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GpNNenoLuoNco.

SanMarciano di Frisento
Nel precedenteConvegnoeclanensedel2003,aftontando il temadell'agiografia,non intendevopormi ai margini della tematicageneraleincentrata
sullapolemicateologicadel V secolo,ma mi proponevodi contribuirealla
ricostruzionedellaHirpiniq Christiana', poichd la storiadei santie della santitd cristiananon d estraneand alla teologiae alla storiadella Chiesanel suo
plurisecolarepercorsodi pensiero,spiritualitd,mentalitire prassireligiosa,
nd alla storiastessatout court, di cui essarappresenta
una componentenon
e quindi ineliminabile,comemostraI'attualefiorentestagionedi
secondaria
studi agiografici.L'indagine agiografica,infatti, non si limita alla certificazionedelle singolepersonalitddi santi,ma si allargaa considerare
il vicendevole rapportotra religiositd,cultura,societd,il complessointrecciodi istanze
religiose,socialie politicheche storicizzanola santita.
In quella circostanzaosservavoche la rilevanzadel culto dei santi, testimoniatain lrpinia dal numerodi chiese,santuari,altari,cappelle,edicole
loro dedicati,come da reliquie e da un consistentenumero di agiotoponimi, contrastacon la scarsitde la forte recensioritddelle fonti agiografiche,non ceftamentepeculiari di questiterritori, ma senzadubbio rilevanti:
le ragioni sono addebitabili in buona parte alla situazionedi precarietde
instabilitd non soltanto determinatedalla natura tellurica, con i frequenti
teremoti che hannosconvoltoe distruttopaesie cittd,ma ancheda eventi
storici quali le invasioni barbarichee la guerra greco-goticadel VI secolo, che contribuirono grandementeal progressivodecadimentodei centri
dell'lrpinia e del Sannionel Medioevo.
Le ricerche archeologichehanno evidenziatoil progressivodegradoe
la definitivadecadenza
dell'anticoAbellinttml,spostatosi
dopo il V secolo
I
Uni*.ri,ii P".t.ri.o Il - Napoli
I G. Luon<;o.Agiografia irpina. in Giuliano d'Eclano e /'Hiryinia Christiana.Atti del
convegno,4-6 gir"rgno
2003,a curadi A.V Nazzaro.Napoli 2004,pp. 365-400.
r Cfr. M. F,qntrL.loS,AnNo,1/ comple.ssopoleocristiano di S. Ippoli.;to Capo La Torre.
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dall'originario sito dell'attualeAtripalda alla posizionepiir arroccatain localitd Terra,per poi spostarsidefinitivamentenell'attualesito del capoluogo irpino, che solo a partire dalla secondametd del X secolo,con la nascita
della contealongobarda(963) si ricostituirdcomediocesi,suffraganeadella metropoliadi Benevento(969).Non diversefurono le sorti di Aeclanum,
cittd e diocesipressochdscomparsadopo il VI secoloe sostituitadal nuovo
centro di Quintodecimo,attestatofino al 1058,per cederepoi il posto alla
risortaFrigento(l 06 1)3.
Al silenziodell'agiografiaaltomedievale,cui si accompagnaancheil silenzio o la confusaed incertacronotassiepiscopaledelle diocesi,taluneaddirittura scomparse,sopperisceuna intensaattivitd agiografica,originatanon
a casodalla ripresasul piano politico-istituzionaledei nuovi centriurbani a
partire dal IX secoloe soprattuttodalllXl e XII secolosottoi Normanni.Il
bel volume di Amalia Galdiaha illustrato,con lo studio intelligentee minuzioso delle fonti, il gradualeprocessodinorganizzazionedelle diocesi in
Campania,il ripristino di vecchie sedi e la creazionedi nuove.
ln questarisistemazionedel territorio, la comprensibilevolontd di riappropriazionedelle proprie origini o la pretesarivendicazionedi antichitdper
accrescereil prestigiodelle istituzioni ecclesiastiche
e civili portaronoalla
promozione di culti e devozioni riguardantifigure di protovescovio monaci
creatori di nuove comunitd monastiche:la strategiamirava chiaramentea
rafforzareI'identitd religiosae civile della comunitdattorno a figure carismatichesentitecome proprie5.E questaI'epocadella ripresadi iniziative
gid collaudatedelle comunitdattea promuoveretale rinascitadi culti, inventionese translationesdi reliquie,scrittureo riscritturedi passionie vite. La
promozionedi culti e devozionid in strettissimarelazionecon lo sviluppo
delle diversecircoscrizioniecclesiastiche,
anch'esseconnessecon la riorganizzazionedei tenitori un tempobizantin|poi longobardie infine normanni.
Nuove scopertee prospettivedi ricerca,<Rassegna
Storicairpina>>
2,3-4 (1990),pp. I I
ss.; Eeo., Abellinttmpaleocristiana,in Storia illustrata di Avellino, a cura di F. Barra, G.
Colucci Pescatori,
E.Cuozzo,I, PratolaSena (Av), pp. l6l-175; G. Cevoouce,Istituzioni
e societd, ibid.,pp. 177-190;'N. CrevolrNo,Scavi e scopertedi archeologia cristiano in
Campaniadal 1983al 1993, in E. Russo(cur.), 1983-1993:diec'ianni di archeologiacristiana in ltalia. Atti del VII CongressoNazionaledi Archeologiacristiana,Roma 2003, pp.
615-669,spec.6 I 8-623.
r E. Cuozzo,Le dioc'esidi Aeclanum,
Quintodecimo,Frigento, in lrpinio Sacra.Chiesa e societunell'eta moderna.Volume monograficodella <RassegnaStoricaIrpino I 9931994,pp. 15-35;vd. in/ro.
a A. G.,rror,Santi, terrilori, poteri e uomini nella Campania medievale (secc.XI-XII),
Salerno2004.
5 LuoNco,Agiografia irpina, p. 389.
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Nel precedentemio contributo,che era una sortadi introduzionegenerale alla tematicadel culto dei santiin Irpinia, con alcunefocalizzazionist
casi singoli e soprattuttocon I'illustrazionedi alcuni motivi e temi comuni
alle diverse scritture agiografiche,sfioravo appenatl dossier intricato e
intrigantedi uno dei vescovi ritenuti fondatoridi diocesi,Marciano di Frigento, delibato successivamente
dalla Galdi6:e uno dei casi emblematici
di un'agiografiadeterminatada questi processidi riorganizzazioneecclesiasticae politica e che percid richiedeallo storicodi andareoltre la ricerca
della mera "documentabilitdfattuale" del racconto- per usareun'espressione del compianto Claudio LeonardiT- andareciod oltre la certosina
verifica dell'attendibilita storica dei fatti narrati.per cercareproprio nella
trama del testo le ragioni della sua creazione.
La tradizione agiograficaassegnaall'epoca tardanticasan Marciano,
facendoneil protovescovodella diocesidi Frigentoin lrpinia8.Come tanti
altri santi antichi e medievali, anchelui non ha avuto la fortuna di una documentazionestorica o una Vita antica fededegnache ci trasmettesse
una
sua precisa identitd. Ecco un riassuntoschematicodella Vita et obitus S.
Mqrciani episcopi et confessoris:
Pnoloco. Il breve prologo - trasmessosolo da due codici - del tutto
genericoe stereotiposecondola topica dei prologhi agiograficimedievali, dichiaraI'intenzionedell'anonimodi narrare,pur nella modestiadelle
sue capacit2i,la vita e soprattuttoi mirahilia del santoa scopoedificante.
Ugualmentetopico d il motivo dell'impossibilitddi esauriretutta I'ampia
materia;ma d interessanterimarcareche l'autore confessaI'inesistenzadi
un testoscrittoprecedente
e fa appelloalla tradizioneorale.
VIra. Figlio unico di nobili e ricchi genitori cristiani,Marciano nasce
in Greciain epocadel tutto imprecisataed d allevatonel timor di Dio. Alia
morte dei genitori,memoredegli insegnamentiricevuti,usa le sostanze
ereditatenel soccorsodi poveri, vedove e bisognosi.Si diffonde la fama
della santitd e delle virtutes et mirctbilia che il Signore opera attraverso
di lui e de toto Graecia le folle acconono a lui per onorarloe colmarlo di
beni. Marcianoperd rinunziasia ai donativi che agli onori e dietro ispi" Ge.Lor,Santi, territori, poteri, pp. 143-153.
'- C. LeoNlnot, Il prohlena storiogrofrcodell'ugiogrttfia,in Slttria della Sicilia e lradi:ione ogiogrctfica nellu tarda antichitir. Atti del convegno di studi (Catania, 20-22 maggio
1986)a cura di S. Pricoco,SoveriaMannelli(Cz) 1988,pp. l3-23, spec.p. 16.
e protettore della t'ittd di Frigento
' F. Ct,rveo, Elogio storico di S. Mart'iano \,(,,scoro
e sua antica diocesi.Naooli 1837.
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razione divina si imbarca per l'Italia, giungendo poi in finibus Samnii e
stabilendosipresso la cittd di Frigento, dove conduce in solitudine vita
ascetica.Anche qui ben prestoc'd un concorsodi popolo per la fama della
suataumaturgia.Viene narratoil miracolo della guarigionedi un fanciullo
indemoniato,accompagnatodalla madre, ex Lucaniaefinibus.Il diavolo,
scacciatodal santonel nome della Trinitd, grida: <Perchdce I'hai con me,
Marciano?Non ho potuto sopportarei tuoi miracoli in Grecia;ora pure in
Italia mi cacci?>.
A questopunto arriva a Frigento Lorenzo, eletto vescovodi Canosa,il
quale dovendosirecare a Roma per l'ordinazione, chiede al santo di accompagnarlo.Intanto il papa,sanctissimusLeo, apprendeper ispirazione
divina I'arrivo dei due e va loro incontro, trovando perd solo Lorenzo,
perchd Marciano si d recato nel frattempo a pregare nella chiesa della
Madre di Dio (quae vulgo Rotundae dicitur, aggiunge il testo edito da
Ughelli, alludendo ovviamenteal Pantheon).PapaLeone raccontaquanto gli d stato divinamenterivelato e chiede notizie di Marciano. Lorenzo
si preoccupa,temendo che il papa voglia trattenereMarciano presso di
s6; ma Leone lo tranquillizza,rivelandogli che Dio stessogli ha ordinato
di consacrareentrambie destinareMarciano a reggerela chiesadi Frigento. Entrati con tutto il popolo nella chiesa,dove Marciano pregava,
il papa gli comunica la rivelazione divina; ma Marciano si schermisce
umilmente,dichiarandosiindegnodi tale nomina. Quindi c'd la consacrazionee dopo alcuni giomi i due vescoviripartonoe lungo il viaggio
Marciano compiemolti miracoli.
A Terracina risuscita il figlio unico del princeps locale Sisinnius,
dopo una lunga preghieraparadigmatica,che richiama gli episodi analoghi del Vangelo.Ritornatonel Sannio,eccoun altro miracolo: la liberazione di un indemoniato con il diavolo che si lamenta:<Ma che male
ti ho fatto!>>.
Il popolo frigentino,lieto e festantepertanto "patrono" va
incontro al suo vescovoe sulla porta della chiesaun cieco viene guarito
istantaneamente.
La leggendavolge alla fine: Lorenzo parteper la sua sedee Marciano
governala sua chiesa,compiendotanti altri miracoli, che I'agiografo dice
di omettereper brevitd. Quindi, sentendoappressarsila fine, il santo vescovo,convocaticlero e popolo e esortatilialla pacee alla concordia,si
ritira in preghierain chiesanel pomeriggio del sabatoe al mattino della
domenicamuore.
Anche dopo Dio non cessadi operaremiracoli sulla tomba, ove accorrono infermi dai paesivicini e regioni lontane.
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TneslaztoNeA BENEVENTo.
La fama del santofa si che il vescovoOrso
operi la traslazionedel corpo da Frigentoalla chiesabeneventana.
l. La ricerca storico-agiograficasu sanMarciano
La Vita Marciani fu pubblicata per la prima volta da Ughellie da un
codice oggi perduto,dal quale gid Filippo Ferrari avevatratto un compendior0;una secondaedizione,in gran parte simile, fu edita da Du Sollier nel
l723tt da un apografoesemplatostll'Officium dellaChiesafrigentinae inviato nel 1638 da Antonio Beatillo, gesuitabarese-napoletano,
al Bolland,
archegetadegli Acta Sanctorum.Trascuratofinora perd d stato il testo della
Wta trddito dal codice 2 della Biblioteca Capitolaredi Beneventodell'XV
XII secolo,12
assaiimportanteperchdrestituiscenon solo l'ancora inedito
prologo, mancantenelle edizioni citate, ma riporta in appendiceanche il
raccontodella traslazionedel corpo del santoa Benevento,edito dal Poncelet. Del futto simile al beneventanod il testo della Vita consewatonel
cod. 1408 della Biblioteca Casanatense,
manoscrittoin scritturabeneventanadello stessoperiodo'r.
Le edizioni di Ughelli e di Du Sollier sono sostanzialmente
uguali, anche sequella del bollandistarivela una maggiorecuradel latino (locupletes
per locupletati; Samnii per Samniae;in ltaliam properavit per ltaliam properavit; condolensaffiictioni per condolensffiictionem; factum est ut...
') F. Uc;uenr, Italitt sacra, VIII, Venetiis 172I r, coll. 285-288(BHL 5264\.
to Catalogus Sonctorumltaliae in mensesduodecim distributus... auctore Philippo
Ferrari,Mediolani 1613.
tt AASSIul. III (Antverpiae 1723),pp. 654b-656b(BHL 5264).
rr A. PoNcELsr,Catalogu,scodicttrn hagiographicorum Latinorum bibliothecae Capituli EcclesiaecathedralisBeneventanae,<An. Boll.> 51 (1933), p.344 (BHL 5263b). Sul
codicebeneventanocfr. J. Merr-rr, A. THteaur,Les manuscritsen dcriture bdndventainede
lo Bibliothique Capitulairede Bdntvent.I: manuscritsi-18, Paris 1984,
rr A. PoNcElet, Catalogus codicum hagiographicontm Latinorum bibliothecorum Romdnarumpraeter quam Vaticanae,("Subs.Hag." 9), Bruxelles1909,p.256. Il testod mutilo
nellapartecentralee nellafine per due ampielacunedowte alla perditadi due fogli. La numerazione modema progressivaa cifre arabesegnatameccanicamentenel margine inferiore del
recto di ogni foglio rispecchialo stato attualedel codice, non la sua composizioneoriginaria
desumibiledalla antica numerazionea mano postaal centro del marginesuperiore.Per la
noslra l/ito mancano i ff. 57 e 60, per cui le lacune interessanola parte centraledel racconto
($ $ 6-7: da actus satismihi a salvatori referens)e la chiusa, interrompendosiil testo al f. 59v
con le parolenonnulli etiam inJirmiex pro . Al f. successivodel codice(61r) inizia mutila la
Par.sios. ,iti con le parole seduleDomini.flagilabat clementiam'.calcolandoi righi mancanti
del codice e consideratala stretta parenteladel Casanatensecon il codice beneventano,nel
quale la Passio S. tr/itl.immediatamentesuccessivaalla nostraVta, e priva del prologo, si puo
con buona probabilitd stabilire che nel foglio mancanteera contenutala parte finale della Vita
tr'larciani contenenteil racconto della traslazionea Beneventoe I'inizio della PassioS. Wti.

( i I Jt I I t u'r t Lilt,t t,;t l

veniret perfactum est ut ... venit; eisqueobviameaset percuncterisnominct
illorum per eique obviqre percunctandonominq illorum); preferiscequa
e ld l'andamentoparatattico(Haec dixit b. Marcianus per haec dicenteb.
Marciano); presentainoltre brevi omissioni rispetto al testo ughelliano'0.
Le varianti dell'edizione sollerianariflettono una recensionepiu corretta,
se non sono, molto probabilmente,da assegnaread interventi emendatorii del Beatillo, che tra I'altro, nelle sue annotazionialla copia inviata al
Bolland, non esitavaa espungereI'aggettivo Rotunda riferita alla chiesa
romana di S. Maria Madre di Dio (Ben: ecclesiam beate Dei genitricis
virginis Marie, que vulgo Rotundadicitur; Ughelli: ecclesiqmsanctaeDei
genitricis et virginis Mariae, quae vulgo Rotundae dicitur), perchd secondo I'argomentazionedel gesuitaall'epoca di Leone Magno non ancorail
Pantheonera statodedicatoalla Madonnars.
La vera novitd del testoinedito del Beneventano,che pud gettarenuova
luce sulla tradizionemanoscritta,d datapiir che dal prologo,del tutto generico e costituitoda una seriedi motivi stereotipipropri del genere,dal breve raccontodella Traslazionedel corpo del santoda Frigentoa Benevento
ad opera del vescovoOrso (IX secolo).Una meticolosacollazionedel testo beneventanocon le edizioni a stampami fa persuasoper piu ragioni
dell'anterioritdrispettoa quello tradito dai codici utllizzati da Ughelli e Du
Sollier. Essopresentainfatti alcuni brani che sonopuntualmenteomessida
entrambi i testi editi'6:si tratta in realtddi passidi scarsovalore documentario la cui omissionenulla toglie alla trama generaledel racconto.
Se si eccettuaUghelli, che pubblicandoil testo della Vitcrin una forma
non sempre corretta,ne accettavain pieno il valore storico, osservando
solo che il vescovoLorenzo,sconosciutoalla cronotassicanosina,dovesgli altri studiosi hanno
se essereinserito nella serie episcopalebarese,rT
manifestatomolto scetticicismosull'attendibilite di tale racconto e l'autoritd dell'agiografo. Il bollandistaDu Sollier, forte della sua esperienza

'* Delle cinque o sei omissioni rispettoal testo ughelliano segnalo,per es., quella del
brano, peraltro scorretto, del testo ughelliano loca illa, dum orat-Deum deorum in Sion;
per Spiritum sanctum (7), dicente Scriptura (ibid.), ante eius episcopatum.
t5AASSlulii,III, p. 654.
tu V.Marc. l: da Parentesvero eius a alienum existere;7'.da Cumquehec et alia multa
a essetstatuenda; 8 da At hec conspiciensepiscopusad avipuit iter. Il brano del $ I da lla
ille, cum erat fino a in Syon d omessoda Du Sollier, mentre Ughelli fraintende I'inizio (loca
illa, dum orat). Pii importante d l'omissione comune del dato topografico in locum qui Ciricus vocatur($ 2). Entrambele edizioni ignoranopoi ll dies natalisdel santo,precisamente
indicato dal cod. beneventano.
r7UcHEr-r-r.
c. 285.
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dei martirologi, denunciavaI'assenzaassolutadel santo nei martirologi
storici medievali e la contraddittorietddel dies natalis'.poichd sia il testo
ughellianoche il suo ignoravanola dataemortualedel santo(indicataal 14
giugno solo dal cod. beneventano,a lui sconosciuto),egli pubblicava,si, il
testodella Vita negli Acta Sanctorum,ma al l4 luglio, sulla scorta del Catalogussanctorumdel Ferrari(1613,1630).Rilevavaperdchetaledataper
il Marciano frigentino contrastavacon il catalogodei vescovibeneventani
stilatoda Mario de Viperars,che ponevaal 14 giugnoun Marciano,ritenuto
perd vescovo beneventano:sicchd il bollandistaconfessavache avrebbe
volentieri messoil nostro santotra i praetermissi,se non fossestatotrattenuto dall'autoritd dell'Ughelli e dal riguardo versol'Officium della chiesa
frigentina'e.Il bollandistarespingevaanchel'interpretazioneaccomodante
del Beatillo, che in calce all'apografo inviato al Bolland aveva sostenuto
integralmentela storicitddei fatti: il gesuitapugliese-napoletano,
data per
certa I'esistenzadel vescovoLorenzo menzionatodalla VitaMarciani, assenteperd nella cronotassiepiscopalecanosina,sostenevache il suo episcopatodovessecollocarsiprima del vescovoProbo,legatonel467 di papa
Simplicio a Costantinopoli:da tale congetturail Beatillo facevadiscendere
I'identificazionedel papa con Leone Magno e fissavaquindi I'esistenzadi
san Marciano nella prima rnetddel V secolo.Du Sollier negavaogni credibilita all'agiografo, annoveratoda lui tra quelli che ex ingeniosapietate
magis quqm ex satis certis documentislegendascompilarunt, ut saltem de
patronis suisaliquid praedicarent20.
ll Lanzoni,zrstilando la lista dei vescovi dell'antica cittd di Aeclanum,
negavadel tutto la veridicitd della VitctMarciani, riconoscendonela forte
recenzioritd;rilevando poi che Frequentumnel secoloV non era sedevescovile, proponevadi identificareil Marciano con S. Marco o Marciano
vescovodi Aeca, veneratoin altre cittd dell'Italia meridionale22.
G. Otranto. ricostruendola storia della cristianizzazionedella Puglia,
nel capitolo dedicatoalla diocesi di Canosa,ha utllizzato la Vita Marciani, riprendendole congetturedel Beatillo e la tradizionedella Chiesacala. o*ltr.-s-3atalogus
sanctorum quos ecclesia Beneventanaduplici ac semiduplici celebratrilr, Neapoli 1635,p. 95.
t' AASSlulii III, pp. 653-654.
2ItIbid., p. 654.
rr F. LexzoNr,Le dioce.sid'ltalia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604),
(Studi e Testi 35), Faenza1927,pp.265-266.
22Su S. Marco vd. M. Dp SeNrrs,Marco vescovodi Aeca tra III e II/ secolo, <Vetera
Christianorum) 23 ( 1986),pp. 155-170;G. OrnaNro,Per una storia dell'ltalia tordoantic'a
cristiana, Bari 2009, pp.248-249.
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nosina23:
constatatoun vuoto nella cronotassiepiscopaletra Stercorio,intervenutonel 343 a Serdica.e Probo.intervenutoal concilio romanodel
465,ha avanzatocautamenteI'ipotesi di colmare tale vuoto con i nomi
di Mariano e Lorenzo, quest'ultimo proprio sulla base della tarda Vitcr
Marciani, parzialmenterivalutata nel suo nucleo originario: secondoil
suo giudizio essa(presentaalcuni dati che non hannoriscontrosul piano
storicoe che hannofinito col far metterein dubbio I'intero racconto[ . . . ]
E probabileche nel raccontosianoconfluiti elementileggendariinsieme
a qualchemotivo storico,comeper es.,il nomedel vescovocanosinoLorenzo,pervenuto all'anonimo agiografoper tramiti che a noi attualmente
sfuggono>.La conclusionedi Otranto avanzatasia pure con circospezione d tratta: <<Qualcosa
di pii di una sempliceipotesi d I'esistenzadi un
altro vescovodi Canosadi nome Lorenzoalla metdcirca del V secolo>24.
La Galdi25nel 2004 ha ripreso il nostro dossier,richiamandopuntualmentela scarnadocumentazionesu Frigentoaltomedievalee normanna,la
sua erezionea diocesi al posto di Quintodecimoe le attestazionicultuali
di un santo Marciano tra Beneventoe Frigento, affrontandodi nuovo il
problemadell'identithdel santoda ricercaretra i tanti omonirnioccorrenti
nei martirologie calendarispecialmente
campani.Ma il merito maggiore
della studiosasalernitanad statoquello di aver dimostratoche la redazione
della Mta <nei termini attuali d da metterein relazionecon la promozione
del culto per Marciano negli anni in cui Frigentoveniva elevataa diocesi,
contestualmente
al suo accresciutoruolo politico conseguentealla conquista normanna,giacchde probabileche una diocesidi recenteistituzione,
priva di un suo santoraleproprio, recuperie sostengala memoria del suo
santopiu prestigioso,efficacea nobilitarele origini e il passatodellaneonala fondazione>26.

rr A.A. ToRrone,Relatio statussondoe primatialis EcclesiaeCunusinaeseuhislorio,
Rornae1758, pp.20-22, nel fissareLorenzoal IV postonella cronotassiepiscopaleintonro
all'anno 440, rilevava I'assenzadi una Vita e riportava fedelmentedalla Vita Marciani
edita dall'Ughelli solo le parti relativi a Lorenzo:Acta huiuspraesulisminime exstant,ideo
accuratom de ipsius egregiisJ'acti,snarrationem .subnecterenequimus.Illud tantum ex Actis
Sancti Morciani ... ab Ughellict relatis eruere possumus,quod magna, ut innttimus, gratiu
et ailL'toritate apud Leonen PP I Laurentiusforeret.
:r G. OrnlNro, Italia nteridionalee Puglia paleocristiane.Saggistorici, Bari 1991,pp.
242-213.
:s A. Garot, Santi, territori, poteri e uonrini nella Campaniamediet,ule,Salemo 2004,pp.
1 43 -15 3.
)" Ibid.. o. 152.
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2. Lalettura critica della Vita Marciani
Gid dal semplice riassuntoschematicola vita Marciani apparecome
una raccoltadi miracoli pii che una biografia:abbiamosottolineatol,assenzadi dati cronologici sia pur vaghi e di elementiche provino con certezza1l collocamentodelle vicendeal v secolo.Dello stessopapaLeone,
se si eccettual'attributo sanctis,vimus
non si dd nessunappiglio certo che
permettal'identificazionecon il grandeponteficedel v secolo(440-461):
si puo solo congetturareche I'identificazionefossequasi spontaneaper la
sua fama. Di piir risulta ignota alle fonti storiche,come si d visto, la fisura
di Lorenzo come vescovodi Canosa.
La vita pervenutaci d uno di quei testi generici, che ci presentanon
il personaggionella sua individuaritd storica, quanto piuttosto il tipo
idealedel santovescovopatronoe taumaturgo.Bisogna quindi leggere
e decodificareil racconto.che attraversouna seriedi luoghi comuni ha
I'intento della celebrazioneed edificazione.<che questasuccessione
di
luoghi comuni abbia potuto un tempo significarequalcosaa qualcuno,
ecco giustamentecid che stupisceoggi parecchistorici. Ma d comunque un fatto evidente,I'unico capacedi spiegareI'abbondanzadi questa
produzione letteraria: occorre considerare['agiografia come un messaggio,di cui noi abbiamoperso I'intellegibilita,ma che svolgevauna
funzione di comunicazioneessenzialenella societdche I'ha prodottae
apprezzata>,,)7
.
Un primo motivo,comunein specialmodoal|agiografiadell'Italiameridionale e campanad quello dell'origine straniera,divenuto poi un vero
e proprio tctposagiografico:gid Paolino di Nola aveva dato al suo santo
patronoFelice nativo di Nola un'ascendenzasiriaca,che per lui significava I'innestodel santosull'alberogenealogicodel popolo ebraico2s.
Nella
tradizione agiograficail motivo della nazionalitd siriaca si precisa ulteriomente, caricandosidi ulteriore fascino e simbolismo,con la sceltadi
Antiochia come cittd natale del santo: e il caso di Apollinare di Ravenna, natione Antiochenus,Marciano di Siracusa,discepoloantiochenodi
Pietro, etc... In campania il topos godettedi particolarefortuna: Erasmo
di Formia, un santodalle certe coordinateagiografiche,documentatodal
Martirologio Gerominiano (in Campania Hera.smi'1,
diventa nelle varie recensionilatine e greche dellaPassio nativo di Antiochia di Siria. Sul moIt Jl- Dr-RouL'r Les pos.sibilitds
tl'interpretation .;emiologiques des te.rteshugiogrophiques,<Revued'Histoirede I'Egliseen France>oz
1lolo7,pp.153-l62,cit. p. 154.
rNcfr. G. Lucxco.
Lo spccchio dell'ogiografo. S. Ferice nei ciinti .w e Xw tti paolino
di Nola, Napoli 1992,pp.52-55.
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dello erasmianoanchei martiri irpini Ippolisto e Modestino sarannodetti
nativi dellacapitalesiriaca2e.
Comuned ancheil motivo della nobiltAd'origine e dell'agiatezzaeconomica dei genitori, cui il santorinunziadistribuendoai poveri le sostanzealute
in ereditd.Lafama della sua santitdtaumaturgicafa accorreretanti pressodi
lui, al punto che egli d costrettoa emigrare:potremmoricordare,per fare dei
paralleli interessanti,la Vita di Nicola il Pellegrino (XI secolo),patrono di
Trani, anchelui originariodella Greciatrasferitosiin Puglia3o.
Il viaggioper
mared un altro motivo caroalla letterafuramedievalerr:I'ho riscontratonella
traltazionedell'agiografia di Fondi32;lo troviamo nella Passio Erasmi, nella
PassioMauri, nei nostritestirelativi a lppolisto,Modestino,Marciano3s.
Anche in Italia ben prestola famadel santosi diffondee vengonoda ogni
pafte a impetrare grazie: il primo miracolo riguarda un fanciullo indemoniato provenientedalla Lucania.Quandoormai la suasantitdapparematura
eccola consacrazione
a vescovoinsiemecon Lorenzodi Canosa,un vescovo
noto solo dalla nostraVita, consacrazioneche awiene in modo inusualeper
volontd e mano di papa Leone. Il segr-ritodella Vita d una semplice successionedi miracoli di guarigioni,ma senzaelementiprecisi.La suamorte
segueil cliche delle rnorti di santi vescovi e monaci antichi3a,
come Ambrogio,Agostino,Paolino,Benedetto:quandoawerte che si avvicinaI'ora,
egli convocaticlero e popolo dd loro I'annuncio,esortandolialla pacee alla
concordia;quindi dopo la notte di preghiera,muore la domenicamattinae
viene sepoltocum hymniset laudibus.In modo specialesi puo richiamare
il raccontogregorianodel transitodi Benedettoper il particolaredel viatico
assuntoprima della morte3s.
Ma la taumaturgiadel santonon finiscee sulla
2ePer la storia di qucsto motivo vd. G. LuoNco,Agiografia
irpina cit., pp. 391-393 e
nn. 90-104;ora ancheG. OraeNro,Per una.storiacit.,pp.32l-325.
u' Cf. O. LruoNl, Santi monaci e santi
ereniti. Alla ricerca di un modello <ti pelbzione nella letteratura agiograficadell'Apulia nonnanna,Galatina 1988,pp. 129-168;G.
Lucitrrc;o,
Itinerari di santi italo-greci, Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno
medievalea cura di G. Vitolo, Napoli, 1999,spec.pp. 55-56.
rl Cf. A. Vuoro, La naye dei santi, in Pellegrinaggi
e itinerari cit., pp. 57-66.
' Cf. G. LuoNco, Agiografia /bndana, in Fondi tra antichitd e medioevo, a cura di T.
PiscitelliCarpino,Fondi 2002,spec.pp. 252.ss.
rr Cf'. LuoNco, Agiografa irpina cit., p.
394.
r1 Ct. P. BocrroNr,La sct\nede la mort clttnsles premiires
hagiographieslatines, in
Lc sentimentde la mort ou Moyen Age, dir. C. Surro, Montrdal 1979, pp. 185-2101M.
L'ruwrRs, La mort et le t'orps des saints. La sc'ine de la mort dans Ie vitae du haut rfoyen
ag e,<<L eMo y enAge> 94( 1988) , pp. 2l- 50; J . De u n u N
L a, m o r t d e s s a i n t s . f o n d a r e u r s . D e
Mortin a Frangois, in Les fonctions des saints dans le mond occidental (llf-XIII" siicle),
(Collectionde l'Ecole frangaisede Rome 149),Rome 1991,pp. 193-215.
r5 Vittt Marcianl 10; Gnlc. M., dial. Il 37, l-2: quihusdam
discipulissecumconversan-
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suatombasi verificanosecondoil brevecompendiodell'agiografomolti miracoli di guarigionedi fedeli provenienti da paesivicini e da regioni lontane.
Solo dalla tarda Vitctconosciamoquindi che Marcianod vescovodi Frequentumal tempo di papaLeone, in un'epocain cui pero non risulta dalla
documentazionepervenutaciI' esistenza di tale diocesi36.
3. Chi era S. Marciano?
Le fonti documentarieattestanol'esistenzanell'area beneventanadi
chieseerettein onore di un santodi nome Marciano.Il principeRadelchiII
nel luglio 881 concedeal monasterodi S. Sofiaun gualdo sitosubtusecclesiam sancti Marciani foras civitatemBeneventanam;31
ma l'agiotoponimo
riferentesi alla stessachiesacomparegid in un praeceptumconcessionis
del principeRomualdoIl del726 all'abateZaccaria,con il qualesi concede alla chiesadi S. Sofia una condutturadell'acqua innestatasull'acquedotto pubblico, che fiancheggiale mura e un gualdo sul Calore vicino al
"guado di S. Marciano"38.In territorio frigentino invecetroviamo attestato
un agiotoponimo,segnoevidentedi una chiesadedicataal santo:nel documento 32 del Chronicon Vulturnense,infatti, in data2 novembre754 Scanipergae il figlio Liutprando,figlio di Gisulfo II, confermanoal monastero
femminile di Logosanoalcunecondome,tra cui condomanomineBoniolo
cum uxore,flios et filias suas, vel cum omnia sua, qui habitqre videntur
ad sanctumMarciano in Frecento,3e
testimonianzadi un luogo di culto che
sorgevaverisimilmentesul sito dell'attualechiesadi S. Marciano,comeha
rilevato la Galdiao.
Chi era il santo dedicatariodelle chiese?Il titolare della chiesabeneventanad diverso o d lo stessodi quella di Frigento?La questioned
tibus, quibusdam longe manentibus sanctissimi sui obitus denuntiavit diem [...J. Cumque
per dies singulos languor ingravesceret,sexto die portari se in oratorium a discipulis fecit
ibique exitum suum dominici corporis et sanguinis perceptione munivit, atque inter discipulorum manus imbecilla membra sustentans,erectis in caelo manibus stetit et ultimum
spiritum inter verba orationis ffiavit.
16Vd. P.Fn. Kr:np.,Italia pontificia. Regesta pontificum Romanorum, vol. IX (Samnium, Apulia, Lucania), Berolini 1962,p. 135 Praetermittendusest S. Marcianus, quem
pia Frequentinorum traditio primum a Leone I consecretumepiscopumfecit.
r7ChrutniconSanctaeSophiae(cod.Vat. Lat. 4939)edizionee commentoa cura di J.M.
Martin (lst. Stor. It. per il Medioevo), Roma 2000, I, p. 392. Nella nota, p. 393 il Martin
ricorda che <sulla pianta di Beneventodi Borgia si vede a Nord della cittd, vicino all'altra
spondadel Calore, la "Chiesa diruta di S. Marciano,nella quale nel I 156 papaAdriano IV
diede al re Guglielmo I'investituradella Sicilia, del ducatodi Puglia, etc...).
tt lbid.,II, p. 430.
re Chronicon Vulturnenseed. V. FEoEnrcr,
Roma 1925,I, pp.246-247.
o"GALDI,Santi, territori, cit., p. 150.
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di difficile soluzione anche per la complessadocumentazioneliturgica
beneventana.
Al 14 giugno nel codice 37 (fine XI sec.)della Biblioteca
Capitolared registratala dedicazionedi un oratorio beati Marciani con/bssorisat;il Martirologio dello stessocodice annotasempreal 14 giugno
la memoria Marciani conJbssoriset episcopia2;il Calendariodel codice
29 registra nello stessogiomo la festa di S. Marciano vescovoe confesmentre il Breviario-messaledel codice 20aariporta dopo l'Ufficio
sore43,
di S. Barnaba(11 giugno)e prima della festadei ss.Vito e Modesto(15
giugno), quindi al 14 giugno, una breve epitomein tre lezioni della Vita et
obitus sancti Marciani confbssoriset episcopi: Beatissimuset venerabilis
Marcianus, Beneventanaeurbis inclitae nobilissimuspraestonspatronus,
genereex Graecorum.fuitoriundus,sapientiaDei plenus, etc.. .as.Il testo,
sia pure nei tratti assaigenerici,sembrariferirsi proprio alla Vitadel nostro
Marciano frigentino, benchdlo definisca"patrono" della Chiesabeneventana. Bisogna ricordareche la tradizionestoriograficabeneventanafissata
dall'erudito ecclesiasticoMario de Viperaa6,registravaal ventisettesimo
posto della cronotassiepiscopaleun Marciano, che sarebbevissuto verso
il 533, sulla scoftadella leggendariaPassioPlacidi et soc., il famosofalso
del cassinesePietro Diacono della prirna metd del Xil, che facevadel discepolodi S. Benedettoun martiremessineselT.
La questionesembrainesplicabile:sonoesistitiduesanti,uno di Benevento. l'altro di Frigentooppuresi trattadel classicof-enomeno,
non infrequente
in agiografia,di duplicazionedi uno stessopersonaggio?
Un Marcianobeneventanoil cui culto si sarebbeimpiantatoa Frigentoo, piu verisimilmente,
un Marciano frigentino di cui si sarebbeappropriatoBenevento?
A rendereancor pii complicatala soluzioneintervengonola lunga serie di omonimie(sedicisantidello stessonome ne contavaDu Solliernel
Martirologio romano) e in qualchecasoanchela coincidenzadel dies nao' J. Mer-rsr-A. THte.tut,Les manuscritsen dcriture bdndventainede la Bibliothique
Capitulaire de Bdnet'ent.I. Manuscrits l-18. Paris 1984, p. 292'.Dedicatio oratorii heati
Ma rc i ani con/bs,sor i s.
a )Ibid .,p.2 11.
arJ. Melrpr-A. Tureeur,Les manuso'its...Il, Paris 1997,p. 141.
oolbid., pp.66 ss.
a5BI{L 5264;vd. ancheA. PoNceler,Cataloguscit.,p.362.
to M. DEVtprn'r, Cataloguscit., p. 95.
1?BHL 6859'.Passio Placidi et sociorum 39, in L. D'Acstnv-J. Menrlror, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, I, Parisiis 1668,p.59: nel viaggio da Cassinoa Messina il
discepolodi Benedettopassaper Beneventodove e accolto dal vescovo Martianus. Sulla
leggendariatradizionecassinesevd. BibliothecttSanctoruntX ( 1968),s. v. Placido,942952 (G. Prc,csso).
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talis: per es., il 14 giugno d anche il dies ncttalisdi Marciano vescovodi
Siracusa,assentenel Martirologio Geronimiano,ma presentenei sinassari
bizantini al 30 e 3l ottobre, come nel CalendarioMarmoreo Napoletano
(30 ott.)48.Un Marciano insiemecon altri tre martiri d menzionatodalMartirologio Siriaco al 5 giugno e al 10 luglioae:il santoinsiemecon Nicandro
costituiscela celebrecoppia di martiri con una documentazioneliturgica
assaicomplessa,perchddistintepassionesli fanno ora martiri della Mesia,
ora dell'Egitto: sotto I'Egitto sono ricordati dal Martirologio leronimiano al 5 giugno (In Aegypto Marciani, Nicandri et Appolloni)5o;ma al 17
giugno il solo Nicandro d menzionatosotto il toponimo di Durostorumsl:
Franchide' Cavalieridifesela distinzionedelledue coppies2;
ma Delehaye
sostenneI'esistenzadel solo gruppo della Mesia martirizzaloa Durdstorum sotto Diocleziano5s.
La coppiaera comunqueassaivenerataa Roma: sullavia Labicanapapa
Gelasioinnalzduna basilicain onoredi sanNicandro5a,
al l7 giugnod commemoratonel CalendarioMarmoreoNapoletano,in cui d assente
al 14giugno
e al 14luglio il nostroMarciano55.
Nella cittd partenopea
nell'Alto Medioevo
d attestatoil monasterodei ss.Nicandroe Marciano,sito nell'areaoccupata
oggi dal vecchioPoliclinico,divenutopoi monasterofemminilesottoil titolo della celebresantaPatrizia.SecondoFranchide'Cavalieri poi la memoria della celebrecoppiaavrebbeoscuratoa Capuaun santomartirelocaledi
nome Nicandro5o.
La versionelatina della Pqssiodi Nicandroe Marcianoli
fa morire addiritturaa Venafro,dove essieranoparticolarmenteveneratisT.
4. Marciano,anticosantodi Frigentoe suatrasfigurazione
agiografica
Di fronte al silenziodelle fonti storichecredoche soltantoinquadrando
i1magrodossierdel nostrosantonel piu ampiocontestostoricoe letterario,
*' H. DrLurevr. Hagiographienopolitaine,<AnalectaBollandiana>57 ( 1939),p 36; D.
Mnu-irnoo, Il calendurio mormoreodi Napoli, Roma 1947,p. 157.
*'Cf. F. Nau, fulartyrologeset mdnologesorientoux,P0 10/1,pp. l7-18.
50Martyrologium Hieronymianumedideruntl.B. De Rossr-A.DucHrsNE(llSSNov. II
l), Bruxellis 1894,p.75; H. DEI-EHlvc,Commentariusperpetuusin MartyrologiLrmHieronymianumad recensionem
H. Quentin(llSSNol ll 2), Bruxellis1931,pp.304 s..
5l DlRossr ErA. DtrcuEsNu,Mart.
Hier.,p.79; H. Der-ruevp.Commentariu.s,p.322.
52P Fn,qrcHrol' Carartenl,Note agiograt'icie'.Fasc.4o, 1 ss. Marciano e Nicuntlro
d'Egitto e gli omonimidi ll[esia(Studie Testi24). Roma 1912,pp. l4l-157.
sr DuLrnalr, C'ommentarius,
p. 30-5.
5aL. DucHEsNr,
Liher Pontiftcalls,I, Roma 1886,p. 255.
5sMrrrenoo, Culendario Marmoreo,p. 70.
5"Di diverso avviso Mellenoo, Calendario llurmoreo, p. 71, che ritenevail Nicandro
appartcnentealla coppiameslaca.
5?BHL 6070-6073.
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si possanoformulare ipotesi e propostecritiche non avventate,che escludano posizioni di gretto conservatorismoo di ipercritico razionalismoda
moderni ddnicheursdessqints.Il casodi Marcianodi Frigentonon d unico
nd eccezionale:numerosi,infatti sono i santi di cui si ha memoria solo da
attestazionitarde e da testi agiograficitardomedievali.Giova ricordareal
riguardo le complessedinamichedel culto dei santinel corso dei secoli,il
fenomenodella moltiplicazionee diffusione delle reliquie, il loro lessico
spessodeliberatamenteambiguo, per cui venivano indistintamenteusati
termini quali reliquiae,pignoru. corpora sanctorum.
Il testo inedito del codice beneventanocon la chiusa della traslazione
delle reliquie del santo da Frigento a Beneventomerita sufficientefede,
perchdrisulta coerentecon il contestostorico altomedievale;d'altra parte
il suo raffionto critico con le edizioni note autorizzaa derivareproposte
credibilie interessanti.
Dopo I'accennoall'innumerevoleseriedi guarigioni miracolose,che avvenivanosulla tomba del santo a Frigento, si narra
che il vescovobeneventanoOrso-figura storicaben nota della prima metd
del IX secolo- organizzala traslazione,cosi comeavevafatto per tanti altri
corpi di santirecuperatida vari centri dell'Italia meridionale.Adunatauna
moltitudine di chierici e di fedeli, il vescovosi dirige a Frigento.entranella
chiesae apertaI'urna cum timore et reverentiane estraell sqcratissimum
corpusbeatissintiMerc'ianie lo portaa Benevento.
Il raccontod del tutto coerentecon le vicende del ducato longobardo,
che gid con Arechis II e soprattuttocon Siconee Sicardo(secondoquarto
del lX secolo),avevaprovvedutoad accaparrarsiun gran numero di corpi
santi: Mercurio da Aeclanum, Eliano, uno dei Quarantarnartiri di Sebaste, Gennaro da Napoli, Felicita e i suoi setteflgli da Alife, Bartolomeo
da Lipari, Deodato.Massimoe Paolinoda Nola, Trofimenadalla costiera
amalfitana.La cittd beneventana,divenuta <il centro del culto dei santi
appafienentiall'ltalia meridionaleo in essavenerati>(Lanzoni),d un riletra politica e culto dei santi,ricerca
vanteesempiodella strettaconnessione
del patrocinioe prestigiodi una cittd o chiesa,per il comunedisegnodi
principi e vescovinel periodocarolingio5E.
Se cronologicamentesi puo accettaretale traslazione,il raccontoche
se ne fa, a ben vedere,d da collocarecerlamentea un'epocasuccessiva:
bastia dimostrazione
il precisorichiamocheI'agiografofa alla seriedi trast C--f.W. WerlersrcH-W. LcvrsoN E.A. Lowr, DeutschlandsGeschic'htsquelle
im
il[ittelolter,H.4, Weimar 1963,pp.430 ss.:vd., sis,G. LuoNi;o,Allu ri<:ercu
del sacro.Le
traslazioni dei santi in epoca altomedievale,tn Il ritorno di Paolino.80' dalla traslazione
a Nola a curadi A. Ruggiero(StrenaeNolanae3), Marigliano(Napoli) 1990,pp. l7-39.
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si possanoformulare ipotesi e propostecritiche non awentate, che escludano posizioni di gretto conservatorismoo di ipercritico razionalismoda
moderni ddnicheursdessaints.Il casodi Marcianodi Frigentonon d unico
nd eccezionale:numerosi,infatti sono i santi di cui si ha memoria solo da
attestazionitarde e da testi agiograficitardomedievali.Giova ricordareal
riguardo le cornplessedinamichedel culto dei santinel corsodei secoli,il
fenomenodella moltiplicazionee difArsionedelle reliquie, il loro lessico
spessodeliberatamenteambiguo, per cui venivano indistintamenteusati
termini quali reliquiae,pignora, corporq sanclorum.
ll testo inedito del codice beneventanocon la chiusa della traslazione
delle reliquie del santo da Frigento a Beneventomerita sufficientefede,
perchdrisulta coerentecon il contestostorico altomedievale;d'altra parte
il suo raffronto critico con le edizioni note autorizzaa derivareproposte
credibili e interessanti.Dopo I'accennoalf innumerevoleseriedi guarigioni miracolose,che avvenivanosulla tomba del santo a Frigento, si narra
che il vescovobeneventanoOrso-figura storicaben nota della prima metd
del lX secolo- organizzala traslazione,cosi comeavevafatto per tanti altri
corpi di santi recuperatida vari centri dell'Italia meridionale.Adunatauna
moltitudinedi chiericie di fedeli,il vescovosi dirigea lrrigento,entranella
chiesae apertal'urna cum timore et reverentiane estraell sacratissimum
corpus beatissimiMarcioni e 1oporta a Benevento.
Il raccontod del tutto coerentecon le vicende del ducato longobardo.
che gid con Arechis ll e soprattuttocon Siconee Sicardo(secondoquafio
del IX secolo),avevaprovvedutoad accaparrarsiLlngran numero di corpi
santi: Mercurio da Aeclanum, Eliano, uno dei Quarantamartiri di Sebaste, Gennaroda Napoli, Felicitae i suoi settefigli da Alife, Bartolomeo
da l-ipari, Deodato,Massimo e Paolino da Nola, Trofimenadalla costiera
amalfitana.La cittd beneventana,
divenuta<il centrodel culto dei santi
appartenenti
all'Italia meridionaleo in essavenerati>(Lanzoni),d un riletra politicae cultodei santi,ricerca
vanteesen.lpio
dellastrettaconnessione
del patrocinioe prestigiodi una cittd o chiesa,per il comunedisegnodi
principi e vescovinel periodocarolingios8.
Se cronologicamentesi puo accettaretale traslazione,il raccontoche
se ne fa. a ben vedere,d da collocarecertamentea un'epocasuccessiva:
il precisorichiamochel'agiografofa alla seriedi trabastia dimostrazione
is Cf. W. WerrENsecH-W.LrvrsoN - E.A. Lowr, DeutschlantlsGeschicht.squelle
im
Allu ricercadel sacro.Le
lvlittelalter.H.4, Weirnar1963,pp.430 ss.;vd., sis,G. Luor.tc;o,
traslazioni dei santi in epoca altomedievale.in Il ritorno di Paolino.80' dalla traslazione
a Nola a cura di A. Ruggielo(StrenacNolanac3), Marigliano(Napoli) 1990.pp. l7-39.
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slazioniprecedentemente
fatte dal vescovoOrso:slclrl de multis sanctorm
corporibus fecerat, quos de diversis partibus congregaveratet in ecclesia
sanctae Dei genitricis digno cum honore collocaverat, ita de corpore beatissimi Marciani satagere et perficere cupiebat.
E da rilevare la particolaritddel contestodi questatraslazione,in cui,
a differenza di altri analoghi racconti dai colori talora drammatici5e,
tutpacificamente,
to si svolge
senzaalcunaresistenza,anzi senzaneppurela
presenzadel clero e popolo di Frigento:pur considerandola partigianeria
della fonte di chiara origine beneventana,il particolarenon d senzasignificato ed evidenziaforse una realtd storica di degradoe abbandonodella
Frigento altomedievale,quale d confermataperaltrodalle recenti ricerche
archeologiche
condotteda Rotili ed Ebanista60.
E importantee decisivo,a parermio, il raffronto,almenoper I'epilogo, tra i testi a stampasia di Ughelli che di Du Sollier e il testo inedito
del codice beneventano(il Casanatense,
lo ricordo, e mutilo della fine).
I'unico contenenteil raccontodella traslazionedel corpo del santoa Benevento:
Cuius.fanmatque virtute comperta,venerabilisUrsus,Beneventane
seclis electus,non esl possLrs
eunt ibi quiesc'ere,eo quod caritas Dei erat in
illo (Ben.2, f. 11"a)
Cuiusfamam atque virtutescontpertasvenerahilesnon estpa,ssusqtriescere,eo quod caritersDei erat in l//o (Ughelli)
Cuiusfamam et virttrtesvenerabilesnon estpa.\susDominusquiescere,
eo quod cqritas Dei et'at in ilkt (Dt Sollier).
s'' N. Hrnu,qrN-Mescrno, Les reliques de.ssaints. Formation c'oulumitred'un droit,
Patis 1975;M. HEtr.rzllrr,rrN.Translationsheric'hte
und andereQu<'llendesRelitluienkultes
(Typolo-eie
dcs Sourcesdu Moyen Age Occidental33),Turnhout1979.
r"'M. RorrLr - C. Esqnrsre,Archeologiapo.stclo,ssica
in Alto lrpinia. Lo.st'avo dellu
t'hiesadi S. Pietro cli Frigenlo, <Rendicontidcll'Accaderniadi Archeologia,Letteree Belle
Afti in Napoli,)64 (1993-1994),pp.587-705,spcc.590-594;M. Rorrr, Un ineditoediJit'io dello Longohordia minore; la chiescttnadre di Frigento, in Longobanlia e Longobardi
ncll'ltalio ncridionale; lc istituziottiecclcsiastiche.
Atti dcl ll Convegnointenrazionaledel
centrodi culturadell'Univ. CattolicacielS. Cuore,29-3I maggio 1992,a cula di G. Andennae G. Picasso,Milano 1996,pp.275-320; C. Er,tNrsre,Dati preliminari sul territorio
di Frigento./i'u tarda antichitd e alto m<'dioevo,in Lu Campania tra tarda antichih e allo
ntt'dioevo: ricerche di orcht'ologia clel terrilorio, Atti della Giornata tli studio, Cimitile I0
giugno 2008.a curadi C. Es,\xrsre-M.Rorrrr,Cirnitiic2009,pp. 103-1211'ld
, Lo.scavodi
S. Moria Assunta a Frigenlo: un contriL)utoalla storiu della cristianizzazioneLli un cenlro
romanoi in TardoAntico e Alto Medioevo: .filologia, .storia,archeologia, arte, a cura di M.
Ror rt.r,
Na po li 20 09 ,p p. 103-158.
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Mi pare evidente che il testo vulgato - per niente comprensibile
nell'edizioneughelliana,rabberciatoin quella bollandistacon l'inserimento del soggetto Dominus, ma comunque privo di senso- sia chiaramente tagliato, rifatto e aggiustato alla men peggio sulla redazione
beneventana:il che significa che d posterioree di chiara provenienzafrigentina. L'anonimo redattore si d preoccupatodi rivendicare a Frigento
il possessodella tomba del santo, tagliando completamenteil racconto
della traslazioneoperatadal vescovo beneventanoUrso.
Resta il problema, inisolvibile, del testo originario che era alla base
della redazionebeneventanae che raccontavaprobabilmentedi un antico
santo eremita frigentino. Se alla luce della documentazionestorica Frigento non d statadiocesi che a partire dall'Xl secolo,d certaperd una sua
cristianizzazionein epoca tardoantica, testimoniata dalle recenti ricerche
Non d improbabileche Marciano sia statouno di quei virl
archeologiche6'.
Dei chepopolaronoil suolo italico nei secoliV e VI: la tradizioneagiografica successivane ha fatto un vescovofondatoredi diocesi.
La redazionedella Yita Marciani finora conosciuta,come rilevava anche la Galdior,d da mettere in relazionecon la promozionedel culto del
santo negli anni in cui Frigento veniva elevataa diocesi,contesfualmente al suo accresciutoruolo politico conseguentealla conquistanorrnanna.
<Non vi d dubbio che I'importanzaassuntada Frigentonel contestodella
nuova dislocazionedel poterenorrnanno,sia stato il motivo che comporto I'istituzionein questocentrodella sedevescovile>n3
tra il 105864,
anno
dell'ultima attestazione
della diocesidi Quintodecimoe il 1061,in cui e
citato per la prima volta un vescovo di Frequentum65.
La Vita mirava a
esaltarele origini e il passatodellanuovadiocesi.
Alla luce delle nostreconoscenzedei meccanisrnidi formazionedel
raccontoagiograficomedievale,bisognaforse riconoscereI'esistenzadt
un santoerernitaantico,che il non inliequenteprocedimentodi trasfigurazione agiogralicaha trasfbrmatoin un vescovocarismaticoe taumaturgo,
il quale al grado gerarchicopiu alto garantiva.con il dispiegamentodel
6r Di particolareimportanzaal riguardio risulta la chiesamatrice di Frigento del VIIVIII secolo,<nonprivaperodi elementiche nc datanoalcuncpartiad epocapaleocristiana,
laccndoneascrivcrcla fondaziclneal V secolo>lRonlr-Eu,rNrsrs,,4rcheologitt
Ttostclassica,

p.5e2).

6rGeLor,Sonti, territori, poteri cit., p. l-52.
('' Ee.ANrsrA.
Dati preliminurl cit., pp. 122-123.
64KEHn,Italia Pontific'ia,pp. 55-58.
6t Memorcttoriumitttlicii Betteventunae
Svnodi,in Chrutni<'ort
S. Sophiaecit., II, p. 680;
Krup.,Itulia Ponriftciacit., IX. p.84, n.7.
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gran numero di miracoli, la funzione di protezionepersonalee collettiva.
Un oscuro agiografo frigentino, nella nuova realtd politico-istituzionale
per nobilitarela citdell'XI-XII secolorimaneggiavail testobeneventano,
ta nella nuova situazionepolitico-strategicadella conquistanormannae
rivendicareil possessodelle reliquie del santopatrono.
Un santodall'identitd storicafragile risulta san Marciano: la comunitd
beneficiariadella suaprotezionel'ha plasmatoe riplasmatosecondole proprie circostanzestorichenella suafisionomiadi patronoe protovescovo.
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Benevento,BibliotecaCapitolare2, ff. 5v-12,XI-XII sec
Roma,Casanatense
1408,ff. 54-59v[:46-50v], XII sec.
F. Ughelli,Iteliq Sqcra,VIII (1721),coll. 285-288
J.-B. Du Sollier,AASSlulii III, pp.654b-656b
Ushelli. Du Sollier
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Vita et obitus beati Marciani episcopi et confessoris
Prologusin Vita et obitus beati Marciani episcopiet confessorts
Ad laudem et gloriam domini nostri Iesu Christi cunctorumquevenerationessanctorum,cupimus,prout possumuset dominus omnipotensdignatur dare nobis gratiam, cupimus lib(enter) naffare mirabilia que per
famulum suum Marcianum ostenderedignatus est, dicente sacraScriptura
"Secretumregis absconderebonum est; Dei domini mirabilia enarrarehonorificum est".
Proinde, fratres carissimi, vobis ob zelum fidei et inci-5'bl tamentum
religionis,
iuxta parvitatem nostri ingenioli propalarestuduimuseius mit0
rabilem vitam et maxima mirabilia que per eum dominusoperaredignatus
est,ut vestredilectioni et nostrefragilitati sit ad incrementumfidei et sacre
religionis augmentum.Aggrediar namqueprius vitam eius cum opus adscriberetum qualiter evasushuius mundi voragine frelicto] ethereapetiit
regna,
vel qualiter et quanta in hoc seculo, sicut per catholicoshomines
15
indagarepotuimus, mirabilia gessit.Tamenper singula omnia eius opera
nalrare nullatenuspossumus,quia nec scripta neque dicta valuimus retinere verissime; sed quantum ve- l6'al ritatis memoria tenemus,fideliter
omnibus pandam,dicente Scriptura"Os quod mentitug occidit animam".
20 Proindeinscii certatimsi possumuset quantumpossumus,ad laudemtanti
viri ea que de eo cognovimus,explicemus.
Explicit prologus.Incipit vita eiusdem.

t0

1. Igitur beatissimusMarcianusGrecorumgenereoriundus,ex nobilibus parentibuset nimium Deum timentibusoriginem duxit. Cuius parentes, dum essentnimium locupletatiet eum tantummodofilium genuissent,
ceperuntillum de domini timore et operationeinstruere.Quorum monita
beni- l6'bl gnus adolescensnon abnuens,quidquid ab eis audire poterat,
in armariolo sui recondebatpectoris et proficiebatde die in diem in Dei
omnipotentisservitio. Parentesvero eius, cum viderentunicum suum bonis pollere moribus, gaudenteset exultantesde eius profectibus,de via et
operationedomini eum amplius educabant,quia magis cupiebantillum in celestibusregnis secumhabereheredemquam istius seculi divitiis et honoribus
P r o l o g u s :7 - 8 T o b 1 2 ,7
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Prologus: om. edd. l2 vestre: n(ost)re dilectioni B l4 relicto B et C, expunxi
1: I Igitur: Legitur quod edd. 3 locrrylerati: locupletes edd. 7-ll parentes-existere om. edd.
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occupatum,a celestiregno alienum existere.Factum est autemut predicti
parenteseius de hac luce migrarent,cuncteillorum possessiones
et divitie
Marciani dominio devenirent.l6'al Ille autem non immemor suorum preceptorumparentum,sed,sicut evangelicanarratauctoritas,"terra bonabonum germinat semen,et bona arbor bonos fructus facit", ita ille, cum erat t5
ex digna prosapia ortus et educatusmonitis bonorum parentum,cotidie
in domini proficiebat religione, de virtute in virhrtem conscendens,
ut videret Deum deorum in Syon. Cepit cunctaque haberepoteratpauperibus
erogare,viduis et orphanis ministrare, omnibus in necessitatibuspositis
subvenire.
2. Sed iam cum dominus omnipotensvellet eius vitam et beatitudinem
multorum fieri in exemplum et ne lucerna que multis illucescerepoterat
l6"bl lateret,cepit per illum virtutes et miracula exhibere.Ceperuntde tota
Grecia ad eum concunere et ei honorem ac reverentiamimpendereet de
suis facultatibusministrare.Ille ergo qui propriascontempseratfacultates,
alienas nolebat accipere opes, immo nec ab hominibus laudes,qui iam
pene totum reliqueratmundum. Quid ageret,quo severteretdiligentissime
excogitavit.Divino, ut arbitror,repertoconsilio, dimisit Greciam, patriam
linquens, navem conscendens,Italiam properavit. Perveniensin finibus
Samnie in locum qui Ciricus vocatur, iuxta Frequenti montem habitare l0
cepitet ibi soli- l7'altariamperagere
vitam.
3. Cognita eius opinione et sanctitate,Frequentiniconcivesassiduead
eum veniebant,videntes signa atque rniracula multa ab eo fieri. Denique
quadam die, dum orationibuset ieiuniis, ut solitus erat, incumberet,ecce
quedam mulier ex Lucanie finibus adveniens,lunaticum filium suum secum ducens,qui multis eratcateniset loris astrictus,eo quod a multis teneri
non poterat.Que mulier proiecit se ad pedesbeatissimiMarciani cepitque
cum lacrimis oscularevestigia eius et dicere: <O sanctissimeMarciane,
famule Christi, succure michi misereet peccatrici,de unico filio meo, qui
a demonio vexatun. l7'bl
2,2 s. cf. Mt 5. 15
12 migrarent: migrarunt So/ 14 sed: quia IJgh 15 ita ille cum erat: loca illa, dum orat Ugh, ita
ille-Syon om. Sol
2'.2 et ne'. eI om. edd. 3 lateret: amplius lateret e.ld. 4 concurrere: occurrere Ugl
7 reliquerat:
r e l i n q u e r e t U g f t .q u id a g e r e t:Qu id a g e r e tu r Ug D,Cu m quequi dageretS o/8excogi tavi t:excogi taret
So/ 8 dimisit Greciam, patriam linquens: Graeciam patriam relinquens edd.9 navem: navemque
So1 Italiam: in ltaliam Soi pen'eniens:Et pervenit erlr/ l0 Samnie: Samnii So/ in locum-vocatur
om. edd. iuxta Frequenti montem: iuxta Frequenticivitatem nomine Ugy'l, iuxta civitatem nornine
Frequenti So/
3: I Frequentini concives:FrequentaniC civesSo/ 5 ducens:ciLcumferenslJgh 7 vestigia vestigia
pedum a/d 8 misere et peccatrici: miserae peccatrici So/
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4. Tunc beatissimusMarcianus, condolensaffiictioni mulieris, accessit
ad eum et ait: (Tibi praecipio, immunde spiritus, in nomine Dei patris omnipotentiset filii et spiritussancti,exi ab homine isto et ne amplius introeas in eum>>.
Statim recessitab eo demon cepitqueper aeremvociferari
et dicere: <Quid mecum habes,Marciane?Ego tuas virtutes in Grecia
sufferre non potui; nunc me eicis de ltalia?>. Tunc beatusMarcianus ait
ad eum: <Imperet tibi Deus, iniquissimedemon, qui te a collegio sequestravit angelorumbonorum,et ne amplius loquariscontraDei praeceptum,
sed sileaset recedasa Dei creatura>.Hec dicensbeatusMarcianus,statim
l 0 demon abscessitl7'al et nusquamcomparuit.Tunc apprehendensmanum
dexterampueri, beatusMarcianuserexit eum et reddidit matri sue. Quem
illa gaudenssuscepitet pervenit ad domum suamet erat sempersperansin
domino Iesu Christo et in confidentiabeatissimiMarciani, famuli eius.
5. Factumestautemut Laurentius,venerabilisvir Canosineecclesieelectus,
Romamproperarecuperet,ut pastoraleminfulam a Romanopontificeaccipere
mereretur.Venit ergo Laurentius ad beatissimumMarcianum suppliciterque
eum rogare cepit, ut cum eo pariter pergeretRomam. Cuius precibusbeatus
Marcianus benigne favens,ad limina apostolorumPetri et l7'bl Pauli pariter
perrexerunt.Tunc temporisLeo sanctissimusapostolicamvicem tenebat,qui
cognoscensper spiritum sanctumMarcianumuna cum LaurentioRomamesse
ingressum,occurrit illis cum magnoobsequioclericorum.
Qui, ut invenit Laurentium,honorificesalutansatquedeosculans,benet0 dixit eum. Marcianusautemintereaad ecclesiambeateDei genitricisvirginis Marie.que lulgo Rotundadicitur.oraturusperrexeratinterrogavitque
eum
papa de Marciano beatissimoviro, quia magno cum desiderioeum cupiebat
videre.Et universaque de illo viderat vel audieratintimavit Laurentio que
ei a domino fuerant revelata.lS'alQuo audito Dei electusLaurentiusprae
l5 nimio gaudio cepit flere de socio suo Marciano, cuius nomen sanctitatem
atque beatitudinemcelitus cognoveratrevelatam.Tristari tamen nimium
cepit ne beatissimusMarcianus Leoni pape adhereretet Rome detineretur.
4: I tunc om. Sol affiictioni: affiictionem Ugh 4 statim: statimque So/ 5 et dicere oz So/ in
Grecia: Graeciae Ugh 8 et ne: ut ne edd. contra dei praeceptum: sub dei praecepto edd. t hec dicens: Haec dicente Ugh, haec dixit So/ 10 tunc: tunc beatus Marcianus edd. I I quem illa gaudens
suscepitet pervenit: quae gaudenspervenit edd. 13 et in confidentia:in om. Ugh, et confidens in
beatissimo Marciano So/
5: I Canosine: Canusiae edd. 2 atperer: cupiens edd. 3 venit: veniret So/ 4 suppliciterque eum:
quem suppliciter So/ 5 benigne favens: obediensSo/ 6 vicem: sedemSo/ 8 cum magno obsequio: cum magno gaudio et obsequio So/ 9 il om. Sol I I Rotunda: Rotundae Ugft que vulgol3-14 oue ei:
dicitur om. So/ 11 eum om. Sol 13 viderat om. Sol tnimavit: insinuavit So/
ouoniam a domino ei So/ l7 detineretur:ac se desereretadd. edd.
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6. Quod cognoscensLeo apostolicuspontifex electo inquit: <Noli, frater, turbari, nequemetuasut MarcianusfamulusChristi te deseratet michi
adhereat,quia caritasChristi, que eum cum tua societateunivit, non patietur te a tanto viro separari.Sed dominus meus IesusChristusea hora qua
Romam estis ingressi,mihi per revelationemdignatusest l8'bl nomina vestrasocietatematquebeatitudjnemindicare.De beatissimoMarciano socio
tuo mihi spiritus sanctusaffatusest ita: "Scias,Leo papa,quia duo famuli
mei Romam ingressisunt: unus vocatur Laurentius,alter vero Marcianus.
Qui Laurentius episcopalemcathedramsue civitatis, in qua electionema
cuncto clero et populo adeptusest,a te cupit accipere.Marcianuspro solo 1 0
amoreintimo et ob reverentiamapostolorumatquealiorum sanctorumRomam properavit.Cuius vitam vel actussatismihi placitos essecognoscas.
Unde moneo te atque praecipio,ut citius surgaseisqueobvies percontatis
[que] lS"alnominibus illorum usquedumeos invenias. Dum autem a te
inventi fuerint. honorificeseos et cum caritatisamoresuscipias.Laurentio l5
siquidernCanosinecivitatis, de qua electusest,ecclesiaecathedramtrade;
Marciano vero, viro per omnia apostolicoet mihi satisdilecto, Frequentinam ecclesiamregendamac gubernandamcommittas. Scio enim per illum
non solumvicinas,sedetiamlongepositasprovinciasatqueecclesiasmeritis eius atqueexemplo essesalvandas>>.
7. Cumquehec et alia multa de eo beatissimusLeo paparepeteretiuxta
quod ei a domino fuerat revelatum,LaurentiusCanosinesediselectuset
cun- l8"blcti alii qui ad[h]erantdomino salvatoriimmensasgratiaset laudesreferebant.qui sanctesueecclesietalem previdit et concessitcultorem,
ut lucernasplendenset lucensmultis incognitanon iam sub modio, sedsupra candelabrumessetstatuenda.Inter hec Laurentiussepedictus electus,
cum se iam a tanto socio deseriminime dubitaret,magnacum fiducia pape
respondit:<<Crede
michi, honorabilispater: Marcianusquem queris et de
quo tantatibi divinarevelavitclementia,hic non est,sedad ecclesiamsancte Dei genitricisdominum oraturusaccessit>.Tunc papauna cum Lauren- t0
7: 5-6cf. Ntt 5, I 5
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4 vir o : so cio e d d . sed:qui avi del i cetS b/
Tsci as:sci astuLeo
Ugr, scito .So1
l0 clero et populo: et populo om. Sol Marcianus: Marcianus attem add. Sol
l2 posl rnihi in C,./'olio deperdito, magna lacttna usque ad lerba salvatori referens, in inferiore
noruint a.ll. placitos essecognoscasadd. C
vita et actus santissini placita esse Ugft, vitarn et
actus sanctissirnosmihi placita So/
l3-14 eisqueobvies percontatis:eique obviare percunctando
nomina illorum Ugl, eisqueobviam as et percuncterisnomina illorum Sol
ll eosom. Sol
l5
h o n o r i f i c e s :h o n o r ificc e r ld l7 e t m ih i sa tisd ile cto om. edd. l 8 sci o: sci to S o/
7, I -6 Cumque hec-statuendaon. edd. 6 sepedictus: supradictusSo/ t hic non esl: hic enim est
Ueh l0 dominunr om. edd.
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tio et populo qui ad- l9'alerat ecclesiamest ingressus,in qua beatissimum
Marcianum solo [iussu] prostratum orantem invenerunt. Surgens autem
Marcianus aterca,viso papa,salutaviteum. Papasimiliter resalutanseum
et deosculans,dixit ad eum: <<Bene
te advenissegratulemur,beatissime
15 frater et fili>. Marcianusrespondit:<Divina maiestaste, sanctissimepater,
protegatsempeD).Tunc papanarravit ei cunctaque illi de eo a domino fuerant imperata.Marcianusautemhec audiens,cepit flere et seindignum clamitat ad episcopalemhonoremaccedere.Papaautemdixit ad eum: <<Audi,
fili, dominum Iesum Christum dicentemPetro: "Si diligis me, pasceoves
20 meas". l9'bl Ideo te non convenitillius iussapostponere,sedeius mandata
complere eiusqueoves pascendasatque gubernandassuscipere,quia qui
gregemDei, dicenteScriptura,renuit pascere,pastoremsummum convincitur non amare)).
Ad hec Marcianusrespondit:< Senus contradiceredomino non potest.
Tunc Leo sanctissi25 Ideo voluntati Dei et vestre non abnuo,non resisto>>.
mus papa, vocans episcoposcunctumqueclerum, Marcianum et Laurentium consecravit.Quos apud se aliquantis diebus secum Rome retinens,
gratiam domino salvatorireferens,misit eos ad propria.
8. Dum enim egressiessentRoma et pergerecepissent,I multas l9"al
virtutes et miracula,signaatqueprodigia dominuslesusChristusin eodem
itinere per beatissimumMarcianum operari dignatus est. Nam infirmos
curabat,leprososmundabat,demoneseffugabat.
Cumque civitatem Tarracinamessentingressi,ecce defunctusunicus
5
filius principis iam ferebaturad tumulum, ex quo princepspatereius Sisinnius nomine cum tota civitate et populo nimio conficiebaturmerore:fuerat
enim unicus illi pulcher et sapienset non solum patri, sed et omnibus erat
concivibus carus,unde ab omnibusplorabatur.Quorum luctum atquetrisl0 titiam beatissimusMarcianusconspiciens,dolori compas-l9'bl sus,iussit
deponi feretrum, petivit populo silentium fieri. Illi autem hoc audientes,
timore perculsi, tamen cum gaudio tacueruntomnes,scientesopinionem
sanctitatiseius. Beatissimusautem Marcianus Dei famulus, confidensin
12 iussu C, expunxi l2 surgens:swexit edd. 13 viso papa, salutavit eum: salutavit papam, viso
eo Ugh, salutavit papam So/ papa: qui So/ 14 bene te advenissegratulemur: benedico advenisse
gratulemur Ugh, gratulamur advenisse te huc ,So1 I 5 posl fili Sol Marciane add. i 6- 17 fuerant
imperata: per spiritum sanctum add. Ugh., revelata edd. l7 se: om. Sol
19 Petro: Petre So/
2 l c o m p l e r e : e x ple r e Ug h 2 lq u ia :q u o d Ug h
2 4 a dhec:adhocU gh 25etvestreom.S ol
27
consecravit:episcoposconsecravit Uglr, consecravitepiscoposSo/
8: 4 demones effugabat: paralyticos sanabat, daemones expellebat et effugabat edd. 6 ferebaltr:
iam add.edd. ex quo: et edd. Sisinnius: Sempronius Ugfr, Sisinius So/ 9 concivibus: concivibus
erat carus Uglr, convicinis So/ l0 dolori compassus:dolore est tactus Uglr, dolore compassusSo/
ll populo: apopuloSo/ hoc: haec edd. l2 opinionem: opiniones Ugh 13dei famulus om. edd.
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domino, expansismanibusad celum, dixit: <Domine Iesu Christe,qui de
sinu patris descendistiad terras,ut humanum sahlrm faceresgenus;qui l5
filium vidue unicum revocastiad vitam et archisynagogifiliam mortuam
resuscitastiLazarumquefetentemtuo iussu tuoque imperio etiam ligatis
manibuset pedibusde sepulcrosurgerefecisti, te deprecor,clementissime
domine,ut in tuo nomineresugat iste 110'aliuvenis,filius unicuspatrissui,
ut cognoscantomnesquia tu es Deus vivens et regnanscum patre in uni- 20
tate spiritus sancti per omnia seculaseculorum>>.
Cum omnesqui aderant
respondissent"Amen", statim ille qui mortuusfuerat,resurgensreseditin
lectulo. Qui proiecit se ad pedeseius cepitquebenedicereDeum omnipotentem et famulum eius Marcianum.Tunc beatissimusMarcianus,apprehendensdexterameius,allevaviteum et sanumet incolumemreddiditpatri 2 5
suo. At hec conspiciensepiscopusLaurentiusnimium diligebat beatissimum famulum Dei Marcianum.Sisinniusautemprincepsuna cum populo
excidit ad pedesbeatissimill0'bl Marciani et cum filio suodeosculanseius
vestigia redemptori domino gratias referebat.Inter hec autem Sisinnius
acceptaminfinitam pecuniamet vestespraecipuasdetulit beatissirnoMar- 3 0
ciano. Marcianusautem famulusdomini dixit ad Sisinnium:<Istamunera
mihi noli deferre,fili, quia celestisme thesaurusexpectat,sedpauperibus
orphaniset viduis illa distribue,ut iustitia tua maneatin seculumseculi et
virtus tua exalteturin gloriu. Tunc universuspopulusbenedictionemab
eo accipienseiusqueprecibusse commendans,unanimiter poposcerunt.3 s
Ille vero vale facienspopulo, una cum socio arripuit iter.
9. Dum ll0'al autempervenissentin fines Samnie,eccequidam demoniacusobviam se obtulit. Tunc beatusMarcianussignumcrucis edidit, dicens:<lmperettibi Deus,diabole,ut ampliusnon habeaspotestatemvexari
Marciane, non suffero signaculumquod
eum)).Demoniacusait: <<Ecce,
contrame excitasti.Ecce iam per tot vices mihi talia fecisti. Quid me persequeris?Nichil tibi mali aliquandogessi>>.
Cui beatusMarcianusait: <In
nomine domini mei lesu Christi, exi ab eo>. Qui statim exiensnusquam
comparuit.BeatusautemMarcianusiussithomini illi alimentumpraebere,
quem sanumet incolumemreliquit.llO'bl
| 5 ad ten'as om. edd. ut humanum genus: ut salvum faceres genus humanum edd. 16 mortuarn
o m . e d d . 1 9 i ste iu ve n is: filiu siste Ug ft, iu ve n isist eS o/ 20D etspostposui tU gh,om.S ol i n
unitate: et spiritu sancto Sol 21 qlui aderant om. edd. 22 resurgens resedit: resurrexit et residit
L/gft. resurrexit et resedit So/ 26-36 at hec conspiciens-anipuit \ler om. edd.
9: I dum: cum So/ pervenissent: pervenisset edl. in fines samnie: in partibus Ugl, in finibus
Samnii Sai 2 obviarn se: ei add. edd. 3 amplius poslponunt edd. 4 Marciane: Mariane perperam
USh 6 nichil tibi mali aliquando gessi:nihil tibi gessi Ugh, qutd mali tibi gessiSo/ 7 nusquam:
numquam erld. 8 homini illi om. Ugh, ei Sol
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Cumque Frequentino populo eius nuntiatus fuisset adventus,omnes
gaudenteset exultantesde tanto patronoei obviam exieruntet cum hymnis
et laudibus eum ad ecclesiamdetulenmt. Cecusquidam illic morans,qui
eius praestolabaturadventum,dum audissetquod beatissimusMarcianus
essetreversus.cepit clamareet dicere:<FamuleChristi, Marciane,illul 5 mina me>. Tunc beatissimusMarcianusdixit ad eum: <Qui mundum suo
redemit sanguine,ipse te suavirtute illuminet>. Et signo crucis facto super
oculos suos, statim qui fuerat cecuscepit videre et laudareet benedicere
nomen domini nostri 111'alIesu Christi per famulum eius Marcianum.
10. Posthec autempraesulurbis Canosinecommendansse sanctissimo
viro amplexantiet osculantisein amorefraternitatis,remisit eum a se.Inter
hec beatissimusMarcianusmagis ac magis Christo domino cepit devotus
existeresuamqueecclesiamreligiosissimegubernare.Sed quantaper eum
5 dominusanteepiscopatummiraculagesserat,longum estenarrare;nunc ad
eius sanctissimumobitum succinctepergamus.Cumquecognovissetquod
eum dominus de hac luce vocaret,vocavit omnescleroscunctoquepopulo
suum obitum nuntiavit. Pacem eis atque concordiamservandamtradidit.
Tunc vale l1I'bl faciensomnibus,die sabbatihora quasidecimaecclesiam
l0 est ingressuset per totamnoctemin Dei laudibusperseverans,
illucescente
die dominico, hora prima diei participatusest corporeet sanguineChristi
et ita perrexit ad dominum cum triurnpho.Tunc omnesclerici et populus
cum hymnis et laudibus sepelierunteum. Obiit autem beatissimusMarcianusoctavo decimo KalendasIulii.
11. Igitur postqllamdominusnosterIesusChristusbeatissimumMarcianum de hac luce subtraxit,cepit corpus eius virtutes et miracula exhibere non minora quam ei concesserat
in vita. Nonnulli etiam infirmi ex
proximiset ex longinquislll"al regionibusvenientes.osculantes
arcamin
5 qua sacratissimumeius corpusquiescebat,sani revefteballfura quocumque
tenebanturlansuore.
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l0: I urbis canosine: civitatis Canusiae t,''gi, civitatis CanusinaeSti1 2 aniplexanti et osculanti:
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Ugh addidit. et super locum ubi venerabilecorpus eius posuerantlacunam poslea signans obiitKalendas luhi om. edd.
l 1 : I i g i t u r p o s t q u a m :p o stq u a m a u te m So / 2 co r p u sei us:percorpusei us& r/ 3eti am: ergoedd.
ex proxi- desinit mutilus C. {. 59'b

\. \lLtttlttr tr t,li

I r i .:,'nt,t

Cuius fama atque virtute comperta, venerabilis Ursus, Beneventane
sedis electus,non est passuseum ibi quiescere,eo quod caritas Dei erat
in illo. Sicut de multorum sanctorumcorporibusfecerat,quos de diversis
partibus congregaveratet in ecclesiasancteDei genitricis digno cum ho- 1 0
nore collocaverat,ita de corporebeatissimiMarciani satagereet perficere
cupiebat.Quadamdie, collectamultitudine clericorumet populi, Frequentum perrexit ecclesiamqueingressus,in 111'blqua sanctissimumcorpus
beati Marciani episcopiquiescebat,cum timore magno et reverentiaad arcam eiusaccedensLlnacum clericisqui cum eo ad[h]erant,illam aperiens, l5
sacratissimumcorpus beatissimi Marciani exinde auferenscum hymnis
et canticis atque cum magno clericorum obsequioBeneventumperduxit
et in ecclesiasancteDei genitricis et virginis Marie oratorium statuit et
honorifice collocavit. In qua exuberantbeneficiadomini nostri Iesu Christi
usque in praesentemdiern. Regnantedomino nostro Iesu Christo, qllem 20
decetomnis honor et gloria omnisqueadoratio,cum omnipotentiPatreac
sanctissimoet vivifico Spiritu 112'alet nunc et semperet in seculaseculorum. Amen.

7-tl cuius flma-quiescere: cuius f'amamet virtutes compertasvenerabilesnon est passusquiescere
Ugi, curus lamam et vitlLrlesr,enerabilesnon esl passusDominus quiescereSo/ 9-20 Sicut de
multorum-in prcscntenrdtent ontttirutom. edd. 20 quern: cui decet Liqlr
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TRADUZIONE
Vita e morte del beatoMarciano, vescovoe confessore
Prologo.A lode e gloria del Signor Nostro Gesu Cristo e per la venerazione di tutti i santi, desideriamo,per quantopossiamoe il Signoreonnipotente si degna di concederci,desideriamocon piacerenatrare le opere
meraviglioseche Dio si d degnatodi compiere per mezzo del suo servo
Marciano, secondoquanto dice la Scrittura:"d bene nascondereil segreto
del re; d onorevole narrare le opere meravigliosedel Signore Dio" (Tbb
12,7).
Percid, fratelli miei in Cristo, per l'ardore della fede e per esortazione
della pietd,abbiamodesiderato,pur nella pochezzadel nostropovero ingegno, far conoscerela mirabile vita e i grandissimimiracoli che il Signore
per suo mezzo si d degnatodi operare,perchdgiovi a voi diletti e alla nostra fragilitd ad accrescerela fede e ad aumentarela santapietd.
Intraprenderd,infatti, il compito di raccontareminuziosamentesia la
suavita sia il modo in cui, evasodalla voraginedi questomondo,raggiunse i regni celesti;inoltre come e quanteoperemeravigliosecompi in questo secolo,come abbiamopotuto indagareper mezzo di uomini cattolici.
ln nessunmodo perd siamo in grado di narraread una ad una tutte le sue
opere,poich6 non abbiamopotuto averesuoi scritti o sue parole secondo
veritd; ma esporrdfedelmentequantecosevereteniamoa memoria,poichd
dice la Scrittura: "La bocca che dice menzogneuccide l'anima" (Sap l,
1I ). Pertanto,benchdignoranticertamente,se possiamoe per quantesono
le nostrecapacitd,esponemoquantoabbiamoconosciutodi lui a gloria di
cosi grandeuomo.
l. Il beatissimoMarciano, dunque,di origine greca,nacqueda genitori
nobili e assaitimorati di Dio. I suoi genitori, essendomolto ricchi e avendo avuto un solo figlio, cominciaronoa istruirlo nel timore e nelle opere
di Dio. Il bravo ragazzo,non rifiutando i loro ammonimenti, custodiva
nello scrignodel suo cuore quantoda loro potevaascoltaree progredivadi
giorno in giorno nel servizio a Dio. I genitori, vedendoche I'unico figlio
eccellevaper i buoni costumi, gioiosi ed esultanti per i suoi progressi,
lo educavanovieppiu nelle opere di Dio, poichd desideravanoaverlo con
loro come eredenel regno celestepiuttostoche,tutto presodalle ricchezze
e onori di questo mondo, rimanesseesclusodal regno celeste.Morirono
dunquei genitori e tutti i loro possedimentie ricchezzevenneroin possesso di Marciano. Egli perd, non dimentico i precetti dei genitori; ma come
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narra l'autorevole Vangelo "la terra buona produce buon seme; l'albero
buono producefrutti buoni" (Mt 7,17), cosi egli, esssendonato da una degna prosapiae educatodagli ammonimentidei buoni genitori, ogni giomo
progrediva nella devozionea Dio, passandodi virti in virti, "per vedere
il Signore degli ddi in Sion" (Ps 83, 8). Comincid a distribuire ai poveri
quantopotevapossedere,a prestareservizioa orfani e vedove,a sovvenire
a quanti si trovasseronel bisogno.
2. Volendo perd il Signore che la sua santavita divenisseun esempio
per molti, e perchd non stessenascostala lucerna che poteva illuminare
molti, comincid a mostrareper mezzo di lui miracoli e prodigi. Cominciarono ad accorrereda lui da tutta la Grecia, a tributargli onore e riverenza
e a dargli parte dei loro averi. Egli, perd, che aveva disprezzatole proprie
rtcchezze,non voleva ricevere quelle altrui, anzi neppurele lodi umane,
lui che avevaquasi del tutto abbandonatoil mondo. Riflettd molto dunque
su cosafare e dove volgersi: abbandonola Grecia,per un consigliodivino,
come penso,e abbandonandola patria, si imbarcd su una nave e si diresse
rn Italia. Giungendo nel territorio del Sannio, comincid ad abitare nella
localitd chiamataCirico, pressola montagnadi Frequentoe a condurreuna
vita in solitudine.
3. Venuti a conoscenzadella fama della sua santitir,i cittadini di Frequento continuamentesi recavanoda lui, vedendo che molti miracoli e
prodigi erano da lui operati.Infine un giorno, mentre,come era solito, era
dedito alla preghierae al digiuno, ecco accorrereuna donna proveniente
dalla Lucania, portando con sd un suo figlio lunatico, completamentelegato con catenee coffegge,poichd in molti non riuscivanoa tenerlo.Gettatasi ai piedi del beatissimoMarciano, la donna comincid a baciarglieli
e a dire: <SantissimoMarciano, servo di Cristo, vieni in soccorsodi una
miserapeccatrice,per il mio unico figlio vessatodal demonio>.
4. Allora il beatissimoMarciano,provandocompassioneper I'afflizione
della madre,si avvicind a lui e disse:<Nel nome di Dio Padreonnipotente,
del Figlio e dello Spirito Santo,ti ordino, immondo spirito: esci da questo
uomo e non entrarvipiu>. lmmediatamenteil demonesi allontandda lui e
presea parlareper I'aria e dire: <Perchdce I'hai con me, Marciano?Io non
ho potuto sopportarei tuoi miracoli in Grecia ed eccoora mi cacci dall'italia?>Allora il beatoMarciano gli disse:<lngiustissimodemone,il Signore
che ti ha esclusodal collegio degli angelibuoni, te lo imponga;non parlare
piu contro l'ordine di Dio, ma taci e allontanatidalla creaturadi Dio>. Cid
dicendo il beato Marciano. immediatamenteil demonesi allontande mai
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piu ricomparve.Allora, prendendola mano destradel fanciullo, il beato
Marciano lo rimise in piedi e lo restitui alla madre.Con gioia ella lo accolse e se ne tornd alla sua casa,sperandosemprenel SignoreGesu Cristo e
avendofiducia nel beatissimoMarciano suo servo.
5. Avvenne dunque che il venerabileLorenzo della Chiesadi Canosa,
eletto vescovo,desiderasserecarsi in fretta a Roma, per meritare di ricevere f infula episcopaledal romano pontefice.VennedunqueLorenzo dal
beatissimoMarciano e comincio a supplicarlodi fare insiemecon lui il
viaggio a Roma. AcconsentendoMarciano benignamentealla richiesta,i
due si diresseroalla voltadi Romaalletombedegli apostoliPietroe Paolo.
A quel tempo reggeva la cattedraapostolicail santissimoLeone, il quale venendoa conoscenzagrazie all'ispirazionedivina che san Marciano
era entrato in Roma insieme con Lorenzo, andd loro incontro con grande
seguitodi chierici ossequiosi.IncontratoLorenzo,salutandolocon onore
lo bacio e lo benedisse.Marciano nel frattemposi era recatoa pregare
alla chiesadella beataMaria, Madre di Dio e Vergine,volgarmentedetta
Rotonda.Il Papachiesea Lorenzodel beatissimoMarciano,poicheaveva
estrernodesideriodi vederlo. Riferi quindi a Lorenzo tutto cio che aveva
visto o sentitoper rivelazionedel Signore.A tali paroleI'eletto Lorenzo
scoppio a piangereper la troppa gioia riguardo al suo amico Marciano,
giacchdavevasaputoche il suo nome e la sua santitdera statarivelata per
interventoceleste.Preseperd a rattristarsi,temendoche il beatissimoMarciano. unendosial papa,fossetrattenutoa Roma, lasciandolosolo.
6. Saputocio, il ponteficeapostolicoLeonedisseall'eletto:<Non turbarli, fratello e non temereche Marciano,servodi Cristo, ti abbandonie si
uniscaa me, poich6I'amoredi Cristo,che lo ha unito a te, non perrnetterd
che tu sia separatoda un cosi grandeuomo. Il signore mio Gesu Cristo,
nell'ora in cui sieteentratiin Roma,si d degnatodi indicarmicon una rivelazionei vostri nomi, la vostra amiciziae santitd.Riguardoal beatissimo
Marciano,tuo compagno,lo Spiritocosi mi ha dichiarato:"Sappi.o papa
Leone, che due miei servi sono entrati a Roma: uno si chiama Lorenzo,
I'altro inveceMarciano.Lorenzodesideraricevereda te I'episcopatodella
suacittd,nella qualed statoelettoda tutto il clero e il popolo;Marcianod
venuto a Roma solo per il suo personaleamoree per veneraregli apostoli
e gli altri santi.Sappi che assairni compiacciodella sua vita e delle sue
azioni.Percio ti esorto,anzi ti ordino di alzarti assairapidamentee andare
loro incontro subito, infonnandoti sui loro norni finch€ non li trovi. Una
volta che li abbia trovati, accoglili con onore e con amore.A Lorenzo,che
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d stato eletto vescovodella cittd di Canosa,affida la cattedraepiscopale;
a Marciano, uomo del tutto degno degli apostoli e a me assaicaro, dai da
reggere e govemare la Chiesa di Frigento. So infatti che grazie a lui, ai
suoi meriti e al suo esempioprovince e chiesenon solo vicine, ma anche
lontane sarannosalvate>.
7. Mentre il beatissimoPapaLeone esponevariguardoa Marciano queste e molte altre cosesecondoquantogli era statorivelato dal Signore,Lorenzo.il vescovoelettodella sededi Canosae tutti quantieranopresenti.
elevavanograndissimi ringraziamentie lodi al Signore Salvatore,perch6
avevaprevisto e concessoalla sua santaChiesaun tale maestro,perchdla
lucernasplendenterilucente,sconosciutaa molti, non fossecollocatasotto
il moggio, ma soprail candelabro.Nel frattempoLorenzo, ormai non piu
temendo di di essereabbandonatoda cosi grandecompagno,con grande
fiducia disseal Papa:<Credimi,padredegnodi ogni onore,quel Marciano
che tu cerchi e del quale la divina clemenzati ha rivelato tante cose,non
sta qui, ma si d recatoa pregareil signorealla chiesadella santaMadre di
Dio>.
Allora il papa insieme con Lorenzo e il popolo presenteentrd nella
chiesa,nella quale trovarono il beatissimoMarciano prostratoa terra in
preghiera.Levandosi da tema Marciano, alla vista del Papa 1o salutd. Il
Papa,ricambiandoil salutoe baciandolo,gli disse:<Ben ci dobbiamocongratularedella tua venuta,beatissimofratello e figlio>. Marciano rispose:
<La divina maestirti protegga sempre,padre santissimo>.Allora il papa
gli raccontdtutto cid che di lui gli era statocomandatodal Signore.Marciano allora, al sentirecid, comincid a piangere,a proclamarsiindegnodi
ll Papagli disse:<Ascolta,figlio,il Signor
accederealla caricaepiscopale.
Nostro Gesu Cristo che dice a Pietro: "Se mi ami, pasci le mie pecore".
Percidnon convieneche tu trascurii suoi ordini, ma d beneche tu eseguai
suoi ordini e accettiil compito di pasceree govemarele suepecore,poichd
colui che, come dice la Scrittura,rifiuta di pascerle,mostrairrefutabilmente di non amareil sommo pastore>.
A tali paroleMarcianorispose:<Un servonon pud opporsial suo signore. Percdnon rifiuto, non mi oppongoalla volontd di Dio e vostra>.Allora
il santissimopapa Leone, convocandoi vescovi e tutto il clero, consacrd
Marciano e Lorenzo e dopo averli trattenutipressodi sd alcuni giomi, ringraziandoil SignoreSalvatore,li fece andarealle proprie sedi.
8. Usciti da Roma cominciaronoil viaggio;il SignoreGesuCristodurante tale cammino si degnodi operaremiracoli, segnie prodigi per mano
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del beatissimoMarciano: infatti curavagli infermi, guarivai lebbrosi,metteva in fuga i demoni. Quandoentrarononella citta di Tenacina,ecco che
veniva portato al sepolcroil figlio unico del principe, per cui suo padredi
nome Sisinnio con tutta la cittd e il popolo era affranto dal grandedolore:
era infatti il suo unico figlio, bello e saggio,caro non solo al padre, ma
anche a tutti i concittadini, per cui era compianto da tutti. Il beatissimo
Marciano, osservandoil loro lutto e la loro tristezza,ne ebbe compassione e avendo ordinato di metterea terra il feretro,chieseal popolo di fare
silenzio.Tutti, all'udire cid, colpiti da timore,tuttaviacon gioia tacquero,
conoscendola fama della sua santitd.Allora il beatissimoservo di Dio
Marciano, confidandonel Signore,le mani levateal cielo, disse:<Signore
Gesi Cristo, tu che sei discesodal seno del Padreper salvareil genere
umano; tu che richiamastiin vita l'unico figlio della vedova e resuscitasti
la figlia del capo della sinagogae al tuo ordine Lazzaro,che ormai mandava cattivo odore facesti uscire dal sepolcro,ancoralegatomani e piedi, ti
supplico,Signoreclementissimo,di far risorgerenel tuo nome questogiovane, figlio unico di suo padre,perchdtutti conoscanoche tu sei Dio, che
vivi e regni con il Padrenell'unitd dello Spirito Santoper tutti i secoli dei
secoli>.Avendo tutti i presentirisposto: 'Amen', immediatamentequello
che era morto, risorto, si mise a sederesul lettuccio; quindi si gettd ai
piedi di Marciano e comincid a benedireDio onnipotentee il suo servo.II
beatissimoMarciano allora, presoloper la mano destra,lo fece alzaree lo
restitui sanoe salvo al padre.Atal vista il vescovoLorenzo assaiprendeva
ad amareil beatissimoservodi Dio Marciano.
Il principe Sisinnio insieme con il popolo si prostrd ai piedi del beatissimo Marciano e baciandoglieli con suo figlio ringraziavail Signore
Redentore.Poi, raccoltauna sommaingentissimae delle vesti sontuosele
offri al beatissimoMarciano. Il servo di Dio perd gli disse:<Non offrirli
a me, figlio, questi doni, poichd un tesoro celestemi aspetta;distribuiscili piuttosto ai poveri, agli orfani e alle vedove, perchd la tua giustizia
rimanga nei secoli dei secoli e la tua virtir sia esaltatae glorificatu. Tutto
il popolo allora unanimementerichiesee ottennedal santola benedizione,
alle sue preghiere.Egli, salutandoil popolo,ripreseil
raccomandandosi
il
con
suo
compagno.
cammino
9. Quando giunseronella regionedel Sannio,ecco che venne inconlro
a loro un indemoniato.Allora il beato Marciano fece il segno di croce,
dicendo:<Dio ti imponga,o diavolo, di non averepii poteredi tormentare
costui>.L'indemoniatodisse:<Ecco,Marciano,non sopportoquestose-
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gno che mi hai lanciato contro. Gid tante altre volte mi hai fatto cosi. Perchd mi perseguiti?Niente di male ti ho mai fatto>. A lui Marciano disse:
<Nel nome del Signore mio Gesir Cristo, esci da quest'uomo>.E quello
uscendogiammai comparve.Il beato Marciano ordino allora di dare del
cibo a quell'uomo,che lascidsanoe salvo.
Essendostatoannunziatoil suo arrivo al popolo di Frigento,tutti gioiosi
ed esultantiper cosi grandepatronouscironoincontroa lui e lo condussero
tra inni e canti di lode alla chiesa.Un cieco che stavali e aspettavail suo
arrivo, avendo sentito che il beatissimoMarciano era ritomato, comincid
a gridare dicendo: <Marciano, servo di Cristo, fammi vedere>.Allora il
beatissimoMarciano gli disse:<Colui che ha redentoil mondo con il suo
sangue,lui con la sua potenzati faccia vedere>>.
E fatto il segnodi croce
sugli occhi, quello che era cieco comincid a vedere, lodandoe benedicendo il nome del Signorenostro Gesi Cristo per il suo servoMarciano.
10. Dopo questiawenimenti il presuledella cittd di Canosa,raccomandandosial santissimoMarciano, che I'abbracciavae lo baciavanell'amore fraterno, si congedoda lui. Il beatissimoMarciano intanto semprepiu
comincio a esseredevoto a Cristo Signoree a reggerenel modo pii santo
la sua Chiesa.Ma sarebbeassailungo raccontaredettagliatamentequanti
miracoli il Signoreper suo mezzo opero dopo l'episcopato:ora invece
accingiamocia narrare succintamenteil suo santissimotrapasso.Quando
ebbepercepitoche il Signorelo chiamavada questavita, convocotutto il
clero e annunzida tutto il popolo la suamorte.Amdd loro da mantenerela
pace e la concordia.Allora, salutandotutti, in un giorno di sabato,all'ora
decima,entrd in chiesae perseverandoper tutta la notte nelle lodi di Dio,
allo spuntaredella domenicacirca all'ora prima assunseil corpo e sangue
di Cristo e cosi trionfalmentevolo al Signore.Allora tutto il clero e il popolo lo seppellironotra inni e canti di lode. Il beatissimoMarciano mori
il l4 giugno.
11. Pertanto,dopo che il signor nostro Gesu Cristo sottrassea questo
mondo il beatissimoMarciano, il suo corpo comincid a operaremiracoli
non minori di quelli che eranostati concessia lui in vita. Non pochi infermi provenienti da regioni vicine e lontane,baciandola cassanella quale
riposavail suo sacratissimocorpo, ritornavanosani.da qualunquemalattia
fbsseroafflitti.
Venuto a conoscenzadella fama e della potenzataumaturgica,il venenon permiseche quello riporabile Orso, vescovodella sedebeneventana,
sassein quel luogo, poichd la caritddi Dio era in lui. Come avevafatto con
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i corpi di molti santi,che avevaraccoltoda diverseparti e avevaonorevolmentecollocatonella chiesadella santaMadre di Dio, cosi desideravafare
per il corpo del beatissimoMarciano. Un giorno, adunatauna moltitudine
di chiericie fedeli,si diressea Frigentoed entratonellachiesa,neilaquale
riposavail santissimocorpo del beatovescovoMarciano,accostandosicon
gran timore e rispetto alla sua cassainsiemecon i chierici che erano con
lui, aprendolae traendofuori il sacratissimocorpo del beatissimoMarciano. lo porto a Beneventotra inni e cantici con grandi manifestazionidi ossequiodel clero. Fece erigereuna cappellanella chiesadella santaMadre
di Dio e VergineMaria e li con tutti gli onori lo depose.Li fino al presente
giorno sovrabbondanoi beneficidel SignorenostroGesirCristo.Nel regno
del Signorenostro GesirCristo, al quale si addiceI'onore, la gloria e ogni
adorazione,con il Padreonnipotentee il santissimoe vivificante Spirito.
ora e semDre.nei secolidei secoli.Amen.
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