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EDIZIONE DI ALCUNI SINASSARI B*
ASSENTI NEL MENOLOGIUM GRAECORUM

La tradizione testuale del Sinassario di Costantinopoli 1 consta di una
congerie di recensioni, ciascuna con una sua peculiare fisionomia derivante dall’altissimo numero di innovazioni, omissioni e ripetizioni caratteristiche dei vari testimoni e determinata dagli interventi prodotti, in maniera ora più ora meno consapevole, dai singoli copisti, spesso connessi
con le necessità della chiesa, monastica o cattedrale, destinataria di ciascun
Sinassario. Sarebbe dunque sempre auspicabile, utilizzando il libro liturgico,
non limitarsi a consultare, come troppo spesso ci si accontenta di fare, la
monumentale edizione offertane dal bollandista Hippolyte Delehaye più
di un secolo fa 2, ma estendere l’esame anche ai principali testimoni manoscritti delle varie recensioni del Sinassario costantinopolitano finora individuate 3 e alle edizioni, ancorché non critiche e alquanto parziali, delle
1 Sulle varie accezioni del termine Sinassario e sull’epoca di formazione del
libro liturgico costantinopolitano rinvio ad A. LUZZI, Precisazioni sull’epoca di formazione del Sinassario di Costantinopoli, in Rivista di studi bizantini e neoellenici, n.s. 36
(1999) [2000], pp. 75-91. Come è ormai consuetudine, nel presente lavoro ci si riferirà al libro liturgico impiegando il vocabolo Sinassario, con iniziale maiuscola, e alle
singole notizie agiografiche in esso tramandate utilizzando il termine sinassario, con
iniziale minuscola.
2 H. DELEHAYE, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc
Berolinensi adiectis Synaxariis selectis, Bruxellis 1902 (Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris) [d’ora in poi DELEHAYE, Syn. Eccl. Cp.]. Il fine che l’autore si prefisse in questa monumentale opera non fu certamente quello di ricostruire la forma originale del
libro liturgico, quanto, piuttosto, di mettere a disposizione della comunità scientifica il testo di una recensione, la S*, particolarmente ricca di notizie, quantunque relativamente tardiva, fondata sull’autorità di un testimone integro, qual è appunto il celeberrimo Sinassario Sirmondiano (Berolin. gr. 219), databile ai secoli XII-XIII, il solo edito integralmente dal Delehaye, confrontando la testimonianza del Sirmondiano con
quella offerta da un’altra cinquantina di testimoni manoscritti del libro liturgico, sommariamente utilizzati nella sezione dell’opera riservata ai Synaxaria selecta.
3 Cf. A. LUZZI, Studi sul Sinassario di Costantinopoli, Roma 1995 (Testi e studi bizantino-neoellenici, 8), p. 3. A tale volume rinvio per una sintetica presentazione critica delle principali recensioni del libro liturgico finora individuate: cf. ibid., indice,
s.v. Sinassario della Chiesa di Costantinopoli, pp. 222-223.
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altre due recensioni del libro liturgico finora disponibili in aggiunta all’edizione Delehaye della recensio S*, ovvero la recensione M* presente nei
vari esemplari a stampa dei Menei 4 e la recensio B* 5 del cosiddetto Menologium Graecorum 6. Come è noto, quest’ultima edizione, pubblicata sotto il
nome del cardinale Annibale Albani, figlio del fratello di papa Clemente XI, ma in realtà curata dallo studioso Giuseppe Simonio Assemani 7, riproduce il testo di un Sinassario per tutto l’anno, desunto, per quel che
concerne il semestre invernale, dal celeberrimo «Menologio» di Basilio II
(Vat. gr. 1613: sigla B in DELEHAYE, Syn. Eccl. Cp.), mentre per quanto attiene al semestre estivo, da un non meglio specificato Sinassario criptense,
identificato da chi scrive 8 col manoscritto Crypt. B.γ.III (sigla Be in DELE4

La recensio M* del Sinassario costantinopolitano è quella nella quale la maggior parte delle notizie agiografiche in prosa è arricchita dai monostici eroici (riservati alla commemorazione più importante di ciascun giorno che, solitamente, è anche la prima commemorazione della giornata) e dai distici giambici composti dal
dotto poeta costantinopolitano Cristoforo Mitileneo per i suoi calendari liturgici in
metro classico, su cui cf. E. FOLLIERI, Il calendario giambico di Cristoforo di Mitilene secondo i mss. Palat. gr. 383 e Paris. gr. 3041, in Analecta Bollandiana 77 (1959), pp. 245304. Essendo la M* la recensione più recente del libro liturgico, la quale, affermatasi
a partire dal secolo XII medio, finì, nei secoli successivi, per soppiantare gradualmente nell’uso liturgico tutte le altre, era quella naturalmente presente anche nella
massima parte dei Menei manoscritti arricchiti di sinassari utilizzati per l’allestimento dell’edizione veneziana dei Menei, all’interno della grande impresa editoriale
che condusse alla pubblicazione, a partire dalla prima metà del secolo XVI, della
serie completa dei libri liturgici della Chiesa Greca, sulla quale cf. E. FOLLIERI, I libri
liturgici della Chiesa bizantina, in Storia religiosa della Grecia, a cura di L. VACCARO, Olgiate Olona (VA) 2002 (Europa ricerche, 8), pp. 83-100: 93-94. Sull’appartenenza alla
recensio M* dei sinassari presenti nelle edizioni dei Menei pubblicate a Venezia, invece, cf. DELEHAYE, Syn. Eccl. Cp., col. XLVI.
5 Su tale recensione, sui testimoni manoscritti ad essa ricollegabili e sui suoi
rapporti con altre recensioni del Sinassario costantinopolitano, in particolare l’italogreca C*, cf. A. LUZZI, Status quaestionis sui Sinassari italogreci, in Histoire et culture dans
l’Italie byzantine: acquis et nouvelles recherches, sous la direction de A. JACOB - J.-M.
MARTIN - G. NOYÉ, Rome 2006 (Collection de l’École française de Rome, 363),
pp. 155-175.
6 A. ALBANI, Menologium Graecorum jussu Basilii imperatoris Graece olim editum,
[…] In tres Partes divisum nunc primum Graece, et Latine prodit, studio et opera
Annibalis tit. S. Clementis presbyteri card. ALBANI […], I-III, Urbini 1727 [voll. I-II:
semestre invernale, vol. III: semestre estivo; d’ora in poi: ALBANI, Menologium Graecorum]. L’edizione Albani è stata riutilizzata in J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus.
Series Graeca, CXVII, Parisiis 1864 [d’ora in poi PG 117].
7 Cf. H. DELEHAYE, Le synaxaire de Sirmond, in Analecta Bollandiana 14 (1895), pp.
396-434 (anche in ID., Synaxaires byzantins, ménologes, typica, London 1977 [Variorum
Reprint, CS, 66], I): 404 n. 1.
8 Cf. A. LUZZI, Per l’individuazione del codice modello delle edizioni a stampa del
semestre estivo del «Menologio» di Basilio II, in Bollettino della Badia greca di Grottaferrata,
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Syn. Eccl. Cp.)9. A causa delle lacune testuali presenti nei codici B
(Vat. gr. 1613) e Be (Crypt. B.γ.III)10, utilizzati come modelli per l’edizione
Albani/Assemani del Menologium Graecorum, alcuni sinassari della recensio
B* non figurano nel testo a stampa del Menologium stesso.
Il 16 settembre in tutti i Sinassari B* nei quali è conservato tale giorno, ovvero nei codici Ba (Par. gr. 1589, ff. 13-284), Bd1 (Crypt. B.γ.I) e B2
(Vat. gr. 2046), sono commemorate al primo posto la vergine Eufemia,
martire a Calcedonia sotto Diocleziano, e, al secondo, la vergine Sebastiana, martire a Eraclea sotto Domiziano 11. Nel codice B (Vat. gr. 1613)
tali commemorazioni sono saltate a causa della lacuna esistente tra le odierne p. 41 e p. 42 12.
Il 29 dello stesso mese entrambi i Sinassari B* che tramandano le notizie relative a tale giorno, ossia Ba e B2, commemorano in seconda posizione Dada, Gobdelaa e Casdoa, martiri in Persia sotto Sapore II 13; il son.s. 52 (1998) [= Οπρα. Studi in onore di mgr Paul Canart per il LXX compleanno, a
cura di S. LUCÀ - L. PERRIA], pp. 95-115. L’edizione Albani, secondo la ricostruzione
proposta in tale studio, non fu direttamente condotta sul codice criptense, bensì su
di una trascrizione dello stesso codice realizzata per conto dei padri bollandisti dall’allora giovane canonico Giovanni Francesco Albani, il futuro papa Clemente XI
(cf. ibid., p. 96).
9 Giustamente Delehaye ha messo in guardia contro la semplicistica assimilazione dei due semestri implicitamente affermata nell’edizione Albani dalla loro tacita
giustapposizione (cf. DELEHAYE, Le synaxaire de Sirmond cit., pp. 404-405). Non c’è
infatti alcun dubbio che in siffatta edizione il semestre estivo mostra una struttura
alquanto diversa da quella del semestre invernale, in primo luogo a causa della presenza, nel secondo semestre, di semplici annunci brevi del tutto assenti nel semestre
iniziale. Ma se si limita il confronto alle notizie estese, si osserva un’innegabile uniformità tra il semestre estivo e quello invernale sia per quel che concerne lo stile
delle notizie, sia per quanto attiene alla loro estensione e distribuzione nei singoli
giorni. Evidentemente l’apparente difformità tra i due semestri deve essere imputata
alla differente natura dei manoscritti utilizzati come modello nell’edizione stessa.
10 Un caso particolare è costituito dai due sinassari del giorno 30 aprile, omessi
dall’editore del Menologium Graecorum non a causa di una lacuna testuale del modello: cf. infra, p. 210.
11 Cf. Ba, ff. 36-37; Bd1, ff. 29v-30v; B2, ff. 19v-20. Anche nel manoscritto Bb
(Par. gr. 1589, ff. 1-12) troviamo, al f. 2, sotto questa data e nella stessa posizione, i due
lemmi relativi a tali commemorazioni.
12 Da notare che in ALBANI, Menologium Graecorum, I, pp. 44-47 (riprodotto in PG
117, coll. 52-56), e, conseguentemente, in DELEHAYE, Syn. Eccl. Cp., coll. 48,37, 49,3435 e 52,40, non essendo stata notata la lacuna testuale di B, è inesatta la data riferita ai sinassari dei giorni 15-17 settembre presenti nel codice vaticano: in tali opere,
infatti, la commemorazione di Melitena è assegnata, in coda, al 15 settembre anziché
al 16; le memorie di Pistis e compagne e di Agatoclia al 16 settembre anziché al 17.
13 Cf. Ba, f. 54; B2, f. 32. Anche nel codice Bb si ha, sotto la stessa data e nella
stessa posizione, il lemma relativo a questa commemorazione (f. 2v).
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lo codice B2 presenta, inoltre, come ultimo sinassario del giorno, nel f.
32r-v, quello relativo alla martire persiana Gobdella (nella realtà sdoppiamento del martire, di sesso maschile, appartenente al precedente gruppo)14.
Queste due notizie dovevano essere presenti, con ogni probabilità per quel
che concerne la prima, con minore certezza relativamente alla seconda,
anche nel codice B 15, nel foglio caduto tra le attuali p. 73 e p. 74.
Il giorno 30 aprile tutti i testimoni B*, compreso Be (Crypt. B.γ.III),
presentano, dopo la notizia per Giacomo, fratello del Signore (ovvero Giacomo, fratello di Giovanni)16, due Narrationes animae utiles, quella De taxeota seu milite redivivo (BHG e BHGNovAuct 1318-1318c) e la De igne subterraneo visio Patricii (BHG e BHGNovAuct 1432m-n)17. L’omissione di tali
notizie nell’edizione del Menologium Graecorum non sembra in questo caso
imputabile, come in altri, all’imperfetta trascrizione del codice modello Be
da parte di Giovanni Francesco Albani (trascrizione sulla quale, come
sopra ricordato 18, è fondata l’edizione Albani/Assemani del Menologium
stesso). La ragione della loro omissione nell’edizione a stampa potrà essere
in tale caso individuata, con ogni probabilità, proprio nella natura disomogenea di tali Narrationes rispetto ai sinassari propriamente detti 19.
Nei giorni 9-11 giugno e 4, 13-14, 28-31 agosto, le lacune del codice
Be (Crypt. B.γ.III) hanno reso necessario il ricorso, da parte dell’editore
del Menologium Graecorum, al fine di presentare un testo non incompleto,
ad una delle edizioni dei Menei arricchiti di sinassari pubblicate a Venezia 20. Purtroppo, solo per il mese di giugno abbiamo la testimonianza di
altri Sinassari appartenenti alla recensio B*, mentre per quel che concerne
14 Cf. J.-M. SAUGET, Dada, Gubarlaha (Gobdelaas, Gudelia) e Kazoy, santi, martiri in
Persia, in Bibliotheca Sanctorum, IV, Roma 1964, col. 421.
15 I. ŠEVČENKO, The Illuminators of the Menologium of Basil II, in Dumbarton Oaks
Papers 16 (1962), pp. 243-276 (anche in ID., Ideology, Letters and Culture in the Byzantine World, London 1982, nr. XI) p. 251, ignaro della testimonianza del codice B2, ha
dubbiosamente ipotizzato che la seconda commemorazione del perduto foglio del
codice vaticano riguardasse i martiri annegati a Bisanzio sotto Valente, ricordati in
seconda posizione, sotto questa data, solo nella recensio M* (cf. DELEHAYE, Syn. Eccl.
Cp., col. 89, 42-47 e 48).
16 Così Bf (Crypt. Β.γ.V) e B2.
17 BHG
= F. HALKIN, Bibliotheca Hagiographica Graeca, I-III, Bruxelles 19573 (Subsidia hagiographica, 8a); BHGNovAuct = F. HALKIN, Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, Bruxelles 1984 (Subsidia hagiographica, 65). – Cf. Be, ff. 70v-71v;
Bf, ff. 78v-79v; B1 (Vatic. Barb. gr. 358), ff. 53v-54; B2, ff. 227v-228v. Anche nel manoscritto Bb troviamo, al f. 9, i lemmi relativi alle due Narrationes.
18 Cf. supra, n. 8.
19 Cf. LUZZI, Per l’individuazione cit., pp. 105-106.
20 Cf. ibid., pp. 98-99 e n. 11.
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agosto l’unico rappresentante della recensione oltre al manoscritto Be è
il codice Bb, che però, tramandando solo lemmi, non è utilizzabile ai fini
della ricostruzione della recensione testuale 21. Le notizie estese presenti
nei due Sinassari B* in cui sono tramandati i giorni 9-11 giugno, ossia
Bf (Crypt. B.γ.V) e B2, sono quelle relative ai martiri Alessandro e Antonina, al vescovo di Prusa sotto Giuliano Timoteo, all’asceta Teofane insieme alla penitente di Antiochia Pansemna, all’apostolo Bartolomeo e,
infine, all’apostolo Barnaba 22.
È mia intenzione offrire in questa sede l’edizione, dai testimoni della famiglia B* sopra menzionati, delle undici notizie omesse nell’edizione
Albani/Assemani prima elencate. L’apparato critico che accompagna l’edizione dei suddetti undici sinassari è di tipo semi-positivo, ho comunque avuto cura di evitare ogni ambiguità in ordine alla localizzazione
delle varianti rispetto al testo. Nell’apparato sono registrate le varianti dei
codici utilizzati (tutti da me visionati direttamente, con la sola eccezione
del manoscritto Par. gr. 1589, studiato su microfilm), salvo, e ciò vale anche per i nomi propri, quelle puramente ortografiche, anche se ho sempre notato l’accentazione delle enclitiche peculiare dei vari testimoni e
l’eventuale grafia unita di talune espressioni 23. Per il resto, ho generalmente seguito, nella redazione dell’apparato, le regole stabilite per la serie
greca delle edizioni delle Belles Lettres 24.
21 Il 4 agosto nel codice Bb, dopo il lemma relativo alla memoria del cubiculario Eleuterio, martire in Bitinia sotto Massimiano (f. 11), si leggono, nel f. 12, i lemmi
per le commemorazioni della vergine Ia e delle sue compagne, martiri in Persia sotto
Sapore II, e per la dedicazione della chiesa di S. Procopio τς Χελ νης. Sempre nello
stesso foglio leggiamo, il 13 agosto, il lemma per la memoria del martire di Durostoro
sotto Diocleziano Massimo e, il giorno successivo, i lemmi per le commemorazioni
del vescovo di Apamea Marcello, martire sotto Teodosio, per i martiri Panfilo e Capitone, per il profeta Michea e per la traslazione del Mandylion di Edessa. Infine, nel f.
12v, troviamo, il 28 agosto, il lemma per la memoria dell’etiope Mosè, eremita in
Libia nel secolo IV; il 29 agosto, il lemma relativo alla decollazione di Giovanni Battista; il 30 agosto, i lemmi concernenti le commemorazioni del vescovo e martire
cipriota Filonide e del vescovo Felice e dei suoi compagni martiri africani; il 31
agosto, il lemma per la festa della deposizione della cintura di Maria Deipara.
22 Cf. Bf, ff. 102v-104; B2, ff. 256-264. Per le stesse commemorazioni si trovano,
nel manoscritto Bb, dei lemmi sotto le stesse date e nello stesso ordine (f. 10).
23 Sull’importanza che tali indicazioni rivestono per gli editori di testi greci
posteriori alla metà del X secolo cf. E.V. MALTESE, Ortografia d’autore e regole dell’editore: gli autografi bizantini, in Rivista di studi bizantini e neoellenici, n.s. 32 (1995) (pubbl.
1996), pp. 91-121 (anche in L’edizione critica tra testo musicale e testo letterario. Atti del
convegno internazionale. Cremona, 4-8 ottobre 1992, a cura di R. BORGHI - P. ZAPPALÀ,
Lucca 1995 [Studi e Testi Musicali. Nuova Serie, 3], pp. 261-286).
24 Elencate in J. IRIGOIN, Règles et recommandations pour les éditions critiques (Série
grecque), Paris 1972.
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SIGLA
Ba
Bb
Bd1
Be
Bf
B1
B2

=
=
=
=
=
=
=

CODICUM 25

Paris. gr. 1589 (ff. 13-284)
Paris. gr. 1589 (ff. 1-12v: didascaliae tantum)
Crypt. B.γ.I
Crypt. B.γ.III
Crypt. B.γ.V
Vatic. Barb. gr. 358
Vatic. gr. 2046
I) EUPHEMIA V. M. CHALCEDONE

SUB

DIOCLETIANO

Μην τ ατ ις θλησις τς γας µεγαλοµρτυρος Εφηµας.

5

10

"Η µεγαλοµρτυς Εφηµα $ν %π τς βασιλεας ∆ιοκλητιανο* %κ τς
π+λεως Χαλκηδ+νος. ∆ι. δ/ τ0ν ε1ς Χριστ2ν 3µολογαν, %κρατ5θη παρ.
το* 6νθυπτου κα πρτον µ/ν 7ναγκσθη 6ρν5σασθαι τ2ν Χριστ2ν
κα µ0 πεισθε8σα, %δ9θη ε1ς τροχ2ν κα %τιµωρ5θη. ;Επειτα %νεβλ5θη
ε1ς κµινον κα %ξλθεν 6βλαβ5ς. Κα 1δ+ντες Σωσθ9νης κα Βκτωρ ο?
στρατιται τ2 %π’ ατA θα*µα, %πστευσαν τ Χριστ κα παραδοθ9ντες
θηροις %τελει θησαν. ΕBτα βασανισθε8σα C γα διαφ+ρως, 6πεκλεσθη
ε1ς φυλακ0ν κα µετ. το*το %κβληθε8σα κα τοDς Eδ+ντας %κριζωθε8σα,
παρεδ+θη λ9ουσιν ε1ς τ2 βρωθναι. Λυτρωθεσης δ/ ταHτης %κ τν λε+ντων
κα προσευχοµ9νη, $λθε φων0 %κ τν ορανν λ9γουσαI Εφηµα, καλς
7γωνσω, τ0ν πρ2ς %µ/ πστιν %τ5ρησας, τς 6θλ5σεως τ2ν δρ+µον %τ9λεσας,
%λθ/ λοιπ+ν, 6π+λαβ9 σου τ2ν στ9φανον. Κα οJτω τελειωθε8σα, %τφη Kπ2
τν γον9ων ατς πλησον τς π+λεως Χαλκηδ+νος.

Codd. Ba (ff. 36-36v: synaxarium editum ex eodem cod. etiam in DELEHAYE, Syn.
Eccl. Cp., coll. 49,35-45), Bb (f. 2), Bd1 (ff. 29v-30), B2 (f. 19v); codd. Be, Bf et
B1 desunt did. Μην τ ατ om. Bb| θλησις om. Ba|post γας add. %νδ+ξου
Ba| µεγαλοµρτυρος: µρτυρος B2 post did. Typici praecepta add. B2 1 µεγαλοµρτυς:
γα µρτυς B2| $ν - ∆ιοκλητιανο*: Kπρχε κατ. τοDς καιροDς ∆ιοκλητιανο* το* βασιλ9ως κα
Πρσκου 6νθυπτου Ερ πης, $ν δ/ θυγτηρ Φιλ+φρονος κα Θεοδωρησιανς Kπρχ+ντων
B2| alt. τς om. B2 3-4 7ναγκσθη - πεισθε8σα om. B2 4 ;Επειτα: εBτα B2 5 post
κµινον add. πυρ2ς B2|6βλαβ5ς: Kγι5ς B2|Σωσθ9νης κα Βκτωρ post θα*µα transp. B2
6 %π’ ατA: %παυτ Bd1 om. B2|τ Χριστ: ε1ς τ2ν Χριστ2ν Ba|παραδοθ9ντες: παρεδ+θησαν
B2 7 ante %τελει θησαν add. κα B2 7-9 βασανισθε8σα - λε+ντων: %τιµωρ5θη C γα
%ν πολλα8ς βασνοις κα τοDς Eδ+ντας %ξερριζ θη κα µετ. λε+ντων %θηριοµχησε κα
µηδ/ παρ’ ατν 6δικηθε8σα B2 8 το*το: τοHτω Bd1 10 post κα add. µετ. τα*τα
B2 | προσευχοµ9νη: -νης Ba B2 | ante $λθε add. ατς B2 | $λθε: -εν Bd1 | τν: τ2ν B2

25 Per una descrizione dei testimoni manoscritti e dei rapporti tra essi intercorrenti cf. LUZZI, Status quaestionis cit., pp. 156-159 e nn. 5-19.
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10-11 Εφηµα - %τ9λεσας om. B2 12 post %λθ/ add. Εφηµα B2 | λοιπ+ν om.
B2| 6π+λαβ9: 6π+λαβε B2 13 πλησον - π+λεως: %ν ατA τA π+λει B2 in extremo synaxario Typici praecepta add. Ba

Il 16 dello stesso mese <scilicet settembre> martirio della santa megalomartire Eufemia.
La megalomartire Eufemia era originaria della città di Calcedonia al
tempo dell’impero di Diocleziano. Per la confessione in Cristo fu fatta
arrestare dal proconsole e dapprima fu costretta a rinnegare Cristo, e, non
volendo obbedire, fu legata alla ruota e fu sottoposta al supplizio. Poi fu
gettata in una fornace e ne uscì illesa. E i soldati Sostene e Vittore, visto il
miracolo su di lei, credettero in Cristo, e, dati alle belve, morirono. Poi la
santa, torturata in diversi modi, fu rinchiusa in prigione, e dopo di ciò fatta uscire e strappatile i denti, fu data ai leoni per essere divorata. Liberata costei dai leoni, mentre pregava venne una voce dai cieli che diceva:
«Eufemia, bene hai lottato, hai conservato la fede in me, hai compiuto la
corsa del martirio: orsù, vieni, prendi la tua corona». E così, dopo aver terminato la vita, fu sepolta dai suoi genitori vicino alla città di Calcedonia.
II) SEBASTIANA V. M. HERACLEAE

SUB

DOMITIANO

ΤA ατA Cµ9ρRα θλησις τς γας µρτυρος Σεβαστιανς.

5

10

"Η µρτυς το* Χριστο* Σεβαστιαν0 $ν %π τς βασιλεας ∆οµετιανο*
%ν το8ς χρ+νοις τν γων 6ποστ+λων %κ τς χ ρας Φρυγας. SΕδιδχθη
δ/ τ2ν λ+γον το* Χριστο* Kπ2 ΠαHλου το* 6ποστ+λου κα 6πελθο*σα
ε1ς ΜαρκιανοHπολιν τς ΘρRκης, %κ5ρυττε τ2ν Χριστ+ν. Κα δι. το*το
κρατηθε8σα παρ. Σεργου το* ρχοντος, %τιµωρ5θη κα 6πεκλεσθη ε1ς
φυλακ5ν. ΕBτα %κβληθε8σα τς φυλακς, παρεδ+θη πυρ. Κα µηδ/ν βλαβε8σα 6πελHθη κα περιερχοµ9νη τ.ς π+λεις κα τ.ς χ ρας, %δδασκεν %π
τ Eν+µατι το* Χριστο* κα πολλοDς τν 6πστων %π9στρεφον %π’ ατ+ν.
SΕλθο*σα δ/ κα ε1ς "Ηρκλειαν τς ΘρRκης κα τ. Tµοια διδσκουσα,
%κρατ5θη παρ. το* ρχοντος κα 6ναγκασθε8σα θ*σαι το8ς ε1δ λοις κα µ0
πεισθε8σα, παρεδ+θη θηροις. Κα τοHτων Uυσθε8σα, τ0ν κεφαλ0ν 6πετµ5θη
κα Vρρευσεν 6ντ αWµατος γλα. Τ2 δ/ σµα ατς %ρρφη %ν τA θαλσσAη
κα κατ’ ο1κονοµαν Θεο* %κβληθ/ν ε1ς τ0ν ξηρ.ν %τφη %ν τ κστρω
"Ραιδεστο*.

Codd. Ba (ff. 36v-37: synaxarium editum ex eodem cod. etiam in DELEHAYE, Syn.
Eccl. Cp., coll. 49,45-55), Bb (f. 2), Bd1 (ff. 30-30v), B2 (f. 20); codd. Be, Bf et B1
desunt did. ΤA ατA Cµ9ρRα: κα Bd1 1 "Η - $ν: αJτη Kπρχεν Ba | ante µρτυς add. γα
B2| τς βασιλεας om. B2| post ∆οµετιανο* add. το* βασιλ9ως B2 2 %ν το8ς χρ+νοις: %π
τν χρ+νων B2| χ ρας: π+λεως Kπρχουσα Σεβαστς τς B2 3 6πελθο*σα: 6πλθεν B2
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4 ΜαρκιανοHπολιν: Μαρκιανο* π+λιν B2 | τς ΘρRκης om. B2 4 %κ5ρυττε: κηρHττουσα
(κυρ5τ- cod.) B2|Κα δι. το*το: Vνθα B2 5 ρχοντος: Cγεµ+νος B2|%τιµωρ5Zη: %τιµωρσZη
Ba 5-10 %τιµωρ5θη - 6ναγκασθε8σα: %βισθη B2 6 post φυλακς add. %κ5ρυττε τ2ν
Χριστ2ν πλιν κα εBθ’ οJτως Ba
11 παρεδ+θη - Uυσθε8σα: %τHφθη δι. Uαβδων κα
6ποκλεεται ε1ς φυλακ0ν κα %νεβλ5θη ε1ς κµινον κα %ξλθεν Kγι0ς µετ. τα*τα $λθεν ε1ς
"Οδυσσ+νI εBτα ε1ς SΑγχαλον, εBτα ε1ς SΑρκαδου π+λιν, %ξ ]ς κατ9λαβεν "Ηρακλεαν τς ΘρRκης
(Θρκ- cod.) Vνθα κρατηθε8σα (-θ5σα cod.) παρ. το* Ποµπηϊανο* Cγεµ+νος %κρεµσθη κατ.
κεφαλς κα %ξ9σθη, εBτα %θηριοµχησε µετ. λε+ντων κα οJτως B2
12 Vρρευσεν: VρευB2 | Τ2: τ B2 | τA om. B2 13 κατ’ ο1κονοµαν: κατοικονοµαν Ba Bd1| κατ’ - Θεο* om.
B2| ε1ς - ξηρ.ν om. B2 13-14 τ - "Ραιδεστο*: "Ραιδεστ B2

Lo stesso giorno <scilicet 16 settembre> martirio della santa martire
Sebastiana.
La martire di Cristo Sebastiana era originaria della regione della
Frigia al tempo dell’impero di Domiziano negli anni dei santi apostoli. Fu
ammaestrata nel verbo di Cristo dall’apostolo Paolo e, partita alla volta di
Marcianopoli della Tracia, predicava Cristo. E per questo fatta arrestare dal
magistrato Sergio, fu sottoposta al supplizio e fu rinchiusa in prigione.
Poi, fatta uscire dalla prigione, fu data al rogo. Ma ne uscì senza alcun
danno, e, andando attorno per le città e i villaggi insegnava nel nome di
Cristo, e convertivano (sic!) a Lui molti degli infedeli. Giunta poi a Eraclea della Tracia e impartendo uguali insegnamenti fu fatta arrestare dal
magistrato, e, costretta a sacrificare agli idoli e non volendo obbedire, fu
data alle belve. Liberata da queste, fu decapitata e invece di sangue scorse
latte. Il suo corpo fu gettato nel mare, e, per provvidenza di Dio, rigettato
sulla terra asciutta, fu sepolto nel castro di Rodosto.
III) DADAS, GOBDELAAS

ET

CASDOA

MM. IN

PERSIDE

SUB

SAPORE II

ΤA ατA Cµ9ρRα θλησις τν γων µαρτHρων ∆δα κα Γοβδελα` κα
Κασδ+ας.

5

10

"Ο aγιος µρτυς ∆δας Kπρχε συγγεν0ς Σαβωρου βασιλ9ως Περσν,
3 δ/ Γοβδελα.ς υ?2ς γν5σιος ατο*. Κα δι. τ2 γεν9σθαι χριστιανοDς
κα προσελθε8ν τ Χριστ, ο µ+νον 7ρν5θησαν παρ. Σαβωρου κα
%µισ5θησαν κα τν 6ξιωµτων ατν %ξ9πεσον, 6λλ. κα τιµωραις πολλα8ς
Kπεβλ5θησαν σDν τA γRα Κασδ+Rα, κρεµασθ9ντες κα ξεσθ9ντες κα µετ.
πυρ2ς τ.ς πλευρ.ς Kποκα9ντες. ΕBτα ε1ς φυλακ0ν %µβληθ9ντες, δι5νυσαν
χρ+νους πολλοHς. Κα µετ. τα*τα %κβληθ9ντες κα καταναγκασθ9ντες
προσκυνσαι τ Cλω
 κα τ πυρ κα µ0 πεισθ9ντες, 6λλ. µ`λλον µετ.
παρρησας %λ9γξαντες τ0ν τν Περσν πλνην, τ2ν δ/ Χριστ2ν κηρHξαντες
Θε2ν µ+νον 6ληθιν2ν κα βασιλ9α το* παντ2ς κα τς κτσεως, τ ξφει
κατακοπ9ντες %τελει θησαν.
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Codd. Bb (f. 2v), B2 (f. 32); synaxarium cod. Ba (f. 54: inc. bΩν ο? µ/ν συγγενε8ς 3 δ/
des. %ν ατα8ς τα8ς βασνοις τ2 πνε*µα παρ9δωκεν) non multum differt ab eo
paulo prolixiore quod praebet recensio S*, editum e codd. Berolin. Phillipp. 1622 (S)
et Paris. gr. 1594 (Sa) in DELEHAYE, Syn. Eccl. Cp., coll. 89,12-90,10; codd. Be, Bd1, Bf
et B1 desunt did. Γοβδελα` κα Κασδ+ας: τς συνοδας Bb 7 %κβληθ9ντες ego: %µβλ- B2
9 %λ9γξαντες ego: %λλ9γ- B2
υ?2ς γν5σιος

Lo stesso giorno <scilicet 29 settembre> martirio dei santi martiri
Dada, Gobdelaa e Casdoa.
Il santo martire Dada era parente di Sapore sovrano dei Persiani;
Gobdelaa, invece, suo figlio legittimo. E poiché erano cristiani e si erano
convertiti a Cristo, non solo furono rinnegati da Sapore e furono disprezzati e decaddero dalle loro cariche, ma furono anche sottoposti a
molti supplizi insieme a santa Casdoa, essendo stati appesi e scorticati e
bruciati col fuoco nei fianchi. Poi, gettati in prigione, vi trascorsero molti
anni. E dopo di ciò fatti uscire e costretti ad adorare il sole e il fuoco e
non volendo obbedire, ma al contrario con franchezza avendo condannato l’errore dei Persiani e avendo predicato Cristo unico vero Dio e
sovrano di ognuno e del creato, morirono fatti a pezzi con la spada.
IV) GOBDELLA

M. IN

PERSIDE

SUB

SAPORE II

ΤA ατA Cµ9ρRα θλησις τς γας Γοβδ9λλας.

5

10

Κα αJτη C γα Γοβδ9λλα χριστιαν0 οdσα κα τ2ν Χριστ2ν %ν τA τν
Περσν χ ρRα µετ. παρρησας κηρHττουσα κα πολλοDς τν Περσν πρ2ς
τ0ν τν χριστιανν %πιστρ9φουσα πστιν, %κρατ5θη Kπ2 Σαβωρου το*
βασιλ9ως Περσν κα πολλ. τιµωρηθε8σα κα µ0 πεισθε8σα θ*σαι τ πυρ κα προσκυνσαι τ Cλω ε1ς φυλακ0ν %νεβλ5θη λιµοκτονηθε8σα %π
χρ+νοις πολλο8ς. SΑλλ’ $ν C τροφ0 ατς τ. δκρυα κα α? προσευχα κα 3
πρ2ς Θε2ν 6κ+ρεστος π+θος. Μετ. δ/ χρ+νους πολλοDς πλιν %κβληθε8σα
τς φυλακς κα πολλ. καταναγκασθε8σα 6ρν5σασθαι τ2ν Χριστ2ν κα µ0
πεισθε8σα, πρτον µ/ν %ξεδρη τς κεφαλς τ2 δ9ρµα, εBτα προσηλωθε8σα
ξHλω κα καθηλωθε8σα 1σχυρς παρ9δωκε τ Θε τ0ν γαν κα µακαριωττην ατς ψυχ5ν.

Cod. B2 (ff. 32-32v); codd. Ba et Bb omittunt; codd. Be, Bd1, Bf et B1 desunt
1 Γοβδ9λλα ego: Γουβδ9λλα B2 7 χρ+νους ego: -νος B2

Lo stesso giorno <scilicet 29 settembre> martirio di santa Gobdella.
Anche questa santa Gobdella essendo cristiana e predicando con
franchezza Cristo nella regione dei Persiani e molti dei Persiani conver-
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tendo alla fede dei cristiani, fu fatta arrestare da Sapore sovrano dei Persiani, ed essendo stata sottoposta a molti supplizi e non essendo stata persuasa a sacrificare al fuoco e ad adorare il sole, fu messa in prigione, privata del cibo per molti anni. Ma il suo nutrimento erano le lacrime e le
preghiere e l’insaziabile desiderio di Dio. Dopo molti anni di nuovo fatta uscire dalla prigione ed essendo stata più volte costretta a rinnegare
Cristo e non avendo voluto obbedire, dapprima le fu scorticata la pelle
dalla testa, poi, inchiodata a una croce e crocifissa, con fermezza rese a
Dio la sua santa e beatissima anima.
V) NARRATIO

ANIMAE UTILIS

«DE TAXEOTA

SEU MILITE REDIVIVO»

Περ το* γενοµ9νου θαHµατος %ν τA χ ρRα τA SΑφρικA.

5

10

SΕπ τς βασιλεας "Ηρακλεου θα*µα γ9γονε τοιο*τον %ν SΑφρικA.
Στρατι της τς δι. τ2 εBναι θανατικ2ν %ν τA π+λει %ξελθfν ε1ς προστειον
gαυτο*, %πειρ`το τ2ν θνατον διαφυγε8ν aµα τA γυναικ ατο* κα παρακαλν τ2ν Θε2ν συγχωρσαι ατ τ.ς µαρτας ατο*, κα φθον5σας
3 διβολος, Vρριψεν ατ2ν ε1ς τ0ν γυνα8κα το* µειζοτ9ρου ατο*. ΕBτα
πληγες Kπ2 το* βουβνος 6π9θανε κα %τφη τρτAη hρRα πλησον τς
%κκλησας, κα hρRα iκτAη ψλλοντος %ν τA %κκλησRα το* λαο*, jρξατο
λ9γειν 3 νεκρ+ςI %λε5σατ9 µε, κα 6νοξαντες τ2ν τφον 7ρ τησαν ατ2ν
τ0ν α1ταν τς βος, 3 δ/ εBπεν TτιI µετ. τ2 %ξελθε8ν τ0ν ψυχ5ν µου
παρ9λαβον ατ0ν γγελοι φαιδρο, κα 6νερχοµ9νην %κ λυσαν ο? δαµονες
τς µοιχεας, κα κατ5γαγον iως kΑδου κα παρεκλεσε τοDς 6γγ9λους κα
ε1σλθεν ε1ς τ2 σκ5νωµα το*το, Wνα µετανο5σAη. Τα*τα δ/ ε1πfν κα
σαρκοντα Cµ9ρας %πιβι σας, πλιν 6π9θανεν.

Codd. Bb (f. 9), Be (ff. 70v-71), B1 (f. 53v); synaxarium codd. Bf (ff. 78v-79: inc. SΕν
το8ς χρ+νοις "Ηρακλεου το* βασιλ9ως κα Νικ5τα πατρικου des. κλαων κα Eδυρ+µενος, πλιν
%κοιµ5θη) et B2 (ff. 227v-228: inc. et des. ut Bf) non multum differt ab eo prolixiore
quod praebet recensio M* die 29 Apr., editum e cod. Paris. Coisl. gr. 223 (Mc) in
DELEHAYE, Syn. Eccl. Cp., coll. 637,46-640,25; codd. Ba et Bd1 desunt did. τA ατA
Cµ9ρRα ante περ add. Bb|τA χ ρRα om. Bb 1 γ9γονε: -νεν B1 6 το* om. Be| βουβνος:
βοβ- Be 9 τ0ν α1ταν τς βος: τς β. τ0ν α1. B1 12 δ/: δε Be

<30 aprile.> Sul miracolo avvenuto in terra d’Africa.
Al tempo dell’impero di Eraclio avvenne un tale miracolo in Africa.
Un soldato, poiché in città c’era la peste, allontanatosi alla volta di un suo
podere suburbano, tentava di sfuggire alla morte insieme a sua moglie e
pregava Dio di perdonargli i suoi peccati, ma il diavolo, essendo invidioso, lo spinse tra le braccia della moglie del suo superiore. Poi, colpito
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dalla peste bubbonica, morì e fu sepolto nell’ora terza vicino alla chiesa
e, nell’ora sesta, mentre il popolo cantava nella chiesa, il morto iniziò a
dire: «Abbiate pietà di me», e, aperta la tomba, gli chiesero il motivo del
grido e quello disse: «Dopo essere uscita la mia anima, la presero in consegna degli angeli splendenti, e si opposero a quella che saliva i demoni
dell’adulterio e la fecero scendere fino all’inferno, ma pregò gli angeli ed
entrò in questo corpo affinché si ravvedesse». Dette queste cose ed essendo tornato in vita per quaranta giorni, morì di nuovo.
VI) NARRATIO

ANIMAE UTILIS

«DE

IGNE SUBTERRANEO VISIO

PATRICII»

Περ το* πυρ2ς το* Kποκτω τς γς κα τν θερµν Kδτων %κ το* λ+γου
το* γου µρτυρος Πατρικου.

5

10

"Ο aγιος ?εροµρτυς Πατρκιος λ9γει Tτι δHο τ+πους Cτοµασεν 3
Θε+ς, iνα πολλν 6γαθν, mν ο? δκαιοι 6πολαHουσι, κα iνα σκ+τους κα
πυρ+ς, Vνθα ο? µαρτωλο κολασθ5σονται κα Tτι τ2 π*ρ ο µ+νον πσAη
τA γA %ν9σπειρεν 3 Θε+ς, 6λλ. κα τ οραν, κα Vστι κα %ν τ οραν
π*ρ κα Jδωρ Tπερ λ9γεται θλασσα, κα λλο τ2 Kποκτω τ2 καλοHµενον βυσσος, %ξ οn hσπερ σφωνες 6ναπ9µπονται α? πηγα πρ2ς ζω0ν
Cµετ9ραν. SΕκ δ/ το* τοιοHτου πυρ2ς τς γς τ. θερµ. Jδατα 6ν9ρχονται,
τ. µ/ν χλιαρ, τ. δ/ κοχλζοντα. Τ2 δ/ Kποκτω τς γς π*ρ κολαστ5ρι+ν
%στιν ψυχν 6σεβν, hσπερ κα τ2 κατ τατον κα κεκρυσταλλωµ9νον Jδωρ
Ταρτρου, %ν m ο? λεγ+µενοι θεο τν gλλ5νων κα ο? ατν λατρευτα
κολζονται α1ωνως, 3µοως κα πντες ο? α1ρετικο κα παραβται τς
%ντολς το* Θεο*.

Codd. Bb (f. 9), Be (ff. 71-71v), B1 (ff. 53v-54); synaxarium codd. Bf (ff. 79-79v: inc.
"Ο µ/ν aγιος ?εροµρτυς Πατρκιος λ9γει des. %δε5θη τ Θε κα κατεπαHθη) et B2 (ff. 228228v: inc. et des. ut Bf) non multum differt ab eo prolixiore quod praebet recensio
C* eodem die, editum e cod. Lips. R.II.25 (Cg) in DELEHAYE, Syn. Eccl. Cp., coll.
641,24-50; codd. Ba et Bd1 desunt did. Kποκτω: Kπ2 κτω B1|%κ το* - Πατρικου om.
Bb 5 Kποκτω: Kπ2 κτω Be 8 Kποκτω: Kπ2 κτω B1 8-9 κολαστ5ρι+ν %στιν: κολαστ5ριον
%στν B1 9 κεκρυσταλλωµ9νον: -σταλωµ9νον B1 10 Ταρτρου ego: τρταρος Be B1

<30 aprile.> Sul fuoco sotto la terra e le acque calde dal discorso del
santo martire Patrizio.
Il santo ieromartire Patrizio dice che Dio ha preparato due luoghi,
uno di molti beni, di cui godranno i giusti, e uno di tenebra e di fuoco,
dove i peccatori saranno puniti, e che Dio dispiegò il fuoco non solo in
tutta la terra ma anche nel cielo e che anche nel cielo c’è fuoco e acqua
che è detta mare e altra al di sotto chiamata abisso, da cui come sifoni
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sono fatte salire le fonti che ci assicurano la vita. Da tale fuoco della terra
scaturiscono le acque calde, alcune tiepide, altre bollenti. Il fuoco sotto la
terra è strumento di punizione delle anime empie, come anche la più
bassa e congelata acqua del tartaro, in cui i cosiddetti dèi pagani e i loro
adoratori sono puniti eternamente, e similmente gli eretici e trasgressori
dei comandamenti di Dio.
VII) ALEXANDER

ET

ANTONINA

MM.

Μην τ ατ θ θλησις τν γων µαρτHρων SΑλεξνδρου κα SΑντωννης.

5

10

"Η το* Χριστο* µρτυς SΑντων8να χριστιαν0 οdσα κα τ2ν βον 3σως
διγουσα, %κρατ5θη Kπ2 Φ5στου το* ρχοντος κα δι. τ2 µ0 6ρν5σασθαι τ2ν
Χριστ2ν βασανισθε8σα, 6πεκλεσθη ε1ς οoκηµα πορνικ2ν κα %ν τρισν Cµ9ραις
τροφος διαµενασα, %τρφη Kπ’ 6γγ9λου το* κα φυλττοντος ατ0ν %κ τν
βουλοµ9νων µι`ναι ατ0ν κα πλιν παραστ`σα τ Cγεµ+νι κα µ0 πεισθε8σα θ*σαι το8ς ε1δ λοις, χαραχθε8σα τ.ς πτ9ρνας αdθις 6πεστλη πρ2ς τ2
πορνικ2ν καταγ γιον. SΑλ9ξανδρος δ9 τις Kπ2 το* γου 6ποκαλυφθες 6γγ9λου ε1σελθfν %ν τ πορνεω κα καλHψας ατ0ν τ χλανιδω gαυτο*,
Kπεξ5γαγε κα 6π9λυσε κα µαθfν το*το 3 ρχων παρ. τν ε1δολωλατρν,
%κρτησε τ2ν SΑλ9ξανδρον κα %βασνισεν. SΑνερευνηθε8σα δ/ κα C SΑντων8να
κα εKρεθε8σα, %τιµωρ5θη κα ατ5, κα 6µφ+τεροι 6πετµηθ9ντες χε8ρας κα
π+δας κα %ν β+θρω πυρ2ς %µβληθ9ντες %τελει θησαν.

Codd. Bb (f. 10), Bf (f. 102v), B2 (ff. 256-256v); codd. Ba, Bd1, Be et B1 desunt
did. Μην τ ατ om. Bb | τν γων µαρτHρων: το* γου µρτυρος B2 | SΑντωννης:
-νας Bb Bf 1 τ2ν: τν B2 2 ρχοντος: 6ρχικληνου (sic, fortasse pro 6ρχιτρικλνου)
Bf| 6ρν5σασθαι: 6ρνε8σθαι Bf 4 Kπ’ : Kπ+ B2 4-5 %κ - ατ0ν om. B2 6 6πεστλη: -λειν
Bf 7 τις: της Bf | γου: 6ντονου Bf 8 gαυτο*: gαυτ Bf 9 Kπεξ5γαγε: -εν Bf| 6π9λυσε:
-εν Bf | το*το om. Bf | 3 ρχων: τ2 6ρχικληνω Bf 10 %κρτησε: -εισεν Bf 10-11 δ/ εKρεθε8σα om. B2

Il nove dello stesso mese <scilicet giugno> martirio dei santi martiri
Alessandro e Antonina.
La martire di Cristo Antonina essendo cristiana e vivendo santamente fu fatta arrestare dal magistrato Festo, e dopo essere stata torturata
per non aver rinnegato Cristo fu chiusa in un lupanare, e, rimasta per tre
giorni senza cibo, fu nutrita da un angelo che la preservò anche da quelli
che volevano profanarla, e di nuovo presentatasi al magistrato e non
essendo stata persuasa a sacrificare agli idoli, trafittile i calcagni, fu di
nuovo mandata nel lupanare. Un certo Alessandro, informato dall’angelo
divino, entrato nel lupanare e copertala col suo mantello, la fece uscire di
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nascosto e la liberò. E il magistrato, appreso ciò dagli idolatri, fece arrestare Alessandro e lo torturò. Fatta cercare anche Antonina e trovatala, fu
sottoposta al supplizio anch’ella, e, essendo stati tagliati ad entrambi mani e piedi ed essendo stati gettati in una fossa di fuoco, morirono.
VIII) TIMOTHEUS

EP.

PRUSAE

M. SUB IULIANO

Μην τ ατ ι θλησις το* γου ?εροµρτυρος Τιµοθ9ου %πισκ+που
ΠροHσης.

5

10

Τιµ+θεος 3 ?εροµρτυς $ν µ/ν %π SΙουλιανο* το* παραβτου %πσκοπος τς π+λεως ΠροHσης. ∆ι. δ/ τ0ν ελβειαν qν εBχεν %δ9ξατο κα
χαρσµατα θαυµατουργας κα γ.ρ δρκοντα παµµεγ9θη %µφωλεHοντα
%ν σπηλαω τιν Kποκτω κυπαρσσου κα βλπτοντα κα κτ5νη κα
6νθρ πους, προσευξµενος %φ+νευσεν, %πιδοDς %γχεριον %ν τ στ+µατι
ατο*, Tπερ %βσταζε, κα SΑρ5ταν τ0ν βασλισσαν 6ρρωστ5σασαν κα τα8ς
πHλαις το* kΑδου προσεγγσασαν 6ν9στησε κα λλα πολλ. θαHµατα
%ποησεν κα δι. τς διδασκαλας ατο* πολλοDς τν 6πστων %π9στρεψεν
%π τ2ν ΚHριον κα µαθfν τα*τα 3 SΙουλιαν2ς 6ποστελας, πρτον µ/ν
Vθετο ατ2ν %ν τA φυλακA, παραγγελας µ0 διδσκειν %π τ Eν+µατι SΙησο*
Χριστο*, Vπειτα, rς πλιν Vµαθε διδσκειν ατ2ν 6φ+βως, π9µψας σπεκουλτορα, 6πεκεφλισεν ατ+ν.

Codd. Bb (f. 10), Bf (ff. 102v-103), B2 (ff. 256v et 263); codd. Ba, Bd1, Be et B1 desunt
did. Μην τ ατ om. Bb|ante ι add. ε1ς τ.ς Bf| %πισκ+που ΠροHσης: το* %ν ΠροHσα Bb
post did. Typici praecepta add. B2 1 %π: %πι B2 2 qν εBχεν: ατο* B2 4 Kποκτω: Kπ2
κτω Bf | βλπτοντα: βλπτον το8 B2 5 %γχεριον: -ρον Bf | %ν τ στ+µατι: ε1ς τ2 στ+µα Bf
6 %βσταζε: -ζεν Bf| βασλισσαν: -σα Bf|6ρρωστ5σασαν: -σασα Bf 7 προσεγγσασαν: -σασα
Bf | 6ν9στησε: -σεν Bf 7-8 κα λλα - %ποησεν om. B2 8-9 6πστων %π9στρεψεν %π:
gλλ5νων %πστευσαν ε1ς Bf 9 τα*τα: το*το Bf 10 ατ2ν: ατν Bf | τA om. B2 | τ: τ2
B2| SΙησο*: το* Bf 11 Vµαθε: -εν Bf 11-12 σπεκουλτορα: πεκ- B2

Il 10 dello stesso mese <scilicet giugno> martirio del santo ieromartire Timoteo vescovo di Prusa.
Lo ieromartire Timoteo era vescovo della città di Prusa al tempo di
Giuliano l’apostata. Per la pietà che aveva ricevette anche i carismi della
taumaturgia, e infatti uccise, dopo aver pregato, un enorme serpente che
si nascondeva in un antro sotto un cipresso e colpiva sia greggi sia uomini, avendo posto sulla sua bocca un velo che portava, e fece levare dal
letto la regina Areta che era malata e si accostava alle porte dell’Ade, e
fece molti altri miracoli, e col suo insegnamento convertì al Signore
molti degli infedeli, e, apprese queste cose, Giuliano, dapprima mandatolo
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a prendere, lo mise in prigione, avendogli ordinato di non insegnare nel
nome di Gesù Cristo, poi, come seppe che quegli insegnava senza timore, inviata una guardia, lo fece decapitare.
IX) TEOPHANES

ASCETA ET

PANSEMNA

PAENITENS

ANTIOCHIAE

ΤA ατA Cµ9ρRα µν5µη τν γων κα µακαρων Θεοφνους κα Πανσ9µνης.

5

10

Θεοφνης 3 %ν γοις πατ0ρ Cµν $ν µ/ν %ξ SΑντιοχεας τς π+λεως.
Γεννηθες δ/ %ξ 6πστων γον9ων µετ. τ2 %λθε8ν ε1ς ν+µιµον Cλικαν,
συνεζεHχθη γυναικ. SΕκενης δ/ τελευτησσης ατ2ς βαπτισθες κα ε1ς
κελλον gαυτ2ν %γκλεσας πλησον τς π+λεως, %πεµελε8το 6ρετς διδσκων τοDς προσερχοµ9νους ατ2ν κα τ.ς λοιπ.ς µ/ν %ντολ.ς φυλττειν,
κατ’ %ξαρετον δ/ σωφρονε8ν. Κα µαθfν περ π+ρνης Πανσ9µνης λεγοµ9νης Tτι πολλοDς 6π+λεσεν, %ξελθfν το* κελλου κα βαλfν ?µτια
λαµπρ. κα α1τ5σας τ2ν πατ9ρα ατο* χρυσου λτρας δ9κα rς δθεν
γυνα8κα λαβε8ν βουλ+µενος, 6πλθεν πρ2ς ατ0ν κα δοDς τ2 χρυσον κα
πεσας ατ0ν 6ποστναι τς πορνεας, %βπτισε κα ποι5σας iτερον κελλον πλησον το* 1δου, ε1σ5γαγεν ατ0ν κα παρεσκεHασεν ατ0ν γεν9σθαι
το* γου πνεHµατος καταγ γιον, κα οJτως 6µφ+τεροι το* Θεο* χριτι %ν
µιR` Cµ9ρRα %τελει θησαν 6πολαβ+ντες τ0ν 6γ5ρω µακαρι+τητα.

Codd. Bb (f. 10), Bf (f. 103), B2 (f. 263); codd. Ba, Bd1, Be et B1 desunt did. µν5µη
om. Bb| κα µακαρων om. Bb| Θεοφνους: -νων Bb 1 Θεοφνης: -νους B2 2 δ/: δε
B2|6πστων: -ον Bf |ε1ς: sς Bf 4 %γκλεσας: -κλ5σας B2|6ρετς: -τα8ς Bf 4-5 διδσκων:
διδσκον Bf 5 προσερχοµ9νους: προερχ- Bf |%ντολ.ς: 6ρετ.ς B2 6-7 λεγοµ9νης: λεγοµ9νοις
Bf 7 βαλfν: λαβ- Bf 9 γυνα8κα λαβε8ν: λ. γ. Bf 10 τς: το8ς B2 11 alt. ατ0ν om. Bf
12 alt. το* om. B2 13 post τ0ν add. 6tδιον κα B2

Lo stesso giorno <scilicet 10 giugno> memoria dei santi e beati Teofane e Pansemna.
Il santo padre nostro Teofane era originario della città di Antiochia.
Nato da genitori infedeli, dopo che fu arrivato all’età legale fu unito a
una donna. Morta costei egli, dopo essere stato battezzato ed essersi rinchiuso in una cella vicino alla città, esercitava la virtù insegnando a quelli
che andavano da lui a osservare anche i restanti comandamenti, ma in
particolare a essere casti. E avuta notizia di una prostituta, Pansemna, che
aveva fama di aver mandato molti in rovina, uscito dalla cella e presi dei
magnifici vestiti, e avendo domandato a suo padre dieci libbre d’oro proprio come se volesse prendere moglie si recò da quella, e, datole l’oro e
persuasala a rinunziare alla prostituzione, la battezzò e, fatta un’altra cella
vicino alla propria, ve la condusse e la preparò a diventare albergo dello
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spirito santo, e così entrambi per grazia di Dio morirono nello stesso
giorno, ricevendo la beatitudine eterna.
X) BARTHOLOMAEUS

AP.

Μην τ ατ ια θλησις το* γου 6ποστ+λου Βαρθολοµαου.

5

10

Βαρθολοµα8ος 3 το* Χριστο* 6π+στολος Kπρχε µ/ν εuς τν δ δεκα 6ποστ+λων. Μετ. δ/ τ0ν 6νληψιν το* Κυρου Cµν SΙησο* Χριστο*
6πελθfν ε1ς SΙνδαν τ0ν καλουµ9νην εδαµονα κα %ν ατA κηρHξας τ2ν
τς πστεως λ+γον κα τ2 κατ. Ματθα8ον aγιον εαγγ9λιον το8ς %ν ατA
παραδοHς, %κρατ5θη παρ. τν 6πστων κα σφοδρς βασανισθες, 6πεκλεσθη ε1ς φυλακ5ν. ΕBτα %κβληθες τς φυλακς κα πλιν βασανισθες κα
θαυµατουργ5σας, οκ Eλγους %π9στρεψεν %π τ2ν ΚHριον κα δι. το*το 6πολυθες, διγε διδσκων καθ’ Tλην τ0ν χ ραν κα τ2ν Χριστ2ν εαγγελιζ+µενος. ΕBτα 6πελθfν %ν SΑρβανουπ+λει κα διδσκων κ6κε8 κρατηθες κα προσηλωθες, σταυρ %τελει θη. Τ2 δ/ λεψανον ατο* %ν λρνακι µολυβδνAη βληθ9ν, %ν τA θαλσσAη 6περρφη, Kπ2 δ/ τς το* Θεο*
προνοας 6νακοµισθ/ν ε1ς Λπαριν τ0ν νσον %ν ατA %τ9θη 1µατα παρ9χων
το8ς πιστο8ς.

Codd. Bb (f. 10), Bf (ff. 103-103v), B2 (ff. 263-263v); codd. Ba, Bd1, Be et B1 desunt
did. Μην τ ατ om. Bb| τ om. Bf|ante ια add. ε1ς τ.ς Bf|θλησις om. Bf| το* γου
6ποστ+λου: τν γων 6ποστ+λων Bf B2|post Βαρθολοµαου add. κα Βαρνβα Bf B2 post
did. Typici praecepta add. B2 1 post Βαρθολοµα8ος add. κα Βαρνβας Bf | 3:
ο? Bf|6π+στολος: 6π+στολοι Bf
1-2 δ δεκα: ιβ Bf 4 το8ς: τς B2|ατA: ατ Bf 8
post 6πολυθες add. κα B2 | διγε: -εν Bf
9 SΑρβανουπ+λει: αρβον τA π+λει Bf
10 δ/: δε B2| ατο* om. Bf 12 6νακοµισθ/ν: -κοσµισθ/ν Bf| νσον: -σω B2|post %τ9θη
add. κ6κε8θεν 6νακοµισθ/ν jχθη ε1ς Βενεβενδ+ν B2 13 πιστο8ς: πιστς προσερχοµ9νοις ατ
µ9χρι τς σ5µερον B2

L’11 dello stesso mese <scilicet giugno> martirio del santo apostolo
Bartolomeo.
L’apostolo di Cristo Bartolomeo era uno dei dodici apostoli. Dopo
l’ascensione del Signore nostro Gesù Cristo, partito alla volta dell’India
cosiddetta felice e predicato in essa il verbo della fede e trasmesso a
coloro che vivevano colà il santo vangelo secondo Matteo, fu fatto arrestare dagli infedeli e, dopo essere stato torturato duramente, fu rinchiuso
in prigione. Poi, fatto uscire dalla prigione e di nuovo torturato e avendo
compiuto miracoli, non pochi convertì al Signore, e grazie a questo liberato, continuava a insegnare per l’intera regione e ad annunciare il vangelo
di Cristo. Poi, giunto a Urbanopoli e insegnandovi, e colà essendo stato
arrestato e inchiodato a una croce, morì. Le sue reliquie, poste in una cassa
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di piombo, furono gettate in mare, ma trasportate dalla provvidenza di
Dio nell’isola Lipari, furono in essa deposte, offrendo guarigioni ai fedeli.
XI) BARNABAS

AP.

ΤA ατA Cµ9ρRα C κοµησις το* γου 6ποστ+λου Βαρνβα, gν2ς τν ο
6ποστ+λων.

5

10

Βαρνβας 3 το* Χριστο* 6π+στολος Kπρχε µ/ν %κ τς µεγλης ν5σου
ΚHπρου. ΠιστεHσας δ/ τ Χριστ κα το8ς gβδοµ5κοντα συναριθµηθες
6ποστ+λοις, %γ9νετο κα συν9κδηµος ΠαHλου, κα σDν ατ περιερχ+µενος
π`σαν π+λιν κα χ ραν %κ5ρυττεν τ2ν Χριστ+νI εBτα το* ΠαHλου χωρισθες
κα µ+νος περιπατν κα διδσκων, πρτος %ν "Ιερουσαλ0µ κα %ν "Ρ µAη
κα %ν SΑλεξανδρεRα %κ5ρυξε τ2 εαγγ9λιον κα µετ. τα*τα 6πελθfν ε1ς
ΚHπρον κα διδσκων, %ξ5γειρε καθ’ gαυτ2ν τοDς 6πστους SΙουδαους κα
kΕλληνας κα παρ’ ατν κρατηθες κα λιθοβοληθες, πυρ παρεδ+θη. Τ2
δ/ λεψανον ατο* %κ το* πυρ2ς 6βλαβ/ς διασωθ/ν Μρκος 3 6π+στολος
συγκοµσας, Vθεντο %ν σπηλαω κα %κπλεHσας ε1ς ;Εφεσον πρ2ς Πα*λον,
6ν5γγειλεν τ0ν ατο* τελεωσιν κα Vκλαυσαν 6µφ+τεροι %π πολD κα
εχαρστησαν τ γω Θε τ οJτως ο1κονοµ5σαντι.

Codd. Bb (f. 10), Bf (ff. 103v-104) B2 (ff. 263v-264); codd. Ba, Bd1, Be et B1 desunt
did. C κοµησις om. Bf | 6γου om. Bf | gν2ς - 6ποστ+λων om. Bb | τν: το Bf | 6ποστ+λων
om. Bf 1 Kπρχε: -εν Bf 1-2 ν5σου ΚHπρου: Κ. ν. Bf 2 ante το8ς add. συν B2| gβδοµ5κοντα: ο Bf | συναριθµηθες: συνηρ- Bf 6 %κ5ρυξε: -ξεν Bf 7 %ξ5γειρε: -ρεν Bf | gαυτ2ν:
-τοDς B2 8 παρεδ+θη: -θησαν B2 9 διασωθ/ν: -θες Bf 10 Vθεντο: Vνθ- Bf

Lo stesso giorno <scilicet 11 giugno> dormizione del santo apostolo
Barnaba, uno dei 70.
L’apostolo di Cristo Barnaba era originario della grande isola di
Cipro. Avendo creduto in Cristo ed essendo stato annoverato tra i settanta apostoli, divenne anche compagno di viaggio di Paolo, e percorrendo insieme a lui ogni città e villaggio predicava Cristo; poi, separatosi
da Paolo e viaggiando da solo e insegnando, per primo predicò il vangelo a Gerusalemme e a Roma e ad Alessandria e, dopo di ciò, partito
alla volta di Cipro e insegnando, eccitò contro di sé gli infedeli ebrei e
pagani, e da essi fatto arrestare e lapidato, fu dato al rogo. L’apostolo
Marco, raccolte le sue reliquie, scampate indenni al fuoco, le deposero
[sic!] in un antro e, salpato alla volta di Efeso verso Paolo, gli annunciò la
morte di quello ed entrambi piansero a lungo e resero grazie a Dio che
aveva così disposto.
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