
 
Crux fidelis 
Venanzio Fortunato (sec. VI) 
1. 
Croce fedele, unico albero 
nobile fra tutti; nessuna selva 
ne produce uno simile per 
fronde, fiori e frutti. Dolce 
legno, che sostieni con dolci 
chiodi un così dolce peso.  
 
 
 
 
 
 
2. 
Celebra, o lingua, la battaglia 
cruciale e gloriosa e, 
innalzando il trofeo della 
croce, racconta del nobile 
trionfo; racconta in che modo 
il Redentore del mondo ha 
vinto: lasciandosi immolare 
come vittima. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Lui, il creatore, ha avuto 
compassione del tradimento 
del nostro progenitore, il 
primo uomo, che addentando 
il frutto letale andò incontro 
alla corruzione della morte;  
ma proprio allora egli designò 
un nuovo legno per cancellare 
la rovina provocata dal primo 
legno. 
 
 
 
4. 
L’ordine divino esigeva questa 
iniziativa per la nostra 
salvezza, per mandare all’aria 
con una nuova arte le arti di 
colui che tradisce assumendo 
forme ingannevoli e traesse il 
medicamento da quello stesso 
legno di cui il nemico si era 
servito per ferire. 
 



 
5. 
Quando giunse, dunque, il 
compimento della storia della 
salvezza, fu mandato dal cielo 
il figlio del Padre, colui per 
mezzo del quale il mondo fu 
creato, e attraverso un ventre 
verginale venne alla luce nella 
carne. 
 
 
 
 
 
6. 
Piange il neonato, deposto 
nell’angusta mangiatoia; la 
vergine madre stringe a sé le 
sue membra avvolte in panni, 
e cinge con una fascia stretta 
le mani, i piedi e le gambe di 
Dio. 
 
 
 
 
 
 
7. 
Giunto ai trent’anni, si compie 
il tempo della sua vita 
corporale; e così, di sua 
volontà - perché per questo è 
venuto nel mondo - si 
consegna alla sua passione: 
l’agnello da immolare viene 
innalzato sul tronco della 
croce. 
 
 
 
 
 
8. 
Ecco l’aceto, ecco il fiele, la 
canna, gli sputi, i chiodi, la 
lancia! Il suo corpo delicato 
viene trafitto. Ma di lì sgorga 
un fiotto di sangue, un fiume in 
piena che lava la terra, il 
mare, le stelle, l’universo. 



 
 
9. 
Piega i tuoi rami, o 
albero così alto, rilascia 
le fibre tese, si addolcisca 
quel rigore che ti ha dato 
la natura ed offri un mite 
sostegno alle membra del 
re celeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
Tu solo fosti degno di 
sostenere il prezzo del 
riscatto del mondo; tu 
solo fosti il nocchiero 
degno di offrire un porto 
sicuro al mondo che era 
naufragato; tu, che sei 
stato irrorato dal sacro 
sangue scaturito dal 
corpo dell’agnello. 
 
 
 
 
11. 
Pari onore sia reso al 
Padre, al Figlio e al 
nobile Consolatore; alla 
beata Trinità sia data 
gloria in eterno: perché 
la sua grazia che 
conforta ci ha redento e 
ci conserva. Amen. 


