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Regg-endo solo l'imperatore Diocleziano 
le redini del vasto romano dominio, associò 
all' impero nel 28G Massimiano Ercole, gi>ì 
suo amico; e nel 292 creò Cesare in Oriente 
Massimiano Galerio Valerio, soprannominat-0 
Annentario, il quale dopo la rinunzia di 
Diocleziwno e Massimiano Ercole, fu dichia
rato Aug-usto nel 305. 

(Si premette ciò avanti di dare principio 
alla vita di S. Sergio, per conoscere 1neglio 
sotto qnale de' :i\'Iassimiani· abbia il · mede
simo sofferto il martirio).-

Viveva in Trieste gi:ì, da · lungo tempo S. 
Sergio tribuno militare destinatovi llag-l'Im
peratori, (li guarnigione in questa citM, al
lora Colonia Romana. Nobile Romano di 
nascita, nm molto più di costumi, tutte in 
cui rilucevano le virtù cl' un vero, ed esatto 
seguace di Gesù Cristo; · amato perciò e ve
nerato da ognuno, e specialmente da< Cri
stiani Triestini, co' quali per lo più stretto 
in . amorevole amicizia, occtùtamente conver
sava, istruiva, confortava, sovveniva, e con
solava con le sue dolci ed amabili maniere; 
cosicehè era tutto a tutti ove l'· uopo lo ri
chiedeva. Volendo gl' Imperatori Diocleziltno, 
e l\Iassimiano, premiare i servigj che Sergio 
prestati iwea in molte oçcasioni col suo va-



]ore militare a prò della repubblica, con 
decn·to imperiale lo ricltiauu1rono in Roma. 

A Jlll<ff,1 tale convocati Sergio i fedeli 
più anziani Triestini manifestò loro l'ordine 
sovrano e significti la sua istantanea, par
temm tla Trieste prendendo da tutti con
g-edo dieendo: - Amici cari, e confratelli 
miei in Gesù Cristo, vi è ben Hoto da JM
recd1i anni elle fra le vostre mnra, ed in 
rnezzo di Toi dimoro, qual sia stat,1 la 1nia 
(',onclotta.. Li sovraui t'Oma.ndi mi cl1.iamano 
in Rou1c1, ne ig-nOi.'O la. Yé.ra, cap:ione; 1.na giù 
lo spiri to del Signore se~to in me t'lie mi 
predice onori, e cariche mondane, e dopo 
questi catene, prigionie, tribolazioni, e sino 
lo spargimento lli tutto il mio sangue per 
il mio Signore (}esù Cristo. Da ciò ben com
prendete che non saret". più per vedere U 
mio volto, nè io sarò più per godere della 
Yostra dolce compagnia: Consern1tevi fedeli 
a Dio, amorevoli al prossimo, costante nella 
confessione llella fede tlel nostro a-rnabilis
~imo Rellentore; e non trasùnrate ·cli con
fortare i più <ieboli coll' esempio, e colle 
parole, giacchè il Signore vi Jm ,lestinati 
come maggiori di senno in am:ianit,ì, etl 'in 
grndo, tanto più che pre\-eggo sovrastare 
la procella terribile ll' mia fiera universale 
persecuzione ; che ppreiò state vigilanti ed 
,1ttenti, ricordandovi lli me nelle vostre òra
,1ioni, che non cessai in tutto il tempo che 



110 vissuto trn voi, cli ammonirvi, e confor 
tarvi sempre; orn poi che 1mrto lo farò an
cora, profondendo continue preghiere al. Si
gnore. J<J così dicendo poste a t erra le ·gi
nocchia con tutti gli altri , fece mrn breve 
ma fervida preghiera a Dio implorando il 
divino soccorso, e la divina benedizione. 
Ancor il S,mto proseguia il suo coìloq nio; 
che sugli · occhi il' ognuno degli astanti giù 
grondavano· a fiumi le lagrime, ed i sin
gulti si snceedevano di maniera che non gli 
permettevano di proferire parola; ma ab
braceiamlolo teneramente, ed imprimendogli 
de' dolci baei, manifestavano il loro ine
sprimibile conloglio, 1rrnssime per le patnle, 
che non l'avrebbero più veduto, quale ri
guardavano ormai non eome forastiere, e 
milit,tre, mlt come vero amoroso patriotto, e 
come patlre, ed ami00. Vedendo il Santo 
tutto quel consesso inconsolabile per la sna 
parten:ùt, ispirato da Dio gli disse: - Amici 
e fratelli mi ei in Gesù Cristo io 1mr to, e 
molto lontuno da voi farii m't sagrificio tlella 
mia ' vit,L in difesa della santa religione; ma. 
Bel momento della mi,L partenza da questa 
valle di pianto · ne avrete nn manifesto se
gno; ed avendo con ciò consolati alquanto 
gli afflitti Triestini, partì il Santo accomva
g1rnto rlai . me(lesimi sino al lido del mare, 
!love s'imbarcò. 

Arrivato in Roma S. Sergio, fu ricevuto 



amon'volmente dagli Imperatori, i quali 
dopo avergli ricordati i meriti acquistatisi 
in varie eircostanze con le prodezze del suo 
Tallire lo ,lichiararono primicerio di corte, 
lligni tù d('lll' primarie. ~el trattenersi alla 
regia contrasse strettissima amicizia con il 
seconclieerio di corte per nome Bacco, vir
tuoso cristiano di professione, innalzato an
eli' egli a quella dignità pel suo armigero 
valore. JHassimiano · Galerio. Valerio, Cesare 
in Oriente facendo frattanto la guerra con
tro dei Persiani, fn llcrditore, per la qual 
cosa essendo stato mal ricevuto da Diocle
ziano, riprese le armi, ed ottenuti dal me
simo Diocleziano i dne valorosi campioni 
Sergio primicerio, e Bacco secondicerio, con
dottili seco, e data nuovamente battaglia a' -
Persi,mi ìi -vinse, e li costrinse, se volevano 
la pace, a cedergli cinque proTincie, eh' e
rano di là del Tigri. 

Terminata felicemente questa impresa 
Massimiano, alle sollecitazioni di.sua madre, 
mosse nna furiosa persecuzione contro i 
Cristiani. Godevano Sergio, e Bacco tutta
via la stima, e confidenza di Cesare, di ma
niera che qualunque grazia domandavangli, 
loro veniva sollecitamente da Massimiano 
concessa. A vea in allora Sergio un suo fa
miliare, al quale per gratitudine delle .. sue 
attenzioni, e diligente servizio, ottènnegli da 
Cesare che fosse fatto prefett~ della pro
Yincia dell' Eufrate. 



Incalzando sempre più la ricerea del vero 
Dio, alcuni, o per invitlb •li vedere a sì 
alto grado i cristiani, o per iugonligfa ,Li 
guadagnare i promessi premj ai delatori •le' 
Cristiani, accusarono Sergio, e Bacco a lVfas
simiano, come trnsgressori de' <'.es,trei editti, 
,lispre;;zatori degl' Idoli, ed a<lomtori tlel 
Crocifisso. Sorpreso Massimiano a tal rela
zione, volle in persona accertarsi della ve
rit~,; onde ordinato un pubblico sagrificio 
ai muni, volle v' intervenissero tntte le di
gnità, . e cariche imperiali . .All,t determinata 
ont entrò nel tempio Ces,tre, . ,wcompagrnito 
da, tutti i dimtsteri civili e militari, ove 
dando l' occhio per il locale, e non iscor
gern lo,·i i ,lne accusati, foceli con diligenza 
1'iceniare, quali finalmente rinvenuti pro
strati a terra in _ orazione, ne fa data tosto 
relazioné a Massimiano, il quale f'nor di 
mo,lo itdira,to, feceli sul. momento condurre 
alla sua presenza, indi con volto truce loro 
<lisso: ~ lngrati nomini! così abusate rlel
ht grazia e clemenza che verso di voi di
mostrai costantemente ! io vi colmai di be-
11eficenze, e voi ardite dispregfare i miei 
severissimi ordini, e divenire nemici degli 
Dei 'l Orsù, approssimatevi ali' :tltare qlel 
gran Giove, e saNificategli come fanno 'gli 
altri. - I due fortissimi soldati di Cristo 
tutti zelo · nel cuore, tutti costanza nel pet
to. scacciato ogni unrnnq rispetto, e . timore 



risposero: ~ Noi ahbia.mo cn. adoriamo un 
Yero · ed eterno re in cielo, qual è Gesù 
Cristo figlio di Dio vivo, e vero, a cui ab
biam già. donate in olocau sto le anime no
stre ; quindi quotidianamente gli offriamo il 
sagrificio di lode ; per consegnenza a' tuoi 
Dei cli legno, P di pietra non sacrifi!:ihiarno, 
nè gli adoriamo. 

Sciutillanmo gli occhi in fronte al ti
r anno dallo sdegno contro i Santi, udendoli 
sì sfacciatamente · disprezzare i snoi Idoli ; 
ordinò pertanto drn spogliati della collana 
cl' oro, del eingolo militare, e di t utti gli 
altri ornamenti di nobiltà , vestiti con abiti 
(lonneschi , e carichi di catene fossero con
dotti per tutta la città. in ludibrio, e poi 
racc-,hiusi in nn tetro carcere. 

Ritornato Massimiano 11lla regia, fottigl i 
a se venire, tentò in molte maniere di nrno
verli dal loro proposito ; ma tutto in va.no. 
Vedendoli eosì pertinacemente ostinati, de
terminò inviarli ad Antioco prefetto della 
provincia dell' Eufrate, affinchè gli sforzasse 
a sagrilicare ed adorare gli Dei, o li facesse 
con dolorosi tormenti a morire. Il motivo · 
che indusse Massimiano a · tal risoluzione, 
fu il lungo, e faticoso viaggio che dovean 
soffrire, perchè attorniati da ceppi, e cir
condati da catene fossero maggiormente tor
mentati . Oltre l' aver conferito ad istanza 
cli Sergio acl Antioco tal carica, giudicò do-



vesse ripntarsi a grandissimo disonore e 
scorno, l' essere presentato, e giudicato da 
chi fn nna volta sno servo; mercè che fra 
i severi ministri, che nel perseguitare gli 
afft.itti Uristiani adempissero le sue inummie 
voglie, Antioco· so\7l'a tutti ent giudicato il 
più erndele : mentre tanti n' avea d>1ti in 
preda alla morte, che al solo nome. d' Au
t,ioco scuoteasi, e paventava ognuno. Al me
desimo con urnL lettern, in cui era espresso 
H suo assoluto volere, inviò i due generosi 
,campioni. Qnali giunti un miglio distante 
<lalla città, ove risiedeva il . prefetto, fer
ll)aronsi quella notte in una stalla i soldati, 
e (mstodi, che gli accmmpngnavano. In quel-
1' albergo furollo visitati da U)l Angelo, il 
qrn,1,le li confortò esortandogli a non temere 
Hella battaglia, percl1è il Signore degli eser
citi' gli assisterebbe sin all'ottenuta vittoria. 
La mattina furono presentati ad Antioco, il 
quale Yedute le lettere, e letti gli ordini di 
Massimiano, fecegli porre in un'orrida erl 
os~nra prigiont> sino fLl giorno seguente ; 
OVj;I cantando salmi di lode a Dio, furono 
di nuovo consolati dall' Angelo, ed animati 
nl martirio. 

Ricondotti di nuovo alla presenza del 
giudice, usò lo stesso ogn' arte, e si servì 
cl' ogni astu;, ift per rimuoverli dalla confes
sione di Gesù Uristo, ed indurli all' adora
zione de' _suoi falsi Dei, detestati da' Santi 



per derno11.i; ma scorgendo alh1 fine og-ni 
fatica v,1na, fnor di .modo nrra,bbiato, t·o
rnanclò che Sergio fosse ricondotto alla car
cere, e Bacco da quattro fieri manigoldi, 
con nervi di · bue cmddmente battuto, nel 
qual tormento terminando i suoi giorni, in
vitato rla voce celeste alla gloria del parn
<liso, volò quel!' alma agli eterni trionfi. 

(~uerelavasi Sergio trattaiido dolceHwnte 
eol Signore, perchè gli avesse tolto il com
pagno ; piangeva la buona sorte toccata a 
Ba.eco, il quale apparendogli vestito .lla sol' 
dato tutto colmo cli gloria, l' animò corag
giosamente a patire, e mostrogli una coro)la 
tl' inestimal bellezza acquistata da esso c~n 
quei tormenti, ed in ·fine gli disse; che in 
lJreve sarebbero compagni nel -eielo, come 
lo furono ne' tormenti qui .in terra, e , poi 
sparì. :!\folti custodi della prigione, c,he vid
clero la gloria di Bacco, e sentirono quanto 
rivelò a Sergio, illumina.ti da luce celeste, 
e dalla grazia, si convertirono alla fede, e 
fatti degni del martirio, salirono trionfanti 
al celestial campidoglio. 

Antiuco un' altra volta fatto condurre 
Sergio al suo tribunale, celando sotto pelle 
d' agnello la fierezza di lupo, qual volpe 
con simulate parole così gli parlò : - Que
sta carica e dignith cl1e io godo, da te la 
riconosco, o Sergio. Non permettere, ti vrego 
e scongiuro, che ingrato a tanti benefiQj 



<la.lla tua gentilezza a 1ne oompartiti, corri 
rispomht con ignominiosa pariglia. Jl ·mio 
autico stato non può soffrire cli vederti qual' 
reo a questo tribunale condotto, mèntre mi
uiuw, ed abietto al paragone della tna no
bìltà, e · meriti, · mi -confesso. Lascitt, deh 
lascia queste pazzie di riverir per Dio, chi 
fu tanto vitti.perato al momlo. l'iega l' orec
chie a' voleri dì Cesltre, che tanto ti stima, 
e ti ama: posciacl1 è sagrificando agli Dei, 
sr,rai maggionneiltt; onorato, ed amato da 
lui : altrimenti esperimenterai la Stut di
sgrazia col mio furore nell' acerbitù. della 
morte. - JtispOS!lgli Sergio : - Non t ' av
vedi, Antioco, come ti manifesti fa,lso ne' 
tuoi pretesti 1 A che produrre nuove ra
gioni sen za speranza, d' effetto '! Sappi, cli e 
t anto tardi a fregiarmi . cli preziosa corona 
la fronte, qnanto differisci a farmi morire 
t,ra i più crndi, ecl atroci tormenti del mon
do. - Alla liberti\, cli queste parole, scor
gendolo sempre più f(!rte, e costante, per 
r endersi più grato, e sòddisfar a' voleri di 
Massimiano, servendosi della sua natural 
fierezza, comandò, che calzato con iscarpe 
<li ferro piene di punte., colle mani legate 
qual servo vile, corresse molte leghe, ver
sando rivi di sangue dinanzi al suo coc
chio. Questo viaggio fn da Snra sin al ca
stello Tetafrigio 70 sta<\i distante., ove nr
rivato, lo fece por in prigione, nella qnale 
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rinchiuso, fn la. notte visitato e consolato 
dagli Angeli, i quali col toccargli le piaghe 
gli resero la primiera salnte. 

Attribuì ad arte magica l'iniquo tiranno 
la grazia del Signore, onde maggiormente 
incrndelito rinnovogli lo stesso tormento, 
facendolo correre un' altra volta precedendo 
il sno coccllio, sino a Ruzaffatan, nov6 altre 
miglia lontano da Teta.frigio. Arrivato colù 
Antioco e sedendo nel tribunale condannò 
Sergio, che qual nemico, e ribelle de' numi, 
fosse decapitato. 

Condotto al lleterminato luogo del sup
I)lizio, fu accompagnato da gran moltitu
dine cli uomini, e di donne, ove arrivato 
prima cli sagrificare la vita, piegò le ginoc
chia a terra, supplicando il Signore, elle 
desse conoscimento di vera luce a' suoi per
secutori, e volesse perdonar loro la colpa ; 
e sentita una voce, che dal cielo l'invitava 
alla gloria, cogli occhi alzati . disse : - Rac
cogli , o mio amantissimo Gesù, nelle tne 
pietose bralJci a quest' alma, che tra poc,i 
lasciate le umane spoglie, p,i,rtirà da questo 
misero mondo, e steso al manigoldo il collo, 
questi gli spiccò con un colpo la testa. Con 
tal glorioso periodo assistendolo le schiere 
beate, giubilando per somma contentezza i 
Cristiani, costantissimo nell' a1nore cli Gesù, 
terminò t:lergio la sua estrema carriera nel 
giorno alla santa Chiesa felice de' sette ot
tobre l' anno 303. 
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Hopo la morte di Sergio, segnirono molte 
nwra,viglie, e portenti. Il primo fa (si ha 
per trn1lizione costante) nella nostra città, di 
Trieste, ove nello stesso punto di sua morte, 
essendo l' aria serena, cadde in mezzo la 
piazza <lelht città. l' alabarda, che il Santo 
nstw:1 in guerra, · quale sino al presente 
_giorno si conserva frn le sagre reliquie della 
Un.ttedr,tle di S:m Giusto martire, addi1rnt1).
clata comunemente -- l' Arnm di S. Sergio. 
- J.>er quanto si comprende essa è cl' ac
ciajo molto polita, la qnale nel trascorso di 
tanti secoli mai si vide dalla ru1,rgine gua
sta o tocca, consery-andosi sempre nello stesso 
essere, 1iome fu ritrovata; senza ammettere 
sopra di sè alcun ornamento Ll'oro, o cl'ar
gent~i, come la prova, tante volte esperimen
tata, rende testimonio certo cli tal verità; e 
qnesto fu il segno promesso a' suoi ttrnici, 
Lii farli consapevoli clellti, sua morte, quando 
dalla eittà cli Trieste partì. verso Roma. 

Di tanto ·pregio, e stima fn giudicato da' 
nostri cittadini benificio si grande, che me
mori di tanto benefattore lo assegmttono 
tra li cinque primi protettori della città, ed 
il serenissimo Leopoldo · il lodevole, Dncti, 
d' Austria, l'nnno 1382 in memoria, e vene
razion e cli questo glorioso l\'fartire, volle che 
1n figura della sua mentovata alabarda, in
serita nell' armeggio, della serenissima Casa 
<1' Austria, divisa in campo rosso, e bianco, 



servisse anco per armeggio, ed insegna della 
(;ittà di Trieste, levando l' antimt delle ke 
torri. 

Ove sparse il suo sangue e fu nrnrtoriz
zato San Sergio, s'aprì una voragine pro
fondissima, dalla quale poco tliscosto fu se
polto il sno san to corpo con molta solenni tà, 
e devozione. Convenendo tra loro alcuni cit
tadini cli Sura suoi devoti di rubttre il suo 
santo corpo; nell' eseguire l' effetto, nna 
gran fiamma, per divina disposizione iYi 
comparsa, manifestò il fnrto, . accioecltè nin
no gloriar si potesse di tal tesoro ; posciac
chè i cittadini di Ruzaffa.t an, stimando che 
i loro nemici venuti fossero ad · assediarli, 
dato allarme corsero al sepolcro de' Santi 
martiri, e seoperto l'inganno, proibirono a' 
Sunani di più abitar in quel luogo, nel qnale 
per soddisfa.r e in parte al b uon desiderio, e. 
divozione, fabbricarono i vi una picciohi 
Chiesa in memoria, che non forono degni 
,l'ottenere l'intento. Crebbe t,wt' oltre la 
divozione cli S. Sergio, e del compagno, ehe 
non solo i fedeli, ma i gentili ancom con
correvano in pellegrinaggio al loro santo se
polcro. ottenendo per loro inter cessione dal 
Signore molte grazie, e miracoli, il che fe' 
risolvere quindici Vescovi a fabbricare un 
sontuosissimo Tempio, il quale. con sagrato 
in onore de' Santi Sergio, e Bacco, colloca
rono in esso i loro gloriosi corpi. 



Ginst,iniano Imperatore fece anche edifi
,:are due sontuosissimi Tempj, uno in Oostan
tìnopoli, l' altro in Tolemaida in onore di 
S. Sergio, il cui nome fu sì celebre al mon
do, . che l' istessa città,, ove ricevè la palma 
del ìlrnrtirio, lasciato l' antico e proprio no
me, (·.ltiamossi nell' avvenire Sergiopoli. 

Assediata la città, di Sergiopoli, e ridotta 
all' nltirno estremo da, Cosroe primo re di 
Persia, convennero seco i Sergfopolitani di 
redimersi coll'assegnarli tutt' i sagri tesori 
della, citt,ì, e de' Santi martiri, e fra gli 
altri mrn croce d' oro offerta dall' Imperatore 
Giustiniano, e Teodora sua consorte. Presen
tati al Re tutt' i tesori, ricercò un Sacerdote, 
ed altri Persiani deputati a tale · officio, 
s' era rimasto altro; a' quali rispose un ini
quo, esservi altre cose nascoste da certi 

·cittadini; e soggiunsero altri: - Quantun-
que non sieno materie d'oro, e d'argento, 
sono però altre cose di maggiore stima e 
valore consegrate al Signore, cioè i corpi de' 
Sm1ti Sergio e Bacco, riposti in una cassa 
lunga, coperta cl' argento. - Adirato a tale 
avviso Cosroe, mosse tutto l' esercito , per 
distruggere, e rovinare la città : sopra le 
cui mura comparve una gran moltitudine dt 
nomini armati, alla qual vista spaventati i 
Persiani, ritornando · a lni, gli narrarono il 

successo ; .ma certificato il Re, che nella 
città, eccettuati alcuni fanciulli, restavano 



poclti atti alle anni, per essei·e morti gli 
altri, pieno di timore, attribuendo ciò a mi
i'acolo cli S. Sergio, ritornò in Persia non 
senz'mnmirazione della cristiana fede. 

Oosroe secondo Re di Persia, liberato per 
intercessione di S. Sergio da molte tribola
zioni e travagli, rim andò alla sua Chiesa la. 
mentovata croce, con molti altri doni, ed 
nna e,roce d'oro fatta fare da lui, nella quale 
con lettere greche stava impresso : - lo 
Cosroe Re de' Re figlio di Ormisda ho man
dato questa eroèe ec. - L'Imperatore Mau
rizio mandò a S. GregOl'io Papa quelle <lne 
,•.roci, che con grandissima solennità, e pompa 
le depositò nella Chiesa di S. Sergio in Roma. 

Mandò parimente lo stessò Re, passato 
qualche teni.po, molti altri preziosi doni al 
sepolcro di San Sergio, fra! quali nna la
mina d' oro coli' ingiunte parole : - lo 
Cosroe Re de' Re figlio cl' Ormiscln, feci i
scrivere in questa piastra, non gi:ì affinché 
sia dagli uomini ammirata, né percltè sia 
conosciuta la grançlezza de.I tno venerando 
nome dalle mie parole ; ma parte per la ve
rità delle cose scritte in quella, J)a1;te per 
molti e liberali beneficj che ho da te riee
vnti. Imperciocchè credo cl1 e per me sia 
cosa molto felice, che il nome mio esista 
ne' tnoi sagri vasi. Bssenclo senza te Santo 
Sergio, casualmente andavo a' Beramei, af
Jiuchè. · mi venissi in ajuto, e Sira mia con-
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sorte concepisse ; ma essendo Sira cristiana, 
ed io gentile, e non permettendo la nostra 
legge · cli prendere in moglie una donna 
cristiana : nonostante pel singolare amore 
che ho verso di te·, riguardo a questa donna 
ho negletto la legge, e di giorno in giorno 
non cessai e non desisto cl'arrmrb ingenua
mente sopra .le altre mie mogli. .Per la qtrnl 
cosa ci sembrava cli pn•gitre la tua bontà, o 
S. Sergio, acciocchè divenisse gravida. An
,1icltè ho fatto voto per lei, ed ho promesso, 
se Sira concepirà, di mandare al t uo san
t,issimo •rempio la croce ch'ella porta ecc. -
Ottenuta la grazia desiderata, il Re e la 
Regina, concertarono insieme di · ritener per 
memoria e divozione del Santo martire la 
croce, ed invece di quella mandare il suo 
valore alla somma lli qnattroruille, e qmtttro
cento statere, con a.gginnta di più sin alle 
cinquemille; il quale statere pesava mezzrt 
oncia, ovvero quattro dramme. 

A' tempi di Leone primo Imperatore, eir- . 
ca l'anno 4GO, riforisce Callis to, 1m Arci
sinHgogo lle' Gillclei, accus,tto reo di certo 
tnmnlto seg1tito tra dne gio vani, fu fatto 
flagellare con atrocissimi tormenti · dal eon
sole, alla presenza del popolo. Gridava ad 
alta voce, oppresso d:1;l. :llol.ore l'afflitto giu
deo: · - O Dio di . S. Sergio aJntami , S. 
Sergio' tn sai. - ,.9i)(c1~~J~' Ù giudice, che · 
per simulazione l' ebreo fing'endò proferisse 
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queste parole, e lo .condannò vivo alle fiam
me, come bestemmiatore, e derisore del 
Santo. Gettato nel fuoco gli comparvero 
due cavalieri vestiti di bianco, elle conser
vandolo illeso molte ore dalle fiamme, con 
meraviglia, e stupore di tutti, rimase libero 
da quel tormento, e subito si battezzò, e 
chiamossi Sergio. Vendute poi le sue fa. 
coltà, eh' erano molte, fece fabbricare nel 
luog·o ove fu ab bruciato un sontuoso Tempio, 
in onore _del Santo, nel cui servizio spese 
il rimanente cli sua ·vita con graml' esempio. 
Seguirono le di lui vestigia due suoi fi 

gliuoli, i quali chiamaronsi , uno Sergio, e 
l ' altro Bacco. 
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