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TESTO COPTO SAHIDICO 

 

198
pbios ntmakaria hllaria . tyeere mpmainoute nrro zHnwn .pentafhistwrize 

mmof nci ppetouaab apa panbw pepresbeturos (sic) ntekklHsia nyiHt . ntasjek 

pesbios ebol nsoujoutoue m+pebot twbe hn oueirHnH nte pnoute hamHn . a 

pnoute pdumiourgos . CwrHgei nan nhenrefrouoein . enebal ntenTuCH mn 

penswma hiousop . napswma men afCwrHgei nan mprH etrefrouoein eron mpehoou 

auw pooh etrefrouoein eron nteuyH . m+pefhw de erof enai nci pnoute 
199

alla 

afkosmei mpestereuma nhensiou nrouhe mn hensiou nhtooue euYmaein eneunooue 

nteuyH . nateTuCH de hwou afkw nan nnegraPH etouaab nrefrouoein ete nai ne 

tpalaia mn tkHnH . homaiws mpefhw erof enai nci pnoute . alla aftounos nan 

nhenrefrhumme . hoine nsah henkooue nreftayeoeiy . kalws oun afeire nteihe 

nci pnoute penbairoouy . kai gar mpoueywPelei nnePilosoPos ethibol . nci 

nyaje mpHoitHs (sic) narCaiwn . alla seyine nsa henyaje nbrre kata qe nnta 

naqennaios joos mpaulos . nay nhe ntennarwkh an hen teiepiqumia mpn+_iko+_n 

ehoun enepahre etYkbo nnTuCH . asywpe de mpeuoeiy mpmainoute nrro zHnwn 

aftre tekklHsia ywpe hen ounoc nkatastasis . aftreshrok ebol hm pCimwn 

mpdwmos ntauhupograPe erof nci netha tefhH ete lewn pe . mn aurHllianos . 

pai men nterefhmoos hijm peqronos ntmntero afouwsf nneprostagma 

mmntasebHs . aunoc njamH ywpe mn ouesuCia . prro de nemntf yHre nhoout 

nsa yeere sente ns
200

hime mmate . nai de afentou ehrai hen ounoc nepeisdHmei 

. nyorp men aftsaboou nshai kata paxiwma ntmntnoc . homoios pehouo 

nneTalmos aftreuapostHqize mmoou . tnoc de nyeere ne pesran pe hllaria 

tkoui de ne pesran pe qeopistH . tnoc de nyeere mprro neun ounoc nroouy 

hijws e+erparqenos . mallon de neesepiqumei (sic) etmntapotaktikos ete 

tmntmonaCos te . nesrhote gar pe ebwk enemonastHrion mpbusantion je 

nsenayops eroou an etbe neseiote . neun ounoc nroouy yoop nas je ou 

petsnaaaf yantesei ehoun eptwhm etouaab ntmntparqenos . asywpe de 

mpehoou ntkuriakH a prro bwk etsunaxis mn trrw mn tefyeere sente . 

tmakaria de hllaria asfi nnesbal ehrai etpe esjw mmos je pjoeis pnoute 

ppantokratwr . eyje knasoutn tahiH hm phwb eYnabwk erof eie mariswtm 

ehenanagnwsis euprepei mpaskopos --- auw nteresbwk ehoun etekklHsia nyorp 

men asswtm hm papostolos etouaab je hen oupistis mpe mwusHs ouwy 

etroumoute erof je pyHre ntyeere mParaw . eafsotps naf eye
201

phise mn 

plaos mpnoute . ehoue eros eji ntapolausis mpnobe pros ouoeiy . eafep 

pnocnec mpeF je ftaiHu nahraf ehoue nahwwr tHrou nkHme . nefcwyt gar 

epetnatwwbe naf npefbHke (sic) . homaios de on nekaqolikon je tmntrmmao 

mpeikosmos eso nqe nouCortos . auw pefeoou nqe mpehrHre nCortos . hen 

nepraxis de on je mpiepeqoumei ehat . oude noub oude hoite . ntwtn 

tetnsooun je a neicij ymye nnaCria mn netnmmai . homaios de on hn neTalmos 

je nefouwy sotp epnoub mn pwne mme etnaywf . auw seholc epebiw mn 

pmoulh . homaios de on hm peuaggelion je petnfnaapotasse an nhwb nim 

etentaf n_fouahf nswi mn ycom mmof eermaqutHs nai . hn tkaqHkHsis de on 
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mpepiskopos efjw mmos je etbeou w nrwme ekbiroouy eneteknabwk ngkaau . 

ari pmeeye je senaparagei nci neepioumeia mpeikosmos . mpertajrok ejn 

henCrHma mn ounoub mn ouhat . neCrHma senacw mpeima . nnobe de senaryorp 

eron epbHma mpnoute . auw pseepe etnHu mnnsa nai . nteresswtm de enai nci 

tyeere yHm pejas je alHqws . a pnoute soutwn tahiH . nterouka tsunaxis 

de ebol as
202

ka proouy hm peshHt auw nesskeptei mmos je esnaY pesouoi 

etapodHmia nay nhe . pnoute de aftamos eneteiyye (sic) eros eaau . astwoun 

ntpaye nteuyH mpeihoou nouwt . asY hiwws nousCHma nspaqarios . asmor_s 

nnoumous nkampistron auw asji nnousHfe nnoub etescij . asei ebol ejn 

qalassa . mpe laau souwnes eptHrf . ashe eujoi efnaycHr eupolis je 

saralna . nere ouCartHs hen tescij hws e hen shai nte prro ne . pejas 

mpneeb je Youwy etrekjit etpolis rakote je phwb papdespotHs pe . auw mn+ 

ycom mmoi eouonhf ebol . peje pneeb nas je kureH stratHlatHs nenbHk an 

epma etmmau . alla eyje phwb paprro pe mn ycom mmoi ekwlu mmof . auw 

nteihe autalos auents ehoun erakote . tyeere de yHm neshen amntymHne 

nrompe . auw neujarhHt te hm peshHt . auw nteresbwk ehoun erakote . asY 

pesouoi hn qormH mpesD . asbwk ehoun eptopos mphagios petros 

parCHepiskopos asylHl esjw mmos je phagios petros parCHepiskopos 

parakalei mpeF nfdiHkei mpabios kata pefouwy . ntere htooue de ywpe 

asnau epmHHye euPwrei nhen hebsw euouoby eupHt etkaqolikH 
203

ene pehoou 

pe mphagios markos peuaggelistHs . tmakaria de asepiqumei ebwk nmmau . auw 

nteresalH ehrai ejn netwrtr mphagios markos aswy ebol esjw mmos je 

pjoeis eyje knasoutn tahiH hen oume eie mariswtm ehenanagnwsis euji ehoun 

eroi kata qe ntaisotmou hen kwstantinoupolis . nteresbwk de epmartHrion . 

asswtm hm papostolos je netme mpnoute . yare pnoute Ytootou hen hwb nim 

epagaqwn nettahm kata pefouwy nai ntafyrpsouwnou .hen nekaqolikon de on 

mpermeri pkosmos . oude nethn pkosmos . hen nepraxis de on je ouaggelos 

nte pjoeis afouonhf epetros pejaf naf je mork . ma peksantalion eratk ngY 

ntekytHn ehiwwk . auw ngouahk nswi . hm pallHlouia de on je fnasmn nomos 

naf hen tehie ntafouays . hm peuaggelion je on je eis hHHte Ynajoou 

mpaaggelos ha tekhH nfsooutn ntekhiH mpekmto ebol . hen tkaqugesis de on 

mparCHepiskopos etmnnsa peuaaggelion (sic) je mprremkahnhHt je akapotasse 

nhenCrHma . ari pmeeue mpjoeis efjw mmos hm 
204

peuaggelion nnefmaqutHs je 

ntwtn ne ntauka Hi nswou hi shime. hi yHre hrai hm pejpo nkesop tetnnajitou 

nnouata nkwb nsop auw ntetnklHronomei mpwnh ya eneh --- nai de nteresswtm 

eroou nci tmakaria hllaria asso_ls_l emate auw asaitei mphagios markos esjw 

mmos je . ywpe nai nbwHqos ngerhmme mmoi je ang ouymmo nYsooun an nrwme 

hn teipolis --- nterouka tsunaxis de ebol asY pesouoi eudiakonos nrmnoute 

epefran pe qeodwros . pejas naf je pason pdiakwn Youwy etrekei nmmai 

eyiHt taY nak mpekbeke je tiepequmei ebwk emau taylHl auw nYnoi an etehiH 

. ntaiei gar ebol hm pbusantion epeihwb . afouwyf (sic) nas nci pdiakonos je 

kuri spaqarie eis oumHHye nouoeiy Yepiqumei ebwk epma etmmau taylHl auw 

tamntamelHs mn neroouy kwlu mmoi ya tenou . pantws ptwy mpnoute pe 

ntakei je eieei nmmak . plHn tkuriakH poou amou ntenouwm mn nenerHu . auw 
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nhtooue hm pouwy mpnoute tennabwk . tmakaria he pejas naf je kalws 

nanou pyaje ntakjoof . ji n
205

toot nteiholokottinos ywp nan ntenCria nhHts 

. pseepe de tennajof ebol eron etehiH . pdiakonos fe afeire mpesouwy afji 

ntoots mpnomisma auouwm mn neuerHu mpehoou etmmau . mpefraste de autwy 

nhentbnooue aualH eroou . auei eptopos napa mHna . mnnsa nai auei e yiHt . 

auyine nsa tekklHsia autsaboou eros auw nterouji pouw ehoun 

mpepresbuteros etouaab apa panbw je eis ouspaqarios nte rakote afei mn 

oudiakonos euouwy eapanta erok . auw (sic) afkuleue etreuentou ehoun . auw 

afylHl nmmau . kata tsunHqia nnesnHu . auw ntrouhmoos (sic) afjw nau 

nneternobre nneuTukH --- tmakaria de hllaria asyaje mn apa pambw 

pepresbuteros esjw mmos je Youwy paeiwt etrekaat mmonaCos tacw haqHk . 

ppetouaab de pejaf nas je pawHre . mn ycom mmok ecw haqHn . epidH ntakei 

ehrai hn oumotnes nswma --- alla eyje kouwy eermonaCos bwk nak ephenaton 

. pma mpemton pe . ouen ouayH gar nrwme hm pma etmmau eaurmonaCos 

ehenrmmao ne emate auw secine nteumotnes mn peuso_ls_l --- anon de tnouHu 

nkHme nhme mmilion . 
206

auw mnapanta ehah nrwme . eimHtei henoua oua eyauei 

ecm penyine etbe tagapH mpnoute . auw mntan nlaau nsols_l mmau nswmatikon 

. ya ehrai etnkehbsw syoop nan hn oucwjb . ntok de ntakei ehrai hen 

oumotnes nswma . mn ycom mmok efi ha neihise nteimine . tmakaria de 

mparqenos asouwyf pejas je paeiwt ntaiei e pima hm pahHt tHrf ekyannojt 

ebol ntok etnaYlogos mpnoute ha taTuCH . ppetouaab de afrypHre 

ntapologia ntkoui nyeere . auw afY nau nouma etreuouwh nhHtf ntos mn 

pdiakonos . mnnsa You de nhoou a pdiakonos Y pefouoi epepresbuteros 

etouaab apa pambe pejaf naf je paeiwt aiYhise ntekmntpetouaab eiouwy 

ebwk nai etapolis --- tmakaria de hllaria pejas naf je paeiwt ji ntoot 

mpentaientf ngsorf nnehHke mn nesnHu eterCria . ntof de pejaf naf je 

payHre mnrCria nhwb nteimine alla je ere penhwb ncij rwye eron mn pkooue 

etnHu ejwn . auw eyje kouwy eapotasse hm pekhHt tHrf Y mpetntootk 

mpdiakonos nftaaf . mparCHepiskopos . nfjoou ebol etdiakonia nnhHke --- 
207

tmakaria de hllaria asY mpetntoots mpdiakonos ete tsHbe nnoub te ethen 

tescij mn pmous nnoub etmHr mmos --- pdiakonos de afei ebol hitootou . 

tmakaria de hllaria asY pesouoi epepresbuteros apa pambw pejas naf je 

paeiwt etouaab eiouey ousCHma mmonaCos . auw afY nas noulebiton mn 

ouytHn nbw auw asbwk eusa mauaas . askaas kahHu nnehoite ethijws . asY 

hiwws ntlebiton . asei ya ppetouaab auw afmor_s hen nefcij etouaab . 

nefsooun de an je oushime te . afY nas nouri hitouwf mprHs ntekklHsia auw 

yafbwk yaros nsepsnau mmHne nfcm pesyine ntof mn kePilosoPos je apa 

martHrion . auw neyaje nyare ppetouaab apa pambw joou nas . neyade apa 

martHrion joou eros mmntoueienin . etbe pai rw a tyeere yHm tsabos 

etmntrmnkHme . mnnsa yomte de nrompe esouHh hm pma etmmau a pjoeis celp 

pai ebol eapa pambw je oushime te . alla mpefeime je tyeere mprro te . 

nterfeime de je oushime de (sic) afyaje nmmas efjw mmos je mpertre laau 

eime je nte (sic) oushime . nouhwb gar an efYkwt mpenbios pe etreu (sic) oushime 
208

ouwh hn tnmHte jekas nne laau Yose ntnaPormH . mnnsa Tite de nrompe 
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aunau etyeere yHm je mn mort mmos . auw aumoute eros je hllarion pesiour 

. epidH ouen hah nrwme hm peisCHma nteimine --- etbe nesekibe de on je 

mpouer qe nnanehiome tHrou . mywrp men asyooue hitn taskusis auw 

mpeshupogisoe eppaqos nnehiome --- epidH a pnoute ppantokratwr ouehsahne 

nas mphwb ettHy . mnnsa Tite de nrompe esyoop hen peinoc nnaskusis . 

neauouw  gar euei (sic) tootou nsws nci neseiote je asmou --- audaimwn de 

ony_f ehoun eteskoui nswne ethn kwstantinoupolis auw aujits eratou nnenoc 

nnaskutHs ethen nemonastHrion mpbusantion etreuylHl ejws auw mpe pjoeis 

Carize nas mptalco ebol hitootou . ausumbouleue mprro ebol hitnnenoc 

mppallation eujw mmos je prro wnh ya eneh . eyje seranak mpekratos (sic) 

eywp erok mpenyaje tenoou ntekyeere eyiHt eratou nnaskutHs ethn pma 

etmmau . hennoc gar ne neupolutia --- auw tnpisteue je pjoeis naCarize nas 

mptalgo ebol hitootou . 
209

prro de nterefswtm epeuyojne afraye emate 

epidH oun ounoc nmkahnhHt yoop naf etbe tefyeere . auw aftenoou nmmas 

nsiour snau . auw snte mparqenos . mn kehmhal snau etreuhuperetei nas . 

afshai erakote eratf mpestratHlatHs mn phugemwn etreupwt nmmas eptoou 

mphosm+ . prro de afshai eratou nnaskitHs ethen yiHt . afaitei nnoumela mn 

ouCartHs . afshai hen tefcij mmin mmof jekas nneushH ouyaje efjose 

etepistolH kata petprepei ntmntrro . nai ne neyaje nqbbio n+tafshaisou 

etepistolH . peielaCistos nrro zHnwn pe nta pnoute Y naf mptaio ntmntrro 

para nefempya efshai eratou nnesnHu nneusebHs nyoumeritou etylHl etjm 

(sic) pkosmos tHrf Cairete . haqH mn (sic) nhwb nim nasnHu etouaab Yparakalei 

mmwtn tHrtn hm peF auw eyje Ympya Yaspaze nnetnouerHte etouaab --- 

mnnsws Ytamo mmwtn enenta pnoute aau nai etbe nanobe. ountai mmau nyeere 

snte nshime . ementai nlaau nsols_l mmau nsa ntoou ntsnte . tnoc de asbwk 

ntootn . auw nYsooun an je nta ou ywpe mmos kan eyje ntasmou hn qalassa 

. kan eyje ntauaiCmalwtize 
210

mmos hitn nnbarbaros . kan eyje ntautarps 

hitn nequrion . eie pantws ntasmou hn qalassa (sic) . plHn nqe ntasmou mmos 

pnoute petsooun . auw aunoc nhHHbe ywpe hm paHi hitm pjwk ebol ntetmmau 

je mpihe epesswma hwlws tatwms mmof . nterisols_l noukoui ha tetmmau eijw 

mmos je mare pouwy mpjoeis ywpe . a keemkahnhHt tahoi efhoou para pai --- 

tkeouei ntaitajroi ejws eijw mmos mpjoeis je eis teikeouei mareswnh 

mpekmto ebol . audaimwm ony_f ehoun eros . tnhareh eros mpehoou mn teuyH . 

hwsde ntajoos je fsotp nci pmou ntetmmau para pwnh ntai . ausumbouleue 

nai hitn nenoc mppallation etrajoous eratf ntetnmntpetouaab . tenou ce 

pjwk ntapistis te tai hn oume je mpnoute nfstetHutn ebol an hm 

petetnaaitei mmof . eywpe etetnyanparakalei mpjoeis fnaCarize mptalco 

ntayeere hitn netnylHl nasnHu . oujai naeiote etouaab . nteresei de ehoun 

erakote . a pestratulatHs . mn phHgemwn bwk nmmas eyiHt . auw nteroubwk 

ya ppetouaab apa pambw auY naf ntepistolH mprro . auw afparakalei 

nnesnHu tHrou 
211

etreuylHl ejws . efje mmos je marensops mpjoeis nfCarize 

mptalco ntyeere mprro . kai gar oueusebHs pe hn hwb nim . nterouhitootou de 

eylHl a daimwn (sic) focf ehoun eros . afnouje mmos ejm pkah . afhite mmos 

hwste nte pestratHlatHs mn phegemwn rypHre je afcmcom ebwk ehoun eros hn 
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tmHtei nnei petouaab – tmakaria de hllaria nteresnau etesswne nkosmikH 

assouwns alla mpe tswne nkosmikH souwn tswne mparqenos . esnasouwnes 

nay nhe epidH a nessarx yooue hitn taskusis . auw a psa mpesswma yibe mn 

pessmot . enemn laau nhHts nsa pkas mn pyaar . ejem nai de tHrou nesPorei 

nousCHma nhoout . nteresnau de etesswne asmkahnhHt auw a pessa nhoun 

ytortr etbe tesswne . aspahts ejm pkah asrime . hwsde nsherp pkah hn 

nesrmeiooue esjw mmos je pjoeis yanhtHk ha teikoui nyeere --- nesnHu de 

nterounau eros aurypHre ejm pesmkahnhHt alla mpoueime ehwb nteimine alla 

neujw mmos je efyoop hn oumntyenhtHf ehoun eros . nteresmton de noukoui 

ebol hm phise mpdaimwn 
212

a ppetouaab apa pambw moute euaskitHs nnarCaios 

pejaf naf je ji nteikoui nyeere ehoun epekma nywpe . ngylHl ejws yante 

pjoeis Carize nas mptalco --- ntof de pejaf naf je mpaYpwh eneiyi nteicot 

etraji shime ehoun epama nywpe . peihwb pai pahenrwme natpaqos ne (sic) . 

pePilosoPos de apa martHrion pejaf je taas nellarion pesiour . ntof gar 

peteuoun (sic) ycom mmof eji shime ehoun epefma nywpe . auw afY ntkoui 

nyeere ntoots ntesswne . asjits ehoun epesma nywpe --- esyantwoun eylHl 

neyasylHl nmmas esyancwyt ehoun ehras yare pessa nhoun bwl ebol --- 

yaspahts ejm pkah nsrime yantesherp pkah hn pesrmeiooue --- esyantwoun 

de on yasholc ehoun eros nsYpei erws . hensop de on yasenkotk hijm oupoi 

nouwt nmmas nteuyH rHrs (sic) . auw mnnsa sayf de nhoou a pjoeis Carize nas 

ptalco (sic) . asents etmHt (sic) ntekklHsia pejas nnesnHu je hitn netnylHl 

etouaab a pjoe (sic) Carize mptalco ntyeere mprro . pestratulatHs de mn 

phugemwn ausunage hahtHn (sic) ntkuriakH auw aukotou etreubwk eteupatris . 

nesnHu de tHrou ethen yiHt au
213

shai nnouepistolH ebol hitoots ntyeere 

mprro ya peseiwt essHh mpeitupos --- neielaCistos ethm ptoou mphos+_m+ eushai 

eratf mprefjro naugoustos papamahte ettaiHu nrro zHnwn . haqe men mpyaje 

tnouwyt mpekratos (sic) ettaiHu . pnoute efrjise mpekqronos . auw nfhareh 

etekmntero nqe pd+_a+_d . mn solomwn . mn ezeCias . mn iwsias . auw nfdiHkei 

ntekmntrro ajn laau nytortr hi taraCH . oujai hm pjoeis ekfiroouy haron auw 

ha tekklHsia tHrs . auw nteihe auei ekwstantinoupolis . aunoc nraye ywpe 

ejm ptalco ntyeere mprro . auw a prro eeire (sic) nouariston enecob tHrou 

ntafhe eroou hn tpolis mn neto ncalH mn ouon nim eto nyca hm peuswma . 

nefahe de eratf nci prro efmHr efdiakonei eroou . eafY noukrasis nkontiton 

mpouapoua mmou hn tefcij . mn yomnte nnomisma etcij mpouapoua . 

mpefraste de afeire nouariston ennoc mppallation tHrou . auw nefraye 

mmate (sic) ejm ptalco ntafywpe ntefyeere . auw nterefjne tefyeere efjw 

mmos je ou pe ntafywpe mmo tayeere . ntos de pejas 
214

naf je autaat 

etootf nnouaskitHs epefran pe pason ellarion . petmmau afylHl ejwi a 

pjoeis Carize nai mptalco hitn nefylHl --- ounoc te tefmntyanhtHf ehoun 

eroi . oumHHye gar nsop yafaspaze mmoi etatapro . hensop de yafenkotk 

nmmai hn oupoi nnouwt nteuyH tHrs --- prro de nterfswtm enai a phwb ywpe 

efhory nahraf --- pejaf je mpiswtm eneh je yare monaCos aspaze nshime . H 

nf+enkotk hijn oupoi nnouwt nmmas --- alla nyaiswtm je semoste mpeigenos 

je shime . etbe pai rw peubHk epjaie auw je meuaniCe ryaje nmmau eptHrf . 
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auw nere peimeeue pai ytortr mmof . tote prro afshai ntmehsnte nepistolH 

eyiHt nteihe . paugoustos nrefjro zHnwn efshai eratou nnenneiote (sic) 

etouaab neusebHs etouHh hn yiHt . je Yyephmot ntn netnylHl --- auw mn com 

mmoi emeh peCrews eteroi ntootf ntetnmntpetouaab ete pehmot pe nta 

pnoute aaf nmmai ebol hitootou nnetnylHl . Youwy oun etretetnywp erwtn 

mpatwhb+ (sic) ntetnoou (sic) nai mpason ellarion je ouen ounoc nrwme ywne hm 

ppallation . 
215

auw mn ycom mmof epHran qalassa etbe payai mpywne 

ethijwf --- aiswtm gar epyenoufe ntefmntpetouaab . auw Ypisteue je 

efyanei yaron tnnacen+hHu tHrn hitn nefylHl . nterouswtm de etepistolH 

mprro afmoute (sic) etmakaria hllaria pejau nas je ari pekroouy w pswn je a 

prro tnnoou nswk --- tmakaria de hllaria asmkahnhHt emate . nesnHu de 

auslswls+ eujw mmos je twoun ngbwk w pson pjoeis nabwk nmmak nfstok hn 

oueirHnH . autenoou nmmas nkeson snau eaurnoc hen qulugia . auw tai te qe 

ntauei ekostantinoupolis . prro de nterfswtm je auei afraye emate . 

afouehsahne etrouentou (sic) ehoun naf hen ounoc nraye mn oueoou . auw afei 

ebol ha teuhe ya pmehyomnt nro mppallation . afholc ehoun eroou auw 

afYpi ejn teuape . auw nteroubwk ehoun . aftroueine nhensumTelion eucoole 

nhat afkaau haroou . auw auhmoos auyaje nmmaf hen tegraPH auw nefswtm 

eroou hen outwt nhHt auw nefparakalei mmoou efjw mmos je ylHl ejwi 
216

nte pjoeis hareh eroi hen tpistis nnaeiote --- auw aftwoun afsek tmakaria 

hllaria nsa ousa mauaas afyaje nmma (sic) efjw mmos je paeiwt ellarion 

YrCria nnekylHl . Youwy ejnouk euyaje . monon mprYose . asjoos gar nai nci 

tayeere je hah nsop yakaspaze ntatapro (sic) auw je yakenkotk hijn oupoi 

nouwt nmmai (sic) nteuyH tHrs --- matamoi etme je ekeirei (sic) mpai etbe 

oumntyenhtHf ehoun eros --- Youwy eeime etme jekas eiekaqarize ebol hm 

pejrop . ntok hwwk mperYose etbe pyaje . tparqenos de etouaab 

asmekmouk+_s esjw mmos je Youwy ehHp pyaje . alla je nne pkeseepe 

nnemonaCos Yose ntaaPormH . etreumeeue eutwlm nteimine ehoun enetouaab . 

auw pejas naf je anine nai mpeftoou nneuaggelion epima --- ngwrk nai je 

ngnaouenh phwb ebol an . oude ngnakwlu mmoi an ebwk epamonastHrion --- auw 

afwrk nas nci prro --- pejas naf je anok hllaria tekyeere . prro de 

nterefswtm afytortr . auw mpefeycmcom eyaje nnaounou . auw nterfaisqane 

afY pefouoi ehoun etefyeere afamahte ehrai ejm pesmakh nqe n
217

iwsHP 

mpeiouoeiy ntafouwyt ejm pmakh niakwb pefeiwt auw afYpi erws efrime auw 

nterouswtm nci tesmaau mn tesswne . aucepH auei euwy ebol . epidH 

hnrefytortr ne nehiome hen teuPusis . prro de afkwlu mmoou efjw mmos je 

aiY nas nouanay . auw men com mmoi eparaba mmos . peje tesmaau naf je 

marenkaas hahtHn ntenY ejws ntecrHpe ntmnterrw (sic) . prro de pejaf je 

mmon mHpote nte pjoeis cwnt eron nfaan nnatyeere mmau ntsente alla 

marenYeoou mpnoute je anhe eros rw esonh . auw a prro hep phwb enesnHu 

ntauei nmmas nqe ntafwrk nas . afkateCe nnesnHu hatHf yomnt nebot etbe 

tefyeere . jekas efecw efnau eros mmHne . afjnous de etbe qe ntasei ebol 

hm pefHi --- auw astamof etbe qe ntasPori mpesCHma nstratHlatHs . mn qe 

ntasei ehoun erakote . mn qe ntasbwk eyiHt mn pdiakonos --- mnnsos 
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afsuntaze nau aupwt epeuma . prro de afka yomnt nyo nertob nsouo ebol 

eyiHt etbe teCria mn teprosPora ntefyeere . mn soou nye nxestHs nneh . auw 

semHn ebol hen tekklHsia nyiHt ya 
218

houn epoou nhoou . nteresei de eyiHt 

aswnh hnkemntsnoous enrompe . ephaH de ashe ehrai epywne eteyasmou nhHtf 

ashupomine erof hn oumntjwwre . asmoute eppetouaab apa pambw astarkof 

esjw mmos je eiyanjwk ebol mpabios .epidH ntok petsooun mptwy tHrf 

mpabios mn pnoute . mpertreukaat kahHu ntalebiton alla maroukoost nmmas --

- nai de nteresjoou asY pepn+_a . nefahe de eratf hijws nci ppetouaab apa 

pambw . aftroueire nqe ntasjoos . nteroutoms_s de afkotf afhmoos afyaje 

mn nesnHu efjw mmos je aluqws auskeus (sic) ncwb Yyipe nnoumHHye mmomaCos 

euouHh hen yiHt mpoou nta nim jpo nteihupomonH hwste etrescw hn tmHte 

nteiayH nhoout nteihe . nta nim ywwt ebol ntmotns ntsarx nqe ntai . eie nta 

nim apotasse mpeoou etyoueit mpikosmos nteihe nqe ntai . nesnHu de 

nterouswtm epesbios aurypHre auw auYeoou mpnoute . ene asr joutouei 

nrompe esouHh hn tmHHte nYou nye nmonaCos . auw mpe laau souwnes eimHtei 

pepresbuteros etouaab apa pambw . pnoute de afCari
219

ze nas mpeikehmot 

etresjwk ebol mpesbios mpehoou nteqewdokos etouaab maria ete soujoutoue 

pe mpebot twbe --- aushai de mpeseiwt etbe pesjwk ebol . aflupei men hws 

rwme nbiwtikos . mnnsws afselsel tesmaau efjw mmos je eyje senamakarize 

mpeteuntf ousperma hen siwn . auw henrmnHi hn qilH+_m ntpe . eie naeiatn hwwn 

je ouantan mmau pnousperma hn qilH+_m ntpe --- arHu rw senaeycmcom etwbh 

ejwn nahrm peF etrefkw nan ebol nnennobe mn nemparaptwma --- 

pepresbuteros de apa pambw afshai nneiyaje afkaau hn tekklHsia nyiHt . 

euhHu mn ousolsl nnetswtm eroou . eueoou mpnoute peiwt mn pefmerit nyHre 

E peF penjoeis . mn peD etouaab . ya eneh neneh . hamHn 
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TRADUZIONE CONTINUATA 

La vita della beata Ilaria, la figlia del re, amante di Dio, Zenone, che il santo apa Pambo, il presbitero della 
chiesa di Scete, ha messo per iscritto. Ella terminò la sua vita nel giorno 21 del mese di Tubah, nella pace di 
Dio. Amen. 
 
Dio, il creatore, ci ha fornito uomini che fanno luce agli occhi della nostra anima e ugualmente del nostro 
corpo. (Riguardo a) quelli del corpo, egli ci ha fornito il sole per darci la luce del giorno e la luna per darci 
la luce della notte. Dio, pero, non fu soddisfatto di questi, ma adornò il firmamento con stelle della sera e 
stelle del mattino, che marcano le ore della notte.  (Riguardo), poi pure (a) quelli dell’anima, egli ci ha 
lasciato le Sacre Scritture illuminatrici, cioè la vecchia e la nuova. Ugualmente, Dio non fu soddisfatto di 
queste, ma ha destato per noi delle guide: alcune scrittori, altre predicatori. 
Bene, dunque, Dio, il nostro custode, ha agito in tal modo. Infatti, le parole dei poeti antichi non sono state 
in grado di aiutare i filosofi profani, ma essi cercano nuove parole, secondo il modo che gli Ateniesi 
parlarono a Paolo. Come non potremmo bruciare con questo desiderio spirituale per i rimedi che danno 
sollievo alle anime? 
 
Ora accadde, al tempo del re, amante di Dio, Zenone, che egli fece sì che la Chiesa godesse di una grande 
pace. Egli le portò la calma nella tempesta del Tomo che avevano sottoscritto i suoi predecessori, cioè 
Leone ed Aureliano. Egli, invece, quando sedette sul trono regale, annullò le empie ordinanze. Ci fu una 
grande pace e tranquillità. 
Il re non aveva un figlio maschio, ma solo due figlie femmine. Queste egli le educò con grande prudenza. 
Dapprima le istruì nella scrittura, così come conveniente al (loro) alto rango; ugualmente fece che 
recitassero a memoria la maggior parte dei Salmi. 
La figlia maggiore aveva nome Ilaria, mentre la minore aveva nome Theopiste. La figlia maggiore del re si 
preoccupava grandemente di rimanere vergine. Soprattutto, ella desiderava la vita eremitica, cioè quella 
monastica. Infatti lei temeva di andare ai monasteri di Bisanzio, poiché non l’avrebbero accettata a motivo 
dei suoi genitori. Ella era grandemente preoccupata di quello che avrebbe dovuto fare fino a che fosse 
riuscita a entrare nella santa convocazione della verginità. 
Accadde, nel giorno di domenica, che il re andò al servizio divino con la regina e le sue due figlie. E la 
beata Ilaria alzò i suoi occhi al cielo, dicendo: “Signore Dio onnipotente, se vuoi dirigere la mia via sul 
lavoro al quale dovrò tendere, ecco, che io possa ascoltare delle scritture adatte al mio scopo!”. 
E quando fu entrata nella chiesa, dapprima udì dal santo apostolo: “Per fede Mosè non volle essere 
chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo per sé di soffrire con il popolo di Dio, piuttosto che 
godere i piaceri del peccato per un momento, ritenendo il rimprovero di Cristo più prezioso davanti a lui più 
che tutti i tesori dell’Egitto. Egli guardava infatti a colui che lo avrebbe ripagato con la sua ricompensa”. 
Similmente ancora (dal)le epistole cattoliche: “Le ricchezze di questo mondo sono come erba, e la loro 
gloria come il fiore dell’erba”. Anche dagli Atti: “Non ho desiderato argento, né oro, né una veste. Voi 
stessi sapete che queste mani hanno servito alle necessità mie e (di) quelli che erano con me”.  
Ugualmente ancora dai Salmi: “I suoi desideri sono più ricercati  dell’oro e della gemma, che perirà, e sono 
più dolci del miele e del favo”. E parimenti anche dal Vangelo: “Colui che non abbandonerà ogni cosa che 
ha e non si pone dietro a me non può essere mio discepolo!”. 
E anche dall’omelia del vescovo, che dice: “Perché, o uomo, ti preoccupi delle cose che dovrai lasciare? 
Ricordati che i desideri di questo mondo passeranno! Non porre la tua forza nei beni, oro argento. I beni 
rimarranno qui, ma i peccati andranno davanti a noi al tribunale di Dio”, e il resto che segue. 
Quando la ragazza udì queste cose, disse: “Veramente Dio ha diretto la mia strada!”. E quando il servizio 
divino fu terminato, essa ponderò nel suo cuore e considerò in quale modo sarebbe potuta andare all’estero. 
E Dio le mostrò ciò che avrebbe dovuto fare. 
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Nel mezzo della notte di quello stesso giorno ella si alzò, indossò la veste di uno spatario, si cinse una 
cintura militare e prese in mano una spada d’oro. Uscì su(lla riva de)l mare e nessuno la riconobbe affatto. 
Trovò una nave in procinto di partire per una città detta Saralna. Aveva in mano un foglio di papiro, come 
se (si trattasse) di documenti del re.  
Disse al  capitano: “Voglio che mi porti alla città di Alessandria, poiché questo è un affare del re e non 
posso rivelartelo”. Le disse il capitano: “Signor generale,  noi non stiamo andando a quel luogo, ma se è un 
affare del re non posso impedirlo”. E così la fecero salire e la portarono ad Alessandria. 
La ragazza era nel diciottesimo anno e nel suo cuore aveva coraggio. E quando andò ad Alessandria, fece il 
suo cammino nell’ardore del suo spirito. Entrò nel santuario del santo Pietro, l’arcivescovo, dicendo: “O 
san Pietro arcivescovo, prega Cristo così che egli guidi la mia vita secondo il suo volere!”. 
Quando fu mattino, ella vide la folla, che vestiva vesti bianche, mentre si dirigeva alla chiesa principale, 
essendo il giorno (della festa) del santo Marco, l’evangelista. La beata volle andare con loro e quando salì i 
gradini di san Marco gridò dicendo: “Signore, se dirigerai la mia strada nella verità, ecco, che io possa 
ascoltare delle scritture riguardo a me, così come ho ascoltato in Costantinopoli!”. 
Quando entrò nel martyrion, udì dall’apostolo: “(Quanto a) coloro che amano Dio, Dio li aiuta al bene in 
ogni cosa, (ossia) coloro che sono stati convocati secondo il suo volere, essi che egli ha conosciuto 
dall’inizio. E ancora dalle epistole  cattoliche: “Non amare il mondo, né ciò che è nel mondo”. E ancora 
dagli Atti: “Un angelo del Signore apparve a Pietro  e gli disse: ‘Cingiti; mettiti i sandali ai piedi; indossa 
la tua tunica e seguimi!”. E anche dall’Alleluia: “Egli stabilirà per lui una legge, secondo il modo che avrà 
voluto”. 
E ancora dal Vangelo: “Ecco, io manderò il mio angelo davanti a te a rendere dritta la tua strada di fronte 
a te”. E anche dall’omelia dell’arcivescovo dopo il vangelo: “Non rattristarti perché hai rinunciato a dei 
beni! Ricordati del Signore, che nel Vangelo dice ai suoi discepoli: ‘Voi, che avete abbandonato casa, 
moglie, figlio, nella generazione futura li riceverete cento volte tanto ed erediterete la vita per l’eternità’”. 
Quando la beata Ilaria udì queste cose, fu grandemente consolata e pregò san Marco dicendo: “Sii per me 
un soccorritore e guidami, poiché  io sono uno straniero e non conosco nessuno in questa città!”. E quando 
il servizio divino fu terminato, si diresse verso un diacono, un uomo di Dio, il cui nome era Teodoro, e gli 
disse: “Fratello mio diacono, voglio che tu venga con me a Scete e ti ricompenserò, poiché desidero andare 
là a pregare e non conosco la strada. È per questo motivo che sono venuto da Bisanzio!”. 
Le rispose il diacono: “Signor spatario, ecco, da molto tempo desidero andare in quel luogo a pregare, ma 
la mia negligenza e le preoccupazioni finora mi trattengono. È certamente disposizione di Dio che tu sei 
venuto, così che io possa venire con te. Solo che oggi è domenica. Vieni, mangiamo insieme, e al mattino, 
Dio volendo, andremo!” 
La beata gli disse: “Bene! È bello il discorso che hai detto. Prendi questo olocòttino; compra con esso ciò di 
cui abbiamo bisogno; il resto lo spenderemo per noi lungo la strada”. Il diacono fece ciò che lei voleva. 
Prese da lei la moneta. Mangiarono insieme quel giorno. Il mattino dopo ordinarono delle bestie, le 
montarono e vennero al santuario di apa Menas. Dopo ciò vennero a Scete. 
Si informarono della chiesa e la mostrarono loro. Quando annunciarono al santo presbitero apa Pambo: 
“Ecco, uno spatario di Alessandria è venuto con un diacono e vogliono incontrarti”, egli comandò che 
fossero introdotti e pregò con loro, secondo la consuetudine dei fratelli. E dopo che si furono seduti egli 
disse loro ciò che era utile alle loro anime. 
La beata Ilaria parlò con apa Pambo, il presbitero, dicendo: “Padre mio, io voglio che tu mi faccia monaco 
e che possa rimanere con te”. Il santo le disse: “Figlio mio, tu non puoi rimanere con noi, poiché sei 
cresciuto nelle comodità del corpo. Ma se vuoi essere monaco, va’ all’Henaton; è il luogo del riposo. In quel 
luogo, infatti, vi è una moltitudine di uomini che sono diventati monaci che erano  molto ricchi e trovano il 
loro conforto e la loro consolazione. Ma noi siamo distanti dall’Egitto quaranta miglia e non incontriamo 
molte persone, se non pochi che sono soliti venire a visitarci per l’amore di Dio. E noi non abbiamo alcuna 
consolazione corporale, a tal punto che anche il nostro vestito è diventato per noi un (segno di ) inferiorità. 
Ma tu sei cresciuto nelle comodità del corpo e non puoi sopportare fatiche di questo genere”.  
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La beata fanciulla rispose e disse: “Padre mio, è con tutto il mio cuore che sono venuto qui. Se tu mi cacci 
fuori, sei tu che risponderai a Dio per la mia anima!”. E il santo si meravigliò della giustificazione della 
ragazzina e diede loro un luogo dove potessero risiedere, lei e il diacono. 
Dopo cinque giorni, il diacono si recò dal santo presbitero apa Pambo e gli disse: “Padre mio, che la tua 
santità mi scusi, ma voglio andarmene alla mia città!”. E la beata Ilaria gli (= a Pambo) disse: “Padre mio, 
prendi dalla mia mano ciò che ho portato e distribuiscilo ai poveri e ai fratelli che hanno bisogno!”. 
Ma egli gli (sic) disse: “Figlio mio, noi non abbiamo bisogno di simili cose, poiché il nostro lavoro manuale 
è certamente sufficiente a noi e agli altri che vengono da noi. E se vuoi rinunciare (al mondo) con tutto il tuo 
cuore, da’ ciò che hai al diacono, che lo dia all’arcivescovo ed egli lo mandi al servizio dei poveri!”. E la 
beata Ilaria diede ciò che aveva al diacono, cioè la spada d’oro che teneva in mano e la cintura d’oro che la 
cingeva. E il diacono se ne andò da loro. 
La beata Ilaria si diresse dal presbitero apa Pambo e gli disse: “Padre mio santo, io voglio un abito 
monastico”. Ed egli le diede  una veste con un cappuccio; e lei andò in un luogo (isolato), da sola; si spogliò 
delle vesti che aveva indosso e indossò la tunica. Andò dal santo uomo ed egli la cinse con le sue sante mani. 
Egli non sapeva che era una donna. 
Egli le diede una cella accanto a lui, a sud della chiesa, ed egli era solito andare da lei due volte al giorno a 
visitarla, lui e anche un filosofo, chiamato apa Martyrion. E le parole che il santo apa Pambo le diceva, 
queste parole apa Martyrion le diceva per lei in greco. Per questo motivo, allora, la ragazzina  imparò 
l’egiziano. 
Dopo tre anni che era rimasta in quel posto, il signore lo rivelò ad apa Pambo, cioè che era una donna. Ma 
egli non seppe che era la figlia del re. Quando seppe che era una donna, parlò con lei, dicendo: “Non 
lasciare che qualcuno sappia che tu sei una donna; non è infatti una cosa che edifica la nostra vita che si 
lasci sistemare una donna in mezzo a noi, affinché nessuno venga danneggiato a causa nostra”. 
Dopo nove anni videro che la ragazzina non aveva barba e la chiamarono “Ilario l’eunuco”, poiché vi 
erano molti uomini che vestivano un tale abito. Perché anche i suoi seni non erano come quelli di tutte le 
donne. Innanzitutto era diventata secca a causa dell’ascesi e non era sottoposta alla sofferenza delle donne. 
Perciò Dio onnipotente ordinò per lei questo destino. 
Dopo nove anni che lei era in questa grande pratica ascetica e che ormai i suoi genitori, dopo averla  
cercata (?), avevano annunciato che era morta, un demone entrò in sua sorella minore che era in 
Costantinopoli e la portarono davanti ai grandi asceti che vi erano nei monasteri di Bisanzio, così che 
pregassero su di lei, e il Signore non le concesse la guarigione per opera loro.  
Il re fu consigliato dai grandi del Palazzo, che dissero: “O Re, possa tu vivere per l’eternità! Se piace alla 
tua Maestà di accettare il nostro discorso, manda tua figlia a Scete, davanti agli asceti che sono in quel 
luogo; grandi sono, infatti, le loro pratiche (ascetiche), e noi crediamo che il Signore le concederà la 
guarigione per opera loro”. 
Quando il re udì il loro consiglio, si rallegrò molto, poiché aveva un grande angoscia a motivo di sua figlia. 
E inviò con lei due eunuchi e due ragazze, con anche due servitori che la servissero. Egli scrisse ad 
Alessandria, allo Stratelate e allo Hegemon, che andassero con lei alla Montagna del Natron. 
Il re scrisse agli asceti che erano a Scete. Chiese dell’inchiostro e un foglio di carta e scrisse con la sua 
propria mano, così che non venisse scritta un parola altezzosa nella lettera, secondo ciò che si addice alla 
regalità. Queste sono le paroli umili che egli scrisse nella lettera. 

«Questo infimo re è Zenone, al quale Dio ha dato l’onore del regno oltre i suoi meriti, che scrive ai pii 
fratelli, degni di essere amati, che pregano per il mondo intero. Salute a  voi! 
Innanzitutto, o miei santi fratelli, io imploro voi tutti in Cristo e, se sono degno, bacio i vostri santi 
piedi. Dopo ciò, vi racconto le cose che Dio ha fatto per me a causa dei miei peccati.  
Ho due figlie femmine, non avendo altra consolazione al di fuori di loro due. La maggiore è andata 
(via) da noi e non so ciò che le è capitato: se è morta in mare, se è stata fatta prigioniera dai barbari, 
se è stata  presa dalle belve. Ecco, in ogni caso è  morta, solo che il modo in cui è morta è Dio che lo 
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conosce. E un grande dolore è sopravvenuto nella mia casa a motivo della morte di quella (figlia), 
poiché non sono riuscito in alcun modo a trovare il suo corpo, così da seppellirlo. 
Dopo che mi fui consolato un po’ per quella (figlia), dicendo: ‘Sia fatta la volontà del Signore!’, un 
altro dolore mi accadde, peggiore del primo. L’altra (figlia), nella quale avevo posto la mia forza, 
dicendo: ‘Signore, ecco quest’altra! Possa lei vivere alla tua presenza!’, un demone entrò in lei. Noi 
la custodiamo giorno e notte; tanto che dico che la morte di quella è migliore della vita di questa. 
Sono stato consigliato dai grandi del Palazzo di mandarla alla vostra santità. Ora, dunque, il 
compimento della mia fede è che veramente Dio non vi rifiuta ciò che gli chiedete. Se voi invocate il 
Signore, egli concederà la guarigione di mia figlia grazie alle vostre preghiere, fratelli miei. State 
bene, miei santi padri!». 

Quando lei arrivò ad Alessandria, lo Stratelate e lo Hegemon andarono con lei a Scete e quando vennero 
presso il santo apa Pambo gli diedero la lettera del re. Ed egli chiese a tutti i fratelli che pregassero su di 
lei, dicendo: “Preghiamo il Signore, che conceda la guarigione alla figlia del re; e infatti egli è pio in tutte 
le cose”. 
Quando essi cominciarono a pregare, un demone la assalì, la gettò a terra, la tormentò, così che lo 
Stratelate e lo Hegemon si meravigliarono che avesse potuto entrare in lei in mezzo a questi santi. 
Quando la beata Ilaria vide sua sorella terrena, la riconobbe, ma la sorella terrena non riconobbe la sorella 
vergine. Come avrebbe potuto (ri)conoscerla, poiché le sue carni erano diventate secche a causa dell’ascesi 
e la bellezza del suo corpo si era alterata, con la sua apparenza, non essendoci più nulla in lei se non le ossa 
e la pelle? Oltre a tutte queste cose, poi, indossava una veste maschile. 
Quando vide sua sorella, si addolorò e il suo cuore (?) fu turbato a motivo di sua sorella. Si prostrò a terra 
(e) pianse, tanto da inzuppare la terra con le sue lacrime, dicendo: “O Signore, abbi misericordia di questa 
giovane ragazza!”.  E quando i fratelli la videro, si meravigliarono della sua angoscia, ma non compresero 
una tale cosa e dicevano: “Prova compassione per lei”. 
Quando ella si fu ripresa un po’ dal tormento del demone, il santo apa Pambo chiamò un vecchio asceta e 
gli disse: “Prendi questa giovane ragazza nella tua dimora e prega su di lei, fino a che il Signore (non) 
conceda a lei la guarigione!”. Ma egli gli disse: “Non ho ancora raggiunto tali picchi (di perfezione) da 
pendere una donna nella mia dimora. Questa cosa è per persone senza passioni!”. 
Ma il filosofo apa Martyron disse: “Dalla a Ilario l’eunuco; lui, infatti, è colui che può prendere una donna 
nella sua dimora!”. Ed egli diede la giovane ragazza alla cura di sua sorella ed ella la prese nella sua 
dimora. Se si alzava per pregare,  era solita pregare con lei; se la guardava, il suo  cuore (?) si scioglieva, 
si prostrava a terra e piangeva, fino a inzuppare la terra con le sue lacrime. Se poi si alzava, era solita 
abbracciarla e baciarla. A volte, ancora, era solita coricarsi in uno stesso letto con lei per tutta la notte. 
E dopo sette giorni il Signore le concesse la guarigione. Lei la portò in mezzo alla chiesa e disse ai fratelli: 
“Per le vostre sante preghiere il Signore ha concesso la guarigione alla figlia del re!”. 
Lo Stratelate e lo Hegemon parteciparono al servizio divino con loro alla domenica e si voltarono per 
andare al loro Paese. Tutti i fratelli che erano in Scete scrissero una lettera per mano della figlia del re a 
suo padre, scritta in questo modo: 

«Questi infimi che sono nella Montagna del Natron scrivono al vittorioso augusto e potente (?) 
glorioso re Zenone. Prima di parlare, noi veneriamo la tua gloriosa Maestà. Possa Dio esaltare il tuo 
trono e preservare il tuo regno come Davide, Salomone, Ezechia e Iosia, e governi il tuo regno senza 
alcun disturbo e disordine. Sta’ bene nel Signore, preoccupandoti di noi e di tutta la Chiesa!». 

E così essi vennero a  Costantinopoli. E ci fu una grande gioia per la guarigione della figlia del re. E il  re 
organizzò una colazione per tutti gli infermi che trovò nella città e per gli zoppi e per chiunque avesse ferite 
nel proprio corpo. E il re stava in piedi, cinto, e li serviva, offrendo a ognuno di essi con le proprie mani una  
miscela di vini speziati e (ponendo) tre soldi nella mano di ognuno. Il mattino dopo egli organizzò una 
colazione per tutti i grandi del Palazzo. Ed era molto felice per la avvenuta guarigione di sua figlia. 
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E quando chiese a sua figlia, dicendo: “Che cos’è che ti è capitato, o figlia mia?”, lei gli disse: “Sono stata 
affidata alle cure di un asceta di nome Fratello Ilario, il quale pregò per me, e per le sue preghiere il 
Signore mi concesse la guarigione. È (stata) grande la sua compassione per me; infatti, un gran numero di 
volte egli era solito baciarmi sulla bocca e a volte, poi, si coricava con me nello stesso letto per tutta la 
notte”. 
Ma il re, quando udì queste cose, fu assalito da una grande afflizione; disse: “Non ho mai udito che un 
monaco usasse baciare una donna o che si coricasse nello stesso letto con lei, ma ho sempre udito che essi 
odiano questo genere femminile - proprio per questo motivo essi vanno nel deserto – e che non tollerano 
affatto di parlare con loro”. E questo pensiero lo turbava.  
Allora il re scrisse una seconda lettera a Scete come segue: 

 «L’augusto vincitore Zenone scrive ai santi e pii padri che vivono in Scete: Io rendo grazie per le 
vostre preghiere e non posso ripagare il mio debito alla vostra santità, cioè il favore che Dio ha fatto 
per me ad opera delle vostre preghiere. Voglio, pertanto, che voi accettiate la mia convocazione e che 
mi mandiate il fratello Ilario, poiché c’è un uomo importante ammalato a Palazzo ed egli non può 
attraversare il mare a causa della gravità della sua malattia. Ho udito, infatti, la buona notizia della 
sua (= di Ilario) santità e credo che, se egli viene da noi, noi tutti trarremo beneficio dalle sue 
preghiere». 

Quando essi udirono la lettera del re, chiamarono la beata Ilaria e le dissero: “Sii pronto, o fratello, perché 
il re ha mandato a cercarti!”. Ma la beata Ilaria fu grandemente addolorata. I fratelli la consolarono, 
dicendo: “Alzati e va’, o fratello! Il Signore ti accompagnerà e ti riporterà in pace!”. Essi mandarono con 
lei pure due fratelli, avanzati in età. Ed è così che essi vennero a Costantinopoli. 
E quando il re udì che erano venuti, gioì grandemente. Ordinò che li introducessero da lui, con grande gioia 
e onore. Ed egli uscì incontro a loro, fino alla terza porta del Palazzo; li abbracciò e li baciò sulla loro 
bocca. E quando entrarono, fece portare dei sedili(?) rivestiti d’argento e li (dis)pose per loro ed essi si 
sedettero; e parlarono con lui della Scrittura ed egli li ascoltava consentendo e li supplicava dicendo: 
“Pregate per me, così che il Signore mi custodisca nella fede dei miei padri!”. 
E si alzò, portò la beata Ilaria da parte, da sola, (e) parlò con lei, dicendo: “Padre mio Ilario, ho  bisogno 
delle tue preghiere. Voglio chiederti una cosa; solo, non ti offendere! Mia figlia, infatti, mi ha detto che 
molte volte la baciavi sulla bocca e che ti coricavi su uno stesso letto con lei per tutta la notte. Dimmi la 
verità: è per compassione di lei che facevi questo? Io voglio sapere la verità, così che possa dichiarar(mi) 
puro dallo scandalo. (Ma) tu, da parte tua, non offenderti per (questa) cosa!”. 
La santa ragazza meditò dicendo: “Io voglio nascondere la cosa, ma affinché il resto dei monaci non patisca 
un danno per causa mia, (ossia) che si pensi a una tale macchia riguardo ai santi, (dirò la verità)”. E allora 
gli disse: “Portami qui i quattro vangeli e giurami che non rivelerai la cosa, né che mi impedirai di 
ritornare al mio monastero!”. E il re gli(elo) giurò. Lei gli disse: “Io sono Ilaria, tua figlia!”. 
Quando il re udì, fu turbato e non riuscì a parlare per un’ora. Quando rientrò in sé, si precipitò verso sua 
figlia e si gettò al suo collo, così come Giuseppe quando si buttò al collo di suo padre Giacobbe, e la baciò 
piangendo. 
E quando sua madre e sua sorella udirono, vennero in fretta, gridando, poiché le donne per la loro natura 
sono persone eccitabili. Ma il re le trattenne, dicendo: “Le ho fatto un giuramento e non posso 
trasgredirlo”. Sua madre gli disse: “Teniamola con noi e poniamo su di lei la corona del regno!”. Ma il re 
disse: “ No, affinché il Signore non si adiri con noi e non ci privi di queste due figlie; ma diamo gloria a Dio 
poiché abbiamo trovato pure lei, viva”. 
E il re nascose la cosa ai fratelli che erano venuti con lei, così come le aveva giurato. Egli trattenne i fratelli 
presso di sé (per) tre mesi, a motivo di sua figlia, così che potesse continuare a vederla ogni giorno. Le 
chiese il modo in cui era andata via dalla sua casa ed ella lo rese edotto di come avesse indossato la veste di 
un generale, di come fosse entrata in Alessandria e di come fosse andata a Scete con il diacono. 
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Dopo di ciò li salutò (?) ed essi se ne andarono a casa loro. Il re, poi, accordò tremila artabe di grano a 
Scete, per la necessità e l’offerta di sua figlia, e seicento sestieri di olio. Ed essi rimangono nella chiesa di 
Scete fino a oggi. 
Dopo che venne a Scete, lei visse altri dodici anni. Alla fine, cadde nella malattia nella quale morì (e) la 
sopportò con coraggio. Chiamò il santo apa Pambo e gli fece giurare, dicendo: “Quando terminerò la mia 
vita – poiché tu sei colui che conosce tutta la storia della mia vita, insieme con Dio – non lasciare che mi 
spoglino della mia veste, ma che mi seppelliscano con essa!”. E dopo che ebbe detto queste cose, rese lo 
spirito. 
E il santo apa Pambo stava presso di lei e fece sì che facessero come lei aveva detto. Dopo che fu sepolta, 
ritornò, si sedette (e) parlò con i fratelli, dicendo: “Veramente un vaso debole ha svergognato una  
moltitudine di monaci  che vivono in Scete oggi! Chi ha ottenuto una tale sopportazione così da rimanere nel 
mezzo di questa moltitudine di uomini? Chi ha tagliato via la comodità della carne come costei? Invero, chi 
ha abbandonato la vuota gloria di questo mondo così come costei?”. 
Quando i fratelli udirono della sua vita, si meravigliarono e resero gloria a Dio, poiché (?) lei aveva 
trascorso ventuno anni vivendo in mezzo a cinquecento monaci e nessuno l’aveva riconosciuta, se non il 
santo presbitero apa Pambo. Dio le concesse anche questo favore, che terminasse la sua vita nel giorno 
(della festa) della santa Madre di Dio Maria, cioè il giorno ventuno del mese di Tubah. 
Scrissero a suo padre riguardo alla sua morte; egli si addolorò, come un uomo di questo mondo. Poi 
confortò sua madre dicendo: “Se chiameranno beato colui che ha semente in Sion e famigliari nella 
Gerusalemme celeste, allora anche noi siamo beati poiché abbiamo la nostra semente nella Gerusalemme 
celeste. Forse essi saranno capaci di intercedere per noi davanti al Cristo, così che ci perdoni i nostri 
peccati e le nostre trasgressioni”. 
 
Il presbitero apa Pambo scrisse queste parole e le pose nella  chiesa di Scete, a vantaggio e consolazione di 
coloro che le sentono, per la gloria di Dio il Padre, il suo amato figlio Gesù il Cristo, il nostro Signore, e lo 
Spirito Santo, per tutta l’eternità. Amen. 
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TRADUZIONE E COMMENTO GRAM MATICALE 

 

198
pbios ntmakaria hllaria . tyeere mpmainoute nrro zHnwn .pentafhistwrize 

mmof nci ppetouaab apa panbw pepresbeturos (sic) ntekklHsia nyiHt . ntasjek 

pesbios ebol nsoujoutoue m+pebot twbe hn oueirHnH nte pnoute hamHn 

La vita della beata Ilaria, la figlia del re, amante di Dio, Zenone, che il santo apa Pambo, il presbitero della 

chiesa di Scete, ha messo per iscritto. Ella terminò la sua vita nel giorno 21 del mese di Tubah, nella pace di 

Dio. Amen. 

 Il testo non fa praticamente uso delle soprallineature  
 bios : βίος “vita” 
 makaria : μακάριος “beato; felice”.. 

 hllaria : Ἱλαρία 

 mainoute : mai- “uno che ama” è participium conjunctivum del verbo me “amare”, utilizzato per formare 
composti con un elemento nominale (LCCS 27.3) 

 r+ro, ero (femm. r+rw, erw; plur. r+rwou, erou) : “re” (LCCS 27.2(c)). Deriva dall’egizio pr-aA “la Grande 
Casa”, ossia “Faraone”; la ‘p’ iniziale è stata interpretata come l’articolo determinativo; o, femm. w, deriva 
da aA  “grande” 

 zHnwn : Ζήνων; regnò dal 474-475, 476-491 

 pentafhistwrize mmof : “quella che egli ha messo per iscritto”; forma relativa sostantivata del perfetto 

primo (LCCS 12.3); l’antecedente è ovviamente pbios. historize ἱστορέω, ἱστορίζω “racconto, narro, 
espongo per iscritto” 

 apa panbw : per lo più nella forma pambw Πάμβω; su questo celebre monaco scetiota, si veda H. EVELYN-
WHITE, The Monasteries of the Wadi’n Natrūn, Tomo 2, The History of the Monasteries of Nitria and 
Scetis, New York 1932, pp. 52-53; L. REGNAULT, Coptic  Encyclopedia VI, 1877b-1878a, s.v. “Pambo, 
Saint”. Si tratta di un anacronismo, in quanto visse più di cento anni prima dell’imperatore Zenone. 
Secondo PALLADIO, Historia Lausiaca, X, Pambo sarebbe morto nel 373, all’età di settant’anni; sarebbe 
quindi nato nel 303. 

 presbeturos : per presbuteros, var. presbeteros; πρεσβύτερος “vecchio, più anziano; presbitero, 
sacerdote” 

 ekklHsia: ἐκκλησία “assemblea, adunanza, riunione; chiesa” 

 ntasjek : perfetto secondo (LCCS 14.1), con stato nominale di jwk jek- jok=, Q (= qualitativo) jHk 

“finire, completare, compiere”; jwk ebol  vale per lo più “ morire” 

 sou- : forma di sHu “tempo; giorno”; utilizzato in composti con numeri per indicare il giorno del mese 
 joutoue : numero cardinale “21” (LCCS 30.7). Il 21 Tubah (corrispondente al 16 gennaio nel calendario 

giuliano e al 29 gennaio in quello gregoriano) è la festa della Dormizione di Maria. Tubah è il quinto mese 
del calendario copto. 

 eirHnH : εἰρήνη “pace” 

 

a pnoute pdumiourgos . CwrHgei nan nhenrefrouoein . enebal ntenTuCH mn 

penswma hiousop . napswma men afCwrHgei nan mprH etrefrouoein eron mpehoou 

auw pooh etrefrouoein eron nteuyH . m+pefhw de erof enai nci pnoute 
199

alla 

afkosmei mpestereuma nhensiou nrouhe mn hensiou nhtooue euYmaein eneunooue 

nteuyH . 

Dio, il creatore, ci ha fornito uomini che fanno luce agli occhi della nostra anima e ugualmente del nostro 

corpo. (Riguardo a) quelli del corpo, egli ci ha fornito il sole per darci la luce del giorno e la luna per darci 
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la luce della notte. Dio, pero, non fu soddisfatto di questi, ma adornò il firmamento con stelle della sera e 

stelle del mattino, che marcano le ore della notte. 

 dumiourgos :  δημιουργός “produttore, autore, artefice, creatore” 

 CwrHgei :  χορηγέω “provvedo, fornisco, somministro” 

 refrouoein  : “uomo che fa luce, dà luce; illuminatore”; per i sostantivi composti con il prefisso ref-, vedi 

LCCS 27.2(a); r+-ouoein “splendere, brillare, fare luce” 

 TuCH : ψυχή “anima”; in copto esiste anche il plurale TuCooue (LCCS 3.2) 

 hiousop : “insieme”; letteralmente: “in una volta” 

 (napswma) men ... (nateTuCH) de : μέν ... δέ, particelle asseverative 
 e.tre.f.r.ouoein : “così che esso faccia luce (per noi)”; infinito coniugato, preceduto da e; usato in 

espressioni di risultato o di scopo (LCCS 20.1(2)) 
 mpefhw erof : perfetto primo del verbo impersonale hw, usato qui con soggetto personale + e con dativo 

etico “avere abbasatanza, essere soddisfatto” (LCCS p. 318) 
 kosmei :  κοσμέω “orno, adorno, abbellisco” 

 stereuma :  στερέωμα “firmamento” 

 Ymaein : “indicare, significare (e)”; maein è “segno” 

 ounooue : plur. di ounou “ora” 

 siou : “stella”; al posto di siou n+rouhe e siou n+htooue si trova anche la forma composta soun+rouhe e 
soun+htooue 

 

nateTuCH de hwou afkw nan nnegraPH etouaab nrefrouoein ete nai ne tpalaia 

mn tkHnH . homaiws mpefhw erof enai nci pnoute . alla aftounos nan 

nhenrefrhumme . hoine nsah henkooue nreftayeoeiy .  

(Riguardo), poi pure (a) quelli dell’anima, egli ci ha lasciato le Sacre Scritture illuminatrici, cioè la vecchia 

e la nuova. Ugualmente, Dio non fu soddisfatto di queste, ma ha destato per noi delle guide: alcune scrittori, 

altre predicatori. 

 hwou : per hwwu; dal pronome intensivo hww= “pure, anche” (LCCS 28.3(2)) 

 ete nai ne : “che sono queste” (LCCS 5.1 fine) 

 palaia : παλαιός “antico, vetusto, vecchio” 

 kHnH :  καινός “ nuovo, recente” 

 homaiws : var. di homaios, homoiws ὁμοίως “ugualmente, parimenti, in egual modo, similmente” 

 tounos (tounous) tounes- tounos= “svegliare, destare, fare alzare”; deriva da dit wn.s “far sì che esso 
(irt “occhio”) si apra” (VYCICHL, Dictionnaire, 217b) 

 refrhumme : var. di refr+hm+me; forma nominale composta (LCCS 27.2(a)) di r+-hm+me “governare, condurre, 
guidare, dirigere” 

 henkooue : “alcuni altri, degli altri” (LCCS 28.5) 
 reftayeoeiy : forma nominale composta (LCCS 27.2(a)) di taye-oeiy “predicare, proclamare” 

  

kalws oun afeire nteihe nci pnoute penbairoouy . kai gar mpoueywPelei 

nnePilosoPos ethibol . nci nyaje mpHoitHs (sic) narCaiwn . alla seyine nsa 

henyaje nbrre kata qe nnta naqennaios joos mpaulos . nay nhe ntennarwkh 

an hen teiepiqumia mpn+_iko+_n ehoun enepahre etYkbo nnTuCH . 

Bene, dunque, Dio, il nostro custode, ha agito in tal modo. Infatti, le parole dei poeti antichi non sono state 

in grado di aiutare i filosofi profani, ma essi cercano nuove parole, secondo il modo che gli Ateniesi 

parlarono a Paolo. Come non potremmo bruciare con questo desiderio spirituale per i rimedi che danno 

sollievo alle anime? 
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 kalws : καλῶς “bene”, avverbio 

 oun : οὖν “allora, quindi, pertanto” 

 bairoouy : bai-, var. di fai-, è participium conjunctivum del verbo fi “sollevare, prendere, portare”, 
utilizzato per formare composti con un elemento nominale (LCCS 27.3); il verbo composto fi-roouy 

significa “tener conto, essere preoccupato, interessato” (LCCS 26.1; cfr. Foglio 213); roouy “attenzione, 
preoccupazione, ansia, cura” 

 kai gar : καὶ γάρ “e infatti; veramente, realmente” 

 mpoueywPelei : perfetto primo, con elemento ey-, var. di y-, ye-  “potere, essere capace, essere in grado, 
riuscire” (LCCS 26.2); wPelei : ὠφελέω “aiuto, soccorro, assisto, sono utile” 

 PilosoPos : φιλόσοφος “filosofo” 

 ethibol : letteralmente: “che è all’esterno” 
 pHoitHs : per poiHtHs, ποιητής “poeta” 

 arCaiwn (anche arCaios, arCaion) : ἀρχαῖος “antico, vecchio, primitivo”; per la costruzione dell’aggettivo 
attributivo, vedi LCCS 15.1 

 n+ay n+he : “in quale modo? come?” (LCCS 16.1(2)); ay è pronome interrogativo “che cosa?” (LCCS 6.2) 
 n+tennarwkh an : futuro primo negativo, prima persina plurale (LCCS 18.2) di rwkh+ rekh+- rokh= 

“bruciare” (tr. e intr.) 
 epiqumia : ἐπιϑυμία “desiderio” 

 pn+_iko+_n : abbr. di pneumatikon πνευματικός “spirituale, dello spirito” 

 aqennaios : Ἀϑηναῖος “Ateniese” 

 paulos : Παῦλος 

 pahre : “rimedio, cura, medicina”; dall’egizio pXrt 
 Y-kbo : “rinfrescare, raffreddare”; verbo composto con il  verbo Y- “dare” e il sostantivo kbo “freschezza, 

frescura, fresco” (LCCS 26.1) 
 

asywpe de mpeuoeiy mpmainoute nrro zHnwn aftre tekklHsia ywpe hen ounoc 

nkatastasis . aftreshrok ebol hm pCimwn mpdwmos ntauhupograPe erof nci 

netha tefhH ete lewn pe . mn aurHllianos . pai men nterefhmoos hijm 

peqronos ntmntero afouwsf nneprostagma mmntasebHs . aunoc njamH ywpe mn 

ouesuCia .  

Ora accadde, al tempo del re, amante di Dio, Zenone, che egli fece sì che la Chiesa godesse di una grande 

pace. Egli le portò la calma nella tempesta del Tomo che avevano sottoscritto i suoi predecessori, cioè 

Leone ed Aureliano. Egli, invece, quando sedette sul trono regale, annullò le empie ordinanze. Ci fu una 

grande pace e tranquillità. 

 aftre tekklHsia ywpe : uso dell’infinito causativo, ossia dell’infinito coniugato al posto del semplice 
infinito, in una costruzione di perfetto primo (LCCS 30.4) 

 katastasis : κατάστασις “quiete, calma” 

 aftreshrok : “egli fece sì che essa diventasse tranquilla”; il suffisso -s si riferisce alla “chiesa”; hrok 
“diventare calmo, tranquillo, quieto” 

 Cimwn : χειμών “tempesta, procella” 

 dwmos : τόμος “tomo, volume”; si tratta del  celebre Tomus ad Flavianum, lettera dogmatica inviata da papa 
Leone  Magno (440-461) a Flaviano, vescovo di Costantinopoli (446-449), dove il pontefice esponeva la 
dottrina dell’Incarnazione e dell’unione della natura divina ed umana nella Persona unica di Cristo. 
Destinata a essere discussa al secondo concilio di Efeso del 449, tale discussione non avvenne per 
l’opposizione, soprattutto, di Dioscoro di Alessandria (444-451) 

 hupograPe : ὑπογράφω “sottoscrivo” 

 netha tefhH : “coloro che erano prima di lui”; ha qH, ha t(=)hH (prep.) “di fronte a, davanti a, prima” 

 lewn : Λέων; si tratta dell’imperatore d’Oriente Leone I (457-474) e non, chiaramente, di papa Leone. 
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 aurHlianos : probabile corruzione per oualentianos, ossia Valentiniano III (425-455), imperatore romano 
d’Occidente 

 nterefhmoos : per questa “coniugazione temporale”, vedi LCCS 13.1 

 qronos : ϑρόνoς “trono” 

 mntero (var. mntr+ro) : “regno; regalità” (LCCS 27.2(c)) 

 esuCia : ἡσυχία “quiete, tranquillità, pace, riposo”; si noti la forma copta, dove ci si aspetterebbe *hHsuCia 
 

prro de nemntf yHre nhoout nsa yeere sente ns
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hime mmate . nai de afentou 

ehrai hen ounoc nepeisdHmei . nyorp men aftsaboou nshai kata paxiwma 

ntmntnoc . homoios pehouo nneTalmos aftreuapostHqize mmoou . 

Il re non aveva un figlio maschio, ma solo due figlie femmine. Queste egli le educò con grande prudenza. 

Dapprima le istruì nella scrittura, così come conveniente al (loro) alto rango; ugualmente fece che 

recitassero a memoria la maggior parte dei Salmi. 

 nemn+tf+ yHre : imperfetto della forma negativa indicante possesso (LCCS 22.1) 

 yHre n+hoout : “figlio maschio”; hoout deriva dal sostantivo egizio aHAwty “guerriero” e viene qui utilizzato 
con valenza aggettivale, equivalente a “maschio, maschile”; l’equivalente femminile è yeere n+shime 

 yHre, femm. yeere : “bambino; figlio” 

 n+sa : “eccetto, tranne, salvo, all’infuori di” (LCCS p. 252) 
 sente (sn+te) : forma femminile del numero cardinale snau “due”; tale cardinale si pone dopo il sostantivo 

numerato, che va al singolare (LCCS 15.3) 
 m+mate : avverbio “solamente” 

 afentou : perfetto primo, con infinito pronominale del verbo eine, n+ (m+),  n+t= (ent=) “portare”; eine ehrai 
“allevare educare” 

 epeisdHmei : per epistHmH ἐπιστήμη “prudenza, circospezione” 

 n+yorp : avv. “in passato, dapprima, all’inizio”; dal verbo ywrp+ “essere primo” 

 axiwma : ἀξίωμα “pregio, valore, qualità” 

 mn+tnoc : propriamente “grandezza” (LCCS 27.2.c) 
 houo : “parte maggiore, maggioranza” 
 Talmos : ψαλμός “salmo” 

 aftreuapostHqize : perfetto primo, con infinito causativo (LCCS 30.4); apostHqize, ἀποστηϑίζω “recito, 
dico a memoria” 

  

tnoc de nyeere ne pesran pe hllaria tkoui de ne pesran pe qeopistH . tnoc 

de nyeere mprro neun ounoc nroouy hijws e+erparqenos . mallon de 

neesepiqumei (sic) etmntapotaktikos ete tmntmonaCos te . nesrhote gar pe 

ebwk enemonastHrion mpbusantion je nsenayops eroou an etbe neseiote . neun 

ounoc nroouy yoop nas je ou petsnaaaf yantesei ehoun eptwhm etouaab 

ntmntparqenos .  

La figlia maggiore aveva nome Ilaria, mentre la minore aveva nome Theopiste. La figlia maggiore del re si 

preoccupava grandemente di rimanere vergine. Soprattutto ella desiderava la vita eremitica, cioè quella 

monastica. Infatti lei temeva di andare ai monasteri di Bisanzio, poiché non l’avrebbero accettata a motivo 
dei suoi genitori. Ella era grandemente preoccupata di quello che avrebbe dovuto fare fino a che fosse 

entrata nella santa convocazione della verginità. 

 qeopistH : Θεοπίστη 

 n+eun ounoc n+roouy hijws e+erparqenos : letteralmente: “vi era una grande preoccupazione su di lei di 

essere vergine”; parqenos, παρϑένος “vergine; fanciulla” 
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 mallon : μᾶλλον “più, più fortemente” 

 epiqumei : ἐπιϑυμέω “desidero, bramo, aspiro, agogno” 

 mn+tapotaktikos : sostantivo composto (LCCS 27.2(c))  con apotaktikos ἀποτακτικός “monaco, 
eremita” (letteralmente: “rinunciatario, che si separa, che abbandona”), da ἀποτάσσω “metto da parte, 
distacco”, medio “mi separo da, lascio, abbandono” 

 mn+tmonaCos : sostantivo composto (LCCS 27.2(c))  con monaCos μοναχός “solo, unico; monaco”  
 monastHrion : μοναστήριον “dimora solitaria; monastero” 

 busantion : Βυζάντιον “ Bisanzio” 

 n+senayops+ ... an : futuro primo negativo (LCCS 18.2) 

 pet.s.na.aa=f : “ciò che lei farà esso”; forma relativa sostantivata del futuro primo (LCCS 12.3), con 
infinito pronominale del verbo eire, r+-, aa= “fare”; il suffisso -f richiama il dimostrativo pet 

 yantesei : per questa forma verbale, vedi LCCS 30.3 

 

asywpe de mpehoou ntkuriakH a prro bwk etsunaxis mn trrw mn tefyeere 

sente . tmakaria de hllaria asfi nnesbal ehrai etpe esjw mmos je pjoeis 

pnoute ppantokratwr . eyje knasoutn tahiH hm phwb eYnabwk erof eie 

mariswtm ehenanagnwsis euprepei mpaskopos --- 

Accadde, nel giorno di domenica, che il re andò al servizio divino con la regina e le sue due figlie. E la 
beata Ilaria alzò i suoi occhi al cielo, dicendo: “Signore Dio onnipotente, se vuoi dirigere la mia via sul 
lavoro al quale dovrò tendere, ecco, che io possa ascoltare delle scritture adatte al mio scopo!”. 

 kuriakH : κυριακή “domenica” 
 sunaxis : σύναξις “servizio divino; adunanza religiosa” 

 pantokratwr : παντοκράτωρ, “onnipotente” 

 eyje knasoutn+ : “se dirigerai”; frase condizionale (LCCS 29.1) 
 eie : introduce l’apodosi (LCCS 29.1) 
 mariswtm+ : ottativo (LCCS 30.1) 

 anagnwsis : ἀνάγνωσις “lettura, recita”; come chiaro dal contesto, si tratta qui dell’“ascolto”, più che della 
“lettura” 

 prepei : πρέπω “convengo, sono conveniente, adatto” 

 skopos : σκοπός “scopo, mira, meta, bersaglio, fine” 
 

auw nteresbwk ehoun etekklHsia nyorp men asswtm hm papostolos etouaab 

je hen oupistis mpe mwusHs ouwy etroumoute erof je pyHre ntyeere mParaw 

. eafsotps naf eye
201

phise mn plaos mpnoute . ehoue eros eji ntapolausis 

mpnobe pros ouoeiy . eafep pnocnec mpeF je ftaiHu nahraf ehoue nahwwr 

tHrou nkHme . nefcwyt gar epetnatwwbe naf npefbHke (sic) . 

E quando fu entrata nella chiesa, dapprima udì dal santo apostolo: “Per fede Mosè non volle essere 
chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo per sé di soffrire con il popolo di Dio, piuttosto che 
godere i piaceri del peccato per un momento, ritenendo il rimprovero di Cristo più prezioso davanti a lui più 
che tutti i tesori dell’Egitto. Egli guardava infatti a colui che lo avrebbe ripagato con la sua ricompensa”. 

 apostolos : ἀπόστολος “apostolo; inviato” 

 pistis : πίστις “fede” 

 mwusHs : Μωϋσῆς “Mosè” 
 laos : λαός “popolo” 

 ji : “prendere, afferrare, accettare” 

 apolausis : ἀπόλαυσις “godimento, piacere” 

 pros : πρός “secondo, conforme a” 
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 F : abbr. di Cristos Χριστός “Cristo” 

 ftaiHu : presente primo con qualitativo di taeio “onorare, rispettare, considerare prezioso, apprezzare” 

 nahraf : “davanti a lui; alla sua presenza” (LCCS p. 314, s.v. ho “faccia”) 
 ahwwr : plur. di aho “tesoro; magazzino”  
 nefcwyt+ : imperfetto (LCCS 21.1) 

 bHke : per beke “mercede, ricompensa, salario” (bHke è “trama”, di telaio). Per questa citazione, vedi Ebrei 
XI.24-26 

 

homaios de on nekaqolikon je tmntrmmao mpeikosmos eso nqe nouCortos . auw 

pefeoou nqe mpehrHre nCortos . hen nepraxis de on je mpiepeqoumei ehat . 

oude noub oude hoite . ntwtn tetnsooun je a neicij ymye nnaCria mn 

netnmmai .  

Similmente ancora (dal)le epistole cattoliche: “Le ricchezze di questo mondo sono come erba, e la loro 
gloria come il fiore dell’erba”. Anche dagli Atti: “Non ho desiderato argento, né oro, né una veste. Voi 

stessi sapete che queste mani hanno servito alle necessità mie e (di) quelli che erano con me” 

 kaqolikon : καϑολικός; per καϑολικαὶ ἐπιστολαί “epistole cattoliche”, termine con il quale si indicano le sette 
lettere del Nuovo Testamento non redatte da san Paolo; esse sono: una lettera di san Giacomo, due di san 
Pietro, tre di san Giovanni , e una di san Giuda 

 Cortos : χόρτος “foraggio, erba, fieno”. Per la citazione, cfr. Giacomo 1.10 

 hrHre : “fiore”; da Hrrt 
 nepraxis (n+napostolos) : “Gli Atti (degli Apostoli)”; praxis (praxeis) πρᾶξις “affare, faccenda; azione, 

opera, fatto”. hen sta, come spesso succede, per hn+. Per la citazione, cfr. Atti 20.33-34 

 Cria : χρεία “vantaggio, uso, utilità; bisogno, necessità, esigenza” 
 

homaios de on hn neTalmos je nefouwy sotp epnoub mn pwne mme etnaywf . 

auw seholc epebiw mn pmoulh . homaios de on hm peuaggelion je 

petnfnaapotasse an nhwb nim etentaf n_fouahf nswi mn ycom mmof eermaqutHs 

nai .  

Ugualmente ancora dai Salmi: “I suoi desideri sono più ricercati  dell’oro e della gemma, che perirà, e sono 
più dolci del miele e del favo”. E parimenti anche dal Vangelo: “Colui che non abbandonerà ogni cosa che 

ha e non si pone dietro a me non può essere mio discepolo!”. 

 sotp+ : qualitativo di swtp+ setp+- sotp= (egizio stp) (vb. tr.) “scegliere, selezionare”; Q “anche essere 

eccellente, squisito, raffinato, ricercato” 
 wne m+ me : “pietra preziosa, gemma” 

 moulh + (anche moulah, mourh +) :“cera, favo”. Per la citazione.  cfr. Salmo 19(18).10 

 euaggelion : εὐαγγέλιον “Vangelo” 

 pet.nf+.na.apotasse an : forma nominalizzata del futuro primo negativo (cfr. LCCS 18.2); apotasse 

ἀποτάσσω “metto da parte”. Per la citazione, cfr. Luca 14.26-27 
 nf+ouahf+ : congiuntivo (LCCS 25.2) 

 mn+ ycom m+mof : “non esiste il potere per lui”; frase esistenziale negativa (LCCS 2.2) dell’espressione 
impersonale oun+-ycom “è possibile” (LCCS 20.2(2)); per l’elemento y-, vedi anche LCCS 26.2 

 maqutHs : var. di maqHtHs, μαϑητής “discepolo”; ermaqutHs nai “fare il discepolo a me” 
 

hn tkaqHkHsis de on mpepiskopos efjw mmos je etbeou w nrwme ekbiroouy 

eneteknabwk ngkaau . ari pmeeye je senaparagei nci neepioumeia mpeikosmos 
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. mpertajrok ejn henCrHma mn ounoub mn ouhat . neCrHma senacw mpeima . 

nnobe de senaryorp eron epbHma mpnoute . auw pseepe etnHu mnnsa nai .  

E anche dall’omelia del vescovo, che dice: “Perché, o uomo, ti preoccupi delle cose che dovrai lasciare? 
Ricordati che i desideri di questo mondo passeranno! Non porre la tua forza nei beni, oro argento. I beni 

rimarranno qui, ma i peccati andranno davanti a noi al tribunale di Dio”, e il resto che segue. 

 kaqHkHsis : καθήγησις “regola, principio”, indica qui “la predica, l’omelia” 

 episkopos : ἐπίσκοπος “vescovo” 
 w : ὦ “o (particella vocativa)” 

 biroouy : var. di fi-roouy “tener conto, essere interessato, preoccupato”; vedi Foglio 199 

 ari : arire, ari-, ari=, imperativo di eire (LCCS 17.1) 

 paragei : παράγω “passo” 

 kosmos : κόσμος “mondo” 

 m+pertajrok : letteralmente: “non rafforzarti”; imperativo negativo (LCCS 17.1) del verbo causativo (LCCS 
26.3) tajro tajre- tajro=, Q tajrHu “rinforzare, rafforzare, irrobustire” 

 CrHma : χρῆμα, al plur. χρήματα “beni, averi, sostanze, ricchezze” 
 bHma : βῆμα “tribuna, palco” 

 etnHu mn+nsa nai : “che viene dopo queste cose”; nHu è qualitativo di ei “venire” (LCCS 22.3) 
   

nteresswtm de enai nci tyeere yHm pejas je alHqws . a pnoute soutwn 

tahiH . nterouka tsunaxis de ebol as
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ka proouy hm peshHt auw nesskeptei 

mmos je esnaY pesouoi etapodHmia nay nhe . pnoute de aftamos eneteiyye 

(sic) eros eaau .  

Quando la ragazza udì queste cose, disse: “Veramente Dio ha diretto la mia strada!”. E quando il servizio 
divino fu terminato, essa ponderò nel suo cuore e considerò in quale modo sarebbe potuta andare all’estero. 
E Dio le mostrò ciò che avrebbe dovuto fare. 

 yeere yHm : “bambina” (letteralmente: “bambina piccola”), espressione idiomatica molto comune 

 alHqws : ἀληϑῶς “veramente, realmente”; con significato simile si trovano anche wntws e name  

 skeptei : σκέπτομαι “ considero, esamino, pondero, rifletto” 

 apodHmia : ἀποδημία “vita fuori di patria, viaggio all’estero” 

 esnaY pesouoi : futuro secondo (LCCS 25.1); letteralmente: “In quale  modo è che ella avrebbe dato la sua 
strada verso ...?” 

 n+ay n+he : “in quale modo? come?” (LCCS 16.1.2); ay è pronome interrogativo “che cosa?” (LCCS 6.2); qui 
in una interrogativa indiretta 

 neteiyye : per net (e)yye “ciò che è adatto, che conviene, che si addice”; letteralmente: “Dio la informò 
riguardo alle cose che conveniva a lei di fare esse”. 

 

astwoun ntpaye nteuyH mpeihoou nouwt . asY hiwws nousCHma nspaqarios . 

asmor_s nnoumous nkampistron auw asji nnousHfe nnoub etescij . asei ebol 

ejn qalassa . mpe laau souwnes eptHrf . ashe eujoi efnaycHr eupolis je 

saralna . nere ouCartHs hen tescij hws e hen shai nte prro ne .  

Nel mezzo della notte di quello stesso giorno ella si alzò, indossò la veste di uno spatario, si cinse una 

cintura militare e prese in mano una spada d’oro. Uscì su(lla riva de)l mare e nessuno la riconobbe affatto. 
Trovò una nave in procinto di partire per una città detta Saralna. Aveva in mano un foglio di papiro, come 

se (si trattasse) di documenti del re.  
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 paye : “metà” 

 ouwt : propriamente “singolo, solo, lo stesso”; per la costruzione dell’aggettivo, vedi LCCS 15.1 

 sCHma : σχῆμα “abito (prevelentemente monastico)” 

 spaqarios (spaqarie): σπαϑάριος “spatario”, soldato fornito di spada, specie di guardia del corpo 

 mous : “ belt, girdle (soldier’s, etc.)” (CRUM, Dictionary, 184b); la doppia iniziale nn sta, come sovente in 

questo testo, per la forma semplice n+ 

 kampistron : κάμπιστρον; in larino campestratus e noto anche come περίζωμα, era una specie di cintura che 
serviva ai combattenti per proteggere i genitali. 

 qalassa : < t.halassa; ϑάλασσα; in copto il termine “mare” è solo halassa, la t iniziale essendo sentita 
come l’articolo femmininile singolare 

 mpe laau souwnes : perfetto primo negativo (LCCS 10.3), con stato pronominale dell’infinito sooun+ 
soun+- (souwn- souen-) souwn= “conoscere, sapere; riconoscere” 

 eptHrf+ : espressione avverbiale “completamente, affatto, del tutto” 

 efnaycHr : circostanziale-relativo (l’antecedente è un sostantivo indeterminato) del futuro primo di ycHr 

(var. di scHr) “to sail” (CRUM, Dictionary, 388b-389a) 

 polis : πόλις “città” 

 saralna : corruzione di Caesarea ? 

 CartHs : χάρτης “foglio di papiro; carta” 

 

pejas mpneeb je Youwy etrekjit etpolis rakote je phwb papdespotHs pe . 

auw mn+ ycom mmoi eouonhf ebol . peje pneeb nas je kureH stratHlatHs 

nenbHk an epma etmmau . alla eyje phwb paprro pe mn ycom mmoi ekwlu mmof 

. auw nteihe autalos auents ehoun erakote .  

Disse al  capitano: “Voglio che mi porti alla città di Alessandria, poiché questo è un affare del re e non 
posso rivelartelo”. Le disse il capitano: “Signor generale, non stiamo andando a quel luogo, ma se è un 

affare del re non posso impedirlo”. E così la fecero salire e la portarono ad Alessandria. 

 neeb : [varr. neef, nef, nH(H)f, nH(H)b] è propriamente “marinaio, barcaiolo”; cfr. egizio nfw “marinaio” 

 rakote : nome copto della città di Alessandria; primitivamente designava la parte più antica della città, quella 
abitata dagli egiziani. Compare in geroglifico come Ra-qdyt (VYCICHL, Dictionnaire, 172ab) 

 despotHs : δεσπότης “signore, padrone; sovrano”, qui usato come equivalente di r+ro (vedi frase successiva) 

 kureH (kuri) : κύριος “padrone, signore” 
 stratHlatHs (anche stratulatHs) : στρατηλάτης “condottiero, generale, capitano” 

 nenbHk an : mi aspetteri n+tn+bHk an, negazione del presente primo (LCCS 18.1), con qualitativo di bwk 
(LCCS 22.3) 

 kwlu : κωλύω “impedisco, trattengo” 
 

tyeere de yHm neshen amntymHne nrompe . auw neujarhHt te hm peshHt . auw 

nteresbwk ehoun erakote . asY pesouoi hn qormH mpesD . asbwk ehoun 

eptopos mphagios petros parCHepiskopos asylHl esjw mmos je phagios 

petros parCHepiskopos parakalei mpeF nfdiHkei mpabios kata pefouwy . 

La ragazza era nel diciottesimo anno e nel suo cuore aveva coraggio. E quando andò ad Alessandria, fece il 

suo cammino nell’ardore del suo spirito. Entrò nel santuario del santo Pietro, l’arcivescovo, dicendo: “O 
san Pietro arcivescovo, prega Cristo così che egli guidi la mia vita secondo il suo volere!”. 

 mn+tymHne : numero cardinale “18” (LCCS 24.3); non mi è chiara la funzione della a- iniziale (errore per t, 
articolo femminile?). Ossia aveva compiuto i 17 anni, ma non ancora i 18. 

 qormH : < t.hormH ὁρμή “impeto, ardore, zelo” 

 D : abbr. di pneuma, πνεῦμα “spirito” 
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 topos : τόπος, propriamente “luogo, posto”, usato con il significato di “santuario, chiesa” 

 hagios : ἅγιος; forma greca del copto etouaab / efouaab 

 petros : Πέτρος  “Pietro” 

 arCHepiskopos (arCiepiskopos) : ἀρχιεπίσκοπος “arcivescovo”. Si tratta dell’arcivescovo di Alessandria 
Pietro I (300-311), “sigillo dei martiri”, morto martire il 25 novembre 311 in un sussulto di persecuzione 
ispirato dall’imperatore romano d’Oriente Massimino Daia (305-313) 

 parakalei : παρακαλέω “invoco, prego”; imperativo 

 nf+diHkei : congiuntivo; il cambiamento di soggetto indica scopo e fine (LCCS 25.2); diHkei διοκέω  
“amministro, governo” 

 kata (kataro=) : κατά (preposizione) “in accordo con, secondo” 

 

ntere htooue de ywpe asnau epmHHye euPwrei nhen hebsw euouoby eupHt 

etkaqolikH 
203

ene pehoou pe mphagios markos peuaggelistHs . tmakaria de 

asepiqumei ebwk nmmau . auw nteresalH ehrai ejn netwrtr mphagios markos 

aswy ebol esjw mmos je pjoeis eyje knasoutn tahiH hen oume eie mariswtm 

ehenanagnwsis euji ehoun eroi kata qe ntaisotmou hen kwstantinoupolis . 

Quando fu mattino, ella vide la folla, che vestiva vesti bianche, mentre si dirigeva alla chiesa principale, 

essendo il giorno (della festa) del santo Marco, l’evangelista. La beata volle andare con loro e quando salì i 
gradini di san Marco gridò dicendo: “Signore, se dirigerai la mia strada nella verità, ecco, che io possa 
ascoltare delle scritture riguardo a me così come ho ascoltato in Costantinopoli!”. 

 htooue : “alba, mattino (presto)”; vedi LCCS p. 318 

 euPwrei : circostanziale; la forma plurale è coordinata a senso col precedente sostantivo collettivo mHHye; 

Pwrei φορέω “porto (anche vesti, armi, ...)” 

 ouoby+ : qualitativo di oubay “diventare bianco, chiaro, brillante” 
 pHt : qualitativo di pwt “correre; andarsene” 

 kaqolikH (ekklHsia) : καϑολικός “generale, universale”; indica qui la chiesa principale della città 

 markos : Μάρκος 

 euaggelistHs : εὐαγγελιστής “evangelista” 

 alH : per ale, alo=, Q alHu “salire, arrampicarsi, montare (su: ehrai ejn+)” 

 mariswtm+ ehenanagnwsis : vedi Foglio 200 

 kwstantinoupolis : (anche kostantinoupolis, kwstanYnoupolis) Κωνσταντινούπολις 
 

nteresbwk de epmartHrion . asswtm hm papostolos je netme mpnoute . yare 

pnoute Ytootou hen hwb nim epagaqwn nettahm kata pefouwy nai 

ntafyrpsouwnou .hen nekaqolikon de on mpermeri pkosmos . oude nethn 

pkosmos . hen nepraxis de on je ouaggelos nte pjoeis afouonhf epetros 

pejaf naf je mork . ma peksantalion eratk ngY ntekytHn ehiwwk . auw 

ngouahk nswi . hm pallHlouia de on je fnasmn nomos naf hen tehie ntafouays .  

Quando entrò nel martyrion, udì dall’apostolo: “(Quanto a) coloro che amano Dio, Dio li aiuta al bene in 

ogni cosa, (ossia) coloro che sono stati convocati secondo il suo volere, essi che egli ha conosciuto 

dall’inizio. E ancora dalle epistole  cattoliche: “Non amare il mondo, né ciò che è nel mondo”. E ancora 
dagli Atti: “Un angelo del Signore apparve a Pietro  e gli disse: ‘Cingiti; mettiti i sandali ai piedi; indossa 
la tua tunica e seguimi!”. E anche dall’Alleluia: “Egli stabilirà per lui una legge, secondo il modo che avrà 
voluto”. 

 martHrion : μαρτύριον, “martyrion; santuario del martire” 
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 yare pnoute Ytootou : aoristo (o “presente di consuetudine”); descrive un’azione o un’attività come 
caratteristica o abituale (LCCS 28.1); Y-toot= “dare una mano, aiutare”; il suffisso pronome di toot= si 

riferisce all’oggetto (per. es. aiY-tootf+ “io lo aiutai”; LCCS p. 273 s.v.  twre) 
 epagaqwn : ossia “(ogni cosa) estinata a essere bene”; agaqwn (agaqon) ἀγαϑός 

 tahm+ : qualitativo di twhm+ tehm+- tahm= “convocare, invitare” 

 n+tafyr+psouwnou : forma relativa del perfetto primo (LCCS 12.1); yr+p- + infi nito “fare qlcs. per primo, 

essere il primo a fare qlcs.; aver già fatto qlcs.”; sooun+ soun+- (souwn- souen-) souwn= “conoscere”. 

Per la citazione, vedi Romani 8.28-29 

 kaqolikon : vedi Foglio 201 

 mpermeri : imperativo negativo (LCCS 17.1), con stato nominale di me (mei) mere- (meri-) merit= “amare”. 
Per la citazione, vedi 1 Giovanni 2.15 

 nepraxis : vedi Foglio 201 

 mork+ : “lega te stesso”; imperativo di mour mer- (mr+-) mor=, Q mHr “legare, annodare, cingere” 

 ma peksantalion eratk : “poni il tuo sandalo al tuo piede”; ma è imperativo del verbo Y “dare; porre” 
(cfr. egizio imy; demotico my; LCCS 17.1); per rat= “piede”, vedi LCCS 29.4(a); santalion σανδάλιον 
“sandalo” 

 ng+Y : congiuntivo, che continua i  precedenti imperativi (LCCS 25.2) 
 ytHn (ytn+) : “indumento, tunica” 

 hiw(w)= : stato pronominale della preposizione hi “sopra” (LCCS 9.1). Cfr. Atti 12.7-8 

 allHlouia : ἀλληλούϊα. Cfr. Salmo 25(24).12 
 

hm peuaggelion je on je eis hHHte Ynajoou mpaaggelos ha tekhH nfsooutn 

ntekhiH mpekmto ebol . hen tkaqugesis de on mparCHepiskopos etmnnsa 

peuaaggelion (sic) je mprremkahnhHt je akapotasse nhenCrHma . ari pmeeue 

mpjoeis efjw mmos hm 
204

peuaggelion nnefmaqutHs je ntwtn ne ntauka Hi 

nswou hi shime. hi yHre hrai hm pejpo nkesop tetnnajitou nnouata nkwb nsop 

auw ntetnklHronomei mpwnh ya eneh ---  

E ancora dal Vangelo: “Ecco, io manderò il mio angelo davanti a te a rendere dritta la tua strada di fronte 

a te”. E anche dall’omelia dell’arcivescovo dopo il vangelo: “Non rattristarti perché hai rinunciato a dei 
beni! Ricordati del Signore, che nel Vangelo dice ai suoi discepoli: ‘Voi, che avete abbandonato casa, 
moglie, figlio, nella generazione futura li riceverete cento volte tanto ed erediterete la vita per l’eternità’” 

 eis hHHte : per queste particelle enfatiche, vedi LCCS 28.2 

 ha t(=)hH : preposizione composta, “di fronte a, davanti a”; hH  corrisponde all’egizio HAt  “fronte” 

 nf+sooutn+ : “ed egli renderà dritta”; congiuntivo; il cambiamento di soggetto indica scopo e fine (LCCS 25.2) 
 mpr+r+emkahn+hHt : imperativo negativo dell’espressione r+-m+kah n+ hHt “diventare addolorato di cuore” (cfr. 

LCCS p. 227) 
 m+pm+to ebol n+ : con suffisso m+ p(=)m+to ebol “alla presenza di, davanti a”; l’espressione m+to ebol è 

utilizzata come sostantivo maschile “presenza”. Per la citazione, cfr. Matteo 2.10; Marco 1.2; Luca  7.27; 
vedi anche Malachia 3.1 

 n+twtn+ ne n+tauka Hi n+swou : letteralmente: “Voi, coloro che hanno posto la casa dietro a loro”; kw mmo= 

n+sa  “abbandonare, lasciare, rinunciare a”; ka- + stato nominale dell’infinito kw ka- kaa=; Q kH “porre, 
mettre, posare”;  n+sw= è lo stato pronominale della preposizione n+sa “dietro” (LCCS 9.1) 

 n+kesop : “ancora, ancora una volta, un’altra volta” (LCCS p. 212 s.v. ke; p. 258 s.v. sop); “nella progenie di 
un’altra volta” indica “nella progenie futura, prossima” 

 ata, var. ato (sost.) “un sacco di, un mucchio di, una gran quantità di”, solitamente con articolo 

indeterminativo 
 kwb : “doppio, quantità doppia, ripetizione”; quindi letteralmente: “voi li riceverete (i beni abbandonati) per 

una gran quantità di ripetizione di  volte” 
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 n+tetn+klHronomei : congiuntivo (LCCS 25.1); klHronomei κληρονομέω “ricevo in erdità, eredito”. Vedi 
Matteo 19.29 

  

nai de nteresswtm eroou nci tmakaria hllaria asso_ls_l emate auw asaitei 

mphagios markos esjw mmos je . ywpe nai nbwHqos ngerhmme mmoi je ang 

ouymmo nYsooun an nrwme hn teipolis --- nterouka tsunaxis de ebol asY 

pesouoi eudiakonos nrmnoute epefran pe qeodwros . pejas naf je pason 

pdiakwn Youwy etrekei nmmai eyiHt taY nak mpekbeke je tiepequmei ebwk 

emau taylHl auw nYnoi an etehiH . ntaiei gar ebol hm pbusantion epeihwb .  

Quando la beata Ilaria udì queste cose, fu grandemente consolata e pregò san Marco dicendo: “Sii per me 
un soccorritore e guidami, poiché  io sono uno straniero e non conosco nessuno in questa città!”. E quando 
il servizio divino fu terminato, si diresse verso un diacono, un uomo di Dio, il cui nome era Teodoro, e gli 

disse: “Fratello mio diacono, voglio che tu venga con me a Scete e ti ricompenserò, poiché desidero andare 
là a pregare e non conosco la strada. È per questo motivo che sono venuto da Bisanzio!”. 

 aitei : αἰτέω “domando, chiedo”; αἰτέομαι “prego” 

 bwHqos : βοηϑός “che viene al soccorso, difensore” 

 ngerhmme : congiuntivo (LCCS 25.2); r+-hm+me “governare, guidare, condurre, dirigere (m+mo=)” 

 ym+mo (femm. ym+mw) : “forestiero, straniero, sconosciuto, estraneo”; Ilaria è travestita da maschio. 
 diakonos : διάκονος “diacono; servo”; esistono anche le forme diakon, diakwn 

 qeodwros : Θεόδωρος 

etrekei : infinito coniugato (LCCS 20.1(2)) 

taY nak mpekbeke : “do a te la tua ricompensa”; congiuntivo di prima persona singolare dell’espressione Y 
m+beke “pagare, ricompensare” 

 taylHl : congiuntivo di prima persona (LCCS 25.2), corrispondente qui a una forma “finalis”, ossia a un 
congiuntivo futuro di risultato (LCCS 30.2): “cosicché io possa pregare” 

nYnoi an : presente primo negativo (LCCS 18.1); noi νοέω “capisco, comprendo, conosco” 

ntaiei : perfetto secondo (LCCS 14.1). La traduzione italiana è ovviamente al maschile, perché Ilaria vuole 
mantenere nascosta la sua identità femminile 

 

afouwyf (sic) nas nci pdiakonos je kuri spaqarie eis oumHHye nouoeiy 

Yepiqumei ebwk epma etmmau taylHl auw tamntamelHs mn neroouy kwlu mmoi 

ya tenou . pantws ptwy mpnoute pe ntakei je eieei nmmak . plHn tkuriakH 

poou amou ntenouwm mn nenerHu . auw nhtooue hm pouwy mpnoute tennabwk . 

Le rispose il diacono: “Signor spatario, ecco, da molto tempo desidero andare in quel luogo a pregare, ma 
la mia negligenza e le preoccupazioni finora mi trattengono. È certamente disposizione di Dio che tu sei 

venuto, così che io possa venire con te. Solo che oggi è domenica. Vieni, mangiamo insieme, e al mattino, 

Dio volendo, andremo!” 

 afouwyf : da correggere in afouwyb+ 

 mn+tamelHs : “trascuratezza, negligenza”; amelHs ἀμελής “trascurato, negligente” 

 kwlu : κωλύω “impedisco, trattengo” 

 pantws : πάντως  “completamente, del tutto, affatto, assolutamente; certamente, in ogni caso” 

 twy : “destino, decreto” 

 n+takei : perfetto secondo (LCCS 14.1) 
 eieei : futuro terzo (LCCS 27.4) 

 plHn : πλήν “eccetto che, tranne che, salvo che, fuorché”, preposizione e avverbio 

 amou : imperativo di ei “ venire” (LCCS 17.1) 



La Vita di Ilaria  -  Traduzione e commento grammaticale 

27 
Alberto ELLI 

 n+tenouwm : congiuntivo (LCCS 25.2); continua la forza del precedente imperativo 

 mn+ nenerHu : per questa espressione, vedi LCCS 28.4 

 hm+ pouwy m+pnoute : “nel volere di Dio” 
 

tmakaria he pejas naf je kalws nanou pyaje ntakjoof . ji n
205

toot 

nteiholokottinos ywp nan ntenCria nhHts . pseepe de tennajof ebol eron 

etehiH . pdiakonos fe afeire mpesouwy afji ntoots mpnomisma auouwm mn 

neuerHu mpehoou etmmau . mpefraste de autwy nhentbnooue aualH eroou . 

auei eptopos napa mHna . mnnsa nai auei e yiHt .  

La beata gli disse: “Bene! È bello il discorso che hai detto. Prendi questo olocòttino; compra con esso ciò di 

cui abbiamo bisogno; il resto lo spenderemo per noi lungo la strada”. Il diacono fece ciò che lei voleva. 
Prese da lei la moneta. Mangiarono insieme quel giorno. Il mattino dopo ordinarono delle bestie, le 

montarono e vennero al santuario di apa Menas. Dopo ciò vennero a Scete. 

 nanou : per l’aggettivo predicativo inflesso nanou- nanou= “buono”, vedi LCCS 29.2 

 ji n+toot : “prendi dalla mia mano”; ji è imperativo; n+toot è stato pronominale, prima persona singolare, 

della preposizione composta n+tn+ “da, dalla mano di”, formata dal sostantivo twre “mano” 
 holokottinos : ὁλοκό(τ)τινος = νόμισμα (nomisma), solidus “moneta d’oro” (vedi CRUM, Dictionary, 140b, 

s.v. loukoji, forma bohairica). Deriva da ὅλος “intero” e dal latino coctus “cotto, purificato”, quindi 
“pezzo d’oro completamente purificato”, ossia “d’oro puro”; il copto ha perso memoria dell’origine: solo il 
sahidico mantiene la prima sillaba ho, perché ritenuta l’articolo greco ὁ (VYCICHL, Dictionnaire, 96b) 

 ywp : imperativo di ywp yep- (yp+-, yap-) yop= (yap=), Q yHp “ricevere, accettare, prendere; 
comprare”; dall’egizio Ssp 

 tenCria : “il nostro bisogno, la  nostra necessità” 

 n+hHts+ : “da esso” 

 pseepe : “il resto” 

 jo je- (ji-) jo= (normalmente + ebol) : “spendere, disporre di, fare uso di” 
 tb+nooue (varr. tebnHou, tf+nHu, tb+neu) : plur. di tb+nH “bestia, animale domestico”; da dbnt “animale” 

 mHna : Μηνᾶς 
 

auyine nsa tekklHsia autsaboou eros auw nterouji pouw ehoun 

mpepresbuteros etouaab apa panbw je eis ouspaqarios nte rakote afei mn 

oudiakonos euouwy eapanta erok . auw (sic) afkuleue etreuentou ehoun . auw 

afylHl nmmau . kata tsunHqia nnesnHu . auw ntrouhmoos (sic) afjw nau 

nneternobre nneuTukH ---  

Si informarono della chiesa e la mostrarono loro. Quando annunciarono al santo presbitero apa Pambo: 

“Ecco, uno spatario di Alessandria è venuto con un diacono e vogliono incontrarti”, egli comandò che 

fossero introdotti e pregò con loro, secondo la consuetudine dei fratelli. E dopo che si furono seduti egli 

disse loro ciò che era utile alle loro anime. 

 ji-pouw : informare, annunciare”; letteralmente: “portare notizia” 

 apanta : ἀπαντάω “vado, vengo incontro a; incontro” 

 kuleue : var. di keleue κελεύω “ordino, comando, impongo” 

 etruentou ehoun : “che li portassero dentro”; infinito coniugato di eine n+- (m+-, en-) n+t= (ent=), 

introdotto dalla preposizione e, dopo verbo esprimente comando, con il soggetto dell’infinito diverso da 
quello del verbo principale (LCCS 20.1(1)) 

 sunHqia : συνήϑεια “abitudine, consuetudine, uso, costume” 

 ntrouhmoos : per n+terouhmoos 
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 ernobre :  var. di r+-nofre “essere redditizio, vantaggioso, utile, di profitto” 
 

tmakaria de hllaria asyaje mn apa pambw pepresbuteros esjw mmos je 

Youwy paeiwt etrekaat mmonaCos tacw haqHk . ppetouaab de pejaf nas je 

pawHre . mn ycom mmok ecw haqHn . epidH ntakei ehrai hn oumotnes nswma --- 

alla eyje kouwy eermonaCos bwk nak ephenaton . pma mpemton pe . ouen 

ouayH gar nrwme hm pma etmmau eaurmonaCos ehenrmmao ne emate auw secine 

nteumotnes mn peuso_ls_l --- anon de tnouHu nkHme nhme mmilion . 
206

auw 

mnapanta ehah nrwme . eimHtei henoua oua eyauei ecm penyine etbe tagapH 

mpnoute . auw mntan nlaau nsols_l mmau nswmatikon . ya ehrai etnkehbsw 

syoop nan hn oucwjb . ntok de ntakei ehrai hen oumotnes nswma . mn ycom 

mmok efi ha neihise nteimine .  

La beata Ilaria parlò con apa Pambo, il presbitero, dicendo: “Padre mio, io voglio che tu mi faccia monaco 

e che possa rimanere con te”. Il santo le disse: “Figlio mio, tu non puoi rimanere con noi, poiché sei 
cresciuto nelle comodità del corpo. Ma se vuoi essere monaco, va’ all’Henaton; è il luogo del riposo. In quel 
luogo, infatti, vi è una moltitudine di uomini che sono diventati monaci che erano  molto ricchi e trovano il 

loro conforto e la loro consolazione. Ma noi siamo distanti dall’Egitto quaranta miglia e non incontriamo 
molte persone, se non pochi che sono soliti venire a visitarci per l’amore di Dio. E noi non abbiamo alcuna 
consolazione corporale, a tal punto che anche il nostro vestito è diventato per noi un (segno di ) inferiorità. 

Ma tu sei cresciuto nelle comodità del corpo e non puoi sopportare fatiche di questo genere”.  

 e.tre.k.aa.t : infinito coniugato, preceduto da e (LCCS 20.1(1)), e stato costrutto aa= di eire “fare” 

 tacw : congiuntivo di prima persona singolare (LCCS 25.2), corrispondente qui a una forma “finalis”, ossia a 
un congiuntivo futuro di risultato (LCCS 30.2): “cosicché io possa rimanere”; cw “rimanere, restare”; 
haqHk : mi aspetterei < ha tekhH “davanti a te” (cfr. netha tefhH di Foglio 199), o hahHtk (cfr. 
CRUM, Dictionary, 641b-642a) 

 mn+apanta : letteralmente: “non esiste l’incontrare”; frase di non-esistenza (LCCS 2.2) 

 epidH (epeidH) : ἐπειδή; per lo più ha valore causale: “poiché, perché, giacché, dato che” 

 n+takei : perfetto secondo (LCCS 14.1); ei ehrai “nascere, crescere” 
 alla : ἀλλά “ma” 

 eyje kouwy : protasi di frase condizionale (LCCS 29.1) 

 henaton : Ἔνατον (notare lo spirito lene) , uno dei principali centri monastici, che sorgeva a nove miglia ad 
occidente di Alessandria (donde il nome) 

 gar : γάρ 

 tn+ouHu : presente primo (LCCS 18.1), con qualitativo di oue “diventare / essere distante, lontano” 

 milion : μίλιον “miglio” 

 eimHtei (eimHte, eimHti) : εἰ μή τι “se non, a meno che, eccetto che, tranne che” (LCCS 30.10) 

 henoua oua : “alcuni, un po’” (LCCS p. 279)  
 eyauei : circostanziale-relativo (l’antecedente è indefinito) dell’aoristo (LCCS 28.1) 

 cm+ penyine : l’espressione cm+-pyine n+, cm+-p(=)yine significa “visitare” (LCCS p. 294) 
 agapH : ἀγάπη “amore, carità” 

 mn+tan : espressione indicante il “non possesso” (LCCS 22.1, anche per il pleonastico m+mau) 

 swmatikon : σωματικός “corporale, materiale” 
 

tmakaria de mparqenos asouwyf pejas je paeiwt ntaiei e pima hm pahHt tHrf 

ekyannojt ebol ntok etnaYlogos mpnoute ha taTuCH . ppetouaab de 

afrypHre ntapologia ntkoui nyeere . auw afY nau nouma etreuouwh nhHtf 

ntos mn pdiakonos .  
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La beata fanciulla rispose e disse: “Padre mio, è con tutto il mio cuore che sono venuto qui. Se tu mi cacci 
fuori, sei tu che risponderai a Dio per la mia anima!”. E il santo si meravigliò della giustificazione della 
ragazzina e diede loro un luogo dove potessero risiedere, lei e il diacono. 

 asouwyf : per asouwyb+ (cfr. Foglio 204) 

 n+taiei : perfetto secondo (LCCS 14.1) 
 ekyannojt+ : condizionale (LCCS 29.1), con stato pronominale dell’infinito nouje (nouj) nej- noj=, Q 

nHj “gettare” 
 logos : λόγος “parola; Verbo”; Y-logos ha “rispondere di, rendere conto di” 

 r+-ypHre : “meravigliarsi, stupirsi, diventare meravigliato (di, per: mmo=, e, etbe, ejn+), ammirare”; Q o 
n+ ypHre “essere meravigliato, stupito” 

 apologia : ἀπολογία “giustificazione, discolpa; difesa; apologia” 
 

mnnsa You de nhoou a pdiakonos Y pefouoi epepresbuteros etouaab apa 

pambe pejaf naf je paeiwt aiYhise ntekmntpetouaab eiouwy ebwk nai 

etapolis --- tmakaria de hllaria pejas naf je paeiwt ji ntoot mpentaientf 

ngsorf nnehHke mn nesnHu eterCria .  

Dopo cinque giorni, il diacono si recò dal santo presbitero apa Pambo e gli disse: “Padre mio, che la tua 
santità mi scusi, ma voglio andarmene alla mia città!”. E la beata Ilaria gli (= a Pambo) disse: “Padre mio, 
prendi dalla mia mano ciò che ho portato e distribuiscilo ai poveri e ai fratelli che hanno bisogno!”. 

 aiYhise ... : letteralmente: “ho dato una preoccupazione alla tua santità volendo ...” 

 ng+sorf+ : congiuntivo (LCCS 25.2); con stato pronominale dell’infinito swr sr+- (ser-) sor=, Q sHr 

“spargere, disperdere, diffondere, distribuire” 
 r+-Cria “aver  bisogno, necessità; necessitare”; Cria χρεία “vantaggio, uso, utilità; bisogno, necessità, esigenza” 
 

ntof de pejaf naf je payHre mnrCria nhwb nteimine alla je ere penhwb ncij 

rwye eron mn pkooue etnHu ejwn . auw eyje kouwy eapotasse hm pekhHt 

tHrf Y mpetntootk mpdiakonos nftaaf . mparCHepiskopos . nfjoou ebol 

etdiakonia nnhHke --- 
207

tmakaria de hllaria asY mpetntoots mpdiakonos ete 

tsHbe nnoub te ethen tescij mn pmous nnoub etmHr mmos --- pdiakonos de afei 

ebol hitootou .  

Ma egli gli (sic) disse: “Figlio mio, noi non abbiamo bisogno di simili cose, poiché il nostro lavoro manuale 
è certamente sufficiente a noi e agli altri che vengono da noi. E se vuoi rinunciare (al mondo) con tutto il tuo 

cuore, da’ ciò che hai al diacono, che lo dia all’arcivescovo ed egli lo mandi al servizio dei poveri!”. E la 
beata Ilaria diede ciò che aveva al diacono, cioè la spada d’oro che teneva in mano e la cintura d’oro che la 
cingeva. E il diacono se ne andò da loro. 

 mn+r+-Cria : letteralmente: “non esiste l’aver bisogno”; frase di non-esistenza (LCCS 2.2) 

 ere penhwb ... rwye : futuro terzo, dopo je (LCCS 27.4); rwye reyt+- rayt += “essere sufficiente, essere 
abbastanza; bastare (per, a : e, na=)” 

 phwb n+cij : letteralmente: “il lavoro della mano”; si trattava solitamente di stuoie o panieri, ottenuti 
intrecciando foglie di palma; era un lavoro che poteva essere compiuto dai monaci in maniera meccanica, 
mentre con la mente erano impegnati in pensieri spirituali 

 kooue : “altri” (LCCS 28.5) 
 petn+tootk+ : “ciò che è nella tua mano” 

 diakonia : διακονία “ufficio di servitore, servizio; ministero, ufficio” 
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tmakaria de hllaria asY pesouoi epepresbuteros apa pambw pejas naf je 

paeiwt etouaab eiouey ousCHma mmonaCos . auw afY nas noulebiton mn 

ouytHn nbw auw asbwk eusa mauaas . askaas kahHu nnehoite ethijws . asY 

hiwws ntlebiton . asei ya ppetouaab auw afmor_s hen nefcij etouaab . 

nefsooun de an je oushime te .  

La beata Ilaria si diresse dal presbitero apa Pambo e gli disse: “Padre mio santo, io voglio un abito 
monastico”. Ed egli le diede  una veste con un cappuccio; e lei andò in un luogo (isolato), da sola; si spogliò 

delle vesti che aveva indosso e indossò la tunica. Andò dal santo uomo ed egli la cinse con le sue sante mani. 

Egli non sapeva che era una donna. 

 lebiton : λεβίτον “veste, vestito; tunica” 

 ytHn : “indumento, tunica”; bw (var. di fw) “capelli” (il geroglifico fa è noto solo dal periodo romano); 
“indumento dei capelli” è il “cappuccio” 

 mauaas : “da sola” (LCCS 28.3(1)) 

 askaas kahHu : perfetto primo dell’espressione kw m+mo= kahHu (kaa= kahHu) “spogliare, mettere a 

nudo”. Propriamente “spogliare, mettere a nudo” si dice kwk m+mo= ahHu, dove ahHu è è un avverbio 

significante “a nudo”. Gli stessi Copti non hanno ben compreso l’origine di questa frase, perché, come nel 
caso in questione, compare spesso  nella forma kw kahHu, come se si trattase di kw “mettere” e di 
kahHu, ritenuto significare “a nudo” (LCCS p. 216) 

 

afY nas nouri hitouwf mprHs ntekklHsia auw yafbwk yaros nsepsnau mmHne 

nfcm pesyine ntof mn kePilosoPos je apa martHrion . auw neyaje nyare 

ppetouaab apa pambw joou nas . neyade apa martHrion joou eros 

mmntoueienin . etbe pai rw a tyeere yHm tsabos etmntrmnkHme .  

Egli le diede una cella accanto a lui, a sud della chiesa, ed egli era solito andare da lei due volte al giorno a 

visitarla, lui e anche un filosofo, chiamato apa Martyrion. E le parole che il santo apa Pambo le diceva, 

queste parole apa Martyrion le diceva per lei in greco. Per questo motivo, allora, la ragazzina  imparò 

l’egiziano. 

 hitouw= : stato pronominale della preposizione composta hitoun+ “vicino, accanto, presso, a fianco” (LCCS 
p. 271) 

 ke- : per il valore enfatizzante “anche, pure”, vedi LCCS 28.5 

 PilosoPos : φιλόσοφος 

 mn+toueienin : “greco, lingua greca” (LCCS 27.2(c)); letteralmente: “la cosa/lingua degli Ioni” 
 rw : particella enclitica esprimente enfasi, solitamente contrasto: “anche, in effetti, ma, ma allora, tuttavia, 

d’altra parte, al contrario”; in contesti negativi: “niente affatto, nemmeno, neppure” (LCCS p. 250) 
 a ... tsabos : letteralmente: “istruì sé stessa” 

 mn+trm+n+kHme : “egiziano, lingua egizia” (LCCS 27.2(c)); letteralmente: “lingua della gente d’Egitto” 

 

mnnsa yomte de nrompe esouHh hm pma etmmau a pjoeis celp pai ebol eapa 

pambw je oushime te . alla mpefeime je tyeere mprro te . nterfeime de je 

oushime de (sic) afyaje nmmas efjw mmos je mpertre laau eime je nte (sic) 

oushime . nouhwb gar an efYkwt mpenbios pe etreu (sic) oushime 
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ouwh hn 

tnmHte jekas nne laau Yose ntnaPormH .  
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Dopo tre anni che era rimasta in quel posto, il signore lo rivelò ad apa Pambo, cioè che era una donna. Ma 

egli non seppe che era la figlia del re. Quando seppe che era una donna, parlò con lei, dicendo: “Non 
lasciare che qualcuno sappia che tu sei una donna; non è infatti una cosa che edifica la nostra vita che si 

lasci sistemare una donna in mezzo a noi, affinché nessuno venga danneggiato a causa nostra”. 

 esouHh : circostanziale, con qualitativo del verbo ouwh oueh- ouah=, Q ouHh “porre, mettere, sistemare”; 
Q “essere messo, posto, sistemato” 

 celp : stato nominale dell’infinito cwlp+ (kwlp+) celp+- (cl+p-) colp= (kolp=), Q colp+ (kolp+) ± 

ebol “rivelare, svelare, scoprire (m+mo=; a: e, na=)” 

 nte (sic) : per n+to, pronome di seconda persona singolare femminile (LCCS 6.1) 
 Y-kwt : “edificare, incoraggiare (spiritualmente)” (CRUM, Dictionary, 122ab) 

 etreu oushime ouwh : per etreuouwh oushime 

 n+ne laau Yose :  forma negativa del futuro terzo; dopo la congiunzione jekas il futuro terzo esprime 

scopo o risultato (LCCS 27.4); Y-ose “soffrire una perdita, un danno” 

 aPormH : ἀφορμή “motivo, causa” 
 

mnnsa Tite de nrompe aunau etyeere yHm je mn mort mmos . auw aumoute 

eros je hllarion pesiour . epidH ouen hah nrwme hm peisCHma nteimine --- etbe 

nesekibe de on je mpouer qe nnanehiome tHrou . mywrp men asyooue hitn 

taskusis auw mpeshupogisoe eppaqos nnehiome --- epidH a pnoute 

ppantokratwr ouehsahne nas mphwb ettHy .  

Dopo nove anni videro che la ragazzina non aveva barba e la chiamarono “Ilario l’eunuco”, poiché vi 
erano molti uomini che vestivano un tale abito. Perché anche i suoi seni non erano come quelli di tutte le 

donne. Innanzitutto era diventata secca a causa dell’ascesi e non era sottoposta alla sofferenza delle donne. 
Perciò Dio onnipotente ordinò per lei questo destino. 

 hm+ peisCHma n+teimine : “in quest’abito, di tal sorte”; ossia tra i monaci molti erano gli eunuchi 
 ekibe (varr. kibe, kiebe) : “petto, seno, mammella” 

 m+pouer qe n+nanehiome : letteralmente: “ non facevano il modo di quelli delle donne”; r+-qe n+ “diventare 
simile a” 

 askusis (var. askHsis) :  ἄσκησις; letteralmente: “ascesi; esercizio, pratica, vita ascetica” 

 hupogisoe : ὑπόκειμαι “sto, giaccio, sono posto sotto” 

 paqos : πάϑος “sofferenza, miseria, danno, pena”; ossia “non aveva più le mestruazioni” 

 ettHy : frase relativa, con qualitativo di twy tey- toy=, Q tHy “determinare, fissare; assegnare, 
destinare”. letteralmente: “Dio ordinò per lei la cosa che è destinata”. 

 

mnnsa Tite de nrompe esyoop hen peinoc nnaskusis . neauouw  gar euei (sic) 

tootou nsws nci neseiote je asmou --- audaimwn de ony_f ehoun eteskoui 

nswne ethn kwstantinoupolis auw aujits eratou nnenoc nnaskutHs ethen 

nemonastHrion mpbusantion etreuylHl ejws auw mpe pjoeis Carize nas 

mptalco ebol hitootou .  

Dopo nove anni che lei era in questa grande pratica ascetica e che ormai i suoi genitori, dopo averla  

cercata (?), avevano annunciato che era morta, un demone entrò in sua sorella minore che era in 

Costantinopoli e la portarono davanti ai grandi asceti che vi erano nei monasteri di Bisanzio, così che 

pregassero su di lei, e il Signore non le concesse la guarigione per opera loro.  

 neauouw : piuccheperfetto, ossia imperfetto del perfetto primo (LCCS 25.1); ouw “annunciare” 
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 euei (per euY ?) tootou nsws : mi sfugge il significato letterale 

daimwn : δαίμων“demone” 

 ony_f : la forma, solo riflessiva, ony= (varr. hoy=, oy=) + ehoun e significa “scivolare in, infilarsi in” 
(LCCS p. 289 s.v. wy) 

askutHs (anche askitHs) : ἀσκηϑής “asceta”  
Carize : χαρίζομαι “largisco, presento, dono, concedo” 

 

ausumbouleue mprro ebol hitnnenoc mppallation eujw mmos je prro wnh ya 

eneh . eyje seranak mpekratos (sic) eywp erok mpenyaje tenoou ntekyeere 

eyiHt eratou nnaskutHs ethn pma etmmau . hennoc gar ne neupolutia --- auw 

tnpisteue je pjoeis naCarize nas mptalgo ebol hitootou  

Il re fu consigliato dai grandi del Palazzo, che dissero: “O Re, possa tu vivere per l’eternità! Se piace alla 
tua Maestà di accettare il nostro discorso, manda tua figlia a Scete, davanti agli asceti che sono in quel 

luogo; grandi sono, infatti, le loro pratiche (ascetiche), e noi crediamo che il Signore le concederà la 

guarigione per opera loro”. 

 sumbouleue : συμβουλεύω “consiglio, do consiglio”. La terza persona plurale della forma attiva serve a 
rendere il passivo, così come indicato anche dalla presenza di un agente, introdotto dalla preposizione 
composta ebol hitn+ (LCCS 13.4) 

 pallation : παλάτιον “palazzo” 

 seranak : presente primo dell’espressione impersonale r+-ana= “piacere”, costruita con soggetto impersonale 
neutro s- e suffisso riflessivo (LCCS 20.2(4)) 

 pekratos : per pekkratos; kratos κράτος “forza, gagliardia, vigore; potenza, signoria” 

 tenoou :  imperativo di tn+noou tn+neu- (tneu-) tn+noou= (tn+noout=, tnoou=) “mandare, inviare” 

 polutia : πολιτεία “condizione; abitudine” 

 pisteue : πιστεύω “ credo, confido” 
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prro de nterefswtm epeuyojne afraye emate epidH oun ounoc nmkahnhHt 

yoop naf etbe tefyeere . auw aftenoou nmmas nsiour snau . auw snte 

mparqenos . mn kehmhal snau etreuhuperetei nas . afshai erakote eratf 

mpestratHlatHs mn phugemwn etreupwt nmmas eptoou mphosm+ .  

Quando il re udì il loro consiglio, si rallegrò molto, poiché aveva un grande angoscia a motivo di sua figlia. 

E inviò con lei due eunuchi e due ragazze, con anche due servitori che la servissero. Egli scrisse ad 

Alessandria, allo Stratelate e allo Hegemon, che andassero con lei alla Montagna del Natron 

 oun+ ... yoop naf : “vi era ... accaduta a lui”; frase di esistenza, con predicativo di esistenza oun+ (LCCS 
2.2) e qualitativo di ywpe “accadere” 

 m+kah n+ hHt : (vb. intr.) “essere addolorato o preoccupato di cuore”; come sostantivo maschile: “dolore, 
angoscia, pena”. Cfr. Foglio 203 

 ke- : per il valore enfatizzante “anche, pure”, vedi LCCS 28.5 

 huperetei : ὑπηρετέω “servo, presto servizio”; letteralmente: “per far sì che fossero servitori a lei” 

 stratHlatHs : vedi Foglio 202 
 hugemwn : var. hHgemwn, ἡγεμών “comandante, capo, signore”; si tratta dei capi militare e civile di 

Alessandria 
 ptoou n+hosm+ : si tratta dello Wadi al-Natrun, dove si trova la comunità monastica di Scete. 
 

prro de afshai eratou nnaskitHs ethen yiHt . afaitei nnoumela mn ouCartHs . 

afshai hen tefcij mmin mmof jekas nneushH ouyaje efjose etepistolH kata 

petprepei ntmntrro . nai ne neyaje nqbbio n+tafshaisou etepistolH .  
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Il re scrisse agli asceti che erano a Scete. Chiese dell’inchiostro e un foglio di carta e scrisse con la sua 
propria mano, così che non venisse scritta un parola altezzosa nella lettera, secondo ciò che si addice alla 

regalità. Queste sono le paroli umili che egli scrisse nella lettera. 

 mela : μέλαν “inchiostro” 

 CartHs : χάρτης “foglio di papiro; carta” 
 m+min m+mof : pronome intensivo usato in apposizione a un precedente pronome, solitamente possessivo o 

riflessivo (LCCS 28.3(3)) 
 n+neushH : forma negativa del futuro terzo; dopo la congiunzione jekas il futuro terzo esprime scopo o 

risultato (LCCS 27.4); la terza persona plurale della forma attiva serve a rendere il passivo (LCCS 13.4); 
shH è forma fayumica per seh-, stato nominale dell’infinito shai “scrivere” (CRUM, Dictionary, 381b) 

 efjose : circostanziale-relativo (l’antecedente è indeterminato) con qualitativo di jise jest+- jast=, 

“innalzare, esaltare” 
 epistolH : ἐπιστολή “lettera, missiva” 

 prepei : πρέπει, impersonale “conviene, è conveniente” 

 qb+bio : “umiltà” (LCCS p. 275) 
 n+tafshaisou : realtivo del perfetto primo di shai “scrivere”; tra lo stato pronominale shai= e l’oggetto – ou 

si trova una s eufonica (LCCS 20.4) 
 

peielaCistos nrro zHnwn pe nta pnoute Y naf mptaio ntmntrro para nefempya 

efshai eratou nnesnHu nneusebHs nyoumeritou etylHl etjm (sic) pkosmos tHrf 

Cairete .  

«Questo infimo re è Zenone, al quale Dio ha dato l’onore del regno oltre i suoi meriti, che scrive ai pii 

fratelli, degni di essere amati, che pregano per il mondo intero. Salute a  voi! 

 elaCistos : ἐλάχιστος “il più piccolo, infimo, minimo” 

 para : παρά “al di là, oltre” 
 efshai : circostanziale; “mentre scrive; scrivendo” 

 eratou n+nesnHu : l’oggetto nominale della preposizione è anticipato con un suffisso e introdotto con n+ 
(LCCS 10.4) 

 eusebHs : εὐσεβής “pio, religioso” 
 youmeritou : “degni di amare loro”; you- “degno di, meritevole di” (LCCS p. 292); merit= è stato costrutto 

pronominale di me “amare” (LCCS p. 225) 
 etjm+ : da emendare in ejm+ 

 Cairete : χαίρω; si tratta di una forma di imperativo plurale 
 

haqH mn (sic) nhwb nim nasnHu etouaab Yparakalei mmwtn tHrtn hm peF auw 

eyje Ympya Yaspaze nnetnouerHte etouaab --- mnnsws Ytamo mmwtn enenta 

pnoute aau nai etbe nanobe. ountai mmau nyeere snte nshime . ementai nlaau 

nsols_l mmau nsa ntoou ntsnte .  

Innanzitutto, o miei santi fratelli, io imploro voi tutti in Cristo e, se sono degno, bacio i vostri santi piedi. 

Dopo ciò, vi racconto le cose che Dio ha fatto per me a causa dei miei peccati. Ho due figlie femmine, non 

avendo altra consolazione al di fuori di loro due. 

 haqH mn (leggi men) n+hwb nim : letteralmente: “davanti a ogni  cosa” 

 parakalei : παρακαλέω “invoco, prego” 

 aspaze : ἀσπάζομαι “do il benvenuto; abbraccio, bacio” 

 ouerHte (var. ourHHte) : sostantivo femminile “piede, gamba; zampa”; la forma copta deriva dal duale 
egizio warty  “gambe” 
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 oun+tai ; mentai (mn+tai) : “ho”; “non ho” (letteralmente: “è a me”; “non è a me”) (LCCS 22.1, dove si parla 
anche dell’eventuale presenza di un pleonastico e intraducibile m+mau); cfr. Foglio 206 

 yeere sn+te n+shime : vedi Fogli 199-200 

 n+sa n+toou n+tsn+te : letteralmente: “oltre a loro, cioè le due”; per il pronome personale indipendente n+toou, 
vedi LCCS 6.1 

 

tnoc de asbwk ntootn . auw nYsooun an je nta ou ywpe mmos kan eyje 

ntasmou hn qalassa . kan eyje ntauaiCmalwtize 
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mmos hitn nnbarbaros . kan 

eyje ntautarps hitn nequrion . eie pantws ntasmou hn qalassa (sic) . plHn nqe 

ntasmou mmos pnoute petsooun . auw aunoc nhHHbe ywpe hm paHi hitm pjwk 

ebol ntetmmau je mpihe epesswma hwlws tatwms mmof .  

La maggiore è andata (via) da noi e non so ciò che le è capitato: se è morta in mare, se è stata fatta 

prigioniera dai barbari, se è stata  presa dalle belve. Ecco, in ogni caso è  morta [in mare], solo che il modo 

in cui è morta è Dio che lo conosce. E un grande dolore è sopravvenuto nella mia casa a motivo della morte 

di quella (figlia), poiché non sono riuscito in alcun modo a trovare il suo corpo, così da seppellirlo 

  n+ta ou ywpe :  tempo secondo, dove il soggetto è il pronome interrogativo ou “che cosa?” (LCCS 6.2, 
14.2) 

 kan ... kan : κἄν ... κἄν “sia che ... sia che” 

 n+tasmou : perfetto secondo (LCCS 14.1), in protasi di frase condizionale della realtà (LCCS 29.1) 

 aiCmalwtize : αἰχμαλωτίζω “faccio prigioniero, schiavo”. La terza persona plurale della forma attiva (qui 
perfetto secondo)serve a rendere il passivo, così come indicato anche dalla presenza di un agente, introdotto 
dalla preposizione composta (± ebol) hitn+ (LCCS 13.4) 

 barbaros : βάρβαρος “barbaro” 

 n+tautarps : perfetto secondo; tarp= sta per torp=, stato pronominale dell’infinito twrp+ terp+- (tr+p-) 

torp= “afferrare, impadronirsi di” 

 qurion (var. qHrion) : ϑηρίον “animale feroce, selvagio; bestia” 

 pantws : πάντως  “completamente, del tutto, affatto, assolutamente; certamente, in ogni caso” 
 hn qalassa (sic) : da espungere 

 plHn : πλήν “eccetto che, tranne che, fuorché” 

 jwk ebol : “completare, terminare”, in senso traslato “morire”; sostantivo  maschile “morte” (vedi J. VAN 

DER  VLIET, “A Note on jwk ebol ‘To Die’”, Enchoria 16, 1988, pp. 89-93) 

 n+.t.et.m+mau : di colei che è là” ,  “di quella là” 

 hwlws : ὅλος “interamente, affatto” 

 tatwms : : congiuntivo di prima persona (LCCS 25.2), corrispondente qui a una forma “finalis”, ossia a un 
congiuntivo futuro di risultato (LCCS 30.2); twms+ tems+- (tm+s-) toms= (tomes=), Q toms+ “seppellire” 

 

nterisols_l noukoui ha tetmmau eijw mmos je mare pouwy mpjoeis ywpe . a 

keemkahnhHt tahoi efhoou para pai --- tkeouei ntaitajroi ejws eijw mmos 

mpjoeis je eis teikeouei mareswnh mpekmto ebol . audaimwm ony_f ehoun eros 

. tnhareh eros mpehoou mn teuyH . hwsde ntajoos je fsotp nci pmou 

ntetmmau para pwnh ntai .  

Dopo che mi fui consolato un po’ per quella (figlia), dicendo: ‘Sia fatta la volontà del Signore!’, un altro 
dolore mi accadde, peggiore del primo. L’altra (figlia), nella quale avevo posto la mia forza, dicendo: 
‘Signore, ecco quest’altra! Possa lei vivere alla tua presenza!’, un demone entrò in lei. Noi la custodiamo 
giorno e notte; tanto che dico che la morte di quella è migliore della vita di questa. 

 n+oukoui : avverbio “un po’” 
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 mare ... ywpe : ottativo (LCCS 30.1) 

 m+kah n+ hHt : (vb. intr.) “essere addolorato o preoccupato di cuore”; come sostantivo maschile “dolore, 
angoscia, pena”. Cfr. Foglio 209 

 efhoou para pai : “essendo cattivo in confronto a questo”; para παρά “accanto, presso”, “in confronto a, a 
paragone di”, “eccetto, all’infuori di” 

 tkeouei : ouei è la forma femminile del numerale oua “uno” (LCCS 15.3); keouei è la forma indefinita 
“un’altra” (LCCS 28.5), qui, inoltre, definita dall’articolo femminile t 

 n+taitajroi ejws : “che io avevo rafforzato me stesso su di lei”; relativo del perfetto primo di tajro 

tajre- tajro=, Q tajrHu “rinforzare, rafforzare, irrobustire” 

 mareswnh : ottativo (LCCS 30.1) 

 m+pekmto ebol : vedi Foglio 203 

 ony_f :  vedi Foglio 208 

 hwsde (anche hwste) : ὥστε “così che, in  modo che, tanto da”; regge il congiuntivo n+tajoos (LCCS 
30.10, 25.2) o l’infinito causativo ( cfr. Foglio 218) 

 fsotp+ : presente primo, con qualitativo di swtp+ setp+- sotp=, Q sotp+ “scegliere, selezionare; eleggere, 

nominare (m+mo=)”; Q “essere scelto, eletto; essere eccellente, squisito, raffinato, ricercato”; spesso in 

comparazioni: “essere migliore, più vantaggioso” 
 

ausumbouleue nai hitn nenoc mppallation etrajoous eratf ntetnmntpetouaab 

. tenou ce pjwk ntapistis te tai hn oume je mpnoute nfstetHutn ebol an hm 

petetnaaitei mmof . eywpe etetnyanparakalei mpjoeis fnaCarize mptalco 

ntayeere hitn netnylHl nasnHu . oujai naeiote etouaab .  

Sono stato consigliato dai grandi del Palazzo di mandarla alla vostra santità. Ora, dunque, il compimento 

della mia fede è che veramente Dio non vi rifiuta ciò che gli chiedete. Se voi invocate il Signore, egli 

concederà la guarigione di mia figlia grazie alle vostre preghiere, fratelli miei. State bene, miei santi 

padri!». 

 etrajoous : infinito coniugato, con e, esprimente scopo (LCCS 20.1); joou=è stato pronominale joou 

jeu- joou= “mandare, inviare” 

 eratf+ : mi sarei aspettato erats+, poiché il suffisso anticipa il successivo mn+tpetouaab, che è un sostantivo 
femminile (LCCS 27.2(c)): Per la costruzione, vedi LCCS 10.4 

 tenou ce : vedi LCCS 30.11(d) 

 nf+stetHutn+ ... an : negazione del presente primo (LCCS 18.1) di ts+to (sto, sqo) ts+te- (ste-) ts+to= 

(sto=), Q ts+tHu (stHu) “rifiutare”. Si noti che tHutn + (pronome di seconda persona plurale) è 

normalmente unito allo stato nominale dell’infinito (cfr. LCCS 11.2 fine) 
 eywpe etetnyanparakalei : condizionale (LCCS 29.1) 
 

nteresei de ehoun erakote . a pestratulatHs . mn phHgemwn bwk nmmas eyiHt 

. auw nteroubwk ya ppetouaab apa pambw auY naf ntepistolH mprro . auw 

afparakalei nnesnHu tHrou 
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etreuylHl ejws . efje mmos je marensops 

mpjoeis nfCarize mptalco ntyeere mprro . kai gar oueusebHs pe hn hwb nim .  

Quando lei arrivò ad Alessandria, lo Stratelate e lo Hegemon andarono con lei a Scete e quando vennero 

presso il santo apa Pambo gli diedero la lettera del re. Ed egli chiese a tutti i fratelli che pregassero su di 

lei, dicendo: “Preghiamo il Signore, che conceda la guarigione alla figlia del re; e infatti egli è pio in tutte 
le cose”. 

 marensops : ottativo (LCCS 28.1) 

 nf+Carize : congiuntivo; il cambiamento di soggetto indica scopo e fine (LCCS 25.2) 
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nterouhitootou de eylHl a daimwn (sic) focf ehoun eros . afnouje mmos ejm 

pkah . afhite mmos hwste nte pestratHlatHs mn phegemwn rypHre je afcmcom 

ebwk ehoun eros hn tmHtei nnei petouaab –  

Quando essi cominciarono a pregare, il (un ?) demone la assalì, la gettò a terra, la tormentò, così che lo 

Stratelate e lo Hegemon si meravigliarono che avesse potuto entrare in lei in mezzo a questi santi. 

 hi-toot= :  questa espressione (da non confondere con la preposizione hitoot= , stato pronominale di hitn+; 

LCCS 9.1) ha valore verbale : “porre la mano, intraprendere, cominciare”; hi-, infatti, non è la preposizione 

Hr “su sopra”, ma lo stato nominale del verbo hioue hi- hit= (egizio Hwi) “battere, colpire” (LCCS pp. 
311-312; CRUM, Dictionary, 734b) 

 daimwn : è stato omesso l’articolo (apdaimwn o audaimwn) 

 focf+ : stato pronominale del verbo riflessivo fwce (bwce) fec- foc=, Q fHc (bHc) “saltare, balzare”; 
letteralmente: “saltò su di lei” 

 n+te ... r+-ypHre : congiuntivo (LCCS 25.2), retto da hwste (vedi Foglio 210)  

 mHtei : var. di mHte, mHHte “metà, mezzo”; hn+ tmHte n+ “nel mezzo di, a metà di” 
 

tmakaria de hllaria nteresnau etesswne nkosmikH assouwns alla mpe tswne 

nkosmikH souwn tswne mparqenos . esnasouwnes nay nhe epidH a nessarx 

yooue hitn taskusis . auw a psa mpesswma yibe mn pessmot . enemn laau 

nhHts nsa pkas mn pyaar . ejem nai de tHrou nesPorei nousCHma nhoout. 

Quando la beata Ilaria vide sua sorella terrena, la riconobbe, ma la sorella terrena non riconobbe la sorella 

vergine. Come avrebbe potuto (ri)conoscerla, poiché le sue carni erano diventate secche a causa dell’ascesi 
e la bellezza del suo corpo si era alterata, con la sua apparenza, non essendoci più nulla in lei se non le ossa 

e la pelle? Oltre a tutte queste cose, poi, indossava una veste maschile. 

 kosmikH : κοσμικός “del mondo, terreno, secolare, mondano” 

 assouwns+ : perfetto primo, con stato pronominale dell’infinito sooun+ soun+- (souwn- souen-) souwn= 

“conoscere, sapere; riconoscere” 
 esnasouwnes : futuro secondo (LCCS 25.1) 

 n+ay n+he : “in quale modo? come?” (LCCS 16.1) 
 sarx : σάρξ “ carne” 

 sa : “ bellezza”; valore nominale del verbo sa, Q saeioou “diventare bello” (LCCS pp. 252, 140 n. 5) 
 enemn+ laau : circostanziale dell’imperfetto della forma negativa di frase esistenziale; descrive uno stato 

simultaneo al tempo della frase principale (LCCS 25.1( c))  
 pkas : propriamente singolare “l’osso” 

 n+hoout : vedi Foglio 199 fine 
 

nteresnau de etesswne asmkahnhHt auw a pessa nhoun ytortr etbe tesswne . 

aspahts ejm pkah asrime . hwsde nsherp pkah hn nesrmeiooue esjw mmos je 

pjoeis yanhtHk ha teikoui nyeere --- nesnHu de nterounau eros aurypHre ejm 

pesmkahnhHt alla mpoueime ehwb nteimine alla neujw mmos je efyoop hn 

oumntyenhtHf ehoun eros .  

Quando vide sua sorella, si addolorò e il suo cuore (?) fu turbato a motivo di sua sorella. Si prostrò a terra 

(e) pianse, tanto da inzuppare la terra con le sue lacrime, dicendo: “O Signore, abbi misericordia di questa 
giovane ragazza!”.  E quando i fratelli la videro, si meravigliarono della sua angoscia, ma non compresero 

una tale cosa e dicevano: “Prova compassione per lei”. 
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 pessa n+houn : più che “la sua bellezza interna (letteralmente: dell’interno)”, ritengo significhi “la sua parte 
interna”, quale perifrasi per “il suo cuore” (?) 

 ns+herp : congiuntivo (LCCS 25.2), retto da hwsde (vedi Foglio 210); herp- è stato  nominale di hwrp+ hr+p- 

(herp+-) horp=, Q horp+ “inzuppare, infradiciare, inumidire” (m+mo=; con: hn+, m+mo=) 

 rm+++eiooue : plur. di rm+eiH “lacrima” (cfr. egizio rmyt) 
 yanhtHk : var. dell’espressione yn+-htH= “compatire, commiserare, aver pietà, misericordia (di, per: ejn+, 

ehrai ejn+, ha)” (dall’egizio Sn-HAty “soffrire di cuore = aver pietà”) (LCCS pp. 310-311) 

 neujw : imperfetto (LCCS 21.1) 

 efyoop : non è un circostanziale, ma un presente secondo (LCCS 24.1) 

 mn+tyenhtH= (mn+tyn+-htH=) : “pietà, commiserazione, misericordia”. Notare che “i fratelli” usano i suffissi 
maschili, mentre la narrazione quelli femminili 

 

nteresmton de noukoui ebol hm phise mpdaimwn 
212

a ppetouaab apa pambw 

moute euaskitHs nnarCaios pejaf naf je ji nteikoui nyeere ehoun epekma 

nywpe . ngylHl ejws yante pjoeis Carize nas mptalco --- ntof de pejaf 

naf je mpaYpwh eneiyi nteicot etraji shime ehoun epama nywpe . peihwb pai 

pahenrwme natpaqos ne (sic) .  

Quando ella si fu ripresa un po’ dal tormento del demone, il santo apa Pambo chiamò un vecchio asceta e 

gli disse: “Prendi questa giovane ragazza nella tua dimora e prega su di lei, fino a che il Signore (non) 
conceda a lei la guarigione!”. Ma egli gli disse: “Non ho ancora raggiunto tali picchi (di perfezione) da 

pendere una donna nella mia dimora. Questa cosa è per persone senza passioni!”. 

 m+ton : propriamente “essere tranquillo, sollevato, a riposo” 

 n+oukoui : avverbio “un po’” 

 ng+ylHl : congiuntivo (LCCS 25.2) 

 yante-pjoeis Carize : per questa costruzione, vedi LCCS 30.3 

 m+paYpwh : per questa costruzione, vedi LCCS 30.5 

 yi : “misura, peso, estensione” (LCCS p. 294) 
 n+teicot : “di questo tipo, tale” (LCCS p. 338) 
 etraji : infinito coniugato, con e, esprimente risultato o scopo (LCCS 20.1) 

 atpaqos : aggettivo composto con il prefisso negativo at- (LCCS 27.1); paqos πάϑος “stato dell’animo 
agitato; passione; commozione; affetto” 

 ne : leggi pe 
 

pePilosoPos de apa martHrion pejaf je taas nellarion pesiour . ntof gar 

peteuoun (sic) ycom mmof eji shime ehoun epefma nywpe . auw afY ntkoui 

nyeere ntoots ntesswne . asjits ehoun epesma nywpe --- esyantwoun eylHl 

neyasylHl nmmas esyancwyt ehoun ehras yare pessa nhoun bwl ebol --- 

yaspahts ejm pkah nsrime yantesherp pkah hn pesrmeiooue --- esyantwoun 

de on yasholc ehoun eros nsYpei erws . hensop de on yasenkotk hijm oupoi 

nouwt nmmas nteuyH rHrs (sic) .  

Ma il filosofo apa Martyron disse: “Dalla a Ilario l’eunuco; lui, infatti, è colui che può prendere una donna 
nella sua dimora!”. Ed egli diede la giovane ragazza alla cura di sua sorella ed ella la prese nella sua 
dimora. Se si alzava per pregare,  era solita pregare con lei; se la guardava, il suo  cuore (?) si scioglieva, 

si prostrava a terra e piangeva, fino a inzuppare la terra con le sue lacrime. Se poi si alzava, era solita 

abbracciarla e baciarla. A volte, ancora, era solita coricarsi in uno stesso letto con lei per tutta la notte. 
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 peteuoun : leggi peteoun+ 

 n+toots+ n+tesswne : l’oggetto nominale della preposizione è anticipato con un suffisso e introdotto con n + 
(LCCS 10.4) 

 esyantwoun : condizionale (LCCS 29.1) 
 neyasylHl : imperfetto dell’aoristo (LCCS 28.1) 
 pessa n+houn : vedi Foglio 211 

 bwl ebol : “sciogliere, slegare” 

 yantesherp : per questa costruzione, vedi LCCS 30.3;  cfr. Foglio 211 

 yasholc+ : da correggere in  yashwlc+, aoristo; hwlc+, Q holc+, “abbracciare, stringere (ehoun e)” (LCCS 
p. 319); cfr. Foglio 215 

 ns+Ypei : congiuntivo (LCCS 25.2), che continua il precedente aoristo; Y-pei, Y-pi : “baciare” (LCCS p. 243) 
 poi : propriamente “panca, sedile” 

 ouwt : “singolo, solo, lo stesso”; dall’egizio waty 
 rHrs : leggi tHrs+ 
 

auw mnnsa sayf de nhoou a pjoeis Carize nas ptalco (sic) . asents etmHt (sic) 

ntekklHsia pejas nnesnHu je hitn netnylHl etouaab a pjoe (sic) Carize 

mptalco ntyeere mprro .  

E dopo sette giorni il Signore le concesse la guarigione. Lei la portò in mezzo alla chiesa e disse ai fratelli: 

“Per le vostre sante preghiere il Signore ha concesso la guarigione alla figlia del re!”. 

 ptalco : leggi m+ptalco, con la “nota accusativi” (LCCS 10.1) 
 etmHt : leggi etmHte 
 pjoe : leggi pjoeis 
 

pestratulatHs de mn phugemwn ausunage hahtHn (sic) ntkuriakH auw aukotou 

etreubwk eteupatris . nesnHu de tHrou ethen yiHt au
213

shai nnouepistolH 

ebol hitoots ntyeere mprro ya peseiwt essHh mpeitupos ---  

Lo Stratelate e lo Hegemon parteciparono al servizio divino con loro alla domenica e si voltarono per 

andare al loro Paese. Tutti i fratelli che erano in Scete scrissero una lettera per mano della figlia del re a 

suo padre, scritta in questo modo 

 sunage : συνάγω “partecipo al servizio (divino)” 

 hahtHn : letteralmente: “accanto a noi, vicino a  noi, con noi”; da emendarsi  in hahtHu “con loro” (cfr. 
LCCS 9.1) 

 patris : πατρίς “patria” (abbr. di ἡ πατρίς γῆ) 

 tupos : τύπος “genere, tipo, forma” 
 

neielaCistos ethm ptoou mphos+_m+ eushai eratf mprefjro naugoustos 

papamahte ettaiHu nrro zHnwn . haqe men mpyaje tnouwyt mpekratos (sic) 

ettaiHu . pnoute efrjise mpekqronos . auw nfhareh etekmntero nqe pd+_a+_d . mn 

solomwn . mn ezeCias . mn iwsias . auw nfdiHkei ntekmntrro ajn laau nytortr 

hi taraCH . oujai hm pjoeis ekfiroouy haron auw ha tekklHsia tHrs .  

«Questi infimi che sono nella Montagna del Natron scrivono al vittorioso augusto e potente (?) glorioso re 

Zenone. Prima di parlare, noi veneriamo la tua gloriosa Maestà. Possa Dio esaltare il tuo trono e 

preservare il tuo regno come Davide, Salomone, Ezechia e Iosia, e governi il tuo regno senza alcun disturbo 

e disordine. Sta’ bene nel Signore, preoccupandoti di noi e di tutta la Chiesa!». 
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 ptoou n+hosm : vedi Foglio 209 

 refjro : “vincitore, vittorioso” (LCCS p. 330) 
 augoustos : αὔγουστος “augusto” (titolo imperiale) 
 papamahte :  la forma non mi è chiara; amahte significa “impadronirsi, afferrare, prendere possesso” 

 ettaiHu : “che è onorato”, con Q (anche taeiHu, taHu) di taeio (taio) taeie- (taie-) taeio= (taio=) 

“onorare, rispettare”; Q “essere onorato, stimato, di valore, eccellente, prezioso” 
 haqH men m+pyaje : cfr. haqH men n+hwb nim in Foglio 209; si tratta di una frase popolare per l’apertura 

delle lettere 
 pekratos : per pekkratos; stesso errore in Foglio 208 

 efr+jise : è propriamente un circostanziale; letteralmente: “noi veneriamo la tua gloriosa Maestà, Dio 
esaltando ...” 

 d+_a+_d : abbr. di dauid Δαυΐδ notare come il vocabolario copto non riporti alcuna voce sotto la lettera d: essa 
compare solo in parole di origine greca 

 solomwn : Σολομών 

 ezeCias : Ἐζεκίας 

 iwsias : Ἰωσίας 

 diHkei : διοκέω  “amministro, governo” 
 ajn+ : “senza” (LCCS p. 197) 
 taraCH : ταραχή “scompiglio, tumulto, perturbamento, disordine” 

 fi-roouy : “tener conto, essere preoccupato, interessato”; cfr. Foglio 199 
 

auw nteihe auei ekwstantinoupolis . aunoc nraye ywpe ejm ptalco ntyeere 

mprro . auw a prro eeire (sic) nouariston enecob tHrou ntafhe eroou hn tpolis 

mn neto ncalH mn ouon nim eto nyca hm peuswma . nefahe de eratf nci prro 

efmHr efdiakonei eroou . eafY noukrasis nkontiton mpouapoua mmou hn tefcij 

. mn yomnte nnomisma etcij mpouapoua . mpefraste de afeire nouariston 

ennoc mppallation tHrou . auw nefraye mmate (sic) ejm ptalco ntafywpe 

ntefyeere .  

E così essi vennero a  Costantinopoli. E ci fu una grande gioia per la guarigione della figlia del re. E il  re 

organizzò una colazione per tutti gli infermi che trovò nella città e per gli zoppi e per chiunque avesse ferite 

nel proprio corpo. E il re stava in piedi, cinto, e li serviva, offrendo a ognuno di essi con le proprie mani una  

miscela di vini speziati e (ponendo) tre soldi nella mano di ognuno. Il mattino dopo egli organizzò una 

colazione per tutti i grandi del Palazzo. Ed era molto felice per la avvenuta guarigione di sua figlia. 

 eeire : leggi eire 

 ariston : ἄριστον “colazione, pasto del mattino” 
 cob (cwb) : letteralmente: “persona debole” (CRUM, Dictionary, 805b) 

 neto ncalH : letteralmente: “coloro che erano diventati zoppi”, forma relativa sostantivata del qualitativo 
dell’espressione r+-calH (Q o n+calH)“diventare zoppo” 

 ouon nim : “ognuno” (LCCS 16.3 fine) 
 eto nyca : “che erano feriti (nel loro corpo)”, forma relativa del qualitativo dell’espressione r-+yca “ferire” 

 nefahe ... eratf+ : imperfetto dell’espressione aherat= “stare (in piedi)” (LCCS p. 289, s.v. whe) 

 efmHr : circostanziale con qualitativo di mour mer- (mr+-) mor=, Q mHr “legare, annodare, serrare, cingere” 

 diakonei : διακονέω “servo, faccio da servo, da ministro, da aiutante” 

 kracic : κρᾶσις “mistura, miscela, mescolanza” 
 kontiton : κονδῖτος (οἴνος) “vinum conditum; vino aromatico, speziato”  
 poua poua : “ognuno” (LCCS p. 279) 
 nomisma : vedi nota a Foglio 205 (retto sempre dal precedente eafY, circostanziale del perfetto primo) 

 m+mate : per l’usuale emate (vedi Foglio 209) 
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auw nterefjne tefyeere efjw mmos je ou pe ntafywpe mmo tayeere . ntos 

de pejas 
214

naf je autaat etootf nnouaskitHs epefran pe pason ellarion . 

petmmau afylHl ejwi a pjoeis Carize nai mptalco hitn nefylHl --- ounoc te 

tefmntyanhtHf ehoun eroi . oumHHye gar nsop yafaspaze mmoi etatapro . 

hensop de yafenkotk nmmai hn oupoi nnouwt nteuyH tHrs ---  

E quando chiese a sua figlia, dicendo: “Che cos’è che ti è capitato, o figlia mia?”, lei gli disse: “Sono stata 
affidata alle cure di un asceta di nome Fratello Ilario, il quale pregò per me, e per le sue preghiere il 

Signore mi concesse la guarigione. È (stata) grande la sua compassione per me; infatti, un gran numero di 

volte egli era solito baciarmi sulla bocca e a volte, poi, si coricava con me nello stesso letto per tutta la 

notte”. 

 ou pe : per questa costruzione, vedi LCCS 6.2 
 m+mo : forma pronominale, con suffisso di seconda persona singolare femminile, della preposizione n+ (m+mo=) 

(LCCS 9.1) 
 autaat ... ellarion : letteralmente: “Mi hanno dato in mano a un asceta il cui nome era ‘mio fratello 

Ilario’”; taa= è stato pronominale dell’infinito Y Y- taa= “dare”. La terza persona plurale della forma 

attiva serve a rendere il passivo (LCCS 13.4) 
 mn+tyanhtHf : “pietà, commiserazione, misericordia”; sostantivo derivato dall’espressione yn+-htH= 

“compatire, commiserare, aver pietà, misericordia” (LCCS pp. 310-311) 
 yafaspaze : aoristo (LCCS 28.1); aspaze ἀσπάζομαι “do il benvenuto; abbraccio, bacio” 
 

prro de nterfswtm enai a phwb ywpe efhory nahraf --- pejaf je mpiswtm 

eneh je yare monaCos aspaze nshime . H nf+enkotk hijn oupoi nnouwt nmmas --- 

alla nyaiswtm je semoste mpeigenos je shime . etbe pai rw peubHk epjaie 

auw je meuaniCe ryaje nmmau eptHrf . auw nere peimeeue pai ytortr mmof . 

tote prro afshai ntmehsnte nepistolH eyiHt nteihe .  

Ma il re, quando udì queste cose, fu assalito da una grande afflizione; disse: “Non ho mai udito che un 
monaco usasse baciare una donna o che si coricasse nello stesso letto con lei, ma ho sempre udito che essi 

odiano questo genere femminile - proprio per questo motivo essi vanno nel deserto – e che non tollerano 

affatto di parlare con loro”. E questo pensiero lo turbava. Allora il re scrisse una seconda lettera a Scete 

come segue: 

 hory+ : qualitativo di hroy hr+y- (hery+-), Q hory+ “diventare pesante, difficile”. La frase è costruita con un 

anacoluto: “ma il re, quando udì queste cose, un affare accadde, essendo esso pesante davanti a lui”; 
nahra= è lo stato pronominale della preposizione (n+)nahrn+ “davanti a” (LCCS 9.1(6)) 

 H : ἤ “o, oppure” 

 nf+enkotk+ : congiuntivo (LCCS 25.2) 

 nyaiswtm : non mi è charo il valore della n anteposta all’aoristo 

 genos : γένος “genere, specie, razza”; “questo genere, cioè (la) donna” 

 etbe pai rw : vedi Foglio 207 

 peubHk : “il loro andare”; mi aspetterei l’infinito – peubwk – e non il qualitativo 
 meuaniCe : aoristo negativo (LCCS 28.1); aniCe ἀνέχομαι “sopporto, sostengo, tollero” 

 eptHrf+ : espressione avverbiale “completamente, affatto, del tutto” 

 pai : rafforza il precedente pei- 

 tote : τότε “allora; in quel tempo” 

 mehsn+te : femminile di mehsnau “secondo”, aggettivo numerale ordinale (LCCS 30.7); letteralmente: “la 
seconda lettera” 



La Vita di Ilaria  -  Traduzione e commento grammaticale 

41 
Alberto ELLI 

 

paugoustos nrefjro zHnwn efshai eratou nnenneiote (sic) etouaab neusebHs 

etouHh hn yiHt . je Yyephmot ntn netnylHl --- auw mn com mmoi emeh 

peCrews eteroi ntootf ntetnmntpetouaab ete pehmot pe nta pnoute aaf 

nmmai ebol hitootou nnetnylHl . Youwy oun etretetnywp erwtn mpatwhb+ (sic) 

ntetnoou (sic) nai mpason ellarion je ouen ounoc nrwme ywne hm ppallation . 
215

auw mn ycom mmof epHran qalassa etbe payai mpywne ethijwf --- aiswtm 

gar epyenoufe ntefmntpetouaab . auw Ypisteue je efyanei yaron tnnacen+hHu 

tHrn hitn nefylHl .  

«L’augusto vincitore Zenone scrive ai santi e pii padri che vivono in Scete: Io rendo grazie per le vostre 

preghiere e non posso ripagare il mio debito alla vostra santità, cioè il favore che Dio ha fatto per me ad 

opera delle vostre preghiere. Voglio, pertanto, che voi accettiate la mia convocazione e che mi mandiate il 

fratello Ilario, poiché c’è un uomo importante ammalato a Palazzo ed egli non può attraversare il mare a 
causa della gravità della sua malattia. Ho udito, infatti, la buona notizia della sua (= di Ilario) santità e credo 

che, se egli viene da noi, noi tutti trarremo beneficio dalle sue preghiere». 

 refjro : “vincitore, vittorioso” (LCCS p. 330) 
 nnenneiote : leggi n+neeiote 

 Yyephmot : presente primo; yp+-hmot n+tn+ “rendere grazie, ringraziare per” (letteralmente: “ricevere grazia, 
favore da”); n+tn+ “da, dalla mano di” è preposizione composta (LCCS p. 273, s.v. twre) 

 mn+ com m+moi : per questa espressione impersonale (può comparire anche un facoltativo y- prima di com; 

vedi qui, poco oltre), negazione di oun+ (y)com m+mo= “è possibile”, dove m+mo= introduce il soggetto del 

successivo infinito, preceduto da e, vedi LCCS 20.2(2) 

 Crews : χρέως (χρέος) “debito, risarcimento, indennità” 

 eteroi : “che è dovuto da me”; La preposizione e ero= ha qui il senso speciale di “dovuto da (come 
debito)”. Cfr., nella preghiera del Padre Nostro: ng+kw nan ebol n+ net eron n+ qe hwwn on etn+kw 

ebol n+ nete oun+tan eroou “rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai  nostri debitori”, 
dove, letteralmente: net eron “quelle cose che sono dovute da noi”, e nete oun+tan eroou “quelli dai 
quali noi abbiamo qualcosa di dovuto” 

 oun : οὖν “allora, quindi, pertanto” 
 etretn+ywp : infinito coniugato, introdotto dalla preposizione e, dopo verbo esprimente desiderio, con il 

soggetto dell’infinito diverso da quello del verbo principale (LCCS 20.1(1)) 
 twhb+ : da emendare in twhm+ “convocazione, chamata” 

 ntetnoou : leggi n+tetn+tn+noou, congiuntivo, seconda plurale (LCCS 25.2) 

 pHran : περάω “traverso, attraverso” 

 yenoufe : penso sia var. di ym+-noufe “buone notizie” (LCCS p. 294; CRUM, Dictionary, 570a) 

 pisteue : πιστεύω “ credo, confido” 

 efyanei : condizionale (LCCS 29.1) 

 tn+nacenhHu : futuro primo, in apodosi di frase condizionale della realtà (LCCS 29.1(1)); cenhHu è var. di 
cn+-hHu “trovare beneficio, profitto, vantaggio”, con cn+- stato nominale di cine cn+- (cen-, cin-) cn+t= 

(cent=, kn+t=, cHnt=, gn+=) “trovare” 

 

nterouswtm de etepistolH mprro afmoute (sic) etmakaria hllaria pejau nas je 

ari pekroouy w pswn je a prro tnnoou nswk --- tmakaria de hllaria 

asmkahnhHt emate . nesnHu de auslswls+ eujw mmos je twoun ngbwk w pson 

pjoeis nabwk nmmak nfstok hn oueirHnH . autenoou nmmas nkeson snau eaurnoc 

hen qulugia . auw tai te qe ntauei ekostantinoupolis .  
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Quando essi udirono la lettera del re, chiamarono la beata Ilaria e le dissero: “Sii pronto, o fratello, perché 
il re ha mandato a cercarti!”. Ma la beata Ilaria fu grandemente addolorata. I fratelli la consolarono, 

dicendo: “Alzati e va’, o fratello! Il Signore ti accompagnerà e ti riporterà in pace!”. Essi mandarono con 
lei pure due fratelli, avanzati in età. Ed è così che essi vennero a Costantinopoli. 

 afmoute  : da emendare in aumoute 

 ari : arire, ari-, ari=, imperativo di eire (LCCS 17.1); r+-roouy vale propriamente “diventare ansioso, 
inquieto”; roouy “attenzione, preoccupazione, ansia, cura” 

 n+swk : letteralmente: “in cerca di te; alla ricerca di te”; n+sw= è stato pronominale della preposizione composta 

n+sa (LCCS 9.1; p. 252) 

 m+kah n+ hHt : (vb. intr.) “essere addolorato o preoccupato di cuore” 
 ausl+swls+ : perfetto primo, con stato pronominale di solsl+ sl+sl+- sl+swl= “consolare” (LCCS 20.4) 
 nabwk nm+mak : letteralmente: “andrà con te” 

 nefstok : congiuntivo di ts+to (sto, sqo) ts+te- (ste-) ts+to= (sto=), Q ts+tHu (stHu) “riportare, 
restituire, rendere” (LCCS p. 272; cfr. Foglio 2.10, dove però il verbo ha un diverso significato) 

 hn+ oueirHnH : per questo tipo di frase preposizionale, con valore avverbiale, vedi LCCS 21.3) 

 r+-noc (Q o n+noc) : “diventare grande; crescere, diventare anziano” 

 qulugia : ἡλικία “età” 
 

prro de nterfswtm je auei afraye emate . afouehsahne etrouentou (sic) ehoun 

naf hen ounoc nraye mn oueoou . auw afei ebol ha teuhe ya pmehyomnt nro 

mppallation . afholc ehoun eroou auw afYpi ejn teuape . auw nteroubwk 

ehoun . aftroueine nhensumTelion eucoole nhat afkaau haroou . auw auhmoos 

auyaje nmmaf hen tegraPH auw nefswtm eroou hen outwt nhHt auw 

nefparakalei mmoou efjw mmos je ylHl ejwi 
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nte pjoeis hareh eroi hen 

tpistis nnaeiote ---  

E quando il re udì che erano venuti, gioì grandemente. Ordinò che li introducessero da lui, con grande gioia 

e onore. Ed egli uscì incontro a loro, fino alla terza porta del Palazzo; li abbracciò e li baciò sulla loro 

bocca. E quando entrarono, fece portare dei sedili(?) rivestiti d’argento e li (dis)pose per loro ed essi si 

sedettero; e parlarono con lui della Scrittura ed egli li ascoltava consentendo e li supplicava dicendo: 

“Pregate per me, così che il Signore mi custodisca nella fede dei miei padri!”. 

 etrouentou : leggi etreuentou, infinito coniugato di eine n+- (m+-, en-) n+t= (ent=) “portare” (eine 
m+mo= ehoun “introdurre”), introdotto dalla preposizione e, dopo verbo esprimente comando, con il 

soggetto dell’infinito diverso da quello del verbo principale (LCCS 20.1(1)) 
 ha teuhe : per ha teuhH ; “davanti a loro”; ha qH, ha t(=)hH (prep.) “di fronte a, davanti a, prima” 

 mehyomn+t : aggettivo numerale ordinale (LCCS 30.7) 

 afholc : da correggere in  afhwlc+; hwlc+, Q holc+, “abbracciare, stringere (ehoun e)” (LCCS p. 319); cfr. 
Foglio 212 

 Ypi (Y-pei) : “baciare” (LCCS p. 243); cfr. Foglio 212 

 aftroueine : per aftreueine; uso dell’infinito causativo in una forma di perfetto primo: l’infinito coniugato 
è usato dopo un prefisso verbale al posto del semplice infinito (LCCS 30.4) 

 sumTelion : συμψέλιον “sedile (?)” 

 eucoole : circostanziale, con qualitativo di cwwle (cwle) ceele- (cele-, cl+-) cool= (cal=), Q 

coole “rivestire, coprire” 
 twt n+ hHt : “acconsentire, concordare”; come sostantivo maschile “consenso, accordo” (LCCS p. 274); 

letteralmente: “in/con consenso” 
 parakalei : παρακαλέω “invoco, prego” 
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 n+te pjoeis hareh : congiuntivo; con cambiamento di soggetto rispetto al verbo principale, il congiuntivo 
assume il senso di una frase finale o consecutiva (LCCS 25.2) 

 

auw aftwoun afsek tmakaria hllaria nsa ousa mauaas afyaje nmma (sic) efjw 

mmos je paeiwt ellarion YrCria nnekylHl . Youwy ejnouk euyaje . monon 

mprYose . asjoos gar nai nci tayeere je hah nsop yakaspaze ntatapro (sic) 

auw je yakenkotk hijn oupoi nouwt nmmai (sic) nteuyH tHrs --- matamoi etme 

je ekeirei (sic) mpai etbe oumntyenhtHf ehoun eros --- Youwy eeime etme jekas 

eiekaqarize ebol hm pejrop . ntok hwwk mperYose etbe pyaje .  

E si alzò, portò la beata Ilaria da parte, da sola, (e) parlò con lei, dicendo: “Padre mio Ilario, ho  bisogno 

delle tue preghiere. Voglio chiederti una cosa; solo, non ti offendere! Mia figlia, infatti, mi ha detto che 

molte volte la baciavi sulla bocca e che ti coricavi su uno stesso letto con lei per tutta la notte. Dimmi la 

verità: è per compassione di lei che facevi questo? Io voglio sapere la verità, così che possa dichiarar(mi) 

puro dallo scandalo. (Ma) tu, da parte tua, non offenderti per (questa) cosa!”. 

 swk sek- (sk+-, sak-) sok=, Q sHk : “tirare, attirare, portare” 

 n+sa ousa : “da parte” (LCCS p. 252) 

 mauaas : “da sola” (LCCS 28.3) 
 nmma : leggi nm+mas, forma pronominale della preposizione mn+ “con” (LCCS 9.1) 
 YrCria : presente primo di r+-Cria “aver  bisogno, necessità; necessitare”; Cria : χρεία “vantaggio, uso, utilità; 

bisogno, necessità, esigenza” 
 (o)uyaje : letteralmente: “una parola” 

 monon : μόνον “solo, solamente, soltanto”, avverbio 

 m+pr+Yose : imperativo negativo (LCCS 17.1) di Y-ose, propriamente “soffrire una perdita, un danno” 
 n+tatapro : da emendare in n+testapro, con possessivo di terza persona singolare femminile e non di prima 

persona singolare (cfr. LCCS 4.1) 
 nmmai : da emendare in nm+mas; nel suo discorso il re cita forme dirette del discorso della figlia 

 matamoi : ottativo (LCCS 30.1), con forma pronominale dell’infinito tamo tame- tamo= “raccontare, dire, 
informare” 

 ekeirei : da emendare in ekeire, presente secondo (LCCS 24.1; cfr. 14.1. Il contesto richiede una traduzione 
con un tempo passato 

 mn+tyenhtH= (mn+tyn+-htH=) : “pietà, commiserazione, misericordia”. Cfr. Foglio 211 

 eiekaqarize : futuro terzo; dopo jekas esprime scopo o risultato (LCCS 27.4); kaqarize καϑαρίζω 
“purifico, mondo, rendo puro; dichiaro puro” 

 jrop : “ostacolo, impedimento, difficoltà; passo falso, offesa” 

 hwwk : dal pronome intensivo hww= “pure, anche” (LCCS 28.3(2)) 

 

tparqenos de etouaab asmekmouk+_s esjw mmos je Youwy ehHp pyaje . alla 

je nne pkeseepe nnemonaCos Yose ntaaPormH . etreumeeue eutwlm nteimine 

ehoun enetouaab . auw pejas naf je anine nai mpeftoou nneuaggelion epima --

- ngwrk nai je ngnaouenh phwb ebol an . oude ngnakwlu mmoi an ebwk 

epamonastHrion --- auw afwrk nas nci prro --- pejas naf je anok hllaria 

tekyeere .  

La santa ragazza meditò dicendo: “Io voglio nascondere la cosa, ma affinché il resto dei monaci non patisca 
un danno per causa mia, (ossia) che si pensi a una tale macchia riguardo ai santi, (dirò la verità)”. E allora 
gli disse: “Portami qui i quattro vangeli e giurami che non rivelerai la cosa, né che mi impedirai di 

ritornare al mio monastero!”. E il re gli(elo) giurò. Lei gli disse: “Io sono Ilaria, tua figlia!”. 
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 asmekmouk+_s : perfetto primo del verbo riflessivo mokmek mekmouk= “pensare, meditare, valutare, 

considerare”. Il pensiero della ragazza è riportato in maniera incompiuta 
 n+ne ... Y-ose : futuro terzo negativo; dopo je esprime scopo o risultato (LCCS 27.4) 
 pkeseepe : “il resto”, con ke- ridondante (LCCS p. 253) 

 aPormH : ἀφορμή “motivo, causa”; vedi Foglio 208 inizio 

 aneine ani- ani= : “porta!”, imperativo di eine (LCCS 17.1) 

 ng+wrk+ (anche n+gwrk+) : congiuntivo (LCCS 25.2) di wrk+ ork= “giurare” 

 ng+naouenh ... an : futuro primo negativo (LCCS 18.2); per ng+- al posto di n+k- vedi LCCS 18.1 

 kwlu : κωλύω “impedisco, trattengo” 
 

prro de nterefswtm afytortr . auw mpefeycmcom eyaje nnaounou . auw 

nterfaisqane afY pefouoi ehoun etefyeere afamahte ehrai ejm pesmakh nqe 

n
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iwsHP mpeiouoeiy ntafouwyt ejm pmakh niakwb pefeiwt auw afYpi erws 

efrime  

Quando il re udì, fu turbato e non riuscì a parlare per un’ora. Quando rientrò in sé, si precipitò verso sua 
figlia e si gettò al suo collo, così come Giuseppe quando si buttò al collo di suo padre Giacobbe, e la baciò 

piangendo. 

 mpefeycmcom : perfetto primo negativo dell’espressione eycm+-com, costituita  dal prefisso ey- (y+-, ye-) 
esprimente “essere capace di, essere in grado, riuscire” (qui usato in maniera ridondante; LCCS 26.2) e dal 
verbo composto cm+-com (cn+-com) “essere abile, capace (di fare : e + infinito)” (LCCS 26.1) 

 nnaounou : ritengo sia contrazione di n+ nau n+ ounou “per il tempo di un’ora” 

 aisqane : αἰσϑάνομαι “percepisco, intendo, comprendo” 
 m+peiouoeiy n+tafouwyt+ ejm+ pmakh+ n+iakwb : “in quel tempo che egli venerò il collo di Giacobbe” 
 

auw nterouswtm nci tesmaau mn tesswne . aucepH auei euwy ebol . epidH 

hnrefytortr ne nehiome hen teuPusis . prro de afkwlu mmoou efjw mmos je 

aiY nas nouanay . auw men com mmoi eparaba mmos . peje tesmaau naf je 

marenkaas hahtHn ntenY ejws ntecrHpe ntmnterrw (sic) . prro de pejaf je 

mmon mHpote nte pjoeis cwnt eron nfaan nnatyeere mmau ntsente alla 

marenYeoou mpnoute je anhe eros rw esonh .  

E quando sua madre e sua sorella udirono, vennero in fretta, gridando, poiché le donne per la loro natura 

sono persone eccitabili. Ma il re le trattenne, dicendo: “Le ho fatto un giuramento e non posso 
trasgredirlo”. Sua madre gli disse: “Teniamola con noi e poniamo su di lei la corona del regno!”. Ma il re 
disse: “ No, affinché il Signore non si adiri con noi e non ci privi di queste due figlie, ma diamo gloria a Dio 

poiché abbiamo trovato pure lei, viva”. 

 aucepH auei : “si affrettarono (e) vennero” 

 hn+refytortr+ : hn sta per hen, articolo indeterminativo plurale (LCCS 2.1) 

 hen : per hn+, preposizione 
 Pusis : φύσις “natura” 

 aiY nas n+ouanay : letteralmente: “ho dato a lei un giuramento” 

 paraba : παραβαίνω “trasgredisco, violo”; mi aspetterei poi m+mof, e non m+mos, poiché anay è un sostantivo 
maschile 

 marenkaas : ottativo (LCCS 30.1), con stato pronominale dell’infinito kw ka- kaa= (kee=, ke=), Q kH 

“preservare, custodire, conservare” 
 hahtHn : stato pronominale della preposizione hahtn+ hahtH= “vicino, accanto, presso, con” (LCCS 9.1) 
 crHpe : “diadema, corona, scettro”; sostantivo femminile 
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 mn+terrw : da emendare in mn+tr+ro “regno; regalità” 

 mHpote : μέποτε “così che non, per paura di, che (+ Congiuntivo)” (LCCS 30.10) 

 atyeere : “privo di figlia”, aggettivo composto negativo (cfr. LCCS 27.1) 
 

auw a prro hep phwb enesnHu ntauei nmmas nqe ntafwrk nas . afkateCe 

nnesnHu hatHf yomnt nebot etbe tefyeere . jekas efecw efnau eros mmHne . 

afjnous de etbe qe ntasei ebol hm pefHi --- auw astamof etbe qe ntasPori 

mpesCHma nstratHlatHs . mn qe ntasei ehoun erakote . mn qe ntasbwk eyiHt 

mn pdiakonos ---  

E il re nascose la cosa ai fratelli che erano venuti con lei, così come le aveva giurato. Egli trattenne i fratelli 

presso di sé (per) tre mesi, a motivo di sua figlia, così che potesse continuare a vederla ogni giorno. Le 

chiese il modo in cui era andata via dalla sua casa ed ella lo rese edotto di come avesse indossato la veste di 

un generale, di come fosse entrata in Alessandria e di come fosse andata a Scete con il diacono. 

 kateCe : κατέχω “tengo, trattengo” 

 efecw : futuro terzo; dopo jekas esprime scopo o risultato (LCCS 27.4); cw “continuare, persistere (a fare: 
con circostanziale)” 

 m+mHne : avverbio “giornalmente, ogni giorno” (LCCS p. 226) 
 

mnnsos afsuntaze nau aupwt epeuma . prro de afka yomnt nyo nertob nsouo 

ebol eyiHt etbe teCria mn teprosPora ntefyeere . mn soou nye nxestHs nneh 

. auw semHn ebol hen tekklHsia nyiHt ya 
218

houn epoou nhoou .  

Dopo di ciò li salutò (?) ed essi se ne andarono a casa loro. Il re, poi, accordò tremila artabe di grano a 

Scete, per la necessità e l’offerta di sua figlia, e seicento sestieri di olio. Ed essi rimangono nella chiesa di 

Scete fino a oggi. 

 suntaze : συντάσσω “ordino, stabilisco”; qui nel senso di “salutare, congedare” (?) 
 epeuma : “al loro luogo” 

 afka : perfetto primo, con stato nominale dell’infinito kw ka- kaa= (kee=, ke=), Q kH “accordare, 
concedere”  

 yomn+t n+yo : “tremila”; anche ym+t-yo; yo è un sostantivo maschile (LCCS 30.7; 15.3) 

 ertob : var. di r+tob, artob ἀρτάβη “artaba (misura per cereali)” (LCCS p. 250; CRUM, Dictionary, 305b) 

 prosPora : προσφορά “offerta, dono, oblazione” 

 soou  n+ye : “seicento”; anche seu-ye; ye è un sostantivo maschile (LCCS 30.7; 16.5) 

 xestHs  : ξέστης “sextarius, sestiere (misura per liquidi e solidi)” 

 ya houn e : “fino a” (LCCS p. 316) 
 poou n+hoou : “oggi” (usato come il semplice poou; LCCS p. 315) 
 

nteresei de eyiHt aswnh hnkemntsnoous enrompe . ephaH de ashe ehrai 

epywne eteyasmou nhHtf ashupomine erof hn oumntjwwre . asmoute 

eppetouaab apa pambw astarkof esjw mmos je eiyanjwk ebol mpabios .epidH 

ntok petsooun mptwy tHrf mpabios mn pnoute . mpertreukaat kahHu 

ntalebiton alla maroukoost nmmas --- nai de nteresjoou asY pepn+_a . 

Dopo che venne a Scete, lei visse altri dodici anni. Alla fine, cadde nella malattia nella quale morì (e) la 

sopportò con coraggio. Chiamò il santo apa Pambo e gli fece giurare, dicendo: “Quando terminerò la mia 

vita – poiché tu sei colui che conosce tutta la storia della mia vita, insieme con Dio – non lasciare che mi 
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spoglino della mia veste, ma che mi seppelliscano con essa!”. E dopo che ebbe detto queste cose, rese lo 
spirito. 

 mn+tsnoous : “dodici” (LCCS 24.3) 

 ephaH : per ephae, “alla fine, finalmente” (LCCS p. 307) 
 eteyasmou : forma relativa dell’aoristo (LCCS 28.1); non mi è chiaro perché si utilizzi l’aoristo 

 hupomine : ὑπομένω “tollero, sopporto, sostengo” 

 astarkof : perfetto primo del verbo causativo (LCCS 26.3) tarko (terko) tarke- tarko= (terko=, 

tr+ko=) “far giurare, imporre con giuramento” 

 eiyanjwk ebol : è propriamente un condizionale: “se termino” (LCCS 29.1) 
 ptwy tHrf+ : “l’intero confine, limite” 
 m+pertreukaat kahHu : “non lasciare che mi facciano mettere a nudo”, imperativo negativo di infinito 

causativo, equivalente alla forma negativa di un ottativo (LCCS 17.1, 30.4); per l’espressione, vedi Foglio 
207 

 lebiton : λεβίτον; vedi Foglio 207 

 maroukoost+ : ottativo (LCCS 30.1) di kwws (kwwse, kwns+) koos= (koons=, koose=), Q kHs 

“preparare per la sepoltura; seppellire” 
 

nefahe de eratf hijws nci ppetouaab apa pambw . aftroueire nqe ntasjoos . 

nteroutoms_s de afkotf afhmoos afyaje mn nesnHu efjw mmos je aluqws 

auskeus (sic) ncwb Yyipe nnoumHHye mmomaCos euouHh hen yiHt mpoou nta nim 

jpo nteihupomonH hwste etrescw hn tmHte nteiayH nhoout nteihe . nta nim 

ywwt ebol ntmotns ntsarx nqe ntai . eie nta nim apotasse mpeoou etyoueit 

mpikosmos nteihe nqe ntai .  

E il santo apa Pambo stava presso di lei e fece sì che facessero come lei aveva detto. Dopo che fu sepolta, 

ritornò, si sedette (e) parlò con i fratelli, dicendo: “Veramente un vaso debole ha svergognato una  
moltitudine di monaci  che vivono in Scete oggi! Chi ha ottenuto una tale sopportazione così da rimanere nel 

mezzo di questa moltitudine di uomini? Chi ha tagliato via la comodità della carne come costei? Invero, chi 

ha abbandonato la vuota gloria di questo mondo così come costei?”. 

 nefahe ... eratf+ : imperfetto dell’espressione aherat= “stare (in piedi)”; aherat= hijn+ “stare accanto, 
presso” (LCCS p. 289, s.v. whe); cfr. Foglio 214 

 aftroueire : per aftreueire, perfetto primo con infinito causativo (LCCS 30.4) 

 aluqws (alHqws) : ἀληϑῶς “veramente, realmente”; cfr. Foglio 201 fine 

 skeus : per skeuos, σκεῦος “vaso” 

 cwb : “debole, fiacco” (LCCS p. 335, s.v. cb+be). Nella letteratura monastica i “vasi deboli” erano le donne 
 Y-yipe : “svergognare” (LCCS p.294) 
 n+ta nim jpo : pronome interrogativo nim “chi?” quale soggetto in costruzione con perfetto secondo (LCCS 

14.2) 
 hupomonH : ὑπομονή “sopportazione, tolleranza, pazienza” 

 hwste : ὥστε “così che, in  modo che, tanto da”; regge il congiuntivo (cfr. Fogli 210, 211) o, come qui, 
l’infinito causativo (LCCS 30.10). Si noti che il verbo ha il soggetto femminile,  così da rendere chiaro che 
si sta parlando di una donna. 

 ywwt ebol : “tagliare via, recidere” (LCCS p. 301) 
 motns : var. di motnes “agio, comodità, riposo, sollievo”, sostantivo femminile (LCCS p. 231, s.v.  m+ton) 

 eie : particella modale o interrogativa che introduce un’affermazione; la traduzione dipende dal contesto: 
“così, allora, veramente” (LCCS p. 208) 

 apotasse : ἀποτάσσω “metto da parte” 
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nesnHu de nterouswtm epesbios aurypHre auw auYeoou mpnoute . ene asr 

joutouei nrompe esouHh hn tmHHte nYou nye nmonaCos . auw mpe laau 

souwnes eimHtei pepresbuteros etouaab apa pambw . pnoute de afCari
219

ze 

nas mpeikehmot etresjwk ebol mpesbios mpehoou nteqewdokos etouaab maria 

ete soujoutoue pe mpebot twbe ---  

Quando i fratelli udirono della sua vita, si meravigliarono e resero gloria a Dio, poiché (?) lei aveva 

trascorso ventuno anni vivendo in mezzo a cinquecento monaci e nessuno l’aveva riconosciuta, se non il 

santo presbitero apa Pambo. Dio le concesse anche questo favore, che terminasse la sua vita nel giorno 

(della festa) della santa Madre di Dio Maria, cioè il giorno ventuno del mese di Tubah. 

 ene : introduce propriamente un’interrogativa (qui probabilmente retorica, con risposta attesa affermativa) 
(LCCS 29.1) 

 qewdokos : ϑεοτόκος “madre di Dio” 
 

aushai de mpeseiwt etbe pesjwk ebol . aflupei men hws rwme nbiwtikos . 

mnnsws afselsel tesmaau efjw mmos je eyje senamakarize mpeteuntf 

ousperma hen siwn . auw henrmnHi hn qilH+_m ntpe . eie naeiatn hwwn je 

ouantan mmau pnousperma hn qilH+_m ntpe --- arHu rw senaeycmcom etwbh ejwn 

nahrm peF etrefkw nan ebol nnennobe mn nemparaptwma ---  

Scrissero a suo padre riguardo alla sua morte; egli si addolorò, come un uomo di questo mondo. Poi 

confortò sua madre dicendo: “Se chiameranno beato colui che ha semente in Sion e famigliari nella 
Gerusalemme celeste, allora anche noi siamo beati poiché abbiamo la nostra semente nella Gerusalemme 

celeste. Forse essi saranno capaci di intercedere per noi davanti al Cristo, così che ci perdoni i nostri 

peccati e le nostre trasgressioni”. 

 lupei : λυπέω “sono addolorato, mi affliggo” 

 hws : ὡς “come (se)” 

  biwtikos : βιοτικός “temporale, mondano” 

 eyje senamakarize : protasi di frase condizionale della realtà, con futuro primo (LCCS 29.1); makarize 
μακαρίζω “chiamo beato” 

 peteun+tf+ : forma relativa sostantivata di oun+tf+-, indicante possesso (LCCS 22.1) 

 sperma : σπέρμα “seme, semenza” 
 siwn : Σιών “Sion” 

 rm+n+Hi : letteralmente: “uomo della casa” (LCCS 27.2(b)), ossia “membro della casa, della famiglia” (LCCS 
p.207) 

 qiM : (anche qiel+_H+_m), usuale abbreviazione di “Gerusalemme” hierousalHm, in base al greco 

Ἱερουσαλήμ. Si noti che il termine compare sempre con l’articolo femminile: t.h > q 

 naeiatn+ : dall’aggettivo predicativo inflesso naiat= “è beato; sono beati” (LCCS 29.2 fine) 
 hwwn : dal pronome intensivo hww= “pure, anche” (LCCS 28.3.2) 
 ounantan : per oun+tan, forma indicante possesso, seguita da un pleonastico m+mau (LCCS 22.1) 

 pn+ousperma : strano l’uso dell’articolo indeterminativo dopo il possessivo p(e)n 

 arHu rw : avverbio “forse” (LCCS p. 196), seguito da rw, particella enclitica esprimente enfasi (LCCS p. 250) 

 senaeycm+com : futuro primo dell’espressione eycm+-com, costituita  dal prefisso ey- (y+-, ye-) esprimente 
“essere capace di, essere in grado, riuscire” (vedi Foglio 216 fine). Ci si attenderebbe un suffisso soggetto 
singolare 

 paraptwma : παράπτωμα “delitto, errore, trasgressione, iniquità” 
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pepresbuteros de apa pambw afshai nneiyaje afkaau hn tekklHsia nyiHt . 

euhHu mn ousolsl nnetswtm eroou . eueoou mpnoute peiwt mn pefmerit nyHre 

E peF penjoeis . mn peD etouaab . ya eneh neneh . hamHn 

Il presbitero apa Pambo scrisse queste parole e le pose nella  chiesa di Scete, a vantaggio e consolazione di 

coloro che le sentono, per la gloria di Dio il Padre, il suo amato figlio Gesù il  Cristo, il nostro Signore, e lo 

Spirito Santo, per tutta l’eternità. Amen. 

 


