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Introduzione 

 

L’oggetto del presente studio è l’analisi della versione norrena della vita di sant'Ambrogio da 

Milano dal punto di vista letterario e linguistico. Il testo della Ambrósíuss saga biskups è 

tramandato da quattro testimoni manoscritti, due frammentari e due completi, composti lungo un 

arco cronologico che dal secondo XIII secolo arriva alla metà del XVI e venne pubblicato per la 

prima volta da Carl Richard Unger nel 1877, all’interno della prima raccolta delle vite dei santi 

in lingua norrena1.  

Nonostante siano preservate in più di quattrocento manoscritti, le Heilagramannasögur (“Saghe 

degli uomini santi”) rappresentano la categoria meno studiata tra quelle in cui la critica ha 

suddiviso il vasto corpus delle sögur. Tappa importante verso uno studio sistematico di questi 

testi è costituita dai cataloghi aggiornati che sono stati approntati negli anni, a partire dagli anni 

Sessanta2. Tra di essi meritano menzione innanzitutto i lavori di Margaret Cormack, la quale si è 

resa responsabile dei primi studi interamente dedicati al radicamento del culto dei santi in Islanda 

e all’inquadramento della produzione agiografica entro il contesto devozionale di ciascuno3. Di 

diverso tenore, ma di indubbia utilità critica, è invece il catalogo approntato da Kirset Wolf che 

raccoglie per la prima volta in modo omnicomprensivo l’intera letteratura critica relativa a ogni 

saga4. 

In mancanza di uno studio specifico sul testo, l’analisi della Ambrósíuss saga biskups qui condotta 

si propone dunque di contribuire in minima parte allo studio delle Heilagramannasögur lungo il 

cammino tracciato da questa tradizione di studi.  

Nel primo capitolo, all’interno di una definizione del contesto storico del mondo antico nordico 

all’indomani della conversione (999/1000), particolare attenzione è posta ai primordi della chiesa 

                                                           
1C. R. Unger (a cura di) Heilagra manna søgur: Fortællinger og legender om hellige mænd og kvinder. 2 

voll., Bentzen, Christiania [Oslo], 1877. 

2 H. Bekker-Nielsen –O. Widding - L.K., Shook ( a cura di), The Lives of the Saints in Old Norse Prose: A 

Handlist, «Mediaeval Studies» 25 (1963), pp.294-337. 

3 M. Cormack, The Saints in Iceland: Their Veneration from the Conversion to 1400, «Subsidia 

Hagiographica» 78, Société des Bollandistes, Brussels, 1994. 

4 K. Wolf, The Legend of Saints in Old Norse-Icelandic Literature, University of Toronto Press, Toronto, 

2013.  
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d’Islanda e all’impatto del Cristianesimo sulla cultura letteraria norrena. L’introduzione della 

cultura scritta attraverso lo studio della lingua della Chiesa rappresenta infatti il presupposto 

necessario alla messa per iscritto di quel patrimonio letterario che costituisce il vanto del 

medioevo islandese. L’acquisizione delle competenze necessarie alla composizione deriva 

innanzitutto dalle prime prove di traduzione condotte sui testi della letteratura cattolica, la cui 

comprensione è necessaria alla celebrazione quotidiana. Tra i primi testi ad essere tradotti 

compaiono le agiografie dei santi, le cosiddette Heilagra manna sögur (“Saghe degli uomini 

santi”), conservate in un elevato numero di manoscritti, composti in un arco di tempo che va dal 

secolo XI a fin dopo la conversione al Luteranesimo imposta dalla dominazione danese (1538). 

In particolare, nell’impossibilità di definire con precisione ragioni e contesto di produzione della 

saga in questione, si è proceduto alla raccolta dei dati disponibili al fine di individuare momenti 

e figure che possono aver avuto parte alla diffusione del culto del santo di Milano (reso ufficiale 

dal vescovo Þorlákr Þórhallson della diocesi di Skálholt nel 1179) e alla conseguente messa per 

iscritto della sua biografia. 

Il secondo capitolo rende conto della tradizione manoscritta, costituita da quattro manoscritti, due 

frammentari (AB) e due completi (CD),  che datano dall’ultimo quarto del XIII secolo alla metà 

del XVI. A seguito dell’analisi di tre di questi testimoni (ACD), è stato possibile affermare la 

presenza di una sola versione del testo, il cui dettato è variato da ciascun testimone a livello 

principalmente stilistico, mentre il contenuto rimane sostanzialmente invariato, fatta eccezione 

per l’aggiunta di un breve episodio da parte del testimone più tardo. A rendere conto di questa 

sostanziale uniformità sono state proposte alcune annotazioni relative ai marginalia di C e D, che 

permettono di mettere in luce il loro contesto di produzione. 

Si è proceduto quindi al confronto del testo di C, privilegiato in quanto costituisce il manoscritto 

integro più antico, con l’opera di Paolino, da sempre considerata il testo principale da cui la 

traduzione norrena è stata condotta. I risultati del confronto hanno confermato l’evidente utilizzo 

della Vita in qualità di testo-base e, in modo particolare, identificato per la prima volta la gran 

parte delle fonti del materiale ad essa alieno. Il testo si configura infatti come il risultato della 

combinata interazione dell’opera di Paolino e del materiale delle fonti, qualcosa di diverso da una 

mera trasposizione: il carattere autonomo dell’operazione compiuta sul testo di partenza, nonché, 

dal punto di vista delle scelte di traduzione, la disponibilità del testo ad adattarsi a un contesto 

altro, risponde ai parametri di traduzione propri della sensibilità medievale. Di qui la necessità di 

servirsi di un quadro teorico che permettesse di accostarsi al testo con una cautela critica che, 

conscia di trovarsi di fronte ad un altro sistema culturale, evitasse di porsi obiettivi che ne 
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astraessero l’identità storica, perseguendo invece l’oggettiva contestualizzazione del lavoro entro 

la cultura di produzione.  

Il terzo capitolo giustifica pertanto l’utilizzo della metodologia proposta dai Descriptive 

Translation Studies così come elaborata da Itmar Even-Zohar (1979) e Gideon Toury (1995), 

adatta ad un’analisi che consideri la traduzione nella sua dignità di prodotto autonomo. 

L’introduzione del concetto di poli-sistema permette infatti di inscrivere il prodotto di traduzione 

entro le variabili che lo giustificano all’interno del contesto richiedente e nel panorama del suo 

effettivo utilizzo. In questo modo, anche le scelte del traduttore possono venire studiate nell’ottica 

di una volontà di adattamento ai parametri di sistema della cultura ricevente.  

L’analisi condotta sul testo in modo comparativo mette in luce gli adattamenti e le riformulazioni 

a livello lessicale e sintattico compiute nella trasposizione dal referente latino al dettato norreno, 

in risposta alle necessità di chiarezza pratica di recitazione e lettura devozionale e a quelle 

modalità letterarie che, maturate nell’oralità, da subito si affermano nello scritto come distintive 

di una cultura letteraria nazionale. Lo studio del contesto di produzione, così, permette di 

individuare nella composizione delle Heilagramannasögur il frutto primo di quella nuova cultura 

di cui il Cristianesimo è principio animatore, risultante dall’armonizzazione degli elementi propri 

del sistema norreno e quelli nuovi del sistema d’Europa, entro il cui panorama l’Islanda fa 

finalmente ingresso.  

Il quarto capitolo è dedicato all’analisi del testo norreno a livello contenutistico, testuale e 

lessicale. La prima parte consiste in uno spoglio delle fonti latine e norrene utilizzate nel testo ad 

integrazione della Vita di Paolino. L’opera infatti, benché già di per se stessa bastante a dare 

soddisfacenti notizie intorno alla biografia del santo, non inquadra tuttavia a dovere il contesto 

storico entro cui si inquadra l’operato di Ambrogio, dandolo per scontato o tralasciandolo 

volutamente per meglio concentrarsi sulla figura del santo vescovo. Di qui il bisogno di chiarezza 

che spinge il compilatore norreno a introdurre alcuni episodi che rendano conto di queste lacune 

entro la struttura della Vita, servendosi di opere principalmente storiografiche e di geografia.  

Il confronto prosegue quindi con l’analisi, nella seconda parte, dell’estensione e delle modalità di 

utilizzo del testo di Paolino alla luce delle esigenze di completezza e coerenza narrativa del nuovo 

contesto.  

Infine, la terza parte si concentra sulle scelte di traduzione operate dal traduttore a livello 

morfologico, morfologia secondo la già introdotta metodologia dei Descriptive Translation 

Studies. In particolare, lo studio si concentra sul grado di directness of translation con cui le fonti 

latine sono adattate al nuovo contesto norreno, contemplando la possibilità di ampiamenti e 



9 
 

rielaborazioni giustificati dalle necessità linguistiche e dai modi narrativi che il compilatore adotta 

in relazione ai parametri culturali del suo sistema di riferimento.  

Ai capitoli di analisi segue quindi il testo norreno, accompagnato a fronte dal testo delle fonti, 

paragrafo per paragrafo.  

Nelle conclusioni vengono delineati quei punti che, nella necessità di uno studio più approfondito, 

l’analisi non è stata in grado di sviluppare a dovere, tracciando alcuni sviluppi futuri. 
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I. I primordi della chiesa d’Islanda 

Il bisogno di perpetrare le notizie relative alla tradizione familiare è il primo aspetto che il lettore 

odierno percepisce avvicinandosi al patrimonio delle sögur islandesi. Lunghe genealogie e 

registrazione di luoghi e tempi del racconto costituiscono il patrimonio culturale di un popolo che 

non dimentica le sue origini e con fierezza tramanda di generazione in generazione, 

prevalentemente per via orale1, il legame indissolubile tra il singolo e la memoria passata. Non 

stupisce pertanto che particolare cura sia stata data alla trasmissione dei fatti relativi a uno dei 

momenti capitali della storia d’Islanda, destinato ad avere un impatto decisivo dal punto di vista 

sociale e culturale: la conversione al Cristianesimo.  

Varie sono infatti le fonti a disposizione per la ricostruzione degli eventi dell’anno 999/1000. 

Prima fra tutte l’Íslendingabók di Ari Þorgilsson (1068-1148), sulla quale si torna più sotto, che 

rappresenta la testimonianza più antica dei momenti della conversione. Seguono opere relative la 

corona di Norvegia, come le sögur che trattno della vita del re Óláfr Tryggvason, che testimoniano 

l’utilizzo delle opere latine già composte su questo tema da Gunnlaugr Leifsson (1140-1219) e 

Oddr Snorrason (1150-1200); l’Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium di Teoderico 

Monaco e l’anonima Historia Norwegie, entrambe risalenti al secolo XII. Nello stesso filone si 

pone l’Heimskringla di Snorri Sturluson (†1241), che contiene le biografie dei re di Norvegia e 

di Svezia, mentre più centrati sui fatti d’Islanda sono alcuni episodi del Landnámabók e la Kristni 

saga di Sturla Þórðarson (1214-1284). L’impatto della conversione trapela altresì da alcune sögur 

che narrano toccano fatti relativi alla generazione del periodo, come ad esempio la Njáls saga e 

Laxdæla saga2. 

1. Il processo di cristianizzazione. 

Rispetto a quanto accade sul continente alle altre culture germaniche, la conversione dell’Islanda, 

avviene piuttosto tardi, sulla scorta delle altre popolazioni scandinave, dalle quali anche si 

discosta per le modalità tutte particolari della conversione. Le fonti norrene non solo permettono 

di stabilire una data (999/1000) e un luogo (l’assemblea generale o Alþing) del momento della 

conversione, ma nella loro eterogeneità rendono evidente la natura graduale di un vero e proprio 

processo di cristianizzazione che ha nel momento della conversione la sua ufficializzazione 

sistematica. Il fenomeno ha le sue radici all’epoca dell’espansionismo vichingo (VIII-IX), quando 

si stabiliscono i primi contatti tra mondo nordico e cristianesimo, il cui carattere si definisce di 

                                                           
1 Cfr. Helgason (2005).  

2 Martin (1994:563). 
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volta in volta come un momento di incontro o scontro con le popolazioni interessate. Per 

quest’epoca, indicativo il resoconto di una conversione al cristianesimo narrata in una delle 

cosiddette saghe del tempo antico (fornaldarsögur), la Örvar-Odds saga (“Saga di Oddr 

l’arciere”), solitamente non interessate a questo tipo di episodi. Nel corso dei suoi viaggi, Oddr e 

i suoi uomini giungono in Sicilia, terra cristiana (XXXIII): 

Sá ábóti réð þar fyrir eignu klaustri, er Hugi hét; hann var enn mesti ágætismaðr; hann 

fekk spurn af, at þar váru heiðnir menn komnir norðan ór heimi; fór þessi enn góði ábóti 

þá til fundar við þá ok tók tal við Odd; sagði ábóti honum marga hluti frá dýrð Guðs. Lét 

Oddr sér þat alt vel skiljaz. Ábóti bað þá Odd at láta skíraz, en hann kvaz mundu sjá furst 

siðu þeira. Oddr ferr nú einn dag til kirkju með sínum mönnum; heyrðu þeir þar 

klukknahljóð ok fagran söng. Ábóti fór þá enn til tals við Odd ok spurði, hversu þeim 

gætiz at sið þeira. Oddr lét vel yfir; «munnu vér nú», segir Oddr, «sitja hér í vetr með 

yðru lofi». Ábóti kvað svá vera skyldu […]. Eptir þat heldr Oddr aptr til Sikileyjar ok 

svalðiz þar um hríð. Var Oddr þá skírðr af Huga ábóta ok allr herr hans.  

 

[Lì, a capo di un monastero, c’era un abate di nome Hugi, un uomo eccellente. Quando 

il buon abate venne a sapere che erano giunti dei pagani dal nord, andò loro incontro e 

parlò a Oddr, narrandogli molte cose della gloria di Dio. Odde rimase convinto, e l’abate 

gli rispose di farsi battezzare, ma lui disse che prima voleva vedere le loro cerimonie. Un 

giorno, dunque, Oddr andò in chiesa con i suoi uomini, e udirono il suono delle campane 

e i bei canti. L’abate allora tornò a parlare con Oddr e gli domandò cosa gliene paresse 

delle loro cerimonie. Oddr rispose che gli erano piaciute, e aggiunse: “Rimarremo qui 

per l’inverno, se ce lo concedete”. L’abate si disse d’accordo […]. Oddr fece quindi 

ritorno in Sicilia, dove rimase per un po’ di tempo e dove venne battezzato dall’abate 

Hugi insieme a tutti i suoi uomini.]3  

Benché la composizione di questo tipo di sögur sia ben successiva sia all’epoca nella quale i fatti 

sono narrati sia a quello della conversione, nondimeno dall’episodio si possono ricavare degli 

elementi che, criticamente interpretati, esemplificano le variabili che hanno giustificato il 

processo in esame e le sue conclusioni. Oltre alla componente narrativa della curiosità del 

protagonista di fronte al fatto sconosciuto, fondamentale è la componente pratica, ragione 

                                                           
3 Trad. Ferrari (1994:86-87).  
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principale dell’interesse vero la nuova confessione4. Come si vedrà meglio in seguito, benché la 

conversione dell’Islanda risponda a modalità di piena autonomia d’azione, nondimeno la 

necessità di coltivare i rapporti esterni all’isola è dirimente nella decisione per la nuova fede. Le 

ragioni pratiche dell’opportunismo economico-politico che una tale scelta avrebbe comportato si 

riflettono storicamente nella pratica corrente della prima signatio. Questa preliminare forma di 

conversione, che per la Chiesa costituiva solo il primo gradino della vita cristiana, garantiva 

l’ingresso al catecumenato e alla comunità cristiana, e avrebbe trovato compimento solo nella 

piena adesione alla fede attraverso il battesimo5. Nella necessità di commerciare con le 

popolazioni cristiane, impossibilitate ad avere rapporti di questo genere con le popolazioni non 

cristiane, la sottomissione a un tale atto ne garantiva a sufficienza la possibilità, senza 

necessariamente continuare sul cammino del cristiano.  

1.1 La conversione 

Per quanto concerne l’Islanda, le vicende della sua cristianizzazione, se nei fatti del tutto 

indipendenti, sono legate in un certo qual modo alle vicende della corona norvegese, che adottò 

la fede romana per volontà del re Hákon góði (†961), battezzato alla corte anglosassone di 

Æthelstan (†939)6. Decisivo, nei termini di espansione della nuova fede, l’operato del suo 

successore, Óláfr Tryggvason (†1000), responsabile della cristianizzazione delle colonie 

norvegesi (Færøer, Shetland, Orcadi, Groenlandia) e, secondo le fonti, di un primo tentativo di 

conversione dell’Islanda. L’Íslendingabók registra infatti la presenza sull’isola di un certo 

Þangbrandr, monaco incaricato della cristianizzazione per conto di re Óláfr, il cui operato si 

sarebbe limitato al battesimo di alcuni capi locali, terminando definitivamente pochi anni dopo, 

quando, accusato di omicidio, avrebbe fatto ritorno in Norvegia7. La missione tuttavia non si 

sarebbe arrestata, ma questa volta sarebbe stata presa in carico dall’interno, da parte di quei primi 

islandesi che il monaco aveva convertito al cristianesimo. Due di essi, Hjalti Skeggjason e il 

patrigno Gizurr Teitsson hvíti, si sarebbero recati dalla Norvegia all’Islanda insieme a un prete, 

proponendo la questione all’Alþing8. Þorgeirr Þorkelsson, lögsögumaðr in quell’anno 999/1000, 

                                                           
4 Jochens (1999:631); Jóannesson (2006:124). 

5 Grágás I (2006:26). 

6 Il legame con la corona anglosassone è evidente nel soprannome del sovrano, Aðalsteinfostri, 

letteralmente “figlioccio (di battesimo) di Æthelstan. 

7 Íslendingabók 7. 
8 Con il termine Alþing si indica l’assemblea generale che riuniva annualmente tutti gli islandesi dai quattro 

distretti dell’isola per deliberare sulle questioni che necessitavano di un confronto con la legge (lög), che 

veniva recitata a memoria da un appuntato depositario (lögsögumaðr). 
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fu incaricato di prendere la decisione, sulla quale ponderò per un giorno e una notte in completa 

solitudine9, risolvendosi infine per la conversione. Le motivazioni di una tale scelta e le modalità 

di adozione sono esplicite nelle parole che egli pronunciò di fronte ai suoi connazionali riuniti 

all’Alþing, riportate dall’Íslendingabók (8): 

En þá hóf hann tölu sína upp, er menn kómu þar, ok sagði, at honum þótti þá komit hag 

manna í ónýtt efni, ef menn skyldi eigi hafa allir lög ein á landi hér, ok talði fyr mönnum 

á marga vega, at þat skyldi eigi láta verða, ok sagði, at þat myndi at því ósætti verða, er 

vísaván var, at þær barsmíðir gerðust á milli manna, er landit eyddist af […]."En nú 

þykkir mér þat ráð," kvað hann, "at vér látim ok eigi þá ráða, er mest vilja í gegn gangast, 

ok miðlum svá mál á milli þeira  [konungar ór Norvegi ok ór Danmörku], at hvárirtveggju 

hafi nakkvat síns máls, ok höfum allir ein lög ok einn sið. Þat mun verða satt, er vér slítum 

í sundr lögin, at vér munum slíta ok friðinn. 

 

[Egli allora cominciò a parlare quando gli uomini erano giunti là e disse che la [situazione degli 

uomini] sarebbe peggiorata, se essi non avesse avuto tutti la medesima legge in quella terra, e tentò 

di persuaderli in molti modi di non lasciare che ciò accadesse: disse che ciò avrebbe creato una 

tale discordia che era cosa certa ci sarebbero stati degli scontri tra gli uomini, dai quali la terra ne 

sarebbe uscita distrutta […]. “E ora mi sembra conveniente”, disse egli, “che anche noi non 

lasciamo prevalere coloro che più di tutti vogliono scontrarsi, ma agiamo come arbitri tra loro [i 

sovrani di Norvegia e Danimarca], così che ciascuno abbia la sua parte e noi tutti abbiamo una 

sola legge e una sola religione. Risulterà evidente che se noi dividiamo la legge, divideremo anche 

la pace”.]10 

L’atto della conversione è presentato pertanto come il frutto di una decisione presa in completa 

autonomia, risultato di una libera considerazione del panorama politico ed economico circostante 

allo scopo di preservare gli equilibri sociali e politici dell’isola. Di qui anche l’attenzione posta ai 

contraccolpi che l’antica fede avrebbe subito e al conseguente margine di libertà lasciato per legge 

ai suoi devoti nella sfera del privato: 

Þá var þat mælt í lögum, at allir menn skyldi kristnir vera ok skírn taka, þeir er áðr váru 

óskírðir á landi hér. En of barnaútburð skyldu standa in fornu lög ok of hrossakjötsát. 

Skyldu menn blóta á laun, ef vildu en varða fjörbaugsgarðr, er váttum of kæmi við. En 

síðar fám vetrum var sú heiðni af numin sem önnur. 

                                                           
9 Secondo l’Íslendingabók, Þorgeirr si sarebbe isolato dal mondo sdraiandosi sotto una coperta, tanto che 

la frase að leggja undir feld è tutt’oggi proverbiale, con un significato accostabile a “dormirci sopra”.  

10 Dove non altrimenti esplicitato, le traduzioni sono dell’autore.  
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[Allora ciò fu bandito nelle leggi, che tutti gli uomini che prima non erano stati battezzati qui 

dovessero essere cristiani e prendere il battesimo. Ma le leggi antiche sarebbero state valide a 

riguardo dell’esposizione dei bambini e della possibilità di cibarsi di carne di cavallo. Gli uomini 

avrebbero potuto sacrificare in segreto, se avessero voluto, ma sarebbe stato perseguibile se 

fossero stati presentati dei testimoni. Ma pochi inverni dopo, queste e le altre disposizioni pagane 

furono abolite.] 

1.2 L’istituzione della chiesa: i vescovi.  

Fonte principale per gli eventi della conversione e quelli ad essa immediatamente successivi è 

costituita dall’Íslendingabók di Ari Þorgilsson, che segna un momento fondamentale nella la 

storia d’Islanda, dal punto di vista storico e culturale. L’opera rappresenta la più antica 

testimonianza scritta della conversione, per la cui composizione Ari poté contare sulla 

testimonianza diretta di alcuni testimoni del fatto. Tra di essi, personaggi di primo piano come 

Teitr Ísliefsson, figlio di Ísliefr Gizurason, primo vescovo d’Islanda (1056-1080), che l’autore 

conosceva in quanto entrambi erano stati mandati ad essere educati presso Hallr Þórarinsson11 

nella Haukadalur. Proprio intorno alla famiglia degli Haukdælir, che dominava politicamente 

l’area intorno a Þingvellir e Skálholt, Ari compone la sua storia, individuando in alcuni suoi 

membri gli iniziatori del Cristianesimo in Islanda. Infatti, proprio i discendenti di quel Gizurr hvíti 

che era stato tra i primi a farsi battezzare e che aveva proposto la questione della conversione 

all’assemblea sono i primi a farsi carico dell’istituzione della chiesa di Roma mediante la 

costituzione di un clero autoctono, in prima persona o attraverso la propria influenza.  

Dopo un iniziale periodo di stabilizzazione nel corso del quale una prima e generica 

evangelizzazione svolto da vescovi stranieri e dai cosiddetti episcopi vagantes12, l’esperienza di 

Ísleifr Gizurason (1056-1080), figlio di Gizurr, soddisfa invece la necessità della neonata chiesa 

d’Islanda di stabilire i parametri e i requisiti di un modello vescovile autoctono, rendendo evidente 

fin dal principio quello stretto legame tra clero e potere laico così caratterizzante dell’esperienza 

del cristianesimo islandese almeno fino al XIII secolo. Fin dal principio, infatti, necessario per 

intraprendere la carriera ecclesiastica risulta un buon retaggio familiare, in grado di mettere a 

disposizione del futuro vescovo un patrimonio che lo renda indipendente a livello economico e il 

cui prestigio gli garantisca autorità e stabilità in campo politico. In questo modo è resa possibile 

                                                           
11 Si tratta di un caso di fóstbræðralag, una fratellanza di sangue, parte del costume islandese fin dai tempi 

più antichi, come testimoniato da varie sögur (ad es. Gísla saga, Fóstbræðra saga, Örvar-Oddr's saga). 

12 Hungrvaka I 11. 

https://is.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3stbr%C3%A6%C3%B0ralag
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADsla_saga
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3stbr%C3%A6%C3%B0ra_saga
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96rvar-Oddr%27s_saga
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un’educazione al di fuori dei confini nazionali13, nonché la copertura delle spese dei viaggi di 

consacrazione14, che comportavano l’approvazione della nomina da parte di almeno tre autorità15. 

Inoltre, fondamentale per il primo periodo della chiesa islandese è la coincidenza tra proprietà 

della terra su cui sorge la chiesa e la chiesa stessa: erede di una famiglia di possidenti, il primo 

vescovo è così in grado di mettere a disposizione i propri possedimenti e renderli inscindibili dalla 

propria giurisdizione16. La fondazione della diocesi di Skálholt (1056), nel sud-ovest dell’isola, 

rappresenta la creazione del centro focale della devozione della nazione, tutelata fin da Ísleifr 

della continuità nella successione vescovile e della istruzione del clero in patria, mediante la 

fondazione di una scuola cattedrale. A meno di un cinquantennio dalla fondazione, proprio uno 

dei discepoli della scuola di Skálholt, Jón Ögmundarson, viene incaricato dallo stesso Ísleifr della 

guida delle comunità dei distretti settentrionali: sotto l’egida dei primi vescovi di Haukdælir, il 

modello della prima diocesi è riproposto nella fondazione di Hólar (1106) e di una scuola 

cattedrale annessa alla chiesa17. 

L’impatto di una tale politica è tale che meno di un secolo dopo vengono fondati i primi cenobi, 

a Þingeyrar (1133), Munkaþverá (1155) e Kirkjubærklaustur (1186), scriptoria di primaria 

importanza. La cultura scrittoria portata dalla chiesa ed il suo sviluppo attraverso la formazione 

impartita in questi luoghi permette ai vescovi Þorlákr Runolfsson di Skálholt (1118-33) e Ketill 

                                                           
13 Per la diocesi di Skálholt: Ísleifr è mandato a Herford (è un cittadina non distante da Bielefeld) in un 

monastero in Westfalia (dove l’abatessa aveva dei legami di parentela con re Óláfr di Norvegia); il figlio 

Gizur (1082-1118) è mandato in Sassonia; Þorlákr Runólfddon (1118-1133) si reca a Parigi e a Lincoln; il 

nipote di quest’ultimo e settimo vescovo di Skálholt, Páll Jónsson (1195-1211) si forma in Inghilterra.  

14 Per la diocesi di Skálholt: Ísleifr si reca a Roma da papa Leone, che lo indirizza dal vescovo Adalberto 

di Brema, dal quale viene consacrato; Gizurr si reca a Roma da papa Gregorio VII, mentre la sua 

consacrazione avviene per mano dell’arcivescovo di Magdeburgo; la nomina di Páll Jónsson è ratificata da 

Haraldr delle Orkney. Per la diocesi di Hólar: Jón Ögmundarson si sposta in Norvegia, Danimarcia e Roma. 

15 Martin (1994:566), dove si afferma che, benché l’unica saga a registrare le tre tappe sia quella di Jón 

Ögmundarson, nondimeno non è da escludere la possibilità che queste fossero compiute da tutti i vescovi 

e siano invece le sögur a limitarsi a registrarne solo alcune.  

16 Mettendo a disposizione il proprio terreno per la costruzione di una cattedrale, Ísleifr si sente in diritto di 

poter appuntare il suo successore, così come il vescovo della nuova diocesi di Hólar. La donazione del 

terreno da parte del vescovo stesso, inoltre, permette di evitare il problematico caso di Hólar, per la cui 

costruzione solo un possidente in tutto il distretto settentrionale volle dare un terreno (Jóns saga helga 7). 

17 Jóns saga helga 11 (Byskupa sögur I, p.163) ricorda che Jón Ögmnuadarson fece venire dei maestri 

stranieri ad insegnare alla scuola, rispettivamente un grammatico svedese e un insegnante di canto liturgico 

e metrica dalla Francia.  
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Þorsteinsson di Holar (1122-45) di stendere un corpus di diritto canonico che troverà posto in una 

sezione del Grágás18, e di far mettere per iscritto la storia della conversione e i traguardi dei primi 

vescovi.  

Proprio in virtù di questi bisogni si giustifica la commissione dell’Íslendingabók, il cui scopo 

principale risulta quindi quello di iscrivere la storia della chiesa entro la storia sociale d’Islanda: 

essa è celebrata come un’istituzione politica fin dal principio, la cui provenienza esterna è 

secondaria di fronte alla perfetta integrazione nella legge ed entro le maglie della storia della 

nazione. Da questo punto di vista, Ari rispecchia la situazione della chiesa d’Islanda del primo 

periodo, certo soggetta al potere di Roma in qualche sua forma esteriore19, ma del tutto 

indipendente per quanto concerne l’amministrazione della vita interna alla nazione. Indicativa di 

questa dipendenza di superficie è l’introduzione del pagamento delle decime da parte del secondo 

vescovo di Skálholt, Gizurr, nel 1096: l’imposta, che rese l’Islanda la prima nazione nordica a 

pagare la Chiesa, ebbe paradossalmente il merito di marcare le differenze sociali, rendendo ancora 

più stretti i rapporti di dipendenza tra possidenti e sottoposti, e, di conseguenza, aumentando i 

legami tra potere laico ed ecclesiastico20.  

Gli interessi comuni che avvicinavano i membri del clero e i possidenti laici trovano un riscontro 

diretto nella figura tipicamente islandese del goði, il capo-sacerdote del periodo pre-cristiano che, 

tramite il cambio di confessione, si fa sacerdote cristiano, supportato in questo dalla mancanza di 

un codice di comportamento restrittivo della morale dei celebranti. La possibilità quindi di un 

ricco possidente di convertirsi mantenendo inalterato il proprio patrimonio e in grado di 

amministrare in autonomia il possedimento ecclesiastico (senza dover pagare una tassa a chi del 

terreno era proprietario), unito alla libertà morale di mantenere relazioni familiari estese, concorre 

a incrementare il forte legame tra i due gruppi sociali, che si influenzano reciprocamente. In 

questo senso, proprio la figura del goði diventerà l’obiettivo principale della politica religiosa dei 

vescovi del XII-XIII secolo, che cercheranno di eliminare la dipendenza dei possedimenti 

ecclesiastici dalle mani dei laici, sovvertendo questo stato dei fatti in favore di un maggiore 

                                                           
18 Con il termine Grágás (lett. “[Leggi] dell’oca gregia”) si definisce l’antico corpus di leggi civili e 

canoniche in uso in Islanda nel precedente la dominazione Norvegese (1262-1264), messo per iscritto nel 

1117. 

19 Nonostante la dipendenza ufficiale della chiesa d’Islanda dalle diocesi di Amburgo-Brema (1000-1104) 

e Lund (1104-1152), l’interferenza di un centro esterno rispetto alle diocesi dell’isola non si fa sentire 

direttamente se non nella necessità della consacrazione da parte di autorità esterne fino alla sospensione di 

Guðmundr Arason (1232), quando le cariche vescovili verranno ricoperte solo da prelati norvegesi.   

20 Vésteinsson (2000:84). 
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allineamento alle nuove istanze di Roma. L’esperienza di Þorlákr Þorhallsson a Skálholt (1178-

93) e di Guðmundr Arason a Hólar (1203-1237) si inscrive infatti in un periodo nel quale la Chiesa 

si dimostra preoccupata di far valere le proprie istanze temporali di fronte ai sovrani europei. 

Vista la particolare situazione dell’Islanda, non è un caso che proprio il problema posto dal 

possesso di chiese da parte del laicato divenga un problema centrale per i vescovi, che si sentono 

intitolati a far valere le proprie istanze sul modello dei vescovi forti della tradizione cattolica 

richiamato alla memoria della Chiesa dagli eventi contemporanei della lotta per le investiture21.  

La questione della proprietà giunge in Islanda mediante l’arcivescovo di Niðaróss 

Eysteinn/Augustinus Erlendsson (1161-1188), alfiere della riforma gregoriana in Norvegia, che 

nel 1190 invia una lettera al clero d’Islanda22 con la quale impediva esplicitamente l’ordinazione 

dei goðar. Primo promotore delle istanze poste da Niðaróss è Þorlákr Þorhallsson, che affronta la 

situazione istituendo direttive di comportamento più in linea con la devozione romana. In questo 

modo, Þorlákr ha il merito di delineare il profilo del cristiano in Islanda, separando i doveri del 

laicato e del clero23, e limitando di conseguenza la proliferazione di una figura eccezionale come 

il goði. Gli obiettivi del vescovo sono evidenti nell’episodio dello scontro con il possidente Jón 

Loptsson in merito alla consegna dei terreni ecclesiastici alla proprietà della Chiesa. Il vescovo, 

nonostante il fallimento della sua richiesta, non si tira indietro in materia di comportamento 

cristiano, facendo valere la sua autorità spirituale e intimandogli la scomunica qualora non avesse 

terminato una sua relazione extraconiugale24. A non oltre un trentennio dal fallimento di Þorlákr, 

il vescovo di Hólar Guðmundr Arason utilizzerà la stessa della arma della scomunica nei confronti 

del possidente Kolbeinn Tumason e dei suoi uomini proprio in merito alla cessione delle proprietà 

delle chiese al clero. Kolbeinn, tradito nelle sue aspettative di potersi servire del supporto del 

                                                           
21 Karlsson (2000:42) parla di Becket-type bishop, in relazione a figure vescovili forti, nel periodo 

immediatamente successivo alla controversia tra il re d’Inghilterra Henry II (1154-1189) e l’arcivescovo di 

Canterbury Thomas Becket (1119-1170). La figura del vescovo inglese è scelta non solo per prossimità 

cronologica, ma anche per il grande interesse verso questa figura dimostrato dalla letteratura antico 

islandese, testimoniato dalle quattro redazioni della Thómas saga Erkibyskups.  

22 Diplomatarium islandicum I, pp. 289-291.  

23 Þorláks saga byskups IX-X registrano l’imposizione del digiuno il venerdì e del sacramento della 

confessione almeno una volta l’anno, nonché la pratica del vescovo di istruire il clero mediante conferenze 

e letture devozionali.  

24 Thorlaks saga byskups19-20. 
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vescovo, non si ferma di fronte alla scomunica ed esaspera una situazione che sfocerà in un vero 

scontro diretto, dove troverà la morte25.  

L’esperienza dei due vescovi permette pertanto alla chiesa d’Islanda di sovvertire i rapporti di 

forza esistenti tra laici e clero, permettendo alla chiesa di ottenere una posizione di preminenza. 

Pur nel mantenimento di un certo margine di autonomia26, l’interferenza da Roma si fa evidente 

all’indomani della morte di Guðmundr Arason, quando la consacrazione dei vescovi è ceduta 

all’arcidiocesi di Norvegia. La presenza in Islanda di un clero straniero elimina ogni possibilità 

di rapporto di incontro/scontro tra laicato e clero fino alla dominazione norvegese (1281).  

 

2. L’impatto culturale del Cristianesimo  

La conversione al Cristianesimo innesta la cultura scritta in Islanda, permettendo al paese di 

fissare la sua già matura cultura letteraria, come risulta dalla successiva composizione delle prime 

sögur originali almeno a un secolo di distanza, e di inserirsi entro il panorama europeo. Primo 

stadio di questo apporto è l’apertura al mondo norreno verso la conoscenza del latino e l’utilizzo 

di un patrimonio letterario in grado di offrire modi e modelli con i quali poter esercitare la lingua. 

2.1 Produzione latina  

Tracciare un panorama della produzione latina in Islanda significa fare i conti con una letteratura 

priva di qualsivoglia evidenza manoscritta che non superi lo stato frammentario. Da questi pochi 

indizi è tuttavia possibile avere la certezza di un’acquisita familiarità con la lingua della Chiesa 

non solo a livello di ricezione passiva, ma anche a livello di composizione originale di lavori in 

latino almeno dalla metà del XII secolo27. Sarà bene ricordare la perduta Chronica regum 

Norvegiae di Sæmundr Sigfússon (1056-1133); il perduto Flos peregrinationis di Gizurr Hallsson 

(†1206), a sua volta patrono delle opere di due monaci di Þingeyar, Oddr Snorrason (1150-1200) 

e Gunnlaugr Leifsson (1140-1219). Il primo si sarebbe distinto per la composizione di una Vita 

Olaui Tryggvini, del cui originale latino rimane una sola composizione metrica (la materia 

                                                           
25 Guðmundar saga 54, cfr. Skórzewska (2011:113-4).   

26 L’autonomia della chiesa d’Islanda è evidente nella canonizzazione del vescovo Þorlákr all’indomani 

della sua morte, che verrà ufficializzata da Roma solamente in occasione della visita di papa Giovanni 

Paolo II in Islanda, il 14 gennaio 1984. 

 

27 L’elenco segue i lavori di Jensson (2004; 2012;2017). Per uno spoglio (aggiornato al 5 settembre 2019) 

delle fonti latine utilizzate dalla letteratura norrena si rimanda a http://islandialatina.hum.ku.dk/.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://islandialatina.hum.ku.dk/
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essendo preservata in alcune versioni in vernacolo), e della Historia Ingvari late peregrinantis, 

considerata da Jensson la prima fornaldarsaga28 e conservata solamente nella sua resa volgare 

(Yngvars saga víðforla). Gunnlaugur, sulla cui figura sarà necessario tornare in seguito, si distinse 

per la composizione di una Historia Olavi regis Tryggvini (di cui rimangono solo alcuni stralci in 

vernacolo entro la Óláfs saga Tryggvasonar), una Vita beati Johannis Holensis episcopi 

(incorporata nella Jóns saga byskups en helga), un Officium su Sant’Ambrogio e la traduzione 

delle Prophetiae Merlini di Goffredo di Monmouth (Merlínússpá); probabile è il suo intervento 

nella stesura di una Vita Sancti Thorlaci, una prima raccolta di materiale in vista della 

canonizzazione del vescovo, di cui rimangono quattro frammenti.  

2.2 Produzione norrena in prosa 

Al periodo immediatamente successivo alla conversione, insieme alla cultura latina, si assiste in 

Islanda alla graduale appropriazione dei mezzi linguistici necessari alla fissazione del patrimonio 

culturale autoctono.  Nonostante la scarsità delle informazioni storiografiche relative a questo 

periodo, la stesura delle prime sögur permette di constatare la facilità di adattamento al nuovo 

mezzo di trasmissione di un patrimonio letterario ampio e maturato di generazione in generazione 

nella kvölvaka, la veglia serale dove il racconto orale è protagonista. Proprio la dimensione della 

parola è alla radice del termine saga, utilizzato a partire dal XII secolo per designare il racconto 

lungo in forma scritta tipico del Medioevo norreno, in riferimento a opere originali e tradotte, 

indipendentemente dal genere. Di fronte alla vastità della letteratura norrena in prosa, la critica 

ha diviso il corpus delle sögur islandesi in sottogruppi che rispondono ad una tassonomia relativa 

a temi e periodi della narrazione.  

Tra le prime sögur ad essere composte ci sono probabilmente le Heilagramannasögur (XI secolo, 

oggetto del paragrafo successivo), mentre dalla seconda metà del XII secolo inizia la stesura delle 

Konungasögur  e delle Samtíðarsögur: le prime, le cosiddette “Saghe dei re”, narrano le vicende 

di dinastie e sovrani scandinavi e la loro composizione arriva fino a tutto il XIII secolo, mentre le 

seconde, le “Saghe dell’età contemporanea”, raccontano di eventi accaduti in un periodo che va 

dal 1117 al 1291, poco precedenti l’epoca di composizione, i cui protagonisti sono le grandi 

famiglie oligarchiche islandesi (Sturlunga saga, “Saga degli Sturlunghi”) e i vescovi (le cui 

biografie costituiscono il sottogruppo delle Biskupasögur, “Saghe dei vescovi”). Dal XIII secolo 

inizia la stesura di vari generi: le Íslendingasögur, le Fornaldarsögur e le Riddarasögur. Le 

“Saghe degli Islandesi, che hanno fortuna fino all’inizio del XV secolo, narrano di personaggi ed 

eventi che va dagli anni della colonizzazione norvegese (anni Settanta del IX secolo) alla 

                                                           
28 Jensson (2009). 
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conversione al cristianesimo (inizio XI secolo). Composte dalla metà del XIII fino al XV secolo, 

le “Saghe del tempo antico” raccontano vicende ambientate nell’epoca precedente la 

colonizzazione dell’Islanda nelle terre abitate e frequentate dagli Scandinavi (l’Islanda non 

compare mai come teatro degli eventi narrati). Sottogenere dall’ampia fortuna, le “Saghe dei 

cavalieri” nascono inizialmente come traduzioni di testi epici e cavallereschi di origine 

continentale (prevalentemente francesi) confezionati alla corte del sovrano norvegese Hákon 

Hákonarson (1204-1263) interessato a promuovere il modello della società cortese europea. 

L’interesse stimolato da questo sottogenere in Islanda, dove circolavano attraverso versioni 

rielaborate ed abbreviate, portò alla compilazione delle cosiddette Riddarasögur originali (“Saghe 

dei cavalieri originali”), probabilmente dalla fine del XIII fino al XV secolo. 

2.3 Letteratura religiosa in prosa: le Heilagramannasögur. 

La prima evidenza di un interesse documentario verso opere di carattere religioso viene dal 

cosiddetto Fyrsta Málfrœðiritgerðin (“Primo Trattato Grammaticale”), un’ anonima 

compilazione della metà del XII secolo relativa all’adattamento dell’alfabeto latino al sistema 

fonologico norreno. Il Trattato dà indicazioni riguardo alcuni generi “letterari” in cui la lingua 

norrena si stava esercitando e formando: 

Nú eptir þeira [enskra] dœmum, alls vér erum einnar tungu, þó at gǫrzk hafi mjǫk ǫnnur 

tveggja eða nǫkkut báðar, til þess at hœgra verði at ríta ok lesa, sem nú tíðisk ok á þessu 

landi, bæði lǫg ok áttvísi eða þýðingar helgar, eða svá þau in spakligu frœði er Ari 

Þórgilsson hefir á bœkr sett af skynsamligu viti, þá hefi ek ok ritit oss íslendingum stafróf. 

 

[Ora dopo l’esempio di questi [gli Inglesi], dal momento che noi con loro siamo di una 

stessa lingua -benché una delle due sia cambiata molto oppure entrambe lo siano in 

qualche modo-, affinché fosse più facile scrivere e leggere, come ora si usa anche in 

questa terra, leggi, genealogie o traduzioni sacre e anche quella tradizione storica che Ari 

Þórgilsson ha messo per iscritto nei suoi libri con saggia comprensione, io ho allora 

composto un alfabeto per noi Islandesi.]  

Seguendo l’interpretazione di Kristjánsson29, il termine helgar þýðingar potrebbe genericamente 

indicare delle traduzioni di servizio o parafrasi di materiale ecclesiastico di varia natura. Tra di 

essi, in primo luogo si tratterebbe di omelie, già presenti in quei due fogli manoscritti 

contemporanei al Trattato e considerati i più antichi testimoni della cultura manoscritta in Islanda 

(AM 237a fol.). Il termine utilizzato non impedirebbe altresì di considerare tra queste prime 

                                                           
29 Kristjánsson (1988:127-128). 
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traduzioni anche delle vite dei santi, anch’esse già presenti in testimoni della medesima antichità. 

La natura e la cronologia alta di queste prime prove di traduzione è indice di una coscienza 

linguistica matura, attenta alle necessità di comprensione dell’uditorio, e una coscienza letteraria 

già sviluppata a livello orale, come sta a dimostrare la rapida messa per iscritto del patrimonio 

delle sögur. Il fenomeno risponde chiaramente ad esigenze di tipo pratico, ovverossia rendere 

accessibile l’insegnamento della Chiesa Cattolica ai fedeli, per la maggior parte sprovvista di 

mezzi linguistici atti ad una piena comprensione del latino. Il ritardo di almeno un secolo e mezzo 

dalla conversione dell’Alþingi (999/1000) -perlomeno per quanto riguarda la prima attestazione 

del fenomeno da parte di fonti documentarie e materiali-, coincide, come si è detto, con la piena 

presa di posizione delle classi più ricche nei riguardi dell’organizzazione ecclesiastica.  

La letteratura agiografica, tanto popolare in Europa, giunge in Islanda attraverso gli insegnamenti 

della Chiesa e deve aver costituito il primo campo di prova dei nuovi mezzi linguistici acquisiti 

con la conversione. Il sottogruppo delle cosiddette Heilagramannasögur (“Saghe degli uomini 

santi”)30, un corpus di testi agiografici originali o tradotti, rappresenta con ogni probabilità il più 

antico genere letterario scritto coltivato in Islanda (XI secolo) e costituisce un contributo 

fondamentale allo sviluppo della forma della saga stessa, fornendo un modello di struttura 

narrativa applicato in primo luogo nelle Konungasögur e quindi in diverse sögur appartenenti ad 

altri generi31.  

La particolare devozione tributata ai santi da parte della comunità d’Islanda è testimoniata 

dall’elevato numero di vitae che con certezza dovevano essere presenti sull’isola, così come si 

evince da calendari e registri ecclesiastici. Già nel già citato Grágás si trova una lista di festività 

e giorni di digiuno, insieme all’obbligo per ogni chiesa di stilare un inventario delle proprietà di 

ciascuna (máldagi) da produrre annualmente. Benché tali inventari non siano stati conservati in 

gran numero, le informazioni ricavate da quelli che rimangono ha permesso di postulare la 

presenza in ogni chiesa di una copia della legenda del patrono, talvolta celebrato anche con la 

dedica di una statua che lo raffiguri32. La rapida resa volgare delle vitae dei santi celebrati dalla 

chiesa d’Islanda trova quindi giustificazione in istanze di tipo pratico, legate in primo luogo 

relative alla necessità di rendere intellegibile la lettura della vita del santo nel suo giorno di 

celebrazione. Tali necessità, unite forse anche ad un certo interesse letterario dimostrato per i 

modi della narrazione delle vitae stesse, rende conto del gran numero di manoscritti e frammenti 

                                                           
30 Questa la terminologia utilizzata da Carl Richard Unger, che per primo editò parte dei testi della 

letteratura agiografica norrena, nel 1877. 

31 Ferrari (2019:48). 

32 Cormack (1994). 
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che le trasmettono, quasi il doppio dell’insieme dei testimoni delle Íslendingasögur e delle 

Samtíðarsögur33. La popolarità del culto dei santi da parte del laicato islandese è stata inoltre 

spiegata alla luce di quel patrimonio di credenze fiabesco-leggendarie tipico della cultura in 

questione. In particolare, la presenza di un qual certo polimorfismo del metafisico entro il folklore 

norreno varrebbe a spiegare la simpatia e la facile accettazione nei confronti di un altrettanto 

variegato panorama del divino entro al cristianesimo34.  

La rapida confidenza acquisita con il genere agiografico35 diviene evidente dall’analisi delle sögur 

del XIII secolo, i cui criteri di traduzione si discostano dalla pedissequa trasposizione del testo-

fonte per aprirsi ad una maggiore interazione con esso. A un secolo dalle loro prime attestazioni, 

le vite dei santi norrene, ove non si tratti di prodotti interamente autonomi, si arricchiscono 

rispetto ai loro modelli latini, configurandosi come rielaborazioni autonome, soprattutto dal punto 

di vista del contenuto. Proprio a questa altezza i copisti iniziano infatti a servirsi di altro materiale, 

di in particolare opere storiografiche e di geografia, in modo da poter chiarire al meglio cronologia 

e contesto delle vicende riportate nelle agiografie, spesso per loro natura incuranti della storia ad 

esse contemporanea36.   

Con la fine del secolo XIII e l’inizio del XIV l’attenzione dei copisti si rivolge invece alla forma. 

Mentre infatti fin dalle prime traduzioni più letterali e caute nei riguardi del dettato dell’originale 

latino lo stile utilizzato non risulta mai forzato, ma anzi rispettoso delle forme e dei modi della 

lingua della cultura d’arrivo37, il XIV secolo si distingue per la frequente riscrittura di agiografie 

in quello che è stato definito “stile florido”, influenzato dalla nuova tendenza barocca del latino 

del continente. Il secolo XIV è anche considerato l’ultimo fortunato periodo del mercato di copia 

delle saghe dei santi, sempre più elaborate dal punto di vista contenutistico e formale38.  

La fine della produzione agiografica coincide con la forzosa conversione dell’Islanda al 

Protestantesimo, vanamente contrastata dal clero dell’isola guidato dal vescovo Ögmundr Pálsson 

(1521-1540). Il culto dei santi viene bandito dall’Ordinanza di Cristiano III del 1537, che viene 

però ufficializzata dalla sua traduzione islandese solo nel 1541. Le conseguenze del 

                                                           
33 Cormack (2005: 29). 

34 Wolf (2008:288). 

35 Egilsdóttir (2008:130). 

36 Cfr. Óskarsdóttir (2000). 

37 Kristjánsson (1985:564). L’autore arriva addirittura a sostenere che alcune caratteristiche dell’islandese 

scritto possano in sostanza essere «latin rememnants, adapted by the earliest writers». 

38 Óskarsdóttir (2017:188). 



23 
 

provvedimento attecchiranno tuttavia a partire dal 1550, anno della decapitazione del vescovo 

Jón Arason (1524-1550), guida delle frange filocattoliche dell’isola.   

 

3. Sant’Ambrogio in Islanda 

3.1 Diffusione ed istituzione del culto  

Notizie relative alla presenza di Sant’Ambrogio in Islanda sono fornite in primo luogo dai 

máldagar, documenti redatti per inventariare i possedimenti di una chiesa (come statue e vite dei 

santi) ed indicare il numero dei funzionari e delle celebrazioni da officiare. Secondo quanto risulta 

da tali registri39, il santo di Milano risulta fosse venerato entro la diocesi di Hólar, in due chiese, 

a Höfði, dove sarebbe stato co-patrono insieme a San Nicola, e a Viðvík, dedicata al solo 

Ambrogio nel 1432. Nel caso di Höfði, la dedica al santo potrebbe essere ricondotta alla 

permanenza di Guðmundr Arason a Höfði, ad un anno dalla sua deposizione dal soglio vescovile 

(1233-1235); la chiesa registra l’entrata in possesso di una statua del santo nel 1318; 

Gli inventari delle chiese indicano il 4 aprile come giorno di celebrazione del Santo, mentre la 

Þorláks saga ricorda l’istituzione ufficiale di un giorno festivo di digiuno da parte del vescovo 

Þorlákr Þórhallsson (1179) al 7 dicembre, insieme alle sante Agnese e Cecilia40. La ricorrenza 

verrà espunta dal calendario ufficiale nel 1275. 

3.2 Contesto di composizione della saga: dati ed ipotesi.  

A questo proposito è bene soffermarsi sulla questione del legame tra vitae dei santi e loro 

committenza. Se le ragioni per l’acquisizione e la traduzione della vita di un santo sono 

primariamente di tipo istituzionale, il contenuto dei máldagar permette di delineare un processo 

di stratificazione cultuale legato anche a ragioni di devozione personale. Nella maggior parte dei 

casi essa si manifesta in maniera occasionale, attraverso commissioni sporadiche di oggetti 

devozionali, che spesso rappresentano figure di santi non ufficialmente celebrati nella chiesa a 

cui sono dedicate41. In altri, la spinta data dalla devozione popolare porta all’istituzione di un culto 

mediante il riconoscimento di un co-patronato. 

                                                           
39 Cormack (2011:7), 

40 Þorláks saga 15. 

41 Cormack (1994: 39): «it is also possible that ownership was more important than use and that a saga of 

the patron was considered as desirable as a statue of him». 
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Oltre a ragioni legate strettamente alla pietà del fedele, tra le motivazioni della devozione per una 

specifica figura di santo potrebbe essere utile ipotizzare la presenza di una committenza bisognosa 

di prestigio o di legittimazione del proprio operato, sia esso secolare o religioso42. In questi casi, 

la scelta del santo non è più o non è più soltanto dovuta a motivi strettamente religiosi: il santo e 

la sua esperienza (soprattutto per alcuni episodi chiave della sua vita) sono offerti come exempla, 

modelli comportamentali e monito in occasione di confronto e scontro. Particolarmente 

importanti a questo proposito sono le figure dei santi vescovi della tradizione cattolica, come 

Martino, Ambrogio e Tommaso Becket, le cui agiografie si distinguono per la sottolineatura della 

loro autorità indiscussa nelle relazioni con i potenti.  

Per quanto concerne la figura di Ambrogio, si propone di seguito uno spoglio delle figure di 

vescovi e religiosi della chiesa cattolica d’Islanda nelle cui vicende il santo di Milano avrebbe 

svolto un ruolo di una qualche importanza. I risultati di un tale confronto non pretendono di 

dirimere la difficile questione della paternità della saga presa in considerazione, sia essa intesa 

nella forma di una commissione o di una materiale stesura. Scopo primario è la raccolta e la messa 

in relazione delle informazioni in nostro possesso al fine di circoscrivere figure, periodi e possibili 

ragioni della messa per iscritto della Ambrósíuss saga biskups. 

a. Þorlákr Þórhallsson (1178-1193), sesto vescovo di Skálholt 

La popolarità del vescovo, canonizzato per volontà del popolo all’Alþing del 1198, portò presto 

alla registrazione del suo operato e alla composizione della sua biografia, prima in latino, quindi 

in volgare. Di un prima versione latina della Þorláks saga byskups, probabilmente opera di 

Gunnlaugr Leiffson, rimangono alcuni frammenti (AM 386 4°), databili intorno all’inizio del XIII 

secolo. La tradizione manoscritta della saga in norreno è suddivisa invece in tre redazioni: Þorláks 

saga A, il cui frammento più antico è datato intorno al 1250, e Þorláks saga B (primo XIV) e C 

(fine XIV), che aggiungono del materiale alla prima redazione, specialmente miracoli e una 

particolare enfasi sul confronto con Jón Loptsson.  

Benché la sua agiografia non presenti riferimenti diretti ad Ambrogio, non mancano tuttavia indizi 

che permettano di accostare le esperienze dei due vescovi. In primo luogo si deve ricordare 

l’importanza accordata al santo in occasione dell’istituzione di un apposito giorno di digiuno a 

sua celebrazione. A questo atto potrebbe essere seguita la messa per iscritto la sua agiografia, 

                                                           
42 Skorzewka (2011:17): «the genre dominated the subject matter of texts only to a certain extent. The 

authors and copyists as well as the potential recipients and users of the texts had the main impact on the 

content […]. The potential addressees might be as difficult to establish as the potential initiator of a cult». 
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rispondendo alla necessità pratica della lettura a istruzione dei fedeli. A questo proposito, 

un’analisi della Þorláks saga permette di riscontrare alcune movenze della Ambrósíuss saga che 

il compilatore sembra echeggiare nel testo. Prima tra queste viene la questione onomastica 

(Þorláks saga 2):   

Á þeim tíma […], var fæddr Þorlákr hinn helgi […], á því Ári, er Þorlákr biskup 

Runólfsson andaðist, er hinn þriði biskup í Skálholti. Eigi bar af því nöfn þeirra saman, 

at hann væri eptir honum heitinn, heldr af því, at sá, er öllu stýrir, vildi þá virðíng gera 

Þorláks biskups hins fyrra, at hans nafn væri jafnat elskat ok dýrkat af öllum mönnum, 

þeim sem síðan hefir auðit vorðit at heyra ok vita dyrð hins sæla Þorláks biskups. 

 

[In quell tempo […] nacque Þorlákr il santo […], nell’anno in cui morì Þorlákr 

Runólfsson, terzo vescovo di Skálholt. Essi portavao lo stesso nome non perché egli fosse 

stato chiamato così in relazione a quest’ultimo, piuttosto perché Colui che tutto governa 

volle far onore al precedente vescovo Þorlákr, così che il suo nome fosse sempre amato 

e tenuto caro da tutti gli uomini ai quali fu poi dato di sentire e conoscere la gloria del 

santo vescovo Þorlákr.] 

L’omonimia con un personaggio di una certa statura, come in questo caso il vescovo Þorlákr 

Runólfsson (1118-1133), il cui anno di morte coincide con quello di nascita di Þorlákr, preconizza 

la gloria del futuro vescovo, secondo un motivo noto all’agiografia e (quindi) alle sögur43, 

elaborato a partire da Eccl. 7:2, melius est nomen bonum quam unguenta pretiosa. 

Altro dettaglio di non poca rilevanza è la modalità con cui sono celebrate le qualità oratorie di 

Þorlákr, frutto di lettura e della costante scrittura di opere devozionali tra un impegno e l’altro 

(Þorláks saga 14)44: 

Þorlákr biskup predikaði oft firir lýð sínum; var honum þat af því mikit erfiði, at honum 

var málit stirt; en svá vóru þó orðin sæt ok vel samsett, at jafnan mátti þat í hug koma 

þeim er hans kenningum hlýddu. Sem Davið segir í psalteranum: “Sætari eru mál þín, 

Drottinn! Kverkum mínum, en seimr eðr hunang munni mínum”. 

 

[Il vescovo Þorlákr predicava spesso di fronte al suo popolo: ciò gli era di gran pena, 

perché il suo parlare risultava rigido; tuttavia le sue parole erano così dolci e ben connesse 

che sempre riusciva a penetrare nelle menti di coloro che lo ascoltavano, come David 

                                                           
43 Ad es. Gautreks saga. 
44 Cfr. Þorláks saga 3 e13. 
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dice nel salterio: «Le tue parole, o Signore, sono più dolci alla mia gola che miele e nettare 

nella mia bocca».] 

L’utilizzo dell’immagine del miele per rendere l’efficacia dell’eloquenza di un oratore ha le sue 

radici agiografiche proprio nella Vita Ambrosii, dove il paragone è giustificato dal famoso 

episodio delle api che si posano profeticamente sulla bocca del neonato Ambrogio, riportato in 

Ambrósíuss saga 245: 

Þa er sia enn ungi Ambrosius var i vöggu einnhvern dag uti ok hann svaf opnum munni, 

þa kom at byflygi sva mart ok settiz i andlit honum, ok fylldi upp munninn ok for ut ok inn 

i munu hans. Fostra barnsins ugdi, at þat mundi sveininum granda ok villdi i brott reka; 

en hia var staddr fadir hans ok bad hana vera lata ok bida, hver lok a þetta felli. En litlu 

sidar hofz byflygit i lopt upp ok sva langt, at syn fal. Jarlinn ihugadi ok sagdi sva: «Til 

mikils nöckurs skal sia fæddr, ef lifi helldr.» Nu syndi þetta hunangsflyge sidar sętleik 

orda hans, þann er upp hof hugskot manna fra iardligum hlutum til himneskra. 

 

[Quando il giovane Ambrogio si trovava un giorno nella culla all’aperto e dormiva con 

la bocca aperta, giunse un grosso sciame di api e si posò sul suo viso e ne riempì la bocca, 

andando dentro e fuori la stessa. La balia del bimbo temette che egli ne venisse ferito e 

volle portarlo lontano; ma vicino stava suo padre e le ordinò di lasciarle fare e di attendere 

cosa accadesse. E poco dopo le api si levarono nell’aria così in alto da nascondersi alla 

vista. Il signore pensò e disse così: «Per qualcosa di grande questi crescerà, se riamane in 

vita». Le api (lett. mosche del miele) ora mostrano la dolcezza delle sue parole, che elevò 

l’anima degli uomini dalle cose terrene a quelle del cielo.] 

Un’ulteriore somiglianza si può riscontrare nella narrazione della morte di Þorlákr, quando le 

labbra del vescovo non si muovono, pur continuando a pregare (Þorláks saga 29):  

eftir þat var hann oleaðr til lykta, en síðan vildi hann ekki tala nema þat, er honum þótti 

mest nauðsyn á, en jafnat þá er hann mátti þá hrærðost varrarnar til bænahaldsins meðan 

hann lifði. 

 

[Dopo che gli fu data l’estrema unzione egli non volle parlare oltre, se non per dire le 

cose più necessarie, ma sempre le sue labbra erano ferme in preghiera finché rimase in 

vita.] 

                                                           
45 Jacobsson-Clark (2013:42, n. 88) ricorda che la citazione biblica (Psalm 118:103) è riportata anche in 

Vitus saga (Unger, 1877:328) and Homiliubók (Wisén, 1872:186). 
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Tale dettaglio descrittivo è molto vicino a Ambrósíuss saga 28: 

Aptan þann er hann andadiz, fra elliftu tid ok til andlatz hans, þa lagdi hann hendr sinar 

i cross ok badz fyrir; sa allir menn, at einart rærduz varrir hans til bænar, en öngir namu 

orda skil. 

 

[La notte in cui spirò, dalle undici fino alla sua morte, mise le sue mani in croce e pregò; 

tutti gli uomini videro che solo le sue labbra si muovevano alla preghiera, ma nessuno 

comprendeva il senso delle sue parole.] 

È stato suggerito che l’interesse di Þorlákr per Ambrogio sia potuto maturate durante gli anni di 

apprendistato sul continente, a Parigi e Lincoln, secondo modalità tuttavia non altrimenti note46. 

A questo proposito, la saga indica solamente il grande guadagno che questi viaggi avrebbero 

arrecato alla statura del futuro vescovo (Þorláks saga 5): 

Þorlákr hafði sér at farar blóma lærdóm ok lítlæti, ok marga góða siðu, þá er hann sá í 

sinni burtferð með mörgum góðum mönnum, biskupum ok öðrum lærum mönnum ok 

ráðvöndum, þeim er nær vóru því komnir, at firir öndverðu hefir harizt guðs kristni, ok 

síðan magnazt. 

 

[Þorlákr mostrò saggezza, umiltà e molti buoni atteggiamenti che nel suo viaggio egli 

notò in molte persone oneste, vescovi e altri colti e sapienti uomini, i quali si erano 

avvicinati là dove prima aveva avuto inizio la Chiesa di Dio e poi si era rafforzata.] 

L’elevazione del santo all’attenzione dei devoti, inoltre, potrebbe essere in relazione alle già 

ricordate istanze della chiesa del tempo di affermare la propria volontà di potenza47: in particolare, 

l’exemplum offerto dal vescovo Ambrogio avrebbe potuto tornare utile a Þorlákr per far valere la 

propria autorità in occasione del confronto con Jón Loptsson in merito al possesso delle proprietà 

ecclesiastiche48. 

Un ultimo particolare interessante è riscontrare nella Þorláks saga non solo la figura di san 

Martino, ma la presenza del vescovo di Tours in un contesto onirico e in un ruolo profetico 

(Þorláks saga 17), come nell’episodio del sogno di Ambrogio (Ambrósíuss saga 22): 

                                                           
46 Cormack (1994: 21).  
47 Skorzewka (2011:132). Da ricordare l’influenza dell’arcivescovo Eysteinn sul vescovo Þorlákr e il 

conseguente arrivo in Islanda delle istanze della riforma gregoriana.  

48 Cfr. Þorláks saga 19-20. 
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Hann [Þorlákr] derymdi á Alþíngi þann draum, er menn hafa í mínnum eptir: hann þóttist 

ganga frá kirkju þar á þínginu heim til búðar sinnar, ok hafa höfut hins sæla Martini 

byskups í faðmi sek, ok eftir þat vaknaði hann  

[Egli (Þorlákr) sognò un sogno all’Alþíng, il cui ricordo gli uomini hanno tramandato a 

memoria49: egli credette di andare dalla chiesa là all’Assemblea alla sua tenda e di avere la testa 

di san Martino vescovo tra le sue braccia. E dopo questo sogno si svegliò.]  

 

b. Guðmundr Arason (1203-1237), quinto vescovo di Hólar 

La particolare devozione che traspare dalla saga dedicata alla vita del vescovo (il cui manoscritto 

più antico, è doveroso tenerlo presente, non risale più indietro della seconda metà del XIV secolo) 

potrebbe risalire all’infanzia di Guðmundr, quando, decenne, assistette all’istituzione della festa 

in onore del santo di Milano50. Anche per Guðmundr è possibile ipotizzare un utilizzo 

dell’esperienza biografica di Ambrogio in relazione allo spessore politico dello stesso. Rispetto 

all’esperienza del primo santo vescovo islandese, che per primo aveva affrontato la questione 

dell’autorità della chiesa in materia di giurisdizione secolare, il ricorrere al modello di Ambrogio 

sarebbe servito a Guðmundr non soltanto nei riguardi di coloro che ne contestavano l’autorità51, 

ma anche a coloro che, all’ombra dell’autorità del vescovo, avrebbero avuto garantito un più 

ampio raggio d’azione52. Questo accostamento strumentale attestato dalla saga potrebbe datare 

già ai tempi del suo vescovado, quindi essere stato promosso da Guðmundr stesso; ovvero 

potrebbe risalire ai tempi della stesura del testo, e per tanto essere stato promosso dai sostenitori 

della sua canonizzazione. In questo secondo caso, la saga sarebbe servita a mantenere memoria 

di un accostamento che risaliva già al vescovo, rendendolo evidente in occasione della messa per 

iscritto della sua vita.  

                                                           
49 Cfr. Ambrósíuss saga 15: ok er eitt at minnum haft af ordum hans, at hann sagdi sva… 
50 Þorláks saga 15, cfr. Cormack (1994: 60). 

51 Il vescovo avrebbe cercato l’esempio di eminenti uomini religiosi del continente per sostenere la sua 

politica vescovile, di qui l’accostamento strumentale dell’esperienza del santo a quella del vescovo, 

accostamento che avrebbe trovato piena maturazione nella sua messa per iscritto, cfr. Simpson (1973:13). 

 
52 Skorzewka (2011:132-133) ricorda come l’autorità del vescovo fosse frequentemente messa in questione 

negli anni di episcopato di Guðmundr e che, per converso, il collimare di interessi tra quest’ultimo ed alcuni 

potenti (principalmente Kolbeinn Tumason e Sigurðr Ormsson) abbia garantito protezione per entrambe le 

parti.  
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Messa da parte la questione relativa a quando questo accostamento risalga, la Guðmundar saga 

attesta chiaramente l’utilizzo della Ambrosius saga53 attraverso richiami espliciti al santo, rimandi 

stilistici al testo della saga e mediante l’adattamento di alcuni suoi episodi o particolari alla 

vicenda biografica del vescovo.  

1) Richiami espliciti: 

- l’amicizia con Ambrogio  

Chiamato per somministrare i sacramenti ad una donna in fin di vita, Guðmundr le raccomanda 

di rendere le sue grazie ai santi ed in particolare ad Ambrogio, che egli venere più di tutti gli altri 

santi (Guðmundar saga 38)54: 

«Vertu nú heil ok sæl, kerling, ok muntu nú brátt fara til Guðs; nú berr þú kveðju mína 

sælle Marie Guðs móður, ok Michaele höfuðengle, Johanne baptista, Petro ok Paulo, 

Ólafe konunge, ok einkum Ambrosio byskupe vín mínum ok öllum helgum». 

 

[«Che tu sia benedetta, anziana donna! Ora tu andrai a Dio; ora reca le mie grazie alla 

beata Maria, Madre di Dio, e a Michele Arcangelo, a Giovanni Battista, a Pietro e Paolo, 

a re Ólafr e specialmente al vescovo Ambrogio, amico mio, e a tutti i santi».] 

- l’insistenza dei fedeli 

Di fronte alla sua reticenza nell’accettare l’ordinazione a vescovo, suo cugino Ögmund gli 

richiama la medesima esperienza vissuta dal suo patrono Ambrogio (Ambrosius saga 3), il quale 

inutilmente tentò di sottrarsi al volere di Dio (Guðmundar saga 41): 

«En þér man ekke stoða undan at telast, því at þér man fara sem Ambrosio biskupe fóstra 

þínum: þér spáðu barnleikar fire sem honum, at þú mundir biskup verða; nú gerðe honum 

ok ekke undan at telast. Enda man þér svá, ok viljum vér eige annan biskup en þík». 

 

[«Ma non ti converrà rifiutare, perché a te succederà come al vescovo Ambrogio, tuo 

patrono: i giochi che facevi da bambino ti predissero come fecero a lui che tu saresti 

                                                           
53 Conclusione già in Axelsdóttir (2005:140), limitatamente alla versione di Arngrímur Brandsson (-1361). 
54 Guðmundar saga 38. Skorzewka (2011:118): «The fact that Guðmundr decided to “send” his greetings 

to heaven and addressed Ambrose as his friend is rather meaningful in this particular context. The act might 

be read as something more than sheer piety. Expecting conflicts and dilemmas, the future bishop of Hólar 

asked the deceased holy man for assistance and support, and Ambrose, a holy bishop who had experienced 

much enmity from laymen in power, was the right patron to turn to». 
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diventato vescovo; ora, nemmeno a lui convenne rifiutare, né lo sarà per te. Né lo sarà 

per te: noi non vogliamo nessun altro vescovo che te».] 

- lo sdoppiamento  

Come Ambrogio in occasione dei funerai di san Martino (Ambrosius saga 22), anche Guðmundr 

si manifesta in due luoghi contemporaneamente, Hof e Skálavík (Guðmundar saga 16): 

Hvar er víðara lésit svá hofsamligt efni en með Ambrosio Mediolanensi ok Frontone 

Petragriensi: þeir sátu báðir heima skrýddir sofandi fyrir altari, hvorr at sínum 

biskupsstóli, en vöru í sama púnkt báðir með Guðs boði sénir í fjarlægjum stöðum, at 

veita graftar þjónustu Guðs ástvinum: Ambrosius í Turs at sæma signaðan Martinum, en 

Fronto í þeim stað, er Tharaskonum heitir, at veita liksöng sælli Marthe, várs herra 

húsfrú. 

 

[Dove si legge con più dettagli un atto così glorioso se non nelle vicende di Ambrogio di 

Milano e Frontone di Périgueux? Entrambi sedevano addormentati di fronte all’altare, 

sulla loro sedia vescovile, ma essi erano visti allo stesso tempo in luoghi distanti, mandati 

per ordine divino a servire all’ufficio funebre di persone care a Dio: Ambrogio era a Tours 

ad onorare il benedetto Martino, mentre Frontone era in quel luogo chiamato Tarascona, 

a intonare un canto funebre per la beata Marta, amata di nostro Signore.] 

 

2) Richiami stilistici:  

- restare in vita (AS2 – GS2) 

Per entrambi i personaggi, la condizione per la futura grandezza, quando loro profetizzata, è 

rimanere in vita (ef life hélde: Ambrosius saga 2 e, più sotto, Guðmundar saga 2).  

- perdere di vista (AS2 – GS18) 

Un uomo vede un uccellino volare via dalla spalla del vescovo (come sulla spalla di Ambrogio 

suggeriva un angelo, Ambrosius saga) e perdersi alla vista (ok sva langt, at syn fal), così come le 

api che si erano posate sulla bocca del piccolo santo (Guðmundar saga 18): 

Eptir þetta fer hann af Miklabe ok í Viðvík, ok er þar um vetrinn með Máfe Finnssyne þar 

var eitt sinn um vetrinn at Márs, at Guðmundr prestr var í kirkju. En er hann [Már] kom 

í kirkju, þá sá hann, at fugl lítill fló upp af öxl Guðmunde preste í lopt, ok hvarf honum 

þá. Hann þóttist eige vita, hvat fugla þat var, því at hann var óvanr at seá Heilagan Anda. 
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[Dopo ciò se andò da Miklabær a Viðvík e là rimaneva l’inverno con Má, figlio di Finn. 

In quel luogo, un giorno di quell’inverno presso Má, accadde che il prete Guðmundr si 

trovasse in chiesa. Ma quando (Má) giunse in chiesa, allora egli vide un piccolo uccello 

volare via dalla spalla di Guðmundr e sparire dalla vista. Egli non poteva sapere quale 

tipo di uccello fosse, perché egli non era avvezzo a vedere lo Spirito Santo.] 

 

3) Adattamenti: 

- Profezia onomastica (AS2 – GS2) 

Quando ancora bambino, la sua futura grandezza è profetizzata da parte di un uomo di cui 

prenderà il nome (Guðmundr kárhöfði), così come il padre del Santo, di nome Ambrogio, aveva 

fatto nei riguardi del figlio dallo stesso nome (Guðmundar saga 2): 

[Guðmundr] var fæddr… þar var ábúe vitr maðr ok margfróðr, er hét Guðmundr 

karlhöfðe, ok er sagt frá orða tiltekjo hans, þá er sveinninn kvað við nýfæddr, þat er eptir 

gekk síðan, at hann lézt engis barns rödd slíka heyrt hafa, ok fvaðst hann víst vita, at þat 

barn munde verða afbragð annarra manna, ef life hélde. 

 

[Quando Guðmundr nacque, si trovava là un uomo assai sapiente, di nome Guðmundr 

kárhöfði. Sulla base delle parole che questi pronunciò quando il bambino appena nato 

aveva gridato e che poi si dimostrarono vere, si racconta che egli disse di non aver mai 

sentito una tale voce in nessun bambino e di essere certo che quello sarebbe stato 

superiore agli altri uomini, se fosse rimasto in vita.] 

- Profezia dai giochi (AS2 – GS6) 

I giochi del piccolo Guðmundr lo vedono sempre in veste di vescovo, come Ambrogio, per gioco, 

imita il gesto del baciamano dei vescovi con la sorella (Guðmundar saga 6): 

Þá áttust þeir Ögmundr Þorvarþsson barnleika saman ok Guðmundr, ok mart annat 

úngmenne með þeim; en til eins atferlis kom á vallt um leika þeirra, at næst lokum, hvat 

sem til var tekit, at Guðmunde var gjör mítra ok bagall ok messoföt, kirkja ok altere, ok 

skylde hann vera biskup þeirra ávallt í leikum þeirra, en Ögmnunde var gjört eyx ok 

skjöldr ok vápn; ok skylde hann vera hermaðr. Nú þótte mönnum þat vera firespá mikil, 

þat sem síðarr kom um hvárn þeirra, sem ætlat var síðan. 

 

[Allora Ögmundr Þorvarþsson e Guðmundr erano compagni di giochi e insieme a loro 

molti altri bambini; ma sempre accadeva nei loro giochi che alla fine di qualsiasi gioco 
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avessero cominciato si davano a Guðmundr una mitra, un pastorale, vesti, chiesa e altare, 

ed egli doveva sempre impersonare il loro vescovo per gioco, mentre a Ögmundr si 

davano ascia, scudo e armi, in modo che impersonasse il guerriero. Ora appare chiaro 

che questo gioco fosse una grande profezia, quando poi avvenne che per ciascuno di loro 

questi divenissero i loro compiti.] 

- la fiamma dello Spirito (AS24 – GS18) 

Alla chiusura di una celebrazione, una donna vede la fiamma dello Spirito Santo salire dalla bocca 

del vescovo, così come uno scudo di fuoco si era posato su quella di Ambrogio (Guðmundar saga 

18): 

Ok er lokit var Guðspjalle, ok hann [Guðmundr] snerist utar, ok sagðe: Dominus 

vobiscum, þá sá hon eld fara ok munne honum í lopt upp, miklo bjartara en hon hefðe 

sét slíkan furr, ok þóttist hon vita, ok allir þeir er hon sagðe frá, at þat var Heilags Anda 

eldr, er hon ein hafðe sét.  

 

[E il Vangelo fu terminato ed egli (Guðmundr) si girò e disse: Dominus vobiscum. Allora 

la donna vide una fiamma salire dalla bocca di lui, molto più brillante di ogni altra fiamma 

che ella avesse mai visto, e le sembrò –come sembrò anche a tutti coloro a cui lo disse-, 

che quella fosse la fiamma dello Spirito Santo, che ella sola aveva visto.] 

- la posizione in chiesa (AS14 – GS19) 

Durante la messa, spinta dal desiderio di vedere il vescovo celebrare da vicino, una donna si siede 

troppo in prossimità dell’altare, così come fa l’imperatore Teodosio (Guðmundar saga 19): 

Hon var því vön, at sitea í hjá altere kvenna megin um tíþir, en Guðmundr prestr var vandlátr 

um siðferðe manna, ok allra helzti í kirkjunne, ok var honum at því angr, er herlíngin sat svá 

nær altarino, en hann var góðr við börn ok gamal menne, ok alla þá er hans var þurfto, ok 

var hann af því ástæll af guðe ok góðum mönnum. Nú nente hann eige at amnast við kerlingu, 

ok vilde eige hrella hana, því at hon unne honum mikit, ok svá hann henne. 

[Ella aveva l’abitudine di sedere vicino all’altare nel lato delle donne. Guðmundr era preoccupato 

per la condotta delle persone, soprattutto in chiesa, e lo disturbava che la donna sedesse così vicino 

all’altare. Ma egli era buono con i bambini e con gli anziani e con ogni persona che necessitasse 

il suo aiuto, e per questo egli era caro a Dio e agli uomini buoni. Ora egli non voleva rimproverarla 

e arrabbiarsi con lei, perché ella lo amava molto e così egli amava lei.] 

- il volere divino e umano (AS3 – GS42) 



33 
 

Una volta decisa la sua elezione, Kolbeinn lo sprona ad adempiere il volere di Dio e degli uomini, 

così come riferito da Teodosio al vescovo Ambrogio (Guðmundar saga 42): 

At or öðrum fjórðúngum være maðr til kjörinni enda þotte öllum þetta svá vel, at engre 

varð til at mæla í móte, ok samþykktust þá allir, ok ertu nú kjörinn fastliga, bæðe af guðe 

ok mönnum. 

 

[«Tutti concordarono così tanto con questa decisione che nessun uomo si fece avanti per 

sollevare alcuna obiezione e tutti acconsentirono all’unanimità. E tu sei stato eletto con 

decisione, sia da Dio sia dagli uomini».] 

- la scomunica di Kolbeinn (AS13 – GS52) 

In paramenti vescovili, impedisce l’accesso all’Assemblea a Kolbeinn che vuole processare 

ingiustamente un prete, interdicendogli la partecipazione agli uffici divini (Guðmundar saga 52): 

En er þeir vælto um dóminn á þínge, þá gekk Guðmundr prestr til dómsins með staf ok 

stolo, ok firebauð þeim at dæma prestinn; en þeir demðo eige at siðr. En annan dag eptir 

firebauð biskup Kollbeine […] alla guðs pjónusto. 

 

[E quando erano impegnati con la questione all’Assemblea, Guðmundr giunse al tribunale 

con il pastorale e la stola e impedì di procedere contro il prete, ma essi emisero la sentenza 

lo stesso. Il giorno successivo il vescovo proibì a Kolbeinn di attendere ad ogni servizio 

divino.]  

Lo sdegno del vescovo si traduce in una scomunica nel periodo dell’Avvento55, pronunciata sui 

gradini della chiesa in volgare, così da essere capito dal maggior numero di persone possibili 

(Guðmundar saga 52): 

Um vetrinn fire jól bannsetr biskup Kolbeinn […]. Biskup ok hnas menn vóro á húsum 

uppe, ok var hann skrýddr, ok las upp bannsetníng á norræna tunge, svá at þeir skyldur 

allir skilja mega. 

 

                                                           
55 Il periodo precedente al Natale è lo stesso in cui Teodosio conclude la sua penitenza ed è reintegrato 
nel consesso cristiano, cfr. Ambrósíuss saga 13: Nu er lidnir eru XI daga ok kemr ioladagr, þa leidir 

byskup konung i kirkiu 
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[L’inverno prima di Natale il vescovo scomunicò Kolbeinn […]. Il vescovo e i suoi 

uomini erano sui gradini: egli era adornato dei paramenti sacerdotali e pronunciò la 

condanna di scomunica in lingua norrena, così che tutti potessero comprenderla.] 

La vicenda ricorda da vicino il noto episodio dello scontro tra Ambrogio e Teodosio all’indomani 

della strage di Tessalonica (Ambrósíuss saga 13): 

Nu apnaz ok ringir til aptansöngs, þa geingr konungr til kirkiu med fylgd sina ok 

foruneyti, en byskup stendr fyrir i kirkiudyrum skryddr öllum skruda ok bagal i hendi, ok 

diaknvar ok skryddr til hægri handar honum, ok hafdi i hendi krismaker ok kalek toman. 

Sidan beidir byskup liods, ok eptir þat tekr hann til mals. 

 

[Verso il canto del vespro il re viene in chiesa con il suo largo seguito, ma il vescovo 

stava in piedi davanti alle porte della chiesa adorno di ogni paramento e con il pastorale 

in mano, alla sua destra un diacono con il suo paludamento e con in mano l’aspersorio e 

un calice vuoto. Poi il vescovo chiamava il popolo ed infine prende a parlare.] 

- la citazione di Paolo in Ambrosius saga  (AS7 – GS11) 

A giustifica del suo uso di benedire le acque, viene citato un passo della Lettera a Tito, che si 

ricorda usato dal Santo di Milano nella sua saga (Guðmundar saga 11)56: 

Svá sem segir hinn heilagi Ambrosius biskup, þá er Justina drotting sendi menn sína til 

hans, at vita undr þau, er þar vöru orðin, með hverjum hætti hygði at þau veri. Þat var 

með þeim hætti, er hon sat undir borði hennar, at matr allr varð at drekkum ok 

höggormum ok pöddum, en drykkr at blóð. “Segit svá Arius mönnum”, sagði Ambrosius 

biskup, “at öllum þeim mönnum, er eigi hafa fyllilga trú ok almenniliga, verðr öll fézla 

óhrein, svá sem þeir eti dreka, orma, eða pöddur, eptir því segir Páll postuli: ‘Allir hlutir 

eru hreinum hreinir, en saurgum ok trúlausum eru allir hlutir saugir’. Nú er slikt sýnt í 

undrum. 

 

[Così come dice il santo vescovo Ambrogio, allorché l’imperatrice Giustina mandò i suoi 

uomini a lui per sapere riguardo a quanto era accaduto, come potesse essere stato. 

Accadde infatti che quando Giustina e la sua turba sedevano a banchetto, tutto il cibo 

sulla mensa si trasformasse in serpenti, vipere e rospi, mentre le bevande in sangue. «E’ 

detto così agli uomini di Ario», disse il vescovo Ambrogio, «che a tutti coloro che non 

                                                           
56 L’episodio è conservato nella versione B della saga (AM 657 C), cfr. Byskupa sögur I, p. 576 (Appendice 

B). 
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hanno la fede apostolica e cattolica tutto il cibo diventi impuro, così come essi 

mangiassero vipere, serpi e rospi, secondo quanto dice l’apostolo Paolo: ‘Tutte le cose 

sono pure per chi è puro, agli impuri ed a coloro che mancano di fede è tutto impuro’57. 

Ora è così anche in questo portento».] 

Il passo in questione riprende testualmente la Ambrósíuss saga, in coincidenza di un passo (AS7) 

non presente nel testo della Vita di Paolino e ancora mancante di un referente latino cui ricondurlo 

(v. Capitolo IV).  

 

c. Gunnlaugr Leifsson 

Tra le citazioni dirette del santo, centrale è l’episodio di Guðmundar saga 38, nella versione scritta 

da Arngrímur Brandsson (Biskupa sögur II, p. 77): 

Svá sem hann [Gunnlaugr] hafði diktat novam historiam sancti Ambrosii, fór hann norðr 

til Hóla þann tíma sem biskup var heima, gekk fram í kór næsta kveld fyrir festum 

Ambrosii, ok hefr upp at úspurðum biskupinum þat nýja dikt, er hann hafði saman borit; 

en er þat kemr fyrir herra Guðmund biskup, gengr hann fram í kór, ok fyrirbýðr honum 

undir forboðs pínu at leiða inn nökkura nýjúng orlofslausa í sína kirkju; segir miklu 

lofligra ok kirkjunni makligra þat kompon, er samdi bletaðr faðir Gregorius páfi í Roma. 

 

[Così, quando egli (Gunnlaugr) aveva composto la Novam Historiam sancti Ambrosii, 

egli si recò a nord a Hólar, quando il vescovo si trovava là. Si fece avanti nel coro la sera 

successiva, prima del giorno della celebrazione di Ambrosio e cantò al vescovo, senza 

che esso lo permettesse, questa nuova composizione che egli aveva composto. Ma quando 

essa giunse al vescovo Guðmundr, egli uscì nel coro e gli proibì di portare avanti ogni 

innovazione nella sua chiesa senza averne avuto il permesso, affermando fosse più 

gloriosa e grande per la Chiesa quella composizione che aveva messo insieme il beato 

Gregorio Papa a Roma.] 

Arngrímur fu abate di Þingeyar, monastero benedettino nei pressi del vescovado di Hólar fondato 

nel 1133, rinomato come centro culturale in tutta l’isola. La sua versione della vita del vescovo 

(GD) risale a metà del XIV secolo ed è basata sulla versione C, a sua volta basata sulla versione 

B, ma arricchita ed espunta di materiali conformi alla creazione dell’immagine del santo58. Tra di 

                                                           
57 Ad Titum 1, 15. 
58 Sorzewka (2011:26). 
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essi è utile ricordare l’esplicito riferimento alla profezia del padre di Ambrogio in occasione di 

quella fatta a Guðmundr (Guðmundar saga 4) e il citato riferimento alla partecipazione di 

Ambrogio ai funerali di San Martino in sogno (Guðmundar saga 16).  

La presenza di nuovi collegamenti tra Ambrogio e Guðmundr ha fatto pensare alla presenza del 

testo nel monastero di Þingeyar, testo al quale Arngrímur avrebbe attinto direttamente nel corso 

della revisione della agiografia e della sua nuova resa. Il riferimento al monaco Gunnlaugr 

Leifsson, attivo nel monastero fino alla sua morte (-1218/19), potrebbe suggerire la presenza della 

saga nel monastero almeno un secolo prima del tempo di Arngrímur. In favore di una tale ipotesi 

deporrebbe inoltre l’appartenenza di Þorlakr alla medesima istituzione in qualità di abate, nonché 

la successiva ufficializzazione del culto di Ambrogio da lui promossa in qualità di vescovo. La 

devozione dell’abate-vescovo resa al primo grande vescovo d’Islanda avrebbe fatto sì che 

all’indomani dell’istituzione del giorno di celebrazione fosse approntata la copia e/o la traduzione 

della vita del Santo, presto approdata a Þingeyar o proprio lì confezionata.  

A questo proposito la statura di un copista quale Gunnlaugr non renderebbe l’ipotesi senza 

fondamento59. Tuttavia ciò che ha reso problematica l’attribuzione della saga a Gunnlaugur è il 

termine utilizzato nel passo sopra citato. Infatti, novam historiam è stato variamente spiegato 

come un componimento da cantare durante la celebrazione o come un poema liturgico, non come 

una saga in senso stretto60. E’ altresì vero che nessuna ricerca è stata condotta per ricercare quel 

kompon tanto difeso da Guðmundr, né tantomeno per appurare l’identità di quel Gregorius páfi 

da lui nominato, riferendosi quasi meccanicamente ad un generico scritto di Gregorio Magno. Ad 

un vaglio dell’opera omnia di quest’ultimo, non è infatti possibile trovare alcuna opera specifica 

sul santo di Milano, né tantomeno una sua opinione che possa dare qualche informazione generica 

sulla vita del santo61.  

A sostegno della paternità del monaco di una composizione su Ambrogio starebbe innanzitutto la 

memoria della composizione di un testo sul santo ad una cronologia vicina all’istituzione della 

sua celebrazione in Islanda, indipendentemente dal titolocon cui è tramandato per tradizione 

                                                           
59 Oltre all’ elenco delle sue opere già citate in precedenza, cfr. Guðmundar saga 16: [Gunnlaugr] er þá 
var kallað bezti skiljandi til bækr á öllu Íslandi. [(Gunnlaugr) era allora chiamato il miglior compilatore di 
testi di tutta l’Islanda]. 
60 Axelsóttir (2005:339). 
61 Gregorio Magno è citato in Ambrósíuss saga 5, dove si dice che il papa aveva reso noti e famosi i canti 

che Ambrogio aveva composto in occasione dell’assedio della chiesa da parte delle autorità imperiali 

filoariane. 
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indiretta62. A questi elementi si aggiungerebbero l’anonimato con il quale tutte le opere che la 

critica riconduce all’operato del monaco sono state tramandate e la perdita del testo latino delle 

opere del monaco, in favore della circolazione della loro resa in volgare63.  

La conoscenza della vita del Santo (o della sua saga) trapela inoltre da alcuni riferimenti contenuti 

nella Vita beati Johannis Holensis episcopi, opera agiografica relativa al primo vescovo di Hólar, 

Jón Ögmundarson (1106-1121), preservata unicamente in alcune citazioni dirette e in volgare 

all’interno della Jóns saga byskups en helga. Doveroso è notare che l’attribuzione dell’opera a 

Gunnlaugur non si basa, in questo caso, su ipotesi della critica, ma viene avvalorata dallo stesso 

testo di Arngrímur64. L’accostamento del vescovo ad Ambrogio in questo contesto è stato 

giustificato dalla comune sensibilità per il canto e la conseguente introduzione del canto liturgico, 

nonché per “une volonté de se distinguer des confrères du sud, adeptes de saint Augustin” 65, 

dettaglio che, alla luce delle ipotesi fatte, potrebbe richiamare il già ricordato orgoglio dei monaci 

di Þingeyar per il loro abate, il primo vescovo santo.  

 

                                                           
62 L’utilizzo del termine Historia potrebbe rimandare agli inserti che Gunnlaugr si è preso la briga di 

ricercare per arricchire il tessuto della vita di Ambrogio in quei luoghi dove fosse necessario. 

 
63 Axelsóttir (2005: 
64 Guðmundar saga 16: þessi Gunnlaugr componeraði meðr latínu lif hins sæla Johannis fyrsta Holensis. 

[Questo Gunnlaugr compose in latino la vita di Jón di Hólar.] 
65 Le Breton-Filippusdóttir (: 403-404). Il testo viene definito un miscuglio di luoghi comuni agiografici, 

per comporre i quali Gunnlaugr avrebbe preso a modello la Þorlákrs saga.  
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II 

Tradizione manoscritta 

1. Tradizione 

La tradizione manoscritta della Ambrosius saga biskups consta di quattro testimoni, che coprono 

un arco di tempo che va dalla metà del XIII alla prima metà del secolo XVI1.  

 

A) AM 655 4to XXVIIIa (1240-1300) 

Codice pergamenaceo, conservato alla Arnamagnæanske Samling di Copenaghen. Del testo, 

composto nella seconda metà del XIII secolo (1240-1300), rimangono due frammenti: (1r-1v) 

Clements saga; (2r-2v) Ambrosius saga (rec]kja buin i lokhvilo nockuri… fylgð ef er).  

 

B) AM 238 X fol. (1300-1350) 

Codice pergamenaceo conservato alla Arnamagnæanske Samling di Copenaghen. Composto nella 

prima metà del XIV secolo, del testo non rimangono che due fogli manoscritti, scritti su due 

colonne: (f. 1) Ambrosius saga (þeira. hon verðr hrædd… ok diakn hans), (2ra-va) Mathias saga 

postola, (2vb) Gregorius saga. La provenienza del codice è ricavata da nota apposta sul foglio di 

guardia, dove Árni Magnússon afferma di averlo ottenuto da “Monsr Gudmundi Steinssyni, 

Skolameistara ä Holum 1721”.  

 

C) Stock. Perg. Fol. 2 (1425-1445) 

Codice pergamenaceo conservato alla Kungliga biblioteket di Stoccolma. Del codice, completato 

nella prima metà del XV secolo, sono conservati 86 fogli su un totale stimato di 110-112. Il 

manoscritto contiene ventisei vite di santi tra complete e frammentarie e rappresenta la più ampia 

raccolta agiografica del medioevo norreno.  

D) Stock. Perg. Fol. 3 (ca. 1530-40) 

                                                           
1 Le datazioni dei manoscritti fanno riferimento a Wolf (2013:24-27). 
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Il codice pergamenaceo è conservato alla Kungliga biblioteket di Stoccolma. Composto nella 

prima metà del XVI secolo, il testo, disposto su due colonne, è quasi del tutto completo: dei 168 

fogli che lo componevano in origine, sono andati perduti alcuni fogli ad inizio e fine. Il codice, 

noto come Reykjahólabók, dal nome della proprietà del suo unico compilatore, Björn Þorleifsson: 

esso contiene venticinque agiografie, collezionate e tradotte in volgare, per la maggior parte da 

fonti basso tedesche2. 

1.1 Note alla tradizione  

I codici C e D presentano una serie di note marginali che coprono un arco di tempo che dal periodo 

della composizione giunge fino al XVII secolo, a dimostrazione di un interesse ancora vivo nei 

confronti della letteratura cattolica anche nel periodo successivo alla Riforma.   

Per quanto riguarda la datazione del codice C, infatti, essa non fa fede solamente a valutazioni 

paleografiche, ma tiene conto proprio di alcuni marginalia, nei quali sono ravvisabili nomi di 

membri della famiglia del Skarðverjar del Breiðafjörður, non lontano dal monastero di Helgafell, 

nel nord-ovest dell’isola. Ai membri di questa famiglia possono essere ricondotti diciannove 

manoscritti, composti tra 1420 e 1560, tra i quali i tre più importanti testimoni di testi agiografici 

del Medioevo norreno. Primo di essi è il codice SÁM 1 fol., meglio noto come Skarðsbók o Codex 

Scardensis, dall’area di una chiesa (Skarð) del nord ovest dell’Islanda, alla quale fu donato dal 

suo possessore, il lögsmaður e hirðstjóri Ormur Snorrason (ca.1320-1402). Il codice, 

confezionato a partire da tre manoscritti più antichi, contiene un’ampia collezione di vite degli 

apostoli, nota come Postulasögur. Un nipote di Ormur Snorrason, Ormur Loptsson (ca.1407-

1446), è esplicitamente nominato tra le note marginali di Stock Perg. Fol. 2 (codice C) come uno 

dei tre suoi copisti. Sorellastra di quest’ultimo è Ólöf Loptsdóttir, che si sposa nel 1435 con Björn 

Þorleifsson, il cui omonimo nipote (†1548/54) è il responsabile della compilazione del 

Rykjahólabok (codice D). 

Quest’ultimo codice, studiato recentemente da Kalinke3, rappresenta l’ultimo grande collettore di 

vite dei santi in lingua norrena: esso contiene una serie di vitae inedite in Islanda, che Björn si 

perita di tradurre dal basso-tedesco medio, collezionate insieme ad alcune agiografie che già erano 

state tradotte dal latino. Queste ultime sono con ogni probabilità note al copista tramite il familiare 

Stock Perg. Fol. 2, il cui materiale rielabora su due livelli. Innanzitutto egli opera un adattamento 

dei testi, che contenutisticamente vengono seguiti nell’ordine degli originali, alla luce di uno stile 

più elaborato, caratterizzato da un ampliamento sintattico e una ricercatezza lessicale maggiore 

                                                           
2 Kalinke (1996:49-50). 

3 Kalinke (1996). 

https://is.wikipedia.org/wiki/Hir%C3%B0stj%C3%B3ri
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rispetto a quello delle versioni più antiche. Secondo ordine di rielaborazione è costituito 

dall’introduzione di nuovo materiale, a lui probabilmente noto dai repositori di Skálholt e Viðey. 

Nonostante le informazioni riguardo la sua vita siano scarse, la documentazione che traccia i suoi 

spostamenti è sufficientemente dettaglia da permette di collocarlo nei pressi della diocesi intorno 

agli anni Venti del Cinquecento, impegnato a dare validità legale al matrimonio dei propri 

genitori, in modo da poter ereditarne le proprietà. Insieme ad offerte alla diocesi, egli si 

impegnava formalmente in una lettera datata 6 settembre 1524 a fare tutto quanto fosse in suo 

potere per supportare l’arcivescovado, anche, interpreta Kalinke, a livello intellettuale4. Per 

quanto concerne la parrocchia di Viðey, che doveva essere provvista di un buon numero di testi, 

il materiale potrebbe essere stato messo a disposizione di Björn da Ögmundur Palsson (1475-

1541), il quale non solo era con lui imparentato, ma a lui era stato d’aiuto nelle questioni di eredità 

una volta promosso dalla sua posizione di abate a Viðey al soglio vescovile di Skálholt, del quale 

sarebbe stato l’ultimo rappresentate (1521-1540). 

Il panorama di produzione e il contenuto dei codici CD permette quindi di esemplificare quel già 

accennato passaggio di interesse nei confronti del materiale agiografico dei secoli XIII-XIV. Le 

prime agiografie, infatti, a cui potrebbero ricondursi le prime testimonianze frammentarie, devono 

essere state prodotti di centri di copia istituzionali e devono aver certamente risposto ad una 

domanda di tipo parrocchiale-monastica, interessata al contenuto piuttosto che alla forma5. Alla 

luce del contesto di copia e trasmissione, strettamente familiare, e del contenuto, certo religioso, 

ma non legato ad alcuna funzione celebrativa, Stock Perg. Fol. 2 testimonia un interesse del 

laicato per questa tipologia testuale6, che si fa ancora più evidente in Stock. Perg. Fol. 3, non solo 

per la nuova veste formale, ma anche per il contesto cronologico di produzione, che travalica il 

periodo cattolico della nazione.  

 

2. Nota al testo  

Il testo è conservato per intero dai codici C e D, mentre dei codici più antichi non rimangono che 

alcuni fogli. Il presente lavoro ha tenuto conto dei codici A, C e D, mentre per il contenuto di B 

                                                           
4 Kalinke (1996:32-33). 

5 Óskarsdóttir (2017:191). 
6 Nell’impossibilità di fare confronti contenutistici ampi con i codici AB, non è possibile valutare con 

certezza la cronologia delle aggiunte apportate nel testo della Ambrosius saga byskups a partire dalla Vita 

Ambrosii. 
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si sono seguite le indicazioni  di Unger7, il quale segnala una coincidenza di contenuto per un 

porzione di testo indicata in C. Rimane tuttavia la volontà di verificare la portata di tale 

coincidenza soprattutto in virtù del dettato del testo, che già dalle indicazioni di incipit ed explicit 

sembra presentare scollamenti lievi, ma che si ritiene opportuno segnalare soprattutto in riguardo 

all’importanza data alla modifica del dettato nei termini di riscrittura.  

L’analisi dei codici considerati ha permesso di delineare una sola versione del testo, che viene 

variato da ciascun testimone a livello principalmente stilistico, mentre il contenuto rimane 

sostanzialmente invariato, fatta eccezione per l’aggiunta di un breve episodio in D8. La maggior 

vicinanza stilistica dei frammenti AB con il dettato di C, che rappresenta inoltre il testo più antico 

e completo, giustifica la scelta di operare su quest’ultimo nell’identificazione delle fonti, 

nell’analisi della costruzione del testo e delle scelte traduttive. Il grado di elaborazione stilistica 

presentato da D, infatti, è sembrato costituire un ostacolo maggiore alla prospettiva di studio 

interculturale del presente lavoro, prestandosi eventualmente a una comparazione di tipo intra-

culturale, in relazione ai cambiamenti nel dettato dal norreno della metà del XV (C) a quello della 

metà del XVI (D), cui data un fioritura e un gusto per l’amplificazione forse modellati sul latino 

barocco del continente.  

  

                                                           
7 Unger (1877: I, 28-51). 

8 Si tratta di AS30 (Reykjahólabók II, p.88), che tratta della maledizione della casa del ricco romano, 

episodio contenuto in Legenda aurea LV 77 (pp.430-433). 
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III 

Questioni metodologiche 

1. Ragioni per un ridimensionamento della relazione 

originale/traduzione 

La traduzione è parte della costruzione di una cultura, ne è indice di apertura intellettuale e luogo 

primario di incontro con l’altro. Questa posizione privilegiata alla frontiera tra culture, in quanto 

strumento di ricezione e diffusione, rende anomalo lo statuto naturale del prodotto letterario 

tradotto. La natura dello stesso è, infatti, duplice: esso appartiene e risponde a due tradizioni 

letterarie distinte, quella della cultura di partenza e quella di traduzione. A sua volta, ogni cultura 

riserva alla traduzione una categoria letteraria autonoma, differente cioè da ogni altra categoria 

letteraria della stessa come della cultura d’origine. La natura di traduzione porta infatti un marchio 

di alterità e testimonia un processo di acquisizione che non viene eliminato nel suo entrare nella 

cultura che ne richiede e permette l’accesso. Tale etichettatura permette quindi una 

categorizzazione marcatamente altra rispetto a qualsiasi prodotto letterario autonomo della cultura 

ricevente. Allo stesso modo, l’atto stesso del tradurre impedisce che la cultura di partenza possa 

porre sullo stesso piano originale e trasposizione, concorrendo all’isolamento definitivo della 

stessa. 

A fronte di una tradizione secolare che adombrava un pregiudizio negativo verso la letteratura 

tradotta, considerandola talvolta come prodotto di seconda categoria, negli ultimi [anni] tale 

prospettiva è stata criticamente rivalutata tenendo conto delle modalità di questo “atto di servizio” 

e rendendo ragione della necessità, più che della possibilità del tradurre. Buona traduzione è oggi 

il risultato di un tentativo di interpretazione critica, che giustifica la riscrittura di un testo, la 

informa e definisce alla luce di variabili che vanno interpretate. Queste, secondo la fortunata 

definizione di Jakobson1, sono di carattere inter- e intra-culturale Alla prima categoria di variabili 

appartengono i criteri di scelta del testo e delle tecniche traduttive da utilizzare, mentre nella 

seconda rientrano il posizionamento del testo scelto e della traduzione che ne risulta entro la 

cultura ricevente, in relazione al grado di adattabilità ad una differente ricezione nel nuovo 

contesto.  

                                                           
1 R. Jakobson (1959: 233).  
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La supposta esistenza di una ‘buona traduzione’, che fa della traduzione una mera copia di un 

originale, nega pertanto al tradurre la dignità di uno sforzo creativo nonché la sua piena autonomia 

rispetto al suo referente primario. Il pregiudizio generalizzante che, in una traduzione, considera 

ogni deviazione come indice di una mancanza di comprensione, ha ormai lasciato a considerazioni 

di stampo opposto. La deviazione (shift) è stata definita come l’essenza stessa del tradurre2: essa 

rappresenta non solo una piena comprensione del testo di partenza a, ma altresì evidente punto di 

sutura del divario di due culture.  

«Translation does not continue the life of a work; it just marks its continued life by 

responding to the call of the maturing original for a new translation. The translator is free 

from meaning and faithful to echoing the mode of intention of words»3.  

L’analisi di un processo traduttivo deve, per essere rigorosa, tenere conto del contesto culturale, 

storico e linguistico che lo giustifica, lo determina e lo consuma: la natura “anomala” del testo 

non ne permette una analisi altrettanto anomala, astorica e astratta. In questi termini, la traduzione 

è sì interpretazione e prodotto dell’hic et nunc, dello specifico momento storico di una cultura, 

ma in esso non certo si esaurisce. Per dare pienamente ragione di una tradizione culturale, infatti, 

non solo è necessaria l’analisi dell’impatto della traduzione in sincronia, ma deve anche venirne 

considerata la posizione in prospettiva diacronica.  

Il pregiudizio di valore non è solo criticamente errato, ma diviene, in questo senso, fuorviante. In 

quanto parte integrante di una tradizione culturale, le traduzioni concorrono come gli originali 

alla costruzione di una memoria collettiva generalizzata, che si costituisce cioè come collettore e 

deposito donde attingere per la produzione originale di un dato momento storico4.  

 

2. Descriptive Translation Studies 

La metodologia di analisi adottata in questo lavoro è quella frutto del lavoro di Even-Zohar e 

Gideon Toury, i quali hanno tenuto conto della necessaria interattività dello studio dei momenti 

di funzione-processo-prodotto nella tra-duzione da una cultura ad un’altra. I risultati ottenuti 

hanno reso evidente un dinamismo che rende parziale l’applicazione allo studio della traduzione 

di una qualsivoglia strategia prescrittiva.  

                                                           
2 Gentzler (1990:83). 

3 Stahuljak (2004:35). 

4 Bampi (2018:287-88) 
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2.1 I precedenti: Ejxenbaum e Tynjanov 

La metodologia sviluppata da Even-Zohar e Toury affonda le sue radici nel tardo formalismo 

russo, dichiaratamente nelle riflessioni di Boris Ejxenbaum e Jurij Tynjanov5. Agli studiosi, 

infatti, veniva riconosciuto il merito di aver preso posizione di fronte al carattere astratto della 

teoria della letteratura del loro tempo, che nella sua generalizzazione astorica spossessava la 

letteratura di ogni contatto con il reale e, di conseguenza, di ogni impatto sulla storia. A questo 

proposito Ejxenbaum sosteneva la necessità di considerare la naturale mutabilità della forma in 

diacronia, sottolineando la differenza sostanziale tra un’analisi del prodotto letterario all’interno 

del suo contesto di produzione (“as a definite historical fact”) e la sua interpretazione secondo i 

parametri della cultura letteraria di un altro periodo6.  

Fondamentale per lo sviluppo della teoria di Even-Zohar è l’introduzione, da parte di Tynjanov, 

del concetto di sistema. Secondo lo studioso russo, infatti, non è possibile studiare qualsivoglia 

prodotto di letteratura come un prodotto isolato, in quanto risultante dall’interazione con una serie 

di ordini differenti, dei quali la tradizione letteraria non rappresenta che un referente. Questo 

dialogo tra gli elementi che costituiscono il sistema è ciò che definisce la natura del prodotto e ne 

condiziona la funzione, rendendo conto del maggiore o minore impatto che esso ha sul sistema 

stesso. In questo quadro teorico, Tynjanov, pur ricadendo nel pregiudizio formalistico che 

allontanava la letteratura da qualsiasi contatto con il reale, individua nella mutazione del sistema 

la causa principale dell’evoluzione letteraria, aprendo la strada per una definizione dinamica del 

concetto di tradizione.  

2.2 Polysystem theory 

Nei suoi studi sulla lingua, Even-Zohar applicava la definizione di sistema formulata da Tynjanov, 

adattandola al carattere eterogeneo della lingua stessa e proponendone una definizione in termini 

di insieme di sistemi. Poco più tardi, egli utilizzava lo schema proposto per lo studio della varietà 

della lingua nell’analisi del processo di produzione letteraria, proponendo un ampliamento del 

concetto tynjanoviano, da rendersi evidente mediante la modifica terminologica da sistema a 

quella di poli-sistema7.  

Il concetto così ampliato permetteva pertanto di rendere conto della molteplicità dei fattori socio-

culturali, ciascuno dei quali rappresentato da un sistema, che prendono parte alla costruzione e 

                                                           
5 Even-Zohar (1978:11). 

6 Even-Zohar (1978:29) 

7 Even-Zohar (1978:11). 
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alla definizione di una cultura. Secondo la definizione di Zohar, tali sistemi sono gerarchizzati 

secondo una dicotomia centro-periferia, una tensione che spinge i sistemi, inter-agendo tra di loro, 

a creare un continuo dinamismo entro il poli sistema stesso. Lo spostamento centro-periferia 

diventa quindi il meccanismo di sviluppo del poli sistema, in una direzione dettata dalle necessità 

dello stesso in un dato momento della sua definizione. L’introduzione del concetto di attività 

permette di chiarire il carattere e la scelta delle tipologie di intervento chiamate a realizzare tali 

necessità: attività primaria rappresentando la direttrice vero l’innovazione, verso la creazione di 

nuovi prodotti e l’apertura a nuovi modelli; attività secondaria essendo la direttrice della 

conservazione, del rafforzamento di prodotti e modelli già in essere.  

All’interno dell’analisi del sistema letterario (literary system), lo studioso individua l’effettiva 

presenza di una molteplicità di sistemi che si differenziano in sincronia e in diacronia. In 

particolare, l’attenzione di Even-Zohar si rivolge alla letteratura di traduzione, cui non solo è 

difficilmente attribuita una qualsivoglia funzione entro la definizione del sistema, ma la cui 

esistenza all’interno dello stesso è spesso messa in discussione. La letteratura di traduzione è, 

infatti, un sistema a tutti gli effetti, in quanto i suoi costituenti sono accomunati per le ragioni con 

cui sono scelti e trasferiti da una cultura ad un’altra e per le modalità di adattamento che ne 

rendano possibile l’inter-relazione con i sistemi che costituiscono il poli sistema di trasferimento 

e, di conseguenza, ne permettano l’esistenza entro il poli sistema stesso.  

Il sistema della traduzione prende parte alla costruzione del literary system inserendosi nelle 

strutture gerarchiche del poli sistema: esso partecipa al dinamismo centro-periferia in relazione 

alle necessità storiche cui il sistema di appartenenza è chiamato, nella direzione che le attività 

scelte volta a volta comportano. Il centro (attività primaria) verrà occupato innanzitutto nel caso 

in cui il sistema letterario sia giovane, quando cioè si trovi nella necessità di dover beneficiare 

dell’esperienza di sistemi letterari maturi, adottandone un numero di modelli con cui sperimentare 

e cimentarsi nell’uso della lingua. Un secondo caso si presenta laddove il sistema sia periferico 

e/o debole, nell’impossibilità cioé di garantire tutti i sistemi richiesti dal poli sistema di 

riferimento, rendendosi pertanto dipendente dall’offerta di modelli da culture mature. Posizione 

centrale è infine occupata all’interno di un poli sistema in crisi, allorché i modelli stabiliti perdono 

di significato per le nuove generazioni, creando un vuoto letterario che la letteratura di traduzione 

permette di riempire. Si parla invece di posizione periferica (attività secondaria) qualora la 

produzione delle traduzioni risponda alle norme convenzionali dei modelli dominanti, con i quali 

paradossalmente si trovano ad avere in comune tratti di conservatorismo.  

La posizione assunta dalla letteratura di traduzione, conclude Even-Zohar, si rifletterà 

conseguentemente anche sulle modalità dell’adattamento: quando essa si trova al centro, il 
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traduttore sarà più libero nelle sue scelte, che potenzialmente saranno più atte a conformarsi al 

dettato dell’originale, mentre in posizione periferica le modalità saranno desunte ed applicate a 

partire da modelli già consolidati. 

Proprio la natura eterogenea e variabile della traduzione è al centro degli studi di Toury8, che 

sviluppa il quadro teorico di Even-Zohar prestando maggiore attenzione al contesto di ricezione. 

Lo studioso conclude che il processo traduttivo stesso non è un fatto del contesto di produzione 

(source system), ma di quello di ricezione (target system): nel poli sistema quindi le variabili sono 

inter-culturali e intra-culturali.  

Dall’analisi delle deviazioni e delle equivalenze del prodotto della traduzione rispetto al testo di 

riferimento9, Toury elabora delle norme non assolute (key concepts, focal points) che giustifichino 

e descrivano il comportamento di una traduzione in relazione a quelle variabili sistemiche che 

possono averne influenzata la natura, «in any attempt to account for the social relevance of 

activities».  

A questi fattori determinanti dalle quali risulterebbe la traduzione, precede il momento di 

riflessione su quale debba essere il rapporto tra le norme della cultura di partenza (adequacy) e 

quelle della cultura ricevente (acceptability) risultante nella traduzione. Queste initial norms 

(definite anche un “explanatory tool”) prevedono necessariamente l’incontro di incompatibilità, 

ma rendono anche ragione delle scelte atte, se non a risolverle, quantomeno a mediarle 

criticamente.  

1) Fattori determinanti primari (preliminary norms): 

- per la scelta del testo (translation policy); 

- del grado di directness of translation; 

2) Fattori determinanti secondari (operative norms):  

- per la trasposizione del materiale (matricial norms): quantità (fulness of translation) e 

posizionamento (distribution, location, segmentation); 

                                                           
8 Toury (1995). 

9 Toury (1995:31): «being target-oriented is far from being exclusively a part of the target culture, as 

wrongly assumed by many. The approach we have adopted has been defined as target-oriented because this 

is where observations begin, but by no means should it be taken to imply that this is where they will also 

end». 
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- della superficie linguistica (textual linguistic norms). 

 

3. Descriptive translation studies e testi medioevali  

L’utilizzo del quadro teorico appena illustrato permette così di accostarsi ai testi antichi con una 

cautela critica che, conscia di trovarsi di fronte ad un altro sistema, eviti di porsi obiettivi che ne 

astraggano l’identità storica. Di qui, l’attenzione alle variabili di una cultura altra rispetto a quella 

dello studioso (e del traduttore) moderno, che deve pertanto abbandonare qualsivoglia pregiudizio 

culturale in favore di una prospettiva critica che miri alla oggettiva contestualizzazione del lavoro 

medievale.  

Diversi studi hanno sottolineato la considerazione positiva della cultura letteraria medievale nei 

confronti del processo traduttivo10, elemento fondamentale nello sviluppo della cultura europea 

tutta11: il divario fra culture sarebbe stato colmato attraverso una trasposizione linguistica non 

esente da manipolazioni e interventi, accantonando il rispetto per il dettato e le movenze del testo 

di partenza. L’intervento del traduttore si configura così come il frutto di un’interpretazione 

creativa, che risponde a stimoli che provengono dal contesto storico, culturale e linguistico cui il 

traduttore appartiene. Da un punto di vista moderno, i confini della traduzione, considerata in 

primo luogo come fenomeno interlinguistico, divengono così più sfumati, rendendo necessaria 

una ri-etichettatura che ne renda conto dell’essenza (anche) intralinguistica12  

In questo la nozione di riscrittura nei termini posti da Lefevere13 risulta particolarmente felice in 

applicazione alla tipologia di traduzione medievale14. Ragionare nei termini di riscrittura permette 

infatti di conservare e rendere evidente il carattere autonomo dell’operazione compiuta sul testo 

di partenza, nonché, più in generale, l’adattamento del testo a contesti altri, senza per questo 

venire privato di autorevolezza e privare di qualità la sua ri-proposta.  Di qui la necessità di 

adottare la metodologia proposta dai Descriptive Translation Studies, che considera il prodotto 

della traduzione nella sua dignità di prodotto autonomo, all’interno del contesto richiedente e nel 

                                                           
10 Cfr. Copeland (1991); Cammarotta (2001); Rikhardsdóttir (2012); Bampi (2004;2017). 

11 Rikhardsdóttir (2012:2): «The recognition of vernacular translation as a primary vehicle for vernacular 

participation in, and ultimately appropriation of, the cultural privilege of Latin academic discourse 

reconceptualises medieval translations as active agents in cultural formation, rather than passive 

transmitters of a perceived authority of an ‘original’».  

12 Jakobson (1959:232). 

13 Lefevere (1998). 
14 Cfr. Molinari (2001); Nergaard (2003). 
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panorama del suo effettivo utilizzo, permettendo altresì di considerarne le fasi e le possibili 

evoluzioni in prospettiva diacronica. 

 

3.1 Descriptive Translation Studies e Heilagramannasögur  

Il mondo norreno è, come già visto, una cultura di traduzione fin dagli albori della cultura 

manoscritta, impegnata da subito a tradurre in volgare testi di provenienza straniera. Come visto 

in precedenza, le prime traduzioni vengono operate a seguito della conversione al cristianesimo, 

nella necessità di rendere accessibili i testi agiografici, utilizzati inizialmente per acquisire le 

competenze linguistiche necessarie alla comprensione della lingua della chiesa. La traduzione 

costituisce pertanto un momento centrale nel processo di cristianizzazione, del quale incarna le 

possibilità effettive di incontro tra cultura islandese e cultura europea. 

Secondo il modello proposto da Martin15, ci sono tre modalità con le quali una nuova confessione 

comunica le proprie verità ad una cultura altra: imposizione, traduzione e inculturazione. Si 

definisce imposizione il forzoso ingresso di nuove idee religiose in una società, senza alcun 

rispetto verso la sua identità a le sue tradizioni, mentre traduzione e inculturazione rappresentano 

invece i primi passi verso un adattamento delle stesse alla cultura ricevente. Come è stato messo 

in luce al capitolo I, non è possibile applicare la prima modalità nel caso dell’Islanda, la cui 

conversione è il culmine di un lungo ed eterogeneo processo di cristianizzazione, risultante in una 

autonoma decisione alla luce di una riflessione critica nei riguardi della situazione storico-politica 

del tempo.  

Un utilizzo in sinergia del modello di analisi dei Descriptive Translation Studies e delle modalità 

della cristianizzazione proposte da Martin permette di mettere in luce il valore delle 

Heilagramannasögur in virtù del posto da loro occupato nella costruzione di una cultura letteraria 

scritta e nell’inserimento di questa nuova cultura entro il panorama europeo.  

Le prime traduzioni dalle vitae rappresentano la concretizzazione di una possibilità di dialogo tra 

sistema di partenza e sistema d’arrivo e segnano l’inizio di una comunicazione. In questo primo 

momento, nel momento della tra-duzione, la cultura norrena si trova, nella terminologia di Even-

Zohar, in una fase incipiente di formazione, ovverossia in un momento delicato di passaggio 

dall’oralità alla scrittura: il sistema letterario norreno è infatti maturo nel campo dell’oralità, dal 

punto di vista linguistico, contenutistico e compositivo, mentre rappresenta un sistema ancora 

giovane per quanto riguarda le modalità di resa. Pertanto, il sistema si pone in una direttrice che 

                                                           
15 Martin (1994:561-562). 
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tende all’innovazione (attività primaria), aprendosi alle influenze esterne per quanto riguarda 

modelli e modalità e rimanendo su posizioni più ma non unicamente conservative a livello 

linguistico. Da questo punto di vista, preliminary e operative norms adottate nelle traduzioni 

rispondono principalmente alle necessità pratiche della chiesa all’indomani della conversione, 

lasciando minor spazio all’elaborazione autonoma dei copisti. Rielaborazioni e compilazioni sono 

invece caratteristiche del periodo dell’inculturazione, allorché la letteratura cristiana viene resa 

attraverso mezzi espressivi e modelli che, fatti propri e affinati dalla cultura ricevente, vengono 

rafforzati ulteriormente (attività secondaria). Al carattere inter-culturale del primo momento si 

affianca ora un approfondimento intra-culturale: accantonate le istanze ufficiali legate alla 

traduzione per la prima fase dell’evangelizzazione, il prodotto della traduzione si fa prodotto 

letterario che incontra gli interessi di un pubblico che non coincide più soltanto con l’uditorio 

degli uffici divini, aprendosi a maggiore elaborazione formale. Di qui, la posizione centrale 

assunta dalle operative norms, in armonia con una riflessione più matura sulle necessità della 

cultura ricevente (preliminary norms) e sulle potenzialità espressive dei mezzi a questa propri 

(matricial e textual linguistic norms).  

La traduzione viene così analizzata come processo e come prodotto; come movimento inter-

culturale e come movimento intra-culturale. Oltre alla resa di una consistenza scritta ad una 

cultura letteraria orale già di per sé matura, la conversione segna l’introduzione del mondo 

norreno entro il panorama europeo: il cristianesimo diventa così principio animatore di una nuova 

cultura risultante dalla combinazione degli elementi del sistema d’origine e di quelli della cultura 

d’arrivo. La portata del fenomeno non concerne solamente il sistema letterario, ma ha impatto 

sull’intero poli-sistema, influenzando o accelerando alcuni cambiamenti nella percezione del 

mondo e della società. La celebrazione dei riti della chiesa sostituisce infatti il tempo pre-

cristiano, scandito dalla natura, mentre il nuovo concetto del sacro amplia la sua dimensione 

spaziale all’ultraterreno, introducendo nuovi criteri gerarchici legati a Dio o ad autorità 

geograficamente lontane (il papa, l’imperatore o il vescovo dell’arcidiocesi). Il consolidamento 

della figura del vescovo necessita l’innesto di un cambiamento del concetto di proprietà, destinato 

a cambiare per sempre il panorama economico d’Islanda. Infine, la stessa società muta in armonia 

con la sua identità cristiana, secondo nuovi dettami di comportamento (celibato, confessione, 

penitenza) e grazie a un’educazione conseguita in patria, ma strettamente legata al sapere della 

chiesa (latino, salterio, testi sacri). 
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IV 

Identità del testo  

Fonte primaria per la ricostruzione della biografia ambrosiana è la Vita Ambrosii, composta da 

Paolino Milanese all’indomani della morte del santo. Il testo, composto sul modello dichiarato 

delle prime agiografie degli eremiti Paolo e Antonio e del vescovo Martino, e provvisto di 

informazioni di prima mano, a disposizione di Paolino in virtù della sua carica di segretario presso 

il vescovo nel suo ultimo anno di vita, ebbe larga diffusione in età medievale, come testimonia la 

nutrita tradizione manoscritta in latino e in volgare1. 

Non sorprende pertanto individuare nel testo della Vita il referente principale nella composizione 

della Ambrosius saga, dove l’opera è anzi direttamente citata in questi termini (29): 

Paulinus fóstri Ambrosius byskups, er sögu þessa hefir saman setta ok sidan var heilagr… 

 

[Paolino, fóstri del vescovo Ambrogio, il quale ha messo insieme questa saga e poi 

divenne santo…] 

Tuttavia, risulterebbe erroneo considerare il testo in questione come la resa norrena dell’opera di 

Paolino e di essa sola e una tale analisi si troverebbe a produrre risultati parziali se non addirittura 

incompleti. Per rende ragione della costruzione del testo e della profondità dello sforzo traduttivo 

in essa condotto, è necessario considerare la traduzione come una fenomeno ben più complesso 

dal punto di vista semiotico rispetto a una mera trasposizione. I risultati della presente analisi 

hanno permesso di concludere che il testo della Ambrósíuss saga è il frutto di una compilazione 

(hefir saman setta), che, mantenendo la Vita Ambrosii come referente principale, interviene sul 

testo secondo modalità che sono state raggruppate in tre categorie. La prima tipologia di 

intervento opera a livello contenutistico, arricchisce cioè il testo base mediante l’inserzione di 

passi da altre fonti, qui per la maggior parte individuate e giustificate nel loro utilizzo. Alla 

seconda categoria appartengono le modifiche apportate al testo della Vita che rendono ragione 

del testo così come risulta nella Ambrósíuss saga, delle quali si è dato conto di tipologia ed 

estensione. L’analisi condotta nell’ultima categoria risponde alle norme descrittive di traduzione 

come presentate nel capitolo precedente: le tecniche di trasposizione testuale dal testo di 

riferimento e quelle di adattamento a quello della target culture norrena vengono studiate nella 

                                                           
1 Per uno spoglio della tradizione manoscritta, cfr. Cracco Ruggini (1963) 
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loro varietà, rendendo evidente la profondità dell’operazione compiuta a livello micro- e macro-

testuale.  

 

Prima di affrontare l’analisi delle tipologie di intervento caso per caso, si riporta di seguito una 

tavola esplicativa: nella prima colonna si indicano il numero di paragrafo ed il contenuto di C, 

mentre le colonne successive riportano i passi corrispondenti in Paolino e nelle altre fonti 

utilizzate dalla Ambrósíuss saga biskups.  

 

Ambrósíuss 

saga biskups 

Paulinus 

Mediolanensis 

Alia Riferimenti 

mancanti  

1 - nascita di 

Giustina 

 Hist. Eccl. Tripartita VIII, 

11 

 

2 - infanzia di 

Ambrogio  

3, 4, 5   

3 - elezione a 

vescovo 

6, 7, 8 (parte), 

9 (parte) 

  

     Incontro con 

la sorella 

9, 10   

     Profezia di 

Probo 

8 (parte)   

     Colloquio 

con 

Valentiniano  

 Hist. Eccl. Tripartita VIII 

1 

 

4 - scontro di 

Sirmium  

11   

5 - assedio in 

chiesa ed inni 

12, 13  + canto gregoriano e 

ambrosiano 

6 - Gervasio e 

Protasio, 

miracoli 

14, 15, 16, 17; 

20 

  

7 – Giustina e 

gli “impuri” 

  + (Ad Titum 1, 15) 

8 - contesa dei 

ciambellani  

18   

9 - Magno 

Massimo, 

Ursula; 

    

   - morte di 

Valente, 

Teodosio 

imperatore;  

 - Hist. Regum Britanniae 

V, 11-12; 

 

 - Hist. adv. paganos VII 

33; 34;   

 

- Imago mundi 1, 22;24. 
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   - fondazione 

di Teodosia. 

10 - morte di 

Graziano; 

      

     - Macedonio; 

 

     - ambasceria, 

Aquileia  

(19);  

 

37 

- Hist. Eccl. Tripartita IX, 

21;  

 

 

 

- Marteins saga byskups 

22 

 

 

11 - Aquileia e 

Notarius 

21   

12 - fatti di 

Callinico 

22, 23   

13 - strage di 

Tessalonica 

24 Hist. Eccl. Tripartita IX, 

30 

 

14 - penitenza di 

Teodosio 

 Hist. Eccl. Tripartita IX, 

30 

 

15 - Simmaco;  

 

     - morte di 

Valentiniano II;  

 

    - 

consolazione 

delle sorelle di 

Valentiniano 

26 (parte)  

 

 

- Hist. adv. paganos VII 

35, 10; 

 

 

- De ob. Valentiniani 80 

 

16 - Eugenio 26, 27; 31 

(parte) 

  

17 - Frigido; 

 

 

     - morte 

Teodosio 

 

31, 32 (parte), 

33 (parte) 

- Hist. Eccl. Tripartita IX 

45; 

 

- Hist. adv. paganos VII 

35. 

 

 

 

 

+ [De ob. Theodosii] 

18 - Pansopius; 

Vitale e 

Agricola 

28, 29   

19 - Arbogaste; 

Nazario 

30, 32 (parte)   

20 – Ludi di 

Onorio, 

pentimento di 

Stilicone 

34   

21 - caduta di 

Ambrogio 

35   
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     - conversione 

di Fritigil 

36   

22 – Ambrogio 

ai funerali di san 

Martino; 

 

    - esilio di 

Arcadio; 

 

    - i cittadini di 

Tours vedono 

Ambrogio.  

 - De miraculis sancti 

Martini episcopi 5  

+ 

23 - Agostino   + Augustinus saga? 

24 - aspetto, 

Spirito Santo ed 

esegesi al Salmo 

38, 39 (parte), 

40, 41 (parte), 

42 

  

25 -  

indemoniato 

43   

26 - Nicecius 44   

27 - Simpliciano 

e la successione 

45-46   

28 – morte  47-49   

29 - Zenobio 50   

       Maczel 51   

       Cieco  52   

       Esegesi, 

Donato e 

Murano 

53-54   

 

 

1. Livello contenutistico: inserzione di passi da altre fonti  

Ad una lettura comparata del testo della Ambrósíuss saga con quello dell’opera che la saga stessa 

definisce fonte primaria da cui la materia è attinta, risultano evidenti alcune discrepanze. Per 

quanto infatti la struttura generale della Vita Ambrosii sia mantenuta pressoché inalterata, entro il 

tessuto della Ambrósíuss saga sono presenti episodi indipendenti, che appaiono privi di qualsiasi 

corrispondente nel testo latino.  

In primo luogo, la presente analisi ha avuto modo di gettare luce per la prima volta sull’origine 

della maggior parte di tali episodi, questione spesso lasciata in secondo piano dagli studiosi del 

testo fin dall’edizione Unger2. L’individuazione delle fonti è stata resa possibile dal riscontro di 

                                                           
2 Unger (1877), cui si sono aggiunti i cataloghi di Cormack (1994) e Wolf (2013). 
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corrispondenze di contenuto, sostenute a vario grado da coincidenze di dettato. La natura delle 

fonti impiegate ha permesso quindi di ragionare sulle motivazioni che hanno reso necessarie 

queste inserzioni, rendendo evidente il bisogno di un maggior numero di coordinate contestuali 

da parte del lettore di Paolino. Le opere consultate ed impiegate per la compilazione del testo 

sono infatti per la maggior parte di carattere storico e geografico, in grado cioè di offrire 

informazioni riguardanti tempi e luoghi dell’età di Ambrogio, altrimenti non rinvenibili nel testo 

della Vita. In essa, la tendenza a non esplicitare momenti anche importanti del periodo storico 

entro cui si dipana la vicenda del vescovo affonda le sue radici nel tempo della composizione, 

all’indomani della morte di Ambrogio, quando ancora essi venivano naturalmente percepiti come 

contemporanei e superfluo poteva apparire conseguentemente il registrarli. Un’altra motivazione 

è legata, all’interno della narrazione, alla posizione secondaria o ancor più all’assenza in actio del 

vescovo nello svolgimento degli stessi, secondo l’assunto per il quale l’agiografia non ha interesse 

per i momenti in cui il santo non ricopre il ruolo di protagonista.  

A questo proposito è bene ricordare che la tradizione manoscritta testimonia l’interesse verso 

opere di carattere storiografico in Islanda proprio in coincidenza con il periodo considerato3. 

Autori di storia universale come Isidoro, Beda e Onorio Augustodunense sono infatti utilizzati in 

quella prima fase di creazione di una storia universale in volgare che produce la Veraldar saga e 

la Heimsaldrar saga. Per quanto impossibile risulti stabilire modalità ed estensione del 

reperimento della fonti latine, la tradizione manoscritta di queste sögur sta a dimostrare 

chiaramente la loro attuale possibilità di utilizzo già nel primo XII secolo4. Mentre infatti risulta 

difficile affermare con certezza se i compilatori di tali opere si servissero direttamente dei testi 

latini, ovvero di stralci contenuti in florilegia se non addirittura di opere norrene, a loro tempo 

modellate a partire da un testo latino5, appare invece sin da subito evidente la libertà con la quale 

le informazioni ricavate vengono da essi elaborate. In queste prime prove, il contenuto delle fonti 

viene modificato con aggiunte ed eliminazioni, abbreviato e riformulato a livello sintattico e 

lessicale. Risulta pertanto evidente che è il proposito che compilatore si pone nel mettere insieme 

la sua opera a giustificare un distacco dal testo e una manipolazione dei dati che rendono conto 

                                                           
3 Óskarsdóttir (2000; 2017). 

4 Delle tre redazioni della Veraldar saga sono conservati undici testimoni manoscritti, integri e 

frammentari, dei quali il più antico (Veraldar saga C, AM 655 VIII 4°) è stato datato intorno al 1200ca 

(Benediktsson V-XXXIX); la messa per iscritto Heimsaldrar saga (AM 194 8vo) risale a un periodo che 

va dal 1121 al 1139ca.  

5 Per quanto concerne lo statuto della Ambrósíuss saga, cfr. Óskarsdóttir (2000: 229): «Given that it has 

often proved impossible to point to a specific source for Veraldar saga, the view that it was an original 

compilation by an Icelander has been gaining ground». 
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di una operazione più diversa da una trasposizione. In questo contesto, pur nell’impossibilità di 

produrre conclusioni certe, la collocazione cronologica della Ambrósíuss saga giocherebbe in 

favore dell’ipotesi che si tratti di un testo autonomamente concepito e che non abbia invece ad 

essere inteso come la traduzione di una precedente compilazione in latino.  

Considerato il numero elevato di narrazioni, tardo-antiche e non, che si occupano di registrare 

date e fatti dell’Italia del IV secolo6, l’individuazione delle fonti, come accennato, non ha potuto 

contare unicamente sulla corrispondenza contenutistica. Nella necessità di distinguere con 

chiarezza le fonti di fronte alla comunanza della materia, dirimente si è rivelata l’attenzione posta 

alle corrispondenze di dettato echeggiate dal testo norreno, mentre nel caso di commistione di 

fonti entrambi gli aspetti hanno giocato di concerto7. 

Il presente capitolo è pertanto dedicato allo spoglio delle fonti che si affiancano alla Vita Ambrosii 

nella compilazione della Ambrósíuss saga. Esse vengono presentate di seguito, distinte per 

tradizione linguistica (ad oggi limitatamente latina e norrena) e, nel caso delle opere latine, anche 

per tipologia testuale. Di ciascuna viene precisata la collocazione entro la saga e viene fornita 

qualche notazione riguardo a storia e fortuna del testo della fonte; laddove possibile, vengono 

quindi presentate le problematiche relative l’acquisizione della stessa e la sua eventuale presenza 

in Islanda. Infine, l’evidenza della messa in opera delle fonti (secondo modalità di semplice 

inserzione o di combinazione) concorrerà, insieme al capitolo successivo, a meglio definire la 

natura dell’operazione svolta dal compilatore del testo della Ambrósíuss saga.  

 

1.1 Opere latine 

1.1.1 Compilazioni storiografiche  

Historia Ecclesiastica vocata Tripartita 

Scritta su commissione del senatore Cassiodoro e composta dal monaco Epifanio intorno al 520, 

la Historia Ecclesiastica Tripartita è frutto dello traduzione e compilazione dalle opere dei tre 

storici della Chiesa bizantini Socrate, Sozomeno e Teodoreto, composte nel secolo precedente. 

Questo testo, conosciuto da autori quali Isidoro di Siviglia e Paolino di Aquileia, ebbe 

                                                           
6 Divjak (2000:4).  

7 Si veda più sotto, per il primo caso, la precedenza accordata ad Onorio Augustodunense rispetto ad Orosio 

in AS9; nel secondo, la distinzione della materia tratta dalla Historia Ecclesiastica Tripartita e dalla 

Historia adversos Paganos in AS17. 
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circolazione europea a partire dall’età carolingia (Alcuino, Sedulio Scoto, Icmaro di Rheims), 

divenendo ben presto il più diffuso “manuale” di storia della Chiesa8.  Dall’ampia diffusione del 

testo non sarebbe esente l’Islanda, dove evidenze della sua presenza sono state trovate nella voce 

di un máldagi di Hólastaðr del 13969, mentre un utilizzo del testo è stato individuato nella Jóns 

saga baptista 2 (1286/8)10. 

I libri VIII-IX dell’Historia Ecclesiastica Tripartita costituiscono una fonte importante per la 

ricostruzione dell’operato di Ambrogio durante il regno degli imperatori Valentiniani, e permette 

di inserire la vita del santo come narrata in Paolino all’interno della storia ufficiale. Tra gli episodi 

che lo vedono protagonista, particolare rilevanza ha l’episodio della strage ordinata 

dall’imperatore Teodosio per punire la città di Tessalonica e della pubblica penitenza a lui 

intimata dal vescovo Ambrogio, pena l’esclusione dal consorzio cristiano. L’episodio, grazie 

soprattutto alla resa drammatica datane da Teodoreto messa in circolazione dall’Historia, ebbe 

particolare fortuna sul continente, specialmente durante gli anni della lotta per le investiture 

(secoli XI-XII)11, quando gli scrittori di parte ecclesiastica se ne servirono per sottolineare la 

fermezza autoritaria del vescovo e presentare Ambrogio come un simbolo della superiorità del 

potere della chiesa su quello degli imperatori12.  

L’utilizzo del testo per aggiornare la Vita Ambrosii non è unicamente riscontrabile nella 

Ambrósíuss saga. Nel 1964, Monsignor Angelo Paredi13 pubblicava il testo inedito di un codice 

del IX secolo proveniente da San Gallo, il quale presenta caratteristiche affini al testo in analisi. 

Il Codex Sangallensis 569, infatti, contiene ai ff. 3-97 un testo noto come De vita et meritis 

Ambrosii, la narrazione della vita del santo di Milano rielaborata a partire dal testo di Paolino ed 

                                                           
8 Pricoco (1997:48). Per uno catalogo dei testimoni della HET ed uno spoglio ragionato degli autori che si 

servono della HET, cfr. Laistner (1948).  

9 Olmer (1902:17).  

10 Marner (2013:160-2). 

11 L’exemplum è utilizzato in numerosi pamphlets, cfr. MGH Libelli de lite imperatorum et pontificum I-

III.  

12 Zecchini (1997:100) data un consimile utilizzo della figura del vescovo Ambrogio già a partire da papa 

Gelasio I (492-496). 

13 Angelo Paredi (1908-1997), sacerdote della diocesi di Milano, fu docente in diversi seminari milanesi e 

dottore della Biblioteca ambrosiana dal 1951, di cui fu prefetto tra il 1967 e il 1984. Numerosi i suoi studi 

su Ambrogio e il suo tempo (Sant’Ambrogio e la sua età, 1941; Vita di Sant’Ambrogio, 1973 e 1999; 

Sant’Ambrogio. L’uomo, il politico, il vescovo, 1985), che lo hanno distinto come riscopritore della figura 

del santo vescovo nel secondo Novecento. Del Codex Sangallensis, Mons. Paredi diede una edizione critica 

nel 1964, pubblicata con il titolo di Vita e meriti di Sant’Ambrogio. 
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ampliata ricorrendo a svariate fonti, tra le quali la Historia tripartita spicca per estensione di 

utilizzo.  

Ragioni di politica ecclesiastica avrebbero spinto alla composizione del testo, del quale il 

Sangallensis sarebbe copia coeva14. In particolare, in ragione di un incremento, nel IX secolo, 

dell’interesse per il santo da parte della chiesa milanese, a evidenza tangibile dei quali risulta fra 

tutti la costruzione del famosa altare d’oro del magister Wolvinus (832-840), Paredi individuava 

negli anni del vescovato di Ansperto (868-881) il momento più plausibile per la composizione del 

testo. Di fronte alle pressioni esercitate da Roma in materia di successione imperiale, la chiesa 

ambrosiana si impegnava ad affermare pubblicamente la propria tradizionale primazia sulle altre 

sedi episcopali, commissionando a questo proposito la compilazione di una nuova vita del santo 

dove queste prerogative trovassero esplicita testimonianza. Lo scriptorium milanese deputato alla 

stesura dell’opera, di fronte all’assenza in Paolino di informazioni necessarie a dar conto del 

contesto storico di riferimento, avrebbe fatto ricorso, per le ragioni delineate sopra, proprio alla 

Historia tripartita.  

Un confronto tra le fonti impiegate dal Sangallensis, individuate con chiarezza da Courcelle15, e 

quelle impiegate nella Ambrosius Saga rende evidente la comune necessità da parte dei due testi 

di inserire la vicenda del santo come narrata in Paolino in una cornice storica più dettagliata. Entro 

l’ordine della materia della Vita, che segue grossomodo la cronologia, il compilatore ha facile 

gioco nell’introdurre gli episodi della Historia, altrettanto rigorosa dal punto di vista della 

successione degli eventi. Mentre la Vita è fonte privilegiata per i dettagli relativi la vita e i miracoli 

del santo vescovo, l’Historia Tripartita serve invece a compendiare la prima dei momenti della 

storia ufficiale che all’autore era risultato superfluo esplicitare.  

Il medesimo processo è rinvenibile nella Ambrósíuss saga, che concorda con il De vita et meritis 

nella scelta dei passi della Historia con i quali integra il testo di Paolino. Oltre a questi, entrambi 

i testi fanno utilizzo del De miraculis sancti Martini episcupi di Gregorio di Tours e mostrano un 

certo grado di familiarità con l’opera dello stesso Ambrogio. In quest’ultimo caso, di fronte alla 

profonda e precisa conoscenza degli scritti del santo esibita dal Sangallensis, per la saga norrena 

i rapporti con l’opera ambrosiana possono per ora essere solamente suggeriti, come si discuterà a 

chiusura del presente capitolo. 

A distinguere i testi, però, stanno alcune caratteristiche che impediscono di stabilire qualsivoglia 

grado di parentela tra i due. Il compilatore del testo riportato nel Sangallensis, innanzitutto, 

                                                           
14 Paredi (1964:11).  

15 Courcelle (1973). 
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dimostra un interesse per l’integrazione morale affine a quello di Paolino, che lo porta a fare 

utilizzo di un elevato numero di fonti di carattere squisitamente ecclesiastico, del tutto assenti 

nella Ambrósíuss saga. Il testo norreno, a sua volta, risulta esclusivamente interessato ad 

integrazioni di tipo storico, dando conto al ricorso ad opere a loro volta non considerate dal 

Sangallensis. A questa differenza di interessi si aggiunge anche una sostanziale diversità nei modi 

della narrazione: mentre infatti il carattere moraleggiante tipico dell’agiografia richiede la 

presenza costante dell’intervento laudativo dell’autore, l’oggettività storica data al racconto dalla 

trasposizione norrena concorre insieme al tradizionale modo narrativo tipico delle sögur a 

ricercare l’adattamento costante della Vita allo sforzo dell’impersonalità. Oltre a ragioni di tipo 

contenutistico, la metodologia applicata nell’integrazione alla Vita degli episodi estrapolati dalle 

fonti è sostanzialmente diversa. L’opera di Paolino, infatti, è impiegata da entrambi testi come 

testo-base, ma ciascuno di essi ne manipola la struttura in correlazione alle integrazioni operate, 

spostando ed eliminando laddove ritenuto necessario. Inoltre, se infatti nel De vita et meritis 

ragioni di tipo linguistico giustificano un sostanziale rispetto per il dettato delle fonti, 

l’Ambrósíuss saga non solo, come si vedrà più sotto, mostra un profondo sforzo di adattamento 

del testo latino al sistema linguistico norreno, ma si interessa alla commistione delle fonti ed al 

loro adattamento al contesto della Vita.   

Nonostante le vistose differenze, si è ritenuto opportuno mettere a confronto la comune natura 

composita del De vita et meritisi Ambrosi e della Ambrósíuss saga biskups in modo da poter 

suggerire e delineare una ipotetica tipologia testuale che non deve essere stata un unicum nel 

panorama europeo. 

Nascita di Giustina (HET VIII 11): AS 1 – CS2016  

L’inserimento dell’episodio della nascita di Giustina risponde alla necessità dei due testi di 

acquisire maggiori informazioni riguardo l’imperatrice che la vicenda mette in scena come 

antagonista dei primi anni del vescovado di Ambrogio già a partire da Paolino, che ne registra la 

morte al capitolo 20 (Mortua vero Iustina). Il Sangallensis segue Paolino nell’indicarne la 

dipartita ed interviene soltanto immettendo l’episodio della HET prima dell’introduzione di 

Giustina e dell’attacco alla chiesa cattolica milanese (Vita 12). La Ambrósíuss saga presenta 

invece l’episodio ad apertura del testo, prima ancora di parlare di Ambrogio, al posto dell’incipit 

di Paolino. Le ragioni per un tale procedere sono da ricondurre a necessità di inquadramento 

                                                           
16 La numerazione dei capitoli segue Courcelle (1973:49-121). 
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cronologico, che permettono nello specifico di tracciare la situazione dell’impero romano e la 

successione imperiale sotto la quale nasce Ambrogio.  

A questo proposito è bene indicare che i testimoni CD sono concordi nel tramandare la lezione Á 

dögum Juliani níðings in luogo dei Costantini temporibus giustamente indicati nella Historia 

tripartita. Data la stretta parentela dei codici, rimane da chiarire se la lezione adottata dalla AS si 

trovasse già nell’antigrafo di C, ovvero si tratti di una lectio singularis. Dal momento che i 

frammenti A[B], nella loro estensione, non permettono di riscontrare non solo l’integrazione 

dell’episodio in questione, ma in generale qualsiasi episodio integrato nella Vita mediante il 

ricorso all’Historia, è inoltre difficile stabilire la cronologia di un tale intervento nella tradizione 

del testo. Di qui anche la difficoltà nella definizione della natura della fonte utilizzata, se cioè si 

tratti dell’antigrafo norreno di C, nel qual caso la coincidenza con la perdita delle integrazioni 

dalla fonte latina alla saga sarebbe solo una scomoda coincidenza; o se invece si tratti di un codice 

latino dell’Historia, riservandosi di ritenere tassonomicamente più facile una perdita del suo 

originale latino rispetto ad una completa distruzione di una sua ipotetica resa norrena.  

Pertanto, di fronte all’impossibilità di stabilire la natura dell’errore, si può soltanto notare la 

produttività di una tale lezione. L’errore nell’identificazione del sovrano, modifica volontaria o 

meno da parte del compilatore, amplierebbe i confini cronologici del succinto affresco storico 

relativo ad un momento di crisi dell’impero, dal punto di vista sia politico sia religioso. Tale 

criticità è infatti sottolineata da quanto segue, cioè dal discorso di Valentiniano in favore di un 

secondo matrimonio e della conseguente divisione dell’impero per arginare le minacce da est e 

da ovest, dettaglio che, non presente nella Historia tripartita, attende ancora di essere ricondotto 

o alla autonomia del compilatore o a una fonte altra e non ancora individuata. Se dal punto di 

vista politico questo breve sunto renderebbe ragione della compresenza di due imperatori sul trono 

di Roma, il testo suggerirebbe che la crisi religiosa che Ambrogio è impegnato a risolvere con 

autorità troverebbe le sue radici più lontano nel tempo, precisamente nell’operato di Giuliano, 

sotto la cui autorità aveva non per niente militato il padre dell’imperatrice eretica.  

Investitura secolare (HET VII 8): AS3 – CS14-15 

L’episodio del colloquio fra Ambrogio e Valentiniano I è collocato in Sangallensis tra 

l’acclamazione a vescovo (Vita 6) e una silloge di passi ambrosiani, mentre nella Ambrósíuss 

saga esso si trova tra la profezia di Probo (Vita 8), come si vedrà, ricollocata più avanti rispetto a 

Paolino, e i fatti di Sirmium (Vita 11). 

L’inserimento del passo, più che a esigenze di precisazione storica, risponde a necessità 

ideologiche, al bisogno cioè di sottolineare la superiore autorità del vescovo in generale -e di 
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quello di Milano in particolare-  rispetto ad ogni pretesa dei sovrani del secolo. Questa lettura può 

essere estesa a passi come lo scontro con Giustina (AS 7), le ambascerie agli usurpatori Magno 

Massimo ed Eugenio (Vita 19; 27, entrambi ampliati e drammatizzati in AS10;16), la penitenza 

di Teodosio (AS13-14) e Stilicone (Vita 34), la conversione della regina Fritigil (Vita 36) e l’esilio 

di Arcadio (AS22). 

Per quanto riguarda l’episodio in questione, il concetto dell’investitura di Ambrogio da parte 

dell’imperatore del potere su anima e copro dei fedeli (huic viro ego quidem commisi corpora, tu 

autem ainmas) appare centrale per l’Ambrósíuss saga. Qui, il breve colloquio della Historia 

tripartia non solo è riformulato in una resa più drammatica, ma le parole dello stesso Valentiniano 

I sono oggetto di una esegesi atta a rendere esplicito il concetto cui esse alludono: 

«Gud hefir þer i valld gefit andir manna, en ek gef likamina, ok sva sem þu hefir af gudi 

tekit valld at styra öndunum, sem byskup skal, sva skalltu hafa valld af mer at styra rikinu 

ok likömunum, sem domandi skal.» Nu finnz af þvi i frasögninni, at Ambrosius hefir 

optliga setit yfir domstoli veralldlig mal at dæma, at hann vardveitti saman veralldliga 

tign ok iarldomsins med gudligu velldi byskupsdomsins.  

 

[«Dio ti ha dato il potere sulle anime degli uomini, mentre io te la offro sui corpi; e così 

come tu hai ricevuto da Dio l’autorità di governare sulle anime, come deve fare un 

vescovo, così tu riceverai da me l’autorità a governare sui corpi, come deve un giudice». 

Ora si capisce da questa frase che Ambrogio è stato spesso posto a giudicare in tribunale 

attraverso sentenza secolari, che egli ebbe onore secolare e statuto di jarl insieme con il 

potere sacrale del vescovo.] 

Interessante notare che l’episodio è utilizzato come exemplum, insieme a quello della penitenza 

di Tessalonica, entro un trattato del periodo della controversia alle investiture, noto come Libellum 

contra invasores et symoniacos17, composto da Deusdedit, legato pontificio di Gregorio VII, nel 

1097. 

Morte di Graziano (IX, 21): AS10– CS38-39 

Nel Sangallensis l’episodio è inserito insieme ai paragrafi che lo precedono, a costituire un blocco 

che viene inserito tra Vita 6 e 19, mentre la Ambrósíuss saga lo colloca dopo l’inserzione del 

passo relativo a Magno Massimo, le Vergini di Colonia e l’elevazione di Teodosio e Vita 37, 

                                                           
17 MGH, Libelli de Lite II pp.292-365, p. 309. Cfr. Cushing (1998). 
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appositamente anticipato rispetto alla successione dei capitoli in Paolino, come si discuterà al 

capitolo successivo, per ragioni di coerenza cronologica.  

Rispetto all’andamento della sua fonte, il testo così come si presenta nella Ambrósíuss saga 

mostra un certo qual grado di elaborazione. La saga interviene infatti sul testo dando veste 

drammatica all’episodio, dando conto delle voci relative l’arrivo dell’imperatrice, descrivendo i 

particolari dell’inganno e inscenando l’effettivo assassinio dell’imperatore per mano dei sicari, 

nascostisi sotto spoglie femminili. Interessante l’inserzione moraleggiante e un poco umoristica 

relativa all’attitudine sprovveduta con cui Graziano, più interessato ad andare incontro alla moglie 

che a provvedere alla sua sicurezza (betr vidbuenn þa kossum en vöpnum), si consegna nelle mani 

dei sicari. 

Nell’impossibilità di individuare una ipotetica ulteriore fonte per i dettagli inseriti nell’episodio, 

tale elaborazione è stata per il momento considerata una autonoma operazione della compilazione, 

considerata in particolare la luce della tipologia di intervento (drammatizzazione), che ben si 

riscontra in altri passi della saga (v. sezione c.) 

Fatti di Tessalonica (HET IX, 30): AS 13-14 - SG 50-59  

Gli episodi relativi alla strage di Tessalonica e alla conseguente penitenza imposta all’imperatore 

Teodosio dal vescovo di Milano, solo accennati in Paolino (Vita 26), sono inseriti nel Sangallensis 

tra alcuni passi di autori ecclesiastici subito dopo l’episodio del rinvenimento e della traslazione 

delle spoglie di Nazario (Vita 32) e l’inserzione di HET IX, 33 (celebrazione dei meriti della 

politica religiosa di Teodosio), mentre la Ambrósíuss saga li colloca tra l’esorcismo del puer 

notarius (Vita 21) e la questione dell’altare della Vittoria (Vita 26), sfruttando anche quel poco 

che si dice a riguardo in Vita 24. 

Di fronte ai numerosi e vari interventi che sul testo della Historia Ecclesiastica Tripartita compie 

la saga, si è ritenuto suddividere la narrazione nelle sue parti costitutive, dando conto per ciascuna 

di un’analisi caso per caso dei maggiori adattamenti. 

a)  Strage di Tessalonica 

- l’ingresso in chiesa 

Dopo aver ordinato la strage nonostante il parere contrario del vescovo, Teodosio, trovandosi a 

Milano, si dirige insieme ai suoi uomini verso la chiesa per assistere alla messa serale. Ambrogio, 

venuto a conoscenza delle intenzioni dell’imperatore, gli sbarra la strada sulla porta della chiesa: 
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En byskup stendr fyrir i kirkiudyrum skryddr öllum skruda ok bagal i hendi, ok diaknvar 

ok skryddr til hægri handar honum, ok hafdi i hendi krismaker ok kalek toman. 

 

[Il vescovo stava in piedi davanti alle porte della chiesa vestito di ogni paramento e con 

il pastorale in mano, un diacono con il suo paludamento alla sua destra con in mano 

l’aspersorio e un calice vuoto.] 

L’interesse dimostrato dalla saga per la descrizione dettagliata dell’episodio concorda pienamente 

con quello della storia dell’arte, che la rappresenta in miniature, bassorilievi e affreschi18. La 

descrizione della scena ha in effetti un sapore miniaturistico, che potrebbe far pensare che 

l’operazione qui compiuta non coincida con una trasposizione da una fonte scritta, bensì potrebbe 

trattarsi della traduzione da un medium diverso, da immagine a testo. L’adattamento di una 

immagine miniata all’interno di un codice di qualche natura utilizzato dalla saga potrebbe in 

questo senso configurarsi come un adattamento alle esigenze della cultura ricevente. In altri 

termini, la pittura a parole della scena miniata avrebbe avuto un impatto anche sull’uditorio, 

fruitore primario del prodotto di compilazione e causa prima della ragion d’essere e natura della 

stessa.  

Proprio in virtù del peso di questo quadro e del suo indiscutibile interesse, la questione 

meriterebbe uno studio iconografico approfondito, che solo allora permetterebbe il grado di 

accuratezza necessario a poter trarre delle conclusioni fondate.  

- il discorso di Ambrogio 

L’attenzione posta alla scena appena descritta è in nesso evidente con le parole di Ambrogio, che 

la saga rende evidente in due modi. Il primo concerne le modalità del discorso di Ambrogio, 

ovverossia l’attenzione posta dal vescovo alla partecipazione popolare all’evento: 

Sidan beidir byskup liods, ok eptir þat tekr hann til mals. 

 

[Poi il vescovo chiamava il popolo ed infine prese a parlare.] 

La dimensione uditiva è subito ricollegata a quella visiva: Ambrogio si serve degli oggetti sacri 

portati dal diacono (calice e aspersorio) per dare consistenza visiva ai concetti teologici (sangue 

e crisma) che richiedono la scomunica. 

                                                           
18 Si vedano a questo proposito le ricerche condotte da Courcelle (1973:169-236) relative alla fortuna della 

figura di Ambrogio nelle arti, in particolare le tavole XLIV (miniatura, XIV secolo) e LV (bassorilievo 

ligneo dalla chiesa di Sant’Ambrogio a Milano, XV secolo). 
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«En ef þu vill þetta eigi, þa mun ek nu þegar skilia þik fra cristnum domi ok allri þeiri 

lausn ok miskunn, er geraz má af holldi ok blóði drottins vors Jesu Cristz, þat er helgaz 

yfir þessum kalek, ok af smurning heilags crisma, ok frá öllu því, er manni má til hjalpar 

verða ok eilifrar sœlu». 

 

[«Ma se tu non vuoi farlo, allora io d’ora in poi ti allontanerò dal consesso cristiano e da 

ogni liberazione dal peccato e misericordia, per mezzo della carne e del sangue del 

Signore nostro Gesù Cristo, che è santificato su questo calice, e, per mezzo dell’unzione 

del santo crisma, da tutto ciò che può essere d’aiuto e d’eterna benedizione all’uomo».] 

Le parole di Ambrósíuss sono le parole del vescovo che ne legge la saga, hanno il tono 

dell’omelia: la disobbedienza al vescovo è direttamente collegata alla disobbedienza a Dio, di 

fronte al quale tutti gli uomini, indipendentemente dal lignaggio, sono chiamati a rendere conto.  

- i termini della penitenza 

Coerentemente con l’esplicitazione delle ragioni teologiche dell’operato di Ambrogio, la saga 

provvede a fornire implicazioni pratiche della penitenza, mediante l’inserimento di quella che 

sembra la voce di un penitenziale: 

«at fasta XI natta ok daga vid vatn ok braud, skalltu þessa stund hafa harklædi næst þer 

ok hvila a berri iördu ok sitia a golfi». 

 

[«Ti ordino inoltre di fare penitenza per undici notti e undici giorni con acqua e pane; ti 

vestirai in questo tempo di tessuto di crine, riposerai sulla nuda terra e ti siederai sul 

pavimento».] 

L’unica indicazione rinvenibile in Paolino (Vita 24) è in relazione alla durata della penitenza, che 

dura più di otto mesi e si conclude intorno al giorno di natale. 

b)  Penitenza di Teodosio  

Secondo il racconto della Ambrósíuss saga, l’imperatore Teodosio sconta la sua pena in una cella 

(í kofa einn undir föstu ok skript), a differenza di quanto attestato nella Historia, laddove si dice 

che l’imperatore piange la sorte in palatio. Il carattere esplicito dell’inserzione permette di 

mantenere al centro dell’attenzione la severità della pena, che il testo latino rendeva evidente nella 

prostrazione dimostrata dall’imperatore (lamentationibus adsiduis, in lamentatione prostratum, 

lacrimarum causas, amarissime ingemescens at vehementius lacrimas fundens, lamentor et gemo 

calamitatem meam, verba singula singultibus interrumpebat). La Ambrosius saga, tuttavia, 
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conferisce al personaggio di quest’ultimo una maggiore dignità, rielaborando la scena del 

colloquio con il magister Rufino in modo che le sue parole comunichino, più che lamentevole 

dolore, una sobria rassegnazione. A differenza dei suoi cortigiani, Teodosio mostra infatti di 

comprendere e accettare la giustezza e la necessità dell’operare di Ambrogio: 

Konungr sagdi: «Hans bod skal ek hallda þo, þviat hann er öllum ydr merkiligri ok einn 

hardari ok helgari, ok þo at mer se þungbær, þa skal ek þo eigi þvi bregda, er hann 

baud.»  

 

[E il re disse: «Eppure io sosterrò la sua prescrizione, perché egli è un uomo distinto, più 

severo e santo di tutti voi, e benché sia duro nei miei confronti, ebbene io non disattenderò 

ciò che ha comandato».] 

Il testo norreno esplicita pertanto le posizioni dei due, facendo di Rufino l’emblema del partito 

avverso ad Ambrogio. Nonostante le riserve dell’imperatore, il magister manifesta pienamente il 

suo disappunto, dapprima a parole, insultando il vescovo, quindi passando alla violenza dei fatti 

per persuadere Ambrogio a cambiare la sua decisione:  

«Ofsamadr mikill er byskup sia, er hann vill fyrir sia, hvat konungr ma bera; nu mun ek 

fara ok skelfa hann til, at hann aptri ummælum sinum, ok get ek, at eigi se mikit fyrir 

þvi.» 

 

[«Un grande arrogante è questo vescovo, che vuole vedere che cosa il re è disposto a 

sopportare: ora andrò da lui e gli incuterò timore, affinché ritratti la sua affermazione e 

farò in modo che non sia di grande importanza».] 

L’incontro tra i due è fortemente drammatizzato (hann ferr til kirkju ok lætr byskup kalla utar or 

kor, ok ganga þeir a einmæli19): Rufino mette in discussione il diritto del vescovo di trattare 

l’imperatore come fosse un comune peccatore, arrivando addirittura a minacciare Ambrogio di 

fronte al suo rifiuto di cambiare linea di condotta. L’eunuco mostra tutta la sua arroganza, che si 

infrange questa volta nella sententia lapidaria di Ambrogio:  

«Þu fær mer ecki meira gert en gelldingr einn, en ek skal þat standaz sem byskup». 

 

[«Tu non mi persuadi che come un eunuco, ma qui io devo comportarmi da vescovo».] 

                                                           
19 [Egli va in chiesa e fa chiamare il vescovo nel coro ed essi iniziano a conversare.] 
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Benché, come si chiarirà in seguito, la conoscenza delle opere di Ambrogio non sia testimoniata 

nella tradizione norrena e l’indicazione del suo utilizzo risulti pertanto problematica, quest’ultima 

affermazione sembra riecheggiare quanto scritto da Ambrogio alla sorella Marcellina nei riguardi 

di un altro eunuco (Ep. Ad Marcellinam XX, 28):  

Deus permittat tibi ut impleas quod minaris. Ego enim patiar quod episcopi, tu facies 

quod spadones.  

 

Battaglia al Frigido (HET IX, 45): AS17– SG62-63 

Il Sangallensis colloca l’episodio tra Vita 31 e 34, mentre in Ambrósíuss saga si trova tra Vita 31 

e 28. Entrambi i testi, allacciandosi ai capitoli nei quali Paolino riferisce di Eugenio (Eugenius 

suscepit imperium, Vita 26), fanno interagire l’estratto dall’Historia tripartita con altre fonti: 

autori ecclesiastici nel caso del primo (Ambrogio e Agostino), opere di storia per quanto riguarda 

la saga. In particolare, notevole appare nella testo norreno l’uso combinato dell’Historia tripartita 

e Historia adversos paganos di Paolo Orosio, chiaramente individuabili dalle rispettive 

coincidenze di dettato con il testo della saga. Mentre l’apporto dell’opera di Orosio, ad 

integrazione delle informazioni mancanti nella Tripartita, viene studiato più sotto, si registrano 

qui alcune aggiunte e manipolazioni che il compilatore opera sul testo. 

a) Aggiunte 

- l’apparizione dei santi 

Alcune modifiche possono essere spiegate facendo riferimento a processi di adattamento comuni 

a tutta la Ambrósíuss saga. L’apparizione dei santi Giovanni e Filippo viene infatti resa come una 

scena drammatica, dove i santi parlano in prima persona all’imperatore in preghiera. All’interno 

di questo episodio, però, sono rinvenibili due dettagli di non trascurabile rilevanza, la cui origine 

non è per ora definibile con certezza. Nel loro discorso all’imperatore, i santi comunicano a 

Teodosio la sicura presenza divina nella battaglia che sta per ingaggiare, dei quali essi affermano 

esplicitamente di essere un simbolo e niente più. Infatti, essi dichiarano in maniera inequivocabile 

che, per quanto Dio sia con il suo imperatore, la battaglia dovrà avere il suo corso senza interventi 

diretti e visibili dei due: 

«þottu sjair ockr eigi í orrostunni, þa skalltu því ifanlaust trua, at vid skulum þar vera ok 

þer fullting veita». 

 

[«…e benché tu non ci veda durante lo scontro, credi senza dubbio che saremo là e ti 

garantiremo aiuto».] 
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Fondamentale a questo proposito è inoltre l’aggiunta della esplicita motivazione dell’inserzione 

del passo, per bocca dei santi Giovanni e Filippo: 

«Ambrosius byskup bidr fyrir þer bædi nætr ok daga til guds, at hann gefi þer sigr.» 

 

[«…il vescovo Ambrogio innalza per te preghiere notte e giorno affinché Egli ti dia la 

vittoria».] 

Questo passo rende evidente la necessità già evidenziata della volontaria sottolineatura 

dell’autorità del vescovo e della chiesa tutta entro la storia. La preghiera incessante di Ambrogio, 

in armonia con la devozione imperiale guadagnata con fede, è direttamente responsabile del 

miracolo che permette all’impero di pareggiare i conti con l’ingiustizia dell’usurpazione. 

- Arbogaste e Flaviano 

Il testo norreno fa qui riapparire Arbogaste e Flaviano, i due comandanti citati precedentemente 

(AS16) quali alleati indefessi dell’usurpatore, che avevano promesso di vendicarsi di Ambrogio 

trasformandone la chiesa in una stalla. La Ambrósíuss saga, sempre attenta alla chiarezza ed alla 

coerenza del testo, li riporta in scena per chiudere lo spunto narrativo, inscenandoli inermi di 

fronte all’impossibilità di sostenere l’impeto della battaglia e quello del vento miracoloso. Una 

tale aggiunta concorre pertanto a suggerire la presenza di segni evidenti di un lavoro di 

pianificazione da parte del traduttore/copista dietro alla traduzione. 

b) Manipolazioni 

- la battaglia 

Alcune parti del testo presentano tuttavia delle discordanze con il passo corrispondente della 

Historia tripartita e che non possono nemmeno venire ricondotte ad una sommatoria tra 

quest’ultima e l’Historia adversos paganos. All’apertura dello scontro, infatti, la Ambrósíuss saga 

non solo non presenta le sorti della battaglia come momentaneamente bilanciate (bella erant 

equalia), ma esplicita chiaramente la ritirata dei Greci, a dispetto del testo latino, che suggerisce 

trattarsi di un scontro più letteralmente fratricida (Romani contra Romanos): 

Ok tekz aköf orrosta med þeim þegar ok svá hörd hríd, at Grickir opödu a hæl. 

 

[E subito inizia là un veemente scontro tra di loro, una battaglia così dura che i Greci si 

ritiravano all’istante.] 
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Si potrebbe pensare ad una volontaria differenziazione di un concetto che, forse, non era apparso 

chiaro alla lettura o potrebbe essere stato travisato al momento della pubblica recitazione. Di qui 

la diversa caratterizzazione dei contingenti, che per forza di cose avrebbero visto i Romani di 

Teodosio contro i Greci di Eugenio, benché il testo latino riferisca che l’imperatore romano si 

rammaricasse della disfatta dei barbari. A confermare l’interpretazione interverrebbe il dettaglio 

degli squilibri della battaglia, che potrebbero essere l’interpretazione proprio di questo momento 

della prima superiorità di Eugenio (Imperator autem videns barbaros deperire, in maxima veniens 

aestuatione). 

- il campione  

La preghiera dell’imperatore sul campo viene ascoltata da un capitano, un campione che subito si 

getta nella mischia e risolleva gli animi dei commilitoni, che si dicono pronti a vincere o morire. 

Þetta ser ok heyrir jarl hans einn, höfþingi hersins ok enn mesti kappi, treystiz nu guds 

fulltingi ok bæn konungs, eggjar nu sidan a adra jarla ok hertuga til framgöngu. Risa þa 

vid allir i annat sinn ok sva öruggir i hug, at annathovrt skulu þa allir falla edr þa sigr 

ella. 

 

[Quest’atto vede e sente un suo jarl, capo della legione e grandissimo campione, il quale, 

facendo fede nell’aiuto di Dio e nella preghiera del re, incita poi gli altri jarlar e 

comandanti allo scontro. Gli altri allora si slanciano e sono così temerari che o sarebbero 

caduti tutti o avrebbero vinto.] 

Il personaggio, però, non trova un corrispondente diretto nella Historia soltanto, ma potrebbe 

essere frutto della combinazione di varie elementi. Per quanto concerne gli elementi offerti da 

quest’ultima, si potrebbe pensare all’utilizzo della presenza di un soldato al momento 

dell’invocazione dell’imperatore, da lui successivamente comunicata ai commilitoni (Quae visio 

etiam alicui milii revelata est, et per diversos pervenit ad principem). Altro referente potrebbe 

essere quel Bacusius che con zelo affronta i nemici (Quidam enim Bacurius magister militum eius 

repente sic confortatus est, ut cum primis ducibus concurreret ad eam parte qua barbari 

premebantur), benché le sue prodezze siano esplicitamente riferite nella Ambrosius saga, subito 

dopo il passo in questione.  

Per quanto riguarda la seconda fonte di cui il testo norreno qui si serve (HAP VII 35, 16), uno 

stimolo potrebbe venire dall’utilizzo del personaggio di Arbirio, comes della parte di Eugenio, 

che, nonostante i propositi avversi, cambia schieramento (elemento che sarebbe saltato nel testo 

norreno) e salva la situazione (qui cum ignarum imperatorem circumpositis excepisset insidiis, 
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conuersus ad reuerentiam praesentis Augusti, non solum periculo liberauit uerum etiam instruxit 

auxilio).  

 

Historia regum Britanniae  

L’opera di Geoffrey di Monmouth (1095-1155), composta negli anni 1130-38, è il resoconto della 

storia della Britannia attraverso i suoi sovrani, dall’insediamento del troiano Bruto fino alla morte 

di Cadwaladr re del Galles, nel VII secolo. La narrazione ebbe larga circolazione in Europa, tanto 

che alcuni suoi episodi, notoriamente quelli legati alla figura di king Arthur, divennero il germe 

di una tradizione cavalleresca in pressoché ogni cultura letteraria del continente. Come introdotto 

nel Capitolo I, anche il mondo scandinavo fu attento lettore dell’opera di Geoffrey e da questi 

elaborò un proprio adattamento in quella tipologia narrativa che la critica ha etichettato con il 

temine di riddarasögur20. Oltre ai meriti letterari, l’Historia regum Britanniae fornì per prima 

alle case reali di Scandinavia il modello di legittimazione storica attraverso il concetto di 

translatio imperii21. 

L’opera venne infatti presto tradotta in norreno e di essa la tradizione manoscritta testimonia 

l’esistenza di due versioni, differenti per lunghezza, che fanno capo a due codici del XIV secolo. 

La Brutus saga o Breta sögur è infatti conservata in una versione lunga, testimoniata dal codice 

AM 573 4to, (ff.24r-63v) e da una versione breve, AM 544 (ff.36r-59r), conservata in un codice 

composito chiamato Hausbók. In mancanza di una edizione sinottica dei due testi, uno studio 

recente ha dimostrato che le due versioni norrene cui i testimoni manoscritti fanno capo sarebbe 

il frutto di un diverso utilizzo di una e una sola traduzione dal latino22. 

Come è stato segnalato nella griglia delle fonti, Ambrósíuss saga biskups 9 non è una traduzione 

da Paolino, ma fa parte di quel numero di inserti di carattere storiografico introdotti dal copista 

nel tessuto della sua traduzione. Infatti, nel racconto di Paolino (Vita 19; 21) Massimo è presentato 

solamente in occasione delle ambascerie compiute presso di lui da Ambrogio, nella prima delle 

quali il vescovo ha il compito di farsi consegnare il corpo dell’imperatore Graziano, che 

l’usurpatore aveva fatto assassinare. Nel tentativo di chiarire quanto sotteso da Paolino, il quale, 

come si visto sopra, non presentava nemmeno i termini dell’usurpazione né della morte di 

                                                           
20 Cfr. Kristjánsson (1997:332). Il carattere più storico che romanzesco di alcuni di questi testi (Rómverja 

saga, Trójumanna saga, Breta sögur, Gyðinga saga e Alexanders saga) ha spinto alcuni critici a 

raggruppare questi testi nella categoria a parte degli Antikenroman, cfr. Würt (2005:163-172) 

21 Cfr. Rikharsdóttir (2017). 
22 Tétrel (2011:2).  
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Graziano, il copista trova materiale relativo l’ascesa di Massimo in Geoffrey, che alla figura 

dell’usurpatore dedica buona parte del libro V. In particolare, il compilatore sfrutta quel passo 

(HRB V, 11-12), relativo alla calata sul continente dell’usurpatore Magno Massimo dalla 

Britannia, all’assedio di Colonia e al relativo martirio di sant’Orsola e le undicimila vergini. 

L’episodio è scelto in virtù dell’esplicita menzione del dettaglio secondo il quale Graziano 

avrebbe assoldato i sovrani delle popolazioni di Unni e Pitti per contrastare Massimo. Visto il 

carattere infruttuoso dell’intervento di questi ultimi, il martirio di Orsola a Colonia per mano dei 

sovrani barbari viene mantenuto dalla Ambrósíuss saga come una sorta di cosa, in virtù della 

coerenza narrativa alla loro introduzione.  

Da un primo confronto con il testo norreno delle Breta sögur, sono affiorati dei problemi tanto 

dal punto di vista linguistico che contenutistico. Per quanto generalmente il dettato della 

trasposizione sia simile nelle due versioni norrene, già Axelsdóttir (2005: 343-346) notava che, 

in relazione a quello della Historia regum Britanniae, la saga non presenta quegli errori di resa 

che sono invece presenti nelle Breta sögur, in particolare: 

- la resa di rex con konungr in Ambrósíuss saga, con jarl in Breta sögur; 

- la traduzione di Pictorum con Picta in Ambrósíuss saga, con frá Peitu in Breta sögur. 

Questa resa differente23 avrebbe portato la studiosa a concludere che la Ambrósíuss saga si 

sarebbe servita del testo latino dell’opera di Geoffrey, conclusione che la presente analisi avvalora 

alla luce dello studio di una variante di tipo contenutistico di non poca importanza.  

Per quanto infatti concerne l’episodio del martirio di sant’Orsola, si presenta di seguito un 

raffronto tra Breta sögur 24 e Historia regum Britanniae: 

Þá rèð Kanoníus fyri Armonica þessa stund. Díonótus rèð þá Bretlandi, hann átti eina 

fríða dóttur er Úrsúla hèt, hennar bað Kanóníus, ok var honum játtað hon; fór hon síðan 

suðr um sjó í Saxland með xj þúsundrað meyja, ok er þær komu í Kolni, þá var þar fyri 

Attila, konúngr Húnalands, með her mikinn, ok vildu þröngva þeim til samvistu við þá; 

                                                           
23 In entrambi i casi non parleremmo di errori (villur), ma piuttosto di due varianti interpretative del 

traduttore in relazione al contesto della vicenda. Nel primo caso il termine jarl può far riferimento alla 

funzione subordinata che i due sovrani sono chiamati a ricoprire alle dipendenze di Graziano, principale 

konungr della situazione. La sostituzione della provenienza della popolazione rimane, sì, un errore de facto, 

ma può essere giustificato come il referente più immediato all’esperienza del copista, di fronte ad ignoranza 

o incomprensione; ovvero al contesto continentale entro cui la vicenda si snoda, donde la lettura di una 

provenienza franca (Pictavia-Poitou) piuttosto che scozzese.  
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en af því at þær voru kristnar, þá vildu þær eigi samþykkjast við heiðna menn. Þá lèt 

Attila konúngr hálshöggva þær alla, okeru þær kallaðar Kolnismeyjar. 

Mentre in HRB 12:  

Erat iste Dionotus totius regni custos, dum Maximianus aberat et principatum Britanniae 

sub eo regebat, dum Maximianus maioribus negotiis intenderet. Habebat ipse filiam 

mirae pulchritudinis, quam Conanus sibi in uxorem delegerat, cui nomen erat Ursula. 

Dionotus igitur, auditis Conani legationibus. paruit libens collectisque per diversas 

provincias filiabus nobilium numero undecim milia […].Periclitatae sunt ergo quaedam, 

in maiori parte submersae; sed quae periculum evaserunt, applicuerunt in barbaras 

insulas et ab ignota et nefanda gente sive trucidatae sive carceri sunt mancipatae.  

Inciderant siquidem in dirum exercitum Gwanii et Melgae, quorum Gwanius rex 

Hunnorum, Melga Pictorum rex fuerat, qui, mittente Gratiano, maritima Germaniae dira 

clade vexabant. Hi itaque, obviantes  navigio praedictarum puellarum, rapuerant eas ad 

se, lascivire cum eis  cupientes. Sed cum abhorrerent puellae eorum immundam 

dementiam, quaedam ab eis absque ulla pietate trucidatae sunt, quaedam ad externas 

nationes venumdatae […]. Praefati itaque tyranni, Gwanius et Melga, postquam grassati 

sunt pro voluntate sua super vulgus inerme, urbes et munitiones sibi subdentes, totam 

Britanniam suo dominio subiugaverunt. 

Innanzitutto, l’entrata in scena dei sovrani barbari manca in Breta sögur di ogni apparente 

spiegazione, tralasciando il testo norreno di menzionare quanto esplicitato in Geoffrey, cioè 

l’alleanza tra questi e Graziano allo scopo di contrastare l’operato dell’usurpatore (mittente 

Gratiano). Inoltre, l’introduzione di Attila quale uccisore delle vergini a Colonia non solo risulta 

problematica a confronto con il contenuto della Ambrósíuss saga ed incoerente in relazione alle 

sue istanze metodologiche, ma appare un’aggiunta autonoma del testo norreno. 

Il confronto dimostra che il compilatore sembra attingere proprio alla stesura latina dell’opera, 

adattando il materiale secondo la modalità solita di intervenento sull’ordinamento della materia, 

che è invece mantenuta pressoché invariata a livello contenutistico. L’unica anomalia sarebbe il 

dettaglio, assente in Geoffrey, della genealogia di Massimo, che è indicato quale figlio 

dell’imperatore Massimiano (hann var kominn fra Maximiano enum versta keisara). Il dettaglio 

non presenta tuttavia gli stessi problemi dell’introduzione di Attila, in quanto si tratterebbe di un 

ampliamento volto a perseguire, pur nella sua inaffidabilità storica, quel bisogno di chiarezza 

della saga che è stato fin qui più volte messo in luce.  

https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1838
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1839
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1840
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1841
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1842
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1843
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1843
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1849
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1850
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1851
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1852
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1853
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1854
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1855
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1856
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1857
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1858
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1862
https://cdn.ymaws.com/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hammer_0057.htm#ma0057_footnote_nt1863
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Ulteriore supporto a queste conclusioni verrebbe dalla cronologia del codice A, che, pur nel suo 

stato frammentario, presenta chiaramente l’episodio in questione. La datazione alta del codice 

permetterebbe di non escludere che la trasposizione del passo sia stata effettuata al momento della 

presenza in Islanda di quel testimone dell’Historia da cui sarebbero state tratte le successive 

traduzioni. A questo proposito, è interessante notare infine che in questa occasione il testo latino 

di Geoffrey sarebbe stato utilizzato da Gunnlaugr Leifsson per la sua traduzione della Propheatia 

Merlini, anche alla luce delle riflessioni già fatte riguardo il potenziale legame della Ambrósíuss 

saga con il monaco. 

 

Historia adversos paganos 

Composta intorno al 416/417 da Paolo Orosio (375-post 418), la Historia adversos paganos è un 

compendio storiografico che tratta della storia umana dalla creazione fino all’età dell’autore 

secondo uno schema provvidenzialistico, che pone l’introduzione del Cristianesimo quale motore 

centrale del progresso della storia umana. La fortuna dell’opera nel Medioevo è testimoniata dalla 

tradizione manoscritta, che conta più di duecento codici. Come per l’Historia ecclesiastica 

tripartita, la popolarità del testo permetterebbe di pensare ad una compilazione facilmente 

attuabile in modo autonomo, benché tuttavia non sia nemmeno possibile escludere un precedente 

latino, donde la traduzione. 

L’utilizzo della fonte è riscontrabile in due passi della Ambrósíuss saga, dove serve a scopi 

differenti. Mentre in AS 9 la fonte viene utilizzata per inserire due interi episodi, in AS 17 il 

compilatore si serve di alcuni dettagli della narrazione per integrare il quadro più ampio già offerto 

dalla Historia tripartita. 

AS 9 - HAP VII, 33-34  

All’interno della narrazione degli eventi legati all’usurpazione di Magno Massimo, che come si è 

visto la saga integra in toto rispetto a quanto trovato in Paolino, il compilatore si serve di HAP 

per introdurre gli episodi dell’assassinio di Valente e della conseguente elevazione di Teodosio. 

Gli episodio, per quanto registrati nella Historia tripartita, sono riportati nel testo norreno con 

una aderenza alle movenze del testo di Orosio tale per cui risulta incontrovertibile 

l’identificazione della sua opera come referente principale, indipendentemente dalle consuete 

questioni di provenienza, disponibilità e modalità di lettura della stessa.  

Mentre l’episodio dell’elevazione di Teodosio (HAP VII 34) non presenza modifiche degne di 

sottolineatura, procedendo il compilatore a condensare in poche frasi le lodi e le imprese 
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dell’imperatore, la narrazione dell’assassinio di Valente (HAP VII 33) presenta un grado di 

elaborazione più elevato. L’utilizzo dell’episodio permette infatti di giustificare l’introduzione 

dei Goti, che si fanno indirettamente longa manus di Massimo nell’uccisione dell’imperatore 

Valente. Il passo segue immediatamente la chiusura della parentesi sul martirio di sant’Orsola e 

la saga si premura di creare un collegamento coerente con la figura di Massimo esplicitando 

l’avvenuta sottomissione dei Goti da parte dell’usurpatore: 

Maximus for annars stadar ok lagdi undir sik þjod þa, er Gothi eru kalladir. 

 

[Massimo e ne andò in un altro luogo e assoggettò quelle popolazioni chiamate dei Goti.] 

Di qui la possibilità di servirsi del dettaglio della Historia adversos paganos, secondo cui il 

comportamento del tiranno avrebbe spinto la popolazione ad una rivolta, che avrebbe avuto come 

contraccolpo l’uccisione dell’imperatore (propter intolerabilem auaritiam Maximi ducis fame et 

iniuriis adacti in arma surgentes): 

ok kugadi hann þa til þess, at þeir skylldi risa i mot ok drepa Valens keisara födur 

Graciani. 

 

[E si comportò da tiranno al punto che questi si sarebbero sollevati e avrebbero ucciso 

l’imperatore Valente, zio di Graziano.] 

La scena dell’assassinio di Valente segue il testo latino, con l’aggiunta di un dettaglio relativo 

all’indignazione dei Goti, che potrebbe essere interpretato come l’elaborazione in senso esplicito 

dell’interpretazione delle motivazioni della sua morte in Orosio (testimonium punitionis eius e 

divinae indignationis): 

Þeir gerdu ok sva, draga lid at keisaranum ok gefa honum agirni sina at sök ok geta hann 

sigrat ok handtekinn ok brenna hann kvikan i halmelldi; for hann herfiliga af heime, 

þviast hann var vafdr i villu.  

 

[Essi agirono in questo modo: accerchiano l’imperatore con la loro truppa, lo accusano 

per la sua avidità, lo vincono, lo catturano e lo bruciano vivono in una macina. 

Miseramente se ne andò dal mondo, dal momento che egli aveva perseverato nell’eresia.] 

 

AS 17 – HAP VII 35 

L’individuazione di HAP VII, 35 come fonte di AS17 è dovuta alla necessità di stabilire la 

provenienza di alcuni dettagli che mancano al già ampio racconto della HET, nella quale, come 
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si è visto sopra, l’adattamento del testo risente in buona parte della manipolazione interna del 

compilatore. Per quanto si tratti di dettagli di importanza diversa, l’individuazione della loro fonte 

con l’opera di Paolo Orosio risponde ad un principio di economia, in considerazione cioè del 

precedente utilizzo della fonte e della loro contemporanea individuazione in un unico luogo 

testuale (capitoli 33- 35 del libro VII).  

- la fede di Teodosio 

Il testo norreno si apre infatti con una constatazione assente nella Historia tripartita, ovverossia 

la maggior fiducia riposta dall’imperatore cristiano in Dio piuttosto che sulle armi: 

ok hafdi Theodosius miklu minna lid, þviat hans traust var eigi undir sverdi edr skilldi ne 

mannfjölda helldr undir gudi ok helgum mönnum. 

 

[Teodosio comanda una truppa molto più esigua perché egli non fidava nella spada o 

nello scudo né in un gran numero di uomini, ma in Dio e negli uomini santi.] 

Il tema della vittoria incruenta24 è molto presente in Orosio, dove appare in diverse occasioni, tra 

le quali proprio il paragrafo in questione (potentia Dei non fiducia hominis uictorem semper 

extitisse Theodosium; e poco prima, a proposito dello scontro con Magno Massimo: posuit in Deo 

spem suam seseque aduersus Maximum tyrannum sola fide maior - nam longe minor uniuersa 

apparatus bellici conparatione - proripuit). 

- le Alpi e le spie di Eugenio 

Benché si tratti di una precisazione minore, è comunque doveroso rendere contro che, rispetto 

alla Tripartita, il testo norreno inquadra gli eventi entro il preciso contesto geografico delle Alpi, 

che Orosio ripete per ben due volte (arta Alpium; Theodosius in summis Alpibus constitutus). 

Collegata a questo dettaglio è la presenza sulle Alpi di alcuni uomini di Eugenio, impegnati a 

preparare un agguato alle forze dell’imperatore (ineuitabiles transitus praemissis callide insidiis 

occuparant), elemento che si ritrova nel testo norreno: 

Þa verdr hann þar varr vid njosnir Eugenij, þviat þeir leynduz þar i fyrirsatum. 

 

[Allora egli si accorse delle spie di Eugenio, dal momento che esse si nascondevano là 

per compiere imboscate a suo danno.] 

                                                           
24 Cfr. Zecchini (1984). 
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De miraculis sancti Martini episcupi 

La presenza della figura di Martino in Islanda trova attestazione nelle tre versioni della vita del 

santo presenti nella tradizione norrena, di cui il più antico manoscritto data alla prima metà del 

XIII secolo (Marteins saga I). Di queste, le versioni II-III tradiscono l’utilizzo degli scritti di 

Gregorio di Tours (538-594), la cui conoscenza, sulla base della tradizione manoscritta, non è 

pertanto testimoniata prima del XV secolo25. L’utilizzo dell’opera di Gregorio da parte del 

compilatore della Ambrósíuss saga risulta contenutisticamente inequivocabile. Infatti, il testo 

norreno (AS22) riporta l’episodio della partecipazione di Ambrogio ai funerali di San Martino in 

sogno, contenuto proprio nel De miraculis e che tanta fortuna ha avuto nella storia dell’arte26. 

Tuttavia, dal momento che l’episodio si trova soltanto nei manoscritti CD e non ci sono 

indicazioni certe che permettano di affermarne la presenza anche in AB, al momento 

l’attestazione del passo nella Ambrósíuss saga non cambia le limitazioni cronologiche poste dalla 

tradizione manoscritta della Marteins saga relativamente alla conoscenza dell’opera di Gregorio.  

Il passo è utilizzato anche dal testo del Sangallensis, il quale lo colloca tra Vita 40 e 38, mentre 

la saga lo inscrive tra Vita 36 e l’inserto originale relativo a sant’Agostino (AS23). Il racconto 

tramandato da Gregorio è elaborato nella Ambrósíuss saga mediante la messa in scena 

dell’imperatore Arcadio e l’introduzione di una sorta di coda, che riporta l’attenzione 

dell’ascoltatore a Tours. Entrambe le inserzioni sono correntemente mancanti di una fonte di 

riferimento, tanto che si sarebbe tentati di ascriverle all’originalità del compilatore (v. sotto). 

 

1.1.2 Compilazioni geografiche  

Imago mundi  

Dopo aver narrato la morte di Valentiniano e l’ascesa al trono di Teodosio, la AS9 registra a latere 

delle imprese di quest’ultimo la fondazione di una città, cui dà il suo nome, Theodosia. 

                                                           
25 Wolf (2013:225-230). 

26 Courcelle (1973:169-236), in particolare: tavv XXII-XXIII (paliotto dell’altare di sant’Ambrogio a 

Milano, IX sec.), XXXI-XXXII (mosaico absidale della chiesa di sant’Ambrogio a Milano, X sec.), XLI 

(affresco della chiesa inferiore della basilica di San Francesco ad Assisi, XIV sec.), LX-LXI (bassorilievi 

lignei dalla chiesa di Sant’Ambrogio a Milano, XV sec.) 
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Hann lætr gera borg mikla i nandir a þeiri er Danubius heitir, su er mest a i þessum 

þridiungi heimsins, er Eyropa heitir; sextigir stora falla i hana, en hon kemr i VII stödum 

til sjofar; sja borg heitir af hans nafni Theodosia. 

 

[Egli fece costruire una grande città vicino a quel fiume che ha nome Danubio, il più 

grande nella terza parte del mondo, che è chiamata Europa; sessanta grandi fiumi 

affluiscono in quello, il quale si stende nella settima parte [della Terra] fino al mare. 

Questa città si chiama dal suo nome Teodosia.] 

L’identificazione in Onorio Augustodunense (ca.1098-1140) della fonte per un dettaglio 

secondario della saga ha carattere indubbiamente estemporaneo, ma certo non sorprendente 

all’interno della tradizione norrena. L’opera di Onorio, infatti, rispondendo con chiarezza alle 

necessità di interazione tra cosmologia sacra e scienze naturali, ebbe una fortuna27 da cui l’Islanda 

non mostra di essere esente. In particolare, l’Imago mundi figura tra le fonti di cui le prime 

compilazioni storiografiche in volgare si sarebbero servite a partire dalla seconda metà del XII 

secolo28. 

Mentre la conoscenza del testo in Islanda concorre insieme al dettato della resa norrena ad 

indentificare il referente del passo in Onorio, tuttavia, il confronto dei testi rende evidenti alcune 

discrepanze e problematiche di cui è sembrato doveroso dare conto.  

Innanzitutto l’utilizzo dell’Imago mundi implica necessariamente una rielaborazione della fonte 

da parte del compilatore nel selezionare e adattare quanto gli interessa. Le due informazioni di 

cui il compilatore si serve si trovano infatti, nel testo latino, in due paragrafi limitrofi (I, 22; 24), 

mentre nella Ambrósíuss saga le informazioni vengono invece unite insieme, una nell’altra, 

mediante l’introduzione dell’espressione í nanðri á þeiri:  

22. Europa ab Europe rege, et ab Europa filia Agenoris est nominata. In qua imprimis 

versus septentrionem sunt Ryphaei montes, et Tanais fluvius, a Tanao rege dictus, et 

Meotides paludes, Magno mari iuxta Theodosiam urbem, se iungentes. 

24. in hac Danubius nascitur, et sexaginta praecipuis fluvii augetur, et in septem ostia ut 

Nilus divisus Ponticum mare ingreditur. 

                                                           
27 Cfr. Flint (1982:7-35). Interessante notare l’interesse degli studiosi inglesi per il testo che trapela dal 

numero di manoscritti del XII (quattro) e dalla richiesta di copia che continua nel secolo successivo (due), 

di cui tre provenienti da Lincoln, uno da Worchester e uno dall’area di York. 

28 Óskarsdóttir (2000:81). 
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- Teodosio/Teodosia 

Movenza tipica della Imago Mundi è quella di ricondurre l’onomastica geografica a nomi di 

sovrani del tempo antico, come succede ad esempio proprio in 22 (Europa ad Europe rege). Nel 

caso specifico di Teodosia, Onorio non si perita di creare un collegamento diretto con l’imperatore 

romeo, ma il grado minimo di difficoltà del processo potrebbe giustificare una autonomia di 

collegamento da parte del copista o del compilatore. 

- coordinate geografiche 

Ulteriore cautela è da usare di fronte alle coordinate geografiche entro cui Danubio e Theodosia 

sarebbero posti. L’Ambrósíuss saga pone infatti l’Europa nella terza parte del mondo, in 

contraddizione non solo con Onorio, ma anche con altre opere di geografia note al Medioevo29, 

che le danno il secondo posto tra Asia e Africa:  

De III partibus. Habitabilis zona que a nobis incolitur in tres partes Mediterraneo mari 

dirimitur quarum una Asia altera Europa tercia Africa dicitur. 

Nell’impossibilità di poter rendere conto di alcuna ragione profonda di un tale spostamento, al 

momento l’unica ipotesi non può che tenere in conto un eventuale errore di lettura (altera Europa 

tertia Africa dicitur). 

 

1.1.3 Opere ambrosiane 

A chiusura della disamina delle fonti latine utilizzate dall’Ambrósíuss saga è sembrato opportuno 

dare conto anche di quei passi per i quali, pur non essendo stato individuato alcune referente 

preciso, l’analisi ha comunque formulato un certo grado di ipotesi. In particolare, alcuni passi 

sembrano tradire una paternità ambrosiana: presentano cioè delle caratteristiche che sono 

avvicinabili ad alcuni testi dello stesso Ambrogio. Problematica principale che una tale ipotesi 

deve affrontare è certamente la quasi assoluta assenza di una conoscenza accertata per l’Islanda 

delle opere del santo di Milano, la cui presenza di resitra sposradicamente in raccolte omiletiche. 

Pertanto, a partire da questo presupposto, i risultati che seguono intendono la conoscenza degli 

scritti ambrosiani ad un livello quantomeno superficiale, attraverso canali per cui non sia 

necessaria la presunzione di postulare l’interezza di un testimone perduto.  

                                                           
29 cfr. Isidoro XIV 4 (il quale non cita Theodosia), Orosio I 2 (il quale non cita il Danubio in un luogo 

vicino). 
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AS 15 - De obitu Valentiniani consolatio  

 

Eptir liflat konungs, koma systr hans ryggvar af miklum harmi a fund Ambrosius ok segja 

honum tiþindin, en hann huggar þær a marga vega i sínum ordum, ok er eitt at minnum 

haft af ordum hans, at hann sagdi sva: «Annathvort skulum vid badir edr hvorgi ockar 

himinriki hafa.» Ok ma af slikum ordum marka, hversu mikit traust hann þottiz undir gudi 

eiga. 

 

[Dopo la morte del re, le sue sorelle, prostrate da un grande dolore, vanno a trovare 

Ambrogio e gli danno la notizia. Egli le conforta in molti modi con le sue parole, e una 

delle sue parole è stata conservata nella memoria, cioè che egli disse così: «O lo avremo 

entrambi, oppure nessuno di noi avrà il regno dei cieli». Ed è evidente da queste parole 

quanta fiducia egli avesse in Dio.] 

Il passo, nel mettere in scena le sorelle di Valentiniano, addolorate per la perdita del fratello ed in 

cerca di consolazione, sembra suggerire la conoscenza dello scritto composto da Ambrogio in 

occasione della scomparsa del sovrano (392), nel corso del quale il vescovo si indirizza più volte 

alle sorelle del sovrano. A differenza di AS 17, dove è la saga stessa a riferire dell’esistenza di 

un testo ambrosiano alla memoria di Teodosio e a suggerirne la conoscenza, AS15 non offre 

indicazioni di sorta. La messa in scena delle donne è apparsa tuttavia significativamente marcata 

da poter formulare una tale ipotesi, ancor più considerata la messa in opera di quegli strumenti di 

drammatizzazione con cui in più casi la Ambrosius saga mostra di maneggiare i testi delle fonti 

nella loro trasposizione in volgare.  

L’ipotesi proposta trova un sostegno ulteriore nelle parole che il vescovo ha per le sorelle del 

sovrano («Annathvort skulum vid badir edr hvorgi ockar himinriki hafa.»), le quali sembrano 

riecheggiare un concetto espresso nel capitolo finale dello scritto:  

80. Domine, quia nemo habet, quod alli plus desperat quam quod sibi optat, non me ab 

illis post mortum separes, quos in hac vita carissimos sensi. Domine, peto, ut ubi ego 

fuero, et illi sint mecum (Ioan. 17:24). Vel illic eorum perpetua copula fruar, quia hic uti 

eorum diuturniore coniunctione non potui. Te quaeso, summe Deus, ut carissimos iuvenes 

matura resurrectione suscites et resuscites, ut immaturum hunc vitae istius cursum 

matura resuscitatione conpenses.  

 

AS 17 – De obitu Theodosii oratio 
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In modo più evidente che in AS15, il testo afferma chiaramente di conoscere l’esistenza dello 

scritto di Ambrogio relativo alla morte di Teodosio.  

um hann [frafall Theodosi] gerir hann langan pistil edr sendibref. I þeim pisli grætr 

byskup mjög ok lofar koung umframm um all adra keisara, qvedr eingan fœdraz munu i 

verölldina þvilikan keisara sem hann var. 

[Su questo fatto [la morte di Teodosio] egli scrive una lunga Epistola o lettera, dove il vescovo si 

commuove molto e loda il sovrano sopra ogni altro re, affermando che nel mondo non sarebbe 

vissuto altro imperatore della stessa statura di quello che egli era.] 

Qui è esplicito il richiamo ad un’opera composta da Ambrogio per l’occasione (langan pistil eðr 

sendibref) di cui il grande dolore e l’eccezionalità tributata all’imperatore defunto sono i principali 

argomenti. 

 

1.2 Opere norrene  

Marteins saga byskups I 

Come è stato accennato in occasione della analisi di AS22, la conoscenza dei fatti della vita del 

santo di Tours è attestata in Islanda almeno a partire dalla prima metà del XIII secolo, quando 

data il codice più antico (AM 645 4to) della prima versione della Marteins saga. Oltre all’episodio 

del sogno di Ambrogio sopra trattato, l’Ambrósíuss saga fa riferimento alla figura di Martino in 

occasione della ambasceria di Ambrogio presso Magno Massimo. Il santo di Tour è ricordato in 

questo contesto in quanto contemporaneo ai fatti dell’usurpazione ed anzi entrato in contatto 

diretto con l’usurpatore in occasione di un banchetto. Il referente utilizzato dal compilatore è 

esplicitamente una generica Marteins saga e l’estratto è indicato con chiarezza dalla saga, che lo 

inquadra nelle espressioni: 

Nu geriz slikt þa um hann, sem segir i Marteins sögu byskups…, eptir þvi sem Martinus 

byskup hafdi honum fyrir sagt. 

 

[Ora accade così come raccontato nella saga di san Martino [...], secondo quanto ha detto 

a questo proposito la saga di san Martino.] 

Come è evidenziato nella griglia, la citazione che introduce il passo è seguita dallo spostamento 

di Vita 37 e dall’elaborazione di Vita 19. Il materiale altro, estrapolato da un’opera incentrata 

sulla vita di Martino (í sögu), riguarda la profezia che il santo offre a Massimo in relazione ad una 
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sua prima vittoria contro Valentiniano e una definitiva sconfitta ad Aquileia da parte delle forze 

congiunte di quest’ultimo e Teodosio. L’episodio si trova narrato al capitolo 20 della Vita Martini 

di Sulpicio Severo (ca. 360-420): 

20. eidemque Maximo longe ante praedixit futurum, ut si ad Italiam pergeret, quo ire 

cupiebat, bellum Valentiniano imperatori inferens sciret se primo quidem impetu futurum 

esse victorem, sed parvo post tempore esse periturum. Quod quidem ita vidimus: nam 

primo adventu eius Valentinianus in fugam versus est; deinde post annum gere resumptis 

viribus, captum intra Aquileiae muros Maximum interfecit. 

Ad un confronto testuale con la Ambrósíuss saga, il passo non presenta tuttavia gli elementi 

necessari a poter essere individuato quale fonte diretta di AS10: 

En sva er sagt, at Maximus berr eigi þadan fra coronu ok tynir bædi likamligri heilsu ok 

andligri, ok ferr þo sidan sudr um fiall ok a bardaga vid Valentinianum enn yngra, er þa 

var keisari vordinn eptir Gracianum brodur sinn, ok sigraz a honum, eptir þvi sem 

Martinus byskup hafdi honum fyrir sagt. Sidan steyckr undan Valentinianus med modur 

sinni ok lidi, en Maximus vikingr leggr undir sik Romam ok allt Italialand. En eigi öllum 

vetri sidar þa drogu þeir Theodosius ok Valentinianus mikit lid saman ok foru at Maximo. 

 

[E così è detto, che Massimo non si allontana dalla corona e guasta sia la salute del corpo 

sia quella dello spirito, ma nonostante ciò si reca a sud oltre i monti a combattere contro 

Valentiniano il giovane, che era allora diventato imperatore dopo suo fratello Graziano. 

Egli è vinto da costui, secondo quanto ha detto a questo proposito la saga di Martino. Poi 

Valentiniano fugge insieme a sua madre e al loro partito e Massimo vikingr assoggetta 

Roma e tutta l’Italia. Ma non era pattato tutto l’inverno che Teodosio e Valentiniano con 

i loro uomini mettevano insieme una grande truppa e andarono contro Massimo.] 

Il testo latino, pur essendo inevitabilmente individuabile quale schema primo dell’episodio, non 

permette infatti di dare ragione di dettagli come l’esplicitazione della successione dinastica (enn 

yngra, er þá var keisari vorðinn eptir Gracianum brodur sinn), la presenza della madre di 

Valentiniano (með móður sinni), la conquista dell’Italia da parte dell’usurpatore (leggr undir sik 

Romam ok allt Italialand) e l’unione delle forze di Valentiniano e Teodosio dopo la fuga del 

primo (drogu þeir Theodosius ok Valentinianus mikit lið saman).  

Di fronte a tali mancanze, l’analisi è passata al vaglio delle tre versioni norrene della vita di 

Martino, riscontrando alcuni di questi ampliamenti in Marteins saga byskups III, basata sulle 

stesse fonti di MS II (che utilizza il De miraculis di Gregorio di Tours), cui ne aggiunge altre: 
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22. Nw verðr frá því at segja, at höfþingia skipti varð yfir Fracklandi, tok Maximus 

konungdom, en Gracianus var drepinn af iarli þeim er Andracacius hét, ok eptir þat tók 

Maximus rikit ok rak ór landi Valentinianum ok þau Justino bædi. […]. Maximus konungr 

baud jafnan Martino til veizlu. […]. At þessi veizlu sagði Martinus konunginum marga 

oordna hluti fyrir, þá sem síðar komu framm um viðskipti þeira Valentiniani keisara, 

sagði hann svá Maximo konungi, at ef hann færi sudr yfir fiall, sem hann barst fyrir, at 

beriaz við Valentinianum keisara, þá mundi hann sigr hafa í enum fysta bardaga en 

lata(z) þó litlu síðar fyrir sínum óvinum. Þetta geck allt eptir, sem Martinus sagði fyrir, 

þvíat þá er þeir borduz, feck Maximus sigr, en Valentinianus flydi á fund Theodosij 

konurgs, ok efldi hann hann á moti Maximo, ok börduz þeir a öðru ari eptir ok drapu 

Maximus skamt frá borg þeiri er Aqvilegia heitir. Eptir þat kom Theodosius Valentiniano 

aptr í riki sitt, ok tok þa Valentinianus rétta trú fyrir Theodosium, þvíat þa var daud 

drottning Justina móðir hans30. 

 

[Allora accadde come detto, che il capitano [Massimo] scese in Francia: Massimo si 

impossessò del regno, mentre Graziano venne ucciso da quello jarl chiamato Andragazio. 

Dopo questi fatto Massimo conquistò il regno e scacciò dal paese Valentiniano e Giustina 

[…]. Il re (sic) Massimo invitò ugualmente Martino ad un banchetto […]. In questo 

banchetto Martino parlò al re di molte questioni e quando poi giunsero a parlare dei fatti 

dell’imperatore Valentiniano, disse così al re Massimo: se egli si fosse recato a sud dei 

monti come egli intendeva fare, si sarebbe scontrato con l’imperatore Valentiniano. 

Allora avrebbe vinto la battaglia in un primo momento, ma poco dopo sarebbe stato 

sconfitto dai suoi avversari. Accadde tutto questo, come Martino aveva previsto, perché 

quando essi si scontrarono, Massimo vinse, ma Valentiniano si recò a incontrare il re (sic) 

Teodosio ed egli raccolse forze contro Massimo. Infine essi si scontrarono un’altra volta 

e uccisero Massimo vicino a una città di nome Aquileia. Dopo questi fatti Teodosio 

riconsegnò il regno a Valentiniano e questi si convertì dunque alla fede cattolica grazie a 

Teodosio, perché allora era morta l’imperatrice Giustina sua madre.] 

Nonostante la coincidenza con la maggior parte delle aggiunte, rimane problematica la datazione 

del testimone di questa terza versione. La versione presente in Stock Perg. Fol. 2 è stata infatti 

ricondotta alla prima metà del XV secolo, rendendo impossibile affermarne con certezza l’utilizzo 

                                                           
30 cfr. AS 14 konungr leggr ok alla stund á, er hann má, at snua Valentiniano frá Arrius villu til réttrar 

trúar, theim er hann hafdi aptr í rikit [Il sovrano si interessa soprattutto, come egli poteva, a convertire 

Valentiniano, al quale aveva riconsegnato il regno, dall’eresia di Ario alla retta fede.]  
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da parte della Ambrósíuss saga. Con la necessità di un vaglio maggiore nei rapporti delle due 

trasposizioni norrene, la presente analisi rende comunque conto delle similarità riscontrate con 

questa terza versione, a dispetto di Marteinus saga I-II, dove si ritrova la stringatezza di Sulpicio 

Severo ed un dettato più difficilmente sovrapponibile per alcuni suoi dettagli di resa. 

 

Leiðarvísi  

Riportiamo per completezza una fonte ipotetica proposta da Axelsdóttir (342-342) per un 

dettaglio contenuto in AS3. Da poco eletto vescovo, Ambrogio si trova a Roma e viene invitato a 

casa di una nobildonna, trans Tiberim, in modo da poter officiare il culto. Sorprendentemente il 

testo norreno, pur seguendo l’episodio come riportato in Paolino, rende l’espressione con úi í 

Latran. Una conoscenza piuttosto specifica della topografia dell’Urbe ha fatto pensare alla 

studiosa che il copista potesse esservi stato personalmente, essendo pratica piuttosto comune per 

il clero di Skáholt compiervi un pellegrinaggio fin dai tempi del vescovo Jón Ögmundarson. Come 

seconda spiegazione viene proposta una conoscenza per via indiretta, mediata attraverso il 

racconto dell’esperienza di chi c’è stato e ne ha dato notizia oralmente o nella trascrizione del 

proprio viaggio. Con un occhio ad una cronologia che possa confarsi alla composizione della AS, 

Axelsdóttir propone la conoscenza da parte del compilatore del Leiðarvísi del benedettino 

Nikulásar, abate di Munkaþverá (-1159). Nel resoconto del suo pellegrinaggio, infatti, l’autore 

nota:  

Roma heitir fyrir nordan Tifr, en Latran fyrir sunnan, ok þo allt saman Roma-borg. 

 

[Roma è chiamata la parte a nord del Tevere, mentre quella a sud Laterano: il tutto 

insieme costituisce la città di Roma.] 

La presenza del documento a Þingeyar intorno al 1200, istituzione benedettina sorella di quella 

d’appartenenza dell’abate, concorrerebbe in questo caso a meglio precisare il contesto di 

composizione della AS.  

 

1.3 Opere dubbie  

In questo paragrafo si dà conto di quei passaggi del testo norreno che, assenti in Paolino, si trovano 

correntemente mancanti di un altro referente. Nell’impossibilità di ricondurli ad una precisa 

tradizione linguistica, si è data una breve descrizione del contenuto dei passi e, laddove possibile, 

qualche nota a riguardo la possibile provenienza.  
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AS1 – divisione del regno 

Rispetto al referente latino dell’episodio (HET VIII 11: Legem itaque protulit publice per civitates 

proposita sancientem ut liceret volentibus habere duas uxores), la scelta di Valentiniano I di 

prendere una seconda moglie viene giustificata dal sovrano di fronte al popolo come una misura 

necessaria. La disponibilità di avere due spose, collegata alla possibilità di aumentare il numero 

di eredi, diventa il presupposto per quella divisione dell’impero che sola può contenere le minacce 

dei nemici sui fronti occidentale e orientale: 

Nu stefnir hann þing fiIlment, en a þinginu talar hann þetta eyrindi ok segir sva: 

«Stormenni ok villdarlid vort, ihugit ord min ok litit a, hversu vera ma. Nu kemr ufridr 

austan, sem verda kann, a Grickia riki, en annarr vestan a Romveria, hversu ma keisarinn 

þa deila ser i II stadi at risa i moti hvorumtveggium? Syniz mer þvi sem vidkvæmiligt 

væri, at keisari mætti meira rumelsi eiga a um kvonfang en adrir menn, þviat hann þyrfti 

fleira en einn erfingia eptir sik at eiga til rikis vardveizlu. Nu fyrir þvi at ockr Severo 

verdr eigi meir en eins sonar audit, er Gracianus heitir, ok hIfum vid leingi saman verit, 

þa villdi ek þessa lagabreytni eda leyfis mer bidia, at ek fa annarrar konu.» En at iatudu 

þessu af Illu stormenni, þa lætr konungr leida i somu sæng ser Justinu. 

 

[Quindi convoca molti uomini a consiglio e in questa occasione pronuncia questo 

discorso e dice così: «Nobili e favoriti, pensate alle mie parole e guardate cosa potrebbe 

accadere. Giunge ora un pericolo da est, come sapete, dal regno di Grecia, e un’altra da 

ovest, da Roma: come può l’imperatore dunque dividersi in due luoghi per muoversi 

contro entrambe? Mi sembra perciò attuabile che l’imperatore possa avere il privilegio 

rispetto agli altri uomini di prendere un’altra moglie, perché egli avrebbe bisogno di più 

eredi che uno solo dopo di sé, per la custodia del regno. Ora, dal momento che a Severa 

non è nato che un bambino, chiamato Graziano, - e siamo stati a lungo insieme-, volli 

dunque chiedere questa modifica legale o il permesso di prendere un’altra moglie». E 

all’assenso di tutti i nobili, il re fa condurre al suo letto Giustina.] 

 

AS 5 - il canto ambrosiano 

A chiusura del capitolo riguardante l’assedio ariano della chiesa come raccontato in Vita 12-13, 

il testo norreno ricorda che gli inni composti in quel frangente da Ambrogio per rianimare lo 

spirito dei fedeli hanno acquisito una tale popolarità da essere entrati nella tradizione ecclesiastica 

in modo stabile a partire da papa Gregorio.  
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Þat fylgdi ok til auka gudligs takns i þessu mali, at riddararnir taka tidir at stydia med 

Ambrosio ok fögrum hliodum at syngia, ok af þessu gudligu tilstille tekr Ambrosius söng 

at fremia ok semia vid tidir bædi antefnur ok ymna, ok sidan af hans dæmum Gregorius 

pafi, ok adrir dyrligir menn settu ok orktu dyrliga söngva til dyrdar gudligri þionustu, ok 

hefir sa sidr sidan þroaz ok er nu kominn um alla Romveria cristni. 

 

[Questo fatto inoltre aumentò la portata del miracolo divino, dal momento che i cavalieri 

prendono ad attendere alla messa insieme con Ambrogio e ad intonare splendidi suoni: 

da questo servizio divino Ambrogio comincia ad intonare canti e a comporre antifone e 

inni per la liturgia. Più tardi, da questo fatto, il papa Gregorio insieme con altri onorevoli 

uomini ordinarono e composero canti per il servizio di gloria e si dice che poi questa 

usanza si sia diffusa e sia ora giunta a tutta la Cristianità della Chiesa di Roma.] 

Il compilatore approfitta qui per dare conto della popolarità del canto ambrosiano, citato in dittico 

quasi inscindibile con il canto gregoriano, che, istituito a scapito delle tradizioni locali, ad esso si 

accosta in modo unico31, sottolineandone la nobiltà. 

 

AS 7 – Ambrogio e Giustina  

Nel capitolo si narra del tentativo di seduzione attuato dall’imperatrice ariana allo scopo di 

screditare il vescovo, della punizione divina inferta agli ariani per le loro intemperanze e 

dell’intervento del vescovo a riguardo. L’episodio è ben radicato nella tradizione del testo, 

ritrovandosi per intero già nei frammenti AB, ed è altresì presente all’interno della tradizione 

letteraria norrena. Come discusso più sopra, il passo relativo all’aiuto di Ambrogio viene citato 

per intero in Guðmundar saga B. 

7. En þa er Justina sa sik sigrada i öllum hlutum af Ambrosio, þa snyr hon medferd sinni 

ok bydr honum þa heim til veizlu, ok um qvelldit var honum virdulig reckia buen i lokhvilu 

nöckurri. Ok er hann hafdi til svefns lagiz, þa kemr Justina ok legz i reckiu undir föt hia 

honum i nattserk einum ok hefir vid hann blidlæti ok þydleic, en hon sagdi sva sidan ord 

hans: «lat mik sofa, en þu varaz þat er liggr i milli ockar.» En hon hyggr at ok ser 

höggorm hröckvaz upp i milli þeira. Nu verdr hon rædd ok sprettr upp or reckiunni sem 

                                                           
31 Cfr. Landolfo Seniore HM II 10: tandem Domini Papae, aliorum sapientium atque discretorum virorum 

sententia collaudatum est, ut sedes Ambrosiana, in quo magisterio ordinato et a Beato Ambosio exaltato 

est, illa sola contenta permaneat 
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skiotaz. En sia tiltekia hennar hefir meir til þess verit, at hon villdi gera hann saknæman 

ok færa hann sva i utlegd helldr en fyrir girndar sakir til munudarlifis. A annarri stundu 

bar sva at, at Justina ok hird hennar satu under bordum, en] matr allr a bordunum vard 

at drekum ok hoggormum ok pöddum, en dryckr at blodi. Allir undruduz ok ottaz miög. 

Menn eru þa sendir til hallar byskups at fretta hann, hvi þessi kyn sæti. Byskup svaradi: 

«Segit er sva Arrius monnum, at ollum þeim, er eigi hafa postoliga tru ok almenneliga, 

at þeim verdr öll fæzla ohrein, sva sem þeir eti orma, dreka edr pöddur, eptir þvi sem 

segir Paulus postoli: Allir hlutir eru hreinum hreinir, en sörgum ok trulausum er allt 

sörugt. Nu er slikt ok synt i þessum undrum.» Margir sneruz til rettrar truar af þessum 

atburd. En af slikum hlutum, sem nu ero sagðer, hofz Ambrosius eigi upp til metnadar, 

helldr lægdi hann sik meir fyrir gudi, sem hann var meir upphafinn fyrir monnum, ok 

þroadiz hann hvern dag bædi i ast ok tru fyrir gudi ok monnum. 

 

[Ma quando Giustina vide essere vinta in ogni cosa da Ambrogio, cambia la sua condotta 

e lo invita allora ad un banchetto a palazzo, dove la sera veniva per lui allestito uno 

splendido giaciglio in un armadio da camera. E quando egli si era sdraiato per dormire, 

allora giunge Giustina e si sdraia a letto sotto i piedi vicino a lui in una camicia da notte 

e si mostra carezzevole ed affettuosa, ed egli le dice quindi queste prole: “Lasciami 

dormire, e tu abbi cura di ciò che si stende tra noi”. Ella si accorge che un serpente si 

divincolava tra loro, quindi si spaventò e si alzò dal letto con un rapido balzo. Questo suo 

operare era stata intesa perché egli fosse accusabile e fosse così possibile mandarlo in 

esilio piuttosto che per il desiderio di una vita di piaceri. In un altro momento accadde 

che Giustina e la sua turba sedessero a banchetto, ma tutto il cibo sulla mensa si 

trasformasse in serpenti, vipere e rospi, mentre le bevande in sangue. Tutti si 

meravigliarono e si impaurirono molto. Degli uomini erano allora mandati a casa del 

vescovo perché scoprissero a cosa equivalesse questo portento. Il vescovo disse: «E’ detto 

così agli uomini di Ario, che a tutti coloro che non hanno la fede apostolica e cattolica 

tutto il cibo diventi impuro, così come essi mangiassero vipere, serpi e rospi, secondo 

quanto dice l’apostolo Paolo: “Tutte le cose sono pure per chi è puro, agli impuri ed a 

coloro che mancano di fede è tutto impuro”32. Ora si vede così anche in questo portento». 

Molti si convertirono alla retta fede da questo momento. E da un tale fatto, come ora è 

stato raccontato, Ambrogio non si stimò in misura maggiore, piuttosto si sminuì di più di 

fronte a Dio quanto più era tenuto in maggiore considerazione di fronte agli uomini, ed 

                                                           
32 Ad Titum 1, 15. 
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ogni giorno la stima per lui aumentava sia nell’amore sia nella fede di fronte a Dio e agli 

uomini.] 

 

AS 22 - Arcadio e i cittadini di Tours 

Come è stato accennato in occasione dell’utilizzo da parte della saga del De miraculis sancti 

Martini episcopi di Gregorio di Tours, l’episodio contenuto in Ambrosius saga 22 presenta delle 

aggiunte autonome, ascrivibili o alla creatività del compilatore o allìutilizzo di fonti non ancora 

identificate, ovvero alle due situazioni combinate. 

- Esilio di Arcadio 

Durante la messa, al momento della lettura dell’epistola paolina, e quindi, secondo la tradizione 

ambrosiana, al momento della necessaria benedizione del lettore da parte del celebrante, 

Ambrogio si addormenta, venendo trasportato in sogno ai funerali del vescovo Martino, della cui 

morte viene così a conoscenza. Di fronte all’attesa dei fedeli, intimoriti e restii a disturbare il 

sonno del vescovo, l’imperatore Arcadio, presente alla messa, si alza e va a svegliare Ambrogio, 

il quale comunica la notizia, aggiungendo di essere stato svegliato prima della conclusione delle 

preghiera finale. All’uscita della messa, Ambrogio si rivolge all’imperatore, intimandogli un 

esilio da Milano per averlo svegliato, pena la sua vita: 

Sidan syngr byskup messu, ok at lokenni henne snyz hann utar ok segir sva: «Keisari 

þessi, er mik vakti ok let mik eigi sofa þa stund, er mik beiddi naudsyn til, fari hann þenna 

dag i brott or Melansborg ok komi her alldri sidan; en ef hann gerir eigi sva, þa mun 

hann daudr, adr iafnleingd komi annarra missera.» Keisari gerdi sva, at hann ferr a 

braut þann dag ok kemr þar alldregi sidan. 

 [Poi il vescovo celebra la funzione e alla conclusione esce e dice così: «L’imperatore che 

mi ha svegliato e non mi ha lasciato dormire nel momento in cui la necessità lo richiedeva, 

se ne vada oggi da Milano e non ritorni qui mai più. Se egli invece non farà così, allora 

egli morirà tra un anno da questo momento». L’imperatore fece così, se ne andò quello 

stesso giorno e non tornò più.] 

Se da un lato l’introduzione del personaggio di Arcadio è già di per se stessa problematica nei 

termini dell’individuazione di una fonte di riferimento, l’ampliamento dell’episodio da parte 

dell’Ambrósíuss saga pone dei problemi dal punto di vista storico. Infatti, la storiografia non solo 

non registra alcun momento di confronto tra l’imperatore ed il vescovo, ma non tramanda 

nemmeno alcun tipo di esilio cui l’imperatore sarebbe stato sottoposto. Una possibile ragione che 
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giustifichi una formulazione autonoma potrebbe essere ascritta ancora una volta a quelle istanze 

vescovili di superiorità al potere temporale, delle quali i fatti di Tessalonica sono emblema fin 

dall’HET. Tuttavia, sembrerebbe necessario trovare quantomeno un referente del quale tuttalpiù 

il testo in analisi o la sua fonte avrebbero cambiato gli elementi in modo da adattarlo ai propri 

scopi.  

A questo proposito, notizie relative ad una scomunica dell’imperatore Arcadio sono rinvenibili 

per la prima volta negli scritti di papa Gregorio VII (1073-1085), durante la già citata controversia 

per le investiture. In un’epistola del 108033, il pontefice stila infatti una lista di paralleli storici 

che testimonino l’effettiva possibilità della sede apostolica di scomunicare l’imperatore 

germanico Enrico IV. Tra di essi, oltre l’esempio di Ambrogio e Teodosio34, si riporta la 

scomunica dell’imperatore ad opera del predecessore Innocenzo I, a seguito dei fatti relativi al 

vescovo Giovanni Crisostomo: 

Nam si speciale aliquod de personis principum requiretur exemplum, beatus Innocentius 

papa Archadium imperatorem, qui consensit ut sanctus Joannes Chrysostomus a sede 

pelleretur, excommunicavit.  

Sulla scorta di quanto scritto dal papa, l’exemplum ritorna in diversi opuscoli della già citata 

controversi sulle investiture. Tra questi, il De unitate ecclesiae conservanda et schismate quod 

fuit inter Henricum IV et Gregorium VII di Waltram vescovo di Naumburg (1089-1111) riprende 

ed accosta più da vicino l’esempio dei due imperatori35, presentando tuttavia qualche riserva 

relativamente alla fonte donde il fatto possa essere stato tratto (Cap. 9): 

Scriptus est enim, quod Innocentius papa Arcadium imperatorem excommunicaverit, eo 

quod in depositione sancti Iohannis episcopi consenserit; sed unde hoc assumptum sit, 

                                                           
33 Register VIII, 21. 

34 Più volte utilizzato da Gregorio VII, cfr. VIII, 21 (poco oltre il passo già citato): Et beatus Ambrosius, 

licet sanctus, non tamen universalis Ecclesiae episcopus, pro culpa, quae ab aliis sacerdotibus non adeo 

gravis videbatur, Theodosium Magnum imperatorem excommunicans ab ecclesia exclusit; e in IV, 2. Nec 

praetermittant quod beatus Ambrosius non solum regem, sed etiam severa imperatorem Theodosiusm 

moribus et potestate non tantum excommunicavit, sed etiam ne praesumere in loco ecclesia movere 

interdixit. 

35 Dopo la descrizione dell’episodio di Tessalonica e la citazione di HET IX, 30 si legge (Cap. 8): Regnum 

Dei hoc est ecclesia Dei, angeli Dei hi sunt annuntiatores verbi Dei, quales fuerunt Ambrosius atque 

Innocentius, sacerdotes Dei, quorum unum introducit in scriptura sua saepe papa Hildebrant 

excommunicasse Theodosium imperatorem, alterus vero Arcadium imperatorem. 
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nos quidem adhuc incertum tenemus, sed hoc pro certo novimus, quod nec in Gestis 

Romanorum pontificum invenitura, ubi gesta pariter eiusdem Innocentii describitur, nec 

in libro decretorum eius reperitur, nec in Tripertita historia, ubi plus quam alibi legimus 

de illius depositionis sententia.  

Come afferma il trattato, la controversia tra Innocenzo e Arcadio è rinvenibile solamente in una 

serie di quattro missive attribuite proprio a papa Innocenzo, ma non altrimenti nella Historia 

tripartita, che è sicuramente una delle fonti di cui la Ambrósíuss saga si serve. Nonostante la 

questione rimanga certamente aperta, sia per quanto concerne la fonte sia dal punto di vista delle 

modalità di consultazione, questa breve disamina permette di poter affermare che il compilatore 

potrebbe essere venuto a conoscenza di questa indicazione storica, intervenendo a piegare i dati 

agli interessi della narrazione.  

- I cittadini di Tours 

La saga chiude il capitolo spostandosi a Tours, dove è detto che [durante i funerali di Martino], i 

concittadini del santo vedono una figura in abiti vescovili prendere parte attiva ai riti funebri: 

En nu fretta menn liflatzstund Martinus, ok berr saman svefnstund Ambrosius ok likfylgiu 

Marteins byskups. Þat for ok med, at þeir Turonsborgar menn sa þar byskupligan mann 

koma ok tiguligan nær dagmalum dags, ok geck sa framm fyrir adra bædi um fyrirsIng 

ok adra þionkan vid byskup ok hvarf a brott naliga vid lokinn liksönginn.  

 

[Allora gli uomini vennero a sapere del giorno della morte di Martino: nello stesso 

momento avvennero il sonno di Ambrogio e la morte del vescovo Martino. Accadde 

anche che gli uomini di Tours videro venire in città un uomo, vescovo e nobile 

all’apparenza, verso le nove del mattino; e questi andava a cantare con gli uni, a servire 

con il vescovo insieme agli altri, e se ne andava non appena finiva il canto funebre.] 

L’episodio ha tutta l’aria di una leggenda locale, per la quale sarebbe opportuna un’analisi più 

approfondita.  

AS23 – Agostino a Milano 

L’episodio introduce nella saga il personaggio di Agostino, mandato da Roma a Milano per 

insegnare la retorica, il suo incontro con Ambrogio e la sua conversione. Quest’ultimo momento 

è esemplificato dal testo norreno attraverso il racconto della composizione del Te Deum, avvenuta 

nel corso di una celebrazione condotta da Ambrogio: Agostino, toccato dalle parola di Ambrogio, 

avrebbe continuato, su ispirazione dello Spirito Santo, il canto intonato dal vescovo. Gli elementi 
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presenti nel testo sono rinvenibili anche nelle due versioni norrene della vita di Agostino36, la 

prima delle quali risale probabilmente al secolo XIII secolo.  

Tuttavia è sembrato avventato, allo stato dell’analisi, identificare Augustinus saga 9-10 quale 

fonte diretta del passo in questione, preferendo lasciare la questione ad uno studio più 

approfondito, che vada a precisare la cronologia ed eventuali rapporti di composizione dei due 

testi, nonché ad individuarne con più sicurezza la fonte primaria, sfruttando in particolar modo 

l’episodio piuttosto marcato della composizione del Te Deum.  

A questo proposito, è bene rendere conto della presenza di parte del materiale comune alle due 

sögur nonché del dettaglio in questione in uno degli autori che già sono individuati quali referenti 

della Ambrósíuss saga. Si legge infatti in Onorio Augustodunense (Speculum Ecclesiae III): 

Hic [Augustinus] adhuc gentilis haereticorum fautor venit de Affrica Romam ob 

literarum studium, quo tempore Ambrosius rexit Ecclesiam Mediolanensem. Qui 

Mediolanenses fratres miserunt Romam pro rhetore quo eorum civitas hac arte possit 

florere. Romani vero destinaverunt Augustinum, scientes eum rhetorica arte egregie 

peritum. Qui cum saepius audisset Ambrosium de Deo et aeterna vita sermocitantem, 

credidit et uterque Spiritu Sancto plenus ymnum Te Deum laudamus tunc ia primis 

cecinit. Ab Ambrosio itaque habunde in divinis intructus, patriam revertit, ibique populo 

Dei episcopus praefictus.  

 

 

2. Livello testuale: manipolazione del testo base  

La necessità di approfondire ed esplicitare le coordinate storiche della vicenda di Ambrogio hanno 

un impatto anche sulla strutturazione interna del testo rispetto a quella del testo base. Per questa 

ragione, pur mantenendo lo scheletro della Vita, la Ambrósíuss saga è il risultato di consci 

interventi di manipolazione di due tipologie: interventi per spostamento e interventi per 

eliminazione. 

2.1 Spostamenti (8; 19; 28-29; 30, 32; 37) 

Con il termine di spostamento si intende qui non soltanto il cambiamento di posizione di interi 

paragrafi rispetto alla struttura della Vita, ma anche, in alcuni casi, operazioni di sezione di 

                                                           
36 Wolf (2013:41-43). 
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paragrafo, con il conseguente mantenimento della parte sezionata in altro luogo, ovvero della sua 

eliminazione.  

2.1.1 Sezioni 

Episodi sezionati con ricollocazione sono i paragrafi 8 e 32. Il paragrafo 8 è mantenuto nella 

successione dei capitoli di Paolino per la sua prima parte (elezione a vescovo), mentre la seconda 

(profezia di Probo) è fatto slittare dopo i paragrafi 9 e 10. Tale ricollocazione è testualmente 

evidenziata dall’espressione er fyrr var nefndr, che rinvia direttamente alla citazione del 

governatore fatta poco prima, nello stesso paragrafo. 

Il paragrafo 32 è invece utilizzato nella sua prima parte (battaglia al Frigido) subito dopo il 31, 

mentre la seconda parte (rinvenimento di Nazario) trova spazio dopo il 30, per motivazioni di 

contesto di cui sotto.  

Sezione ed eliminazione avviene invece per gran parte dei paragrafi 39 e 41, relativi alle abitudini 

di Ambrogio, per ragioni di sintesi a fronte della verbosità paoliniana.   

2.1.2 Spostamenti 

Al paragrafo 17 segue il 20, cui segue un inserto da altra fonte e quindi il 18. Quest’ultimo è 

succeduto da inserti di considerevole lunghezza (AS.9-10), a conclusione dei quali segue il 

paragrafo 37. Il passo è presente in Paolino nella seconda sezione dell’opera, incentrata sui 

miracoli del santo più che su una continua narrazione cronologica della sua vita. L’episodio in 

questione è infatti collocato tra fatti avvenuti sotto il regno di Arcadio ed Onorio, ma è Paolino 

stesso a precisarne la cronologia riconducendolo ai tempi di Graziano (temporibus Gratiani, ut 

retro redeam). La compilazione norrena presenta il passo al paragrafo 10, subito dopo l’inserto 

della Historia Tripartita relativo all’assassinio di Graziano. Risulta pertanto possibile considerare 

l’operazione come uno spostamento conscio non solo in relazione all’opera di Paolino, di cui 

preciserebbe la cronologia per comodità, ma anche a fronte dell’inserto della Historia Tripartita 

inserito nel tessuto della Vita Ambrosii e del nuovo contesto cronologico e testuale venuto a 

crearsi. A riprova di ciò è l’episodio che segue, che si colloca sin dall’attacco Eptir drap 

Gracianus. 

L’ordine dei paragrafi riprende dal 19, cui seguono quindi i paragrafi 21-27 (con eliminazione del 

25) e 31, 32 (in parte) e 33, facendo succedere 28-30 e parte del 32. Quest’ultimo spostamento 

sembra finalizzato a creare un unico blocco (21-27; 31-32) incentrato sulle vicende di Teodosio 

e Valentiniano II (Tessalonica, Eugenio e la battaglia al Frigido) fino alla loro morte ed alla 

successione della nuova coppia imperiale. A questo proposito risultano posticipati gli avvenimenti 
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miracolistici di 28 (guarigione di Pansopius) e 29 (rinvenimento dei Santi Vitale e Agricola), che 

avrebbero frammentato la narrazione del quadro storico.  

La necessità di chiarimento del contesto storico si dimostra anche in questo caso ragione primaria 

della manipolazione del testo e della sua costruzione. Ulteriore prova ne sono i paragrafi 34-54, i 

quali, privi di pregnanza storica, vengono infatti seguiti senza ulteriori deviazioni. 

 

2.2 Eliminazioni (1-2; 25; 55-56) 

La completa eliminazione dei paragrafi è di più immediata spiegazione. La necessità di rifinire 

l’opera secondo i criteri del copista/compilatore ha portato alla eliminazione dei capitoli prefatori 

e di dedica, sostituendo 1 e 2 con un incipit ex abrupto, ma rigoroso dal punto di vista 

dell’inquadramento storico (Á dögum Juliani níðings), e costruendo un explicit (55-56) più 

sintetico.  

La terza eliminazione ha ragioni meno chiare. Il paragrafo in questione (25) tratta infatti del 

rinvenimento delle spoglie del martire Celso, episodio di non secondaria importanza nella vita di 

Ambrogio, anche volendo confrontarne lo spessore rispetto ai numerosi episodi miracolistici 

descritti in altri luoghi. Questa omissione potrebbe essere spiegata tenendo conto del contesto 

testuale entro cui avrebbe dovuto posizionarsi. Come abbiamo cercato di spiegare, il nodo dei 

capitoli relativo alle ultime imprese di Teodosio e Valentiniano II (21-27; 31-32) sarebbe causa 

del conscio spostamento dei capitoli 28-29 per ragioni di coerenza narrativa. Per quanto di tratti 

di una ipotesi banale, il paragrafo 25 potrebbe essere stato accantonato e mai più re-inserito nel 

tessuto del testo, in quel punto particolarmente intricato.  

 

 

3. Livello morfologico 

Il capitolo dà conto delle strategie traduttive a livello linguistico, facendo riferimento a quelle che 

Toury definisce operational norms, vale a dire le scelte operate dal traduttore nella trasposizione 

da una lingua ad un’altra in relazione al grado di libertà a lui concesso entro il poli-sistema.  

Le tipologie di intervento che ha comportato il processo traduttivo, a livello lessicale e sintattico, 

sono di vario tipo, ma in linea generale tutte rispondenti a necessità di chiarimento dei contenuti 

del prodotto della cultura di partenza al suo innesto nel nuovo contesto di ricezione. Di qui la 

diversa estensione dell’adattamento, che va dalla semplice sostituzione di un termine con un altro 
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all’inserzione di una glossa e all’intera rielaborazione di una proposizione. A livello sintattico, 

inoltre, è evidente un certo grado di manipolazione che risponde a necessità altre rispetto a quelle 

puramente semiotiche. In questi casi, il testo d’origine è rivisto alla luce di modi narrativi tipici 

della cultura ricevente, che rispondo a quelle già sottolineate istanze della cultura norrena che ne 

rivelano la maturità letteraria, che trova già piena dimensione in questa prima trasposizione allo 

scritto.  

3.1 Livello lessicale 

Le scelte traduttive adottate nella trasposizione di singole parole dalla lingua d’origine risponde 

al bisogno di trasparenza tra significante e significato in relazione alla possibilità e le aspettative 

della target culture, secondo tre differenti modalità di intervento. La prima modalità, ovverossia 

l’inserzione di una glossa, presenta un impatto sintattico maggiore rispetto alle altre, minimo nei 

riguardi del contesto d’origine, e rappresenta la scelta che comporta uno sforzo di adattamento 

minore da parte della lingua della cultura d’arrivo, comportando l’inserimento di una breve 

spiegazione mediante un inciso. Il secondo caso, la traduzione semi-trasparente (1:2), testimonia 

un interesse per una maggiore precisazione linguistica, ricorrendo alla giustapposizione di due 

termini per rendere il concetto d’origine. La modalità della traduzione trasparente (1:1) è infine 

testimone dello sforzo creativo maggiore verso un adattamento semiotico diretto dalla cultura 

d’origine a quella ricevente e testimonia la disponibilità della lingua e, ad essa sottesa, della 

cultura, a rispondere da se stessa e con i suoi referenti al bisogno della trasposizione. 

3.1.1 Glosse 

L’inserzione di una nota o di una glossa occorre laddove ci sia la necessità di spiegare il significato 

di un termine che, in una traduzione, è ignoto alla cultura ricevente. La scelta della sua 

conservazione deriva dall’impossibilità di una sostituzione diretta mediante quella che in questa 

analisi è stata definita come una traduzione trasparente (1:1) o semi-trasparente (1:2). A differenza 

di una nota, inoltre, l’inserimento di una spiegazione attraverso una glossa avviene direttamente 

a testo e comporta un certo impatto sulla sintassi. 

Nella tradizione norrena, l’inserzione di una glossa costituisce un ampliamento solitamente 

minimo, del peso di un inciso, introdotto da una relativa che può o meno essere ribadita da un 

dimostrativo: 

 

AS2 glossa a philosophus:   

philosophus, þat er spekingr, sá er ecki vill eiga ok ongu stýra ok gerdi þetta allt fyrirlíta 

i þessum heime nema spekt. 
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[Un filosofo, vale a dire un saggio, colui che non vuole possedere nulla né governare 

nessuno, ma vuole disprezzare tutto in questo mondo, se non la quiete.] 

 

AS19 glossa a basilica Apostolorum:  

til postola kirkju þeirar, er fyrrmeir var yfir þeira helgum domum reist. 

 

[A quella chiesa apostolica, che prima era stata costruita per esse (le reliquie di san Nazario)].  

 

AS20 glossa a leopardi37:  

Durin…latin…, þau er leopardi heita, þau eru lik oörgum dyrum. 

 

[Le bestie latine, che sono chiamate leopardi, simili alle bestie feroci.] 

 

AS23 glossa a rethorica:  

þat er malsnilldar iþrott. 

 

[La retorica, che è l’arte del ben parlare.] 

 

La Ambrósíuss saga biskups presenta anche la variante di glossa introdotta da una causale e dal 

semplice dimostrativo: 

 

AS1 glossa a porpora:  

þviat purpurinn er þeira [kaisara] bunadr ok merkir þeira tign. 

 

[Dal momento che la porpora è il loro abito [degli imperatori] e ne rimarca l’onore.] 

 

AS9 glossa (falsa) a spiegazione della genealogia di Magno Massimo:  

Höfþingi einn, er Maximus het, hann var kominn fra Maximiano enum versta keisara. 

 

                                                           
37 La possibilità di evitare la glossa è evidente in AS20, dove si preferisce una perifrasi per lo stesso termine: 

dýr mörg útan af löndum (molti animali feroci da terre lontane) 
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[Un capitano, di nome Massimo, discendente di Massimiano, l’imperatore d’Occidente.] 

 

3.1.2 Traduzioni 1:2  

Viene definita traduzione 1:2 la resa di un termine latino (1) mediante la giustapposizione di due 

termini norreni (2), a precisarne il significato. Tale tipo di adattamento dimostra un interesse ad 

un certo grado di aderenza diretta (1:1) pur nell’impossibilità di trovare un solo referente nella 

cultura di riferimento.  

La tipologia di traduzione 1:2 più diffusa è la giustapposizione di due termini della stessa 

categoria grammaticale, principalmente sostantivi, aggettivi e verbi, correlati o meno da una 

congiunzione coordinante (ok) o disgiuntiva (eðr). 

Sostantivo 

latino 

Ambrósíuss 

saga biskups 

Primo 

referente 

Congiunzione Secondo referente 

Corda AS5 hug ok harta 

triumphos AS12 uppgang ok traust 

aspectum AS16 fund  ok samneyti 

stabulum  AS16 stall  hrossahús 

Scriptus AS21 ritning eðr orð 

parentibus AS28 frændum 

sínum 

eðr fedrum 

totius dignitatis  AS28 bædi 

göfugra 

ok  fátœkra 

totius sexus AS28 [bædi] karla ok qvenna 

Aggettivo     

fortissimus AS24 kostgæfr ok frammkvæmdarsamr 

     

Verbo     

scribere 

(legem) 

AS14 [að gera] 

lögtekit 

ok Skrásett 

scribere  AS24 ritað ok Diktadi 

Explere AS24 fylldr  eðr Luktr 

signare  AS27 [að hafa] 

merktan  

ok  kalladan 
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3.1.2.1 Ampliamenti 1:2  

Una seconda tipologia di intervento che si fa rientrare in questa categoria è la resa di un concetto 

non mediante una giustapposizione, ma mediate l’inserimento di un secondo termine che ampli il 

concetto e lo renda più chiaro.  

Referente latino Ambrósíuss 

saga biskups 

Traduzione  Congiunzione Ampliamento  

incarnatione 

Domini 

AS8 burð Crisz Ok holdgan 

potestas AS12 þitt valld Ok undir þín vopn 

Fides AS16 trú  Ok *guð38 

obitu sacerdotis AS24 andlat presta Eðr byskupa 

angelorum 

consortio 

AS28 samneytis eingla Ok *heilagra 

manna39  

 

3.1.2.2 Cariche e titoli (Traduzione 1:1/1:2)  

Una categoria a sé stante è rappresentata dai titoli onorifici e dalle cariche amministrative 

dell’impero Tardo-antico, per il quale il traduttore ha compiuto delle scelte volta a volta differenti, 

in un tentativo di adattamento da parte di una società privo di una gerarchia istituzionalizzata 

quale è l’Islanda medievale. Innanzitutto, i termini non vengono mai trasposti dal latino così come 

sono, in modo da evitare qualsivoglia glossa al testo. Per la maggior parte di essi, il compilatore 

ha optato per una traduzione 1:2, giustapponendo quel numero limitato di referenti disponibili 

alla sua cultura linguistica e sociale. Tale limitatezza giustifica altresì il carattere non-esclusivo 

delle traduzioni 1:1, che tali non sembrano poter essere etichettate alla luce del loro utilizzo entro 

i contesti di 1:2.  

Cariche   jarl  

 

domandi greifi Höfþingi  hertugi Göfungr 

Iudex  AS1 AS3      

                                                           
38 La AS presenta un’inversione: guð ok trú. 

39 La AS presenta un’inversione: samneytis heilagra mana ok eingla. 
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praefectus40  AS2;3  AS2;15;16;20;     

comes   

AS12;15;20; 

27 

      

Consul AS2       

magister  

 

   höfþingi 41    

cubicularius      vinir42 ok 

höfuðverðir 

(AS8) 

  

procurator43 AS10     AS10  

tribunus        AS 26 

Aggiunti 

(designa 

personaggi 

non 

etichettati in 

Paolino) 

AS17   höfþingi 

(AS9;17;29)44 

 hertogi 

(AS1745) 

 

habitator     AS24    

Titoli         

illustris46   greifi (AS2) höfðingi 

(AS3) 

   

                                                           
40 Differenza proposta in AS2 (jarl var einn eðr greifi). 

41 Sempre accompagnato da specifica: hofþingi ok gelldingr (AS14); höfþingi ok umboðsmaðr (AS10, -

officiorum); hofþingi ok hetia (AS17 -militum). 

42 Utilizzato anche per martyr: guðs piningarvotta (AS18); guðs vinir (AS29). 

43 Differenza proposta in AS2 (hertugi eðr jarl). 

44 Massimo e Teodosio (AS9); Radigaisus, Mascezeli, Gildo (AS29). 

45 AS17 (laddove il referente latino non è noto e il testo norreno sembra proporre un ampliamento a partire 

dal materiale a disposizione): höfþingi hersins ok enn mesti kappi, adra jarla ok hertuga. 

 

46 Anche ágætr maðr (AS11). 
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clarissimus       göfugs 

manns 

(AS18) 

Nobilis       göfgöztu 

(AS27) 

 

3.1.3 Traduzione 1:1 

Con Traduzione 1:1 si intende la resa di un termine latino con uno dello stesso peso presente nella 

cultura d’arrivo: la vicinanza di significato permette l’utilizzo di un solo referente, senza il 

bisogno di perifrasi. 

 

3.1.3.1 Composizione 

In questa categoria rientrano quei termini che sono in grado di aderire al significato del termine 

della cultura d’origine in virtù della loro struttura morfologica. In particolare, il meccanismo di 

composizione permette la creazione di termini in grado di aderire al significato di partenza 

mediante una sorta di esegesi interna, risultante dall’accostamento delle componenti. Come 

mostra la tabella, il significato raggiunto dal composto è generico, ma tuttavia in grado di 

presentare un’evidenza che non necessita di ulteriore spiegazione.  

Termine 

latino  

 Composto 

norreno 

Componente I Componente 

II 

Componente 

III 

synagoga AS12 Tíðagerðahús tíðir: servizio 

divino 

að gøra: 

praticare 

hús: casa 

Exedra AS12 tölustadjum að tala: parlare staðr: luogo  

porticus AS27 forhús for- :  hús: casa  

 

3.1.3.2 Convergenza 

Si vuole parlare di convergenza laddove il termine scelto dal traduttore si avvicina il più possibile 

a rendere il significato di un termine della cultura di partenza in virtù della sua naturale affinità 

di significato, ovverossia nel caso dell’utilizzo di un termine norreno con significato proprio, che 

viene impiegato quale referente più prossimo a rendere il significato del termine della cultura di 

partenza, senza operazioni che ne mutino la struttura morfologica o lo integrino in un nuovo 

contesto sintattico. 
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Vita  Saga 

arianus/ariana fides AS1;3;4;5;6;8;9;12;14;23 villur 

Virgo AS1;4  nunnur 

Haruspex AS6 einn fjölkunnigr maðr 

Exorcista AS11 særingarmaðr 

senatus AS15 heidins dóms 

notarius47 AS21 ritgerðarmaðr 

oraculum AS29 Saga 

 

3.1.3.3 Duplicazione 1:2 (1:1+1)   

La presente categoria riguarda la differenziazione nel significato di un solo termine latino e la 

relativa duplice resa dello stesso in norreno. Tale finezza nella differenziazione è evidente dal 

contesto d’uso in cui la cultura d’origine ha impiegato i termini in questione, i quali vengono 

pertanto differenziati a livello semiotico e trasposti dal compilatore della saga mediante l’utilizzo 

di due referenti.   

I sovrani  

Il titolo di imperator si ritrova nel testo norreno secondo la duplice resa keisari o konungr. 

 Keisari Konungr 

Giuliano? AS148  

Valentiniano I AS1;3 AS1;3,4 

Graziano  AS8;949;10 AS10 

Massimiano AS9  

Valente AS9  

Teodosio AS950;12;13;1416; 17 AS11;12;13;14;15;17;20 

Valentiniano II AS10 AS15;16 

                                                           
47 Il termine compare in AS11, laddove il testo norreno lo aveva utilizzato come nome del fanciullo 

posseduto dal demonio: Sveini sínum, er Notarius hét (:puerum suum notarium). 

48 Il sogno del padre di Giustina indica che la sua discendenza conterà un imperatore (at í hans kyni mundi 

keisarinn fæðaz). 

49 Massimo si fa dare il nome di Cesare (kaisara nafn) in Britannia. 

50 Si parla di acquisire il kaisara nafn. 
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Arcadio  AS22  

Gnavim, Megla, Diotinus  AS9 

Davide  AS13 

Eugenio  AS16;17 

 

Come risulta evidente dai dati ricavati dal testo, la titolazione imperiale oscilla per quanto 

concerne gli imperatori legittimi: essi vengono designati con il termine konungr insieme ad 

usurpatori e sovrani di altre nazioni, mentre specifico è per loro soli il termine keisari. A riprova 

di ciò sono le espressioni utilizzate nei riguardi degli usurpatori, Massimo (AS9;10) ed Eugenio 

(AS16), a significare la loro pretesa di impossessarsi, alla lettera, del nome di imperator (að 

gera/leggja niðr keisara nafn) o del suo titolo (keisaradómr). 

Per quanto concerne invece il termine imperatrix, esso costituisce una traduzione trasparente 1:1 

e viene reso con drottning : Severa (AS1), 4 Giustina (AS4); moglie di Graziano (AS10), Fritigil 

(AS21). 

Il nemico 

Il termine hostis viene utilizzato dalle fonti latine per indicare indistintamente il nemico militare 

e quello della fede. Dal contesto entro cui lo trova, il compilatore compie una distinzione 

morfologica del termine: utilizza vikingr per indicare il nemico militare (AS2: vikingonum), anche 

laddove non il termine non è esplicitato direttamente nel testo latino di riferimento (per Massimo 

in AS10 e per Radagasio in AS29), mentre di serve del termine óhreinn per indicare il Demonio 

(AS7; diabolus in 11; spiritus immundus in19). 

Battesimo 

La Ambrósíuss saga compie una differenziazione evidente tra lo stato del cristiano prima e dopo 

il battesimo, rendendo evidente la necessità del sacramento rispetto allo status provvisorio 

acquisito tramite la prima signatio del periodo pre-cristiano. Il termine che definisce l’atto del 

battesimo è skírn, evidente nella condizione di neo-battezzati dei fanciulli testimoni 

dell’apparizione di Ambrogio dopo la sua morte (AS28 nýskírðir : infantes baptizati, mundati). 

La distinzione tra questo e la prima signatio è esplicitata due volte nel corso del testo: la prima 

(AS3), allorché Ambrogio deve farsi battezzare in quanto solamente catecumeno (þviat hann er 

adr primsignadr …, síðan er hann skirdr); la seconda (AS28) in riferimento a Valentiniano, morto 

con qualche non meglio precisato rudimento della fede cattolica (en konungr var eigi skirdr helldr 

primsignadr at eins undir réttri trú.  
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Penitenza 

Il termine poenitentia viene differenziato dal testo norreno a seconda che questo si riferisca al 

concetto teologico della penitenza (iðron), ovvero alle implicazioni pratiche che questa comporta 

(skript). La distinzione è proposta in AS11, laddove Ambrogio si rivolge a Massimo e gli intima 

la scomunica nel caso non avesse abbandonato ogni pretesa al titolo imperiale: 

Nu ef þu vill sattr verda vid gud, þa taktu idron ok gack undir skriptina, edr ella bannfæri 

ek þik nu þegar.  

[«Ora, se tu vuoi riconciliarti con Dio, pentiti e sottoponiti a penitenza, oppure io ti 

scomunicherò all’istante».] 

Proprio a Massimo, il vescovo detta le condizioni della penitenza:  

«Syndu i þvi fyst þa idron þina, at þu legg nidr keisara nafn ok ber eigi koronu, ok haf 

hertuga nafn sem fyrr edr iarls». 

[«Per prima cosa rendi evidente questa penitenza: spogliati del nome di imperatore e non 

portare la corona, abbi il nome di comandante delle truppe come prima, o di jarl».] 

Il termine ricorre con questo significato nella penitenza imposta al generale Stilicone in AS20, a 

seguito delle malefatte compiute contro Crisconio: 

En er iarlenn Stiliko ser þetta, þa idraz hann bods sins ok vikz til satta vid byskup ok gefr 

aptr mannenn.  

[Quando lo jarl Stilicone vede questo, allora si pente della sua azione e fa pace con il 

vescovo e lascia andare i suoi uomini.] 

Il termine skript è invece utilizzato nella accezione pratica del termine poenitentia, in riferimento 

a Teodosio, dopo i fatti di Tessalonica (AS13): 

Nu fyrir þessa sök fyrirbyd ek þer kirkiugongu, ok med þvi byd ek þer skript at fasta XI. 

natta ok daga vid vatn ok braud, skalltu þessa stund hafa harklædi næst þer ok hvila a 

berri iördu ok sitia a golfi. 

 

[«Ora per questo motivo io ti proibisco l’ingresso in chiesa ed inoltre ti ordino di fare 

penitenza per undici notti e giorni con acqua e pane, ti vestirai in questo tempo di tessuto 

di crine, riposerai sulla nuda terra e ti siederai sul pavimento».] 
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3.2 Livello sintattico  

Il bisogno di precisazione di un concetto latino incide anche sulla struttura sintattica del testo, 

sviluppando una suo adattamento entro un nuovo contesto. Le modifiche apportate al testo-base 

possono essere superficiali, consistenti cioè in un ampliamento di un certo peso a livello sintattico, 

il cui scopo è rendere esplicito quanto è alluso o sintetizzato dal testo latino. Un secondo livello 

di adattamento risponde invece non più a bisogni di comprensione diretta del contenuto, ma a 

scelte di tipo letterario, proprie della cultura ricevente. Gli adattamenti propri a questa seconda 

categoria non sono circoscritti ad un singolo luogo del testo, ma ricorrono sistematicamente a 

rendere particolari scelte del testo latino.   

 

3.2.1 Resa di un concetto  

Si presentano qui alcuni casi di riformulazione del dettato del testo latino giustificati dalla 

necessità di esprimere un concetto del testo latino in maniera più chiara e meno allusiva. In questi 

casi, il grado di directness of translation è minore a livello di aderenza lessicale, privilegiando la 

resa esplicita del contenuto dell’espressione.  

Vita 7 – AS3 

Al fine di rendere esplicita l’espressione utilizzata dal popolo per sostenere a tutti i costi l’elezione 

di Ambrogio al vescovado, il testo norreno rende l’espressione Peccatum tuum super nos con A 

oss falli sia synd, en þu ver byskup vorr [«Questo peccato cada su noi, ma tu sii il nostro 

vescovo».] 

Vita 8 – AS3 

A fronte della sintesi con cui Paolino narra il tentativo di fuga di Ambrogio da Milano, il testo 

norreno elimina i riferimenti i topografici (mane ad portam civitatis Mediolanensis, quae Romana 

dicitur, invenitur) e preferisce rendere esplicito il carattere concentrico del percorso del futuro 

vescovo: Ferr hann alla nottina ok kemr at morni aptr til sama borgarhlids, sem hann for fra um 

kvelldit [Viaggia tutta la notte e giunge il mattino seguente di nuovo alle medesime mura donde 

era partito di notte.] 

Vita 9 – AS3 

L’espressione impiegata nella Vita per descrivere la finale resa di Ambrogio alla volontà divina 

della sua elezione (cum intelligeret circa se Dei voluntatem, nec se diutius posse resistere) è resa 

più esplicita in tutte le sue implicazioni: Nu skilr Ambrosius guds vilia i moti standa sinum vilia 
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ok sier nu ecki vid mega gera ne mæla [Allora Ambrogio sceglie di seguire la volontà di Dio 

piuttosto che la propria e si rende conto di non potere fare nulla né parlare.] 

Vita 5 – AS3;5 

Secondo la metodologia che viene impiegata nelle altre sögur, il testo norreno rende le indicazioni 

cronologiche (post annos aliquot) mediante il riferimento agli inverni: nöckurum vetrum siðar 

(AS3); Vetri siðar (AS5). 

Vita 16 – AS6 

Impauriti dal castigo di Dio per le malefatte da loro compiute, gran parte degli eretici si converte 

alla vera fede in modo improvviso, intimati dal grido di un indemoniato. Il compilatore norreno 

interviene sul testo di Paolino rendendo un’espressione pressoché incolore (at illi hac voce 

confusi) con l’introduzione di una sorta di ampliamento aforistico: En vid þetta kall verdr sem 

hinum drepi i vatn [Ma questo grido fu come un colpo nell’acqua.] 

Vita 18 – AS8 

L’espressione utilizzata da Paolino per indicare l’empietà verso Dio nell’insulto recato al 

sacerdote (contemnentes Deum in Sacerdote ipsius) concetto teologico potenzialmente 

travisabile, viene sciolto nella sua evidenza in AS: En þessir aumu menn gefa eigi gaum heitordi 

sinu edr gudi edr byskupi [Ma questi miseri uomini non diedero ascolto né a Dio né al vescovo]. 

 

Vita 19 – AS10 

Il testo esplicita il tenore della superbia di Massimo (sed ille cum poenitentiam declinat superbo 

spiritu :  þetta má ek eigi gera…í moti tign minni), biasimandola a chiare lettere quale ragione 

principale del rifiuto reciso della possibilità di riconciliazione: 

 

Maximus villdi eigi ganga undir þessa skript fyrir metnadi sinum [Massimo non volle 

sottoporsi a questa penitenza per via del suo orgoglio] e Maximus berr eigi þadan fra 

coronu [Massimo non demorde dal raggiungimento della corona]. 

 

Vita 22 – AS12 

In occasione della citazione dell’eresia dei Valentiniani, il testo norreno mantiene la glossa che 

veniva già introdotta da Paolino (Valentinianorum enim haeresis triginta deos colit), 

aggiungendovi una puntata piuttosto ironica: Villumenn þessir, er Valentiniani eru kalladir, 

göfgudu XXX goda, en af þessu verki vard missætti þeira i milli. [Questi uomini eretici, che erano 

chiamati Valentiniani, adoravano trenta divinità, ma a causa di questa pratica sorgevano discordie 

tra loro.] 
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Vita 53 – AS29 

In questa prima categoria possono venire trattare quelle traduzioni di servizio proposte dal testo 

norreno in occasione della citazione in latino di quei due passi biblici riportati in Vita 53: 

 

Sedentem adversus fratrem suum et detrahentem occulte, persequebar (Ps. C, 5) : þann 

mun ek hegna, qvad drottinn, er setz i moti brodur sinum en finnr at honum i liodi. 

 

Noli diligere detrahere, ne eradicemini (Prov. XX, 13) :  elskadu eigi aleitni, at eigi gerir 

þu þic upp. 

 

Queste traduzioni esemplificano l’applicazione degli strumenti dell’avengelizzazione da parte 

della prima chiesa d’Islanda, interessata a venire incontro alle necessità dei fedeli attraverso una 

spiegazione chiara del propri precetti. A questo proposito è interessante la scelta del compilatore 

di esplicitare per l’uditorio quel riferimento scritturistico relativo all’ultimo sforzo esegetico di 

Ambrogio presente in Vita 42 (AS24): 

Quadragesimum tertium psalmum dictaret : dictandi skyrding um Deus auribus nostris. 

 

 

3.2.2 Drammatizzazione 

La prima operazione con la quale il compilatore adatta i modi del testo latino alle tecniche 

narrative della propria cultura è costituito dalla drammatizzazione. Con questo termine si intende 

la costruzione di un contesto narrativo altro rispetto a quello di partenza, non o non sempre a 

livello di contenuti, ma tramite una riformulazione delle modalità con cui il momento in questione 

è reso nel corso della narrazione 

 

3.2.2.1 Discorso diretto  

È stato più volte sottolineato che la vividezza e la drammaticità delle saghe norrene sia dovuta a 

quel fitto interscambio di battute che concorre a scolpire la statura dei personaggi parlanti e a 

delinearne immediatamente il carattere all’ascoltatore51. In questi termini, la drammatizzazione 

che traspare da un dialogo o da una semplice affermazione diretta è indice di una funzione 

prevalentemente orale del testo, interessata a rendere evidenti le intenzioni dei protagonisti e a 

                                                           
51 Kristjánsson (1985:564-565). 
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delimitarne il campo d’azione in modo preciso, senza margine di incertezza. L’impiego del 

discorso diretto con questi stessi scopi è testimoniato già nella Ambrósíuss saga biskups, laddove 

il compilatore interviene addirittura sul testo latino, rielaborando le citazioni in modo che la loro 

fonte sia esplicitata, ovvero creando situazioni dialogiche e rendendo diretti i discorsi indiretti del 

latino.  

Vita 22-AS12 

In occasione della citazione indiretta di una lettera di Ambrogio nel testo latino, la saga rende il 

contenuto alla prima persona, come fosse riportato direttamente dalla fonte e come se il vescovo 

parlasse in prima persona:  

 

direxit ad imperatorem epistolam (Epist. 40), quia… :  þa sendir hann honum bref ok bad 

hann aptr taka dom sinn, qvad hann rangliga dæmt hafa: «Nu ef þu vill eigi…». 

 

Vita 23-AS12  

Dopo i fatti di Callinico, l’imperatore si reca in chiesa a Milano, dove viene pubblicamente 

rimproverato da Ambrogio. Il testo latino presenta questo passaggio come uno scambio di battute 

fra il vescovo e l’imperatore, tranne che per questa risposta del vescovo. Il testo norreno continua 

quanto iniziato dal latino per coerenza narrativa: 

 

non se contra ipsum, sed pro ipso fuisse locutum : eigi í moti þér helldr með þér [«non 

contro di te, piuttosto con te».] 

 

HET 45-AS17 

Durante la sua veglia prima dello scontro al Frigido, l’imperatore è visitato dai santi Giovanni e 

Filippo. Rispetto al testo latino, laddove essi non parlano direttamente (Quorum alter Ioannem 

evangelistam, alter se Philippum dicebant apostolum), i santi stessi fanno un discorso in cui il 

compilatore introduce delle aggiunte contenutisticamente importanti: innanzitutto la 

razionalizzazione dell’aiuto divino (þottu siair ockr eigi i orrostunni, þa skalltu þva ifanlaust trua, 

at vid skulum þar vera ok þer fullting veita); quindi l’esplicitazione del motivo dell’inserzione 

dell’episodio entro la biografia ambrosiana (Ambrosius byskup bidr fyrir þer bædi nætr ok daga 

til guds, at hann gefi þer sigr).  

Nello stesso paragrafo, la preghiera di Teodosio rivolta a Dio dopo aver constatato la difficoltà di 

vincere la battaglia (in maxima veniens aestuatione, prostravit semetipsum in terra, adiutorem 

invocans Deum) è riportata per bocca dello stesso imperatore in AS: 
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A hamar einn ok fellr a kne til bænar ok segir sva: «Minnztu min, drottinn, syndugs 

mannz, ok se at ek beriumz fyrir retta sök.» 

 

[Egli si addolora e cade in ginocchio in preghiera e dice così: «Ricordati di me, o Signore, 

un uomo pieno di peccato, e vedi che io mi batto per un retto scopo».]. 

 

Vita 45- AS27   

Le parole del generale Stilicone sono riportate in modo indiretto nel testo latino (comes Stilico 

dixisse fertur quod, tanto viro recedente de corpore, interitus immineret Italiae), come se fosse il 

generale stesso a parlare nel testo norreno:  

 

ok er iallinn Stilico fregn vanmatt hans, þa tekr hann sva til ordz: «Ef þenna tekr fra oss, 

þa ferr þar forysta ok upphalld allz Italialandz.» 

 

[Quando lo jarl Stilicone lo venne a sapere, disse così: «Se la malattia ci privasse del 

vescovo, allora verrebbero meno la protezione e la salvezza dell’Italia tutta».] 

 

3.2.2.2 Ampliamenti narrativi 

 

Si presentano di seguito alcuni episodi che sono stati rielaborati dal testo norreno attraverso 

modifiche di contenuto o ampliamenti di dettagli presenti nel testo. Lo scopo evidente di tali 

operazioni è di nuovo la necessità di una maggiore chiarezza nella narrazione, accompagnata 

questa volta in modo particolare da un certo qual gusto per la narrazione. I dettagli aggiunti, 

infatti, rendono dinamiche delle situazioni utilizzate nelle fonti di riferimento solo per il loro 

contenuto informativo, relativo all’operato del santo o relativo a fatti, luoghi e persone della 

sintesi storica.  

 

- L’assassinio di Graziano (AS10) 

L’episodio dell’assassinio dell’imperatore Graziano, solo constatato in Paolino (Vita 19), è con 

più precisione descritto in HET IX 21. La saga sviluppa le informazioni contenute in quest’ultima 

fonte, chiarendo innanzitutto il ruolo di Magno Massimo e Andragazio (Inter haec nuntiatur, quia 

Gratianus dolo tyranni Maximi fuisse occisus. Andragathius enim dux Maximi in lectica portatus, 

ut occideret Gratianum, huiusmodi opinionem misit in vulgus): 
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Þar var Maximus kominn ok hans menn, ok bera þeir þegar jarn a Gracianum keisara 

ok drepa hann. Jarlinn Androgacius var i þessum vælum ok svikum med Maximo. 

 

[Era là giunto Massimo con i suoi uomini, che subito portarono tormenti per l’imperatore 

Graziano e lo uccidono. In quelle macchinazioni e tradimenti insieme a Massimo c’era 

anche lo jarl Andragazio.] 

 

Successivamente, l’episodio dell’assassinio viene sviluppato prendendo le mosse da alcuni 

dettagli contenuti nella sua fonte, come suggerirebbe l’espressione utilizzata dalla saga per 

esprimere l’impreparazione di Graziano andando incontro alla moglie (non praecavit eius insidias 

et, veluti caecus in foveam, in manus hostis incurrit): 

 

Keisarinn geck i mot drottningunni fiölmennr ok þo betr vidbuenn þa kossum en vöpnum.  

 

[L’imperatore le va incontro con molti uomini, benché meglio equipaggiato con tenerezze 

che con armi.] 

 

La descrizione dell’atto dell’assassinio sembra invece ampliata a partire da quanto suggerito dalla 

fonte (HET IX 21): 

 

Andragathius enim dux Maximi in lectica portatus, ut occideret Gratianum, huiusmodi 

opinionem misit in vulgus, quia uxor Gratiani suo vito festinaret occurere in Lugduno 

Galliae civitate fluvium transeunti. Gratianus autem credens coniugem re vera venire, 

quam nuper acceperat, non praecavit eius insidias et, veluti caecus in foveam, in manus 

hostis incurrit. Dum ergo venisset Gratianus quasi ad uxoris vehiculum, ex improviso 

exiliens Andragathius Gratianum callidus interemit. 

 

Il testo norreno elabora la scena, descrivendo in modo più dettagliato l’imboscata:  

 

Vögnum var þar ekit tiölldudum. Keisarenn hverfr at vagni þeim, er virduligast var 

tialldadr, ok lypti tialldinu ok villdi hverfatil drottningar, þa spretta menn or vagninum 

ok verpa af ser qvennfötum, en undir voru bryniur ok brugdin sverd. 

 

[Là venivano guidati dei carri attendati. L’imperatore va verso quel carro che era il più 

magnificamente attendato, alza la tenda e vuole andare dalla regina. In quel momento 
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escono dal carro degli uomini, che si tolgono le vesti femminili, sotto le quali appaiono 

cotte di maglia e spade sguainate.] 

 

- Il fanciullo riportato in vita (Vita 28-AS18) 

Rispetto alla stringatezza del racconto di Paolino, la saga aggiunge dettagli narrativi che rendono 

la scena dinamica, dando spessore ad un episodio che altrimenti sarebbe solo parte del lungo 

elenco di miracoli che costituiscono la testimonianza della santità del vescovo. Di seguito si 

procede ad un confronto dei testi, segnalando in corsivo quanto non è utilizzato della fonte da 

parte della saga, mentre le aggiunte autonome di quest’ultima vengono sottolineate.  

 

Cuius mater valde religiosa, et plena fide ac 

timore Dei, ablato illo de superiore parte 

domus, ad inferiora descendit, ac in lecto 

Sacerdotis, ipso absente, composuit. Quem 

cum revertens Sacerdos in lectulo invenisset, 

erat enim illo in tempore extra domum positus, 

miseratus matrem et fidem ipsius 

contemplatus, Elisaeo similis supra corpus 

infantis se ipse composuit, atque orando 

meruit ut vivum redderet52 matri, quem 

mortuum invenerat 

 

en modir sveinsins kann illa dauda hans, hon 

hittir prest einn byskups ok rædir vid hann, 

hversu at hon skylldi med fara, qvez bidia 

mundu byskup, at hann gæfi lif syni hennar. 

Prestr leggr þat rad til, at hon skylldi leggia lik 

sveinsins i reckiu byskups, medan hann væri 

geinginn til nattsIngs, ok vita hvat hann tæki 

þa til, er hann kæmi aptr. Sva gerir hon, sem 

hann gaf rad til. Byskup kemr til reckiunnar 

ok ser lik sveinsins, bidr hann bæn sinni 

blidliga yfvir sveininum ok tekr a honum ok 

knyr hann sva sem til voknunar, ok segir þetta 

þrysvar: «Ris upp þu.» En vid þetta akall hans 

sez sveinninn upp heill ok lifandi, sva sem 

hann vaknadi or svefni.53 

 

                                                           
52 Ok tekr a honum ok kynr hann sva sem til voknunar, ok segir þetta þrysvar: “Ris upp þu. En við þetta 

akall hans sez sveinninn upp heill ok lifandi, sva sem hann vaknadi or svefni. 

53 [Quando la madre venne a sapere della tremenda dipartita del figlio, ella va da un prete del vescovo e 

discute di come agire, dice di chiedere l’aiuto del vescovo, perché egli desse al vita a suo figlio. Il prete le 

consiglia di sdraiare il corpo del bambino sul letto del vescovo mentre questi si fosse recato ai vespri e 

vedere a che lo toccasse una volta tornato. Così ella fa come egli le ha consigliato. Il vescovo va verso il 

letto e vede il corpo del bambino, prega per un po’ di tempo con devozione sul bambino, lo prende e lo 

scuote come per svegliarlo e gli dice per tre volte: “Alzati!”. A questo richiamo il bambino si alza, vivo ed 

in salute, così come si fosse svegliato da un sonno.] 
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- Ambrogio e Teodosio (AS12-14) 

Alla luce della già citata possibilità che la saga sia stata commissionata in modo da avere un 

exemplum che mettesse affermasse l’autorità del vescovo sulle pretese dei potenti, è risultato utile 

proporre tra gli esempi in analisi la serie di elaborazioni approntate dal compilatore per alcuni 

episodi che vedono protagonisti il Ambrogio e l’imperatore Teodosio. 

 

Alla conclusione della funzione, nel corso della quale il vescovo aveva rimproverato 

pubblicamente l’imperatore a seguito dell’episodio di Callinico, Ambrogio e Teodosio si 

professano vicendevole fedeltà, in nome di una armoniosa cooperazione (AS12): 

 

Cui Episcopus: Ergo ago fide tua. Respondit imperator: Age fide mea. Qua sponsione 

iterata, iam securus peregit Sacerdos divina mysteria 

 

Il testo norreno ribalta completamente il contenuto di questa professione, con il risultato di 

affermare l’esplicita sottomissione dell’imperatore al volere del vescovo: 

 

«Ok legdu nu a valld mitt»  sagdi byskup til konungs. Hann svaradi þa: «Lat vera nu sem 

þu vill». 

 

[«Ed inchinati ora alla mia autorità”, disse il vescovo al re. Egli disse allora: “Sia ora 

come tu vuoi».] 

 

L’approvazione di un tale assunto viene confermata due volte da Teodosio (tysvar varð hann at 

jata hans umdœmi) e dall’acclamazione popolare, aggiunta, questa, del compilatore norreno (ok 

eru allir fegnir þeira sætt).  

 

I passaggi dell’Historia Tripartita utilizzati come fonte di AS13-14 sono profondamente 

rielaborati dal punto di vista contenutistico e, conseguentemente, strutturale. In AS13 il testo 

norreno sottolinea continuamente la severità del vescovo nei confronti dell’imperatore 

all’indomani dei fatti di Tessalonica, espressa innanzitutto dalla esplicita minaccia di scomunica 

(nu fyrir þessa sök fyrurbyd ek þer kirkjugöngu). La penitenza comminata a Teodosio si 

accompagna a una penitenza la cui gravità è sottolineata più volte, prima di tutto con l’aggiunta 

della già citata “glossa” relativa ai termini della penitenza stessa (at fasta XI natta ok daga vid 

vatn ok braud, skalltu þessa stund hafa harklædi næst þer ok hvila a berri jördu ok sitja a golfi, 
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richiamata in AS14 fatsa…vid vatn ok braud, skalltu þessa stund hafa harklædi næst þer ok hvila 

a berri jördu ok sitja a golfi), quindi con la specifica della presenza di una cella entro il palazzo 

(i kofa einn undir föstu ok skript) nella quale l’imperatore avrebbe trascorso il periodo di 

lontananza dal consorzio cristiano. In AS14, gli effetti di questa severità cambiano la disposizione 

dell’imperatore, come testimonia il suo discorso: rispetto al testo latino, laddove Teodosio 

continua a lamentare la sua sorte e l’impossibilità di sottostare alla penitenza, il personaggio della 

saga si dimostra più rassegnato, conscio della giustezza dell’operare di Ambrogio: 

 

Konungr sagdi: «Hans bod skal ek hallda þo, þviat hann er öllum ydr merkiligri ok einn 

hardari ok helgari, ok þo at mer se þungbær, þa skal ek þo eigi þvi bregda, er hann 

baud.» 

 

[Il re disse: «Eppure io sosterrò la sua prescrizione, perché egli è un uomo distinto, più 

severo e santo di tutti voi, e benché duro per me, ebbene io non disattenderò ciò che ha 

comandato».] 

 

Tale atteggiamento è ancora più evidente se confrontato con quello di Rufino, rappresentante del 

partito avverso al vescovo, posizione che il testo norreno esplicita:  

 

«Ofsamadr mikill er byskup sia, er hann vill fyrir sia, hvat konungr ma bera; nu mun ek 

fara ok skelfa hann til, at hann aptri ummælum sinum, ok get ek, at eigi se mikit fyrir 

þvi.» 

 

[«Un grande arrogante è questo vescovo, che vuole vedere che cosa il re è disposto a 

sopportare; ora andrò da lui e lo spaventerò affinché ritratti la sua affermazione e farò in 

modo che non sia di gran peso per lui»]. 

 

La narrazione prosegue con la descrizione dell’incontro tra Rufino e Ambrogio, episodio costruito 

dal compilatore a partire dalla breve allusione di HET IX 30 (Cumque Rufinus verbis plurimis 

utereturet promitteret Ambrosium esse flectendum). Dopo il suo arrivo in chiesa (hann ferr til 

kirkju ok lætr byskup kalla útar ór kor, ok ganga þeir a einmæli), Rufino mette in discussione il 

diritto del vescovo di trattare l’imperatore come fosse un comune peccatore, arrivando a 

minacciare Ambrogio di fronte al suo rifiuto di cambiare linea di condotta.  La sua arroganza si 

infrange quindi nella sententia lapidaria di Ambrogio e presente anche in HET, che chiude il 

discorso senza ulteriori giri di frase (höfþingjanum varð ecki á munni ok geck á brott): 
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«Þu fær mer ecki meira gert en gelldingr einn, en ek skal þat standaz sem byskup.» 

 

[«Tu non mi persuadi che come un eunuco, ma qui devo sopportare da vescovo».] 

 

La riconciliazione tra Ambrogio e Teodosio avviene infine in una atmosfera più conciliante e 

meno inflessibile rispetto a HET:  

«Ja, ia, sagdi byskup, ek skal likna þer ok leggia annat til med þer, ef þu matt eigi þetta 

bera. 

[«Sì, sì», disse il vescovo, «io avrò pietà di te e te ne imporrò un’altra, se tu non puoi 

sopportare questa».] 

 

3.2.3 Impersonalità 

Altra importante modifica al dettato del testo latino è la preferenza della cultura norrena verso 

l’anonimato della narrazione, così come evidente dall’intero patrimonio della sögur. La tavola 

che segue rende conto di tutte le sostituzioni con le quali il compilatore ovvia in modo sistematico 

all’ingresso della prima persona dell’autore all’interno della narrazione.  

Vita  Saga 

de qua pauca de multis ponenda duxi AS16 er fyrir pví sagt, at… 

sequeremur AS21 byskup ok hans menn 

nos illum consolari niteremur AS24 ok er klerkar hans undruðuz þat. 

nobiscum AS24 fyrir sínum mönnum 

me et excipiente et vidente AS24 (eliminato) 

 

sumus AS25 þeim er við vöru staddir 

vigilavimus AS28  

doceamus AS29  

 

 

 

In AS29, accingendosi alla chiusura della narrazione, la saga rende infine debito a Paolino 

introducendone la figura in un episodio che non lo vede presente nel referente latino:  
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Ok Paulinus fostri Ambrosius byskups, er sogu þessa hefir saman setta ok siðan var 

heilagr. 

 

[Paulino fóstri del vescovo Ambrogio, il quale ha messo insieme questa saga e divenne poi santo.] 
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Ambrósíuss saga biskups 

Testo norreno e fonti   
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[1]-HET VIII 11 

Is [Valentinianus Minor] enim natus est de Iustina, quam vivente Severa priore coniuge 

Valentinianus hoc modo duxisse probatur uxorem. Iustus, Iustinae pater, cum esset Piceni judex 

Constantii temporibus, vidit in sominis quoniam ex dextro femore imperialem purpuram 

genuisset. Cumque visio per multos recitaretur, ad Constantii aures usque pervenit. At ille 

considerans somnium, tanquam imperator ex eo nasceretur, mittens occidit Iustum. Cuius filia 

Iustina, cum orphana remansisset a patre, virgo permansit. Posterior vero tempore pervenit ad 

Severae notitiam, ad quam frequentius veniebat, et amabatur ita ut etiam cum ea balneis uteretur. 

Cumque Severa secum lavantem Iustinam diutius inspexisset, pulchritudine virginis obligata est 

et dixit imperatori qua sic speciosa esset virgo Iustina, ut etiam ipsa, licet esset mulier, eius tamen 

amore sit capta. Verum imperator, eius sermone concepito, Iustinam ducere tractabat uxorem; 

non tamen Severam abicere, ex qua Gratianus fuerat natus, quem paulo ante firmarat 

imperatorem. Legem itaque protulit publice per civitates proposita sancientem ut liceret 

volentibus habere duas uxores. Cumque posita lex haberetur, Iustinae ipse coiunctus est: ex qua 

natus est Valentinianus iunior et filiae tres. 

[- divisione del regno? 

[2]- Paulinus 3-5 

3. Igitur posito in administratione praefecturae Galliarum patre eius Ambrosio, natus est 

Ambrosius. Qui infans in area praetorii in cuna positus, cum dormiret aperto ore, subito examen 

apum adveniens, faciem ejus atque ora complevit; ita ut ingrediendi in os, egrediendique vices 

frequentarent. Quae pater, qui propter cum matre vel filia deambulabat, ne abigerentur ab ancilla, 

quae curam nutriendi infantis susceperat, prohibens (sollicita enim erat ne infanti nocerent) 

exspectabat patrio affectu, quo fine illud miraculum clauderetur. At illae post aliquamdiu 

evolantes, in tantam aeris altitudinem sublevatae sunt, ut humanis oculis minime viderentur. Quo 

facto territus pater ait: Si vixerit infantulus iste, aliquid magni erit. Operabatur enim jam tunc 

Dominus in servuli sui infantia, ut impleretur quod dictum est: Favi mellis sermones boni (Prov., 

XVI, 24); illud enim examen apum scriptorum ipsius nobis generabat favos, qui coelestia dona 

annuntiarent, et mentes hominum de terrenis ad coelum erigerent. 4. Postea vero cum adolevisset, 

et esset in urbe Roma constitutus cum matre vidua et sorore, quae virginitatem jam fuerat 

professa, comite alia virgine, cujus virginis soror Candida, et ipsa ejusdem professionis, quae 

nunc Carthagine degit jam anus; cum videret sacerdotibus a domestica, sorore, vel matre manus 

osculari, ipse ludens offerebat dexteram, dicens et sibi id ab ea fieri oportere, siquidem episcopum 

se futurum esse memorabat; loquebatur enim in illo Spiritus Domini, qui illum ad sacerdotium 

nutriebat: illa vero ut adolescentem et nescientem quid diceret, respuebat. 5. Sed postquam  
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Her hefr sögu ens heilaga Ambrosij byskups  

1. A dögum Juliani nidings var einn rikr jarl i hans riki. A einni nótt dreymdi konu iallzsins, at 

hon drægi purpura pell or kalfa honum; en þenna draum þyddi iall sva, at í hans kyni mundi 

keisarinn fædaz, þviat purpurinn er þeira bunadr ok merkir þeira tign. Þat berr ok sva at, at dottur 

vard þeim audit, ok het su Justina. Nöckuru sidar fregn keisarinn þetta ok ihugar, lætr taka iarl ok 

drepa, en Justina komz i nunnusetr. Langri stundu sidar þa er Justina er fullkomin at alldri, kemr 

til þessar borgar ok nunnusetrs Valentinianus, er þa var keisari ordinn, ok drottningin med honum 

kona hans, er Severa het. A einhverium degi var þeim laug buin, ok su kona til feingin 

drottningunni at þiona i lauginni, er þar var tignuz at kyni ok friduz at yfirliti, ok var þar Justina. 

Eptir laugina legz drottningin upp hia keisaranum, ok vard þetta i rædu hennar til konungs, at hon 

kynni honum tidindi at segia. «Hver?» segir hann. «Konu hefir ek sena, segir hon, i laugu hia mer 

sva væna, at slikan ennis vöxt edr andliz, fingra fegrd edr fota edr yfirbragd allz likama hefir ek 

alldregi fyrr sed, fyrir utan har ok augu, þat var hvartveggia svart. Nu allz ockr verdr sva farra 

barna audit, enda syniz þer annarrar konu at fa, þa vil ek þer þessa leyfa.» Keisarinn beidiz at sia 

Justino, ok syniz honum konan fögr. Nu stefnir hann þing fiölment, en ꜳ þinginu talar hann þetta 

eyrindi ok segir sva: «Stormenni ok villdarlid vort, ihugit ord min ok litit a, hversu vera ma. Nu 

kemr ufridr austan, sem verda kann, a Grickia riki, en annarr vestan a Romveria, hversu ma 

keisarinn þa deila ser i .ii. stadi at risa i moti hvorumtveggium? Syniz mer þvi sem vidkvæmiligt 

væri, at keisari mætti meira rumelsi eiga a um kvonfang en adrir menn, þviat hann þyrfti fleira en 

einn erfingia eptir sik at eiga til rikis vardveizlu. Nu fyrir þvi at ockr Severo verdr eigi meir en 

eins sonar audit, er Gracianus heitir, ok höfum vid leingi saman verit, þa villdi ek þessa 

lagabreytni eda leyfis mer bidia, at ek fa annarrar konu.» En at iatudu þessu af Illu stormenni, þa 

lætr konungr leida i somu sæng ser Justinu, ok hon var ok fastæk i Arrius villu. Son gatu þau 

saman ok var sa kalladr Valentinianus enn yngri. Nu er her fra at hverfa en annars stadar fyst til 

at taka.  

 

2. Jarl var einn edr greifi i Vallandi ok het Ambrosius. Honum vard sonar audit, ok gaf hann nafn 

sitt þeim sveini. Þa er sia enn ungi Ambrosius var i vöggu einnhvern dag uti ok hann svaf opnum 

munni, þa kom at byflygi sva mart ok settiz i andlit honum, ok fylldi upp munninn ok for ut ok 

inn i munu hans. Fostra barnsins ugdi, at þat mundi sveininum granda ok villdi i brott reka; en hia 

var staddr fadir hans ok bad hana vera lata ok bida, hver lok a þetta felli. En litlu sidar hofz byflygit 

i lopt upp ok sva langt, at syn fal. Jarlinn ihugadi ok sagdi sva: «Til mikils nIckurs skal sia fæddr, 

ef lifi helldr.» Nu syndi þetta hunangsflyge sidar sętleik orda hans, þann er upp hof hugskot manna  
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edoctus liberalibus disciplinis, ex Urbe egressus est, professusque in auditorio praefecturae 

praetorii, ita splendide causas peroravit; ut eligeretur a viro illustri Probo, tunc praefecto praetorii, 

ad consilium tribuendum. Post haec consularitatis suscepit insignia, ut regeret Liguriam, 

Aemiliamque provincias, venitque Mediolanum. 

[3] Paulinus 

- [3] 6-9 (con 8 ripreso in [3.3]) 

6. Per idem tempus, mortuo Auxentio Arianae perfidiae episcopo (qui, Dionysio beatae memoriae 

confessore ad exsilium destinato, incubabat Ecclesiam), cum populus ad seditionem surgeret in 

petendo episcopo, essetque illi cura sedandae seditionis, ne populus civitatis in periculum sui 

verteretur, perrexit ad Ecclesiam: ibique cum alloqueretur plebem, subito vox fertur infantis in 

populo sonuisse “Ambrosium episcopum”. Ad cujus vocis sonum totius populi ora conversa sunt, 

acclamantis Ambrosium episcopum; ita qui antea turbulentissime dissidebant, quia et Ariani sibi 

et Catholici sibi episcopum cupiebant, superatis alterutris, ordinari, repente in hunc unum mirabili 

et incredibili concordia consenserunt. 7. Quo ille cognito, egressus Ecclesiam, tribunal sibi parari 

fecit; quippe mox futurus episcopus, altiora conscendit: tunc contra consuetudinem suam 

tormenta jussit personis adhiberi. Quod cum faceret, populus nihilominus acclamabat: Peccatum 

tuum super nos. Sed non similiter is populus tunc clamavit, sicut populus Iudaeorum; illi enim 

vocibus suis sanguinem Dominicum effuderunt, dicentes: Sanguis hujus super nos (Matth., XXVII, 

25): isti vero catechumenum scientes, fideli voce remissionem illi peccatorum omnium per 

baptismatis gratiam promittebant. Tunc ille turbatus revertens domum, philosophiam profiteri 

voluit, futurus sed verus philosophus Christi, qui contemptis saecularibus pompis, piscatorum 

secuturus esset vestigia, qui Christo populos congregarunt non fucis verborum, sed simplici 

sermone, et verae fidei ratione, missi sine pera, sine virga, etiam ipsos philosophos converterunt. 

Quod ubi ne faceret, revocatus est; publicas mulieres publice ad se ingredi fecit, ad hoc tantum, 

ut visis his, populi intentio revocaretur. At vero populus magis magisque clamabat: Peccatum 

tuum super nos. 8. At ille cum videret nihil intentionem suam posse proficere, fugam paravit: 

egressusque noctis medio civitatem, cum Ticinum se pergere putaret, mane ad portam civitatis 

Mediolanensis, quae Romana dicitur, invenitur; Deus enim qui Ecclesiae suae catholicae murum 

parabat adversus inimicos suos, et turrem erigebat David contra faciem Damasci, hoc est, contra 

perfidiam haereticorum, fugam illius impedivit. Qui inventus, cum custodiretur a populo, missa 

relatio est ad clementissimum imperatorem tunc Valentinianum, qui summo gaudio accepit quod 

judex a se directus ad sacerdotium peteretur. 
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fra iardligum hlutum til himneskra. Eptir andlat födur sins var hann uppfæddr i Romam med 

modur sinni ok systur. Nu ser hann optliga, at kystar ero hendr byskupa edr presta af lægrum 

mönnum; nu ok i leik sinum rettir hann framm hond sina ok bidr systur sina kyssa ser a hond. 

Spadi þat þvi fyrir, er framm kom sidar i hans lifi. I skola nemr hann heilug frædi ok boka iþrottir; 

eptir skolann for hann or Romaborg ok atti hlut i malaferlum manna ok saxsoknum, ok matz hann 

sva i þeiri syslu fyrir vizku sakir ok malsnilldar, at hann var kosinn ok valdr af greifanum Probo 

til raduneytis um öll vandamal. Litlu sidar var honum iarldomr gefinn ok riki yfir herudum i nandir 

Melansborg, þeim er heita Liguria ok Emilia.  

3. I þann tima do villubyskup Auxoni i Melansborg; sa hafdi adr af stoli rekinn ok i utlegd færdan 

heilagan Dionisium byskup, dyrligan mann ok sanncristinn, ok settiz nidr i byskupstolinn. En 

eptir frafall þessa villubyskups horfiz til missættis ok styrialldar i borginne medal cristinna manna 

ok villumanna, þviat hvorir villdu af sinni halfu byskup kiosa. Þa kemr til iarl Ambrosius ok vill 

eigi bardaga ne agang borgarmanna, bodar þeim i kirkiu til sattarfundar, ok i midri rædu þessa 

mals þa kallar barn eitt «Ambrosium byskup.» En vid þetta kall stodvaz hvorirtveggiu, ok þeir er 

adr höfdu mest i moti gengit, sveigduz sva saman med undarligu samþycki, en hvorirtveggiu keru 

Ambrosium til byskups. En er hann matti eigi ordi fyrir sik koma, þa skilr hann fundinn ok setz 

yfir domstol ok gefr monnum sakir ok synir i domum sinum oiafnat ok grimd mikla. Eptir þat 

sagdiz hann vilia vera philosophus, þat er spekingr, sa er ecki vill eiga ok ongu styra ok allt 

fyrirlita i þessum heime nema spekt. Þvi næst let hann leida portkonur i reckiu hia ser berliga, ok 

gerdi þetta allt til þess, at hann þotti þa sidr til byskups fallinn en adr. En folkit var þvi akafara ok 

sagdi sva: «A oss falli sia synd, en þu ver byskup vorr.» En þa ser hann, at ecki stodar slik 

undanleitan, þa leyniz hann a braut of nott or borginne ok ætlar til Ticinu borgar. Ferr hann alla 

nottina ok kemr at morni aptr til sama borgarhlids, sem hann for fra um kvelldit; þa var hann 

fundinn ok handtekinn ok vardveittr. Sidan voru bref send um þetta mal keisaranum Valentiniano 

enum ellra, hann tekr þessu mali vel ok sendir bod sin ok bref i moti, at þetta skylldi frammgengt 

verda. En medan brefin foru a milli, þa vard Ambrosius laus ok villdi a brott fara, ok vard hann 

enn fundinn ok handtekinn ok vardveittr leyniliga af hIfþingia, þeim er Leonsius het. Nu qvomu 

bref keisarans med þeim atqvædum, at sa skylldi fyrirgert hafa fe sinu ok fiörfi, erAmbrosio leynir 

ok vill hann eigi framm selia. Leonsius verdr nu fyrir at sia ok selr framm Ambrosium, ok er hann 

leiddr þegar [til] Melansborgar af kennifedrum. Nu skilr [Am]brosius guds vilia i moti standa 

sinum vilia ok sier nu ecki vid mega gera ne mæla; þa beidiz hann skirn at taka, þviat hann er adr 

primsignadr at eins, af rettcristnum byskupi, þviat honum var hugstæd villan Arrius manna. Sidan  
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- [3.1] 9-10 

9. Pendente itaque relatione, iterum fugam paravit, atque in possessione cuiusdam Leontii 

clarissimi viri aliquamdiu delituit. Sed ubi relationi responsum est, ab eodem Leontio proditur; 

praeceptum enim erat vicario ut insisteret rebus perficiendis: qui iniuncta sibi cum vellet implere, 

proposito edicto, convenit omnes, ut si vellent sibi consulere, rebusque suis, proderent virum. 

Proditus itaque et adductus Mediolanum, cum intelligeret circa se Dei voluntatem, nec se diutius 

posse resistere, postulavit non se nisi a catholico episcopo baptizari; sollicite enim cavebat 

perfidiam Arianorum. Baptizatus itaque fertur omnia ecclesiastica officia implesse, atque octava 

die episcopus ordinatus est summa cum gratia et laetitia cunctorum. 

Igitur post annos aliquot ordinationis suae ad urbem Romam, hoc est, ad proprium solum perrexit, 

ibique sanctam puellam, de qua supra memoravimus, cui manum offerre solitus erat, in domo 

propria cum germana, sicut reliquerat, invenit, jam matre defuncta. Atque cum illa dexteram 

illius oscularetur, subridens ait illi: Ecce ut dicebam tibi, sacerdotis manum oscularis. 10. Per 

idem tempus cum trans Tiberim apud quamdam clarissimam invitatus, sacrificium in domo 

offerret, quaedam balneatrix quae paralytica in lecto iacebat, cum cognovisset ibidem esse 

Domini Sacerdotem, in sellula se ad eamdem domum, ad quam ille invitatus venerat, portari fecit, 

atque orantis et imponentis manus vestimenta attigit. Quae cum exoscularetur, statim sanitate 

recepta, ambulare coepit; ut impleretur illud Dominicum dictum ad apostolos: Etiam majora his 

facietis, credentes in nomine meo (Ioan., XIV, 12). Quod tamen signum sanitatis ut mirabile fuit, 

ita etiam nec occultum; nam ego hoc in eadem regione post annos plurimos, sanctis viris 

referentibus, positus in Urbe cognovi.  

- [3.2] ripresa di 8 

8. Laetabatur etiam Probus praefectus, quod verbum eius impleretur in Ambrosio; dixerat enim 

proficiscenti, cum mandata ab eodem darentur, ut moris est: Vade, age non ut iudex, sed ut 

episcopus.  

- [3.3] HET VII 8 

Is ergo, sacri baptismatis dono potitus, gratiam quoque simul suscepit episcopatus. Quo facto 

hunc hymnum optimus imperator Salvatori et Domino obtulisse fertur – his quippe, quae 

gerebantur, intereat- : “Gratias, inquit, ago tibi, Domine omnipotens et Salvator noster, quoniam 

huic viro ego quidem commisi corpora, tu autem ainmas; et meam electionem ostendisti tuae 

iustitiae convenire”. Cumque post paucos dies sanctus Ambrosius cum multa fiducia apud 

imperatorem quereretur quia male a iudicibus agebatur, tunc imperator: “Hanc”, inquit, 

“confidentiam tuam dudum novi et aperte probans, non solum non restiti, sed etiam in electione  
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er hann skirdr ok eptir þat vigdr af rettcristnum byskupi öllum vigslum, ok a .viii. degi eptir 

skirnina var hann til byskups vigdr vid allra manna astud ok fagnad.   

Nöckurum vetrum sidar ferr hann til odals sins ok heim i Romam, ok finnr hann þar systur sina 

ok fostsystur, en modir hans var öndut. Ok þa er þær kyssa hond hans eptir sidveniu manna, þa 

brosir hann at oc mællti: «Nu kyssit id byskupshond þessa, sem ek sagda yckr fyrir löngu.» A 

þeiri stundu var honum heim bodit ut i Latran til þionustugerdar af einni konu, ok þa er hann var 

þar staddr, let ein kararkona bera sik a fund hans ok bad hann signa sik, ok þa er hann signadi 

hana ok hon kysti klædi hans, tok hun gongu ok heilsu, ok fylldiz þa a honum gudligt fyrirheit, 

þat er hann het postolonum ok sinum monnum, at slika hluti mundi þeir gera i iarteinum, sem 

hann hafdi gert, ok þadan af meiri hluti. Nu þviat margir voru vid staddir, þa vard monnum datt 

um iarteinina.  

Greifinn Probus, er fyrr var nefndr, er hann fra Ambrosium byskup vordinn, þa fagnar hann þvi 

miög, er ord hans fyllduz a Ambrosio, þviat hann hafdi sva mællt einhveriu sinni at skilnadi þeira, 

þa er Ambrosius skylldi fara med hans eyrindum ok bodum: «Far þu nu, sagdi hann, ok frem þetta 

eyrendi, sem þu ser byskup helldr en domandi.»  

Nu er þeir funduz keisarenn Valentinianus ok erkibyskup Ambrosius, þa spyrr Ambrosius 

keisarann, hvern hann villdi setia yfir iarldom edr rikit, þat er hann hafdi adr haft at styra. Konungr 

sagdi: «Gud hefir þer i valld gefit andir manna, en ek gef likamina, ok sva sem þu hefir af gudi 

tekit valld at styra öndunum, sem byskup skal, sva skalltu hafa valld af mer at styra rikinu ok 

likömunum, sem domandi skal.» Nu finnz af þvi i frasögninni, at Ambrosius hefir optliga setit 

yfir domstoli veralldlig mal at dæma, at hann vardveitti saman veralldliga tign ok iarldomsins 

med gudligu velldi byskupsdomsins.  
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ordinationis tuae socius fui. Festina itaque sanare, sicut divina lege praecipitur, animarum delicta 

nostrarum”. Haec igitur imperator Mediolani et dixit et fecit.  

[4] HET VIII 11 (già utilizzato in apertura: la storia riprende da qui) + Paulinus 11 

HET VIII 11 

Quo [Valentiniano] moriente, Italiae milites, sexta dies post eius mortem, Valentinianum puerum 

eius filium ad imperii culmin provexerunt. Cuius imperium frater silicet Gratianus et Valens 

patruus licet ingrate (quod eis ignorantibus factum sit), tamen postea susceperunt. Hoc itaque 

modo Valentinianus minor in paterno successit imperio. Is enim… 

Paulinus 11 

11. Sirmium vero cum ad ordinandum episcopum Anemium perrexisset, ibique Iustinae tunc 

temporis reginae potentia et multitudine coadunata de Ecclesia pelleretur; ut non ab ipso, sed ab 

haereticis arianus episcopus in eadem ecclesia ordinaretur: essetque constitutus in tribunali, nihil 

curans eorum, quae a muliere excitabantur; una de virginibus Arianorum impudentior caeteris, 

tribunal conscendens, apprehenso vestimento Sacerdotis, cum illum attrahere vellet ad partem 

mulierum, ut ab ipsis caesus de ecclesia pelleretur; ait ei, ut ipse solitus erat referre: Etsi ego 

indignus tanto sacerdotio sum, tamen te non convenit vel professionem tuam in qualemcumque 

sacerdotem manus iniicere; unde deberes vereri Dei iudicium, ne tibi aliquid mali eveniret. Quod 

dictum exitus confirmavit; nam alio die mortuam ad sepulcrum usque deduxit, gratiam pro 

contumelia rependens. Et hoc factum non levem adversariis incussit metum, pacemque magnam 

Ecclesiae catholicae in ordinando episcopo tribuit.  

[5] Paulinus 12-13 

12. Ordinato itaque catholico sacerdote, Mediolanum revertitur, ibique supradictae Iustinae 

mulieris innumeras insidias sustinuit, quae muneribus atque honoribus adversus sanctum virum 

oblatis, populum excitabat. Sed infirmorum animi talibus promissis decipiebantur; promittebat 

enim tribunatus et diversas alias dignitates iis, qui illum de ecclesia raptum, ad exsilium 

perduxissent. Quod cum multi conarentur, sed Deo praesule, perficere non valerent, unus 

infelicior caeteris, nomine Euthymius, in tantum furorem excitatus est, ut iuxta ecclesiam sibi 

domum pararet, atque in eadem carrum constitueret, quo facilius raptum, superpositum carpento 

ad exsilium perduceret. Sed iniquitas eius in verticem ipsius descendit (Psal. VII, 17); post annum 

etenim eodem die quo illum rapere se arbitrabatur, in eodem carpento impositus, de eadem domo 

ipse ad exsilium destinatus est, reputans sibi iusto iudicio Dei id in se esse conversum; ut in eo  
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4. Eptir frafall Valentiniani ens ellra konungs, tekr rikit sonr hans Gracianus med födurbrodur 

sinum Valente, þeim er adr styrdi rikinu med brodur sinum Valentiniano. En Justina drottning 

fædir upp son sinn Valentinianum enn yngra ok hefir fiölmenni mikit um sik, ok var hon ok sonr 

hennar ok allr afli þeira fastekinn i Arrius villu ok i mikilli motstodu vid Ambrosium byskup ok 

postolega cristne. A einhverri stundu þa er Ambrosius byskup kom til borgar, er Smymium heitir, 

ok þar skylldi hann vigia til byskups þann mann, er Annennimum het, þa var þar mikit fiölmenni 

saman dregit af radum Justinu ok til þess ætlat at handtaka Ambrosium ok færa hann i utlegd ok 

lata her sidan byskup vigia af sinni halfu ok setia þann villubyskup i stad Ambrosius til 

Melansborgar; en enn heilagi Ambrosius byskup ottadiz ecki afla þeira edr fiölmenne. Ok nu er 

hann sat a domstoli i yfirsyn þessa mala, þa gengr þar kvennaflockr mikill. Þat voru nunnur 

Arriomanna, ok ein af þeim fylldiz þeirar diorfungar, at hon red at honum byskupi ok þrifr i klædi 

hans ok villdi keyra hann af stolinum ok draga hann i flock þeira qvennanna ok færa hann sva 

sidan i utlegd; ok voru þetta allt rad Justinu. Byskup tekr til ordz ok mællti til hennar a þessa lund, 

sem hann var optliga vanr at mæla: «Nu þo at ek se osælligr i kennimannz tign edr guds þionustu, 

þa somir þer þo eigi edr þinu fyrirheiti hendr a mig at leggia edr annan kennimann. Nu hræztu 

guds dom, at eigi beri bratt nockut þungliga at hendi.» Frammqvæmd veitti fullting þessum 

ordum, þviat þegar var hon lostin bradasott, sva at annan dag eptir var lik hennar til grafar borit, 

ok veitti byskup henne fyrir illvilia ok meingerd bædi fylgd ok bænir. Sia atburdr gerdi mikinn 

otta ok hræzlu öllum motstödumonnum hans, sva at mangi þordi þadan ifra at talma 

byskupsvigsluna edr adra þa hluti, er hann villdi fremia.  

5. Byskup ferr heim til stols sins eptir þetta. En Justina fyllizt þa kaps ok illzku i moti honum, ok 

bydr monnum til motgangs vid hann sumum riki ok tign en sumum fiarhluti edr önnur fridindi, ef 

nöckur mætti riki edr brogdum vid koma at færa hann af stolinum i utlegd. Margir toku vid þessi 

flugu ok mattu þo eingu a leid koma, þviat guds vili stod i moti. En var einn audrum aumari, sa 

het Eutimius, sia fyllizt þeirar dirfdar, at hann lætr hus gera nær kirkiu Ambrosij, ok i husinu lætr 

hann bua einn reidsleda ok ætlar med brogduligu tilstilli at koma byskupi i gilldro þessa ok hleypa 

yfir ofan sidan tilbunum stocki ok aka hann sva ut or borginni til utlegdar. En sia snara fell honum 

a hals sialfum, þviat vetri sidar, ok a þeim sama degi er hann hugdiz veida mundu byskup, þa vard 

hann fyrir sannar sakir a þessum sama reidskiota edr reidsleda brott rekinn ok til utlegdar dæmdr 

ok dreginn: sa hann þetta ok iatadi rettan guds dom a sik fallinn, at hann tæki slikan a sik, sem 

hann hafdi odrum ætlat. Byskup veitti honum þa enn atvinnu fyrir umsatir ok marga huggan fyrir 

margfIlld svik. Þessi atburdr þverdi ecki ædi edr akafa villumanna, þviat þa sendu þeir vopnad 

herlid til kirkiu Ambrosij byskups at banna öllum cristnum monnum inngongu kirkiunnar. En 

almattigr gud, sa er opt er vanr fagran sigr at gefa sinni cristni a sinum motstödumonnum, sneri 

hug ok hiarta riddaranna, sva at þeir sneru vöpnum sinum at kirkiunne en gafu ollum leyfi til inn   
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carpento dirigeretur ad exsilium, quod ipse paraverat Sacerdoti. Cui non minimum solatii 

Sacerdos praebuit, dando sumptus, vel alia quae erant necessaria. 

13. Sed haec confessio hominis nec mulieris furorem, nec vaesanorum Arianorum dementiam 

repressit; maiore etenim accensi amentia, basilicam Portianam invadere nitebantur: exercitus 

etiam armatus ad custodiendas fores ecclesiae est directus, ut nemo auderet catholicam ecclesiam 

ingredi. Sed Dominus qui de adversariis suis Ecclesiae suae triumphos donare consuevit, ad 

Ecclesiae suae munimentum militum corda convertit; ut aversis scutis ecclesiae fores servarent, 

nec egredi dimitterent, sed ingredi ecclesiam plebem catholicam minime prohiberent. Sed nec hoc 

satis erat missis militibus, nisi etiam pro catholica fide cum plebe pariter acclamarent. Hoc in 

tempore primum antiphonae, hymni, ac vigiliae in ecclesia Mediolanensi celebrari coeperunt. 

Cuius celebritatis devotio usque in hodiernum diem non solum in eadem ecclesia, verum per 

omnes pene Occidentis provincias manet.  

[6] Paulinus 14-17, 20  

14. Per idem tempus sancti martyres Protasius et Gervasius se Sacerdoti revelaverunt. Erant enim 

in basilica positi, in qua sunt hodie corpora Naboris et Felicis martyrum: sed sancti martyres 

Nabor et Felix celeberrime frequentabantur, Protasii vero et Gervasii martyrum ut nomina, ita 

etiam sepulcra incognita erant, in tantum ut supra ipsorum sepulcra ambularent omnes, qui vellent 

ad cancellos pervenire, quibus sanctorum Naboris et Felicis martyrum ab injuria sepulcra 

defendebantur. Sed ubi sanctorum martyrum corpora sunt levata, et in lecticis posita, multorum 

ibi satanae aegritudines perdocentur. Caecus etiam Severus nomine, qui nunc usque in eadem 

basilica quae dicitur Ambrosiana, in quam Martyrum corpora sunt translata, religiose servit; ubi 

vestem martyrum attigit, statim lumen recepit. Obsessa etiam corpora a spiritibus immundis 

curata, summa cum gratia domum repetebant. Sed iis beneficiis martyrum in quantum crescebat 

fides Ecclesiae catholicae, in tantum Arianorum perfidia minuebatur. 15. Denique ex hoc tempore 

sedari coepit persecutio, quae Iustinae furore accendebatur; ut Sacerdos de Ecclesia pelleretur. 

Tamen intra palatium multitudo Arianorum cum Iustina constituta deridebat tantam Dei gratiam, 

quam Ecclesiae catholicae Dominus Iesus meritis martyrum suorum conferre dignatus est: 

venerabilemque virum Ambrosium narrabat pecunia comparasse homines, qui se vexari ab 

immundis spiritibus mentirentur; atque ita ab illo, sicut et a martyribus se torqueri dicerent. Sed 

hoc Judaico ore loquebantur Ariani, suppares scilicet eorum; illi enim de Domino dicebant, 

quoniam in Beelzebuth principe daemoniorum ejicit daemonia (Luc., XI, 15): isti de martyribus, 

vel de Domini Sacerdote loquebantur, quod non Dei gratia, quae per ipsos operabatur, immundi 

spiritus pellerentur; sed accepta pecunia se torqueri mentirentur. Clamabant enim daemones: 

Scimus vos martyres; et Ariani dicebant: Nescimus esse martyres. Iam hoc et in Evangelio   
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at ganga en tregliga brott at fara. Þat fylgdi ok til auka gudligs takns i þessu mali, at riddararnir 

taka tidir at stydia med Ambrosio ok fögrum hliodum at syngia, ok af þessu gudligu tilstille tekr 

Ambrosius söng at fremia ok semia vid tidir bædi antefnur ok ymna, ok sidan af hans dæmum 

Gregorius pafi, ok adrir dyrligir menn settu ok orktu dyrliga sIngva til dyrdar gudligri þionustu, 

ok hefir sa sidr sidan þroaz ok er nu kominn um alla Romveria cristni. 

6. A þessum stundum vitruduz þeir Gervasius ok Protasius pindir menn Ambrosio byskupi ok 

segia til graftar sins, þviat bædi voru ödrum monnum okunnig nöfn þeira ok leg. Byskup 

Ambrosius lætr nu upp taka helga doma þeira ok virduliga um bua, ok fa þar margir siukir menn 

heilsu sina i upptoku þeira. Severus het blindr madr, sa feck syn sina, þegar er hann snart klædi 

þat er breitt var yfir helga domana; margir odir menn voru þar fra diöflum leystir ok gengu heilir 

þadan. Af þessum iarteinum tekr postolig cristni at þroaz ok eflaz, en minkaz framgongur ok villa 

Arriusmanna. En Justina ok hird hennar höfdu slik stormerki i skaupi, ok segir Ambrosium 

monnum fe hafa til gefit at segiaz diofulodir edr siukir ok lata, sem þeir feingi heilsu af þessum 

pindum monnum edr af Ambrosio. En gud þoldi eigi skaup edr spott þeira leingi hefndalaust: einn 

af þeira lidi vard diöfulodr i þvi þili ok kallar, at allir skylldi sva qveliazt sem hann qveldiz, þeir 

er neita þessa vera piningarvotta edr eigi trua heilagri tru, þeiri er Ambrosius bodar. En vid þetta 

kall verdr sem hinum drepi i vatn, ok skammaz þeir, ok þessu takni, er þeim var til leidrettu veitt, 

þa sneru þeir ser til afallzdoms, sva at þeir toku enn oda ok drecktu i tiörn, ok sodludu sva glæp a 

uhapp, manndrapi ꜳ otru. I þann tima var madr i villumanna lidi ordslægr ok malsniallr, stirdr ok 

torvelldr til tru at vikia. Sia madr vard staddr i kirkiu vid tölu byskups, ok var honum syn veitt, 

su er hann sa guds eingla standa hia honum ok mæla i eyru honum hvert ord, þat er hann taladi 

fyrir folkinu; en eptir þessa syn tekr hann þa tru ath stydia, er hann stod adr i moti. Þa er einn 

fiölkunnigr madr var pindr til sagna af sIkum nIckurra illgerda, þa sagdi hann ser a hendr annat 

en hann var frettr, qvez meiri qvaler tekit hafa a sik af giæzlueingli Ambrosius, þa er Justina hafdi 

sendan hann a nattarþeli til husa byskups at blota þar yfir honum, til þess at folkit hygdi þat hans 

rad vera ok ræki hann fyrir þat fra stoli sinum; hann qvez ok sent hafa diöfla til byskups at vinna 

honum grand ok bana, en diöflar qvomu aptr ok sogdu sik hvergi mega nær honum koma, þviat 

logi lek þar allt yfir, ok sva heitr, at þeir þottuz þegar brenna, er þeir qvomu nöckur i nand. Annarr 

madr var enn sendr af Justinu til hofuds Ambrosio, sa geck inn um nott at reckiu hans sofanda 

med brugdnu sverdi, ok þa er hann reiddi sverdit til högs, þa stirdnadi hondin ok matti eigi ofan 

vikiaz. Þa vard hann fundinn at þessu svikrædi, ok er hann iatadi sik sendan af Justinu ok svik ser 

a hendr, þa myktiz hond hans ok vard heil. 
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legimus, ubi dixerunt daemones ad Dominum Iesum: Scimus te, quia sis Dei Filius (Marc., I, 24); 

et Iudaei dicebant: Hic autem unde sit, nescimus (Ioan., IX, 29). Sed non hic testimonium 

accipitur daemonum, sed confessio; unde miseriores Ariani vel Iudaei, ut quod confitentur 

daemones, illi negent. 16. Deus tamen qui gratiam Ecclesiae suae augere consuevit, non passus 

est diu insultari a perfidis sanctis suis. Unus itaque ex ipsa multitudine subito arreptus a spiritu 

immundo, clamare coepit ita torqueri eos, ut ipse torquebatur, qui negarent martyres, vel qui non 

crederent in Trinitatis unitatem, quam docet Ambrosius. At illi hac voce confusi, qui converti 

debuerant, et dignam tali confessione agere poenitentiam, in piscinam demersum hominem 

necaverunt, perfidiae homicidium adjungentes; deduxit enim illos ad hunc finem digna necessitas. 

Sanctus vero Ambrosius episcopus majoris humilitatis vir factus, donatam sibi a Domino gratiam 

reservabat, crescebatque quotidie fide et amore coram Deo et hominibus. 17. Per idem tempus 

erat quidam vir de haeresi Arianorum, acerrimus nimium disputator, et durus atque inconvertibilis 

ad fidem catholicam. Is constitutus in Ecclesia, tractante Episcopo, vidit (ut ipse postmodum 

loquebatur) Angelumad aures Episcopi tractantis loquentem; ut verba angeli populo Episcopus 

renuntiare videretur. Quo viso conversus, fidem quam expugnabat, coepit ipse defendere. 

20. Mortua vero Iustina, quidam haruspex Innocentius nomine, non tamen opere, cum in causa 

maleficiorum a iudice torqueretur aliud quam interrogabatur fateri coepit; clamabat enim ab 

angelo maiora tormenta sibi adbiberi eo qui custodiret Ambrosium; quoniam temporibus Iustinae 

ad excitanda odia populorum in Episcopum cacumen tecti ecclesiae conscendens, medio noctis 

sacrificaverit. Sed quanto instantius et sollicitius opera maligna exercebat, tanto magis amor 

populi circa fidem catholicam et Domini Sacerdotem convalescebat. Misisse se etiam et 

daemones, qui illum internecarent, fatebatur: sed daemones renuntiasse se non solum ad ipsum 

appropinquare minime posse, verum etiam nec ad fores domus, in qua manebat Episcopus; quia 

ignis insuperabilis omne illud aedificium communiret, ut etiam longe positi urerentur: atque ita 

cessasse artes suas, quibus adversus Domini Sacerdotem se aliquid posse arbitrabatur. Alius etiam 

gladium ferens ad cubiculum usque pervenit, ut interficeret Sacerdotem: sed cum elevasset 

manum, districto gladio, dextera exerta in aera obrigente remansit. Tunc se missum a Iustina 

postquam confessus est, brachium quod inique cum extenderetur, obriguerat, sanatum est 

confessione.  

[7] Ambrogio e Giustina 

Ad Titum 1, 15: Omnia munda mundis, coinquinatis autem et infidelibus nihil mundum, sed 

inquinatae sunt eorum et mens et conscientia. 
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7. En þa er Justina sa sik sigrada i öllum hlutum af Ambrosio, þa snyr hon medferd sinni ok bydr 

honum þa heim til veizlu, ok um qvelldit var honum virdulig reckia buen i lokhvilu nöckurri. Ok 

er hann hafdi til svefns lagiz, þa kemr Justina ok legz i reckiu undir föt hia honum i nattserk einum 

ok hefir vid hann blidlæti ok þydleic, en hon sagdi sva sidan ord hans: «lat mik sofa, en þu varaz 

þat er liggr i milli ockar.» En hon hyggr at ok ser höggorm hröckvaz upp i milli þeira. Nu verdr 

hon rædd ok sprettr upp or reckiunni sem skiotaz. En sia tiltekia hennar hefir meir til þess verit, 

at hon villdi gera hann saknæman ok [færa hann sva i utlegd helldr en fyrir girndar sakir til 

munudarlifis. A [annarri stundu bar sva at, at Justina ok hird hennar satu under bordum, en] matr 

allr a bordunum vard at drekum ok hoggormum ok pöddum, en dryckr at blodi. Allir undruduz 

ok ottaz miög. Menn eru þa sendir til hallar byskups at fretta hann, [hvi þessi kyn sæti. Byskup 

svaradi: «Segit er sva Arrius monnum, at ollum þeim, er eigi hafa postoliga tru ok almenneliga, 

at þeim verdr öll fæzla ohrein, sva sem þeir eti orma, dreka edr pöddur, eptir þvi sem segir Paulus 

postoli: Allir hlutir eru hreinum hreinir, en sIrgum ok trulausum er allt sörugt. Nu er slikt ok synt 

i þessum undrum.» Margir sneruz til rettrar truar af þessum atburd. En af slikum hlutum, [sem nu 

ero sagðer, hofz Ambrosius eigi upp til metnadar, helldr lægdi hann sik meir fyrir gudi, sem hann 

var meir upphafinn fyrir monnum, ok þroadiz hann hvern dag bædi i ast ok tru fyrir gudi ok 

monnum. 
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[8] Paulinus 18 

18. Fuerunt etiam duo cubicularii tunc temporis Gratiani imperatoris de haeresi Arianorum, qui 

tractanti Episcopo quaestionem proponerent, ad quam audiendam altero die ad basilicam 

Portianam se adfuturos promiserant; erat enim quaestio de incarnatione Domini. Sed alio die 

miserandi homines superbiae tumore completi, nec memores promissorum, contemnentes Deum 

in Sacerdote ipsius, nec plebis exspectantis considerantes iniuriam, immemores etiam dictorum 

Dominicorum, quoniam qui scandalizaverit unum ex minimis istis, oportet ut mola asinaria collo 

ejus alligetur, et demergatur in profundum maris (Matth., XVIII, 6), ascendentes in rhedam, quasi 

gratia gestandi, civitatem egressi sunt, exspectante Sacerdote et plebe in Ecclesia constituta. Sed 

huius contumaciae quis finis fuerit, horresco referens; subito enim praecipitati de rheda, animas 

emiserunt, atque corpora illorum sepulturae sunt tradita. Sanctus vero Ambrosius cum ignoraret 

quid factum esset, nec diutius posset plebem tenere, ascendens pro tribunali, de eadem quaestione 

quae fuerat proposita, sermonem adorsus est, dicens: Debitum, fratres, cupio solvendum, sed 

hesternos meos non invenio creditores, et reliqua quae scripta sunt in libro, qui de Incarnatione 

Domini intitulatur (Tom. II, pag. 703). 

[9] Historia regum Britanniae V 11-12; Historia adversos Paganos VII 33-34; De imagine 

mundi I 22, 24. 

HRB V 11-12   

11. Post quinquennium, congregatis copiis auri et argenti ac innumerabilium divitiarum, 

Maximianus navigium parat atque in Galliam transiens, Armoricum regnum, quod nunc 

Britannia dicitur, primitus adiit et populum, qui terram incolebat, debellare coepit […]. Regem 

enim te faciam esse […] Ipse deinde cum suis ulteriorem Galliam penetrans, gravissimis  proeliis 

illatis, subiugavit eam, necnon et totam Germaniam, civitate Treveri  solium imperii sui 

constituens. Postea in Gratianum et Valentinianum imperatores vim sui furoris exacuens, uno 

perempto, alterum a Roma fugavit. Ipse vero Romae imperator factus, quadragesimus ab Augusto  

imperium rexit, anno ab Incarnatione Domini trecentesimo septuagesimo  septimo. Valentinianus 

autem, frater Gratiani, ad Theodosium, in Orientem  fugiens, imperio per Theodosium restitutus 

est et Maximianum subinde  apud Aquileiam, fratrem vindicans, interfecit. 12. Erat iste Dionotus 

totius regni custos, dum Maximianus aberat et principatum Britanniae sub eo regebat, dum 

Maximianus maioribus negotiis intenderet. Habebat ipse filiam mirae pulchritudinis, quam 

Conanus sibi in uxorem delegerat, cui nomen erat Ursula. Dionotus igitur, auditis Conani 

legationibus. paruit libens collectisque per diversas provincias filiabus nobilium numero 

undecim milia […]. Periclitatae sunt ergo quaedam, in maiori parte submersae; sed quae 

periculum evaserunt, applicuerunt in barbaras insulas  
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8. Menn voru .ij. vinir [ok hIfudverdir Gracianus keisara ok fast teknir i villunni. Einn dag er 

byskup taldi [fyrir folki, fa þeir honum vanda spurning um burd Crisz ok holdgan, sva at hann 

þottiz eigi þegar i stad leyda mega; bydr hann þeim annan dag til kirkiu at heyra orlausn sina, ok 

þeir hetu at koma. Nu kemr dagr annarr, ok er nu byskup til kirkiu kominn ok mikit fiölmenni at 

heyra þeira vidrædu. En þessir aumu menn gefa eigi gaum heitordi sinu edr gudi edr byskupi edr 

folkinu, er þeira beid i kirkiunne, minnaz ok eigi orða drottins sva mælanda: Hverr sem styggir 

einn af enum minnztum minum, þa byriar at ausnuligr qvernsteinn bindiz vid hals honum ok 

dreckiz hann i siofar diup. Þessir .ii. stiga upp i reidsleda einn ok aka a brott or borginni eyrinda 

sinna at bidanda byskupi oc folkino i kirkiunne. Þeira farar vard allt senn endir ok ogurligr atburdr. 

Nu er minzt er von, slöngir þeim badum or reidsledanum hörmuliga, ok koma badir daudir a iIrd. 

Byskup i ödrum stad vissi eigi, hvat um þa var titt, ok er honum þotti eigi leingr bida mega, þa 

talar hann fyrir monnum um þetta mal ok losar fylliliga ok fagrliga þeira mal. 

9. A þessum stundum ris upp höfþingi einn, er Maximus het, hann var kominn fra Maximiano 

enum versta keisara, hann var fyrir herlidi miklu ok ferr af Roma til Bretlandz, ok lætr hann ser 

þar gefa keisara nafn, ok ferr hann sidan ok leggr undir sik Saxland. Þat fregnar Gracianus keisari 

ok sendir a mot honum .ii. konunga med mikit fiölmenni, annan Gnavim Huna konung, en annarr 

heitir Melga Picta konungr; þeir koma til Kolne ok setiaz um borgina. I þvi bili kemr þangat 

Ursula dottir Dionoti konungs med .xi. þusundir meyia, en fyrir þvi at þær villdu eigi samþyckiaz 

vid þa hermennina til saurlifis, þa letu þeir höggva þær allar, ok letu þær lif sitt fyrir guds nafni. 

Maximus for annars stadar ok lagdi undir sik þiod þa, er Gothi eru kalladir, ok kugadi hann þa til 

þess, at þeir skylldi risa i mot ok drepa Valens keisara fodur Graciani. Þeir gerdu ok sva, draga 

lid at keisaranum ok gefa honum agirni sina at sök ok geta hann sigrat ok handtekinn ok brenna 

hann qvikan i halmelldi; for hann herfiliga af heime, þviat hann var vafdr i villu. En at honum 

drepnum gera Gothi hver skripibædi i brennum ok ranum. Þessa tiþinda verdr varr Gracianus, velr 

hann nu hIfþingia i stad Valens ok gefr þeim keisara nafn, en sa het Theodosius magnus, ok felr 

honum a hendi austrlond Ill til gæzlu. Theodosius hefnir sidan draps keisarans ok a marga bardaga 

vid þessar þiodir Gothos, Hunos, Alanos, Sarmatas, ok sigrar þær allar. Hann lætr gera borg mikla 

i nandir ꜳ þeiri er Danubius heitir, su er mest a i þessum þridiungi heimsins, er Eyropa heitir; 

sextigir storꜳ falla i hana, en hon kemr i .vii. stödum til siofar; sia borg heitir af hans nafni 

Theodosia. 
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et ab ignota et nefanda gente sive trucidatae sive carceri sunt mancipatae.  Inciderant siquidem in 

dirum exercitum Gwanii et Melgae, quorum Gwanius rex Hunnorum, Melga Pictorum rex fuerat, 

qui, mittente Gratiano, maritima Germaniae dira clade vexabant. Hi itaque, obviantes  navigio 

praedictarum puellarum, rapuerant eas ad se, lascivire cum eis  cupientes. Sed cum abhorrerent 

puellae eorum immundam dementiam, quaedam ab eis absque ulla pietate trucidatae sunt, 

quaedam ad externas nationes venumdatae. Deinde, cum didicissent praedicti piratae Britanniae 

insulam armato milite fere evacuatam, direxerunt iter ad illam et applicuerunt in Albaniam. 

Agmine igitur facto, invaserunt regnum quod rege et defensore carebat, vulgus inerme caedentes. 

Nam, ut praedictum est, Maximianus omnem iuventutem validam secum abduxerat et colonos 

simul, qui, si forte affuissent, hostibus illis resistere potuissent. Praefati itaque tyranni, Gwanius 

et Melga, postquam grassati sunt pro voluntate sua super vulgus inerme, urbes et munitiones sibi 

subdentes, totam Britanniam suo dominio subiugaverunt. Cum igitur haec calamitas Maximiano 

Romae nuntiata fuisset, misit Gratianum municipem cum duabus legionibus in Britanniam, ut 

auxilium ferret oppressis. Qui venientes, disturbatis hostibus qui se per totam terram tamquam 

municipes locaverant, acerrima caede affectos, in Hiberniam, quotquot evasere periculum, 

fugaverunt. 

HAP VII 33-34 

[33] 10. Siquidem gens Hunorum, diu inaccessis seclusa montibus, repentina rabie percita exarsit 

in Gothos eosque passim conturbatos ab antiquis sedibus expulit. Gothi transito Danuuio 

fugientes, a Valente sine ulla foederis pactione suscepti ne arma quidem, quo tutius barbaris 

crederetur, tradidere Romanis. 11. Deinde propter intolerabilem auaritiam Maximi ducis fame et 

iniuriis adacti in arma surgentes, uicto Valentis exercitu per Thraciam sese, miscentes simul 

omnia caedibus incendiis rapinisque, fuderunt. […] 15. In cuiusdam uillulae casam deportatus 

lateret, ab insequentibus hostibus deprehensus, subiecto igne consumptus est et, quo magis 

testimonium punitionis eius et diuinae indignationis terribili posteris esset exemplo, etiam 

communi caruit sepultura. 

[34] Anno ab urbe condita MCXXXII Gratianus quadragesimus ab Augusto post mortem Valentis 

sex annis imperium tenuit, quamuis iamdudum antea cum patruo Valente et cum Valentiniano 

fratre regnaret.  qui cum adflictum ac paene conlapsum reipublicae statum uideret, eadem 

prouisione, qua quondam legerat Nerua Hispanum uirum Traianum, per quem respublica reparata 

est, legit et ipse Theodosium aeque Hispanum uirum et restituendae reipublicae necessitate apud 

Sirmium purpura induit orientisque et Thraciae simul praefecit imperio, in hoc perfectiore iudicio, 

quia, cum in omnibus humanae uitae uirtutibus iste par fuerit, in fidei sacramento religionisque 

cultu sine ulla comparatione praecessit; siquidem ille persecutor, hic propagator Ecclesiae. Ita  
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 illi ne unus quidem proprius filius, quo successore gauderet, indultus est; huius autem orienti 

simul atque occidenti per succiduas usque ad nunc generationes gloriosa propago dominatur. 

itaque Theodosius adflictam rempublicam ira Dei reparandam credidit misericordia Dei; omnem 

fiduciam sui ad opem Christi conferens maximas illas Scythicas gentes formidatasque cunctis 

maioribus, Alexandro quoque illi Magno, sicut Pompeius Corneliusque testati sunt, euitatas, nunc 

autem extincto Romano exercitu Romanis equis armisque instructissimas, hoc est Alanos Hunos 

et Gothos, incunctanter adgressus magnis multisque proeliis uicit […] 9. Interea cum Theodosius 

in oriente subactis barbarorum gentibus Thracias tandem ab hoste liberas reddidisset et Arcadium 

filium suum consortem fecisset imperii, Maximus, uir quidem strenuus et probus atque Augusto 

dignus nisi contra sacramenti fidem per tyrannidem emersisset, in Britannia inuitus propemodum 

ab exercitu imperator creatus in Galliam transiit: 10. ubi Gratianum Augustum subita incursione 

perterritum atque in Italiam transire meditantem dolis circumuentum interfecit fratremque eius 

Valentinianum Augustum Italia expulit. 

Honorius Augustodunensis, De imagine mundi 

22. Europa ab Europe rege, et ab Europa filia Agenoris est nominata. In qua imprimis versus 

septentrionem sunt Ryphaei montes, et Tanais fluvius, a Tanao rege dictus, et Meotides paludes, 

Magno mari iuxta Theodosiam urbem, se iungentes. 

24. in hac Danubius nascitur, et sexaginta praecipuis fluvii augetur, et in septem ostia ut Nilus 

divisus Ponticum mare ingreditur. 
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[10] HET IX 21 + ?HRB V 11 + Paulinus 37, 19 + Marteinus saga 22 

HET IX 21 

Inter haec nuntiatur, quia Gratianus dolo tyranni Maximi fuisse occisus. Andragathius enim dux 

Maximi in lectica portatus, ut occideret Gratianum, huiusmodi opinionem misit in vulgus, quia 

uxor Gratiani suo vito festinaret occurere in Lugduno Galliae civitate fluvium transeunti. 

Gratianus autem credens coniugem re vera venire, quam nuper acceperat, non praecavit eius 

insidias et, veluti caecus in foveam, in manus hostis incurrit. Dum ergo venisset Gratianus quasi 

ad uxoris vehiculum, ex improviso exiliens Andragathius Gratianum callidus interemit. Mortuus 

ergo est consulatu Merobaudis et Saturnini, anno imperii quinto decimo, vitae vicesimo et quarto. 

Hoc itaque facto ad praesens contra Ambrosium ira Iustinae quievit. Porro Valentinianus, licet 

invitus, tempore necessitatis flexus in Maximi consesnsit imperio. Tunc Probus metuens Maximi 

potestatem ab Italia in Illyricum venit et in Thessalonica Macedoniae morabatur.  

HRB V 11  

Ipse deinde cum suis ulteriorem Galliam penetrans, gravissimis  proeliis illatis, subiugavit eam, 

necnon et totam Germaniam, civitate Treveri  solium imperii sui constituens. 

Paulinus 37 

37. Temporibus vero Gratiani, ut retro redeam, cum ad praetorium Macedonii tunc magistri 

officiorum pro quodam intercedendum perrexisset, atque ex praecepto supradicti viri fores 

invenisset clausas, nec copiam ingrediendi adeptus esset, ait: Et tu quidem venies ad ecclesiam 

nec clausis ianuis invenies, qua ingrediaris. Quod factum est; mortuo enim Gratiano, confugiens 

Macedonius ad ecclesiam, patentibus ianuis, aditum reperire non poterat.  

Paulinus 19 (parte) 

19. Occiso itaque Gratiano imperatore, recipiendi corporis eius causa secundam ad Maximum 

suscepit legationem. Apud quem quam constanter egerit, qui voluerit cognoscere, ipsius 

legationis epistolam ad Valentinianum iuniorem datam cum legerit (Epist. 24), approbabit; nobis 

enim alienum a promissione visum est illam inserere, ne adjunctae epistolae prolixitas fastidium 

legenti afferret. Ipsum vero Maximum a communionis consortio segregavit, admonens ut effusi 

sanguinis domini sui, et quod est gravius, innocentis, ageret poenitentiam, si sibi apud Deum 

vellet esse consultum. Sed ille cum poenitentiam declinat superbo spiritu, non solum futuram, sed 

etiam praesentem salutem amisit, regnumque quod male arripuerat, femineo quodam modo, 

timore deposuit, ut procuratorem se reipublicae, non imperatorem fuisse confiteretur.  
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10. Þa er Gracianus keisari var staddr i Lugdunaborg a Vallandi, þa hefir drottningin kona hans 

farit i adrar sveitir a kynnis leit at finna frændr sina, en þa er hennar var aptr von; þa gerdu 

borgarmenn konunginn varan vid, at drottningin var komin til borgarinnar med sinu foruneyti. 

Keisarinn geck i mot drottningunni fiölmennr ok þo betr vidbuenn þa kossum en vopnum. 

Vögnum var þar ekit tiölldudum. Keisarenn hverfr at vagni þeim, er virduligast var tialldadr, ok 

lypti tialldinu ok villdi hverfatil drottningar, þa spretta menn or vagninum ok verpa af ser 

qvennfötum, en undir voru bryniur ok brugdin sverd. Þar var Maximus kominn ok hans menn, ok 

bera þeir þegar iarn a Gracianum keisara ok drepa hann. Jarlinn Androgacius var i þessum vælum 

ok svikum med Maximo. En Maximus setr þa öndugi rikis sins i Treveris borg. Nu geriz slikt þa 

um hann, sem segir i Marteins sIgu byskups. Höfþingi ok umbodsmadr Graciani konungs het 

Macedonius. Einhveriu sinni þa er hann skylldi dæma sakir manna, en Ambrosius byskup ferr til 

þinghussins ok villdi tęia mali einshvers mannz, en hann verdr varr vid Macedonius ok vissi 

eyrindi hans, lætr byrgia þinghusit ok villdi eingi tillög hans. Byskup kemr at hurdu ok komz eigi 

inn, hann tekrsva til ordz: «Nöckuru sinni muntu til kirkiu koma sva, at upplokin hennar dyrr 

muntu eigi hitta.» Þat kom nu framm, er Gracianus var drepinn. Macedonius komz undan fyst ok 

villdi a kirkiugrid, kirkian var opin, en hann fann eigi dyrnar; vard hann þar tekinn ok drepinn. 

Eptir drap Gracianus sendir Ambrosius tysvar bref Maximo til at na liki hans til graftrar; fund 

þeira bar saman byskups ok Maximus, ok bodar byskup honum til kirkiu ok qvez þar hafa meira 

valld til allra stormæla en annars stadar. Maximus svarar: «Ecki fer ek þangat, mældu her slikt er 

[þu villt. Ma ek ok her bannsetia þik, ef þu vill eigi sætt gera ne skript taka,» segir byskup. «Wil 

ek vist skript taka,» segir Maximus. Byskup segir: «Syndu i þvi fyst þa idron þina, at þu legg nidr 

keisara nafn ok ber eigi koronu, ok haf hertuga nafn sem fyrr edr iarls.» «Þetta ma ek eigi gera, 

qvad Maximus, i moti tign minni.» Byskup segir: «Ef þu matt þetta nu eigi gera lostegr, þa skalltu 

þat sama [skams bragdz gera naudigr, ok þat riki et sama, er þu hefir med röngu tekit, skalltu þa 

med svivirþingu ok qvol lata, Nu ef þu vill sattr verda vid gud, þa taktu idron ok gack undir 

skriptina, edr ella bannfæri ek þik nu þegar, fyrir þvi at þu ert drottinsviki ok hefir drepit þinn 

herra saklausan, þat er mest þyngir þitt mal.» Maximus villdi eigi ganga undir þessa skript fyrir 

metnadi sinum, en byskup gerir hann fraskila postoligri cristni ok öllu samneyti cristinna manna. 

En sva er sagt, at Maximus berr eigi þadan fra coronu ok tynir bædi likamligri heilsu ok andligri, 

ok ferr þo sidan sudr um fiall ok a bardaga vid Valentinianum enn yngra, er þa var keisari vordinn 

eptir Gracianum brodur sinn, ok sigraz a honum, eptir þvi sem Martinus byskup hafdi honum fyrir 

sagt. Sidan steyckr undan Valentinianus med modur sinni ok lidi, en Maximus vikingr leggr undir 

sik Romam ok allt Italialand. En eigi öllum vetri sidar þa drogu þeir Theodosius ok Valentinianus 

mikit lid saman ok foru at Maximo. En er Maximus ser ofrid at ser fara, þa rædir hann sva vid 

sina menn: «Þa veitit er mer retta fylgd, ef er beriz sva fyrir mer sem fyrir hertuga helldr en  
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Marteinus saga 22 

22. Nw verdr fra þvi at segia, at hIfþingia skipti vard yfir Fracklandi, tok Maximus konungdom, 

en Gracianus var drepinn af iarli þeim er Andracacius het, ok eptir þat tok Maximus rikit ok rak 

or landi Valentinianum ok þau Justino bædi. […]. Maximus konungr baud iafnan Martino til 

veizlu. […]. At þessi veizlu sagdi Martinus konunginum marga oordna hluti fyrir, þa sem sidar 

komu framm um vidskipti þeira Valentiniani keisara, sagdi hann sva Maximo konungi, at ef hann 

færi sudr yfir fiall, sem hann barst fyrir, at beriaz vid Valentinianum keisara, þa mundi hann sigr 

hafa i enum fysta bardaga en lata(z) þo litlu sidar fyrir sinum ovinum. Þetta geck allt eptir, sem 

Martinus sagdi fyrir, þviat þa er þeir borduz, feck Maximus sigr, en Valentinianus flydi a fund 

Theodosij konurgs, ok efldi hann hann a moti Maximo, ok bIrduz þeir a odru ari eptir ok drapu 

Maximus skamt fra borg þeiri er Aqvilegia heitir. Eptir þat kom Theodosius Valentiniano aptr i 

riki sitt, ok tok þa Valentinianus retta tru fyrir Theodosium, þviat þa var daud en versta drottning 

Justina modir hans. 

 HAP VII 34 (già utilizzata per il paragrafo precedente) 

in Italiam transire meditantem dolis circumuentum interfecit fratremque eius Valentinianum 

Augustum Italia expulit.  

 

 [11] Influssi precedenti + Paulinus 21 

HAP VII 35, 10 

10 Igitur Valentinianus iunior regno restitutus extincto Maximo eiusque filio Victore, [nome della 

città già citato] 

Paulinus 21 

21. Per idem tempus cum vir illustris Probus puerum suum notarium, qui spiritu immundo graviter 

vexabatur, direxisset ad Episcopum, egressum ex Urbe dimisit diabolus, timens ad virum sanctum 

perduci. Atque ita puer quamdiu Mediolani apud Episcopum fuit, nulla in illo diaboli dominatio 

apparuit: sed ubi egressus Mediolano est, et prope Urbem pervenit, idem spiritus qui illum antea 

habuerat, vexare eum coepit. Qui cum interrogaretur ab exorcistis, cur quamdiu Mediolani fuisset, 

non in illo apparuisset; confessus est diabolus timuisse se Ambrosium, et ideo recessisse ad 

tempus, atque exspectasse in illo loco, ubi ab illo recesserat, donec reverteretur: quo revertente, 

vas quod deseruerat, repetisset. 
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keisara.» Nu fyllduz þar þa ord Ambrosius, at hann mundi naudigr ok svivirdliga verda nidr at 

leggia keisara nafnit, er hann villdi eigi lostegr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nu tekz bardagi med þeim vid borg þa er Aqvilegia heitir. I þeim bardaga fellr Maximus ok 

Victor son hans fyrir Theodosio konungi ok mestr hluti lids þeira. A nöckurri tid lætr Probus 

agætr madr fylgia sveini sinum, er Notarius het, diofulodum a fund Ambrosii. En er þeir voru 

komnir midbreytis, þa flydi ohreinn andi fra sveininum ok vard hann heill. Nu kemr hann til 

byskups ok er med honum nöckura hrid, ok er vel heill, en er hann ferr aptr ok kemr i þann stad, 

sem hann hafdi heilsu tekit, þa vard hann diöfulodr sem fyrr; en þa var fiandinn særdr af 

særingarmonnum, hvi hann hefdi fra honum skiliz, er hann for til Melansborgar edr medan hann 

var þar, en hyrfi aptr til hans, er hann for a brott þadan. Fiandinn qvez eigi þorat hafa at finna 

Ambrosium, en lez þar bedit hafa, unz hann færi aptr, qvez þa taka ker sitt, þat er hann hafdi tynt.  
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[12] Paulinus 22-23  

22. Exstinto Maximo, posito Theodosio imperatore Mediolani, Ambrosio vero episcopo 

constituto Aquileiae, in partibus Orientis. In quodam castello a christianis viris synagoga 

Iudaeorum et lucus Valentinianorum incendio concremata sunt, propterea quod Iudaei vel 

Valentiniani insultarent monachis christianis; Valentinianorum enim haeresis triginta deos colit. 

Sed de huiusmodi facto comes Orientis ad imperatorem relationem direxit: qua accepta, imperator 

praeceperat ut synagoga ab episcopo loci reaedificaretur, in monachos vero vindicaretur. Sed 

huius praecepti tenor cum ad aures pervenisset venerabilis viri Ambrosii episcopi, direxit ad 

imperatorem epistolam (Epist. 40), quia ipse in tempore excurrere non poterat, qua illum 

convenit, ut id quod ab eodem statutum fuerat, revocaretur, servarique sibi debere ab eo 

audientiam; quia si dignus non esset, qui ab illo audiretur, dignus etiam non esset, qui pro illo a 

Domino audiretur, vel cui suas preces, aut cui sua vota committeret: paratum etiam se esse pro 

tali negotio mortem subire, ne dissimulatione sui praevaricatorem faceret imperatorem, qui tam 

injusta contra Ecclesiam praecepisset. 23. Postea vero quam Mediolanum reversus est, posito 

imperatore in Ecclesia, de eadem causa tractavit in populo. In quo tractatu introduxit Domini 

personam loquentis imperatori: Ego te ex ultimo imperatorem feci, ego tibi exercitum inimici tui 

tradidi, ego tibi copias quas ille adversum te exercitui suo praeparaverat, dedi, ego inimicum tuum 

in potestatem tuam redegi, ego de semine tuo supra solium regni constitui, ego te triumphare sine 

labore feci: et tu de me inimicis meis donas triumphos! Cui descendenti de exhedra imperator ait: 

Contra nos proposuisti hodie, Episcope. At ille respondit non se contra ipsum, sed pro ipso fuisse 

locutum. Tunc imperator: Re vera, inquit, dure praeceperam contra episcopum de synagoga 

reparanda: in monachos vero vindicandum esse. Ita et a comitibus qui in tempore aderant, 

dicebatur. Quibus Episcopus: Ego quidem cum imperatore nunc ago, vobiscum vero mihi aliter 

agendum est. Atque ita obtinuit ut illa quae statuta fuerant, revocarentur: nec prius ad altare 

accedere voluit, nisi fide sua imperator illum agere debere testaretur. Cui Episcopus: Ergo ago 

fide tua. Respondit imperator: Age fide mea. Qua sponsione iterata, iam securus peregit Sacerdos 

divina mysteria. Haec autem scripta sunt in epistola, quam ad germanam suam fecit (Epist. 41): 

in qua tractatum inseruit, quem eodem die habuit de baculo nuceo, qui a propheta Hieremia visus 

esse describitur.  

[13] Paulinus 24 + HET IX 30  

24. Per idem tempus causa Thessalonicensis civitatis non minima successit tribulatio Sacerdoti, 

cum civitatem pene deletam comperisset; promiserat enim illi imperator se veniam daturum 

civibus supradictae civitatis: sed agentibus comitibus occulte cum imperatore, ignorante 

Sacerdote, usque in horam tertiam gladio civitas est donata, atque plurimi interempti innocentes. 
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12. Eptir fall Maximus var Theodosius staddr i Melansborg, en Ambrosius byskup i austrlondum 

i Aqvilegia. Þa vard sa atburdr i kastala einum, at cristnir menn hofdu upp brent tidagerdarhus 

Gyþinga ok lund einn Valentinianorum, er blotadr var. Villumenn þessir, er Valentiniani eru 

kalladir, göfgudu .xxx. goda, en af þessu verki vard missætti þeira i milli. Jarl sa, er þar var yfir 

settr, sendir bref Theodosio konungi um þetta mal, at hann sendi þau ord i moti ok þann dom, at 

byskup skylldi upp lata gera husit Gyþinga, sa er þar var yfir, en iarlinn skylldi hefna munkunum. 

En er Ambrosius fra dom keisarans, þa sendir hann honum bref ok bad hann aptr taka dom sinn, 

qvad hann rangliga dæmt hafa: «Nu ef þu vill eigi lydni veita edr minum ordum hlyda, þa mun 

ek min ord eigi til hialpar þer leggia vid gud, þviat eigi vill gud mina bæn þiggia fyrir þer, ef þu 

vill þik eigi mykia eptir mer um þenna lvt, ok þessu mali skal ek sva fast fylgia, at her skal ek lifit 

a leggia helldr en gera þik upp ok sva mik i þögn minni.» Nöckuru sidar finnaz þeir byskup ok 

konungr i Melansborg, ok einn hatidardag i kirkiu taladi byskup ok veik mali sinu til keisarans, 

ok let sem gud sialfr mællti til hans a þessa lund: «Ek hefir þik gervan af lagum enn hæsta keisara, 

hefir ek þer upp gefit herlid ovinar þins ok allan vidbunad ok fiarhlut hans, hefir ek ok sialfan 

hann selldan a þitt valld ok undir þin vopn, hefir ek þer ok erfingia gefit at sitia yfir hasæti rikis 

þins. Sigr hefir ek þer ok gefinn torvelldalaust, en þar a mot veitir þu uppgang ok traust ovinum 

minum.» En er byskup lauk tIlunni ok geck ofan af tölustadinum, þa hvarf konungr at honom ok 

mællti: «Miog hefir þu talat i moti oss i dag, byskup.» Byskup sagdi: «Eigi i moti þer helldr med 

þer.» «Ek ætla sva vera ok, sagdi keisarinn, at ek hafi of hart dæmt.» Þa lögdo til iarlar keisarans, 

en byskup svaradi þeim: «Vid keisarann a ek þetta mal en eigi vid ydr, þviat annars hattar er mer 

vid hann geranda en vid ydr.» Byskup qvez ok eigi fyrr messuna syngia mundu en þetta mal væri 

honum upp iatad, «ok legdu nu a valld mitt,» sagdi byskup til konungs. Hann svaradi þa: «Lat 

vera nu sem þu vill.» Tysvar vard hann at iata hansumdæmi. Sidan gengr byskup öruggr ok gladr 

til allteris ok syngr messu, ok eru allir fegnir þeira sætt.  

 

 

 

 

13. Litlu sidar berst at sa lutr, er mikillar rygdar fær byskupi. Borg heitir Thessalonia, en lydr 

þessarrar borgar vard fyrir sokum ok keisara reidi, en byskup bad þeim liknar, ok keisarinn het 

þeim fridi. En stundu sidar geriz sva með fyrirtIlum iarla hans at ovitanda byskupi, at hann sendir 

lid til borgarinnar, ok koma þar a uvart um morguninn snemma ok rada þegar ꜳ hendr 

borgarmonnum ok drepa þa allt framan til dagmala. Mestr hluti borgarlids var nidr drepinn, en  



136 
 

 

Quod factum ubi cognovit Sacerdos, copiam imperatori ingrediendi Ecclesiam denegavit: nec 

prius dignum iudicavit coetu ecclesiae, vel sacramentorum communione, quam publicam ageret 

poenitentiam. Cui imperator contra asserebat David adulterium simul et homicidium perpetrasse. 

Sed responsum illico est: Qui secutus es errantem, sequere corrigentem. Quod ubi audivit 

clementissimus imperator, ita suscepit animo, ut publicam poenitentiam non abhorreret: cuius 

correctionis profectus secundam illi paravit victoriam. 

HET IX 30 

Thessalonica civitas est grandis et populosa, in qua dum fuisset orta seditio, quidam iudicum 

lapidati sunt atque trucidati. Hinc indignatus Theodosius, iracundiae non refrenavit infirmitatem; 

sed iussit iniustos gladios super omnes evaginari, et una cum nocentibus innocentes interimi. 

Septme milia etenim hominumsicut fertur, occisi sunt, non praecedente iudicio; sed tanquam in 

messibus omnes simul caesi unt. Huiusmodi cladem plenam valde gemitibus audiens Ambrosius, 

cum princpes Mediolani venisset et solemniter in sacrum voulisset intrare templum, occurrit foris 

ad ianuas et dicentem his sermonibus a sacri limitis incessu prohibuit: „Nesci, imperator, 

perpetratae a te necis quanta sit magnitudo, neque post causam tanti furorirs mens tua molem 

praesumptionis agnoscit; sed forte recognitionem peccati prohibet potestas imperii. Decet tamen, 

ut vincat ratio potestatem. Scienda quippe natura est eiusque mortalitas atque resolutio et pulvis 

progenitorum, ex quo facti, ad quem redigendi sumus, et non flore purpureo confidentem 

infirmitates operti corporis ignorare. Coequalium hominum princeps es, o imperator, et 

conversorum; unus einm est omnium Dominus, rex ominum et creator. Quibus igitur oculis 

aspicies communis Domini templum? Quibus calcabis pedibus santcum illius pavimentum? 

Quomodo manus extendas de quibus adhuc sanguis stillat iniustus? Quomodo huiusmodi manibus 

suscipies sanctum Domini corpus? Qua praesumptione ore tuo poculum sanguinis pretosi 

percipies, dum furore sermonum tantus iniuste sit sanguis effusus? Recede igitur, recede, ne 

secundo peccato priorem nequitiam augere contendas. Suscipe vinculum, quod omnium Dominus 

nunc ligavit; est enim medicina maxima sanitatis”. His sermonibus imperator oboediens –erat 

enim divinis eruditionibus enutritus et aperte sciens, quae sunt propria sacerdotum, quae regnum- 

gemens et deflens ad regalia remeavit. Cumque octo mensium continuum transissent tempora, 

propimquavit nativitatis Salutaris nostri festivitas.   
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byskupi fær þetta mikils, er hann fregn. Konungr var ok þa staddr i Melansborg. Nu apnaz ok 

ringir til aptansöngs, þa geingr konungr til kirkiu med fylgd sina ok foruneyti, en byskup stendr 

fyrir i kirkiudyrum skryddr Illum skruda ok bagal i hendi, ok diaknvar ok skryddr til hægri handar 

honum, ok hafdi i hendi krismaker ok kalek toman. Sidan beidir byskup liods, ok eptir þat tekr 

hann til mals: «Þik qved ek at þessu, keisari, þu hefir rasat i mikinn glæp, þu hefir framit manndrap 

ok morgu saklausu blodi ut hellt fyrir hendr riddara þinna. Nu fyrir þessa sök fyrirbyd ek þer 

kirkiugongu, ok med þvi byd ek þer skript at fasta .xl. natta ok daga vid vatn ok braud, skalltu 

þessa stund hafa harklædi næst þer ok hvila a berri iördu ok sitia a golfi. En ef þu vill þetta eigi, 

þa mun ek nu þegar skilia þik fra cristnum domi ok allri þeiri lausn ok miskunn, er geraz ma af 

holldi ok blodi drottins vors Jesu Cristz, þat er helgaz yfir þessum kalek, ok af smurning heilags 

crisma, ok fra öllu þvi, er manni ma til hialpar verda ok eilifrar sęlu.» Keisarinn sagdi: «Framdi 

David konungr bædi manndrap ok hordom, ok hefir honum þo lytt.» Byskup sagdi: «Ef þu vill 

fylgia honum David i afgerdinni, fylgdu ok honum i yfirbotinni.» En er konungr heyrdi þessi en 

sannligu svIr, þa iatir hann sik undir skriptina. 
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[14] HET IX 30 

Imperatore autem lamentationibus adsiduis in palatio residens continuas lacrimas incessabiliter 

expendebat. Ingressus autem Rufinus tunc magister et singularem apud principem fiduciam 

habens et videns principem in lamentatione prostratum accessit, ut lacrimarum causas inquireret. 

At ille amarissime ingemescens at vehementius lacrimas fundens: “Tu”, inquit, “Rufine, ludis et 

mea mala non sentis. Ego autem lamentor et gemo calamitatem meam, quia servis quidem et 

mendicantibus aperta sunt templa Dei, et proprium Dominum ingredientes licenter exorant, mihi 

vero ingressus ad eum non est; insuper etiam caeli sunt clausi”.  Haec dicens verba singula 

singultibus interrumpebat. Rufinus: “Curro”, inquit, “si tibi placet, pontificique precibus 

persuadeo, ut solvatur vinculum, quod ligavit”. At imperator: “Non”, inquit, “suadebis Ambrosio. 

Novi ego decretum illius esse iustum, neque reverebitur imperialem potentiam, ut legem possit 

praevaricari divinam”. Cumque Rufinus verbis plurimis utereturet promitteret Ambrosium esse 

flectendum, imperator eum pergere cum festinatione praecipit; ipse vero spe data post paululum 

est secutus credens Rufini promissionibus. Porro vir mirandus Ambrosius, mox ut vidit Rufinum, 

ait: “Impudentiam canum imitatus es, o Rufine; tantae videlicet necis auctor existens pudorem et 

ex fronte detergens nec erubescit nec metuis contra impaginem latrare divinam”. Cumque 

Rufinus supplicaret et imperatorem diceret esse venturum, superno zelo accensus Ambrosius: 

“Ego”, inquit, “Rufine, praedico quoniam eum ingredi sacra limina prohibebo; si vero imperium 

in tyrannidem mutabit, necem libenter et ego suscipio”. Haec et alia plurima Rufinus audiens 

nuntiavit imperatori votum antistitis monens, ne de palatio forte procederet. At imperator haec in 

media iam platea cognoscens: “Pergo”, inquit, “et iustas in facie suscipio contumelias”. Cumque 

ad sacra limina pervenisset, in sanctam quidem basilicam non praesumpsit intrare; sed veniens 

ad antistitem et inveniens eum in salutatorio residentem supplicabat, ut eius vincula resolveret. 

At ille tyrannicam dicebat eius esse praesentiam et contra Deum vesanire Theodosium eiusque 

calcare leges. Verum imperator: “Non”, inquit, “insurgo adversus ecclesiasticas sanctiones nec 

inique ingredi limina sacra contendo; sed te solvere mea vincula deposco et communis Domini 

pro me exorare clementiam nec mihi ianuam claudi, quam cunctis panitentiam agentibus 

Dominus noster aperuit”. Tunc antistes: “Quam”, inquit, “paenitentiam ostendisti post tantas 

iniquitates? Quibus medicaminibus incurabilia vulnera plagasque curasti?”. At imperator: 

“Tuum”, inquit, “opus est et docere et medicamina temperare, meum vero oblata suscipere”. 

Tunc sanctus Ambrosius: “Quoniam furori”, inquit, “tuum iudicium commisisti et non ratio 

protulit sententiam, sed potius iracundia, scribe legem, quae decreta furoris evacuet. Et triginta 

diebus sententia necis atque proscriprionisin litteris tantummodo maneat et iudicium rationis 

expectet. Quibus transactis diebs, ira videlicet iam cessante, ratio causam iudicans apud semet 

ipsam, quae cognoverit, sub veritate disponat. In his enim diebus agnoscitur, aut utrum iusta sit,   
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14. Nu geingr konungr i kofa einn undir fIstu ok skript. Nu dregr honum fastan bratt ok stridleikr 

skriptanna, mest fyrir þvi at hann var adr sællifi vanr, ok þikir eigi vist, hvort hann fær annat 

skriptinni edr eigi. Byskup vitiar hans, ok adrir göfgir menn, ok qvadu hann skripthardan vera ok 

med litilli stillingu ok eigi at sinu samþycki. Konungr sagdi: «Hans bod skal ek hallda þo, þviat 

hann er öllum ydr merkiligri ok einn hardari ok helgari, ok þo at mer se þungbær, þa skal ek þo 

eigi þvi bregda, er hann baud.» Hofþingi ok gelldingr .j. keisarans ris upp ok mælir: «Ofsamadr 

mikill er byskup sia, er hann vill fyrir sia, hvat konungr ma bera; nu mun ek fara ok skelfa hann 

til, at hann aptri ummælum sinum, ok get ek, at eigi se mikit fyrir þvi.» «Fardu, sagdi konungr, 

ok get ek þer þo at ödru reynaz, en þu ætlar til.» Hann ferr til kirkiu ok lætr byskup kalla utar or 

kor, ok ganga þeir a einmæli. Höfþinginn mælir a hendr honum um skriptabod vid konung, qvad 

hann rangliga dæmt hafa hans mal, «ok hefvir þu lagit a hann sva þungt, at hann ma eigi bera, ok 

hæfir þer annars hattar vid keisara at gera en vid einnhvern annan.» Nu leitar hann marga vega 

vid byskup, en þar stendr þo i sama stad. Þa tekr hann at reidaz hIfþinginn ok heitaz vid byskup, 

at honum skylldi eigi lyda, nema hann vikiz eptir ok vægdi honum. Byskup svaradi þa: «Þu fær 

mer ecki meira gert en gelldingr einn, en ek skal þat standaz sem byskup.» Höfþingianum vard 

ecki a munni ok geck a brott ok for a fund konungs ok sagdi honum, hversu farit hafdi. Konungr 

svaradi: «Gat ek eigi allfiarri, at sia mundi þer betri ufarin. Nu mun ek fara sialfr a fund hans, ok 

get ek, at hann vikiz meir eptir bæn minni en heitan þinni.» Nu ferr konungr sialfr a fund byskups, 

ok er byskup sier konung at kirkiu ganga, ok þa er byskup var ut genginn, þa fellr konungr þegar 

til fota honum ok sagdi sva: «Eigi er þat eyrindi mitt til kirkiunnar at ætla i kirkiuna, helldr at 

bidia þik vægdar ok liknar a skriptinni, þviat ek uggir, at ek mega eigi bera svabuit.» «Ja, ia, sagdi 

byskup, ek skal likna þer ok leggia annat til med þer, ef þu matt eigi þetta bera; þa er fyrir þik 

koma vandamal edr storlutir þeir fiarlægir or ödrum londum, þa hleyptu eigi skiotum domi ꜳ, 

helldr skalltu lida lata þria tigi daga þadan fra, er þu spyrr, adr þu dæmir, þviat þa mattu glögligar 

vita et sanna af vitnisburd fleiri manna, ok vil ek, at þu gerir þetta mal lIgtekit ok skrasett, sva at 

þetta halldi hverr konungr eptir annan; en ek mun skriptina af þer taka ena mestu.» Konungr qvaz 

þetta giarna vilia. Nu er þetta lögfest, at hann er frelstr. Nu er lidnir eru .xl. daga ok kemr ioladagr, 

þa leidir byskup konung i kirkiu; en eptir guzspiall gengr konungr i sönghus innar ok stendr þar, 

en byskup sier ok snyr at þangat ok tekr i öxl honum ok segir sva: «Wvigdr madr ertu en eigi 

klerkr, þvi attu ok at standa i milli olærdra manna.» «Til þess geck ek higat, sagdi konungr, at ek 

væri þa buenn ok nær staddr, er þionustugiof fer framm.» Byskup mællti: «Gacktu til rums þins 

ok bid þar, ok mun þer gefaz þa rum innar at ganga, er þar kemr.» Sva gerir konungr enn, sem 

hann beidir. I þeiri messu er konungr hunsladr ok leystr fra allri secktinni sinna glæpa. Fra þessu 

upp tekr Ambrosius konung at virda ok vegsama i öllu umframm um adra menn; konungr leggr 
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quam protuleris, au iniusta sententia. Et siquidem ratio probaverit iniusta, quae sunt prolata, 

disrumpit; si vero iusta, firmabit. Dierum vero numerus ad haec examinanda sufficiet”. Hanc 

admonitionem imperator animo liberti suscipens et optima esse confidens legem conscribi repente 

praecipit et propriae manus litteris confirmavit. Quo facto vinculum eius solvit Ambrosius. Quae 

lex hactenus observatur. Est enim husiusmodi [testo della legge]. 

Si igitur sacratissimus imperator ingredi limina praesumens, non stans Domino supplicavit, 

neque genus flexit; sed pronus in pavimento iacens, Davidicam proclamavit vocem: Adhaesit 

pavimento anima mea, vivifica me secundum verbum tuum (Psal. CXVIII, 25). Manibus autem 

capillos evellens, frontemque percutiens, et pavimentum lacrymarum guttis aspergens, veniam 

impetrare poscebat 

 Cumque octo mensium continuum transissent tempora, propomquavit nativitatis Salutaris 

nostri festivitas. 

Cumque tempus accederet, quo munus ad altare solebat offerre, surgens cum lacrimis est 

ingressus. Cum vero obtulisset, sicuti solitus erat, intra cancellos stetit. Rursus autem Ambrosius 

non quievit, sed differentiam locorum edocuit. Et primo quidem requisivit, quid ibidem 

espectaret; imperatore dicente sustinere se sacrorum preceptionem mysterium per archidiaconum 

remandavit: “O imperator, interiora loca tantum sacerdotibus sunt collata, quae ceteri nec ingredi 

nec contingere permittutntur. Egredere igitur et hanc expectationem cum ceteris habe communem; 

purpura namque imperaratores, non sacerdotes facit”. Tunc fidelissimus imperator etiam hanc 

traditionem animo gratanti suscipiens remandavit: “Non audaciae causa intra cancellos mansi, 

se in Constantinopolitana urbe hanc consuetudinem esse cognovi. Vunde ago gratias pro 

husiusmodi medicina”. Tali ergo tantaeque et praesul et imperator virtute clarebant. Ego namque 

utriusque opus ammiror, illius fiduciam, huius autem oboedientiam, illius zeli furorem, huius fidei 

puritatem.  

1.Lode di Teodosio De obitu Theodosii? Per la celebrazone del sovrano sugli altri uomini.  

2.Introduzione Valentiniano  Martenius saga 22 Eptir þat kom Theodosius Valentiniano aptr 

i riki sitt, ok tok þa Valentinianus retta tru fyrir Theodosium. 

cfr. Ambrosius Ep. 53 Quod informatus fide, ac tuis institutis tantam devotionem erga Deum 

nostrum induerat). 
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ok alla stund a, er hann ma, at snua Valentiniano fra Arrius villu til rettrar truar, þeim er hann 

hafdi aptr i rikit. 
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[15] Paulinus 26 (in parte I) + alia già utilizzati  

26. Sed egresso Theodosio de Italia et Constantinopoli constituto, Valentiniano Augusto intra 

Gallias posito, directa legatio est sub nomine senatus a Symmacho tunc praefecto Urbis de 

repetenda ara Victoriae et sumptibus caeremoniarum. Sed ubi comperit Sacerdos, misso libello 

ad imperatorem (Epist. 17 et 18), postulavit ut ad se relationis exemplaria dirigerentur, quibus 

ipse pro partibus suis responsurus esset. Qua relatione accepta, praeclarissimum libellum 

conscripsit, ut contra nihil umquam auderet Symmachus vir eloquentissimus respondere: sed 

postquam augustae memoriae Valentinianus in Viennensi civitate (quae est Galliarum civitas) 

vitam finivit;  

HAP VII 35, 10 (già utilizzata) 

10 Igitur Valentinianus iunior regno restitutus extincto Maximo eiusque filio Victore, quem 

imperatorem Gallis Maximus reliquerat, ipse in Galliam transiit: ubi cum tranquilla republica in 

pace ageret, apud Viennam dolo Arbogastis comitis sui, ut ferunt, strangulatus atque, ut 

uoluntariam sibi consciuisse mortem putaretur, laqueo suspensus est. 

 

Ambrosius, De obitu Valentiniani  

51. Sed audio vos dolere, quod non acceperit sacramenta baptismatis.  Dicite mihi quid aliud in 

nobis est, nisi voluntas, nisi petitio? Atqui etiam dudum hoc voti habuit, ut et antequam in Italiam 

venisset, initiaretur, et proxime baptizari se a me velle significavit; et ideo prae caeteris causis me 

accersendum putavit. Non habet ergo gratiam quam desideravit: non habet quam poposcit? Certe 

quia poposcit, accepit. Et unde illud est: Iustus quacumque morte praeventus fuerit, anima eius in 

requie erit (Sapient. IV, 7) . 

80. Domine, quia nemo habet, quod alli plus desperat quam quod sibi optat, non me ab illis post 

mortum separes, quos in hac vita carissimos sensi. Domine, peto, ut ubi ego fuero, et illi sint 

mecum. Vel illic eorum perpetua copula fruar, quia hic uti eorum diuturniore coniunctione non 

potui. Te quaeso, summe Deus, ut carissimos iuvenes matura resurrectione suscites et resuscites, 

ut immaturum hunc vitae istius cursum matura resuscitatione conpenses. 
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15. A þeim dögum er Theodosius var staddr i Miklagardi en Valentinianus i Vallandi, þa eru 

Valentiniano bref send af Roma undir nafni aulldunga (fra) Simaco greifa, ok sendi ord til 

sigrstallz nöckurs ok þess heidins doms, er þar fylgdi, ok bedinn konungr leyfis at þeiri forneskiu, 

sem fyrrmeir hafdi verit i Roma. En er byskup vard varr þessar ordsendingar, þa bad hann 

konunginn til sin senda brefin, ok qvaz hann svara vilia brefunum af sinni halfu. I moti brefonum 

ritar hann bok vitrliga ok sendir til Romam ok med sva mikilli snilli, at enn mikli mælandi 

Simacus þordi eigi ordi i moti at mæla. Litlu sidar geraz þau tiþindi, at i borg þeiri a Vallandi, er 

Nimuensis heitir, finnz Valentinianus konungr af sinum monnum liflatinn ok heingdr, en þessi 

svik voru eignut af sumum monnum iarli einum, er Arbogastes het, en konungr var eigi skirdr 

helldr primsignadr at eins undir rettri tru. Eptir liflat konungs, koma systr hans ryggvar af miklum 

harmi a fund Ambrosius ok segia honum tiþindin, en hann huggar þær a marga vega i sinum 

ordum, ok er eitt at minnum haft af ordum hans, at hann sagdi sva: «Annathvort skulum vid badir 

edr hvorgi ockar himinriki hafa.» Ok ma af slikum ordum marka, hversu mikit traust hann þottiz 

undir gudi eiga.
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[16] Paulinus 26 (parte II), 27, 31 (parte I) 

(26). Eugenius suscepit imperium, qui ubi imperare coepit, non multo post, petentibus Flaviano 

tunc praefecto et Arbogaste comite, aram Victoriae et sumptus caeremoniarum, quod 

Valentinianus augustae memoriae adhuc in iunioribus annis constitutus, petentibus denegaverat, 

oblitus fidei suae concessit. 27. Hoc ubi cognovit Sacerdos, derelicta civitate Mediolanensi, ad 

quam ille festinato veniebat, ad Bononiensem civitatem emigravit, atque inde Faventiam usque 

perrexit. Ubi cum aliquantis degeret diebus, invitatus a Florentinis, ad Tusciam usque descendit, 

declinans magis sacrilegi viri aspectum, non formidans imperantis iniuriam; nam et epistolam ad 

eumdem dedit (Epist. 57), in qua convenit conscientiam illius, de qua pauca de multis ponenda 

duxi: “Et si imperatoria potestas magna sit, tamen considera, Imperator, quantus sit Deus: corda 

hominum videt, conscientiam interiorem interrogat, novit omnia antequam fiant, novit interna 

pectoris tui. Ipsi falli vos non patimini, et Deum vultis celare? Non cecidit in animum tuum 

quidquam? Si illi agebant tam perseveranter, nonne tuum fuit, Imperator, pro Dei summi et veri 

et vivi veneratione perseverantius obsistere, et negare quod erat in iniuriam sacrae legis (Num. 

7)?” Et iterum: “Quoniam igitur meis vocibus et apud Deum et apud omnes homines teneor: 

aliud mihi non licere intellexi, aliud non oportere, nisi ut consulerem mihi, quia non potui tibi”. 

31. Profectus itaque Sacerdos de Tusciae partibus Mediolanum revertitur, iam inde egresso 

Eugenio contra Theodosium; ibi christiani imperatoris praestolabatur adventum, securus de Dei 

potentia quod non traderet credentem in se hominibus iniustis, nec relinqueret virgam peccatorum 

super sortem iustorum, ne extenderent iusti ad iniquitates manus suas (Psal. CXXIV, 3). 

Promiserat enim Arbogastes tunc comes, et Flavianus praefectus Mediolano egredientes, cum 

victores reversi essent, stabulum se esse facturos in basilica ecclesiae Mediolanensis atque 

clericos sub armis probaturos: sed miserandi homines cum daemonibus suis male creduli sunt, et 

aperiunt os suum in blasphemiam apud Deum, spem sibi victoriae ademerunt. Causa autem 

commotionis haec fuit, quia munera imperatoris, qui se sacrilegio miscuerat, ab Ecclesia 

respuebatur, nec orandi illi cum Ecclesia societas tribuebatur. 
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16. Rikit tekr eptir Valentinianum Eugenius. En bradliga eptir þetta þa beidiz enn ens sama, sem 

fyrr var af Valentiniano konungi i ordsendigu Simacus, ok beida nu þess Flavianus greifi ok 

Arbogastes iarl Eugenium konung. En hann gefr nu upp ok sva gud ok tru sina. Þetta fregn 

Ambrosius ok verdr vid reidr, ok er hann fra, at konungr for til Melansborgar, þa ferr hann fyst til 

þeirar borgar, er Bononiensis heitir, þadan til Favencio borgar ok sva ut i Thusciam, ok fordadiz 

fund ok samneyti ens gudrækia Eugenij meir en meingerdir hans. Nu sendir byskup bref til hans, 

ok mun her fatt sagt af þvi mörgu, er i brefunum stod. Þetta var þar mællt: «Þo at keisaradomr se 

mikil tign, þa er þo gud meiri ok ædri; hann ser hiörtu allra manna, litr hann ok hugrenningar 

manna, ok alla hluti veit hann fyrr en verdi, ok sva hvat hverium gengr til hverskis. Er þolit eigi, 

at er sed blecktir, en er vilit þo bleckia gud. Nu ef þu ert rangs bedinn bædi vid gud ok menn, nu 

er mer eigi lofat annat ok eigi byriar mer annat en at rada mer sialfum heillt, ef ek ma eigi þer.» 

Nockveriu sidar ferr byskup aptr til Melansborgar, en þa er Eugenius brott farinn moti Theodosio 

til bardaga, en byskup bidr medan i Melansborg tilqvomu ens rettcristna keisara Theodosij, ok 

var ohryggr i, at gud mundi eigi lata vonda menn ganga yfir sina menn. En adr Eugenius ok hans 

lid færi or borginni, þa hIfdu þeir Arbogastes iarl ok Flavianus greifi heit (strengt) þess, ef þeir 

kæmi aptr med sigri, at þeir mundi gera stall i kirkiu Ambrosij ok hafa hana fyrir hrossahus en 

drepa klerka hans, en sia var sok til þessa, at þeir villdu eigi þiggia ofron konungs ok eigi tidir 

syngia, sva at hann væri vid. 
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[17] Paulinus 31 (parte II, spezzato)+ HET IX 45 + ?HAP + Paulinus 32 (parte I)   

(31). Sed Dominus qui Ecclesiam suam tueri consuevit, de coelo iaculatus est iudicium, atque 

omnem victoriam ad religiosum imperatorem transtulit Theodosium.  

HET 45 

Parvoque tempore, cum manu maxima venit ad Gallias. Illic enim praeparabat bellum, ubi iam 

multa milia habebat exercitum.  

HAP VII 35 12-21  

12. potentia Dei non fiducia hominis uictorem semper extitisse Theodosium, Arbogastes 

iste praecipuum in utroque documentum est, qui et tunc, cum Theodosio paruit, tantis 

instructum praesidiis Maximum ipse minimus cepit et nunc, cum aduersus eundem 

Theodosium collectis Gallorum Francorumque uiribus exundauit, nixus etiam praecipuo 

culto idolorum, magna tamen facilitate succubuit. 13. Eugenius atque Arbogastes 

instructas acies campis expedierant, arta Alpium latera atque ineuitabiles transitus 

praemissis callide insidiis occuparant, etiamsi numero ac uiribus inpares forent, sola 

tamen belli dispositione uictores. 14. at uero Theodosius in summis Alpibus constitutus 

expers cibi ac somni, sciens quod destitutus suis, nesciens quod clausus alienis, Dominum 

Christum solus solum, qui posset omnia, corpore humi fusus, mente caelo fixus orabat. 

15. dehinc postquam insomnem noctem precum continuatione transegit et testes 

propemodum quas in pretium praesidii caelestis adpenderat lacrimarum lacunas reliquit, 

fiducialiter arma corripuit solus, sciens se esse non solum. signo crucis signum proelio 

dedit ac se in bellum, etiamsi nemo sequeretur, uictor futurus, inmisit. 

 

Cum igitur in quodam monte oratorium invenisset, ibi nocte Domino supplicabat, et circa galli 

cantum sopore compressus, vidit in somnis quasi iaceret in campo, et astarent sibi duo quidam 

viri in vestibus albis et equis candidissimis residentes, eumque iubentes habere fiduciam, et 

diloculo armare milites ad victoriam; dictabantque se pro solatio destinatos. Quorum alter 

Ioannem evangelistam, alter se Philippum dicebant apostolum. Hac visione comperta, nequaquam 

ab oratione cessavit. Quae visio etiam alicui milii revelata est, et per diversos pervenit ad 

principem. At ille: Non propter me, inquit, haec site vidit; sed ne quis crederet quia finxit quod 

ego vidi. Ideoque etiam isti monstratum est; nam primo mihi hoc Dominus communis ostendit. Fit 

ergo congressio circa fluvium vocabulo Frigidum. Igitur parte qua Romani contra Romanos 

confligebant, bella erant aequalia. Unde vero barbari auxiliatores imperatoris pars Eugenii potior   
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17. Nu faraz þeir i moti konungarnir, ok hafdi Theodosius miklu minna lid, þviat hans traust var 

eigi undir sverdi edr skilldi ne mannfiIlda helldr undir gudi ok helgum monnum. En þa er hann 

kom i nand fiollum þeim, er Alphes heita, þa verdr hann þar varr vid niosnir Eugenij, þviat þeir 

leynduz þar i fyrirsatum. Nott ena næstu eptir vakir konungr Theodosius ok er a bænum ok bidr 

gud ser sigrs ok tenadar ok helga menn arnadarordz ok fulltings. Af bænenni sofnar hann ok i 

svefninum vitraz honom .ii. dyrligir menn ok segia honum sva: «Vid erum postolar drottins 

Johannes ok Philippus sendir til þin af gudi ok þat þer at segia, at Ambrosius byskup bidr fyrir 

þer bædi nætr ok daga til guds, at hann gefi þer sigr. Nu veitir gud þat hans bænum, at vid komum 

til þin ok munum vid ganga i bardaga med þer i gegn ovinum þinum, ok þottu siair ockr eigi i 

orrostunni, þa skalltu þvi ifanlaust trua, at vid skulum þar vera ok þer fullting veita.» Eptir þetta 

vaknar konungr ok þackar gudi huggan þessa ok vitron, er honum var veitt. Enn næsta dag eptir 

finnaz þeir Theodosius ok Eugenius, ok tekz aköf orrosta med þeim þegar ok sva hörd hrid, at 

Grickir opodu a hæl. Nu sier Theodosius sina menn hlida, þa geingr hann fra ok a hamar einn ok 

fellr a kne til bænar ok segir sva: «Minnztu min, drottinn, syndugs mannz, ok se at ek beriumz 

fyrir retta sök.» Þetta ser ok heyrir iarl hans einn, höfþingi hersins ok enn mesti kappi, treystiz nu 

guds fulltingi ok bæn konungs, eggiar nu sidan a adra iarla ok hertuga til framgongu. Risa þa vid 

allir i annat sinn ok sva öruggir i hug, at annathvort skulu þa allir falla edr þa sigr ella. Þa tekz en 

hardazta orrosta i odru sinni będi af hIggum ok skotum, ok þa lystr a oda vedri i moti þeim 

Eugenio, sva at þeir Arbogastes enn mesti kappi ok Flavianus ok annat lid þeira mattu eigi i gegn 

vega. Einn mikill hofþingi ok hetia i lidi Theodosij, er het Bavarius, ryfr fyst fylking þeira 

Eugenius med akafa vedrsins; ok þo at þeir skyti i moti spiotum edr steinum, þa bar vedrit þat allt 

aptr a þa, ok gerdi þeim þat mikinn mannskada, en i odru lagi vopnagangr sinna ovina. Nu megu 

þeir eigi vid halldaz ok snua undan, þviat vedrit veitti ödrum agang ok bana en odrum framgang 

ok frama. Nu ser Eugenius sik sigradan ok snarar a fund Theodosio ok fellr til fota honum ok bidr 

ser liknar ok lifs; en vinir Theodosij vissu hann vera liknsaman en trudu illa Eugenio, þa bidu þeir 

eigi svara konungs ok hiuggu hann þegar fyrir fotum honum. Nu slitr bardagann, ok sendir 

Theodosius konungr bref Ambrosio, segir honum tiþindin ok þackar gudi ok honum sigrinn. 

Byskup lætr ser ecki annat iafnskyllt en frida fyrir þeim, er undan höfdu komiz or bardaganum, 

ok sendir diakn sinn med brefum med þessum eyrindum a fund konungs. Nockuru sidar ferr hann 

sialfr til Aqvilegia borgar, ok finnr hann þar konung, ok ens sama eyrindis enn fyrir monnum at 

frida, en þat geingr honum audvelliga vid konung. Konungr fellr þegar til fota honum, er þeir 

funduz, ok qvad hans bænir ok verdleik ser sigr hafa veitt. Fam stundum sidar tekr konungr sott 

ok andaz, en byskup lifdi .iii. vetr sidan. Frafall hans harmar byskup miog; um hann gerir hann 

langan pistil edr sendibref. I þeim pisli grætr byskup miog ok lofar konung umframm um alla adra 

keisara, qvedr eingan fædaz munu i verolldina þvilikan keisara sem hann var.   
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esse videbatur. Imperator autem videns barbaros deperire, in maxima veniens aestuatione, 

prostravit semetipsum in terra, adiutorem invocans Deum, et petitione frustratus non est.  

? Quae visio etiam alicui milii revelata est, et per diversos pervenit ad principem 

? Orosio: 

16. prima salutis uia extitit Arbitio, hostilium partium comes: qui cum ignarum 

imperatorem circumpositis excepisset insidiis, conuersus ad reuerentiam praesentis 

Augusti, non solum periculo liberauit uerum etiam instruxit auxilio.  

? Bacurius (Quidam enim Bacurius magister militum eius repente sic confortatus est, ut cum 

primis ducibus concurreret ad eam parte qua barbari premebantur). 

17. at ubi ad contigua miscendae pugnae spatia peruentum est, continuo magnus ille et 

ineffabilis turbo uentorum in ora hostium ruit.  

Quidam enim Bacurius magister militum eius repente sic confortatus est, ut cum primis ducibus 

concurreret ad eam parte qua barbari premebantur. Quo facto disrupit acies, et in fugam mox vertit 

inimicos. Fitque denuo ea bona miraculum; ventus enim vehementissimus inspirans, emissa 

iacula ab Eugenii partibus contra eos denuo revocabat, et a partibus imperatoris ad hostes cum 

magna fortitudine deferebat. Tantum valuit imperatoris oratio. Hoc itaque modo dimicatione 

consumpta, tyrannus currens ad pedes imperatoris, exorabat promereri salutem. Qui circa pedes 

eius a militibus capite sectus est.  

(31). Exstincto itaque Eugenio satellitibusque eius, cum scripta acciperet imperatoris, non illi alia 

cura maior fuit quam ut pro iis interveniret, quos reatus invenerat. Obsecratus est primo scriptis 

imperatorem misso diacono (Epist. 61 et 62): post ea vero quam directus est Iohannes tunc 

tribunus et notarius, qui nunc praefectus est, ad tuitionem eorum qui ad Ecclesiam confugerant, 

etiam ipse Aquileiam perrexit precaturus pro eis, quibus facile venia impetrata est; quia ipse 

christianus imperator provolutus pedibus Sacerdotis testabatur meritis et orationibus eius se esse 

servatum. 32. Revertens itaque de Urbe Aquileiensi, uno die praecessit imperatorem: nec diu 

clementissimae memoriae Theodosius imperator, susceptis filiis in Ecclesia et traditis Sacerdoti, 

in hac luce fuit: post cuius obitum fere triennium supervixit.  

- accenno al tenore celebrativo del De obitu Theodosii 
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[18] Paulinus 28-29 

28. In supradicta itaque civitate Florentinorum, cum in domo clarissimi quondam viri Decentis, 

et quod est amplius, christiani, maneret, filius ipsius, Pansophius nomine, admodum parvulus 

cum spiritu immundo laboraret, frequenti oratione et impositione manus Sacerdotis ipsius est 

sanatus: sed post aliquantos dies subita infirmitate correptus infantulus exhalavit spiritum. Cuius 

mater valde religiosa, et plena fide ac timore Dei, ablato illo de superiore parte domus, ad 

inferiora descendit, ac in lecto Sacerdotis, ipso absente, composuit. Quem cum revertens 

Sacerdos in lectulo invenisset, erat enim illo in tempore extra domum positus, miseratus matrem 

et fidem ipsius contemplatus, Elisaeo similis supra corpus infantis se ipse composuit, atque orando 

meruit ut vivum redderet matri, quem mortuum invenerat: ad quem etiam infantulum libellum 

conscripsit, ut quod per aetatis infantiam scire non poterat, legendo cognosceret. Verumtamen 

factum scriptis suis non commemoravit: sed quo affectu declinaverit commemorare, non est 

nostrum judicare. 29. In eadem etiam civitate basilicam constituit, in qua deposuit reliquias 

martyrum Vitalis et Agricolae, quorum corpora in Bononiensi civitate levaverat (Exhort. Virg. 

pag. 227); posita enim erant corpora Martyrum inter corpora Iudaeorum: nec erat cognitum 

populo christiano, nisi se sancti martyres sacerdoti ipsius Ecclesiae revelassent. Quae cum 

deponerentur sub altari, quod est in eadem basilica constitutum, magna illic totius plebis sanctae 

laetitia atque exsultatio fuit, poena daemonum confitentium martyrum merita.  

[19] Paulinus 30, 32 (parte II), 33 (parte) 

30. Per idem tempus Arbogastes comes adversum gentem suam, hoc est, Francorum, bellum 

paravit, atque pugnando non parvam multitudinem manu fudit, cum residuis vero pacem firmavit. 

Sed cum in convivio a regibus gentis suae interrogaretur, utrum sciret Ambrosium; et 

respondisset nosse se virum, et diligi ab eo, atque frequenter cum illo convivari solitum, audivit: 

“Ideo vincis, Comes, quia ab illo viro diligeris, qui dicit soli: Sta, et stat”. Quod ego ideo posui, 

ut cuius famae fuerit vir sanctus etiam apud barbaras gentes, legentes agnoscant. Nam et nos, 

referente iuvene quodam Arbogastis admodum religioso, cognovimus, qui tunc interfuit; erat 

enim in tempore, quo haec loquebantur, vini minister. (32). Quo in tempore sancti Nazarii 

martyris corpus, quod erat in horto positum extra civitatem, levatum ad basilicam Apostolorum, 

quae est in Romana, transtulit. Vidimus autem in sepulcro, quo iacebat corpus martyris (qui 

quando sit passus, usque in hodiernum scire non possumus) sanguinem martyris ita recentem, 

quasi eodem die fuisset effusus. Caput etiam ipsius, quod ab impiis fuerat abscissum, ita integrum 

atque incorruptum cum capillis capitis atque barba, ut nobis videretur eodem tempore quo 

levabatur lotum atque compositum in sepulcro. Et quid mirum, quandoquidem Dominus in 

Evangelio ante promisit, quod capillus de capite eorum non peribit (Luc. XXI, 18)? Etiam odore   
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Her eru iarteinir ens helga Ambrossij byskups  

18. Enn vard sa atburdr i Florentisborg i husi göfugs mannz eins, at sonr hans het Pansopius ok 

var a unga alldri diöfulodr, en af optligri bæn byskups vard hann græddr ok heill. Stundu sidar 

tekr hann sott ok andaz, en modir sveinsins kann illa dauda hans, hon hittir prest einn byskups ok 

rædir vid hann, hversu at hon skylldi med fara, qvez bidia mundu byskup, at hann gæfi lif syni 

hennar. Prestr leggr þat rad til, at hon skylldi leggia lik sveinsins i reckiu byskups, medan hann 

væri geinginn til nattsIngs, ok vita hvat hann tæki þa til, er hann kæmi aptr. Sva gerir hon, sem 

hann gaf rad til. Byskup kemr til reckiunnar ok ser lik sveinsins, bidr hann bæn sinni blidliga yfvir 

sveininum ok tekr a honum ok knyr hann sva sem til voknunar, ok segir þetta þrysvar: «Ris upp 

þu.» En vid þetta akall hans sez sveinninn upp heill ok lifandi, sva sem hann vaknadi or svefni. I 

þeiri borg enni sömu lætr byskup kirkiu gera yfir helga doma þeira Vitalis ok Agricole guds 

piningarvotta; þeir hofdu iardadir verit i millum Gyþinga i Bononiensis borg, ok vissu öngir groft 

þeira, adr þeir vitrudu byskupi, hvar þeir lagu. Nu voru þeir þadan færdir ok undir allteri þessar 

kirkiu nidr lagdir med morgum iarteinum ok allra manna fagnadi.  

 

19. Þat hafdi enn verit, er iarlinn Arbogastes hafdi bariz vid sina þiod Frankismenn ok hafdi marga 

drepit en suma a flotta rekit, þa var hann spurdr ꜳ veizlu einni, hvort hann kynni nöckut 

Ambrosium byskup. En (hann) qvezt vist kunna hann ok vera vinr hans ok qvezt opt at hans borde 

verit hafa. «Eigi er þa undarligt,» segia þeir er spurdu, «þottu sigrizt i bardogum, er þu ert i þess 

mannz vinattu, þar er solinni sagdi sva: stattu ok stod hon þa.» En þetta er fyrir þvi sagt, at af 

þessu ma marka, hverrar frægdar hann var i Innr lond. Enn lætr Ambrosius upp taka or iordu 

helgan dom Nazarrie martiris ok færa til postola kirkiu i Romam. Þa er sia enn helgi madr var upp 

tekinn, þa var blod hans i grofenni sem nyblætt væri, ok höfud hans, þat er guds ovinir hofdu af 

honum höggvit, var sva heillt med holldi ok hari ok skeggi fundit, sem þat væri nyþvegit edr 

nylagit i molld, ok sannadiz þar ok syndiz drottinligt fyrirheit, at eigi eitt har mundi fyrirfarazt af 

hIfdi þeira. Wid upptIku þessa pindz mannz vard dyrligri hilmr en gros edr iurtir mætti slikan 

gera. En er sia heilagr domr var færdr til postola kirkiu þeirar, er fyrrmeir var yfir þeira helgum 

domum reist, ok þa er byskup taladi þar fyrir monnum, þa tekr ohreinn andi at kalla fyrir einn 

odan mann ok qvez sik qvaldan vera af Ambrosio. Byskup sneri til hans ok sagdi: «Þegi þu diöfull, 

þviat eigi qvelr þik Ambrosius byskup helldr craptr þessa enna helgu manna ok öfund þin, þviat 

nu sier þu mennena þangat upp ganga, sem þu vart fra rekinn.» En ad sva mællto þagnar enn odi 

ok fellr nidr i omatt ok skildiz sva vid vanheilsu sina.  
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tanto repleti sumus, ut omnium aromatum vinceret suavitatem. 33. Quo levato corpore martyris, 

et in lectica composito, statim ad sanctum Celsum martyrem, qui in eodem horto positus est, cum 

sancto Sacerdote ad orationem perreximus. Numquam tamen illum antea orasse in eodem loco 

compertum habemus: sed hoc erat signum revelati corporis martyris, si sanctus Sacerdos ad 

locum, ad quem numquam antea fuerat, oratum isset. Cognovimus tamen a custodibus loci ipsius, 

quod a parentibus suis illis traditum sit, non discedere de loco illo per omnem generationem et 

progeniem suorum; eo quod thesauri magni in eodem loco positi essent. Et vere magni thesauri, 

quos non aerugo, neque tinea exterminat, neque fures effodiunt et furantur (Matth., VI, 19); quia 

custos eorum Christus est, et locus eorum aula coelestis, quibus Vivere Christus fuit, et mori 

lucrum (Philip. I, 21). Translato itaque corpore Martyris ad basilicam Apostolorum ubi pridem 

sanctorum Apostolorum reliquiae summa omnium devotione depositae fuerant, cum tractaret 

Episcopus, quidam de populo repletus spiritu immundo, clamare coepit se torqueri ab Ambrosio. 

At ille conversus ad eum ait: “Obmutesce, diabole; quia non te torquet Ambrosius, sed fides 

sanctorum et invidia tua; quoniam illuc vides ascendere homines, unde tu dejectus es”; nam 

Ambrosius nescit inflari. Quo dicto, ille qui clamabat, obmutuit, postratusque in terram est, nec 

amplius vocem, qua obstrepere posset, emisit.  

[20] Paulinus 34 

Eptir frafall Theodosij ens goða konungs taka ríkit eptir hann Archadius ok Honorius synir hans. 

34. Per idem tempus cum consulatus sui tempore imperator Honorius in urbe Mediolanensium, 

Lybicarum ferarum exhiberet munus, populo illuc concurrente, data copia est missis militibus 

tunc ab Stilicone comite hortatu Eusebii praefecti, ut Cresconius quidam de ecclesia raperetur; 

quem confugientem ad altare Domini sanctus Episcopus cum clericis, qui in tempore aderant, 

defendendum circumdedit. Sed multitudo militum, quae duces suos habebat de perfidia 

Arianorum, praevaluit adversum paucos; atque, ablato Cresconio, exsultantes ad amphitheatrum 

reverterunt, Ecclesiae luctum non modicum reliquentes; nam Sacerdos prostratus ante altare 

Domini factum diu flevit. Sed in tempore cum revertissent, et renuntiassent iis, a quibus fuerant 

destinati milites, dimissi leopardi saltu celeri ad eumdem locum, in quo sederant qui de Ecclesia 

triumphabant, ascendentes graviter laniatos reliquerunt. Quod ubi vidit tunc Stilico comes, 

poenitentia motus est, ita ut per multos dies satisfaceret Sacerdoti, et illaesum quidem illum qui 

ablatus fuerat, dimisit: sed quia gravissimorum criminum erat reus, et aliter emendari non poterat, 

ad exsilium destinavit, non multo post indulgentia prosequente.  
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20. Eptir frafall Theodosij ens goda konungs taka rikit eptir hann Archadius ok Honorius synir 

hans. En er Honorius er staddr i Melansborg ok hann þingar þar vid folkit, ok hafdi hann haft dyr 

morg utan af londum til skemtanar monnum, þa var sendr riddara flockr af Stilico iarli ok af radum 

Eusebius greifa at taka mann nöckurn, er Crisconius het. En hann komz a kirkiugrid, en þeir rada 

i kirkiuna eptir honum ok taka hann iafnt fra allterino or hondom byskupi ok klerkum hans, þviat 

þeir voru fair fyrir. Fara þeir i brott med gleymingi miklum, en byskup eptir med hörmungu legz 

nidr fyrir allteri til bænar. Riddararnir komu aptr til motstefnunnar ok hælduz miög. En i þvi bili 

eru dyrin laus latin til leiks ok skemtanar monnum, þau er leopardi heita, þau eru lik oörgum 

dyrum, en þegar er þau verda laus, þa gera þau för at þeim monnum, er kirkiuna höfdu hneista, 

ok drepa þa undir sik ok leku þungliga flesta edr meiddu, ok mundi af daudum ganga sumum, ef 

eigi nyti mannfiolda vid. En er iarlenn Stiliko ser þetta, þa idraz hann bods sins ok vikz til satta 

vid byskup ok gefr aptr mannenn. En med þvi at sia madr var þungra hluta sekr, þa ferr hann or 

landi, þviat hann matti eigi annars kostar sitt mal bæta, ok kemr aptr sidan i sætt.  
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[21] Paulinus 35 

35. Per idem tempus cum ad palatium pergeret, eumque pro loco officii nostri sequeremur, 

Theodulo tunc notario, qui postea summa cum gratia Mutinensem rexit ecclesiam, cum casu 

quidam pede esset lapsus atque prostratus iaceret in terra, ridenti factum conversus Sacerdos ait: 

“Et tu qui stas, vide ne cadas” (I Cor., X, 12). Quo dicto, statim is qui alienum lapsum riserat, 

suum doluit.  

- 21.1 Paulinus 36 

36. Per idem tempus Frigitil quaedam regina Marcomannorum, cum a quodam Christiano viro, 

qui ad illam forte de Italiae partibus advenerat, referente sibi audiret famam viri, Christo credidit, 

cuius illum servulum recognoverat, missisque Mediolanum muneribus ad Ecclesiam per legatos 

postulavit, ut scriptis ipsius qualiter credere deberet informaretur. Ad quam ille epistolam fecit 

praeclaram in modum catechismi, in qua etiam admonuit ut suaderet viro Romanis pacem servare: 

qua accepta epistola, mulier suasit viro, ut cum populo suo se Romanis traderet. Quae cum 

venisset Mediolanum, plurimum doluit quod sanctum Sacerdotem, ad quem festinarat, minime 

reperisset; iam enim de hac luce migraverat.  

[22] Gregorius Turonensis, De miracolis Sancti Martini episcopi 5 

5. Eo namque tempore beatus Ambrosius, cuius hodie flores eloquii per totam Ecclesiam 

redolent, Mediolanensi civitati praeerat episcopus. Cui celebrandi festa Dominicae diei ista erat 

consuetudo, ut veniens lector cum libro suo non antea legere praesumeret quam Sanctus nutu 

iussisset. Factum est autem ut illa die Dominica, prophetica lectione recitata, iam lectore ante 

altare stante, qui lectionem beati Pauli proferret, beatissimus antistes Ambrosius super sanctum 

altare obdormiret. Quod videns multi, cum nullus eum penitus excitare praesumeret, transactis 

fere duarum aut trium horarum spatiis, excitaverunt eum, dicentes: “Iam hora praeterit. Iubeat 

dominus lectori lectionem legere; exspectat enim populus valde iam lassus”. Respondens autem 

beatus Ambrosius: “Nolite, inquit, turbari. Multum enim mihi valet sic obdormisse, cui tale 

miraculum Domiunus ostendere dignatus est. Nam noveritis fratrem meum Martinum sacerdotem 

egressum fuisse de corpore, me autem eius funeri obsequium praebuisse, peractoque ex more 

servitio, capitellum tantum, vobis excitantibus, non explevi”. Tunc illi stupefacti, pariterque 

admirantes, diem et tempus notant, solicite requirentes. Qui ipsam diem tempusque transitus 

Sancti repererunt, quod beatus Confessor dixerat se eius exsequiis deservisse.  

- Arcadio in esilio. 

- Amrbosio visto dai cittadini di Tours   
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21. Þat var enn i þann tima, at einnhvern dag geingr byskup ok hans menn til hallar sinnar, en 

byskup skridnar ok fellr nalega. En Theodorus, er þa var ritgerdarmadr hans en sidan byskup 

Mutinensis cristni, hann brosir at falle byskups, en byskup litr vid honum ok segir sva: «Varaztu 

fyst, at eigi fallir þu.» En i þvi bili fellr hann, sva at honum vard meint vid; atti sa þa sitt fall at 

harma, er adr hafdi hlegit at annars falli.  

A enni somu stundu kemr bref med virduligum giIfum ok sendimonnum af drottningu einne, er 

Fritigil het, utan or londum til Ambrosium. Hon hafdi tru tekit af einum cristnum manni, þeim er 

til hennar hafdi komit af Italia ok sagt henne mart fra heilagleik ok agætum Ambrosius. I 

brefunum bad hon senda ser ritning nIckura edr ord, þau er henne kendi, hversu hon skylldi lifa. 

Hann gerir pistil i moti þvi sendibrefi med tilvison truarinnar, bidr hann hana þess, at hon sendi 

ord til vid bonda sinn, at hann gangi undir Rumveria med sina sveit ok sitt riki. Hon drottningin 

ferr þegar til Melansborgar ok ætladi at finna Ambrosium, en hann var þa frammkominn, er hon 

kom, ok feck henne þat mikillar ahyggiu ok hrygdar.  

 

 

 

22. A einum drottinsdegi bar sva at, þa er Ambrosius söng messu, at eptir collecto um pistil sofnar 

byskup, en sa var þa vani, at diakn skylldi blezan taka af byskupi til lesningar; nu kemr at þvi, en 

byskup vaknar eigi. Nu verdr fall a tidunum. Keisarinn var vid staddr Archadius, ok frettir hveriu 

sęti fall tidanna, en honum var sagt, at byskup svaf. En öllum var sva mikil ogn af byskupi, at 

eingi þordi at vekia hann; en keisarinn riss upp loks, þa er þögn hafdi verit nær halfa eykt, ok tekr 

hann ꜳ honum ok knyr hann ok mælir: «Herra, framm lidr stundin, ok villdi diaknit blezan, ok er 

folkit þrotit at bidstundu langri.» Byskup vaknar ok mællti: «Latid ydr eigi at þikia, segir hann, 

þviat gud hefir mer mikit veitt i þessum svefni; nu kann ek ydr tiþindi at segia, þviat broder minn 

Martinus byskup er frammfarinn af verolldu þessi, ok var ek þar um rid ok veitta ek honum 

þionustu ok liksöng, ok var nu ein bæn osöngin, er þer voktud mik.» Sidan syngr byskup messu, 

ok at lokenni henne snyz hann utar ok segir sva: «Keisari þessi, er mik vakti ok let mik eigi sofa 

þa stund, er mik beiddi naudsyn til, fari hann þenna dag i brott or Melansborg ok komi her alldri 

sidan; en ef hann gerir eigi sva, þa mun hann daudr, adr iafnleingd komi annarra missera.» Keisari 

gerdi sva, at hann ferr a braut þann dag ok kemr þar alldregi sidan. En nu fretta menn liflatzstund 

Martinus, ok berr saman svefnstund Ambrosius ok likfylgiu Marteins byskups. Þat for ok med, at 

þeir Turonsborgar menn sa þar byskupligan mann koma ok tiguligan nær dagmalum dags, ok 

geck sa framm fyrir adra bædi um fyrirsöng ok adra þionkan vid byskup ok hvarf a brott naliga 

vid lokinn liksönginn.  
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[23]  

- Agostino a Milano (Te Deum) 

 

 

 [24] Paulinus 38, 39 (parte), 40, 41 (parte), 42 

38. Vir autem ipse venerabilis Episcopus multae abstinentiae et vigiliarum multarum et laborum, 

quotidiano ieiunio macerans corpus, cui prandendi numquam consuetudo fuit, nisi die sabbati, et 

Dominico, vel cum natalitia celeberrimorum martyrum essent. Orandi etiam assiduitas magna 

die ac nocte: nec operam declinabat scribendi propria manu libros, nisi cum aliqua infirmitate 

corpus eius attineretur. Erat etiam in illo sollicitudo omnium Ecclesiarum, interveniendi etiam 

magna assiduitas et constantia. In rebus etiam divinis implendis fortissimus, in tantum ut quod 

solitus erat circa baptizandos solus implere, quinque postea episcopi tempore quo decessit, vix 

implerent. Sollicitus etiam nimium pro pauperibus et captivis; nam in tempore quo episcopus 

ordinatus est, aurum omne atque argentum quod habere poterat, Ecclesiae vel pauperibus contulit. 

Praedia etiam quae habebat, reservato usufructuario germanae suae, donavit Ecclesiae, nihil sibi 

quod hic suum diceret, derelinquens; ut nudus atque expeditus miles Christum dominum 

sequeretur: Qui cum dives esset, propter nos pauper factus est, ut nos eius inopia ditaremur (II 

Cor., VIII, 9). 39. Erat etiam gaudens cum gaudentibus, et flens cum flentibus (Rom., XII, 15); 

siquidem quotiescumque illi aliquis ob percipiendam poenitentiam lapsus suos confessus esset, 

ita flebat, ut et illum flere compelleret; videbatur enim sibi cum iacente iacere. Causas autem 

criminum quae illi confitebatur, nulli nisi Domino soli, apud quem intercedebat, loquebatur; 

bonum relinquens exemplum posteris sacerdotibus, ut intercessores apud Deum magis sint, quam 

accusatores apud homines. Nom et secundum Apostolum (II Cor., II, 8), circa huiusmodi hominem 

confirmanda charitas est; quia ipse sui accusator est, nec exspectat accusatorem, sed praevenit; 

ut confitendo suum allevet ipse delictum; ne habeat quod adversarius criminetur. Ideoque 

Scriptura dicit: Iustus in principio sermonis accusator est sui (Prov., XVIII, 17). Vocem enim 

eripit adversario, et quasi dentes quosdam paratos ad praedam criminationis infestae peccatorum 

suorum confessione confringit, dans honorem Deo, cui nuda sunt omnia (Hebr., IV, 13), et qui 

vult vitam magis peccatoris quam mortem (Ezech. XVIII, 32). Nam et ipsi poenitenti non sufficit 

sola confessio, nisi subsequatur emendatio facti; ut poenitens non faciat poenitenda, humiliet 

etiam animam suam sicut David sanctus, qui postquam audivit a propheta: Dimissum est 

peccatum tuum (II Reg. XII, 14); humilior factus est in emendatione peccati, ita ut cinerem sicut 

panem manducaret et potum suum cum fletu misceret (Psal., CI, 10).  
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23. Þat hafdi enn verit, at Melansborgar menn höfdu ord send Romverium, at þeir skylldi senda 

þeim meistara til at kenna rethorikam, þat er malsnilldar iþrott; en þeir fa til þeirar farar 

Augustinum, er þa var kænstr i þeiri iþrott; ok ferr modir hans med honum, er Monica het, hon 

var cristin. Augustinus var i villu Manichiorum, hann var kvennamadr mikil. Modir hans ferr opt 

a fund Ambrosius ok harmar son sinn ok bidr byskup arna honum leidrettu. A einum hatidardegi 

bidr Monika akafliga son sinn Augustinum fara med ser til kirkiu ok heyra tolu Ambrosius. Þat 

fær hon af honum loks, ok koma þau þar, en Ambrosius byskup talar ok greinir alþy(d)liga tru ok 

brytr fagrliga saman et forna lögmal ok et nyia. En vid tolu hans vitiar craptr ok miskunn heilags 

anda hiarta Augustini, ok komz hann vid miog, ok skiptiz allt hugarfar hans. Ambrosius ser ok, 

at hans er vitiat af gudi, ok vard feginn ok lofar gud med þessum ordum Te deum laudamus, en 

Augustinus svarar Te eternum patrem. Sva mælaz þeir vid med versaskipti til loka. Eptir þat tekr 

Augustinus tru ok ferr sidan ut i Affricam ok vard enn æzti kennandi ok byskup.  

 

24. Sia enn helgi byskup Ambrosius var meinlætamadr mikill, hann fastadi hvern dag nema 

drottinsdag edr þvottdag edr ena haleituztu messudaga; iduliga var hann a bænum bædi nætr ok 

daga; avallt er annarra naudsynia vard a milli, þa ritadi hann ok dictadi helgar bækr. Ahyggia hans 

var mikil fyrir allri cristninni. I gudligri þionustu var hann sva kostgæfr ok frammqvæmdarsamr, 

at hann skirdi ok cristnadi fleiri menn en .v. enir næstu byskupar sidan eptir hann; mikill 

umhyggiumadr var hann fatækum monnum ok utlendum monnum, gull ok silfr ok gersimar, þær 

er hann atti fyrir vixlu sina, gaf hann upp kirkiu edr fatækum monnum, ok sva þorp, þat er hann 

atti, gaf hann til kirkiu ok let þo systur sina taka skulld af til atvinnu ser. Hann var sva huggodr 

madr, at hann var fagnandi med fagnendum en gratandi med gratendum; sva ok þa er menn geingu 

til skripta med hann, þa komz hann vid, unz hann kom hinum med ser til tara. Hann harmadi edr 

gret miog avallt, er hann fra andlat presta edr byskupa, ok er klerkar hans undruduz þat, þa sagdi 

hann sva, at hann qvaz eigi þat grata, er sa var framfarinn, er þa var andadr sagdr, helldr hitt at 

hann var honum fyrri frammfarenn, ok sva þat at torvelldligafinnz sa kennemadr, er gudi ma 

algerliga lika. Hann sagdi fyrir sinum monnum andlat sitt ok qvaz med þeim vera mundu til paska. 

Oaflatliga harmadi hann þat, er hann sa rot allz ens illa upp renna ok þroaz milli manna, þat er 

agirne, su er eigi sedz af gnott ne minkaz af voladi, ok qvad hann hana aumliga a milli allra, en 

þo miklu aumligzta medal lærdra manna. Þat var fam dögum fyrr en hann legdiz i reckiu, at hann 

dictadi skyring um Deus auribus nostris. Þa kom yfir hann logi med skialldar vexti ok leid sva inn 

i munn honum, sva sem þa er höfþinginn geingr inn i hIll sina, en vid þetta vard andlit hans biart 

sem snior; stundu sidar tok hann yfirlit sin en sömu. Þann dag gerdi hann enda a dicti sinum ok 

riti, þviat sa salmr vard eigi fylldr edr luktr, er þa var upphafdr. 
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 40. Flebat etiam amarissime quotiescumque forte nuntiatum illi fuerat de cuiuscumque sancti 

obitu sacerdotis, in tantum ut nos illum consolari niteremur, ignorantes pium affectum viri, nec 

qua ratione ita fleret intelligentes. Quibus ille huiusmodi responsum reddebat: non se flere, quia 

recesserat, qui fuerat mortuus nuntiatus: sed quia praecesserat, vel quia difficile esset invenire 

virum, qui summo sacerdotio dignus haberetur. Ipse autem de sua morte ante praedixit quod usque 

ad pascha nobiscum futurus esset: quod quidem meruit Dominum obsecrando, quo maturius hinc 

liberaretur. 41. Ingemiscebat enim vehementer cum videret radicem omnium malorum avaritiam 

pullulare, quae neque copia neque inopia minui potest, magis magisque increscere in hominibus, 

et maxime in iis qui in potestatibus erant constituti; ita ut interveniendi illi apud illos gravissimus 

labor esset, quia omnia pretio distrahebantur. Quae res primo omne malum invexit Italiae, et 

exinde omnia verguntur in peius. Et quid dicam, si in huiusmodi personis ita rabiem suam exercet, 

qui solent aut filiorum aut propinquorum causas praetendere: Ad excusandas excusationes in 

peccatis (Psal. CXL, 4); quandoquidem plerosque ceperit etiam coelibes sacerdotes vel levitas, 

quibus portio Deus est, ut etiam ipsi illam appetant (Deut. XVIII, 2)? Et vae nobis miseris! quia 

nec fine mundi provocamur, ut tam gravi jugo servitutis liberari velimus, quod demergit ad 

profundum inferni; ut faciamus nobis amicos de iniquo mammona, qui nos recipiant in aeterna 

tabernacula (Luc. XVI, 9). Attamen beatus ille qui quandoque conversus, diruptis vinculis, atque 

proiecto iugo huiusmodi dominationis, tenebit, et allidet parvulos ejus ad petram (Psal. CXXXVI, 

9), hoc est, omnes intentiones ejus allidet ad Christum, qui secundum Apostolum petra est, quae 

omnes ad se allisos interimit, ipsa inviolabilis manens, nec reum faciens eum, qui ad se alliserit 

nequissimi uteri deteriores partus, sed innocentem; ita ut securus possit dicere: Portio mea 

Dominus (Psal. CXVIII, 57). Quia cui nihil in saeculo est, illi vere portio est Christus: Et qui 

contempserit parva, multa percipiet, insuper et vitam aeternam possidebit (Matth. XIX, 29). 42. 

Ante paucos vero dies quam lectulo detineretur, cum quadragesimum tertium psalmum dictaret,   



159 
 

  



160 
 

me et excipiente et vidente, subito in modum scuti brevis ignis caput eius cooperuit, atque 

paulatim per os ipsius tamquam in domum habitator ingressus est: post quod facta est facies eius 

velut nix, et postea reversus est vultus eius ad speciem suam. Quod cum fieret, stupore perculsus 

obrigui, nec potui scribere quae ab illo dicebantur, nisi posteaquam visio ipsa transivit; dicebat 

enim in eo tempore testimonium Scripturae divinae, quod ego optime retinebam. Nam scribendi 

vel dictandi ipso die finem fecit; siquidem ipsum psalmum explere non potuit. Ego vero id quod 

visum a me fuerat, honorabili viro Casto diacono, sub cuius cura degebam, statim retuli: at ille 

repletus gratia Dei, Spiritus sancti adventum me in illo vidisse edocuit lectione Actuum 

apostolorum.  

[25] Paulinus 43 

43. Superioribus autem diebus cum Stiliconis tunc comitis servus, qui daemonio laboraverat, in 

Ambrosiana basilica iam sanus maneret, commendatus a domino suo; ferebatur enim quod 

libenter ab eodem haberetur: faceretque falsas epistolas tribunatus, in tantum ut tenerentur 

homines, qui ad ministrandum pergebant: sed ubi ad personam servi sui pervenit comes Stilico, 

noluit in eum vindicare. Homines etiam qui decepti fuerant, interventu Sacerdotis dimisit, de ipso 

vero servo Sacerdoti questus est. Quem vir sanctus cum de basilica Ambrosiana egrederetur, 

requiri fecit, atque ad se perduci. Quem cum interrogasset, et deprehendisset auctorem tanti 

flagitii, ait: Oportet illum tradi satanae in interitum carnis, ne talia aliquis in posterum audeat 

admittere (I Cor. V, 5). Quem eodem momento cum adhuc sermo esset in ore Sacerdotis, spiritus 

immundus arreptum discerpere coepit: quo viso, non minimo timore repleti sumus et admiratione. 

Multos etiam diebus illis, imponente illo manus et imperante ab spiritibus immundis vidimus esse 

purgatos. 

[26] Paulinus 44 

44. Per idem tempus Nicentius quidam ex tribuno et notario, qui ita pedum dolore tenebatur, ut 

raro in publico videretur; cum ad altare accessisset, ut sacramenta perciperet, calcatusque casu a 

Sacerdote exclamasset, audivit: Vade, et a modo salvus eris. Nec se amplius doluisse pedes, 

tempore quo sanctus Sacerdos de hac luce migravit, lacrymis testabatur.  

[27] Paulinus 45-46 

45. Sed post dies hos, ordinato sacerdote Ecclesiae Ticinensi, incidit in infirmitatem, qua cum 

plurimis diebus detineretur in lectulo, comes Stilico dixisse fertur quod, tanto viro recedente de 

corpore, interitus immineret Italiae. Unde convocatis ad se nobilibus viris illius civitatis, quos 

diligi a sancto Sacerdote cognoverat, partim interminatus est illis, partim blando sermone 

persuasit, ut pergerent ad sanctum Sacerdotem, suaderentque illi, ut sibi vivendi peteret a Domino  
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25. Þionustumadr iarlsins Stilico hafdi gerr lygibref nöckur til talar vid þa menn, er kirkiu sottu 

edr tidir Ambrosius. En iarlenn villdi eigi hegna þat mal, er hann (vard) varr vid. En er þetta mal 

kom fyrir byskup, þa kallar hann þenna mann til sin ok berr a hendr honum þetta mal, ok er hann 

matti eigi undan komaz ok vard sannreyndr at, þa segir byskup sva: Þat byriar honum, at hann se 

andskota selldr i tion likamans, at eigi þori neinn slika uhęft upp at taka sidan. Þegar a sömu 

stundu er byskup hafdi þetta talat, þa vard hinn diöfulodr. Sia atburdr feck öllum mikils otta ok 

hræzlu, þeim er vid voru staddir. Margir menn feingu heilsu diöfulodir a þeim dögum af hans 

bænum ok yfirsIngum.  

 

26. Madr het Nicecius göfugr, hann var sva fothrumr, at hann matti eigi i fiIlmenni vera; en a 

einum hatidardegi, þa er hann skylldi innar ganga þionustu at taka, þa vard honum bægt af 

fiolmenninu, sva at hann fell, ok vard hann undir fotum trodinn af byskupi sialfum, ok litr byskup 

til hans ok mælir: «Ris upp þu ok ver heill hedan fra.» Sva vard ok, sem hann mællti, ok kendi 

hann ser alldregi fotar meins sidan.  

 

27. Fam dögum sidar, þa er (hann) hafdi vigdan byskup til Ticino borgar, þa tekr hann sott, ok er 

iallinn Stilico fregn vanmatt hans, þa tekr hann sva til ordz: «Ef þenna tek(r) fra oss, þa ferr þar 

forysta ok upphalld allz Italialandz.» Jarlenn kallar til sin alla ena göfgöztu menn borgarinnar ok 

vini hans, hann bad þa til med blidmælum ok baud þeim med stridmælum, at þeir færi a fund 

erkibyskups ok bædi hann þess, at hann þægi af gudi leingra lif. En er þeir koma fyrir hann ok 

bidia þessa, þa svarar hann sva: «Sva at eins hefi ek med ydr verit, at mik tregar ecki leingr at lifa, 

ok eigi ottumz ek ok at deyia, þviat vær eigum milldan drottin ok miskunnsaman.» Miög a enni 

sImu stundu voru staddir i forhusinu fyrir framan, þar er hann hvilldi, diaknar hans .ii. ok rædduz 

vid hliodliga, hverr byskup mundi verda eptir Ambrosium, en þeir höfdu mest i ætlun til þess 

Simplicianum. En þa er þeim var sem tidaz um þetta at ræda, þa svaradi byskup mali þeira, sem 

hann væri vid staddr ok heyrdi ord þeira, en þat matti þo eigi at likindum vera, þviat þeir hvisludu 

lagt, en hann var fiarri, ok andsvaradi hann sva, þa er þeir nefndu Simplicianum: «Gamall ok þo 

godr.» Þrysvar mællti hann þetta. En þeir verda ihugafullir ok leggia i brott þegar diaknarnir. En 

þetta berr þo sva at, at sia var til byskups kosinn eptir hann, sem hann hafdi merktan ok kalladan 

gamlan ok godan, þviat Simplicianus var alldri orpinn.  
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commeatum. Quod ille ubi ab illis audivit, respondit: “Non ita inter vos vixi, ut pudeat me vivere; 

nec timeo mori, quia Dominum bonum habemus. 46. Per idem tempus cum in extrema parte 

porticus in qua iacebat in uno positi Castus, Polemius, Venerius et Felix tunc diaconi secum 

tractarent voce ita pressa, ut vix se invicem audirent, quis post obitum illius episcopus ordinandus 

esse, atque cum de nomine sancti loquerentur Simpliciani, tamquam interesset tractatui, cum 

longe positus ab ipsis iaceret, approbans exclamavit tertio: “Senex, sed bonus”. Erat enim 

Simplicianus aevi maturus. Qua voce audita, expavescentes fugerunt; defuncto tamen eo, non 

alius illi successit in sacerdotium, nisi is quem ille bonum senem trina voce signaverat. Cui 

Simpliciano Venerius, quem supra memoravimus, successor fuit: Felix vero nunc usque 

Bononiensem regit Ecclesiam: Castus autem et Polemius nutriti ab Ambrosio bonae arboris boni 

fructus, in Ecclesia Mediolanensi diaconii funguntur officio.  

[28] Paulinus 47-49 

47. In eodem tamen loco in quo iacebat (sicut referente sancto Bassiano episcopo Laudensis 

Ecclesiae, qui ab eodem audierat, didicimus), cum oraret una cum supradicto sacerdote, viderat 

Dominum Iesum advenisse ad se et arridentem sibi: nec multos post dies nobis ablatus est. Sed 

eodem tempore quo migravit ad Dominum, ab hora circiter undecima diei usque ad illam horam, 

in qua emisit spiritum, expansis manibus in modum crucis oravit: nos vero labia illius moveri 

videbamus, vocem autem non audiebamus. Honoratus etiam sacerdos Ecclesiae Vercellis cum in 

superioribus domus se ad quiescendum composuisset, tertio vocem vocantis se audivit, 

dicentisque sibi: “Surge, festina, quia modo est recessurus”. Qui descendens, obtulit sancto 

Domini corpus: quo accepto ubi glutivit, emisit spiritum, bonum viaticumsecum ferens; ut in 

virtute escae anima refectior, angelorum nunc consortio, quorum vita vixit in terris, et Eliae 

societate laetetur; quia ut Elias numquam regibus vel ullis potestatibus, ita nec iste pro Dei timore 

loqui veritus est. 48. Atque inde ad Ecclesiam maiorem antelucana hora qua defunctus est, corpus 

ipsius portatum est; ibique eadem fuit nocte, qua vigilavimus in pascha: quem plurimi infantes 

baptizati cum a fonte venirent, viderunt, ita ut aliqui sedentem in cathedra in tribunali dicerent, 

alii vero ambulantem suis parentibus digito ostenderent: sed illi videntes videre non poterant, quia 

mundatos oculos non habebant: plurimi autem stellam supra corpus eius se vidisse narrabant. 

Sed lucescente die Dominico, cum corpus ipsius, peractis sacramentis divinis, de Ecclesia 

levaretur, portandum ad basilicam Ambrosianam, in qua positus est, ita ibi daemonum turba 

clamabat se ab illo torqueri, ut eiulatus eorum ferri non possent. Quae gratia Sacerdotis non 

solum in illo laco, verum etiam in plurimis provinciis usque in hodiernum manet: iactabant etiam 

turbae virorum ac mulierum oraria vel semicinctia sua, ut corpus Sancti aliquatenus ab ipsis 

contingeretur. Erat enim exsequiarum turba innumerabilis totius dignitatis, totiusque sexus,   
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28. Fam dogum adr hann andadiz ok a einni stundu, þa er hann badz fyrir, þa sa hann Crist sialfan 

koma til sin ok læia vid ser. Aptan þann er hann andadiz, fra elliftu tid ok til andlatz hans, þa lagdi 

hann hendr sinar i cross ok badz fyrir; sa allir menn, at einart rærduz varrir hans til bænar, en Ingir 

namu orda skil. Honoratus prestr hafdi til svefns lagiz i lopti einu þar hia, þa var a hann kallat 

þrim sinnum ok mællt sva: «Ris upp þu, skundadu, þviat byskup er nu buinn til framfarar.» Id 

þridia sinn sprettr hann upp vid kallit, þott hann vissi eigi, hverr kalladi, fer hvatliga þangat til, er 

byskup hvilir, ok gefr (honom) þegar corpus domini. Her var dyrligt ok fagrligt samþycki, þviat 

iafnskiott sem hann tok corpus domini i sinn likam, þa gaf hann þegar öndina i moti. Nu hafdi 

önd hans þetta farnest af verölldunni med ser til samneytis heilagra manna ok eingla, ok gladdiz 

hon nu i samlagi Helias, (þviat hann) ottadiz all(d)ri rettinde at boda hofþingium edr 

rikismonnum, sva vægdi sia ok neigdi alldri af rettu helldr fyrir keisurum en aumingium. Þat var 

sialf paskanottin, er hann andadiz a. Ok var nu borit lik hans til kirkiu, fyrr en dagr kom. Margir 

ungir menn ok þa nyskirdir sögdu frændum sinum edr fedrum, at þeir sæi hann ganga i kirkiunne 

i skruda sinum. Sumir sa stiIrnu biarta yfir liki hans, en þeir einir sa, er nyskirdir voru. En er lysa 

tok paskadag, þa var lik hans borit til hofudkirkiunnar, er nu er köllut Ambrosiana, ok fylgdi 

otaligr lydr bædi gIfugra ok fatækra, karla ok qvenna, eigi at eins cristinna helldr ok gvþinga ok 

heiþingia, ok urpu menn dreglum edr gyrdlum yfir likit, þar sem borit var, til heilsobotar monnum. 

Diöflar kölludu fyrir munn odra manna ok sogdu qveliaz af navistum hans. A enum sama degi 

liflatz hans vitradiz hann ok syndiz austr i londum i claustri einu brædrum, ok var a bæn med 

þeim ok gaf þeim blezan.  
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omniumque pene aetatum non solum christianorum, sed etiam Iudaeorum et paganorum; maiore 

tamen gratia ordo praecedebat eorum qui fuerant baptizati. 49. Eadem vero qua obiit die (sicut 

textus epistolae loquitur, quae a successore eius venerabili viro Simpliciano suscepta est de 

partibus Orientis ad ipsum tamquam adhuc nobiscum viventem directa, quae nunc usque 

Mediolani habetur in monasterio) quibusdam sanctis viris apparuit, orans cum illis, et imponens 

illis manus; habet enim diem epistola quae directa est, qua lecta, invenimus illum diem esse, quo 

ille defunctus est]. 

[29] Paulinus 50, 51, 52, 53-54  

50. Intra Tusciam etiam in civitate Florentina, ubi nunc vir sanctus Zenobius episcopus est, quia 

promiserat petentibus illis eos se saepius visitaturum, frequenter ad altare quod est in basilica 

Ambrosiana, quae ibidem ab ipso constituta est, visum orare, ipso sancto viro sacerdote Zenobio 

referente, didicimus. In eadem etiam domo, in qua declinans Eugenium mansit, tempore quo 

Radagaisus supradictam civitatem obsidebat, cum iam de se penitus desperassent viri civitatis 

ipsius, per visum cuidam apparuit, et promisit alio die salutem illis adfuturam. Quo referente, 

civium animi sunt erecti; nam altero die, adveniente Stilicone tunc comite cum exercitu, facta est 

de hostibus victoria. Haec Pansophia religiosa femina, matre pueri Pansophii referente, 

cognovimus.  

51. Mascezeli etiam desperanti de salute sua, vel exercitus quem ductabat contra Gildonem, 

baculum tenens manu in visu noctis apparuit, atque cum pro volveretur ad pedes sancti viri 

Mascezel, percutiens terram senex baculo quo regebatur, tertio (hac enim illi specie apparuerat) 

ait: “Hic, hic, hic”, signans locum; deditque intellectum viro, quem visitatione dignum fuerat 

arbitratus, ut agnosceret se in ipso loco in quo sanctum Domini viderat Sacerdotem, die tertia 

victoriam adepturum: atque ita securus bellum inchoavit et consummavit. Nos tamen ea 

Mediolani positi ipso Mascezele referente, cognovimus; nam et in hac provincia, in qua nunc 

positi haec scribimus, plurimis hoc ipsum retulit sacerdotibus, quibus etiam referentibus, securlus 

haec nobis cognita huic libro adiungere arbitrati sumus. 

52. Sisinnii etiam et Alexandri martyrum, qui nostris temporibus, hoc est, post obitum sancti 

Ambrosii in Anauniae partibus, persequentibus gentilibus viris martyrii coronam adepti sunt, cum 

reliquias Mediolani summa cum devotione susciperemus, adveniente quodam caeco et referente 

cognovimus, qui eodem die tacto loculo, in quo sanctorum reliquiae portabantur, lumen recepit, 

quod per visum noctis vidisset navem appropinquantem littori, in qua erat multitudo albatorum 

virorum; quibus descendentibus ad terram, cum unum de turba precaretur, ut sciret qui essent ii 

viri, audierit, Ambrosium eiusque consortes. Quo audito nomine, cum deprecaretur ut lumen 

reciperet, audivit ab eo: “Perge Mediolanum, et occurre fratribus meis, qui illo venturi sunt,   
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29. I Tucia i borg einni, er Florenciana heitir, var einn heilagr byskup, er Zenobius het, hann hafdi 

bedit Ambrosium, ok hann het honum ok þvi, at hann mundi þangat koma optliga hans at vitia; 

þa efnir hann þat sva andadr, at i þeiri kirkiu, er hann hafdi gera latit, er ok var Ambrosiana köllud, 

syndiz hann hia allteri optliga. I þeiri borg vard ok sa atburdr, at höfþingi einn edr vikingr, er 

Redigaisus het, hafdi setz um borgina med herlidi sinu, ok borgarmenn þottuz uppgefnir, þa ber 

sva at a ena næstu nott i husum þeim i borginni, er Ambrosius hafdi haft fyrr meirr, at hann vitraz 

þar i svefni einum manni ok heitr borgarmonnum fulltingi næsta dag eptir. Hann segir vitron þessa 

borgarmonnum ok styrkiaz borgarmenn i huga sinum. Eigi geingr i tauma fyrirheit hans: um 

daginn eptir kemr iarlinn Stilico til borgarennar med miklu lidi ok vinnr sigr a vikingonum.  

Macezel het einn höfþinge, hann var i herfor kominn moti þeim höfþingia, er Gilldu het. Nu hafdi 

Masciæl lid minna, ok örvænti hann ser sigrs; hann var vinr Ambrosius, nu skorar hann a hann i 

sinum bænum til fulltings. Um nott eptir hefir hann vitron i svefni, hann þottiz sia Ambrosium 

med elldiligu ꜳliti ok staf i hendi, ok þa er hann þottiz til fota honum (falla), þa laust hann nidr 

stafinum þrysvar, ok sem hann markadi stadinn ꜳ vellinum, ok mællti sva: «Her her her.» Hann 

þottiz skilia i svefninum, at i þeim stad mundi hann sigraz a Gilldo(n)e, sem byskup laust nidr 

stafinum. Sva vard ok a .iii. degi þadan, ok fellr Gilldo i þeim sama stad, en Macezel feck fagran 

sigr.  

Sa atburdr vard enn i Naunid heradi, at heidnir menn höfdu drepit .ii. guds vini Alexandrum ok 

Sisinnium, en helgir domar þeira voru færdir til Melansborgar. En i þvi bili var einn blindr madr 

i annarri sveit, honum var vitrad, at a einni nott sa hann skip at landi fara, þar voru margir menn 

a, ok voru allir i hvitum clædum; hann þottiz fregna, hverir þar væri, en honum var svarat, at þar 

væri Ambrosius ok foruneyti hans. Hann bad, at hann blezadi honum ok gęfi honum syn. Hann 

sagdi: «Fardu til Melansborgar ok renn i mot brædrum minum, þeim er þa munu þangat koma - 

nefndi hann a dag um þat - ok muntu þa fa syn þina.» Enn blindi madr gerir sem honum var bodit, 

fer til Melansborgar ok kemr þar þann dag sama, er helgir domar þeira Alexandri ok Sisinnij voru 

til kirkiu bornir. En er hann snart kistu þa, er i voru helgir domarnir, þa tok hann syn sina ok sagdi 

allt, hversu farit hafdi.   
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designans diem, et recipies lumen”. Erat enim vir, ut ipse asserebat, de littore Dalmatino, nec se 

ante venisse in civitatem asserebat priusquam recto itinere reliquiis sanctorum occurrisset, 

nondum videns: sed tacto loculo, videre coepisse.  

53. His itaque decursis, non arbitror grave videri, si paululum promissi nostri metas 

excesserimus, ut Domini dictum quod per eos sanctorum prophetarum locutus est, completum 

esse doceamus: Sedentem adversus fratrem suum et detrahentem occulte, persequebar (Ps. C, 5); 

et alibi: Noli diligere detrahere, ne eradicemini (Prov. XX, 13); ut quicumque forte huiusmodi 

captus est consuetudine, cum legerit qualiter in iis qui sancto viro detrahere ausi sunt fuerit 

vindicatum, ipse etiam in aliis emendetur. 54. Igitur Donatus quidam natione Afer, presbyter 

tamen Ecclesiae Mediolanensis, cum in convivio positus, in quo erant nonnulli militares viri 

reliogiosi, detraheret memoriae Sacerdotis, adspernantibus illis et deserentibus linguam nequam, 

subito vulnere percussus gravi, de eodem loco in quo iacebat, alienis manibus sublatus, in 

lectulum positus est, atque inde ad sepulcrum usque perductus. In urbe etiam Carthaginensi, cum 

apud Fortunatum diaconum fratrem venerabilis viri Aurelii episcopi, ad convivium convenissem 

una cum Vincentio Colossitano episcopo, Murano etiam episcopo Bolitano, sed et aliis episcopis 

et diaconibus; tunc Murano episcopo detrahenti Sancto viro retuli exitum presbyteri superius 

memorati: quod ille de alio dictum, de se oraculum maturo sui exitu comprobavit. Nam de eodem 

loco in quo iacebat, cum subito vulnere ingenti esset percussus, alienis manibus ad lectum usque 

portatus est, atque inde ad domum in iqua hospitabatur deductus, diem clausit extremum. Is finis 

virorum illi detrahentium fuit, quem videntes qui tunc aderant, admirati sunt.  

55. Unde hortor et obsecro omnem hominem, qui hunc librum legerit, ut imitetur vitam sancti viri, 

laudet Dei gratiam, et declinet detrahentium linguas; si vult magis consortium habere cum 

Ambrosio in resurrectione vitae, quam cum detrahentibus illis subire supplicium, quod nullus 

sapiens non declinat. 56. Tuam etiam precor beatitudinem, pater Augustine, ut pro me humillimo 

peccatore Paulino cum omnibus sanctis qui tecum invocant nomen Domini nostri Iesu Christi in 

veritate, orare digneris; ut quia in adipiscenda gratia cum tanto viro non sum dignus habere 

consortium, adeptus meorum veniam peccatorum, sit mihi praemium fugisse supplicium. 
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En þat er at segia, at gud fylldi þat er hann sagdi spamonnum sinum a þessa lund: Sedentem 

adversum fratrem tuum et occullte detrahentem hunc persequebar, þann mun ek hegna, qvad 

drottinn, er setz i moti brodur sinum en finnr at honum i liodi. Enn mællti hann sva: Noli detrahere 

diligere, ne eradiceris, elskadu eigi aleitni, at eigi gerir þu þic upp. Nu ok sa hverr, er hann veit 

sik hluttakara vera þessa skauplastar, at hann se aleitinn edr atfundull, þa ihugi hann þat, er eptir 

ferr, ok lati ser annars viti at varnadi. Madr het Donatus, hann var æzskadr or Affrika ok var þa 

prestr i Melansborg, hann var staddr i samsæti konungsmanna einn dag, ok vard rætt um 

Ambrosium; en er allir lofudu hann, þa snyz hann vid prestr ok leitar a hans rad. Hann vard þegar 

lostinn bradasott, sva at hann vard til reckiu at bera, en litlu sidar or rekkiu til gravar. Annars 

stad(a)r vard ok vidlikr atburdr i borg þeiri, er Cartago heitir. Þar var virdulig veizla bædi at manna 

skipan ok vidbunadi at diacns eins gIfugs, er Fortunatus het. At þeiri veizlu var Vincencius byskup 

ok Murannus byskup ok Paulinus fostri Ambrosius byskups, er sIgu þessa hefir saman setta ok 

sidan var heilagr, ok margir adrir byskupar ok klercar. Verdr þar ok umræda til Ambrosius, 

Murannus byskup er i aleitni vid hann, en Paulinus segir, hversu presti for Donato. En þessa sögu 

med odrum reynir a ser Murannus byskup, þviat iafnskiott sem sagan er sögd, þa er hann sleginn 

oda meini, sva at þegar vard hann til hvilu bera, ok lukti sia dagr hans lifi, ok vard sia hans enn 

efsti. Ollum feck sia atburdr otta, þeim er vid voru staddir, ok sva þeim er frettu þat, at sia vard 

endir þeira manna, er Ambrosio hallmællto. Mun nu ok endir þessar frasögu med þeim formala, 

at sa, er ritadi ok sagdi, ok sva hverr, er lyddi, hafi arnan ens helga Ambrosius ser til syndalausnar 

ok eilifs farnadar, en af almattkum gudi hialp ok frid ok fagnad bædi nu ok leingdar, þeim er var 

ok er ok vera mun eilifr gud veitandi viliandi megandi alla hluti goda um allar alldir allda. Amen.  
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CONCLUSIONI 

 

Con il presente lavoro si spera di aver messo in luce il carattere composito della Ambrósíuss saga 

biskups e, benché i risultati ottenuti non siano riusciti a chiarire tutti gli aspetti dell’opera, si ritiene 

che un primo passo sia stato compiuto verso un suo più completo studio.  

Tra gli aspetti che andrebbero ulteriormente approfonditi, un posto di prima importanza è 

occupato certamente dalla difficile problema della composizione. I dati raccolti relativamente a 

personaggi e momenti che potrebbero essere responsabili della messa per iscritto della vita del 

santo hanno permesso di proporre un certo numero di ipotesi interpretative, che mettono in 

questione la natura stessa del testo.  

Una prima ipotesi vorrebbe che la Vita Ambrosii sarebbe stata tradotta direttamente all’indomani 

dell’ufficializzazione del culto del santo durante il vescovado di Þorlakr. La traduzione 

pedissequa sarebbe stata sostituita poco tempo dopo (entro il 1250) nella possibilità di meglio 

specificare il contesto storico in cui il santo ha operato grazie ad opere storiografiche di nuova 

acquisizione. Questa nuova compilazione sarebbe il risultato di una fortunata congiuntura tra il 

bisogno di chiarezza e l’abilità del grande latinista Gunnlaugr Leifsson, che non solo dimostra di 

conoscere la vita di Ambrogio (Vita Iohannis) e alcune opere utilizzate nel tessuto della saga ad 

esso dedicata (principalmente la Historia regum Britanniae), ma è anche ricordato come 

compilatore di un testo sul santo di Milano (dal significativo titolo di Historia, non di Vita) che 

si sarebbe affiancato ad un’altra opera già esistente (Guðmundar saga). 

La necessità di integrare l’opera di Paolino, come dimostra il confronto operato con il Codex 

Sangallensis, darebbe adito a due ipotesi di natura opposta. Una prima ipotesi vorrebbe che la 

Ambrósíuss saga biskups così come presente nei testimoni manoscritti sia la prima e sola opera 

relativa alla vita di Ambrogio in Islanda, per la quale il momento della traduzione coinciderebbe 

con quello della compilazione. Viceversa, il testo costituirebbe invece la copia di un codice latino 

già confezionato, come testimonia il Sangallensis stesso. Tale conclusione darebbe conto della 

cautela con cui è necessario accostarsi ai testi norreni di respiro europeo e in special modo alla 

tipologia testuale in analisi1. In entrambi i casi, tuttavia, le più volte citate istanze della Chiesa nel 

corso della controversia alle investiture costituirebbero un possibile contesto entro cui nuova 

                                                           
1 Cfr. Battista (2006). 
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forma sarebbe stata data al testo della Vita. Indipendentemente dal luogo di produzione e della 

veste linguistica di questa ipotetica nuova composizione, infatti, esse giustificherebbero 

l’integrazione dell’opera di Paolino non solo per quanto concerne le necessarie integrazioni 

storiche, ma anche e soprattutto in relazione all’aggiunta di episodi chiave che mettessero in 

evidenza la statura del vescovo forte nelle sue relazioni con i potenti.  

Dopo l’individuazione complessiva delle fonti mancanti, sarebbe inoltre interessante compiere 

uno studio comparativo a livello linguistico, atto a inserire le scelte operate dal traduttore della 

saga entro il panorama linguistico delle sögur in generale e delle Heilagramannasögur in 

particolare.  

Alla luce dei risultati conseguiti dal presente lavoro, rimane l’auspicio di sondare la complessità di più testi 

della tipologia letteraria in questione, il cui studio sistematico potrebbe di certo giovare allo studio della 

letteratura norrena tutta, chiarendo al meglio i suoi rapporti con la cultura latina del continente. 
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