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Il volume che ci accingiamo a presentare raccoglie le vicende legate alle presunte persecuzioni di
cristiani che sarebbero avvenute nel primo periodo islamico1. Il condizionale è d’obbligo perché
spesso si tratta di racconti in qualche modo alterati ma che presentano un nucleo storico certo,
oltreché una mistura di materiale leggendario e agiografico. Dall’indice:
Acknowledgments [ix] Introduction [xi] Abbreviations and Conventions [xlv] Passion of Peter of
Capitolias (d. 715) [p. 1] Passion of the Twenty Martyrs of Mar Saba (d. 797) [p. 67] Passion of Romanos
the Neomartyr (d. 780) [p. 149] Bibliography [199] Index of Scripture Citations [205] Index [207].

Le riflessioni che seguono costituiscono un modesto ragionamento su quei personaggi che
risultino particolarmente interessanti, o coinvolti a vario titolo nel testo in disamina che presenta per
ogni Passio l’originale georgiano, e la relativa traduzione inglese a fronte.
Relativamente alla Passio di Pietro da Capitolias, fonte primaria per il martirio di uno o più
Pietro è la cronaca di Teofane Confessore (759/60?-818 c.) redatta tra l’810 e l’814, e che colloca nel
741-42 tali avvenimenti:
«Walīd ordinò che Pietro il santissimo metropolita di Damasco doveva avere la lingua tagliata perché
aveva condannato in pubblico l’empietà degli Arabi e dei Manichei, e lo esiliò nell’Arabia Felice,
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A tal proposito: GRIFFITH 1998, 163-207.
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dove morì come martire […] In quegli stessi tempi il suo omonimo imitatore Pietro di Maiouma, si
offrì quale martire volontario a testimonianza di Cristo […]»2.

Teofane dipenderebbe da una fonte siriaca, ora perduta, la Cronaca di Teofilo da Edessa (695785)3, redatta nel 132/750 c. che ben documentava gli albori dell’Islām, o per meglio dire da una sua
traduzione in greco. Il tramite siriaco sebbene indiretto è pressoché certo, e lo si evince dai pochi
resoconti similari disponibili in cui è evidente questa linea di trasmissione, qualche dubbio persiste
sul primo testimone che potrebbe anche non essere il solo Teofilo4.
Di questi avvenimenti, preservati anche in una tradizione georgiana, non sembrano esistere
redazioni più esaustive, o meglio attestazioni che permettano di ricostruire gli avvenimenti con
assoluta certezza.
Il primo problema da affrontare sembrerebbe quello delle identità dei Pietro di cui riferisce
Teofane. Sappiamo di un Pietro, vescovo di Damasco (?-dopo 743/44)5, un teologo molto vicino a
Giovanni Damasceno (c. 675-749 c.)6, forse proprio uno dei suoi fratelli adottivi7, ma sulla questione
non sembrano convergere le opinioni degli studiosi, a cominciare dalla supposta identificazione con
Man ūr ibn Sarğūn ibn Man ūr al-Rūmī (un «controllore finanziario dello stato nell’ultimo periodo
bizantino», o un funzionario califfale kātib e ā ib amrihi)8. Quasi certamente questo Pietro è stato il
redattore di un trattato polemico sull’Islām, redatto in greco e pervenuto in un solo MS. (Sinai gr.
443), e forse l’autore della discussione tra il monaco Ibrāhīm al- abarānī (altri nomi/soprannomi
possibili: Buṭrus al-rāhib, Abū Qurra, fl. IX sec.?) e un certo numero di interlocutori9, un
avvenimento di dubbia storicità da collocarsi nell’intervallo 815-840 (diverse le datazioni proposte),
ma anche in questo caso le certezze sono ben poche10.
Va segnalata, inoltre, l’esistenza di un secondo Pietro da Damasco11 che avrebbe avuto il laqāb
Manṣūr, lo stesso attribuito alla famiglia del Damasceno. Sarebbe stato attivo forse nella prima metà
del XII sec., sebbene alcuni: Nicodèmo Agiorita (1748-1809) e il suo maestro Macario, metropolita
di Corinto (1731-1805), lo ritengano operativo nella prima metà dell’VIII sec. Si tratterebbe di un
monaco bizantino nonché teologo che non avrebbe connessione alcuna con la città di Damasco, ma
sarebbe stato uno dei tanti fratelli di Leone Antzades (fl. XII sec.), vescovo di Nauplia e Argo, nel
2

TEOFANE CONFESSORE, 1883, 416-17. Per una trad. italiana del lungo passo: RIGO 1998, 31.
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Figlio di Tommaso, astronomo distinto, visse sotto il califfo al-Mahdī (r. 158-169/775-85), e morì nel 785:
HOYLAND 2011.
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DEBIÉ 2015, 382; DEBIÉ 2016a, 66.
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THOMAS - ROGGEMA - MONFERRER SALA 2009, 290-92.
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Peloponneso, come da lui stesso riferito12. Questo Pietro, autore del Philokalia, raramente è stato
oggetto di studio perché sconosciuto fino alla prima metà del XIX sec., almeno agli studiosi
occidentali, discorso diverso per ambienti russofoni. È pertanto probabile che Pietro Man ūr,
probabile fratello adottivo del Damasceno, e questo secondo Pietro da Damasco, soprannominato
anch’egli Man ūr, siano la stessa persona13.
Il secondo Pietro del passo di Teofane ovvero Pietro da Maiouma era forse un omonimo
dell’asceta Pietro l’Ibero (c. 411-490 c.)14 «riconosciuto capo e partigiano del movimento monofisita
anticalcidonese»15 e vescovo di Maioumas, località conosciuta come Gazæ emporium,
successivamente Constantia, che ospitava proprio una comunità monofisita, e ben conosciuto alle
fonti georgiane16. Sul topònimo in questione, dalle fonti attribuibile a più siti17, si fa notare che P.
Peeters ritiene che Maioumas si riferisca a un monastero chiamato Mimas, vicino Ḥimṣ (Emesa)18, e
non alla città-porto di Gaza che fu sede episcopale della Palæstina Prima, ma la sua posizione è
rimasta isolata nel tempo, nonché scarsamente comprensibile. Altri invece sostengono che si tratti di
una cattiva lettura dal siriaco e che perciò Maioumas dovrebbe leggersi Qaiouma19, per la
similitudine nella grafìa delle lettere M e Q in siriaco, ma ciò appare assai improbabile.
Conosciamo infatti Giovanni Rufo (fl. 476-518), vescovo di Maioumas20, quindi Cosma da
Gerusalemme, cui si è accennato, consacrato vescovo di Maioumas nel 734 c., e ancora Bacco «vrbis
Maioumæ ciuis prope Gazam» (il suo nome pagano Δαχάκ ovvero  ﺿﺤﹽﺎﻙa āk, da interpretarsi
Gelasio «colui che irride» secondo l’autore della Vita)21, messo a morte a Gerusalemme per aver
abiurato l’Islām durante il regno di Costantino e Irene (780-797), e più precisamente sotto il
patriarcato di Elia II nell’anno 6296 (170/786-87), tanto per fare qualche esempio concreto22. Alla
luce di quanto appena esposto, è difficile ipotizzare cattive letture e/o identificazioni ulteriori per un
topònimo notevolmente in uso.
Ai citati Pietro, dovrebbe aggiungersi un certo Pietro da Capitolias (Bayt Ras)23 in
Transgiordania, descritto come un presbitero ordinato dal vescovo di Bostra e martirizzato a
Damasco il 13 gennaio 715 [Syn. Clavis Patrum Graecorum Oct. 4, par. 5, cols. 105-6], e perciò a
cavallo dei califfati di al-Walīd I (r. 86-96/705-15) e al-Walīd II (r. 125-6/743-44).
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Diversi i personaggi connessi a questa località che doveva avere una notevole rilevanza, e.g. un certo Antioco che
partecipò al concilio di Nicea (A.D. 325): PICCIRILLO 2005, 388 n. 70.
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Quest’ultimo personaggio, secondo molti studiosi, andrebbe assimilato a Pietro da Maioumas. Se
così fosse, questo Pietro risulterebbe ben più problematico a partire dalla sua stessa denominazione:
questi da vescovo di Capitolias diventa vescovo di Maioumas, un topònimo forse trascritto o
trasmesso male, sebbene ciò appaia poco probabile, inoltre, Damasco, luogo del martirio indicato dal
Sinassario, è trasformato in Yemen o Arabia Felix dalle fonti sire. Quanto detto non sembra avere
una spiegazione logica, per non parlare poi di altre discordanze desumibili dalle fonti, e su cui appare
eccessivo dilungarsi. Probabilmente, è vero che:
«Although his hero saint must have been a historical figure, he presents his biography and martyrdom with
a great deal of fictional elaboration and circumstantial detail, especially with regard to the description of
his public execution»24,
«The story of Peter of Capitolias is the account of his insistent, rather bizarre, but ultimately successful bid
to become a martyr through violent preaching against Islam»25.

In effetti, oltre alle reali identità di questi Pietro (se davvero fossero più di uno), anche il
sacrificio consumato nell’Arabia meridionale (Yemen secondo alcune fonti sire) desta una certa
perplessità e vi sarebbe più di un dubbio su tale localizzazione. Al contrario, il tipo di martirio o
meglio il tipo di tortura sembrano molto più probabili. Una fonte siriaca ben più tarda riporta un
racconto similare in riferimento al nostro califfo:
«Walid filius Abdil Malec ànnum unum & menſes tres […] Eius etiam iuſſu lingua patriarchæ
Chalcedonenſium in Syria Syria abſciſſa eſt» [pp. 126-7 = sir. p. 126]26,

ma la denominazione «patriarca dei Calcedoni», utilizzata in precedenza anche da Michele il Siro (c.
1126-1199)27, difficilmente pare applicabile a questo Pietro che non andrebbe considerato tale28. Ciò
a dire che le nostre fonti dipendono da un identico testimone, cattiva trasmissione inclusa (patriarca
vs metropolita). A onor del vero, dalla testimonianza di Michele il Siro parrebbe che l’esilio in
questione sia successivo al taglio della lingua, pertanto se dopo le torture vi sia stato anche un
martirio non è dato sapere, o meglio il cronista non si dilunga su tale questione. Lo stesso sembra
dedursi anche dall’essenziale resoconto di Bar Habræus (1226-1286), mentre qualche problema in
più lo pone uno scritto anonimo, redatto in siriaco e che dipenderebbe dal solito Teofilo da Edessa,
sebbene in modo indiretto ovvero tramite una redazione araba. La nostra fonte retrocede al 1054 gli
avvenimenti che perciò sarebbero avvenuti durante il califfato di al-Walīd I:
«Hoc anno [1054] accusatus est episcopus chalcedonensium qui erat Damasci, apud regem Walidum,
quod deriserit prophetam Arabum; et amputata est ei lingua, et expulsus est in regionem Iemen» [ll. 2124]29.
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(et Alexandriae et Theopoleos) et Hierosolymorum», SCHÖLL - KROLL 1895, III: Iustiniani Novellae, 597A/B, caput III,
ll. 11-13.
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Le fonti finora selezionate non sembrano discostarsi troppo dal racconto di Teofane, che è uno
dei pochi ad aggiungere il particolare del martirio, dipendendo a sua volta da testimoni orali non
identificati: un evento cronologicamente posteriore alla mutilazione e all’esilio. Di sicuro, c’è stata
più di una confusione nel racconto di Teofane che non sarebbe stato persona di gran cultura, inoltre è
certa l’esistenza di più ps.-Pietro da Damasco, uno dei quali potrebbe essere identico a Pietro da
Capitolias, ma restringere il campo delle identificazioni dei supposti martiri ricordati da Teofane, e
isolare con certezza il Pietro della Passio georgiana (conservata in un MS troppo tardo: 1565 A.D.) è
piuttosto arduo, e non soltanto per una questione puramente cronologica.
*****
Meno problematiche appaiono le vicende relative alle altre due Passio presentate nel volume,
ovvero la Passione dei venti martiri sabaiti30 redatta secondo alcuni da Stefano Sabaita il taumaturgo
(725-794)31, ma tale paternità appare dubbia a prima vista e ciò per un semplice fattore cronologico:
il supposto redattore sarebbe morto prima del massacro avvenuto nel 797-8, nonché quella di
Romano il neomartire, consumatasi ad al-Raqqa sull’Eufrate nel 163/78032, durante il califfato di alMahdī (ovvero Abū ʿAbd Allāh Mu ammad ibn ʿAbd Allāh al-Manṣūr). La storia di questo Romano
(altri personaggi dall’identico nome sono attestati nella tradizione georgiana33), monaco bizantino
nativo della Galazia fatto prigioniero nel 154/771, deve essere circolata dapprima in arabo, quindi
tradotta in georgiano, e sarebbe frutto della penna di un altro [?] Stefano Sabaita, nipote del solito
Damasceno, come si deduce dal laqāb Manṣūr:
«The title paragraphs at the head of the Georgian version in both of the available manuscripts attribute the
composition of the account to Stephen of Damascus, otherwise known as Stephen Mansûr (c. 725-807)»34.

*****
A prescindere da quanto esposto, da cui traspare con chiarezza una sovrapposizione certa di
personaggi e/o fatti la cui storicità è in buona parte dubbia, è oltremodo evidente che il volume su cui
stiamo ragionando è assolutamente prezioso e ci permette di avvicinarci, seppur in traduzione, a
vicende pressoché sconosciute ai più. La mancata contestualizzazione di alcuni martiri, se davvero
tali sono stati, e in qualche caso la scarsa attenzione alle loro pur difficili identificazioni è un dato
che andrebbe considerato: troppe le importanti sovrapposizioni/confusioni/omonimie appena
accennate. Sarebbe stata auspicabile una panoramica d’insieme sui vari martirii di cristiani o
conversi nell’ampia regione denominata Dāl al-Islām in epoca omayyade (40-132/661-750),
estremamente utile al fine di ricostruire il complesso sostràto religioso con cui l’Islām dei primi
secoli ha dovuto necessariamente confrontarsi e/o fronteggiare, in qualche caso cruentamente.
Una conferma indiretta al nostro ragionamento è data dal legame pressoché certo tra ambienti
arabi e georgiani: il riferimento è alla Vita araba di Giovanni Damasceno o meglio al percorso dei

30

BLAKE 1950, 27-43; HALKIN 1955, 373-74.

31

AUZÉPY 1994, 183-218; PIRONE 1995, 217-232.

32

PEETERS 1911, 393-427; GARITTE 1958, 213-14; HOYLAND 1997, 365-67.

33

Per un altro Romano, altrimenti sconosciuto, il cui martirio è ascritto al 25 settembre, si veda: GARITTE 1958, 340.

34

GRIFFITH 1998, 194.
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suoi primi testimoni, nonché a Epʿrem Mcire35, conosciuto anche come Efrem il Minore (1025?1100?)36, un monaco georgiano, teologo e soprattutto traduttore. In aggiunta a ciò, va detto che
proprio a Giovanni Damasceno è attribuita la Passio sopravvissuta in arabo tramite una versione
georgiana il cui originale era forse redatto in greco37, pertanto forse proprio tra gli uomini a lui più
vicini o tra coloro che in qualità di traduttori/monaci/viandanti erano attivi presso il monastero di
Mār Sābā, andrebbe ricercato il redattore di questo scritto. Resterebbero, in ogni modo, poco chiare
le incongruenze tra fonti che in teoria avrebbero dovuto essere molto bene informate.
D’altra parte, è appena il caso di ricordare che la conversione al cristianesimo della Georgia
risalirebbe al III sec. o forse al IV38, e ciò ha prodotto, a sua volta, un certo numero di martiri. Dalla
Passio di s. Ado da Tiflis, redatta dall’agiografo georgiano Giovanni figlio di Saban (Iovane Sabanisże, fl. VIII sec.), per esempio, sappiamo che Ado, un profumiere di Baġdād di pura discendenza
araba convertitosi al cristianesimo, venne messo a morte a Tiflīs - l’odierna Tbilisi - dal governatore
arabo della Georgia il 6 gennaio 786, il suo corpo fu in parte bruciato e in parte disperso nelle acque
del fiume Mtkvari39.
L’impressione che si riceve da un’analisi appena superficiale di taluni avvenimenti è che le
persecuzioni religiose attestate nei primi decenni dell’Islām nascente avessero come destinatari non
tanto i cristiani in senso generico, quanto piuttosto coloro che si erano convertiti dall’islamismo40,
abiurando la religione del Profeta, e perciò si tratterebbe fondamentalmente di conversi islamici41.
Alcuni studiosi, al contrario, sostengono che nel periodo abbaside (134-656/750-1258) il martirio
e i suoi destinatari fossero pratica comune e piuttosto generalizzata, infatti:
«They affected not only Christians, but also pagans, Jews, Samaritans, worshippers of fire and the Sun
[…] Magians [as well as] Muslims and Manicheans. Everyone was a martyr of the ʿAbbasid tyranny,
whether they prayed to the north, south, east or west»42.

Una maggiore attenzione a queste continue osmosi sarebbe stata opportuna, considerato che gli
studi sui diversi cristianesimi conosciuti agli Arabi pre-islamici sono in continua evoluzione, pur
senza raggiungere risultati condivisibili appieno43. Per non parlare poi delle continue ipotesi di
datazione relative al giudeo-cristianesimo, un fenomeno complesso e dalla difficile determinazione44,

35

Cfr. TARXNIŠVILI - ASSFALG 1955, 195, nn. 7-8 (con indicazione dei MSS).

36

FLUSIN 1989, 51-55; PORTILLO 1996, 166-67.

37

HOYLAND 1997, 354 s.

38

ALEKSIDZÉ - MAHÉ 1995, 490-91.

39

SCHULTZE 1905; LANG 19762, passim.

40

Recentemente: SAHNER 2016 (l’A. ha selezionato fonti agiografiche redatte in arabo, armeno, georgiano, greco e
latino).
41
42

Si vedano inoltre: RUBIN 1998, 149-62; SWANSON 2001, 107-30.
e.g. SAHNER 2014, 90.

43

e.g. «[…] in Muhammad’s day, and it has been plausibly suggested that the Qurʾan’s frequent invective against
“polytheists” may actually be directed at trinitarian Christians and anyone else whom Muhammad considered only
lukewarm monotheists» [DONNER 2010, 59]. Ciò a dire che gli anti-trinitari (non meglio specificati: doceti, ebioniti,
marcioniti?) dovevano essere parte della primitiva ʾumma.
44

STROUMSA 2014, 72-96; CRONE 2016, 225-314.
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la cui sopravvivenza è posticipata sempre più, contrariamente alle convinzioni di molti studiosi di
Cristianesimo antico.
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