
MENTEM SANCT AM SPONTANEAM ... 

In uno degli ultimi fascicoli del « Bolletti

no », illustrandosi alcuni interessanti affreschi 

di Melfl, accompagnati dalla data del 1192, ve

niva pure riportata una epigrafe sacra - rnen

ie sancta spontanea honore Dei S. Agaia pa

trie liberacionis -, della quale sembrava oscu

ro il significa to (1). 

Mi sia permesso di riassumere brevemente 

quanta e noto intorno alla genesi ed al valore 

di quella scritta. 

Ad origliere dei cadavere di S. Agata a Ca

tania era stata adibita una lapidetta marmo

rea recante incisa la stessa invocazione ehe a 

noi interessa: M entern sanctarn spontaneam ho
norern Deo ei pairie liberationern (2). 

La formula gode di grande diffusione nel

l' evo medio non solo in Italia, ma anche all' e

stero. Ad essa si ispirarono un praefatio ehe va 

sotto il norne di S. Ambrogio e vari inni in 

onore della santa (3); ad essa il cardinale Odone 

vescovo di T uscolo (+ 1273) pote dedicare 
tutto intero un sermone (4); di essa si servirono 

diverse benedizioni destinate a vario uso (51), e 

persino una curiosa preghiera di San Giulia

no, che e tuttora inedita aHa N azionale di 

Firenze. 

Sui monumenti d' arte, oltre all' esempio di 

Melfi, si puo addurre queHo di una Iapidetta 

della chiesa di S. Agata a Catania, deI se

colo XII; di due anelli deI British Museum, 

del seeolo XIV; di numerose tegole gotiehc 

impiegate per copertura' di varie chiese delI' In

ghilterra (Malvern, Monmouth, Cotheridge, 
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Shrewsbury); di un disco di maiolica del 1521 

della eollezione Wallace (6) ; di un ba.cile arabo 

siculo deI Museo di Amsterdam (7). Ma chi sa 

quanti altri ve ne saranno. 

Sopra tutto pero le « lettere di S. Agata » 

vennero riprodotte con specialissima predilezio

ne sulle campane, ove esse ricorrono con tale 

frequenza da diventare una delle diciture piu 

usuali dei sacri bronzi italiani di ogni tempo e 

di ogni luogo. Come S. Agata era invocata 

contro il fuoco delle eruzioni dell'Etna, cOSI 

parve ovvio di servirsi della stessa formula pet 

scongiurare i fulmini del cielo. 

Fra Ie piu antiche, se non quella disrutta di 

Atri deI 1102 e quella di dubbia datazione a 

Puglia di Arezzo dei 1109, possiamo citare 

altra campanella dell'Aretino del 1145; e po

scia - sempre colla identica leggenda, salvo 

qualche piccola variante 0 scorrezione - le 

eampane di Ravenna del 1208, di Livorno del 

122 J, di Calbi (Arezzo) deI 1235, di Assisi 

del 1239, dell'Abbadia di Valvisciolo (Roma) 

deI 1244, di Castelfiorentino e di San Leo nel 

Montefeltro del 1253, di Gregnano (Arezzo) 

del 1256, di S. Severo (Orvieto) del 1277, 

di S. Lorenzo in Campo (Urbino) deI 1283, di 

Mantova deI 1286, di Sanseverino Marche 

deI 1297, nonche alcune eampane romaniche 

dell'Alto Adige (8), e varie campane della 

F rancia dal dugento in poi (9). Moltissime al

tre ve ne saranno certo per ogni dove. 

Ma quale e poi Ia significazione piu partico

Iare della strana preghiera? « M entern sanctarn 



sponlaneam honorem Deo el palriae liberalio
nem », per quanto si stia ad arzigogolarvi so

pra, non da alcun sen so soddisfacente. 

o I' epigrafe originaria e stata letta male fin 

dalle prime volte; 0 essa non e che un fram

mento di un testo piu lungo; oppure sul fa

moso guanciale, anziche l' orazione per intero, 

non vi erano scolpite che le iniziali di ogni 

singola parola, completate poi alla meglio da 

qualche esegeta a tutti i costi. Le quali iniziali 
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potrebbero anche avere costituito I'ultima riga 

di un titolo sepolcrale romano, ed avere signi

ficato « Monumentum sive sepulcrum heres de

votus erexit patrono libertus », 0 qualche cosa 

di simile. 
F orse ci sarebbe modo di risolvere il piccolo 

problema, qualora si volesse esplorare I'interno 

deI reliquario della chiesa di S. Agata a Cre

mona, il quale conterrebbe il famoso origliere 

di marmo cola trasportato fin dal secolo VI. 
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