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PRESENTAZIONE

Con il quarto volume della collana le Buone pratiche, gli studenti e i 
docenti del Liceo M. Gioia hanno arricchito la produzione culturale 
per il territorio.
Ancora una volta, infatti, l’attività didattica non è rimasta rinchiusa 
nelle stanze scolastiche ma si è calata nella realtà cittadina, collabo-
rando con altri enti ed istituzioni.
Anche in questo anno scolastico i laboratori didattici sono stati due, 
ed hanno entrambi operato, con metodologie diverse, su fonti sto-
riche.
Nel primo laboratorio, attivato con l’ausilio dell’Archivio di Stato 
e della dottoressa Anna Riva, nonché dell’Archivio Capitolare della 
Basilica di Sant’Antonino e di don Giuseppe Basini, gli studenti 
della classe 4CA del Liceo Classico, coordinati dalla professoressa 
Monica Massari, sono risaliti fino agli albori della storia piacentina 
traducendo un manoscritto inedito del XIV secolo sulle gesta di 
Sant’Antonino, patrono della città di Piacenza. Nella ricerca Tra-
duttori per miracolo compaiono infatti i quattro miracoli “compiuti 
recentemente da Dio in onore del Santissimo Antonino martire così come 
riportati dai documenti pubblici dell’archivio del notaio Marco Antonio 
Ripalta”.
Il secondo laboratorio ha invece ripreso la pratica della scrittura 
creativa che già in passato ha prodotto diversi lavori pubblicati in 
questa collana. Sotto la guida della professoressa Manuela Veneziani 
e della dottoressa Anna Riva dell’Archivio di Stato gli alunni della 
classe 2SA del Liceo Scientifico hanno esaminate e analizzate alcune 
lettere che, dal fronte, alcuni soldati piacentini della Grande Guerra 
avevano scritto alle loro famiglie. La ricerca didattica è poi pro-
seguita con l’immedesimazione nei protagonisti ed una riscrittura 
creativa di lettere analoghe, sulla base di diversi punti di vista e di 
differenti registri linguistici. Di questo lavoro è stato prodotto un 
video per il concorso Articolo 9 della Costituzione dal titolo (che è lo 
stesso dato al laboratorio didattico) Maledetta questa guerra, sono delle 
rovina famiglie (us 13238 m.youtube.com e www.slideshare.net).
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Ancora una volta voglio quindi sottolineare la funzione non solo 
didattica, ma anche di ricerca formativa che il Liceo M. Gioia svolge 
in favore dei suoi alunni, nonché la fattiva collaborazione con gli 
altri enti cui va il ringraziamento per averci ospitati e supportati. 
Per il secondo laboratorio didattico mi corre l’obbligo di estendere 
i ringraziamenti di tutti gli studenti e dei docenti del Liceo a coloro 
che hanno collaborato anche alla predisposizione del video Maledetta 
questa guerra, sono delle rovina famiglie, ossia il dottor Vincenzo Latro-
nico, il capitano colonnello Rocco Capuano e il colonnello Massimo 
Moreni del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, e il signor 
Angelmario Rebecchi, presidente della sezione di Piacenza dell’As-
sociazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG).

           IL DIRIGENTE

                                       Maurizio Sartini
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INTRODUZIONE

Il curricolo del Liceo classico prevede di condurre gli alunni, 
soprattutto al terzo anno di studi, alla lettura diretta e alla 
traduzione di testi d’autore. E’ una sfida ardua e appassionante 
per ogni docente e per ogni alunno che, proprio lì, nella fatica 
del rapporto col testo, si misura con un interlocutore lontano nel 
tempo, avvertito talvolta quasi come immaginario e irreale, sia per 
l’oggettiva distanza temporale, sia per una sorta di immaterialità 
che lo avvolge.
A partire da questo contesto didattico si avverte quindi la necessità 
di rendere l’autore di un testo più vicino e più reale, perché possa 
diventare un vero interlocutore per lo studente, un testimone 
credibile di un mondo certamente lontano, ma i cui tratti possano 
farsi più chiari proprio grazie al testo stesso.
Ecco allora che un Laboratorio filologico su un testo manoscritto 
può assolvere con successo al compito di avvicinare mondi e 
spingere alla reale comprensione di un messaggio, reso certamente 
più affascinante proprio dalla sua materialità. Un testo che sollecita 
vista e tatto insieme, che moltiplica la difficoltà con la necessaria 
decodifica paleografica, che offre anomalie linguistiche rispetto alla 
prosa classica, costringe davvero gli studenti ad immergervisi e ad 
utilizzare competenze diverse in ogni fase del lungo percorso di 
comprensione.
Si impara ad aguzzare la vista su una grafia, ad accettare qualche 
insolubile crux, a impiegare un tempo lungo solo per giungere 
al testo dattiloscritto; e poi occorre tradurlo, scoprendo che il 
dizionario del latino classico non riporta quel termine che nel 
manoscritto invece ricorre così spesso. Ci si misura con la distanza 
che c’è tra una traduzione di lavoro, che mai si potrebbe proporre 
in una pubblicazione, e una che mantenga in equilibrio fedeltà alla 
lettera del testo e rispetto della lingua d’arrivo.
Sono dunque molteplici e tutte utili le competenze che gli 
studenti hanno acquisito lavorando su questo manoscritto latino. Il 
percorso a tappe che, in due anni scolastici, li ha condotti a questa 
pubblicazione, ha consentito loro, in primo luogo, di entrare 
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LE FASI DEL PROGETTO

La 4^ classico A del liceo statale Melchiorre Gioia in collaborazione 
con l’Archivio di Stato di Piacenza ha intrapreso nell’a.s. 2013/14 
un laboratorio filologico relativo ad una porzione di un manoscritto 
inedito composito, che va dalla seconda metà del XIV al XVII 
secolo. Esso è conservato nell’archivio capitolare di S. Antonino e, 
nei primi 50 fogli, contiene una biografia del santo corredata dal 
racconto di quattro miracoli che sono stati l’oggetto della nostra 
indagine. La ricorrenza del Millenario della costruzione della parte 
romanica della Basilica è stata l’occasione che ha dato avvio a questo 
ambizioso progetto.

L’attività laboratoriale, che si è protratta anche nell’a.s. 2014/15, si è 
svolta in diverse fasi. Abbiamo iniziato con una lezione introduttiva 
tenuta dalla dottoressa Anna Riva dell’Archivio di Stato che 
ci ha fornito un quadro generale sulla figura di sant’Antonino e 
le indicazioni paleografiche necessarie per la lettura e la difficile 
decodifica del manoscritto.
Il passaggio successivo è stato la suddivisione della classe in gruppi, 
ognuno dei quali si è concentrato su una parte di testo.
Poste queste basi, è iniziato il lavoro vero e proprio. Partendo da 
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in contatto con la ricchezza e il valore culturale dell’Archivio 
Capitolare di Sant’Antonino, uno dei più importanti d’Europa 
con documenti dal VIII al XIX secolo e un Diplomatico di svariate 
migliaia di pergamene. Esso rivolge la sua offerta didattica 
soprattutto a studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori 
che vogliano approfondire un percorso sulla città medioevale e, in 
particolare, sull’aspetto culturale della Piacenza dei secoli XII-XV, 
fondandolo anche sui testi dell’antica scuola capitolare, oltre cento 
manoscritti o frammenti, per lo più inediti, dal X al XIV secolo. 
Proprio al colto ambiente dei canonici della basilica è da ascriversi 
il manoscritto allestito a partire dal XIV secolo della Legenda Sancti 
Antonini, che è stato la base del lavoro degli studenti. Il secondo 
aspetto con cui hanno dovuto misurarsi è stata la ricerca storica 
relativa alla figura del patrono della città con l’inevitabile vaglio 
delle fonti agiografiche che lo accompagnano. Un corale miniato 
della fine del Quattrocento di Giorgio da Muzzano ha costituito, 
infine, la fonte iconografica privilegiata per la figura di Antonino, 
consentendo agli studenti di operare su testi che, oltre ad essere 
decodificati e compresi, hanno chiesto di essere guardati e ammirati 
nei colori degli inchiostri, nelle rubriche, nei decori delle lettere 
capitali, nella finezza e nell’eleganza delle miniature.
Quell’autore ignoto che li ha prodotti si è fatto per loro tangibile e 
ha consentito, ce lo auguriamo, un incontro vero.

                                                                   
                                                        Monica Massari e Anna Riva
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IL MANOSCRITTO

l manoscritto è conservato nell’archivio capitolare 
di Sant’Antonino. Si tratta di un’opera composita, 
ovvero scritta in diversi secoli, dalla seconda metà del 
XIV secolo (ff 1r-50r) fino al XVIII secolo (ff.50v-64). 
Misura 20 cm in larghezza e 25 cm in altezza e 

comprende 80 fogli che presentano una numerazione antica in 
alto a destra; nel tempo sono state aggiunte tutte le vite dei santi 
e dei beati piacentini, anche quelle dei meno conosciuti: Vita di 
sant’Opilio (45 v-50 r), vita di san Vittore primo vescovo di Piacenza 
(50v), vita di san Desiderio (51r-54v), vita di san Gregorio X, vita 
di sant’Antonino (1r-45v). Alla fine di ogni vita si trovano note dei 
secoli XVI e XVIII in inchiostro rosso che ricordano le date delle 
ricognizioni delle reliquie. Il testo è scritto con un inchiostro bruno 
e sono presenti rubriche in rosso; le lettere capitali sono filigranate 
in blu o rosso e presentano decori intorno alla lettera mentre la 
grafica è pienamente gotica. La legatura è originale del XVI secolo 
con piatti di legno ricoperti di pelle scamosciata verde con fermaglio 
di metallo per la chiusura; sul piatto anteriore è presente una scritta 
del XVIII secolo Gesta Sanctorum Antonini Victoris Opilii Desiderii 
Gregorii Papae decimi che introduce all’argomento del manoscritto.
La parte del manoscritto oggetto della ricerca è compresa tra il 
f43r e il f45r e conclude la porzione intitolata Vita sancti Antonini 
martyris Placentiae patroni et protectoris.

QUALE BIOGRAFIA PER S. ANTONINO?

ulla storicità di sant’Antonino non ci sono dubbi; 
tuttavia la sua biografia è difficile da ricostruire in 
quanto la tradizione, alcune opere agiografiche e le 
leggende che si sono sviluppate attorno alla sua figura 
per tredici secoli, sono talvolta discordanti, esagerate 

o errate. Preferiamo quindi presentare prima il resoconto biografico 
che la tradizione e la fede popolare hanno a lungo tramandato e 
fornire poi una panoramica sullo stato attuale degli studi.

12 13

una prima decodifica del testo latino, mediante ripetute letture e 
correzioni è stata raggiunta un’interpretazione comune e condivisa. 
A questo punto ha finalmente avuto inizio il processo di traduzione 
che, avendo per oggetto un testo d’età medievale, ha richiesto la 
mediazione dell’insegnante per la soluzione dei punti più complessi. 
Da una prima traduzione di lavoro e più vicina alla lettera del testo, 
si è giunti ad una traduzione finale mediante un’operazione di 
adattamento linguistico.
L’attività di ricerca è supportata da documentazione fotografica e 
video, realizzati dagli studenti nel corso di una visita guidata alla 
Basilica, al suo museo e al suo archivio capitolare dove è avvenuto 
l’incontro reale e tattile col manoscritto.

Oltre alla metodologia labo-
ratoriale utilizzata per l’intero 
progetto, segnaliamo che non 
ci siamo avvalsi di alcun sup-
porto cartaceo e che abbiamo 
utilizzato esclusivamente risor-
se digitali per la realizzazione 
delle diverse operazioni.

I prodotti della ricerca sono sta-
ti diversificati e dilazionati in 
momenti diversi:
- una presentazione del testo 
attraverso una lettura teatrale 
accompagnata da un video e da 

musiche a cura dell’orchestra del Liceo Gioia nella Basilica di S. 
Antonino il 13 Novembre 2014, anniversario del ritrovamento 
delle reliquie del santo martire

- una presentazione dell’intero progetto nella Settimana della 
Didattica dell’Archivio di Stato nel maggio 2015

- la pubblicazione cartacea della ricerca nella collana Le buone 
pratiche edita dal Liceo Gioia nel maggio 2015.   

Gli alunni della 4 cl.A
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o errate. Preferiamo quindi presentare prima il resoconto biografico 
che la tradizione e la fede popolare hanno a lungo tramandato e 
fornire poi una panoramica sullo stato attuale degli studi.
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una prima decodifica del testo latino, mediante ripetute letture e 
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verse celebrazioni in quanto i cristiani piacentini godevano di una 
certa tranquillità nel professare il loro credo.
Poco tempo dopo, però, l’imperatore Diocleziano proclamò una 
serie di editti secondo i quali i cristiani erano nemici dell’impero 
e minavano l’unità del popolo romano. Queste leggi provocarono 
un’ennesima ondata di persecuzioni, particolarmente cruente 
nell’alta Italia.
La tradizione ci tramanda che Antonino fu catturato e martirizzato 
per decollazione nei pressi di Travo, probabilmente nel 303, a un’età 
compresa fra i 28 e i 33 anni, informazione ricavata dall’esame delle 
ossa considerate del martire.
Solitamente i cadaveri dei martiri e dei cristiani perseguitati 
venivano abbandonati o distrutti per impedirne la sepoltura e la 
venerazione. Ebbe una sorte diversa quello di sant’Antonino.
Sempre secondo la 
tradizione, il suo 
corpo fu raccolto da 
alcuni uomini par-
ticolarmente devoti, 
lavato e trasportato 
insieme al suo sangue 
fino a Piacenza, dove 
fu seppellito appena 
al di fuori delle mura, 
in una tomba ipogea, 
sopra alla quale in se-
guito sarebbe sorta la chiesa di Santa Maria in Cortina. Lo testimo-
nierebbe un’iscrizione del XII secolo, proprio all’interno della chie-
sa, che riporta le seguenti parole: Qui sotto la tradizione tramanda sia 
stato ritrovato il corpo di S. Antonino martire. In una seconda iscrizio-
ne, invece, si legge che: Antonino di Apamea martirizzato a Travo sotto 
Massimiano di qui fu portato nella chiesa di S. Vittore dal vescovo Savino.
L’Apamea di cui si legge nell’iscrizione era una città siriana dove 
si riteneva si fosse fermata la legione tebea durante alcuni sposta-
menti. Questo, durante il Medioevo, indusse i fedeli ad attribuire 
erroneamente a tutti martiri appartenuti alla legione la provenien-
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LA LEGGENDA DEL PATRONO

Antonino si fa nascere tra il 270 e il 275 d.C. in Egitto, da 
una famiglia cristiana e probabilmente aristocratica. Queste 
informazioni sono state dedotte dalla sua leggendaria appartenenza 
alle legione tebea, una milizia scelta creata da Diocleziano attorno 
al 292 d.C. Infatti i giovani venivano arruolati nell’Alto Egitto 
ad un’età compresa fra i 17 e i 20 anni e la maggior parte di loro 
apparteneva ad un ceto elevato. Si riteneva che anche Antonino non 
facesse eccezione.
L’Egitto era stato uno dei primi luoghi di diffusione della religione 
cristiana ad opera di san Marco, quindi numerosi componenti della 
legione tebea erano cristiani; tra di loro, secondo la leggenda, era 
presente anche il futuro martire san Maurizio in qualità di capitano.
Tra il 292 e il 301, la legione prese parte ad una campagna militare 
in Mesopotamia e fu in seguito spostata in Gallia in difesa dei 
confini. Durante il ritorno in Africa, mentre la legione si trovava 
nell’attuale Svizzera meridionale, giunse l’ordine di persecuzione 
contro i cristiani per volere del tetrarca Massimiano. Ai legionari 
si ordinò quindi di mettere a morte coloro che rifiutavano di 
abbandonare la propria fede, ma, al loro rifiuto di uccidere altri 
cristiani, vennero sottoposti a due decimazioni, in seguito ricordate 
come le stragi di Agauno.

Durante la seconda 
decimazione, Antoni-
no e alcuni compagni, 
secondo la leggenda, 
fuggirono, non per 
viltà, ma poiché rite-
nevano di dover con-
tinuare l’opera di Cri-
sto.
Così il futuro martire, 
attraversata la Lom-

bardia, sarebbe giunto tra il 302 e il 303 a Piacenza, dove entrò 
in contatto con la comunità cristiana del territorio. Partecipò a di-
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IL VAGLIO DELLE FONTI

L’attuale stato degli studi sulla biografia del santo è frutto di un 
attento lavoro di ricerca, iniziato a partire dagli anni Ottanta, 
che ha consentito di ricostruire le varie fasi di stratificazione del 
materiale leggendario.
Le prime biografie del santo sono riportate già in alcuni antichi 
martirologi, mentre un Passionario del IX secolo, proveniente dalla 
biblioteca del monastero di Bobbio, riporta per primo l’episodio 
dell‘Inventio o ritrovamento del corpo del martire ad opera di san 
Savino.
Dal Passionario emergono 
due circostanze veritiere: 
sant’Antonino è stato mar-
tirizzato e il suo corpo è sta-
to portato in qualche luo-
go segreto per preservarlo; 
inoltre il martirio deve per 
forza essere avvenuto prima 
della pace costantiniana del 
313 d.C. Gli studiosi hanno 
però individuato in questo 
testo le prime falsificazioni 
riguardo la biografia: la pro-
fessione di soldato e l’appar-
tenenza alla legione tebea. 
Innanzitutto è necessario 
individuarne il motivo: 
probabilmente l’autore de-
siderava attribuire al santo 
elementi veritieri, ma allo 
stesso tempo prestigiosi. Chi era infatti sant’Antonino? Dai testi 
precedenti non emergeva alcuna carica sacerdotale, quindi doveva 
essere un laico. A questo punto, dati i riferimenti precedenti ad 
una militia, probabilmente la milizia a favore di Cristo, gli fu attri-
buita la professione di soldato e, in particolare, l’appartenenza alla 
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za dalla suddetta città. In realtà sant’Antonino di Apamea fu sem-
plicemente un omonimo del santo piacentino.
A causa di questa omonimia si attribuisce erroneamente al 
sant’Antonino piacentino l’episodio miracoloso secondo il quale la 
testa del martire sarebbe stata trasportata da un fiume – identificato 
con il Trebbia – fino a una città – naturalmente Piacenza –, leggenda 
che in realtà era nata sul santo siriano.
Secondo la leggenda fu san Savino, secondo vescovo di Piacenza, a   
ritrovare le reliquie del santo, avvertito da un sogno profetico che 
lo portò a scavare a mani nude nel luogo indicatogli da Dio.
Quindi, come menziona la seconda iscrizione, il corpo di 
sant’Antonino venne traslato nella chiesa di san Vittore, dedicata al 
primo vescovo di Piacenza. Durante la traslazione si dice avvennero 
tre miracoli. Il primo: mentre il corpo del martire veniva alzato 
per essere trasportato nella nuova sede, ne uscì una stilla di sangue 
ancora fresco. Il secondo: sei vescovi comparsi all’improvviso, in 
realtà angeli mandati da Dio, accompagnarono le reliquie nella 
traslazione. Infine, quando le ossa di sant’Antonino stavano per 
essere deposte nel reliquiario, quelle di san Vittore si ritirarono 
per lasciargli posto. La chiesa citata nell’iscrizione sarebbe poi 
diventata la chiesa di sant’Antonino come aveva profetizzato san 
Vittore: Dopo la mia morte riposerà qui uno più grande di me.
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mentre l’umanista Giacomo Mori, nel XV secolo, diede un nome al 
luogo del martirio: Travo. La scelta ricadde proprio su questo paese 
in quanto lì era presente il santuario di Minerva Medica, simbolo 
del paganesimo, a cui il santo si sarebbe rifiutato di sacrificare. 
Nel XVI secolo, l’inquisitore Umberto Locati inserì il martirio del 
santo in una persecuzione molto più ampia e cruenta, che avrebbe 
causato a Piacenza una vero e proprio macellum Christianorum. 
Inoltre confermò anche le condizioni del ritrovamento del corpo 
di sant’Antonino per mano di san Savino e la successiva traslazione 
nella chiesa di san Vittore. Dunque alle soglie dell’età moderna, 
nel pieno clima della Riforma, che aveva tra i suoi bersagli anche 
le false tradizioni sul culto dei santi, la biografia di sant’Antonino 
risultava essere una stratificazione di falsificazioni, aggiunte e 
rielaborate nel tempo. Pier Maria Campi (1569-1646), grande 
conoscitore delle fonti medievali piacentine, sarebbe stato forse 
l’uomo adatto a riconoscere ed eliminare le falsificazioni più 
evidenti dalla vita del martire, ma egli si occupò invece di preservare 
integralmente la tradizione e pubblicò nel 1603 una Vita del Santo, 
che riprendeva fedelmente il Trattato dell’Arcivescovo Giovanni e 
la Passio Sancti Antonini anonima. Le cause della scelta del Campi 
di comporre un’opera fitta di anacronismi e falsificazioni anche 
piuttosto evidenti, e priva invece di un’analisi attenta delle fonti, 
vanno ricercate nello scopo che l’autore si era prefissato: difendere 
le tradizioni religiose piacentine contro l’influenza di Roma. 
Campi venne accusato di campanilismo e sciovinismo eccessivi e fu 
criticato anche dagli agiografi del suo tempo.
La critica più dura alla sua opera, troppo fantasiosa e approssimativa, 
venne però mossa da Cristoforo Poggiali ben un secolo dopo. Lo 
storiografo piacentino riconobbe nella tradizione la contaminazione 
della vita di sant’Antonino d’Apamea, ma soprattutto dimostrò 
con alcune lettere la consapevolezza di Pier Maria Campi riguardo 
l'inesattezza delle fonti utilizzate per la Vita del Santo. Le parole del 
Poggiali a conclusione della sua critica possono costituire forse una 
sorta di punto di incontro accettabile tra leggenda, fede popolare 
e ricerca del vero storico: A noi dovea bastar saper per cosa certa e 
indubitabile che conserviamo da circa quattordici secoli (oggi diciassette) 
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legione tebea, i cui componenti avevano subìto la martirizzazione 
sotto Massimiano.
Nell’XI secolo, l’arcidiacono Giovanni della Cattedrale scrisse un 
trattato sulla vita di sant’Antonino in cui riprendeva gli elementi 
del Passionario e ne aggiungeva altri, privi di qualsiasi certezza 
storica: sant’Antonino era sfuggito alle persecuzioni di Massimia-
no e aveva fatto un pellegrinaggio in Terra Santa, per poi tornare a 
Piacenza ed essere qui martirizzato.
Nel 1100, con il consolidamento del potere comunale, la città 
aveva bisogno di dare maggior lustro alla figura del patrono. 

A questo punto venne scritta un’estensione della Passio Sancti 
Antonini ad opera di un anonimo, che si basò in gran parte sul 
trattato dell’Arcidiacono della Cattedrale, ma introdusse altri 
dettagli fantasiosi e, soprattutto, incrociò la vita di sant’Antonino 
con la vita del suo omonimo sant’Antonino di Apamea, il cui corpo 
decapitato era stato nascosto da un nobile della zona, chiamato poi 
Fausto o Festo nel caso del martire piacentino.
I primi cronisti piacentini, come Pietro da Ripalta e Giovanni 
Musso, si basarono principalmente sulla Passio Sancti Antonini, 
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TRADUZIONE E TRASCRIZIONE

Questi sono i miracoli rivelati recentemente con lo scopo
di onorare Dio e i meriti di Antonino, soldato illustre
e santissimo. Ogni giorno infatti giungono molti fedeli

a vedere le sue reliquie nella certezza di ricevere benefici.

Incipit quoddam miraculum factum in episcopatu nostro Placentie de igne.

Comincia un miracolo avvenuto nella nostra diocesi
di Piacenza relativo a un fuoco.

I miracoli antichi sono docu-
mentati nei libri della chiesa 
intitolata a sant’Antonino mar-
tire e raccontati dettagliata-
mente in suo onore e lode. Ora 
rivelerò invece, a chi desidera 
ascoltarli, nuovi e importanti 
miracoli, realmente accaduti 
e riconosciuti dopo il 1360 in 
seguito a indagini verificate.
Da tempo la città di Piacenza 
era afflitta dal male dilagante e 
tutta la diocesi versava in una 
condizione di degrado a causa 
della presenza di malviventi e 
predoni tanto che, per i sac-

Hec igitur antiqua miracula 
libris ecclexie Beati Antonini 
martiris patent et lucide decla-
rantur ad honorem et laudem 
ipsius. Sed nova et magna mi-
raculla a sexaginta annis citra 
post cumpletum millessimum 
trecentessimum vera et probata, 
relactibus fide dignis, aperiam 
et audire vollentibus explicabo; 
videllicet: cum civitas Placen-
tie surgente diabolo ab olim es-
set plurimum lacerata et totus 
episcopatus per mallefactores 
et predones undique casu mi-
serabilli subiaceret et, spolia-
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l’ossa di sant’Antonino o Antonio, probabilmente martire; anzi secondo 
ogni apparenza coronato dalla laurea [del martirio] nella nostra città o 
nei suoi contorni, qui onorato sempre come Protettore primario e sperimentato 
intercessore efficacissimo contro ogni sorta di avversità.   
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la misericordia e la grazia del 
santo martire. Stretti in tale 
pericolo, mentre temevano 
l’arrivo della morte e nel cuo-
re della notte nel cielo sereno 
splendevano le stelle, i custodi 
disperati imploravano con insi-
stenza l’aiuto del martire.
Ed ecco che, per volontà di Dio 
e per l’intervento del martire, 
all’improvviso scese un tale 
scroscio di pioggia che in poco 
tempo l’incendio e le fiamme 
che divampavano furono estin-
ti. L’indomani i custodi scesero 
dalla torre sani e salvi e chini 
umilmente davanti all’altare, 
piangendo, ringraziavano il 
santo martire, pregando e be-
nedicendo Dio.

plorantes custodes cumtricti et 
aflicti nimis auxilium marti-
ris invocabant. Et ecce volente 
Deo et martire procurante su-
bito pluviarum imber descendit 
et tanta aquarum copia deflu-
xit quod subito tota flamma et 
ignis voracitas est extincta. Il-
lessi  mane custodes descendunt 
et ante altare cum lacrimis 
proni et  humilles orantes et be-
nedicentes deum sancti martiri 
gratias et laudes debitas pro-
tullerunt.
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cheggi nei centri abitati e nel-
le campagne, fu necessario far 
ricorso a fortezze e altri rifugi 
sicuri. C’era quindi una torre 
a Travano, nel distretto di Pia-
cenza, dove si trovano un altare 
e un sacello del beato martire 
Antonino, circondata da un 
vallo, difesa da una fortificazio-
ne simile a un torchio e che ve-
niva sorvegliata da soldati ar-
mati per la paura di un attacco.
Era estate e, a causa della gran-
de siccità che colpiva quei luo-
ghi, era molto difficile trovare 
dell’acqua. I custodi della tor-
re, durante il turno di guar-
dia, avevano una lanterna che, 
quando andarono a dormire, 
dimenticarono incautamente 
di spegnere. La candela cadde 
sulla paglia e il fuoco divampò 
bruciando dappertutto paglia 
e legno. I custodi si svegliaro-
no e si accorsero del pericolo 
incombente da cui, in nessun 
modo, avrebbero potuto di-
fendersi. Per di più la fiam-
ma vorace non lasciava via di 
scampo a loro che non osavano 
lanciarsi giù per l’altezza della 
torre. Mentre, appena prima di 
buttarsi, il pericolo della mor-
te incombeva ovunque, ingi-
nocchiati a terra e piangendo 
disperatamente, imploravano 

tis locis et villis, opus esset ad 
fortalicias et alia tuta refugia 
habere recursum, cuntingit ut 
in hoc loco Travani, Placen-
tie districtus, ubi est altare et 
nexabullum Beati Antonini  
martiris, turis quedam vallo 
et munimine quaxi torculari 
desuper et armigeris custodibus 
roborata hostium formidine te-
neretur. Tempus erat estivum et 
secitas maxima illis partibus 
imminebat et vix aqua poterat 
inveniri.
Custodes turis desuper in cacu-
mine vigillantes lumen habe-
bant quod, incaupte dormien-
tes, extinguere neglixerunt. 
Cecidit candela in palleas et 
igne undique paleas et ligna-
mina comburente. Expergefacti 
sunt custodes a sompno et tan-
tum videntes periculum q(uod) 
nullatenus se defendere poterant 
sed undique flamma vorax cir-
cumdabat custodes qui ob turis 
altitutidinem se precipitare no-
lebant. Cum ante casum mortis 
pericullum immineret, prostrati 
ad terram, lacrimis copiossis, 
missericordiam et graciam a 
sancto martire implorabant et 
cum in tanto pericullo custituti 
media nocte mortis discrimina 
formidarent et celli serenitas, 
stellis vibrantibus, appareret, 
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Incipit tercium miraculum de quadam muliere cremonesse.
Inizia il terzo miracolo relativo a una donna di Cremona

Nella città di Cremona vive-
va la moglie di un medico che 
aveva un figlio di dodici anni, 
da tempo afflitto da una grave 
malattia alla quale né medici 
né medicine potevano offrire 
alcun rimedio. La madre, spos-
sata dal dolore e dai continui 
pianti, si recava con profonda 
devozione in tutte le chiese 
portando ceri e faceva visita a 
religiosi perché rivolgessero 
suppliche per lei. Il ragazzo, 
che non poteva né morire né 
vivere, bloccato tra una condi-
zione e l’altra, desiderava che 
fosse la morte a decretare l’e-
sito finale. C’era un piacentino 
che, volendo consolare la ma-
dre addolorata con parole rassi-
curanti, disse: «Buona donna, 
se desideri che tuo figlio viva, 
fa’ un voto in suo favore a sant’  
Antonino, patrono della città 
di Piacenza. Non tardare a rac-
comandarglielo e certamente 
salverà tuo figlio». Fatto il voto 
con un’umile raccomandazio-
ne, il giorno seguente il figlio, 
come se si fosse destato da un 
sonno, chiese cibo e, dopo es-
sersi sfamato, cominciò a ride-
re e parlare. Il terzo giorno si 

In civitate Cremone uxor cu-
iusdam medici fuit habens uni-
cum filium duodecim annorum 
langore nimio multis tempori-
bus cruciatum cui medici neque 
medecine remedium poterant 
aliquod ministrare. Mater do-
loribus et cumtinuis lacrimis 
fatigata, eclexias omnes lumi-
naribus et sanctos viros ut sibi 
forent supplices devotissime vis-
sitabat. Puer nec mori nec vi-
vere putabatur, inter utrumque 
positus mortis extremum iudi-
cium cupiebat.  Affuit quidam 
placentinus et volens matris 
dolores consolatoriis sermo-
nibus refovere inquit: «Bona 
domina, si tuum queris filium 
reviscere votum fac pro eo bea-
to Antonino patrono civitatis 
Placentie. Ipsum ei recomenda-
re non tardes, profecto tuum fi-
lium liberabit». Voto promisso 
humilli recomendatione altera 
die filius, quaxi a sompno ex-
pergefactus, cibum quaerit quo 
suscepto gaudere cepit et loqui. 
Die tercia surexit et incipiens 
ambulare et sic resuscitatus 
fuit filius eius prestine sanitati. 
Mater laetabunda venit Pla-
centie et altare beati Antonini 
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 Incipit secundum miraculum de duobus sociis.
Comincia il secondo miracolo relativo a due amici

Due amici, sopraggiunta la 
notte, mentre cercavano di 
raggiungere a piedi Castilio-
ne partendo dal paese di Riva 
e, persa la strada in un bosco, 
procedevano a caso e, poiché 
l’oscurità impediva loro di tro-
vare un sentiero, iniziarono ad 
avere molta paura. Rivolgen-
dosi con fiducia al santo mar-
tire Antonino, a cui è dedicato 
un sacello della chiesa di Ca-
stilione, e implorando la sua 
grazia, protezione e misericor-
dia, subito videro comparire 
davanti a loro un ragazzo che 
portava un grande cero arden-
te e, seguendolo fino al matti-
no successivo quando videro la 
chiesa del santo sopraddetto, 
giunsero a destinazione sani e 
salvi. Entrati nella chiesa e ac-
costatisi all’altare, dopo aver 
dato offerte e reso grazie, si al-
lontanarono rincuorati e felici.

Duo viri socii a loco Ripe versus 
Castilioni locum volentes diri-
gere gressus suos, veniente nocte, 
per nemora deviati, errantes, 
obscuritate detenti et nullum 
tramitem reperientes, ceperunt 
magna formidine detineri. Se 
autem ad martiris sancti An-
tonini, cuius  nexabulum habet 
eclexia Castelioni, fiducialiter 
convertentes  et eius graciam, 
custodiam et misericordiam 
implorantes, statim coram se 
viderunt puerum ardentem ma-
gnum cerum deportantem, quem 
sequentes usque ad lucem diei et 
aspectum eclesie dicti sancti sine 
pericullo processerunt. Acceden-
tes, intrantes et visitantes alta-
re, oblatis muneribus et gracia 
reddita, confortati et alacres 
recesserunt.
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Quartum miraculum de muliere que perdiderat filiam.
Quarto miracolo di una donna che aveva perso la figlia

Nella diocesi di Piacenza nei 
pressi di Travano, c’era una 
donna che teneva in una culla 
la figlia neonata nutrita col suo 
latte; verso sera la madre, men-
tre si occupava delle sue fac-
cende di casa, lasciò la piccola 
incustodita. Ed ecco che una 
lupa, giunta dal bosco, por-
tò via la bambina. La madre, 
ricordatasi della figlia, tornò 
alla culla, ma non la trovò più. 
La chiamò a gran voce, gridò, 
pianse e si percosse il petto. 
Disperandosi disse: «Figlia, 
dove sei? Nelle mani di chi sei 
ora? Quale donna ti allatta?». 
Accorsero i vicini da ogni par-
te e le donne, venute a sapere 
della sorte della bimba, pian-
sero. La madre gridò: «Anto-
nino, santo martire di Dio, a 
te affido mia figlia, sii il suo 
custode, sia protetta dall’aiuto 
della tua misericordia. Signo-
re Gesù Cristo, ti supplico, fa’ 
che S. Antonino martire possa 
compiere un nuovo miracolo 
per mia figlia». Per tutta la 
notte la bambina venne cerca-
ta nei campi e nei boschi, ma, 
non riuscendo a trovarla e ri-
tenendola morta, cessarono le 

In episcopatu Placencie in loco 
castri Travani fuit mulier 
quedam habens in cunabullis 
filiam parvulam quam lacte 
fovebat  et circha sero mulier 
domus sue necessitatibus occu-
pabat parvulam sine custode 
dimissit. Et ecce lupa veniens 
a nemore parvulam exportavit. 
Mater filie recordata pervenit 
nec invenit filiam. Clamat, 
plorat, lacrimat et suum pectus 
percutit. Conqueritur: «O filia 
ubi es? Quis nunc te habet in 
manibus? Que mulier tibi lac 
prestat?» Curunt vicini un-
dique, femine plorant filiam 
cognoscentes et eventum. Mater 
clamat: «Antonine sancte Dei 
martir, tibi filiam meam reco-
mendo, esto custos eius, miseri-
cordie tue brachio defendatur, 
Domine Ihesu Christe supplico 
ut in filia mea martyr iste san-
ctus Antoninus novo miraculo 
decoretur». Tota nocte perquiri-
tur fillia per campos et nemora;
dimiserunt quia eam aliquis 
potuit minime invenire. Exti-
mantes eam mortuam dimise-
runt. Et ecce die tercia quidam 
ex vicinis per nemus transiens 
aud[un]it parvulam vagien-
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alzò e cominciò a camminare, 
riportato così alla buona salute 
di prima. La madre, finalmente 
felice, venne a Piacenza e visitò 
devotamente, piangendo e por-
tando un cero, l’altare del beato 
martire Antonino per rivolger-
gli moltissimi ringraziamenti.

martiris devotis lacrimis cum 
cereo visitavit gracias referens 
martiri copiossas.
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castri Travani fuit mulier 
quedam habens in cunabullis 
filiam parvulam quam lacte 
fovebat  et circha sero mulier 
domus sue necessitatibus occu-
pabat parvulam sine custode 
dimissit. Et ecce lupa veniens 
a nemore parvulam exportavit. 
Mater filie recordata pervenit 
nec invenit filiam. Clamat, 
plorat, lacrimat et suum pectus 
percutit. Conqueritur: «O filia 
ubi es? Quis nunc te habet in 
manibus? Que mulier tibi lac 
prestat?» Curunt vicini un-
dique, femine plorant filiam 
cognoscentes et eventum. Mater 
clamat: «Antonine sancte Dei 
martir, tibi filiam meam reco-
mendo, esto custos eius, miseri-
cordie tue brachio defendatur, 
Domine Ihesu Christe supplico 
ut in filia mea martyr iste san-
ctus Antoninus novo miraculo 
decoretur». Tota nocte perquiri-
tur fillia per campos et nemora;
dimiserunt quia eam aliquis 
potuit minime invenire. Exti-
mantes eam mortuam dimise-
runt. Et ecce die tercia quidam 
ex vicinis per nemus transiens 
aud[un]it parvulam vagien-
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alzò e cominciò a camminare, 
riportato così alla buona salute 
di prima. La madre, finalmente 
felice, venne a Piacenza e visitò 
devotamente, piangendo e por-
tando un cero, l’altare del beato 
martire Antonino per rivolger-
gli moltissimi ringraziamenti.

martiris devotis lacrimis cum 
cereo visitavit gracias referens 
martiri copiossas.
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Expliciunt quattuor miracula que a deo in honore sanctissimi martiris 
Antonini nuper facta.

Finiscono i quattro miracoli compiuti recentemente da Dio in onore del 
santissimo Antonino martire.

Huius vero sancti Antonini martyris ac Victoris primi Placentie episcopi 
corpora eodem in tumulo sub maiori altare conduntur novissime recognita 
et adorata anno Domini 1562 ut constat ex instrumentis pubblicis que in 
Archivio exstant Marci Antonii Ripaltae tunc notarii.
Confectis et rogatis sub diebus 1718  27 novembris. 

I corpi di sant’Antonino martire e di Vittore, primo vescovo di 
Piacenza, si trovano nella stessa tomba sotto l’altare maggiore 
e sono stati recentemente riconosciuti e adorati nell’anno del 
Signore 1562, come riportato dai documenti pubblici che si 
trovano nell’archivio di Marco Antonio Ripalta, allora notaio.
Richiesto e redatto il giorno 27 Novembre 1718.

28 29

ricerche. Ma ecco che il terzo 
giorno uno dei vicini, mentre 
attraversava il bosco, sentì una 
bambina vagire: accorse e la 
trovò viva. La raccolse e la con-
segnò alle braccia della madre. 
Con estrema felicità la donna 
si recò in tutta fretta all’altare 
di sant’ Antonino promettendo 
un voto; qui lodò Dio e il suo 
glorioso martire che è e sarà 
l’onore di Piacenza per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

tem: cucurit  et invenit eam 
viventem; tullit ipsam, in ma-
nibus matris restituit. Gaudens 
mulier cum devoto promisso ad 
altare beati Antonini festinan-
ter accessit et laudes Deo dedit 
et suo martiri gloriosso qui ho-
nor Placentie est et erit per in-
finita secula seculorum. Amen.
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