. aitoî HPV'; rarauaBòv tò TAvaYvov kai tò evoy. toî owp. avroî, éBavpabev P' | 

3-5 uera (60 de pera P') mpo@vpiao édidov (éredidov P') éavròv (é supra add. P; éavr. 

éEedidov A) avaptnBivar érì où ÉilXov mporepov tas Yyeîpao éEnprnpéevoo VAP'; cal wo 

pera mpoBvpiao édidov Eavtòv avaptn0. (avapri0. P) érì Tod EvNov mpoteivwv (— Tetvov H; 

— rivov V') tao y. HPV' | 5 xa épn A | ò vrapyoo P'; omm. HPV' | xveotiovapioo 

(ex xvoriovapiois V' supra lin.) VAHPV' (rectius scribas xvarotiovapioro) ; Onpioio P' | 

5-6 mpooayayere kai ayraoBe avroî Vi; mpòoéX06vreo ayraodar avroî A; mpordyayerai 

(— ayayete P) aùtòv T@ (Tò P) #/Xw (rod EMNov V') kai ayr. abtoî T@v peMX@v (om. 

t@v pu. HV) HPV'; rpoceyyicate alto P' | 6 n yap dvora (avia A; ayvora P) Tio 

appoouvno avtoî (om. avtoî P') évepyet abi (év avrò P'; om. A) VAP; n yap T@v 

pero (omm. r@v per@v PV') dvoia ka. n appooivn (ex apoovvn V') To vebtatoo 

ouvepyet avt® (ouvveyer aitbv ex o. alto V) HPV | 7 om. ioyvp@o (icyupdo V') P' | 

éEie ar avrod (rap abroò HPV) VHPV'; éÉie ék Toò otopatoo avroî P'; om. ar’ aùrod 

A | aperaBerov VHPP'V'; aperavontov A | eîye P; iye V| 8 ròv yv P' | 6uoNoyiao 

xai tiotewo V; riotewo AHPP'V | om. toò dè oraBibopevov (ora0. dè avroù P') HPV' | 

9 daotnua éyévero wo (oe A) wp@v VAP'; éyévero dè didotnua, wo (60 V) op@v 

(opov P; wpòv V) HPV' | aykwiavòo H | eîmev A | 10 atò AP; éx HPV; om. V| 

avoiao A | om. ravtno P' | 10-11 avrixpvo (avrixporo Hj — v P') AX06v VHPP'; &X00v avri- 

xpvo A | 11 BaoAikîo VP'; (toù Baoéewo AHPV') | diatafemwo VAHPV'; rpootatewo 

P'|épn 6 tpupov VA; pid. épn H; ò (om. ò P) ayioo tpid. épn PP'V'. 
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emmTapiat OTL oUdels avtiTavTopevos TH KeNevwrer TOÙ ETOVPavivv Pardéws 

nouvn0n Wioar oùte WÎE oÙTe ev TOL peMovti ai@vi. épn 6 ‘AkvAtvos® 'O 

ovpavios Bardeùs Zeus éotiv kai Kpoviòns, Bacmever YAP Ev TOL oVpavòi 

Ttavtwv Tòv Be@v. eita paokes nuîv TÒòv avritaoodpevov TRI KeXevoe 

aùtoî un dvvaoda: Wioai. TeloBnti ov kai Biarov toîs Beoîs, TOUTO YàP 

aùtoîs apeotov éotw. Tpipwv épn' Apeotov eoti TOL TATPi vov TAI 

CiaBoNur É\kew Tavtas eis eiòmNoXaTtpetav, mpPookvvetv daiuoow eTtryetots 

kai puoapois® OBev kai vpuas ToÙs apyovtas toi ai@vos TOUTOV ÉTOINTEV 

Tpatteobar TA dpeotà aùtoi kai perapepew eis atwNelav TAS yrvyàs 

tov avBporeov. épn AkvXivos: Eis amwAerav ve où Teldw, ANN' eis Gunv, 

eav Bvanis toîs Beoîs. ei dé où BovNei, Bnpiois ce TOMow avarwbivai, ei 

1 érioraua: corr. supra lin. ex — ue V' | avriraoodpevoo TL (Ti P') kedevoer OÙ 

erouviov (ovviov P') BaoAéwo VP‘; amoratapevoo ti oiviw Bacheia A; amoratapevoo 

(avritag. kai atotat. H) toù ovviov (ovpaviov P) BarNéwo HPV' | 2 oùte de, oUte év 

toi (tO APP'V') peMovti aiovi VAPP'V'; tpupov épn (haec verba lineolis supra sceriptis 

del.) oUte év TO viv aiovi, ote év TO peMovti H | akvXivoo épn P' | 2-4 6 oùvioo Baci 

Nevo. Sevo éotì kai (f. 6 kai) xpoviòno* BaoiNevovor Yap ev TAL obvèi TAvtowv T@OV B(e®)v V; 

6 ouvioo éotiv Baodevo Cevo kpoveiòno Baodever Yap év TO oUviw maAvtwv TOv Be@v A; 6 

(om. P) ovvioo Baodevo éorw Cedo (Baomevo éotw 6 Cevo P) kpoviono (xpovetòno P')' 

Bacever Yap év TO ovvo. ravrwv T@v Be@v (é0vov H) HPP'; oùvioo éoriv Sed 6 Bai 

Nevo. kpoviono Baridever Yap év TO ovo mavrwv T®Ov Beov V' | 4-5 eîra paoxeo npiv 

(paoxe P', om. npuîv) Tòv avritaoodpevov Ti (tì P') xeXevoei aùr@v (— oî P') pù dvrarba 

Goa VP‘; eîta paoxeio pi duvaofar Goa Tòv avritaoodI. Ti kei. aùtoî A; o pù 

duvaodai tiva (Cvvapevov tiva PV) Gira T@Ov avtitaoTopevov (TOv avritaoodpevov P; T@V 

5 mio0nri VAH | om. roîs Beoîs A | 6 avroto V; avtitaocopevov V') ti) keX. aùroò HPV" 

aùro HPP'; avroî A | Tpupwv épn VAH; dò ayioo tp. eîmev PV; kaì 6 tp. eîmev P' | 

apeotòv pèv éotìv (pev éoti PV) HP | 6-7 r@ vrarava P'| 7 éX0ewv A | aravrao PV' | 

eio eidmxXoXatpetav (— tpiav V) VAHPV'; eio aroNetav® kai eio eidoNoXatpeiao P' | xaù 

tpooxuvetv (mpooxuviv PV) AHPP' | 7-8 daiuoow ETvyeltoio Kai pvoepoto (puoapoîo A) 

VA; Caiuwow (— poow PV') axaBaproo kai pvoapoîo HPV'; daipoow vroyBovioro xaì 

pio. P' | 8 toò ai@voo Tovrov VAPP'V'; avroî H | 8-9 éroinoev mparteoBa: V; mapop- 

unoev (mapopu. P; — oe P') diampattenda: (dampart. AV) AHPP'V' | 9 ta apeotà 

avroî Vi toaita A; tà apeoxovta auto HPP'V' | perapépew (perapep. HP) civ ar@- 

New («moi H) VAHP; perapepew, om. cio am@A., V'; ratapépew eio d0nv P' | 10 TOv 

yputiavov A | €pn axuXwvor (6 akvdivoo A) VA; akvAtvoo (— Xvoo P) épn HPV; haee 

et quae sequuntur om. P' usque ad v. Tanta dxovoas (np. 63, 6) | re où meid@ éXBetv H; 

où meibo ce (ee où m. V') pereXBetv (— Beiv V) PV | 11 Qvono V; Wioeo A; axovono 

pov xa Bvrowr (Qvono PV, om. xa) HPV" | ei pr: n VT | BovAet VAP: Bon HV' | 

tomo AH; reno P; meibo V; rapadido V, om. avaAwBivar — kateppovnoas (p. 63, 1) 



 pevovo V' | 3 ayvoeto dè: ayvwòv tO V' | 4 peMovono (om. aiwviov) V; peMovono aiw- 
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toù mvpòs kateppovnoas. Méyet 6 Tpupwov® Ilip por atemeîs tÒò TpPÒS 

6Niyov kaiopevov kai perà ToùTO ofevvipevov, n kai Bnpiov aypiwv Bvpoùs 

Toùs dopatar dvvauet vò TO Oeoù pov katapyovpévovs® dyvoeîs dè TÒ 

tijs peMovons <aiwviov> koXacews étoasopevov vpiv TIP TOÙs Tapafai 

vovot tiv evroAnv TOÙ Oeod. 

7. Taira dkovoas 6 éTapyos AkvAîvos ékéNevoev, éÉovtos avroi 

eis tò kuviryiov, <immors) Tpoodebevta TOv Tpupuva éNkeoBar eis TàS 

vdras, KkpUovs Ovtos Avnkéotov Kai yey@vos yiovodovs katappulokovtos. 

os dè tò rpootaybev eÉereNetto, dieppaynoav airoî ai Bacres TOV 

TO0d0v, kai artò TOù Kkatarateto0a. aùròv Unò TOV iImmwv, éTi Ts Yîs 

kateoteipovto ai capkes avro, kai éBonoev: Kupie Invoò Xpioté, 

pù otgonis aUtois THvV dpaptiav Tavtnv. és dì atò TS Bnpas 

11 Act. Ap. 7, 60. 

1 careppovnoao V; xatappoveto (catappov. P) AHP | Xéeyet 6 Tpipov VA ; tp. épn 

H; ò ayioo tp. eîmev PV' | 2 pera rovro V; per 6Atyov H; om. xai—ofevvupevov P; 

om. MMop por—oPevvipevov A | î VHP; ei A | Bnpiwv aypiwv VA; ayp. Bnpiwv (Bnp®v P) 

HP | Bvuovo érayayeo A | 3 trovo VHP; tî A | om. pov A | karapyovpevovo VHP; 

rarapyoîvra: A | 1-3 rùp kai Onpiowo pe atdeto. toîo tn dvvdun tod Bv pov katapyov- 

viao A; aiwviov (om. pe.) HPV' | érvuaSopevov (tupovpevov HP f. rectius, cf. p. 27 s.) 

Uuîv top VHP; Tip tupovpevov nuîv A; mòp V' | mapaBévvovor H_| 5 Tv evroAgv VA; 

tao évroXao (evroXiao H) HP | 4-5 toto —toî) Oeoî: di où poBoînar tare andao 

gov V' | 6-7 éxéNevoev éÉovtoo abtoî ei TÒ Kuviyiov (xownyiov A; kuvnyéoiov P', om. 

tò) VAP; é&@v eio To Kuwqiov, ékeNevoev H; e&bv (— òv V) cio TÒ Kuvnyéotov. éké- 

 Neuoev PV) | 7 immois rpoodebevra tòv T. scripsi; mpoode0. tòv TpUp. V; rapadwbevta 

aùtòv imrois A; immoo (imrovo H) rapadeBevra (xatadice V) tòv dyiov (om. day. H) 

| tpupova HPV; debévra Tòv Tpupova P' | 8 kpvovo P' | ovroo avnkéorov (ave. H; avi 
LA ada LI LI là , Coi 

xaotov V') VHV'; 6vroo, om. avnk., A; 6vroo avnreotatov (6vrwo avik. P°) PP' | yu@voo 

(Xen. P') yiovodovo karappvistovroo (yiwvdd. katapviorovroo P') VP; yey@voo dvi 
, _ 

| kaotov Yiwwwdovo À; yeyòvoo® yidvwv Tè rPodp@v katapepopévov H; kai yuovov (Ybvoo 

V) opodp@o katapepopevov (catapepopevov V') PV' | 9 mpooraybev étereXetro VAHPV'; 
’ » _ ’ ” _ LI ai _ », fas », _ 

i mpootayua éteNetro P' | 9-10 aùroî ai Pare T@v (TO v P) modAv avroî V, sed avroî 

| 

' 

pr. eras. | 10 xaì arò HP; arò VAPV' | cararartetoBa: (xaràrar. H; kararamioBa: V'): 

cvurariBivar P' | om. aùròv A; syll. 7(òv) add. in marg. V' | vurò VAPP'V; aro H | 
® - E ; 
mov supra lin. corr. ex tmrov V' | 11 xareoreipovro (xateoretp. H) HPP'; karé- 

i murtov V'; catararovpevov dè aùroî kareoreipovro V; om. A | om. ai capkeo (ai dè o. 
i ? - , i , -_ [i 
|P, ante énì mo; capra V) airoî A | ka éBonoev Vi avaBo@vroo (avaBwivroo V'; 

«v. aitoî P') kaì Xeyovroo (Xéywvroo A) AHPP'V' | om. ’Inooî Xpioté V'. 

(OI. 
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Tapeyevero 6 éTapyos ev T@L malati, ékéXevoev tòv TpUpuva Tapetvai 

tAnotov avro, kai pnor Auvarar Norròv ceswppovnevar; épdn TpPÒs 

avtòv 6 Tpupwv® Avdoie kai kax@v apynyé, divaca Norròv cerwppo- 

vykévat daTÒ Tijs pébns toî matpos cov Toù diaBodov; éyò Yàp de 

cowppovws Tov éavtov Biov exteN@v evyouar Tòv Xpiotòv Eyew Bonbòv ; 

tijs eXmdos pov. TiBepwos [payyos kaì KXasdios ‘AxvAîvos épn' ‘Avarn- 

POntw ev tO decpotnpivi, 6rws év dwpiar Itapywv vovBerioni éavròv 

ataMayfvar Tis dvotas aùtoî kai mpobvpws éEakoNovBjoni Toîs TPOE- 

Ttayuaci Toò BaoMéws. pà Toùs Beoùs {Yyàp> aravtas, éàv pù) Vionis, avn- 

KéoTors ovupopaîs kai arepavtois Baravos vroBar@ ce. 

8. Toò dè érapyov éÉopyoavtos eis étépas mOMets Kipentevev Tàs 

étapyias, petra nuépas tTwas Tapeyévero év Thu Nikaaiwv OX, kai Adv 

1 rapeyévero 6 érapyoo VAHPV'; rapeyévovro P' | radatiWi: TpParrwpiw A; om. év 

t@ T. P' | éxéAevoev TÒv (tw ayuov V') tpipwva mapetvai (rapiivar V; mapaotivar HPV) 

VAHPV'; caBrioao 6 Erapyoo év T® KatetwMiw, éKéÉ\. TÒv Tp. rapetvai év TO taratiw P' | 

2 kai puoi (— iv P) VP; kai pnow asr® A; kai puoiv 6 Erapyoo H; kai pnoù (— iv V) 

tpòo avrov PV | duvaoa: (— ce V) VAHPV'; Boweve P' | Avrròv H | cerwppornrevar VA; 

cwppovira: (— viîoar P'V) HPP'V' | 3 6 ayioo rpipwv PP' (qui om. rp.) V' | 3-4 avéore rai / 

kai xax@v apynyè. divarar Norròv ceswppovnkévar atò To pe0no où mpo vov Tod diaBoNov 

V; avoaie, où paMov pere owpporioa: arò To peBodiar Tod mpPo cov Toî diaBbXov P'; 

omm. AHPV' | 4-5 éy© yap dei coppovrar (copporò. kai cwppovwo P') VP‘; éyò del 

copporwo (cwppovoo del V) PV'; dei owpp. AH | 5 éavroî VHP; éuavroî AP‘; éuòv V' | 

5-6 exter@v. ebyopar tòv Xv éyew BonBòv TRE eXridoo pov V; Erica (exteX@ AP) perà 

tfio (tiv A) eio tòv Xv pov (xv H; xv pov PV; tòv 6v uov P') &Xridor AHPP'V' | 6 mifé- 

pioo ypayyoo (ypayyoo H; ypayoo V') kai xAavdioo akvAîvoo (— ivoo HV°) 6 Urépdap- 

tpoo (om. 6 UmeépA. V) épn VHAPV'; akvAivoo érapyoo eîrev (épn P') AP | 6-7 avader 

pito V| 7 dwpiar (diwpeia A): povia P' | vovBetioer AHPP'V' | avrò v V cum é supra 

add. | 8 araAayfiva: P_cum alt. X supra add. | ro VAHPV'; arò tiîo P' | avvoiao avro Vi 

drovoiao, om. avtoî, A; Tuwpiao H; pwpiao PV‘; arovoiao abroî kal To popiao fo érmi- 

caro P' | éfaxoXovOnoet AHPP'V' | 8-9 rpootayuaow H | 9 roî BaoXéwo AHPV'; T@v 

BaoAéwv PV | ua: ei H | yàp aravrao (drao H) AHPP'V'; aravrao, om. yap, V | éav (ei P*) 

uù diono (— ceo A; — on |’) VAPP; pù Bioe H | 9-10 averrdororo (avi. P°) AP; dv 

xeotatoo H | 10 xa arepavroro Bacavoro vropar@ ve V; vroBAnBrioer AP‘; rapadoBi- 

cera: HP | om. pà roùs—uroBar@ oe V' | 11 toù dè érapyov (Lrapyov AH) éÉopuoavroo 

VHPV'; ò dè érapyoo éEoppioao A; éfopuioavroo dè Tod érdpyov P' | ei V; érì 

AHPP'V' | réXeis: moireiao P' | 11-12 kipentevew (xiprer. H) tao érapyiao (— yetao H) 

VH; poporoyewv ras è. PV; mpdo tò érortevsa: aùrao P'; om. ripe. Tao érapyiao A | 

post érapyiao add. HPV' è dqioo Tpipwor iv (iv V°) év T pudarîî (— ki) V) ddiadetmt®e 
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»_nn . Ù . tia A 

Ttpoonvéy0n aùr@ 6 pakapios Tpipov. rai puow TPÒS aùtòv 6 éTmapyos 
, ’ x ’ _ . , , 

EvovBetnoév ve Tò didotnua TODO ypovov kaì ai raproikNor Bacravoi 
-_ _ _ Ri _ -_ _ LA . ’ 

Tteobnavar ti keNevoer To BaoMéws kaì Boa toîs Beoîss épn 6 Tpu- 

pur Eowpponoév pe 6 kTioTnS T@v ATAvTwv Kai yeveoiapyns T@òv OXww 
, _ - L _ ’ _ 

Beds avro povar mpookvvetv kai Teibeodar taîs diatageoi TOÙ vOpov 
. "2399 Pimp x ld LI _ », _ LI , x _ ’ LA 

aùtoo* <éuaBov Yap XMéyovtos aùtoi) év Ti alwviar kai kawii dabnkni OTI 
Lal Pie , ’ » -_ , , Ù ’ 

Os d'av pe apvnontai éutpoolev TOV avbporTwv dapvn- 

copai aùvtòv kay® éutpoobev toò Îlatpds pov toù év ToOts 
. - x -_- U , » , ” , -_ " PI x , , 

oùpavotîts kaì T@èv dyiwv dyyéXwv. Èpn Akv\ivos® Zeavtòv oiktet- 
-_ _ _ ,’ , x . _ , , x x 

puoov kaì Bioov toîs Beoîs, pdhiota érei Op@ kaì mawdetav év voi kai 

ppovnua évreNoîis dvdpos. Epn 6 Tpipav® Euavròv oviktelpo pedopevos 

MaMatth. 10,33; et. Luc. 12,9. 

(— aAiatwo Hi; — \srroo V') tpogevyopevoo (tpòocevyon. V) kaè aiv@v (évov V) TÒv 8v | 

12 nera npuépao twao mapeyévero VA; kai pe0” nuépao twao eraverBé6vroo P'; ped” npé- 

pao dé twao (dè twao H) 6 érapyoo rapeyévero HPV' | év tì (ti V) vixaéwv (viraaiov V) 

molet VHPP'V'; érì tiv vixaaiwv mOddv A. 

1 rpoonvéyBn VP; mpooriy0n (mpdony0n A; tpoony9n V) AHPV' | kai puoi 6 

étapyoo tpòo avtov HP; om. ò érapyoo V' | 2 é raproikAXo P; ai diapopor A | “Evovbe- 

mtnoév (— oé P') ce—Bacavor: évovBéetnoao ceavto V| 3 modiva VAH; mnodetvar V' | 

BaoAéwo VP; ceBaotoî AHPV' | rewo@fvar—Beoto: mno0. toîw Beoîo kai Ti KeA. TOÎ 

weB. V, om. caì 070a: | 3-4 édn 6 (6 dyioo PV) tpipov VAHPV'; raì 6 tp. épn P' | 4 éow- 

ppovnoé pe P | 6 xriotno T@v atavtwv VAP‘; 6 T@v am. «tiotno H; è mavrwv ktTIoTno 

PV | yeveciapyno T@v ONww VP‘; Onuiovpydòo T@v (wr A; omm. HPV' | 5 Teibeobar tato 

darateoi (— ov AP; tao diatatero cum ei corr. ex ( supra lin. V) Tod vouov avtoî 

VAHPV'; raîs airoî darateni Teibeoba: P' | 6 om. V éuaBov (éEnaBwv A [corr.], H) ap 

Xegorroo (Xéywrroo A) avtoî (avro? Xéy. H), homoiotel. | om. év tit @iwviar (— vio HP; 

tac Pi; om. A) xa (omm. kai AP) kai diabiiani (dradixni V; dabign H) V| 7 00 

dav pe apmiontai V; doti (do HP) d'@v (om. d’@v V) apriontai (— vioerai HP) pe 

(ua V) AHPV*; 00 apwioei té pe P' | 7-8 apriowpa: avròv kay@ V; apvioopai xayò (xay® 

V') aitòv AHPV'; xayò apv. ar. P' | 8-9 om. toîì év Toto (Om. toto H) ovpavoto A | 9 ayiwv 

dyyeXwv VP"; degimv aitoî @yyéiwov A; dyyiov TOv ayiwv H; &yiwv ayy. avroî PV' | épn 

dxvXtvoo (6 akvAtvoo [— tvoo P| AHP) VAHPV* kai 6 axvhuwo(o) épn P' | éavròv HPV' | 

9-10 oiktipirov H; oikreipirov V' | 10 pa\nota V'; paAiota dè P' | 10-11 éreì (ere) P') 

Op@ kai ravdetav év roi (ot P') kai ppovmna evteNovo (teXerov P') dvdpòdo (om. P') VP: 

TEL) OPp® ve vewtEpov ÈTL Ovra. kai év ppovpati Tedeiov dvdpbo A; dia Tv véov To 

mixiao cov (vov To NA. P): Ted) 6p® cre (6pò oa H) kai aida Ovra. xa) ppovnua évre- 

Moto (evteroîo H) dvdpòs Eyovra HP; dia To véov To 1. vov V, rell. om. | 11 épn è 

Tpupov VAH; È. 6 dyioo tp. PV: kai 6 ayioo €pn P | éavròv HPV | oirreip® AH. 

O 
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bi 

, 
= . = n x - x x N x ’ I x a_n 

Ts éavtoù yruytis pn xata\uretv Tòv Oeòv TÒv Tomt)v oUpavoò kai Yis 

kai maons davbporotntos, peMovta Epyeobar éxdotns TPAEEws Kprryv. 
e ” _ Lod x _ _ Ò . _ x 

AkuXîvos Èpn xocunBivar nXovs kai katatapivar Toîs TOCÌv avtoi Kai 
” ’ _ ’ ’ x x _ Cai x -_ 

OUT dd péons THs TOXews eis ToÙs Tayeroùs Toi yeyovos pera TANY@v 

ai atayeodar atov. kai TOUTE Yevopevov, oùk icyvoe kat auto 6 da- 
Ò , , x n - dr , ZI , gt x 

BoXos® ebeaper yap Toîs THIS Kkapotas 6pbalpots Tepipevovta abtòv TÒv 
, ’ ’ « ’ ’ _ . ’ _ . _ ” 

Kipiov evayyeMtéopevov ddovar aùtoi TAS Umooyegets Tv dyabov, @v 
»” LI x 7 ” n LA ” . x 

oUte 60pbaXpuòs eîdev, oUte oÙs HKkovoev, oUte éTÌ Kkapòtav 
, ’ , , LAN _ _ INA » _ ” ° , ’ 

avBpeotov aveéBn n voos kratadaPBetv duvatar. AkvAîvos épn' Obdero 
»” _ (” ’ ’, ” ° 2 , x ” ” . x 7 

mobov t@v Bacavov;i Tpipov épn' HioBounv yùp 6Nws OTI eioèv MAL W 

ev toîs Tooiv pov. Bavuaravtos dé TOÙ ETAPYOV THV AUTO Kaptepiav 

ANCfiI (Co:.29: 

1 éuavtoî APV' | xaraAirev Vi; kataXdeiretv Ai èykataXerretv HV'; éyrataXeimew Pi 

xataAnwnv pe P| om. ròv pr. P; om. tòv romtiv P' | re kai yîo P' | 2 avBpor®mntos V' | 

TÒv peMovta P | ékaotno (— otov A) rpatewo VAP'; T@v ravrwv PV' | om. kaì raono— 

tpagemo H | 3 akvAîvoo épn V; akvNivoo Etapyoo eîrev A; TIBéEpioo ypayyoo kaì Aaî- 

doo akvNivoo 6 vrépraptpoo épn' keNevopev H; TiBéÉpioo ypayyoo (78. érapyoo V) 

kai kAasdoo axuNîivoo (xXaîd. axvNivoo V')" ékeXevoev PV; 6 dè Erapyoo akvàivor® 

mpooeragev P' | xooun0fivar V; copoBfvar (counoBavar V) AHPP'V | pAovo dÉeto P' | 

xatarapfivar (— pevar A) VA; katarapfivar (— pivai BH) ev HPV; éurapetvai P' | mogiv 

avroî VAHPV': toî ayiov mooìv P' | 4 ovrw da péeono VAP; ovtwr dia peoov HP; | 

obrwo dia peo V' | om. rovo P' | rod yeyòovoo V; kai yeyu@vao (+ corr. ex o H) 

AHPP'V' | 5 arayeodar V; erayeoba: P; ayeodar AHPV' | kai tovtwv Yevopevov (yuwop. 

P) VAP; kai toM@v Tovov (om. movov A) yiwopevov (yevauévov H) HPV | foyvoe Vi 

— ev AHPP'V' | 6 yap 6 pakapioo tpupwv A | toùo: To A | roio To (supra lin. ev Tn0) 

6pparuoto tno kapdiao V' | 6-7 mepipévovra (-- vovtoo A) aùtòv tòv xv VAP‘; ròv xv Hi 

ò aquoo paptuo Tòv kv PV' | 7 edayyeXiSopevov didovar avroi Vi érayyeMopevov (kai 

etayyeMà. P'; érayyeNop. H) kai didovai (didovar A, om. ai: — @var V) aùrt@ (omm. aùr@ 

AHP°) AHPP'V' | om. rao H | vrooyéono V', corr. e supra lin. | @v VP; @ AHPV' | 

8 eidev VP; ovk eîdev A: dev HV'; oîdev P'| 8-9 emi kapdiav avov aveBn (oùk av. V) i 

voîo katahaBetv duvata: (om. n vodo kat. divara: P') VP; voîo avov kataXaBéobar div. | 

AHPV'|9 axvAîvoo épn VP; akvdivoo Erapyoo pn AP‘; TiIBÉpwoo ypayyor kai xAavdioa | 

axvNivoo 6 UTepdapmpoo (6 Umépi. axvXîvoo P) épn HPV' | 10 rodov HPP'V': node A; 

nobno V| tpipov épn VAH; tpipwvr; è dyioo tp. Èpn Pi kai è dyioo eîrev P'; rpupori | 

o dé ayuoo eîmev V' | 10-11 noBounv yap OAwo OTI einìv Ao ev toto rooiv po Vi; nodopnw 

OT eioìv mor év Toto mogiv pov' dAX' wo év vroòipaow A; oùx’ro06unv dwr (- @punv 

oXoo H) ei mAor eioiv (nov V') év roîs mogi (— civ H) pov. aAN' eio TA vmoòipara pov 
ti 

(omm. dA eio ra im. pov PV) HPV; ov dAwe rodonnv: Ott einiv oi iioi év OÙ 
’ . », x . I ld ’ DI n . x » 

mori pov, AN 'eio ta Umoonpata P'| Panpaoavtor dì TOÈ eTAPyYov t)r (Tv TOT] Pi) 
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x x x x Ud ’ ’ ® _ _ ’ 

kai tòv \oyiopòv kaì aXXws Noyirapevov pun ti dpa katappovii Tov Para- 

vov, éxéXevoev TepiaykwviobBevta autòv tUTTESbAL paBdos. ws dè oi kve- 

| Tiovdpior TUTTOVTES Ékapvov unòtv avvovtes unòè dvvapevor Tetoar TÒv 

dk\wij avto) Noyiopov, ékéNevoe Napradas Tmvpòs Tpookopuobivar avrot 

Taîs mievpatîs. TÒèV dè KoteoTIOvapiwv Tayéws ékTeNoUvTWv TÀ TpooteTa- 

ypéva kai mpoopepovtwv ait@ Tàs Napradas Toi Tvpos, eîdov Virép THV 

Naurpotnta Toù HXlov pos Tepiaotpayrav abt@i Kai oTEpavov ToKI Nos 

Moss nupieopéevov repì tiv KkepaXnv aùroî, evpoppiar dè kai xaMXer avu- 

TtepPA\gTor katakeroopnpevov, kai vò TO poPov katnvéyxBnoav eis THV 

yîiv. éxtelvovtos dè TOÙ pakapiov Tpupuvos eis TÒv oUpavòv tas Yyetpas 
x ’ Dio , x , ’ LI - . )) , x ù ld LA 

ku Neyovros® Kipie, pù] IO YUCATW” KAT Euov © daBoNos punòè dpuntov 

VP; Bavpaoao oùv (dè PV) 6 Erapyoo tÙuv Tocavtgv (roravtav P; riavtnv V') APV; 

Pavparavroo dè TOÙ Nyeu@voo Tv Toabtnv H. 

1 omm. kaì Tòv Xoyioyòv AHPP'V | @Moo Xoyinapevov VP"; kai aAMoo XNoyiaa- 

pevoo (XAoynodu. AP) APV': aM@o r@o Xoyiodpevoo H_| 1-2 pn ri dpa (apa H) xata@povî 

(xatappoveò VH; kai katappovet P') T@v Baoavov VAPI”V'; om. A | 2 repiayxovioBevra 

aitòv V; aùtòv TepiaykoviaBevta (mepiayz. A) AP"; raw abròv Tepiacovrio0évta H; 

autòv malw Tepuay©ovioBevta PD; aùtòv (om. mepiaykxov.) V| TInTatoba: paBdoro Urò 

TOV Koeotwvapiwv Onpiwv PÒ | 2-3 oi kveotiovapior TimTovteo Ekapvov Vj TITTOvTeEO 

(rumt. avtòv HPV) ékapvov (éxapvov H) oi xveotiovapioi (oi Onpuoi | dipior V] AV; om. P°) 

AHPP'V' | 3 avsovreo APV'; avotovreo HP; avsevreo V | pite APV' | 4 axhuveî A | 

aitoî TOv dkuî Xoyiopov H | 3-4 undèé —Xoyiopov: mpòo TÒ TET@AL TÒV dkAnvi Xoqiopòv 

avtoî P' | éxéNevoe Vj ékéNeuoev 6 érapyoo AHPP'V' | Xauradawo H | 4-5 mvpdo Tpocko- 

purbiivar aitoî Tato mNevpaîo (rato TA. abvroî P') VP; mpPOCKOPio@fvar eio TAO TAevpao 

aitoî A; taîo TA. avroî tporkopio0. (mpoxop. H; mpoogopno0. V) HPV | 5-6 r@v dè 

kowatiovapiwv (xvéotiovapiwv H [cum ( pr. supra add.] PV) rayéwo (rò Tayoo HPV) 

éxte\pUvtwv TA TpPooTETaYpEva (mpootattopeva | — oodpeva PV'| avroîo HPV") kai mpoo- 

pepovrov VHPV'; oi dè Onpuor Tò TaYoT éÉeréNovv TA TPOCTACOONPeva* kai mTpoopépov- 

Teo A; T@v dé KoteoTWvapiov Onpiwv TA TpPooTaGodIEra avtoto érteNOtvTO*V* Kali mpoo- 

pepovrov P'| 6 «ir@v H; om. P' | roî rupdo omm. AHPP'V' | eîdov VAHP'; éÉaipvno 

(ezepv. H) opa0n (@p. H) HPV | 7 repiaotpayrav avt@ Vi repAdpyrav abitò v AHPV; 

Napyprav Tepi avròv P' | 7-8 otépavor roivoo Mo rnpieopetov Vi; ot. mokiNow 

Mor kai diapopor TepinvBiopévov A; otépavoo Tokioo dnrbiopevor (0° nv0. H; 

Ouvb. V) HPV"; otéparov ék Nibov Too. tepore pevov P'|8 repì: érì P| avrod: 

«ito Tepiérerto (mepiéx. V) HPV | dé V; tè (re P) AHPP'! kan H | 9 xaràxe- 

xoopnpévnv V; karereroopnpéevov A; xecoopnpévoo HP; katakecoopnpéevoo P_| mò V; 

atò AHPPV' | oi dyjuor xarnv. H; katmv. vi dior (dior V) PV | 10 yav: YRv: Kal 
w » . -_ . ù -_ epevav apovo P | 10-11 erterorto@ dè TO naxapior TpPUpovor cio TÒv ovvor TAO Xepao 

10 



68 MARTYRIUM S. TRYPHONIS. 

pe Tomons TOv oipaviwv cov dyaB@v, aMNà katapiBynoov pe tie rO”pvni 

T@V ÉK\EKTOvV COv Yapioapevos por TÒv Ts dpbapotas otépavov dv éTy- 

yeiNo Toîs Tatpaow nuov Toîs nyamnkéoi TÒò Ovopa ov, TAN 6 éTapyos 

AkuAîvos épn' Ei pù meldetar toîs mpootaypaci toù Pacdéws, oTAbi 

Geobe avtov. To dè oTAbIÉopévov, odepia imOoYeGIS Eyévero Tap’ armi 

toù Bioar Toîs Beois, aMN'ovdèé mobero Tè dNyndovwv, aTtodnpoiv:tos 

aùtoi) T@v TOÙ Cwpatos aikio ov. épn 6 ETapyos® Tpugpwv, petavonoov tijs 

TOIAUTHS COvV drrovoias kai ceavTòv KaToTepyoas é\éyoov TV FeavTod) 

mikiav. €Epn 6 Tpipeov: ‘Aduvatrov, araE ikovoas, Birar daiuoow, doti 
Sa , x - , ”, x x -_ 

Tòv Q@vra Oedv ey poPobuar Tòv ToMmoavta TÒv oUpavòv kai THvV Yiv, 

2-3 ct. II Timoth. 4, $. 

kai Xéyovroo V; ékrelvao (éxteivavroo P') dè (om. dè P') 6 parapioo (Toù parapiov pap- 

tupoo A; to ayiov P') Tao Yeipao eio tÒv aivov etmrev (éXeyev PV; kaì Néyovroo 

|— ywvroo A) AP) AHPP'V' | 11 xe xe HPV' | inyuoaro HP | pndè: punte P | apoine 

tov V; apopov (auvpov H; aunpov V) AHPV; duoipoo P'. 

1 ue romono (— ceo A): yevoiunv P' | érovviov HPV | xrarapiBunoov (ovykar. P') 

pe Ti Toiuvni (7 moiuvn P) VP; karapiBunoov pe pera A; karapiBunBivai (xatapiBpn- 

Onvai HV') pe roînoov (evdornoov | xioov V| PV) tn roiuvn HPV' | 2 yapiùopevoo A | 

2-3 emnyyeio PV; ervyyeio A; émnyyiio HP; émnyyeiNo V | 3 toùo nyamnkooi (dyarà- 

ow|— r00wH — 600: V] HPV) rò dvoua ‘ov (om. HP roîs ratp. ju@v | an ex mao1f |) 

VHPP'; om. A | raAw ov AP; om. P' | 4 axvAivoo érapyoo P' | €pn: eîmev A | pù reiBnre 

A; pi tibera H; pev où Teiderar P' | toîo (roîo Betoio P) mpootaypaoi (— ow HP) roîì 

BacdXéwo (où veBaotoî HPP°) VHPP'; toto doyuaow où veBaotoî A; roîo Beoîo (supra 

lin. add. xaì tn0) mpootaypaci tod ceb. V'|4-5 oraBibeoda: (otabié. A) abtòv (aùtòv 

tpootattoò | raoow V'] HPV') VAHP; oraBibér0w P' | 5 oraBibopevov (otabafopévov 

A; — Bbwpevov V') dè avroî HPV' | Indoyecio ovdenia AHPP'V' | ravp ari Vi éÈ abroî 

‘ HPV; omm. AP’ | 6 roù Bdra: (Bew A; Biew avtòv P') toîo Beoîo VAP': rixew toto 0. H; 

omm. PV” | aXX° ovdè V; ovdè (où H; ovre P') yap AHPP'V' | aXyidovov P'; Baravov HPV' | 

aroònpovvtwv (émideuotîviwv P'; correxi, ct. p. 28) T@v r0î owpuaroo aixtopu@v (air. PV) 

omm. AV' | 7 épn (€. ov PV) 6 érapyoo VAHPV'; xaì 6 ét. épn P' | peravonoor piper 

HPV; omm. rpipwv AP‘ | 8 roravtno (toravtno PV) rov (om. oov P') arovoiao VAPP'V'; 

togavtno avotao H | xa reavtòv katowtepioao Vi; kai oixtetpnoov (oikxteipioov V') reai- 

tòv (ceaùr. vikr. PV) HPV; omm. AP' | 8-9 éXénoov tiv ceavtoî (otabvtoî A; omv P') 

mikiav VAP': kai t]v ceavtoî (ceavt. H; oéavt. V') nix. HPV' | 9 épn ò Tpipov VAH; 

épn 6 pakapioo tp. PV; kai 6 tp. épn P' | adivarov araÈ r]rovoas Wirar daipoow. doti 

(or. A, om. Bvo. dai.) VA; adivatov éorw (— varov éorìv HV') perarerr0ivai pe (perà- 

mt. H; perateio0nvai V): drat yap (om. yap H) ijrovoao ot BV; adivarov éori 

poi todTo* damaÈ Yap irovodo pov kai moMaxio eipproroo OTt P' | 10 omm. éyò HPV' | 
» x -_ hd x . - x -_ Td . 

ròv tomrarta TÒv oUpavòr xa tiv yiv Vi TOv romT)v ovvoî Te kai yiîjr P} omm. AHPV', 
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où n nvon mavtov avbpoTeov ev yepoiv aÙUTOv ÉOTI, Kai etkw TOS TPpoo- 

Taypasw avtov: avbpirovs dè où poPovpa ovidè tas aTtedas avtov, 

oUTE dédvika TUS UT aUT®v TPOTPepopevas por Tiwpias. 

‘O. Taota dxovras 6 éTapyos AkvAivos exeNevoev Bpovov Tebnvai 

autor ev TRL Baodikni Tijs dyopas, Orws kaBioas koXaoni aùtov. kai TH 

éÉns kabioas erì toò Bipatos 6 éTapyos ‘AxvNivos épn° MeioBnti, Tpu- 

por, taîs toÙ Puodéws datdéeow. épn 6 Tpipwv: "Araé ikovras kai 

non tmAewotakis eipynrotos pov ott TÒòv Q@vra Oeòv TÒv év TOIS oUpavots 

eyò veBopar kaì Tpookuvo, avBparwi dì oÙk eikw TOI IS AmTwWXetav ÉXKOvTi 

toùs meBopevovs ato. "AkvNîvos épn° Turtete aùtòv mAovpPatovs, 

OTws diapopors aikrpots avalwbijyrertar n ardvora TS TPOUPETEwS abTtob. 

1 où n mvoi) ravtwv dvov (TOV Sortww A) év Yepoiv abtoi éotì (om. avtod éotì A) 

VA; où n Son TAvTwv TOV dvov. év Yepoiv abtoî éoriv H; où év yepoiv éotìv N Tvof 

mtavtov TOv dvov P'; om. PV' | yxw A; ixèw HP | 2 avovo dè où poBovpai (mroodpar PV) 

ovdè (ore HPV') tao atedao avr@v (avt@v dédorra V'; om. tao at. aùr. P) VHPP'V; 

dvov dé où pof. tao ateNao A | 3 oùvte dedona (déd. ore HP) tao (tiv AH) vr’ abt@v 

(aut®v por HP; avtoî A) mpoopepopevao por TUmpiao (om. por P; mTpoopepopévnv TPo- 

piav AH) VAHP; ovdè dedira TAO Vmò coò mporpepopevao poi Tipwpiao P'; om. V' | 

4 vrapyoo P | omm. AkvAîvor AHPV; om. P' Taîra dkovoraor et quae sequuntur usque 

ad v. "AkuAîvos épn° Tirtere (1. 10) | 4-5 Bpovov reBfivar abt®i év TL Back To 

ayopao Vi; mpo roî Biuaroo otpw@ivar avrò év Tî Baodeî To ayopào A; év (om. 

év H) rt? Baodixi (BacAnxî H; BaoAnxei V) mpo to ayopào reBfivar (Tebetvar V'; 

otpwbiva: H) avro ròv Bpovov HPV' | 5 6rwo kaBioao (mpoxabicao TtporovBnuaroo P; 

xaBrioao mpo toù Biuatoo V') koXdon aùtov (-- deer Tòv ayiov PV) VAPV;; om. H | 

5-6 tu (ti AP) éÉfo (éÉ70 nuepao P) VAPV; om.H| 6 xa0icao (ca0noao H) érì toÙ . 

Biparoo VH; kaBirao mpò Biparoo A ; rporaBivao (mporaBfirao V'), om. érì où B., PV’ | 

ò érapyoo akxuXîvor (— Nivoo A) épn VA; épn HPV | rmeio0nti (meioderri V) PV; 

tiobnti HV; ériobino A | 7 tato roò BacAéwo datate Vi; roîo 7. B. diataypaow 

A; toto t. B. 06quaow H; toto r. B. mpooraypaciv PV' | épn 6 TpUwv Vi; tp. épn A; 

€pn 6 ayioo H: 6 aqioo Tpupwv eîmev PV | 7-8 araÈ ikovoao kai in (om. nn A) 

miewwtakio eipproroo pov VA: anaé kai dio ka) TAnotakio (moMakio PV') eipneòroo 

pov jrovoao HPV | 8 omm. ròv pr. PV | om. ròv sec. A; omm. tòv év Toîo opa- 

voto HP | 9 éy© oéBopar kai mpookuvò (poBotuar A) VA: poBodua, cett. om., HPV' | 

9-10 dvo dé ok eixò (00 riQwpar H; où metBopar PV') T@: (omm. T@L HPV) cio ard- 

New (amoi. HV) EXkovri Tovo meopevovo abt@. (— t® HPV) VHPV; dvov dè où 

teibona A_| 10 akvAtvoo (— Xivoo A) épn VA: akvAivor 6 (omm. 6è HP'V') érapyoo 

eîrev (€pn P') HPP'V' | umtete (tImTETAL A) avròv rAovuBarow (mAopBarowo A; om. P') 

VAP; keel avròv Tutteofa: HPV‘, om. movpBarowo ! 11 6rwr diapoporo aixiopoîo 

10 
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Toù dé tupbevros mAvvpuParos avnxéotors, ok lo yvoav abtòv ai Tauro 

xiXor Bacavoi eis apvnow peraotpeyra. ‘Akvdivos épn° Quvov TH eiKdvi TOÙ 

xaioapos Aekiov kaù ouocov Aia tov ev To KaretwMiar tTis Betas ‘Pops 

uù eivar Xpiotiavos. Èpn auto 6 Tpupuov: Ei tòv TRS yis PaomNéa Tap- 

ovra kai avaykabovta pe ok évtpéropar avtikpus Tris dAnbetas eBeNovta 

Tpattew, m@s TL eixdvi avtov embicar Bernow, i ypwuaci $iwoypa- 

pov ovvere0n; mepì de ToÙ 6uooa ev TL vouor Kupiov éoti yeypap- 

uevov ovtwes" Mi duvvete éri TL 6ovopati Be@v aNNotpiwv 

8 ss. cf. p. 40 not. 2. 

avadwBioera: (avalwdfivar A) VAHPV'; diapoporo aikiaro P', rell. om. | n} amévora TRI 

Tpoaip. ato (avtoî mpoap. P') om. A. 

1 r0ù de Tvpbeévtoo miovpBatoio avneéotoro Vi toò dè TummnBevrow A; TovTov 

(roùrov HV') dè rumminbeéevroo (ruttobevtoo V') miovuPatoiw avikeotatoto (dvnkéotoro 

P) HPV; roù dè rurtopéevov toîo avixéotoio TobtoLo P' | inyuoev A | 1-2 roido: P; 

moMai V' | 2 eio tiv A qui om. ai raproixdoi Baravoi | axvNivoo érapyoo AP' | 2-3 toî 

kaicapos (xécapoo H): xaivapoo (xécapoo P') PP'V' | 3 xa) buocov V; duorov HPP' | 

dia tòv: dù TO P' | kareroXiwi (— oXiw P) VP | Beiao VP‘; Béao to H; om. Tio 0. 

‘Popns P|4 pù eivair Xpiotiavòo V; eimè pù) eivai ypiotiavòo kai ataMayn®i Tv Baod- 
» x -_ » Low » 

vv H; ei dè undev tovtww BéNeio Tora. eitè povov Néyw pi eîvai ypiotiavòo Kai aradA. 

tov Bao. P; un eivai ce ypiotiavov P'; ei nmè puovov XAbyw (ex Adyov supra lin.): oùx 

pei ypiotiavòo. kai araMNayiBn twv Bagavov V', om. kaì 6puogov ete. | 3-4 om. xaì 

opocov—ypiotiavio A | 4 épn auto 6 Tpipov V; épn 6 tp. A; En ò aqyioo rp. H; 

épn ò ayioo paprvo Toù yu tp. (toî yv paprvo V', om. Tp.) PV; kai 6 tp. épn P' | Ei 

omm. AHPV' | yîîo éyò P' | 4-5 rapovra kai avayxaSfovta pe ( Sovra pe HV) VAHPV; 

tap où kai avaykabopar P' | 5-6 ovk évrperopai (om. oùk évrper. P') dvrikpvo (évavtia P') 

to aAnbeiao (ai. toò 8v H) éBéNovra (BeXovra HP°) rpartew (+ oùk aveyopar P') 

VHP'‘; ok évrperopa: A, cett. om.; où dedorra (dedura V') avtikpv (— vo V') tîo adAn- 

Beiao toî 0v orovdabovra rpdaocew PV | 6 mOo VP‘; xa AHPV' | érilioa. Bio Vi 

erica. éyo A; Meyer por erica. (8%0a: P;j Boa V) HPV; éyo Boa P' | 6-7 

xpopaoi Soypapov ovvere0n V; nto (eitio P) téyn dvov kai ypopaow (— or HP'V) 

Soypapwv diere0n (Soyp. [Loyp. P] ouveré0n PP; ouveré0nv V'). aAX ov avétopai vov 

tà amnyopevpéeva (arevpopevpata H) ovuBovNevovroo (— 60 por H; omm. dA ovx— 

ovuBovXevovroo PFA qui omittit et sqq. usque ad p. 71], 14) AHPP'V' | 7 cuore: (Quore 

P') VP; wuooa (@u. V') diav HV'; ouoga. dia tÒOv év T@ kareroriw P_| 7-8 év r@ 

vonoi xv (th ovouati Toù Bv P') fort (— ww P) yeypappevov (Y: jpapévov P') oitwr 

VP‘; éori (— ww H) yeypappevov év TO vino (vopo V) toò 8v nuov HPV | 8 @uvdere 

H; ouvvera. VW, corr. e supra lin. | ém' ovopati (erov. V) HPV; om. P' | Peove 

aMotpiovo P'. 
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o oUk @PeXHoovoty vpas, aXN dpuvvete ev ovopati Kupiov 
, A v x ” , , ’ x . 

Xéyovtes® ein tò 6vopa Kupiov eùvNoynpévov petà aln- 
’ » ’ _ ° % . , teli 

Belas. ei dè BéXeis yv@vai, akovoov® Zeùs oùte eyévero oùte avBpwros nv, 
“ 9, _ N ws . . ’ . , ’ ” LA LAI x 

oùte ABnva yuvi G]> ev eikovi avBporov Tepieratnoev, ovte "Apres ) TA 

Morra BdeXvyuata éOnuovpyn0n imò Toi Oeoù TOO dopatov, Tod ovpaviov 

Baoxews, n eis avBpworivyv puow* ekaNeoev ** aMia Ti copia, paXXov 
-_ ’ -_ » , » DU. ” 

dè TRL popiaa TOv dvBporeov WwvopaoBnoav. kaè Tòv pèv dépa, où koww- 
_ -_ ’ - CI) là 4 x 

voîuev dia TS Obcews kai \myrews TOÙù Tvevparos, éxaNerav "Hpav, tòv 
= x Pa ‘ ’ pa ’ mn ” e 2 

dè Zeuv tò Gv TOV avBporewv, voov A0nvav, "Apteuw dè nv KaNovow 
e ’ x , ai » » _ 

Fiuappevnv ito Népeow. kaì TOUTWw oÙv ékTvITWWavtes eiKkovas Kkaì Ti 
’ _ , Li ’ ’ /, _ LI ’ . _ 

teyvm TOv Nbogdwv daydluata otpoavtes, NMbois Toîs dpoos Vv 

Tpookuvette kai vopitete vypew. ò Yàp ToOUTOIS EI TEVÒ”Vv N TPoCKvVOV, 

per aùt®v UTÒ TOÙ Tvpòs Ts aiwviov ko\acews daravnBnoetai. 

10. Tote 6 érmapyos dakovoas TaDTa Kai Worep éupavns Yyevdpevos, 

Lomm. oi ovk @pepoovow vuao HPV' | @uviere H; wpvverai V' corr. e supra lin. | 

év. V; ér' HPP'V' | 2 Xéyovreo. ein tò 6. toî K. ebNoynpévov: evoynpévov HPV, rell. 

om. | 3 ei: V| 0Ano PV | dkovoov V; dt P; om. HP'V' | éyévero PV; 00 éye- 

vero P' | îv rara todo (xata rivao H) ovyypapeto vu@v HPV' | 4 ada V' | guri V; qui. 

oùte HPV'; yuw) n P' | repieratnoav PV' | apreuno P' | 5 BIMMiypata VV' | éOnpiovp- 

yi0n (éOnunovpy. V) VP‘; éOnuiovpyin0ncav (edipnovayicav V cum 8n supra lin.) HPVV' 

5-6 omm. roî ouviov Bao. PV' | 6 7 eio avBpwrivnv puow éxarecev V (an érAn0n?); eio 

dvnv puow H; eio avov puow PV; cio avnv puow kaNofpeva P' | 6-7 aMa i (ti P') 

copia p@XNov (u@Mov iterat V) dè ti (tì P') popia VP‘; aMa tf popia HPV' | 7 ré@v 

iterat V' | wvopaoBnoav (évou. H; ovouaotinoav V' cum or supra lin. iter.) roèro 

(roùtw V') oi ra@’vuao (nuao P) cogpoi Xeyovow HPV' | kai tòv pev V; TÒv pèv Yap 

HPV o ròv puev P'|où: © P'| 8 dvrewo V; dbrewo V' | Xiyrewo H | éxaXeoav PP'V; 

éxaXegev HV | npav: apea HV' | 8-9 ròv dè Sedv. Tò Giiv T@v avwv V; tò dè Gv T@v 

davwv éxaXecav Ceiav (ex Giav BH; Sevo V) HV'; tiv dè Conv Tv avBporwv. éxarecav dia P; 

tòv dè diav, tiv Sonv Tv avwv P'| 9 voîv. aBnvav V; tiv dè ppovnow T@èv avov (omm. 

t@v avv PV) aBnvav (aBivav V') HPV; ròv dè ppovnuov voîv, aBnvav P' | apreunv HP' | 

10 npuappevnv (nu. V) HP'VV' | ro: Tqv P' | rodrov V' | omm. oùv HPP'V' 

ante ti reyvni PV | 11 omm. otiioavreo P'V' | X{Biva (ex \n0nva) P' | 12 mpooxuvviîra: P' | 

omm. xaì 

vopiterar P'; vounbere V' | vipew: vipev H; avra rovîvreo vipew PV' | tovroo: rowdi- 

Too P | ériotevimv 7 mpookuvv®v (1poo///uvov H) VH; mpookuv@v (— ev P) 7 eriorevàwv 

PV; émiorevdov kai mpookuvov P' | 13 aiwviov VHP'; aterevtitov PV' | 14 raîra è 

étapyoo axovoao A | rai @orep (Omm. xa) HP‘; omm. kai worep PV') éuuavno (— fo H; 

— eîo [— eio V] VV; éxuaveto P') yevouevoo om. A. 

10 
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exedevrev ovupbnva TO Piiov, kai ovuBovNov Tomnoas, atopaorw éÈ- 

iveykev ToavtTHv, Kedevras dò Cdeltov dvayvoorbava Tpipova amò TS 

Ppvyias To atò TS Zapyradov kopns Oppopevov TOv ynvoBookòv ovà- 

Anpbevra étì tò elba TL kedevoer TOD avtoKpatopos, ypiotiavòv dè 

tuyyavovta un Teobevra Bioar Tois Beots, AMNà TIV Backy avri- 

tafduevov povnv ékéNevoev TÒò Umeépdaprpov dkaotipiov Eiper daTOTUH- 

Bnvai. tijs oÙv dTopdoews éEeveyBeions, oi eis TOUTO TeTaypeévor oTPatiOTAI 

ammnyayov <aUTòv) éTÌ TÒv TOTOV. Emdpavtos dè TÙS Yeîpas Toù pakapiov 

Tpipwvos eis tò ifrnAotatov kutos TOÙ oUpavoi mpPÒS TÒvV KUpiov i uav 

Incoov Xpiotòv raì eimovtos avtoo’ Kupie 'Incoò Xpioté, dé gar tò 

tvevpa pov, Beis TÒ TPoOWwTOV ETÌ TV YNV, oUTwS ATEÒWwKEV THv yruynv 

10 Act. Ap. 7, 59. 

1 ekeXevoe P' | oupBivar Vi oupivar AHPP'V' | tòv BaXov A: tò BiAov PV; tò 

BnAov P' | 1-2 eEnveykev amop. towst. P'| 2 kedevoao darò deltwv (deXrov P, f. rectius; 

cf. lat. ex tabella recitare) avayvoobiva: (+ tadta HP; ta vropviuata eimov A) VAHP; 

iv cai éxeXevoev avayvoobava. 6 érapyoo kai oi ocvvavt@ P' | 1-2 andparw—dvayvoo- 

Brivar: amepivaro katavtoî Xéeyov V' | 2-7 tpipova Tòv atò TO ppvyiaw firor amò To 

capfradov kwuno oppompevov. tòv yivoBwokòv ovAnpbevra éreî tò néair TN KeXevoer Tod 

abtokpatopoo* ypiotiavòv dè tuyyavovta, un mobevra Bioar toîw Beoîr. AMa tiv Bac 

Mik)v avritatapevov poviv. éxéNevoev TÒò Umépraympov dxaotipiov Eiper aròtunBgvar V; 

Tpipwva TÒv aTò ToÙ EBvovo TT ppuyriav oppopevov vvMAnpbevta érì tò eifar ti) xedevve 

Toi arokpatopoo ypiotiavòv dè TO doquati. al pù miodevta aNX' avritatdpevov ti Baci 

Nek xeNeboer tpootdoTe TÒ Umepriayrpov dixaotipiov Eiper ataybBiîvar A; Tpipwva TÒv 

aTtò To ppuyiao Wppnpévov amò kapyradov kòuno ovAAnpbevra. eri tò eiÉai ti) xeXevoe 

TOv aiToKpatopov. ypiotiavòv dè vtapyovta. kai ti Back povi avriratapevov. Tò Umép- 

Xaprmpov aitod dkaotipiov keXevei, vmayBiivar TO Eiper P': TpUpova (TOv Tpupova H) ròv 

ato (ato to H) ppuyiao oppopevov (opp. H) pù ettavta (eio papripuov cuMibevta Kai pù 

nÉavta H) tì KeNeboei OÙ avtokpatopoo* ypiotiavòv dè éavtòv (dè aùròv H) atoradotvra 

xai pù tewrbdevta (miobevra H) nuîv: aMa kaì (om. xaì H) ti Baodixiî (Bari H) éfovoia 

avritatdpevov (avritaÈ. povî H). éxéNevoev tò Umépraurpov dikaotipiov Eiper atayBivai 

kai ataMaryfivar Tîo ndiotno Tavtno (nOnotno P; om. rabtno H) Sono HP; TpUiPova Tov 

To ppuyiao oppopevov. kai pù nEavta TI keNedoer TOÙ aUvToKpatopovo. kedever TÒ dixaoti- 

puov Eiper tiv kepaAnv atotpunBavar V| 7 eEeveyBono P'V' | teraxpévor V| otpate- 

ta V|8 amiyayov V| om. aùtòv V| eis: érì AP'| tòv ToTOv TÒv ovvi@n (— (0n H) 

HV'; tòv ouvi@n rorov AP | erapavrow (erapovroo V) PV; érapar AHPV' | om. de P' | 

8-9 6 pakxapioo tpipwv AHPV' (post ovvov) | Toù paxapiov tp. tao yeipao P' | 9 eio 

(eri V) tò irmotartov kuroo toi oùvoî VP‘; ei TOv oUvov AHPV' | 9-10 TPÒI TÒV Kv Muy 

iv yv omm. HPPP'V' | 10 xa eirovroo «Uroò (om. aùtoo P') VP‘; kai eim®v A; npÉaro 

Aeqew H; nvgaro oUtwwo PV | 10-11 ov tò mva AP | IL s. xaî Beto TÒò TPOCGTOv Èrì TV 
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TO oUTws avtov Ciatnpnoapevor Xpiot@®i. vi dè ev Nikaiar der poi ovvia- 

Bov taywv TL ovoTONRI TOV dyiwv avro Nevfravav, kaù NaBovtes autov 

TÒ O@ua, ypioavtes pupors ToNvTIPos, evelnoavtes kai owdbow, Kkat- 

éBevto ev Xapvaki kai ovtws éTeuyrav eis THV Idiav Ywpav, eis TV Zapyra- 

dov xwynv atoteBfvar avtov, toò ayiov Tpupwvos mapaotavtos avtots kai 

movravtos eis Tv idiav peraropuoBiavar ywpav. Towitov paxapiov  Biov 

ùoas 6 ayios Tpipwv, éEednyunoev ek TOÙ KOgpov® kai yap moMNoÙs Fpa- 

Nevras repì tiv miotiw TO Oeoù éotepewoev, kai vovous ToiXas ebe- 

giiv. vITww dtédwxev TIV yYuymv, TL ovTwr altbL diatnpnoapevoi yo Vi; Belo TÒ TpOS- 

wrov éri Tv Yyiîv kai mpoceveapevoo TO Bw TO TOLWDTOv avtòv diatnpiioavti (cf. p. 29): 

TpÒ TOÙ TAnyfivar abtòv TO iper dTédwKev T@ TVa TO Kw iv yw A; kaì Taîta eim@v 

Beto tÒò mpéowrrov eio TV YÙv. kai mpocevtdpevoo tO 0° TO oÙtwo abtòv diatnpioavii 

mtpo Toù TAnynvar abtòv TO Eipei, atedwkev THIV ruynv TO Kw H; kaì tadta eimT@®v Kai 

mporevedpevoo TO Bw mpÒ ToÙ TANY"ivar aitòv TO Eiper atedwkev THV Yvynv P: kai vata 

eimov, éBnke Tò mTpPbowrov avtoù éTl TIV Yiîv, kai atédwre TÒ mva P': kai TadTa eiT@v 

mp6 tov xpovo@fivar avtòv aTédwKev TV yuynv V'. 

1 evicaia V' | 1-2 ouviaAXBov Tayiov (tayewov AP°) VAP'; ovveXBévteo TayeLov (om. 

tay. PV) HPV' | 2 tie ovotoNîi T@6V aryiwv avroî Nerfravov V; Tio Kowwnoer T@v ayiwv 

ato) Xenravov A; Éotevdov TIT TPOTOO Kowwwjoer Tf kndeia (xiò. H) T@vV ayiwv avtodb 

Nenfavov HP; cowovira: TO ayiw avtoî kal ravayiw Nevravw P' (cfr. p. 28); forevoav elio 

tiv kidiav To \nfravov V' | 3 ypnoavréo te A; kaì ypioavreo HPV"; yirdoi kaì V; om. 

ypioavteo pupo toà. (mo. pup. PV) P' | éveAnoavteo A; évnicavreo HV; évediravteo 

PV’; évei\noav P' | xaè oiwdéow V (an corrigend. cavaîs) awd. ?); év ouwdwv kaBapà A; 

év (om. év PV) ouwdovioro HPV; év kaBapato owiévaro P' | 4 Xapvaxiw H | érenprav V; 

arerepyrav (4- aùtov O qui ine. his v.) AHOPS; raperepyrav avrò PV' | 4-5 eio tuv 

cappadov kopnv (xouno V) atote@fvar (aròt. V) aùtòv (TO ayiov Tpipwvor Tò Nelfra- 

vov A) AV; év capyradov (cayradov H) koun (xopuer 0) aroreBfivar (— Onvar HO) HOP; 

atote0. eio tHvV ranyradov koynv TIv mpiòa avroî P'; om. V' | 5-6 tod ayiov TpPUIPwvoo 

Ttapaotavtoo avtoîo (mapaotavroo TOÙ day. tp., om. aùtoto, HO; rap. abtoîto TOÈ ay. tp. 

P') xaì îmocqravroo (dn). avroîo HOV) eio tiv idiav peracopuoBiivar (pereveyBiivar P') 

yopav (x@opav atayBfivar tò Tipuov kai d'yiov alto o@pa H; yopav ayBrvar To TAVAYIOY 

avtov o@pa 0) VHOP'; rapaotavroo elio TIV idiav yopav atokataotiivar TÒ ravayiov 

‘avtoò o@ua A; om. toù ayiov—ywpav PV' | 6 towoîrov toivuv PV' | 6-7 Biov Snoao è 

ayuoo tpipwv Vi Gioao Biov (Bîov 0) 6 ay. toù Bv (rod yu paprvo V') tp. HOPP'V'; 

moxnoev Biov 6 paxapioo tp. A | 7 éfeonunoev ék ToÙ K6opov V; dv kai oùte erediun T@ 

xoopòw A; oTe éreonun (— per 0) T@ (tw 0) koopo HO; doti kai oTe erediper Tò K6opw P'; 

omm. PV’ | 7-8 kal yap (om. kaì yap A) moMovo oparévrao VA; moModo oxdbovtao 

(aoyaMMovtao P'; xarwx\aSovrao V) HOPP'V' | 8 riotnv tov Xv 0; om. roù Oeod P | 
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partevrev, dajuovas dò Tv avBporeov amiiarev kai TOTOS TIOÈ Épa- 
’ . ’ - x » -_ ’ N x -_ o ’ _ 

xovtwr, ioFolwv Bnpav, Bvpoùs eis yiv kateppaEev dia THIS dvvapews TOÙ 

Kupiov nu@v atooToNIKòs dvijp Yyevopevos. 
, Ù Qu . ” , = x , , 

Euaptupnoev dé 6 dyuos Tpipw ti mpÒ Teooapwov Novvov Pev- 

povapiwv kata ‘Pwpatovs, rata dé Agtavoùs pnvi Iepirioi TPOTM, LAP 

yovtos Umatov TtiIs avatorNis TiBepiov [payyov KAavdiov kaè ‘AkrvAivov 
. ’ ’ ’ ’ x x . _ ’ _ 

etapyov, Baodevovros Lexiov kairapos, rata dè npuas Barmevovtos Toi 
’ . _ » - - i» . ’ x x , -_ x a , 

kupiov nuov Inooù Xpiotoi, di n 06Éa kai Tò kpatos vov kai dei kaì eis 

ToÙs ai@vas T@v alwvwv, dyunv. 
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DELLA LEGGENDA DI S. PANCRAZIO ROMANO 

Il culto di s. Pancrazio si trova in fiore nel secolo VI, da 

quando il papa Simmaco (498-514) gli ebbe eretta e dedicata sul 

sepolcro una basilica *, forse ampliando e trasformando una piccola 

chiesa del IV secolo, della quale peraltro non ci è pervenuta me- 

moria. Al tempo della guerra Gotica (535-553) la porta Aurelia 

aveva già preso il nome di s. Pancrazio *. Iscrizioni degli anni 521 e 

522 attestano il pio desiderio dei fedeli di riposare dopo morte 

presso le gloriose ceneri di lui 4. E Gregorio Turonense c’insegna che 

alla sua tomba accorrevano da ogni dove i Romani che avessero a 

prosciogliersi con giuramento da qualche accusa ?, essendo Pancrazio 

stimato uno dei più terribili punitori degli spergiuri: Panchratus 

martyr valde in periuribus ultor °. In una omelia recitata appunto 

nella basilica di Simmaco, Gregorio Magno dipinge al vivo la molti- 

tudine dei fedeli colà accalcata nel giorno natalizio del santo e le loro 

! Vedi A. Dufourcq Etude sur les gesta martyrum romains I, Paris 1900, p. 309. 

° Lib. pont. p. 124, 1-2 ed. Mommsen. 

? Procop. de bello Goth. I 18 (I p. 137-138 ed. Comparetti) 7 (mn) Urèp ro- 

tapòv TiBepiv tori Maykpariov avdpòs ayiov erWwvpos ovra. 

4 Le due epigrafi ap. de Rossi Inser. christ. I nn. 975. 977; Roma sott. III 522. 

Cf. Bull. crist. 1877 p. 23. 

© A questo proposito non so se possa citarsi il caso del papa Pelagio (Duchesne 

\ Lib. pont. I 267 nota 31; Dufoureq Etude sur les gesta martyrum romains I 236), il quale, 

per iscolparsi dalle accuse mossegli, (data letania a sancto Pancratio)..., andò (ad san- 

ctum Petrum apostolum) (Lib. pont. p. 155, 7 ss., ed. Mommsen). È invero a s. Pietro che 
il papa sembra aver fatto il giuramento, tenens evangelia et crucem domini super caput 

suum (p. 155, 9), e non nella basilica di s. Pancrazio. La processione mosse da que- 

i st'ultima chiesa apparentemente perchè ivi si teneva la stazione quel giorno, ottava 

di Pasqua. 

© Gregor. Turon. de gloria martyrum I 38 p. 512-513 ed. Arndt-Krusch (M. G. H., 

' Script. rer. Merov. 1). 
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manifestazioni di pietà e di compunzione '. Il medesimo Gregorio ® 

ricorda un monastero di s. Pancrazio al Laterano; argomento anch'esso 

della venerazione grandissima in cui era a quel tempo tenuto in Roma 

il martire della via Aurelia. 

Ma tale devozione s'era già diffusa fuori ed aveva passate 

le Alpi. Palladio vescovo di Saintes dedicò la sua nuova basi- 

lica ai ss. apostoli Pietro ec Paolo, a s. Lorenzo ed a s. Pan- 

crazio, del quale si affrettò a mandargli alcune reliquie il Magno 

Gregorio è. E prima ancora, ai tempi di Pelagio II (579-590), 
nell’a. XV del re Childeberto, reliquie di s. Pancrazio erano state 

spedite in I°rancia con quelle degli altri martiri romani più 

insigni ‘. 

Se pertanto il culto di s. Pancrazio ebbe sì grande sviluppo 

nel secolo VI ?, pare ovvio attribuire allo stesso tempo incirca (ove 

non occorrano argomenti in contrario) la redazione della leggenda. 

Ai devoti che venivano in folla a prostrarsi dinanzi al venerato 

sepolcro difficilmente bastava saper solo che Pancrazio era uno dei 

tanti eroi i quali per la fede di Cristo avevano dato il sangue e la 

vita. Era naturale che desiderassero sapere di più chi egli fosse 

stato per l’appunto, che cosa avesse sofferto e come e quando. Nè 

1 Hom. 27,7 (Migne P. L. 76, 1208). Altrove il grande pontefice deplora la incuria 

dei presbiteri custodi del santuario. Più d'una volta era successo la domenica che, venuti 

i fedeli alla basilica wissarum solemnia celebraturi, non invento presbytero murmuran- 

tes redirent. Dispose perciò s. Gregorio (a. 594) che ad bdeatissimum corpus beati Pan- 

cratii fosse celebrato il divin sacrifizio ogni giorno e che ai preti succedesse nell'abita- 

zione annessa alla basilica una monachorum congregatio (ep. 18 ap. Migne 77, 687). 
? Il dial. 1 (ap. Migne 66, 126). 

3 Ep. 49 (ap. Migne 77, 834). 

4 Gregor. Turon. de lor. mart. I 82; ef. Hist. FPrancor. X 1; Vitue PP. 8, 6 

(pp. 406, 16; 544, 18; 696, 15-16 ed. Arndt-Krusch). In Inghilterra, a Canterbury, s. Ago- 

stino avrebbe dedicato a s. Pancrazio un tempio pagano del re convertito Ethelbert (Fun 

datio abb. s. Augustini Cantuariensis ap. Migne P. L. 80. 95). Però Beda non ne sa 

nulla (v. Migne 95, 73 nota c). Una veduta delle ruine di questa chiesa di s. Pancrazio, 

nella recente pubblicazione Canterdury mother-city of the Anglo-Sazon race p. 93. 

5 E notevole che nelle iscrizioni africane commemoranti reliquie di martiri romani 

non s'è mai trovato finora il nome di s. P’anerazio (v. G. Rabeau Le culte des saints 

dans l’Afrique chrétienne, Paris 1903, p. 42-53 e le liste ap. P. Monceaux Zlist. litt. de 

l’Afrique chrét. III 530 ss.): tali iscrizioni sono infatti generalmente anteriori al see. VI, 
rimontano all’età vandalica. S. Panerazio manca eziandio nel kalend. Carthag., che 

è dei primi decenni del sec. VI (ef. Duchesne Mertyrol. MHieron. p. LXX). 

"| 
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è meraviglia ch’ essi abbiano trovato ben presto un aedituus disposto 

a soddisfare da par suo alla loro pia curiosità '. 

Non so se la leggenda fosse già bella e scritta al tempo di Gre- 

gorio Turonense. Da una parte egli mostra di non averne alcuna 

notizia nel de gloria martyrum (c. an. 590), quando parla di s. Pan- 

cerazio ©; dall’altra, del fatto che il martire veniva già allora invocato 

‘dai Romani come giudice della sincerità dei giuramenti, parrebbe lecito 

vedere l’origine negli scongiuri di Cleone in sul principio della Passio 3. 

Il silenzio di s. Gregorio M. nell’elogio di s. Pancrazio non prova 

nulla, dei documenti agiografici romani non solendo egli valersi, se- 

condo la prudentissima disciplina, allora vigente, della Chiesa Ro- 

mana. Se la leggenda alludesse, in un luogo che poi discuteremo, al 

monastero del Laterano, avremmo un terminus ante quem non, poichè | 

quel monastero fu eretto al più presto nel 579 *. Ma, come si vedrà 

in seguito, tale accenno (nel resto, assai dubbio) sembra un’aggiunta, 

antichissima bensì, ma posteriore alla redazione del documento. D’al- 

tronde non oserei mai abbassare codesta redazione fino al sec. VII, 

quando il santo proseguiva certamente ad esser oggetto di straordi- 

1 Le leggende giovarono mirabilmente alla diffusione del culto. Gregorio Turo- 

nense racconta che il martire Patroclo sepolto a Troyes era poco venerato, perchè non 

se ne conosceva la storia (Zoc:... homines parvum exhibebant martyri famulatum, pro eo 

quod historia passionis eius non haberetur in promptu). Ma un giorno arriva un fore- 

stiero de lonyinquo itinere e mostra al prete custode la desiderata Passione. Il custode 

nocturno sub tempore, famulante lumine, velociter eremplavit: e da allora in poi i devoti 

seppero com'erano andate le cose (de gl. mart. 63 p. 531). Il fatto mì pare molto 

istruttivo. 

? Lo conosce solo come in periuribus ultor. E notisi che poco appresso (c. 39) 

egli osserva: multi quidem sunt martyres apud urbem IRomam quorum historiae pas- 

sionum nobis integrae non sunt delatae. 

® Non ha dunque forse ragione il Dufoureq di affermare (Etude sur les gesta mar- 

tyrum romains I 236) che le parole di Gregorio Turonense suppongono una tradi- 

zione con cui la leggenda da noi posseduta non ha nulla a fare. Ad ogni modo la fama 

acquistatasi da s. Pancrazio come punitore degli spergiuri potrebbe essere indipendente 

del tutto dalla sua leggenda. A molti altri sepolcri di martiri si andava per il medesimo 

scopo; a quello dei ss. Processo e Martiniano poco lungi da s. Pancrazio (Greg. khom. 

32, 6 ap. Migne P. L. 76, 1237); a quello di s. Apollinare (Greg. M. ep. IX. 81, cf. 79, 

ap. Migue 77, 1013. 1012); a quello di s. Felice di Nola (Aug. ep. 78 ap. Migne P. L. 

33, 269); a quello di s. Martino di Tours (Greg. Turon. Hist. FPrancor. VII 16 p. 336 

Krusch) etc. 

4 Dai monaci Cassinesi fuggiti dinanzi alla invasione dei Longobardi. Cf. su 

codesto monastero P. Fr. Kehr Italia pontificia I (Berolini 1906) p. 32-33. 
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naria devozione, conforme indicano i lavori grandiosi del papa Onorio 

e le reliquie inviate dal papa Vitaliano al re degli Angli Osuiu (Beda | 

H. E. III 29 ap. Migne 95, 170). Senza l’aiuto di una qualche storia 

male si sarebbe mantenuta così a lungo la popolarità di s. Pan- 

crazio !. 

Ma che cosa c’insegna la leggenda stessa? Essa è purtroppo un 

vero racconto da sacristano ?. In quei tempi, dice, infuriava la grande 

persecuzione di Diocleziano e Massimiano principi crudelissimi, quando 

in una città della Frigia * venne a morire una dama di nome Ciriade. 

Poco dopo s’inferma anche il marito chiamato Cleone; il quale come 

sente che presto dovrà seguire la moglie nel sepolcro, fa venire 

a sè il fratello germano Dionisio e, raccomandandogli il suo figlio 

unigenito Pancrazio, lo scongiura per l’ onnipotente Iddio e per la 

sua immensa virtù e per quella altresì di tutti gli dei ad averne ogni 

cura. Giura Dionisio e, morto il fratello, se ne viene, col nepote | 

dilettissimo, in Roma. Quivi prende stanza in uno dei varî palazzi 

che Cleone possedeva dentro e fuori le mura. 

Poco lungi dimorava, ma nascosto per causa della persecuzione, 

il papa Cornelio, operando ogni giorno meravigliose conversioni. Ne 

arriva la fama a Dionisio ed a Pancrazio, che, tocchi della grazia, 

risolvono senz’altro di andarlo a trovare. Alla porta vien loro incontro 

un ostiario compitissimo, Eusebio vir totius sanctitatis, il quale, accor- 

tosi d’aver innanzi dei clarissismi, corre ad annunziarli al papa. 

Trenta giorni dopo zio e nepote ricevono il battesimo dalle mani 

dello stesso s. Cornelio, e ne pigliano tanto coraggio, da costituirsi 

spontaneamente ai persecutori. Ma, trascorsi appena alcuni giorni, 

Dionisio muore tranquillamente nel suo letto. 

1 Che la leggenda da noi posseduta non sia se non ‘ un pale suecédané * di altra 

più antica, è supposizione gratuita del Dufonreq (Etude sur les gesta martyrum I 236), 

della quale io non saprei trovare alcun fondamento. 1 

? Che già nel sec. IV-V i sacristani dei santuarì dei martiri ne raccontassero 

le gesta ai visitatori, si ricava da Prudenzio repì oreg. 9, 19-20. Egli confessa di tener 

la storia di s. Cassiano d'Imola (certo non delle più verisimili) appunto dall’aedituus cui 

si rivolse. Gregorio Turonense, nel sec. VI a Vienna, presso il sepolero di s. Fer- 

reolo, chiede anch'esso spiegazioni all’aedituus (de virtut. s. Iuliani 2 p. 564, 27) e 

questi gli racconta una storia di ben sospetta autenticità. 

® L'indicazione non è molto precisa, ma lo è anche meno quella che si legge 

nella Passio s. Basilidis e. 1 (Acta SS. II iun, 508; ef. 512): i» civitate orientali. 
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Non così Pancrazio: perchè, scoppiato di lì a poco un moto 

popolare violentissimo contro i cristiani, Diocleziano fa in Roma un 

decreto: chiunque si trovi seguire codesta setta dei cristiani venga 

sine audientia mandato alla morte. Fra gli arrestati capita Pan- 

crazio. Attesa però la sua nobiltà e la sua ricchezza, invece di ucci- 

derlo inauditum, lo conducono dinanzi all'imperatore. Questi, preso 

dalla sua età giovanissima (aveva appena 15 anni) e dalla sua bel- 

lezza, tenta indurlo a sacrificare. Ma egli risponde inveendo contro 

gli dei crapuloni e sanguinarî, eccita il furore dell’ Augusto, ed è 

condannato alla decollazione. A notte alta una dama cristiana di 

nome Ottavilla trafuga la sacra spoglia abbandonata sulla via Au- 

relia e la depone in un suo sepolero nuovo ', a breve distanza. Era 

il 12 maggio. Nello stesso tempo, conclude il narratore, fu coronata 

la nobilissima vergine Sotere, correndo il nono consolato di Diocle- 

ziano, l'ottavo di Massimiano. 

Questo racconto, a malgrado della sua apparente semplicità, 

che sedusse, fra gli altri, il grande cardinale Baronio, ma che non 

è invero se non povertà di fatti, di fantasia, di stile, di lingua, non 

può affacciare la più timida pretesa ad esser riguardato come una 

relazione storica. L'autore si rivela di una ignoranza crassa, facendo 

reggere la chiesa di Roma nell’anno 304 da un papa morto nel 

252. È vero che di tali anacronismi l’agiografia offre altri esempi: 

la Passione dei ss. Crisanto e Daria uccisi nel 283, sotto Numeriano, 

sì pretende redatta per ordine del papa Stefano morto nel 257 

(Acta ss. Bolland. XI octob. 484); la Pass. s. Priscae vuol gover- 

nata la Chiesa al tempo di Antonino Pio (138-161) o di Marco 

Aurelio (161-180) dal papa Eutichiano (275-283) *; la Passio 

4 Sal particolare del sepolcro nuovo cf. Le Blant Actes des martyrs $ 84. 

? L'autore della Fass. s. Tatianae (= Pass. s. Martinae) giunse a inventare addi- 

rittura un papa Rbetorios (cf. Franchi S. Martino in Rom. Quartalschr. 1903 p. 225) 

il quale avrebbe seduto al tempo degli Antonini. Chi adattò la Pass. s. Martinae a s. Prisca 

sostituì all’ignoto Retorio il : papa Eutichiano (come dico nel testo), papa che altri, 

accortosi dell’anacronismo, mutò poi in Eleuterio. Fra le Passioni di martiri romani 

con papi fuori di posto dovremmo annoverare altresi quella di s. Susanna, se il suo 

autore meritasse il rimprovero mossogli dal Dufoureq (Etude sur les gesta martyrum 

I 132 ‘ Caius est mort en 283 et.. c'est en 285 que Dioclétien est devenu empereur ’). 
Ma in realtà costui nessun anacronismo ha cominesso facendo contemporanei il papa Gaio 

e l'imp. Diocleziano, poichè nel 283 Gaio salì sulla cattedra di s. Pietro, restandovi sino 

alla morte nel 296; Diocleziano divenne imperatore nel 284. 

6 
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s. Eugeniae trasporta il papa Sotere dal secolo II al III !. Ma il 

caso nostro è più grave, non trattandosi di un pontefice relativa- 

mente oscuro, sì bene di quel Cornelio la cui corrispondenza con 

s. Cipriano fu sempre celeberrima e la cui immagine già forse i con- 

temporanei del nostro agiografo videro ed onorarono sul suo sepol- 

cro accanto a quella di s. Cipriano ®. Erra ancora l’agiografo sup- 

ponendo che l’imperatore Diocleziano dimorasse in Roma nel 304 

e vi pubblicasse il formidabile editto contro i cristiani. Infatti Dio- 

cleziano venne in Roma nel novembre del 303 e ne ripartì prima 

della fine dell’anno, in dicembre. Durante la sua breve dimora i 

cristiani, se non godettero della libertà concessa dall’ amnistia per i 

vicennali dell’imperatore (cosa che alcuni dotti hanno voluto soste- 

nere, ma che in realtà nulla ci autorizza ad ammettere) *, certo non 

furono perseguitati in massa e senza distinzione, come accadde sol- 

tanto dopo la promulgazione del IV editto. Inutile poi ricordare che 

codesto editto fu opera principalmente di Galerio Massimiano e non 

del vecchio, infermo e sfiduciato Diocleziano. 

Con la povertà del contenuto va di pari passo la infelicità della 

forma. Quell’ accenno alla ferocia della persecuzione di Diocleziano e 

Massimiano, sul principio del racconto, non si sa che cosa stia a 

fare. Certo con la morte di Ciriade e di Cleone pagani, col viaggio 

di Dionisio e Pancrazio a Roma, nulla ha che vedere la persecu- 

zione contro i cristiani, 

Dove dice che, morto Cleone, Dionisio ut fratrem carissimum 

(altri codd. ut frater carissimus) ita Pancratium coepit amare (c. 1), 

l’autore difficilmente poteva esprimersi peggio. Egli infatti non vuole 

intendere che lo zio cominciò ad amare il piccolo nepote come si 

ama un fratello (che sarebbe espressione strana ed inusitata), bensì 

che egli pose al nepote quel medesimo affetto che aveva portato al 

fratello, ovvero (seguendo la lez. frater carissimus) che egli cominciò 

ad amare Pancrazio come l’aveva amato il suo fratello carissimo. 

! V. Franchi S. Agnese nella tradiz. e nella leggenda p. 48-49. 

® Cf. Wilpert Pitture delle catacombe romane p. 460-462. — Anche più note- 

vole è che s. Cornelio si trova menzionato con s. Cipriano nel canone antichissimo 

della Messa. 

* Cf. Duchesne Mist. de l'Eylise Il 14. 
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Nè è più chiaro l’agiografo quando afferma (c. 2) che i due 

neofiti presero tanto animo, dopo il battesimo, da andarsi a presentare 

da sè ai persecutori: ut se psi ultronei persecutoribus offerrent. Questa 

asserzione, così come suona, è smentita dal seguito del racconto. Ma. 

l’autore aveva inteso di dire soltanto che s. Pancrazio e Dionisio sì 

sarebbero (bisognando) costituiti da sè, erano pronti a costituirsi. 

Similmente, dove (c. 3) coepit obstupescere Diocletianus de tali 

infantia quae... mori vellet propter Christum quem dicunt (al. quem 

dicunt deum, p. es. cod. Vat. lat. 7810)‘, le due ultime parole mera- 

vigliano non poco. O l'agiografo non era cristiano? Altro che! ma 

in mente sua egli attribuì la proposizione quem dicunt deum a Dio- 

cleziano, come se avesse scritto: Diocletianus dixit: obstupesco de 

tali infantia quae mori velit propter Christum quem dicunt. 

Che la recensione della Passio s. Pancratii sopra da me rias- 

sunta ed esaminata sia, delle tre principali recensioni pervenuteci, la 

prima, non può volgersi in dubbio, come apparirà dal seguito di 

questo studio. Essa è, del resto, la più diffusa, occorre nei codici 

più antichi ed è quella che si trova usata in uno dei più antichi 

martirologi medioevali (Adone) ?. È essa inoltre che assai per tempo 

venne tradotta in greco. 

La traduzione, eseguita in qualche monastero greco dell’ Italia 

meridionale, ci è conservata, per quanto è a mia notizia, dal solo 

codice Vaticano 866 del sec. XI ®: ma è notabilmente anteriore, 

perchè il cod. 1470 della Bibl. Nazionale di Parigi, scritto nel- 

l’anno 890, ce ne offre una redazione alquanto modificata, 0, come 

anche potremmo chiamarla, una modesta parafrasi ‘. E codesta para- 

! La lezione quem dicunt occorre in parecchi mss.; ma in quelli su cui si basano 

le edizioni del Mombrizio, del Surio, dei Bollandisti, del Tamayo essa si trova mutata 

o addirittura soppressa. Vedi sotto p. 88. 

? Le notizie magrissime del martirologio di Beda (Quentin Les Martyrologes ete. 

p. 87) se autorizzano ad asserire ch'esse non sono attinte da quella redazione della leggenda 

ove, in luogo di Diocleziano e Massimiano, figurano due altri imperatori, non permettono, 

per sè, di escludere una terza redazione (che poi prenderemo in esame), notevolmente 

modificata nella forma, ma nella quale compariscono ancora Diocleziano e Massimiano. 

3 Ho creduto di stamparla per intiero, una volta che F. Macler non ne tenne conto 

nella pubblicazione di cui alla nota susseguente. 

4 E stata edita dal Macler (Histoire de saint Azazail, Paris 1902, p. 16-20) nè 

troppo bene, nè troppo male. Il Macler sembra ignorare (come notò già il P. Delehaye 
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frasi ha parecchi sbagli, i quali se in parte sono imputabili al nuovo 

redattore (che non capì bene il greco dell’interprete tanto barbaro 

quanto l’autore latino), in parte però si devono indubbiamente alle 

cattive condizioni del testo da lui adoperato. 

Pochissimi esempî basteranno. I nomi di KAéwv e Kupias sono 

storpiati nella parafrasi in KAeovos (dal gen. KAéwvos) e Kupiaàn. 

Dionisio, fratello di Cleone per parte di madre, pos untpos, diviene 

suo cognato, yuvaiadeXgos, di certo perchè il parafraste lesse 

An. Boll. 23, 1904, p. 94) la forma éyevaynv, poichè corregge seuz’altro rapayevapevov 

e yevapevos (pp. 17, 1; 18, 8) in rapayevopevov e yevopevos. Egli muta inoltre arbitra- 

riamente ris dorews in ts molews (p. 18, 6). Certo «otv nel buon greco non è di 

genere femminile: ma è lecito dire altrettanto pel greco dei bassi tempi? La tradu- 

zione del cod. Vat. 866 ha anch'essa, nel luogo corrispondente a quello citato, rijs 

dotews; al principio, qgi dotémi; altrove, riv doteov. Lo stesso cod. 866 ed il Vat. 1286 

leggono anche nella Pass. ss. Nerei et Achillei riîs «oteos (v. Achelis Acta ss. Nerei et 

Achillei p. 23, 6), la qual forma ritorna altresì nelle versioni greche della Pass. s. Agnetis 

ce. 13 (ed. Franchi p. 88 1. 20 [cod. A]) e della Passio ss. {V coronator. (cod. Vat. gr. 1608 

f. 125). I mutamenti di genere, d'altronde, non sono rari nel greco tardo, che ci dà 

p. es. 7 dotpagos accanto a Tò dotparov, ) diadoyos accanto a dò diddoyos, } muAés 

ed ò mnXos, tò doBeotov e n) doBeortos. Che più? La versione stessa della Pass. s. Pan- 

cratii, oltre ad n dotv, ci dà tò A6gos. Ad ogni modo, volendo correggere, meglio sarebbe 

stato, a mio avviso, mutare l’articolo ris ed il pronome ravrys, anzi che il nome. 

Bene avrei corretto avéyiov (se così ha 11 codice; dalla tav. fototipica |, l'accento parrebbe 

mancare affatto) in aveyriov (p. 16, 14), 6 te Atoviotos kai Maykparios in 6 te Auov. 

gal ‘6) Mayxp. (p. 17, 12; cf. ib. 1. 24-25), 6p@v TO TpPbowrov In 6pav Tò mpoo. (p. 18,18), 

come osservò anche il P. Delehaye; peiSov n ENartov in pettov n EA. (p. 19, 2), eis 

paprupiov in eis paprupa (p. 19,11), povxoratns in povikoratis (p. 19, 25), ToLosTOv 

in rotovrous (p. 19, 27). Avrei inoltre notato che a p. 17, 1 (xaì dè rapayevapevov aùr®v) 

manca un év aùrii 0 simile; nè avrei lasciato correre a p. 19, 3 il genitivo KXeovos 

(ricordo della forma originaria KXAéwvos) senza almeno notare che altrove nel nostro testo 

KXeovos è nominativo. In più d'un luogo la punteggiatura lascia a desiderare: a p. 16 

KXeovòs. oUTtw mpodayopevopevos (invece di KXeovòs oUtw Tpocay.), a p. 17 akovoavtes... 

TOS dtavra TÒv Naòv... éyerpayaryer mpòs tiv... aimviov Conv. [160% Beip rpwbevtes (invece 

di... Sonv, r60 ete.) evruyetv roirov ]BeXov. Poco appresso, éegAPov dò muwpòs... 00Ld- 

tytos merànpwpevos. Toùtov idovres etc. (invece di ... remAnpwpévos, toîrov ete.)j p. 20 

ék yévous... Xautpoî, mavu katayquevn (in luogo di Xaprpoù Tav...) e Toù oùv... Lapruposi.. 

arotunBevros Umép tijs... opoNoyias. Tò tipuov (invece di ... buoXoryias, tò Tipuov...) aÙTOd 

Xeiyravov Juv] TIS... ToÙTO aveNopévn (Toùto sembra doversi porre dopo aveXopévn,) ouv- 

éotedev. Lascio altre leggiere sviste, come @vpobeis per Bvumbeis, amatamves (cOd.) 

per atate®ves, \aBpéws (cod.) per XaBpaiws (p. 18, 8; 19, 24; 20, 8); p. 17, 2 zoré per 

tore, 17, 11 éavròvs, ib. 24 aùrodîs, 18, 13 parapios, 18, 16 mpaoétatev, 20, 22 pev; 20, 24 

tò kparos, e qualche inconseguenza. Così il Macler suol porre, ed a ragione, l'accento 

acuto sulle parole ossitone quando segue la virgola (vedi tuttavia p. 16, 14 viòv, p. 17, 30 

tuvas, p. 19, 3 KAeovòs,); suol porre maiuscola a principio del discorso diretto (ma a 

p. 19, 12 épn' ui eixm) 
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untpòs ddeXgos in luogo di mpòs puntpòs dò., e naturalmente cere- 

dette trattarsi del fratello della madre di s. Pancrazio. Il monte Celio 

(KeXiouovtar) prende il nome di /JpwroXogpos (nome che imba- 

razzò non poco il Macler editore del testo di Parigi), probabil- 

mente per ciò che il codice tenuto innanzi dal parafraste, invece 

di leggere #71 fv pos TÒ Adgpos TÒò dvayopevopevov eTtiYOpiws 

Ke\iouovtai ©, suonava nTis fv pos TÒ Adpos davayopevopevov 
étiyopiws, senza il nome latino. Si dice poi che Pancrazio e Dio- 

nisio, ricevuto il battesimo, damipéavto TANpovobair eis TOV TOO 

Oeoî poBpov, perchè il parafraste lesse nella versione eis TOCo8- 
tov TAnpoîoBai ipéavto év TO TO) Oeoî pofpwi, invece 
di mvpovoBa. È. | | 

Come la versione dal solo cod. Vat. 866, così la parafrasi ci 

è data, finora, dal solo codice Parigino 1470; ma delle copie devono 

averne circolato in Oriente, atteso che quell’agiografo siriaco, il quale 

pretese di raccontare la storia di s. Azazail, se ne giovò largamente. 

Anzi egli adattò al martire orientale la passione del martire 

romano, modificandola ed ampliandola. Che egli abbia conosciuto 

proprio il testo rimaneggiato del cod. Parigino e non la versione pri- 

mitiva, si raccoglie, parmi, sicuramente da due particolari ‘ che la 

storia di s. Azazail ha comuni con la parafrasi e non con la versione. 

L'uno, il pregare che fa Pancrazio, prima di morire, rivolto verso 

l'Oriente: oTàs Katà avatoXùs Tpoonvéaro, l'altro, il segnarsi in 

0p..cit.(p. 17 nota 2. 

? Cioè KaMiopovte, traserizione di Caeliomonte. In buon greco il Celio si diceva 

KaiXiov 6pos (Dion. Halie. 2, 50) e si sarebbe anche potuto dire, in una sola parola, 

KaAiposrriov (ad es. di Zertipovvriov ap. Plut. quaest. Rom. 69). 

8 Lo scambio fr'a codesti due verbi è assai facile, come fra i sostantivi mUpwots 

e m\ipwois. Negli Atti di s. Giustino p. es. (p. 36, 1 ed. Franchi) il cod. Vaticano, in 

luogo di éxtvporews Toù mavtòs Koopiov, ha appunto exTAnp@oews TOÙ T. K. 

! E non son pochi; dacchè la recensione del cod. Parigino si allontana di pochis- 

simo dalla versione originaria. Il rimaneggiatore ha fatto soltanto delle piccole aggiunte. 

. À principio spiega un po' meglio in che consistesse la persecuzione, notando che gli 

apostati erano colmati di onori (rtiu@v peyiotov kai mporor@v), i fedeli uccisi di ferro 

e di fuoco dopo ogni sorta di tormenti. Di Cleone riferisce che raccomandò il figlio 

a Dionisio in punto di morte, ciò che nella versione è goffamente sottinteso. Dei cri- 
stiani arrestati in Roma dice che venivano sottoposti alla tortura. L'interrogatorio di 

s. Pancrazio è leggermente ampliato ed arricchito di una citazione dai Libri sacri 

(Matth. 10, 28). 
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tutte le direzioni, che corrisponde al TO! onuetwi TOÙ oTAVPOD Arrav 

Tò o@ua aùtoî cppayicas della parafrasi |. | 
La versione greca venne usufruita altresì da quel monaco Pan- 

filo, prete dell’Anastasi di Gerusalemme, il quale, non sappiamo 

precisamente quando, ma certo nel corso del sec. XI © prima 

(poichè del sec. XI è il codice, che ce Vha conservato, Laur. gr. 26 

plut. 7) È compose un elogio in onore della vergine Sotere, sup- 

posta compagna di martirio di s. Pancrazio. L’elogio (che io pub- 

blico sopra una copia eseguita per me dalla squisita gentilezza del 

prof. Girolamo Vitelli) ® nulla c’insegna di positivo sul martirio di 

s. Sotere, segno che l’autore non ne seppe nulla, fuor del pochissimo 

che se ne legge in calce alla Passio s. Pancrati. Di s. Pancrazio, 

al contrario, sa parecchie cose e precisamente quelle che riferisce la | 

recensione del martirio sopra esaminata: esser egli vissuto al tempo | 

di Diocleziano e Massimiano; esser venuto in Roma con lo zio Dio- 

nisio; aver ricevuto il battesimo dal papa Cornelio; aver consumato il 

martirio nello stesso tempo di s. Sotere. Ma Panfilo usò la versione 

originaria, ovvero il rimaneggiamento tramandatoci dal codice di | 

Parigi? Non è difticile rispondere, quantunque il panegirista racconti | 

la storia del martire per sommi capi e, per lo -più, con parole pro- 

prie. Infatti egli offre con la sola parafrasi parecchie coincidenze, 

nessuna con la sola versione originaria. Qualifica p. es. Pancrazio 

aderpidovs Aiovuotov ék untpòs, ciò che risponde alla parafrasi 

! Questo modo di segnarsi è ricordato spessissimo nei testi greci con varie 

espressioni. Vedi p.es. Acta /ohannis 1i5 (Bonnet A. A. ap. Il 1, 215) oppayirapevos 

éautòv ONov. Martyr. Matthaei 1| (ib. 228) roMda oppayivas éavrov. Pass. s. T'heodoti 

21 tò onpetov Toù otavpoò Ttomoas ka0' 6\ov tò o@ua. Pass. Polyeucti (ap. Aubé 

Polyeucte dans l’histoire, Paris 1882, p. 103); cf. Martyr. s. Theodori 17 (ap. Anal, 

Bolland. II, 1883, p. 367, 9); Murtyr. s. Zenobii et Zenpbiae Il 7 (Acta ss. Bolland. 

XIII octob. 262); Acta s. Marinae 29, 4 ed. Usener, Bonn 1886; Acta s. Carterii Cappa» 

docis ed. J. Compernass, Bonn 1902, p. 6, 13-14; Martyr. s. Alerarndri in cod. Vat. 2033 

f. 218‘; Synoxar. Cpolitan. col. 282, 26 ed. Delehaye; Dialogus Timothei Christiani et 

Aquiloe Iudaei ed. Tamilia, Roma 1901, p. 21 nota. L'espressione che più si avvicina 

a quella siriaca usata dall'autore della Passione di s. Azazail, parmi Martyr. ss. Thyrsi 

ete. 26 (Migne P. G. 116, 587 B) ravrobev ti Toò Xpiotoî oppayiùi onperwrapevos. 

? Descrizione ap. Bandini Catalogus codd. mss. Bibl. Mediceae Laurentianag 

Il } p. 277-287. 

3 Già il P. Henschen lo aveva fatto trascrivere per pubblicarlo nel supplemento 

al mese di febbraio (v. Acta ss. II[ mai 17). I dieci versi premessi all’encomio dallo 

stesso Panfilo si leggono in Bandim Bibl. Laur. I 284. ì 
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la quale chiama Dionisio yuvaddeXgos del padre di s. Pancrazio, 
mentre non risponde alla versione che dice Dionisio fratello del 

padre di s. Pancrazio rrpòs unrpos, cioè fratello 6uountpios. Poco 
dopo Panfilo riferisce come il moribondo Cleone affidò e raccomandò 

il suo unigenito a Dionisio érquerd@®s kai yvynotws, scongiurandolo 

di amministrare fedelmente tutto il suo patrimonio, kwntm)v ai 

dkiyntov ovotav. Ora questa espressione, che nella versione manca, 

come manca nell’originale latino una espressione che le corrisponda, 

occorre nella recensione del cod. di Parigi: mepiovolav kwntnv Te 

<kaì» dkivntov. È quivi si legge anche ws yvnotos TOÙTWw év 

mo\Aft émipeNetat... étiTpotevev avtots. Inoltre, mentre la 

versione afferma che a Roma s. Pancrazio e Dionisio abitarono sul - 

Celio, a detta di Panfilo, invece, essi «atéuevov Tepì aùrhv ( Popnv) év 

Toîs idlors TOv Tpoaotelwv oikmuaciv. Ciò combina con la parafrasi 

di Parigi, il cui autore, per metter d’accordo le notizie, fra loro 

pugnanti, contenute nella versione #]oéavto katoiketv év tft... Kapi- 

viavîît vjowi... petà maons aùt@v Ts oiketlas év Toîs oikeiors 

TpoaoTetois (sul qual passo ritorneremo in seguito), distinse due suc- 

cessive dimore: l’una nell’ insula Caminiana, l’altra nel suburbano: 

Uroywpoîaw oùv uerà tmdons avt®v Tfis oiketias év Toîs (Òdlo1s 

Ttpoaoteto:s. Scrive poi Panfilo che Dionisio e Pancrazio supplicarono 

il papa déwé@fvar Tap’ avtoî Tvyetv Toî dayiov Barntio- 

patos, eche il papa evbdéos Katnyovpévovs Toutovs éToiN- 

cev. Ora, mentre la recensione di Parigi suona aitovpevoi (Atovdotos 

xai [laykpattos)... toî aylov BanttTicpatos Tvyetv davayev- 

w}oews e appresso édiddokovto Tap’ aùroî... Kaì KaTnyoîvTo, 

la versione primitiva ha termini ben diversi: iretevovtes TO) dÉlovs 

yeréoBar... potayoyn0fivai... 6 d'ytos dvip Tmepierdéketo... pvota- 

ywy®v aùtoùs TAdav THv... Bedtnta. Infine la versione dice sepolto 

s. Pancrazio év... Tapi xawòi, laddove il panegirista ha év... xauwòi 
uwuati, come la metafrasi év T@L... uvnueloi kawòt. 

L'originale latino, quantunque si diffondesse largamente, così 

com’era. per le biblioteche, non tardò ad offendere gli occhi degli stu- 

diosi, mercè il suo anacronismo grossolano e quelle espressioni infelici, 

di cui abbiamo dato un saggio. Ne nacquero varie correzioni. Qual- 

cuno, sapendo che s. Cornelio fu di molto anteriore a Diocleziano, 
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soppresse il nome di quel pontefice î. Lo stesso correttore mutò più 

di una espressione, come quella uti frater carissimus *, ita Pancratium 

coepît amare, di cui fece paterno eum diligebat affectu, e tolse ad 

Eusebio la qualifica di ostiarius, certo trovando assurdo che un papa 

latitante avesse il suo ostiario, come nel proprio palazzo al Laterano *. 

Ad altri non parve di lasciar correre il passo coepit obstupescere 

Diocletianus de tali infantia quae mori vellet propter Christum quem 

dicunt deum, e, non cogliendone il senso, sostituì alle parole quem 

dicunt deum, o quem dicunt, un potius quam idolis deservire *. Altri, 

invece, indovinato il concetto dell’agiografo, scrisse: coepit obstupescere 

Diocletianus dicens: Quid talem infantiam perdere vis propter Christum 

quem dicunt? (cod. di S. Maria Maggiore e Vallicelll H 16 f. 281"). 

Con tali correzioni relativamente discrete e con altre che ometto 

per brevità, la Passio s. Pancratù si venne tramandando nei codici. 

Ma un bel giorno essa capitò nelle mani di un letterato meno timido, 

che si diede a rifarla con libertà, non per correggerne gli errori sto- 

rici, bensì per renderla più attraente. Codesto rimaneggiamento dove 

sia stato fatto non so: probabilmente fuori d’Italia, poichè dei codici, | 
N . 

a me noti, che lo contengono nessuno è italiano: sei se ne conser- 

vano a Parigi °, uno a Rouen °, uno ne possedette a Miinster Ber- | 

' Vedasi p. es. la recensione edita in Bibl. Cas. II, Floril. 349-350. Tale recen» | 

sione ci è data, con poche differenze, da parecchi altri codd., come quello A. 3 (f. 154-156") 

della bas. di s. Pietro, il Vallicell. t. XVI (f. 186-188), il Vat. lat. 6075 (f. 116). Que- 

‘st'ultimo è la copia del perduto Passionario di S. Cecilia, fatta eseguire dal card. Sfon- 

drati nel !601. Altra copia, di mano del Bosio, è il cod. Vallicell. H. 25. 

? Così lesse già l'interprete greco (0s dyammtiKotatos dddpos, ostws Tdv Mayxpd- 

TOv HyUTA) 2 così portano ancora molti codd. (p. es. il Vat. Reg. 516 f. 95Y; il Vat. 1271 

f£. 296; il Vat. 7810 f. 91; il Vallicell. t. XXV f. 237, ap. A. Poncelet Catal. codd. hagio- 

graphicor. lat. bibliothecarum Romanar. p. 269). 

3 Sugli ostinrii della corte papale al Laterano e sul loro probabile abito di parata, 

v. H. Grisar Un’antica diaconia risorta in Roma (in Rassegna Gregoriana 1907 p. 25; 

cf. p. 22 fig. 2. V. anche Kehr Italia pontificio I, Berolini 1906, p. 20). Se il nostro agio- 

grafo ebbe realmente il pensiero agli ostiarii pontificii, esso ci fornisce la più antica 

menzione di tale dignità in Roma. 

4 Così l'edizione Bolland. II mai 21. Il testo rimaneggiatissimo edito dal Surio 

sopprime le parole quem dicunt senza sostituirgliene altre (De probatis sanctorum 
historiis III, Coloniae Agrippinae 1579, p. 229). 

5 Vedi Catalogus codd. hagiographicor. latinor. bibl. Nationalis Paris. edd. hagio= | 

graphi Bollandiani, Bruxellis 1889-1893, i 274; Il 207. 216; III 71. 261. 358. 

5 Segnato V. 42. Vedi A. Poncelet Cataloyus codicum hagiographicorum latinorum 

bibl. puòl. Itotomagensis (Anal. Bolland. XXIII, 1904, p. 187). 
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nardo Rottendorf '. Ce n’è uno nella Bibl. Vat. (Regin. 539), il quale 

(però proviene dal monastero di s. Vittore a Marsiglia. Neanche il 

‘tempo è possibile precisare. Il codice Parig. 3779, di tutti il più 

‘antico, si fa risalire al secolo X; ma ciò poco significa. 

| Ho detto che il rimaneggiatore ebbe in mira specialmente di 

dare alla narrazione una veste più attraente ?. Ma egli non si fece 

‘serupolo di alterare anche qualche fatto principale. Trovato poco bello, 

invero, che i genitori di un così gran martire fossero pagani, li con- 

vertì in due buoni cristiani tutti intesi a educare piamente il loro 

fisliuolo: Quem (filium nomine Pancratium) cum illi liberaliter edo- 

cuissent... dulcissimum sibi haeredem adoptabant; et quia erant chri- 

‘stiani, etiam Christi heredem fieri cupiebant. 

Dopo ciò l’episodio della conversione di Pancrazio in Roma per 

‘opera del santo papa Cornelio doveva necessariamente esser modificato. 

Ma purtroppo nei codici che ho potuto avere sotto gli occhi e nella 

‘edizione dei Bollandisti il racconto viene qui a mancare per ripren- 

dere solo al momento dell'arresto di s. Pancrazio. Forse il cor- 

‘rettore rimise ad altro tempo il rifacimento di questo tratto, che 

richiedeva maggiore studio, e saltò di piè pari alla seconda parte 

meno difficile ad essere abbellita? È possibile, ma più probabile 

‘sembra che i nostri codici derivino tutti da un archetipo mutilo per 

\laceramento di una carta o per disattenzione di copista *. Tanto più 

| che il P. Henschen, accennando al nostro rimaneggiamento, il quale 

gli era noto da due codici, l'uno Vaticano Reginense, l’altro di Miin- 

ster, scrive (Acta SS. Bolland. III maii 17-18): In his (codicibus) 

| dicuntur parentes Pancratù fuisse christiani et ab vis Pancratius in 

| fide christiana educatus persuasisset Dionysio patruo eandem fidem 

1 Cf. Acta ss. Bolland. II mai. 17. 

° Cito la stampa fattane in Anal. Bolland. X, 1891, p. 53-56 sopra due codici 

i di Parigi (3779. 11757). Il principio si legge anche nel citato Catalogus codicum hagio- 

 graphicorum latinorum bibl. Nationalis Paris. I 274 (dal cod. 3779). 

3 L'accidentalità della lacuna sembra risultare specialmente nel cod. Paris. 3779, 

) più antico degli altri, come ho detto, e (si noti bene) generalmente più completo. Ivi dalle 
| parole w! diynus froter fratris filium tueretur, sì passa er abrupto a quelle altre filius 

| (lemonii... diis nostris infert infinita blasphemin; le quali non si sa da chi siano pronun- 

| ziate. [ rimanenti codd. premettono, a dire il vero, Nuntictun est itaque Diocletiano ab offi- 

‘cio: ma dubito forte che questo sia un supplemento inserito nel testo lacunoso, quantunque 

i anche altrove si veda l'officium fare da delatore (ct. Le Blant Actes des Martyrs $ 51). 

7 
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amplectendam esse. Secondo il P. Henschen adunque i due manoscritti | 

Monasteriense e Reginense comprendevano la relazione della venuta 

di Pancrazio a Roma insieme con lo zio, abilmente modificata. È 

vero che il codice Reginense 539 (13 presso l’ Henschen) non è più 

completo degli altri. Ma se la memoria non tradì del tutto 1’ Henschen 

(cosa. poco verisimile), bisogna ritenere che per lo meno il codice 

Monasteriense (la copia del quale è stata per me ricercata invano 

dalla gentilezza del P. Delehaye) contenesse quell’episodio. 

L'ultima parte, pervenutaci nella sua integrità, fece al Bollan- | 

dista editore una impressione troppo favorevole; tantochè egli sì | 

attentò di dichiarare il testo in esame (con ogni ragione posposto 

dal suo predecessore alla recensione comune) più puro, più sincero 

e più antico. Invece, a chi ben lo guardi, il processo non tarda a 

rivelarsi per un abbellimento dell’interrogatorio originario, eseguito 

da persona pratica di alcune leggende agiografiche anteriori. 

In vero le parole con cui l’officivm accusa Pancrazio all’impe- | 

ratore (c. 2 Filius Clemonti...! ad hoc vacat quotidie ut pro 

nomine crucifixi facultates suas nescio in quas viles personas 

expendendo*® consumat) ricorrono nella Passio s. Caeciliae: 

Tib. et Val. ad hoc vacabant quotidie ut martyrum facerent 

sepulturas... Facultates vestras audio nescio in quas viles 

personas expendendo consumere (p. 14 Bosio). E dove 
Diocleziano (c. 3) domanda a Pancrazio: Cum sis nobilissimis ortus 

natalibus, quomodo nescio în quam superstitiosam et vanam sectam chri= | 

stianorum infelicem te et degenerem exhibuisti?, ripete 

ciò che Almachio dice a Tib. e Val.: Cum vos nobilitatis titulus cla- 

rissimos fecerit nasci, cur per nescio quam superstitionem infelices 

vos et degeneres exhibetis* (loc. cit.). Ancora: quando Pan- 

crazio esclama (c. 4): Miror qua fronte illos deos asseveras, 

quos flagitiosissimos in sceleribus auctores vestri commemo- 

! I codd. Parig. 5322. 5323. 11757. 14650. 16737, Vatic. Regin. 539 leggono 
meno male Cleonius, ma più male Quirina invece di Quiriaca (cod. Parig. 3779). 

2 Questa lezione (al. exponendo), relegata in nota dall'editore Bollandista (che 

sì attiene al Parig. 3779), ritorna nei codd. Parigini 5322. 5323. 11757. 14650. 16737, 

nel Vat. Reg. 539. : 

3 Anche qui accetto la lezione del cod. Vat. Reg. 539 e dei l’avigini 5322 5323, 

11757. 14650, 16737, contro il 3379. ì 
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rant: haec litterae vestrae testantur, ricorda davvicino la 

| Passio s. Caeciliae: homicidam illum vestriì auctores comme- 

morant et criminosum litterae vestrae demonstrant: hunc tu 

deum... miror qua fronte locutus sis (p. 18 Bosio). 

Non dubito che con un po’ di pazienza si ritroverebbero anche 

altri passi di leggende anteriori inseriti dal rifacitore nel testo. P. es. è 

assai possibile che dove l’autore fa gridare a Pancrazio (c. 3): Relin- 

quite iis (dis) potestatem ut ipsi nobis imperent, ut a nobis colantur, 

ipsi se de non colentibus vindicent, ipsi suam maiestatem defendant, 

siasi ricordato della Passio s. Agnetis, dove si legge: ipsos (deos) 

irasci permitte, ipsi loquantur, ipsi hoc mihi praecipiant, ipsi iubeant 

se coli, ipsi iubeant se adorari *. Più notevole è la somiglianza 

del principio della Passio s. Pancratii : Temporibus Diocletiani... cum 

esset persecutio et omnes christiani apprehensi et va- 

riis suppliciis afflicti, atque contradicentibus glo- 

riosa passionis inferretur mors..., erat vir ex resistentibus 

nobilissimus, col principio della Passio s. Afrae: ... in quo tempore 

cum christianis esset gloriosa persequutio et omnes chri- 

stiani conprehensi et variis suppliciis afflicti conpel- 

lerentur sacrificare atque contradicentibus et resistentibus 

gloriosae passiones adferretur mors * etc. A me non 

importa ricercare se l’a. della Passio s. Pancratiù abbia attinto il 

luogo dalla Passio s. Afrae o da una terza sorgente comune, mi basta 

constatare che anche qui siamo dinanzi a un imprestito. 

E un imprestito è eziandio queila piccola giunta che i codici 

di Parigi (trattone il solo 3779) ed il Reginense 539 fanno al- 

l’ultimo discorso di s. Pancrazio: quoniam illi ad explendum im- 

manissimae libidinis furorem molles dederunt in amore mugitus Le- 

daeosque petiverunt amplexus, pueros etiam regios avibus ministris 

polluerunt. Haec vos colitis, haec adoratis haec vestrorum sunt orna- 

menta templorum ?. Tutto ciò è cavato alla lettera dal c. 46 della 

1 Notare che in Pass. s. Agnetis II 13 s, Emerenziana chiama i pagani caduci, 

‘come il nostro rimaneggiatore fa dire a Diocleziano (secondo alcuni codd.) a christianis 

caducis raptus. 

* Ed. B. Krusch in Neues Archiv. d. Gesellschaft f. ciltere deutsche Geschichts- 

kunde 33, 1907, p. 47-48. Cf. Anal. Bolland. XXVI, 1907, p. 59. 

3 Questo passo fu dall'editore relegato in nota, credo, a ragione. 
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vita di s. Antonio voltata in latino da Evagrio (Migne P. L. 

Tax 199): 

Circa lo stesso tempo, forse, in cui l’agiografo, secondo ogni 

apparenza ultramontano, si divertiva ad arricchire la magra Passione 

romana di s. Pancrazio, un altro dava opera a correggerla in modo 

diverso. I codici che ci hanno tramandato questo secondo rimaneggia- 

mento ', sono abbastanza numerosi *, non mai tanto però quanto quelli 

in cui si conserva la redazione primitiva. Se ne hanno esemplari nelle 

principali biblioteche d’Italia. A Roma ne conosco cinque: quattro Vati- 

cani 3, uno Lateranense ‘. Niuno, che io sappia, risale oltre il secolo XI. 

È manifesto lo studio di questo correttore di toglier via gli 

anacronismi, le stranezze, le oscurità della povera vecchia leggenda. 

Certo le mutazioni non vanno attribuite tutte a ‘lui; poichè egli si 

è valso di una recensione (quella edita dal Surio, vol. III, Col. Agrip- 

pinae 1579, p. 228-229), in cui già parecchi luoghi erano stati 

emendati. Ma sue sembrano le emendazioni più importanti. 

Egli comincia col sopprimere in capo al testo l’accenno alla 

persecuzione, il quale infatti vi sta un po’ come a pigione. Al vago 

ed ambiguo <n civitate Phrygia ” non solo sostituisce apud provinciam 

1 Edito in Anal. Bolland. II 289-291. 

? Oltre quelli che citerò in seguito, ne trovo a Bruxelles (codd. 64 f. 91 saee. XI [?|} 

3830-82 f. 34 saec. XV; 9290 f. 110‘ saec. XIII; 9291 f. 44” saec. XV; v. il catalogo dei 

Bollandisti), a Parigi (cod. 5287 f. 13 saec. XIII; cf. il catal. Bollandiano), ad Avranches 

(cod. 167 f. 164 saec. XIII; cf. Catalogue genéral des mss. des bibl. publ. de France, 

Départements X 85), a Cambrai (cod. 863-64 f. 117Y saec. XI; ef. Cat. cit., Départe- 

ments XVII 345), a Troyes (cod. 7 n. 44 saec. XII, Cat, cit., Départements II 13), ad Haag 

in Olanda (cod. L 29 f. 12Y saec. XV; cf. Anal. Bolland. VI 173) — Le liste dei codd. ap. 

Urban Ein Martyrologium d. christl. Gemeinde zu Iom ani Anfang V Jahrhunderts, 

Leipzig 1901, p. 65-66 sono disgraziatamente manchevoli. 

3 Vat. lat. 1188 (saec. XV) f. 66; 6073 (saec. XI) f. 121; 6933 (saec. XII-XIIN) 

f. 128, Vat. Barberin. 586 (saec. XII-XIII) f. 159". 
‘ Cod. A. 79 (saec. XI) f. 2207. Nel cod. Vallicelliano t. VII f. 1407 sì legge un 

sunto della recensione stessa. Comincia Sub persecutione Valeriani (cf. Poncelet Catal. 

codd. hagiographicor. lut. bibl. Romanar. |. 320). A Firenze il Bandini ne nota sei 

nella Laurenziana (plut. 20 cod. 1 n. 43 p. 140 saec. XI; cod. 2 n. 37 p. 98 saec. xl: 

cod. 3 n. 12 p. 24 saec. XII in.; Laur. S. Crucis plut. 30 cod. 4 n.55 p. 133 saec. XI; 

plut. 31 cod. 5 n. 46 p. 98 saec. XI in.), nella Leopoldina quattro (Flor. eecl. cod. 135 

n. 34 p. 85 saec. XI; cod. 139 n. 34 p. 303 saee. XI in.; hibl. Marcell. de Nemore 

cod. 13 n. 39 p. 117 saec. XI; bibl. Strozziana cod. 1 n. 39 p. 159" saec. XII). 

° Nel Lib, pontif. occorrono espressioni simili: în civitate Aegyptia, in civitate 

Armenia (pp. 61, 10; 59, 19 Mommsen); ma esse indicano due città determinate. 
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Phrygiam (con la recensione Suriana), ma aggiunge in civitate Syn- 

nada. Lo scongiuro di Cleone per omnipotentem deum ct magnam 

virtutem cius et omnium deorum (scongiuro che sulle labbra di 

un pagano sincretista può star benissimo) muta in per ommipotentem 

et magnam virtutem deorum. Toglie poi l'apparente contraddizione 

tra l’asserto che zio e nepote si sarebbero costituiti ai persecutori 

e il seguito della narrazione, limitando quell’asserto a Pancrazio: 

ut persecutoribus se sanctus Pancratius ultro traderet. Il regnum dei 

Cesari chiama, con maggior proprietà di linguaggio, imperium. L’ac- 

cusa lanciata da Pancrazio contro gli dei tutti in globo, di essere 

parricidi e corruttori delle proprie sorelle, fa dirigere con più esat- 

tezza a Giove, per suggerimento, forse, della Pass. s. Sebastiami. Di 

fatto nel medesimo luogo trovo le parole quos Romanae leges iubent 

| pro suì facti qualitate damnari, che mostrano derivare appunto dalla 

Pass. s. Sebastiani 22 n. 41, là dove si accennano i delitti di Giove. 

La stessa forma Zovis al nominativo occorre in entrambi i testi. Vero 

è peraltro ch’essa è abbastanza comune nei documenti agiografici ro- 

mani (cf. Acta Caloceri 5 ap. Acta SS. Bolland. IV maii 303; Pass. 

s. Caeciliae p. 18 ed. Bosio). Del resto pare assai possibile che già il 

redattore primitivo della Pass. s. Pancratà abbia avuto il pensiero 

a quel luogo della Pass. s. Sebastiani, poichè egli usa in parte le 

stesse parole quando dice qui parentibus suis non pepercerunt (Pass. 

s. Sebast. qui patri suo non pepercit) et germanas suas polluerunt 

(Pass. s, Sebast. suam germanam accepit uxorem). Nè sono queste 

le sole coincidenze della Passione originale di s. Pancrazio con la 

Passio S. Sebastiani *. 

Ma la mutazione più rilevante è quella di Diocleziano e Mas- 

simiano in Valeriano e Gallieno. Il correttore s’ avvide dell’ ana- 

cronismo commesso dall’ agiograto; invece però di cambiare, come 

! Notevole la variante del cod. Vallicel!. tom. XXV e per omnia deorum nomina. 

Nel Surio mancano le parole et omnium deorum. 

? Cf. Pass. s. Pancr. 3 redde te natalibus tuis con Pass. s. Sebast. 21 n. 80 restitue 

te generi tuo. — Pass. s. Paner. ibid. ne te (hristiani martyrem sibi fuciant con Pass. 

s. Sebast. 23 n. 88 ne forte Christiani eum sihi maurtyrem faciant. - Pass. s. Pancr. 4 

iussit... capitalem ‘subire sententiam con Pass. s. Sebast. 2 n. 4 capitalem iussi. sunt 

subire sententiam. - Ma è doveroso notare che simili espressioni occorrono anche in 

altri testi agiografici romani. 
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altri fecero !, il nome del papa, mutò (perchè forse gli parve più natu- 

rale) i nomi dei persecutori. Non scelse del tutto bene i nomi da 

sostituire, dacchè s. Cornelio morì nel 253, Gallo et Volusiano con- 

sulibus. Ma se la sua dottrina arrivava a sapere che Cornelio era 

stato in relazione con s. Cipriano, il quale consumò il martirio 

appunto al tempo di Valeriano e (rallieno, e che in Roma ambedue 

i santi erano commemorati lo stesso giorno, più in là non andava, 

come non ci andava la scienza di quel rimaneggiatore della Pass. 

s. Eugeniae, che con meravigliosa intrepidezza afferma al c. 22: 

Valeriano et Gallieno imperantibus.... data est.... auctoritas ad Pa- 

ternum ut Cyprianum occideret. Cornelius autem... erat in abditis. 

(Migne PL, 73, 617). E purtroppo l’erronea opinione che s. Cor- 

nelio e s. Cipriano fossero stati coronati nel medesimo anno e nel 

medesimo giorno, era già invalsa verso il 500, conforme dimostra 

un sermone africano composto in quel torno di tempo (Migne 58, 

267-268). Lo stesso s. Girolamo, sebbene nel de viris inlustr. 63 

(p. 38, 13-15 ed. Richardson) avverta che s. Cipriano non morì nello 

stesso anno di s. Cornelio, altrove, nella vita di s. Paolo, usa espres- 

sioni le quali troppo si prestano a far trarre quella conclusione : sub 

Decio et Valeriano persecutoribus * quo tempore (’ornelius Romae, 

Cyprianus Carthagine felici morte martyrium pertulerunt (c. 2 ap. 

Migne 23, 19). 

Posto da banda Diocleziano, il correttore si trovò nella necessità 

di sopprimere * la postilla: Eodem tempore passa est virgo sacra- 

tissima Sotheris nomine... sub Diocletiano imperatore nonies et Maxi- 

! Vedi p. es. i codd. Vat. lat. 1191 f. 28; 1196 f. 141%, dove, in luogo di Cor- 

nelio, è stato posto Marcellino, con una congettura non più arbitraria di quella onde 

il p. Henschen sostituì a Cornelio il papa Gaio (Acta ss. II maii 17. 21). 

? La fusione delle due persecazioni di Decio e di Valeriano ‘risale al see. IV, 

come notarono già il Tillemont (Memoîres pour servir à l'hist. eccl. III 325) ed il 

de Rossi (R. S. IT 212; IIl 210). Optato de schism. Donat. 3, S (p. 90 ed. Ziwsa): haec 

erat persecutio sub Decio et Valeriano. Sul passo della Vita di s. Paolo ef. F. Nau 

in Anal. Bolland. XX, 1901, p. 139 s. 4 

3 E anche possibile che già nel testo usato dal correttore questa postilla sì desi- 

derasse, come e. g. si desiderava nel codice edito dal Mombrizio Il, 188%, ed in quello 

divulgato dal Tamayo Anamnesis III 155. Possibile ma non certo; poichè nel testo del 

Surio, che sembra quello ulteriormente ritoccato dal nostro correttore, la menzione del 

martirio di s. Sotere non manca. 
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miano octies. La quale postilla, ove non debbasi al primo redattore 

della passio (come il trovarla nella maggior parte dei mss. ci porte- 

rebbe a credere con qualche fondamento), certo è antichissima. Ad ogni 

modo non si può affermare col de Rossi (R. S. III 22) che ‘ la postilla 

e gli Atti di s. Pancrazio si contraddicono per cronologica differenza 

di cinquanta e più anni’. Tutti quei codici che hanno la postilla, 

ascrivono il martirio di s. Pancrazio all’ epoca di Diocleziano, € 

quelli che codesto martirio fanno risalire all’ impero di Valeriano non 

contengono la postilla. 

Per fermo nessuno vorrà sostenere che il testo di cui ci stiamo 

ora occupando e che, oltre all'essere rimasto sconosciuto così ai mar- 

tirologi più antichi come all’interprete greco di poco posteriore. 

all’autore, offre tante evidentissime correzioni, ci abbia conservata 

intatta la data originaria del martirio di s. Pancrazio. Tuttavia 

non sarà inopportuna qualche ulteriore considerazione. Se la reda- 

zione della leggenda che fa morire Pancrazio sotto Valeriano fosse 

l’originaria, converrebbe supporre che il postillatore aggiungesse 

la nota relativa a s. Sotere unicamente perchè il suo martirio 

cadeva nello stesso giorno. Ma poichè egli sapeva, o credeva di 

sapere, la data precisa della morte di s. Sotere, Diocletiano IX et 

Maximiano VIZI, come non accorgersi che diversi erano gl’ impera- 

tori menzionati nel corpo della Passio ? E poi, s’ egli appose quella 

nota solo perchè i due martiri erano commemorati lo stesso giorno, 

perchè scrisse eodem tempore e non eodem die ? L'espressione eodem 

tempore non indica chiaramente che il postillatore ebbe l’occhio anche 

ai nomi di Diocleziano e Massimiano posti in capo alla leggenda? 

Da ultimo, come mai fra tanti mss. non capitarne neppur uno col 

testo quale sarebbe stato dopo l'aggiunta della postilla e prima della 

conseguente mutazione dei nomi di Valeriano e Gallieno in Diocle- 

ziano e Massimiano ? 

Poichè pertanto la menzione di Sotere o è della mano stessa 

che compose la leggenda di s. Pancrazio o fu apposta in un tempo 

molto antico alla redazione primitiva, nella quale il martire si asse- 

risce ucciso nell’ ultima persecuzione, noi potremo supporre che il suo 

autore confondesse una Sotere venerata il 12 maggio nella via Aurelia 

con la celeberrima antenata di s. Ambrogio commemorata sull’ Appia 
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i giorni 6, 10, 11 febbraio, ma non avremo mai il più piccolo titolo 

per restituire, come voleva il de Rossi (A. S. III 22), la Sotere della 

via Aurelia alla persecuzione di Valeriano !. 

Per parte mia, io non oserei affermare che l’agiografo (od il 

postillatore) abbia errato e che la Sotere commemorata al 12 maggio 

sull’ Aurelia sia morta in altro anno. Trovo anzi che ad una Sotere 

martirizzata in febbraio, l’anno 304 poco conviene. L'uccisione di 

una vergine (di famiglia nobile o meno) si direbbe infatti supporre 

vigente il quarto editto di persecuzione generale, mentre, com’ è 

noto, i tre primi colpivano soltanto i membri del clero. Ora il 

quarto editto non fu pubblicato se non alla tine di aprile del 304 È. 

Seguìte le vicende principali della leggenda di s. Pancrazio, 

vediamo s'’ essa sia in grado, così povera com’ è, d’ insegnarci qualche 

cosa sul personaggio di cui ci tramanda le gesta, o, non foss’altro, 

sul suo culto in Roma. 

Che realmente il martire sia stato coronato nell’ ultima per- 

secuzione, è ben possibile, ma a questa possibilità non aggiunge 

nulla l’autorità della Passione, atteso ancora che l’agiografo potè 

giungere a quella data con un ragionamento di tal sorta: la festa 

di s. Pancrazio cade nello stesso giorno di quella di s. Sotere giovi- 

netta come lui: ma s. Sotere morì nel 304, dunque anche Pancrazio. 

Lo stesso ragionamento fu fatto per s. Cornelio, che, commemorato 

in Roma (come si disse) lo stesso giorno di s. Cipriano, finì per 

esser creduto martirizzato nello stesso anno. 

L'origine frigia del martire dà pur essa a pensare, in quanto 

che i cimiteri della via Portuense e dell’Aurelia prossime al quartiere 

! Questa mal fondata opinione suggerì al Dott. Joseph Wittig la ipotesi singolare 

di un doppio martirio di s. Sotere antenata di s. Ambrogio. Ella sarebbe stata proces- 

sata e schiaffeggiata, da ragazza, al tempo di Valeriano, poi processata nuovamente 

ed uccisa, da maritata, al tempo di Diocleziano (S. Soteris u. ihre Grabstatte in 

Rom. Quartalschr. 1905 p. 50-63). Con tale ipotesi parve all'ingegnoso tedesco di met- 

tere d'accordo fra loro due luoghi di s. Ambrogio, nell’uno dei quali Sotere è chia- 

mata vergine, nell'altro, auctor yeneris di Marcellina. Ma è impossibile che s. Ambrogio 

desse come esempio di vergine, insieme ad Agnese, una persona che lo fu solo ad tempus, 

è impossibile, senza forzare la sua narrazione, ammettere ch'egli sapesse di un doppio 

martirio subìto dalla santa a distanza di quasi mezzo secolo. 

? L'osservazione è, in sostanza, di P. Allard Mist. des pers. IV, Paris 1890, 

p. 367 nota |. 
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commerciale di Trastevere, abitato in gran parte da orientali, dovet- 

tero accogliere le salme di moltissimi cristiani d’Oriente !. 

Lasciando i ss. Abdon e Sennen, la cui origine orientale è suffi- 

cientemente attestata dai loro nomi, mi fermerò un istante su duc cele- 

berrimi martiri sepolti in un cimitero vicino a quello di s. Pancrazio. 

L'autore del raedestinatus racconta (c. 86 ap. Migne 53, 616) 

come al tempo dell’ usurpatore Eugenio (392-394) venne a installarsi 

presso la chiesa dei ss. Processo e Martiniano sulla via Aurelia un prete 

tertullianista, che erclusit locum... duorum fratrum, dicens eos Phryges 

fuisse et ideo eandem legem tenuisse quam Tertullianus. Il senso di 

questo luogo può essere che, secondo le pretese di quell’ eretico, i due 

santi sarebbero stati cataphryges ® e conseguentemente delle stesse 

idee di Tertulliano. Ma è altresì possibile che /%ryges debba togliersi 

nel significato proprio di nativi od originarì dalla Frigia, patria del 

montanismo e dove ancora nel IV secolo fiorivano numerose comunità : 

montanisto-novaziane 3. In questo caso, il tertullianista si sarebbe 

valso di una notizia tenuta in Roma da tutti come sicura (1’ origine 

frigia dei due martiri) per trarne una deduzione falsa. Voi stessi 

riconoscete ch’ essi vengono dalla Frigia, egli avrebbe detto ai Ro- 

mani; dunque essi furono montanisti (come Tertulliano), perchè tali 

sono i frigî. Nella prima ipotesi, la pretesa dell’ eretico non avrebbe 

avuto apparentemente alcun appiglio; ciò che in verità sembra meno 

probabile. 

D'altronde che nel sec. VI, al tempo dei Goti, Processo e Mar- 

tiniano fossero tuttora stimati due santi stranieri, par lecito argo- 

mentarlo da un passo di s. Gregorio Magno. Questi riferisce (hom. 

in evang. 32, 7 ap. Migne 76, 1237-1238) come una pia ma- 

trona romana, la quale usava visitare quotidianamente la tomba dei 

! Ultimamente furono trovate sulla via Aurelia, presso la basilica di Pancrazio, 

due iscrizioni greche di Galati; altrettante se ne erano rinvenute già nel 1714 (v. la 

comunicazione di Enrico Josi in Nuovo Bul/. 1907 p. 221). 

? Così Tillemont Memoires pour servir a l'hist. ecel. 1 179. 
3 Onde s. Ilario scrive di s. Paolino di Treviri, bandito da Costanzo in Frigia, 

ch'egli fu relegato fuori del-mondo cristiano e costretto o a domandare il pane ai bar- 

bari o a riceverlo contaminato dai montanisti, de antro Montani Murimillaeque (contri 

l'onstant. 11 ap. Migne 10, 588). Del resto v. Socrat. H. E. IV 28; V 22 (ap. Migne P. 1a. 

67, 538. 642). I montanisti erano ancora molti in Frigia ai tempi di Sozomeno (H. £. 

II 32 ap. Migue P. G. 67, 1028 c). 

Ti 
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martiri sulla via Aurelia, un giorno, all’uscir dalla chiesa, vide 

due monaci habitu peregrino. Li prese per due poveri forestieri 

(peregrinos), e ordinò al suo erogator di dar loro qualche elemosina. 

Ma quelli, fattisi più dappresso, così le parlarono: Tu nos modo 

visitas, nos te in die iudiciù requiremus et quidquid possumus prae- 

stabimus tibì. Da questo racconto (se io non m’inganno) risulta non 

solo che Processo e Martiniano erano creduti, Gothorum tempore, 

d’ origine straniera (forse le loro immagini nel cimitero portavano, 

come Abdon e Sennen, costume orientale) *, ma che la leggenda, | 

secondo cui essi sarebbero stati i carcerieri di s. Pietro, se già era 

nota in Roma, non riscuoteva però alcun credito. Per fermo non 

la conosceva o non la curava s. Gregorio Magno, il quale ne tace 

nella omelia sopra citata, dove discorre di quei martiri; nè la cono- 

scevano i Romani del IV secolo, cui il prete tertullianista ardita- 

mente potè spacciare i due santi per montanisti. Come! gli avreb- 

bero risposto i Romani, montanisti due personaggi vissuti e morti 

un secolo prima che quella eresia nascesse ? 

Che cosa pensare della dimora di Dionisio e Pancrazio sul Celio, 

così ben precisata dall’ agiografo? Per me è assai probabile ch’egli 

alluda ad un oratorio del martire, esistente ai tempi suoi su quel 

colle. Un siffatto oratorio o fu costruito ivi perchè, essendo il Celio 

il colle destinato ad albergo, prima dei forestieri in genere e poi in 

ispecie delle milizie, composte tutte di stranieri, si congetturò aver 

ospitato anche i due frigi; ovvero, costruito per semplice devozione 

al santo, fece più tardi nascere quella congettura. 

Dove sorgesse per l’appunto codesto oratorio non sono in grado 

d’indicarlo con sufficiente probabilità. L’insula Caminiana * non è 

1 La copia delle immagini dei ss. Abdon e Sennen pubblicata da Mons. Wilpert 

(Le pitture delle catacombe romane tav. 258) mostra quanto inesatti fossero i disegni 

che prima se ne avevano. I due martiri vestono in realtà (come i Magi, i Fanciulli di 

Babilonia, Daniele) tuniche dentate ed avatvpides a liste, non già delle semplici pelli, 

che lascerebbero vedere le cosce nude (cf. Allard ap. Cabrol Dictionnaire des antiquités 

chrétiennes s. v. ‘Abdon’ col. 44). È da notare che il busto di un orientale laico, col 

Lerretto puntuto sul capo e col navdias affibbiato dinanzì al petto, differisce appena 

(s° ne togli i colori) da quello di un monaco in pavdvas e kovrovMior. 

? D'accordo con la versione greca i codd. leggono generalme:ite Camiziana e non 

Cumaiana come, sull'autorità della edizione Bollandiana, ripetè lo Jordan Topogra- 

phie T. 120; III (Berlin 1907) 253. 
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menzionata in alcun altro documento antico. E quel che il testo 

greco aggiunge, évPa motè TOv oTpatiwt@v TOvV ev Tfr mode 

eUpiokopévov KkaTaoKnvoces étUyyavov, non sparge molta più 

luce sulla questione. Tutto il Celio era gremito di accampamenti, 

di xenodochia e di ospizî *. Avevo pensato all’oratorio ed al mona- 

stero di s. Pancrazio al Laterano, perchè esso sorgeva non lungi dai 

castra equitum singularium *, vicino al patriarchio Lateranense * (la 

Passio dice che s. Cornelio în vicinio Dionysùi et Pancratii latitabat ‘) 

e alle mura della città (particolare questo che avrebbe potuto sug- 

gerire all’agiografo l’idea del suburbano, dei praedia di Pancrazio). 

Ma sono il primo io a riconoscere la debolezza di tali indizi, atteso 

anzi tutto che il testo sembra qui interpolato. 

Ovunque stessero | insula Caminiana e l'oratorio di s. Pan- 

erazio, certo nulla permette di pensare ad un edifizio consacrato dalla 

reale dimora del santo. Com’è notissimo, le memorie dei martiri, tranne 

rarissime eccezioni, si trovavano, a Roma, unicamente sul luogo della 

loro sepoltura fuori di città, luogo che tante volte venne poi identi- 

ficato con quello del martirio. Al tempo della pace, cominciarono 

a moltiplicarsi gli oratori e le chiese anche nell’interno della città. 

Chi volle allora editicare un oratorio od una chiesa in qualche edi- 

! Vedi G. Tomassetti Ossservaszioni e scoperte in Roma e dintorni in Bull. archeol. 

com. 1906 p. 67. Cf. J. Zeiller in Melanges d’archeol. et d’hist. 1904 p. 27. 
? Alcune iscrizioni dedicatorie di equites singulares, rinvenute sotto la cappella 

Corsini negli anni 1733, 1734, indussero il Lanciani a localizzare colà i castra di quel 

corpo. Ma lo Hiilsen osserva (ap. Jordan Topogrephie I 3 p. 246 nota 66) che quelle 

iscrizioni potrebbero essere state trasportate dalla prossima via Tasso, dove fu poi ritro- 

vata una parte almeno dei castra egg. singularium. Ed egli ha ragione; ma al Lan- 

ciani non si può oggi muover rimprovero di tenere per i castra vetera quelli sotto 

la cappella Corsini. Nella Forma Vrbis li chiama castra senza nè vetera nè nova e 

nel libro Ruins a. excavations pp. 338. 342 indica presso la cappella Corsini appunto i 

ì castra nova. 

3 Che s. Cornelio stesse nascosto nel patriarchio Lateranense (non ancor tale 

in quel tempo) non dovette parere troppo strano, tanto più che l’agiografo parlava del- 

l’ostiario vir totius sanctitatis. Alcuni codici menzionano perfino la regia guardata da 

‘ quell'ostiario. Ora è cosa notissima che appunto la porta principale delle basiliche e 

dei palazzi si chiamava regia o regine (come ha p. es. il cod. Vallicelliano I f. 174 

corretto di 1 mano da regia[m]). V. Lib. pont. ed. Mommsen pp. 170, 4; 207, 8; 214, 15; 

Agnell. Lib. pont. ed. Waitz pp. 289, 30; 306, 27; 337, 18; Catal. Reg. Longob. ed. cit. 

pp. 374, 28; 500, 20; 543, 4 etc. 

4 La lezione în vico Pancratii et Dionysii (Sur., Tamayo, Anal. Bolland. II) non 

ha troppo appoggio nei codici. 
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fizio abbandonato, o nella propria casa, lo dedicò a quel martire, o a 

quei martiri, per cui sentiva maggior devozione. 

Più tardi, ma non molto più tardi, s'immaginò che le origini 

di tutte queste chiese, di tutti questi oratorî si collegassero a qualche 

memoria storica di coloro ai quali erano dedicati. 

Tale è per me il caso del titulus Pammachèù, che da quello che 

fu realmente, la casa cioè di Bizante e di Pammachio ', divenne Ja 

supposta abitazione dei misteriosi martiri Giovanni e Paolo. Miste- 

riosi martiri, dico, perchè disgraziatamente se ne ignora la storia 

e l’origine. A una trasformazione degli apostoli Giovanni e Paolo È, 

per dir la verità, non oso credere; dacchè le pitture della casa Celi- 

montana, rappresentanti scene di martirio, risalgono senza dubbio, per 

giudizio degli archeologi più competenti, al secolo IV, dunque ai tempi 

stessi di Pammachio. Ma molto meno posso credere a dei martiri 

romani uccisi e sepolti in quella casa, conforme narra la tarda leg-. 

genda, semplice adattamento (a quanto sembra) della passione dei 

martiri antiocheni Gioventino e Massimino *. Io congetturo che nel 

secolo IV Pammachio, essendosi procurate alcune reliquie dall'Oriente 

(dove già era invalso l’uso di vendere e comprare i corpi, veri o falsi, 

dei santi ‘) le deponesse nel suo palazzo, in un oratorio privato che 

fece decorare con scene di martirio, come già costumava in Oriente, 

ma non ancora, forse, in Roma. Dopo la morte di Pammachio e la 

devastazione di Roma per le armi di Alarico (410), i pii visitatori 

della casa convertita in basilica, al veder rappresentata in quel luogo, 

certo non ordinario, la gloriosa fine di alcuni martiri, immaginarono 

i Anche l’Eminentissimo Rampolla del Tindaro dichiara eretto il titolo dei ss. Gio- 

vanni e Paolo ‘ nell'avita casa di Pammachio' (S. Melani giuniore, Roma 1905, p. 141). 

? Delehaye Les /éyendes hagiographiques p. 255-256. 

3 V. Studi e testi 9, Roma 1902, p. 55-65. 

4 Tanto che una legge di Graziano, Valentiniano e Teodosio, dell’anno 386 

(Cod. Theodos. 1X 17, 7; cf. il commentario del Godefroy), vieta il commercio dei 

corpi dei martiri. Di reliquie di martiri orientali portate in Roma nel IV secolo non 

sarebbero sole, del resto, quelle del titulus Pammachii. Asterio, nella nota omelia in 

onore del martire Foca, riferisce che il capo di questo santo era, ai tempi suoi, vene- 

rato in Roma (Migne P. G. 40, 309 a diò kai, ws Aoyos didaokei, TIV Kepadav TOÙ 

paptupos éotmovdacpevos éxtioavto [oi ‘Pwpato:)). Il desiderio dei Romani di procu- 

rarsi reliquie ev ossibus dall'Oriente, quando la chiesa Romana non aveva ancora adot- 

tato l'uso di dividere le spoglie dei proprî martiri, ci è attestato, per i tempi poste- 

riori, dalla Passione di s. Bonifazio, secondo la quale Aglae avrebbe inviato il suo _ 
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(com'era ovvio) ch’essi appunto colà avessero versato il sangue per 

la fede. 

Si dirà che questa è una ipotesi. Ipotesi, senza dubbio, ma che 

sfugge, se non m’inganno, alle obiezioni più gravi, e che trova 

qualche appoggio nei monumenti '. Perchè le guardie che in uno dei 

notissimi affreschi celimontani accompagnano tre martiri (i supposti 

Crispino, Crispiniano e Benedetta) al tribunale od al supplizio, por- 

tano sul capo quei berretti rotondi, i quali in tutti i monumenti antichi 

cristiani caratterizzano gli Ebrei *. Possibile che soltanto nella nostra 

pittura essi abbiano un significato diverso o non ne abbiano alcuno? 

Dunque è per lo meno ragionevolissimo credere che il pittore abbia 

voluto ritrarre un martirio consumato in Palestina o in altra pro- 

vincia d’ Oriente È. | 

Lasciando vari altri esempî, come quello dell’oratorio di s. Agnese 

al circo agonale, che si credette dedicato nel fornice dove la vergi- 

maggiordomo da Roma a Tarso per far acquisto di corpi santi. La leggenda di s. Boni- 

fazio fu redatta nella forma attuale per accreditare le reliquie del martire e molto 

probabilmente lo fu dal latore stesso delle reliquie a Roma. Con queste venne portata, 

a mio avviso, anche una immagine; poichè il ritratto del santo inserito nella leggenda 

ce. 14 (avnp Terpaywvatos, rayis, EavBos, porsior appeXavotov popvr, Ruin. p. 253) non 

sembra avere altro scopo che autenticare una icone. Grandi commercianti di reliquie 

erano quei monaci girovaghi e poco dabbene, di cui parla già s. Agostino de operibus 

monuchorum 28 [36]: alii membru martyrum, si tamen martyrum, venditumnt (Migne 

P. L. 40, 575; Zycha p. 585, 17). 

' Di qui il P. Germano di S. Stanislao potrà vedere quanto sia inesatta la dichia- 

razione ch'egli pretende fatta da me di ‘non curarmi dei monumenti, dai quali non 

sento bisogno di cercar luce” (P. Germano La mesioria dei ss. (1iov. e Paolo riven- 

dicatu alla storia, Roma 1907, p. 16). No, mio venerando collega, io sono tutt'altro 

che dispregiatore od incurante dei monumenti: solo non cerco da essi quella luce che 

non possono darmi. 

? Vedi gli esempî raccolti da A. Monaci La l’ulestina ed il labauro in Nuovo 

Bull. di archeol. crist. XII, 1907, p. 55-57. 

3 Fra i martiri della Palestina al tempo della grande persecuzione troviamo un 

Paolo ed un Giovanni (Fus. M. P. 8, 9: 13, 6). Ma mi guarderò bene dall'identificarli 

senz'altro con i nostri. - Quanto alla scena dei tre personaggi condotti prigioni dalle 

due guardie, un particolare da notarsi è l'animale a sinistra. Fu creduto un cervo: ma 

un cervo, e di dimensioni così piccole, in un quadro realistico non pare probabile. Se è 

un cane, come inclina a credere Mons. Wilpert, il pensiero correrebbe alle stragi di 
Cesarea di Palestina in quei terribilissimi giorni, in cui le spoglie insepolte dei cri- 

stiani venivano divorate e disperse appunto dai cani e dalle fiere (M. /. 9, 9). E verrebbe 

fatto di congetturare che i nostri tre sieno stati colti dai didkoror 10r povor nell'atto 

di raccogliere o di onorare i resti di qualche loro fratello nella fede, come Eusebio 

riferisce di Giuliano (M. P. 11, 25-26; cf. ed. Schwartz Il 944). 
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nella cristiana sarebbe stata esposta (martirio questo di cui gli autori 

più antichi tacciono e che la leggenda abbastanza tarda non loca- 

lizza ancora), mi limiterò ad aggiungerne uno rimasto finora inav- 

vertito. La Passione di s. Lorenzo racconta che i cadaveri di Abdon 

e Sennen giacquero sui gradini del simeulacrum Solis presso |’ anfi- 

teatro, fino a tanto che un suddiacono di nome Quirino, qui manebat 

iuxta amphitheatrum, riescì nottetempo a trafugarli ed a seppellirli èn 

domo sua (Sur. VI 510). Data la pace alla Chiesa, i cristiani tolsero 

di là i corpi e li trasportarono solennemente in un cimitero della via 

Portuense. I critici notarono la poca verisimiglianza di questo tra- 

sporto, al tempo di Costantino, dall’interno di Roma ad un cimitero 

che non è il più prossimo all’anfiteatro ( Anal. Bolland. XVI 246). 

Ma come mai l’agiografo pensò a far esporre i due cadaveri presso la 

statua del Sole e, sopra tutto, a farli seppellire, contro la legge, entro. 

lkoma, in un luogo così lontano da quello in cui al tempo suo erano | 

venerati? Mi pare che la risposta non sia difficile, ove ammettasi 

che, quando l’autore compose la leggenda, esistesse presso l’anfiteatro 

ed il colosso del Sole un oratorio dedicato ai ss. Abdon e Sennen, 

come poco lontano ne esisteva uno in onore di s. Felicita. Di esso 

si sarebbero volute più tardi nobilitare le umili e forse già ignote 

origini, immaginandovi la primitiva sepoltura dei due eroi. D'altronde 

l’esistenza di un antico oratorio dei ss. Abdon e Sennen presso l’an- 

fiteatro Flavio non è una pura ipotesi. Di esso (o di un suo succe- 

daneo) si fa menzione non pure nel noto catalogo di chiese del tempo 

di s. Pio V, ma già in quello di Torino. Anzi i resti di un antico 

cimitero cristiano si rinvennero anni addietro non lungi dal pie- 

distallo della statua del Sole nelle sostruzioni del tempio di Venere 

e Roma '. E sepoleri cristiani del sec. V-VI, VI-VII tornarono in 

luce nel 1895 dinanzi alle arcate 27-28, 33 del Colosseo *, presso i 

ruderi di antichi oratorî cristiani. 

Io ricordato l’oratorio di s. Felicita alle terme di Tito. Nessun 

accenno si fa ad esso nella leggenda, forse perchè questa è anteriore 

alla sua erezione *. Ma ciò che gli antichi non poterono o non vollero 

! Armellini Chiese p. 523-524. 

* V. Notizie degli scavi 1895 pp. 203. 226-228. Cf. pp. 246. 317. 

* L'oratorio è forse del secolo VI; ef. Jordan-Hiùlsen Topoyraphie IL 311 nota 68. 
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fare, lo tentò ai giorni nostri, con la solita sua dottrina e col suo 

meraviglioso acume, il de Rossi !. Egli si sforzò di dimostrare che 

l'oratorio sorse probabilmente nella casa del marito di s. Felicita, là 

dove ella sarebbe stata tenuta qualche tempo sub custodia privata. È 

interessante esaminare davvicino il laborioso castello di congetture. 

Sull’altare è rappresentata s. Felicita con la schiera dei suoi figli: alle 

estremità, due figurine piccole in semplice tunica succinta, l'una con 

un bastone in mano, l’altra con una chiave. Qui, pensava il de Kossi, 

abbiamo dinanzi un clavicularius carceris ed un aguzzino. Ma quando 

mai nelle rappresentazioni dei martiri in gloria, al posto dei devoti 

autori della chiesa o del musaico o della pittura, si ritrassero le 

odiose figure dei carcerieri? E poi nulla hanno che fare claviculari 

ed aguzzini con la custodia privata. Dunque i due piccoli personaggi, 

qualificati dalla chiave e dal bastone come ostiarti, sono, fino a prova 

contraria, da riguardarsi per gli autori della pittura. Di ambedue, 

forse, parlava la iscrizione che fu letta in alto Victor votum solvit 

et pro votu solvit, non del tutto esattamente, come io sospetto *. 

Ma, aggiungeva il de Rossi, fra i numerosi graffiti dell’ oratorio 

ve n’è uno il quale dice IVSTINVS DOMO, significando (com’è natu- 

rale) che l’autore del proscinema scrisse e pregò (in) domo..., ed un 

altro, ANEZANAPOIO INOTE AOMOC OAE (ovvero EHN) TO A 

EMITANIN HN TO AIKAION, dal quale risulta che la casa appartenne 

ad un Alessandro. Ora è assai possibile (continuava l’illustre archeo- 

logo) che questo sia stato il nome del marito di Felicita, poichè uno 

dei figli di lei si chiamò Alessandro. Ma del padre dei sette fratelli 

la leggenda non dice nulla; la relazione vera dei sette martiri 

fra loro e segnatamente con Felicita è cosa incertissima #; e quan- 

d’anche tra i graffiti se ne trovasse uno che suonasse precisamente 

domus Felicitatis, o Iustinus (in) domo Felicitatis oravit * DOD, Sé 

! Bull. di archeol. crist. 1884-1885 p. 157-166. 

° La inusitata espressione et pro votu solvit, la forma vete invece di voto, gin- 

stificano, parmi, il dubbio. L'e/ pro non celerà un nome proprio, corrispondente a Victor ? 

E votu non sarà stato votu, votum ? 

3 V. Dufoureq Etude sur les gesta martyrum romuins | 223-224. 

' Il graffito mutilo ivstiNnvs Domo... non deve di necessità esser supplito, come 

congettura il de Rossi, (72) domo.... 0 perchè non potrebbe l'ignoto /ustinus aver 

motata p. es. la sua patria? /ustinus domo Nuceria, domo Arretio, 0 che so io? 
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ne potrebbe mai cavar nulla in appoggio dell’opinione del de Rossi, 

perchè ogni oratorio dedicato a s. Felicita poteva chiamarsi (secondo 

l’uso antico) domus s. Felicitatis. Il de Rossi in tal caso sarebbe 

caduto proprio nell’errore che altrove rimprovera giustamente ad 

un antico topografo *, il quale, frantendendo il verso dello ps. Damaso 

et renovata domus martyris Hippotyti (Ihm 82 p. 85), dove si parla della 

basilica di s. Ippolito sul suo cimitero, pose in questo cimitero il carcere 

di s. Lorenzo. Invero, secondo gli Atti, il protodiacono di s. Sisto II 

sarebbe stato tenuto prigione nella casa d’ Ippolito, in domo Hippolyti. 

Quanto al graffito greco, il de Rossi si limitò a constatare 

ch’esso attribuisce la proprietà della casa ad un Alessandro. Ma non 

sarebbe stato forse inopportuno esaminarlo un poco più dappresso. 

Dalla forma AXeÉdvdporo si vede subito che l’autore intese, o pre- 

tese, di scrivere in versi. E in realtà la linea inferiore: Tò Ò’ éumaAw 

iv TÒ Cikatov, consta della seconda metà di un esametro. Ma, unite 

insieme, le due linee non formano un verso; perchè se la seconda 

è metricamente giusta (e lo è perchè presa d'altronde: v. Ant. 

Palat. VII 361), l’altra pecca così gravemente, da non potersi 

ridurre ai primi due piedi e mezzo di un esametro, quanti se ne 

richiedono. È nattrale pensare che l’autore del graffito abbia adattato 

alla casa di Alessandro un epigramma fatto per la casa (o per il 

monumento ?) di altro personaggio. Ma quale ne sarà il senso? Alla 

lettera il preteso verso significa : questa casa era di Alessandro, ma 

giustizia avrebbe voluto tutto l’opposto. L’opposto è ‘(se ben vedo) 

che Alessandro avrebbe dovuto essere della casa. L’arguzia conte- 

nuta in questa asserzione 0 riesciva del tutto chiara a chi aveva cono- 

sciuto la persona. ovvero doveva essere spiegata in un secondo verso, 

che o non fu scritto mai o andò perduto con l’intonaco. Indovinarla è 

oggi impossibile. Si può soltanto osservare che simili arguzie s’incon- 

trano non di rado negli antichi epigrammi, come quello (Antho?. Palat. 

VII 46): où wov piva T6Ò° Éot, Evpiriòn, dAANù où TODÒE' | Ti 

oi yùp d6Eni pupa TOÒ apréyetar. Ad ogni modo è assurdo 

che lo scherzo, composto molto tempo dopo il martirio di Felicita, 

riguardi il supposto marito di lei e la sua supposta casa. 

1 Bull. crist. 1883 p- Don 

° Cf. Anth. Palat. V 297, 3. 
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E torno alla domus di s. Pancrazio sul Celio per terminare con 

\una osservazioncella critica sul testo che ce la ricorda. Esso dice 

\che, giunti a Roma, Pancrazio e Dionisio coeperunt ibì abitare in 

insula Caminiana in monte Caelio cum omni familia sua in praedtis 

suis. Ora è chiaro che i due Frigî o abitarono nell’ insula al Celio, 

o in praedtis; un luogo esclude l’ altro !. Per togliere la contraddi- 

zione sembra pertanto necessario supporre che il testo originariamente 

suonasse coeperunt ibi habitare, cum omni familia sua, in praediis 

suis. La dimora «n praedtis spiega la vicinanza al luogo in cui 

‘latitabat s. Cornelius, luogo che l’ agiografo dovette immaginarsi, con 

il monaco Panfilo, in qualche sotterraneo fuor di città. Così la leg- 

genda di s. Cecilia narra del papa Urbano che inter sepulcra mar- 

tyrum latitabat presso l'Appia (p. 5 ed. Bosio); così il Liber pontif. 

riferisce del papa Gaio: hic fugiens persecutionem Diocletiani in 

‘criptis habitans confessor quievit (p. 39, 16 Mommsen). Volendosi 

‘poi introdurre un’allusione all’ oratorio del Celio, ne sarebbe nata 

\quella contraddizione. 

| Riassumiamo. La leggenda primitiva di s. Pancrazio, redatta 

probabilmente nel secolo VI, è quella conservata dal maggior numero 

\dei codici e al tempo stesso più spropositata e povera. La povertà 

sua, mal rispondente alla grandissima devozione per il santo di cui 

celebrava il martirio, spinse gli studiosi a introdurvi alcune migliorie, 

| finchè due più abili ed audaci la rimaneggiarono, indipendentemente 

i l’uno dall’altro, il primo per renderla più bella ed attraente, il 

‘ secondo principalmente per purgarla degli errori o di quelli che a 

lui sembravano tali. 

Il contenuto di essa non merita alcuna fede; vi ha però una 

probabile allusione ad una chiesa od oratorio del santo sul monte 

\ Celio. La quale allusione, sebbene antichissima, mostra di essere stata 

| introdotta nel testo posteriormente. 

1 Quindi in alcuni codici le parole in praediis suis furono soppresse (v. Biblioth. 

Cas. III, Floril. p. 349) e nella parafrasi greca si distinsero due dimore successive, 

l'una (prima) sul Celio, l’altra (dopo) nel suburbano. 
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Oeòv kaì tiv ueyaAnv avuto duvauuv atmavtas Te ToÙs Beous, iva mATAv 

aùtoù THV ovotav tTHv Te aùtobi odoav tTHv Te <ev) aotém Pouni vTrap- 

Yovoav... iva el ti ÒAv ek TS Naprpas bmapéews autoò kextnohai yevorro, 

Tpòs ovdepiav atevetov etibvpiav KatamtreovertHoni TOV Éavtoù avevriov. 

aMl'òs dÉtos To) Tatpòs adeNpòs ev atagw aùtor aredelkvuto Kai ws 15 

dyamntixoratos ddeNpos, ovtòw Tòv Ilavkpatwov nyara te kaì épiret. 

2. "Etuyev tTolvvv uetà Tpietm ypovov Toù émiotevdeEv atoùs eis 

tiv TOV Pwpatww TONv Tapayeveobar. kai TovTww ev ati diatpiBovtwv, 

npÉavto katoiketv ev Ti emdeyopevni Kapuviavini vjowi (TovtéotIw év0a ToTÈ 

TWW OTPATLWTOV TW ÉV TH ITOÀEL EUPpiOKOpevwv KATATKNvVwcoets ETUY Yavov), 20 

1 Iavxpariov sie ubique codex | 3 ekoivoro | ypovoiw ex ypovoîs | 4 BarhMeévorrwr, 

sed accent. pr. delet. | Arox\iriavoî consulto in AuoxAnt. non immutavi | 5 eyéverò 

(sie) ete., cf. lat. Factum est autem etc. | m0An | kAewvoo | 6 ovéiyov, n puncto not. | 

dm om. | 7 post eruyyavev suppleas povoyevs, sed et in codd. lat. unicus saepe desi- 

deratur | 10 xaropxi$ov (de forma karopkiSew ef. K. Dieterich Untersuchungen 2. Gesch. 

d. griechisch. Sprache p. 279; Crònert Memoria graeca hercul. p. 153) | ròv supra add. | 

Il peyaAXw | 12 avto0L ex aùrdbn | év om. | aoté, cf. p. 111, 11 | 12-13 post vrapyovoav 

lacunam signavi, exc. tale algd eriuer®s aUut@I puraém | 13 n ti dav | 14 karamdeo- 

vertoi | Eavtoî. aUT®v cod. cum é supra add. | 15 ds: wo cod. et ita scripsisse interpretem 

negare non audeam (cf. lat.) | aredeixvuto | 16 ayamntnxotatoo | épeiXei, e puncto not. | 

18 rovrov, o corr. w | 19 npÉaro | 20 etuyyavev | 19-20 tovtéotiv--étUyyavov glossa vid. 
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HTS Mv mpòs TÒ Abpos TÒ dvayopevopevov éetiYwpiws Kadmiopovrte, perà 

Taons auT@v Tfjs OikeTetas év Toîs viketois TpoaoTetois. eTELÙM dé rpodpos 

etékerto 6 T@v Xpio|tiavov dwypos, fiv Ts THvikxavta Ts Pwyatwv mOXews 

raras toUvopa KopwnAios kpurtopevos ev Toîs yerviagovoi TOTAIS Liovy- 

giov te kaè Iavkpatiov. ws dè akixoev 6 Te Aiovvotos kai 6 IMavkpariws 

t@v cal éxaotnv vm’ aùtoî TeNovpevov Bavpatwov rai T@s amavta TÒOv Xaòv 

€ÉK Tijs TOV eIdwAwv Natpetas apuwpilev kaì Tpòs THvV aiwviav 6ddv ATTEÉpEper, 

etuyev dì Atoviotov aua Iavkpatiwi TO aitoî aveyrioi eis TV TOÙ AYyiw- 
’ ’ ’ ’ . - ” , ’ x x 

Tatov mata dayvwow katapepuaBnxotas eXbetv. oitives eEXB6vteS TPÒS TÒV 
- Pt , ’ ,’ , , a . ’ , 

mv@ava To aywratov mama KopvnMiov, mapeotn avroîs EvoéBios TS 

TU Wwpos, av]o maons 6oidtnTOos diatpétov, kai ToùTov iketevov Toù dÉlw- 

Ofivar TRL TEIPAL TO ayiwratov avdpòs WpereBivai. 6otis EboéPBios eioed- 
x x x ” ’ » ’ » ’ » x ’ ° ’ . 

Bev mpòs Tòv ayiov Kopviiov ertokotov, Ediraper avtòv Néywv® AéoroTa, 
x x _ _ . ’ LI Li x ’ ’ x é 

tivés Tpò Tv Bup®v éotikacw, ok oÎîda pev Tives, \autpotator dè avdpes, 

kai rapakaXovow dedpevor TpòS TIV ov paxapiornta dEwéijvar aùrods 
’ - » ’ LI Cal . ’ Ld . , ’ »w 

eioeNBetv. axovoas dì Ttabta 6 parapios KopynAios 6 eriokotos NpPÉEaTo 
, -_ - x -_- . x » LI ’ Dì n o 

peyaAns TAnpovoBar yapas kai rataotp@da éavtòv eis evynv, kai) elrrev 
LI - ld Di -_ ’ _ -_ ’ 

Eiyapuotò vor, kipie Inooo Xpioté, Bac iXeî TOV Bac iNevortwy 
-_ ’ ” ’ ’ -_ -_ 

Kai KUpie TOV KuprevovTWwv, 6s pe TÒv gòv Edaytotov dovXov dia TOÙ 
. ’ ’ » ’ . ’ x ’ . n » ” 

aytov vov llvevpatos njéiwras atokadivrai. rai TOVdatws aUroùs éKéNevorev 
x . x , -_ x , ’ ” Ca! LA » . ’ 

Tpòs éavtòv eirayBivai. cai eioeNBovres 6 te [6] Avovvoros kai 6 Mavkpa- 
” . x x x là Coni . ’ ’ ’ . 

TIOS Éppufrav éavtoùs mPdS ToÙs m6das TO ayiwratov mata KopvnAiov ixe- 
’ FI) ’ ” , x DI PIRO x , ” 

tevovtes Toi abiovs YeveoBa: avtoùs mapà Toi mò KopvrnAiov Xatpevopeévov 
- - U x U Ud ’ 

deomotov Oeoi pwraywynBivar. kaè avaotas 6 ayios avnp mepierdékero 

aùroîs, dvapatvov kai pvotayuwy@®v aùroùs mAdTav THv erovpaviov BeotnTa. 
, -_ . ’ . ’ Ù ’ x 

perà X' toryapoov nuépas Bamticas aùrous, Xpiotiavoùs | ametédecev. kai 

eis togovtov Tvpovoda HpEavto ev TO TOÙ Oeoi pofuw, vote avdaperws 

18 I Timoth. 6, 15, 

1 xeMiopovrai, ar puncto not. | 2 oikerias (de exitu cf. Cronert Mem. gr. hercul. 

p. 288 nota 7) | oixiois, sed { corr. ei | mpoaotno:s | 3 twikavta | 4 mara | kopviAuos | 

qurviabovoi | 5 te pri: rai | axixwev | dvovioioo | 6 xaBexaotov T@v | 7 Xarpias | apéò- 

pnéev | legend. vid. riv aiwviav “Cwnv cai TIV evbetav) 0d0v, cf. paraphr. Paris. p. 17, 10 riv 

aNnBî odov xal aioviov Sonv | 8 averi | 9 xarapenaQnk®orao, x init. ex p | 11 6owò- 

totoo | 13 éAnrrapei | 14 Xautpwraro: | 15 paxapiòrnta | 17 xataotpòoe | xaì dubitanter 

supplevi, malim xaraorpwòcoas... eîmev (cf. paraphr. Paris p. 17, 20-21 xaì omijoas éavròv 

eis eUynv eirmev | 19 xo T@v xuprevwvrewv | 21 ò pr. expunxi | 26 nuépav | 27 avdeperws. 
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TOÎS dwxTas Tpoceywpovv. perà dè 6Atlyas npueépas atednunoev TPÒS TÒV 

Kupiov 6 Aiovioios oÙv ovpaviois Yapicpaow, ayamntòs @v kai Oeoî déÉtos. 

3. Ev t@L oÙv opodpotepov yiverBar <tòv> TOv ‘'EMavov TpPdS TOÙS 

Xpurtiavoùs diurypov, peyiotni TRL pavia EKpagov® AÉwtatoi kai evoeBé- 

tato. Paocdetîs, dpate ék Tijs dotews TaUTHS ToÙSs payouvs kai deaiovs 

Xpiotiavous, d' @v 6Nos 6 koopos amatatar kai rav vuov Tò Paci Xeov. 

Tote Bvuwbeis kai éupavns yevauevos 6 AtokAiriavòs Towîtov éÉ€Beto TPÉo- 

Tayua, iva 600 evpebetev THOÒE THS aipéoews Tvyydvovtes aveTepotiTOws 

xolaoBwow. ev oîs kateoyé0n <kaè> 6 to Xpiatoù paprus Iavkpatios. 

ws dì dieyvwoav oi ToDTOv kpatijoavtes "EMAyves boa Te ék yévovs Naurpoi 

KaTHyeTo kai ot eUTtopwratos etuyyavev katà tiv doteov Pounv, avny- 

yenav Tor Bacet LAiokAntiavoi Tepi aùroî, dv kai mpooeragev perà 

Taons omovdis eis Tò auto) dayBivar raratiov. kai ev TOò Opav TÒ TOÙ 

parapiov Tpocwrov Mpéato ev ékotacer ovveyeodar 6 AuokAntiwavos, THv 

Togavtnv vtopovnv 6p@v To atobavetv eBéNew ùrép Xpiotoi dv pPaokovow 

xupiov. xaè tpòs Tòv pagxapiov Iavkpariov 6 Aiox\rtiavòs épn' IHadiov, eyò 

uév go Tapaw Toù un xaxoi ce Bavatei TeBvavai, éteLd) Kai 1 nAikia Gov 

Urapyer petùov n ENattov Tpis evtakis ET@V, Kai OT aTò evyevoîs piùns 

aveBXaotnoas, ek matpòs KXéwvos® oùtos YàP piitatos kai nyatnpévos 

por rv. dd È Tpoapovuar | ce] éxBiaoaoBai ce iva amootils ék TaUTHS 

Ts T@v Xpiotiav®ov Tapappoovvns kai amokataotHonIS aùtòv Tfs evye- 

velas ov, Iva ueya\oTperTéotepov ve kai TiovowwTepov ce TOMO” Kai 

€ék Tfjs TÀAevpas pov pù avaywpnonis, | aXX is ws TEKvVOv piov. ei dè aro- 

Bam tà THIS éuis evoefPetas pnuata, avaipeBivai ve keXevw kai tò o@pa 

ov xataxavBrvar tpootazw, un ws eXSovtes oi Xpiotiavoì ebpwoiv ve 

kai aùtoi ve eis paptvpa éavtotîs kataotHowow. TPÒS Ov 6 paxapios [lav- 

xpatios BapoaNéws arokpwapevos épn° My eixji tAavnbiis, déorrota Baot- 

Nei, ws Onbev matda Éwpakas ET@v 1Ò' voi Te 7) yvWrEws dpoipoîvta* 6 Yap 

xupios nuov Inooîs 6 Xpiotòs Toavtnv nuiv ovveow nEétwrev dwpeiva, 

2 ovaio | Ov: dov | 3 opodporepov | Tòv supplevi | 4 ékpaSowv | 5 aparai | ris 

dotews tavtys consulto non immutavi in toî dat. TovTov, cf. 1. 11 et p. 84 not. | dAaiovo | 

6 post BaotAewov nihil desiderari puto | 7 éupaveto | 8 averaipotitoo | 9 kateoyé0n cum 

Hex 7 | xa om. | 10 éMnvaro, ai puncto not. | 11 xaì yyero | 18 Urapye restitui ex metaphr. 

Paris.; vrepa cod. | rpeto | piGno | 19 oùtwo | Puiraroo | 20 por: pn puneto not. | ce pr. 

delevi | 21 aroxataotioeo | avtòv | 21-22 evyeviao | 23 ris ©s: eîo 60 | 23-24 arofare | 

27 BapoaXaiwo, a. puneto not. | mAavn////Beto, seripserat mAavnr | 29 npîv: dpòv, 

[d) 

10 

20 

25 
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iva TAV deos TO dpyovtuv Te kai Tov Kpirov vpov pù \oyiowpeda, aXNa 

TOCOUTOvV Tap rpuiv inyew 6oov ev ypwpacw pa\)ov i évapyos Tabta 

tpooBierew. ereì oi Beoì kai ai Beai, oîs pe oÙ NaTpevev TPOTPETEIS, 

daioves. bitapyovow artate@ves, OÙ unòè TO5 Idiwv Yyovewv épetravto, pù) 

ToÙS oiketovs adeNgpoùs néiwrav kai tas favrov d0edpas Ti povikii avt@v 

areXyetai pepojmragriv. Toîs THXikovtors apa daiuoow eEtotapai, Baothdet, 

Ts Natpevew oÙ kata yuvni* ei Yap TowuTovs THuepov Toùs roùs doy- 

Nous éyvws, TL oo dkator aParaviotos Ttporeragas arokxtavBijvar av. 

4. Tote oùv ékeXevoev autòv 6 katoap Aiok\ntiavòs atayBivar katà 

tiv etwvvpov AupnAiav ddòv kai aùtobi TV KkepaNikMv UrooTtivar Twpiav , 

eten aio ypòv aùt@i éEpavn ÙTò Tadiov HTTHORVaL. TOÙ VÙV Lakapiov pap- 

tupos Ilavkpatiov tiv Tiuiav kapav arotunBevtos vTEèp Ts eis TÒOV KUpiov 

Incoîv Xpiotòv tòv Oeòv nuov duoXoyias, Tò Tiuiov aUtoD c@ua ouvv- 

éotenev yuvy TS BeopAns tovoua OktaBiMa, vuxtòs eXBovoa Napa kai 

TOÙTO opupvicaca apwpagw evwdeotatois éveNnoara Te avtò 600vni TOdv- 

Tiuwi, xal EBeto aùTò Ev TOI idlwi abtijs TApwi Kaw@i Lmapyovii TRL TPÒ 

teocapuv Eidov Matwv, eis Erawov kai d6gav toù peyaNov Oeoò kai kupiov 

nuov Inooò Xpiotoi. év @L TO| TW Kai iaoets emiTENODvTAI eis TOÙS év dia- 

popois voonpaoriv vTapyovtas kai mo)Xai evepyecriar dia TOV aUtoD idewv 

TOÎS Ei IKpwi]l TIOTEL Tpocepyopévors Tapeyovtai. 

Ev abbi dè TEL Kappa... TOv TOÙ papruvpiov ay@va kal@s aBNnyraca, 

Kai n iepwtatn Te kaì evayeotaty paptus kai mapBevos toi Xpiotoù TOÙ- 

voua Zutepis, yTis aTò Yévovs NauTpoî PXaotHoraca avepuero, Bart 

Nevovtos pèv AioxAytiavoî èmatetai 0’ xaî Mag quavoî <n'>, nuov dè Bart 

Nevovtos Toù kvpiov nu®v Invoò Xpiotov' di n d6ga kai TòÒ Kkparos eis 

TOÙS ai@vas T@v alwvwv. dyunv. 

1 déewo | apyovrov | XoymnodyeBa | 3 ai: è | 4 arataiwveo | yovaiwv éproavto | 

5 oikiovo | aderpov | 5-6 TT Povo aut@v dreryeia | 6 TAIKobToLT ex TAIKovow | dai 

poow | 9 d(oxAn)tiavòo in rasura | 10 aipidiav | aùrd@n | tiuwpiav | IL éoypòv | 

13-14 ovveotnAev | 14 oxraBiMMha cum spir. asp. | 15 ToUTt© opunpwicaca, n pr. puneto 

not. | évnAicaca | auto, sic et lin. 16 ato | 600vn | 16 xev@ | 18 icons | 19 vovipaciv | 

21 post xapé lacunam significavi, supplend. ereXNewò0n (cf. paraphr. Paris. p. 20, 17) | 

23 owrepfio (scripseris Zornpis, sed cf. p. 113, 3. 18 et passim) | 24 Urartia | n' restituì 

25 dwéa. (cf. paraphr. Paris. p. 20, 22 6yd6n), cid@v cod. 



2. 

, -_ -_ / , e , MaupiXov mTWYo) povayoî, mpeoputepov 'AyioroXews TeTa- 

yuévou, dovNov Tfis ayias Xpiotoî toò Oeoî nuov Avaotd- 

cews éykwpiov eis THv ayiav ZwTepida. 

I. Padpa por THiepov TPpokettar Ts dytas Urobenis, pia Yap Tpo- 

Buia Ev éÉKatépors Toîs pépeow TOîs TS abtiis Urapyovor puorews. ovk 
” Di x , , , , , , x -_ ’ . , a; 

dvdpes oÙv kai povov avòpetav ekektnvto, Ada kai yuvatkes | TavtTHv 6pows 

éktjoavto, T6ò ye d Bavuaotòv bTI TOù dobevoîs pepovs Ùmapyovoat, 

brép moMXoùs ToÙs év TO” Ovvat®i pepe aBNyoavtas mywviravto. où Yàp 

tiv Tijs Evas atatnv énAwoav, aMNa tiv Ts Mapias ùmakonv éuyunoavto, 

OT OÙ TÒvV pw Éyew katedégavto ovufovrov (6otis Eyeveto puaMov eTI- 

BovXos), aMMa Tòv viòv to Oeoî vvupiov avtatîs aBavatov éuvnotevoavto. 

kal ai pév Toîs Tovois Tijs dotas avt@v aockyoews, ai dé Toîs mOVOIS Ts 

dyias avtov dBNnoews TO XpioT@i Evvupevovto, ai pèv tiv TPENMV EKTIH- 

kovrar dakpvow, ai dè Tò aiua UTEéP TOÙ vuupiov ékyéovoar, aupw dè 

Tijs aUtijs ola TioTEwS Kai Tijs dyatmMoews, EXTIÙ. YAP éÉKatepai TÀ pù 

BAetopeva éBNerov kai Bewpiar éopwv tà untw 6pwpeva. eldnoav oùv Ovta 

ta PMeroueva TpPOoKaipa, tà dé un BMeropeva aiwvia, 

xaB®s kaì 6 Betos IaoNos edidaokev, Ov Zwrepîs kai aut) T@èv TpPÒ avtiis 

Ti pupunoer Nn\wrara, TÒèv Yypiotiaviopòv ÙTEp mavta Kdopov Tòv ék 

Xpuroî kai apyipov TèL Xpiot®i Wpaifero® ypiotiavio pòs dé éotiw 6o0v 

évdeyetar kata Xpiotòv TroNteveodar, ypieoBar dè kata yapww ti ypioer 

Toù mavayiov aùtov lIvevuatos, ws aùtòs évaoer tu xaB' imdotaow TIRI 
’ ’ x x " ., x » tà » _ Cani ’ 

Beotnti kéypnoto, Beds yàp rv ei kaì tiv avBpwrotnta abroi ti BeoTnTi 

17 II Co. 4, 18. 

2 dovXov sine accentu | 5 éverareporo | irapyovoi | 6 yuvaikeo | 7 dobevovo | irmap- 

yovoa: | 8 vr:p | nywwioavto | 9 évao | iraxonv | 10 dv cum rasura supra litt. v | 

kat’ edégavto | 11 éuvnotevoavi(a.) | 13-14 riuernv (cum ( supra n) éxtikovoa: | 14 aiua 

vrep | 16 BAerwyeva (sic et lin. 17) | 18 ov: @©v | mpo avro | 19 vrep | tòv: T@v | 20 @pai- 

Cero | 21 tn sine acc. | 22 evooe: | raBirdotacw | 23 kéypnoto, sed w corr. supra lin o. 

10 

15 

20 
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€xpnoev. Tepi wv Xpiotwavov kai ypuT®v aUtod dia TOÙ TPOPpyTv pewi 

doovtos TpoeXeyev° Mi arteoBe TOV Ypiot®v pov, kai év Toîs 
’ x ’ ii . ’ x x 

TPOPNHTALS pov pù Tovnpeveobe. ov, 0 TPoépapev, kai Zwrepîs 

ekyeyévytar, év yuvaelo Yap TÒÙ owuati dvòpetov ppovnua aredet 

xvuev® Ote moMXoi TOV avBporwv eEdedinoav eis Tolupaves duoXoyetv TY 

TIOTW THV Tavauwpov, TOTE N) Zwrepis, ai | yuvatov aobevéotatov TEÉNOvTa, 
. , x . x x _ a ’ ” _ ’ 

adeyuavtos Xpiotiavimv éauvt]v kai Xpiotoî dovAnv Eutmpoobev TOV TUPAvvw»v 

ouoNoyetv où Tapnitnoato, ok époBn0n Yap aTtò TOvV dToKTEvOvTWwV TÒ 

v@ua TOÙTO TÒ Tpoockaipws Tipopevov kai per 6Atyov PHerpdpevor, épo- 

Bn0n dè paXXov tòv TV yuynv kaì tò o@ua atoXéTai duvapevov év yeévvni 

OÙk nyaTnoe TÒòv papwva TOUTOV TÒv purpoù delv Tapepyopevov, Adi éreTO- 
x x » sr _ ’ x ’ ’ -_ 

Onoev Tòv Xpiotòv ev aiovi TO ueMNovti, TÒv undéerote mépas Ts Baci 

Nelas Èyew aùtoù ywwokopevov. TOUTwW vuupeveodar yNixerai, TOUTOVv Tfis 

cuvapetas, ws AppuTtavTov..., EpieTai, TOUTOV EIS TÒV ÉpwTaA EKTITPOWTKETAL, 

xaba ts TOv kaB nuas BeoXdywv éokérato év tToîs éTeoWw dpiota È 

ei yap diotevoee temv ppeva Xpiotòs avwbev 

kaì peoatnv Tpoòoeev avayruyovti BeXéuvar, 

auporepovs kev Epwras érortevwv éxatepbev, 

qvoins kévtpov "Avaxtos 6gov YXvkxeporepov éotuw. 

. ’ ’ ’ x x , . x ” x ’ | 

ei yap, puow, oayitevoeev Tv onv diadvorav 6 Xpiotòs dvwbev kaè péonv 

eKTITpwoEtev TOOL ruyayoyoivti Peer ToÙs duo TOBovs Kkatavo@v ékaté- 

pwbev, ywwokes TV TPOIW TOÙ Paodews vov kaB' 6aov YXvkeutépa Teret- 
” x ’ _ _ I. - ’ -_ 

pata. oto kai Zorepis, TRWBdetoa TO TOP TO TAUBaodeéws Xpiotoi 

ToÙ Oeoù nuov, mavta TÒV Evavtiovpevov TOUTE aTéTmTVTEv @s dÒdknTov* 

diyos Yap tòv BeAiap eviknoev, kai év TmapPévors Tapbevos TÒò TPÉTEPOV 

kai ev dBNopopois dPNopopos TÒ devTEpOv, ws pv Opiw TL aoknoer povei- 

2 Par. 16, 22 — 8 cf. Matth. 10, 28 — 16 Greg. Naz. carm. II 2, 7, 33-36 (Migne 37, 1553). 

1 rep Ov| d'a | 2 artesda: | 3 tompeveo@a: | 4 éyyerévntai (corr. éxy. supra 

lin.) | yuraio | 5 moMovo | 7 Eumpoobev | tvpavvev sine acc. | 8 map’ imoato | oùk é@. | 

aroxtevovtovi de forma aroktévew cf. Cronert Memoria yraeca herculanensis p. 266 

nota 1 | 9 per dAdyov | 10 opa | duvapev” | 11 oùkryar. | dev” | 12 aiwvi | pndérore | 

12-13 BarAetao | 13 ywookopevov | Aayerai | 14 ovvapias | post apurav/rov (sic) voca- 

bulum excidisse puto quale pwnoroù, yauetov | épiero | 15 xafa rio | 16 diorevcete | 

tenv ante rasuram | 18 xèv | éxutepbev | 19 qvoteo | Muxvrepov | 20 ocayntesserev | 

21-22 xaravo@v ekatepoBdev | 22 tpòwow | xaB6ror YXvkutepa rereparar | 25 Beiap 

sine acc. | 26 per 0pu. 
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vaga, ws dè okopriov Tm abAnoe vunorara, Tov Yap Bnaew Tòv Bpovov 

etì TOV veperov TOÙ ovpavov kai éceobar ws TÒv "Yyriotov kavynodpevor, 

yuvawov arbevéotatov ratéopagev | @s 6Xws ddivatov, fiv yàp 6 evuryUoas 

aùtmv kat aùtoù 6 Ur'abtoù PNaorpnpovuevos kaì Tauwoas ato dÉiws 

tà aiwwa Bacrava* ò yàp kata\nueoBar TV viKOvpevnv kai ToÙs ev aùtini 

òWs vogotav kai ws xaTaX\eXetupeva wa Tpogospevos, Urò Yuvaiov 

éuTatbetai. 

2. ‘Yrobeois dì TI TavtHs dBNoews iv, ws éupéperai, n paptupia 

toù doidiuov Ilaykpatiov TO) paptupos, dotis TOTE TOTS aYywvirpaow Tots 

uméo Xpwatoi TeNetovpevos, Tò oTépos TÒ paptùpixòv evdoéws atei nper. 

Bartiobets, ws TL VOaTI Ts KoXvuBn0pas, ovtw kai TOI aluati THS a0Nn- 

cews, év Thde TOv ‘Pwuaiwv peyaMoroXer auporepa katnétoto. év Yap 

to kat éketvo kapoî AiokxAntiavoo kaì MaEyuavoî T@v ANrnpiwv Tvpav- 

vouvtwv THv ovutacav kaì Tpòs Tò ÉBvew aravtas avaykafovtuv Tots 

daluoow, tò THvikavta... \efoyyévar Tòv Bpovov Toù aTOOTONOv Kai kopv- 

paiov T@v atootoxwv Iletpov éurioteveoda. TÒv parxapiov matav Kop- 

vjhiov. vvyyeto dé oùtos dia TÒv TOTE durypuòv avtobi etiKpatioavta 

év Toîs TmEPIE TOÙ dotews TOTOVIS, oTNXalots kaì bpeot kai tats 

òrats TÎ]s yYyis ev TmoMoîts ay®ow pera T@OV Xpiotiavov kai evoeBov 

xpumtagopevos* iv yap Feopevos Tòv Kupiov iNeov yevéo0ar Tm ékkAnota 

aùtoi, Umép rs TÒ idiov alua eÉEYeev. eKtev]s dé mpocevyn kai rapà TAI 

toîs ouvexk\notafopevors avto TO Xpiot® averéumeto meo TOV xabeip- 

xBevruv mapà TEv Kkpatouvtwv ùTép Tis eis TOòv Kupiov Tiotews, 6TWwS 

Tayelav ToMmontaL TOUTW CwTHpiav Kai \UTpPwoW. TOUTWW OUTWS TPATTO- 

pevov, évonuovow amò Ppvyias ev tu ‘Pouni avdpes Twès evyevéotatot 

Tepipavetîs Te Ovtes | xa TÀOvOtOI Kai oTpPATEVOLEVOL EV EUKPITOIS OTPATEV- 

paow. ÉKÉKtHvTto dè Kai Tepì Tò dotv Tpodotia kai mauroMa ktnpara. 

6 Esa. 10, 14 — 18 Heb. 11, 38. 

2 eri | ovpavov | infiotov | xavynoapevoo | 4 ir’ | rauooao | 5 cara\npyeoBa | 

6 wociav | rataXeAnppéva | @@ | mpogoidpevoo | mo | 7 éumébetai | 8 imobeois | 9 doi- 

Onuov | 10 vrep | 11 viari | 12 kat néiwro | 13 katereivo | paEnpiavoù | aAntnpiwv | 15 Tvi- 

rata (tw. ex eraso rnv): twixaîra legitur et in Passione s. Pancratii (cod. vat. 866) | 

ante Xe\oyyéva hiatum notavi, v. desiderari vid. quale ouvvéBn | 19 oraîo mut. in 

oraîs! | 20 tXeov (tXeov) de industria in tXAewv non immutavi | 21 rep "| (dtov | Tpocevyi | 

22 roîo exkAnoiaSopevoio cum ovv supra lin. add. | rep (sic et iin. 23) | 24 rayetav | 

25 7 sine ace. | 27 rep: to dov | mpoaotia, cf. p. 116,8 et Crònert op. cit. p. 317. 

10 
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etuyyavov dè cito Aiowirios kai Maykparios ddpidois ex pnrpòs Auo- 

vuriov Yevopevos, Ovtiwa 6 Tatip avtoò per Televtav Luovuate, ©s 

Hear abtov Gvti, ETTEN@®S  kal yvyotos oùv tdon oTOvÒR TAPati@Now 

TPÒS TÒ KOVpatupevrar aùutov Tagav kwnTiv kai axivytov ovetav, Aia 

kai autòv TOv Iaykpatwov, Opros peottesovow TOÙTOv TIISTOVPEvOv eis 

unòev mheoventetv perà Bavatov atov TÒOV viòv avtoî, oÙTw YàP iv akpiv 

pIaras eivar etov Tevteratòera 6 Maykpatios. eîta EXBovtes eis Tv Popnv, 

Katépevov Tepì aut@v ev TOîs idios TO TpoaotiWwv oiknuacw, évBa è 

parapios mtatas KopwnAios fiv ocvvayopevos pera TOV Xpiotiavov, év fraX- 

poîs kai Upvors kai ndats Tvevpatinats 6oEahov Tòv Kupiov. nxovero Yap 

exet TU Bavpaoa boa 6 Kupws di aÙtod eroe ev TOÎS TOUTWL TPOTPDEY- 

yovow, où puv Aia kai n xatàa Oeòv avtoî moNiTEta kai n) aAnBijs aperà 

avtoo. ev pui CE, 0s Urò Oeov katavuyevtes, Atoviotos kai Maykpartos 

Tpòs tòv parapwov KopvijAiov eTopevbynoav. unverar dé TOUT N TOUTOYV 

apiéis, OTL TWwES TOV Eupavov 6judetv autor PovNovtar. yvoùs dè ékeîvos 

ek IIvevpatos dyiov tV TOVTW ÉXevow ék Pelas eîvar keNevoews, perà 

Ttdons oTovons Kai xaMNiotns TtPOBErews ToUTWIS avoryvivar Tpocetagev. 

Ev dé TO TOUTOUS Tpòs Toutov einepyeoba, éTÈì TPOCwTOv eis TPOOKY- 

VMOW TOUTOV TPpOSTITTOVOW, Kai avagtTavtes Yywyotws notaovto ike- 

Tevovtes | autòv abwébnvar TAP adtob Tuyetv TOÙ deyiov Partispatos. aùtòs 

dì eubews.katnyovpevous TOUTOvs eToMTEV kai eloo npuepov 6iwv TpiaKovTa 

eis Ovopa Ilatpòs kai Yioî kaù aylov Ivevpatos PamtiTas épotinev. avroì 

dè ev Taoni cuvavaotpopai evoePelas dt éketvys Cipyov o yodabovtes, kai 

eupavos Moav TOÙSs eidmNopiavoovtas éNeyyovtes® moMNas de eNenpoouvas 

kai eurtoties rai ka \Aiepytas ev raNoxayaBiai eis TOÙS Ceopevous TPATTO- 

pevor, ayamnv dé TV eis Oeòv imép adravta TPOTTOJEVOI, pera TAUTHV 

dè kai Tv eis TÒv TéNas ev maoni tpobvuiai ékéxtnvto, TOBoivtes ANNij- 

Novs evoePos kai avtimtoBovpevor, ws AAXots Tepi TOUTOV TOÙ Épwros év Tots 

aùt@v cvyypappaow eipnra Oi pèev yap, puov, TOV couateor 
v . Qi ' , ua vi aore » vu pi 
CPOTES: ETTELON EOVTWV ELOUV KEEL DPIEOVO LD CO TRAt pa 

29 ss. Greg. Naz. or. 43 in land, Basil. M., 19 (Migne 36, 520). 

pS 

1 a0dNpidovo | 3 oiv | 4 xovparopevoai | 5 Oproo | 6 pnòev | viòbv | 8 xarépevov 

tepi | idiour | mpoaotiwv sic | 10 vuvowo | H di evtod | 12 «AtBno aperti | 13 vo | ratavuyév- 

teo | 15 «pnt | 16 Beiao | AT maons | aAiot(n0) | 18 t@®L: Tò | tovTOv | émimpdow roveî | 

18-19 rpdooxumow | 19 tPOoTTTOVO | 22 épornoev | 23 maon | arexeivno | 25 evmoreiao | 

kadiepyiao | 26 imtep aravra | 27-28 aMnAovo | 28 wraXXow mepi | 30 isa | npwoio. 
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»” ° . x ” ’ . 

avBeoiv: ovdè yàp PAdE Iotatai papavopeéevns Vins, ovde 

TOlos avapotos papauwvopévov Toi vmekxkavpatos. oi dé 

krutà Oeòv éTeEI0) TPaYyuatos éoTt@tos eioiv, diàù TODTO 

kai diauwvigovot yy yàp eis Tòv Oedv T000v Tpwbetoa, amwberTai 
’ , . _ . x . , ’ 

TAVTA TOVTW Evavtiovpevov, ndovfjs HOovnv dvtiTtadavtevovoa kai ayarnv 
’ , ’ ’ . ’ , _ 

dyarns avtiotaBuiQovoa, THV Ovtws kai Beiav kai pévovoav, avtì Tijs oi0- 

pévns kai \vopévns kaù \nyovons oùv oWwuagw. dà TOÙTO Kdv TOITOIS 
* . ’ , ’ »” . , , ’ x 

oùUtos 6 m6b0s mavta T680v dMNov vrepeviknoev, év ToLaUvTHI YàPp TOM 

Tela Urapyovtov ait@v, ev kaXii opoNoyiar Atovioios pds TOv Kupiov 

dre0nunoev. 6 dé duryuòs Wwonuépar katà T@v evoeB@ov vTÒò TOV Òvocre- 
LI ’ . . x -_ 

Bouvrwv imepukpatev. ovveoyé0n dè kaî 6 parapios Ilaykpatios ÙùTò TEèv 
’ LI x I x , x . ’, . x Tote kai tpòs Tòv AiorAntiavòv airòv oi mpoo|\aBopevor os Xpiotiavòv 

, ) ’ LI - - Li , . ld x 

evdiaBA\Novow. eta rapaotavtos auto TEIL dAdatopi, è TUpavvos TPÒS 

aùtòv tàs épwryoes év Bwretats mpoetewvev, ws mANw l'pyyopior te Oeo- 

Adyw év Toîs mompacw éoyediaotar* puoîv Yap ovTws* 

vaiver pev YXvkepoîor kai 6Mvoi kevBopévoww, 

” , I sO ’ x - Cani x , ’ , -_ Li ” 

Orep éotiv® koXakever pèv Toîs YXvkepots kai amtoMei év Tois dpavéow, 

warep 6 LiokAytiavòs Tepao0ar moetv eis Tòv parapiov IHaykpatiov 

mpopeue\etykev. ws dè mPÒS TACAvV TeDow TAS dTToKkpicers Torovpevos 

Maykpatios tòv dNitnpiov T@èv peBodov alto avopeios Kkatmoyuvev, THv 

kepaXiv aroteuveodar Tmapà TO TUpavvov keXeverai. kaì rapaypijua TÒ 
LU , , , , , “= x ,” FAN CA ’ 

Tpootayua é\nXvbev eis amoBaow TRL TPÒ Teocapwv Eidov Maiwv eis 

dogav Toù mavtwv deamobovtos® 6v TIS OktaBiMa év idiwi kaw@i TPO- 

TEKOUOTE pvnpaTi. 

16 carm. I 2, 2, 116 (Migne 37, 587). 

1 ioratai | 1Nno | 3 éor@tdo eiolv | d'a | 1-4 edd. habent oùUte Yap PAdÉ pevei 
“n * ’ » . _ , ’ LU ” , Li ’ 

rijs VAns daravnbeions, GAMNa T@è avantovti ovvatepyetar, ovte T6Bos vpiotata: papa: 

vouévov Toi Umekkavparos. oi dè kata Oeov te kai oòppoves, red) mpayparos éot@TOS 

eioi, did ToOTO Kai povipotepor kt. | 4 6v (correctum in 6v) robev | aroBettai | 5 avri- 

taravrevovoav (at v ult. rasura deletum) | 6 Betav | 7 ovvompaoi | dda | K° av | 8_irmepe- 

vixnoev | towabtn | 9 irapyovrov | kai | 10 dwwypos sine acc. | evoeB®v sine spir. | 

10-11 JdvocBovvrov | 12 mpòoeAaBopevo: | 14 abtòv: avrò | Boriaro | ypeyopiw | 16 6Mvor | 

17 amr6Mer consulto non immutavi (v. Dieterich Untersuchungen p. 221; Cròonert Memoria 

graeca hercul. p. 239 not. 1) | 18 repare | 19 revow | 20 Antipior | 21 ardtepveoBa: | 

Tupavvov | rapaypipa | 22 npo reoocapav i0®v | 23 i0diw | 23-24 rporexdynoe. 

Wwl 

10 

20 
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3. Tote kai Zorepis, ws Tapbévos ypiotiavixotatn, mò T@v  Onpuiwv 

omapPaverai, kai év moMats Tats UT avTt@v eTEPwTHoEow, TUTO ©S 

A]pwv katappovnoaca, kat’ aùtnv, ws Tò peppariov Iaykpatios, Tovrovs 

rai Zwrepîis dobevéotatov YyUvawov ékvevixn”ev® où Yyùp poni pirews ovdè 

peyéder owpatos, AN’ avdpetar Yruyfis TOv AtokAntiavòv ETporwsato, EXeyev 

gap avt@ Kai aùtn, @s malw OeoXoyor TeTOINTA 

ovd’ei por ypvooîo kai \éktpoo raravra 

xaì tedia YXodovra kaì eipéa mwea doins 

kai douov aimnevta kai AXkwdowo tparebav, 

ovò et por Biov Mov ayipaov avi mapovtos, 
LIL LI ’ LI x ’ ’ x Li '’ 

ovdé kev ws Mirdypiotov ey Biov aioypòv éNoiunv. 

ToutéoTIv® oUdé éQv éuoi ypvooî kai n\ektpov taavta | kaì rediacipov 
_ ’ x , ’ TÀ ” x x » 

yiiv YAod$ovoav kaì tiatéa rauroMa Toyvia doge, tt dè kai oiknpa 
L- , ’ ’ ’ ’ . , , LI ’ ” 

ifnAotatov kai tparegav TNovotav édéopagw, dil'ovdè éav Biov dov 

ateNeUTHTOV AVTÌ TOÙ Tapovtos Tapdoyos por, oUò oUTws dv ey TÒv 

MIrdypiotov Ts apwoews kai aio ypòv fiov katadéEoyu* ws TPÒ TOUTOY 
. - » , »” Di Là x Ld , ’ ” 

6 Betos amdotoNos Epaokev® IMérerc par Yap bTL 00 Bavatos oùte 
x »” » ” » x ” » ’ 

dom oUte dyyeXot oÙte dpyaì oùte éÉovoiai oUte dvvapets 
Ld , -_ »” ’ ” ” ” ’ Ud 

ouTe éveotOTA oÙUTE peXXovta oUTte Vvyrwua oUte BaBbos oùte 

TIS KTIOIS ETEÉEPpa duvnoeTtai Huas Ywpicar atò TÎs dyaTNHS 
- - -_ , - , - - , . - ® -_ 

toù Oeoî ts ev XpiotT@t Incoò T@èL Kkvpiwi nu@v, où TO 

éputos où ONifris, où otevoywpia kai Nyòs kai 6ca daMa artnpibuntai 

Xupirar deduvntai. ToLlaDTA Yoiv Zwrepis Tpòs TÒv TUpavvov davratexpivato 

kai tas oyoXeoyias ékelvov év ToUTOIS dvetpetev® Tpòs dè TÒv ék dla- 

Borlov Noyiopòv TÒv Toîs derlloîs Tporewopevov, eimetv TPÒS TÒ Tapòv 

Agyov dpvjoews kai aTodpav TEO Yep@v abtoi, perà TaUTa dè peravoiai 
’ 2 . ’ . ’ x . ’ ’ ’ ’ . 

avadaffetv eis perapeNov, ùreuviorero TA év EvayyeMos éupepopeva ès 

toò Kupiov ddaokovtos: Mi pofpetobe aTtò TOV aroktTEvovTWwW 

7 loc. cit. 129-133 (Migne 37, 589) — 17 Ro. $, 38-39 — 22 cf. Ro. 8, 35 — 28 Matth. 10, 28. 

1 ypwrtiavigorata | mò | 2 oMAapBavvera | im avt@v époticeow (cum re supra 

ep add.) | 8 catappovioara | xatavriv (seribend. xa@ abtmv) | pnpaxiov | 5 peyé0n | 

yuyno | 7 ovd'eè | iNéxtpowo | 8 media | espea | doieur | 9 aimievta: edd. «ipaevta | 

10 dvrirapovtow | 11 ovde xèv | 12 é@v (sic et lin. 14) | (Aekrpov | 14 edéoparw corr. in 

aiò. supra lin. | é@v | 15 atAevtirov | drri | mapaoyoio | oitwo | 16 ratadétopi | mpo 

rourov | 18 Co | 19 Uyopa | 19-20 ore TW | 20 yopioa 

26 ardopav | peratafta | 28 poBetoBa | atdkTevOvtOV. 

22 orevoyopia | 23 yopioa | 

| 
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Tò o@®pa, tiv dì ywvynv uù dvvapevov atoktetvar: popn- 
x -_ x ld x x x x x -_ 

Bnte dè pGXXov tòv dvvapevov kaì TV Yvynv kaì tò cOpa 
» , , ’ x Lg » n Ù ’ , » x 

atoX\égai év yeévvni, xaì "Ootis d'av duoXoynoni év époì 

éutpooBev TOv avBpwrwv, duoXoynow kayò év aùTòL Éu- 

tpoobev toù Ilatp6s pov toî év Toîs ovpavotîs. 6atis d av 

apvnontai ue éutpoo0ev Tv avBporwy, apvnoopat kay® 

aùtòv éutpoobev too Ilatp6s pov toù év toîs ovpavots. 

T@s kal elyev Tatffoar Tv idiav ovveldnow éE @virep éTéTpwToO TpòS Kav 
w , LAI w LI ’ -_ ’ ’ LI x x » 

oNws Adyuw n épyw Tavavtia | tijs TiotTews diatpatzacrbar; ovdè yàp ei 

Uméo Tovtov TATav dMnv dyaBoepyiav ti peravoiar TPAÉAL TPONTOA- 

Gero, oùk loov Yàp oùdè ToTE TIs inpias kepdaivew nouvato* Tò Yàp aîpa 

tijs aB\noews oTetoa. did Bavatov pupotatov Urép TÒ TPoopéepew avuti 

Ttaoav dNAnv Buoiav eUtpoode©tOTEpOv Eyovoa, toîtov dyew éotovdabev 

moer yàp kai ntiotato rep ev TO avro IIvevuati TO avtoi OeoXdywi 

NeyBrvar tponpeMXev. oUrws yoùv oùros perémerta épnoev* 

xpetooov Bara pepovra Bedi kpadinv iepevew, 
n -_ 

n raow Bveodi, viwi purdwvTi, Yepaipew. 

orep éotiv® BéNtiov Twa 6Afya péepovta Tè Bedi THIV Kkapdtav pa\Nov 

Toutwi Ove, n taîs macats Bvoiars puTovvii vai TIpav avtov. dià TODTO 

Zwrepis Vmrép mavra Ma éavriv TOI XpiotoL Tpoonyiwyev, kai év kapdiat 

kaBapai tò Idiov aîua vép TovTOv éEÉÉYEev. keMeverar Yap kai aùtm kapa- 

Tounbivar xaì oùv maoni TPOBvpiar ToDTO UTép TOO Kupiov rabetv daro- 

déyetar* paprvpe? yàp kai aùt) vopipws aBXnoaca, kai tòv év Xpiotoi 

dy@ova oùv TI Kari mpobécer éEnvvoev, xaì ws Zwrepiîs 6vouafopevn, To 

Zwripi mavtov paprupu®os nroXovBnoev® mepidégtos Yàp fiv ératépwéoev 

To Bir Tijs doknoews kai TO Adyui Tiis ABNnoews, TOL TPOTWI Ts Tpa- 

Éews kai ti Bewpiar Ts TiotewSs* dperiv Yàp TH copia vvvjppocev kai 

oUTws év Tovtors éavtjv TEL Zwrijpr Zwrepîs mpocekdounoev, kaì TÒv 

3 Matth. 10, 32-33 — 16 carm. II 2, 3, 251-252 (Migne 37, 1498) — 23 cf. Il Tim. 2, 5. 

1 aroxtiva. | 2 owpa | 5 dav| 6 apwioerrai pe | 8 ratiioa | cav | 9 1 | TAvavtia | 

diarpataoda: | ovde | 10 imep | ayaBoepyeiav | mpatai | 11 ov icov | 12 oriva | 

imep | 15 Xey0rvar rpònpeMMev | obros: ovrwo | 16 Bata | iepeverv | 18 6Xiya | 19 n taîo 

Ttaoao | diatotro | 20 vrep (sic et lin. 21) | 21 (dov | 21-22 caparounBrva: | 22 ovvrdon | 

24 ouv tf xa\n | 25 owrfjpi compendio scribitur op: | ératépoBev | 27 ovmipuocev | 

28 cwripi. 

10 

20 
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Iaykpatiov tòv dià Tòv Xpiotòv bmapyovra vendvia paprvpa, yuvaì 

TÒò ouvolov under Tpocopudnoavta, év TA TOÙ Xpiotoù Tavayvor BaXapwi 

eyvwpisev, où Kkatà ouvaperav owpatos, dida katà duovorav Tiotews kai 

F. 210" is | Tote TOÎV dupotv imép TovTov dBNioews. os Yàp 6 paprvs Maykpa- 

tios Tapbevos kai dyvòs Toîs day@ow émbAnoev, orws kai n Zorepìs i 

Tappagapiotos év d'yveta kaù tapbeveiar Bioteirara, Tòv TO paprvpiov 

oTépavov avednoato kai idoù viv yopever perà tijs dyias Oeotdkov, ws 

To Aavidò permidoîvri Tpoeipntar®* AreveyBnoovtar TL Baget 

TtapBevor <ortiow) aùtiis, ai TAnotov aùrfis atevey0n- 

covtai co aTteveyBnoovtati év evppocuvni raì ayaX}ta- 

cer, ayBnoovtat eis vaòv PaotiXMéws. @TWI év Toîs diopatov 

diopaow 6potws Tpoonyopevtar' Ovyarépes ‘lepovoaNii cè Tòv vuppiov 

aùTov dayatnoacar el\ikvoav de, 6Tiow vov, kai eis do unv pUupwv 

ÉOpapov Tijs Te 6riow capros vov kai Tijs ws pupov Tpoabev cov Bedtntos, 

xaB'nv avapyws ék Iatpòs TpPÒ aisvov yeyévnoa, ei kaì et’ éoyatwv ék 

untpòs Tapbevov teyBivar cesaprwrai. dv kai Zwrepis év éEEauperors Kek\m- 

pura, 0s Kai ) Tavtys Tapbeveta kai paptuvpia yvopizovow ev Xpiotài Inooî 

TOL KUpiwi Nuov, @ Tpérer maoa dda, Ti, Kpatos Tpookuvnois Te kai 

ueyaNotpeTea vov kai del Kaì eis ToÙs d'ynpatovs aiovas TOvV alwvwv, dunv. 

8 Ps. 44 (45), 15-16 — 13 cf. Cant. 1, 4. 

1 ròv seripsi, cod. ov | Umapyovra | venAvdov | 2 under | 3 ovvapiav | 4 vrep | 

6 ayveia | rapBeveia, sic etiam 1. 17 | Biwreboaca (de errore in codd. frequentissimo 

ef. Cronert op. cit. p. 287, 5) | 7 idoù | ywpevei: | 9 om. driow | 10 évevppoovv | 11 post 

aopatov (sic) rasura; videtur fuisse dopaow, quod restitui | 12 ante Bvyarépes sup- 

plend. f. ai | ‘epovoaXùp compendio seripsit inAu (debuit iAnu) | 12-15 desumpta vid. ex 

aliquo commentario in Cantie. canticor. | 13 oriow (sic et lin. 14) | eirocpunv | 14 pupov 

corr. ex — ov | 15 éreoyarov, o corr. w supra lin. | 16 rey@riva: | 6v scripsi, @v cod. | 

év eEaiperoro | 17 papropia | v corr. ex io | 18 tipi | mpdokvwnoio | 19 det | aibvao. 
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III. 

INTORNO AD ALCUNE REMINISCENZE CLASSICHE 

NELLE LEGGENDE AGIOGRAFICHE DEL SECOLO IV 

Parecchie leggende nate nel corso del secolo IV intorno a mar- 

tiri quasi senza eccezione autenticissimi, ma dei quali s’ignorava la 

storia, riflettono, o paiono riflettere, in uno o più particolari, cospi- 

cuamente o velatamente, antiche leggende classiche o miti, leggende 

e miti di cui allora erano imbevuti segnatamente quelli che ave- 

vano frequentate le pubbliche scuole così pagane come cristiane !. 

Nelle pagine che seguono raccoglierò un certo numero di tali 

reminiscenze classiche sparse per l’agiografia del primo secolo della 

pace, fermandomi su quelle o non notate da altri, o da lasciarsi in 

disparte come dubbie, o che mi sembrano offrire qualche interesse spe- 

ciale. Codesta scelta mi porterà naturalmente ad esaminare davvicino 

alcuni testi, sul cui valore non è stata detta peranche l’ultima parola. 

La Vita di s. Paolo primo eremita racconta di due martiri a n0- 

nimi coronati nella Tebaide al tempo di Decio. L'uno, cosperso 

di miele, sarebbe stato esposto nudo, sotto ardentissimo sole, alle 

punture di ogni sorta d’insetti; l’altro, fatto tentare da una mala 

femmina in un giardino di delizie, le avrebbe sputata in faccia la 

propria lingua ?. Per credere senz'altro che un giudice romano abbia 

ordinato di tali prove e torture, bisognerebbe ch’esse ci venissero 

attestate da autori contemporanei ben informati, non già soltanto da 

uno scritto posteriore di oltre cent'anni e di carattere estremamente 

leggendario 3. È pertanto assai probabile che il secondo degli episodi 

accennati sia una semplice riproduzione dell’atto eroico che l’antica 

1 Cf. G. Boissier La fin du paganisme I® p. 199 sgg. 

? Vita s. Puuli primi eremitae 3 ap. Migne P. L. 23, 19-20, 

% “Composition assez fabuleuse ’ lo definisce Mons. Duchesne Mist. ancienne de 

lliglise Il 478. 
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leggenda attribuiva a diversi personaggi (Timycha Pitagorica, Leena 

etera, Zenone di Elea, Anassarco)! e il primo sia stato inspirato 

da Apuleio Metam. VII 22 ® o da altro racconto simile *. Tuttavia 

non possiamo dimenticare che la Tebaide si segnalò, almeno nell’ul- 

tima persecuzione, per le crudeltà più inaudite ‘, e che il supplizio 

della esposizione d’un uomo unto di miele al sole ed agl’insetti ha 

almeno un esempio storico in Marco vescovo d’Aretusia (a. 362), tor-. 

turato dalla plebaglia pagana, come ha già osservato il P. Delehaye. 

Infatti a riferirci quel terribile particolare non è solo nè primo Sozo- 

meno (H. E. V 10); questi anzi segue ed in buona parte verbalmente 

trascrive il racconto di un contemporaneo: s. Gregorio Nazianzeno 

in Iulian. 1 89. Vedasi il seguente raffronto °. 

Greg. Nazianz. 

ue 
Kal 

\ €- 

yetai... 6 mpeoputns éketvos... éme met, 

capyavni mpòs Ufros aip6pevos 
Miti Kali yapwi dappoyos, punti 

» ai NY 

peXitTais égaivero... éevtadb9a dn 

hi x x Li x 

ws érawoin Tò svpBorov, éavtòv pèv dfenX dv 
A ; 

Op®v, ékelvovs dè TatELVvOÙS Kai Kato 

KELNLÉVOUS. 

Sozom. 

,’ x , , ’ pa ® | 
petti Kai yapwi dXelfravtes abròv kai 

, » LA ’ x -_ 

capyavni éuBarovres, mTAéqua dè TIÎTA | 

o\doyowov eis Ufros fpav. nvika dè 

Néyetaropnk@v kai pe\ioo@v épurta | 

pévov abr@... mpòs ‘ApeBovoiovs eiretv, 
LI LU x Li x ” x x DI òs aùtòs VynXòs ein, toùs dè TameLvoÙS 
opa kai yapaì épyopevovs. 

La Passione di s. Filippo d’ Eraclea « ruht gewiss 

(scrive A. Harnack) 5, wic sehr viele Ziige ausweisen, auf guten 

lokalen Ueberlieferungen und darf als eine Hauptquelle fir die 

1 Cf. Wachsmuth Ueder die Quellen der Geschichisfiilschuny in Berichte d. K. 

Scichs. Gesellschaft d. Wissensch., philol.-hist. KI. VIH, 1856, p. 132. Più tardi ven- 

gono fuori altre simili imitazioni, come e. g. quella del toro di Falaride (martirî di 

s. Eustacchio, di s. Pelagia di Tarso) e quella del mortaio in cui sarebbe stato pestato 

Anassarco secondo la leggenda riferita da Tertulliano Apol. 50 (martirio di s. Vitto=. 

rino e compagni). 

? Cf. Suid. s. v. érixovperos (da Eliano?): édv dé ris dpixntar Ipaonvopevos., 

dedalo év kipori pds TL dpyeimi... Etppespevos periti qupròs kad yaNaxti, iva i per 
| 

Nittes Kai puicas detrvor. UT. anche ap. Plut. Arrow. 16 1 supplizio poco diverso della 

TKApevots. 

' Così pensa a ragione il I°. Delehaye Les /éyendes Wuyioyraphiques, Bruxelles 

1905, p. 40. 
4 Fuseb. /7. E. VII 9, 1-2. Cf. Duchesue list. de l'Eglise Il 46. Anche altrove, 

nell'ultima grande persecuzione, troviamo fatti subire ai cristiani dei tormenti che 

riterremmo incredibili, se non ci fossero riferiti da un contemporaneo come Eusebio 

(H. E. VIN 12, 1-2, 6-7), 

© Per altri raffronti vedi sotto p. 131 nota 4. 

6 (hronoloyie d. altehvistl. Litteratar II, Leipzig 1904, p. 478 nota. Cf. Delehaye 

Les ligendes p. 127. 
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(ieschichte der Ausfilhrung der ersten diokletianischen Edikte im 

Osten benutzt werden... Sie ist aber in der uns vorliegenden Gestalt 

sekundir, wie das ab und zu planlos auftanchende ‘ Wir”, der 

terminus ‘“ pagani ”’ und manches andere Ungeschickte beweist ». 

In realtà non sarebbe difficile dimostrare essere il testo latino divul- 

gato dal Ruinart un rimaneggiamento (puramente letterario) di una 

' ed io non dubito 

(4° bb] 

traduzione, non sempre esattissima, dal greco 

! Alcuni minuti indizî di versione dal greco furono rilevati dal Mazzocchi 

(Kalend. Neapolit. p. 216 not. 81). Ma già il Tillemont (M. E. V 706) aveva richia- 

mata l’attenzione degli studiosi sul passo quidam circa beatum Philipnum in foro sede- 

bant (e. ©), che è manifestamente il greco oi rep. Pirrov (= PiArros) tradotto 

male. Di qualche ulteriore indizio parlo nel testo. Qui mi occuperò di due luoghi i quali 

tradiscono forse anch'essi la versione dal greco, ma che ad ogni modo abbisognano di 

correzione. Î 
Il e. 9 (Ruin.) nel cod. Parig. 5643 del sec. X comincia così: Sed pala post ad 

modum seragarentium confcontulerunt: grandi praeterea inquisitione et magnis agebatur 

excubiis, ut Seuerus presbiter inueniretur. Il Parig. 12612 legge Sed paulo post ad 

modum ferarum garrientium : Grandi praeterea (questo avverbio fu cancellato e poi 

restituito) inquisitione ete. Il Bruxellense 206 Paulo vero postmodum se sagarensium 

ciuitati contulerunt. Grandi praeterea ete. Il Brux. 9289 Sed palam post admodum seuam 

ac grauem sententiam tulerunt. Grandi praeterea etc. Il Bodecense Sed et ipsi fratres 

post exchibitam sibi humanitatem ad oppidum sagarensium latitandi causa se contu- 

lerunt. Grandi praeterea ete. Le edizioni seguono l’una o l’altra di tali lezioni. 

Ora è indiscutibile (o almeno così mi sembra) che i manoscritti ci danno altrettanti 

disgraziati tentativi di emendamento di un testo errato, il quale suonava: Sed paulo 

post ad modum saragarentium contulerunt, yrandi praeterea etc. Questo testo, onde 

dipendono tutti i codici arrivati sino a noi, era alla sua volta (così io penso) una cor- 

rezione arbitraria di altro più antico, che diceva paulo post ad modum seragarentium 

(o sayarentium) grandi inquisitione ete., e dove la sola parola sbagliata era l’inesplica- 

bile sagarentium. Sagarentium proviene, a mio giudizio, da un originario sagenantium, 

versione del greco waynreviriov. I latini usarono il vocabolo sagena, non però il verbo 

saggenare; quindi (sempre a mio modesto avviso) l'errore. Posto ciò, cadrebbe ogni diffi- 

coltà sul senso genuino del luogo; perchè non si tratterebbe più di un viaggio o di una 

fuga non si sa di chi, non si sa a quale scopo nè in qual luogo (ef. Acta SS. Bolland. IX 

octob. 549 nota cec). L'agiografo narrerebbe invece come, poco dopo i fatti dianzi riferiti, 

‘la polizia, per arrivar finalmente ad impadronirsi del prete Severo latitante (cf. c. 3), si 

appigliasse a quell’operazione che si diceva eaynvevev e cioè propriamente pescare 

con la veyivy 0 sagena. Come si facesse a aynvevew gli nomini lo spiega già Erc- 

doto VI 831: ereyirevor toùs arbp@rovs. caynrevovor dè TOVO€ TOV TPOTOV avnp avòpòs 

abapevos TRS YEIPÒS ex HaXaoons is Bopnins eri Tv votinv dujkovor kai ererra rà 

mons Ts vjoov Cdwepyorta, éxBnpevovtes toùs avbporovs. Ct. Philostr. vita Apollon. 

1 23. Si noti che la ipotesi proposta (ad modum sagenantium, tòv TOV oepnvevovtov 

tporov) sembra confermata dalle parole susseguenti: grondi inquisitione et magnis age- 

batur excuhiis, richiedendosi in vero per l'operazione del oeygvesev un numero di 

agenti non piccolo. 

L'altro luogo che merita un accurato esame è dove si racconta (e. 15) il ricu- 

pero delle spoglie di s. Filippo e di s. Ermete gettate a perdersi nell' Ebro. Alcuni fedeli, 
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‘x . 

che l'originale, se non è perito e se un giorno tornerà a vedere la 

luce, farà su di noi una impressione molto migliore, l’impressione 

cioè di un testo non indegno di figurare accanto al Martyrium, 

così prezioso, di s. Pionio ‘. 

provvedutisi di reti, montano subito in barca e riescono e strappare al fiume la sua 

preda che depongono in una villa: Tunc grata venatio (le reliquie)... duodecimo ab 

urbe lapide per tres dies celabatur in villa quae sermone patrio Ogetistyron, inter- 

pretatione vero linguae latinae locus possessorum vocatur. Non sembra che il testo 

originale potesse dire quel che dice qui la versione e cioè che i due corpi furono 

tenuti nascosti nella villa per tre giorni, apparendo chiarissimo dal tutto insieme che 

l’agiografo accennava invece alla sepoltura data ai martiri nella villa di cui il periodo 

susseguente ci offre una breve descrizione (Ea possessio fontibus abundabat et nemore 

ornata et messibus et vineis). Tale descrizione invero non avrebbe alcun luogo, se 

la villa fosse servita di nascondiglio alle reliquie per così poco tempo. Nel qual caso 

inoltre l’autore non avrebbe omesso di accennare la sorte toccata alle reliquie stesse 

dopo i tre giorni. Stando così le cose, è mestieri supporre che il per tres dies sia 0 

corruzione di post tres dies ovvero una iuesattezza dell’interprete, il quale trovò nel 

greco la espressione rpmpepov ‘: tò tpunpepov col valore (ch'egli non avvertì) di tertia 

die, come e. g. ap. Cyrill. Hierosol. Cateches. IV 12. I corpi adunque sarebbero stati 

ripescati infaesa (anche questo aggettivo fa ritenere trascorso un certo tempo dal getto 

in acqua) e sepolti a dodici miglia dalla città (notevole altresì questa distanza) il terzo 

giorno dopo eseguito l’ordine inumano del giudice. Quanto al nome della villa, si 

noti anzi tutto che i codici non leggono ogetistyron, ma getistyron (il Bruxell. 9289 

gestistyron). Quindi la congettura del Cotelier, che la denominazione greca fosse è 

Totos T@v krnropwv e quella del Mazzocchi òyuos T@v KkTnTIPEwr non paiono soddi- 

sfacenti, allontanandosi troppo dalla parola getistyron. lo inclino piuttosto a cre- 

dere che il testo originale suonasse a un dipresso così: arexpUmtovto év emipati (0 

ev Yopiwi) TO Neyopevoi T@vV KTioTOpWwv ovvero ktiotipov. Simili denominazioni locali 

non mancano, e d’altra parte non so se sia facile trovare una forma che si avvicini 

a GETISTYRON quanto GTISTORON 0 GTISTIKON. Avevo pensato anche a xtiotipiov (attesa 

l'incertezza di xrtiotip ammesso nello Stefano sull’unica autorità dello Schneidewin), 

ma quella forma sembra poco adatta ad indicare una campagna, uno xrijua. Comunque 

però voglia restituirsi l'antico nome, 0 kTiotipiov O T@OV KTITTHPWY LO T@èV KTIOTOPW*dY 

(di qui non s'esce), certo il latino Zocus possessorum non ne rende il senso precisa- 

mente. Che l'interprete, o il rimaneggiatore, abbia confuso le voci kriotwp, xTioTIP 

con xTiTwp (per iotacismo krTiTwp), non può, credo, sorprendere alcuno. Del resto pare 

che nei bassi tempi i greci stessi usassero in qualche caso xrTwp come sinonimo di 

xrtiotop (W. M. Ramsay The cities a. bishoprics of Phrygia Il, Oxford 1897, p. 552). 
! Molto probabilmente questo testo non fu ignoto all'autore del Martyr. s. Phi- 

lippi, come all'autore del Martyr, s. Pionii non fu sconosciuto il Martyr. s. Polycarpi 

(cf. Gregg The Decian persecution p. 264-266). I riscontri seguenti paiono abbastanza 

significativi. Pass. s. Philippi 4 Quis ex vobis Christianorum magister aut est doctor 

ecclesiae? Martyr. s. Pionii 19, 6 Zù el ò didaokaros abr@v; P. Phil. ib. Legem impe- 

ratoris audistis iubentis etc. M. Pion. 3,2 Vldate ravrws TÒ didtarua ToÈ aùto- 

xpatopos, ws xeXevet xTÀ. Dopo arrestato s. Filippo è condotto al foro, come s. Pio- 

nio, e quivi ambedue tengono un lungo discorso ai pagani ed agli ebrei. P. Phil. 5 Viri 

qui Heracleam incolitis, Iudaei, pagani ete. M. Pion. 4, 2 "Avdpes oi émi T@L KaMet 
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Questo almeno è certo, che le difficoltà e le contraddizioni, rac- 

colte in massima parte dal Fihrer ', tutte, o quasi tutte, sembrano 

dipendere dall’interprete che non comprese o non seppe rendere il 

greco, ovvero dal rimaneggiatore che talvolta frantese l’ interprete, 

tal altra abbellì il racconto, troppo semplice per il suo gusto. 

. Così, se il testo del Ruinart ora parla degl’ imperatori al plurale, 

ora dell’imperatore al singolare, molto probabilmente ciò si deve a 

sbadataggine del traduttore, il quale, quando nell’originale trovò n 

Baoikm kéAXevots, tò Bagiikòv mpooTayua e simili, qualche 

Ipipvns kavyopevoi... kaì oirives év vpiv ‘’lovdaitov ovpraperow. Nel discorso parlano 
ambedue della fine imminente del mondo (P. Phil. Jam nunc extremi temporis futura 

cognoscitis. M. Pion. 4, 17 kpiois Yap TO Kiopwi érikerrai), e del fuoco ministro della 

divina giustizia, rammentando la distruzione di Sodoma e l’eruzioni dell'Etna in Sicilia 

(ef. Mazzocchi Kalend. Neapolit. 401). In P. Phil. 6 compaiono il sacerdote pagano ed i 

ministri infelices epulas et profana sacra portantes, come in M. Pion. 18,5 6 Onpootos 

eiotiker Tò eidmX60vrov kpar@v. Essendosi Filippo rifiutato di sacrificare agli dei, il giu- 

dice lo esorta a sacrificare agl’imperatori: Dominis nostris sacrificia solvenda sunt (ibid.), 

come in M. Pion. 8, 4: eri@uoov ov kav T@L avroxparopi. Ermete dice in P. Phil. 7 

Festinamus ad vitam, Pion. 20, 5 oùx éri tòv Bavatov (omevdw), aMh'éri tiv Gwnv. Nel 

tragitto dal foro al carcere alcuni assistenti impulsu crudelis dexterae Philippum solo 
saepe fundebant, a quel modo che, accompagnando Pionio ed i suoi compagni alla pri- 

gione, ò oyAos... épparibev avrovs (18, 6; cf. 10-11). Appena dentro, Filippo ed Ermete si 

rallegrano, psalmum dicentes Domino, qui eos fecerat fortiores, e del pari Pionio e 

commartiri, eioeXBovres édotarav Tòv Oedv OTI Epewav év ovopati Xpiotoî aBXafets..: xaì 

diereNovv év JraXuots (18, 12). Fa notare s. Filippo al proconsole (c. 8): /ussus es punire 

non cogere, come Pion. 16, 6: xoXaSew éxeNevoBnte, où BiabeoBar. Ermete dice c. 11: 

Non te solum, sed circumstantes singulos opto fieri Christianos e Pion. 7, 3: eiBe ndv- 

vaunv éjò vuas metoar Xpiotiavods yevéoBa.. Prima di pronunziare la sentenza in P. Phil. 
il giudice prende consiglio: commwnicato cum participibus et adsessore consilio (c. 11). 

Nel testo greco del M. Pion., che noi conosciamo, non occorre nulla di somigliante; ma 

in quello tenuto innanzi dall'interprete latino dovette leggersi un 70Ma ovMaXioas 

pera toù ovuBovriov (6 avByratos), poichè a c. 20 della versione ap. Ruin. p. 127 
abbiamo: div habitis cum consiliatore (rammenta l’adsessor del giudice di s. Filippo) 

sermonibus. E tale congettura parmi avvalorata in qualche modo dal Martyrium s. Try- 

phonis, il cuì autore si valse più d'una volta del M. Pion. (v. sopra p. 28). Anche 

ivi infatti il magistrato pronunzia, ovyBovAiov romoas. | preparativi del vivicomburium 

sono notabilmente diversi nella P. Phil. e nel M. Pion.; ma, spento il rogo, le condi- 

zioni dei cadaveri dei ss. Filippo ed Ermete non differiscono da quelle della salma di 

s. Pionio, conforme osserva H. Giinter Legenden-Studien, K6ln 1906, p. 21 nota. l. - 

Occorre appena avvertire che tutte queste coincidenze non tolgono molto alla origi- 

nalità della storia di s. Filippo, storia che rappresenta al vivo (lo ha rilevato anche 

A. Harnack) la persecuzione dioclezianea nel primo anno; come poco tolgono e. g. alla 

originalità degli Atti di s. Montano e compagni le numerose coincidenze con la Passio 

s. Perpetune. 

! In Mitt. d. deutschen archaol. Instituts VII, 1892, p. 162 nota. 
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volta ', invece di usare l’aggettivo (imperatorius, imperialis 0 regius) 

corrispondente a BaodAios, pose il genitivo sing. del sostantivo 

imperator 0 rex, senza riflettere che i Baoetîs erano allora due. Di 

fatto il singolare erroneo s’ incontra unicamente nelle espressioni 

lex imperatoris, iussa imperatoris, imperatoris mandata, praeceptum 

imperatoris. 

Al c. 2, dove s. Filippo raccomanda al suo gregge atterrito 

il coraggio e la pazienza, non altri che l’ interprete ha introdotto 

l’accenno alla imminenza della festa dell’ Epifania: Epiphaniae dies 

sanctus incumbit. Perchè da quanto precede risulta fino all’ ultima 

evidenza che ciò di cui s. Filippo parlava nell’originale greco non 

era la festa del sei gennaio, ma il dì del giudizio, il dì della venuta 

solenne di Cristo (nota le parole: /ratres, iam, sì creditis, praedi- 

ctum tempus advenit, nutantis saeculi extrema volvuntur ete.). Basti 

citare Clem. Il 12, 1 Thv nuépav Tfis etipaveias To) Oeod: 

II 17, 4 thv nuépav tfis eripavetas avtoî [To Kupiov], OTe 

eXBwv Avrpooetar Nuas ékaotov katà tà épya aùroò *. Sfuma 
così una delle maggiori difficoltà presentate dal nostro testo; una 

difficoltà dalla quale i dotti non sapevano troppo come cavarsela. 

Possibile, si domandava, che l’ordine di chiuder le chiese fosse appli- 

cato soltanto ai primi di gennaio del 304, vale a dire quasi un anno 

dopo la sua pubblicazione (23 feb. 303)? E questo ritardo appariva 

tanto più inesplicabile nella metropoli della Tracia, vicinissima a 

Nicomedia, dove la persecuzione ebbe principio. 

AI c. 10, dovendo Filippo subire la flagellazione, viene spogliato 

pertino della camicia (cumque ci etiam ipsa linea corporis fuisset 

ablata). È ciò non ostante, subito dopo si aggiunge che la tempesta 

dei colpi mandò in brandelli tutta quanta quella parte della linea 

che copriva il dorso del martire. Eh via in una così flagrante con- 

! Più di rado forse di quel che risulti dalle edizioni, perchè p. e. al c. 4 (legem 

imperatoris... iubentis) il cod. Bruxell. 206 legge imperatorum iubentium e al c. 9 il 

Bruxell. 9289 ha iussis imperatoriis, come pure al c. Îl imperatoriis mandatis. 

? ‘Erpavera occorre con lo stesso significato già in s. Paolo Il Th. 2,8; 1 Ti 

6, 14; IH 4, 1.8; Zit. Il 13. Cf. poi anche Clem. Al. Strom. VI 17 (p. 515, 1 Stàhlin) 

TowWoTOs Kai è kata T)Iv emupaverav toù Kupiov tporos. Hippol. de antichristo 5 (p. 7, 19 

Bonwetsch-Achelis) n erwpavea Toù Kupiov atoxaAupbioera:. 64 (p. 44, 19) Tuv Kpiow 

Kai tv eripaverav TOÙ Kvpiov. 
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traddizione, a così breve distanza, non può esser caduto un autore 

grave come il nostro e che dà ovunque prova di non comune abi- 

“lità. Dunque o il testo originale diceva che Filippo fu spogliato in 

camicia, éws ts 000vns (exclusive), e l'interprete, non badando al 

seguito, prese l’espressione nel senso più largo di fino alla camicia 

inclusive, o nel periodo erat incredibile miraculum — rupta disces- 

serat Sha a riconoscere una interpolazione. È preferibile la seconda 

ipotesi, 1° perchè i flagellandi si denudavano intieramente, 2° per- 

chè i due periodi, fra i quali si trova quello sospetto erat ineredi- 

hile ete., si collegano molto meglio senza di esso. La ragione per 

cui Filippo ipsos quoque per quos poena mandabatur exterruit non 

potè infatti esser la circostanza della camicia rimasta sana dinanzi al 

petto !, ma la costanza di lui sotto quella grandine di sferzate, che: 

gli aveva messo a nudo gl’intestini. Il quale ultimo particolare 

(penetralia ipsa corporis atque intestina patefecerant) è un nuovo 

argomento che l’agiografo supponeva il martire intieramente nudo. 

Come si sarebbero potute vedere le viscere, se la camicia, quae 

honestum pectus velabat, inlaesa permanserat 2 

Stando alla versione latina, s. Filippo in mezzo al rogo avrebbe 

avute le mani legate post tergum ed inchiodate allo stipite: reli- 

gatas post tergum manus in fuste configunt. Or come va, obiettano 

i critici, che, spento il fuoco, extensue beati Philippi manus, ut in 

oratione fuerant, inveniuntur (c. 14)? Gli è (se io non m'illudo) 

che al santo le mani erano state semplicemente legate con fasce 

(fasciolae son dette negli Atti di s. Fruttuoso ”), le quali fasce, perchè 

non si avessero a sciogliere, vennero assicurate anche con chiodi allo 

stipite. Infatti del commartire Ermete si nota semplicemente: reli- 

yatur et ipse post tergum. E poi se si fossero volute inchiodare al palo 

le mani stesse, non sarebbe stato del tutto supertluo legarle ? Lo scrit- 

tore greco usò verisimilmente il verbo mrpoormattaXevew, che non 

{ ! Cosa naturalissima, specialmente se il martire fosse stato legato (secondo 

l'uso) col petto contro una colonna (cf. Nuovo Bull. di archeol. crist. XIII, 1907, p. 81 

nota l). 

* Acta 4 ap. Ruin. p. 192. Anche s. Policarpo fu soltanto legato (Martyr. 14, 1), 

e così pure Romano (Eus. M. P. Il 2). Carpo e Papilo, a quanto sembra (Acta 37. 38), 

e certamente s. Pionio (Martyr. 21, 2-4; cf. Eus. H. E. IV 15, 47) ebbero le mani 

inchiodate. 
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iniplica necessariamente un trafiggimento delle mani, come ho mostrato 

con esempî in un altro scritto !. 

Fatte queste brevi osservazioni, perchè non si creda che io getti 

la Passio Philippî in un fascio con le altre Passioni di cui mi occupo 

in questa Nota, vengo all’ episodio che più strettamente riguarda 

il tema del mio discorso. L’agiografo pone dunque sulle labbra di 

s. Filippo (c. 5) la storia seguente. In Sicilia accadde una volta una 

tremenda eruzione: il fuoco scese giù rovinoso dall’ Etna travolgendo 

e consumando tutto e tutti. Non scamparono che due vergini, le quali, 

dimentiche del proprio pericolo, furono unicamente sollecite di trarre 

in salvo il loro vecchio padre impotente. Ad esse che, cariche del 

dolce peso, non potevano neppure affrettarsi molto, il fuoco lasciò 

libero il passo, e rispettò il luogo in cui ristettero; onde la denomi- 

nazione locus piorum. Da lungo tempo * è stato riconosciuto in 

questo racconto un adattamento del celebre mito di Anapias ed Amphi- 

nomos 3, convertiti dallo scrittore cristiano in due anonime ver- 

gini‘. Che in realtà il vescovo di Eraclea riferisca nel suo discorso 

una versione di quel mito, dandola per storia vera, non può menoma- 

mente recarsi in dubbio; che però egli supponga cristiane le due 

giovani, è più discutibile forse di quanto altri abbia pensato. Certo 

il prodigio vien riferito dall’autore come accaduto in età remotissima ?. 

Alle vergini si dà bensì l’epiteto di sanctae, ma ciò non significa neces- 

sariamente cristiane (sanctus è detto anche Lot). Decisivo sarebbe 

il passo ommipotens Christus affectum tantae clementiae perire non 

passus est; se non che la lezione ommnipotens Christus non è del tutto 

sicura, il cod. Bruxellen. 989 portando ommnipotens deus. La quale 

lezione omn. deus è preferibile, anche per quel che segue.... ut possi 

intellegi illis omnibus quos flamma consumpsit non Deum defuisse 

sed meritum. Comunque, la versione del mito accolta dall’agiograto 

' Della furca e della sua sostituzione alla croce in Nuovo Bull. di archeol. 

cristiana XII 1907, p. 82 nota 2. 

? Cf. Ruinart Acta sincera p. 366 nota 14 (ed. Veron.). 
3 Su questo mito cf. Pauly-Wissowa R. E. I 2 col. 1943-1944 s. v. ‘ Amphi- 

nomos ’. I nomi degli evoefeîs variano nelle diverse fonti. 

4 V. Mazzocchi Kalend. Neapolit. p. 401 nota 245. 

© Cosa voglia dire precisamente ac ne in solo oriente (distruzione di Sodoma) 

prius se iynis ostenderet, non è ben chiaro: ma assai probabilmente prius è versione 

di tò mporepov, negli antichi tempi. 
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tradisce la mano o la fantasia di un cristiano, in quanto che la 

mutazione dei due evoeBeîs in fanciulle (della quale non è ombra in 

alcuna fonte antica) sembra dovuta ad un ravvicinamento del mito 

siciliano con la storia di Lot e delle due sue figlie. 

Non tornerò a discorrere della scomparsa di s. Ariadne in 

seno ad una rupe miracolosamente apertasi per difenderla dai perse- 

cutori '. Che questo episodio debba, direttamente o indirettamente, la 

sua origine al mito di Dafne (come pure la leggenda di s. Elisa- 

betta salvatasi con il Battista dai satelliti di Erode entro uno scoglio, 

e quella di s. Tecla scomparsa in guisa somigliante dinanzi ai suoi 

nemici), fu del resto notato anche da altri ?. 
Piuttosto merita un breve esame quel che racconta Prudenzio 

nell’inno IX del rrepì otepavov. Passando per Imola, egli rimase 

colpito da una singolare pittura rappresentante un uomo preso in 

mezzo da molti giovinetti, i quali, armati dei loro stili per scrivere 

e delle tavolette cerate, incrudelivano sul suo corpo nudo. Questi 

(così gli spiega laedituus) è il martire Cassiano già maestro di 

stenografia, il quale, in seguito a rifiuto di sacrificare agli dei, fu 

abbandonato dal giudice ai proprî scolari perchè ne facessero scempio. 

Il P. Delehaye ? ravvisò nel particolare degli stili una imitazione 

del martirio di Marco Aretusio i Ma l’idea strana di supporre 

! Ne ho già parlato in Studi e Testi 6 (1901) p. 94 s. 

® Basti citare Delehaye Les /égendes hagiographiques p. 39; Gùnter Legenden- 

Studien p. 29. Saintyve, in quel suo libro, cattivo del resto e poco profondo, Les saints 

successeurs des dieux, Paris 1907, p. 267-268, cita anche in proposito una leggenda 

orientale (camboggiana), ove ricorre lo stesso motivo della terra che si apre. - Che la 

leggenda di s. Ariadne non sia molto posteriore al sec. IV, si raccoglie dal fatto che 

abbiamo un rimaneggiamento della versione latina (la Passio Mariae ancillae) così 

bene scritto, da non potersi giudicar posteriore al sec. V-VI. 

3 Anal. Bolland. XIX, 1900, p. 453; Les legendes hagiographiques p. 118. 

4 Greg. Naz. in Iulian. I 89 raoìv ék raidwv peréwpos davtermeurmerto, papi 

TiIvV UTOCdEYONéevwv TÒ Yevvatov o@ua kai talyviov TOLOvpevov Tv Tpaywidiav. 

Ct. Nozom. H. E. V 10 rates dè eis ddaokdXovs porr@vtes maiyviov émoLoîvto TÒ 

mpayua* kai perewpiSovtes auròv... avtéteNnmtov Te kai davedeyovto Taîs ypagpioi 

kai dperd@s katerevrouv. Altri esempî di uomini trafitti con gli stili per iscrivere non 

mancano nell'antichità (v. Senec. de clem. I 14; Sueton. Calig. 28). Dei martiri che, 

oltre Cassiano, ereditarono il martirio di Marco Aretusio, il p. Delehaye ricorda Ar- 
temas di Pozzuoli (Acta SS. II ian. 617). Si potrebbe aggiungere Archippo, di cui 

peraltro non conosco la leggenda (serbataci dal cod. Mascovita 376) se non dai com- 

pendî che ne danno i Sinassarî (Synawar. Cpolitan. ed. Delehaye 248, 13-14; 477, 10-11; 

Menol. di Basilio, Torino 1907, p. 200). 
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aftidata la punizione del maestro alla sua stessa scolaresca (e ad 

essa soltanto) da un giudice romano, sembra che difficilmente possa 

essere stata suggerita da quel fatto; perchè Marco fu vittima di 

una sollevazione popolare, e coloro che inferocirono su di lui non 

turono soltanto nè principalmente gli scolari, ma ogni sorta di 

persone, comprese le donne, e quegli scolari non erano già i suoi. 

Io dunque sarei inclinato ad ammettere che chi escogitò il poco vero- 

simile ! martirio di s. Cassiano rammentasse quell’antico maestro 

di Falerî che Furio Camillo punì del tentato tradimento della patria 

rimandandolo in città nudo e con le mani legate a tergo, 

tra gl’insulti e le percosse dei giovanetti suoi discepoli. Tit. Liv. V 

27,9 denudatum deinde cum manibus post tergum ‘inligatis (proprio 

come Cassiano, vincitur post terga manus spoliatus amictu, repì 

otep. IX 43).... pueris tradidit virgasque eis quibus proditorem 

agerent in urbem verberantes dedit *. 

Nella professione esercitata dal martire ® potrebbe esser riposta 

la causa della singolare leggenda, potrebbe cioè la sua professione di 

maestro aver fatto pensare al maestro di Falerî consegnato da Camillo 

ai suoi propri discepoli. Curiosa è però la coincidenza, o per dir 

meglio, l’ affinità della professione di Cassiano d’ Imola con la profes- 

sione dell’ omonimo martire di Tingi. Quegli era maestro di steno- 

grafia, questi stenografo militare, militaris exceptor. Si tratta, credo, di 

un incontro puramente fortuito: ma se non fosse, a chi dare la priorità ? 

La risposta sarebbe facile, ove la Passio brevissima di s. Cas- 

siano di Tingi fosse, quel che viene stimata, un testo agio- 

! Inverosimile sopra tutto perchè non sì trova mai che un magistrato romano 

al tempo dell'impero abbia fatto fare da carnefici e da esecutori ad altri che agli agenti 

speciali dell’officium (cf. Le Blant Les persécuteurs et les martyrs p. 314), molto meno 

poi a dei giovinetti. Inverosimile dovette parere il fatto allo stesso Prudenzio, poichè 

l'aedituus che glie lo narra si crede obbligato d’assicurarlo non trattarsi di una anilis 

fabula. 

? Gli altri autori che riportano tale leggenda sono citati da G. De Sanctis Storia 

dei Romani II, Torino 1907, p. 150 nota 4. - Vedo soltanto ora che la somiglianza fra 

la leggenda di Camillo e quella di s, Cassiano d'Imola è stata avvertita anche dal P. Flo- 

riano Jubaru in un'opera (p. 86 nota 2), di cui più sotto dovrò lungamente occuparmi. 

3 Tertulliano non voleva che i cristiani facessero i maestri di scuola, per non 

trovarsi nella necessità d'insegnare la mitologia (de idol. 10). Tuttavia maestri eri- 

stiani non ne devono esser mancati, molto meno poi maestri di stenografia, materia inno- 

centissima. 
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grafico eccellente !, opera di quella stessa mano che redasse la 

Passio s. Marcelli ®. Ma per lo meno sull'identità di mano è lecito 

nutrire dei dubbî. L'autore della Passio s. Cassiani dice sempre deatis- 

simus Cassianus, Marcellus beatissimus martyr, M. beatissimus, s. Mar- 

cellus, mentre la Passio s. Marcelli suol dire Marcellus senz’ altro. 

Inoltre l’autore della Pass. Cassiani attribuisce ad Aurelio Agricolano 

discorsi che, stando agli Atti di s. Marcello, egli non tenne punto. 

Perchè, mentre in questi Atti Agricolano pronunzia solo poche parole, 

tanto più crude, quanto più brevi e fredde, la ass. Cassiani invece 

asserisce: multa et terribili eum (Marcellum) voce a confessionis per- 

severantia depravare tentabant ( Agricolanus) etc. ... Cum verba furoris 
plena depromeret (lo stesso Agricolano) etc. L'ultima espressione deriva 

evidentemente dagli Acta Marcelli, dove però - cosa notevolissima - 

è posta sulle labbra di Agricolano nell’ atto di pronunziare la sen- 

tenza: Marcellus... verba furoris plena deposuit. Non capisco poi 

troppo come l’ incidente dell’ exceptor militaris, che si ribella durante 

il processo, possa essere stato passato sotto il più assoluto silenzio 

nel verbale del processo stesso, inserito negli Acta Marcelli. E mi 

pare questa una difficoltà, gravissima contro la supposta identità 

dello scrittore dei due documenti, grave anche contro la realtà 

della coraggiosa protesta dell’exceptor. Vi si aggiunge che la scena 

del notaio il quale getta le tabelle ritorna in parecchie leggende agio- 

grafiche, in quella di s. Genesio c. 2 (ap. Ruin. p. 474), in quella 

dei ss. Speusippo, Elasippo e Melesippo n. 17 (p. 21 ed. H. Gré- 

goire), in quella di s. Teodoro tirone c. 12 (Anal. Bolland. II 365). 

Dei santi Emeterio e Chelidonio di Calahorra (due guer- 

rieri che, ad esempio dei romani Nereo ed Achilleo 3, avevano gettato 

! Cf. Delehaye Les léegendes p. 134. Inutile dire che l’a. non si pronunzia affatto 

sul valore di questo testo (ch'egli non prende ad esame), come neppure Harnack C(hro- 

nologie II 474 nota |. : 

° P. Monceaux ist. litt. de l’Afrique chrétienne III, Paris 1905, p. 121. 

# Secondo Damas. ep. 8,6 (Ihm p. 12): proiciunt clipeos, faleras telaque cruenta 

(sul valore di phalera vedi C. Weyman Vier Epigramme d. hl. Papstes Dimasus 1, 

Miluchen 1905, p. 26-27; de Rossi Bu/l. crist. 1875 p. 22-24). In cambio delle falerae, 

Prudenzio menziona le forques d'oro (mepi ote@. I 65 aureas auferte torques), quelle 

torques che Massimino fa strappare dal collo dei ss. Sergio e Bacco (Pass. antig. 7 in 

Anal. Bolland. XIV 380. Cf. Il Menologio di Basilio, Torino 1907, p. XXII nota 1). 

Il Weyman op. cit. p. 25 ha rilevato un'altra coincidenza: Nereo ed Achilleo ducis 

an 
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via armi e decorazioni, dichiarandosi cristiani), P'rudenzio confessa 

ignorarsi intieramente la storia del martirio. Forse correva in propo- 

sito una vaga tradizione come quella relativa alla fine di s. Anastasio 

il fullone, di cui si legge nella Passione: quae gesta sunt... quasque 

poenas impius iuder intulerit subtraxit necessitas. Talis tamen sen- 

tentia manasse fertur: ut... in mari praecipitaretur *. Un solo par- 

ticolare si dava tuttavia per certo: che l'anello dell’ uno e 1’ ora- 

rium dell'altro avevano improvvisamente spiccato il volo verso il 

cielo. Davasi per certo ciò che in qualche modo era una reminiscenza 

della chioma di Berenice e della corona di Arianna. 

Par difficile non intravedere nel ritratto, che Prudenzio dipinge 

al vivo, della vergine Eulalia, la quale terruit aspera carnmifices 

(repì ote$. III 14) e che turbdida frangere bella parat | et... femina 

provocat arma virum (33-35) qualche tratto dell’ aspera virgo Ca- 

milla (Vergil. Aen. XI 664). Come Camilla fin da bambina ‘ sprezzò 

le cure femminili e gli usi’ (Aen. VII 805), così Eulalia non volle 

mai sentire di giuochi, grave sempre e severa. La morte delle due 

eroine, benchè diversissima, ha un tratto comune. Paulatim exsolvit 

se corpore (dice Virgilio di Camilla XI 829) lentaque colla et captum 

leto posuit caput; Prudenzio di Eulalia: colla fluunt abeunte anima. 

Ma l'imitazione è qui di pura forma. 

Sul martirio d’Ippolito trascinato, come l’ omonimo favoloso, 

da furibondi cavalli e sulle coincidenze del racconto Prudenziano (rrepì 

otep. XV 524 sgg.) col passo relativo delle Metamorfosi di Ovidio, 

non potrei che ripetere ciò che se n’ è scritto ancora recentemente °. 

Passo dunque senz’ altro alla celeberrima leggenda di s. Lorenzo 

quale ce la riferiscono lo stesso poeta spagnuolo Prudenzio (7epì 

ote@. II) e s. Ambrogio (de office. 1), fonti precipue. ; 

Instigato dal giudice a consegnare i tesori della Chiesa, l’ ani- 

moso protodiacono gli mena innanzi una moltitudine di poveri e di 

storpî, dicendogli: Ecco ciò che la Chiesa ha di più prezioso. Mm 

impin castra relinquunt... confessi gaudent Christi portare triumfos (v. 5-7); Emeterio 

e Chelidonio (repì otep. I 34) Caesaris verilla linquunt, eligunt signum crucis. 

! Rd. L. Jelie in Ephemeris Salonitana, Zara 1894, p. 23. 

? A. Dufoureq rude sur les gesta martyrum romaîns 1 207. Cf, Duchesne Mist. 

de l'Eglise I 321 nota 2. 
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questo episodio (di cui non serve porre nuovamente in rilievo la 

‘niuna verisimiglianza) ' par di sentire un’ eco di quanto narrava la 

leggenda classica della madre - dei Gracchi. Pregata Cornelia da 

un'amica a mostrarle i suoi gioielli, ‘ I miei gioielli sono questi ’, 

avrebbe esclamato, presentandole i figliuoli ?. 

Anche il resto della leggenda di s. Lorenzo ha un forte colorito 

‘retorico tanto nel problematico episodio dell’ incontro col papa s. Sisto 

\sulla via del martirio, quanto nella scena atroce della graticola, avvi- 

‘vata dal fiero sarcasmo (più propio di uno stoico, se si vuole, che di 

cun martire): Assum est, versa et manduca È. Il tutto insieme fa l’impres- 

‘sione di una esercitazione scolastica non basata sopra una tradizione, 

ma (almeno in gran parte) immaginaria. Certo nel IV secolo la tradi- 

‘zione (storica o meno) riferiva il martirio di s. Lorenzo in un modo 

alquanto diverso, se è alla tradizione che s’ inspira il damasiano: Ver- 

‘bera, carnifices, flammas, tormenta, catenas | vincere Laurenti sola fides 

potuit. Secondo questo epigramma, l’eroico diacono non avrebbe sof- 

ferto unicamente il supplizio della graticola, come vogliono s. Ambrogio 

e Prudenzio; ma (al pari del diacono spagnuolo Vincenzo) ogni sorta 

di torture, o meglio, tutte le torture comunemente in uso nei tri- 

‘bunali romani: prima la fustigazione o la flagellazione (verdera), 

‘quindi la lacerazione con le wngulae (carnifices) ‘, poi il fuoco 

(flammas) ®. Se flammas stia qui ad indicare la graticola ovvero le 

| 

i Cf. Franchi S. Lorenzo e il supplizio della graticola in Rom. Quartalschr. 

1900 p. 175. 

? Val. Max. IV 4 (ed. Kempf p. 187, 10 sgg.). 

3 Questo motto al p. Delehaye sembra tolto in prestito dai martiri di Mero in 

Frigia (Anal. Bolland. XIX 453; Légendes p. 117 s.), l’Allard (Hist. des pers. IIl3 

p. 98 nota 1) sembra pensare piuttosto il contrario. Comunque, è difficile non credere 

suggerita la pena della graticola da un martirio consumato (probabilmente in Oriente) 

inelle ultime persecuzioni. 

4 Torno ad avvertire che Damaso scrisse certamente carnifices e non carnificis, 

‘come stampa lo Ibm p. 37, dimenticando Lucret. III 1017 verdera, carnifices, robur, pix, 

ilammina, taedae (cf. Rim. Quartalschr. 1900 p. 169 nota). Carnifices sono specialmente 

‘quelli che carnificant, excarnificant. 

5 Opina il Dufourcq (Étude sur les gesta martyrum romains Il, Paris 1907, 

‘p. 137 ss.) che originariamente nella Passione di s. Vincenzo non si parlasse di graticola. 

‘Essa avrebbe tolto in prestito questo tormento dalla leggenda di s. Lorenzo. Cf. Pass. 

s. Vincentii 7, ap. Ruin. p. 326, lectum cum ferreis costis con Adon. Martyrol. 10 aug. 

ilectus ferreus cum tribus costis. Ma la reliquia di s. Vincenzo, della quale parla Pru- 

idenzio, per quem trementes posteri | exosculamur lectulum? Essa non sarebbe la grati- 
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lamine infuocate e le taedae (specie di torture, queste due ultime, 

assai più usitate) non oso decidere ': per fermo però flammas designa. 

un semplice tormento e non l’ estremo supplizio, essendo seguìto da 

altre pene: tormenta, catenas. Tormenta significa alia tormentorum 

genera *; catenas, torse, il carcere 3. In questo caso la passione di | 

s. Lorenzo non differirebbe in nulla da quella di s. Vincenzo, il quale, 

dopo subìta la spietatissima quaestio, fu gettato in prigione. Checchè 

ne sia però dell’ ultimo particolare, tutto c’ invita a credere che nel 

IV secolo la versione divulgata da s. Ambrogio e da Prudenzio, a I | 

tenore della quale il protodiacono di Sisto avrebbe incontrato il solo | 

supplizio della graticola, non era accolta in Roma universalmente, 

Bene è vero ch’essa non tardò a prendere il sopravvento; ma, 

senza distruggere la tradizione accennata da s. Damaso, se la incor- 

porò, come già si vede in s. Leone I (serm. 85). 

La leggenda del delfino che avrebbe riportato a riva il corpo di 

s. Luciano non può esser omessa in questa rassegna, rimontando . 

alla fine del IV o tutt’ al più agl’ inizî del secolo V (essa è ricordata | 

da Filostorgio, la cui storia vide la pubblica luce verso il 425). Ma i 

mi limiterò, in proposito di quel motivo leggendario, uno dei più 

cola, a giudizio del Dufoureq p. 154, sì bene il letto su cui il santo spirò. E per- 

messo esitare. Già il poeta scongiura il santo per tutte le sue pene, per tutti gli stru- | 

menti del suo martirio, fra i quali non saprei se possa annoverarsi il comodo lettie- 

ciuolo dov'egli fu adagiato amorosamente dai suoi fratelli nella fede. Poi il tremito 

dei posteri nel baciar la reliquia si spiega meglio supponendo ch'essa consistesse nella 

graticola su cui l'eroe aveva patito così crudeli spasimi. In quanto alla voce Zectulus, 

essa conviene ad ambedue gli oggetti egualmente (cf. repi ted. V 217 serrata lectum | 

regula | dente infrequenti exasperat; Il 354 decumbe diguo lectulo). 

1 Però sembrerebbe più naturale pensare alle specie di torture più comuni @ 

segnatamente alle taedae (fiamme nel senso stretto del vocabolo). Così è certo che alle | 

lamine ed alle faci (non alla graticola) accennano gli autori dove dicono: verdera.., | 

ignes..., ira... torquentium (Tacit. Ann. XV 57); ungula..., eculens..., ignis (Cypriam, | 

ad Donat. 10, p. 11, 23 Hartel); //ayella..., fustes..., eculens..., ungula..., flamma (id. | 

de laps. 13 p. 246, 16); non... eculeo, non... ungulis, non... flammis (Aug. ep. 133, 2 | 

ap. Migne P. L. 33, 509). Cf. cod. Theodos. XI 12, 1 ferarum vestiqiis (i. e. unyulis) 

later persecando vel exureito admotis iynibus membra. 

? Cf. Lactant. de mort. 16, 8 (p. 190, 8 ed. Brandt) nihil adversus te verbera. | 

nihil ungulae, nihil ignes (= precisamente verdera, carnifices, flammus), nihil ferrum, | 

milil viaria tormentorum genera. 

3 Cf. Firmie. Math 5,28 (p. 119 ed. Sittl) quibus publicarum catenarum vineula | 

committantur. Pass. s. Phil. Heracl 7 (Run. p. 268) Rorridas catenas et saeva vitate 

tormmientit. 
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diffusi nell’ antichità classica, a rinviare il lettore a quanto n’ è stato 

scritto da altri e da me ' 
Qualche parola merita eziandio la meravigliosa passione dei mar- 

tiri della Massa candida, secondo la versione tramandataci da Pru- 

denzio (rrepî otep. XIII 76 ss.), ma assolutamente sconosciuta in 

Africa nel IV secolo ? 
Di una invenzione del poeta non si tratta certamente, perchè 

egli non inventa mai di sana pianta le storie dei martiri, ma o rac- 

coglie le tradizioni orali o pone in versi le Passioni scritte. Solo (in 

far ciò) si permette qualche licenza, rinforzando talora un poco l’ele- 

mento meraviglioso. Nell’ inno di s. Fruttuoso p. es. suppone pro- 

nunziate da una voce misteriosa alcune parole che gli Atti da lui, 

tenuti innanzi pongono sulle labbra del martire stesso ®; narra che 

questi entrò da sè nel rogo già divampante * (contro la testimonianza 

degli Atti che lo dicono avvinto ad un palo), ed asserisce che i 

legami intacta cute decidunt adusti, laddove della pelle intatta (ciò 

che non sembra sarebbe potuto avvenire senza miracolo) gli Atti 

tacciono. 

; 1 Cf. Franchi Di un frammento di una vita di Costantino (Studi e documenti 
di storia e dir. XVIII, 1897) p. 40 ss.; Delehaye Legendes hagiographiques p. 218. 

2 Nota il Quentin, Les Martyrologes historiques p. 269 nota 2, che il sermone 317 

dell'appendice di s. Agostino è riguardato a torto come rappresentante d’una tra- 

dizione secondo la quale i martiri della Massa candida sarebbero stati decapitati, e 

ch'esso ha soltanto un valore negativo, provando che l’autore del discorso ignorava 

la versione seguita da Prudenzio. Cf. Franchi Nuove note agiografiche, Roma 1902, p. 44. 

3 Iepi otep. VI 91 resultat ecce | caelo spiritus et serit loquelam | quae cunctos 

tremefecit audientes: | Non est, credite, poena quam videtis, | quae puncto tenui citata 

transit, | nec vitam rapit illa, sed reformat. | Felices animae, quibus per ignem | celsa 

scandere contigit tonantis, |.quas olim fugiet perennis ignis. Cf. Acta 4 ap. Ruin. p. 192 

. monente pariter et loquente Spiritu Sancto, Fructuosus episcopus ait: Iam non deerit 

vobis pastor... hoc enim quod cernitis, unius horae videtur infirmitas. Forse Prudenzio 

sì ricordò della voce che, entrando Policarpo nell’anfiteatro (Mart. 9, 1), gridò dal 

cielo (€É oipavoî): "loyve, MoXikapre, kai avdpibov? Tali misteriose esortazioni anche 

| Altri santi avrebbero intese nel por mano a qualche impresa rischiosa, o nell’andare 

al martirio (Martyr. s. Nestoris ap. Aubé L’Eglise et l'Etat p. 509; Martyr. s. Pro- 

. copti 14 up. Papadopulos Kerameus ’AvaA. iepoo. V 22; Martyr. s. Theodoti 17, ed. Franchi 
p.72,23 ete.). Ma per lo più si tratta di semplici imitazioni del Martyr. s. Polycarpi. 

Del quale come siasi potuto ricordare Prudenzio nell’inno a s. Fruttuoso si comprende 
assai di leggieri, ove viflettasi alle varie coincidenze che il Martirio del vescovo di 

Smirne presenta con gli Atti del vescovo Tarraconense. 

4 Non interpretò a dovere le espressioni degli Atti: cum iom prope esset (Fru- 

ctuosus) ut ingrederetur ad salutem — ingressi sunt ad salutem (Acta 4 ap. Ruin. p. 192). 

10 
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Pertanto, dovendosi escludere, secondo ogni verisimiglianza, 

l'ipotesi che Prudenzio abbia inventato per intiero la Passione dei 

martiri della Massa candida, nè d’altra parte potendosi supporre che 

tale Passione fosse divulgata nel IV secolo in Africa (poichè s. Ago- 

stino e l’autore del sermone 317 dell’ appendice a s. Agostino non 

ne sanno niente), converrà ritenere che la Passione, quale ci è 

esposta dal poeta spagnuolo, sia nata in Ispagna. E forse essa offre 

un indizio (lo noto con ogni riserva) della origine spagnuola. 

Infatti Prudenzio riassume così il martirio di quella schiera di 

eroi: s. Cipriano fu preceduto di poco da una moltitudine dei suoi 

(ignorava dunque egli che la Massa candida era presso Utica e non 

a Cartagine ?). Il giudice aveva fatto scavare all’ uopo in mezzo al 

campo una grande buca ed empirla, fino al labbro, di calce viva. 

Assembrata poi la molitudine dei fedeli, gridò, mostrando loro un 

altare lì presso: O ponete ad ardere in onor degli dei un po’ di sale 

ed un fegato di maiale, o andate a gettarvi là nella calce. Trecento 

cristiani corsero senz’ altro ad immergersi in quel gurges pulvereus. 

Il numero ricorda gli Spartani alle Termopili, i Fabî al Cre- 

mera !. Quanto al suicidio in massa (che poco invero ha di cristiano), 

esso fa pensare, in Ispagna, al celeberrimo suicidio dei Saguntini i 

quali, al sentire le condizioni della resa dettate da Annibale, repente , 

secessione facta... in ignem... plerique semetipsi praecipitaverunt 

(Liv. XXI 14, 1) ?. La tradizione patria avrebbe suggerito |’ idea del 
suicidio in massa, l’ epiteto candida avrebbe fatto sostituire una buca 

di calce al rogo *. 
E chi sa che questo non sia l’unico caso di antichi ricordi 

locali penetrati nell’agiografia. Per es. quando della nobile vergine 

Agata si legge ch’ebbe recise le mammelle, non si può non ripen- 

sare che siamo in Sicilia, dove il tiranno Agatocle aveva torturate 

Sulle relazioni, in parte reali, in parte immaginarie, fra la storia dei trecento 

spartani alle Termopili e la leggenda dei trecentosei Fabî v. De Sanctis Storia deî 

Romani Il 132. Ha ragione il Quentin di osservare (Les Martyrologes historiques 

p. 268 nota) che il passo di s. Agostino (enarr. in Psalm. XLIX) Massa candida plus 

habet quam centum quinquaginta tres martyres non si può opporre, per sè, alla cifra | 

di 300 data da Prudenzio. 

° Si rammenti altresì il suicidio dei Numantini ap. Appian. B. H. 97. 

3 Notabilmente diverso il caso di qualche vergine che, minacciata del supremo 

oltraggio, sì lancia nel fuoco o nell’acqua, o si precipita dall'alto. 

î 
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le matrone di Segesta appunto così (Diod. XX 71, 4 tw@v dè [T@v 

yuvaòv TOv eutopwv] Toùs TITYOÙSs daTéTENve). 

Un bell’ esempio del modo tenuto da Prudenzio nell’ adornare le 

leggende preesistenti ci è dato dall’inno in onore di s. Romano. 

Eusebio, contemporaneo di questo martire, riferisce (M. P. II 2-3) 

come, essendo stato avvinto in mezzo alla pira per esser arso vivo, 

e aspettando i carnefici l'ordine di metter fuoco, egli venne improv- 

visamente richiamato. Nel sermone II de resurrectione (ap. Ruin. 

p. 316), che va pure sotto il nome di Eusebio, ma non è suo, si 

aggiunge che a Romano fu risparmiato il rogo in grazia di un tem- 

porale che rese impossibile di appiccar il fuoco. Prudenzio (7repì 

otep. X 856 ss.) va ancora più innanzi ed asserisce che l’acqua 

spense il rogo addirittura, come si legge negli Acta Pauli et Theclae 22 

e, molto prima, in Erodoto I 87, là dove descrive la pira di Creso 

(cf. Bacchyl. III 53 ss.). Alla fantasia del poeta si deve inoltre se 

Romano, in luogo d’ esser legato al palo prima di accendere la catasta 

(com’era uso presso i Romani e come nel caso nostro riferisce espres- 

samente Eusebio: ixpimi mpoodettai), viene scagliato in mezzo alle 

fiamme per mezzo di una lunga forca (eminus furca actus), giusta 

l’antica illustrazione del codice Bernense '. 

È merito dell’ Harnack ® e del P. Delehaye * avere, se non 
avvertito per i primi ‘, almeno divulgato fra gli agiografi il fatto che 

la leggenda del trafugamento delle reliquie di s. Teodoto Ancirano 

altro non è, in sostanza, che una novelletta di Erodoto ?. Vi ricor- 

rono persino le stesse espresssioni . Ma pure il restante di quel 

singolarissimo testo, la cui composizione, benchè assai romantica, non 

credo possa scendere molto al di qua della fine del sec. IV ?, ha 
. 

LI 

! A. Stettiner Prudentius-Handschriften tav. 72. 

° In Theol. Litt.-Ztg. 1902 col. 359. Cf. Chronologie II 480. 

3 Anal. Bolland. XXII, 1903, p. 326. 

4 Poichè il motivo leggendario era stato già riconosciuto dal Dragomanov (Revue 

des traditions populaires X, 1895, p. 204) in un articolo che io conosco soltanto dalla 

citazione fattane dal P. Delehaye. 

© Herod. II 121. 

© Cf. Nuovo Bull. di archeol. crist. X, 1904, p. 34 nota 2. 

? L’ultima persecuzione è così esattamente e vivamente descritta, come non sì 

trova mai (per quanto è a mia notizia) in documenti agiografici d'età posteriore. 

Cf. Franchi / Martirî di s. Teodoto e di s. Ariadne p. 25 ss. 
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forte sapore classico. Per tacere della descrizione del bagno di Arte- 

mis Daitis!, chi non s’accorge che quanto dice la morta Tecusa 

a Teodoto, esortandolo a darle sepoltura, coincide in parte con il 

rimprovero di Patroclo insepolto ad Achille? ® E tanto più riesce 

palmare l’ imprestito, perchè Tecusa non ha apparentemente troppa 

ragione di rimproverare Teodoto, il quale, se si è ritirato in disparte 

per non cader nelle mani dei gentili, non ha però deposto il pensiero 

della sepoltura. Sosandro, la cui mirabile apparizione volge in fuga 

le guardie pagane, guerriero di statura gigantesca dalla ravoràÀia 

folgorante 3, ben più che un martire di Cristo, è uno di quegli eroi 

locali che comparivano nelle battaglie per isbaragliare i nemici. Così 

p. es. a Delfi i barbari, messi in rotta dai greci, avrebbero veduto 

una volta dio dtAitas péCovas n katà davBpòrov puow * [Eyovras] 
eteo0dai odi (Herod. VIII 38). Erano appunto gli ipwes éTiYOPIO!. 

E quei candidi vecchi, conosciuti soltanto col nome di padri (c. 18 p. 72, 

36 ss.) non paiono anch’ essi una cristianizzazione di deità pagane? ° 

Nè oseremmo tacciare di troppo audace chi proponesse di rico- 

noscere nelle sette vergini annegate nel lago le succedanee di altret- 

tante ninfe (o d’altre divinità locali confuse poi con le ninfe, come 

erano e. g. le /Jatdes venerate in Sicilia). Certo la grave età delle 

vergini (cf. il prov. taîs viupais iomA E), quel loro comparire in 

1 Cf. A. Brinkmann in Rhein. Mus. N. F. LX (1905) p. 160. 

? Il. Y 69 ss. Eiders, abtap éueto NeXaopeévos emNev, ‘AyMMeî, | où pev pev Eovros 

axnders, aNNa Bavovros® | Bamte pe OT tayiota* miNas ’Aidao Tmepiow. Martyr. s. T'heo- 

doti 16 p. 71, 32 Franchi: kowaoa:, texvov Oeddore, kai mepi nuov ovdeis oo Néyos 

geyévntat... kai $wons pév pov ok npéres... vuvi dé TeNeimbetons ereNaBov ott éypîv 

Beparedcai pe. 

3 Cf. p. es. l'apparizione di Romolo a Giulio Proculo ap. Plut. Rom. 28 peéyas 

ws outobe mpoobev, OtNos dè Naumpoîs kai pAéyovoi kecocpnpevos. 

4 Questo luogo dimostra che in Dionys. VI 13, 1 imreîs duo... peyéder paxp@i 

xpeittovs @v n kaB’ nuas puois éxpépei, l'espressione ) xa@ ’nuas puos non vuol dire 

la natura al giorno d'oggi, ma la natura umana, come osservai contro Rendel 
Harris in Nuovo Bull. di archeol. crist. IX 114. 

5 Cf. Franchì I Martirî di s. Teodoto e di s. Ariadne pp. 12. 51 nota 2. G. De 

Sanctis Note epigrafiche in Bull. di filol. class. VIII, 1901, fase. di dicembre: ‘* Abbon- 

dano le testimonianze del culto dei Galli per le Afatres o Matronae. E in quest'ordine 

d'idee va forse cercata la spiegazione di quegli esseri misteriosi, qualificati come oi 

Xeyduevor ratépes, la cui apparizione è narrata nel Martirio... di s. Teodoto Ancirano 

(c. 17)”. Glì Ancirani avevano forse convertito codesti rarépes nei primi predicatori ano» 

nimi del cristianesimo nella loro città (cf. A. Haruack in Theo. Litt.-Ztg. 1902 ed. 360). Il 

nome di rarépes era dato dai Greci anche ai fondatori delle colonie (Herod. VII 51; VIII 22). 
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processione sopra un carro simile al carro di Artemide ed Atena, 

nude come le due dee, insieme alle quali (uetà T@v Éodvov) dove- 

vano scender nel lago per esser lavate Tò ‘oov oyfua '; il fatto 

che il loro martirio cadeva nel giorno in cui dianzi celebravasi la 

festa di Diana, è un complesso di circostanze che dà a pensare. Si 

aggiunga che le sette vergini sembrano aver costituito in origine due 

gruppi distinti, gruppi che sarebbero stati riuniti in uno per rag- 

giungere il numero di sette. Come va invero che di sole quattro 

gli apotactiti pretendevano aver appartenuto alla loro Religione od 

alla loro setta ?, mentre, secondo il Martirio, esse avrebbero fatto 

come un solo collegio od una sola famiglia? 

Vengo ora ad una imitazione classica meno discutibile di parec- 

chie altre e che tuttavia non fu posta pienamente in luce da quelli 

ch’ ebbero occasione di trattarne. L’ ho riservata per ultima, richie- 

dendo essa una spiegazione più diffusa. 

In uno splendido e voluminoso libro il P. Floriano Jubaru ha 

cercato di dimostrare che la narrazione del Martirio di s. Agnese 

nel de virginibus di s. Ambrogio e nell’inno Agnes bdeatae virginis, 

come altresì nell’ epigramma damasiano Fama refert, è sostanzial- 

mente la stessa, ed ha sostenuto coraggiosamente ch’ essa narrazione 

si fonda sopra una tradizione fededegna, le cui linee principali sareb- 

bero queste: Agnese andò a costituirsi da sè al magistrato, il quale, 

attesa l’età sua giovanissima, si contentò di farla iugulare senz’altro, 

nel luogo stesso del giudizio *. 

Ma il particolare della iugulazione (anche preso da solo) ben 

difficilmente potrebbe giudicarsi storico, perchè al tempo dell’ impero 

1 C. 14 p. 70 ed. Franchi. Sul culto di Artemide in unione a quello delle ninfe 

v. Pauly-Wissowa R. E. s. v. ‘ Artemis” col. 1368. 

? A. Lambert in Cabrol Dictionnaire des antiquités chretiennes s. v. ‘ Apota- 

etites’ col. 2608-09 sostiene che arorartifta: indica, nel luogo in parola, non gli eretici 

(come credettero il Tillemont, il Ficker e lo scrittore di queste pagine), ma gli asceti 

ortodossi di tal nome. Sarà: io non posso peraltro non persistere a ritenere che nel 

passo tavras oi arortaxtfitar Néyovow idias eîvar, kat’ aAnBerav dé eior convenga dare 

alla particola de forza avversativa, ma in verità etc. E per quanto la voce che, posto 

ciò, deve ritenersi caduta,- non sia facile a supplirsi con sicurezza (come incontra il 

| più delle volte in casì somiglianti), certo è (almeno secondo il mio qualsiasì giudizio) 

che l’autore impugnava la pretesa (Xéyovoi) degli apotactiti (ortodossi od eretici). 

3 Fl. Jubaru Sainte Agnès vierge et martyr de la voie Nomentane d'aprés de 

nouvelles recherches, Paris 1907, p. 3 sgg. 
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la condanna ad gladium consisteva nella capitis amputatio. Questa è 

cosa dimostrata alla evidenza dal Digestum e da documenti d’ ogni 

sorta. L'uso della iugulatio, invece, come pena capitale a sè, non si 

trova attestata da alcun documento autorevole *. Fa quindi meraviglia 

come il P. Jubaru non solo asserisca il contrario, ma creda di poter 

aggiungere che la iugulatio era tenuta dagli antichi Romani per la 

pena capitale più mite. Tale asserzione non si appoggia se non 

sull’ autorità di Giuseppe Laurenzio (iugulatio poena lenissima) *, e 

Giuseppe Laurenzio non adduce neppure un esempio antico. Nè poteva 

addurlo, perchè presso i Romani la pena capitale più mite era con- 

siderata appunto la decollazione, la quale, recando la morte imme- 

diatamente (rayiotos Badvatos l’aveva definita già Senofonte Anad. II 

6, 29), quasi non dava tempo alla vittima di sentir dolore: Sensum 

doloris mors cita praevenit, dice di s. Agnese decollata il poeta Pru- 

denzio (rrepì otep. XIV 96)*. Quindi il prefetto di Roma, scusandosi 

con s. Apollonio di non potergli risparmiare la pena capitale, sog- 

giunge: TAV paavbporws ypioopai vo év TOL Bavator !, e 

vuol dire: ti farò semplicemente decollare. Così Lattanzio scrive: 

animadversio gladiù admodum paucis deferebatur quasi beneficium, 

qui ob merita vetera impetraverant bonam mortem ?. 

i Si badi bene che a volte iugulare, iugulatio sono semplici sinonimi di decol- 

lare, decollatio, come in greco opartew, spayi (Dio 43, 24 duo avdpes éopaynoav... 

kal at ye keparai aùr@v mpòs tò BaciXewov averé0noav. Martyr. s. Iulianae ap. Migne 

P. G. 114, 1449 D ròv avyéva rpòs opaynv Èk\wev. Cf. Franchi S. Agnese nella tradi- 

zione e nella leggenda p.7 nota 1). Così leggiamo ap. Eus. H. E. VIII 9, 4-5 Rufino 

interpr. (II 757, 28 ed. Schwartz) omnes ...cervices caedentibus obiectabant... 

denique cum priores quique iugularentur, reliqui etc. Negli Acta Phileae et Phi- 

loromi 3 (ap. Knopf p. 106) cumque pervenissent ubi iugulandi erant, vuol dire c. p. ubi 

decollandi erant, poichè carnifices... amborum spiritus ferro caesis cervicibus effuga- 

runt. Nella versione latina degli Acta Tryphonis et Respicti c. 6 (ap. Ruin. p. 139) i due 

martiri, in ossequio alla sentenza che ordina la decapitazione (decollari iubemus), 

mucrone iugulati sunt. 

? De republ. 7 in Gronovii Thes. antigg. graecar. VI 3699. 

3 Un carnefice ap. Cic. in Verr. V 10, 45 così parla ai parenti di un condannato 
alla decapitazione: ut uno ictu securis afferam mortem filio tuo, quid dabis?... ne cum 

sensu doloris aliquo aut cruciatu spiritus auferatur? 

4 Acta 452 ap. Gebhardt p. 59. 
5 De mort. 22, 2 (ed. Brandt II 198). Decollati e non iugulati muoiono (nelle 

rispettive leggende) il giovinetto quattordicenne Pancrazio e l'anonimo fanciullo lat- 

tante commartire di s. Romano (Prudent. repì otep. X 823 ss.). 
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Essendo pertanto l’uso ordinario nell’impero (anche al tempo 

in cui s. Ambrogio scrisse il de virginibus) quello di decollare i con- 

dannati ad gladium, e non di iugularli, non altro che la decollazione 

può vedersi accennata nelle parole di s. Ambrogio (op. cit. I 2): 

stetit ( Agne), oravit, cervicem inflerit. Agnese prende l’ atteggiamento 

di chi si dispone a ricevere l’ictum solitae animadversionis!. Così 

intese già il luogo Prudenzio, se veramente egli conobbe ed uti- 

lizzò (come sembra probabile) ? lo scritto del vescovo di Milano. 

Ma il P. Jubaru * si sforza di provare che s. Ambrogio non 

descrive l’atto di chi piega il collo per farsi decapitare, bensì quello 

di chi dev'essere iugulato. Presso i Romani, egli osserva, i decollandi 

ricevevano il colpo a ginocchi ‘, e s. Ambrogio scrive, per contro, che 

Agnese stetit. Già quella regola non era senza eccezione, poichè sulla 

colonna di Marco Aurelio alcuni prigionieri vengono decollati in 

piedi °, in piedi viene decollato s. Paolo nei bassorilievi dei sarcofagi, 

e così pure molti martiri nelle miniature dei codici (p. es. del Meno- 

logio di Basilio II), i prototipi delle quali rimontano verisimilmente 

al VI od al V secolo °, quando la decollazione per gladium era tut- 

tora nell'uso comune. E se potevano esser decollate in piedi persone 

adulte e guerrieri, quanto più facilmente una piccola fanciulla di 

dodici o tredici anni! Ma poi è egli così certo il P. Jubaru che nel 

testo in esame  stetit voglia proprio dire stette în piedi, e non piut- 

tosto rimase incrollabile alle minacce ed alle lusinghe tutte, a quelle 

! Cf. C. Weyman Vier Epigramme d. hl. Papstes Damasus 1 p. 30. 

? S. Agnese nella tradizione etc. p. 22-23. 

* Op cit. p. 17 ss. 

4 V'ha un altro modo di tagliare la testa, oltre i due notati dal P. Jubaru, e 

cioè quello descritto da Q. Cicerone Petit. cons. 3: qui stanti collum gladio dextra 

sua secuerit, cum sinistra capillum eius a vertice teneret (cf. Plut. Artox. 29 ti ETÉPai 

yeipì Opafapevos Ts kouns abtoî kai katayay®ov aréreue TL Évp@i TOv TpaynAov. Lo 

Evpov è quello de! giustiziere, &r tas xeparas arotepvovor TOv roXaSopevov [oi Mépoai]). 
Nei monumenti cristiani qualche volta il carnefice che decolla un martire inginocchiato, 

lo tiene per i capelli con la mano sinistra: così p. es. nella pisside Nesbitt (Garrucci 

Arte crist. tav. 440, 3: Dalton Catalogue of early christian antiquities in the British 

Museum tav. IX 8). Non cito la notissima gemma con la iscrizione ANFT, ripubblicata 

recentemente in Cabrol Dictionnaire des antiquites chret. s. v. ‘ Actes des martyrs 

col. 430, perchè Mons. Wilpert proverà, senza troppa fatica, trattarsi di una falsifi- 

cazione. 

° Petersen Marcussaule tavv. 69 BR. 70 a. 

© G. Millet L'art byzantin (in Michel Histoire de lart I, Paris 1905), p. 238. 



144 INTORNO AI) ALCUNE REMINISCENZE CLASSICHE 

minacce ed a quelle lusinghe di cui 1’ autore parla immediatamente 

prima? A me il secondo significato pare per lo meno altrettanto 

probabile. Così l oratore verrebbe a compendiare in tre verbi ciò 

che Agnese fece negli ultimi istanti della sua vita: star salda (stetit), 

volgere un’ ultima preghiera al suo Dio (oravit), oftrire, pronta e . 

lieta, il capo alla spada del percussore (cervicem inflerit) |. 

Cervicem inflexit, continua il P. Jubaru, non vale lo stesso che 

cervicem inclinavit. Nel caso nostro (ed in altri ?) a me pare invece 

di sì: prima, perchè volendo descrivere l'atto di chi offre la gola 

per farsela trafiggere, si hanno espressioni molto più proprie e natu- 

rali, come iugulum obtulit, praebuit, dedit * ; poi, perchè cervia è pro- 

priamente la parte posteriore del collo, quella appunto che viene 

percossa dalla spada nella decollazione (onde le espressioni cervicem 

inclinare, extendere, offerre: cervicem securi subicere, cervicem per- 

cutere ete.; cf. Seneca ad Marc. 26 viros ad ictum... gladi composita 

cervice formatos) ; infine, perchè s. Ambrogio, accennando altrove alla 

decapitazione dei ss. Felice, Nabore e Vittore, usa una espressione 

molto simile: arma posuerunt, colla flexerunt *. 

1 Che le parole cervicem inflectere possano significare in s. Ambrogio ‘ den Mar- 

tertod erleiden, ohne dass damit etwas iber die Todesart gesagt werden soll’, non 

lo concedo ad A. Steier, Urtersuchungen iiber die Echtheit der Hymnen des Ambrosius 

(in Jahrbiicher f. klass. Philol. XXVIII Supplementband, Leipzig 1903) p. 624 (cf. Wey- 

man Vier Epigramme p. 30). Il quale Steier inoltre, affermando che io ritengo iugulata 

s. Agnese, secondo l’autore dell'inno, perchè egli usa il participio percussa, mostra 

di non avermi letto o di citare a memoria. Io non ho nè detto nè pensato mai un tale 

errore. 

? Come p. es. dove s. Cipriano scrive de laps. 22 (p. 253, 18 Hartel) alta et recto 

cervix nec quia cecidit inflexa est. 

3 Cf. Prud. repì otep. X 64 iugulos retectos obstinate opponere. Questo è l'unico 

testo addotto dal P. Jubaru in sostegno della sua ipotesi, che al tempo dell'impero fu 

qualche volta in uso, accanto alla decapitazione, la iugulatio. Un verso di poeta! e che 

non fa al caso in nessuna maniera; perchè ivi non si parla della esecuzione di una 

sentenza capitale. È la moltitudine dei fedeli che, vedendo irrompere nella chiesa le 

guardie incaricate di arrestare il diacono Romano, corre loro incontro animosamente 

per farsi uccidere. Del resto non sarà inutile osservare che a volte, almeno nelle ver- 

sioni dal greco, si dice iugulum praebet anche di chi deve aver tagliata la testa. Bastì 

citare Acta s. Eupli3 (ap. Ruin. p. 362) iugulum pracbuit eta carnifice decollatus est. 

1 In Luc. VII 178 ap. Migne P. L. 15, 1836. Nè mi si opponea che s. Ambrogio 

non dice decollatì i santi, ma y/adio contriti. Noi sappiamo 19, in generale, che i soldati 

condannati ad yladium venivano anch'essi decollati (Massimiliano, Marciano e Nicandro, 

Giulio, Marcello tribuno, Dasio etc. ete.); 2°, in particolare, che così furono, secondo 

la leggenda stessa, martirizzati i nostri. D'altra parte l'oratore sì esprime a quel 
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Nè punto mi muove il leggere poco prima: fuitne in illo cor- 

pusculo vulneri locus? Et quae non habuit quo ferrum reciperet, 

habuit quo ferrum vinceret. Queste sono espressioni retoriche dirette 

a rilevare non tanto la piccolezza del corpo, quanto la giovinezza 

di Agnese. Esse ripetono su per giù il concetto nondum idonea 

poenae (per l'età) et iam matura victoriae. Potè colpirsi a morte 

un così piccolo corpo? domanda l'oratore (che dianzi aveva escla- 

mato quo detestabilior crudelitas quae nec minusculae pepercit aetati !). 

Eppure, prosegue, colei che non avrebbe potuto esser colpita dalla 

spada ', potè vincer la spada. Del resto non va dimenticato che la 

espressione fuitne in illo corpusculo vulneri locus ritorna quasi immu- 

tata sulle labbra di un’altra vergine, la quale, chiedendo d’ aver 

mozzo il capo insieme a colui che la salvò dal disonore (II de 

virgin. 4), esclama: est în virgine vulneri locus qui non erat contu- 

meliae: può quella vergine essere uccisa, che disonorata non poteva 

essere. Onde sembra risultare chiarissimo che s. Ambrogio con le 

parole fuitne in illo corpusculo vulneri locus ® non intese di opporre 

la larghezza del ferro alla piccolezza del collo di s. Agnese, come 

opina il P. Jubaru (pp. 15. 18) poco felicemente *, ma d’ insistere 

modo (contriti gladio per totius terminos mundi gratiam sui sparsere martyrii) uni- 

camente per applicare ai martiri la similitudine del grano di senapa: granum eius 

(sinapis) certe res est vilis... si teri coeperit vim suam fundit. granum sinapis martyres 

nostri sunt Felix, Nabor et Victor. 

! Gl’impuberi, secondo la legislazione romana, andavano esenti dalla pena di 

morte (Dig. 21, 1, 23, 2 Pomponius cit neque impuberem neque furiosum capitalem 

fraudem videri admisisse. Dio 47, 6 rawdiokov twà és épuBovs éonyayor, iv @s és avdpas 

ion teX@v arobavni. Cf. Mommsen Rom. Strafrecht p. 76). S. Agnese, avendo dodici 
anni, era appena entrata nella pubertà (iugali vix habilem toro la dice Prudenzio). 

° Vulnus è anche il colpo di spada che recide la testa (Prudent. repì otep. XIV 86). 

3 Come in altre spiegazioni. P. es. dove s. Ambrogio rappresenta la giovinetta 

gravibus immobilis tractibus catenarum, il P. Jubaru pretende non trattarsi. delle 

catene di Agnese, bensì di altre che i carnefici venivano trascinando in terra per incuterle 

spavento. Ma catenarum tractus significa, per solito, strappi dolorosi di catene (cf. Prud.* 

Tepì otep. Xl 55 ss. inde catenarum tractus, hinc lorea flagra | stridere, virgarum 

concrepitare fragor): e il gravibus, e l’immobilis sembran dimostrare che anche qui 

non debba pensarsi ad un significato diverso, per quanto immobilis vada principalmente 

inteso dell'animo (Cyprian. de laps. 13 p. 246, 14-15 cum torquentibus poenis immobilis 

diu anima luctata est). Il passo che cita il P. Jubaru dagli Acta ss. Lucîi, Montani ete. 

(c. 6, 2 ap. Gebhardt p. 148) o stridor ille ferri qui strepebat dum trahitur per aliud 

ferrum è ben lungi dal significare che i carnefici traevaro per terra le catene con uno 

strumento di ferro (Sainte Agnès p. 19-20 nota 4). I martiri parlano del loro camminare 
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(com’io penso) sulla tenera età della martire ', toccando della sua 

morte per gladium, non però del modo ond’ella fu colpita. 

Non vedo adunque alcuna seria ragione di ricredermi: nel 

de virginibus s. Ambrogio suppone decapitata s. Agnese, colpita cioè 

dalla pena capitale più ordinaria e relativamente più mite. Che se 

nell’inno la martire muore iugulata, contro |’ uso romano del tempo 

imperiale, ciò parmi dipendere unicamente dal fatto che il martirio 

di s. Agnese è stato ivi foggiato sul mito di Polissena. L’ esemplare 

classico si tradisce a ogni passo, per quanto la mano del poeta cri- 

stiano lo trasformi, purificandolo ed elevandolo. 

S. Agnese, al pari di Polissena e di Ifigenia, fu immolata 

nubendi tempore in ipso ®. Questo particolare, sul quale concordano 

tutte le fonti antiche, è forse quello che ha suggerita l’idea di appli- 

care alla martire cristiana la descrizione della tragica, commoventis- l' 

sima fine di Polissena. 

In Euripide, come in Ovidio suo imitatore, Polissena tiene molto 

a morir libera: eAeuBepav dé pu’, ws eAevbépa Bavw, | ... peBévtes | 

xteivat(e) *. Così s. Agnese, ma con uno slancio, con un’allegrezza 

di cui non c'è pur l’ ombra nel mesto esemplare classico. Polissena 

viene anzi strappata dal seno materno, rapta sinu matris (Ovid. %, 

Met. XIII 450) e parte lamentandosi: © oTéova paotoi 8’ oi 
u' é0péyra0” ndéos (Hec. 424); mentre Agnese fugge dalla casa in 

cui i genitori la tenevano gelosamente rinchiusa (metu parentes ter- 

riti | claustrum pudoris auxerant : | solvit fores custodiae | fides teneri 

nescia, Ambros. hymn. 12, 9 ss.), si strappa da sè all’amplesso di 

colei che l'aveva amorosamente nutrita (Damas. nutricis gremium) 

su e giù per il foro di Cartagine con fragore delle catene cui erano già avvinti: ferrum | 

quod trahitur per aliud ferrum indica (se non piglio errore) gli anelli delle catene, | 

l'uno dei quali trae l’altro. Nè il P. Jubaru mi sembra più felice dove, commentando | 
il passo haec inter cruentas carnificum impavido manus, pretende che si alluda al sangue 

di altri cristiani torturati nel tribunale, presente Agnese (p. 20). Cruentae sono dette 

le mani dei carnefici, non perchè sozze di sangue attualmente, ma perchè sogliono 

insozzarsi di sangue, perchè operatricì di stragi. 

' Sarebbe un'esagerazione, intollerabile anche in un retore, il dire che Agnese 

non aveva dove ricever un colpo di pugnale (o d'altra arme da ferir di punta), tanto 

era piccola. Manco male se si fosse trattato di una bambina di pochi mesi. 

* Lucret. 1 98. 

3 Hec. 550 ss. Cf. Ovid. Met. XIII 446 ss, 
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e cioè, secondo una mia congettura (condivisa, fra altri, da C. Wey- 

man) ' all’ amplesso materno *. 
Polissena si rammarica di scendere nel sepolcro avuupos avvpé- 

vatos; Agnese va alla morte così lieta, come se fosse chiamata 

appunto alle nozze: prodire quis nuptum putet, | sic laeta vultu 

ducitur (v. 13-14). 

Condotta presso l’ara di nefando nume, la si vorrebbe obbli- 

gare a rendergli onore. Ma ella rifiuta, e riceve colà stesso il colpo 

mortale (cf. hic hic ferite ut profluo | cruore restinguam focos. | Per- 

cussa quam pompam tulit etc., v. 23 ss.). Ha un bell’osservare il P. Ju- 

baru che non sempre le sentenze capitali si eseguivano nel luogo a 

ciò destinato fuori di Roma. Per rendere verisimile la scena descritta 

dall’ innografo, egli dovrebbe provare con qualche esempio autore- 

vole che le esecuzioni si compivano talvolta nel tribunale stesso d 

1 Vier Epigramme p. 35-36. 

? S. Agnese nella tradiz. e nella legg. p. 13. Anche in un affettuoso carme 

sepolcrale africano (Mélanges d’archéol. et d' hist. 1895 p. 49; Wilpert Pitture delle 

catacombe p. 468) la figlia Statulenia Giulia chiama nutrix sua madre: ipsa, 0 nutrit 

(errore, per nutrix), iaces et sobria semper. 

3 Che s. Ambrogio anche nel de virginibus supponga compiuta la esecuzione di 

s. Agnese nel tribunale il P. Jubaru l'afferma con piena sicurezza (p. 19); ma egli mi 

perdonerà se non oso concederglielo. Invero da quel discorso apparisce (secondo me 

assai chiaramente) che l’autore ebbe dinanzi al pensiero una storia la quale, non uscendo 

dallo schema ordinario delle passiones, comprendeva le tre solite scene: interrogatorio, 
andata al luogo dell'esecuzione, esecuzione. È di fatto in tribunale che ci trasporta 

dapprima il santo descrivendoci Agnese in mezzo allo stuolo dei carnefici (inter cruentas 

carnificum manus), trascinata dinanzi all’ara degli dei (si ad aras invita raperetur). 

Ed è ancora in tribunale che dobbiamo figurarci l'inutile tentativo d’incatenarla (nullus 

tam tenuia membra poterat nexus includere). Si sa che ì ministri della giustizia 

ammanettavano il reo quando, pronunziata la sentenza, dovea dal tribunale esser con- 

dotto al luogo del supplizio (v. per es. Passio s. Cyrilli 2 ap. Ruin. p. 214 praeci- 

pitur ligari sollemniter quasi ad mortem deducendus. Cf. Nuovo Bull. di archeol. 

crist. XIII, 1907, p. 108 nota 1). - i 

E questo pare appunto il caso nostro; poichè l'oratore vien subito dopo ad 

accennare il passaggio di Agnese, Zaeta successu, al luogo del supplizio, ad supplicti 

locum. Laeta successu significa evidentemente ‘lieta di aver ottenuta la condanna a 

morte’ (cf. Pass. ss. Montani et Lucii 21,1 p. 158 Gebhardt gaudens quia per senten- 

tiam datam passionis suae erat certior) e non già, come vuole il P. Jubaru (p. 24), 

‘ lieta di esser riescita a fuggir di casa e presentarsi al giudice’, fatto questo cui l’ora- 

tore non accenna in nessunissima guisa. Ad supplicii locum poi vale qui, come per 

tutto altrove, ad locum poenae destinatum. Il qual luogo non era certo sempre il 

medesimo, poteva cioè esser quello destinatus noriorum poenis (grom. p. 55), suppli- 

ciis hominum (Aug. ep. III 151, 6), od altro, ad arbitrio del giudice, ma doveva essere 
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presso l’ara degli dei !. Con il mito di Polissena alla mano si spiega 

la cosa assai facilmente: S. Agnese s’ immaginò colpita presso lara, 

fuori del tribunale. All'ultimo viaggio di Agnese già condannata si addice anche benis- 

simo il pianto del popolo commosso (/lere omnes), pianto che, ove s. Ambrogio accen- 

nasse (come pensa lo Jubaru) all'andata della fanciulla in tribunale, sarebbe per fermo 

meno a proposito. Chi avrebbe potuto allora indovinare l'esito del processo? Era nelle 

facoltà del giudice il rimandar libera una piccola fanciulla: così fece p. es. il prefetto 

d'Egitto col quindicenne Dioscoro al tempo di Decio (Eus. H. E. VI 41, 19-20). 
Passa finalmente l'oratore all'esecuzione. Il carnifex ricorre anch'egli a lusinghe 

e a minacce. Chi è costui? Non il giudice (secondo che opinai otto anni fa), perchè nulla 

ci autorizza a supporre che s. Ambrogio usi qui un traslato, tanto più che ripetutamente 

nomina il carnifex accanto all’esecutore, al percussor. Egli è, dunque il praepositus 

carnificum (Firmic. 7, 6: cf. Hieron. ep. 1,4 ap. Migne 22, 329 e quibus [lictoribus] 

medius ad quem damnatorum cura pertinebat carnifex pallet), o quel graduato del- 

l’officium, dell’apparitio, che deve dirigere l'esecuzione; praepositus supplicio, come 

direbbe Seneca (de ira I 18). Questo personaggio, che era spesso un commentariensis 

(Mart. s. Pionii 21, 1. 3 ap. Gebh. p. 113; Acta ss. Asterii ete. 3 ap. Ruin., p. 235) 

è chiamato, con termine generico, carnifex anche da Damaso epigr. 29, 2-3 Ihm. 

Nè meraviglino i tentativi del carnefice sul luogo dell’esecuzione per persua- 

dere la vergine ad apostatare. Perfino negli Atti autentici di s. Pionio il commenta- 

riensis supplicio praepositus esorta il santo all’apostasia, nello stadio dov’ egli dev'esser 

bruciato e dove è stato già affisso con chiodi al palo. Circa il percussor cui spetta l’ese- 

cuzione, il P. Jubaru tiene a rilevare (p. 30 nota 1) qualmente ‘ percussus, dans Cicéron, 

s'entend d’un homme percé d’un coup de poignard... percussor, d'un meurtrier saisì 

avec une sica.., une dague percante’. Forse sarebbe stato meglio gettare uno sguardo 

sui testi, specialmente agiografici, dei secc. III e IV, dai quali risulta che percussor di 

solito si chiamava il decollator (Pass. ss. lacobi et Mariani 12, 1 [cf. 3] p. 144 Gebh;. 

Hieron. ep. 1,11 ap. Migne 22, 330; Damas. epigr. 29, 2; Prudent. repì otep. I 837; 

Pass. s. Symphoriani 7, Pass. ss. Marciani et Nicandri 3 ap. Ruin. pp. 71. 486) e 

gladio percutere valeva quanto gladio decollare (Pass. ss. mm. Scilitanor. 4; Pass. 

s. Theodoriti 4; Pass. ss. Ioviani et Maximiani 5 ap. Ruin. pp. 77. 518. 523 ete.). 

Non mi si obietti che nell’inno ambrosiano Agnese, non decollata, ma appunto iugu- 

lata, è detta percussa; perchè, asserendo che per solito percuti significava decollari, 

non ho voluto dir sempre: e d’altronde il poeta potrebbe (a rigore) non alludere 

ad una iugulatio vera e propria (vedi sotto p. 149 nota 3). 

Insomma (accogliendosi la spiegazione da me proposta) s. Ambrogio nel de vir- 

ginibus accenna per ordine a tre scene successive della Passione di s. Agnese: all’inter- 

rogatorio, all'ultimo viaggio, alla morte, ed usa sempre espressioni proprie e chiare. 

Invece (se dessimo retta al F. Jubaru) egli accennerebbe prima all’interrogatorio, poi 

(oscurissimamente) alla fuga da casa, poi di nuovo all’interrogatorio; supporrebbe 

uccisa Agnese in tribunale (contro ognì verisimiglianza) e chiamerebbe il giudice car- 

nifex, con un traslato, nel caso nostro, abbastanza ambiguo. 

i Il P.Jubaru osserva che il giudice di Agnese’ si attenne strettamente alle pre- 

scrizioni della giurisprudenza romana, secondo la quale l’impubere poteva esser punito, 

se prossimo alla pubertà, la pena era però minima (p. 20). Ma minima non è nè la 
iugulatio nè altra pena capitale. Dunque il giudice non si attenne alle prescrizioni 

della giurisprudenza condannando a morte s. Agnese. Lo dice s. Ambrogio ripetuta- 

mente (nondum idonei poenae... non habuit quo ferruni reciperet). 
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perchè Polissena crudelibus aris admota est (Ovid. Met. XIII 453), 

quale vittima destinata a placare l’ ombra d’Achille '. 
E l’esemplare classico suggerì la iugulatio *, a scapito, senza 

dubbio, della verisimiglianza (cosa di cui il popolo ed i poeti si curano 

pochissimo) *, ma con innegabile guadagno del sentimento. Agnese 

riceve il colpo in piedi, come Polissena presso Ovidio, non inginoc- 

chiata, come in Euripide e come Ifigenia in Lucrezio (dal quale 

però deriva l’ espressione terram genu flexo petit) 4. Cadendo, essa 9 ) 

si ravvolge intieramente nell’abito: veste se totam tegens® | curam 

pudoris praestitit | ne quis retectam cerneret. Così Polissena presso 

Euripide e presso Ovidio, i quali adoperano peraltro espressioni tanto 
x 

meno delicate 5, quanto meno pudibonda della eroina cristiana è, 

l’ eroina greca, ch’ essi dipingono nell’ atto di denudarsi da sè il petto 

(Hec. 558-560; Met. XIII 459), salvando solo il minimum della 

decenza. 

Ma Agnese non si contenta di ravvolgersi nella veste: essa si 

cuopre anche il volto con la mano. Particolare bellissimo, in verità, 

e senza riscontro nel mito di Polissena, ma non perciò storico nè 

verisimile. I condannati ad gladium avevano, per regola, avvinte 

le mani dietro il dorso ’, conforme vediamo negli antichi monumenti 

s. Paolo, i ss. Nereo ed Achilleo, s. Mena, i martiri della casa Celi- 

montana e perfino Isacco sul punto di essere immolato dal padre È. 

' Cf. Aeschyl. Ag. 230 ss. éBevro (Ifigenia)... vrepBe Bwpod. Cf. 210. Lucret. 1, 84 ss. 

Triviai virginis aram | Iphianassai turparunt sanguine foede | ductores Danaum. Agnese 

dice di voler col suo sangue spengere il fuoco sacrilego dell’ara. 

? Eurip. Hec. 567 réuver oiòipoi mvevparos diappoas. Cf. Aeschyl. Ag. 208 ss. 

paivov tapBevorpayowi | peiBpors rarponovs yépas Bwpod réXas.. 

3 A meno che non si voglia pensare ad una decollazione mal riescita, come la 

leggenda narra di un'altra vergine romana, s. Cecilia (ed. Bosio p. 26). Poteva succe- 

dere in fatti che la mano del carnefice, tremante di commozione, non riescisse a spic- 

care di primo colpo la testa dal busto (cf. Tac. Annal. XV 67). 

4 Eurip. ZZec. 561 kaBetoa mpòs yaîav yovv kré. Lucret. II 92 terram genibus 
summissa petebat (questo confronto si deve al Weyman Vier Epigramme p. 31). 

° Pare che il p. si sia ricordato di Ovidio Met. VI 298-299 quam... mater | tota 
veste tegens. 

6 Hec. 569-70; Met. XIII 479-480. Peggio ancora Polliano in Anth. Palat. XVI 150. 

 Iuutile citare i testi classici che tutti conoscono (Senec. controv. IX 2, 10; 

Plut. Popl. 6) e che, del resto, parlano di decollati con la scure. 

S Il poeta avrebbe potuto dire di Agnese, come Ovidio di Andromeda (Met. IV 

681-682) manibus... modestos | celasset vultus, si non religata fuisset. 
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Al P. Jubaru l’inno in cui s. Ambrogio ! ha lasciato libero 

corso alla sua fantasia, attenendosi alla descrizione del sacrifizio di 

Polissena (ciò che nel de virgin. non si era permesso, quantunque già 

fin d’allora il pensiero gli corresse a quel personaggio) ? sembra non 

differire sostanzialmente * dal racconto di s. Damaso nell’ epigramma 

celeberrimo Fama refert. Egli impugna la spiegazione da me proposta, 

secondo la quale il santo pontefice direbbe martirizzata la vergine 

col fuoco. Ma il P. Jubaru me lo lasci riconoscere, il suo attacco, 

letterariamente assai abile, non mi costringe a mutar sentenza. 

S. Damaso, io osservavo ‘, mostra di voler riassumere tutta la 

passione di s. Agnese cominciando dalla fuga da casa: possibile che 

passi sotto silenzio ciò che ella, così giovinetta, soffrì davvero, mentre 

parlerebbe di una semplice minaccia di vivicomburium ? E poi come 

spiegare la nudità di Agnese, descritta nel v. nudaque profusum 

crinen per membra dedisse ? I condannati al taglio del capo non veni- 

vano mica denudati come i condannati alle fiamme. 

Replica lo Jubaru °, notando in primo luogo che s. Damaso 

omette di menzionare espressamente il genere di supplizio sofferto 

dai martiri, anche in altri epigrammi, in quelli cioè di Eutichio, Satur- 

nino, Ippolito, Nereo ed Achilleo. Giudica poi che il v. nudaque 

profusum contenga un’allusione, oscura per noi, ma chiarissima certo 

per i contemporanei ©, sul genere di morte subìto dalla vergine 

romana: afferrata per la capillatura dall’ esecutore che la iugulò, 

essa, dopo il colpo, se ne sarebbe velato il collo e la sommità del 

petto, le sole membra che conveniva denudare (nuda membra) per 

la iugulatio e le sole che i capelli potevan bastare a ricoprire. 

i Non ho più difficoltà di attribuire a s. Ambrogio codesto inno, in ispecie dopo 

quello che ne hanno scritto il Dreves ed A. Steier Untersuchungen viber die Echtheit 

der Hymnen des Ambrosius. 

? Dove s. Ambrogio scrive: Flere omnes, ipsa sine fletu (de virg. I 2, 8) certo 

ricorda Ovid. Met. XIII 474-75 populus lacrimas, quas illa tenebat, | non tenet. 

3 Due notevoli coincidenze furono rilevate già da me S. Agnese ete. p. 8. Onde 

io stesso proposi la congettura che l’inno ambrosiano e l’epigramma di s. Damaso 

rappresentino due diramazioni di una tradizione anteriore più incerta. 

1 Op.ccit. p. 16. 

© Sainte Agnès p. 4) ss. 

6 Eppure tale allusione non sarebbe stata avvertita da Prudenzio, nè da chi 

(prima di lui) credette trattarsi della esposizione della vergine nel fornice, 
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Degli epigrammi citati dal mio contraddittore i soli che inten- 

dano di compendiare la intiera Passione del martire (come, secondo 

me, quello di s. Agnese) sono i due primi: gli altri non fanno 

quindi al caso. Ora la narrazione del martirio di Éutichio (epigr. 27 

Ihm) termina con le parole: mittitur in barathrum, sanctus lavat’ 

omnia sanguiìs | vulnera quae intulerat mortis metuenda potestas *. 

Consideri il p. Jubaru se chi è precipitato in un baratro ® e vi rimane 

lavato nel proprio sangue, possa aver bisogno ancora di un sup- 

plizio. Quanto poi a Saturnino (epigr. 46), la cui Passione conosciamo 

unicamente da Damaso, per lo meno non è lecito affermar nulla. 

Perchè non potrebbe egli essere spirato durante la tortura della 

quale parla il poeta? Ciò accadeva non di rado nei tribunali e ci 

viene riferito espressamente di parecchi martiri *. 

Che membrum convenga a qualunque parte del corpo, non occor- 

reva dimostrarlo. Ma il dire senz'altro nuda membra per desi- 

gnare il collo o poco più, non sarebbe certo ovvio e naturale! Nuda 

membra vale nudum corpus, come in genere ogni volta che si usa il 

plurale membra s'intende il corpo (e. g. defessa membra compo- 

nere, dare membra sopori, membra exercere etc.). Inoltre per velare 

il collo e la sommità del petto, non è necessario un crinîs pro- 

fusus. Una fanciulla la cui capillatura meriti veramente codesto epi- 

teto di profusa, può farsene schermo a gran parte della persona ‘. In 

ogni modo ciò poco importa; poichè s. Damaso non accenna se non 

al tentativo commovente di Agnese ”, tanto più commovente e 

1 Il senso di questi versi non è chiarissimo. A bella prima verrebbe fatto di 

pensare che Eutichio, avendo dianzi ceduto alle minacce o alla tortura, lavasse poi col 

battesimo di sangue la sua colpa. Ma non credo che sia così. Il poeta vuol dire piut- 

tosto che l’ultimo bagno di sangue cancellò (guarì) tutte le ferite precedenti. 

? Supplizio specialmente usitato in Grecia ed in Oriente. Cf. Nuovo Bull. XIII 

p. 73 nota 4. 

3 V. p. es. Cyprian. ep. 10, 2 (p. 491, 5 ss. Hartel) tolerastis usque ad consumma- 

tionem gloriae durissimam quaestionem... finem doloribus quem tormenta non dabant 

coronae dederunt. lb. 4 (p. 492, 15 ss.) Mappalicus... in agonis promissi certamine coro- 

natus est. Cf. ep. 22, 2 p. 534, 18; Eus. H. E. VIII 6, 4 etc. 

4 Tutti conoscono la famosa leggenda inglese di Godiva che, obbligata ad attra- 

versar nuda la città, si fece velo della propria lunghissima chioma. 

© Come il Sienkiewicz (che non credo pensasse affatto al carme di s. Damaso) 

descrive nell’anfiteatro alcune martiri ‘ dalle chiome discinte, con le quali cercavano 

di nascondere la propria nudità” (Quo vadis? X 1, trad. Verdinois). 
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degno di ammirazione, quanto più tragico era il momento in cui 

essa si trovava. 

E se Agnese fu denudata, ciò sembra significare ch’ ella subì 

un supplizio cuì sì accompagnava codesta ignominia; non dunque la 

spada (alla quale del resto non si allude in alcuna maniera nel carme), 
x 

sì il fuoco, di cui è parola pocanzi nel verso: wrere cum flammis 

voluisset nobile corpus. Il P. Jubaru mi obietta (p. 47 nota 1) non esser 

dimostrato che i condannati al viwicomburium si denudassero, anzi 

il luogo del Martyrium Polycarpi da me citato far piuttosto contro 

la mia asserzione. Ma primieramente, in quello studio che qualche 

volta il mio cortese avversario mostra di non aver ben letto o di 

non aver più presente !, io dichiarai (p. 19-20) di non essere in 

grado di decidere se Damaso supponga la vergine bruciata sul rogo 0 

(come s. Eulalia) con le faci, nel quale ultimo caso la nudità sarebbe 

stata indispensabile. In secondo luogo non pretesi mai che i condannati 

al rogo venissero così intieramente svestiti, da non serbare neanche 

un perizoma attorno ai fianchi: anzi nel luogo del Martyr. Polycarpîi 

(c. 13, 2 ap. Gebhardt p. 7), che, così com’ è, parla senza dubbio d’ uno 

spogliamento assoluto (arroBéuevos éaut@i TAvta Tà ipatia), fui 

proprio io a restituire, con una congettura, della quale, per confessar 

! Per esempio a p. 185 nota 2 lo Jubaru afferma che io esito a decidere se 

l'originale della leggenda di s. Eugenia sia il testo latino od il greco di Simeone 

Metafraste. Ora io distinsì accuratamente il testo metafrastico tanto da quello niolto 
più antico onde deriva la versione armena edita del Conybeare, quanto da un altro, 

tradotto indubbiamente dal latino, e che fu usato dal Metafraste (s. Agnese 

p. 42-52). Del resto lo Jubaru prende un grave abbaglio quando serive (l. c.) che il 

Sinassario di Basilio (egli lo chiama a volte Ménologe, a volte Martyrologe) ci ha con- 

servato il sunto dell'originale Passione greca di una s. Eugenia egiziana. Il testo inserito 

nel Sinassario di Basilio è quello stesso del Sinassario Cpolitano (ed. 339 ed. Delehaye) 
col quale concorda in parte verbalmente. Che se nel Sinassario di Basilio mancano l' epi- 
sodio di Melantia ed il viaggio a Roma, se l’accenno al martirio della intiera famiglia di 

Eugenia è estremamente magro, ciò è dovuto alla ristrettezza dello spazio in cui lo 

scrittore del prezioso volume miniato ha dovuto condensare la narrazione (16 righe). 
Per la stessa ragione fu soppressa la menzione di Proto e Giacinto (che non mancano 

però nella miniatura a capo del foglio) e Basilla, riserbati forse ad altri giorni. Pos- 

siamo aggiungere che il testo su cui venne eseguito il compendio del Sinassario di 

Basilio non solo era quello ben noto, ma già alquanto modificato dalla sua forma più 
antica, dacchè gli Acta Pauli et Theclae vi sì trovavano già sostituiti dalle epistole 

di s. Paolo (Men. Basil. 270 éveruye raîs érurtoXaîs tod aqiov MasXov. Cf. Franchi 

S. Agnese etc. p. 49). 
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la verità, non mi compiaccio molto, la menzione del subligaculum 

(Kewdvoas tùiv Covnv) *. Nè per provare la nudità dei condannati 

al rogo citai questo unico esempio, ma quello altresì di s. Tecla, della 

quale s. Zeno scrive elegantemente 18, 3 laciniis omnibus spoliatur 

puella, vestitur incendio *. È ricordai ancora la nudità imposta ai con- 

dannati alla croce ed alle fiere, supplizî che stavano sulla medesima 

linea del vivicomburium. 

Secondo me pertanto non fa mestieri che Damaso parli di nudità 

intiera. Egli potè bene immaginarsi la martire o cinta del perizoma, 

o svestita solo dalla cintola in su, com’ erano a volte rappresentate 

dall’ arte classica Andromeda esposta al mostro (cf. Lucian. dial. 

mer. 14, 3 kateévnv TàSs kopas mMuiyvuvov molù EvepBe TOV 

uaoTt@®v), Psiche torturata con le taci da Eros, e via dicendo. Così 

fu anche rappresentata dall’arte cristiana qualche martire, certo, credo 

io, per influenza dell’ arte classica. Infatti chi ideò la figura di Tecla 

esposta alle fiere, quale spesso apparisce sulle ampolle di s. Mena *, 

dovrebbe aver avuta dinanzi agli occhi o al pensiero una scultura 

antica. M’induce a pensarlo la classicità della figura (che 1’ esecu- 

zione estremamente imperfetta non impedisce di riconoscere), oltre 

la pochissima rispondenza alla narrazione degli Acta Theclae (33-34). 

À tenore di questi, infatti, la protomartire dovrebbe portare unica- 

mente il subligaculum (éXaPBev diaG@atpav) e tener le braccia aperte 

(éotwons Kai éktevdons Tàs yetpas)* come in una rozza stele 

edita dallo Strzygowski, ma (salvo errore) da lui mal compresa *°. 

1 S. Agnese etc. p. 18 nota 3. Non mi compiaccio molto della congettura évdvoas 

tiv $wynv (il testo ha \vcas r. $.), perchè non necessaria. Lo scrittore potè parlare 

dello spogliamento (arobéuevos mavra tà iuatia) prima del discingersi per un hysteron- 

proteron abbastanza naturale, 

? Acta Pauli et Theclae 22 (ed. Gebhardt p. 222) ws dè eionAbev yvpvri, eda- 

xpvoev Ò myepov... xa ékeXevoav aùriv oi Onpior émiPBfvar Ti mvpà.. Ut. Acta s. Carpi 44; 

Martyr. s. Pionu 21, i-2 (ap. Gebh. pp. lb. 113). 

3 Che la figura in parola rappresentasse s. Tecla lo dimostrò Mons. Wilpert in 

Rom. Quartalschr. 1906 p. 86-92. Oggi del resto non è più possibile alcun dubbio, cono- 
scendosi un esemplare con la iscrizione H AMA OEKA. (Margaret A. Murray St Menas 
of Alexandria in Proceedings of the Society of biblical Archaeology 1907 p. 116). 

4 Cf. l’encomio della stessa protomartire di Niceta Paflagone ap. Migne P. G. 

105, 324 c éxrereracpeévn ... Tàs yeipas els TÒv obpavdv. 

© Eine alexandrinische Weltchronik, Wien 1905, p. 157 fig. 14. Cf. Franchi Della 

| furca etc. in Nuovo Bull. XIII, 1907, p. 103 nota 2. 



154 INTORNO AD ALCUNE REMINISCENZE CLASSICHE 

È vero che ad illustrazione dell’abito ravvolgente la persona 

dalla cintola ai piedi si può addurre |’ esempio di s. Ennathas, con- 

dotta nuda per Cesarea, ws TMv EÉ dogpuos aùtò povov kai érì 

todas xa\urteoBa: (Euseb. M. P. IX. 7), e forse anche quello di Per- 

petua e Felicita, che nell’ anfiteatro di Cartagine, secondo la versione 

greca antichissima, ùroGf@wopaow évdidiorovtai (Pass. 23, 3) !. Ma 
poichè tale non era il costume ordinario delle donne date ad bdestias *, 

più ovvio è pensare (come dicevo) ad una reminiscenza del vestito 

classico di tante ninfe, Veneri, Psichi ravvolte in un drappo a quella 

maniera, maniera che (giova notarlo), a giudizio d’ alcuni archeologi, 

sarebbe stata propria, originariamente, dell’arte alessandrina *. 

Tornando a s. Agnese, io continuo dunque a ritenere che l’autore 

del carme la supponga più o meno denudata, per subire così il sup- 

plizio del fuoco, indicato nei due vv. precedenti ‘. Certo ammettendo 

questa spiegazione, forza è supporre che il santo pontefice segua una 

versione del martirio di Agnese diversa da quella di s. Ambrogio 

e di Prudenzio. Ma qual meraviglia? Della Passione di s. Sisto II 

Damaso e Prudenzio non ci fanno due racconti diversissimi ? S. Damaso 

e s. Ambrogio non differiscono tra loro nel raccontarci il martirio 

di s. Lorenzo? È di Luciano d’Antiochia il Crisostomo non ci narra 

la morte in modo notabilmente diverso da altre fonti contemporanee ? 5 

' Cf. Franchi ]. c. Non escluderei l'ipotesi che l'interprete abbia inteso d’indicare 

con la voce Urofwouata dei semplici subligacula 0 tepilopuara; poichè egli potrebbe 

non aver posto attenzione a quel che segue, quasi immediatamente: ovvayayoîra Tor 

xiTàva. 

? Le fonti scritte parlano del solo repi$wua: nei monumenti figurati, mentre 

gli uomini sogliono cingere il subligaculum, le donne compariscono talvolta intiera- 

mente nude (Cabrol Dictionnaire d' archéol. chrét. s. v. “ad bestias” coll. 455. 456). 

3 Così il Lucas (in Jahrbuch d. Inst. XV, 1900, p. 40), combattuto peraltro da 

G. Cultrera in Ausonia II, 1907, p. 97 ss. 

4 Se di fuoco non sì parlasse, ed in relazione appunto alla nudità, sarebbe lecito 

riconoscere in questo particolare una nuova coincidenza con il mito di Polissena, la quale, 

quando viene scannata, è nuda fino alla cintola, secondo Euripide Hec. 558 ss. \aBoîra 

merdovs éÈ akpas emwpidos | Eppnée Nayovos eis péorov ‘map’ ouparbr, | paotois ° édeufe 

otépva 0’ @s ayaNpartos | xaXMNiora). Così seminuda essa apparisce anche nella tadula 

Iliaca (v. Roscher Ausfuihrliches Lexikon etc. s. v. ‘ Odysseus ' col. 670). 
° Cf. Franchi Di un frammento di una vita di Costantino (Studi e documenti di 

storia e diritto VIII, 1897) p. 26 ss. Il Crisostomo narra che Luciano morì sotto la 

tortura, rispondendo ad ogni domanda del giudice, Xpwrriavos eiu: Eusebio dice che fu 

ucciso in carcere: l'antica Passione e l'anonimo ariano in /0b lo fanno morire di fame. 

i 
il 
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È pure innegabile che alla spiegazione da me proposta non si era 

pensato da altri (almeno a quanto io so). Ma questo fatto non mi 

si deve rimproverare, dopo che uomini competentissimi, come C. Wey- 

man, hanno creduto di dovermi dare ragione. 

Del resto se altri non aveva pensato a spiegare 1’ epigramma 

come io lo spiego, neppure si era mai pensato a metter d’accordo 

tra loro le fonti antiche della leggenda di s. Agnese nel modo onde le 

mette d’accordo il P. Jubaru, scindendo la martire in due !. Così è; 

l’erudito francese cerca di provare che esistettero due martiri romane 

di nome Agnese: l’ una, d’ età matura, al tempo di Valeriano, l’ altra 

tredicenne sotto l’ impero di Diocleziano ?. Quella sarebbe stata esposta 

in un fornice dello stadio di Domiziano e poi arsa viva; questa 

iugulata senz’ altro e sepolta presso la via Nomentana. 

Ora tale teoria, cui mi rincresce d’ avere innocentemente dato 

appiglio con una ipotesi poco felice (il Martirio greco di s. Agnese, 

che io pubblicai, esser anteriore alla leggenda detta di s. Ambrogio) * 

evidentemente non si sostiene. La s. Agnese di cui parla il Martirio 

greco è bene la illustre vergine e martire sepolta sulla via Nomen- 

tana (cf. il principio roMoùs puèv ToÙùs Yywwrkovtas [60a Tétov- 

Bev] éoyev [ Ayvij], moMNoùs dè ToÙùs Tata Kat’ avthv dpapa- 

i Il P. Jubaru p. 74 cita a conforto della sua tesi l'esempio di due altre martiri 

omonime che poi sarebbero state fuse in una. Il de Rossi, egli dice, ha distinto anch'egli 

s. Sotere morta con s. Pancrario sotto Valeriano e l'illustre s. Sotere di cui s. Ambrogio 

| ha fatto l'elogio e che fu immolata sotto Diocleziano. Di questa distinzione, non del 

tutto dimostrata, si è discorso quanto basta nello studio precedente, p. 95-96. Dei ragio- 

namenti sulle varie commemorazioni di s. Agnese nei Sinassarî greci e nei martirologî 

ha fatto giustizia il P. Delehaye in An. Boll. XXVII, 1908, p. 221 ss. 

° Perchè, a suo giudizio, il verso Fama referi sanctos dudum retulisse parentes 

indica un tempo poco lontano, dudum significando (dice egli) poco /a, or ora. Io non 

posso non mantenere la mia interpretazione che è quella del Mazzocchi ed ora anche 
di C. Weyman, Vier Epigramme etc. p. 34. Dudum in quel verso equivale ad olim 

(come nell’ epigramma Damas. 2, 1). Che nell’epigr. 52, 1 Jam dudum, quod fama refert, 

te Graecia misit (cf. 78, 1 Olim sacrilegam quam misit Graecia turbam), Damaso intenda 

parlare di un martire dell'ultima persecuzione mi par difficile. Ad ogni modo non 

doveva il P. Jubaru limitarsi ad asserire che io non reco esempî di dudum = olim; 

doveva piuttosto (mi scusi!) prendersi la pena di consultare il Mazzocchi da me citato 

a p. ll nota 4, e lo Harstor ( Vitae sanctorum metricae VI 419 Sic fornax pueros dudum 

non torruit almos: cf. p. 206), citato dal Weyman, in una pubblicazione allo Jubaru 

ben nota, poichè vi rimanda il lettore (p. 48 nota). 

3 Cf. Anal. Bolland. XIX, 1900, p. 227-228. 
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tovpynoavtas [p. 72 ed. Franchi]) e quel Martirio è senza dubbio 

un riassunto arbitrario della leggenda che ognuno conosce. L’ epi- 

sodio del fornice non fu trasportato dalla supposta martire dello 

stadio a quella della via Nomentana, ma fece parte ab origine della 

leggenda di quest’ultima santa. Anzi pare assai verisimile ch’ esso 

sia nato, come più altri, da falsa interpretazione di un luogo del- 

l’epigramma damasiano, il quale se è oscuro per noi, non lo fu 

meno per i visitatori del sepolcro di s. Agnese alla fine del IV e al 

principio del secolo V. Chi sapeva invero l’ oltraggio supremo fatto 

subire a tante vergini cristiane dalla brutalità dei persecutori, andava 

troppo facilmente col pensiero ad una scena di lupanare in leggere 

che s. Agnese era stata costretta a ravvolgersi nella nube dei proprî 

capelli per nascondersi a sguardi procaci. Tanto più che correvano 

allora varie storie, cristiane e pagane, di fanciulle uscite illese dal 

luogo del disonore, grazie a qualche felice circostanza o addirittura 

per un miracolo. Ricorderò qui di passaggio la leggenda di Didimo 

e Teodora, non per insistere sul suo carattere eminentemente roman- 

zesco (cosa riconosciuta da tutti), ma per ricordare ch’essa è una lieve 

modificazione d’ altra leggenda più antica riferita, secondo c’ insegna 

Palladio Laus. 65 (ed. Butler p. 160-162), in uno scritto che por- 

tava il nome d’Ippolito '. Che del resto nel verso di s. Damaso gli 

i Non è credibile che il raXauorarov BBXiov, in cui Palladio asserisce d'aver 

trovato quella djyno:s, fosse opera genuina d’Ippolito. L'origine della leggenda è diffi- 

cilmente anteriore all’impero di Diocleziano, non solo perchè essa vuole accaduto il fatto 

katà T@v kaip@v TOv dwer@v e perchè fa accusare la protagonista d'aver offeso roùs 

BaoAeîs (A. Harnack Chronologie II 255 nota 3; ef. Niceph. VII 13), ma anche perchè 

mette in iscena un payiotpiavos. Comunque, io sono disposto a credere che la narra- 

zioncella si leggesse 1n quel 8:BXov pressochè nella sua forma originaria. 1) I prota- 

gonisti infatti, che si supponevauo vissuti a Corinto, sono ivi tuttora anonimi. 2) Della 

condanna al lupanare si accagiona l’arbitrio del magistrato yuvvaopavis. 3) In terzo 

luogo la vergine si salva dai yvvaikoîépakes con una menzogna, assicurandoli di avere 

una fetidissima piaga. Così è dato campo al cristiano, che ha ideato di liberare la gio- 

vane, d’introdursi a lei prima che altri abbia potuto profanarla. Negli Acta Didymi 

et Theodorae, invece, che sono a mio avviso in ampliamento del racconto primi» 

tivo, la scena è trasportata ad Alessandria e la condanna della vergine al meri 

torium si attribuisce ad una espressa disposizione degl’imperatori, disposizione così 

severa, che il giudice teme, non applicandola, di correr serio pericolo. Tutto ciò non. 

mi sembra molto verisimile, anche dopo letto l'interessante studio di Fr. Augar Die 

Frau in ròm. Christenprocess p. 34 ss. Inoltre l'autore degli Acta Didymi ha soppresso. 

il particolare della bugia, certo non bello nè degno di una martire, ma senza del quale. 
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antichi abbiano proprio veduto un’allusione al rropvetov, sta a pro- 

varlo la leggenda dello pseudo-Ambrogio, del secolo VI incirca '. 

Posto ciò, io ho un forte sospetto che l’ origine dell’ episodio 

miracoloso, riferitoci nella sua forma primitiva da Prudenzio, si debba 

ad erronea interpretazione del verso ne domini templum facies peri- 

tura videret. Prudenzio racconta che un giovinastro, arditosi di appun- 

tare lo sguardo impudico nelle angeliche forme di s. Agnese, perdette 

fulmineamente la vista ed i sensi. Ora il verso sopra citato, con una 

buona volontà di cui gli antichi lettori degli epigrammi damasiani ci 

hanno lasciato altri esempî, potè appunto interpretarsi come se dicesse 

che Agnese si velò con i capelli per involarsi a quello sguardo (facies) 

che in pena della sua audacia si sarebbe spento (peritura). Tale 

punizione il mito pretendeva inflitta a più di un mortale che non 

aveva temuto di guardare nuda una dea vergine, Artemide o Pallade ?. 

ora mal si capisce come a Didimo sia venuto fatto d'entrare nel fornice proprio per il 

primo, fra tanta ressa di giovinastri. Da ultimo il travestimento del cristiano complica 

l'azione. Nel racconto di Palladio non c'’ è tale travestimento: il giovane entra in costume 

soldatesco, perchè soldato egli è veramente. - Quella usata da s. Ambrogio sembra fosse 

una versione similissima agli Acta Didymi. Ma essa (oltre al trasportare il fatto in Antio- 

chia) non dava ancora i nomi dei protagonisti, nè faceva risalire agl’imperatori la 

barbara disposizione contro le vergini. Narrava poi che, insieme al suo liberatore, 

aveva avuto reciso il capo anche la giovane (cf. Synaror. Cpolitan. ed. Delehaye 

col. 712-713), la quale sarebbe corsa sul luogo della esecuzione reclamando altamente 

per sè la morte, onde il suo confratello era riuscito a liberarla. La gara fra i due ricorda 

quella di Antigone e d'Ismene in Sofocle Antig. 536 ss. Il fatto principale della fuga, 

resa possibile da uno scambio di vesti fra uomo e donna, ricorda alla sua volta la 

leggenda dei Minii che, chiusi in carcere dai Lacedemoni, poterono evadere indossando 

gli abiti delle loro mogli (Herod. IV 146). Nè mi meraviglierei se la sostanza della 

dmyno:s attribuita ad Ippolito sì trovasse già in qualche romanzo classico. Il mettere 
le loro protagoniste in condizioni simili a quelle della eroina cristiana era già infatti 

un réros dei romanzieri e dei retori pagani. 

' Ascrissi altra volta al principio del V secolo la prima parte della leggenda di 

Ambrogio (S. Agnese ete. pp. 53-55. 63), però condizionatamente, e cioè nell'ipotesi 

che il discorso in onore di s. Agnese attribuito a s. Massimo di Torino (Migne P. L. 

57, 643 ss.) fosse in realtà di questo autore. Data la non autenticità di tale omelia, 

(cf. Fessler-Juangmann Institutiones Patrol. Il 2, Innsbruck 1896, p. 265 nota 1; Wey- 

man Vier Epigramme p. 33), io non ho alcuna ragione per risalire tant’alto, ne ho 

anzi per discendere, attribuendo ai primi capi della leggenda la stessa tarda età degli 

ultimi (cf. S. Agnese p. 55-63). 
° Cf. Callimach. lavacr. Pallad. 51 ss. aMa, MeXaoyé, | ppabeo, un ovk e06Xwv Tav 

Baoiewav (dnis® | 08 Kev ini yupvav tav MaMMada tav MoXiodyov, | T@pYos éooyrettai rodto 

mavvotatiov. lb. 75 ss. Tepecias... | ... Toti pdov mAvBe kpavas, | oyétAios, ok éBéNwwv 

O eîde ta pn Beper' riv. | tòv dè yoAwoapeva tep ouws mpogépacrev ‘Abava... | @ pèv épa, 
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‘ Ma è vero o no, mi chiederà l’ avversario, che nel testo greco 

del codice Ottoboniano e nei Menei s. Agnese muore nel fuoco, contro 

l'affermazione di s. Ambrogio, di Prudenzio, della leggenda latina, di 

s. Gregorio Magno? ' Verissimo ; ma ciò si deve senza meno all’ arbi- 

trio di colui che, rimaneggiando la leggenda dello ps.- Ambrogio, 

ne strozzò l’ultima parte. Quali libertà si prendessero gli autori di 

codesti rimaneggiamenti e compendî, per lo più destinati alla pub- 

blica lettura in chiesa, è agli agiografi cosa tanto nota, che non 

varrebbe la pena di addurne esempî. Ricorderò tuttavia il compendio 

degli Atti di s. Perpetua, dove, lasciando molte altre e non lievi 

contraddizioni, Perpetua si pretende «a leonibus devorata, Felicita 

(devorata) a leopardis (Robinson The Passion of s. Perpetua p. 103), 

mentre, a tenore della Passio, l’ una e l’altra non combatterono se 

non con una vacca e furono quindi uccise di spada. L’ epitomatore 

ha fatto qui dunque ben più che strozzare il racconto (come l’ epito- 

matore della leggenda di s. Agnese); egli ha addirittura inventato. 

Del principio della Passione greca (secondo il quale s. Agnese 

sarebbe stata una maestra di purità e di santità alle matrone romane, 

tadòs È oppata vvé éNaPBev. Propert. IV 9, 53 ss. Parce oculis, hospes, lucoque abscede 

verendo.. Magno Tiresias aspexit Pallada vates, Fortia dum posita Gorgone membra 

lavat. È possibile che Prudenzio si sia rammentato di questo passo dove, narrando di 

Aguese esposta /lexu in plateae, descrive la moltitudine in atto di voltare mestamente 

gli sguardi, ne quis verendum respiceret locum. 

! A titolo di curiosità noto che nel musaico dell'abside della basilica Nomentana 

le sole fiamme furono rappresentate ai piedi della martire, e non anche la spada, come 

affermarono il Garrucci (Arte crist. IV 89) e il de Rossi (Musaico dell'abside di 

s. Agnese p. 4). Ciò che questi autori ed i loro disegnatori presero per una spada nel 

fodero è, come vide già il Perret e testè ha riconosciuto Mons. Wilpert, un suppedaneo. 

- E giacchè parliamo di musaici, aggiungerò ch'io non mì sento proprio il coraggio di 

convenire con lo Jubaru, dove, nei due busti giovanili figurati nel musaico della volta 

anulare del mausoleo di Costantina, riconosce Costantina stessa e Gallo (p. 221-222). 

Mi sembra inammissibile che nel secolo IV un cesare fosse rappresentato senza le 

insegne del suo grado, senza la clamide. Al pari dello Jubaru s'inganna, per la ragione 

stessa, anche il P. Savio, quando identifica quel personaggio col re Annibaliano. Il 

Savio rileva che nel musaico Annibaliano veste tunica aurea e manto purpureo, preci- 

samente il contrario di ciò che si legge in Zosimo II ‘39, 2 (Costantina figlia dell'imp. 

Costantino e la basilica di s. Agnese a Roma, Torino 1907, p. 22 nota 1). Ma quel 

che indossa il preteso re del Ponto non è una clamide regia, sì bene un pallio qua- 

lunque, e la tunica (benchè color d’oro) non è di quelle che usavano i principi. In 
secondo luogo Zosimo non distingue l’abito di Annibaliano in tunica e manto, ma 

parla solo di un abito purpureo orlato, o ricamato, d’oro (éo@iti... koxkwoPapeî rai 
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così coraggiosa da indurre le sue amiche a supplicarla di lasciar 

Roma durante la persecuzione) è assolutamente illecito valersi come 

prova che il racconto si riferisce ad un’Agnese diversa. È quello 

infatti un luogo comune !, un cappello, come volgarmente si dice, 

per qualunque storia di santa vergine e martire, anzi di qualunque 

martire in generale. Così l’epitomatore della Passione di s. Teo- 

doto Ancirano (il pio oste, che del suo mestiere si valeva per som- 

ministrare alla Chiesa pane e vino incontaminati, l'attivo seppellitore 

di martiri) ne compendia le azioni umili ed eroiche insieme, dicendo 

ch'egli non faceva se non predicare pubblicamente il Cristo e minac- 

ciare i tiranni, così che gli amici, temendo per la sua vita, lo con- 

sigliavano a fuggire. 

E qui avrei finito se il P. Jubaru, sostenendo che il testo greco 

da me pubblicato sopra un codice V(aticano-Ottoboniano) ed uno del 

Patriarcato greco di G(erusalemme), è una parafrasi di quello dei 

M(enei) ©, non m’invitasse a dire una parola anche su questa que- 

stione. 

Questione veramente non merita di esser chiamata, a mio avviso; 

perchè le ragioni che apporta il P. Jubaru mi paiono estremamente 

deboli * e quelle che si possono addurre per dimostrare la tesi opposta 

gravissime e decisive. 

Riconosco volentieri che il testo V(aticano)-G(erosolimitano) è 

assai verboso; ma ciò solo non basta per dichiararlo una parafrasi 

del testo dei Menei, più breve. Questo può esser bene un compendio 

del primo o di altro testo al primo vicinissimo. 

Tepiypvowi). Da ultimo l’Annibaliano cui quello storico vuole concesso da Costantino 

codesto sontuoso costume, insieme al titolo di nobilissimus, sembra che non sia il 

nepote di Costantino, ma il fratello (vedi Tillemont Hist. des Empereurs IV 662). 

1 Nel caso nostro però esso ha fondamento nel discorso di s. Agnese al figlio 

del prefetto. Mi sembra poi assai plausibile l'ipotesi dell'Allard, che l’agiografo 

greco abbia attribuita a s. Agnese una età più matura per rendere più verisimile 

il resto della narrazione (v. Cabrol Dictionnaire des antiquités chrétiennes s. v. ‘ Agnès” 
col. 912). 

? E questo proverrebbe (p. 82) niente meno che dalla ovvayoyi T@v dpyaiwv 

paprupiwv di Eusebio! 

0 i Mostra essersene avveduto anche l’autore anonimo di una recensione del libro 

del P. Jubaru nella Civ. catt. (235, 1908, p. 324 nota 2). Fatto tanto più notevole in 

i quanto che codesto autore si dà a divedere in agiografia ed in archeologia cristiana 

un semplice dilettante. 
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Ammetto anche senza esitare che nella proposizione éketto 

vexpòs drvous kai apwvos (VG) i due aggettivi sono superflui, ma 
non però concedo esser miglior lezione quella dei M(enei) yéyovev 

drrvous kai eis Yyiv katertecev. La lezione originaria è proprio 

quella di VG, donde solo dev’ espungersi vexpos, glossa esplicativa 

di drvovs kai dpwvos penetrata nel testo. "Eketto drvovs kai 
dpwvos è ottima espressione classica (cf. Od. e' 456 ò Ò’ drvev- 
oTtos kai avavdos kett’ 0\rynteNéwv. Theog. 797 keîtar avarvev- 

otos kai avavdos. Anth. Palat. Append. II 709 evBade keîuai 

dvavdov atvouvv Tadiov). Al contrario il separare, come fa M, i 

due momenti del perdere il fiato (yéyovev arvous) e del cadere in 

terra (xaì eis yîv Erece) guasta il concetto della punizione ful- 

minea del colpevole. Nè ad ammettere che vexpos sia una interpo- 

lazione può incontrare difficoltà chi rifletta alle condizioni tutt’ altro 

che buone in cui ci è pervenuto il testo. Una interpolazione non 

men certa e non meno infelice è éTaipor a p. 74, 5. 

Alla fine (osserva il P. Jubaru) manca nella recensione VG 

ogni accenno alla esecuzione della sentenza. Oggi sì; ma non si può 

ragionevolmente gettare da una parte la mia osservazione (S. Agnese 

p. 75 nota 14) che nel passo n dè puakxapia uo) 0yer sembra 

caduta qualche parola come e. g. xauouévn. Questa è una ipotesi nè 

gratuita nè ardita, fondandosi sul testo siriaco tradotte dal nostro 

o da altro testo similissimo !; ed appare anche più probabile per il 

fatto che i due mss. greci presentano parecchie altre lacune (pp. 71,4; 

Mo 4-09 740) 

Che la scena del denudamento di s. Agnese in tribunale debba 

tenersi per una aggiunta alla narrazione dei Menei lo concederò solo 

quando il P. Jubaru avrà dimostrato che il Martirio greco è anteriore 

alla leggenda latina dello ps.-Ambrogio * e che una tale scena manca 

1 Assemani Acta mm. II 164 Adnuit iudex et B. Agnetem flammis damnavit: 

quo in supplicio dum ex iudicis sententia consumeretur, gratias agebat Deo suo. 

? In giudicare della mutua relazione fra i testi ‘il P. Jubaru è qualche volta (mì 

spiace rilevarlo) sorprendentemente leggiero. Così a p. 204 ss. egli assevera che la 

visione dei parenti d'Agnese presso la sua tomba fu tolta in prestito dalla Passio 

Eugeniae, perchè essa nella Pass. Agnetis non è necessaria al racconto e perchè i suoi 

particolari non si accordano con quanto precede. Ora io feci notare che nel testo più 

antico della Pass. Eugeniae l'apparizione di questa santa alla madre Claudia per pre- 



| 
| 

NELLE LEGGENDE AGIOGRAFICHE DEL SECOLO IV. 161 

di esempi in testi agiografici più antichi e meno leggendari del nostro !. 

Fino allora io vedrò nel denudamento di Agnese o un ricordo del- 

l'episodio della leggenda latina (c. 8 ad haec insanus iudex iussit eam 

expoliari et nudam ad lupanar duci) o un semplice tratto convenzio- 

nale; e l’assenza dell’episodio in M attribuirò con ogni verisimiglianza 

ad un taglio operato dall’ epitomatore nella sua fonte. È similmente 

per effetto di un taglio, che manca in M tutta la prima parte del- 

l'interrogatorio, la quale costituisce quanto si legge di più verisimile 

nella povera Passione greca ?. 

Accenniamo qualche altro argomento contro la tesi del P. Jubaru. 

Narrato l'ingresso del giovinastro nel fornice, i Menei proseguono 

senz’ altro mAelotns dé wpas dieNBovons, eis T@v éKeEt TApovtwv 

aveBonoe: MeydAn i miotis ete. È evidentissima qui la soppres- 

sione di quel tratto (indispensabile per la intelligenza del racconto) 

in cui la recensione VG, d’accordo con la leggenda latina, riferisce 

qualmente uno dei compagni del giovine, impressionato del lungo 

silenzio, si attentò d’entrare nella cella e, alla vista del morto, gridò. 

Quando il giudice viene a conoscenza dell’accaduto, secondo i 

Menei sì fa condurre innanzi nuovamente la vergine ed il morto, lad- 

dove, a tenore della recensione del Martirio da me edita e della 

leggenda latina, il giudice si reca in persona sul luogo del prodigio. 

Il P. Jubaru trova (p. 64 nota 3) che nei Menei ‘les convenances 

judiciaires sont mieux gardées’. Ma nè questa parmi una buona 

ragione per concedere al testo dei Menei l’ anteriorità, nè alla fin 

fine è cosa del tutto naturale che il magistrato romano si facesse 

portare in tribunale il cadavere del giovane creduto ucciso dalla 

vergine cristiana. Quando Agnese racconta il prodigio al magistrato, 

dirle la morte è narrata in due sole parole, e che i particolari dello splendido vesti- 

mento, del corteggio di vergini non si trovano se non in quelle redazioni posteriori 

dove abbondano gl’imprestiti dalla Pass. s. Agnetis (cf. s. Agnese etc. p. 50 s.). Dunque 

la visione di Claudia è, per la sostanza, indipendente dalla Pass. Agnetis (il cui autore 

non mostra punto di conoscere la Pass. s Eugeniae) e per i particolari, ne dipende. 

1 Certo più antichi e meno leggendarî del nostro Martyrium sono gli Acta 

Claudii, Asterii etc. (quantunque neanch’essi genuini; v. Nuovo Bull. Xp. 17-18). 

Ebbene quivi al c. 4 il giudice ordina: Seponite vestimenta eius (Domninae), nudam cam 

extendite. E al c. 5 s. Teonilla dice: Non sufficit quia me nudam statuisti? (Ruin. p. 235). 

° Può darsi che il taglio sì trovasse bello e operato nel testo tenuto innanzi 

dall'epitomatore, poichè l'interrogatorio manca già nella versione siriaca ap. Assemani, 
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dice in VG che l’audace giovinastro venne atterrato dall’ angelo 

Tpiv n pugni povnv, in M rpiv pifrar poviv. Senza meno pugni 

è la lezione genuina, su cui cf. il Thesaurus dello Stefano s. v.!. 

In tine non capisco come il P. Jubaru, il quale si aiuta in ogni 

maniera per scoprir in M indizi di anteriorità *, non avverta una 

stranezza come quella, dove il giudice, senza ricordarsi d’ aver escla- 

mato: MeyaAn n divauis TOv XpioTiav®v, kai péyas ev dAnbetai 

0 Oeòs Tfis ebyeveotatHs yuvaikòs, pronunzia subito dopo contro 

la vergine sentenza di morte. Quanto meglio VG: AM ovdè oUTws 6 

acepns dikaotis ermppovnoev, oùte érrelo Bn TOI A6YyoL TO) Oeod. 

Dunque ogni ragione vuole che si prosegua a tener M per un. 

compendio della recensione VG, o d’altra poco dissimile. 

Due parole ancora sulla localizzazione dell’ episodio del fornice 

nello stadio di Domiziano. Io non ho nulla da modificare in ciò che 

scrissi otto anni addietro 3. Indicazioni di quel monumento di Roma 

non ne trovo nè in Prudenzio nè nella leggenda latina. Prudenzio non 

parla affatto nè di stadio, nè di teatro; egli -dice che la vergine fu 

esposta flexu in plateae. Ora flexus plateae, preso da solo, come è 

nell’ inno, non sembra poter significare altro che un rientramento, 

un rinsacco della strada principale, e cioè un dwwerticulum o uno 

di quei chiassuoli, a volte senza riescita (Adel. IV 2, 39), che si 

chiamavano angiportus e servivano di stazione alle lupe *. So che il 

P. Jubaru propone di applicare la espressione plateae flerus alle ‘ vie 

che circondavano le costruzioni paraboliche od ellittiche dei circhi e 

degli anfiteatri’ (p. 106). Ma per intendere così l’ espressione, con- 

1 A torto dunque scrissi (p. 74) mpiv n piymi 

? Giunge perfino (p. 64 nota 4) a dare come prova dell’anteriorità del testo dei 

Menei i! particolare, che ivi si dice aver la martire semplicemente levate le mani per 

pregare, mentre VG vuole ch'ella s'inginocchiasse. E noto infatti, osserva il P. Jubaru, 

ch'era uso dei cristiani nei primi secoli di pregare in piedi, con le mani alzate. Ma i 

cristiani antichi pregavano e in piedi e in ginocchio. L'autore della Pass. F/aviani, 

contemporaneo del martire (a. 259), dice (23, 6 p. 161 Gebhardì) firis tamquam ad 

precem genibus passionem sudm cum oratione finivit. E viceversa l'autore tardo della 

pessima leggenda di s. Eleuterio c. 1l (p. 160, 6 Franchi): otafeîs è ayios... kai 

atiooras TÀS yeipas eîmev:  Inood Xpurté KTÀ. 

3 S. Agnese p. 66 s. 
' Catall. 58, 4 in quadriviis et angiportis | glubit magnanimos Remi nepotes. 

Horat. I 0d. 25, 10 fledis in solo levis angiportu. Cf. Mazzocchi Kalend. Neapolit. p. 918 

nota 21. 
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verrebbe farle forza, sia perchè non sappiamo d’altronde che quelle 

vie si chiamassero plateae, sia perchè l’espressione viae flexus occorre 

già con altro significato, quello da noi sopra esposto (cf. Tit. Liv. XXII 

12,7 in aliquo flexu viae... occultus subsistebat). Ad ogni modo, dato 

pure che plateae flexus potesse significare la curva della via, dove la 

via s’incurva attorno allo stadio, l’ espressione non converrebbe mai 

al luogo in cui sorge la chiesa di s. Agnese al Circo agonale!. Lo 

stadio (ricordo cosa notoria) non aveva forma ellittica nè parabolica, 

ma era un lungo rettangolo terminante a semicerchio in uno solo 

dei capi. Di guisa che solo chi si trovava in questa parte, o meglio 

nella via che circondava questa parte, avrebbe potuto dire (bene o 

male) di star flexu in plateae. Ma la chiesa di s. Agnese sorge 

sopra uno dei lati lunghi e rettilinei dello stadio. O perchè stirac-’ 

chiare l’espressione di Prudenzio (la quale ha un significato natu- 

ralissimo) per farle dire a ogni costo ciò che si vuole? 

Quanto alla leggenda latina, si avverta che l’agiografo non dice 

essere stata condotta Agnese in un luogo di pubblici spettacoli, ma 

ad lupanar, ad locum turpitudinis, ad locum senz’altro. È vero che 

appresso egli scrive: fit repente concursus populorum ad theatrum 

(quando la martire ebbe risuscitato il morto); - praefectus cum ingenti 

tumultu venit ad theatrum. Ma, giusta feci osservare anni addietro al 

P. Grisar (Civ. Catt. 202, 1899, p. 723), ad theatrum qui come altrove 

(p. es. Pass. s. Arcadi 5 ap. Ruin. p. 468 spectatores insoliti theatri, 

cioè il discerpamento del martire) vale (secondo ogni verisimiglianza) 

ad spectaculum *. Se così non fosse, se l’agiografo avesse voluto indi- 

care proprio lo stadio di Domiziano, certo avrebbe usato quella preci- 

sione di linguaggio onde designa il luogo della sepoltura di s. Agnese * 

1 Sulla quale vedi anche Hiilsen Lo pianta di Roma dell’anonimo Einsidlense 

(Estratto dagli Atti della pontif. Accademia di archeol. ser. II vol. X) pp. 19. 29 e 

tav. XIV. 

? Cosi pure in greco. Cf. Paul. I Co. 4, 9 Beatpov éyevn0nuev TOI KOCpwi kai 

dyyEXo:s. 

® Dei vv. 10. 11 dell'epigramma posto da Costantina nella basilica nomentana 

(Constantina Deum venerans ete., ap. Ihm p. 87) il P. Jubaru si ostina a difendere una 

spiegazione che mi stupisce di vedere approvata senza riserve da quel vero dotto ch’ è 

il P. Fel. Grossi Gondi (in Ausonia Il, 1908, p. 239), perchè assolutamente essa non regge, 

come ebbe a dichiarare il P. Delehaye (Anal. XXII 465; ef. XXVII 223). Infatti dalle 

varie lezioni dei codd., che l’autore adduce, risulta la lezione più antica essere indubbia- 
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ed il mausoleo di Costantina '; tanto più che luoghi infami ve 

n’ erano nel teatro, nell’ anfiteatro, nel circo, sul Celio, per tutto. 

mente, al v. 10, nomen adae, onde adue (l’a aperta si prende facilmente per una w) 

e quindi (in seguito alla caduta del tratto orizzontale della e, o per correzione arbi- 

traria) aduc (paleograficamente il passaggio da adhuc ad adae sarebbe più difficile a 

spiegare). Dopo ciò è inutile discorrere della interpretazione: ‘liberando dalle tenebre 

della morte e dalla cieca notte (i. e. dalle catacombe!) la iscrizione sepolcrale (nomen), il 

corpo e tutte le membra (incorrotte di Agnese)". Questo sì che mì pare uno dei casì 

in cui lo Jubaru non avrebbe perduto nulla a rimettersi al giudizio altrui. Col tempo 

avrebbe certo finito per convincersi anch'egli che il poeta nei vv. 10. 11 parla tuttora 

di N. S. il quale entrò in cielo trionfalmente, con il corpo risorto dalle tenebre del 

sepolcro. Non dico con ciò che l'epigramma sia stato pienamente interpretato e studiato, 

nè che il P, Jubara dovesse rassegnarsi a non dir nulla di nuovo. Qualcosa di nuovo 

se ne poteva dire, come apparirà dalla lettera del mio venerato amico prof. C. Cipolla, 

che sono felice di pubblicare qui appresso. 

1 Mausoleo che il P. Jubaru (p. 223 ss.) ben a torto pretende divenuto, sulla fine 

del sec. IV, ‘la succursale unica del battistero Lateranense ’ (cf. O. Marucchi in Nuovo 

Bull. XIII, 1907, p. 260 s.). Parimente a torto egli inclina (pp. 222. 224 nota 1) ad | 

attribuire l'erezione del mausoleo stesso al cesare Gallo, dopo la morte di Costantina 

(7. Allard in Revue des questions historiques XLIII, 1908, p. 207 nota 2). Nè si troverà 

facilmente chi con lo Jubaru (p, 208 s.) neghi l’esistenza di una villa dei secondi Flavî 

presso la basilica Nomentana (v. le giuste osservazioni del Grossi Gondi in Ausonia 

Il 240). 
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IL CARME DI COSTANTINA 

LETTERA A PIO FRANCHI DE’ CAVALIERI 

Carissimo amico, 
Firenze, 31 Marzo 1908. 

Con molto piacere apprendo ch’ Ella ritorna allo studio del martirio 

di S. Agnese, argomento intorno al quale molti anni or sono Ella pub- 
blicò una assai apprezzata monografia nella Romische Quartalschrift (1899). 

Troppa bontà Ella mi dimostra, chiedendomi di mettere in carta quei 

discorsi intorno all’epigrafe dedicatoria della basilica Agnesiana, che anda- 
vamo insieme facendo in una sala della biblioteca Vaticana in un mattino 
del passato ottobre. Non potendo negare ciò che mi domanda, accetti Ella 

queste poche congetture per quel che valgono. L'argomento è difficile e 

attrasse l’attenzione di uomini d’alto valore, e ultimamente vi si applicò 
attorno anche l’eruditissimo e carissimo amico nostro p. Fedele Savio ', 
la cui dotta monografia porse appunto occasione alla nostra conver- 
sazione. 

Per comodità riferisco il testo, secondo la lezione di Ihm *: 

Constantina Deum venerans Christoque dicata 
Omnibus impensis devota mente paratis 

Numine divino multum Christoque iuvante 

Sacravi templum victricis virginis Agnes, 
5 Templorum quod vincit opus terrenaque cuncta, 

Aurea quae rutilant summi fastigia tecti. 

Nomen enim Christi celebratur sedibus istis, 

Tartaream solus potuit qui vincere mortem 

Invectus caelo solusque inferre triumphum 
10 Nomen Adae referens et corpus et omnia membra 

A mortis tenebris et caeca nocte levata. 

Dignum igitur munus martyr devotaque Christo 
Ex opibus nostris per saecula longa tenebis, 

O felix virgo, memorandi nominis Agnes. 

1 Costantina figlia dell’imperatore Costantino Magno e la busilica di S. Agnese 

«i Roma, in Atti Accad. delle Scienze di Torino, 1907, XLII, 659, 732. La dissertazione 

del p. Savio venne lodata da L. von der Essen in Rew. d'Ristoire éeclesiastique 15 vt- 
tobre 1907, p. 886, nonchè da un anonimo in Riv. stor.-critica di scienze teologiche, 

marzo 1908, pag. 239. 

* Dumas epigrammetta, Lipsia 1895. p. 87, n. 84, 
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De Rossi * ed Ihm *? ci hanno dato precise informazioni intorno al 

modo con cui l'iscrizione ci venne trasmessa. La basilica originaria era 
già in cattive condizioni statiche al principio del VI secolo, allorchè papa 
Simmaco (498-514) ne rifece l'abside minacciante rovina *; l’intera chiesa 

venne poi dalle fondamenta ricostruita da papa Onorio I (628-638) ‘. Noi 

dunque possediamo * il testo solo attraverso ad antichissima trascrizione, 

che ci è rappresentata da parecchi codici, dei quali giovaronsi i citati 
De Rossi ed Ihm. Le didascalie, che in alcuni fra essi precedono il testo, 

c' inducono a credere che il carme si trovasse sull’arco dell'abside. Il 
ms. Parigino 13358 (già Sangermanense) del sec. VIII-IX fa precedere al 

testo dell’epigrafe questa dichiarazione, che in parte, come notò il De Rossi, 
ha contatto cogli Acta S. Agnetis e in parte deriva da una corrente tra- 
dizionale riferentesi, nel fatto della localizzazione, alla copia primitiva. 

« Constantina itaque agusta cum esset prudentissima et vehementer litteris 

mundialibus erudita, hos versiculos in dedecatione basilicae dictavit et 

super archum, qui basilicam contenet, iusset scribi, ut capita versuum 

nomen eius scribant singulis litteris primis intentis, quibus legitur con- 
STANTINA DO ». 

Un punto di contatto cogli Acta sta nella parola prudentissima. In 

essi infatti si legge: « Erat enim ipsa Constantia regina, virgo pruden- 

tissima, sed ita obsessa vulneribus - » °, e segue il testo deviando affatto 

dal nostro. Queste parole degli Acta si leggono nella parte finale che, 

com’ Ella giustamente avvertiva, per molti motivi appare di età relativa- 
mente assai tarda. Ma anche la parte precedente, se Le devo dire schiet- 

tamente il mio pensiero, non mi sembra d’altissima antichità, e così pure 
non mi fa l'impressione che essa possa disgiungersi dall’ ultima. Di certo 

questa finale disgusta un po’ dove il presunto « Ambrosius servus Christi » 
dice di aver. rinvenuto «in voluminibus abditis... seripta », che non volle 

« infructuoso silentio tegi », ricorrendo così ad un artificio appena accet- 
tabile per ispiegare la composizione della biografia. Ma neanche l’inizio 
degli Acta * può facilmente accontentare, e non perchè sia troppo brutto, 

ma anzi perchè troppo bello. Si tratta infatti dell’ esordio di una omelia 
panegirica, proprio al modo delle bellissime dovute alla penna di S. Pietro 

1 Inscript. Christ. Urbis Romae, Il, 44: Musaici cristiani delle chiese di Roma, 
Musaici del Mausoleo di S. Costanza. 

O PI (CI, (po eXVIL i 

“ Liber Pontif. ed. Duchesne, I, 263 « hic absidam beatae Agnae, quae in ruinam 

imminebat, et omnem basilicam renovavit ». 
* Lib. Pont. ed. Duchesne I, 323: « fecit ecclesiam beatae Agnae martyris a 

solo - ». Nulla nei volumi inediti della Historia ecclesiastica del Panvinio (Vatie. Lat. 

6102-06, 6113, 6675; cfr. A. Perini, Onofrio Panvinio e le sue opere, Roma 1899, p. 125), 

ora troppo dimenticati in confronto del loro merito. 

" Un frammento ne vide il Baronio, Amm. n. 324: « marmoreae tabulae vix fragmen- 

tum superest ». 

© Acta Sanetorum, ianuar. 21; Antverpiae 1648 II, 353, 

? Loc. cit. 349. 
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Grisologo arcivescovo di Ravenna o di S. Zeno vescovo di Verona ece. * 
Ma nel mentre nelle omelie del Crisologo e di S. Zeno all’ esordio cor- 
risponde il resto, coll’istessa solennità di forma, e collo stesso scopo 
morale, qui invece, se ben vedo, l'andamento si fa subito umile e pede- 

stre, e in maniera che riesca stridente il distacco fra lun brano e l’altro. 

Come Ella ben vede, io esamino gli Acta, non sotto il punto di vista 
del loro contenuto storico, ma unicamente rispetto all’opuscolo in sè 
stesso considerato. Ed è cosa ben nota che un documento falso può dir 
cose vere, come uno vero può dirne di false 2. Al postutto queste bre- 

vissime considerazioni, che timidamente Le sottopongo, possono essere suf- 
ficienti allo scopo mio presente, che è soltanto quello di aggirarmi attorno 

alle questioni sulle fonti della didascalia del codice Sangermanense. 
Il nome di Constantina agusta, può in quest’ultima parola risalire 

ancora agli Acta che parlano del suo padre augusto, « patre Augusto.... 
patri Augusto.... », mentre « Constantina » dipende dall’ acrostico. 

Essendo il carme scritto in nome di Costantina, l’autore della di- 

dascalia poteva benissimo dedurne ch’essa fosse letterata, mentre tutt’ al 
più avrebbe potuto fondatamente concluderne ch’essa in persona avesse 

ordinato la collocazione del carme nella basilica Agnesiana. Ma una così 
delicata distinzione nella pratica veniva difficilmente considerata, ed era 
notevole e consentaneo alle disposizioni di un osservatore affrettato il 

concludere senz'altro che Constantina fosse poetessa. 

Ma nè dagli Acta, nè dal senso dei versi, poteva l’ osservatore 

antico argomentare che il carme fosse collocato visibile «super archum 
qui basilicam contenet ». 

Nel codice D. 36 Sup. dell’Ambrosiana una mano del secolo IX-X 
aggiunse il carme, preceduto da brevissima didascalia (« Versus Constan- 

tinae Consiantini filiae scripti in absida basilicae quam condidit in honore 
sanctae Agnes »), dove è ad avvertire la menzione dell’ abside che com- 
pleta il rieordo dell'arco dato dal codice Sangermanense. 

Il ms. Sangallense 136, del secolo X-XI, ripete la didascalia del- 
l’Ambrosiano, che ricomparisce in forma abbreviata nel Sangallense 135, 
del secolo X. 

L'origine imperiale dell’epigramma, e conseguentemente della basi- 

lica, secondo il De Rossi dovrebbe dipendere da fonti buone, e costituire 
il substrato di quei cenni storici che trapelano tanto da queste didascalie 

1 Il sermone di S. Pietro Crisologo per S. Cipriano comincia: « Quoniam hodie 
Deo in natali saneti Cypriani martyris convenimus - » (ap. Migne, P. L. LII, 555): quello 
per S. Lorenzo s’inizia così: « Hodiernus dies baptismi martyris Laurentii corona illu- 

stratur - » (ivi, 565). S. Zeno dà principio così ad un suo panegirico: « Dum beati Arcadii 

martyris gesta annalibus triumphanda mandamus, in agonem mortalitatis christianus 

semper ardor animatur » (ap. Migne XI, 450; ed. Giuliari, Veronae 1883, p. 203-4, che 

sostituisce mortalitatis ad inmmortalis laudis). 

® De Rossi, Musaici, fol. 3v, fermandosi su quella parte degli Atti che si riferisce 

alla edificazione della basilica, di tanto ne riduce il valore storico da accontentarsi di 

ammettere, in base a raffronti col Lib. Pont. dove appaiono traccie di fonti antiche, che 

non tutto fuvoloso ne sia il racconto. 

12 
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quanto dal Lib. Pont., ancorchè quivi le testimonianze, che riguardano 
il nostro argomento, non si siano conservate in forma schiettamente 

genuina. | 
Non c’è materia a parlare dei tre codici Vaticani 415, 3860, 5821. 

Pare quindi non improbabile che il testo del carme originariamente 
sia stato trasmesso con una didascalia, breve quanto si voglia, ma pur con- 

tenente l’indicazione del luogo donde il carme fu trascritto. E la copia di 
esso fu fatta certamente, siccome opina il De Rossi, intorno al sec. VI; 

non più tardi, poichè fu appunto allora che l'abside, disfatta, venne rico- 

struita, e che la basilica stessa fu restaurata dapprima, riedificata dappoi. 
La interpretazione del carme non è scevra da gravi difficoltà. Ma 

un punito mi pare evidente, ed è che esso non ci è giunto completo. 
Nessuna difficoltà a priori c'è ad ammettere che l’abside, tanto rovinata 
al tempo del papa Simmaco, fosse da lungo tempo malconcia per modo, 

da restarne danneggiata l’epigrafe colla caduta della sua parte inferiore. 
La prova in base alla quale penso che manchino alcuni versi mi 

viene data dall’acrostico che è evidentemente incompleto. Alle parole 
« Constantina Deo », che non dànno un senso completo, dovremo aggiun- 
gere « devota » o meglio « dicata »; il che, mentre dà un giusto valore 
al frammento esistente, si collega direttamente e ragionevolmente al primo 
verso del carme: « Constantina Deum venerans Christoque dicata ». 

Ammesso questo, non è difficile riconoscere che anche il senso del 
carme ci consiglia o almeno ci permette benissimo ‘di supporre la defi- 

cienza di qualche verso alla fine. Il carme, e di ciò sta garante il fram- 
mento visto ancora dal Baronio, era inciso in lapide: forse le lastre di 

marmo erano due, e l’inferiore fra esse, nel deterioramento subito dal- 

l’arco, cadde. Se si fosse trattato d’ una iscrizione su mosaico, il taglio 

non poteva riuscire netto, e sarebbero rimaste in posto le vestigia del- 
l’ultima parte del carme, mettendo sull’avviso chi lo trascriveva. 

Tutto il carme è l’espressione dell’offerta fatta da Costantina a 

S. Agnese. Nel primo verso si caratterizza Costantina, che si professa di 

essere veneratrice di Dio e dedicata a Cristo. Il participio « venerans » 

essendo parallelo a « dicata » non potrà, parmi, interpretarsi per vene- 
rando, nell'atto di venerare, ma dovrà piuttosto intendersi in forma asso- 

luta veneratrice. Col secondo verso principia la narrazione di quanto 
Costantina fece. Preparate con mente devota tutte le spese, coll’ aiuto di 

Dio e di Cristo [ciò corrisponde al v. 1 dove di Costantina è detto che 
era veneratrice di Dio e dedicata a Cristo], sacrò il tempio d’Agnese. Il 

qual tempio, se vince tutte le cose terrene, la parte materiale dei sacri 
edificî, e i tetti risplendenti d’oro, è perchè qui si celebra il nome di 

Cristo trionfante, il quale rialzò il nome di Adamo, [così nel medesimo 
tempo accennasi alla magnificenza materiale di questo tempio sopra 
ad ogni altro, e all’ eccellenza spirituale ad esso proveniente dal culto 

a Cristo]. 

L'opposizione fra « terrena omnia » e la gloria di Cristo trionfante 
fu messa giustamente in luce dal p. Savio. 
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La collegazione fra la bellezza materiale e l’eccellenza del culto che 
nel tempio ha sede, non la troviamo solamente nel presente epigramma. 

Nell’iscrizione dedicatoria della basilica di s. Andrea, dovuta a Simmaco 

papa, ci troviamo dinanzi a concetti consimili. 

« Templa micant, plus compta fide, quam luce metalli 

Constructumque nitet, lege Tonantis, opus ». 

(DucHESNE, Lib. Pont. I, 265). 

Questi versi ci offrono più di un motivo di raffronto col carme di 
Costantina, non solo nel pensiero generale da cui sono informati, ma anche 
nella parola. Si rifletta a: « Templa », « micant », « opus ». I due carmi 
vicendevolmente si interpretano. 

Dobbiamo adunque pensare non solo all’eccellenza divina di un 
tempio, in cui Cristo trionfante ha culto, ma anche al concetto della bel- 

lezza materiale del tempio che Costantina costrusse. Oltracciò parmi che 
se il templum del v. 4 è il tempio cristiano, nel templorum del v. 5 si 

dovranno, se non m’illudo, vedere parimente indicati i templi cristiani, e 
i mosaici dorati del v. 6 mi riconducono al concetto medesimo. Sopra 

tutto poi sembrami che a questa interpretazione ci sospinga la corrispon. 

denza del v. 2 col v. 13; così in quel verso come in quest’ ultimo, Costan- 
tina insiste sulle grandi spese ch’erano state necessarie per costruire il 
tempio ch’ essa dedicò. Anzi il v. 12 che annuncia essere il tempio degno di 

S. Agnese, è intimamente legato col v. 13; per tanto se il tempio è degno 
della martire, lo è anche perchè decorosamente costrutto. La donatrice si 

‘ teneva poi sicura che il tempio da lei innalzato, come appariva magni- 
fico, così sarebbe stato duraturo e avrebbe vinto l’insulto di molti secoli. 

Secondo il De Rossi, Costantina non potea aver avuti i mezzi richiesti per 
la erezione del tempio se non dalla cassa imperiale, cioè dalle mani di 
suo padre. 

Siamo così all'ultimo verso, che forse va inteso dissociato dai 

versi 12-13. È una questione d’impressione, che può dipendere da una 
disposizione soggettiva. Mi sembra ad ogni modo che dopo l’invocazione 
« martyr devotaque Christo », il pensiero contenuto nei versi 12-13 sia 

perfettamente completo, così da escludere una seconda invocazione, quale 

è quella del v. 14. Questo verso adunque sarebbe l’inizio della nuova e 
definitiva chiusa del carme. 

Nè è inutile una seconda chiusa. Infatti i versi 12-13 si possono 
riguardare siccome la chiusa del racconto semplice e schietto della costru- 
zione e della dedicazione del tempio. Ma una nuova chiusa può stare 

benissimo, la quale avrebbe dovuto contenere una preghiera alla Santa, 

affinchè quella, in cui onore il tempio con tante spese era stato costruito, 

favorisse la generosa donatrice. 
Nè contro di tutto ciò si oppone alcun sistema ovvio nei carmi di 

Damaso e negli altri con quelli riuniti nella collezione dell’ Ihm. Il bel- 
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lissimo e commoventissimo carme di s. Damaso per la sorella [rene si 

chiude infatti con una preghiera: 
‘ 

« Nune veniente Deo nostri reminiscere, virgo, 

ut tua per Dominum praestet mihi facula lumen » !. 

E il carme a s. Lorenzo * termina così: 

«Haec Damasus cumulat supplex altaria donis 

martyris egregii suscipiens meritum ». 

Finisce così il carme di S. Damaso ai SS. Felice e Filippo: 

« His Damasus supplex voluit sua reddere vota »3. 

Fra i carmi Damasiani 4 uno ce n’è in onore di Leone il quale 

dopo esser vissuto nel secolo, erasi volto alla vita religiosa ed era dive- 

nuto vescovo. Esso ha due chiuse che corrisponderebbero assai dappresso 

a quelle del nostro carme: 

« Hune mihi composuit tumulum Laurentia coniux 

moribus apta meis semper veneranda fidelis. 

Invidia infelix tandem compressa quiescet. 

octoginta Leo transcendit episcopus annos ». 

Nel carme del vescovo Leone, è egli stesso introdotto a parlare, nè 
è da pensare che in realtà egli l'abbia scritto, compreso il cenno sul 
sepolcro, lasciando a chi veniva dopo di lui di serivere l'indicazione della 

sua età, colla quale ha compimento l’ epigramma. Così non mi pare inevi- 
tabile ammettere che proprio Costantina abbia scritto il suo carme, o anche 

soltanto ne abbia ordinata la composizione, ancorchè quest’ ultima ipotesi 
presenti davvero un notevole grado di probabilità e di verosimiglianza. 
Con queste ultime parole propongo un nuovo quesito, nella soluzione del 

quale non voglio addentrarmi. Riprendiamo invece la nostra strada. 

‘Il carme ha in sè stesso vari punti che si corrispondono non casual- 
mente. Rispetto al 1° e al 3° verso si avvertì già come a « Deum vene- 
rans » corrisponda « Numina divina », e a « Christo dicata », « Christo 

iuvante ». 

Ora non mi pare da trascurarsi il riscontro evidente fra « Christo 
dicata » del v. 1, « Devota Christo » del v. 12, e « devota » del v. 2. È 
ancora il v. 4 dà a S. Agnese gli epiteti di « victrix » e di « virgo », dove 

per « vietrix » intenderemo martire. Il v. 12 predica della Santa questi 
altri epiteti « martyr » e « devota Christi». Paragonando un passo col- 
l’altro, giungiamo ad identificare nel pensiero del poeta « virgo » e 

1 THM, p. 15, n. 10. 

® IHM, p. 37, n. 32. 

3 INM, p. 50, n. 47. 

4 IM, p. 38, n. 33*, 
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« devota Christi ». Così S. Ippolito in un carme damasiano ' è appellato 
« devotus Christo ». Che se « devota Christo » sembra espressione meno 
forte, meno energica, (tantochè al v. 2 « devota mente », sta proprio nel 
senso di devotamente) che non sia « Christo dicata », allora siamo indotti 

a riflettere, quanta difficoltà ci sia a ben comprendere che cosa proprio 
il poeta abbia voluto significare scrivendo, all’inizio del carme, quell’ epi- 
teto solenne. L’acrostico rinsalda e rafforza questa impressione che dalla 

lettura del carme si produce, poichè sia che Costantina vi venisse detta 

« Deo devota », sia che fosse chiamata « Deo dicata », il posto dove questo 
appellativo si troverebbe, non ne farebbe emergere sufficientemente il 

significato, pur offrendo materia a congetture. Da queste considerazioni 
nulla affatto intendo dedurre, nè voglio ammettere o escludere la molto 

ingegnosa ipotesi del p. Savio, il quale esprime l’avviso che per l’intelli- 

genza del carme sia sufficiente pensare che Costantina durante gli anni 
della vedovanza, fra la morte del primo marito e le nozze del secondo, 
siasi ritirata in quel luogo suburbano conducendovi una vita raccolta e 

pia, quasi monacale ?. Il Bacci *® accostava le sacre vergini di S. Agnese 
alla frase « Christo devota ». Per l’opposto, al De Rossi (Musaici ecc.) non 
fa difficoltà anche il supporre che qui la frase « Christo dicata » sia da 
intendersi nel più generico significato di cristiana. A me preme non tanto 

la soluzione di tali quesiti storici, quanto la questione esegetica, che mira 
a determinare il valore della frase « Christi dicata », in rispetto agli altri 
elementi storico-linguistici che il carme presenta e tra i quali la frase 
indicata ha un posto speciale. 

Non è dubbio che le parole « devotus » e « dicatus » hanno significati 
molto vari, a seconda dei tempi e dei luoghi. Più volte S. Cipriano le 
adopera in senso lato. E più che in un luogo anzi le accoppia insieme, 
come nell’opuscolo ad Fortunatum ‘: « dicatam Deo devotamque virtu- 
tem», « nos dicati et devoti Deo vivimus »; e similmente nell’ opuscolo 

ad Demetrianum ° : « propheta devotus ac dicatus Deo ». Da quest’ ultimo 
scritto tolgo anche la seguente frase che illustra l’altra « Numina divina » 
del 3° verso del nostro carme, ed è: « Dei servos et maiestati et numini 

eius dicatos » 7. 

i IHM, p. 42, n. 37. 

2 KH. ScHAFER, Die Kanonissenstifs in deutschen Mittelalter, Stuttgart 1907, 

nel mentre illustra le canonichesse medioevali di Germania e di Francia, e determina 

la vita loro, non sempre soggetta alle regole monastiche, ricerca le loro lontane ori- 

gini nelle antiche santimoniali, le « Deo devotae ». Avverte che fra esse alcune potevano 
uscire dalla vita religiosa, altre no; anzi una di queste ultime appellasi « Deo devota pe- 

rennis ». Si trova pure la frase « quondam Dei ancilla », che indicherebbe una santimo- 

niale, passata al mondo. Tuttavia i casi in cui tali donne abbandonavano la loro vita pia 
e riserbata erano rari: e abbastanza presto, nell’ Oriente e nell’ Occidente, si introdussero 

regole più severe. Antico esempio di ciò presenta il Concilio Ancirano 314 (Schiifer, p. 41). 
3 N. Bull. di archeol. cristiana 1901, p. 298. 

‘ Ed. G. Hartel III, 1, 317. 
3 Ivi, p. 342. 

è Ivi, p. 356. 

" Ivi, p. 359. 
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Tali vocaboli qualche volta hanno un significato specifico, come 
avviene nella « puella dedicata », del Concilium Valentin. ‘; qualche volta 
vengono usati in senso generico. E come si sa che nel IV secolo le wvir- 
gines consecrate a Dio erano numerose tanto in Roma, quanto in Africa 
ed in Oriente *, così non si esclude che donne devote e dedicate a vita cri- 
stiana si trovassero anche senza del velo °. Ma nel caso presente la solen- 
nità con cui l’epiteto viene espresso, e il posto ‘che gli è assegnato nel 

carme e nell’ acrostico (com’io credo), dà da pensare. Non si tratta di una 

frase pronunciata di passaggio, ma di una affermazione esplicita e ripetuta. 
Queste osservazioni non guidano direttamente, come dicevo, ad 

aleuna conclusione particolare, rispetto alle note personali indicate dal- 
l’ epigrafe. Da tali questioni, affidate alle ottime mani di Lei e del p. Savio, 
assolutamente mi tengo lontano. 

Mi creda sempre 
Suo aff. 

C. CIPOLLA. 

1 MansiI, Concil. Collect. II, 495. 

? Cfr. De WaaL, Aus der Vita Melaniae jun., Rim. Quartalschrift 1907, XXI, 32. 
3 Che a S. Agnese vivessero vergini sacre, lo nota il De Rossi, Musaici ecc. e 

viene richiamato alla nostra memoria dal Savio, che ci manda all’epigrafe edita e illu- 
strata dal Bacci (loc. cit.), dove si legge: « Serena abbatissa s(acra) v(irgo) »: è del giorno 
8 maggio (GII id. mai) 514. 



NOTE ADDIZIONALI. 

1. - Il Zectulus di s. Vincenzo 

(v. sopra p. 135 nota 5). 

Se v’hanno ragioni per pensare che il Zectulus venerato dai contemporanei di 

Prudenzio fosse la graticola, ve ne hanno anche per indurre a identificare quella reli- 

quia col letto vero e proprio, su cui il martire rese l’anima a Dio. Ve ne hanno, intendo, 

oltre quelle esposte dal Dufoureq nel luogo da me richiamato. La prima, che il Zectulus 

è nominato dopo tutti i tormenti; circostanza tanto più notevole in quanto l’autore 

segue nella enumerazione l'ordine cronologico. Un'altra ragione è che il tormento del 

fuoco si trova menzionato prima, a parte (v. 551). Se poi si comprende senza difficoltà 

come i cristiani potessero conservare il letto su cui essi avevano adagiato il martire, 

è alquanto duro a supporre ch’essi sieno riesciti a procurarsi uno strumento che appar- 

teneva all'officium. Ma a questo si risponderà forse che anche i cristiani di Roma 

acquistarono una graticola, quella di s. Lorenzo, poichè la si venerava già ai tempi 

di s. Gregorio Magno! 

2. - Flammae = tormento della graticola 

(v. sopra p. 186). 

Mi sono limitato a dire che nel /lammas dell’ epigramma Damasiano 32, 1 ‘ sem- 

brerebbe più naturale’ vedere un’allusione alle tede anzi che alla graticola. In fatto 

flammae sì trova adoperato anche a proposito di quest’ultimo tormento, così in s. Ago- 

stino (sermo 303, 1 [ap. Migne 38, 1394] illusus persecutor flammas poscit; sermo 304,5 

ibid. 1397] atroces incendiorum flammas non pertimescebat), come in Prudenzio là 

dove supplica il martire Vincenzo per tutte le pene patite (mepi oted. V 551: per 

vincla, flammas, ungulas), ed in altri autori che non occorre citare. 

3. — Catenae = carcer 

(ibid.). 

Nella enumerazione che Damaso fa dei tormenti sofferti da s. Lorenzo è pos- 

sibile, dissi, che catenae indichi il carcere (cf. la enumerazione simile ap. Prudent. 

tepì otep. V 61 tormenta, carcer, ungulae | stridensque flammis lammina). Natural- 

mente non si può escludere che il poeta avesse invece il pensiero alle catene di cui 

gl'imputati erano carichi durante la questione (cf. Pass. ss. Luci et Montani 6, 2; 

16, 6 ap. Gebhardt pp. 148. 156 e Ammian. XXVIII 1,55 agmina fecit introire carni- 

ficum catenisque sonantibus triste mancipia... laceravit. XXIX 1,23 cum... intenduntur 

eculei, expediuntur pondera plumbea, cum fidiculis et verberibus resultant omnia... 

inter catenarum sonitus). Non parlo delle catenae adoperate per battere il reo (Sueton. 

Calig. 27 curatorem munerum... catenis verberatum non prius occidit quam offensus 

putrefacti cerebri odore). 
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4. - Quando fu scritto il Martyrium s. Theodoti 

(v. sopra p. 139). 

Certamente la composizione di questo testo è posteriore a Giuliano l'apostata, 

poichè i cristiani vi sono chiamati una volta dal magistrato persecutore FaXMafo 

(ed. Franchi p. 80, 15-16) e costui v'è qualificato arooratis Ts evoeBetas (p. 63, 15). 

Nulla però ci obbliga a discendere molto più giù. Il termine raràs (pp. 68, 33; 74, 24), 

che diede già sull’occhio al Tillemont (M. E. V 661) e fu fatto valere da altri come 

indizio d’epoca tarda, occorre già in un papiro della metà del IV secolo (v. A. Deiss- 

mann Licht vom Osten, Tiibingen 1908, p. 147 ss.). La signora A. Margaret Ramsay 

ha anche richiamato l’attenzione degli studiosi sopra un epitafio sepolcrale del II 

secolo, rinvenuto a Dorla (Isaura Nova), e ch’ella trascrive così Nov] 0 Neo]viMa éxd- 

ounoev TÒv paxapiov matav TÒv [Yy]AvxiTatov kai mavrwv piov || piaratos 6 paxapios 

tatas 6 Toù Oeoù pos (ap. W. M. Ramsay Studies in the History and Art of the 

Eastern Provinces of the Roman Empire, Aberdeen 1906, p. 22 ss.; ef. Pauline and 

other Studies, London 1906, pp. 216. 298). A dir vero il P. Delehaye crede che /laras 
sia il nome del defunto; altrimenti (egli osserva) l’epitafio non c’insegnerebbe come 

mai si chiamasse costui (Anal. Bolland. XXVI, 1907, p. 465). Ma a tale obiezione 

par facile rispondere che il morto si appellò PAraros. Questo nome infatti, che per sè 

non offre nulla di troppo singolare (cf. Pape-Benseler s. vv. PAratos, PAratn) occupa 

nella iscrizione principale del sarcofago il primo posto. E d’altra parte il Oeod piùos, 

il mavrwv $iXov non hanno tutta l’aria di essere quasi altrettante spiegazioni di 

quel nome? Il papas PAraros fu pepwvipws (come solevan dire i Greci) amico di Dio, 

amico di tutti. 

5. - La transenna del IV secolo con l’immagine di s. Agnese 

(nota a p. 149). 

Se l’immagine di s. Agnese scolpita nella notissima transenna del IV secolo 

(più volte edita ed ultimamente anche del P. Jubaru, S. Agnés pp. 30. 60) offrisse alla 

base del collo, sulla carotide destra, il segno di una ferita, come assevera il dotto francese 

(p. 324), essa dovrebbe annoverarsi fra i più antichi monumenti che fanno morir iugulata 

la vergine romana. Ma lo Jubaru sbaglia: il collo di Agnese in quella graziosa scultura 

non offre alcuna ferita. Qualora del resto una tal ferita, o cicatrice, esistesse, converrebbe 

senza esitazione ascriverla ad una mano molto posteriore allo scultore; perchè quando 

mai nel IV secolo si rappresentarono i martiri in gloria col corpo solcato dalle loro 

ferite? Il P. Jubaru richiama la passio argentea onde Costantino adornò il sepolero di 

s. Lorenzo nell’agro Verano (Lib. pontif. p. 64,7 ed. Mommsen). Ma l’esempio non fa 
punto al caso, poichè l'a. del Lib. pontif. o indica una scena di martirio vera e propria, 

come quella figurata nella medaglia che tutti conoscono (su di che cf. Rom. Quar- 

talschr. 1900 p. 170-171), ovvero (ciò che pare infinitamente più probabile) una imma- 

gine orante, con fiamme ai piedi, simile a quelle che si vedevano nei musaici di S. Maria 

Maggiore, secondo la iscrizione dedicatoria di Sisto III (Ecce tui testes uteri tibi praemia 

portant, | sub pedibusque iacet passio cuique sua: | ferrum, flammo, ferae ete. De Rossi 

Inscript. II 71. 98, 139). Il martire dalla mano recisa, che il Dufourcq credette rico- 

noscere in una delle più antiche pitture (sec. IV) del Celio (Étude sur les gesta mar- 
tyrum romaîins | 151) è un semplice devoto con il braccio sinistro non monco, ma rav- 

volto nel mantello (cf. Nuovo Bull. di archeol. crist. VI, 1900, p. 234 nota l). 
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6. - Il monastero di vergini sulla via Nomentana 

(v. sopra p. 174 nota 3). 

Su codesto monastero v. anche quel che scrive il P. Jubaru, S. Agnès pp. 264 ss., 

310s. Lo Jubaru osserva che lo ps.-Ambrogio negli Acta di s. Agnese non fa alcuna 

allusione ovvia all'esistenza del mouastero presso la tomba della martire. É di fatto 

impossibile, egli nota, che l’agiografo siasi posto in contraddizione con s. Girolamo 

(le cui lettere per fermo non ignorava) supponendo fondato da Costantina un mona- 

stero di vergini, mentre quel Padre dice chiaro che nessuna romana aveva abbracciato 

la vita monastica prima di Marcella (p. 226). Attesa l'età degli Acta considerevolmente 

posteriore a s. Girolamo * e gli errori che essi contengono, io non so che peso debba 

darsi a questa osservazione. É giusto però riconoscere che una menzione esplicita del 

monastero nella leggenda non c’è, pur convenendo col P. Savio che vi si allude abba- 

stanza chiaramente là dove si parla delle multae virgines romanae che Agnetem bea- 

tissimam quasi in corpore manentem attendunt. Quest'ultima espressione non fu com- 

presa perfettamente dal P. Savio che sospettò si dovesse dare ad attendunt il valore 
di ‘ aspettano ’ (Costantina etc. p. 19). i 

* Cioè del sec. VI incirca, conforme ritiene il Dufourcq Étude sur les gesta martyrum romains 

I 313 ss.; cf. II 55 nota 1. 
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Abdon e Sennen, p. 97: loro chiesa al Colosseo, p. 102. 

Aemilianus, Fulvius, p. 23 nota 2. 

Agata (la Passione di s.), conserva un'eco delle antiche crudeltà di Agatocle?, p. 138. 
Agnese (s.): storia della sua passione abbellita con particolari tratti dal mito di Polis- 

sena, p. 146 ss. Se nel de virginibus di s. Ambrogio ella si supponga iugulata, 

p. 141 ss., ed in tribunale, p. 147 nota 3. Se s. Damaso ce la rappresenti vestita 

e sgozzata, o nuda ed arsa, p. 150 ss. Se si possa sostenere l’opinione secondo 

cui sarebbero state in Roma due martiri di nome Agnese, p. 155 ss. Donde proba- 

bilmente nato l’episodio del fornice, p. 157. Se il testo greco degli Atti conser- 

vatoci dai codici Ottoboniano e Gerosolimitano sia posteriore a quello dei Menei, 

p. 159 ss. Gli Atti latini di Ambrogio sono una falsificazione, p. 168 s. Transenna 

del sec. IV con immagine di s. Agnese, p. 176. Monastero di vergini presso la 

basilica di s. Agnese, pp. 174 nota 3; 176. 

Ancirane (vergini) non furono apotactite secondo l’a. del Martirio di s. Teodoto, p. 141 

nota 2. 

Anfinomo ed Anapia (mito di) cristianizzato, p. 130 s. 

Annibaliano, se sia rappresentato nel musaico del mausoleo di Costantina, p. 158 nota 1. 

apotactiti menzionati nel Martyr. s. Theodoti: monaci ortodossi o eretici, p. 141 nota 2. 

Aquilinus, Tiherius Gracchus Claudius, p. 23 nota 2. 

Ariadne (s.), p. 131. 

Basilio (s.) Magno, sua omelia in Gordium fonte della leggenda di s. Mena, p. 9 ss. 

berretti ebraici nelle pitture della casa Celimontana, p. 101. 

Caminiana, insula, sul Celio, p. 98 ss. 

Cassiano (s.) d’Imola: fonti della sua leggenda, p. 131. 

Cassiano di Tingi: valore della sua Passio, p. 132 s. 

catenae = carcer? pp. 136. 175. 

cervicem inflectere, p. 143 s. 

Cornelio (s.) papa nella Pass. s. Pancratii, pp. 81. 94. 

Costantina (epigramma di) nella basilica Agnesiana, p. 167 ss.; mutilo in fine, p. 170. 

Che significhi ivi Deo dicata, p. 172. Interpretazione inammissibile dei vv. 10. 

11, p. 163 nota 3. 

Decio imperatore: sacrifizî da lui ordinati in Roma nel 250, p. 29 ss.; numero dei 

lapsi, p. 30-31. 

decollazione, la pena capitale più mite presso i Romani, p, 141 s.; decapitazione di una 

cristiana in una gemma falsamente creduta antica, p. 143 nota 4. 

Didimo e Teodora (leggenda di) e sue fonti, p., 156 nota 1, 

dudum = olim, p. 155 nota 2. 

Emeterio e Chelidonio (ss.), p. 133. 
Epiphaniae dies, che significhi nella Pass. s. Philippi Heracl., p. 128, 

Eulalia (s.), p. 134, 
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Felicita (oratorio di s.) presso le terme di Tito, p. 102 ss.; graffito greco ivi esistente, 

p. 103. s. 

ferrum quod trahitur per aliud ferrum, p. 145 nota 3. 

Filippo l’Arabo confuso con Decio, p. 20 nota 1. 

Filippo (s.) di Eraclea: suo Martirio tradotto dal greco, p. 125 nota 1; composto da 

persona che conosceva il Martyr. s. Pionii, p. 126 nota 1. Alcune difficoltà del 

Martirio appianate, p. 127 ss.; due luoghi emendati e dichiarati, p. 125-126 nota. 

Cf. vv. Epiphaniae, Anapia, Getistyron. 

flammae, incerto se in Damas. epigr. 32, 1 accenni alla graticola, p. 135-136. Cf. p. 175. 

Fruttuoso (Atti di s.), come modificati in qualche particolare da Prudenzio, p. 137. 

Gallo cesare, se sia rappresentato nel musaico di s. Costanza, p. 158 nota |. 

Getistyron (presso Adrianopoli), trascrizione di xriotopwv 0 ktiotHpwv, }. 126 nota, 

Giovanni e Paolo (ss.) p. 100 s. 

Gordiano III, se abbia portato il titolo di princeps senatus, p. 42. 

Gordio (s,) di Cesarea. Il suo martirio raccontato da s. Basilio M., adattato poi a 

s. Mena, p. 9 ss. 

Gratus, Volcatius Petronius, p. 23 con nota 2. 

Gregorio Nazianzeno citato da Panfilo monaco nell’elogio di s. Sotere. pp. 114, 16; 

Li 6,29r IZ, 1605182090: 

Ippolito (s.), p. 134. 

iugulare = decollare, p. 142 nota 1, 
iugulum praebere detto di chi viene decapitato, p, 144 nota 3. 

lectulus in Prud. repì otep. V 556, incerto se significhi letto o graticola, pp. 135 
nota 5; 175, 

Leone vescovo, carme di, p.172 (su questo carme e sul personaggio falsamente identi- 

ficato col padre di s, Damaso da O. Marnechi, Nuovo Bull. 1903 p. 88, ef. Wilpert 

Beitrige zur christlichen Archéologie in Rom. Quartalschr. 1908 p. 130 ss.). 

libelli del 250, se appartenuti a cristiani apostati, p.32 s, Cf. Deissmann Licht v. Osten p. 23. 

Lorenzo (s.): donde inspirato forse l’ episodio dei poveri presentati al giudice, p. 134-135. 

Secondo s. Damaso egli non avrebbe sofferto unicamente il supplizio della gra- 

ticola, ma molte torture, p. 135-136. 

Luciano (s.) di Antiochia, p. 136-137. 

Marco Argtusio (martirio di) descritto da Sozomeno di su Gregor. Naz. in Julian. 
pp. 124. 131 nota 4. 

Marco Aurelio e Commodo persecutori dei cristiani, p. 35. 

Massa candida (leggenda dei mm, della), p. 138. 

membra in Damaso (epigr. 40, 7 e per tutto altrove) significa ‘corpo’, p. 151. 

Osuiu re degli Angli, p. 80 (dove alla citazione del Migne aggiungasi: ed, PIummer I 198. 

Così a p. 78 nota 4 dopo P. L. 80, 95 agg. Plummer II 58-59), 

Pammachio (titolo di) in Roma, p. 100. 

Pancrazio (s.): suo culto in Roma e fuori, p 77 s. Redazioni varie della sua Passio e 

loro valore, p. 80 ss. Versione greca, p. 83; parafrasi di tale versione, p. 83 ss.; 

usata dall'autore della Pass. s. Azazazl, p. 85, e dal monaco Panfilo, p. 86. Ora- 

torio sul Celio, pp. 98 s., 105. 

Panfilo monaco autore di un encomio greco dì s. Sotere, p. 86. 

1 daga ds a 
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Petronius, Ferrius, Pompeianus, Volcatius, p. 23. 

Pionio (s.), Martirio di, usato dalla. del Martirio di s, Trifone, pp. 21. 28, e dall’a. 

della Pass. s. Philippi Heracl. p. 126 nota 1. 

plateae flexus, p. 162 s. 

Policarpo (s.), Martirio di, usato dall’a. della leggenda di s. Trifone, p. 27. 

Processo e Martiniano (ss.), se nel sec. VI fossero tenuti in Roma per i carcerieri degli 
Apostoli, p. 97. 

Psenosiris, lettera di, p. 33 nota l. Cf. Deissmann Licht v. Osten pp. 23. 143 ss. 

rogo (i condannati al) si denudavano, p. 152 s. 

Romano martire, sviluppo della sua leggenda, p. 139. 

Romano melodo: il suo inno in onore di s. Mena su qual testo del Martirio sia stato 

eseguito, p. 14 s. Su qual testo eseguito l'inno in onore di s. Trifone, pp. 18. 41. 

Segarentium, Seragarentium, donde possibilmente corrotto nella Pass. s. Philippi, p. 125 

nota l. 
Sosandro martire di Ancira, p. 140. 

stare = star saldo, tener fermo (cf. Cyprian. de mort. 1 p. 297, 7 Hartel animadverto... 

quosdam... minus stare fortiter; epist. 37, 4 p. 579, 7 fortiter stantes... multorum 

fidem... solidastis etc. etc.). 

Taraco (luoghi degli Atti di s.) emendati, p. 38 nota 1. 

Tecla (s.) sulle ampolle di s. Mena, p. 153; perchè vestita ivi dalla cintola ai piedi, p. 154 

(E probabile che le ampolle riproducano l’immagine posta nell’oratorio di s. Tecla 

presso il santuario di s. Mena: cf. Anal. Bolland. XXVII, 1908, p. 458). 

Teodoto d’Ancira, Martirio di s., pp. 139 ss. 176. 

Tevere arrossato dal sangue delle vittime nella persecuzione di Decio, p. 33. 

theatrum = spectaculum p. 163. 

Trifone (Martirio di s.) usato da Romano melodo, pp. 18 ss., 41. Codici su cui è fatta 

la mia edizione di codesto Martirio, p. 19 ss. 
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AyaBiporr? 54, 6-7 (in app., cf. p. 20). 
dyarua kaBeSopevov év T@L KarermNiwi dv- 

ti xpus (mis ABnvas) 55, 7. 

dypnv, V. akprv. 

A@nva 55, 7; 71, 4.9. 

Aipiiavos IIperegtaros 46,9; Aiu. érapyos 
‘Poyns 57, 5. 

axunv (V. |. ayunv) adverb. 60, 3. 

axta 53, ll. 

AxvXîvos, TiBepios [payyos kaì KXavdros, 57, 

4; 59, 3-4; 64, 6; 74,6. ‘AkvAîvos sim- 

pliciter 60, 6. 11: 62, 2 et passim. 

dpuntos T@v ovpaviwv dayaB@v 67, 11. 

avapopa 48, 5-6; 49, 1. 

avapinBgva. eri toî EvNov 61, 4. 

’Avixios ouykAntos 45, 6; oi ‘Avikioi ris 

ovykiitov 45, 9. 

Avrwvîivos kai Kouodos 56, 3. 

Arapaiwv (pro Arauewv) m6dis 46, 6-7; 58, 

l; n Ar. évopia 59, ]. 

ataryoretoBar eis Inpocias ypeias 58, 5-6. 

arodnpetv TOv TOÙ omparos aixio pv 68, 6-7. 

arootata Xpiotiavoi 55, 9. _ 

arootodiKòS avip 74, 3. 

andpaoiv éxpepew 72, 1-2. 

dpnvapyns p. 23 nota 3. 

apveto da: tò 6voua Toù Oeoî 55, 1-2 (cf. 11). 

apvnois Toî Xpiotoî 56, 8. 

"Aprepis 71, 4. 9. 

apyovres 46, 8; 58, 2; oi dpy. karà tòv 

torov 48, 3; oi apy. Ts érapyias 57, l. 

dov: dal. doréewi 109, 12; accus. t]v doreov | 

111, 11 (cf. p. 84 nota). 

atoTo:s == Toros 74, | in app. Cf. v. éAn- 

cuoveîv et Dieterich Untersuchungen 3. 

Gesch.d. griechisch. Sprache pp. 33.212. 

276. 289-290. 
avroxpatwp 48, 6; 60, 7; 72, 4. 

Bdoes, ai, rv rodéev 63, 9. 

Back, 1, Ts dyopas 69, 5. 

BiXov ovpew (in tribunali) 72, 1. 

Biwrevew pro Biorevew 120, 6 (app.). 

BoXxraxios, Peppios Merpwwvios IMopriavòs, 46, 

8-9. 

Bovxaxios Ierpwvios [patos 57, 5. 

[ooo (corrupt.) 54, 6-7. 

Fopdiavos 45, 5; 54, 3. 

F[paros v. Bovkakios. 

Adv, et 1, 109, 13 (cf. Compernass de ser- 

mone graeco volgari Pisidiae Phrygiae- 

que meridionalis, Bonnae1895,pp.14.51). 

Aéxuos 54, 9; 56, 5; 70, 3; 74, 7. 

déeNtwv, aTò, avaywòokew (TIV ATdpacw) 

72, 2 (cf. p. 25 nota 3). 

diadpavai (v. 1. diadpagar!) 56, 1. 

diraiwua To) Baoéws 57, 6. 

dikaotipiov, Tò Vréprayrpov. 72, 6. 

LioxX\itiavos (pro AioxAnr.) 109, 4; 111, 7. 16. 

Aiovvoios 109, 9; 110, 4.5. 8. 21; 111, 2; 

116..1.-2:013: 197,9. 

Cdiwyyntns (pro diwypitos) 57, 7; 58, 1. 

diwpia 64, 7. 

Eixùv xaioapos Aexiov 70, 2-3; év eixovi 

avBpwrov mepiratetv 71, 4. 

Fiuapuevn = Népecis, "Apres 71, 10. 

eipivapyos Ts ‘Arapéwv réXews 57, 13; 59, | 

(cf. W. M. Ramsay The cities a. bishop- 

rics of Phrygia pp. 68. 450 et n. 300) 

éketvo, cat’, toù kaispoî 115, 3. 

é\nopovetv (pro \nopovewv) 51, 6 in app. 

Cf. aAnopovetv ap. Dieterich Untersu- 

chungen 3. Gesch. d. griechisch. Spra- 

che p. 289. In Martyr. s. Ariadnes 132 

col. 2, 20-21 (Studi e testi 6) fors. resti- 

tuend. ex cod. é\vpawdpevos. 

eNos TOv Viatwv 47, 9. 

éveritdato (pro éveriumdaro) 58, 10. 
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éTtapyor T@v Tpartwpiwv Ts avatoNîs kai 

Tfjs dVoews 57, 3-5; érapyos ‘Pepns 57, 5. 

etapyopevoi, oi, 55, 5 (an dpyopevor). 

evayyeMifew cum infin. 66, 7. 

Zeis: accus. Afav 70, 7 (in app.); 71, 8-9 
(in app.); Zeîv 71,9. -Zeùs év Oi Kare- 

toMwi ‘Pouns 55, 6; 56, 7-8; 70, 3. 6. 

Swokavotos yevéoBar 59, 11-12. 

“Hpa 71, 8. 

Oeiaros Ttapavopia 55, |]. 

Beia ‘Popn 70, 3. 

leparesew r@ Kupior 55, 4. 
iepeîs 55, 4. 

{Neos (pro tXews, {Aaos) 115, 20. 

KaWiopsvre = Caeliomonte 110, 1. 
Kapiuviavn viîoos (Romae) 109, 19. 

KaretoXiov Pouns 55, 6. 7; 56,8; 70, 3. 

xatappviokew 63, 8 (cf. p. 22; in Stephani 

Thes. solum medium pulokeoda: oe- 

currit). 

caropxibew (pro kaBopx.) 109, 10. 

xipentevew tas érapyias 64, 11-12 (cf. p. 22). 

KXeovos (corrupt.) p. 84. 

KXéwv 109, 5; 111, 19. 

Kopwn\ios maras 110, 4. 10. 13. 16. 22. 23; 

115, 16-17; 116, 9. 14. 

cocpetv n\ovs 66, 3. 

xovparopevew 116, 4. 

xpeuao0a: (tormenti genus) 61, 1. 

xveotiovapios (i. e. xvarotiovapios) 61, 5; 67, 

2-3; (koueotiovapios) 67, 5. 

Kupiadn (corrupt.) p. 84. 
Kupias 109, 6. 

kUros, UrnAoratov, To ovpavoî 72, 9. 

Nayrddes rvpos (tormenti genus) 67, 4. 6. 

XapvaÈ 73, 4; Xapvaxiov ib. in app. 

XA6pos, Tò, 110, 1. 

Ma@nraì roî Kupiov 56, 2-3. 
peyiotàves 45, 10; 53, 4. 

peravòs (pro peras) 50, 4. 

NenXvdov (pro veslvda) 120, 1 (in app.). 

Néneois = "Apres 71, 10. 
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Nikaaiwv (pro Nixaéwv) ros 58, 4.5; 64, 12. 

Nikaia 73, 1. 

Nova: (= N@vai): gen. Névvov (pro Novvòv) 

74, 4. Cf. Krumbacher in Sitzungsber. 

d. kh. Akad. d. Wissensch. zu Mrnchen 

1898 I{ 259; A. Thumb Handbuch d. neu- 

griech. Volkssprache, Strassburg 1895, 

p- 39). 

Ziper arorun0avar 72, 6-7. 

Vixewv BaBetav eipnvnv 56, 4 in app. 

oixetia 110, 2. 

OxtaBia 112, 14; 117, 23. 

opvvewv Ala Tòv év TO KaretoXiwr 56, 7-8 

10/08. 

oonpépar 117, 10. 

[]arXdriov 45, 8; 64, 1. 
NMavxpatios (pro Maryxp.) 109, 1 et passim. 

TtapBeveia (pro rapBevia) 120, 6. 17 (cf. Eu- 

rip. Rhes. 927; Troad. 980 ete.; Acta 

ss. Nerei et Achillei ed. Achelis p. 4, 

1. 7 etc... 

IadXos apost. Romae 5I, 8. 

Tepiayewvibew 67, 2. 

Ilepitios, piv, p. 74, 5. 

Iletpos apost. Romae 51, 8; 115, 16. 

Merpòvios v. BoXkakios, Bovxakios. 
TtAovuBara (tormenti genus) 69, 10; 70, |. 

Toiuvn T@v éx\hexT®v 68, 1-2. 

mé\is = Alexandria p. 33 nota l. Cf. Kuhn 

Verfassung d. ròm. Reichs Il 475-477; 

U. Wilcken in Archiv f. Papyrusfor- 
schung IV 390 ss. 

TtoliTiIK0s = Alexandrinus p. 33 nota |. 

Mopriavos (= Moyrniavos, IMopreavòs) 46,8; 

49, 1; 53, 12-13. Cf. Synaxar. Cpolitan. 

ed. Delehaye 764, 29; 765, 58 (588, 2 

Mopriov pro Mourniov, Mopreiov). 

Mouriivés (an seribend. Moumnivos ?) 58, 11; 

59, 9. 
lperetraros (pro lparregraros) 46, 9 (v. 1. 

[lporeotatos); 49, 2. 

tpiyxuf Ts Avixiov ovyxAitov 45, 5-6. 

Tpyurnpios Ts peyiotys TAfews 58, 11 (cf. 

p. 22 nota 3). 

tpiueokpivios i. q. mpyurnpios 59, 9-10 (v. 1. i 

Ckpwiapios). 

i 
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mpoaotiov (pro tpoaoterov) 115, 27; 116, 8. 

mpoedpor 55, 4. 

tpopedew 119, 15. 

| mpoodoxwpevn, 1, éXrìs Toù Xpiotoî 55, 2. 

MowroXopos (corrupt.) p. 85. 

‘PaBdors Ttunteoba: 67, 2. 

Dauyradov xopun 47, 8; 59, 1: 72, 2; 73, 4-5. 
ZeBaotos, 0, 59, 11. 

TKPIWIAPLOS V. TPuTKpivios. 

oraBibev (tormenti geuus) 61, 1. 6.8; 68, 
5 bis. 

omevdew éri toùs Bwpovs 54, 5-6; éri roîs 

Bwyoîs 56, 9. 

orovdas étiTeNetv 55, 6. 

otpatnyoi fis moNews 46, 10. 

otpatiota: T@v ‘Pwpaiwv 47, 6; otp. ék Tîîs 

tagews 57, 12-13. 

ovykAntikoi 53, 4. 

ouykAnros, cf. ’Avikios. 

oUpw: aor. pass. éovpBnv 72, |. 

Zwrepis (pro Zwrnpis) 112, 23; 113,3 passim. 

T aperov (Baodiov) 56, 2 (cf. app.) 

Ta&is, 7 peyiotn, 59, |. 
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Teraxpévoi (pro Teraypévoi) 72, 7 in app. 

TiBépios, v. ’AkvXîvos. 

TiBépios (pro TiBepis) rorapos 55, 9. 

tpiBwv 61, 2 (in app. pipoviov, TpiBoXapiov 

i. e Tpipwvapior). 

Tpipwv 45, 1; 46, 1. 5 passim. 

TpwyXodirTa: 54, 6-7 (in app.). 

‘Yrariés 57, 4. 

vraros 46, 9; 57, 4 (in app.). 5; 74, 6. 

Uréprhaurpos (tit. praefeeti praet.) 64, 6 (in 

app.): vrépAaurpov Bua 59, 2-3; èm. 

dikaotipiov 72, 6. 

urootacers 56, ]l. 

Peppios v. BoXkaktos. 

Pirros (xaîcap ‘Pouns) 54, 4. &. 

Ppovrwv 57, 13. 

Ppvyia 46, 6; 72, 3; 115, 25. 
Ppvé 110, 5. 

Xeîpas éEapraoBa: (tormenti genus). 61, 4-5. 

ynvoBooxòs 46, 1. 11; 72, 3. 

)parebiva: (pro Oper NI.) 110, 12 (cf. Crò- 
nert Memoria graeca hercul. p. 225 

nota 3). ° 





ERRATA 

Pag. 21, 12 vrò corr. imò — 22, 2 cof. corr. ef. — 27,1 Anzi corr. Anzi è — 

27, 13 éverimdato corr. éveriutiato — 28, 11 Thyph. corr. Tryph. — 28, 15 rpéyn 

corr. tpeywni — 37 nota 4 p. 18 corr. p. 20 — 44, 8 saec. XI corr. saec. X — 47, 13 

(dell’app. crit.) yevorévov P' corr. yevopevov PS — 55, 5 (dell'app.) dopo areotepnoev 

agg. (- ce V) — 56,4 Babeiav corr. Pabetav — 56, 6 (dell’app.) Babeiav corr. Babetav 

— 63, 4 invece di peMMovons ‘aiwviov) koXacews, forse dovrebbe scriversi peMNovons 

(xpirews kal aiwviov) koXarews (cf. p. 27-28) — 70, 8 (dell'app., in prince.) dia corr. 

Aia — 72, 4 ypwriavòv corr. Xpirtiavov — 84, 19 (della nota) pwvikoratns in pori 

KoTatys corr. pwvkwratys in povkotatiys — 86 nota 1, lin. ult. eppayioi corr. oppa- 

gi — 96 nota 1. Sulla opinione del Wittig cf. Delehaye in Ana?. Bolland. XXV, 1906, 

p. 361. — 117, 10 wonpepa corr. ornuépai (nell’app. aggiungi wonpepar cod.) — 117, 

23-24 mpojoexouioe corr. mpoclexopioe — 136 nota 1 lin. 4 eculens corr. eculeus. 

N. B. - Durante la tiratura dei testi greci sì seno rotti (e quindi in un certo 

numero di esemplari mancano affatto) molti accenti acuti (segnatamente sulla lettera () 

e parecchi spiriti (in ispecie sulle lettere maiuscole). 

P. 119, 20 rpoonyioyevr corr. rporayloyer (nell'app. argiungere mposnyiwyer cod.). 
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