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EugEnio SuSi

San Ceteo fra Amiternum, Zara e Aternum
(continuazione dal Bullettino a. 2014 pp. 5-46)

5. Quale che sia il valore delle ipotesi sin qui presentate in 
relazione alla parte conclusiva della Passio, sta comunque di 
fatto che, al di là degli evidenti riferimenti al contesto zara-
tino, l’agiografo di Ceteo dovette essere in primo luogo inte-
ressato alla realtà amiternina, della quale quest’ultimo, presu-
mibilmente attivo nella seconda parte del secondo decennio 
del IX secolo, parrebbe aver avuto una buona conoscenza, de-
rivante non solo da una personale frequentazione dei luoghi 
(così come sembrerebbero del resto dimostrare gli eloquenti 
riferimenti topografici figuranti nella narrazione), ma, come 
si vedrà fra breve, anche e soprattutto da un’adeguata cogni-
zione dei gravi problemi che dovevano allora gravare sul clero 
amiternino. 

Purtroppo, la scarsezza delle fonti non consente un’esau-
stiva ricostruzione della situazione della diocesi di Amiternum 
relativa al periodo compreso tra l’invasione longobarda e la 
stesura della prima redazione della Passio sancti Cethei, tanto 
è vero che la sorprendente cronologia inerente all’ultima sicu-
ra attestazione di un pastore amiternino (e cioè Marcellino, 
documentato tra il marzo e l’aprile del 559)126 potrebbe ipote-

126 Cfr. Prosopographie Chrétienne du Bas-empire, 2, Prosopographie 
de l’italie chrétienne (313-604), 2, sous la direction de Ch. Pietri et L. 
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ticamente far pensare che la definitiva estinzione della Chiesa 
di Amiternum (sinora generalmente collocata, sia pur senza 
concreti riscontri documentari, nel corso della seconda metà 
del IX secolo, e comunque entro la fine del X, epoca in cui tale 
territorio era ormai posto, perlomeno di fatto, sotto il control-
lo dei vescovi di rieti)127 possa essersi addirittura consumata 
già agli inizi del VII secolo. tuttavia, gli eloquenti contenuti 
della Passio di Ceteo, con buona probabilità destinata (lo si 
vedrà fra breve) al rilancio del prestigio e dell’autorità della 
Chiesa amiternina (un rilancio assai poco plausibile, se riferi-
to ad una realtà ormai estinta da circa due secoli), inducono 
a ritenere che, in quel periodo, la diocesi di amiterno fosse 
ancora in qualche modo esistente, sia pur ormai minacciata 
da quella inarrestabile crisi che, di lì a breve, avrebbe deter-
minato la sua definitiva estinzione. 

al di là di queste ultime ipotesi, sta comunque di fatto 
che i dati emergenti dalla documentazione superstite, es-
senzialmente costituita della sedimentazione documentaria 
del monastero sabino di Santa Maria di farfa128, permettono 
di ritenere che una delle principali ragioni della citata crisi 
della diocesi di Amiternum dovette essere presumibilmen-

Pietri, rome 2000, p. 1373 (marcellinus 11, episcopus amiterninus). 
127 Su questi aspetti mi limito a rinviare a M. r. Berardi, Appunti sulla 

diocesi di Amiterno e sulla plebania di S. Leonardo di racinaro, in «Bul-
lettino della Deputazione abruzzese di Storia Patria», LXXVII (1987), 
pp. 91-121. 

128 Sulla complessa storia del monastero sabino mi limito a rinviare 
a i. SChuSter, L’imperiale abbazia di Farfa, roma, tipografia Poliglotta 
vaticana, 1921; monasticon italiae, I, roma e Lazio, Cesena, Badia di 
Santa Maria del Monte, 1981, pp. 139-141, n. 100; h. ZieLinSki, Farfa, in 
Lexikon des mittelalters, IV, München und Zürich, artemis, 1987, coll. 
295-297; M. t. Maggi, Studi Farfensi, in «rivista di Storia della Chiesa 
in Italia», XLVII (1993), fasc. 2, pp. 559-569; M. StroLL, the medieval 
Abbey of Farfa. target of papal and imperial Ambition, Leiden, Brill aca-
demic Pub, 1997; Farfa abbazia imperiale, Atti del convegno internazio-
nale, Farfa – Santa Vittoria in matenano, 25-29 agosto 2003, a c. di r. 
dondarini, negarine di San Pietro in Cariano, Il Segno Gabrielli editore, 
2006; M. CoStaMBeyS, Power and Patronage in early medieval italy. Local 
society, italian Politics and the Abbey of Farfa, c. 700-900, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007. 
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te rappresentata proprio dall’espansione farfense in ambito 
amiternino. 

Va, in ogni caso, premesso che le origini della presenza 
farfense in quest’area sembrerebbero antecedenti al periodo 
che qui ci interessa, risalendo addirittura agli inizi dell’VIII 
secolo, epoca in cui uno dei primi abati del cenobio sabi-
no provvide a cedere l’ecclesia Sanctae Anatholiae de turano 
(esplicitamente annoverata fra i beni immobili del Cicolano 
donati al monastero di Santa Maria dal duca spoletino faro-
aldo II), ottenendo in cambio il possesso della ecclesia Sanctae 
mariae de Loriano129, nella quale non si fatica ad individuare 
la futura ed omonima cella farfense del territorio amiterni-
no, attestata come tale (e cioè come centro amministrativo 
dei possessi di farfa in amiterno) a partire dall’817130. tutta-

129 Queste indicazioni figurano in una lettera di XI secolo, inviata 
all’abate di farfa dal presbitero adamo de Cliviano, al fine di rende-
re noto a quest’ultimo quali fossero le terre «quas dux faroaldus dedit 
Sanctae Mariae, uidelicet in Cliuiano et per eius vocabula». Il presbitero 
infatti riferisce che «abbas (…) qui erat illis temporibus fecit concam-
bium cum Soldone, et dedit illi Sanctam anatholiam in Sancta Maria de 
Loriano», e che «alia omnia remanserunt ad opus Sanctae Mariae» (cfr. 
rf, V, doc. 1303). Purtroppo, allo stato attuale delle conoscenze, non è 
possibile specificare quale fosse l’abate farfense in questione, né tanto-
meno precisare chi fosse quel non altrimenti noto Soldone, nel quale, 
ma solo a livello di ipotesi, potrebbe in ogni caso individuarsi un impor-
tante esponente della Chiesa amiternina. 

130 Cfr. rf, II, doc. 231. Gravi incertezze gravano ancora sull’esatta 
ubicazione di questo luogo di culto, da alcuni collocato a breve distanza 
dall’anfiteatro amiternino, in località Campo Santa Maria (cfr. S. Zeno-
doCChio, Saggio di toponomastica amiternina, cit., pp. 328-331; MigLiario, 
uomini, terre e strade, cit., p. 51 seg.). Lo Staffa e Laura Saladino hanno 
invece ritenuto di poter situare la cella farfense di Santa Maria di Lo-
riano nel territorio del Cicolano, presso Corvaro (cfr. a. Staffa, L’assetto 
territoriale della Valle del Salto fra la tarda antichità ed il medioevo, in 
«Xenia», XIII [1987], p. 55; L. SaLadino, i monasteri benedettini nell’A-
bruzzo interno, cit, pp. 135-137; tuttavia, come osservato di recente da 
tersilio Leggio, è doveroso ricordare «che nelle fonti la curtis di S. Maria 
in Lauriano o in Loriano è costantemente associata all’amiternino» (cfr. 
t. Leggio, ad fines regni. Amatrice, la montagna e le alte valli tronto, del 
Velino e dell’Aterno dal X al Xiii secolo, L’aquila. Libreria Colacchi, 2011, 
p. 65, nota 330), il che induce ad escludere una sua eventuale ubicazione 
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via, stando perlomeno al silenzio delle fonti, la presenza di 
farfa nella piana amiternina, parrebbe essere stata, per oltre 
un cinquantennio, del tutto marginale. Un primo, e macro-
scopico, segno dell’inversione di questa tendenza si registra 
soltanto nel 763, quando, in virtù di una donazione del duca 
spoletino teodicio131, il cenobio sabino ottenne la cessione in 
blocco delle decime del grano prodotto nell’ambito della va-
sta curtis Amiternensis di pertinenza ducale132, fatta eccezione 
«per i dodici moggi (pari alla decima parte delle decime stes-
se)» destinati, per antica consuetudine, alla chiesa amiternina 
di San Vittorino133, il che consente peraltro di ipotizzare che 
tale santuario, in precedenza (tra VII e VIII secolo) oggetto di 
interventi di carattere evergetico da parte della locale élite lon-
gobarda134, in quell’epoca doveva ancora configurarsi come il 
più importante ed autorevole centro cultuale della diocesi. Se 
si prescinde da alcune sporadiche, quanto imprecisate aqui-
sizioni risalenti al 770-771135, la vera svolta delle strategie pa-
trimoniali farfensi in ambito amiternino deve essere collocata 
nei decenni immediatamente successivi alla caduta del re-
gno longobardo, periodo in cui i monaci del cenobio sabino 
cominciarono ad essere destinatari di ripetute, quanto consi-
stenti cessioni di «domus cultae, casae massariciae con coloni, 
vigneti e terre coltivate, donati da diversi grandi proprietari 

nel Cicolano. non si può del resto escludere che la cella farfense pos-
sa essere ubicata nel luogo in cui recentissime indagini archeologiche 
condotte nel “Campo Santa Maria” hanno individuato evidenze ricon-
ducibili ad «un piccolo edificio ecclesiastico di X-XI secolo» (cfr. redi 
- forgione - Savini - Siena - de iure - CiaMMetti, Amiternum [AQ]. “Campo 
Santa maria”, rapporto preliminare 2012, cit., p. 267). 

131 Su questo duca cfr. gaSParri, i duchi longobardi, cit., p. 83 s. 
132 Cfr. rf, II, doc. 53; Codice Diplomatico Longobardo, III/1, a c. di C. 

BrühL, roma, Istituto storico italiano per il Medio evo, 1973 (Fonti per 
la Storia d’italia, 64), d’ora in poi CDL, III/1, n. 17. 

133 Cfr. e. MigLiario, uomini, terre e strade, cit., p. 50. 
134 Cfr. a.M. giunteLLa, il Ducato di Spoleto: persistenze e trasforma-

zioni, cit., p. 771 seg. 
135 Cfr. rf, II, docc. 85 e 86; Codice Dipolomatico Longobardo, V, Le 

chartae dei Ducati di Spoleto e di Benevento, a c. di h. ZieLinSki, roma, 
Istituto storico italiano per il Medio evo,1986 (Fonti per la Storia d’ita-
lia, 66), d’ora in poi CDL, V, nn. 56 e 57. 
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longobardi» amiternini136, le quali, entro gli inizi del IX seco-
lo, diedero ben presto vita ad «una notevole aggregazione di 
proprietà fondiarie»137, costituita da «alcuni nuclei di diversa 
estensione territoriale, disposti concentricamente rispetto» 
ad Amiternum, e «situati tutti nel fondovalle dell’aterno, ai 
piedi o alle prime pendici dei rilievi circostanti»138. 

Questa sorprendente capacità di intercettare la “genero-
sità” del ceto dirigente locale, con buona probabilità impu-
tabile anche al nuovo ed importante ruolo progressivamente 
assunto dal cenobio sabino nell’ambito del costituendo impe-
ro carolingio, fu in ogni caso accompagnata da una singolare 
iniziativa agiografica di farfa, finalizzata a depotenziare la 
prestigiosa devozione per san Vittorino, e perpetrata contrap-
ponendo al tradizionale polo cultuale costituito dalla tomba 
amiternina del santo quello rappresentato dal preteso luogo 
del supplizio del medesimo martire, arbitrariamente ricollo-
cato nella valle del Velino, presso l’antico vicus Aquae Cuti-
liae, caratterizzato dalla presenza di «varie tipologie di acque 
che sgorgano in punti diversi» dell’area139. tale spregiudica-
ta riconfigurazione della vicenda di Vittorino, che si pretese 
ucciso sotto adriano mediante la prolungata esposizione alle 
esalazioni di acido solfidrico emananti dai laghetti di Cutilia 

136 Cfr. e. MigLiario, uomini, terre e strade, cit., p. 51, cui si rinvia an-
che per la relativa documentazione. 

137 Cfr. ibidem.
138 Cfr. ivi, p. 56.
139 Cfr. t. Leggio, “…Ubi putentes aquae emanant et sulphureae…” 

(BHL 6064). Cotilia da luogo di culto di aque salutari a scenario per il 
martirio di san Vittorino, in Vestigia. miscellanea di studi storico-religiosi 
in onore di Filippo Coarelli nel suo 80° anniversario, a c. di V. gaSParini, 
Stuttgart 2016, p. 148. Su questa località e le sue evidenze archeologiche 
cfr. L. QuiLiCi, La via Salaria da roma all’alto Velino. La tecnica struttiva 
dei manufatti stradali, in Strade romane, percorsi e infrastrutture, a c. 
di L. QuiLiCi e S. QuiLiCi gigLi, roma, L’erma di Bretschneider, 1993, 
(atlante tematico di topografia antica, 2), pp. 122-127; g. aLvino, Via 
Salaria, roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato , 2003, pp. 116-
121; ead., Sabina e Cicolano: cronache del territorio, in Lazio e Sabina. 
Scoperte, scavi e ricerche, 5, atti del Convegno “Quinto incontro di Studi 
sul Lazio e la Sabina”, roma, 3-5 dicembre 2007, a c. di g. ghini e Z. 
Mari, roma, L’erma di Bretschneider, 2009, pp. 68-74. 
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(e poi, dopo la morte, traslato da alcuni cristiani amiternini 
nella loro città), venne affidata alla Passio sanctorum euty-
chetis, Victorini et maronis (BHL 6064-6065), solitamente 
tramandata come parte dei più antichi Acta nerei et Achillei 
(BHL 6058-6067)140, ma riportata da alcuni Leggendari come 
testo autonomo. Questa narrazione, ben presto (e non certo a 
caso) ripresa da alcuni dei Martirologi storici di età carolingia 
(quali quello di floro e quello di adone)141, può forse essere 
ragionevolmente attribuita ad un agiografo farfense attivo, a 
mio avviso, tra la fine del secolo VIII e gli inizi del IX142, e co-

140 Per il testo degli Acta nerei et Achillei, presumibilmente ascrivibili 
al VI secolo (cfr. uSSani, index, cit, p. 75, n. 1041; Clavis Patrum Latino-
rum, a c. di e. dekkerS - ae. gaar, Steenbrugis, Brepols, 1961, p. 496, n. 
2214), cfr. AA. SS. Aprilis, II, antverpiae 1675, pp. 6-13 (il testo di BHL 
6064-6065 è riportato nelle pp. 11-12). 

141 Per questi due Martirologi cfr. J. duBoiS - g. renaud, Édiction 
pratique du martyrologe de Bède, de l’Anonyme de Lion et de Florus, Pa-
ris, Centre national de la recherche scientifique, 1976; Le martyrologe 
d’Adon. Ses deux familles, ses trois recensions, texte et commentaire par 
dom J. duBoiS et g. renaud, Paris, Centre national de la recherche scien-
tifique, 1984. Il Martirologio di floro viene solitamente collocato nel 
secondo quarto del IX secolo, mentre quello di adone è riferito agli anni 
compresi fra l’853 e l’860 (cfr. duBoiS, Les martyrologes du moyen Âge 
Latin, turnhout, Brepols, 1985 [typologie des sources du Moyen Âge 
occidental, 26], p. 40 e p. 42). 

142 Cfr. SuSi, L’agiografia picena fra l’Oriente e Farfa, in Agiografia e cul-
to dei santi nel Piceno, atti del Convegno di Studio svoltosi in occasione 
della undicesima edizione del “Premio internazionale ascoli Piceno”, 
ascoli Piceno, 2-3 maggio 1997, a c. di e. MeneStò, Spoleto, Centro di 
Studi sull’alto Medioevo, 1999, pp. 59-84: alle pp.67-72 ; id., i culti far-
fensi nel secolo Viii, in Santi e culti del Lazio. istituzioni, società e de-
vozioni, atti del Convegno organizzato dalla Società romana di Storia 
Patria, roma, 2-4 maggio 1996, a c. di S. BoeSCh gaJano e e. PetruCCi, 
roma, Società romana di Storia Patria, 2000 (Miscellanea della Società 
romana di Storia Patria, XLI), pp. 61-81, a p. 80. L’ipotesi di una ma-
trice farfense di BHL 6064-6065 è stata avanzata in passato anche dal 
Saxer, incline tuttavia ad ascriverne la stesura al periodo compreso fra 
VII e VIII secolo (cfr. Saxer, i santi e i santuari antichi della Via Salaria, 
cit., pp. 277-295). Particolarmente significative le recentissime conside-
razioni espresse in tal senso dal Leggio, a parere del quale lo spostamen-
to delle coordinate agiografiche di san Vittorino da amiterno a Cotilia 
sarebbe ascrivibile «tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo». Secondo 
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munque dopo l’acquisizione da parte di farfa della chiesa di 
San Vittore in Octavo (ubicata nell’area di Aquae Cutiliae)143, 
avvenuta nel 778144, e la susseguente ridedicazione del luogo di 

lo studioso, «soltanto chi conosceva bene la topografia della zona poteva 
ambientarvi il martirio e scrivere la Passio relativa, dato che la presenza 
di acque sulfuree non è citata da fonti classiche». a parere del Leggio, il 
compilatore del testo doveva peraltro avere «anche conoscenze mediche 
non del tutto approssimative», perché il modo con il quale si pretende 
che Vittorino sia stato martirizzato appare «del tutto originale e non 
mutuato da esempi simili (…) ed era necessario sapere che l’esposizione 
all’acido solfidrico che emanava dai laghetti poteva causare la morte 
di una persona, a patto che la concentrazione del gas fosse sufficien-
te elevata e l’esposizione durasse un lasso prolungato e determinato 
di tempo». Inoltre, lo studioso ritiene che il testo della Passio dovette 
essere elaborato in un contesto capace di diffonderlo «rapidamente a 
livello europeo occidentale» ed accreditarlo come veritierio «rispetto ai 
vecchi riferimenti contenuti nel Geronimiano, che si riferivano soltanto 
ad amiterno ed alla Salaria», concludendo che in quell’area, soltanto 
l’atelier agiografico di farfa avrebbe potuto sommare “tutte queste ca-
ratteristiche” (cfr. t. Leggio, “…Ubi putentes aquae emanant et sulphu-
reae…” cit.). alquanto discutibile la proposta avanzata qualche anno 
or sono da C. Lanéry, Hagiographie d’italie (300-550). I, Les Passions 
latines composées en italie, in Hagiographies. Histoire internationale de la 
littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines 
à 1550, turnhout, Brepols, 2010, vol. V, p. 116 seg. e p. 124 seg., che 
ascrive la stesura e l’inserimento di BHL 6064-6065 (dubitativamente 
attribuiti a farfa) nella Passio di nereo e achilleo alla seconda metà 
del V secolo. Per gli eventuali rapporti intercorrenti fra BHL 6064-6065 
e le compilazioni agiografiche relative a san Vittorino di Septempeda 
cfr. g. PhiLiPPart, un hypothétique recueil italien de Vitae Patrum du Vie 
siècle. A propos du dossier hagiographique de Victorin, ermite mystique de 
Septempeda, pseduo-éveque d’Amiternum, in «Sanctorum», VII (2010), 
pp. 13-63. 

143 È interessante notare che questo luogo di culto risulta di fatto ubi-
cato a circa sessanta miglia da roma, distanza che di fatto (e non certo a 
caso) corrisponde a quella assegnata all’originario santuario amiternino 
di San Vittorino dal Martirologio Geronimiano (cfr. t. Leggio, “…Ubi 
putentes aquae emanant et sulphureae…” cit.). 

144 Cfr. rf, II, doc. 118; CDL, V, n. 83. Il Saxer ritenne di poter identi-
ficare questa chiesa di San Vittorino con quella che il regesto di farfa 
(cfr. rf, II, doc. 224) localizza, nell’817, «in Paterno fundo» (cfr. Saxer, i 
santi e i santuari antichi della Via Salaria, cit., p. 290 seg.). tuttavia,tale 
toponimo non risulta riconducibile all’attuale località Paterno sorgente 
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culto al martire Vittorino.
a fronte di questi ultimi elementi, che sembrano di fat-

to certificare la volontà farfense di impadronirsi in qualche 
modo del culto tributato a san Vittorino, e quindi di contrap-
porsi agli originari gestori e beneficiari di quest’ultimo (cioè i 
pastori amiternini), allora evidentemente incapaci di reagire 
efficacemente a tale iniziativa145, non si può fare a meno di 
pensare che la Passio sancti Cethei (BHL 1730) possa esser 
stata scritta (o meglio, commissionata ad un abile agiografo) 
proprio per difendere le residue prerogative giuridico-patri-
moniali dell’ormai declinante diocesi amiternina, alla quale 
l’insinuante e crescente presenza dei monaci del cenobio sa-
bino stava, con buona probabilità, via via sottraendo i suoi 
tradizionali interlocutori e finanziatori, costringendo forse il 
clero di Amiternum anche ad una progressiva, quanto inarre-
stabile alienazione dei beni che avevano in passato garanti-
to la gestione e la stessa sopravvivenza della loro Chiesa. In 
quest’ottica, la Passio di san Ceteo potrebbe essere pertanto 
interpretata come un estremo tentativo di reagire ad un siffat-
to scenario, perpetrato al fine di rilanciare il ruolo ed il presti-
gio della diocesi di Amiternum attraverso la celebrazione del-
le pretese gesta di un antico vescovo locale e la conseguente 
ufficializzazione di una devozione identitaria, capace di rap-
presentare, in quella difficile contingenza, ciò che il culto di 
san Vittorino doveva aver costituito in passato. e che quello 
messo in atto dal clero amiternino fosse davvero un tentativo 
estremo, se non addirittura disperato, lo può forse dimostrare 

nei pressi delle attuali terme di Cotilia, in quanto il documento farfense 
dell’817 si riferisce esclusivamente a località dichiaratamente ubicate 
nel territorio della Sabina tiberina. 

145 a tale proposito, vale la pena di osservare che, come giustamente 
notato a suo tempo dal Saxer, la possibilità “di rivendicare per Cotilia 
il martirio di S. Vittorino senza provocare la protesta degli amiternini, 
significa, o che questi ignoravano la pretesa cotiliana o che, conoscen-
dola, non erano in grado di opporvisi” (cfr. Saxer, i santi e i santuari an-
tichi della Via Salaria, cit., p. 291). Secondo il Saxer, la mancata reazione 
degli amiternini sarebbe imputabile alla precoce scomparsa della città; 
tuttavia, i dati sin qui presentati e la stesso testo di BHL 1730 sembrano 
configurare un contesto ben diverso da quello ipotizzato dallo studioso. 
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il fatto che esso dovette di necessità imperniarsi su una figura 
di dubbia storicità, o della quale (qualora effettivamente esi-
stita) in ambito amiternino non doveva ormai ricordarsi qua-
si più nulla (con buona probabilità neanche il luogo della sua 
sepoltura, così come sembra suggerire il prodigioso approdo 
del corpo di Ceteo a Zara), se non soltanto il nome, da im-
maginare tramandato forse da un’antica ed erratica epigrafe 
destinata a tramandare il ricordo del suo episcopato.

tuttavia, nonostante le evidenti difficoltà del caso, l’agio-
grafo incaricato della stesura della Passio di Ceteo dovette in 
ogni caso riuscire a dar vita ad un testo sostanzialmente fun-
zionale agli obiettivi perseguiti dai propri commitenti. non 
a caso, come si è del resto già visto in precedenza, l’intera 
narrazione, sebbene ambientata in tempi ormai lontani, si 
configura come una successione di allusioni a vicende assai 
prossime, se non addirittura coeve all’epoca in cui essa venne 
concepita e messa per iscritto. ed è probabilmente proprio in 
tal senso che deve essere interpretata l’eloquente frase fatta 
pronunciare a san Ceteo nell’offrire a papa Gregorio Magno 
la disponibilità a fare ritorno nella propria sede episcopale, la 
quale fa apparire la scelta del vescovo come un atto motivato 
non solo dalla sua piena adesione alla volontà di Dio e a quel-
la del pontefice, ma anche e soprattutto «ea precipue de causa 
ne res ecclesiarum dissipentur, vel venundentur». e si tratta 
di una preoccupazione che, nella Passio, caratterizza anche 
l’operato di papa Gregorio, il quale, dinanzi alle significative 
ed impegnative affermazioni fatte a tale proposito dai Lon-
gobardi amiternini, ormai pentiti delle loro antecedenti ma-
lefatte («absit a nobis ut predia sanctarum ecclesiarum dissi-
pare aut venumdare presumamus; im[m]o potius augebimus 
ea cunctis diebus vite nostre, tam nos, quam posteri nostri»), 
pretende comunque che questi ultimi si impegnino a rispet-
tare una siffatta promessa prestando un solenne giuramento 
sulla tomba di san Pietro («si rectum vobis videbitur, firmate 
idipsum cum iuramento, ut ecclesiastica predia non distra-
hantur»). Ma, questo insistito richiamo alla difesa dell’integri-
tà patrimoniale della Chiesa amiternina, configurato, insieme 
allo stretto rapporto con il pontefice romano, come l’indispen-
sabile presupposto della ritrovata vitalità della sede episcopa-
le di Amiternum di nuovo affidata alla guida di san Ceteo, non 
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è certo l’unico messaggio che il compilatore della Passio, sia 
pur mediante uno scritto caratterizzato, come si è visto, da 
diversi piani di lettura, intese affidare agli amiternini del suo 
tempo. Infatti, nel descrivere il prosieguo dell’antica vicenda 
di Ceteo, l’agiografo sembra in qualche modo alludere anche 
alle coeve minacce che gravano sulla civitas episcopale di Ami-
ternum, esposta non solo al possibile tradimento di chi, per 
biechi interessi personali (come nel caso di alahis), è pronto 
ad accordarsi con quanti di fatto mirano alla cancellazione 
della Chiesa amiternina, ma anche alle possibili sopraffazioni 
da parte di coloro che intendono esercitare il proprio potere 
in maniera tirannica e senza la pietas incarnata dal vescovo 
(ed è il caso di Umbolo), dimostrando così di non aver mai 
davvero rinunciato a quella identità longobarda (rappresenta-
ta dalla fede ariana), che gli amiternini avevano tacitamente 
dichiarato di ripudiare, prestando giuramento sulla tomba di 
Pietro. Pertanto, se gli amiternini non vogliono che la propria 
Chiesa conosca ben presto una sorte analoga a quella un tem-
po spettata a san Ceteo, dovranno imitare il vir christianissi-
mus Fredo, configurato dalla Passio non solo come strenuo 
ed accorto difensore della civitas episcopale, ma anche quale 
corretto interprete delle nuove istanze ideologiche di matrice 
romano-franca.

6. Purtroppo il desolante vuoto documentario relativo ai de-
cenni conclusivi della vita della diocesi di Amiternum non 
permette di stabilire quali possano essere stati, in quelle par-
ticolari circostanze, gli eventuali effetti dell’ufficializzazione 
del culto per san Ceteo, del quale, allo stato attuale delle co-
noscenze, non risultano ulteriori attestazioni in ambito ami-
ternino successive alla prima stesura della Passio (BHL 1730). 
Ciò può pertanto indurre a ritenere che le pretese mermorie 
del vescovo Cetheus/Peregrinus possano essere state definitiva-
mente obliterate dal susseguente, quanto silenzioso trapasso 
della Chiesa amiternina, tanto è vero che di questo personag-
gio non sembra trovarsi più alcuna concreta traccia, nean-
che nelle sia pur omonime figure di santi che avrebbero in 
seguito caratterizzato il panorama cultuale abruzzese e, più 
in generale, della costa adriatica. Infatti, per limitarci ad al-
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cuni esempi, il martire Peregrinus venerato a Bominaco, così 
come si può dedurre dalle frammentarie iscrizioni figuran-
ti nel ciclo pittorico duecentesco destinato ad illustrarne la 
vita, appare rappresentato come un laico originario de Siria146, 
mentre il diacono Peregrinus venerato ad ancona sembra es-

146 Su tali affreschi e sull’identità del santo cfr. J. BaSChet, Lieu sa-
cré, lieu d’image. Les fresques de Bominaco (Abruzzes, 1263), thèmes, par-
cours, fonctions, Paris – roma, ed. La Découverte – École française de 
rome, 1991 (Images à l’appui, 5), in partic., pp. 61-69. Sul monastero 
benedettino di Bominaco, possesso farfense passato, nel 1093, sotto il 
controllo dei vescovi di Valva cfr. ivi, pp. 12-24; M. di CLeMente, L’ab-
bazia benedettina di Santa maria e San Pellegrino martire in Bominaco: 
lineamenti storici, Sulmona, Synapsi edizioni, 2005. Si veda anche M. 
deLLa vaLLe, Osservazione su cicli pittorici di San Pellegino a Bominaco 
e di Santa maria ad cryptas di Fossa in Abruzzo, in «aCMe. annali della 
facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Milano», LIX 
(2006), 3, pp. 101-158. Diversa, ma comunque estranea a quella di Ce-
teo, l’identità assegnata a questo santo dal ferrari, che dichiarò di aver 
tratto quanto esposto “ex quodam manuscripto aquilae”: «Peregrinus in 
Gallia regia stirpe natus, cum fratre de regni successione contendens, 
ab angelo, ut, relicto temporali regno, coeleste peregrinando in Italiam 
quaereret, in somnis admonetur. Qui, coelestis monitis obtemperans, 
in Italiam venit, victum ostiam quaerens. repulsam apud ticinum pas-
sus, quasi iuvenem sanum mendicare dedeceret, ab alto panem accepit, 
a quodam eductus urbem ingratam inclamente, statimque disparente. 
Cum in Umbriam apud nursiam devenisset, panemque a muliere paupe-
re postulasset, dum illa frustum panis, quod in arca reliquerat, acceptura 
Peregrinoque datura, arcam aperit, eam panum plenam maxima cum 
admiratione invenit. Inde digressum ad montem, in quo beatus tutius 
vitam solitariam agebat, pervenit, a quo, perhumaniter acceptus, paulo 
post in vallem Miniaci agri aquilani descendit, ubi, cum in sacra aedi-
cula constitisset, a latrone, qui peram Peregrini, in ea pretiosa contineri 
ratus, auferre gestiebat, gladio in gutture percussus, interiit, percussore 
illico excaecato, immilique facto et sanguine iugiter ex vulnere manan-
te, quoad rex, de fratris nece divinitus certior factus, de latrone poenas 
sumpsit, fratremque prope eum locum in honore condigno tumulandum 
curavit. Innocentio IV summo pontifice qui sanctum martyrem ob cre-
bra miracula ad eius tumulum perpetrata in sanctorum album retulisse 
traditur 8 idus Maii. ecclesia, in qua corpus illis asservatur, suo nomi-
ni dicata apud Bominacum castrum praedictae vallis visitur, ex eiusque 
reliquiis una romae in basilica Sanctorum Cosmae et Damiani haberi 
dicitur» (ferrari, Catalogus Sanctorum italiae, cit., p. 714). 
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sere la probabile riconfigurazione locale di un ben più antico 
ed omonimo martire africano147. 

tuttavia, nonostante l’evidente, quanto precoce ed irrever-
sibile smarrimento del culto di san Ceteo, sembra comunque 
necessario ipotizzare, per il periodo immediatamente succes-
sivo all’estinzione della diocesi amiternina, una sia pur limita-
ta circolazione del testo della Passio (BHL 1730), un esemplare 
del quale, in tempi e modalità di difficile precisazione, dovette 
in ogni caso giungere nelle mani del compilatore della secon-
da stesura della narrazione agiografica (BHL 1731). Quest’ul-
timo, come si è visto in precedenza, provvide ad una parziale 
riscrittura della Passio, limitandosi a ricollocare la prima par-
te della vicenda del vescovo amiternino in Aternum, e a sfrut-
tare abilmente in tal senso quei riferimenti topografici di BHL 
1730, che, trovando un concreto riscontro anche in ambito 
pescarese (si fa ovviamente riferimento all’accertata presenza 
di un ponte romano nel centro di Pescara, alla chiesa pescare-
se intitolata a San tommaso apostolo, ricordata in un docu-
mento del 991, ed alla documentata cinta muraria dell’antica 
Aternum, peraltro verosimilmente dotata di due porte, una ad 
oriente e l’altra a occidente)148, avrebbero potuto avvalorare la 

147 Su questo argomento mi limito a rinviare a P. ChieSa, Pellegrino 
martire in urbe Bolitana e Pellegrino di Ancona. un’altra agiografia afri-
cana ad Aquileia?, in «analecta Bollandiana», CXVI (1998), p. 25-26; id., 
San Pellegrino di Ancona: un mistero agiografico tra Africa e Adriatico, in 
San Pellegrino tra mito e storia. i luoghi di culto in europa, a c. di a. treZ-
Zini, saggio introduttivo di f. Cardini, roma, Gangemi, 2009, pp. 57-66. 

148 Cfr. a. Staffa, Scavi nel centro storico di Pescara, 1: primi elemen-
ti per una ricostruzione dell’assetto antico ed altomedievale dell’abitato 
di Ostia Aterni-Aternum, in «archeologia Medievale», XVIII (1991), pp. 
201-367, in partic., pp. 260-262 e p. 289. Sulla base di tali elementi lo 
Staffa ha ritenuto possibile ubicare lo svolgimento dei fatti narrati in 
BHL 1730 ad Aternum anziché ad Amiternum, una convinzione a suo 
parere rafforzata dal fatto che il riferimento alla porta orientale, attra-
verso la quale Ceteo sarebbe rientrato nella propria civitas troverebbe 
riscontro nella presenza del castellum medievale di Pescara, attestato 
nei documenti a partire dal 1062, ed edificato «sopra la porta della cinta 
fortificata…che dava verso il mare» (cfr. p. 287). tuttavia, come peraltro 
già osservato in passato, «in tal caso.. sarebbe necessario comprendere 
per quale motivo nella narrazione dell’agiografo il preteso ingresso in 
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pretesa veridicità della propria narrazione (BHL 1731). 
Difficile dire quale possa essere stato l’effettivo obiettivo 

di questa singolare iniziativa agiografica, nella quale, visti i 
termini della narrazione e la sua ambientazione in Aternum, 
non è forse errato ravvisare la volonta di ufficializzare un 
nuovo culto locale, magari eventualmente rafforzato da una 
“provvidenziale”, quanto asserita acquisizione (o riscoperta) 
di pretese spoglie del martire, di cui comunque il testo di BHL 
1731 non fa alcun cenno. non si può, in ogni caso, escludere 
che questa riconfigurazione pescarese della vicenda di Ceteo, 
ucciso nelle acque del fiume Piscaria e quindi miracolosamen-
te condotto «per medium maris tamquam per aridam terram 
sub una nocte» fino alle coste zaratine149, potesse anche mira-
re a “consacrare” e rilanciare l’antica vocazione portuale di 
Aternum, ponendola sotto la protezione del martire (e di fatto 
proiettandola verso l’altra sponda dell’adriatico). Una siffatta 
eventualità potrebbe peraltro suggerire di ascrivere la stesura 
di BHL 1731 a ridosso della prima sicura attestazione medie-
vale del portus pescarese, risalente al 1059, anno in cui, così 
come può evincersi da una bolla di papa niccolò II, il ponte-
fice confermò al vescovo di Chieti il possesso di una parte di 
Aternum, «cum plebe sanctorum Longutiani et Domitiani» ed 
una parte del locale porto fluviale («et partem de Portu»)150. 

Purtroppo, dell’«organizzazione e della dotazione funzio-
nale» di questo e degli altri porti che compaiono, «con sempre 
maggiore frequenza», nella documentazione dell’abruzzo co-
stiero dell’XI secolo, non sappiamo praticamente nulla151, an-

Aternum del vescovo - proveniente da roma (e quindi da ovest), presu-
mibilmente attraverso la valle del Pescara - sia stato riferito alla porta 
orientale nonostante l’asserita presenza di una corrispondente porta 
occidentale» (cfr. SuSi, Agiografia e territorio, cit., p. 347, n. 138). 

149 Cfr. Passio sancti Cethei (BHL 1731), XIII, 23. 
150 Cfr. f. ugheLLi, italia Sacra, cit., vol. VI, col. 677; a. BaLduCCi, rege-

sto delle pergamene della Curia Arcivescovile di Chieti, Casalbordino, n. 
De arcangelis, 1926, voll. 2, vol. I, p. 88. 

151 Cfr. d. aQuiLano, insediamenti, popolamento e commercio nel con-
testo costiero abruzzese e molisano (sec. Xi-XiV). il caso di Pennaluce, 
in «Mélanges de l’École française de rome. Moyen-age, temps moder-
nes», CIX (1997), p. 62. 
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che se è più che probabile che questi ultimi non fossero altro 
che il frutto «di un programma comitale di ristrutturazione 
del territorio, volto al potenziamento economico delle aree 
marittime», che spesso prevedeva «la collaborazione con mo-
nasteri benedettini di provata esperienza marinara (…) o di 
fondazione comitale (…) dotati di estese proprietà distribuite 
a gruppi lungo la costa»152. Sta comunque di fatto che l’unico 
passo di BHL 1731 che appare in qualche modo funzionale 
alla collocazione cronologica della riscrittura della Passio (e 
cioè l’inedita digressione inerente alla sosta a Spoleto della 
delegazione amiternina diretta a roma)153 parrebbe rinviare 
proprio al periodo or ora evocato (l’XI secolo), epoca in cui 
Aternum apparteneva alla contea teatina, allora posta, unita-
mente a quelle di Penne e teramo, sotto il diretto controllo 
della dinastia dei conti attonidi154, i cui ambiziosi (e a volte 
contraddittori) programmi politici furono a lungo condizio-
nati dal fatto che un autorevole esponente di questa famiglia, 
il conte trasmondo I, tra il 983 e il 989 era riuscito a diventare 
duca e marchese di Spoleto155. Infatti, questo palese, quanto 
eloquente intervento redazionale da parte del compilatore di 
BHL 1731 (che sembra di fatto ribadire l’appartenenza di Ater-
num e di buona parte dell’abruzzo adriatico al territorio del 
Ducato di Spoleto) risulta plausibile soltanto se concepito in 
un momento sicuramente antecedente al 1095, dal momento 
che, in seguito, in ragione della definitiva conquista norman-
na della bassa valle del Pescara156, una siffatta affermazione 

152 Cfr. ivi, p. 64. 
153 Cfr. Passio sancti Cethei (BHL 1731), II, 7-10. 
154 Sugli attonidi e i loro possessi mi limito a rinviare a L. feLLer, 

Pouvoir et société dans les Abruzzes autour de l’an mil: aristocratie, in-
castellamento, appropriation de justices (960-1035), in «Bullettino dell’I-
stituto storico italiano per il Medio evo e archivio Muratoriano», XCIV 
(1988), pp. 1-72; id., Les Abruzzes médiévales: territoire, économie et so-
ciété en italie Centrale du Xie au Xiie siècle, rome, École française, 1998 
(Bibliothèque des Écoles françaises d’athènes et de rome, 300), pp. 606-
646. 

155 Cfr. id., Pouvoir et société, cit., p. 28; id., Les Abruzzes médiévales, 
cit., p. 609. 

156 Su questi eventi e la loro cronologia cfr. L. feLLer, La dynamique 
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sarebbe risultata del tutto fuori luogo157. e, in tal senso, resta 
da chiedersi se la riscrittura “pescarese” della Passio sancti 
Cethei non possa essere collocata proprio durante il lungo epi-
scopato (1057-1071) del vescovo teatino attone (destinatario 
della già citata bolla del 1059 e strettamente legato ai conti di 
Chieti)158, periodo in cui il «maturo e ben organizzato» scripto-
rium di Chieti parrebbe aver non solo prodotto l’interessante 
esemplare dei Dialogi gregoriani oggetto di recentissimi stu-
di159, ma forse anche quel celebre tractatus de Passione Domi-
ni facta in civitate Aternensi160 (da alcuni attribuito allo stesso 
attone)161 relativo a quei pretesi eventi avvenuti in aterno tra 

de la frontiere septentrionale des possessions normandes d’italie (1060-
1140), in the society of norman italy, edited by g. Loud - a. MetCaLfe, 
Leiden - Boston – Kölln, Brill, 2002 (the Medieval Mediterranean, 38), 
pp. 47-74; S. Longo, Silva Sambuceti (1095-1099): la conquista normana 
della bassa valle del Pescara, Chieti, Solfanelli, 2008. 

157 Infatti, come osservato dal feller a proposito della conquista nor-
manna di quei territori, «en très peu de temps, la géographie politique 
de la région est bouleversée. L’ancien comté carolingien de Chieti dispa-
raît de fait: il n’est plus qu’un cadre formel de localisation, vide de toute 
substance politique» (L. feLLer, La dynamique de la frontiere, cit., p. 51)

158 Su questo personaggio cfr. Attone, in Dizionario Biografico degli 
italiani, cit., vol. 4, p. 563 seg. 

159 Su questo codice teatino e la sua datazione cfr. L. MigLio – tede-
SChi, echi romaneschi, in «Scripta», VI (2013), pp. 94-104 (la frase citata 
è a p. 104). 

160 Quest’opera, desunta da un ormai perduto codice di XI secolo del-
la Biblioteca Capitolare di Chieti, è stata pubblicata da f. ugheLLi, italia 
Sacra, cit., vol. VI, coll. 691-696. Su questo testo rinvio, da ultimo, a g. 
PeLagatti, Dalla “sinagoga di Satana” alla nuova Gerusalemme. L’arche-
tipo dell’ebreo deicida e le origini della chiesa di S. Cetteo di Pescara, in 
“Bullettino della Deputazione abruzzese di Storia Patria”, XCVI (2006), 
pp. 5-42, con ampi rinvii alla precedente bibliografia sull’argomento. 

161 oltre al già citato ferdinando Ughelli, tale attribuzione è stata va-
riamente sostenuta da g. MinCione, “tractatus de Passione Domini facta 
in civitate Aternensi” di Attone, vescovo di Chieti, in «abruzzo», V (1967), 
pp. 99-122, e, più di recente, da L. feLLer, Les Abruzzes médiévales, cit., 
pp. 709 segg., il quale, pur sottolineando l’assenza di sicure prove in tal 
senso, ha ribadito la verosimiglianza di questa tesi. a parere di Pelagatti, 
non si potrebbe in ogni caso escludere l’ipotesi che il testo possa essere 
stato stilato in un periodo successivo, e cioè tra la fine dell’XI secolo 
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il 1065 e il 1067162, i quali, com’è peraltro ben noto, sembre-
rebbero attestare l’esistenza in loco di una comunità ebrai-
ca163, ipoteticamente configurabile come «una spia dell’attività 
commerciale che veniva svolta nel porto posto lungo il corso 
del fiume Pescara in prossimità della foce, ma anche di una 
realtà socio-economica complessa che prevedeva per gli ebrei 
lo svolgimento di un ruolo prettamente mercantile»164. ed è 
appena il caso di ricordare che questa supposta matrice tea-
tino-aternese di BHL 1731 potrebbe trovare un sia pur labile 
riscontro nelle già citate notizie tramandate a suo tempo dal 
nicolino circa la presenza delle spoglie e di una Vita mano-
scritta di san Ceteo, configurato come un antico vescovo di 
Chieti, presso la cattedrale teatina. 

Quale che sia il valore di queste ultime ipotesi, destinate, 
per il momento, a rimanere tali in assenza di concreti riscon-
tri documentari, sta comunque di fatto che, nonostante la ste-
sura di BHL 1731, il culto pescarese per san Ceteo, seppur pur 
in presenza della sua successiva riconfigurazione nei panni di 
vescovo teatino, non dovette avere un grande successo, tanto 
è vero che, per quanto mi è stato possibile verificare, nelle 
fonti locali non si registrano ulteriori notizie prima del XVIII 
secolo, quando la chiesa pescarese di Santa Gerusalemme, 
«probabilmente per la presenza di una cappella limitrofa de-

e gli inizi di quello seguente, risultando in tal modo collocabile «nella più 
vasta corrente antigiudaica che si sviluppa nell’europa occidentale a par-
tire dal 1096» (cfr. G. PeLagatti, Dalla “sinagoga di Satana” alla nuova Ge-
rusalemme, cit., p. 42). Va inoltre ricordato che, secondo questo studioso, 
«l’assenza di informazioni sulla tradizione del testo latino lascia il campo 
aperto a più di un dubbio sulla sua autenticità. La testimonianza è iso-
lata e, su molti punti, non trova conferma in nessun altra fonte» (p. 38). 

162 Com’è noto, l’opera descrive le complesse vicende susseguenti al 
miracolo del sangue sgorgato da un’effigie cerea di Cristo, trafitta con 
una lancia da dieci ebrei di Pescara, culminate con l’allontanamento del-
la comunità ebraica e la trasformazione della locale sinagoga in chiesa. 

163 Va tuttavia ricordato che l’asserita presenza di una comunità ebrai-
ca in Aternum nella seconda metà dell’XI secolo è tutt’altro che sicura, 
non trovando alcun riscontro certo prima del 1500 (cfr. G. PeLagatti, 
Dalla “sinagoga di Satana” alla nuova Gerusalemme , cit., p. 38 seg.). 

164 Così D. aQuiLano, insediamenti, popolamento e commercio, cit., p. 64.
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dicata» al santo165, cominciò ad essere indicata anche con quel 
titolo di San Cetteo, poi ereditato dall’odierna cattedrale pe-
scarese, edificata nei primi anni ’30 del secolo scorso. Ciò no-
nostante, è possibile ritenere che la versione pescarese della 
Passio dovette sicuramente raggiungere il territorio zaratino, 
sovrapponendosi, non senza ulteriori contaminazioni, alle 
ormai confuse, ma tenaci memorie probabilmente risalenti, 
come ipotizzato poc’anzi, agli inizi del IX secolo. Lo testi-
monia il testo di un’epigrafe del primo Seicento, affissa nella 
piccola chiesa di San Pellegrino dell’isola di Ugliano, che ri-
propongo così come fu pubblicato a suo tempo dal Bianchi166: 

SISte . aDVena . HaBetVr . Per . SenIoreS . QVoD .
MartYr . PeLLeGrInVS . oLIM . eX . PrInCIPIBVS. oranGe167 .

165 Cfr. a. Staffa, Scavi nel Centro Storico di Pescara, cit., p. 265. Sulla 
chiesa di Santa Gerusalemme cfr. G. PeLagatti, Dalla “sinagoga di Sa-
tana” alla nuova Gerusalemme, cit., pp. 32 segg., con ampi rinvii alla 
precedente bibliografia sull’argomento. 

166 Cfr. BianChi, Zara cristiana, cit., p. 113. 
167 Difficile individuare il motivo di tale riferimento a questi “prin-

cipes”, che evidentemente rispecchia una seriore superfetazione della 
vicenda di Ceteus / Peregrinus di cui, allo stato attuale delle conoscen-
ze, non abbiamo alcuna notizia, a meno che essa non sia il frutto di 
un’arbitraria sovrapposizione fra la figura di san Guglielmo di Malavalle 
(confuso, fra XIII e XIV secolo con la figura di Guglielmo d’orange, pro-
tagonista dell’omonimo ciclo cavalleresco) e quella dell’omonimo santo 
venerato in foggia unitamente a suo figlio Pellegrino (sulle amplifica-
zioni narrative relative a san Guglielmo di Malavalle cfr. o. redon, À la 
recerche en maremme du saint ermite Guillaume, in ermites de France 
et d’italie [Xie-XVe siècle], sous la direction de a. vauCheZ, rome, École 
française, 2003[Collection de l’ École française de rome, 303], pp. 299-
314. Per il rapporto fra le agiografie di san Guglielmo e i cicli cavalle-
reschi cfr. inoltre a. Benvenuti, Pellegrini, cavalieri ed eremiti: gli ordini 
religioso-cavallereschi e la memoria agiografica, in i templari: una vita tra 
riti cavallereschi e fedeltà alla Chiesa, Atti del Convegno “i templari e san 
Bernardo di Chiaravalle”, Certosa di Firenze, 23-24 ottobre 1992, a c. di 
g. viti, firenze, ed. Certosa di firenze, 1995, pp. 171-182. Per quanto 
riguarda invece i santi Guglielmo e Pellegrino venerati in foggia cfr. AA. 
SS. Aprilis, III, antverpiae 1675, pp. 464-466). In tal caso, l’eventuale 
configurazione di Pellegrino quale esponente dei principi d’orange, e 
quindi parente di Carlo Magno, potrebbe rinviare alle complesse vicen-
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nota

Poco dopo la pubblicazione della prima parte del mio articolo sono venuto 
a conoscenza del recentissimo saggio di n. EvErEtt, the “Passion of Ce-
theus of Pescara” and the Lombard invasion of Italy (with a diplomatic 
edition of the “Passio Cethei” from Venice, Biblioteca nazionale Mar-
ciana, Lat. Z 356), in Hagiographica, XXII (2015), pp. 79-131, che giunge 
a conclusioni ben diverse dalle mie, soprattutto per ciò che concerne la 
datazione delle due redazioni della Passio. Su questo articolo, che mi trova 
in pressoché totale disaccordo, mi riservo di ritornare in altra sede.
 e. S.

appendice

note all’edizione del testo

Il testo della Passio sancti Cethei martyris et episcopi (BHL 1731), 
conservato nel codice Marciano Z. L. 356 (veneZia, BiBLioteCa naZiona-
Le MarCiana, cod. Z. L. 356 [1609], ff. 309ra-313rb) è riprodotto così 
come riportato nel manoscritto. La partizione del testo (al pari della 
punteggiatura, per la quale si è seguito l’uso moderno) è stata stabili-
ta in sede di edizione, riproponendo sostanzialmente quella utilizzata 
dai Bollandisti nell’edizione di BHL 1730. I singoli paragrafi sono stati 
contrassegnati da numeri romani racchiusi dai segni < >, mentre per 

de inerenti al regno di Luigi d’angiò, re d’Ungheria (1342-1382), che nel 
1358 riuscì ad imporre il proprio dominio sulla Dalmazia. Si tratta ov-
viamente di una mera ipotesi di lavoro, bisognosa di ulteriori e necessari 
approfondimenti. 

168 Questo termine, probabilmente da leggersi come Attern[ensis], 
sembra consentire di identificare il martire celebrato dall’epigrafe con il 
Ceteo protagonista di BHL 1731. 
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i periodi sono state utilizzate le cifre arabe. Gli emendamenti al testo 
sono puntualmente indicati nelle note a pie’ di pagina, progressivamen-
te numerate con cifre arabe; le integrazioni sono racchiuse dai segni < >. 
I cambi di foglio e di colonna sono indicati dai segni // //, interni al testo, 
che racchiudono il numero arabo corrispondente alla cartulazione del 
manoscritto, immediatamente seguito dalla lettere r (= recto) o v (= ver-
so) e a e b, rispettivamente indicanti la prima e la seconda colonna. Le 
frasi letteralmente desunte dai brani paralleli di BHL 1730 sono eviden-
ziati in corsivo; le citazioni bibliche sono segnalate all’interno del testo 
fra parentesi tonde; le frasi letteralmente desunte dalla Sacra Scrittura 
sono evidenziate con il carattere sottolineato, al pari di quelle tratte dal 
responsorio Circumdederunt me viri mendaces.

veneZia, BiBLioteCa naZionaLe MarCiana, cod. Z. L. 356 (1609), ff. 309ra-
313rb
f. 309 ra

<Passio sancti Cethei martyris et episcopi>

In sancti Cethei martyris et episcopi169 

<I> 1. temporibus beatissimi pape Gregorii, cum apud Constantinopo-
lim Focas romanum teneret imperium, apud Spoletum quoque Ducatus 
curam gereret Faroaldus, gens Longobardorum, que de Pannonia dudum 
egressa, quosdam italie fines pervaserat; sese deinceps huc illcque diffun-
dens, romanorum et Samnitum Spolitinorumque terminos invaserunt. 
2. ex qua natione duo pessimi et ignobiles viri, concubinarum scilicet filii, 
ad urbem aternensium venientes, quorum uno Alahis, alter vero umblo 
dicebantur, cum armis bellicis ibidem devoluti sunt, agentes predas, et de-
vastationes barbaricas facientes. 3. Cuius civitatis episcopus, vir venera-
bilis Cetheus nomine, tantam eorum crudelitatem non ferens, fugam arri-
puit atque ad beatissimi Petri sedem pervenit, indeque ad sacratissimum 
prefati pontificis deductus conspectum, eius se pedibus obsculando pro-
stravit, atque cum lacrimis dixit: «Domine venerabilis, pater et pontifex, 
periit civitas aternensium, et ego propterea fuga la//309rb//psus ad sedem 
istam sanctam et ad vestigia vestra perveni». 4. ad hec pontifex, ammira-
tus et timore perterritus, interrogare cepit quenam adversitas eidem urbi 
acciderit. 5. tunc beatus Cetheus episcopus indicavit illi omnia, quomo-
do civitas ipsa a gente Longobardorum perierit. 6. Quem cum beatus Gre-
gorius interrogaret, utrum gens illa christiana esset, ille, respondens, 
dixit: «Christiani sunt, et multo magis colunt Dominum et venerantur 
sanctorum virtutes». 7. Gregorius dixit: «Si veraciter Christiani sunt, 

169 episcopi: alio nomine Peregrinus add. alia manus recentior
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non absque termino contristemur: futurum est enim uti post modicum 
tempus benedictionem a sede ista sancta et apostolica170 postulent, et nos 
servi eius in civitate illa episcopum ordinemus». 

<II> 1. Audiens hoc, venerabilis vir Cetheus episcopus tacuit, atque ab 
hora illa die noctuque orabat, dicens: «respice, Domine, de supernis vir-
tutibus tuis in civitatem illam, et aspira in Longobardos Spirtum Sanc-
tum tuum, ut, si vere sunt christiani, reducant me ad sedem illam, ubi 
ego indignus episcopatus honore fungebar, ut sciant omnes quia tu es 
Deus solus, et non est alius preter te». 2. itaque, cum multo tempore noc-
turnis orationibus insudaret, exaudivit Deus peticiones illius, quas cum 
lacrimis effundebat, et timor Dei venit in populum illum, et dicebat alter 
ad alterum: «Magnus scelus facimus //309va// pro eo quod non imus ad 
venerabilem urbem romam, atque reducimus sanctum episcopum illum, 
cuius benedictione protegebamur et nos et familie nostre, et cuncta que 
possidimus. 3. Itaque in luctu et lamentatione defitiemus, nisi cito re-
ductus fuerit, et sua nos benedictione protexerit. 4. Scriptum quippe 
est “qui noluit benedictionem prolongabitur ab eo” (cfr Ps. 108, 18). 5. 
nos igitur idcirco in lamentis positi sumus, quia benedictionem illam 
suscipere nolumus». 

6. Cumque sermones isti per totam civitatem cottidie personarent, 
ad ultimum convenerunt in unum, et omnes unanimiter conclamabant, 
dicentes: «Ite ad urbem romam, et sanctum episcopum nostrum redu-
cite». 7. Inito itaque consilio, rurusum dixerunt: «Sine iussione domini 
nostri non possumus romam pergere; sed eamus ad civitatem Spole-
tum, et, si voluntas domini nostri extiterit, tunc cum ipsius consilio, vel 
ordinatione liberius poterimus pergere». 8. Venientes ergo ad civitatem 
Spoletum, intimaverunt domino suo, dicentes: «Si vestra est iussio, vo-
lumus ire ad Sanctam et apostolicam Sedem, ut reducamus episcopum 
nostrum». 9. ad hec, letus effectus, dixit: «fiat quod bonum est cum au-
xilio Domini, et angelus eius commitetur vobiscum, qui bene disponat 
iter vestrum». 10. at illi omnes responderunt: «amen». 

<III> 1. egressi autem //309vb// pervenerunt ad urbem romam, et, intro-
euntes ecclesiam beatissimi Petri apostoli, percutiebant capita sua, dicen-
tes: «Fac nobis, beate Petre apostole, servum tuum Gregorium pontificem 
hodie placatum, et cum tuo benefitio et benedictione possimus in civita-
tem nostram sani atque inlesi cum nostro episcopo remeare». 2. nuntia-
tum est igitur beatissimo pape Gregorio quia per iussionem domini sui 
benedictionem suscipere venerant, et hora eadem precepit eos ad suam 
venire presentiam. 3. tunc omnes, pedibus eius prostrati, clamabant di-
centes: «Pater sancte, precamur ut nobis largire digneris Cetheum episco-

170 apostolica: apostolicam, cod. 
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pum nostrum». 4. At ille, congratulatus in corde suo, respondit: «audite, 
filii; ex toto corde venistis benedictionem suscipere?» 5. at illi omnes 
responderunt: «ex toto!». 

6. Gavisus autem pontifex summus, quod ex toto corde venissent, 
iterum dixit eis: «Certe dicitis, filii, ut hominem benedictum hodie vo-
bis tradam? 7. Ideoque benedicam tam vobis quam domibus171 vestris172, 
et cunctis que possidetis». 8. Qui respondentes, dixerunt: «Vere puro et 
simplicior corde advenimus, ut benedictionem a sede sancta et a te, san-
ctissime pater, <percipiamus>». 

<IV> 1. at ille dixit: «Benedictio Domini sit super vos». 2. Qui responde-
runt: «Amen». 3. Beatus Gregorius dixit: //310ra//: «audite, filii, et auri-
bus percipite verba mea: vadam prius et inquiram episcopum si fuerit 
eius voluntas ut revertatur. 4. ego vobis eum tradam propriis manibus 
meis». 5. at illi dixerunt: «fac quod tibi videtur, sanctissime pater». 6. 
tunc beatus Gregorius interrogavit Cetheum episcopum, dicens: «Vis re-
meare ad patriam tuam, ubi benedictione episcopatus fungebaris?» 7. Bea-
tus vero Cetheus iactavit se ad pedes eius cum lacrimis, et dixit: «Sicut 
placuerit ad locum istum sanctum et tibi, pater, sic fatiam». 8. Pontifex 
dixit: «Deo omnipotenti placeat, nam michi bene placitum est». 9. Cetheus 
episcopus respondit: «Si Deo et vobis placet, ut ibi revertar, procul dubio 
iussionem vestram explebo, ita dumtaxat, ut res sanctarum ecclesiarum 
omnino non venundentur». 10. Ad hec viri illi, cum essent presentes, dixe-
runt: «Absit a nobis ut nos, vel genus nostrum, predia sanctarum ecclesia-
rum venundare presumamus173, sed magis augebimus cunctis diebus vite 
nostre, tam nos, quam posteri nostri». 11. Beatus Gregorius dixit: «Si rec-
tum vobis videtur, firmate ipsum periuramentum, ut ecclesiastica predia 
non distrahantur». 12. Qui responderunt: «Continuo adimplemus, quod 
bonum est». 13. Ingressi igitur cum beato Gregorio et Cetheo episcopo 
ad corpus beati apostoli Petri, dixerunt: //310rb// «Per venerabile corpus 
istud, pater sancte, <iuramus et tue auctoritati firmiter promittimus> quia 
res sanctarum ecclesiarum nullo modo venundambimus, et te patrem et 
dominum ad tuam sedem reducemus, et illud, quod predicaveris, humili 
mente suscipiemus». 

<V> 1. Beatus Gregorius dixit: «Pax vobiscum, filii». 2. Cetheus episcopus 
dixit: «et cum spirito tuo». 3. eadem hora susceperunt sanctum episco-
pum cum psalmis et hymis et canticis spiritualibus de manu pontificis, 
exultantes et dicentes: «Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 
bone voluntatis» (Lc. 2, 14). 4. alii autem dixerunt: «amen». 5. tunc, 

171 domibus: domui, cod. 
172 vestris: vestre, cod. 
173 presumamus: presumant, cod. 
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universi ad pedes beati Gregorii provoluti, dixerunt: «Protegat, Domi-
ne, benedictio tua iter nostrum». 6. Pontifex dixit: «Benedictio et gloria 
et salus sit vobis in sempiternis temporibus, et usque in secula seculo-
rum». 7. at illi omnes responderunt: «amen». 8. tunc, commendantes 
se, deducebant beatum Cetheum episcopum, psallentes et exultantes. 9. 
Ut autem venerunt ad fluvium, qui vocatur Piscaria, steterunt ibi quasi 
dimidia hora, et venerunt omnes sacerdotes et susceperunt sanctum epi-
scopum cum gaudio et leticia magna, et duxerunt eum intra civitatem 
aternensem, dicentes: «Ingredere, benedicte Domini, preparata est tibi 
sede tua». 10. ingressus igitur per portam orientalem, perductus est ad 
ecclesiam, et fuit ibi per tempus //310va// aliquod. 

<VI> 1. In illis autem diebus erant ibi comites duo, unus nomine 
Alahis et alter umblo, cum quibus beatus Cetheus in civitate conversa-
batur. 2. Qui videlicet duo, inter se discordantes, Alahis tenebat portam 
orientalem, et umblo portam occidentalem. 3. Cum igitur inter eos ira 
magna exorta esset, ita ut unus alterum interficere quereret, facta est tri-
stitia omnibus christianis in civitate illa. 4. at vero Alahis consilium fecit 
cum suis, ut174 civitatem illam per inimicos discerperet. 5. erat siquidem 
in or<ton>ensium civitate Vitalianus nomine comes, ad quem alahis 
misit ut, media nocte adveniens, aternensium urbem invaderet. 6. Beatus 
vero Cetheus episcopus erat in cella sua, et ignorabat consilium Alahis, 
quomodo civitatem tradere inimicis querebat. 

7. erat autem in civitate eadem vir quidam christianissimus, nomine 
Fredo, et iugalis illius, nomine Bona, religiosa et timens Dominum. 8. 
Qui, facta hora vespertina, ingressi sunt in ecclesiam, et, expleta oratio-
ne, susceperunt benedictionem de manu beati Cethei episcopi, et redie-
runt ad propria. 9. Hora autem dormitionis, dum recubuissent ambo in 
unum lectum secundum consuetudinem, noluit Fredo vestem suam de-
super expelli. 10. Dixit autem illi iugalis eius: «Quid hanc rem //310vb// 
facis, domine, ut quid non expellis vestem tuam?» 11. Cui ille respondit: 
«inmenso tremore concussus <sum>, et scias quia in hac nocte civitas 
ista peritura est». 12. respondit ei mulier: «non fatiat Deus, ut civitas 
ista sit peritura!» 13. At ille dixit: «Affer michi arma bellica, et pone ad 
caput meum, et tunc recumbemus securi». 14. Porro Fredo nesciebat con-
silium Alahais, sed per Spiritum Sanctum contristabatur. 15. Fecit itaque 
iugalis eius ut sibi fuerat imperatum, et tunc recubuerunt. 

<VII> 1. media autem nocte clamor factus est in media civitate, dicens: 
«Surgite, surgite, quia civitatem gens invasit». 2. Surrexit autem Fredo 
christianissimus a latere uxoris sue, et, adprehendens arma bellica, cucur-
rit ad inimicos, exclamans et dicens: «exurge, sanctissime pater Cethee, 

174 ut: in, cod. 
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et ora, quoniam periit civitas ista, et omnia nostra perdidimus, et nos 
hodie gladiis interfitiemur». 3. Sanctus Cetheus, festinus exurgens, foris 
in platea oravit Dominum, dicens: «Domine iesu Christe, fili Dei vivi, li-
bera nos et miserere nobis. 4. Sicut dignatus est liberare David de manu 
Golie, et tres pueros de camino ignis ardentis, et Danielem de lacu leonum, 
et Susannam de falso crimine, et teclam de bestiis, ita libera civi//311ra//
tatem et populum istum ab inimicis». 5. et, hec dicens, percussit frontem 
suam pronus in terra cum lacrimis. 6. et, exurgens, fecit sibi signaculum 
crucis, et continuo omnes inimici eorum humiliati sunt. 7. multi ibidem 
interfecti sunt in nocte illa. 

<VIII> 1. altera autem die, facto mane, exierunt omnes foras muros ci-
vitatis, ut viderent quo ordine hostes in civitatem illam ingredi potuissent. 
2. Intraverant autem alii per portam orientalem, et alii erexerant scalas 
post ecclesiam beati thome, unde ingressi fuerant et regressi. 3. Propter 
quas videlicet scalas post ecclesiam sanctum Cetheum episcopum in 
multa tormenta misit impiissimus Umblo. 4. In crastinum autem, facto 
conventu in media civitate, revelata sunt omnia consilia alahis. 5. Qui 
cum adductus esset vinctus in medio populi, omnes una voce clamare 
ceperunt: «interfitiamus hominem istum pessimum, qui tantas christia-
norum animas gladio perdere voluit, et cuncta que possidemus inimicis 
contradere. 6. nam certe verus temptator est, et arrianus minister diabo-
li». 7. et iterum exclamabant: «Interfitiamus eum, quoniam vitam habe-
re non debet, sed dignus est multis supplitiis interire». 8. Cumque diutus 
pertractarent quibus cruciatibus eum perderent, dixit Cetheus episcopus: 
«Fili, cur tale scelus fecisti in hac civitate, pro quo175 diversis //311rb// 
penis morieris?» 9. Cumque sanctus episcopus cum eo loqui coepisset, 
omnes clamabant dicentes: «occidamus hominem istum nefandum, 
quia impius et sacrilegus est, et multi propter eum christiani in tribula-
tione et luctu positi sunt». 10. Sanctus vero episcopus dicebat eis: «Au-
dite me, filii, et non extendatis manus vestras in eum, neque fatiatis ei 
quicquam, ne forte <Deus hoc> reputet vobis in peccatum. 11. Sed, si 
vobis placet, et vultis audire consilium meum, mittite eum in carcerem, 
et multum ibi fatiat tempus, vel dies malos; deinde vero fiat conventus in 
civitate ista, a minimo usque ad maximum, et, educentes eum de carcere, 
vultis per penitentiam, vel per exilium, iudicare illum; tantum ut in ani-
mam eius manus vestras nullo modo extendatis». 

<IX> 1. Quod cum dixisset, venit impiissimus consul, nomine umblo, 
<et> dixit ad sanctum episcopum: «et tu, Cethee, in ipso fuisti consilio, 
et per te civita ista tradita est, et gens per te huc introivit, et scelus istud 
per te gestum est, et pontifitium ad inimicos nostros tu fecisti; immo 

175 quo: quod, cod. 
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et scala illa, quam invenimus ad ecclesiam Sancti thome circa murum 
civitatis, per magica tua opera ibi posita est; et non es dignus honore epi-
scopatus». 2. respondit Cetheus episcopus, dicens: «non fatiat176 //311va// 
Deus, fili, quod aliquando in tali pessima re contaminatus sim; attamen, 
propter populum circumstantem iurans dico per crucifixum filium Dei et 
trinitatem inseparabilem et sancta Dei evangelia et benedictionem epi-
scopatus, quam indignus suscepi, quoniam alienus et innocens sum a 
consilio illo, et numquam civitatem istam venundare, vel inimicis tradere 
volui, sed semper Dominum diebus ac noctibus humiliter deprecabar, ut 
pacem nobis et gratiam condonaret». 

3. Cumque beatus Cetheus diutius populo illi predicationis fluenta 
impenderet, ita audire noluerunt, ac si nichil omnino eis locutus fuis-
set. 4. at vero alahis vinctum deduci iussit prefatus Umblo ad portam 
orientalem, et ibidem eum capite truncari precepit. 5. Sanctum vero epi-
scopum, vinctum catenis, duci precepit in mediam civitatem, et iussit 
spiculatoribus ut eius caput absciderent. 6. Veniens autem spiculator, 
qui eum secundum preceptum sacrilegi iudicis decollaturus erat, dedu-
xit eum ad mediam civitatem. 

<X> 1. tunc exclamavit voce magna beatus Cetheus, et psallere cepit, di-
cens: «Cor meum et caro mea exultaverunt in Dominum vivum» (cfr. Ps. 
83, 3). 2. et iterum: //311vb// «miserere mei, Dominus, mis<erere> mei, 
quoniam in te confidit anima mea, et in umbra alaturm tuarum spera-
bo, donec transeat iniquitas (Ps. 56, 2). 3. Clamabo ad Dominum altissi-
mum, et ad Dominum qui benefecit michi (cfr. Ps. 56, 3). 4. Misit Deus 
misericordiam suam et veritatem suam, <et> animam meam eripuit de 
medio catulorum leonum (Ps. 56, 4)». 5. et, data oratione, iterum psal-
lebat, dicens: «Deus laudem meam ne tacueris, quia os177 peccatoris et 
dolosi super me apertum est. 6. Locuti sunt adversum me lingua dolosa, 
et sermonibus odii178 circumdederunt me, et expugnaverunt me gratis. 
7. Pro eo, ut me diligerent, detrahebant michi; ego autem orabam. 8. 
Posuerunt adversum me mala pro bonis, et odium pro dilectione mea. 9. 
Constitue super eum peccatorem et diabolus stet a dextris eius cum iu-
dicatis. 10. exeant omnes consiliantes condempnati, et orationes eorum 
fiant in peccatis» (cfr. Ps. 108, 2-7). 

11. Completo autem psalmo, timore perterritus, spiculator non est 
ausus in eum manus extendere. 12. Quod cum audisset impiissimus 
umblo, furore repletus, iussit beatum episcopum ad suam venire presen-
tiam in conventu populi. 13. et dixit ad illum: «Cethee episcope, ante mo-
dicum tempus predicator eras. 14. Modo autem <quid> super//312ra//ve-

176 faciat: facias, cod. 
177 os: hos, cod. 
178 odii: hodii, cod. 
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nit in te, ut in conventu populi vinctus procedas?» 15. Sanctus episcopus 
respondit: «audi me, impiissime Umbolo: numquam te potui a diabolo 
separare, pro eo quod cum ipso habes mansionem. 16. nunc igitur servos 
Dei promittis te abnegare; sed credo in Dominum, patrem omnipoten-
tem, et Christum Iesum, filium eius, unicum Dominum nostrum, quia 
vagus et profugus eris in terra (cfr. Gn. 4, 12), sicut Cain179, qui fratrem 
suum Abel iustum dentibus interfecit. 17. ego autem, indignus servus ser-
vorum Dei, salvabor per virtutem illius, ad cuius vocem mortui resurgunt, 
et tu, a demonio correptus, defities. 18. Dabit namque Dominus, Deus 
omnipotens, inter me et te de supernis virtutibus suis iustum et rectum 
iuditium (cfr. 1 Sam. 24,16) cum angelis et prophetis et apostolis, marti-
ribus et confessoribus, si certa aut vera sunt, que super me intulisti». 19. 
et, elevans oculos suos ad celum, dixit: «Deus, creator omnium visibilium 
et invisibilium, qui scrutans renes et corda (apc. 2, 23) cunctorumque 
fidem, vel mentem cognoscis180, scrutare et vide mentem servi tui, si vera 
sunt que dicuntur adversum me, quia circumdederunt me viri mendaces, 
et sine causa vinctum flagellis coartaverunt me, et non est qui me adiu-
vet (cfr. r-J. heSBert, Corpus Antiphonalium Officii, IV, romae 1970, n. 
6287), nisi tu, Deus, quem precor, ut iudices causam meam». 

<XI> 1. Cum igitur tam psal//312rb//mis quam precibus insudaret, et 
vinculis artaretur, nequaquam timebat loqui cum impiissimo umblo, vel 
cum ministris ipsius, quoniam Spiritus Dei replevit mentem eius. 2. Ita-
que, cum diu cum arriano atque sacrilego populo vinctus altercaretur, 
vox ad eum de celis facta est, dicens: «Cethee episcope, noli timere, quo-
niam exaudita est deprecatio tua (cfr. Lc. 1,13), et ecce habes coronam 
pretiosam ante thronum Domini Dei tui, quia pro pena, quam suscepi-
sti, interpellant pro te sancti archangeli michael, Gabriel <et> raphael. 3. 
et quoniam pater et predicator eras in populo, idcirco audivit Dominus 
preces tuas, quibus humiliter eum diebus ac noctibus deprecabaris». 4. 
Facta autem hac voce, data est ei constantia et nichil in eo dubietatis 
remansit, sed multo amplius loquebatur ad inimicos secumdum voca-
tionem, qua ad regnum celorum vocatus erat, ubi, et ineffabili desiderio 
tendere cupiens, palmam cottidie expectabat martirii. 

5. Cum igitur diu in vinculis teneretur ab impiissimo Umblo, vel 
eius ministris, dixit ad illos: «Vobis dico, ministri tenebrarum et filii ini-
quitatis, ut quid me tenetis in vinculis? 6. An quia me vovi esse servum 
Christi? 7. Sed ego in nomine eius palmam mar//312va//tirii gratant<er> 
suscipiam. 8. Vos autem, arriani et perfidi, cum iuda Scarioth mansionem 
habebitis, apud inextinguibilem tartarum, et inter profugos et vagos et 
impios erit portio vestra, et maledicti eritis in sempiternum, et usque in 

179 Cain: eam, cod. 
180 cognoscis: cognoscas, cod. 
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secula seculorum. 9. tibi autem, nefande umblo, non sit qui tibi <pacis> 
obsculum porrigat, et qui benedixerit tibi: maledictus eris. 10. Maledicat 
autem et expellat te ille, qui maledixit et expulit Satanam de congregatio-
ne iustorum». 11. et dum maledixisset ei, furore repletus, umblo precepit 
eum vinctum adduci ad fluvium, qui vocatur Piscaria, et ibi eum precipi-
tari per pontem, qui nominatur Marmoriolus. 12. Beatus autem Cetheus, 
cum gaudio pergens ad mortem, psallere cepit, dicens: «Cor mundum crea 
in me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis, ne proitias 
me a fatie tua, et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me. 13. redde 
michi leticiam salutaris tui, et Spiritu principali confirma me (cfr. Ps. 50, 
12-14). 14. Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem 
tuam» (Ps. 50, 17). 

15. Cumque proiectus esset in fluvium, protinus sanus atque illesus 
exivit. 16. Deinde, iterum atque iterum ibi proiectus, nichil mali perpes-
sust est. 17. Quod cum audisset Umblo, iterum iussit eum ad suam veni-
re presentiam, et precepit //312vb// ministris suis afferri lapidem ponderis 
quingentarum librarum, et iussit eum reduci ad locum illum, unde prius 
precipitatus fuerat, et, ligato saxo ad collum eius, precepit eum demergi 
in fluvium. 18. Pergens autem, beatus Cetheus psallebat, dicens: «Incli-
na, Domine, aurem tuam ad me (cfr. Is., 37, 17) et exaudi me, quoniam 
egenus et pauper sum ego» (cfr. Ps. 108, 22 e Ps. 85, 1). 19. et iterum: 
«Domine, Deus salutis mee, in die clamavi et nocte coram te (cfr. Ps. 87, 
1): intret oratio mea in conspectum tuum (cfr. Ps. 140, 2), quia repleta est 
malis anima mea (Ps. 87, 4); salvasti me a descendentibus in lacum (cfr. 
Ps. 142, 7), et salvum me fac servum tuum, Dominus meus (cfr. Ps. 3, 7), 
sperantem in te». 20. Cum autem complesset orationem, precipitatus est 
in fluvium, et reddidit spiritum. 21. et ambulabat sanctum corpus super 
aquas (cfr. Mt., 14, 29), et lapis ad collum eius. 

22. exiit autem impiissimus Umblo extra civitatem cum populo, 
vel ministris suis, et tam diu aspitiebat quousque beatum corpus in lon-
ginquum deduceretur. 23. At vero, Domino gubernante, per manus an-
gelorum suorum beati martiris corpus per medium maris tamquam per 
aridam terram sub una nocte iactatum est in Iaternensium civitatem. 

<XIV> 1. erat autem ibi piscator quidam, nomine Valerianus. 2. Qui dum 
nocte, preterita hora, per mare navigio //313ra// ambularet ad retia sua 
refitienda secundum conseutudinem suam, lumen continuo inmensum 
refulsit. 3. Qui, tremefactus, dum aspexisset ad litus, vidit beatum cor-
pus iacere super arena<m>, et lapidem ligatum ad collum eius, et, stu-
pefactus, cucurrit foras, ut videret quis esset. 4. et, dum non cognovisset 
eum, regressus est in navigium, et cum timore festinus perrexit, et nun-
tiavit episcopo suo et consuli civitatis quomodo viderat corpus sanctum 
ligato saxo ad collum super arenam iacere. 5. Qui, cum audissent, mirati 
sunt, et cogitare ceperunt quis esset, aut ex qua parte ibidem corpus eius 
advenisset. 6. Dixit autem episcopus Iaternensium ad consulem et ad 
populum civitatis: «audite me, fili<i>; deducatur ad nos navis, et perga-
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mus ad corpus illud antequam ibi fere accedant, aut bestie, ne forte, si 
fuerit devoratum, superveniat in nobis, vel <in> civitate ista, grande pec-
catum». 7. responderunt ei: «fac quod vis, pater, quoniam nos omnes 
tecum erimus». 8. Iussit itaque episcopus festinanter affer<r>i navem, 
et, ingressus cum sacerdotibus et consulibus civitatis, pervenerunt ad 
litus, et invenerunt beatum corpus iacere, et saxum ad collum eius181. 9. 
et quoniam non cognoverunt eum, nec nomen eius scierunt, //313rb// 
vocaverunt eum Peregrinum. 10. Universi autem, flentes super eum fletu 
magno, tulerunt, et nulla in eum inventa est lesio. 11. Sepelierunt igitur 
eum in loco proximo secus mare cum odore suavitatis. 

<XV> 1. Deinde vero, dum piscatores nocte, iuxta litus navigantes, 
incederent, viderunt frequenter ad caput eius lucernam resplendere, quam 
Deus omnipotens meritis servi sui erat dignatus ostendere. 2. Dicebant 
autem sapientes et timorati quia per eum Dominus mirabilia ostendere 
dignatus est. 3. erat autem in iaternensium civitate vir quidam, qui a 
nativitate sua fuerat cecus, et dixit ad sapientes civitatis: «Vadam ad cor-
pus illud ego, qui cecus natus sum, et si michi per eum Deus donaverit 
lumen, scitote quia Peregrinus illud corpus sanctum vocabitur». 4. et 
dixerunt ei: «Vade, si forte per eum Dominus Deus in te, famulum suum, 
misericordie opus dignetur ostendere». 5. Adprehensa igitur manu ceci, 
parente quodam suo ductus est ad sepulchrum beati Peregrini episcopi et 
martyris, et dixit cecus cum fletu magno: «Deus, qui fecisti celum et ter-
ram, mare et omnia que in eis sunt (cfr. act. 4,24) et plasmasti hominem 
ad imaginem et similitudinem //313va// tuam (cfr. Gn. 1, 26), qui Adam 
post quinque milia ducentos XX octo annos de inferno eripuisti, et ionam 
liberasti de ventre ceti, et cecum a<d> natatoriam Siloe inluminare digna-
tus es, inlumina me, peccatorem et indignm servuum tuum, si veraciter 
sanctum est corpus istud». 

6. Confestim igitur, ut cessavit loqui, aperti sunt oculi eius, et lu-
men recepit. 7. Qui continuo terre prostratus, coepit cum gaudio dicere: 
«Gratias tibi ago, Domine iesu Christe, fili Dei vivi, rex regum et Dominus 
dominantium (1tim., 6, 15), qui tale miraculum ostendere dignatus es 
per corpus beatissimi Peregrini in me, humilissimo servo tuo. 8. et sciant 
omnes quia corpus istud venerandum et sanctum est». 

<XVI> 1. exurgens autem, reversus cito ad Iaternensium civitatem, et, 
dum vidissent eum cives sanum et clare videntem, mirati sunt omnes, 
quod per beatum martirem Peregrinun tanta fierent mirabilia, ut etiam 
cecum a nativitate inluminaretur orationibus eius. 2. Concurrentes ergo 
ex urbe, venerunt ad tumulum eius, et omnes, prostrati in terra, roga-
bant, ut dignaretur beatum corpus in Iaternensium civitatem ad requie-

181 eius: nota hic de mutatione nominis, add. alia manus recentior
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scendum ingredi. 3. Post hec autem episcopus civitatis adve//313rb//
niens cum sacerdotibus et consulibus, psallentes et gloriam Domino dan-
tes, cum crucibus venerunt ad sanctum corpus episcopi Peregrini, qui 
peregrinatus fuerat per mare cum saxo ad collum suum, et, tollentes 
eum de loco illo, sepelierunt cum aromatibus in alio loco, miliario nono 
a Iaternensium civitate. 4. At vero impiissimus umblo, a<r>reptus <a> 
demonio, mortuus est, et universi ministri eius; immo et omnis labor sive 
substantia eius ad nichilum devenerunt. 5. Passus est autem beatus Ce-
theus episcopus sub impiissimo consule Umblo Idus Iuniarum et voca-
tus in Iaternensium civitatem martir Peregrinus, regnante domino nostro 
iesu Christo, cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen.


