
Credo di Atanasio e Litanie del due-
trecento di un ignoto convento toscano
Un foglio con su scritta la por-
zione di un ufficio liturgico fa
da copertina a un registro più
prosaico delle monache ago-
stiniane di Castelfranco di
Sotto (Pisa) riguardante il
commercio dei pescatori nel
lago di Pietrasanta nel seicen-
to.
La storia di come sia pervenu-
to alle suore e soprattuto le
vicende anteriori sono del tut-
to ignote e poco ricostruibili.
Comunque, probabilmente il

foglio è da riferire proprio al-
l’ambito agostiniano, con
un’ipotesi ‘pistoiese’ essendo
rammentati, nel testo delle Li-
tanie, Sant’Atto, il cui culto era
vivo in questa città, e San Lo-
renzo con un bis (due volte)
che può riferirsi alla chiesa
agostiniana dallo stesso titolo
di Pistoia.
Nel seicento, quindi, essendo-
si forse sciupato l’intero bre-
viario, e diventata incompren-
sibile la scrittura antica, ne fu

riciclato il foglio con lo scopo
di custodire altre carte. Non
volendo, è stato salvato dalla
distruzione. Tuttavia non è in
buone condizioni e lo scritto
ha delle abrasioni, anche se
molti dei colori blu e rosso del-
le lettere iniziali sono rimasti
vividi.
La liturgia scritta nel foglio
comincia con una parte del
Credo di Atanasio († 373) che
era recitato in generale alla
prima ora dell’ufficio divino



(circa le sei del mattino) della domenica e di
alcune feste principali. Questa la trascrizione:
[recto]
“(da) sit. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trini-
tate sentiat.
Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut
incarnationem quoque domini nostri Iesu Chri-
sti fideliter credat.
Est ergo fides recta ut credamus et confitea-
mur, quia Dominus noster Iesus Christus, Dei
Filius, Deus et homo est. Deus est ex substan-
tia Patris ante saecula genitus: et homo est ex
substantia matris in saeculo natus. Perfectus
Deus, perfectus homo: ex anima rationali et
humana carne subsistens. Aequalis Patri se-
cundum divinitatem: minor Patre secundum
humanitatem. Qui licet Deus sit et homo, non
duo tamen, sed unus est Christus. Unus autem
non conversione divinitatis in carnem, sed as-
sumptione humanitatis in Deum. Unus omni-
no, non confusione substantiae, sed unitate
personae. Nam sicut anima rationalis et caro
unus est homo: ita Deus et homo unus est Chri-
stus. Qui passus est pro salute nostra: descen-
dit ad inferos: tertia die resurrexit a mortuis.
Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Pa-
tris omnipotentis: inde venturus est iudicare

vivos et mortuos. Ad cuius adventum omnes
homines resurgere habent cum corporibus
suis: et reddituri sunt de factis propriis ratio-
nem. Et qui bona egerunt, ibunt in vitam ae-
ternam: qui vero mala, in ignem aeternum.
Haec est fides catholica, quam nisi quisque fi-
deliter firmiterque crediderit, salvus esse non
poterit. Amen”.
La traduzione (da Wikipedia):
“Chi dunque vuole salvarsi, pensi in tal modo
della Trinità. Ma per l'eterna salvezza è neces-
sario, credere fedelmente anche all'Incarnazio-
ne del Signore nostro Gesù Cristo. La retta fede
vuole, infatti, che crediamo e confessiamo, che
il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, è
Dio e uomo. È Dio, perché generato dalla so-
stanza del Padre fin dall'eternità: è uomo, per-
ché nato nel tempo dalla sostanza della madre.
Perfetto Dio, perfetto uomo: sussistente dal-
l'anima razionale e dalla carne umana. Uguale
al Padre secondo la divinità:inferiore al Padre
secondo l'umanità. E tuttavia, benché sia Dio e
uomo, non è duplice ma è un solo Cristo. Uno
solo, non per conversione della divinità in car-
ne, ma per assunzione dell'umanità in Dio.
Totalmente uno, non per confusione di sostan-
ze, ma per l'unità della persona. Come infatti
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anima razionale e carne sono un solo uomo, così
Dio e uomo sono un solo Cristo. Che patì per la
nostra salvezza: discese agli inferi: il terzo gior-
no è risuscitato dai morti. È salito al cielo, sie-
de alla destra di Dio Padre onnipotente: e di
nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti. Alla sua
venuta tutti gli uomini dovranno risorgere con
i loro corpi: e dovranno rendere conto delle
proprie azioni. Coloro che avranno fatto il bene
andranno alla vita eterna: coloro, invece, che
avranno fatto il male, nel fuoco eterno.
Questa è la fede cattolica, e non potrà essere
salvo se non colui che l'abbraccerà fedelmente
e fermamente. Amen”.

Nel nostro foglio al Credo seguono le Litanie di
invocazione. I santi sono nominati secondo una
gerarchia: prima la Trinità, poi la Madre di Dio,
gli arcangeli, gli apostoli, i martiri e alcuni ve-
scovi della Chiesa di Roma, i fondatori di ordi-
ni, le sante vergini e continenti. Un bis è appo-
sto dopo Sancta Maria e dopo San Lorenzo.
“Letania.
Kyrie eleyson. Christe eleyson. Kyrie eleison.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Patre de cel(is) Deus miserere nobis.
Fili redemptor mundi Deus miserere nobis.
Spiritus Sancte miserere nobis
Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis
Sancta Maria bis ora pro nobis
Sancta Dei genitrix ora pro nobis
Sancta Virgo virginum ora pro nobis
Sancte Michael or.

Sancte Gabriel or.
Sancte Raphael or.
Omnes sancti beatorum spiritu ordines

orate pro nobis
Sancte Iohanne Baptista ora pro nobis
Omnes <sancti> Patriace e prophete

orate p.
Sancte Petre or.
Sancte Paule or.
Sancte Andrea or.
Sancte Iacobe or.
Sancte Iohannes or.
Sancte Philippe or.
Sancte Bartholomee or.
Sancte Mathee or.
Sancte Thoma or.
Sancte Iacobe or.
Sancte Symon or.
Sancte Thadee or.
Sancte Mathia or.
[verso]
Sancte Luca or.
Sancte Marche or.
Omnes sancti apostoli et evangeliste

orate
Sancte Stephane or.
Sancte Clemens or.
Sancte (Si)x(te) or.
Sancte Cornelii or.
Sancte Cypriane or.
Sancte Laurenti bis or.
Sancte Vincenti or.
Sancte Ignatii or.



Sancte Fabiane or.
Sancte Sebastiane or.
Sancte Mauritii cum sotiis tuis or.
Sancte Dyonissi cum sotiis tuis or.
Omnes sancti martires orate
Sancte Silvester or.
Sancte Gregori or.
Sancte Martine or.
Sancte Nicolae or.
Sancte Ylari or.
Sancte Remisi or.
Sancte Ambrosi or.
Sancte Augustine or.
Sancte Ieronime or.
Sancte Paule or.
Sancte Atoni or.
Sancte Ylarion or.
Sancte Benedicte or.
Sancte Bernarde or.
Omnes sancti confessores orate pro nobis
Sancta Felicitas or.
Sancta Perpetua or.
Sancta Agatha or.
Sancta Agnes or.
Santa Lucia or.
Sancta Cecilia or.
Sancta Anastasia or.
Sancta Blandina or.
Sancta Scolastica or.
Sancta Euphemia or.

Sancta Petronilla or.
Sancta Maria Magdalena or.
Omnes sancte virgines et continentes

orate
Omnes sancti et sancte Dei

orate pro nobis
Propitius esto, parce nobis, domine
Propitius esto, libera nos, domine
Ab insidiis diaboli li.
A concupiscentia iniqua li.
A spiritu fornicationis li.
A spiritu superbie li.
Ab omni immunditia mentis et corporis li.
A ventura ira li.
Ab omni malo li.
Per nativitatem tuam li.
Per passionem et crucem tuam li.
Per gloriosam resurrectionem tuam li.
Per admirabilem ascensionem tuam li.
Per adventum spiritus paracliti li.
In die iudicii li.
Peccatores te rogamus audi nos
Ut pacem et concordiam nobil dones t.”
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