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L’AMBASCERIA DI COSTANTE II IN CINA (641-643): UN 

INEDITO TENTATIVO DI ALLEANZA ANTI-ARABA? 
Mirko Rizzotto 

 
 
Abstract: According Chinese historical sources,in 641 A.D. the Roman Emperor 
Constans II and his mother Gregoria sent an embassy to the Tang court, in order to 
support the last Persian rulers against the invasion of the Arabs. Chinese Emperor, 
however, denied his very decisive help. 
 
Keywords: Costante II, Cina, Sassanidi, Gaozong, Yazdegerd III, Peroz III, Taizong, 
battaglia di Talas, Zemarco 
 
 
1. I motivi dell’ambasceria 

 
L’opera storica cinese intitolata Chiu-t’ang-shu e composta intorno alla metà 

del X secolo d.C. ci rende noto che l’imperatore Yang-ti (605-617) aveva a lungo 
desiderato di inaugurare dei commerci diretti con l’Impero Romano d’Oriente, 
evitando così la mediazione persiana, peraltro senza riuscire nel suo intento, vuoi per 
l’eccessiva distanza, vuoi per l’opposizione dei Sassanidi1: 

“L'imperatore Yang-ti, della dinastia Sui, da sempre avrebbe voluto 
dare inizio a dei rapporti commerciali con Costantinopoli (Fu-lin), ma 
non vi riuscì.” 

La situazione parve sbloccarsi nel 641, con l’avvento al trono dei Cesari di 
Costante II detto Pogonato (ovvero “il barbuto”). Costante era figlio di Costantino III 
(figlio del defunto imperatore Eraclio, vincitore dei Persiani) e dell’imperatrice 
Gregoria, a sua volta figlia di Niceta, primo cugino di Eraclio. Dopo la violenta 
estromissione dal potere di Martina, vedova di Eraclio, e di suo figlio Eracleona, 
ricordata anche da Teofane2, Costante si ritrovò unico autocrate della città sul Bosforo, 
anche se la situazione non era di certo delle più rosee. 

Ciò che rimaneva dell’Impero persiano stava infatti soccombendo agli attacchi 
degli Arabi, che nel frattempo avevano quasi completato anche la conquista dell’Egitto 
romano. 

																																																													
1 HONG 1975, c. 198. 
2 TURTLEDOVE 1982, p. 41: “Il Senato fece tagliare la lingua di Martina e il naso di Eracleona, dopodiché li esiliò, innalzando 
al trono Costante II, figlio di Costantino III, che regnò per 27 anni”. 
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Costante, ancora troppo giovane per gestire autonomamente il potere, si affidò, 
almeno fino al 650, ai sapienti consigli del suo entourage, composto da alcuni senatori 
e dal patriarca Paolo II, ma su cui spiccava sua madre Gregoria, che esercitava sul 
giovane basileus una notevole influenza3. Come ai tempi di Giustino II, anche Gregoria 
giudicò opportuno ricercare il supporto e l’amicizia dei regni asiatici, al fine di disporre 
di un contrappeso da opporre al nuovo prepotere islamico, che minacciava di annientare 
l’Impero Romano, dopo aver finito la sua opera di distruzione nei confronti di quello 
sassanide. 

Del resto, è fondamentale ricordarlo, Gregoria aveva dato sua figlia (avuta dal 
defunto Costantino III), di nome Manyanh (o Maryanh, ovvero Mariana), in sposa al 
Gran Re di Persia Yazdegerd III; in quegli anni Yazdegerd, impegnato nella durissima 
lotta contro gli Arabi, stava intrecciando vari rapporti diplomatici con la dinastia cinese 
dei Tang. I suoi figli, Peroz III e Bahram VII, dopo la definitiva caduta dell’Impero 
Persiano, trovarono appunto rifugio e impieghi militari in Cina, grazie ai precedenti 
rapporti. 

Dalla romana Mariana Yazdegerd aveva avuto due figlie, Shahrbanu (o Harar) 
e Izdundad (quest’ultima destinata ad essere la madre di Hisdai Shahrijar, futuro 
esilarca degli Ebrei di Babilonia dal 660 al 665), oltre a due altre figlie avute da 
differenti matrimoni, ossia Adrag e Mardawand. 

Sfruttando i canali diplomatici aperti dal genero e dalla figlia, l’imperatrice 
decise risolutamente di inviare una nuova ambasceria, affinché riprendesse i contatti 
con la lontana Cina e negoziasse con essa un accordo politico e commerciale, sfruttando 
anche il vuoto che minacciava di crearsi dopo la sconfitta dei Persiani, non ancora 
rimpiazzati saldamente dagli Arabi. 

L’imminente e pressoché definitiva perdita dell’Egitto, poi concretizzatasi nel 
642, ad opera del califfo Othman, dovette convincere anche i più recalcitranti che una 
missione di richiesta di supporto ad oriente non fosse poi così campata in aria. È 
probabile che uno dei compiti dell’ambasceria fosse quello di sollecitare – o di 
comprare – il supporto militare dei Cinesi a favore dei Persiani, alleggerendo così la 
pressione araba anche sulle province orientali dell’Impero Romano. 

Siamo però nell’ignoranza più totale intorno alla composizione di 
quest’ambasceria, dato che le fonti greche e latine tacciono del tutto su di essa. La 
nostra principale fonte d’informazione è costituita ancora una volta dagli storiografi 
cinesi, che raccontano4: 

“Nel 17esimo anno dell’èra di Cheng-kuan (643 d.C.), il sovrano di 
Costantinopoli (Fu-lin), chiamato Po-a-li (Costante II Pogonato), inviò 
un’ambasceria in Cina, offrendo in dono del vetro rosso, diverse lu-

																																																													
3 GARLAND 1999, pp. 61-72. 
4 HONG 1975, c. 198. 
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chin-ching (gemme verde-oro)5, ed altri oggetti. T’ai-tsung6, 
l'imperatore allora regnante, li accolse favorevolmente, consegnando 
poi loro un messaggio a cui era stato apposto il suo sigillo imperiale ed 
elargendo gentilmente diverse vesti in seta.” 

Gregoria, per questa delicata e pericolosa missione, dovette scegliere senz’altro 
un personaggio di sua fiducia, il cui nome è difficile individuare con sicurezza: in 
questa sede propendiamo per il cubiculario (ovvero ciambellano imperiale) Kakorizos; 
Kakorizos, eunuco ed elemento vicinissimo alla casata imperiale, aveva rivestito già 
degli incarichi militari e non era a digiuno di esperienze diplomatiche. Questo suo 
bagaglio di conoscenze lo avrebbe portato, alcuni anni dopo (648) a comandare la flotta 
romana contro il generalissimo arabo Muawiyah, partito all’attacco di Cipro7. 

Ripetiamo, la presente è solo un’ipotesi di lavoro, ma merita perlomeno di 
essere approfondita. 

Dell’ambasceria decisa da Gregoria, oltre a Kakorizos, furono chiamati a far 
parte, con ogni probabilità, anche un corpo armato scelto fra gli excubitores di palazzo, 
che avrebbe garantito l’incolumità del cubiculario durante il viaggio, alcuni 
ecclesiastici, degli interpreti (probabilmente Turchi, Persiani e Indiani), dei vivandieri, 
svariati servitori, bestie da soma ed infine un cospicuo carico di bagagli, che 
comprendevano anche ricchi doni destinati all’imperatore cinese, ai nobili della corte 
e ai vari capi tribù e regoli che avrebbero incontrato lungo il cammino. Tra questi, oltre 
alle monete d’oro recanti l’effige del giovane Costante II, vi erano anche numerosi 
topazi, come già ricordato dalle fonti cinesi, oggetti artistici in vetro colorato e altri 
esempi dell’artigianato e dell’oreficeria bizantina. 

 
2. Il percorso della delegazione bizantina 

 
L’ambasceria, per raggiungere la Cina, scelse di percorrere il lunghissimo iter  

terrestre già calcato a suo tempo (nel VI secolo) dall’ambasciatore romano Zemarco. 
Dei suoi avventurosi viaggi nel lontano Oriente Zemarco lasciò una dettagliata 
relazione, poi confluita nella Storia di Menandro Protettore, che ce l’ha preservata. 

Dunque, Zemarco, magister militum per Orientem originario della Cilicia, fu 
inviato dall’imperatore Giustino II (565-578) presso il vasto potentato del Khan (“capo 
dei capi) turco Silziboulos (italianizzato in Dizabulo nella vetusta ma ancora ottima 
versione ottocentesca del Rossi), sovrano di un impero delle steppe di recente 
costituzione definito come Kök Türk (dei “Turchi Celesti”). 

I Turchi Celesti si erano ribellati ai loro antichi dominatori, i mongoli Ruan-
Ruan (gli Eftaliti o Unni Bianchi delle fonti bizantine), avanzando poi attraverso l’Asia 

																																																													
5 Si tratta probabilmente di topazi. 
6 Altrimenti noto come Taizong, della dinastia Tang, sul trono cinese dal 626 al 649 d.C. 
7 TURTLEDOVE 1982, p. 43. 
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centrale e sottomettendo decine di tribù nomadi e i popoli sedentari di svariate città 
incontrate lungo il loro cammino8. 

Il viaggio di Zemarco (che aveva come obiettivo la ricerca di un’alleanza in 
funzione anti-persiana) durò ben tre anni, partendo via nave da Costantinopoli e 
guadagnando la sponda opposta del Mar Nero; dopo aver percorso l’attuale Russia 
meridionale, il Kazakistan del sud e l’Uzbekistan occidentale, per un totale di oltre 
3000 chilometri, l’ambasceria raggiunse la Sogdiana. Da questo punto mancavano 
ancora oltre 1500 chilometri in linea d’aria per raggiungere la capitale di Silziboulos, 
sita in una valle dell’Aq Tag (la “Montagna Bianca), nella Zungaria, presso il fiume 
Tekes, nell’odierna provincia cinese dello Xinjiang9. 

Zemarco fu infine introdotto alla presenza di Dizabulo, assiso su un trono d’oro 
all’interno di una tenda10: 

“Dopo il saluto gli offrirono, secondo l’usanza, i doni, che furono presi 
in consegna da dei funzionari incaricati a tal scopo. In seguito a ciò 
Zemarco prese la parola, dicendo: “O signore di così tanti e numerosi 
popoli, il nostro sommo imperatore mi ha mandato da te, sapendo che 
ami i Romani e ti compiaci della loro prosperità, per augurarti dei giorni 
sempre felici ed una ridente fortuna; possa tu trionfare e conseguire 
bottini a danno dei tuoi nemici! Stiano lontani da te quanto più possibile 
i complotti e l’invidia, poiché essi hanno il potere di infrangere anche i 
più solidi rapporti di amicizia e le alleanze stipulate piamente. Giacché 
l’imperatore Giustino annovera i Turchi e i loro sudditi alla stregua dei 
suoi stessi consanguinei, conviene che, allo stesso modo, anche voi 
nutriate gli stessi sentimenti nei nostri confronti”. Zemarco disse queste 
ed altre cose, a cui Dizabulo replicò esprimendo gli stessi auguri di 
felicità a favore dei Romani. Avviatisi dunque verso il banchetto, 
l’intero resto della giornata fu trascorso in gozzoviglie all’interno dello 
stesso padiglione reale, addobbato con drappi di seta multicolore, ma 
disposti senza alcun gusto artistico. Si bevve del liquore, ma non 
ottenuto dalla spremitura dell’uva, poiché presso di loro le viti 
scarseggiano, né vi è l’abitudine di servirsi di tale nostra bevanda; fece 
le sue veci un'altra bevanda barbarica dolce e deliziosa. Una volta sazi, 
gli ambasciatori fecero ritorno nei loro alloggi.” 

Stabilita dunque un’alleanza militare fra Turchi e Romani, Dizabulo volle che 
Zemarco e i 20 membri della sua scorta lo accompagnassero nella sua imminente 
spedizione contro i Persiani. Giunti nel Kazakistan meridionale, una delegazione 
persiana raggiunse Dizabulo, e fu anch’essa invitata alla mensa del sovrano, assieme 
agli ambasciatori romani. A tavola volarono parole grosse e si giunse ad un reciproco 
scambio d’accuse, tanto che Zemarco si stupì di come l’ambasciatore persiano avesse 

																																																													
8 LUTTWAK 2009, p. 115. 
9 ID., p. 117. 
10 ROSSI 1829, pp. 386-387. 
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infranto in modo così plateale la patria usanza di osservare il silenzio durante il 
convito11. 

In seguito a quest’episodio Dizabulo congedò Zemarco e gli consentì di 
rientrare a Costantinopoli, accompagnato da alcuni suoi emissari. 

Il convoglio evitò con uno stratagemma un’imboscata tesa loro dai Persiani, 
quindi raggiunse le sponde del Mar Nero, dove prese una nave diretta alla foce del 
fiume Fasi (in Georgia) e da qui riguadagnò Trebisonda; una volta raggiunta la città, 
approfittò del cursus publicus imperiale, cambiando cavalli con una certa frequenza e 
tornando a Costantinopoli, al cospetto dell’imperatore, cui relazionò quanto aveva visto 
e compiuto in quel lungo viaggio di ben 8000 chilometri12. 

Dunque il terzo ed ultimo tragitto, che doveva ricalcare quello intrapreso da 
Zemarco, prolungandolo però fino in Cina, è senz’altro il più plausibile. L’ambasceria 
di Costante II, imbarcatasi pertanto su un dromone della flotta imperiale13, salpò dal 
Bosforo al più tardi nella primavera del 641, facendo vela verso l’Iberia caucasica 
(odierna Georgia) ed imboccando la foce del fiume Fasi, sulla sponda opposta del Mar 
Nero14, nei pressi dell’omonima città, una delle roccaforti romane nella guerra per la 
Lazica (542-562 d.C.), combattuta fra Romani d’Oriente e Persiani. È ragionevole 
immaginare che la delegazione, una volta sbarcata, sia stata accolta con ogni onore dal 
vescovo locale e dai magistrati cittadini, che alloggiarono gli emissari imperiali nelle 
dimore più sontuose della remota città greca. 

La città di Fasi, uno degli ultimi avamposti dell’Impero, aveva un aspetto 
ameno e ideale per un ultima tappa in territorio romano. Del fiume che scorreva presso 
di essa dice Arriano nel suo Periplo del Ponto Eusino, dedicato ad Adriano15: 

“Quindi imboccammo la foce del Fasi, che dista 90 stadi da quella del 
fiume Mogro; tra i fiumi che conosco, il Fasi è quello la cui acqua è più 
leggera e dai mutevoli colori. (…) Se la si attinge sulla superficie, 
l’acqua del Fasi risulta dolce, ma se la si pesca più a fondo si rivela 
salata. Ad ogni modo l’intero Ponto Eusino ha un’acqua più dolce 
rispetto a quella degli altri mari, e questo per via della grande quantità 
d’acqua dolce che riceve dal gran numero di fiumi che sfociano in esso. 
E segnale evidente della dolcezza del mare (se pure ve ne sia bisogno 
per una cosa così palese) è il fatto che gli abitanti della regione costiera 
conducono tutti i loro armenti ad abbeverarsi nel mare, cosa che il 
bestiame fa di gusto. Si dice inoltre che quell’acqua risulti per loro assai 
più salutare di quella dolce.” 

																																																													
11 ID., p. 388. 
12 � LUTTWAK 2009, p. 118. 
13 Si trattava, come spiega Procopio di Cesarea ne La Guerra Vandalica, (CRAVERI 1977, pp. 207-208), di monotremi dotate 
di un unico albero a vela quadra, lunghe circa 33,5 metri (vedi anche  PITASSI 2013, pp. 227-229). 
14 Sull’importanza dell’Iberia nell’itinerario verso l’India e la Cina si veda ZERBINI 2012, p. 71. 
15 BLANDI 1827, pp. 395-396. 
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Dopo essersi congedati dai maggiorenti e dal clero di Fasi, Kakorizos e i suoi 
compagni proseguirono a cavallo verso est, ricalcando il percorso compiuto da 
Zemarco e assoldando guide locali che li avrebbero condotti fino in Sogdiana. 

Probabilmente, attraversando le vaste steppe e pianure che si snodavano tra il 
Kazakistan e l’Uzbekistan meridionale, anche il gruppo di Kakorizos dovette imbattersi 
nelle curiose usanze sciamaniche già incontrate a suo tempo dalla delegazione di 
Zemarco, in parte vive ancora oggi tra le popolazioni seminomadi locali16: 

“Comparvero altri membri della loro tribù, i quali, dissero, erano 
esorcisti contro gli influssi maligni, e si presentarono a Zemarco e al 
suo seguito. Presero tutto il bagaglio che i Romani trasportavano e lo 
deposero a terra. Poi diedero fuoco ad alcuni rami di olibano e, al suono 
di nacchere e di campanelli, danzandovi intorno, presero a distruggere 
le ramaglie, mostrandosi furibondi ed emettendo versi simili a ruggiti. 
In tal modo essi avevano fama di allontanare le disgrazie ed i mali, 
facendo fuggire altrove – secondo quanto s’immaginava il popolino – 
ogni sciagura diretta all’uomo. E persino lo stesso Zemarco fu costretto 
a fare il girò del falò, purificandosi attraverso i loro rituali.” 

Tuttavia, com’ebbero ben presto modo di constatare i Romani, la situazione 
politica dell’area era molto cambiata rispetto ai tempi del viaggio di Zemarco: con 
l’ascesa della dinastia Tang (618-906), i Cinesi avevano intrapreso un’aggressiva 
politica di espansione verso occidente, e a farne le spese furono i Turchi alleati dei 
Romani. 

All’inizio del VII secolo, prima dell’avvento della dinastia Tang, la situazione 
militare dei Turchi era ancora piuttosto salda; il kaghan turco, prezioso alleato di 
Bisanzio nella sua lotta contro i Persiani, poteva imporre forti tributi ai dinasti cinesi 
settentrionali di Qi e Zhou (in lotta reciproca) e imparentarsi con loro. 

Lo Sui Shu (“Libro di Sui”), opera storiografica a più mani, commissionata 
dall’imperatore Taizong agli storici Wei Zeng († 643), Yan Shigu († 645), Kong 
Yingda († 648) e Zhangsun Wuji († 659), racconta in modo incisivo17: 

“In quel tempo il Kaghan turco controllava miriadi di uomini armati di 
arco e frecce e la Cina temeva moltissimo il suo potere. Le dinastie 
Zhou e Qi si contendevano l’onore di fargli sposare le proprie 
principesse e gli inviavano i loro tesori per ingraziarselo. Con il tempo 
il Kaghan divenne però più orgoglioso, tanto da dichiarare ai suoi 
subalterni: “Dato che i miei due cognati del sud mi mandano dei doni 
così spesso, perché mai dovrei preoccuparmi di alcunché finché 
vivrò?”.” 

																																																													
16 ROSSI 1829, pp. 385-386. 
17 Citato da YING 2003, cap. II. 
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L’imperatore Taizong (626-649) aveva annientato militarmente i Turchi, 
penetrando nel bacino del Tarim ed impossessandosene; in seguito, sotto il regno del 
suo successore Gaozong (650-683), l’intera Sogdiana, con la sua capitale Samarcanda, 
sarebbe stata annessa all'Impero Cinese come protettorato. Taizong stesso, in un’opera 
storica più tarda18, commenta così questo ribaltamento di situazione: 

“Ciò che dici non ha senso, dimostri di conoscere più la storia passata 
che non la realtà attuale: nei tempi passati, infatti, la dinastia Han era 
debole e gli Unni (Hsiong-nu) erano forti, così che l’imperatore Han era 
ridotto a far sposare le principesse del suo casato con il Kaghan; ora, 
invece, la Cina è forte ed i barbari del nord sono deboli! Un migliaio di 
soldati cinesi potrebbero tranquillamente sconfiggere 10.000 nomadi 
del nord.” 

Ovunque la delegazione romana passasse poteva dunque percepire la presenza 
culturale cinese, soprattutto attraverso l’espressione del culto buddhista19. Il 
predominio cinese non era però oppressivo, e la Sogdiana stessa godeva di un notevole 
benessere economico, traendo grandi vantaggi dalla libera circolazione delle merci resa 
possibile dal controllo cinese su un vasto territorio, in gran parte pacificato. 

Che la Sogdiana intrattenesse un notevole rapporto commerciale e culturale con 
l’Impero Romano d’Oriente è stato ulteriormente confermato da alcuni scavi condotti 
tra il 1982 e il 1985, che hanno riportato alla luce, a sud di Guyuan, nella provincia 
cinese di Ningxia, alcune tombe appartenenti alla famiglia di origine sogdiane di Shi20. 

Da queste sepolture sono emerse diverse monete, ovvero delle notevoli 
imitazioni dei solidi aurei bizantini del VI-VII secolo (di Foca, Eraclio, Costantino IV) 
e anche monete originali provenienti da Costantinopoli, in una sepoltura risalente al 
658 d.C. (quella di Shi Daluo), vale a dire pochi anni dopo la nostra ambasceria. 

La delegazione, dopo aver sostato a Samarcanda, assoldò altre guide locali ed 
interpreti (Sogdiani ma probabilmente anche Cinesi), proseguendo il suo itinerario 
lungo la Via della Seta, ed attraversando l’aspro e difficile territorio del deserto di 
Taklamakan, nell’attuale provincia cinese dello Xinjiang. L’area, il cui nome nella 
lingua dei Turchi Uiguri significa, sinistramente, “se ci vai, non ne esci più”, era 
l’estrema propaggine occidentale del deserto del Gobi, delimitata ad est dai monti del 
Kunlun, a sud e a ovest dalle gelide vette del Pamir e a nord dalle Montagne Celesti (in 
cinese Tien Shan), solcate dal fiume Tarim. 

In essa si trovava l’antico centro carovaniero di Gaochang, le cui imponenti 
rovine troneggiano ancora oggi nel deserto. A Gaochang i Romani fecero una 
necessaria sosta, acquistando viveri, cambiando le cavalcature spossate (i Sogdiani 

																																																													
18 Il Cefu Yuangui, juan 978, un’opera enciclopedica compilata al tempo della dinastia Song (960-1279 d.C.). 
19 Per una raccolta di fonti cinesi sui Turchi e la Sogdiana si veda CHAVANNES 1903, pp. 133 e sgg; per la diffusione del credo 
buddhista fra i Sogdiani ID., p. 135. 
20 YING 2004, p. 1 e sgg. 
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avevano fama, anche presso i Cinesi, di essere ottimi allevatori di cavalli)21 e 
intrattenendo rapporti con i magnati locali, che li accolsero con cortesia. 

Il viaggio attraverso il deserto doveva essere stato veramente terribile e 
spossante per i Romani: lungo il percorso si erano di certo imbattuti in vaste distese di 
ossa animali ed umane appartenenti a coloro che avevano intrapreso la lunga e difficile 
traversata senza riuscire a portarla a termine. L’accesso a Dunhuang, ultimo 
contrafforte della Muraglia Cinese, era preceduto dai due forti militari della Porta di 
Giada e del Passo Yangguan, veri e propri bastioni della potenza cinese a guardia di 
questo cruciale accesso occidentale. 

Dopo che i comandanti della guarnigione ebbero accolto con tutti gli onori la 
delegazione romana, essa fu rifocillata ed alloggiata in modo onorevole, potendo in tal 
modo riprendersi dalle fatiche del viaggio. 

Avviatasi dunque verso la capitale, la delegazione romana giunse finalmente in 
vista di Luoyang; la città, posta nella pianura centrale cinese ed attraversata dal fiume 
Luo, che le dava il nome, era stata eretta nell’XI sec. a.C., ed era circondata da 
imponenti e massicce mura perimetrali lunghe ben 13 chilometri, risalenti al I sec. a.C. 
All’epoca dell’arrivo dei Romani doveva avere non meno di 300.000 abitanti, se non 
di più. 

Dopo aver presentato le proprie credenziali al corpo di guardia posto 
all’ingresso della città, Kakorizos e la sua scorta attraversarono quella che oggi è 
conosciuta come Porta di Lijing, i cui monumentali spalti vennero riedificati nel 2003, 
replicando fedelmente lo stile medievale. Sopra i tetti delle numerose case e botteghe 
cittadine svettavano le sommità dei grandi palazzi imperiali di Nan Gong e di Bei 
Gong, quest’ultimo edificato dall’imperatore Ming nel 65 d.C. 

Dopo aver ricevuto un alloggio consono al loro rango all’interno degli edifici 
del complesso palatino, Kakorizos e i suoi compagni attesero certamente alcuni giorni 
prima di essere ricevuti dall’imperatore Taozong, giorni che l’ambasciatore impiegò 
per riprendersi dalla stanchezza del lunghissimo viaggio, per ripassare mentalmente i 
suoi discorsi e per prendere contatto con la realtà locale. Alcuni eunuchi di palazzo, 
tramite gli interpreti, lo istruirono con tutta probabilità sul cerimoniale di corte. 

Alla fine, introdotto nella sala del trono, Kakorizos si esibì nel rituale della 
prostrazione ai piedi del Figlio del Cielo, in fin dei conti una formalità molto simile 
alla proskynesis che era solito compiere di fronte al Basileus, a Costantinopoli. Furono 
presentati al monarca i doni portati da Bisanzio, ovvero raffinati oggetti in vetro color 
vermiglio, cofanetti di gioielli (principalmente topazi) e altri esempi dell’oreficeria e 
dell’artigianato artistico romano-orientale22. 

Dopo il saluto imperiale trascorse con tutta probabilità qualche tempo, durante 
il quale i Romani furono invitati a partecipare ai banchetti in onore del sovrano. È arduo 

																																																													
21 CHAVANNES 1903, p. 134. 
22 HONG 1975, c. 198. 
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dire se alla corte fossero presenti ambasciatori persiani, ma la cosa è molto probabile, 
in quanto lo stesso Yazdegerd III, l’attuale Gran Re, era stato da poco ospite di Taizong. 
In tal caso è lecito immaginare uno o più colloqui privati tra l’emissario bizantino e 
quello sassanide, colloqui che verterono senz’altro verso l’argomento principe, ossia 
l’aggressiva avanzata degli Arabi musulmani, che minacciava di inghiottire l’intera 
Persia e di mutilare seriamente l’Impero Romano d’Oriente. 

 
3. Le trattative: la Cina e la restaurazione della dinastia sassanide in Persia contro 
gli Arabi 

 
Il colloquio tra i Romani d’Oriente e l’imperatore Taizong, a cui presenziarono 

dignitari palatini, eunuchi e, naturalmente, interpreti per ambo le parti, fu denso di 
argomenti. 

Dopo i convenevoli di rito e uno scambio di presenti (ai Romani furono donate 
preziose vesti di seta), si parlò dell’amicizia fra la Cina e Bisanzio, delle reciproche 
situazioni politiche e dell’auspicio a favorire gli scambi commerciali fra i due popoli. 

Ma Kakorizos perorò innanzitutto la causa del morente Impero Sassanide, in 
quel momento ancora formalmente vassallo di Bisanzio, stretto nella morsa araba; per 
i Cinesi la situazione esposta dagli ambasciatori romei non dovette essere nuova, in 
quanto avevano già avuto modo, nel recente passato, di accogliere gli emissari di 
Yazdegerd III e di sua moglie, la regina bizantina Mariana, giunti a sollecitare l’aiuto 
militare cinese contro gli invasori.  

In verità l’intelligence cinese aveva un’idea piuttosto chiara di quanto stava 
avvenendo in occidente: nel 651, appena cinque anni dopo l’ambasceria romana 
oggetto di questo studio, Taizong ricevette una delegazione inviata dal califfo Othman 
e capeggiata da Said ibn Abī Waqqās, zio materno del profeta Maometto; gli esiti del 
colloquio furono così positivi che Taizong ordinò persino la costruzione di una 
moschea commemorativa a Canton; diplomatici e mercanti del Medio Oriente 
cominciarono molto presto a raggiungere la Cina o i territori ad essa soggetti (come la 
Sogdiana), e ciò permise al Celeste Impero di conoscere abbastanza bene l’evolversi 
della situazione politico-militare nel lontano Occidente23. 

Lo Chiu-t'ang-shu, opera storiografica cinese fondamentale per la ricostruzione 
dei rapporti fra la Cina dei Tang e Bisanzio, così riporta gli avvenimenti del conflitto 
fra il califfo omayyade Muawiya e i Romani d’Oriente: 

“Dal momento che il gli Arabi (Ta-shih) avevano conquistato diverse 
province dei Romani, i primi inviarono il loro comandante in capo, 
Muawiya (Mo-i), ad assediarne la capitale, Costantinopoli24; per mezzo 
di un accordo, tuttavia, i Romani ottennero delle relazioni amichevoli 

																																																													
23 PETECH 1984, pp. 619-630. 
24 Nel 674 d.C. 
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con gli Arabi, pagando loro ogni anno tributo in oro e in seta25, 
divenendo, sotto questo punto di vista, vassalli degli Arabi. 
Nel secondo anno del periodo Ch’ien-feng (667 d.C.) gli Arabi 
inviarono in Cina un’ambasciata, offrendo alcuni doni. 
Nel primo anno del periodo di Ta-tsu (701 d.C.) gli Arabi inviarono una 
nuova ambasciata per chiedere un arbitrato presso il nostro tribunale. 
Nel primo mese del settimo anno del periodo K’ai-yuan (719 d.C.) il 
Califfo mandò presso di noi un suo ufficiale di alto rango, originario 
del Khazakistan, per offrire in dono dei leoni e delle antilopi, una coppia 
per ciascuna specie. Pochi mesi dopo, il Califfo inviò un’ulteriore 
ambasceria di ta-te-seng (letteralmente: “sacerdoti dalla grande virtù”) 
al nostro tribunale, recando assieme ad essi un tributo.” 

I Romani, come abbiamo già avuto modo di vedere, avevano tutto l’interesse 
nel prestare soccorso al morente Impero Sassanide, la cui regina, peraltro, era una 
principessa bizantina, strettamente imparentata con il regnante in carica, Costante II. 
Intervenire militarmente in prima persona era però fuori discussione, in quanto, dopo 
la battaglia dello Yarmuk (636) e la perdita di Egitto, Siria e Palestina, la superiorità 
tattica degli Arabi era diventata preponderante. 

La strategia dell’imperatrice Gregoria era piuttosto – come abbiamo visto – 
quella di incoraggiare i Cinesi a sostenere i Persiani, colpendo assieme ad essi gli Arabi 
da est: in tal modo Costantinopoli avrebbe potuto sperare nella salvezza dello Stato-
cuscinetto (e vassallo) della Persia, oltre che vedere sensibilmente ridotta la pressione 
musulmana sulle sue province orientali. 

Ma la Cina, con la sua formidabile rete di informatori e di diplomatici, cosa ne 
pensava di tutto questo? Avrebbe avuto interesse nel dare ascolto ai Romani e ai 
Persiani e a prestare loro soccorso contro l’avanzata araba? Per rispondere a queste 
domande è necessario vedere come agirono concretamente Taizong e i suoi immediati 
successori negli anni successivi all’ambasceria. 

Nel 644, appena un anno dopo la missione diplomatica bizantina, l’ultimo Gran 
Re di Persia, Yazdegerd III, fu sconfitto per l’ennesima volta dagli Arabi presso il 
fiume Oxus e, senza alcuna possibilità di rimettere in piedi in tempi brevi una nuova 
armata, fuggì in Asia centrale, ricevendo asilo dapprima alla corte del Khan del 
Ferghana, e stabilendosi poi in Cina26, presso la corte del conciliante Taizong, presso 
cui ricevette ogni sorta di onori ed organizzò un “governo in esilio”. Racconta a tal 
proposito lo storico persiano Tabari27: 

“Dopo la battaglia di Nahāvand, Yazdegerd lasciò la città di Reï e, 
portando con sé il fuoco sacro che si trovava in quel luogo, e che era il 
più antico fra tutti, si recò ad Isfahan. Dato che il soggiorno in 

																																																													
25 OSTROGORSKY 1968, p. 109, dove si specifica che il tributo in oro ammontava a 3000 solidi l’anno. 
26 FARROKH 2007. 
27 ZOTENBERG, p. 503. 
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quest’ultima città non gli aggradava, si recò nel Kirmân e da là andò nel 
Khorasan, a Nishapur, sempre portando con sé il fuoco sacro; da 
quaggiù si spostò a Merv e da quest’ultima sede indirizzò delle lettere 
a tutte le città dell’Impero Persiano dove gli Arabi non avevano fatto 
ancora il loro ingresso; tutte queste città accolsero le sue lettere con 
deferenza. I maggiorenti gli resero omaggio e gli riconobbero il titolo 
di Re dei Re, poiché in effetti lo era ancora. 
Yazdegerd, sentendosi sicuro a Merv, fece costruire, a due parasanghe28 
di distanza dalla città, un tempio in onore del fuoco, dove depositò la 
fiamma che aveva condotto fin là con sé, e fece circondare il santuario 
da giardini, vi fece erigere diversi mulini e creò così un ameno 
paesaggio (…) 
Yazdegerd lasciò [poi] Merv, percorrendo l’intero Khorasan, braccato 
di città in città dal generale arabo Al-Ahnaf Ibn Qays, che il Califfo 
Omar aveva inviato con il compito di impadronirsi della sua persona. 
Arrivato così a Balkh29, Yazdegerd indirizzò delle lettere al Kaghan dei 
Turchi e all’imperatore della Cina, per ottenere il loro aiuto.” 

Yazdegerd continuò tuttavia a nutrire la speranza di ritornare in Persia, 
cacciandone via gli invasori Arabi, e a tal scopo cercò di motivare la popolazione 
persiana sottomessa ai Musulmani ad insorgere. Le rivolte delle tribù persiane furono 
però sempre represse con successo dagli eserciti islamici inviati per domarle. 

Durante il regno del Califfo Othman, Yazdegerd (sicuramente sovvenzionato 
dai Cinesi, che gli permisero di raccogliere un’armata fra i Turchi e altre popolazioni 
asiatiche) fece ritorno in Battriana e la regione del Khorasan si rivoltò apertamente al 
Califfo, sostenendo l’antico sovrano sassanide30: 

“L’imperatore della Cina inviò dunque un’armata in soccorso di 
Yazdegerd; quest’ultimo, assieme al suo seguito e scortato dal Kaghan, 
attraversò l’Oxus e giunse in Fergana31, dove risiedette per  

l’intera durata del regno di Omar. In seguito, ai tempi del suo successore 
Othman ibn Affàn, il Gran Re fece ritorno a Merv, dove morì.” 

Il generale arabo Abd Allah ibn ‘Amir, tuttavia, represse ancora una volta la 
rivolta, sconfiggendo le truppe di Yazdegerd, che cominciò pertanto a fuggire da una 
satrapia all’altra, fino a quando non fu ucciso a Merv, nel 651. 

La morte di Yazdegerd non significò però la fine delle aspirazioni revansciste 
dei Sassanidi: difatti Peroz III, figlio del defunto monarca e legittimo erede al trono di 
Ctesifonte, che all’epoca aveva quindici anni (era nato nel 636), fuggì con i fratelli e la 

																																																													
28 È un’unità di misura lineare persiana, che corrisponde a circa 6 km. 
29 Uno dei centri religiosi dello Zoroastrismo, nell’odierno Afghanistan. 
30 ZOTENBERG, pp. 503-504, ed. Zotenberg. 
31 Nell’attuale Uzbekistan orientale. 
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madre, la romana Mariana, attraverso i monti del Pamir, superando l’odierno Tajikistan 
e raggiungendo la corte cinese dei Tang. 

Peroz, come racconta lo storico arabo Baladhuri (IX sec. d.C.), seguito da 
quanto restava dell’esercito paterno e portando con sé notevoli ricchezze, cadde tuttavia 
lungo il tragitto nelle mani dei Turchi, di cui però riuscì a sposare una principessa; da 
questo momento cominciò, con l’onnipresente supporto della regina Mariana, a 
riorganizzarsi per reclamare in un prossimo futuro il regno avito:32 

“Accadde poi che Peroz, il figlio di Yazdegerd III, finì prigioniero dei 
Turchi, che gli diedero come sposa una delle loro donne; dopo di ciò si 
stabilì presso di loro.” 

Altri fatti inerenti Peroz possono essere ricavati dalle fonti cinesi, in special 
modo dallo Jiu Tangshu (“Antica Storia dei Tang”), composta nel 945, e dallo Xin 
Tangshu (“Nuova Storia dei Tang”), completata nel 1060. Sebbene le due cronache 
riferiscano grosso modo gli stessi eventi, alcuni dettagli variano in modo più o meno 
significativo: la sezione riguardante la storia di Peroz (chiamato Bilusi) è in effetti ricca 
di particolari interessanti; secondo lo Jiu Tangshu, infatti, Peroz fu catturato dal 
principe turco del Tokharistan (ossia la Battriana greca, che prese questo nome dai suoi 
successivi occupanti, gli Yuezhi, o Tocari) mentre era intento a fuggire dai suoi 
inseguitori arabi. 

Successivamente Peroz riuscì ad eludere la sorveglianza dei suoi carcerieri 
turchi, e tra il 661 ed il 662, inviò un’ambasceria all’imperatore Gaozong (sul trono 
cinese dal 650 al 683), della dinastia Tang33. 

Peroz chiese aiuto militare ai Cinesi per organizzare una spedizione contro gli 
Arabi e riprendersi il trono paterno; del resto la Cina, dopo aver definitivamente 
sconfitto i Turchi tra il 657 e il 659, aveva provveduto a riorganizzare i territori di 
recente acquisizione, territori che oramai confinavano con l’antico Impero Persiano. La 
capitale amministrativa di questi territori, individuabili nel Sistan (Iran orientale), fu 
posta dai Cinesi nella città di Zaranj, di cui Peroz venne nominato prontamente 
governatore, una posizione di grande prestigio, che lo metteva in condizione di 
attingere uomini, risorse e mezzi per tentare una sua campagna di riconquista della 
Persia. 

Nel 662 Gaozong riconobbe ufficialmente al principe sassanide il titolo di “Re 
di Persia” (Bosi wang), forte del quale egli poté battere moneta a proprio nome e 
coltivare concrete speranze di riscossa34. Nel 663, tuttavia, le truppe di Peroz subirono 
una sconfitta, e il principe persiano pensò bene di invocare l’aiuto del suo potente 
protettore orientale. 

																																																													
32 HITTI 1916, p. 493. 
33 COMPARETI, 2009, pp. 1 e sgg. 
34 GURNET 1995, pp. 291-294. 
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Peroz, forte dell’alta considerazione che godeva presso i Tang (considerazione 
che indicava – almeno in apparenza – una benigna presa di posizione nei suoi confronti 
da parte del Celeste Impero), inviò una serie di ambascerie in Cina nel quadriennio 
670–674, invocando l’intervento di una vera e propria armata imperiale in suo 
supporto. 

Alla fine Peroz, spinto probabilmente dalla sua anziana madre Mariana, si 
risolse a recarsi personalmente alla corte dei Tang. Qui l’imperatore Gaozong lo 
ricevette con grandi onori, conferendogli persino il titolo di Generale delle Guardie del 
Corpo. Da parte sua Peroz consegnò come ostaggio suo figlio Narsete II a Gaozong, 
affinché ricevesse un’educazione simile a quella dei nobili cinesi e rafforzasse così i 
suoi legami con i Tang; negli anni a venire i discendenti del giovane Narsete avrebbero 
assunto il nome imperiale di Li. 

Tra il 678 e il 679, il sovrano cinese, accogliendo le insistenti richieste del suo 
ospite, ordinò espressamente al generale Pei Xingjian di ricondurre Peroz in Persia con 
il supporto di un imponente contingente militare. A queste truppe di fanteria e 
cavalleria cinesi, Peroz affiancò i propri contingenti composti da Turchi, Battriani e 
fedelissimi Persiani. 

Partita dunque dalla Cina, la spedizione sino-persiana percorse la Via della Seta 
ed arrivò a Suyāb (Ak Beshim), in Sogdiana, dove però Pei Xingjian, dopo essersi 
assicurato il controllo del centro carovaniero, fece inopinatamente marcia indietro ed 
abbandonò Peroz, lasciandolo solo con il suo piccolo esercito di Turchi e Persiani. 

Il principe sassanide non rinunciò tuttavia alla lotta, invadendo con i suoi fidati 
uomini la Battriana e combattendo per quasi vent’anni contro gli odiati invasori arabi; 
alla fine, comunque, la sua armata, stanca e demotivata, si disperse e lo abbandonò35, 
costringendolo a ripiegare nel suo principato, in Sistan, assieme ad un pugno di uomini. 

Tra il 708 e il 709 Peroz si convinse infine a fare ritorno in Cina, alla capitale 
dei Tang, dove si rinnovò la consueta buona accoglienza ed il conferimento di nuovi 
titoli onorifici; ebbe il comando di alcune truppe cinesi, ma non ottenne mai più la 
concessione di una nuova armata e finì per morire di malattia in quelle lontane 
contrade. 

L’altro figlio di Yazdegerd III, Bahram VII, si era già recato in Cina nel 651, 
assieme a suo fratello e ad altri esponenti della nobiltà persiana. Aveva affiancato Peroz 
nei suoi vari tentativi di riconquistare il trono sassanide, restandogli fedelmente accanto 
anche dopo l’ultimo fallimento. Fu inviato da Gaozong  a Costantinopoli nel 710 quale 
legato, lasciando fama di fervente cristiano. 

Dopo la sua morte, suo figlio Cosroe V (“Juluo” nelle fonti cinesi), con modesti 
supporti militari da parte dei Cinesi, presso la cui corte imperiale continuò a risiedere, 
proseguì gli sforzi paterni per rioccupare il trono del nonno e cacciarne gli Arabi, ma 
senza risultati apprezzabili. 

																																																													
35 DAFFINA 1983, p. 133. 
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Più durature furono le influenze culturali portate dai Sassanidi in Cina: le fonti 
orientali riferiscono che, nel 677, Peroz chiese ed ottenne il permesso di Gaozong di 
erigere un “tempio persiano” (Bosi si)  inteso non tanto come tempio a Mithra o alla 
divinità solare iranica, quanto piuttosto come una chiesa cristiana: difatti la stessa 
madre di Peroz era cristiana36 e le comunità siriane dei seguaci del Nazareno erano 
numerose anche all’interno del territorio sassanide37, e del resto le esequie di 
Yazdegerd III furono con tutta probabilità celebrate proprio dal vescovo cristiano di 
Merv. 

Le fonti cinesi sono su questo punto abbastanza chiare: la presenza della nobiltà 
sassanide in Cina diede un forte impulso alla diffusione del Cristianesimo in quelle 
contrade; fu infatti lo stesso principe persiano Bahram (Aluohan nelle fonti cinesi) ad 
introdurre la religione di Cristo in Cina e a costruire la prima chiesa nella città imperiale 
di Chang’an38. Inoltre, secondo un’iscrizione proveniente da una stele cristiana di Xi-
an, un membro del casato sassanide chiamato Li Su (abbiamo già visto come “Li” fosse 
l’epiteto con cui i Sassanidi finirono per essere designati), morto nell’817, divenne un 
chierico cristiano di grande importanza nella Sogdiana cinese39. 

La “diaspora persiana” in Asia Centrale portò dunque molti contributi culturali, 
non ultimo quello dell’introduzione in Cina del gioco del polo, come è testimoniato da 
diverse pitture murali e su vaso dell’epoca Tang, che mostrano alcune donne intente in 
questa nuova attività sportiva40. 

Peroz III (che nello scacchiere asiatico aveva giocato un ruolo, per certi versi, 
assimilabile a quello del longobardo Adelchi, sostenuto dai Romani d’Oriente in 
funzione anti-franca) morì – come abbiamo visto – senza riuscire a riconquistare il 
trono paterno, riverito ed onorato dall’imperatore Gaozong, che volle addirittura 
commemorare il legittimo Re dei Re di Persia nel suo stesso mausoleo: infatti una 
statua di Peroz, purtroppo mutila della testa ma identificabile grazie ad un’iscrizione 
cinese sul retro del piedestallo, abbellisce ancora oggi il monumentale complesso 
funebre di Gaozong e di sua moglie a Qiangling, nei pressi di Xi’an. 

Dallo stesso sito – identificabile anch’essa grazie alla provvidenziale iscrizione 
cinese – proviene una seconda statua riconducibile probabilmente a Narsete II, figlio 
di Peroz, anch’essa mutilata ma recante il titolo di “Gran Re di Persia” (Bosi da 
shouling), segno evidente che i Tang seguitarono a sostenere per molto tempo le pretese 
al trono di Ctesifonte dei loro ospiti sassanidi. 

La brusca fine della campagna di riconquista di Peroz, però, ci rivela una verità 
più profonda: perché i Cinesi abbandonarono i loro alleati Persiani proprio alla vigilia 
dello scontro risolutivo con gli Arabi? In fin dei conti le milizie turco-iraniane di Peroz, 

																																																													
36 SCARCIA 2000, p. 121. 
37 LESLIE 1981-1983, pp. 283; 286-288. 
38 FORTE 1984, pp. 169-198. 
39 CHENYONG, NICOLINI-ZANI, 2004, pp. 181-196. 
40 MAFIE 2010, pp. 1-7, spec. p. 5. 
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se adeguatamente supportate dall’impressionante prepotere e logistica dell’armata 
cinese, avebbero potuto senza problemi rovesciare il recente dominio musulmano in 
Iran e in Mesopotamia e ripristinare la situazione antecedente all’invasione araba, pur 
accettando il protettorato cinese41. Perché così non fu? 

Per rispondere facciamo un passo indietro: abbiamo visto come il generale 
cinese Pei Xingjian, che aveva avuto da Gaozong l’ordine di affiancare i sassanidi, una 
volta raggiunto l’attuale Kirghizstan, si lanciò alla conquista della città carovaniera di 
Suyāb/Ak Beshim, cogliendo completamente di sorpresa le tribù ostili dei Turchi e dei 
loro alleati, i Tibetani. Dopo di ciò, Pei Xingjian lasciò una guarnigione in città ed 
abbandonò Peroz a se stesso, condannandolo inevitabilmente al fallimento. Per i Cinesi 
la campagna aveva portato ad un indiscutibile rafforzamento del fronte occidentale, ma 
non aveva concesso nulla ai delusi Persiani. 

È evidente che l’intera operazione era stata da tempo accuratamente studiata 
dalla corte dei Tang, che non avevano in realtà nessuna intenzione di venire a conflitto 
con gli Arabi in Iran, né tantomeno cacciarli dalla regione, infrangendo così lo status 
quo; i Tang avevano sì accolto con favore l’ambasceria bizantina nel 646, ma avevano 
ricevuto con maggiore interesse i primi delegati arabi già poco tempo dopo, nel 65142. 
I Cinesi avevano colto al volo il nuovo equilibrio di poteri che si era da pochissimo 
instaurato in Medio Oriente, e uno scontro aperto con gli Arabi non solo non li 
interessava, ma poteva anche essere deleterio per la loro rete commerciale e mercantile. 
Dare un generico assenso alle richieste dei Romani d’Oriente e supportare militarmente 
(ma blandamente) il “governo” sassanide in esilio poteva essere utile per tenere sul chi 
vive gli Arabi e rintuzzare eventuali loro velleità espansionistiche, ma al di là di questo 
i Tang non intesero mai andare, nonostante le illusioni nutrite da Peroz, da suo figlio 
Narsete e dagli altri nobili persiani in esilio. 

La dinastia sassanide, comunque, non fu l’unica interlocutrice persiana dei 
Tang: altri nobili iraniani in esilio inviarono ambascerie in Cina, pur non avendo 
evidenti legami col casato di Yazdegerd43. 

Dalla sua stele funeraria rinvenuta presso Luoyang (non lontano da Xi’an), 
sappiamo inoltre che un chierico persiano di nome Aluohan, dietro cui si cela forse 
Bahram, fratello di Peroz, ricevette alti incarichi dalla corte imperiale e venne inviato 
dallo stesso Gaozong nientemeno che a Costantinopoli, quale capo dell’ambasceria 
indirizzata nel 710 a Giustiniano II Rinotmeto, ultimo membro della dinastia eraclide. 

Toccò al già menzionato Cosroe V, figlio di Bahram, tentare ancora una volta, 
tra il 728 e il 729, la riconquista dell’Iran, alla testa di un’armata di Turchi e di alcuni 

																																																													
41 Così fece esattamente Ermeo, il re indo-greco del I sec. a.C., salvo poi rifiutarsi di pagare tributi ai suoi alleati Han. 
42 PETECH 1984, pp. 621-622. 
43 HARMATTA 1971, pp. 375-376. 
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irriducibili persiani, ma il tentativo, solo blandamente sostenuto dalla Cina, era 
destinato per l’ennesima volta ad infrangersi contro le scimitarre degli Arabi44. 

La nobiltà sassanide e persiana in generale visse per molto tempo indisturbata 
in Cina, sovvenzionata generosamente dalla corte cinese, ma quest’attitudine, propria 
dei primi sovrani Tang, cambiò dopo la rivolta di An Lushan (755-756). 

La rivolta di An Lushan (conosciuta anche come rivolta di Anshi o di Tianbao) 
ebbe le sue premesse all’epoca dell’imperatore Xuan Zong (712-762), sesto sovrano 
della dinastia Tang. Durante i suoi primi anni di regno era maturato un conflitto fra i 
letterati confuciani, che sostenevano una maggiore importanza dei promossi agli esami 
imperiali nell'amministrazione, e le famiglie aristocratiche del nordest, formate da 
Turchi sinizzati e che detenevano il controllo dell’esercito e dei potenti governatorati 
militari. 

Dopo varie vicissitudini che in questo contesto sorvoleremo, si verificò una 
serie di scontri con i Turchi nella provincia dello Yunnan e nella valle del fiume Ili, 
dove fu inviata un’armata imperiale per riportare l’ordine nella zona. I Cinesi si 
spinsero fin sulle rive del fiume Talas (negli odierni Kirghizistan e Kazakistan), dove 
trovarono però ad attenderli un esercito di Arabi: per la prima volta Cinesi e Arabi 
vennero direttamente a conflitto, conflitto che si concluse inaspettatamente con una 
netta sconfitta cinese (751). Ma vediamo più da vicino i dettagli del conflitto45. 

Il generalissimo cinese Gao Xianzhi, forte dei successi militari da egli 
recentemente ottenuti contro l’Impero Tibetano, si era mosso ad occidente alla testa di 
un’armata composta da circa 30.000 uomini, tra cui alcune bande mercenarie di 
cavalieri nomadi turchi, i Karluk, con l’intenzione di compiere alcune azioni militari in 
difesa degli abitanti della regione del Ferghana, minacciati dall’espansionismo arabo; 
gli Arabi  della regione, tuttavia, organizzarono una vivace resistenza e chiamarono in 
loro aiuto Ziyad bin Salih, il governatore di Samarcanda nominato dagli Omayyadi. 

Ziyad giunse nei pressi della città di Atlakh con un esercito molto numeroso, 
che contava probabilmente oltre 50.000 uomini bene equipaggiati. 

Del tutto inaspettatamente, durante la battaglia che ne seguì – e che si protrasse 
per ben cinque giorni – i mercenari Karluk decisero di passare dalla parte degli Arabi, 
attaccando i Cinesi alle spalle. Ne risultò un autentico massacro, ma il generale Gao 
Xianzhi riuscì a fuggire e a portare in salvo circa 2000 dei suoi uomini. 

La sconfitta, unita ai contemporanei rovesci inflitti ai Cinesi dai Khitani e dal 
regno di Nanzhao (situati rispettivamente a nord e a sud dell’Impero dei Tang), indusse 
il Celeste Impero ad abbandonare ogni velleità di controllo di questa sezione 
occidentale della Via della Seta. 

																																																													
44 CHRISTENSEN 1944, p. 509. 
45 Per una dettagliata ricostruzione dello scontro si veda HOBERMAN 1982; sull’armamento dell’esercito Tang si può consultare 
con profitto PEERS 1996. 
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Le cose però si misero ancora peggio per gli ultimi Sassanidi: in questa 
convulsa situazione, infatti, si inserì An Lushan, un governatore militare di origini 
sogdiane e turche, addetto all’amministrazione delle prefetture di Pinglu e Fangyang, 
nel nordest cinese. 

An Lushan marciò sulla città imperiale di Luoyang alla testa di un contingente 
di 150.000 uomini, mettendo gravemente in crisi il governo legittimo e costringendo 
alla fuga lo stesso imperatore, finché non fu assassinato da suo figlio Shi Chaoyi a 
seguito di una sconfitta patita ad opera dell’esercito imperiale regolare (761). La 
ribellione si concluse di fatto due anni dopo, con il suicidio del parricida Shi Chaoyi. 

Gli stranieri sinizzati (Turchi, Sogdiani ma anche gli stessi Persiani residenti in 
Cina) pagarono le spese di questa sanguinosa rivolta con la perdita di molti privilegi 
accordati in precedenza: il ministro taoista Li Mi (722-789) ordinò infatti la cessazione 
di qualsiasi sovvenzione o erogazione in denaro fino allora somministrata dallo Stato 
ai nobili stranieri che risiedevano nella capitale di Chang’an; tra costoro erano inclusi 
anche i Sassanidi, che da questo momento non poterono più usufruire dell’appoggio 
politico e militare dei Tang46. Del resto la sconfitta preso il fiume Talas aveva 
drammaticamente dimostrato che la Cina di Xuan Zong non era più la superpotenza 
che era stata ai tempi di Taizong o di Gaozong, e che un conflitto armato con gli Arabi, 
anche indiretto, non avrebbe portato che a delle deprecabili conseguenze. L’abbandono 
politico dei Sassanidi non ne fu che una lucida e realistica conseguenza. 

 
4. Conclusioni 

 
Non siamo informati sui particolari del viaggio di ritorno dell’ambasceria, ma 

possiamo ipotizzare che, dopo aver trascorso la stagione invernale a Luoyang, essa si 
rimise in marcia nella primavera del 644, carica di doni e di lettere commendatizie per 
Costante II e la corte di Costantinopoli, seguendo a ritroso la Via della Seta. Nel 648 
ritroviamo Kakorizos (se fu proprio lui a capeggiare la delegazione, come ipotizziamo) 
al comando della flotta che stornò vittoriosamente l’attacco di Muawiya da Cipro, 
segno di una sua progressione di carriera a cui il buon esito dell’ambasceria poteva in 
parte avere contribuito. 

A prima vista la missione poteva essere sembrata un successo, data la buona 
accoglienza che i Tang riservarono ai Sassanidi, unita alla generosa ospitalità per il loro 
“governo in esilio” e all’aiuto militare – diretto o indiretto – prestato ai Persiani nei 
tentativi di riconquista del trono di Ctesifonte. Tuttavia, come abbiamo visto, ai Cinesi 
premeva essenzialmente consolidare i loro confini occidentali e rovesciare il nuovo 
governo arabo in Iran non rientrava nei loro obiettivi primari, potendo anzi rivelarsi 
controproducente dal punto di vista economico e commerciale. 

																																																													
46 DALBY 1979, pp. 561-681, spec. p. 593. 
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I tentativi dei Sassanidi di riprendersi il trono – con Yazdegerd III, i suoi figli 
Peroz III, Bahram VII e i suoi nipoti Cosroe V e Narsete II – non diedero l’esito sperato 
e servirono solo in modo trascurabile ad alleggerire la pressione araba sul fronte 
orientale di Bisanzio, che nel giro di una generazione vide anzi minacciata la sua stessa 
capitale dalla flotta musulmana. Tuttavia i Tang ebbero a loro volta modo di pentirsi di 
non aver impegnato a fondo le loro forze a fianco dei Sassanidi, allorché la sconfitta 
subita sul fiume Talas nel 751 ad opera degli Arabi mostrò loro quanto 
drammaticamente fossero cambiati gli equilibri di potere internazionali. 

Dato che, fortunatamente, la Storia oggi si può fare anche con i “se”, ci 
sentiamo autorizzati a tracciare un quadro di ciò che sarebbe accaduto se i Cinesi 
avessero dato seguito in modo più incisivo alle richieste romane e persiane: se dunque 
il generale Pei Xingjian, invece di fermarsi in Sogdiana, fosse avanzato al fianco di 
Peroz in Iran, possiamo supporre che, visto il recente e non ancora consolidato dominio 
arabo sulla regione, i Persiani si sarebbero sollevati in numero considerevole, rendendo 
difficile la posizione del Califfo. Con l’andare del tempo è probabile che gli Arabi 
sarebbero arretrati dalla Perside e si sarebbero attestati in Mesopotamia, ritenendo il 
corso del fiume Tigri il confine naturale fra Califfato e Impero Sassanide. 

È arduo pensare che i Cinesi sarebbero avanzati ulteriormente ad ovest: 
allungare così tanto le linee di rifornimento sarebbe stata un’imprudenza che nessun 
generale del Celeste Impero sarebbe stato disposto ad affrontare, così è probabile che 
Peroz e i suoi successori si sarebbero trovati a regnare su uno Stato ancora 
considerevole ma territorialmente assai più ridotto, limitato all’altopiano iranico e 
senza più potenziali sbocchi verso l’area mediterranea, com’era accaduto ai tempi di 
Eraclio. 

Le conseguenze dell’esistenza di questo Stato persiano vassallo dei Cinesi, 
tuttavia, sarebbero state enormi dal punto di vista culturale e politico: il Califfato 
sarebbe stato stretto ad oriente dalla presenza di nemici costantemente sul chi vive e ad 
occidente dalla scomoda vicinanza della cristiana Bisanzio, sempre pronta e recuperare 
i territori perduti. Inoltre, la religione zoroastriana dei Persiani (la cui élite era, almeno 
in parte, anche cristiana) avrebbe posto un limite naturale all’espansione dell’Islam ad 
Oriente: immaginiamoci cosa sarebbe stata un’India dei Moghul o l’attuale Pakistan 
senza la presenza della religione islamica; uno scenario completamente inedito, che 
avrebbe dettato esiti del tutto differenti per gli eventi storici successivi. 

Forte della presenza di alleati ad est, l’Impero Romano d’Oriente, nella sua fase 
espansiva di fine X-inizio XI secolo, avrebbe potuto coordinare con essi grandi 
operazioni militari, e possiamo solo immaginare come le spedizioni di Niceforo II, 
Giovanni I Zimisce e Basilio II avrebbero stravolto la geopolitica dell’area 
mediorientale, rendendo superflue le successive Crociate e ridisegnando l’intero 
destino dell’umanità. Inoltre, la presenza massiccia di militari, mercanti, viaggiatori e 
studiosi cinesi nell’amica Persia avrebbe significato una maggior diffusione della 
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cultura, della filosofia e dell’arte orientale in essa, con la possibilità che l’Occidente ne 
sapesse assai di più sul Celeste Impero di quanto non venne a conoscere nei secoli 
successivi, ad opera di Marco Polo e soprattutto di Matteo Ricci. 
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FILELLENISMO E ANTIBIZANTINISMO. LA POLITICA 

CULTURALE DEI PRIMI CALIFFI ABBASIDI 
Filippo Donvito 

 
 
Abstract. The rediscovery of the Iranian and Hellenistic past in the first Abbasid 
century met not only the archaeological and scientific interests of Arab intellectuals, 
but was also directly patronized by the caliphs and their court, with the aim to justify 
the creation of the new Islamic state and to challenge the Byzantine imperial ideology. 
The first part of the article contains a brief introduction about the Abbasids’ rise to 
power and the influence of the so-called “Persian Faction”. An appendix is devoted to 
discuss the function of the famous Abbasid library, the Bayth al hikma. 
 
Keywords: Abbasids, Sasanian Empire, Translation Movement, Philhellenism, 
Byzantine Empire 
 
 

Il primo secolo dell’Islam aveva visto la nascita e l’espansione del dominio di 
una elite guerriera araba. Ai popoli conquistati, purché venerassero un unico dio 
attraverso un testo rivelato1, era concesso di mantenere intatti fede e costumi in cambio 
del pagamento di una tassa, la jizya. All’inizio fu un fatto più unico che raro, ma con il 
progredire e il consolidarsi delle conquiste cominciò lentamente a crescere il numero 
di coloro che, fra le genti sottomesse, sceglievano di convertirsi all’Islam. Questi 
neomusulmani, tuttavia, non acquisivano uno status giuridico tale da essere equiparati 
ai discendenti dei guerrieri arabi che li governavano. Denominati mawali, divenivano 
attraverso un contratto clienti di un arabo (e della sua tribù) che ne patrocinava la 
conversione. Questo gli permetteva di combattere al fianco degli Arabi, e di 
condividere (non sempre) parte del bottino, ma di fatto non li esentava dal pagamento 
della jizya, come invece molti di loro speravano dopo la conversione. Peggio ancora, il 
regime cui li sottoponevano gli Arabi marcava chiaramente la loro inferiorità e 
irrilevanza nei confronti dei conquistatori. Dovevano combattere a piedi, non potevano 
camminare dallo stesso lato della strada degli Arabi, né sedersi alle loro mense; quasi 
ovunque erano disposti accampamenti e moschee separati fra loro e gli Arabi, e i 
matrimoni misti erano considerati alla stregua di un crimine2. 

Fra questi mawali, i più rinomati e certamente i più influenti erano i Persiani 
originari dei territori del vecchio Impero sasanide, l’ultimo dei grandi imperi iranici 
dell’Antichità, che era stato conquistato dagli Arabi alla metà del VII secolo. 
Apprezzati per le loro doti militari3 ed amministrative, erano considerati dai 
dominatori arabi con un misto di disprezzo e invidia per il loro glorioso passato, nella 
consapevolezza che senza il loro appoggio il nuovo impero sarebbe imploso sotto l’urto 
dei numerosi nemici esterni e delle continue faide intestine tra le tribù arabe. 

																																																													
1 Erano le cosiddette “genti del Libro”: Ebrei, Cristiani e Zoroastriani. 
2 AA.VV., 33-48. 
3 Erano fra pochi non arabi cui era concesso combattere a cavallo, oltre ad essere particolarmente rinomati nel tiro con l’arco 
e nell’arte dell’assedio. 
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Alle inevitabili rivolte degli ausiliari iranici contro gli Omayyadi si aggiunsero 
ben presto quelle degli oppositori religiosi – come Sciiti e Kharigiti – e delle tribù arabe 
che si erano viste escluse a beneficio di altre nella spartizione delle province. Fra 
queste, una delle più importanti era il Khorasan, nell’Iran nord-orientale, al confine con 
il mondo turco delle steppe, il principale ostacolo all’espansione araba verso l’Asia 
centrale. Vi vivevano, a fianco dei Persiani autoctoni, un buon numero di coloni militari 
arabi (circa 50.000 famiglie) con compiti di guarnigione. Nel tempo, si era consolidata 
una situazione potenzialmente molto pericolosa per i califfi omayyadi. Gli Arabi del 
Khorasan si erano gradualmente iranizzati e, nei primi decenni del secolo VIII, 
cominciavano ormai a sentirsi più simili ai Persiani che ai loro lontani cugini della 
Siria, dov’era il centro di comando del Califfato. 

L’associazione di questi Arabi ad un popolo conquistato, e quindi inferiore per 
la mentalità antica, creava  le premesse per un’azione rivoluzionaria, che stravolgeva 
quella che era stata l’applicazione dell’Islam dalla morte del Profeta fino ad allora. Con 
il passare degli anni, i capi arabi che si incontravano sotto i portici della Grande 
Moschea di Damasco attendevano con sempre maggiore apprensione i dispacci in 
arrivo dalle steppe del Khorasan. 

 
La Rivoluzione abbaside 

 
Era a Merv, la capitale del Khorasan, un’antica metropoli lungo la Via della 

Seta, che il fermento rivoluzionario ardeva maggiormente. Qui, verso gli anni venti 
secolo VIII, vennero a fomentare il malcontento delle guarnigioni arabe e dei Persiani 
musulmani i primi seguaci di un imam – “guida” in Arabo – la cui identità doveva 
rimanere nascosta. Questo imam, che in base a certe voci che circolavano doveva 
risiedere da qualche parte in Iraq, era il capo degli Abbasidi, la famiglia dell’influente 
zio paterno del Profeta Muhammad, che ai suoi tempi aveva protetto il nipote quando 
ancora muoveva i primi passi lungo la via della grande rivelazione. Per confondere le 
autorità omayyadi, che davano una caccia spietata a questi eversori dell’ordine 
pubblico, gli agenti abbasidi erano incaricati di non fare mai i nomi di personaggi 
specifici nei loro sermoni clandestini, ma di propagandare la prossima venuta di un 
mahdī, una sorta di messia liberatore nato nella stessa famiglia del Profeta, il quale 
avrebbe rovesciato i corrotti Omayyadi e restaurato l’Islam nella sua purezza 
originaria, inaugurando un’era di pace e uguaglianza fra i musulmani. 

Verso il 745 arrivò in Khorasan un nuovo missionario abbaside, si faceva 
chiamare Abū Muslim. Portava con sé le nuove istruzioni che gli aveva dato l’Imam 
Ibrāhīm ibn Muhammad: prepararsi a diffondere la propaganda abbaside in pubblico, 
approfittare delle rivalità tra le tribù arabe, chiamare a raccolta tutti i seguaci degli 
Abbasidi e insorgere contro il governatore omayyade. Dopo vent’anni di operazioni 
segrete rischiosissime, l’imam riteneva giunto il momento di uscire allo scoperto, ed 
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era ormai talmente risoluto da aggiungere un’ultima terribile nota in calce agli ordini 
del suo luogotenente: per il bene della rivoluzione, “se necessario, mettere a morte 
chiunque parli l’Arabo nel Khorasan”4! 

Abū Muslim era un uomo le cui origini rimanevano avvolte nel mistero e 
nell’incertezza. La maggior parte degli storici moderni è propensa a crederlo un mawali 
persiano, ma a quei tempi ogni gruppo scontento della dominazione omayyade vi 
riconosceva il proprio condottiero venuto a liberarlo. Era di volta in volta un arabo, un 
persiano, un turco e perfino un curdo. Finalmente, dietro ordine dell’imam Ibrāhīm, in 
una notte del giugno 747, nel villaggio di Safīdhanj, Abū Muslim proclamò la 
rivoluzione abbaside invitando i suoi partigiani ad uscire allo scoperto. Prima dell’alba, 
i seguaci di 60 villaggi limitrofi lo avevano raggiunto e, in atto di sfida contro le 
bandiere verdi dei dominatori arabi, avevano indossato delle tuniche nere5. 

I “diavoli neri” di Abū Muslim furono subito messi alla prova. Il governatore 
del Khorasan, Nasr ibn Sayyār, inviò un contingente a sopprimere la rivolta, ma i suoi 
uomini furono sconfitti e, dopo che il leader della tribù araba dei Bani Azd, che aveva 
perseguitato, si era unito ai rivoluzionari, si vide costretto a fuggire dalla capitale della 
provincia, rifugiandosi a Tūs. Là, il neo costituito esercito abbaside colse un’altra 
clamorosa vittoria contro le truppe governative. Nasr, vistosi il figlio ucciso in quella 
battaglia, fuggì di nuovo. Affrontò un’ultima volta gli Abbasidi a Ray, nei pressi 
dell’odierna Tehran ma, nonostante le truppe fresche inviategli dal califfo Marwān, 
subì una terza sconfitta per mano di un luogotenente di Abū Muslim. Ancora fuggitivo, 
il governatore sarebbe morto poco dopo nella vicina cittadina di Sāhveh. 

Strappato così il controllo dell’Iran agli Omayyadi, il confronto decisivo si 
spostava nelle fertili pianure dell’Iraq, l’ultimo baluardo omayyade prima della Siria, 
il centro del Califfato. Nel gennaio 750, nei pressi di Mosul, sulle rive del fiume Zāb 
(un affluente del Tigri), l’esercito abbaside si scontrò contro il fiore delle truppe 
omayyadi guidate personalmente dal califfo Marwān. La fanteria abbaside formò un 
muro di lance e scudi che riuscì a spezzare la carica dell’orgogliosa cavalleria califfale 
e, passata decisamente al contrattacco, mandò in rotta il nemico. Molti soldati 
omayyadi perirono nella fuga, chi abbattuto dagli inseguitori, chi affogato nel fiume. 
Marwān fuggì in Egitto tallonato dalle avanguardie abbasidi che riuscirono infine a 
raggiungerlo e ad eliminarlo nell’ultimo scontro della guerra. 

 
Nascita di un’ideologia imperiale abbaside 

 

																																																													
4 ABD AL-HUSAYN ZARRĪNKŪB, 53. 
5 In segno di lutto per Ali e i suoi famigliari massacrati tempo addietro dagli Omayyadi o in onore al colore della bandiera 
del Profeta. 
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Dopo il breve regno del califfo Al Saffāh (750-754), il potere passò al fratello 
Al Mansūr (754-775), vero fondatore dell’Impero abbaside. Come suo primo atto 
Mansūr fece subito arrestare e giustiziare il generale Abū Muslim, l’eroe della 
Rivoluzione abbaside, la cui popolarità ed il vasto seguito minacciavano l’autorità della 
nuova dinastia; quindi si dedicò all’organizzazione dello stato, compito tutt’altro che 
facile vista l’estensione ormai raggiunta dal califfato. Ad eccezione della Spagna e del 
Maghreb occidentale, infatti, nel giro di un paio d’anni gli Abbasidi si erano trovati a 
governare su un mondo enorme, dal golfo della Sirte ad occidente, alle pendici del 
Himalaya a oriente. Non solo, per assicurare il potere della famiglia abbaside era 
necessario placare al più presto lo spirito rivoluzionario che ancora alimentava tutti 
quei gruppi che, per motivi diversi, avevano appoggiato la ribellione contro gli 
Omayyadi. Non vi era garanzia né largo consenso circa la nuova forma di governo, la 
stessa religione ufficiale degli Omayyadi rischiava di essere rimpiazzata da correnti 
islamiche rivali, se non addirittura dalla rinascita delle vecchie religioni. Era perciò di 
vitale importanza la creazione di un’ideologia che legittimasse il cambio di regime e, 
allo stesso tempo, conservasse l’unità del mondo islamico. 

Come abbiamo visto, fra i sostenitori più numerosi ed entusiasti degli Abbasidi 
figuravano gli Arabi del Khorasan, almeno parzialmente iranizzati, e molti Persiani, sia 
mawali che zoroastriani. La cosiddetta fazione “persiana”6 costituiva quindi l’originale 
base di potere della nuova dinastia, ma era tutt’altro che coesa al suo interno. Per gli 
Arabi era relativamente facile accettare gli Abbasidi quali nuovi padroni poiché, a 
differenza degli Omayyadi, potevano vantare legami di sangue diretti con il Profeta, 
ma per i Persiani, compresi quelli da poco convertiti all’Islam, la questione della 
sovranità era molto più complessa. Eredi del glorioso Impero sasanide, rivale di Roma 
e Bisanzio in oriente, difficilmente avrebbero accettato di obbedire a una famiglia di 
parvenu arabi. Non pochi di loro, e in particolare quelli che erano rimasti fedeli 
all’antica religione di Zarathustra, nutrivano il sogno di restaurare l’antico regno 
dell’Iran7. Per assicurarsi il loro sostegno Al Mansūr dovette ricorrere al trucco del 
bastone e della carota. I più reazionari, che rappresentavano pur sempre un minoranza, 
per quanto circondati di taciti simpatizzanti, furono isolati e combattuti. 
Contemporaneamente però, il califfo cominciò a introdurre i principali elementi 
dell’ideologia imperiale sasanide alla corte di Baghdad, la nuova capitale del Califfato 
che non a caso fece costruire nei pressi di Ctesifonte, con una pianta circolare a 
imitazione delle antiche città iraniche. 

Così facendo Al Mansūr non solo cominciò a guadagnarsi il favore dei Persiani 
moderati, attirandoli nei ranghi della burocrazia califfale, ma riuscì a dotare l’impero 

																																																													
6 GUTAS 2002, 37. 
7 Si pensi alla vicenda di Al Muqanna’, ex generale di Abū Muslim e “Profeta Velato” (†783) che tentò di fondare una nuova 
religione condensando elementi mazdaici e islamici, e alla storia dell’Afshin (†841), principe persiano e generale abbaside 
giustiziato con l’accusa di voler rovesciare i califfi e rifondare l’Impero sasanide. 
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islamico di una forte e consolidata ideologia politica, che prescindeva dalla pura forza 
militare delle tribù arabe. 

“Egli fu il primo califfo ad assumere i suoi clienti e liberti [non arabi] 
come governatori delle province o esattori delle imposte e a delegare 
loro l’autorità, preferendoli agli Arabi; i califfi successivi nella sua 
casata seguirono questo esempio. La posizione di superiorità degli 
Arabi fu così abolita, la loro supremazia ebbe fine, e la loro posizione 
elevata svanì8.” 

Questa “contaminazione” persiana ai vertici del mondo islamico portò anche ad 
un terzo sviluppo, forse inizialmente imprevisto, ma subito accolto e sfruttato dal 
califfo non appena si rivelò tutto il suo potenziale in chiave propagandistica. Si tratta 
del cosiddetto Movimento di Traduzione, o l’origine della grande scienza araba 
attraverso il recupero del sapere ellenistico. Stupisce il fatto che, per riscoprire la 
Grecia, gli Arabi dovettero prima riscoprire la Persia. E’ una generalizzazione, certo, 
ma esatta in buona sostanza. 

Con l’emulazione degli antichi imperatori sasanidi, sempre più considerati 
esempi di ottimi amministratori, i califfi cominciarono a raccogliere materiale letterario 
sulle loro gesta. Gran parte di questo corpus era fortunatamente sopravvissuto insieme 
ai testi religiosi degli zoroastriani, le cui credenze i Sasanidi avevano eletto a religione 
di stato. Ma in base alla tradizione zoroastriana il grande sviluppo della scienza e della 
filosofia greca in epoca ellenistica era il risultato di un grande plagio ai danni 
dell’Avesta, il libro sacro contenente la rivelazione di Zarathustra. L’astrologo di corte 
Abū Sahl ibn Nawbakht, un Persiano al servizio di Al Mansūr, riporta nel suo libro 
Kitab an Nahmutān questa interessante storia: 

“Alessandro, il re dei greci, partì da una città dei bizantini chiamata 
Macedonia per invadere la Persia (…) Egli uccise il re Dārā figlio di 
Dārā, occupò il suo regno (…) e distrusse i vari tipi di conoscenza scritti 
sulle pietre e sul legno di vari edifici radendoli al suolo, bruciandoli, e 
disperdendo qualsiasi cosa fosse contenuta insieme ad essi. 
Egli aveva però fatto fare delle copie di qualsiasi cosa si trovasse 
contenuta negli archivi e nei tesori di Istakhr [presso Persepoli] e li 
tradusse in bizantino [greco] e in copto. Quando ebbe finito di copiare 
tutte le cose di cui aveva bisogno fra questi, egli bruciò ciò che era 
scritto in persiano e in quella [forma di scrittura ornata e formale] 
chiamata kashtag. Egli prese tutte le cose di cui aveva bisogno fra le 
scienze dell’astronomia, della medicina e delle proprietà [astrologiche 
dei corpi celesti]. Questi libri, insieme con il resto delle scienze, 
proprietà, tesori e uomini dotti che trovò, li spedì in Egitto9.” 

																																																													
8 AL MAS’ŪDĪ 1979, § 3446. 
9 GUTAS 2002, 47. 
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Nell’ultima frase Abu Sahl allude chiaramente a quel grande centro di cultura 
che fu poi Alessandria, presentandocelo come il frutto delle spoliazioni macedoni in 
Persia. Proseguendo nella narrazione l’astrologo tiene tuttavia a ricordare come tutto 
questo sapere fu poi ricercato e ricomposto grazie agli sforzi dei sovrani della dinastia 
sasanide, che riportarono in Iran il tesoro perduto, lasciandolo in eredità agli Abbasidi: 

“Entro i confini dell’India e della Cina, tuttavia, si conservarono alcune 
cose [di questi testi] che i re di Persia avevano copiato e conservato qui, 
quando questo incarico gli era stato affidato dal loro profeta Zoroastro 
(…) 
Dopo questo il sapere fu cancellato in Iraq (…) 
Poi Ardashir ibn Bābak il Sasanide mandò a cercare in India e in Cina 
i libri che si trovavano lì e anche a Bisanzio. Egli fece fare delle copie 
di qualsiasi cosa fosse giunta lì e vi fece unire le poche cose 
conservatesi in Iraq [dov’era il centro dell’Impero sasanide]. Unì i libri 
che erano stati dispersi e mise insieme quelli che erano stati separati. 
Dopo di lui, suo figlio Sābūr fece lo stesso, sino a che tutti questi libri 
furono copiati in persiano nel modo in cui essi erano [stati scritti da] 
Ermete il Babilonese, che governò l’Egitto, Doroteo il Siriano, 
Qaydarūs il greco della città di Atene, rinomata per la sua scienza, 
Tolomeo l’alessandrino e Farmāsb l’indiano. Costoro spiegarono questi 
libri e li insegnarono alla gente, nello stesso modo in cui a loro volta 
erano stati istruiti da tutti questi libri, la cui origine era Babilonia. 
Dopo Ardashir e Sābūr, Kisrā [Cosroe I] Anūshirwān [il più grande dei 
re sasanidi, 531-578] riunì questi libri, li mise insieme [nell’ordine 
corretto], e basò su di essi le sue azioni, per il suo desiderio di 
conoscenza e il suo amore del sapere (…) 
Le genti di ogni epoca ed era acquistano nuove esperienze e possiedono 
una conoscenza che si rinnova per loro, in accordo con il decreto delle 
stelle e i segni dello zodiaco: un decreto che è incaricato di governare 
il tempo per comando di Dio Onnipotente10.” 

Ai tempi di Al Mansūr circolavano almeno altre due versioni di questo 
racconto11, ma tutte concordavano nel veicolare lo stesso messaggio: tutta la scienza 
deriva dall’Avestā, che contiene la rivelazione di Ohrmazd (Ahura Mazda), il Dio 
unico, al profeta Zarathustra (Zoroastro)12. Tutta questa scienza, saccheggiata da 
Alessandro Magno, si sarebbe poi diffusa per il mondo, andando perfino ad arricchire 
le civiltà dell’India e della Cina, finché gli imperatori sasanidi non la riunirono 

																																																													
10 Ivi. 47-48. 
11 Quella nel IV libro del Dēnkard, un commentario all’Avestā, e quella di un testo attribuito direttamente a Zoroastro, noto 
come Il libro delle natività. 
12 È interessante notare come Abu Shal, che, non dimentichiamolo, era l’astrologo di corte del capo dell’Islam, presenti 
Zoroastro ai musulmani come profeta, e quindi precursore di Muhammad. Questo da un lato avrebbe gratificato i Persiani, 
dall’altro facilitato la loro graduale ascesa in un mondo creato dagli Arabi. 
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nuovamente, reintegrandola e completandola. I califfi abbasidi che regnavano dopo di 
loro avevano ereditato il ruolo di custodi del sapere per decreto divino. 

Come per i Sasanidi, questa custodia scientiae imponeva l’onere della ricerca 
delle opere sapienziali ancora sparse per il mondo, e della loro traduzione nella nuova 
lingua dell’impero, l’arabo coranico espressione dell’ultima grande rivelazione divina. 
Fu quindi grazie al recupero dell’ideologia imperiale zoroastriana che Al Mansūr diede 
inizio al Movimento di Traduzione nell’Islam. Di fatto egli si interessò soprattutto alle 
opere in lingua medio-persiana (pahlavi) di astrologia politica perché potevano 
giustificare le pretese della sua famiglia al califfato, rappresentato come mandato 
divino sulla Terra e successore degli antichi imperi orientali. 

 
Al Mahdī e le prime traduzioni greche 

 
Al Mansūr aveva sposato la tradizione imperiale sasano-zoroastriana per 

sviluppare una solida ideologia di stato e dare un fondamento storico al nascente 
Califfato abbaside. Il figlio e successore Al Mahdī (775-785) proseguì nel solco del 
padre l’opera di costruzione del giovane impero islamico, ma i problemi che dovette 
affrontare furono di ordine confessionale più che politico. Politica e religione sono due 
dimensioni inscindibilmente legate nell’Islam, per cui avendo il primo impostato i tratti 
politici fondamentali dello Stato, al secondo non restava per così dire altra scelta che 
armonizzarli con il dettato coranico, pena il fallimento e l’abbandono dei principi della 
società islamica. Come vedremo, questa sfida finì per accelerare ulteriormente il 
confronto della cultura araba con il pensiero greco, preludendo a quello con l’entità che 
allora più di ogni altra incarnava tutto ciò che di greco sopravviveva in Oriente: 
l’Impero bizantino. 

Nel suo proposito di rivitalizzare lo stato sasanide in chiave islamica Al Mansūr 
si trovò di fronte a numerosi concorrenti. Ma, se il mezzo prescelto era il medesimo, 
profondamente diversi, per non dire antitetici erano i fini. Il califfo aveva avuto la 
grande intuizione di rivestire il corpo dell’impero islamico di un abito persiano. I suoi 
nemici invece intendevano ricostruire l’Impero persiano tout court e, con esso, le sue 
originali espressioni religiose. Non fu tanto lo Zoroastrismo ufficiale, che spesso trovò 
un’intesa con l’Islam, ma piuttosto le sue antiche eresie che riemersero 
prepotentemente a sfidare l’autorità dei califfi. 

“Al Mahdī dedicò tutti i suoi sforzi a sterminare gli eretici e gli apostati. 
Questi comparvero ai suoi giorni e proclamarono pubblicamente le 
proprie credenze al tempo del suo califfato a causa della vasta 
circolazione dei testi di Mani, Bardesane e Marcione (tra quelli 
trasmessi da Ibn al Muqaffa’ e altri), che erano stati tradotti dal 
neopersiano e dal pahlavi in arabo, e di testi su questo tema (…) Al 
Mahdī fu il primo califfo a ordinare ai teologi di utilizzare 
l’argomentazione dialettica nella loro ricerca di redigere dei libri contro 
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gli eretici e gli altri infedeli che abbiamo già ricordato. I teologi poi 
produssero delle prove dimostrative contro i disputanti, eliminarono i 
problemi posti dagli eretici e spiegarono la verità in termini chiari a 
quanti si trovavano nel dubbio13.” 

Recuperato l’antico sapere, si presentava quindi la necessità di esporlo in chiave 
islamica per completare la legittimazione dello Stato, e confutare le pericolose 
alternative confessionali che ne minacciavano la sopravvivenza. Non dobbiamo 
dimenticare che dal punto di vista demografico i musulmani erano ancora una 
minoranza nel Medio Oriente dell’VIII secolo. 

Il metodo dialettico che i teologi musulmani cominciarono ad utilizzare per 
combattere le dottrine degli eretici e degli infedeli era una significativa innovazione 
nella storia della prima espansione islamica. La dialettica in chiave polemica o 
apologetica, in arabo al jadaliyyin, era ancora largamente sconosciuta agli Arabi, i quali 
fino ad allora avevano trovato conferma della verità della rivelazione muhammadica 
principalmente attraverso una sorprendente collezione di successi militari. Come 
fecero quindi i giuristi di Al Mahdī a servirsi del metodo dialettico per confutare le tesi 
delle religioni avversarie? Dimitri Gutas, nel suo celebre saggio Pensiero greco e 
cultura araba14, ha evidenziato il fatto che proprio al regno di Al Mahdī risalirebbe la 
prima traduzione in arabo dei Topici di Aristotele. L’opera non appartiene certo alle 
più famose tra quelle attribuite al filosofo greco, ma il suo oggetto concerne proprio la 
dialettica, intesa come un metodo che renda capaci di dibattere a favore o contro una 
tesi, prendendo a fondamento credenze comunemente accettate15. 

Abbiamo prima ricordato come i musulmani costituissero una minoranza nella 
maggior parte dei territori da loro conquistati; dobbiamo ora considerare che, alla metà 
dell’VIII secolo, quando comincia l’era abbaside, la scienza teologica islamica (ilm al 
kalām) era appena agli albori, e difficilmente avrebbe potuto misurarsi alla pari in 
questo campo con delle religioni come il Cristianesimo o lo Zoroastrismo, che avevano 
alle loro spalle secoli e secoli di letteratura apologetica. Il Cristianesimo in particolare, 
fiorito nel grande ecumene tardo-ellenistico, si presentava come un rivale formidabile. 
Sappiamo ad esempio che vescovi cristiani degli ex territori bizantini avevano già 
cominciato a presentare e difendere la loro religione in lingua araba. Ecco allora che la 
traduzione di un’opera come i Topici, oltre al merito di avere introdotto per la prima 
volta il pensiero di Aristotele in ambito islamico, soddisfaceva il bisogno dei teologi di 
affiancare un supporto filosofico-letterario alla rivelazione coranica. Ciò da un lato li 
avrebbe messi nelle condizioni ideali per poter affrontare le loro controparti cristiane o 

																																																													
13 AL MAS’ŪDĪ 1979, § 3447. 
14 Ivi. 
15 Ivi, p. 74. 
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zoroastriane nei dibattiti religiosi organizzati e sponsorizzati dallo stesso Al Mahdī16, 
dall’altro avrebbe aumentato le probabilità di proselitismo tra le classi colte del 
califfato. 

Il risultato non si fece davvero attendere se, subito dopo la morte di Al Mahdī, 
il teologo Hishām ibn al Hakam, tra i più influenti alla corte di Baghdad, scriveva un 
trattato in cui confutava la nozione aristotelica di Dio17. Ci dimostra il fatto che 
Hishām era per forza venuto a conoscenza della Fisica o della Metafisica di Aristotele, 
e questo a sua volta che, a pochi anni dalla traduzione dei Topici, altre opere filosofiche 
greche avevano cominciato a circolare tra gli intellettuali abbasidi. 

 
L’ascesa di Al Ma’mūn 

 
Per valutare in tutta la loro portata il filoiranismo e il filellenismo dei primi 

Abbasidi dobbiamo però aspettare il lungo califfato di Al Ma’mūn (813-833), 
indubbiamente uno dei più grandi sovrani abbasidi della storia. Non è questo il luogo 
per illustrare in tutti i suoi aspetti la politica di questo califfo, come l’appoggio dato 
agli sciiti e alla mu’tazilah, ma ci limiteremo ad una breve rassegna del suo regno per 
meglio inquadrare gli sviluppi che interessano questo studio. 

Al Ma’mūn salì al potere al termine di una guerra fratricida con il fratellastro 
Al Amīn, che egli fece uccidere dal suo generale persiano Abdallāh Tāher al termine 
di un devastante assedio alla città di Baghdad. Prima di allora, Al Ma’mūn, figlio del 
celebre Hārūn al Rashīd e di una concubina persiana, era stato viceré del Khorasan. In 
questa provincia, e durante la guerra civile, il futuro califfo continuò a rappresentare 
principalmente gli interessi della fazione persiana. Ce ne dà una conferma in un brano 
lo storico Al Mas’ūdī: 

“All’inizio del suo regno, quando si trovava sotto l’influenza di Al Fadl 
ibn Sahl e di altri, egli usava trascorrere il tempo nell’indagine dei 
comandi degli astri e dei pronostici, per seguire ciò che le stelle 
prescrivevano e per modellare la sua condotta su quella dei precedenti 
imperatori sasanidi, come Ardashir ibn Bābak e altri. Egli si impegnò 
duramente nella lettura dei testi antichi (…)18.” 

Ma la successiva vittoria nella guerra civile abbaside comportò per Al Ma’mūn 
l’assunzione di un ruolo diverso. Allora non fu più un semplice governatore provinciale 
espressione delle locali aristocrazie iraniche; era divenuto il “Califfo di Dio” – termine 
che lui stesso coniò – e quindi la guida e l’espressione dell’intero mondo islamico. Un 
mondo, per di più, che vantava pretese di dominio universale, e usciva appena da una 

																																																													
16 Celebre fu il dibattito a cui il califfo invitò il patriarca nestoriano Timoteo. 
17 VAN ESS 1991, 349. 
18 AL MAS’ŪDĪ 1979, § 3453. 
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crisi che lo aveva spaccato in due e aveva assistito al primo regicidio nella storia della 
dinastia. Al Ma’mūn si incaricò quindi del compito di riunificare e in un certo senso 
rifondare il califfato giunto a un passo dal disfacimento. La politica imperiale sasanide 
dell’avo Al Mansūr non era più sufficiente a legittimare le pretese dinastiche degli 
Abbasidi. Soprattutto dopo la crescente conversione della nobiltà persiana all’Islam e 
la sua cooptazione nei ranghi dell’amministrazione califfale, il continuo richiamo al 
passato preislamico della Persia rischiava di alienare al califfo la simpatia dei suoi 
sudditi non iranici. Ancora una volta Al Mas’ūdī è il testimone di questo cambiamento: 

“Quando tuttavia, (…) Al Ma’mūn arrivò in Iraq, egli girò le spalle a 
tutto ciò e promulgò la dottrina dell’Unità, della Promessa della 
Ricompensa e della Minaccia della Punizione [vale a dire dell’Islam]. 
Tenne assemblee con i teologi e ammise al suo cospetto studiosi che si 
erano distinti nella disputa dialettica e nel dibattito (…)19.” 

Ma Al Ma’mūn si spinse ancora più in là. L’occasione offertagli dalla 
ricostruzione materiale e ideologica dello stato dopo la guerra non gli consentì solo di 
unificare, ma anche di accentrare sempre di più il potere nelle sue mani, portandolo 
così verso una nuova definizione del ruolo fino ad allora aveva assunto dal califfo. In 
questo, nonostante la nuova veste con cui andava presentandosi ai suoi sudditi, Al 
Ma’mūn era molto probabilmente ancora influenzato dall’ideologia sasanide, che 
predicava l’assorbimento del potere religioso nell’ufficio della monarchia temporale. 
Secondo un celebre testamento attribuito ad Ardashir ibn Bābak, ma sopravvissuto 
nella sola traduzione araba: 

“Sappi che non potranno mai stare assieme in un singolo stato un capo 
religioso occulto e un capo politico dichiarato senza che il capo 
religioso usurpi il potere al capo politico: perché la religione è il 
fondamento e l’autorità politica la colonna, e chi controlla le 
fondamenta controlla l’intero edificio in modo migliore di chi controlla 
la colonna… sappi che il tuo governo si estende solo sopra i corpi dei 
tuoi sudditi e che i re non hanno potere sui cuori. Sappi che anche se 
sottometti il potere della gente, non puoi sottomettere le loro menti. 
Sappi che la persona soggiogata che è intelligente sguainerà contro di 
te la sua lingua, che è più tagliente della sua spada (…)20.” 

Si suggeriva così quale fosse uno dei principali obiettivi di ogni stato teocratico: 
l’assorbimento dell’autorità religiosa nel corpo sovrano. Fu decisamente in questa 
direzione che si spinse Al Ma’mūn nella sua opera di rinnovazione della monarchia al 
vertice dello stato abbaside, istituendo la mihna, o inquisizione di stato incaricata di 
perseguitare chi non accettava il califfo quale ultimo arbitro del dogma coranico, e 

																																																													
19 Ivi, § 3453. 
20 AL ĀBĪ 1990, 87 e 89. 
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appoggiando la scuola teologica dei mutaziliti, i quali negavano la dottrina del Corano 
increato e riprendevano molte idee di derivazione cristiano-ellenistica. A questo punto, 
l’ultimo compito che rimaneva da assolvere per assicurare la coesione interna del 
Califfato (e in parte la sua ragion d’essere) era solamente l’individuazione di un nemico 
esterno, compito che qui ci interessa maggiormente e in cui il califfo declinò il nascente 
filellenismo arabo nella sua formulazione più originale e dirompente. 

 
Filellenismo e antibizantinismo 

 
Quando consideriamo la storia della nascita del primo impero arabo-islamico 

dobbiamo sempre rammentare che il suo corpo principale venne edificato sulle rovine 
degli imperi sasanide e bizantino. Però fra i due vi era una grande differenza. L’Impero 
sasanide era crollato completamente di fronte all’invasione araba; e nonostante questo 
abbiamo visto quanto era stato rischioso per i musulmani cooptare una parte della sua 
ideologia nello stato islamico. L’Impero bizantino, invece, aveva sì abbandonato agli 
Arabi territori di vitale importanza come la Siria e l’Egitto, ma sopravviveva ancora 
saldamente nel suo centro nevralgico sul Bosforo e in Anatolia, quella che era ormai 
divenuta la principale base di reclutamento dei suoi eserciti. L’ideologia imperiale 
bizantina continuava quindi a rivaleggiare con quella islamica nell’aspirazione al 
dominio universale fintanto che lo stato che ne era l’espressione resisteva all’avanzata 
araba. Creando e alimentando il suo mito imperiale lo Stato doveva necessariamente 
essere distrutto perché la sua ideologia fosse assorbita ed eventualmente “resuscitata” 
a beneficio dell’Islam. Allo stesso tempo non vi era nessun’altra civiltà paragonabile 
per cultura, potenza militare e sviluppo tecnologico che fosse contemporaneamente 
così vicina e rivale del Califfato abbaside. L’Impero bizantino era inevitabilmente il 
nemico che Al Ma’mūn doveva sfidare se voleva completare il suo trionfo. 

Egli scatenò contro di esso una vera e propria guerra totale, non più limitata alle 
operazioni militari sul campo come era avvenuto sino ad allora, ma estesa all’ambito 
dell’ideologia e combattuta abilmente con le armi della propaganda. Le circostanze del 
resto erano favorevoli se pensiamo che proprio in quel periodo Bisanzio era sconvolta 
dalla ripresa delle lotte iconoclastiche. 

Gli intellettuali al servizio del potere abbaside lavorarono così all’ampliamento 
dello spettro di accuse imputabili ai Bizantini. Oltre alla vecchia nomea di infedeli, essi 
cominciarono ad essere visti come indegni dell’eredità dell’antica Grecia. Il 
filellenismo arabo che andava continuamente sviluppandosi veniva così riconvertito in 
chiave antibizantina. Scrive Al Jāhīz, poeta di corte di Al Ma’mūn: 

“I Bizantini possiedono un’architettura diversa da quella degli altri. 
Sono in grado di produrre sculture e fanno lavori di carpenteria come 
nessun altro è capace. Inoltre possiedono un testo sacro e una comunità 
religiosa. È chiaro e innegabile che essi conoscono la bellezza, hanno 
familiarità con l’aritmetica, con l’astrologia e con la calligrafia; hanno 
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anche coraggio, intuito e molte grandi abilità (…) nonostante tutto ciò, 
essi credono che ci sono tre divinità, due segrete e una visibile, proprio 
come una lampada che richiede dell’olio, uno stoppino e un contenitore. 
(…) Non crederemmo che un popolo di filosofi religiosi, di medici, di 
astronomi, di diplomatici, di matematici, di segretari e di maestri in ogni 
disciplina potesse sostenere che un uomo che, come essi stessi hanno 
visto, ha mangiato, ha bevuto, ha urinato, ha defecato, ha sofferto fame 
e sete, si è vestito e svestito, è aumentato e diminuito di peso, e che poi, 
come essi sostengono, è stato crocefisso e ucciso, è il Signore e il 
Creatore e il Dio provvidente, eterno, increato (…)21.” 

E ancora: 
 

“Se soltanto la gente comune avesse saputo  che i cristiani e i Bizantini 
non possiedono sapere, né chiarezza [mentale], né profondità di 
pensiero, ma sono semplicemente abili con le mani nel tornire il legno, 
nei lavori di carpenteria, nelle arti plastiche, nella tessitura del broccato 
di seta, allora li avrebbe radiati dalle file dei letterati ed estromessi dalla 
lista dei filosofi e dei saggi, perché opere come l’Organon, il De 
generatione ed corruptione, la Meteorologia sono state scritte di 
Aristotele, ed egli non era né bizantino né cristiano; l’Almagesto è stato 
scritto da Tolomeo, ed egli non era né bizantino né cristiano; gli 
Elementi sono stati scritti da Euclide, ed egli non era né bizantino né 
cristiano; i testi medici sono stati scritti da Galeno, che non era né 
bizantino né cristiano; lo stesso vale per le opere di Democrito, di 
Ippocrate, di Platone, e così via. Tutti questi sono uomini di un’unica 
nazione; essi sono morti, ma le tracce delle loro menti vivono ancora: 
essi sono i Greci. La loro religione era differente da quella dei Bizantini. 
Essi erano scienziati, mentre questi [i Bizantini] sono artigiani che si 
sono appropriati delle opere dei Greci a causa della vicinanza 
geografica22.” 

Completiamo questa breve rassegna con un brano di Al Mas’ūdī: 

“Al tempo degli antichi Greci, e per un breve attimo nel corso dell’Impero 
bizantino [ossia, in questo caso, romano] le scienze filosofiche presero a 
fiorire e a svilupparsi, e gli studiosi e i filosofi erano rispettati e onorati. 
(…) Le scienze continuarono ad essere molto ricercate e furono 
intensamente coltivate, fino a che la religione cristiana fece la sua 
comparsa tra i Bizantini; essi poi cancellarono la filosofia, ne eliminarono 

																																																													
21 ROSENTHAL 1975, 44-45. 
22 AL JĀHĪZ 1979. 
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le tracce, distrussero i suoi sentieri, cambiarono e corruppero ciò che gli 
antichi Greci avevano affermato in chiare esposizioni23.” 

Nonostante parlino greco e abitino in Grecia, i Bizantini hanno completamente 
abbandonato e stravolto i valori degli antichi sapienti. Essi avranno tutt’al più 
conservato qualche abilità tecnica nei mestieri artigianali, ma non possono certo dirsi 
eredi dei grandi filosofi greci. E la colpa è proprio del Cristianesimo che, oltre ad essere 
tacciato di politeismo – una bestemmia per i musulmani – a causa del mistero della 
Trinità, con la sua assurda teologia ha allontanato i Bizantini dalla logica e dal sapere 
greco. I cristiani sono presentati qui non tanto come infedeli, ma come irrazionali. 

Al demerito dei Bizantini viene poi opposto il virtuosismo degli Arabi nelle 
lettere e nelle scienze, che li rendono i soli degni di perpetrare la tradizione scientifica 
greca. Il celebre filosofo Al Kindī (m. ca 870) giungerà addirittura a inventare una 
genealogia secondo la quale Yunān, l’avo eponimo degli antichi Greci (o Ioni), era in 
realtà il fratello di Qahtān, l’antenato di tutti gli Arabi24. E Al Mas’ūdī si spingerà 
perfino ad elogiare Giuliano l’Apostata e il suo maestro Temistio, i quali a suo avviso 
avevano avuto il merito di riabilitare lo studio della filosofia greca. Quest’ultimo dato 
è davvero sorprendente se consideriamo che Giuliano si prefiggeva in realtà la rinascita 
dell’antico paganesimo, e per i musulmani non c’era peccato peggiore dell’idolatria. 
Un altro tema che guadagnò molta popolarità in questo contesto era la leggenda della 
traslatio dei testi di medicina di Galeno da Alessandria alla Siria, e da lì a Baghdad 
sotto il patrocinio di Al Ma’mūn. Autori di questo recupero dell’antico sapere erano 
ancora una volta gli Arabi che, giunti in Egitto poco prima che l’antica conoscenza 
medica fosse del tutto abbandonata dagli imperatori greci, avevano avuto la saggezza 
di raccoglierli e metterli in salvo. 

Tutte queste storie erano messe in circolazione per opera degli intellettuali 
vicino alla corte del califfo, ma la più famosa senza dubbio fu il sogno in cui lo stesso 
Al Ma’mūn venne incaricato di una missione speciale dallo spirito di Aristotele. 
Secondo una versione, attribuita a Abdallāh ibn Tāhir, il figlio del generale di Al 
Ma’mūn, questi avrebbe visto il filosofo in sogno mentre presiedeva un’assemblea di 
dotti. Alla domanda del califfo su quale fosse il discorso migliore il greco avrebbe 
risposto “qualunque cosa sia corretta secondo il giudizio personale (ra’y)”. Secondo 
Dimitri Gutas, questo elogio del ragionamento personale dev’essere associato alla 
politica religiosa del califfo, il quale attraverso i qādī, i giudici nominati e inviati dal 
califfo nelle province, mirava a sfidare l’autorità dei teologi e dei giurisperiti islamici 
indipendenti, i quali basavano il loro magistero sulla stretta adesione al Corano e alla 

																																																													
23 AL MAS’ŪDĪ 1979, § 664. 
24 Quello di inventare delle genealogie per marcare certe affinità tra popoli diversi era già stata una pratica molto diffusa 
nell’etnografia greca. 
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sunna25. I qādī erano autorizzati ad utilizzare il ragionamento logico nell’applicazione 
della shari’a, e il califfo stesso era un grande estimatore e organizzatore di dibattiti 
giuridici e religiosi fra dotti. 

Secondo una seconda versione del sogno, Aristotele sarebbe apparso ad Al 
Ma’mūn assiso sul suo trono e, alla solita domanda su cosa fosse il bene avrebbe 
risposto, in ordine decrescente, enumerando “qualunque cosa sia bene secondo 
l’intelletto”, “qualunque cosa sia bene secondo la legge religiosa” e “qualunque cosa 
sia bene nell’opinione delle masse”. In altre parole, il ragionamento logico – in accordo 
alla filosofia degli antichi Greci – l’Islam e il favore popolare costituivano il 
fondamento dell’autorità califfale. Si notino due cose: innanzi tutto la totale esclusione 
dei teologi, ai quali non restava altra scelta che sottomettersi al califfo entrando a far 
parte della sua burocrazia; secondariamente il primato della concezione logica di 
derivazione ellenistica sulla legge religiosa, e cioè il Corano! È un fatto eccezionale 
nella storia dell’Islam, e nonostante una simile concezione sarà più tardi abbandonata 
in favore del primato dei teologi, è nondimeno una potentissima testimonianza di 
quanto l’ellenismo fosse penetrato nella società islamica antica e quanto questo fosse 
legato e sfruttato dall’autorità centrale. Sogni e potere si sono sempre legati tra loro 
(pensiamo solo a Costantino), ma il fatto che il capo dell’Islam vi incontrasse Aristotele 
invece di Muhammad è davvero il segno di un momento unico e (finora) irripetibile 
nella storia di questa religione. 

 
∞ 
 
La grandezza dei primi califfi abbasidi, e la costante della loro politica culturale, 

fu quindi quella di aver perseguito una grandiosa operazione di recupero e 
trasformazione del passato iranico ed ellenistico dei territori che avevano ereditato. 
Dapprima, il ricorso all’ideologia sasanide servì ai califfi per conquistare il favore delle 
aristocrazie iraniche e presentare il califfato quale diretto successore degli antichi 
imperi orientali. Questo assorbimento delle antiche pratiche di governo persiane 
trasferì poi sui califfi il ruolo di custodi del sapere, suggerendogli di incoraggiare quello 
che più tardi sarebbe divenuto noto come il Movimento di Traduzione. Questo a sua 
volta avrebbe consentito la riscoperta e lo studio dei classici greci, offrendo così ai 
califfi un nuovo formidabile strumento con cui sfidare l’ideologia del grande rivale ad 
occidente, l’Impero bizantino che pure si presentava come l’erede, anche se in veste 
cristiana, dell’antico mondo ellenistico. Inutile aggiungere che questi sviluppi non 
beneficiarono solo la politica del governo, ma diedero uno straordinario impulso alla 
scienza araba, che proprio in quei primi secoli raggiungeva rapidamente il suo zenith. 

																																																													
25 GUTAS 2002, 115-116. 
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In conclusione, la polemica coi Bizantini sull’eredità dell’antica Grecia ci 
dimostra una cosa. Quanto due civiltà scaturite da uno stesso passato possano arrivare 
a concepirsi così diametralmente opposte e antitetiche nonostante si assomiglino più di 
qualsiasi altra sulla faccia della terra. Quanto da uno stesso principio possano scaturire 
due segni opposti, così diversi e allo stesso tempo così simili. 

 
Appendice. Una misteriosa biblioteca di corte 

 
Ai tempi dei primi califfi abbasidi era già noto un ufficio dell’amministrazione 

di corte denominato bayth al hikma, “casa della saggezza”. Grazie all’opera di Gutas, 
negli ultimi decenni si è imposta riguardo questa istituzione l’idea fra gli studiosi che 
si trattasse essenzialmente di una biblioteca di corte o di un archivio reale dove erano 
depositati e tradotti i testi in pahlavi (medio-persiano). In nessun modo, secondo Gutas 
e la dottrina che il suo libro ha finito per imporre26, il bayth al hikma fu direttamente 
coinvolto nella successiva fase “ellenistica” del Movimento di Traduzione, quando i 
testi originali greci venivano tradotti direttamente in arabo senza la mediazione delle 
traduzioni dal pahlavi dei testi medio-persiani. 

Gutas individua infatti l’antenato diretto di questa specie di biblioteca palatina 
nelle biblioteche di corte sasanidi (conosciute come Dez-e nevesht, “Fortezza delle 
scritture” o Ganj-e shabegān, “Tesoro reale”), che contenevano principalmente libri di 
carattere epico o erotico legate alla mitologia e alla storia dell’antico Iran. Ma una 
visione così netta ed esclusiva di un’istituzione di cui, dopotutto, non si conosce ancora 
molto è forse prematura e, considerato il contesto nel quale questa biblioteca fu fondata 
e sviluppata, è troppo forte la tentazione per rinunciare a confrontarla a quell’altro 
grande centro di raccolta del sapere che fu la Biblioteca di Alessandria. 

In un più recente articolo apparso su Studia graeco-arabica27 Marco Di Branco 
ha raccolto il poco materiale contrastante con questa interpretazione del bayth al hikma 
per dimostrare che l’esclusione categorica di un rapporto tra essa e le traduzioni greche 
è quantomeno illogico, e comunque non trova supporto nelle fonti. Secondo il Fihrist 
di Ibn al Nadīm, utilizzato per altro dallo stesso Gutas, Salmān, il direttore del bayth al 
hikma ai tempi di Al Ma’mūn, era stato inviato in missione presso la corte bizantina 
per reperire “antichi testi scientifici” da tradurre in arabo; lo stesso Salmān fu poi 
incaricato della difficile traduzione dell’Almagesto di Tolomeo. A ben vedere, dunque, 
le fonti testimoniano eccome un rapporto tra le traduzioni delle opere greche e la 
misteriosa biblioteca dei califfi. Del resto, appurato che a lavorarvi era proprio il suo 
direttore, un raro esempio di studioso trilingue (arabo-persiano-greco), diventa 
veramente difficile sostenere l’estraneità del bayth al hikma rispetto all’attività delle 

																																																													
26 GUTAS 2002, 64-72. 
27 DI BRANCO 2012, 255-262. 
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traduzioni greche patrocinate dai califfi. Ma forse il problema è stato ingrandito più del 
necessario. Come sostiene Di Branco, “è più probabile che il bayth al hikma sia 
semplicemente la forma assunta dalla biblioteca palatina in ambito islamico”, e come 
tale contenesse necessariamente una rassegna composita di testi; non solo in arabo, 
persiano e greco, ma anche in siriaco, ebraico e copto. Come si può parlare infatti di 
biblioteche palatine citando esclusivamente esempi sasanidi e non bizantini? Un simile 
approccio non considera nemmeno l’influenza delle precedenti biblioteche omayyadi. 
È preferibile quindi non trascurare la testimonianza di Ibn al Nadīm. Essa ci dimostra 
in maniera sufficientemente chiara che il bayth al hikma non fu una semplice replica 
di un’istituzione sasanide, ma uno dei  principali  luoghi  di  incontro  e  rielaborazione  
della  tradizione  iranica  e  della  
scienza ellenistica. 
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Olof Heilo 

 
 
Abstract: The question of reciprocity between the Abbasid and Byzantine capitals in 
the heydays of Graeco-Arabic translation remains a contested topic, where 
irreconcilable theories sometimes stand against each other. This paper makes a case 
study out of the old Hemmerdinger theory, according to which, the Bibliotheca of 
Photius was actually compiled in Baghdad. The paper discusses the criticism against 
the Hemmerdinger theory and the way in which it has recently been revived by Jokisch 
and laid to rest again by Ronconi. It further tries to reconcile them by putting the topic 
into the wider context of intercultural relations between the courts in Constantinople, 
Baghdad, and Samarra. 
 
Keywords: Photius, Abbasids, Macedonian Renaissance, Byzantium, Islam, Baghdad, 
Samarra, Constantinople, Bibliotheca, Classics 
 
 

The Graeco-Arabic translation movement that began under the first Abbasid 
caliphs and peaked in the ninth century renders itself to a polarizing attitude towards 
whether the influx of knowledge from Byzantium to the Caliphate should be seen as a 
sign of the intellectual decline of the former or, conversely, its supremacy over the 
latter. Both attitudes can be detected easily among Byzantine and Arabic authors. It is 
not my point to dwell on its polemical potential at this time;1 rather, it is my intention 
to ask whether it affects current readings of the period. 

An interesting case study here is provided by the ninth-century 
Constantinopolitan patriarch Photius. A controversial figure in his own time, Photius 
was appointed patriarch in 858 at the behest of the imperial guardian Bardas (passing 
all the stages of priestly ordinations in two days). He anathemised the pope and the 
Western church in 867, but was himself recalled from his post by the emperor Basil I 
and condemned in 869. In 877 he was reinstated by the same emperor only to be 
deposed anew in 886 by his own pupil, Leo VI. Both terms he faced a faction of 
opponents known as the as “extremists”, whose own patriarchal candidate, Ignatius, 
was similarly recalled from his post twice and reinstated in-between. Both Photius and 
Ignatius were posthumously canonized, possibly to tone down further factional resent.2 

Photius is a central figure in what has been called “Byzantine humanism” or the 
“Macedonian Renaissance”, which from the mid-ninth century onwards saw a rapid 
surge in cultural and literary production in Byzantine Constantinople after more than 
two centuries of relative inactivity. He is the author of a compendium of books known 
as the Bibliotheca, in which classical works otherwise lost are either summarized or 
extensively quoted for the convenience of the reader. Photius, then, seems to refute the 
old claim of Ernest Renan that the ancient Greek works of knowledge had to take their 

																																																													
1 IBN AL-NADIM 1871, P. 266; MAS’ŪDĪ 1861-1877, II:242; VITA CONSTANTINI 1983, p. 39; THEOPHANES CONTINUATUS 
1838, pp. 188-190; cf. GUTAS 1998, pp. 83-95. 
2 KARLIN-HAYTER 1977, p. 145. 
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strange detour “through Syria, Baghdad, Cordova and Toledo” because the Byzantines 
“scarcely read” them or at least showed little interest in transmitting them for the 
enjoyment of others.3 The Bibliotheca is not focused on scientific writings, but it shows 
the outline of a Byzantine world that showed a genuine interest in the written reception 
and transmission of its ancient heritage. 

This would have all been well, had it not been for the puzzling letter that Photius 
added to the Bibliotheca and which is written for his brother Tarasios. It tells us that 
Photius had been selected to participate in a Byzantine embassy to “Assyria” and that 
this was the occasion for his compilation of “books that had been read when you 
[Tarasios] was not present”: 

“When we were chosen by the council and by imperial decree to set 
away for Assyria, you asked me, dear brother Tarasius, to make a 
compilation of the books which were read when you were not 
present…”4 

A few lines later he tells his brother that the compilation became possible after 
he had found a secretary to which he could dictate, which seems to indicate that it all 
had to be made in a certain haste, presumably because he had to embark on the 
embassy.5 But this also raises a few questions: why go to the trouble of making the 
compilation before he went if he expected to return within a foreseeable future? If the 
books were in Constantinople, why could Tarasios not read them there himself? 

These are the kind of riddles that normally arise out of a text for which we lack 
proper context, and one is well advised to not make too much out of them. But they 
have not failed to inspire a daring attempt to claim that the Bibliotheca was not written 
before Photius set out from Constantinople but during the embassy to “Assyria”. 
Photius would have found himself in the libraries in Abbasid Baghdad, surrounded by 
Greek works that were lost in Constantinople (either acquired by Arabic translators or 
preserved in Syrian monasteries). He would have used the opportunity to make this 
compilation for his brother at home, in great haste and dictating for a secretary that had 
to be found on the spot. 

The first scholar to propose this hypothesis was Hemmerdinger more than fifty 
years ago; he responded to his critics in the following manner: 

“J’en appelle au lecteur candide: quelle est l’hypothèse 
invraisamblable? Serait-ce celle qui consiste à supposer que les 
manuscrits analysés par Photius se trouvaient en 855 à Bagdad? Alors 

																																																													
3 RENAN 1883, p. 11. 
4 PHOTIUS 1959, p. 1ff. 
5 Ibid. pp. 5ff and 10ff. 
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que c’est à Bagdad que Hunain ibn Ishaq (809-873) a traduit en syriaque 
puis en arabe une si grande partie de la littérature grecque?”6 

Paul Lemerle, whose work Le premier humanisme Byzantine (1971) was 
influential in rehabilitating the Byzantine world from the notion of an intellectual 
decadence, dismissed Hemmerdinger by noting how Photius talks about the goal of his 
expedition as a different place than the one where he was dictating.7 Unfortunately, 
Lemerle forgot that the Abbasid court in the mid-ninth century had abandoned Baghdad 
and that the most likely goal for a Byzantine embassy at that time would have been 
Samarra, whose location was more to the north, making the association with Assyria 
even more befitting. Photius could have made a stopover among the Graeco-Arabic 
translators in Baghdad and outline a compilation before he proceeded to “Assyria”, that 
is, to the Abbasid court to the north. 

Most Byzantinists have found the idea so far out that they have found it 
unnecessary to provide any arguments against it.8 Nevertheless, a few years ago it was 
revived by Benjamin Jokisch, who further suggested that Photius had not only visited, 
but even lived in Baghdad for several influential years in his youth.9 This hypothesis 
was based on the following facts:  

1. Photius often prided himself with being the son of a state servant who 
had been exiled from Constantinople for Iconodule sympathies “together with his wife 
and children”, as a later Synaxarium states;10 but there are no clues where he went. 

2. The opponents of Photius later claimed that he had received his education 
from a Jewish sorcerer, who had forced him to deny the Divinity of Christ, and that 
during a sermon in the Hagia Sophia he had derived the occurrence of earthquakes from 
natural origins rather than blaming them on the sins of the Christians, for which the 
emperor scolded him by calling him Marzouka.11 

3. In the tenth-century Fihrist of Ibn al-Nadim, a certain Fuṯyūn is said to 
have lived in the Roman quarters of Baghdad and discussed the nature of God with the 
prominent anti-Mu’tazili scholar Ibn Kullāb.12 

But here we come to the actual problem, which is that practically everything 
we know about the life of Photius leaves room for speculation and what we can say 
about the circumstances surrounding the compilation of the Bibliotheca is based on far-
reaching assumptions that offer little room for consensus. Most scholars on the subject 

																																																													
6 HEMMERDINGER 1971, p. 37. 
7 LEMERLE 1971, p. 42; JOKISCH 2007, p. 368ff. 
8 Cf. MANGO 1975, p. 38 (“The Baghdad theory is too absurd to merit further discussion”). 
9 JOKISCH 2007, p. 365. 
10 SYNAXARIUM CPL 1902, p. 682. 
11 PSEUDO-SYMEON LOGOTHETES 1838, pp. 670, 673-4. 
12 IBN AL-NADĪM 1871, p. 180. 
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have accepted the embassy referred to in the foreword as a historical fact, but Helene 
Ahrweiler placed it in the year 838, Warren Treadgold opted for 845, Francis Dvornik 
for 855, and Cyril Mango for 876. In all of these cases the calculations are based on 
assumptions about Photius’ life that we cannot verify. Ahrweiler presumes that Photius 
did not follow his father into exile, that he grew up and was educated in Constantinople 
and that he showed his genius at such a young age that he could have both compiled 
the Bibliotheca at home and then embarked on an embassy to the Caliphate in the reign 
of the emperor Theophilus.13 Treadgold, on the other hand, claims that Photius spent 
his youth on the move, following his father on an aimless exile within the empire, and 
that events at the court upon the death of emperor Theophilus in 843 provided him with 
the means to represent the empire during an official embassy.14 Dvornik connected the 
embassy of Photius to an embassy alluded to in a later vita of Constantine-Cyril, which 
is supposed to have taken place at the invitation of the Caliph al-Mutawakkil in Samarra 
and with the explicit aim of having Christians debate with Muslims.15 Mango dryly 
rejected the possibility that a Byzantine layman, as Photius was until 858, could have 
had access to such a large number of books as the several hundred titles contained in 
the Bibliotheca. Thus Mango concluded that the embassy must have taken place at a 
late stage in his life and career, when he had already been in exile but reappeared at the 
imperial court.16 To further show the irreconcilability of these interpretations it 
suffices to compare the way in which Treadgold imagines the young Photius receiving 
his education from books that his father carried around during his exile (“these were 
presumably most of the 400-odd books mentioned in his Bibliotheca”)17 to the 
conclusion of Mango (“no Byzantine gentleman is known to have possessed as many 
as 279 books”).18 

But it is not my purpose to play different Byzantinists against each other, since 
that would be both disrespectful towards their achievements and ignorant of the 
purpose of this scholarly discourse. It would also come close to beating a dead horse, 
since the debate has been effectively put to rest in recent years by the simple but 
brilliant observation of Ronconi. Ronconi stated that Photius most likely did not take 
part in any embassy at all, and that the reference to the “Assyrians” is an allusion to the 
Book of Hosea, in which Ephrai, the son of Joseph, is sent on an embassy to Assyria.19 
It would further match the circumstances surrounding the first deposition of Photius in 

																																																													
13 AHRWEILER 1965, p. 361. 
14 MANGO 1977, p. 135. 
15 DVORNIK 1966, p. 575. 
16 MANGO 1975, p. 40. 
17 TREADGOLD 2002, P. 7. 
18 MANGO 1975, p. 39. 
19 RONCONI 2013, p. 11. 
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869 and perhaps even explain the haste with which he felt a need to compose the 
Bibliotheca. What the debate about Photius and the Abbasids shows, however, is the 
fixation with paradigms – Islamic and Christian, Greek and Arabic, Abbasid and 
Macedonian – and the feelings they seem to evoke. This is especially interesting 
considering the vertical rather than horizontal structure of the societies we are talking 
about: all the interpretations offered above have taken the political status, economic 
means, and family connections of Photius into account; factors that were equally 
decisive for the education and transferal of knowledge across religious and linguistic 
borders.20 

A quick look at the private writings of Photius should dispell all speculations 
about his “Muslim” or “Arab” sympathies. In a letter to the patriarchs in the Levante 
he refers to “different Arab barbarians and tribes who control their land”;21 in his 
Amphilochia he talks about the Temple Mount in Jerusalem “where the Arabs keep 
their godlessness and have made for themselves the place of a mosque”.22 In a letter 
to the archbishop in Calabria he tries to offer solutions to problems caused by constant 
raids by Arab pirates: should a priest baptise the children of Arabs if their mothers ask 
for it? Should women be allowed to bring the Communion to Christians captive among 
them? Should children who have been raped by these pirates be allowed to the Holy 
communion?23 

We do possess, however, a testimony from his successor as patriarch, Nicholas 
Mystikos, which at first sight seems to indicate that Photius was on friendly terms with 
an Arab pirate. Just like Photius, Nicholas was patriarch twice: from 901 to 907 and 
from 912 to 925. Of his preserved letters two are addressed to a Muslim receiver, which 
a later copyist has identified as “the emir of Crete”, one of the many Arab pirates that 
harrassed the Eastern Mediterranean in the ninth century. The designation can hardly 
be correct, at least in the case of the first letter, since it concerns the lordship over 
Cyprus, which was rendered by an agreement with the caliph in Baghdad, and the letter 
contains a passage on the equal status of the receiver with that of the emperor in 
Constantinople.24 As for the second letter, it makes a notable reference to Photius and 
an alleged friendship between him and the father of the receiver: 

“For your Wisdom is well aware that that greatest among the archpriests 
of God, the renowned Photius, my Father in the Holy Spirit, was united 
to the Father of your Nobility in such a bond of affection that none even 
among those of your own religion and race had shown himself so much 
your friend: because, being a man of God, and mighty in the lore of God 

																																																													
20 TREADGOLD 2002, p. 13; MANGO 1975, p. 45; cf. GUTAS 1998, p. 166ff. 
21 PHOTIUS 1986 Ep. 2 (l.369-371), I:52f. 
22 PHOTIUS 1986 Amph. 316, VI:122. 
23 PHOTIUS 1986, Ep. 297, III:162f. 
24 NICHOLAS I. 1973, p. 1. 
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and man, he knew that, although the barrier of religion stood between 
us, yet a strong intelligence, wit and character, a love of humanity, and 
all other qualities which adorn and dignify a man’s nature, arouse in the 
breasts of good men an affection for those in whom the loved qualities 
are found. And so he loved your Father, who was endowned with the 
qualities I speak of, even though the difference of religious faith stood 
between.”25 

The second letter bears the address headline “to the same one”, by which the 
copyist had obviously meant the Emir of Crete. Jenkins suggests that this letter, as 
opposed to the first one, might actually be directed to the Emir of Crete, since the two 
letters cannot be addressed to the same person.26 But whereas it is true that both letters 
represent a first contact, over the course of the two patriarchates of Nicholas several 
individuals held the office of the caliphs in Baghdad, and the most logical conclusion 
must be that the second letter, too, was addressed to an Abbasid caliph and that it is at 
the Abbasid court, and not among the Cretan pirates, that we should look for the 
Muslim friend of Photius.27 

Which caliph was the recipient? Assuming that the first letter was written 
during Nicholas’ second patriarchate (it concerns the Damian controversy of 913) and 
addressed to the young caliph al-Muqtadir (reigned 908-932), nothing contradicts the 
possibility that Nicholas wrote the second letter during his first patriarchate (901-907). 
His concerns for the situation of Byzantine prisoners in Arab territory then must have 
been addressed to al-Muktafi (caliph 902-908) or his father al-Mu’tadid (caliph 892-
902). If the former was the recipient, then hisfather must have been friends with Photius 
. Indeed, al-Mu’tadid, who moved the seat of the Caliphate back to Baghdad, was the 
son of a Greek woman, spoke contemporary Greek fluently, and was a personal friend 
of Ishaq ibn-Hunayn, who translated Euclid’s Elements and Ptolemy’s Almagest to 
Arabic.28 However, he was born when Photius was already patriarch for the first time, 
and he might have been no more than thirty or forty when the patriarch died. Assuming 
that he was the recipient of the letter, the friend of Photius would have been identical 
to al-Muwaffaq, the younger son of the caliph al-Mutawakkil who invited Constantine-
Cyrilto debate between Christianity and Islam in Samarra. Al-Muwaffaq never became 
caliph, but in practice acted as the strong man of the family during the turmoil that 
followed the murder of his father; he also brought back Baghdad to the center of 
politcal attention.29 

																																																													
25 NICHOLAS I. 1973, pp. 14-15 (transl. Jenkins/Westerink). 
26 Cf. Jenkins’ commentary, NICHOLAS I. 1973, p. 256; on mistakes of the copyist, see ibid., p. xxxi. 
27 This is totally en passant hinted by MEYENDORFF 1964, p. 128. 
28 GUTAS 1998, p. 125. 
29 KENNEDY 2004, p. 173ff. 
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If these assumptions are correct, Photius would have had little problem drawing 
a line of distinction – not horizontally, between Byzantines and Arabs or Christians and 
Muslims, but vertically, i.e. socially. Personally being part of the privilieged and 
distinguished circles in the empire, whatever his attitude towards the “Arab barbarian 
and raiders” or pirates that he referred to in his letters, they would not have coloured 
his perception of the Arabs and Muslims he might have known – in person or through 
correspondence – in Abbasid Baghdad. Perhaps the very urge to emphasise this 
indicates how we tend to confuse the ideology of the Medieval sources with the realities 
they were struggling to integrate with their religious concepts of history and the world. 
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TEOFILO, NAṢR E I KHURRAMIYYA 

IRREDENTISMI POLITICO-MESSIANICI NEL IX SECOLO, 
TRA IRAN, ISLAM E BISANZIO* 

Andrea Piras 
 
 
Abstract: This contribution deals with an episode occurred during the reign of the 
Amorean byzantine emperor Theophilus (829-842), namely the enrollement of Iranian 
troops, commanded by Naṣr and escaped from the Abbasid Caliphate, into the 
byzantine army. The military and political events which led to the creation of the 
byzantine Persiana turma, as an Iranian troop employed against the Abbasids, also 
reveal an interesting aspect, because of the ethno-religious mentality of Nasr and his 
soldiers. In fact they were affiliated to the religious movement of the Khurramiyya, an 
Iranian mix of Zoroastrian and Mazdakites beliefs with strong anti-Abbasid and anti-
Arab feelings. The ethnical, religious and political blend of this movement, and its 
violent uprisings led by so-called “Nativist Prophets”, provides an insightful point of 
view for understanding historical facts, political messianisms and regional 
irredentisms along a vast area of societies and cultures, from Middle East to 
Byzantium. 
 
Keywords: Amorean dynasty, Abbasid Caliphate, Iranian contingents, Khurramiyya, 
Nativist Prophets, Apocalypticism, Political Messianism, Prophecies 
 
 

1. In questi anni sono comparse delle significative ricerche dedicate a fenomeni 
sociali e religiosi1 che dalla tarda antichità all’alto medioevo hanno attraversato una 
fascia geografica dal Mediterraneo al Vicino e Medio Oriente, in dinamiche di 
confronto tra messaggi in competizione come il cristianesimo, lo zoroastrismo (ma 
anche giudaismo e manicheismo) e il nascente e vittorioso Islam, germogliato nel VII 
secolo dalle rovinose guerre tra impero bizantino e impero persiano-sassanide. Questa 
triangolazione si pone al tramonto di quella tarda antichità da Marco Aurelio a 
Muḥammad, esemplate nel sottotitolo della nota opera di Peter Brown (Il mondo tardo 
antico) che tendeva fra i due estremi di queste personalità i confini di una cronologia 
che è stata oggetto di varie revisioni (e contrazioni) in questi ultimi decenni2. L’epoca 
che inizia con Muḥammad e con l’insorgenza dell’elemento arabo-islamico, nella storia 
dell’oriente e del Mediterraneo, è propizia per considerare l’impatto di questa novità 
nei teatri geo-politici di un VII secolo e dei secoli a seguire (VIII e IX), dove le strutture 
istituzionali sopravvissute (Bisanzio) o esautorate (Iran) si trovarono a gestire le 
conseguenze di una azione di conquista progressiva e inesorabile. Le dinamiche di 
assorbimento (sociali, politiche, economiche, militari, giurisdizionali) o contenimento 
della potenza islamica diedero luogo a risposte molteplici, contrassegnate da battaglie, 

																																																													
* La presente ricerca si inserisce in un proficuo dialogo iniziato al seminario di Pablo Ubierna (CONICET di Buenos Aires) 
su “Gli studi sulla tradizione apocalittica bizantina nel secolo XX: riflessioni metodologiche sull’opera di Agostino Pertusi”, 
Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, sede di Ravenna (8 luglio 2015). 
1 OGNIBENE-GARIBOLDI 2004, CRONE 2012. 
2 La bibliografia sul dibattito è immensa: rimando solo a GIARDINA 1999 (e al fascicolo 45, 2004 della stessa rivista). 
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alleanze, diplomazie e tregue, sommovimenti e migrazioni di genti da una parte 
all’altra dei nuovi confini che separavano i due nuovi soggetti antagonisti: Bisanzio da 
una parte e dall’altra un Islam che comunque aveva inglobato l’Iran sassanide, 
assimilandone le istituzioni e la raffinata cultura, riposizionandosi in sintesi islamico-
persiane che avrebbero influenzato future dinastie e società del mondo musulmano (dai 
Ghaznavidi ai Selgiuchidi e agli Ilkhanidi, dagli Ottomani ai Safavidi e ai Moghul). 

 
2. L’epoca che prenderò in esame, quella della dinastia amoriana e 

dell’imperatore Teofilo (829-842), consente di esaminare una triangolazione arabo-
iranica-bizantina definibile sulla base di avvenimenti che portarono gruppi di genti 
iraniche a migrare dai territori califfali dentro i confini di Bisanzio, a seguito di episodi 
di rivolta interni all’impero abbaside; genti ascrivibili a una variegata galassia di 
movimenti insurrezionali anti-arabi (ma non necessariamente anti-islamici, anche se 
poteva esserci questa implicazione religiosa3) genericamente ricondotti alla 
definizione di Khurramiyya, gli aderenti a una “gioiosa religione” (khorram-dīn) che 
per diversi secoli, dall’ VIII all’invasione mongola del XIII, e in una vasta area 
montuosa settentrionale - dall’Anatolia al Tien Shan, come è stato sintetizzato da 
Patricia Crone - capeggiati da “Nativist Prophets” locali4, opposero forme di resistenza 
e di ribellione armata contro le istituzioni califfali. Da un punto di vista religioso tali 
Khurramiya si differenziavano dall’Islam (abbracciato solo nominalmente) nel segno 
di una adesione a credenze iraniche ancestrali di tipo zoroastriano, anche se connotate 
di particolarismi regionali periferici, diversi dalle concezioni ortodosse del sacerdozio 
mazdeo riflesse, invece, nell’insieme dei testi medio-persiani (pahlavi) zoroastriani, 
espressioni di una ideologia e di una visione del mondo che, specialmente dopo la 
conquista islamica, si arroccò in una vigilanza attenta a preservare il lascito di una 
tradizione millenaria. Diversamente, queste sparse comunità di forme di zoroastrismo 
“eretico”, diffuso in regioni e comunità lontane dal centralismo dogmatico della chiesa 
zoroastriana, erano venate di sfumature socio-religiose “eversive” e mazdakite, un 
orientamento dottrinale del mazdeismo di cui abbiamo riscontri indiretti anche nelle 
fonti bizantine come Malala (Chronogr. XII, 42), dove si parla di un certo Bundos, 
guida spirituale proveniente dai manichei che nella Roma di Diocleziano esponeva un 
insegnamento dualista sul dio buono che combatte quello cattivo. Gli studi sul 
mazdakismo riguardano quindi anche il mondo e la cultura bizantina, nel segno di 
importanti analisi di G. Pugliese Carratelli e del dibattito che ne è scaturito5, in questi 
decenni, e che è tuttora in corso, benchè in maniera controversa riguardo le fonti e le 

																																																													
3 Questa è la posizione di REKAYA 1984, p. 56, che riconduce la mutevolezza di posizioni dottrinali eterogenee a un’epoca in 
cui le strutture religiose islamiche non erano dogmaticamente codificate. 
4 Rimando estesamente al libro di CRONE 2012 e alla sintesi di CRONE 2011 sui Khurramiyya. 
5 PUGLIESE-CARRATELLI 1972. Cf. il recente contributo di Gariboldi (in stampa) per una storiografia del dibattito, sia sul 
versante bizantinistico che iranistico. 
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interpretazioni di vicende complesse che concernono la questione di scambi e osmosi 
tra i due imperi, bizantino e persiano, e che possiamo qui solo annunciare e tenere sullo 
sfondo di quanto invece ci riguarda più direttamente, ovvero la geografia iranica del 
mazdakismo e dei suoi sviluppi storici. Questi mazdakiti nel periodo sassanide, durante 
il regno di Chosroe I (VI secolo)6, furono perseguitati e sterminati, non tanto per la 
componente dottrinale che esasperava alcuni aspetti etici dello zoroastrismo - comuni 
anche alla ortodossia (dominio della avidità, della concupiscenza e della smodatezza) 
- ma in virtù di rivendicazioni socio-economiche (contro la proprietà e per una 
redistribuzione delle risorse) e di atteggiamenti collettivistici (nei termini di un 
comunismo ante-litteram) che sopravvissero alle persecuzioni e che si cammuffarono 
in situazioni di marginalità, alimentando un humus da cui sarebbero nati gruppi ostili 
ai nuovi assetti politico-amministrativi conseguenti all’avvento dell’Islam e 
all’occupazione di territori sotto i nuovi padroni arabi. 

Le istanze di rivolta non dipendevano solo da un generico e pretestuoso 
sentimento anti-arabo e anti-islamico ma da fermenti di rivendicazione di una genuinità 
dottrinale islamica che il califfato abbaside avrebbe tradito, specialmente in relazione 
a certe sommosse come quella di Abū Muslim, originario del Khorasan, che sarebbe 
stato eliminato dalla nuova dinastia (nel 755) una volta ribaltato il precedente regime 
omayyade. La lista di coloro che si sentivano traditi, e che si richiamavano a una 
purezza di valori obnubilata e contraffatta, presenta vari casi di rivolte che dalla prima 
metà dell’VIII secolo sino agli inizi del IX (e con persistenze nelle zone caspiche fino 
al X) funestarono il califfato abbaside provocando la sua reazione armata, anche a causa 
di vessazioni (banditismo, rapine, uccisioni) prodotte da tali rivolte nei territori iranici 
amministrati dal califfato7. 

Ciò che interessa qui a noi è la vicenda di Naṣr, proveniente dall’Iran 
occidentale (Jibāl, ovvero la Media) e collegabile ai sommovimenti rivoltosi di Bābak, 
nell’Azerbaijan. Bābak per più di vent’anni (816-838) tenne in scacco gli eserciti 
califfali, arroccato nella sua fortezza di Badhdh e in grado di resistere in una zona 
montuosa impervia che al pari di altri ambienti simili (come si diceva sopra, 
dall’Anatolia all’Asia Centrale) costituiva un paesaggio ostile all’elemento 
originariamente arabo, più a suo agio in zone desertiche. Come molti altri “Nativist 
Prophets” rurali, Bābak assumeva in se tratti carismatici: vestito di bianco (colore della 
luce e della purezza: ma anche colore opposto al nero degli Abbasidi) e traendo dalle 
dottrine mazdakite degli elementi misticheggianti (comunicazioni divine in sogni), li 
seppe coniugare abilmente con delle tendenze nazionalistiche (ritorno al passato 
iranico pre-islamico) creando una aggregazione di genti e di forze intorno a se stesso: 

																																																													
6 Cf. GARIBOLDI 2009, pp. 89-151. Una rassegna di importanti contributi fonti della storiografia sovietica sugli aspetti sociali 
del “comunismo” mazdakita è quella curata da OGNIBENE e GARIBOLDI 2004. 
7 Disamina completa delle rivolte in REKAYA 1984. Gli aspetti contraddittori di queste rivolte nazionalistiche sono stati 
evidenziati da REKAYA 1973, per il caso di Māzyār nelle zone caspiche. 
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autoproclamatosi re e comportandosi come un aristocratico sassanide, nonostante le 
umili origini, suscitava rispetto e consenso con l’autorevolezza di “discese” divine che 
facevano rivivere in lui figure di prestigio8. 

Con Bābak e con Naṣr entriamo in quegli anni dei conflitti arabo-bizantini, 
durante il regno dell’iconoclasta Teofilo contro i califfi al-Ma’mūn e al-Muʿtaṣim, 
ambedue impegnati nel fronteggiare la minaccia dei Khurramiyya. Fu durante una di 
questa campagne di guerra degli Abbasidi contro i Khurramiya – e a seguito della loro 
sconfitta sui monti Zagros (833), da parte del generale abbaside Esḥāq b. Ebrāhim - 
che Naṣr (appartenente alla aristocrazia iranica, secondo le fonti greche di Teofane 
Continuatus e di Genesios) e la sua schiera di 14000 soldati persiani e curdi 
attraversarono le alture dell’Armenia ed entrarono nel thema bizantino di Armeniakon, 
ottenendo la protezione di Teofilo9. Da questo momento in poi si verificano alcuni fatti 
significativi: Naṣr si converte, viene battezzato e assume il nome di Teofobo; 
l’imperatore gli concede il titolo di patrizio e gli dà in moglie una sorella 
dell’imperatrice Teodora, permettendo ai suoi Khurramiyya (con decreto imperiale) di 
sposarsi con donne locali, assicurando loro una paga regolare e possedimenti terrieri; 
organizzando, inoltre, quel corpo militare della Persiana turma che sotto il comando 
di Naṣr/Teofobo avrebbe coadiuvato gli eserciti bizantini nelle guerre anticaliffali, 
spinti anche del loro profondo odio anti-arabo. I successi bizantini nella Mesopotamia 
nord-occidentale (estate 837), e il sacco di Sozopetra (Zapetra), dimostrarono il valore 
di un esercito composito, in base a consuetudini militari di arruolamento straniero che 
già dalla tarda antichità era previsto nei taktika bizantini10. Una seconda ondata di 
circa 16000 Khurramiyya (anche essi convertiti al cristianesimo) sarebbe confluita nei 
territori bizantini dopo la sconfitta di Bābak (nel settembre 837), per accrescere la 
Persiana turma con un notevole contingente di armati; il che non impedì tuttavia la 
sconfitta dell’esercito di Teofilo nella battaglia di Danzimon/Anzen (luglio 838), a cui 
seguì la presa di Amorio (agosto 838), luogo di origine della dinastia imperiale 
bizantina, con fenomeni di diserzione dei Khurramiyya che fuggirono verso il Mar 
Nero (Amastris) e poi a Sinope, nel thema di Armeniakon. In tali frangenti si situa un 
accadimento controverso, forse indipendente dai voleri di Naṣr e anzi provocato dalle 
sue truppe: per il timore della reazione di Teofilo, i Khurramiyya proclamarono Naṣr 
nuovo imperatore bizantino, coronandolo a Sinope in base alle tradizioni della 
ideologia regale pre-islamica e sassanide (secondo Teofane Continuatus e Genesios). 
Gli ultimi anni della vicenda di Naṣr lo vedono quindi nella sua residenza di Sinope, 
con i Khurramiyya che controllavano il thema di Armeniakon. Vi fu anche una 
negoziazione tra Naṣr e Teofilo per assicurare il perdono e l’amnistia per la diserzione 

																																																													
8 YUSOFF 1998; Crone 2012, pp. 72-75. 
9 Per le fonti (bizantine, arabe, siriache) su Naṣr, cf. VENETIS 2005. 
10 COSENTINO 2004, p. 257. 
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delle sue truppe. Poco tempo dopo sopraggiunse la morte di Naṣr (839-840), secondo 
le fonti islamiche in battaglia; mentre secondo le fonti greche venne giustiziato da 
Teofilo per tradimento (per la sua adesione agli iconofili) nel 842. Nonostante la 
eliminazione di Naṣr, dopo la sua morte gli effettivi della Persiana turma continuarono 
ad essere utilizzati nella difesa dei confini orientali dell’impero bizantino e sulla 
frontiera del califfato abbaside, con notevoli vantaggi strategici, riconosciuti dalla 
storia militare. A ciò si aggiungano le ripercussioni etniche e sociali di questi 
spostamenti di truppe e del loro bagaglio di credenze e mentalità che diversificarono il 
paesaggio culturale bizantino, la cui esatta valutazione, in al di là della storia militare, 
potrebbe svelare altri particolari in merito alla varietà etno-religiosa di queste genti 
persiane e curde, propugnatrici di un credo eterodosso, di stampo zoroastriano-
mazdakita, addobbato in veste cristiana dopo una discutibile conversione. La 
mappatura di questa variabilità a macchia di leopardo situata nelle regioni frontaliere 
potrebbe aiutarci nella comprensione di una definizione dell’auto-identità bizantina, 
come è stato detto11, nella sua eterogeneità culturale e in quei secoli antecedenti la 
successiva turchizzazione dell’Anatolia, che a partire dalla vittoria selgiuchide di 
Manzikert (1071) avrebbe incentivato una nuova stagione dei rapporti tra bizantini e 
componente turcofona e iranica, prodromi della crescente affermazione degli 
insediamenti turco-ottomani, seguiti alla frammentazione del sultanato selgiuchide di 
Rūm12. 

 
 
 
3. Una volta valutate queste premesse storiche entriamo nel merito della 

comprensione di risvolti culturali di natura politico-religiosa e carismatica, e dei loro 
effetti in comportamenti e scelte dei fedeli della khurramiyya. Per comprendere il 
successo di figure come Bābak e Naṣr bisogna infatti notare che questi oppositori 
anticaliffali assumevano in sé dei tratti identitari iranici, con richiami alle tradizioni 
pre-islamiche e alle credenze zoroastriane marginali, più sopra menzionate, frammiste 
ad altri tratti mazdakiti (o neo-mazdakiti come specificato da altri studiosi), confluiti 
nel magma etno-religioso ed entusiastico della “gioiosa religione” khurramiyya. 
L’entusiasmo militante (e antiabbaside) della khurramiyya si traduceva poi in quei moti 
insurrezionali che intrecciavano sentimenti carismatico-politici (mistica e 
divinizzazione del capo), ideologie misteriosofiche (discesa dello spirito, 
trasmigrazione) e fattori messianici che suscitavano un clima di attese escatologiche. 
Messianismo ed escatologia alimentavano immaginari apocalittico-millenaristici che 

																																																													
11 COSENTINO 2006, 258 
12 Si veda l’introduzione di SHUKUROV 2016, pp. 1-10, volume dedicato prevelentemente al periodo 1204-1461 ma con 
retrospettive sulla percezione (e sulla definizione) della varietà etnica irano-turcica in Anatolia. 
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sfocavano gli accadimenti storici in dissolvenze profetiche, creando stati emotivi di 
entusiasmo e di rivalsa, utopie palingenetiche e aspettative condivise da mentalità di 
ampi strati sociali, insoddisfatti delle proprie condizioni di vita e quindi pronti a 
cogliere (o a inventarsi) segni e presagi di possibili cambiamenti e rivolgimenti. La 
strategia affabulatoria del dispositivo apocalittico, e dei suoi scritti, consiste nel creare 
supposte “rivelazioni” che spiegano gli avvenimenti presenti come eventi già 
annunciati in profezie costruite come predizioni fittizie (vaticinia ex eventu), con una 
enfasi impressionistica e catastrofica adatta a tratteggiare stati di ansia e a propiziare 
consensi intorno a una idea-forte e trascinante, per una determinata collettività. Le 
speculazioni sulla fine della storia e sull’auspicio di una nuova epoca sono un utile 
approccio interpretativo per comprendere determinati fatti politico-dinastici, 
trasfigurati da una aura profetica e oracolare, che si verificarono nel Mediterraneo 
ellenistico e romano-imperiale13. Nell’alto-medioevo medio-orientale, tale 
meccanismo narrativo apocalittico può delucidare molti aspetti del contesto qui 
esaminato. Questo particolare clima psico-sociale dove si fondevano palpiti religiosi e 
rivendicazioni politiche è di fondamentale importanza per cogliere un sottofondo di 
credenze e di pulsioni comune a più contesti storico-culturali all’indomani dell’avvento 
dell’Islam, in una fascia tra Levante e Medio-Oriente e in quell’interfaccia tra califfato, 
mondo bizantino e transfughi khurramiyya, interni all’impero arabo ma in tale caso 
proiettati e alleati con Bisanzio in funzione anti-abbaside. Ancora di più, possiamo dire 
che tali fermenti messianico-apocalittici, con le loro lenti deformanti e i relativi 
immaginari che si traducevano in multiformi narrazioni, appartengono a una 
morfologia estesa in una ampia area di testimonianze letterarie comuni al mondo 
cristiano-bizantino (greco, siriaco, armeno, copto), iranico-zoroastriano e musulmano. 

In un capitolo della Cambridge History of the Byzantine Empire, dedicato alla 
contrapposizione tra Bisanzio e il califfato nel periodo tra 641 e 850, Walter E. Kaegi14 
ha ben messo in evidenza questo clima socio-religioso ed escatologico-apocalittico 
condiviso sia da parte islamica sia cristiana, fra VII e inizio VIII secolo, rintracciabile 
in una quantità di opere e di comunità etno-confessionali. E specialmente in occasione 
di ricorrenze tipo quella sul centenario dell’avvento dell’Islam - durante il regno di 
Leone III (717-741), personalità che a causa di questo anniversario rientrava nell’ottica 
dell’escatologia imperiale15. In questa temperie socio-politica si intrecciavano 
speculazioni numerologiche e astrologiche, interpretazioni dei fenomeni naturali, 
attese del secolo (seppur non specificatamente connesse ai millenni), speranze di attese 
e di manifestazioni di personalità redentive-salvifiche, di scenari utopici consolatori 

																																																													
13 Si rimanda a MAZZA 1999, pp. 34-41; 64-80, per una decodifica del linguaggio profetico-politico in età ellenistico-romana. 
14 KAEGI 2008, p. 381. 
15 Cf. KRAFT 2012, p. 251. Secondo la Diegesis Danielis, la tendenza a identificare il mito del Vittorioso Imperatore con una 
figura storica convergerebbe su Leone III. 
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modellati su ansie di riscatto e di prostrazione in cui versavano molte società. Direi che 
la cronologia proposta da Kaegi, in relazione all’anniversario centenario, potrebbe 
agevolmente estendersi ben oltre, in quel IX e X secolo (e oltre) che corrisponde, nel 
versante islamico, ai movimenti di rivolta khurrami, frustrati dalle mancate promesse 
della rivoluzione abbaside. 

Non solo: come secondo fattore vi è anche da considerare la testimonianza di 
quegli scritti apocalittici dello zoroastrismo ortodosso (ostile alle eterodossie 
khurrami), erede delle istituzioni persiano-sassanidi sconfitte dall’Islam ma 
favorevolmente accolte e protette sotto il nuovo regime musulmano, dove poterono 
continuare e completare (specie nel IX secolo) la trasmissione della loro letteratura 
(sacra, esegetica, filosofica, epico-mitologica, giuridica, cortese e didattico-
sapienziale), fra i cui generi la tipologia apocalittica produsse testi considerevoli16. In 
queste opere si possono rilevare indicatori di eventi storici critici rivisitati secondo gli 
schemi apocalittici di catastrofi ambientali e socio-istituzionali, di invasioni e 
devastazioni di nemici tradizionali dell’Iran sassanide (turchi, arabi, bizantini, unni) 
responsabili di decadenze culturali e religiose: tutte avvisaglie di quegli agognati eventi 
escatologici che tale società aveva elaborato in quanto meccanismo psicologico che 
intercettava malumori, proteste, rivendicazioni, auspici di eventi salvifici (fine del 
mondo) e di una nuova epoca di redenzione. Nell’ambito della iranistica e della 
apocalittica zoroastriana possiamo elencare diversi studi17 importanti che in questi 
decenni hanno messo in rilievo tali aspetti di un immaginario comune a più ambiti e 
con significativi riscontri proprio in questa triangolazione tra componente islamica, 
iranica e bizantina18. Cito qui, in particolare, uno studio di Daryaee19 e la sua 
revisione di alcuni punti già discussi da altri studiosi (Gignoux e Cereti) in merito ad 
eventi trasmessi nell’apocalittica zoroastriana con accenti catastrofici: come in effetti 
dovette essere percepita dalle popolazioni iraniche sotto il dominio arabo quella 
sanguinosa sconfitta di Zubetra che il califfato (inglobante comunque l’Iran e le 
comunità zoroastriane) dovette subire ad opera della Persiana turma bizantina in cui 
militavano i Khurramiyya di Naṣr/Teofobo, al soldo dell’imperatore Teofilo. In alcune 
elaborazioni letterarie, l’apocalittica zoroastriana mette emblematicamente in scena sia 
gli arabi che i bizantini e i Khurramiyya: i primi in quanto potenza abbaside di cui ci si 
augura la sconfitta, interpretata come segno di imminenti eventi millenaristici redentivi 

																																																													
16 Sui testi escatologici e apocalittici zoroastriani, cf. CERETI 2001, pp. 119-138. 
17 Rimando ai lavori di AGOSTINI (2013, 2014), anche per tutto il dibattito pregresso; nonché ad AGOSTINI 2013a, traduzione 
e commento di una importante opera escatologico-apocalittica. 
18 Su riferimenti ai bizantini nell’apocalittica zoroastriana, cf. SHAPIRA 2013. 
19 DARYAEE 2004. In aggiunta alla trattazione di Daryaee, a mio avviso le narrazioni zoroastriane non si riferiscono tanto a 
Bābak, quanto, più specificatamente, a Naṣr e alle sue armate. Il ruolo di Naṣr in questa vicenda appare di primo piano e non 
ancillare, rispetto a Bābak e alla sua ventennale resistenza anti-califfale che certo influenzò altre formazioni di Khurramiyya, 
compresa quella di Naṣr : ma in tale caso un ruolo di luogotenente di Naṣr è da escludere, vista la sua indipendenza militare 
di comandante della Persiana turma (cf. REKAYA 1974, pp. 59 e 66). 
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dell’umanità; gli altri due, come forze congiunte di eserciti vestiti di rosso (i 
Khurramiyya) che giungeranno da Bisanzio per combattere contro gli Abbasidi dai neri 
stendardi. In questo modo erano concepite le forze alleate dei “Romani” (Hrōmāyīg) 
di Teofilo e degli “eretici” (ahlāmoγ), cioè i Khurramiyya che l’ortodossia zoroastriana 
percepiva come devianza eterodossa. Ambedue si uniranno per combattere gli 
Abbasidi, sconfitti nella sanguinosa battaglia di Zubatra/Sozopetra, dove molti uomini 
e animali vennero uccisi e l’Eufrate si tinse di sangue, le nuvole assorbirono questa 
acqua rossa e dal cielo la versarono come pioggia sanguigna, come è detto in un testo. 
Questi toni drammatici rispondono all’orrore provato da chi vide i musulmani superstiti 
(arabi e non) accecati con ferri roventi e mutilati di naso e orecchie, per ordine di 
Teofilo, come narra lo storico arabo al-Ṭabarī: scenari la cui eco dovette giungere nel 
cuore della Persia abbaside, luogo della comunità zoroastriana, per alimentare quelle 
narrazioni catastrofiche e apocalittiche che vaticinavano la fine del mondo (e del 
califfato). 

Oltre a ciò, non si può dimenticare il fertile vivaio della apocalittica cristiana 
nelle sue più varie declinazioni, siriache e greche, di recente vagliate in diversi e 
importanti contributi20 di P. Ubierna, di J.G. Reinink e di A. Kraft, in relazione 
specialmente al tema dell’escatologia imperiale e al mito dell’ultimo imperatore 
bizantino. In tale vivacità di generi e di componimenti, stimolati dall’avvento 
dell’Islam e dalla ermeneutica della storia che provocò, bisognerà comunque tenere 
presenti le avvisaglie di tendenze messianiche e apocalittiche che già si verificarono in 
epoca pre-islamica, in quella estenuante lotta tra Bisanzio e i Sassanidi, dove certe 
atmosfere da guerra santa (che si possono cogliere in Giorgio di Pisidia) e di 
contrapposizione politica e religiosa, sotto il regno di Eraclio e di Chosroe II, furono 
pervasi da attese di salvezza che coinvolsero (in funzione antiromana) anche la 
comunità ebraica di Gerusalemme (che attendeva Chosroe II come novello Ciro il 
Grande)21. È significativo che in questa epoca vi fossero (presunti?) oracoli ascritti a 
Chosroe II (nel quinto libro di Teofilatto Simocatta)22, utilizzati dalla propaganda 
bizantina durante le imprese vittoriose di Eraclio e che dimostrano la circolazione di 
predizioni di rivincite imperiali, profezie e scenari escatologici della fine del mondo, 
nel teatro di guerra mediterraneo e vicino-orientale delle due superpotenze. Tutto ciò 
dovette confluire nell’epoca successiva dell’avvento dell’Islam, e nel califfato 
omayyade e abbaside, ingenerando nuove preoccupazioni e speculazioni sul senso della 
storia. 

																																																													
20 UBIERNA 2008 e 2008a; REININK 2002 e 2003; KRAFT 2012. 
21 Questi scenari messianici evocati dalle guerre persiano-sassanidi del VII secolo sono stati esaminati in Stoyanov 2011, pp. 
44-55; 63-75. 
22 REININK 2003, pp. 158-163. 
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Come si vede, le atmosfere apocalittiche e messianiche di una auspicata fine 
dei tempi, e di avventi redentivi, venivano propiziate e diffuse in narrazioni suggestive 
(catastrofi, prodigi, eventi miracolosi) comuni a vari soggetti confessionali: da quelli 
islamici, in cui si compendiavano credenze escatologiche a attese del Mahdī, alle 
comunità cristiane siriache sotto il dominio bizantino o califfale, che guardavano con 
trepidazione a un trionfo messianico una volta sconfitto l’Islam (ma che consideravano 
anche  l’Islam come punizione divina per le malefatte bizantine, anche nelle dispute 
cristologiche). Per ultimo, sempre sotto il dominio arabo, le comunità zoroastriane 
esprimevano la loro sofferenza nel periodo storico attuale, sotto il califfato che 
sconfisse l’impero persiano (ma che per molti aspetti istituzionali ne fu l’erede), 
trasponendo in immaginari di decadenza e di palingenesi, realizzata dal Salvatore 
mazdeo (Sōšyans), la loro crisi di perdita di riferimenti politici, sociali, religiosi e 
culturali. Da ciò scaturiva un immaginario di rivalsa che vaticinava un Salvatore 
miracoloso che avrebbe distrutto le moschee, ripristinato i templi del fuoco e abolito le 
tassazioni e i tributi degli arabi23. 

 
4. Una domanda sorge spontanea. Questo clima millenaristico, esteso in una 

ampia area geografica (tra Islam, cristianesimo, giudaismo e zoroastrismo) ebbe in 
qualche misura un effetto sui comportamenti di Naṣr /Teofobo? È possibile che alcune 
sue scelte, autonome o indotte, abbiano risentito di queste tendenze e ne siano in parte 
stata una risultante? Detto altrimenti, l’appartenenza di Naṣr/Teofobo alla galassia della 
khurramiyya quanto può essere stata determinante (in ragione delle loro variegate 
credenze religiose) ai fini di suoi atteggiamenti e di decisioni cruciali per lui e la sua 
armata? 

Innanzitutto, l’episodio della sua conversione (sua e degli altri Khurramiyya) è 
interessante per riflessioni sulla oscillazione confessionale che poteva tradursi in 
comportamenti disinvolti ma che sono analizzabili secondo una complessità 
antropologica e sociale, di recente oggetto di studio in un volume sulla Conversion in 
Late Antiquity. Nell’introduzione di A. Papaconstantinou24, vengono riassunti i vari 
contributi dell’opera e si rilevano la ambiguità e la fluidità delle identità religiose, e il 
grado di convincimento che poteva tradursi sia in una piena adesione che in una 
motivazione opportunistica, mercenaria e fittizia, in una variabilità di scelte multiple 
(genuino/falso; sincero/ipocrita; profondo/superficiale) in cui l’aspetto psicologico-
emotivo, e il calcolo dei vantaggi possibili, interagivano in situazioni non inscrivibili 
in uno schema rigido di conversione irrevocabile, marcato da atteggiamenti di abiura e 
ricusazione del vissuto precedente. La rigidità di tale scenario non è certo adatta alla 
maggior parte dei fenomeni di conversione e della loro oscillazione che esprimeva le 

																																																													
23 DARYAEE 2012, p. 11. 
24 Papaconstantinou 2015. 
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ambivalenze (e le ambiguità) sopra enunciate: anche il caso di Naṣr e dei suoi 
Khurramiyya doveva comprendersi nel segno di questa fluidità e pluralità di scelte, a 
partire da una iniziale conversione all’Islam, diluita e dissimulata nell’alveo delle 
credenze ancestrali delle comunità khurrami e del loro zoroastrismo periferico e rurale, 
già avulso dai rigori ortodossi dello zoroastrismo ufficiale. L’esercizio della 
dissimulazione religiosa a scopo protettivo era del resto una pratica usuale, e quindi 
ancor più in queste comunità dai precetti dottrinali disinvolti, propensi a mutazioni di 
credo, che in occasione della fuga nel territorio bizantino colsero l’opportunità di un 
maggiore inserimento, e di promozione sociale, consacrata inoltre da una politica 
matrimoniale promossa da Teofilo25 che innestò il ceppo iranico dei Khurramiyya non 
solo nella compagine politico-territoriale e militare (dislocazione delle truppe), ma in 
quella più intima di sponsali che avrebbero incrementato la eterogeneità genetica 
dell’impero bizantino del IX secolo. Vi è anche da aggiungere che alcuni influssi 
cristiani sembrano essere stati già presenti tra i Khurramiyya, frammisti alle loro 
variegate credenze: come sembra da una sorta di rituale “eucaristico” praticato da 
Bābak durante il suo matrimonio26. La adesione di Naṣr al cristianesimo, e il cambio 
di nome in Teofobo, conferma quelle dinamiche di conversione affermatesi già da 
diversi secoli nell’Iran sassanide, e con emblematiche adozioni da parte dei più alti 
rappresentanti della aristocrazia sassanide, (funzionari della corte, sacerdoti e 
militari)27, in un alternarsi di persecuzioni e integrazioni: queste ultime, specialmente 
quando il cristianesimo si istituzionalizzò in Chiesa cristiana di Persia (nel segno di 
una professione di fede “nestoriana”), sia nei territori dell’Iran che nelle propaggini 
iranico-orientali e centro-asiatiche, provocando consensi nelle istituzioni sassanidi, 
anche imperiali, verso i cristiani, apprezzati come medici o come interpreti nella 
diplomazia persiana. L’esempio della conversione di Naṣr è perciò interessante, per 
valutare (in congetture e suggestioni) quale sia stato l’impatto della sua integrazione 
nella società bizantina e il grado di accettazione e di consenso che poteva godere a 
corte, specialmente all’indomani dei successi militari e difensivi riscossi da lui e dalle 
sue truppe inquadrate nella Persiana turma di Teofilo. 

Un secondo episodio, legato alle turbolenze dei conflitti bizantino-abbasidi 
nell’anno 837-838, merita qualche ulteriore osservazione: due eventi sanguinosi si 
svolgono durante quest’anno, il sacco di Zubetra perpetrato dalle armate bizantine e 
dalla Persiana turma di Naṣr nell’estate 837; e un anno dopo, nell’estate 838, la 
conquista araba di Amorio. La prima è la città natale del califfo al-Muʿtaṣim e la 
seconda è la patria della dinastia di Teofilo. Come si diceva poco sopra, le crudeltà 
della conquista di Zubetra furono tali da riflettersi nei toni catastrofici della apocalittica 

																																																													
25 Cf. ROSSER 1974 e LETSIOS 2004, per una valutazione della politica di Teofilo verso i Khurramiyya. 
26 REKAYA 1984, p. 40. 
27 Cf. PANAINO 2004, pp. 798-809. 
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zoroastriana; mentre le efferatezze compiute ad Amorio28 dovettero sicuramente 
esacerbare sia la cittadinanza che la regione, senza contare che la vittoria califfale 
poteva aprire la strada a una spedizione verso Costantinopoli. Questa considerazione 
storica e i suoi effetti sulle lenti affabulatorie del “prisma apocalittico” (Stoyanov), che 
intercettava e dava parola a tali spasimi di terrori collettivi, sono riconoscibili nel 
proliferare della letteratura cristiana profetico-escatologica e apocalittica, sia greca che 
siriaca nel loro mutuo interagire e nell’intertestualità che poteva transitare in zone 
disputate come quelle del confine bizantino-califfale. In questi margini di interfaccia, 
oltre agli eventi disastrosi di Zubetra e di Amorio vi è da constatare, tra 837 e 838, sia 
la diserzione temporanea della Persiana turma dopo la sconfitta di Teofilo a Danzimon 
(838) sia la proclamazione di Naṣr a imperatore, nelle forme di cerimonie tradizionali 
sassanidi (secondo Teofane Continuatus e Genesios): che serpeggiassero fermenti di 
rivolta è dimostrato dal fatto che dopo la sconfitta di Danzimon Teofilo ritornò a 
Costantinopoli per sedare cospirazioni seguite alle voci di una sua presunta morte 
(Genesios 3, 5, 4) e per giustiziare i nobili implicati in questa usurpazione. È in questa 
fase delicata, nell’assenza di Teofilo, che la sua armata inizia una rivolta (dopo la fuga 
da Anzimon) e proclama Naṣr imperatore, anche se le fonti (Genesios 40, 28-29) 
negano che Naṣr abbia voluto usurpare il titolo imperiale di Basileus (piuttosto si parla 
di una basiléia persiana)29. La rivolta coincide quindi con la rimonta del contrattacco 
musulmano dopo la vittoria di Amorio (per vendicare Zubetra) e comporta non solo le 
preoccupazioni della Persiana turma per le rivalse degli arabi, ma anche i timori 
bizantini per una eventuale avanzata verso Costantinopoli. I soggetti al centro di paure 
e di ansie di salvaguardia sono molteplici e ognuno di questi può essere stato partecipe 
del clima di terrore sociale che affliggeva quei tempi, alimentandone non solo timori 
ma speranze: e queste ultime potevano confluire nelle narrazioni profetico-
messianiche. Si può congetturare che lo stesso Naṣr/Teofobo fosse al centro di questo 
clima in quanto figura di capo militare che godeva di un certo prestigio nella società 
bizantina: e forse anche in quegli ambienti iconoduli (intellettuali, ecclesiastici, 
monaci) contrari alla dinastia amoriana iconoclastica (una fonte greca include infatti 
Naṣr nella fazione iconofila e ciò avrebbe provocato l’accusa di tradimento). Gli scritti 
apocalittici cristiani che circolavano già da tempo e che nelle loro narrazioni 
auspicavano una fine del dominio arabo potrebbero aver influito, anche all’interno 
della comunità persiana dei neo-battezzati Khurramiyya, oltre che su altri ambienti, 
con pressioni e sollecitazioni esercitate verso Naṣr, il valoroso alleato di Teofilo nella 
sconfitta di Zubetra (città del califfo, luogo simbolico) che in questi momenti di crisi 

																																																													
28 La presa di Amorio è un termine ante quem per la datazione della Apocalisse dello Pseudo-Chrisostomo, composta verso 
l’842, cf. KRAFT 2012, pp. 231-232. 
29 LETSIOS 2004, pp. 263-264. 
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avrebbe potuto risollevare le sorti dell’impero, e proteggere Costantinopoli, esposta 
alla rimonta abbaside dopo la presa di Amorio (altra città simbolica). 

A questa componente cristiana è inoltre possibile che alcune tendenze 
messianiche tipiche dei movimenti Khurramiyya siano subentrate in concomitanza, e 
in modo del tutto verosimile date le condizioni di prostrazione collettiva in cui 
germogliavano facilmente questi impulsi di sgomento e paura, misti a rivendicazioni e 
attese salvifiche, per velocizzare l’avvento di una nuova era, liberata dagli Abbasidi. 
Non minori spinte di irredentismo politico-messianico si trovavano infatti nei 
movimenti khurramiyya, sia nella loro rivalsa contro le deluse aspettative della 
rivoluzione abbaside (anti-omayyade) sia in un amalgama di credenze etno-religiose 
iraniche che potevano innescare moti insurrezionali, come dimostrato dalla storia dei 
“Nativist Prophets” rurali, magistralmente studiata da Patricia Crone. Tendenze 
cristiane e khurramiyya, insieme, potevano agevolmente intrecciarsi sulla base di un 
comune nemico arabo, e di medesime paure e speranze. 

Ben oltre la vicenda di Naṣr, in epoche seguenti e nelle speranze dei discendenti 
dei Khurramiyya, Bisanzio30 venne percepita come il luogo occidentale da cui sarebbe 
partita, verso oriente, la riscossa messianica del Mahdī atteso, un discendente della 
famiglia di Abū Muslim che alla testa dei suoi armati avrebbe continuato le lotte 
dell’irredentismo khurrami. Questa aura di Bisanzio mi consente di suffragare 
ulteriormente una osservazione già fatta in un lavoro di alcuni anni fa31, dedicato a un 
dinasta turco centro-asiatico dello Zabulistan (Afghanistan meridionale), di nome 
Fromo Kēsaro (“il Cesare di Roma”). Questo khan turco negli anni del suo regno (738-
745) contrastò l’avanzata degli Omayyadi, forte di un nomen omen datogli dal padre e 
di una composita ideologia (iranico-turca) dove anche il fattore bizantino giocava un 
indubbio ruolo di prestigio, come ispiratore di un carisma che attingeva ai referenti 
imperiali dell’epoca, nel rinvio alla eredità sassanide (comunque viva nel periodo 
islamico) e a quella di Bisanzio/Rūm. In diverse situazioni di conflitto anti-califfale, 
una volta sconfitta la Persia sassanide, Bisanzio appariva - al pari dell’impero cinese, 
per altri casi di messianismo32 - come baluardo di un estremo occidente che insieme 
all’estremo oriente cinese, evocava una geografia mitico-simbolica da cui potevano 
sprigionarsi moti di rivalsa politico-apocalittica e figure epico-carismatiche di salvatori 
regali. 
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THE STRUGGLE BETWEEN THE CALIPHATE AND 

BYZANTIUM FOR THE CITY OF AMORİUM (AMORION) 
Talat Koçak 

 
 
Abstract: Cities on trade routes were always of the utmost importance during every 
period of history. Amorium, a city located at the intersection of Central Anatolia, the 
Mediterranean, and the Aegean, gained its importance through its location. The city 
demonstrated great development since Late Antiquity and was frequently mentioned in 
the Middle Byzantine Period. The rise of Amorium coincided with the period when the 
struggle between the Islamic caliphate and the Byzantine Empire intensified. In this 
respect, the city became the center of wars between the two civilizations, and the 
subject of literary works and music. The tragic event that the city experienced in 838 
and the story of the murder of 42 noblemen taken as prisoners still lingers today among 
the Greek Orthodox religious rituals. 
 
Keywords: Amorium, Islam, Byzantium, Al-Mu’tasim, Theophilus, 42 martyrs, Afshin 
 
 

Amorium (Ἀµ[µ]όρι[ο]ν, Ἀµ[µ]ώρι[ο]ν, Ἀµούώριον), or Hisarköy as it is 
named today1, is located 70 km northeast of the Afyonkarahisar province of Turkey on 
Anatolian soil, 12 km east of the Emirdağ district, and 180 km southwest of Ankara.2 
The foundation of the city, which is mentioned as Amuriye in the Arabian sources, 
goes back to prehistory. It is believed that the name of the city is derived from the 
Hittite word Ama/Ma due to its proximity to the main goddess worship center of 
Pessinus.3 

Amorium’s early history and archeology has not yet been fully investigated 
since the city is located at a very large archeological site.4 Furthermore, earlier 
formations are not easily stratigraphically reached through excavations since the city 
gained its fundamental importance during the Byzantine era, which has remained the 
principal focus of all studies there. In the city, which is identified with the Hittite city 
Aurra5, geographer Strabon mentions that a mound belonging to the Hittite period 
exists.6 Red ceramic pieces belonging to the Hittite era were not discovered during the 
excavations. Yet a large number of Frig tombstones were found.7 These tombstones 
and the architectural remains from the Roman Period were reused in the buildings. 
Specifically, the epitaphs and columns from the Roman Period were frequently reused 
in Byzantine architecture, and there are also examples of Roman spolia found in the 

																																																													
1 In several sources it is stated that the location of the city of Amorium was discovered in 1836 by the British geologist 
William John Hamilton. HAMİLTON 1842, p. 448. Actually, a hundred years before Hamilton, Richard Pococke stated that 
Amorium could be “the place called Hergan.” POCOCKE 1745, p. 85. Additionally, Hamilton was the first traveler who 
visited the site. LIGHTFOOT 2012, p. 469. 
2 HARRISON 1987, p. 87; KOÇAK 2007, p. 116. 
3 UMAR 1993, p. 63. 
4 LIGHTFOOT 2003, p. 24. 
5 O. R. Gurney claims that Aura is the same settlement as Amorium in the Classical Age. DEMIREL 2012, p. 221. 
6 STRABON 2000, p. 81. 
7 LIGHTFOOT 1993, p. 24. 
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present village settlement.8 During the Hellenistic period the city’s importance 
increased. As a result of being included in the administrative domain of the Asian state 
in the newly found Roman Empire in 133 BC, the city became one of the cities that 
produced coins in East Phrygia and this mint continued to function until the Caracalla 
period.9 

Amorium became a continuously rising city, starting from the Roman Period 
until the Early Byzantine Period. While a small town in the 2nd and 3rd centuries AD, it 
became one of the important cities of the region in the 6th century. In the 7th and 8th 
centuries AD the city came to reflect the character of the Byzantines in Anatolia.10 
These centuries were when the Islamic influence significantly affected the Sasanian 
and Byzantine geography. 

During the first years of Islam, the Muslims sympathized with the Byzantine 
Empire. In the first years, when Islam developed in limited extents, the Muslims 
supported the Byzantines for being the people of the Book, while the idol-worshipping 
Arabs supported the Zoroastrian Iranians during the Byzantine – Sasanian Wars in the 
Heraclius Period. His Holiness Abu Bakr even placed a bet on this subject with 
Ümeyye Halef, who was one of the notable polytheists. Due to the Heraclius’ Ninova 
victory11, in which the Sasanians were defeated, His Holiness Abu Bakr won the bet.12 

There is no evidence at hand to claim that the sympathy the Muslim Arabs had 
for the Byzantine was mutual. However, the presence of such an emotional affinity is 
significant, bearing in mind the conditions of the era.13 The letter of invitation to 
convert to Islam, which Muhammad the Prophet sent to the Byzantine emperor 
Heraclius, is the first concrete example of dialogue between the two sides in the 
religious and political sense. It is possible to assert that – leaving aside the reactions 
shown and certain exaggerated factors – these letters had positive consequences, such 
as self-introduction and mutual recognition.14 

The sympathy the Muslims had at first for Byzantium later turned into hostile 
relations. The Islamic armies confronted the Byzantine armies in the Battle of Mu’tah 

																																																													
8 KOÇAK 2007, p. 116. 
9 LIGHTFOOT 2003, p. 24. 
10 HARRİSON 1991, p. 262. 
11 In this regard the first verses of the Er-Rum surah in the Qur’an are quite remarkable: “The Byzantines (at the regions 
closest to where Arabs are located) are defeated. Whereas, after this defeat, they will prevail in three to nine years. Ultimately, 
the commandment comes from Allah. On that day, the believers will rejoice with the aid of Allah.” (Er-Rum 29/1-5). 
12 AVCI 2003, p. 108. 
13 KOÇAK 2007, p. 117. 
14 According to Islamic sources, the letter Muhammad the Prophet sent to Heraclius is as follows: “In the name of Allah, the 
beneficent, the merciful. From the subject and the messenger of Allah, Mohammed, to Heraclius the Byzantine Emperor. Hail 
to those who obey the true path. Accept Islam, and you shall be saved. Thus, Allah would double your share. If you would 
not accept, you would bear the sins of the people (farmers, subjects, Arians’) in your conscience.” AVCI 2003, p. 51. 
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(629) and thus commenced the struggle between Islam and Byzantium.15 After 
Prophet Muhammad’s death this struggle continued in the period of the four caliphs, 
which is known as the period of the Rashidun Caliphate. During this period, Iran, Syria, 
Palestine, and Egypt were included within the borders of the Islamic state for a very 
short time. The Byzantine – Iranian Wars, which continued for centuries, exhausted 
both states, thus, lying the path for Muslim Arabs to become involved.16 From then on 
the community watched in astonishment as the Eastern Roman Empire, regarded as 
unique in terms of military education, was subjugated by the Arabic masses who had 
no experience of military achievement, yet embraced power through religious 
influence.17 The Muslim Arabs, who cost Byzantium important land losses, were 
subsequently contained within the Anatolian borders, which later would be named Asia 
Minor. 

 
Expeditions to Amorium during the Umayyad Period 

 
The Umayyad Period begins with Muawiyah bin Abi-Sufyan becoming the new 

caliph. Muawiyah bin Abi-Sufyan is a controversial figure in Islamic history and 
practically all historians agree that he was a clever and astute politician.18 Muawiyah 
bin Abi-Sufyan served as the governor of Damascus before becoming the caliph.19 He 
built a navy during his period of governorship and constantly organized military 
expeditions to Anatolia. These expeditions and the establishment of a navy show us 
that even at that time Muawiyah bin Abi-Sufyan’s target was Constantinople. Yet 
whenever Muawiyah and his successors aimed to achieve this target from the land they 
encountered an obstacle. That obstacle was Amorium. In this context it is significant 
that the name of this city appears in a dubious hadith attributed to the Prophet of Islam. 
It is believed that the Prophet Muhammed said: “We shall conquer Amorium before 
Nicaea, conquer Nicaea before Constantinople, and Constantinople before Rome”.20 
The authenticity of the hadith cannot be determined with certainty. However, true or 
invented, this saying is noteworthy for its acknowledgement that the city was known 
during those times, possibly even to the Prophet21 Nonetheless, the city being 

																																																													
15 AKTAN 2007, p. 161. 
16 OSTROGORSKY 1999, p. 103. 
17 KARALİDİS 2004, p. 24-25. 
18 AYCAN 1990, p. 65. 
19 AYCAN 1990, p. 83. 
20 CHEİKH 2012, p. 83. 
21 In the interpretation of the hadith “Of course Constantinople would be conquered” in the first volume, page 545 of Ruhul 
Furkan Tafsirin, it is mentioned that the analysis of the Arabic word “Rüsvaylık” indicated the conquest of the cities of 
Constantinople (Istanbul), Rumiye (Rome), and Amuria (Amorium). GÜNDOĞAN 1999, p. 48. 
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mentioned with three other major world centres indicates a unique geographical 
situation. Once the order is examined it can be observed that Amorium, Nicaea, 
Constantinople, and Rome are concatenated in their rank of proximity to Arabian 
geography. From the point of view of a military approach, this is suitable for a strategy 
of conquest. Indeed, at times Amorium presented a strong and fortified position, 
protecting the empire’s capital against threats from the south. 

While Muawiyah bin Abi-Sufyan was the governor of Damascus he entered 
Cappadocia in 646 and forced Kayseri to pay tribute.22 From there he headed to 
Phrygia. Although he tried to conquer the city of Amorium, he was not successful. 
Nevertheless, he returned with many prisoners and spoils.23 Muawiyah bin Abi-
Sufyan, who enhanced his prestige through expeditions against Byzantium, though 
being an administrator with limited authority, seized the necessary political power to 
realize his goal after he became caliph. A caliph who knew politics well would soon 
enough find the opportunity he sought. 

Constans II was massacred on September 15, 668 in Syracuse during a 
rebellion.24 During that time an Armenian strategist, Saborius, rebelled against 
Constans II’s administration.25 The Saborius rebellion, which is not attested in Arabic 
sources, is rarely mentioned. Mainly it is noted in Byzantine and Assyrian 
chronicles.26 The emperor and the rebel commander each sent a messenger to the 
caliph. Theophanes mentions Muawiyah saying that: “You both are my enemies; I 
would help whomever gives more.”27 In the meantime, Saborius advanced towards 
Hadrianopolis. Yet he died as a result of an accident. Meanwhile the caliph sent a 
commander, named Fadele Bin Ubaidullah, to assist the rebels. The commander, who 
received the news of Saborius’ death, sent news to the caliph from Hexapolis and 
requested help. Hereupon the caliph sent his son Yazid to help Fadele.28 

During these events, the Arabs temporarily captured Amorium and surrounded 
Constantinople. But due to the harsh winter conditions the Byzantines destroyed the 
Arabian military quarters in Amorium.29 Preparations for a siege of Constantinople 
were resumed during the rule of Al-Walid ibn Abd al-Malik (705-715). Al-Walid’s 
death in 715 disrupted the siege preparations, yet his brother Sulayman (715-717) 
continued this project. In 716 a commander named Sulayman, who bore the same name 

																																																													
22 UÇAR 1990, p. 69. 
23 OSTROGORSKY 1999, p. 108. 
24 OSTROGORSKY 1999, p. 114. 
25 UÇAR 1999, p. 80. 
26 KAEGI 2000, p. 335. 
27 THEOPHANES 1997, p. 489. 
28 UÇAR 1999, p. 81. 
29 KAEGI 2000, p. 336. 
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as the caliph, settled a camp in front of Amorium. There were no Byzantine military 
troops in the city when Sulayman seiged Amorium. The city resisted for a long time 
due to the courage of its people and the strength of the city walls. Sulayman who learnt 
that Leo did not venerate the Byzantine emperor Theodosios III (715-717) and that the 
stratagos of the themes supported Leo, wrote a letter to Leo declaring that they 
supported him in his battle for the throne, just as they had used Saborius in the past. 
This complaisance shown to Leo by the Arabs raised hope among the people of 
Amorium that the siege would soon be lifted.  The distressed inhabitants tried to figure 
out what was happening through the walls. Finally, the articles of the peace agreement 
were about to be arranged. Leo was negotiating with the Arab commanders, camping 
with his own soldiers in a separate place. In the meantime, he was trying to keep the 
morale of the people of the city high through secret messages which made the promise 
to save Amorium secretly. Realizing that the true intent of the Arabs was to use him, 
Leo won time by stalling the negotiations. Leo, who somehow managed to build a 
garrison in Amorium, left the region. After the security of the city was established, and 
after a series of events, he put on the imperial crown in Constantinople (717).30 

It is evident that Leo understood well that the security of Constantinople had to 
be ensured from Amorium and that even in the troubled environment of the battle for 
the throne he received the people’s support and achieved noteworthy success on his 
own behalf via not losing a city that is strategically significant. Immediately after he 
easily overcame the Arab siege of Constantinople.31 As can be comprehended from 
these examples, the Arabs had been raiding Anatolia to get more spoils and captives. 
Additionally, they were aiming to capture the capital of the Byzantine Empire. The two 
great powers of the era met numerous times in front of the walls of Amorium. During 
that period of history, Amorium remained the projection area of the struggles of the 
major power centers. 

In 741, Leo III died. His successor was his son Constantine V. While the 
emperor was struggling with the Arabs, Artavastos, the commander of the theme of 
Opsikon, conducted a sudden raid on the emperor’s army. Constantine V was defeated. 
Artavastos went to Constantinople and declared himself the emperor. Constantine, who 
escaped, won the support of the theme of the Thracesians, which was formed by his 
father through the division of the previous theme. In September 743 he surrounded 
Constantinople and took his crown back from Artavastos.32 

During the Umayyad Period, the Arabs attained relatively significant 
achievements against the Byzantines. Both the situation in the Byzantine Empire and 
the idea of jihad introduced by Islam to the Arabs are the factors that facilitated these 

																																																													
30 UÇAR 1986, p. 77-78. 
31 KOÇAK 2007, p. 118. 
32 UÇAR 1990, p. 123. 
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achievements. The Muslim state, which had an expanding territory during a short 
period of time, became a multinational empire. The ultranationalist attitude of the 
Umayyads, which formed the structure of the Arab state, consummated the peace inside 
and prepared the ground for the strengthening of its opposition. In 749 the Umayyad 
Dynasty would no longer be ruling as the head of the Islamic state. 

 
Expeditions to Amorium during the Abbasid Period 

 
In the first years of the Abbasids, the pressures to which Byzantium was 

subjected were significantly reduced. The efforts the Byzantines made to protect their 
existence against the Arabs were now left behind. The struggle between Byzantium 
and the Arabs adopted the nature of a border conflict and the initiative had shifted to 
Byzantium. East Byzantium was no longer subject to attacks, rather, was the one that 
attacked.33 What comes to mind when the Abbasid Period and Amorium are 
mentioned is the Amorium Dynasty which seized the Byzantine throne as city nobles 
when the city was being sieged by the Arabs in 838. These emperors held the fate of 
the empire in their hands for almost half a century.34 Harun al-Rashid is undoubtedly 
the most famous of the Abbasid caliphs. In the period of Harun al-Rashid (786-809) 
numerous expeditions were made to Anatolia.35 Some of these expeditions reached 
the outskirts of Amorium and Ancyra.36 But the military harassments of Anatolia 
during the period of Harun al-Rashid did not cause permanent destructions in the 
Byzantine Empire. During the reign of Al-Ma’mun the Caliph, the Abbasid and 
Byzantine conflict continued in a severe manner. Theophilus crossed the Taurus 
Mountains and advanced into the vicinity of Tarsus, defeating the Abbasid forces he 
came across and returning with 7,000 prisoners. Thereupon the caliph campaigned 
against the Byzantines in July of 831 as a retaliation. He took Herakleia (Ereğli), which 
is one of the most important cities in Anatolia. Following this defeat, Theophilus sent 
his mentor Ionnes Gramatikos, who was familiar with diplomacy, to Al-Ma’mun as an 
ambassador to negotiate peace. The caliph did not accept it. Once more he campaigned 
in Byzantine territory in 832. The following year he sent a commander named Abbas 
to the Tyana Castle to settle it with a Muslim population. Through this act Al-Ma’mun 

																																																													
33 OSTROGORSKY 1999, p. 156. 
34 Amorium Dynasty: the name of the dynasty that ruled the Byzantine Empire between the years 820 and 867. This dynasty 
had the emperors Michael II, Theophilus and Michael III, respectively. 
35 After the rule of the Byzantine emperor Nicephoros, the Byzantine-Abbasid relations worsened. The caliph, who took 
advantage of the Bardanes Tourkos rebellion, sent an army to Anatolia under the leadership of his son Al-Qasim with the 
purpose of punishing the Byzantines. Yet Al-Qasim’s invasions remained of a narrow scope and were unable to harm the 
empire. KOÇAK 2015, p. 70. 
36 Harun al-Rashid the Caliph asked to be brought the books retrieved during the sieges of Amorium and Ancyra. AVCI 
2003, p. 193. 
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showed that he had abandoned unfruitful and ordinary plundering activities and had 
the desire to conquer Anatolia. The death of the caliph near the Zab River in the same 
year gave Theophilus relief.37 Al-Ma’mun’s successor was his brother Al-Mu’tasim. 

The period of Al-Mu’tasim’s rule, Harun al-Rashid’s younger son, would be 
prodromal of the complete destruction for the city of Amorium. The expeditions and 
the encirclement of Al-Mu’tasim’s campaign to the city of Amorium would cause 
permanent damages. As noted above, the emperor Theophilus was the second emperor 
of the Amorium Dynasty and was probably born in this city. Al-Mu’tasim did not 
continue his elder brother’s policy in Anatolia during his period of reign. He was 
dealing with a problem that could not be solved since the time of Al-Ma’mun, namely, 
he had inherited the Babek rebellion from Al-Ma’mun. The caliph had appointed a 
Turkish commander named Al-Afshin to resolve this problem, which had caused the 
caliphs and the state to suffer for many years. Al-Mu’tasim, in return, bestowed Al-
Afshin a horse and a caftan as a reward for his success.38 

While the Arabs were busy with their domestic problems, Byzantium was not 
idle. Babek declared by sending a letter to the emperor that there would be no better 
opportunity to attack the Abbasids than the current situation.39 Indeed, the Abbasid 
forces were struggling to capture the rebel Babek. Theophilus seized this opportunity 
and attacked Zibatra (Dogansehir). Theophilus attacked the people of Zibatra by 
capturing them and destroying their cities. He immediately advanced towards Malatya 
and attacked people in various places that were ruled by the Muslims. In the sources it 
is told that over a thousand Muslim women were made slaves, and that the Muslim 
men’s eyes were branded and their ears and noses were cut.40 This event created a 
shock at the Abbasid Palace. In addition, the emperor wrote a menacing letter to the 
caliph in the euphoria of this victory. The caliph, who was more enraged given the 
situation, sent this strict and short reply after finding the response written by his scribes 
too long: 

“In the name of Allah, the beneficent, the merciful. I read your letter, 
and I acknowledged what you meant. You would not be hearing an 
answer, but would be seeing one. The heretics would soon to learn that 
who would have the end of this hearth (world).”41 

İbn’ül Esir (Ibn Athir) narrated the following on the Amorium siege: 

																																																													
37 YILDIZ 1982, p. 508. 
38 YILDIZ 1974, p. 12; SUMER 1987, p. 657; 
39 Babek, who understood that his end is near, informed that the Arab king had sent his armies, even his tailor (Jafar b. Dinar) 
and his cook (Aytakh), and that no one was left in the headquarters. And continued: “If you would like to fight against him, 
know that there is no one left to prevent you.” AL-TABARI XXXIII 1991, p. 94. 
40 AL-TABARI XXXIII 1991, p. 93. 
41 AVCI 2003, p. 101. 
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“… After Al-Mu’tasim took charge of Babek, he asked which of the 
Byzantine cities were more steadfast and hard to seize. It was told, 
Ammuriye (Amorium). Ammuriye (Amorium) was the center of 
Christianity and, for Byzantines, it was a more sacred place than 
Constantinople. Islamic armies did not arrive here since the emergence 
of Islam. Per one personal account, Al-Mu’tasim moved from Samarra 
in 222 (836), and to another in the year 224 (838.) He made a great 
preparation for this expedition, at an extent that was never done by any 
caliphs prior to him.”42 

It can be observed that İbn’ül Esir (Ibn Athir) had several details wrong, causing 
him to give false information. Hence, to represent the seriousness of the expedition 
undertaken by the caliph, the exaggerated information is significant.43 The Abbasid 
armies, having completed their preparations, entered Anatolia from two directions. The 
leading troops were in command of Afsin. Al-Mu’tasim commanded these forces to 
enter Anatolia through the Hades (Goynuk) passage or through Malatya and he himself 
advanced from Tarsus.44 The forces of Al-Afshin and the army of the emperor 
Theophilus met at Dazimon (close to Turhal). At the beginning of the battle, which 
started due to the assault of the Byzantine forces, Afsin’s troops exhibited signs of 
disintegration. This was because Al-Afshin’s had a flexible army consisting of 10,000 
Turks and 30,000 people from different nations, including Arabs and Armenians. The 
Arab and Armenian vanguard troops withdrew due to the violence of the clash. Yet, 
towards noon, the animated cavalry troops of Turks changed the fate of the battle 
through accurate arrow shootings. This sudden attack broke the Byzantine ranks and 
the Byzantine army scattered. There were very few soldiers left beside the emperor. 
Theophilus was saved from this malignant situation by the downing darkness and 
pouring rain, and escaped from the battlefield. Consequently, Al-Mu’tasim and Al-
Afshin united forces in Ancyra (Ankara) and advanced to Amorium. Following a seven 
day walk they arrived at Amorium (August 1, 838).45 

The first of the troops that reached Amorium was the contingent of the 
commander Ashnas and his soldiers. The next day Al-Mu’tasim arrived. Thus, the 
caliph surrounded the city by dividing the army in two. With respect to the strength of 
the troops under his command, he distributed them to each of the defense towers along 
the city walls. In the meantime, the inhabitants of Amorium hid behind their castle and 

																																																													
42 İBN’ÜL ESİR, 1994, p. 419. 
43 KOÇAK 2007, p. 121. 
44 SUMER 1987, pp. 657-658. 
45 YILDIZ 1974, pp. 13-15. 
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prepared themselves for the worst.46 The people of Amorium had already caught one 
of the Muslims. That person became a Christian and married one of them. But when he 
realized that the commander of the Muslims had arrived he ran away from the city. He 
reached Al-Mu’tasim and told him that there was a place in the city where a rainwater 
reservoir existed. During the rain the reservoir filled with water, as a result of which 
the wall was damaged due to humidity. The Byzantine emperor had written a letter to 
the governor of Amorium commanding that the reservoir be refilled. Yet the governor 
overlooked this repair until the emperor left Constantinople and was a very short 
distance for his arrival to Amorium. The governor was terrified that the emperor would 
be furious upon seeing that the reservoir was not repaired. Thus, he sent craftsmen 
skilled in repairing walls. The front façade of the wall was repaired with the stones that 
were placed on top of each other. However, the back side of the wall, which held the 
city, was filled with debris. Then, at the top, he built a bastion wall as if it had been 
there before. With the information that the man provided, Al-Mu’tasim ordered his 
own tent to be established in that space. Catapults were built against the rebuilt part of 
the wall.47 After a series of developments, the Abbasid army succeeded in entering the 
city from the weakest spot in the city walls on August 12, 838. The city fell after 12 
days of siege. Al-Masudi mentions that Al-Mu’tasim wished to advance to 
Constantinople after the capture of Amorium, but he interrupted his expedition and 
punished him returning to Baghdad on hearing information that his brother Emin’s son 
was accepted as the caliphate.48 

Although Theophilus asked for help from Europe, including from the 
Andalusian Emevilites in panic after this defeat, the help he sought never arrived. 
Following his defeat, Theophilus sent a special embassy delegation to Al-Mu’tasim. In 
the letter Theophilus stated that war and peace, defeat and victory had long existed 
among kings and if the caliph would release the 150 captive Byzantine commanders, 
the emperor would release 100 Muslim prisoners for each commander. However, it 
took six months for the delegation to meet the caliph, due to the engagements of the 
caliph. Al-Mu’tasim apologized to the ambassadors for making them wait too long. He 
atoned those in the special embassy delegation by accepting their gifts.49 Nevertheless, 
he did not release the 42 noblemen taken captive during the Amorium siege.50 

																																																													
46 AL-TABARI XXXIII 1991, p. 108. 
47 AL-TABARI XXXIII 1991, p. 109. 
48 AL-MASUDİ 1309 (1892), p. 473; TOPRAK 1999, p. 136. 
49 AVCI 2003, p. 191. 
50 Al-Mu’tasim’s troops kept the 42 officers and noblemen, who were imprisoned while the troops were withdrawing from 
the city, in a dungeon in Tarsus for more than 5 years. Eventually these people were taken to Samarra, were executed and 
thrown into the Tigris River. Every year these people are commemorated by the Orthodox church on March 6, the day they 
were executed. This event became the subject of a requiem by Joseph, the famous divine writer of the 9th century. 
LIGHTFOOT-LIGHTFOOT 2007, p. 55; DERMİTZAKİ 2010, pp. 141-162. 
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The 838 siege is an important event in terms of its consequences. It is obvious 
that the main objective of the caliph while setting off for expedition was not to conquer 
Amorium. Since he did not conduct any settlement action to alter the demographic 
structure or to install an Arabian garrison, in order to strengthen the position of the 
Abbasid state in the city of Amorium. He was merely focused on plundering and 
seeking revenge for the city of Zibatra.51 

In the 9th century, as the Byzantine Empire grew and strengthened, the Arabs 
were weakening. Upon hearing that preparations for a rebellion were in progress, Al-
Mu’tasim immediately made his army return to Baghdad. Therefore, the defeat, the 
plunder of Amorium, the loss of lives, and the damages to buildings had only a 
temporary impact on the Byzantine Empire. The plunder of Amorium, however, left a 
deep emotional sorrow on the emperor Theophilus. Another effect that the 838 siege 
had on Byzantine history is that it brought an end to the Iconoclast movement which 
greatly affected the Byzantine community. In this respect, it could be evaluated as a 
turning point in Byzantine history. Five years after the siege, icons, which were 
considered sacred, returned to their places in churches. It is possible to assert that this 
event was influential in the development of the Greek Church, in the history of 
Orthodox Christianity, and in defining the new orientation the Eastern European art 
adopted for itself.52 

All written sources mention that churches and buildings, including the city 
walls of Amorium, were extensively damaged. After such destruction, the capital of 
the Anatolikon Theme was moved from Amorium to Polybotus. It is evident that the 
city took a long time to recover. It is also noteworthy that the authorities of the empire 
did not do much for the city’s recovery. Possibly this was in order to forget the event, 
which could be regarded as a black spot for the Byzantine Empire, and the city was 
kept away from sight for quite some time afterwards. The situation is quite opposite 
for Ancyra, a city that had the same fate as Amorium in 838.53 Under the order of 
Michael III, Ancyra’s city walls were rebuilt in 862. The apathy of the empire towards 
Amorium led many historians to make the misjudgment that the city could not recover 
from the Arab invasion. However, excavations and archaeological data were successful 
in bridging this gap in the written sources.54 

																																																													
51 Abu Tammam, an Arap poet wrote a verse about Al-Mu’tasım’s victory. See BADAWI 1978, pp. 43-56; Also Battal Ghazi 
legend mentioned Amorium. See AVCI 2003, pp. 232-234. 
52 LIGHTFOOT-LIGHTFOOT 2007, 57; 
53 TREALDGOLD 1997, 573; 
54 As a result of the Amorium excavations, highly valuable information regarding the city and Byzantine history was revealed. 
Before the excavations started, Cyril Mango stated in 1980 that “unfortunately, Amorium has never been investigated, but its 
ruins are still visible and show that it was quite a small place”. MANGO 1980, pp. 71-71. The same incorrect view was 
repeated in the book translated to and printed in Turkish. MANGO 2008, p. 82. However, even after the excavations, the 
prejudiced evaluations of Amorium that originated from insufficient written sources, and which did not depend on the 
archeological evidence, continued. For instance, Herrin said: “Michael II’s origins did not suggest that this was a particulari 
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After the destruction of 838, the city began to recover due to the advantage of 
its geopolitical position. In 931 Amorium was once again attacked by the Arabs. The 
city was once again set on fire by Thamal, the amir of Tarsus. By the end of the 9th 
century Byzantium began to grow stronger. Byzantium was now employing the 
strategy that the best defense is to attack. Therefore, there were no more military events 
taking place in the Anatolian Plateau except on its eastern and southern borders. With 
respect to this process, the city became a military ammunition supply point during the 
campaigns to expand the boundaries of the empire inside Eastern Anatolia and towards 
Mesopotamia and Syria, through the strategy of regaining former military and 
strategically important sites, instead of acting as a shield in protecting the capital of the 
empire.55 

 
 
 

Single Expedition to Amorium during the Seljuk Period and the Settlement of 
the Turks in the City 

 
Archeological findings showed that peace and wealth returned to the city in the 

10th and 11th centuries. New houses were built on the outskirts of the old city walls,56 
the local industry was re-established, and a lot of money was spent on churches in 
proportion to the enrichment of the city. This situation continued until the arrival of the 
Seljuk Turks. A raid on Amorium in 1068 testifies to the fact that the city was still 
considered a worthy prize.57 Before 1071 the arrival of a small contingent of troops to 
Amorium, which is a city in the inner West Aegean, could be interpreted as a sign of 
population scarcity in Anatolia during that period. 

The Seljuk period is an important period in which Muslim Turks held political 
leadership and became the benefactors of Islam. For the Seljuks the biggest problem 
during this period was to find space for the nomadic Turks who migrated from Central 
Asia. Unquestionably, the most suitable place for these people was Anatolia. The 
population of Anatolia decreased due to the wars and the troubles experienced in earlier 
periods. Therefore, several Seljuk commanders conducted many raids to Anatolia with 
the purpose of exploration and acquiring spoils. Meanwhile the emperor Constantine 
X Doukas died. His wife, Eudokia, married Romanos IV Diogenes, on January 1, 1068, 

																																																													
fine place”. HERRIN 2002, p. 176. In addition, Haldon especially defined Amorium as “a very small city” during the 
Byzantine early Middle Ages. HALDON 1997, p. 113. For the misinformation on the history of Amorium city, see 
LIGHTFOOT 2012, pp. 469-491. 
55 LIGHTFOOT-LIGHTFOOT 2007, p. 60. 
56 For a detailed study of the city walls, see IVISON 2012, pp. 5-151. 
57 LIGHTFOOT-LIGHTFOOT 2007, p. 61. 
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who was one of the most successful and charismatic commanders of the empire, to 
eliminate this great distress.58 

Sultan Alparslan, the head of the Seljuk state during the same year, fell in 
conflict with a commander named Afshin. Since Afshin59 was afraid of the sultan’s 
fury he organized a raid to the interior part of Anatolia with the purpose of gaining 
spoils. Afshin, who entered Anatolia through Ahlat, and another commander named 
Ahmet Shah reached Amorium and destroyed the city. Although emperor Diogenos, 
who got very angry with this situation, took action to cross the path of Afshin and his 
men, he had to return back to the capital without being able to catch the Turkish troops, 
which were moving very fast.60 Sıbt İbnü'l-Cevzî narrated how Afshin captured 
Amorium without any difficulty as follows: 

“The Byzantine Emperor imprisoned a great and valuable patriarch. 
The brother of the patriarch, who received this information, was 
escaping from the tracing of the emperor. The patriarch came across to 
Amir Afsin, who was continuing raids in Anatolia during this period 
with the veterans; he informed him that his brother had been imprisoned 
and in addition he swore an oath that he would enter Amuriye 
(Amorium) and hand the city over to Afshin. The patriarch, who acted 
immediately, came to Amuriye (Amorium) with two crosses and 
several Greeks. They sent the new to those inside, “the Byzantine 
Emperor sent me to help you against the Turkish veterans, who 
destroyed and plundered your territory”. Hereupon, the patriarch 
entered Amuriye (Amorium) together with his entourage and 
commanded the city. Not long after, Afshin entered the city according 
to the agreement; possessed many prisoners possessed goods.”61 

As a strange turn of fate, the city was seized and destroyed by two commanders 
with the same name 230 years apart. The archaeological evidence indicates that the city 
was used intensively after 1068. Following the famous Battle of Manzikert in 1071, 
Turks began to enter Anatolia in masses. For instance, Ancyra was conquered in 1073 
and Nicaea became the first capital city of the Anatolian Seljuks in 1080. Yet at the 
end of the First Crusade the Seljuks retreated and made Konya their capital. The 
Byzantine Empire still reigned in the north and west of Anatolia, and the Anatolian 
Seljuks took control of the South and Eastern Anatolia. Amorium was in the border 
area between the two forces. In this respect there should have been a considerable 
population decrease in the city. However, archeological data indicates that there was a 
period that the Turks and the Byzantines lived together. In his renowned geographic 

																																																													
58 NORWICH 2013, p. 271. 
59 URFALI MATEOS 2000, p. 133. 
60 KOYMEN 1998, p. 261. 
61 SEVİM 1990, p. 24. 
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work, Abu'l-Fida says that: “Amuriye (Amorium) is a big city. It has a strong/sturdy 
foothold. This castle is in the city. The great majority of its community are Turkmens. 
Its vineyards and orchards are few. There are a few fountains and a river. Its name 
continued from the dates. This is the city surrounded by Al-Mu’tasim”.62 Indeed, 
Abu'l-Fida indicated the presence of a Greek population, even if they are less in 
number, by saying that “the great majority of its community are Turkmens”. 

After the Battle of Manzikert, the indigenous population was struggling with 
the troops of the Franks and Normans. As is well known, the Norman war hero Roussel 
de Bailleul attempted to establish an independent state in the heart of Anatolia in 1073. 
The Byzantine army and the forces of Roussel came to head in the vicinity of Amorium. 
Steven Runciman had claimed that the classical road passing through Amorium was 
used only for moving horsemen, when he was  talking about the route of the First 
Crusade in 1097.63 He stated that the Crusader army did not pass through Amorium 
during the First Crusade. To our knowledge, this is an erroneous interpretation. It is 
more logical that the Crusader army would have used the Byzantine main road passing 
through Amorium than detouring it. Likewise, in 1147, the German emperor Conrad 
III used the same road passing through Amorium while trying to go from Dorylaeum 
to Philomelium.64  

During the later periods, the city was gradually abandoned. In the 16th century 
the name of the city appeared as Hisarcık in Ottoman documents. The new residents of 
the city were probably unaware of the past glorious days of the city. A small Turkish 
settlement dated to the 18th century on the upper city mound was discovered through 
excavations.65 The inhabitants of the city were immigrants who came from the Balkans 
in 1892. From that period on it is known as Hisarköy.66 

 
Conclusion 

 
The city of Amorium is located in the inner West Aegean region. The city had 

existed in every period of history. The peak of the city’s prosperity coincided with the 
period in which the struggle between the Islamic caliphate and Byzantium started. The 
city, which existed in the midst of war and peace, carried its strategic significance to 

																																																													
62 ABU’L FİDA 1930, p. 435; Abu’l Fida is an Arab geographer  in the 14th century. Lightfoot mentioned in his work that 
the last registry about Amorium was from Al-Haravi, who lived in the 11th century. LIGHTFOOT-LIGHTFOOT 2007, p. 64. 
Abu’l Fida penned down his work between the years 1316 and 1321. In addition, Ibn Bibi in his Farsi work History of Seljuks 
dated  to 1281, made an attribution to Amorium. İBN BIBI 2007, p. 251. However, as  can be observed, the final Arabic 
record was by Abu’l Fida and the final Greek record was by Doukas in 1462. DUKAS 2013, p. 135. 
63 RUNCİMAN 1998, pp. 140-141. 
64 LIGHTFOOT-LIGHTFOOT 2007, p. 63. 
65 LIHGTFOOT 1998, p. 81. 
66 LIGHTFOOT 2007, p. 65. 
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the political arena by presenting a dynasty to the Byzantine Empire from the noblemen 
of the Amorium city. In addition, the city is important as it was the city of the 42 
martyrs who are prominent for Eastern Christianity. Yet for Muslims it is of a limited 
importance, basically only in the form of narratives in a few hadiths. The city of 
Amorium is not only important for Arabs and Byzantines, but also for Turkish history. 
The 838 siege is the first date when the Turks were seen in Anatolia after they became 
Muslims. This event is one of the milestones in Turkish history in terms of cultural 
continuity. 

The city’s location of being on the road connecting Constantinople to Syria 
ensured that the city became the first wave breaker in Anatolia against the Islamic 
storm. From time to time the city opened the way for the Islamic armies towards 
Constantinople, and sometimes it accomplished its primary mission of stopping the 
advancement of Islamic armies in front of the city walls. In this respect, understanding 
the struggle between the Islam and Byzantium is possible through the understanding of 
the history of the city of Amorium. 
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BISANZIO E GLI ARABI NEL CONTESTO DELLA 
VITA SANCTI MICHAELIS SYNCELLI1 

(BHG 1296) 
Elena Gritti 

 
 

«Via questi scellerati e siano marchiati i loro volti … 
consegna i due ai figli di Agar, 

e li conducano nella propria patria» 
Vita Mich. Sync. 19 

 
Abstract: This contribution examines the connections between Byzantium and the 
Arabs found in the lexicon of an anonymous hagiographic work, which is titled Vita 
Michaelis Syncelli (BHG 1296) and was written in the second half of the IXth C. 
Primary focus is placed on the use and different meanings of the word “Hagar” in the 
aforesaid source and others, earlier and later ones. This paper examines two versions 
existing in the Byzantine tradition: “Hagar and Saracens”. A similar analysis is 
devoted to the word “fatherland”. Then there is a shift from the linguistic level to the 
historic and literary context which testifies a kind of interchange between the 
Palestinian monastic society and Arabs before Harun al-Rashid’s death (809). In the 
end, looking back to religious and hagiographic works perhaps appears the real glance 
of imperial power concerning the whole question: the religious conflicts among 
Christians regarding the right dogma were a possible means for adopting a protective 
policy against Arabs. 
 
Keywords: Michael Syncellus, Moab, Hagar, fatherland, imperial policy 
 
 

Alcune tradizioni agiografiche databili tra i secoli X e XII ci tramandarono che 
la sentenza riportata in epigrafe fu pronunciata dall’imperatore Teofilo (imp.: 829-
842)2, in un giorno di luglio nell’anno 8363, durante un’udienza nella quale furono 
condotti in sua presenza due monaci originari della Palestina, seguendo la lettera del 
testo provenienti dalla terra dei Moabiti (τῆς Μωαβίτιδος4) (od. Kerak, sulla riva 
orientale del Mar Morto): i fratelli Teodoro (775-845) e Teofane Graptoi (778-844)5. 

																																																													
1 L’edizione critica cui farò sempre riferimento per le citazioni è il lavoro più recente curato da CUNNINGHAM 1991; qualora 
non diversamente esplicitato la traduzione italiana è mia. Per la possibilità di discutere riguardo all’opera agiografica e per le 
numerose riflessioni sul lessico impiegato nella Vita Michaelis Syncelli ringrazio rispettivamente il prof. P. Cesaretti (Univ. 
Bergamo) e la prof.ssa E. Minguzzi (Univ. Milano), ogni eventuale errore rimasto va ascritto alla scrivente. Conobbi 
Alessandro Angelucci, cui questo scritto è dedicato, proprio attraverso il prof. Cesaretti, che spesso mi raccontò della passione 
per lo studio di Alessandro, seguita dagli inizi della carriera universitaria presso l’Università di Chieti fino all’acquisizione 
del titolo di dottore di ricerca presso l’Università di San Marino. 
2 HOLLINGSWORTH 1991, 2066; LILIE-LUDWIG-PRATSCH-ROCHOW 2001a, 628-636; BHG 1746a. 
3 Per la precisa datazione dell’evento, che è stata più volte discussa, vedasi TREADGOLD 1979, 187-189. 
4 CUNNINGHAM 1991, 84. 
5 CONOMOS-KAZDAN-ŠEVČENKO 1991, 2042, 2062; THÜMMEL 2000, 1412, 1466; LILIE-LUDWIG-PRATSCH-ROCHOW 2001b, 
413-420, 593-598; BHG 1745z-1746e, 1793-1793e. 
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L’intero racconto dell’udienza è inserito in almeno due agiografie, la Vita sancti 
Theodori Grapti6 e la Vita sancti Michaelis Syncelli7; la prima una riscrittura a opera 
di Simeone Metafrasta (sec. X) di uno scritto contenente sezioni autentiche di una 
preghiera dello stesso Teodoro risalente agli anni 836/837, redatto sul finire del secolo 
IX dall’arcivescovo di Cesarea, Teofane (BHG 1745z)8, e la seconda la Vita del loro 
padre spirituale, pervenutaci attraverso una complessa tradizione manoscritta dei secoli 
XI/XII9, ma scritta da un monaco del monastero costantinopolitano di Chora prima 
dell’anno 867 e dopo l’anno 846, quando Michele morì10. 

Nella Vita Michaelis, al capitolo diciannove, si legge che il prefetto di 
Costantinopoli condusse i due fratelli Teodoro e Teofane di fronte all’imperatore 
Teofilo, “fumante di rabbia ed ira”. Infatti egli si rivolse loro così: 

‘Ποίας χώρας ἐστέ;’ Λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἅγιοι·‘ τῆς Μωαβίτιδος.’ […] 
λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεύς · ‘Τίνος χάριν ἐληλύθατε ἐνταῦθα, 
ἀνόσιοι;’ ‘Εβούλετο δὲ αὐτῶν ἀκοῦσαι· ‘Ὅτι τὴν αὐτὴν ὑµῖν 
ἀσπάσασθαι πίστιν βουλόµενοι τὴν µεθ᾽ ὑµῶν οἴκησιν ἠσµενίσαµεν.’ 
Τῶν δὲ ἁγίων σιωπησάντων καὶ µηδ’ὅλως αὐτῷ ἀποκριναµένων καὶ εἰς 
γῆν νενευκότων, ἔφη πρὸς τὸν ὕπαρχον ὁ βασιλεύς · ‘Ἆρον τοὺς 
ἀνοσίους τούτους καὶ γράψον τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ἐγκολάψας τούσδε 
τοὺς ἰάµβους, καὶ παράδος αὐτοὺς δύο τῶν τῆς Ἅγαρ υἱῶν, καὶ 
ἀπαγαγέτωσαν αὐτοὺς εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα.’11 

																																																													
6 MIGNE 1891, 672B-680A. 
7 Michele Sincello nacque circa nel 761 a Gerusalemme, si fece monaco nella Grande Lavra di Mar Saba, dove fu ordinato 
presbitero nel 798. Nel 811 fu proclamato sincello, ovvero segretario privato, del patriarca di Gerusalemme, Tommaso; tre 
anni dopo tuttavia raggiunse Costantinopoli, precisamente il monastero di Chora, ove divenne igumeno e sincello del nuovo 
patriarca Metodio nel 843. Tre anni dopo morì. 
8 Edizione critica moderna in FEATHERSTONE 1980, 93-150; un’analisi puntuale della corrispondenza di Teodoro Studita ha 
permesso di ricostruire con rinnovata accuratezza la vicenda dei fratelli Graptoi o Grammatikoi, come si è precisato nel 
contributo di EFTHYMIADIS 1995, 141-144 (Theod. Stud. Epp. 91, 151). 
9 Una dettagliata analisi comparata delle due tradizioni agiografiche menzionate è disponibile in SODE 2001. 
10 Vedasi ŠEVČENKO 1982, 30-31. Il dies natalis fu il 4 gennaio. 
11 CUNNINGHAM 1991, 84-85: “What is your country?” and the holy men answered, “The land of the Moabites”. […] the 
emperor said to them, “For what reason have you come here, impious ones?” He wished to hear them say, “We have gladly 
chosen to dwell with you because we wish to embrace the same faith as yours” But when the saints remained silent, returned 
no answer and bent their heads towards the ground, the emperor said to his prefect, “Raise up these impious men and inscribe 
their foreheads, incising these iambics, and hand them over to two of the sons of Hagar that they may conduct them to their 
own country”. Trad. it.: “Di quale paese siete?” i santi gli rispondono: “Della terra dei Moabiti” […] l’imperatore dice di 
fronte a loro: “Perché siete giunti qui, scellerati?” Voleva sentire che essi dicessero: “perché volendo abbracciare la vostra 
stessa fede accogliemmo con piacere di risiedere con voi”. Ma poiché i santi rimasero in silenzio e non gli risposero 
assolutamente nulla e poiché si erano piegati a terra, l’imperatore disse di fronte al prefetto: “Alza questi scellerati e siano 
marchiati i loro volti, incidendo questi versi giambici, e consegna i due ai figli di Agar, e li conducano nella propria 
patria”. 
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Il brano riportato presenta tuttavia alcuni elementi di criticità, sia in 
considerazione di alcuni aspetti morfologici sia in merito alla contestualizzazione 
storica. 

In una delle diverse recensioni dedicate all’ultima edizione critica della Vita 
Michaelis si precisò che l’intero episodio fu tramandato da uno soltanto dei due 
manoscritti giunti a noi che costituirono la tradizione testuale della Vita (Cod. 33 della 
Congregazione della Missione Urbana di Genova (G), sec. XI / Cod. Athon. 
Pantokrator 13 (A), sec. XII); soltanto l’esemplare di secolo XII incluse nel testo la 
scena sopra riportata12. In virtù di questa univocità nella trasmissione acquisisce ancor 
più valore un’analisi mirata alla comprensione del significato dell’episodio sopra 
citato. 

Soffermandoci di nuovo sulla sentenza proferita dall’imperatore e riportata in 
epigrafe a questo scritto si può subito individuare un’espressione cruciale per 
esaminare la storicità dell’evento descritto: παράδος αὐτοὺς δύο τῶν τῆς Ἅγαρ υἱῶν, 
traducibile come «consegna i due ai figli di Agar», anziché «consegnali ai due figli di 
Agar», come proposto nella più recente edizione critica13. Del resto fin dall’inizio nel 
testo della Vita si ritrova l’utilizzo di δύο con esplicito riferimento ai monaci fratelli, 
discepoli di Michele Sincello (τῶν αὐτοῦ δύο φοιτητῶν)14. 

Risulta più plausibile che i due ai quali si riferì fossero i fratelli Graptoi, ai quali 
l’imperatore prima rivolse due precise domande: quale fosse la loro provenienza e la 
motivazione che li spinse a raggiungere la capitale. 

La precisazione in merito alla loro origine appare significativa perché 
rappresenta un tema-chiave ricorrente nella disputa tra il suddetto imperatore e i 
monaci, sul quale proverò a soffermarmi in questo contributo, al fine di fornire uno 
spunto di riflessione sui rapporti tra Bisanzio e gli Arabi in quel preciso periodo 
storico15. 

L’espressione παράδος αὐτοὺς δύο τῶν τῆς Ἅγαρ υἱῶν permette anche una prima 
considerazione sull’uso morfologico dell’anonimo autore della vita; nelle agiografie e 
nelle cronache del periodo medio-bizantino δύο è raramente attestato nella forma al 
genitivo δυεῖν e al dativo δυσί16. 

																																																													
12 Cfr. ROSENQVIST 1992, 265-267: lo studioso segnalò che nell’apparato dell’ed. Cunningham ciò non fu indicato. La sezione 
relativa all’udienza è assente nel testimone G, verosimilmente lacunoso, emendato in alcune parti nell’editio princeps, proprio 
sulla base di quanto invece presente nel testimone A (SCHMITT 1906). 
13 CUNNINGHAM 1991, 85 traduce: and hand them over to two of the sons of Hagar. 
14 EAD., 54. 
15 Trattandosi di agiografie note e della seconda fase di un periodo della storia bizantina definito “iconoclasta” sul quale 
esiste una bibliografia sterminata, anche di recentissima produzione, e sul quale assolutamente non mi soffermerò, mi limito 
in questa sede a richiamare soltanto due contributi, un primo riepilogativo di tutte le testimonianze utili alla comprensione di 
questa specifica fase storica e un altro che si è dedicato in maniera particolareggiata al tema oggetto di interesse di questa mia 
trattazione: BRUBAKER-HALDON 2001; HATLIE 2007, 388-393. 
16 Cfr. PSALTES 1913, 192. 
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Nella Vita Michaelis si ritrova in tutti i casi soltanto nella forma δύο, peraltro 
nel testo spesso il dativo è mal collocato o sostituito dal genitivo, in coerenza con 
quanto si è verificato specialmente per la produzione letteraria realizzata tra i secoli 
VIII e X, che attestò particolari innovazioni sintattico-morfologiche, fra le quali la 
progressiva perdita o trasformazione nell’uso del dativo, che sarebbe stato utilizzato in 
contemporanea al genitivo o a perifrasi con l’accusativo, esprimendo le stesse 
funzioni17. 

Per tale ragione il numerale inserito nell’espressione sopra riportata potrebbe 
riferirsi sia ai due monaci fratelli (αὐτοὺς) sia ai figli di Agar, cui avrebbero dovuto 
essere consegnati (τῶν τῆς Ἅγαρ υἱῶν). Per ragioni di coerenza interna e con il genere 
letterario di appartenenza del testo, oltre che per motivazioni storiche, appare 
preferibile la prima opzione, ovvero la traduzione: «consegna i due ai figli di Agar». 

Tuttavia, prima di proporre eventuali ipotesi sul possibile modello letterario 
sottostante e sulla veridicità storica, riportiamo anche quanto venne descritto nella Vita 
sancti Theodori Grapti, che presenta minime differenze lessicali nella parte 
antecedente all’ordine di allontanamento pronunciato dall’imperatore, tuttavia riporta 
almeno due varianti meritevoli di attenzione proprio nella sentenza conclusiva: 

‘Ἆρον αὐτοὺς, καὶ γράψον τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ἐγκολάψας τούσδε τοὺς 
ἰάµβους καὶ παράδος αὐτοὺς δύο Σορακηνοῖς, καὶ ἀπαγέτωσαν αὐτοὺς 
εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῶν γῆν.’18 

Nella Vita sancti Theodori Grapti possiamo leggere qualcosa di diverso, i figli 
di Agar19 furono indicati come Σορακηνοῖς e anche l’esito finale parzialmente mutò: 
εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῶν γῆν20. 

 
In entrambi i testi il modello sottostante alla descrizione dell’udienza sembra 

essere quello delle Passiones martyrum, secondo il quale Teodoro e Teofane dovettero 
affrontare l’imperatore nemico dei Cristiani e i suoi ufficiali21; si aggiunse tuttavia un 
fattore: lo status di stranieri dei due uomini portati a corte. 

Teofilo sembrò infatti particolarmente interessato alla provenienza dei due 
discepoli di Michele e anche infastidito della loro venuta nella capitale; a incremento 

																																																													
17 Esistono numerosi e approfonditi studi in merito, per il particolare caso dell’uso dativo-genitivo nelle fonti di interesse per 
questo scritto cfr. BROWNING 1982, 50, 1983, 37; BEATON 1996, 93; HORROCKS 2010, 284-285. Si segnala la problematica 
anche in CUNNINGHAM 1991, 41. 
18 MIGNE 1891, 673C: “Alzali, e marchia i loro volti, incidendo questi versi giambici; e consegna i due ai Saraceni, perché li 
conducano nella propria terra”. 
19 La figura biblica di Agar e la sua ricezione nella letteratura posteriore è un tema da sempre foriero di nuovi sviluppi 
interpretativi, per un primo inquadramento vedasi la voce enciclopedica curata da HOHEISEL 1986, 305-313. 
20 MIGNE 1891, 673C. 
21 Cfr. SHEPARD 1992, 641. 
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della sua irritazione si aggiunse l’esercizio di una loro precedente fitta attività letteraria, 
che destò certo preoccupazione nell’imperatore, giacché Teodoro profuse il massimo 
zelo nella produzione e diffusione di libelli iconoduli e altrettanto fece il fratello, che 
ancora oggi si ritiene che sia stato uno dei maggiori esponenti della tradizione 
innografica bizantina22. 

I due Graptoi dichiararono di essere originari del Moab23, indicando così 
un’evocativa partizione geografica del territorio siro-palestinese, in adesione alla 
denominazione biblica24, che tra i secoli VIII e IX registrò la compresenza tra i suoi 
confini di melkiti25, di giacobiti e di “giudaici”, tutti in posizione subordinata rispetto 
ai dominatori del momento, gli Arabi, tuttavia tutti considerati “minoranze protette” 
(ahl adh-dhimmah)26. 

Uno spazio che fin dalla prima età imperiale, precisamente dopo la distruzione 
di Gerusalemme nel 70 d.C., assistette a una graduale penetrazione di Arabi della 
dinastia nabatea. 

Sul finire del secolo VIII la componente ortodossa cercò di convivere 
positivamente con gli Arabi, pur definendo con tutti i mezzi possibili la propria identità; 
poco è noto della politica imperiale a questo riguardo, poiché le coeve testimonianze 
sembrarono mostrare esiguo interesse nei confronti delle reazioni delle popolazioni 
interessate dalla dominazione araba27. 

Sulla base delle attestazioni finora conosciute è indimostrabile la presenza di 
Arabi alla corte di Teofilo durante il processo28; la più qualifica fra le recenti ricerche 
sostiene che soltanto nel secolo IX, ma soprattutto dal X in avanti, ci fossero 
prigionieri, i più illustri anche in una sezione della prigione nel Grande Palazzo29. 

La posizione di Teofilo nei confronti dei due monaci provenienti dal Moab fu 
ostile, ma ciò che colpisce maggiormente è la terminologia utilizzata nelle fonti che 

																																																													
22 Vedasi MANGO 1991, 37-47. 
23 Anche questa asserzione peraltro sembra un possibile richiamo a una topica agiografica, poiché soltanto un paio di capitoli 
prima i due monaci dichiararono di essere originari della Città Santa (CUNNINGHAM 1991, 76 – cfr. CRIMI 1995/6, 18), quindi 
non precisamente originari del territorio dei Moabiti. 
24 Di nuovo la bibliografia in merito è assai numerosa, basti richiamare le principali voci enciclopediche: HÖLSCHER 1980, 
2291-2312; DEARMAN 2003, 554-556. 
25 Ovvero coloro che riconobbero gli articoli definiti durante la sinodo ecumenica di Calcedonia del 451. 
26 Cfr. GRIFFITH 1986, 119.  
27 Cfr. DUCELLIER 2001, 123. 
28 Anche per questa ragione la traduzione «consegnali ai due figli di Agar» può destare qualche perplessità. 
29 Vedasi REINERT 1998, 125-130. Ancora DUCELLIER 2001, 232 ha descritto efficacemente i rapporti tra coloro che si 
possono definire “fratelli nemici”, portando come esempio proprio la richiesta di stipulare un accordo da parte del califfo 
Ma’mūn con l’imperatore Teofilo. Lo storico ha riportato parti del dialogo epistolare tra i due, trasmesseci dal cronista 
Teofane, e se da un lato si può cogliere l’amicizia dell’Arabo nei confronti di Teofilo, dall’altro traspare anche la diffidenza 
di quest’ultimo che ritenne “irragionevole offrire agli stranieri la conoscenza delle cose”. 
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riportarono la narrazione dell’udienza; nella Vita sancti Michaelis Syncelli l’imperatore 
ordinò probabilmente che i due fratelli fossero riportati nella terra dei τῆς Ἅγαρ30 υἱοί, 
non meno rilevante risulta infatti l’indicazione della destinazione alla quale si stabilì 
che fossero condotti: εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα. 

Peraltro, se riconsideriamo le due agiografie dalle quali si è avviata l’analisi, 
risulta esplicativa la prima variante: “τῆς Ἅγαρ υἱοί/Σορακηνοί (Σaρακηνοί)”. La 
variabilità degli etnonimi nelle fonti è un fattore ampiamente studiato e verificato fin 
dalla classicità, non fece eccezione la denominazione delle genti arabe nella tradizione 
patristica e nella successiva letteratura medievale31. 

Il primo autore che fornì una proposta genealogica e cronologica fu Eusebio di 
Cesarea, nel suo Chronicon: Abraham ex ancilla Agar generat Ismahel, a quo 
Ismahelitarum genus, qui postea Agareni et ad postremum Saraceni dicti32. 

L’uso differenziato di “Agareni” oppure “Saraceni” dunque sarebbe soltanto 
una questione temporale, nella formulazione dello storico ecclesiastico. 

Invero lo spoglio delle testimonianze mostra tutta la complessità della questione 
d’uso, che non fu così lineare; se il primo termine risulta attestato fin dalle Sacre 
Scritture, il secondo invece non si trova nella tradizione testamentaria, il primo autore 
ad utilizzarlo fu Tolomeo, nel secolo II, cui fece seguito una numerosa serie di altre 
fonti, che attribuirono parimenti una variegata gamma di possibili attribuzioni di 
significato all’etnonimo33. 

Nella maggior parte dei casi risulta che “Saraceni” fosse utilizzato in senso 
generico per indicare gli Arabi, senza alcuna specifica connotazione politica oppure 
religiosa; l’etimologia del termine avrebbe soltanto rinviato a uomini provenienti dalla 
regione Saraka nella penisola del Sinai34. 

																																																													
30 CUNNINGHAM 1991, 84. Il nome stesso, Agar, secondo un fenomeno usuale per i nomi di radice semitica, è tràdito in 
distinte varianti: Ἅγαρ (ad esempio in AT Gen. 16,1.3; in NT Gal. 4,24 è Ἁγάρ) oppure Ἄγαρ (ad esempio Johann. Dam. de 
haer. 100). Vedasi KITTEL 1965, 147-150. In CUNNINGHAM 1991, 92 quando si descrive l’udienza dei due fratelli di fronte al 
prefetto della città; il funzionario ripete quasi le stesse identiche parole dell’imperatore ([…] Ἀγαρηνοῖς παραδίδειν καὶ ἐν τῇ 
αὐτῶν πατρίδι ἀπολύειν ἔφασκεν); in questa occasione l’autore della Vita utilizzò il termine Ἁγαρηνοί rendendo ancor più 
evidente il senso dell’affermazione dell’imperatore, ovvero riconsegnare i monaci agli Arabi. Quando l’opera fu composta 
Ἁγαρηνοί era già attestato nel significato precipuo di “musulmani”, dall’allora neonata forma verbale ἀγαρίζειν, “essere o 
divenire musulmani” (SOPHOCLES 1914, 63: la prima attestazione della forma verbale si ebbe in Niceta di Bisanzio (842-912), 
Confut. Dogm. Mahom. 25,42; possibile travisamento o parodia del verbo µαγαρίζω attestato in autori del secolo precedente 
con il significato di “inquino, contamino”). 
31 Cfr. HILHORST 2010, 421-434.  
32 HELM 1984, 24a. 
33 Per i precisi riferimenti alle testimonianze latine, incluso Plinio, precedente a Tolomeo, ma che nella sua Naturalis Historia 
scrisse Arraceni, vedasi FORCELLINI 1965, 593. Per le fonti greche STEPHANUS 1954, 71. 
34 TORAL-NIEHOFF 2001, 52. Particolare l’etimologia che fornì Isidoro di Siviglia: Saraceni dicti […] quod ex origine 
Syrorum sint, quasi Syriginae (Isid. Hisp. Etym. IX 2,57). La storia semantica del termine Saraceni annovera peraltro plurime 
attribuzioni dello stesso, nel periodo medio bizantino e oltre, ai Turchi, ma anche agli Ungari fra le principali attestazioni. 
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Ampia parte della letteratura bizantina, a partire da Giovanni Damasceno (ca. 
655-749), distinse Agareni da Saraceni in quanto gli uni discesero dall’unione del 
patriarca Abramo con l’ancella Agar, gli altri furono invece i discendenti della naturale 
progenitrice, Sara, moglie di Abramo35. 

Si potrebbe considerare anche il contesto letterario di influenza sull’usus 
scribendi dell’autore della Vita Michaelis: l’anonimo agiografo di Michele sembrò 
concentrarsi più sulla correlazione tra i conflitti ecclesiastici e politici interni 
all’Impero rispetto a quanto optato dall’arcivescovo di Cesarea, autore della Vita sancti 
Theodori Grapti, che scelse invece un linguaggio maggiormente neutrale36.  

Per il potere romano imperiale, gli Arabi, nel primo ventennio del secolo IX e 
soprattutto nel periodo “anarchico” dopo la morte del califfo Harun al-Rashid (809-
813), rappresentarono non soltanto una minaccia su un piano militare, ma anche la 
principale causa dello spostamento di parte della popolazione cristiana gerosolimitana, 
specialmente monastica, verso la capitale37. 

Risulta quindi forse più chiaro il motivo per il quale fra le parole 
dell’imperatore Teofilo nella Vita Michaelis furono messi in particolare evidenza la 
provenienza dei fratelli Graptoi e il fatto che egli ordinasse di ricondurli fra gli 
Agareni38: la patria propria (εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα), degli uni e degli altri, fu la 
Palestina; i monaci siro-palestinesi e gli Arabi condivisero una condizione di estraneità 
all’interno dell’Impero di Teofilo39. 

La scelta di impiegare il termine πατρίς anziché il più generico γῆ, riscontrabile 
nella Vita Theodori Grapti e spesso sottinteso proprio nell’uso di “πατρὶς γῆ” a indicare 
la “patria terra”40, sembra voler evocare e sottolineare intenzionalmente un concetto 
di appartenenza allo stesso territorio, connotato per il suo portato storico-politico, oltre 
che sacro. 

																																																													
35 KOTTER 1981, 60. 
36 Vedasi l’analisi delle fonti agiografiche di nono secolo sviluppata in KAZDAN 1999, 384-407. 
37 Vedasi in particolare GOUILLARD 1969, 73. 
38 In realtà l’esito del lungo processo svoltosi in presenza dell’imperatore Teofilo portò all’esilio dei due fratelli sull’isola di 
Aphousia, come documentato nella stessa Vita Michaelis Syncelli 24 (CUNNINGHAM 1991, 98: [Μιχαήλ ...] Θεόδωρον λέγω 
καὶ Θεοφάνην, οὐ διέλειπε γράφων καὶ ἐπιστηρίζων, καὶ ὄντων αὐτῶν ὑπερορίων ἐν τῇ νήσῳ Ἀφουσίᾳ). Anche CUNNINGHAM 
1991, 157 (n. 142) si soffermò sul fatto che il comando non fu in realtà così eseguito; formulò l’ipotesi che si espresse in 
questo modo per semplice umiliazione nei confronti dei santi oppure, come si cerca di ricostruire in questo scritto, per 
sottolinearne lo status di Palestinesi e la loro possibile affinità con gli Arabi. Per breve inquadramento rispettivamente sulla 
storia e sulla posizione dell’isola di Aphousia, peraltro comune luogo di esilio per monaci iconoduli, vedasi JANIN 1975, 200-
201; per l’esilio sulla suddetta isola nel periodo dell’imperatore Teofilo vedasi MALAMUT 1993, 156,161,169,193,266. Un 
riferimento alla specifica vicenda dei Graptoi si trova in TALBOT 1998, 205-207. 
39 CUNNINGHAM 1991, 16: Theophilos’antipathy towards Theodore and Theophanes seems to spring as much from his 
distrust of them as foreigners as from their steadfast opposition to iconoclasm. 
40 LAMPE 1961, 1052-1053: nello specifico il principale riferimento sarebbe forse alla biblica Giudea intesa come patria di 
Cristo e dei profeti. 
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L’uso di πατρίς nella Vita Michaelis potrebbe essere consono a quanto si 
riscontra comunemente nelle fonti ecclesiastiche bizantine, che furono solite usare il 
concetto di “πατρίς” per indicare universalmente una comunità di calcedoniani41, ma 
l’esplicito riferimento al ritorno tra gli Agareni sembra anche poter precorrere l’uso 
retorico tardo bizantino di associare alla nozione di “πατρίς” una delimitazione 
territoriale; tuttavia non quella che sarà la πατρίς par excellence, ovvero 
Costantinopoli, bensì quel territorio comune circostante Gerusalemme abitato da 
Romani e Arabi. 

In quello spazio si erano costituiti fin dai secoli V/VI alcuni monasteri, inclusivi 
di colonie di monaci di provenienze disparate, stranieri; fra di essi si annoverava la 
Lavra di Mar Saba, fondata sul finire del secolo V nel deserto giudaico a est di 
Gerusalemme42, che fu la prima scuola di vita ascetica per Michele43. Lo stesso luogo, 
ma quasi un secolo prima, ospitò uno dei maggiori esponenti della teologia e della 
letteratura bizantina, il già menzionato Damasceno che fra le moltissime opere lasciò 
un’impronta determinante in quel genere innografico poi sviluppato anche da Teofane 
Graptos44. 

Entro questo contesto furono composte anche traduzioni arabe e georgiane45, 
realizzate alla fine del secolo VIII quando Michele fu avviato all’ascesi; in quella 
precisa fase storica furono redatti manoscritti cristiani in arabo che dimostrarono una 
sinergia tra le due distinte culture presenti sul territorio. Purtroppo l’esperienza fu di 
breve durata, poiché i violenti dissidi tra le diverse tribù di Arabi nel primo ventennio 
del secolo IX comportarono anche scorrerie a danno dei suddetti monasteri e il 
conseguente spostamento di monaci verso la capitale, cui si è già accennato. 

Anziché inoltrarsi di nuovo nella reazione ostile del potere centrale di fronte a 
questo afflusso, sembra significativo procedere brevemente su almeno un esito del 
periodo di convivenza tra Cristiani siro-palestinesi e Arabi, per cercare di comprendere 
meglio cosa possa forse avere accomunato le due diverse realtà dinnanzi allo sguardo 
della capitale imperiale stessa46. 

																																																													
41 KIOUSOPOULOU 2007, 204-206. 
42 PAPACHRYSSANTHOU 1973, 166-167, 179. 
43 CUNNINGHAM 1991, 48: […] καταλαµβάνει τὴν µεγίστην Λαύραν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν καὶ καθηγητοῦ τῆς ἐρήµου Σάβα 
[…]. 
44 Più volte è stato ricordato l’ampio contributo fornito agli studi letterari da Teofane Graptos, dal fratello e dai numerosi 
altri autori presenti alla Lavra di Mar Saba in Gerusalemme. Teofane compilò anche un’introduzione alla scienza medica e 
un commento agli Analytica di Aristotele; per una precisa e sempre valida riflessione sulla persistenza della cultura greca nei 
territori circostanti Costantinopoli tra i secoli VII-VIII vedasi CAVALLO 1995, 13-22. 
45 L’atto stesso di tradurre implica un’ermeneutica fondata su un’ottima conoscenza della praxis e della cultura dei parlanti 
della lingua che si va ad utilizzare nella traduzione (GADAMER 1997, 235); a supporto della tesi di un proficuo contatto tra il 
mondo siro-palestinese romano e arabo in quel periodo. 
46 Ricostruzione storico-letteraria e analisi mirata delle relazioni siro-arabe in LEMERLE 1971, 22-73. 
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Il primo documento, del quale disponiamo, attestante l’incontro del mondo 
arabo con la società circostante Gerusalemme è uno scritto teologico composto in 
lingua araba nel 746, caratterizzato da almeno tre aspetti evidenti: il costante richiamo 
della tradizione biblico-liturgica siro-palestinese, il riferimento a leggende giudaiche e 
la conoscenza approfondita del Corano, come testo includente esso stesso buona parte 
della tradizione giudaica47. 

Si tratta di un’opera in stile omiletico, tràdita da un codice custodito presso il 
monastero di S. Caterina sul monte Sinai (Sinai Arabic 154), che nelle intenzioni 
dichiarate dell’anonimo autore si rivolse al pubblico con l’espressione “noi Cristiani, 
voi Musulmani”48 e procedette così in un ampio confronto sui testi sacri delle due 
religioni rivelate.  

Colpisce il lettore e probabilmente sorprese anche l’autore dello scritto un brano 
tratto dalla Genesi nella sua redazione greca, che l’anonimo scelse di rendere un 
leitmotiv ricorrente nel testo: 

“οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ιουδα καὶ ἡγούµενος ἐκ τῶν µηρῶν αὐτοῦ, ἕως 
ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείµενα αὐτῳ, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν49.” 

Si annuncia l’avvento del Messia come “προσδοκία” ovvero letteralmente come 
“attesa”, ma anche “speranza” delle genti; il messaggio dal punto di vista religioso ai 
nostri occhi non appare innovativo, ma si potrebbe leggere, specialmente calandosi nel 
contesto storico del secolo VIII, come messaggio di forte affermazione identitaria, di 
valore anche storico-politico, in un territorio che per la sua collocazione particolare 
riunì in se stesso diverse genti, ma che riuscì a sviluppare diverse professioni di fede, 
fondandosi comunque su una tradizione scritta molto più antica, attestata come fonte 
comune. 

L’introduzione del testo contiene molte espressioni tipicamente musulmane, il 
Corano non fu citato in modo diretto, bensì rielaborato con formulazioni indirette, a 
testimonianza di un pensiero che fu ben introiettato; sembra emergere dunque un’unica 
cultura araba, ma capace di aderire a due distinte religioni50. 

Tuttavia sotto il governo abbaside, nella seconda metà del secolo VIII, il 
territorio palestinese non fu testimone soltanto di una proficua fioritura della 
produzione letteraria sia bizantina sia araba, ma soprattutto dovette registrare sempre 

																																																													
47 Ultima edizione critica dotata di apparato di commento e traduzione in lingua italiana: GALLO 1994, fondata sugli studi del 
padre gesuita orientalista Samir Khalil Samir. 
48 GALLO 1994, 60. 
49 RAHLFS-HANHART 2006, 82. Traduzione italiana sulla base dell’editio princeps in CEI 2008: Non sarà tolto lo scettro da 
Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei 
popoli. Ai fini della mia comunicazione riporto anche la traduzione inglese, BRENTON 1986, 67: A ruler shall not fail from 
Juda, nor a prince from his loins, until there come the things stored up for him; and he is the expectation of nations. 
50 SAMIR 1994, 70, 109. 
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più numerosi casi di prigionia e apostasia51, giacché nelle fonti agiografiche cristiane 
sembra apparire con notevole frequenza il ricorso a modelli di comportamento eroico-
cristiano da proporre come deterrenti a eventuali conversioni alla fede musulmana. 

Il tema divenne così rilevante al punto che spesso nelle raccolte di miracoli si 
presentò, per contro, l’esperienza di apostasia persino del califfo. La rappresentazione 
letteraria di una tale utopia induce a pensare che certo alcuni Cristiani riuscirono a 
sviluppare un proprio modus vivendi all’interno del comune territorio52. 

Il potere imperiale, consapevole dei dissidi interni alla stessa Chiesa cristiana e 
al tempo stesso del potere politico crescente degli avversari arabi, forse utilizzò i primi 
anche per limitare gli altri. 

Spesso nelle fonti agiografiche o letterarie, relative a quel particolare periodo 
tra la fine del secolo VIII e gli inizi del secolo IX, gli Agareni furono menzionati per 
evocare qualcosa di empio, ma l’effettivo bersaglio non furono gli Arabi; piuttosto si 
volle porre l’accento sul dibattito teologico tra Cristiani, a monito di coloro che non si 
fossero allineati alla posizione sostenuta dall’imperatore, equiparabili dunque ai 
maggiori nemici politici. 
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superiori, detentori del potere politico e intellettuale. 
52 PAPACONSTANTINOU 2012, 327-328. 
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BISANZIO E L’ISLAM (1025-1081) 

Frederick Lauritzen 
 
 

Abstract: In 1025 the Byzantine Empire’s most important neighbouring civilization was 
that of the Arabic speaking Emirates. With the capture of Baghdad in 1055 by the 
Turkish Sultan, Toghrul Bey, the new Middle-Eastern environment surrounding the 
Byzantines was 1) Shiite Buyid Persian Caliphs, 2) Sunni Turkish Sultans 3) Shiite 
Fatimid Egyptian Caliphate. This new situation was well understood by the Byzantines 
even if they did not have the time to react to the rapidly changing situation and 
ultimately lost control of most of Anatolia between 1071-1081. 

 
Keywords: Aleppo, Mosul, Fatimids, Buyids, Seljuks 

 
 
Nel 1025, la più importante civiltà con la quale l’impero Romano d’oriente 

confinava e comunicava era quella araba.1 Dopo la scomparsa del nemico persiano con 
l’assedio di Ctesifonte (627) da parte dell’imperatore Eraclio (610-640)2, e la 
conversione della Persia all’Islam (636)3, Bisanzio si confrontò con il califfato prima 
a Damasco (638-751), poi a Baghdad (751-1258) e infine il Cairo (1261-1517). Il 
califfato aveva privato l’impero romano d’oriente della Siria (636), dell’Egitto (641), 
di Cartagine (697) ed infine di Gibilterra (711). Inoltre la presenza araba aveva posto 
fine a tutti i contatti al’di là del mar rosso, tra cui quelli con i regni cristiani di Nubia, 
Macuria, Alodia e soprattuto Etiopia con la conseguente perdita dei contatti (seppur 
remoti) con l’India. Fondamentale dunque la presenza di genti che parlavano arabo a 
est e sud dell’impero Bizantino. Inoltre con la riduzione del territorio bizantino e la 
difficoltà di proteggerlo, si sviluppò quella che era considerata la pirateria araba verso 
sud ed ovest. Questo portò ad azioni clamorose come l’assedio di Costantinopoli del 
674-678 da parte della flotta araba comandata da Muawiya I (661-680).4 La pirateria 
era un fenomeno che era stato debelletato da Pompeo Magno nel 67/66 avanti Cristo5 
durante la terza guerra mitridatica (74-63). Questa guerra non solo aveva stabilito il 
controllo effettivo dell’Anatolia ai romani ma aveva anche assicurato che i porti sia sul 
Mar Nero che quelli difronte a Cipro fossero liberi per il commercio. La flotta araba 
dunque per la prima volta rimosse il controllo effettivo dei Romani sul mare dei 
precedenti sette secoli deligittimando il termine ‘Mare Nostrum’. 

Simbolo della nuova situazione la riduzione dei centri di produzione delle 
monete. Nell’undicesimo secolo la produzione delle monete era centralizzata nella città 
di Costantinopoli e pare che fosse il prefetto urbano (eparca della città) che ne 

																																																													
1 SHAHID 1989, 1995, 2002, 2010. 
2 KAEGI 2003, Haldon 1990. 
3 Dopo la battaglia di al- Qadissiyah (636). 
4 Questo assedio fu anche descritto dagli storici cinesi. Lo storico J. Howard Johnston afferma che tale assedio non accadde 
anhe se riportato dagli storici bizantini. 
5 In base alla Lex Gabinia (lex de uno imperatore contra praedones instituendo/ lex de piratis persequendis) del 67 avanti 
cristo. 
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controllasse la produzione.6 Tuttavia la situazione prima dell’arrivo dell’islam non era 
questa. In ogni parte dell’impero romano d’oriente si poteva trovare una zecca. Durante 
il regno di Eraclio (610-641) si vedono le ultime monete prodotte a Antiochia, 
Alessandretta, Salonicco, Nicomedia, Cizico, Isauria, Gerusalemme, Cipro, Spagna.7 
A partire dell’avanzata mussulmana e la conquista dell’Egitto si nota la fine della zecca 
di Alessandria durante il regno di Costante II (641-668).8 Con la caduta di Cartagine 
decade anche la sua zecca durante il regno di Giustiniano II (685-695; 705-711).9 
Perciò dal 641 al 711 si vede la sparizione delle zecche dell’Africa Bizantina. Con 
l’assenza di questa sponda fondamentale non solo per Costantinopoli ma anche per 
l’Italia si nota come pian piano le zecche dell’italia bizantina spariscono.10 Dunque si 
passa da un impero con numerosi centri commerciali ad un impero fondato sulla città 
di Costantinopoli. 

Il centralismo monetario si riflette anche nel centralismo religioso. In effetti i 
due grandi problemi bizantini erano gli ariani, che promuovevano la sola umanità di 
Gesù, e i giacobiti che promuovevano la solo divinità di Cristo. Con la perdita delle 
zone che credevano in una sola natura di Gesù (umana o divina), la chiesa di 
Costantinopoli potè promuovere la sua ortodossia nell’impero. Simbolo di questo 
sviluppo è il sinodo di Costantinopoli del 680, il sesto concilio ecumenico, che fu il 
primo dopo la perdita dei patriarcati di Alessandria e Antiochia e Gerusalemme. Solo 
Roma e Costantinopoli erano sotto il controllo dell’imperatore a Costantinopoli.11 In 
effetti il sinodo depose il patriarca di Antiochia e lo rimpiazzò con uno più consono 
all’ortodossia.12 Con la perdita di Roma a causa della conquista Longobarda (751) e 
dei Franchi (756), l’impero Bizantino a partire del 751 aveva solo un patriarcato (dei 
cinque originali) entro i confini del suo impero. 

Gli studiosi interessati al progressivo decadimento di Bisanzio colgono nelle 
invasioni barbariche in occidente  e dalle conquiste arabe a quelle turche a oriente la 
fondamentale caratteristica dello stato Bizantino. Questa prospettiva non solo non 
rispecchia la mentalità bizantina ma non riflette neanche i sentimenti contemporanei 
agli eventi. Se si considera come punto di partenza il 1025, i bizantini erano reduci da 

																																																													
6 LAURITZEN 2009. 
7 SEABY 1987, 160-197. 
8 SEABY 1987, 200-229. 
9 SEABY 1987, 246-257. 
10 Ultime zecche dell’Italia Bizantina: Catania Anastasio ii (713-715) SEABY 1987, 281; Sardegna (Leo iii 717-741) SEABY 
1987, 289; Ravenna (Costantino v 741-775) SEABY 1987, 299; Roma (Leone iv 775-780) SEABY 1987, 302; Siracusa (Basilio 
I 867-886) SEABY 1987, 328. 
11 In questo periodo Roma ottenne il titolo di Patriarca dell’Occidente. Per la questione del papato bizantino (532-752) si 
veda EKONOMOU 2007. 
12 RIEDINGER 1990-1992. Sessione 15, 26 aprile 681. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

105	
	

cinquant’anni di successi. La riconquista di Creta (963)13, Antiochia (969)14 ed il 
consolidamento del controllo del Sud Italia (decimo secolo) furono dei successi 
fondamentali e fondanti della storia immediatamente successiva. Le conquiste 
bizantine di territori che erano ormai arabi portò inoltre ad una moda artistica alla fine 
del decimo secolo in cui oggetti bizantini imitavano decorazioni arabe. Basti pensare 
agli oggetti, come una coppa di vetro nel tesoro di San Marco, con un iscrizione pseudo 
cufica.15 L’interesse era per il mondo esotico arabo ed al di là del mondo arabo. 

Simbolo di questa convivenza e lotta con il mondo arabo è il poema dedicato a 
Diogenis Akritas16, il guerriero che combatteva nella zona tra la Cappadocia e i monti 
del Tauro contro gli arabi. Si chiamava Digenis, forse perchè era metà bizantino, metà 
arabo. Si chiamava Akritas, perchè combatteva sulla frontiera, in latino nota come 
limes e da cui derivava il nome delle truppe frontaliere, i limitanei17 appunto gli akritai. 
Questa frontiera era protetta da questi akritai bizantini ma dall’altra parte era chiamata 
Al’Awasim stabilita nel ottavo secolo e definita dalle città principali di Antiochia, 
Aleppo, Manbij. Il termine Thughur definiva proprio la zona frontaliera dove lottavano 
eroi mitici della poesia araba: Sayyid Battal18 e Dhu l’Himma.19 Dalla parte bizantina 
(e anche araba) erano presidiati da fortezze (kastra) e insediamenti che controllavano i 
passi (kleisurai).20 Con lo sguardo del 1025, Digenis Akritas rappresentava il passato. 
In effetti la frontiera era ormai lontana dalla Cappadocia e la conquista di Adana (964) 
e Germanikeia (962) aveva assicurato il controllo dei monti del Tauro che si trovavano 
a numerosi kilometri dal confine bizantino del sud est. Il califfato islamico era 
indebolito, non per l’espansionismo bizantino, ma piuttosto per la frammentazione 
interna.21 In effetti l’impero bizantino non confinava direttamente con il califfato, ma 
con alcuni degli emirati più importanti della storia e cultura araba. 

L’emirato di Aleppo fu stabilito nel 944 dall’emiro Sayf ad-Dawla (945-967) 
della dinastia Hamdanida. Fu alla sua corte che uno dei massimi poeti arabi, Al 
Mutanabbi (915-965), compose e scrisse numerosi testi, raccolti nel suo Diwan22, e 
dove lavorò il filosofo Al Farabi (872-951), noto come secondo Aristotele.23 Dopo la 
conquista bizantina di Antiochia nel 969, l’emirato di Aleppo divenne un vassallo 

																																																													
13 CRISCUOLO 1979. 
14 HASE 1828. 
15 WALKER 2012. 
16 JEFFREYS 1998, ODORICO 1995. 
17 JONES 1986, 649-654. 
18 CANARD 1986a. 
19 CANARD 1986b. 
20 BONNER 1994. 
21 La frammentazione è indicata da Scylitzes Const. 9.9. 
22 HAMORI 1990. 
23 IVRY 1990. 
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dell’impero Bizantino. L’altro emirato con cui confinava l’impero Bizantino era quello 
di Mosul, anche questo sotto il controllo di un altro ramo della dinastia Hamdanida. Ne 
era l’emiro Hasan Nasir ad-Dawla (935-967) il fratello maggiore di Sayf ad-Dawla. La 
riconquista bizantina di Antiochia nel 969 e il conseguente vassallaggio di Aleppo rese 
Mosul fondamentale e la nuova terra di confine. I nuovi califfi (dinastia dei Buyidi) ne 
ripresero il controllo diretto (979-989). Queste dinamiche locali erano centrali per 
l’impero Bizantino come dimostra il trattato di pace di Basilio II (986-1025) che fece 
con i Fatimidi nell’anno 1000. Il trattato di pace non fu l’unico contatto diplomatico. 
Basti pensare che il califfato accolse, a Baghdad, Bardas Skleros, dopo la sconfitta della 
sua rebellione.24 Un altro importante legame tra gli Skleroi e l’emirato è rappresentato 
dal poeta Abu Firas (932-968).25 Costui fu catturato dai bizantini nel 959/960 e durante 
la sua prigionia scrisse il suo Rummiyat (Rum è il nome arabo dei Bizantini). Tale 
poesia illustra facilmente i legami diretti tra questi emirati e l’impero romano d’oriente. 

Dalla prospettiva del 1025 e l’ascesa al trono di Constantino VIII, si vide una 
nuova forma di espansionismo bizantino nel sud est dell’impero. Questo era dovuto 
alla fragilità di questi emirati (Aleppo e Mosul) pur essendo culturalmente brillanti. 
Uno dei principali motivi di questa debolezza era dovuta all’emergere del potere turco. 
In effetti i Buyidi (934-1062) che erano Califfi di Baghdad, non riuscivano più a 
controllare i territori che erano soggetti sempre più frequentemente ad incursioni di 
questa nuova popolazione che veniva da est. Nel 1029 i Buyidi chiesero assistenza 
militare al Ghazvanida26, Mahmud di Ghazna (971-1030).27 Questa era una dinastia 
turca di cultura persiana che controllava una vasta area dal Pakistan odierno alla Persia. 
Le pressioni esercitate da questi eserciti che provenivano da oriente possono spiegare 
il motivo della migrazione siriana nel sud est dell’impero bizantino. In effetti si nota 
un’importante e rinnovata presenza di cristiani di lingua siriaca e fede giacobita 
all’interno dei confini bizantini. Sembra che queste popolazioni non solo erano state 
inglobate con l’espansione bizantina, ma si erano anche rifugiate all’interno dei confini 
bizantini a causa delle incursioni turche nel levante.28 Bisogna ricordare anche che il 
re armeno Sennecherib Artsruni (1003-1021) cedette il suo regno del Vaspurakan (908-
1021) in cambio di terreni interni all’impero (1021).29 Dunque nel sud-est si vedevano 
immigrazione di popolazioni nuove ed attacchi di nemici nuovi. 

Questi assestamenti precedenti, apparivano agli occhi dei contemporanei come 
una legittima espansione. Il cambiamento della natura del territorio in quest’epoca 

																																																													
24 παρέλκοντος δ’ ἐκείνου καὶ µήτε τῇ δόσει συντιθεµένου, µήτ’ ἀπαναινοµένου, καὶ τοῦ Κωνσταντίνου χρονοτριβοῦντος, 
ἠναγκάσθη καὶ αὐτὸς ὁ Σκληρὸς µετὰ τῶν συνόντων ἁπάντων πρὸς Χοσρόην φοιτῆσαι. Scylitzes Basil II.9.39-42 Thurn. 
25 EL-TAYIB 1990. 
26 BOSWORTH 1963. 
27 Scylitzes Const. 9.9. 
28 DAGRON 1976. 
29 GARSOIAN 1997. 
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potrebbe spiegare il motivo per cui la città di Edessa cadde mano bizantina nel 1031. 
Il generale Giorgio Maniace riuscì a conquistare la città che non era stata bizantina dal 
settimo secolo. In effetti il periodo 1025-1064 è segnato da una progressiva espansione 
bizantina verso est e perciò un importante avvicinamento alla cultura islamica degli 
stati confinanti. Originariamente queste culture erano soprattutto quelle di Aleppo e 
Mosul e perciò già ben conosciute dai bizantini. Con l’indebolimento di questi emirati 
e del califfato di Baghdad emergono i primi contatti con i Ghazvanidi e 
successivamente con i Selgiuchidi. Basti pensare all’arrivo sulla scena dei Selgiuchidi 
già dopo la battaglia di Dandanaqan del 1040 quando furono sconfitti i Ghazvanidi.30 
Il comandante delle truppe selgiuchide era Toghril (1037-1063) che dopo questa 
battaglia divenne sultano di Horasan in Persia.31 L’importanza del suo regno nella 
storia bizantina è definita dalle distanze percorse: 

1040 Dandaqan, vicino a Merv, Turkmenistan. 
1042 Ray, Iran (1231 km da Merv, Turkmenistan) 
1055 Baghdad, Iraq (893km da Ray, Iran) 
1055 Mantikert (1091km da Baghdad, Iraq; 2350km da Merv, Turkmenistan) 

Queste distanze sono notevoli perché dimonstrano la mobilità delle forze 
selgiuchide. Scilitza indica che dopo il 1040 i turchi si trasferirono ad ovest.32 Le 
avanzate delle frontiere e delle truppe bizantine in quest’epoca sono molto più 
contenute. Questo significa inoltre che i Bizantini poterono confrontarsi concretamente 
con differenti forme di islam. Il mondo mussulmano di Aleppo e Mosul non era il solo 
conosciuto, i bizantini erano confrontati anche con l’islam del mondo culturale 
persiano e anche centro asiatico.33 L’importanza di tale pressione dalle zone della 
Persia e del Turkmenistan verso il califfato e specialmente Baghdad si nota nella 
reazione dei Fatimidi dell’Egitto (969-1171). In effetti la caduta di Baghdad nel 1055 
alle truppe selgiuchidi34 segna la fine di un califfato arabo.35 Da questa data in poi fino 
al 1923, il califfato sarà definito da forze culturali e politiche non solo arabe ma anche 
di lingua turca. È possibile che le forze di Costantinopoli abbiano ben compreso queste 
nuove questioni. Forse anche per queste pressioni si possono intravedere contatti 
diplomatici con l’Egitto fatimide. Basti pensare ai trattati di pace del 1036 per dieci 

																																																													
30 Scylitzes Const 9.9. 
31 Scylitzes Const 9.9. 
32 ὃς πάσας τὰς ἀρχὰς τοὺς ἐγχωρίους ἀφελόµενος εἰς Τούρκους µετήνεγκε καὶ τὴν Περσίδα πᾶσαν πρὸς αὐτοὺς διένειµεν, 
ἐς τὸ παντελὲς καταπάσας καὶ ταπεινώσας τοὺς ἐγχωρίους. Scylitzes Const9.9.78-80 Thurn. 
33 Una prova di questo contatto è la storia di Barlaam e Ioasaph e Kalila wa Dimna. Entrambe queste storie traggono origine 
da luoghi distanti. 
34 Accennato in modo indiretto in Scylitzes (Const 9.19) dove si dice che il Sultano non proseguì l’assedio a Mantzikert. 
35 Da questa data fino alla sua abolizione nel 1923 il califfato sarà controllato in modo diretto o indiretto da popolazioni di 
lingua turca. 
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anni36 o l’invio di grano all’Egitto durante una carestia.37  Anche lo scrittore Symeon 
Seth si trovò al Cairo nell’aprile 1059. La data è certa in quanto vi osservò un’eclissi 
di luna.38 La presenza di un bizantino letterato, che probabilmente conosceva l’arabo 
alla corte del Cairo è da collegare al fermento diplomatico causato dalla guerra tra 
turchi e egiziani per il controllo della città di Baghdad. Questi legami con la diplomazia 
egiziana sono notati da Psello quando descrive l’arrivo a Costantinopoli di una giraffa 
e di un elefante che furono portati nell’ippodromo nel 1052-1054.39 Questi contatti 
ripetuti e prolungati sembrano indicare legami piuttosto positivi tra il Cairo fatimida e 
Costantinopoli. Perciò le ostilità non erano con i regnanti mussulmani ma solo con 
quelli dell’emirato di Mosul, il Califfato di Bagdad e e Turchi, mentre i rapporti con 
l’Egitto fatimida erano tranquilli. Dunque i Bizantini negli anni 50 dell’undicesimo 
secolo erano confrontanti con tre forme di cultura islamica 1) Buyidi, sciti di cultura 
arabo-persiana 2) Selgiuchidi, sunniti di cultura arabo-turca 3) i Fatimidi, sciti di 
cultura arabo-nordafricana. Tuttavia i Bizantini a quest’epoca sembrano dividere le 
questioni religiose da quelle militari. Le varie forze mussulmane non sono distinte 
secondo le suddivisioni religiose, ma secondo i loro capi e le loro appartenenze etniche. 
Questo rientra nella tradizione bizantina che separava la guerra dalla religione. 

Importante per i bizantini era il mare anche se le fonti sono meno esaustive su 
questa questione. Per il periodo 1025-1081 chiaramente la pirateria indicava gli 
attacchi provenienti da ovest, soprattutto dalla Sicilia. In effetti Basilio II (976-1025) 
prima di morire intendeva attaccare la Sicilia che era base degli attacchi all’Italia 
meridionale ma anche fino all’Egeo.40 Tuttavia nelle fonti la vicenda siciliana è 
chiaramente legata al nome del generale Giorgio Maniace e per questo motivo appaiono 
informazioni più dettagliate per il periodo 1037-1042. L’interesse per la Sicilia sembra 
essere fomentato dall’alleanza stretta da Ahmad al-Akhal (Apolachar Mouchoumet) e 
i bizantini che gli diedero il titolo di magistro.41 Tale alleanza era stata redatta da 
Giorgio Probata.42 Tuttavia il fratello dell’emiro si ribellò ed ottenne il sostegno degli 

																																																													
36  Ἄµερ δὲ τοῦ τῆς Αἰγύπτου ἀµερµουµνῆ τελευτήσαντος, ἡ γυνὴ αὐτοῦ Χριστιανὴ οὖσα διαπρεσβεύεται ἅµα τῷ υἱῷ πρὸς 
βασιλέα περὶ εἰρήνης. ἧς ἀποδεξάµενος τὴν προαίρεσιν ὁ βασιλεὺς σπονδὰς τριακοντούτεις ἔθετο µετ’ αὐτῆς.  Scylitzes 
Michael 4.10.10-13. 
37 HAMDANI 1974. 
38 LAURITZEN 2015. 
39 Psell. Or. Paneg. 1, 4 in LAURITZEN 2007. 
40  Βουλόµενος δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκστρατεῦσαι κατὰ τῆς Σικελίας  Ὀρέστην προέπεµψε µετὰ δυνάµεως ἁδρᾶς, ἕνα ὄντα τῶν 
πιστοτάτων εὐνούχων, αὐτὸς δὲ ἐκωλύθη φθάσαντος τοῦ χρεών.  Scylitzes Basil 2.47.1-3 Thurn. 
41  Ἀπολάφαρ δὲ Μουχούµετ ὁ Σικελίας ἄρχων, ὁµαιχµίαν µετὰ τοῦ βασιλέως θέµενος, ἐτιµήθη µάγιστρος. Scylitze Mich 
4.9.1-2. 
42 πέµπει δὲ καὶ πρεσβευτὴν εἰς Σικελίαν ὁ Ἰωάννης Γεώργιον τὸν Προβατᾶν, περὶ εἰρήνης διαλεξόµενον τῷ ταύτης 
ἀµηρεύοντι.  Scylites Mich.4.8.5-7. 
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emiri Ziridi del Nord Africa noti nella fonti bizantine come Cartaginesi.43 La flotta 
nord africana e siciliana attaccò le acque territoriali bizantine nel 1036/1037 e fu 
sconfitta dal comandante del tema Cibarreota, una delle basi navali principali con il 
suo porto di Attaleia (Antalya). La reazione bizantina consisté nell’inviare Giorgio 
Maniace alla conquista della Sicilia, un successo parziale ma importante viste le varie 
cittá e cittadine riconquistate nei successivi cinque anni. Maniace ebbe un successo 
notevole anche per la presenza importante di soldati mercenari, vichinghi, noti come 
Guardia Variaga. Nel testo in lingua norrena dei Heimskringla di Snorri Sturluson 
(1178-1241) viene descritta la conquista bizantina della Sicilia in questo periodo con i 
vichinghi guidati dal re Harald Hardrada (†1066). I Variaghi, avevano raggiunto il Mar 
Nero dalla Scandinavia attraverso la rotta decritta da Costantino VII Porfirogennito 
(913-959)44 e giunti a Costantinopoli venivano arruolati nell’armata imperiale. Con la 
caduta di Maniace, i Variaghi sembrano essersi ribellati e assediarono la città nel 
104345 prima di ritornare a Kiev e poi in Scandinavia. Qui ritornarono con le monete 
con le quali erano stati pagati46 e anche con monete dei paesi mussulmani.47 Tuttavia 
le fonti limitano la discussione degli eventi siciliani dopo la ribellione e morte di 
Maniace stesso nel 1043.48 In effetti l’inizio della conquista normanna della Sicilia nel 
1061 eliminò il problema della pirateria mussulmana-siciliana rimpiazzandola con 
quella cristiano-normanna. La fine dell’Italia Bizantina con la conquista di Bari fu 
operata dal re dei Normanni nel 1081. 

Prima della caduta di Baghdad in mano ai turchi nel 1055, i Bizantini 
conoscevano soprattutto l’islam di cultura araba e parzialmente quello di cultura 
persiana. Negli anni 50 e soprattutto negli anni 60 e 70, l’impero Romano d’Oriente si 
occupò di capire l’avanzata di popolazioni turche. Ridurle a persone che si spostavano 
in modo nomadico, non coglie l’importanza della novità turca nell’undicesimo secolo. 
Basti pensare al ruolo fondamentale che giocò il vizir di Alp Arslan (1064-1072). Il 
ministro si chiamava Abu Ali Hasan ibn al Tusi ma meglio noto come Nizam al-Mulk. 
Fu lui che fondò le scuole che presero il nome di Nizamiyyah tra cui la principale fu la 
Nizamiyyah di Baghdad fondata nel 106549 e dove Nizam fece lavorare il filosofo al 

																																																													
43  Σαρακηνῶν δὲ Ἄφρων καὶ Σικελῶν µετὰ σκαφῶν οὐκ ὀλίγων ἐπιδραµόντων τὰς νήσους καὶ τὴν παράλιον, ὁ 
Κιβυρραιωτῶν ἀρχηγὸς Κωνσταντῖνος ὁ Χαγὲ συµπλακεὶς αὐτοῖς µετὰ τοῦ ἐγχωρίου στόλου ἐτρέψατο κατὰ κράτος, καὶ 
πεντακοσίους µὲν αἰχµαλώτους πέµπει τῷ βασιλεῖ, τοὺς δὲ λοιποὺς κατεπόντισεν.   Scylitzes Mich 4.9.6-11 Thurn. 
44 Constantinus Porphyrogenetus, De Administrando Imperio 9 in MORAVCIK 1967. 
45 LITAVRIN 1972. 
46 LAURITZEN 2009. 
47 Per esempio nel museo di Visby sull’isola di Gotland. 
48 Sulla morte di Maniace si veda LAURITZEN 2014. 
49 BEARMAN BIANQUIS BOSWORTH VAN DONZEL HEINRICHS 2010. Vedi anche TALAS 1939. 
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Ghazali (1058-1111).50 In effetti il viziro Al Nizam si occupò di politica interna mentre 
il Sultano Alp Arslan continuava le conquiste per il Grande Impero Selgiuchide. 

Le conquiste turche più importanti per i Bizantini furono sicuramente 
Gerusalemme e Mantikert nel 1071. La città di Gerusalemme non era in mano bizantina 
all’epoca della conquista di Alp Arslan. Tuttavia vi era un vivo interesse a 
Costantinopoli attestato dalla reazione alla distruzione del Santo Sepolcro da parte del 
Califfo Al Hakim (985-1021) nel 100951 e dall’opera di restauro della chiesa da parte 
di Constantino IX Monomaco (1042-1055). Questo indica che i bizantini erano al 
corrente degli sviluppi politici e culturali nella città di Gerusalemme a quest’epoca. La 
battaglia di Mantzikert del 1071 invece rappresenta la prima vera incursione in 
territorio bizantino. Già Toghrul Bey (1037-1063) aveva tentato di conquistare la città 
ma era stato sconfitto da Basilio Apokapes nel 1055.52 Dunque la sconfitta di 
Mantzikert del 1071 rappresenta l’inizio dell’avazanta turca nell’anatolia bizantina. Da 
questo derivano i primi contatti con l’islam nella provincia bizantina. Notevole è la 
costruzione della moschea nella città di Ani che dal 1046-1064 faceva parte dell impero 
bizantino. Questa dev’essere una delle prime moschee turche dell’anatolia e una delle 
pochissime costruite prima dell’avvento al trono di Alessio I Comneno (1081-1118). 
Le conquiste di Alp Arslan furono così importanti che tra i testi del funzionario di corte 
Michele Psello (1018-1081?) vi si trova anche una lettera scritta da lui (in nome 
dell’imperatore Michele VII (1071-1078) verso il successore Malik Shah. Tale lettera 
testimonia gli scambi diplomatici ma è sorprendente in quanto suggerisce al sultano di 
convertirsi al Cristianesimo, in base alle credenze comuni nei profeti dell’antico 
testamento e del Corano. L’eccezionalità del documento consiste nel fatto che i 
bizantini spesso tendono ad offuscare l’esistenza di altre popolazioni (nella letteratura 
elevata) pur avendone una conoscenza accurata da un punto di vista politico e 
diplomatico. 

Per l’impero bizantino nel periodo 1025-1081, i paesi mussulmani erano la 
priorità diplomatica come si evince dalle fonti. È chiaro che le relazioni con gli emirati 
Hamdanidi di Aleppo e Mosul erano fondamentali insieme al califfato di Baghdad dei 
Buyidi. Tuttavia l’episodio di Giorgio Maniace ci permette di intravedere il ruolo 
importante della ‘pirateria’ proveniente dalla Sicila ma soprattutto dagli emiri Ziridi 
nella zona nord africana dell’odierna Tunisia. Queste relazioni militari e diplomatiche 
perdono importanza verso la fine dell’undicesimo secolo soprattutto per l’emergere 
delle forze turche di Toghrul Bey, Alp Arslan e Malik Shah che a partire dalla Persia 
entrarono nell’Anatolia bizantina. In questo scenario non gioca quasi alcun ruolo né il 
mondo di lingua latina né altre popolazioni mussulmane come i curdi. Una nuova era 

																																																													
50 DIYAB 1990. 
51 Scylitzes Bas 2.33. 
52 Skylitzes Const 9.19 Thurn. 
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inizia con Alessio I Comneno che nel 1095 inviò una lettera a Papa Urbano II 
richiedendo aiuto contro le forze turche ormai insediate a Gerusalemme e in Anatolia. 
Non bisogna dimenticare che Alessio chiedeva assistenza per riconquistare territori che 
lui non aveva mai controllato. Il ricordo del dominio bizantino culturale/politico di 
queste zone riguarda il periodo 1025-1081 ed è questa memoria che sembra fondare 
l’identità bizantina dell’Anatolia. 
 
 
Bibliografia 
 
BEARMAN - BIANQUIS – VAN BOSWORTH P. BEARMAN, Th. BIANQUIS , C.E. VAN      - 

DONZEL - HEIRICHS 2010   BOSWORTH , E. VAN DONZEL and W.P.  
HEINRICHS, al- Niẓāmiyya , al- Madrasa, 
Encyclopaedia of Islam, Second Edition. 
Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 
Bosworth , E. van Donzel and W.P. 
Heinrichs. Brill, 2010. 

BONNER 1994  M. BONNER, The naming of the frontier: 
ʿAwāṣim, Thughūr, and the Arab 
geographers, Bullettin of the School of 
Oriental and African Studies, 58/1994, pp. 
17-24. 

BOSWORTH 1963  C.E. BOSWORTH, The Ghaznavids: 994-
1040, Edinburgh 1963. 

CANARD 1986°  M. CANARD, al-Baṭṭāl, ʿAbd Allāh. The 
Encyclopedia of Islam, Vol. I, Leiden and 
New York 1986, pp. 1002–1003. 

CANARD 1986b  M. CANARD, Dhu l-Himma, 
Encyclopaedia of Islam, vol. II, Leiden and 
New York, 1986, pp. 240-246. 

CRISCUOLO 1979  U. CRISCUOLO, Theodosii diaconi de Creta 
capta, Leipzig 1979. 

DAGRON 1976  G. DAGRON, Minorités ethniques et 
religieuses dans l'Orient byzantin à la fin 
du Xe et au XIe siècle : l'immigration 
syrienne, Travaux et Mémoires 6/1976, pp. 
177-216. 

DIYAB 1990  ADIB NAYIF DIYAB, Al Ghazali, in M. J. L. 
YOUNG, J. D. LATHAM, R. B. SERJEANT, 
Religion, Learning and Science in the 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

112	
	

Abbasid Period, Cambridge 1990, pp. 424-
445. 

EKONOMOU 2007  A. J. EKONOMOU, Byzantine Rome and the 
Greek Popes: Eastern influences on Rome 
and the papacy from Gregory the Great to 
Zacharias, A.D. 590–752, Lexington 
Books 2007. 

GARSOIAN 1997  N. G. GARSOÏAN, The Byzantine 
annexation of the Armenian kingdoms in 
R. G. HOVHANNISIAN, The Armenian 
People from Ancient to Modern Times, 
Vol. I, The Dynastic Periods: From 
Antiquity to the Fourteenth Century. New 
York 1997, pp. 187–198. 

HALDON 1990  J.F. HALDON, Byzantium in the Seventh 
Century: The Transformation of a Culture, 
Cambridge, New York 1990. 

HAMDANI 1974  A. HAMDANI, Byzantine-Fatimid 
Relations before the battle of Mantzikert, 
Byzantine Studies/Etudes Byzantines 1, 
1974, pp. 169-179. 

HAMORI 1990  A. HAMORI, Al-Mutanabbi in J. Ashtiany, 
T. M. Johnstone, J.D. LATHAM, R.B. 
SERJEANT, G. REX SMITH, Abbasid Belles-
Lettres, Cambridge 1990,   pp. 300-314. 

HASE 1828  K.B. HASE, Leonis diaconi Caloënsis 
historiae libri decem, Bonn 1828. 

IVRY 1990  A. L. IVRY, Al-Farabi, in M. J. L. YOUNG, 
J. D. LATHAM, R. B. SERJEANT, Religion, 
Learning and Science in the Abbasid 
Period, Cambridge 1990, pp. 378-389. 

JEFFREYS 1998  E. JEFFREYS, Digenis Akritis: the 
Grottaferrata and Escorial Versions, 
Cambridge 1998. 

JONES 1986  A. H. M. JONES, The Later Roman Empire, 
284-602, Baltimore 1986. 

KAEGI 2003  W. E. KAEGI, Heraclius: emperor of 
Byzantium, Cambridge 2003. 

LAURITZEN 2007  F. LAURITZEN, Sul nesso tra stile e 
contenuti negli encomi di Psello (per una 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

113	
	

datazione dell'Or. paneg. 3 Dennis) 
Medioeveo Greco 7/2007, pp. 1-10. 

LAURITZEN 2009  F. LAURITZEN, The miliaresion poet: the 
dactylic inscription of a coin of Romanos 
III Argyros in Byzantion 79/2009, pp. 231-
240. 

LAURITZEN 2014  F. LAURITZEN, Achilles at the Battle of 
Ostrovo: George Maniakes and the 
reception of the Iliad in Byzantinoslavica 
72/2014, pp. 171-187. 

LAURITZEN 2015  F. LAURITZEN, Between the Past and the 
East: Symeon Seth’s Nutritional Advice for 
Michael VII Doukas in B. Pitarakis, Life is 
short but art is long: the art of healing in 
Byzantium, Istanbul 2015, pp. 124-134. 

LITAVRIN 1972  LITAVRIN G. G., Voina Rusi i Vizantii v 
1043 g., in: Issledovaniia po istorii 
slavianskikh i balkanskikh narodov, Mosca 
1972, pp. 178–222. 

MORAVCSIK 1967  G. MORAVCSIK, Constantine 
Porphyrogenitus. De administrando 
imperio, Washington D.C. 1967. 

ODORICO 1995  P. ODORICO Digenis Akritas, Poema 
anonimo bizantino, traduzione a cura di P. 
ODORICO, prefazione di E. V. MALTESE, 
Firenze 1995. 

RIEDINGER 1990-1992  R. RIEDINGER, Acta conciliorum 
oecumenicorum Series secunda, volumen 
secundum: Concilium universale 
Constantinopolitanum tertium, Berlin 
1990-1992. 

SEABY 1987  D. SEABY, Byzantine Coins and their 
values, London 1987. 

SHAHID 1989  I. SHAHID, Byzantium and the Arabs in the 
Fourth Century, Washington 1984,  

SHAHID 1989b  I SHAHID, Byzantium and the Arabs in the 
Fifth Century, Washington 1989. 

SHAHID 1995  I. SHAHID, Byzantium and the Arabs in the 
Sixth Century, Vol I, Washington 1995. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

114	
	

SHAHID 2002  I. SHAHID, Byzantium and the Arabs in the 
Sixth Century, Vol. II.1, Washington 2002.  

SHAHID 2010  I. SHAHID, Byzantium and the Arabs in the 
Sixth Century, Vol. II.2, Washington 2010. 

TALAS 1939  Asad TALAS, La Madrasa Nizamiyya et 
son histoire, Paris 1939. 

TAYIB 1990  A. El-TAYIB, Abu Firas al Hamdani in J. 
ASHTIANY, T. M. JOHNSTONE, J.D. 
LATHAM, R.B. SERJEANT, G. REX SMITH, 
Abbasid Belles-Lettres, Cambridge 1990, 
pp. 315-327. 

WALKER 2012  A. WALKER, The Emperor and the World: 
Exotic Elements and the Imaging of Middle 
Byzantine Imperial Power, Cambridge, 
2012. 

 



DID THE CRUSADES CHANGE THE BYZANTINE 
PERCEPTION OF VIOLENCE? 

David-John Williams 
 
 

The impact of the Crusades on the Byzantine perception of violence is a 
complicated issue. There is an observable shift in the way the Byzantines wrote about 
violence during the period of the Crusades. Deciding whether this indicates a break in 
tradition, an adoption of foreign ideology, a widespread endorsement of popular 
opinions, or simply an expression of panic requires careful consideration.1 The shift in 
attitude can be observed in the texts of canonical commentators, in statements by 
churchmen and in the portrayal of military saints. The most clear and measurable 
change can be seen in the way the Byzantine church treated violence. The church had 
historically supported the empire’s wars as an unavoidable necessity and can be 
reasonably described as more or less passively complicit. The separation between the 
sacred nature of the church and the military prerogatives of the empire had been clearly 
defined.2 The belief that all violence was by its very nature sinful was widespread and 
reinforced by both ecclesiastics and emperors.3 The Byzantine concept of violence 
prevented the church from offering spiritual rewards to soldiers as the Western church 
had done.4 

 
Niketas Choniates 

 
By the time of Niketas Choniates (1155-1216) the perception of violence in 

Byzantium appears to have changed significantly. Niketas, though hostile to the 
Crusaders, extolled their military prowess and berated the consistent cowardice of the 
Byzantine army. The worsening political and military situation of the empire during 
the 12th century transformed the traditional view of warfare as a means of bringing 
justice to a prerequisite for survival. The language used by Choniates indicates the need 
for urgent offensive action at that time. Kazhdan made the observation that the number 
of times the word “attack” is mentioned in Choniates’ Historia compared to “defense” 
is overwhelming, reflecting Choniates’ preoccupation with the current military 
matters.5 In his role as governor of Phillipopolis, Nicetas Choniates became acutely 
aware of the necessity of the military support that had been missing since the rule of 

																																																													
1 The differing degrees of interpretation are explored thoroughly in KOLBABA 1998, pp. 194-221. 
2 DENNIS 1985, p. 13; “Holy orders have been established for the worship of God through whom all things came into being 
and are governed in the ways of goodness known to him alone. Legal institutions are established to bring about justice... laws 
and judges have been established to pronounce judgement… to aid people in living together in peace.” 
3 Emperor Leo VI, The Taktika of Leo VI, p .37. “Out of reverence for the image and the word of God, all men ought to have 
embraced peace and fostered love for one another instead of taking up murderous weapons in their hands to be used against 
their own people. But since the devil, the original killer of men, the enemy of our race, has made use of sin to bring men 
around to waging war, contrary to their basic nature, it is absolutely necessary for men to wage war in return against those 
whom the devil maneuvers and to take their stand with unflinching resolve against nations who want war.” 
4 Pope John VIII (872-882) was the first pope to offer the remission of sins to those who died fighting Muslim raiders. This 
indulgence, unlike the crusading indulgence, was offered to those defending Christian territory in Italy. THATCHER and 
McNEAL 1905, p. 512: “Those who, out of love to the Christian religion, shall die in battle fighting bravely against pagans 
or unbelievers, shall receive eternal life… we absolve, as far as is permissible, all such and commend them by our prayers to 
the Lord.” 
5 KAZHDAN 1995, p. 225. 
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Emperor Manuel. Choniates also demonstrates an understanding of the crusading 
indulgence in his account of a speech given by Louis VII during the Second Crusade: 

“Even though we be concerned about our going straight to the eternal 
mansions for God is not so unjust that he does not see the cause which 
had led us on this course and therefore not admit us into the virgin 
meadows and shady resting places in Eden, for we have abandoned our 
country and have chosen to die for him rather than to live.”6 

The speech is similar to that of emperor Heraclius (575-641) in which dying in 
battle is considered a martyric sacrifice. Although the religious language of Louis’ 
speech is close to the Byzantine one, it states that the crusaders set out to seek a salvific 
death rather than to bring justice to an occupied territory.7 Choniates goes on to give a 
favorable account of Frederick Barbarossa’s (1122-1190) crusade in which he 
criticized emperor Isaac II (1185-1195, 1203-1204), assigning him the changeable 
characteristics traditionally attributed to Westerners by Byzantine authors.8 A large 
portion of Choniates’ praise of Barbarossa concerns the crusading army’s military 
prowess which Choniates perceived as producing greater results than the Byzantine 
diplomacy had with the Turks.9 He voiced his frustration with the apathy shown by the 
emperors toward the Roman territories held by Muslims and the “ignominious”10 
military enterprises of the Romans. 

“Phrygia, Lykaonia, and Pisidia once subject to the Romans and now 
ruled by the barbarians who have taken them by the force of arms and 
exploit them, thanks to the slothfulness and unmanly housekeeping 
cares of Roman rulers who have been unwilling to labor and brave 
danger for the lands entrusted to their safekeeping.”11 

The absence of criticism for the crusade indulgence in Choniates is striking 
since he is quick to point out the other religious errors of the Latins.12 Choniates’ belief 
that the crusades could be considered just can be read in his eulogy of Barbarossa in 
which he clearly describes him as a martyr: 

																																																													
6 CHONIATES, p. 40. 
7 THEOPHANES 1997, p. 19; “Brothers, do not be troubled by your enemies numbers for, God willing, one will chase 
thousands. Let us sacrifice ourselves to God for the salvation of our brothers. Let us take the Martyrs’ crown so the future 
will applaud us and God will give us our reward.” 
8 Especially his “simple minded bewitchment” by Dositheos, CHONIATES, pp. 221, 222. 
9 See the account of Barbarossa’s attack on Philomilion, Ginklarion and Ikonion. CHONIATES, pp. 227, 228. 
10 CHONIATES, p. 225. 
11 ibid., p. 43. 
12 ibid., p. 222. Regarding the Latins “Germans” and the Armenians “they agree with one another in most of their heresies… 
both use azyma in their divine liturgies, and both hold as lawful other perverse doctrines which are rejected by the orthodox 
Christians.” 
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“He chose... to suffer afflictions with the Christians of Palestine for the 
name of Christ…following the example of the Apostle Paul, he did not 
count his life dear unto himself but pressed forward, even to die for the 
name of Christ. Thus the man’s zeal was apostolic, his purpose dear to 
God and his achievement beyond perfection.”13 

Choniates interpreted the crusade as a parallel to the Byzantine concept of “just 
war”, and his words regarding Barbarossa are very close to those found in the letter of 
Patriarch Michael Autoreianos (1206-1212). The theme of martyrdom for the 
protection of the Holy Sepulcher is echoed in Autoreianos’ letter with Constantinople 
being the “new Jerusalem”, replacing the old. Autoreianos and Choniates both agreed 
that the defense of Orthodox Christians offered a spiritual reward. Only after 1204 does 
he openly accuse the Crusaders of the ill intent that Anna Komnene and Dositheos had 
assigned them earlier: 

“They were exposed as frauds… Seeking to avenge the Holy Sepulcher, 
they raged openly against Christ and sinned by overturning the Cross 
with the cross they bore on their backs, not even shuddering to trample 
on it for a little gold and silver.”14 

Despite his negative final assessment of the Crusaders, Choniates did not make 
a case against the crusade indulgence but instead empathised with them and 
demonstrated a shared understanding of violence. It is convincing that Choniates was 
favorable to the ideology of the Crusades, but, as Anna Komnene (1008-1153) did 
before him, he observed that there were two distinct groups within the crusading 
movement: those who were sincere in their martyric struggle and those who sought 
material gain.15 
Patriarch Michael Autoreianos 

 
A great break in Byzantine ecclesiastical tradition came to pass in the form of 

an indulgence issued by Patriarch Michael Autoreianos in 1208. The indulgence 
appears to be almost identical to the plenary indulgence of the crusaders.16 The 
indulgence is preserved in a single copy of a letter from Patriarch Michael Atoureianos 
and his synod of refugee bishops in Nicaea; no record of a similar case has come down 
to us.17 Tellingly, neither Niketas Choniates nor George Akropolites (1220-1282) 

																																																													
13 ibid., p. 229. 
14 ibid, p. 316. 
15 KOMNENE, p. 277: “The simpler-minded were urged on by the real desire of worshipping at our Lord‘s Sepulchre, and 
visiting the sacred places; but the more astute,. had another secret reason, namely... they might by some means be able to seize 
the capital itself, looking upon this as a kind of corollary.” 
16 Killing in war was believed to be a sin exceptionally forgiven by God through Oikonomia but requiring atonement. 
17 The Latin accusation that patriarch Dositheos had stated that killing Latins was spiritually beneficial, but there is no 
corroborating Greek source that relates specifically to this point. 
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mention the incident, suggesting that the practice was short lived. The Nicaean Empire 
under Theodore Laskaris (1204-1221) ceased to continue many important 12th century 
traditions, including the regular issuing of Chrysobulls and hyperya, and the 
employment of court rhetors. The absence of these staples of 12th-century Byzantium 
draws a picture of an austere household government in Nicaea.18 Theodore II Laskaris 
(1254-1258), grandson of Theodore I, remarked upon the emperor’s dislike for “refined 
words”, and so consequently if Theodore I had requested an intervention by the church 
he would have certainly preferred it to be straightforward over theologically nuanced.19 

At first the letter does not differ much from the established tradition of 
exhortation by Byzantine clergymen to military authorities. The main body of the text 
stresses the importance of monarchy and the Divine assistance offered to the 
Byzantines because of their “immaculate” Orthodox faith. The tone of the letter is 
reminiscent of the correspondence of patriarch Nicholas Mystikos (r 901-907, 912-
925) who by his unique position as regent and hierarch is a close parallel of the 
dependent relationship of Laskaris and Autoreianos. Autoreianos’ letter calls to mind 
the harangues of emperor Heraclius more than we may expect of a churchman, but 
Nicholas had already set a precedent for clerical involvement in military matters. In 
915 Nicholas wrote to the governor of Longbardia to congratulate him for a recent 
victory and to thank him for not disappointing him.20 Again, Nicholas advises his 
emperor to “train his men and be prepared.”21 But even earlier and in more desperate 
circumstances patriarch Sergios I (610-38) had called for aid for Heraclius by asking 
all bishops to contribute financially to the war effort. In light of the correspondence of 
the aforementioned clergy, we see little change in Byzantine attitude towards violence 
in the main body of Autoreianos’ letter. The advice and support offered by these 
bishops had a common limit: they consistently refused to honor soldiers as martyrs and 
banned military participation by clergy.22 In reference to clergy participation in 
warfare there are several examples of a strongly enforced policy of deposition even in 
cases of self-defense.23 Additionally, when Nicholas discovered that clergymen had 
been drafted into the Byzantine army along the Bulgarian frontier, he demanded their 
release explaining that “to convert to common use anything whatever that has once 
been sanctified is culpable.”24 The reluctance to accord the sacrifice of a soldier as a 

																																																													
18 ANGELOV 2007, p. 40. 
19 THEODORE, p. 11. 
20 NICHOLAS I 1973, p. 458. 
21Ibid, p. 336. 
22 Specifically, the seventh canon of Chalcedon. RHALLES and POTLES 1852-1859, p. 232: “We have decreed that those 
who have been enrolled in the clergy or have become monks shall not join the army or obtain ant secular office, Let those 
who dare do this and will not repent ... be anathema.” 
23 CHOMIATIANOS, p. 324. 
24 NICHOLAS I 1973, p. 467. 
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double dedication, one to the state and one to God, or conversely in the case of a 
clergyman, can be found in Autorianos’ letter in the inclusion of the so called 
indulgence as a post-scriptum apart from the body of the letter: 

“Παρ᾽ ̔͂ ου καὶ ἡµεῖς, τὴν µεγάλην δωρεὰν τῆς αὐτοῦ δεξάµενοι χάριτος, 
συγχωροὖµεν ὑµῖν, τοῖς ὑπερµαχοῦσι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τὰ ἐν τῷβίω 
πεπληµµεληµένα ύµιν, ὅσοις τῶν πατριδων προκινδυνεύουσι τῆς 
κοινῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ καὶ λυτρῶσεως ἐπισυµβαιη καὶ θάνατος.”25 
“Having received from God the great gift of his grace, We forgive those 
trespasses committed in life those who die in the defense of our 
salvation and the liberation of our people.” 

The meaning is clear, the patriarch offers the remission of sins for those who 
die fighting, a view contrary to the established position of the Byzantine church and a 
potential endorsement of the crusader ideology of spiritually meritorious violence. 
Autoreianos informs Theodore that the letter was sent to the military authorities, 
suggesting that the indulgence may have been requested by Theodore to motivate his 
men. To introduce an alien Latin practice at the time of the Latin occupation is 
perplexing. We have such conclusive evidence revealing the Byzantine understanding 
of the Crusade ideology, and such strong condemnation of the Islamic parallel that to 
imagine a scenario where Autoreianos drew up this indulgence without consciously 
adopting a Latin practice is very difficult indeed.26 Constantine Stilbes’ (mid-12th 
century) Against the Latins refutes plenary indulgencies and repeatedly accuses Latins 
of conducting violence for the salvation of their souls27 It is possible that Autoreianos’ 
indulgence was intended to appeal to the large Latin contingent of Theodore’s army 
alone.28 Upon his Consecration as Latin Patriarch of Constantinople, Thomas Morosini 
(1204-1211), had immediately anathematized and excommunicated the Latins who 
failed to accompany him on a campaign against Orestias in 1204. In 1210 Pope 
Innocent III (1198-1216) excommunicated those who took up arms against the Empire 
of Constantinople and her allies.29 The Latin contingent was therefore thoroughly 
excommunicated by the Western church and it is conceivable that Theodore wanted to 
ease their consciences with something more than just a higher rate of pay. Autoreianos’ 
indulgence does not, however, go as far as it first appears; specifically, it does not offer 
the title of “martyr” to the fallen, but rather the “remission of the sins of this life”, 
which is an important difference to the plenary indulgence of the Roman Church. 

																																																													
25 AUTORIANOS 1967, pp. 113-145. 
26 Angelov concludes that the remission of sins offered by Autoreianos was a true indulgence, identical to those issued by 
the popes and was a conscious adoption of crusader practice. ANGELOV 2007, p. 100. 
27 DARROUZES 1963, pp. 50-100: “The massacre of Christians is seen favourably by their bishops and especially by the 
pope and they declare the killings a means of salvation for those who perform them.” 
28 AKROPOLITES 1903, p. 16; Akropolites recorded the number of Latin Knights to be 800. 
29 HALUSCYNSKI 1944, pp. 114, 345-348. 
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Emperor Nikeporos Phokas (912-969) specifically requested the dead be recognized as 
martyrs and the speech given to Heraclius by Theophanes refers to the crowns of 
martyrdom to be acquired in battle.30 The phrase “sins committed in this life” could 
broadly reference the necessary act of killing in battle. The Byzantine war ideology had 
consistently viewed killing in battle as a sin exceptionally forgiven by God through his 
grace and oikonomia. Interpreting Autoreianos’ letter as a reiteration of the traditional 
Byzantine ideology addressed to the army immediately strips it of the character of an 
indulgence and accounts for its simplistic language. 

 
The Canonists 

 
During the Crusades the Basilian view of warfare was challenged by the 

canonists Zonaras (12th century), Aristenos (mid-12th century) and Balsamon (+1199). 
Later we observe a kind of sanctified violence in the letter of Autoreianos and in the 
execution of violence by St. Demetrius. The pressure of the Crusading movement had 
forced all parts of society to reevaluate the role of warfare in Byzantium. The canonist 
Alexios Aristenos referred to St Athanasius’ (298-373) letter to Ammun: 

“One is not supposed to kill, but killing the enemy in battle is both 
lawful and praiseworthy. For this reason individuals who have 
distinguished themselves in war are considered worthy of great honors, 
and monuments are put up to celebrate their deeds. Thus, at one 
particular time, and under one set of circumstances, an act is not 
permitted, but when time and conditions necessitate it, it is both allowed 
and condoned.”31 

This letter was repeated and emphasized in order to present a lack of consensus 
in the Holy Fathers’ stance on violence, and specifically with the most influential caint 
on this topic – Basil. Aristenos dishonestly presented the position of Athanasius as 
being counter to that of Basil by only referencing the latter's recommendation of a ban 
on communion, thus, insinuating that Basil held a contrary and pacifistic view. In 
reality, both saints agreed on the nature and necessity of warfare. Alexis Zonaras went 
further than Aristenos by arguing that the Canon of Basil never predominated and he 
very specifically called the appeal to the Basilian canon a “last resort”, suggesting its 
relative obscurity. 

“The saint [i.e. Basil of Caesarea] claims not in a demanding but only 
counseling manner that those who kill at war should refrain from the 

																																																													
30 THEOPHANES 1997, p. 19; and SKYLITZES 2012, p. 263; Nikephoros was pressing the patriarch and the bishops to 
agree to this doctrine, but some of them vigorously withstood him and frustrated his intent. They produced in evidence the 
canon of [St.] Basil the Great which requires that a man who has slain his enemy in battle remain three years in 
excommunication. 
31 SWIFT 1983, p. 95. 
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holy communion; it seems though to be a burdensome counsel the 
possible consequence of which is that the soldiers will be never in 
position to receive the holy gifts, even though they are being 
courageous and brave; ... For what reason should the hands of those 
who fight on behalf of the state and their brothers in order to avoid 
captivity or to free those captured be judged unclean? ... Thinking in 
that way, the older fathers did not regard those who killed at war as 
murderers, forgiving them because, as this saint also said, they were 
defending prudence and piety; Therefore, I believe that the spiritual 
legacy of Basil of Caesarea never predominated; it lasted though 
through time as an ecclesiastical tradition…Because they could not 
convince him (Nikephoros), they used this canon as a last resort saying: 
How can we count among the martyrs those who die in war, whom Basil 
the Great forbade the receiving of the holy gifts for three years, because 
their hands were not clean?”32 

There is no evidence to suggest an active enforcement of the Basilian canon. 
The impracticality of its implementation makes it unlikely that it ever was attempted, 
but Zonaras deliberately pairs Basil with Athanasius again in order to reconsider the 
traditional Byzantine view of violence as represented by Basil. It is not clear what 
Zonaras meant by the “ecclesiastical tradition,” but the statement suggests that those 
who adhered to the Basilian precepts were separate from the rest of the Byzantine  
society. It also suggests that those belonging to the ecclesiastical tradition were more 
influential in the past because of the rigorous enforcement of punishments for those 
who conducted warfare contrary to the traditional Byzantine strictures as defined by 
Basil and the Tactica. The repetition of Athanasius and the deprecation of Basil 
demonstrates that those who in the 12th century belonged to the ecclesiastical tradition 
of the Byzantine church were sympathetic to the idea of praiseworthy violence. If the 
deconstruction of the Byzantine view of warfare was a conscious effort to motivate an 
aggressive military resistance or if it was influenced by the Crusade ideology - it is 
hard to tell. It is conceivable that the beliefs of those outside the “ecclesiastical 
tradition” had spread and were adopted by a large portion of Byzantine society in a 
time when rationality and identity were strained and minimized in comparison to the 
need for survival. 

 
St. Demetrius 

 
The death in 1207 of the invading Bulgarian tsar Kalojan was attributed to the 

patron saint of Thessaloniki, St. Demetrius. The Thessalonian attribution of violent acts 
to a saint and the crusader belief of “Deus Vult” both make the will of God a motivating 

																																																													
32 G. A. Ralles – M. Potles, Σύνταγµα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήµων ποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν 
οἰκουµενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων, καὶ τῶν κατὰ µέρος ἁγίων πατέρων, vol. IV, Athens 1854-1855, 131-132. 
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force for violence. The encomia of Demetrius are unique in Orthodox hagiography and 
in some cases, appear contrary to the writings of Basil and Leo.33 The city of 
Thessaloniki, the second city of the empire, was defined by frequent attacks and its 
patron saint Demetrius is an extraordinary example of the flexibility of the Byzantine 
attitude towards violence in light of contemporary events. The power of Demetrius’ 
cult also reflects the increased autonomy and confidence of Thessaloniki as a city 
independent of Constantinople.34 Demetrius was not originally represented in 
iconography as a soldier but in a plain tunic associated with martyrdom. During the 
10th century military saints began to be recognized as a separate caste and were adopted 
as the patrons of imperial and noble families.35 The high profile of the military circle 
under Basil II (958-1025) popularized military saints, especially Demetrius to whom 
ten churches were dedicated in Constantinople.36 In the 11th century he was given the 
title Stratelates, a term equivalent to “general”, and later Myrovlytes, meaning myrrh 
gushing in reference to his relics.37 The earliest example of Demetrius’ military 
intercession is an account of the defense of the city in 586 written by John of 
Thessaloniki in the middle of the 7th century. Despite Demetrius’ activity as a protector 
of the city from the 7th century onwards, the earliest evidence of his portrayal as a 
military saint does not appear  until the 11th century.38 In the development of his status 
from martyr to general we see a microcosm of the wider changes in the attitudes toward 
violence that happened throughout the empire in the 12th and 13th centuries.39 It is 
difficult to tell how widely the violent acts attributed to Demetrius were accepted 
within the church. George Akropolites, for example, reported that Kalojan died of 
pleurisy “though some attributed his death to the wrath of God.”40 There is no 
discernable trend in the editing of the miracles, but it is clear that some emphasized 
Demetrius’ moral courage and inspirational leadership over his violent punishments.41 

 
The description of the army 

																																																													
33 There were two other popular military saints, George and Theodore. Though the literature surrounding Demetrius eclipses 
both, there are similarities between all three, in particular regarding their martyrdoms. 
34 RUSSELL 2010, pp. 9-18. 
35 WALTER 2003, p. 79. 
36 ibid., p.77. 
37 “Demetrios’ ability to produce a substance by the same name as the sacramental oil of unction could be used as a challenge 
to patriarchal monopoly” By this the author means the Chrism that is produced once a year by the patriarchs of the local 
autocephalous churches of Orthodox Christianity. 
MACRIDES 1990, pp. 189-197. 
38 WALTER 2003, p. 22. 
39 The first recorded iconographic representation of Demetrius as a stratelates is dated 1108. Lexikon der Christliche 
Ikonographie, 6/1974, p.43. 
40 AKROPOLITES, p. 23 
41 LEMERLE 1979, pp. 177-178. 
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Theodore Laskaris was presented as the new Constantine by Choniates, who 

specifically compared the battle of Maeander to the battle of Milvian Bridge by noting 
that the Nicaeans wore crosses as an ensign. As noted above, there was a large number 
of Latin mercenaries in the Nicaean army, but Akropolites states that “in the Lord 
Christ whose name we pious people bear as an ensign or seal,” implying that all present 
wore the cross.42 The comparison of Theodore to Constantine is an important one 
because Constantine, one of the very few Byzantine emperors who is revered as a saint, 
personified the reconciliation of kingship and the Christian faith. It was upon 
Constantine’s conversion that Eusebios formulated what would become the Byzantine 
understanding of the emperor as a mirror of Divine rule and perfection.43 Theodore 
increased the religious tone of the Nicaean campaigns by proposing a truce between 
Latin Constantinople and Nicaea, which was ultimately rejected by Innocent III in 
order to combine their forces against the Muslims.44 The rejection of the treaty with 
by Innocent III in favour of an alliance with the Turks brought Theodore legitimacy in 
his position as a Christian ruler.45 
Conclusion 

 
The sources indicate that there was an element of Byzantine culture outside of 

the “ecclesiastical tradition” that starting from the 6th century which believed that 
Divine punishment in the form of physical violence was administered by one of God’s 
saints. It was standard practice that those at the very top of the Byzantine church’s’ 
hierarchy supported the emperor’s military role as the carrier of justice to the world. 
Choniates believed that warfare for the sake of Christ was not a sin that was 
immediately forgiven by oikonomia, but that it was nonetheless meritorious. The 
violent acts of Demetrius far predate the coming of the Crusades and serve as an 
example of the reactive nature of the Byzantine culture under external pressure. 
Demetrius’ interventions make the actions of Autoerianos seem less influenced by the 
Crusade ideology and more of a regression to basic Eusebian principles. The flexibility 
of war ideology was possible because the Christian empire had been established by 
violent means. The wearing of crosses on the battlefield should therefore be associated 
more with the battle of Milvian Bridge than with the Crusades. The pressure placed on 
Byzantium by the Crusades enlarged the place traditionally given to military valor. The 
Crusade ideology, on the other hand, does not appear to have had any significant 
influence on Byzantium. Plenary indulgences were continually condemned, while 

																																																													
42 AKROPOLITES, p. 129. 
43 ANGOLD 1975, p. 38. 
44 GARDNER 1912, p. 80-82. 
45 One of the most persistent Crusader accusations/criticisms against Byzantium was their supposed alliance with Muslims. 
An alliance between the Crusaders and the Muslims must have been very disenfranchising for many Latin Knights. 
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those Byzantines who argued for meritorious violence appealed to the writings of their 
own saints, and others believed that God had protected them on the battlefield through 
saints long before and after the Crusades. 
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PER LO STUDIO DELLA INFLUENZA TURCA NELL’IMPERO 

DEI ROMANI: IL CASO DEL SIMBOLO DELL’AQUILA 
BICIPITE (SECC. XII-XIII) 

Giorgio Vespignani 
 
 

1. Probabilmente le aquile che Robert de Cléry vide ricamate sul mantello che 
Baldovino di Fiandra indossava durante la cerimonia di intronizzazione per mezzo 
della quale venne eletto imperatore latino di Costantinopoli avvenuta nel Palazzo del 
Bucoleone nel 1204, formate da gemme preziose così brillanti da far apparire il 
mantello come «di fuoco»1, erano monocefale, secondo la tradizione romana classica, 
allo stesso modo di quelle testimoniate, intorno alla metà del secolo X, dal De 
Caerimoniis, a ricamare lo skaramangion, una delle vesti che sembrano essere usate 
nelle occasioni più solenni dal basileus, ma anche dai dignitari di grado più alto, verdi 
o rosa (… ἠγουν ὀι πρασινοροδίνους ἀετoὺς), a seconda della posizione del dignitario 
che lo porta2, forse una clamide3, tibialia ed altre insigna imperialia4. 

Ma nel secolo XIII si diffonde in tutta la Romània il simbolo dell’aquila 
bicipite, testimoniato sia dalla iconografia imperiale sia dalla circolazione à la page dei 
tessuti di lusso su imitazione di quelli musulmani5 che avrà come punto terminale la 
Spagna, come dimostra il frammento serico purpureo di cm 63 x 46, raffigurante aquile 
bicipiti, proveniente dall’arredo funebre della tomba di san Bernardo di Calvò († 1243) 
presso la Cattedrale di Vic, in Catalogna6. Circolazione, il cui esempio più noto rimane 
il piviale di seta purpurea, ricamata in oro con raffigurazioni di grifoni alati ed aquile 
bicipiti, appartenuto a papa Bonifacio VIII (1294-1308), l’unico conservatosi di una 
collezione di sei, conservato nel tesoro della cattedrale di Anagni e databile nella fine 
del secolo, di provenienza romano-orientale secondo la più recente storiografia7, che 
va studiata tenendo conto anche del valore “diplomatico” che aveva per i romano-

																																																													
1 Roberto di Cleri. La conquista di Costantinopoli, ed. A. M. NADA PATRONE, Genova 1972, capp. XCVI, per la descrizione 
del vestiario, e XCVII, sulla cerimonia di incoronazione: pp. 231-233; ed. A. BARBIERI, in Crociate. Testi storici e poetici, a 
cura di G. ZAGANELLI, Milano 2004, pp. 1474-1475. Cfr. A. CARILE, Per una storia dell’impero latino di Costantinopoli 
(1204-1261), Seconda Edizione ampliata, Bologna 1978, pp. 185-186. Sul simbolismo delle gemme nel vestiario imperiale 
cfr. E. AVGOLOUPI, Simbologia delle gemme imperiali bizantine nella tradizione simbolica mediterranea delle pietre preziose 
(secoli I-XV d.C.); Spoleto 2013 (Quaderni di Bizantinistica, 16). 
2 Const. Porphyr. De caerim., II, XV, ed. VOGT, II, p. 107. 
3 Il passo è incerto (τὸν ἀετὸν τὸν κλανίδιον): si tratta di una «clamide dell’aquila» o di due notazioni distinte?):ibid., II, XV, 
ed. cit., II, p. 100. 
4 Ibid., I, Append., in PG, CXII, coll. 893 e 896. M. Th. DETORAKI, La terminologie du vêtement dans le “De Ceremoniis” 
de Constantin Porphyrogénète, Ἑπετηρὶς Ἑταιρείας Bυζαντiνῶν Σπουδῶν, 1/1999-2000, pp. 147-224: 197. 
5 Così O. VON FALKE, Kunstgeschichte der Seidenweberei, I, Berlin 19212, pp. 105-106, taff. 153, 158 e 163: tema che si può 
estendere anche ai secoli precedenti, se si cfr. il repertorio a cura di A. MUTHESIUS, Byzantine Silk Weaving (AD 400 to 1200), 
ed. by J. KODER and E. KISLINGER, Wien 1997, pp. 47 ss., e le note in A. CUTLER, Imagination and Documentation: Eagle 
Silk in Byzantium, the Latin West and ‘Abbāsid Baghdad, Byzantinische Zeitschrift, 96/2003, pp. 67-72. 
6 Cfr. dalla scheda a cura di A. GONOSOVÁ, in The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era (A.D. 
843-1261), ed. by H. C. EVANS and W. D. WIXOM, New York 1997, n. 270, pp. 413-414, a R. GINEBRA I MOLINS, Joies, 
ornaments i libres a la catedral de Vic al segle XIV. Els inventaris de 1342 y 1368, Miscelània Liturgíca Catalana, 10/2001, 
pp. 377-413: 399 ss. 
7 Cfr. la scheda a cura di P. ANGIOLINI MARTINELLI, in Splendori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi d’arte e cultura 
bizantina nelle chiese d’Italia. Catalogo della mostra (Ravenna, 1990), Milano 1990, pp. 202-203, con la bibliografia 
precedente, quindi F. POMARICI, Arti preziose a Roma al tempo di Bonifacio VIII, in La storia dei Giubilei, a cura di G. FOSSI, 
I, Prato (FI), pp. 260-261, tav. 5, le cui conclusioni sono accolte da A. PARAVICINI BAGLIANI, Le chiavi e la Tiara. Immagini 
e simboli del papato medievale, Nuova ed. riveduta e aggiornata, Roma 2005 (Prima ed. Roma, 1998), p. 88. 
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orientali8 e che ebbe un centro di produzione di prestigio nell’atelier di Palermo9, dove 
circolavano tarì aurei, battuti tra il 1202 ed il 1203, raffiguranti, sul recto, una aquila 
bicipite10. In questo senso si dovrà riconsiderare, giusta il Borgia, l’uso del simbolo da 
parte di Federico II di Svevia, il cui figlio Manfredi sposerà Elena Angelina Comnena, 
figlia di Michele II despota dell’Epiro, mentre la figlia Costanza/Anna, sepolta nella 
chiesa di san Giovanni dell'Ospedale nella cappella di santa Barbara a Valencia11, andò 
in sposa a Giovanni III Ducas Vatatzes (1222-1255), l’imperatore di Nicea, che 
ricercava il sostegno papale alleandosi dinasticamente con Federico II12, che però si 
trovava negli anni del suo maggior attrito con il papato (dopo la scomunica del 1245), 
interessato a richiedere la riunione delle chiese per avere mano libera contro i Latini di 
Costantinopoli13. 

Nella prima metà dello stesso secolo XIII, stando alle ricerche del Soloviev, si 
possono datare anche i primi esempi di circolazione dell’aquila bicipite come 
ornamento del vestiario regio o nell’artigianato di lusso in Serbia, Russia e Bulgaria14, 
anche se, per quanto riguarda la Bulgaria, l’esempio della placca di pietra raffigurante 
aquila bicipite (cm 72,5 x 110) proveniente da Stara-Zagora e conservato presso il 

																																																													
8 Vd. discussion e bibliografia in F. E. SCHLOSSER, Wearing a Precious Web. The Use of Textiles in Diplomacy, 
Byzantinoslavica, 63/2005, pp. 45-52. 
9 VON FALKE, Kunstgeschichte der Seidenweberei, cit., p. 123. 
10 Cfr. D. SPINELLI, Monete cufiche battute nel Regno delle Due Sicilie, Napoli 1844, tavv. XX, nn. 4-5; XXI, n. 8 e XXIII, 
n. 1; G. GEROLA, L’aquila bizantina e l’aquila imperiale a due teste, Felix Ravenna, 12/1934, pp. 26-27. 
11 G. VESPIGNANI, Aristocratiche romee alle corti iberiche (secc. XIII-XIV), in Γαληνοτάτη. Tιµή στην Xρύσα Mαλτέζου, επ. 
I. K. BΑΡΞΕΛΩΙΤΗ καὶ K. Γ. TΣΙΚΝΆΚΗΣ, Aθήνα 2013, pp. 797-808. 
12 L. BORGIA, L’aquila bicefala nell’impero romano d’Oriente: concessioni araldiche durante il Concilio di Firenze, in 
Firenze e il Concilio del 1439. Atti del Convegno di studi (Firenze, 29 novembre-2 dicembre 1989), a cura di P. VITTI, Firenze 
1994, p. 474. F. CARDINI, L’aquila imperiale, in Federico II. Immagine e potere, a cura di M. S. COLÀ MARIANI e R. CASSANO, 
Venezia 1995, pp. 53-57. Sui rapporti, in part., tra Palermo e Nicea nel sec. XIII, vd. E. MERENDINO, Costanza Lancia, 
imperatrice di Nicea, Siculorum Gymnasium, 57/2004 (Atti del VI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Studi 
Bizantini, Catania-Messina, 2-5 ottobre 2004, a cura di T. Creazzo e G. Strano),            pp. 543-551. 
13 Cfr. A. CARILE, Salimbene de Adam e il guelfismo italiano di fronte a Bisanzio, in Dopo le due cadute di Costantinopoli 
(1204, 1453): eredi ideologici di Bisanzio. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 4-5 dicembre 2006), a cura di 
M. KOUMANOUDI e CH. MALTEZOU, Venezia 2008, pp. 233-243. 
14 Cfr. da A. SOLOVIEV, Les emblèmes héraldiques de Byzance et les Slaves, Seminarium Kondakovianum, 7/1935, pp. 119-
164: 137 ss., rist. in ID., Byzance et la formation de l’Etat russe, London, Variorum Reprints, 1979, n. XIV (su cui cfr. le note 
di F. DÖLGER, Byzantinische Zeitschrift, 34/1934, pp. 470-472 e ibid., 35/1935, pp. 505-506), a D. CERNOVODEANU, 
Contributions à l’étude de l’héraldique byzantine et postbyzantine, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 33/1982 
(XVI. Intern. Byzantinistenkongress. Akten, II,2), pp. 409-422, e quindi ID., Contributions à l’étude des origines lontaines de 
l’héraldique (Moyen Orient) et son développement de XIIe au XVe siècles à Byzance et dans le Sud-Est européen, in 
Genealogica et Haraldica. Reports of the 14th Intern. Congress of Genealogical and Heraldic Sciences (Copenhagen, 25-29 
August 1980), Copenhagen 1982, pp. 410-419; sulla Bulgaria, in part., cfr. J.-C. POUTIERS, Les débuts de l’héraldique bulgare 
au deuxième empire (1185-1396), in Académie Internationale d’Héraldique. Les origines des armoires. IIe Colloque Intern. 
d’Héraldique (Bressanone-Bixen, 5-9 octobre 1981), Paris 1983, pp. 117-132; vd. le vesti decorate da aquile bicipiti dei 
personaggi raffigurati nelle miniature di evangeliari riportate in D. ASLANIAN, Storia della Bulgaria dall’antichità ai giorni 
nostri, Milano 2007, figg. 31 a. e b. Il saggio di B. POPOVI, Imperial Usage of Zoomorphic Motifs on Textiles: the Two-
Headed Eagle and the Lion in Citiens and Between Crosses in the Late Byzantine Period, Ikon. Journal of Iconographic 
Studies, 2/2009, pp. 127-135, riguarda invece prevalentemente la Serbia. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

129	
	

Museo Archeologico Nazionale di Sofia, recentemente proposto alla attenzione degli 
studiosi, permetterebbe di retrodatare la comparsa del simbolo nei secoli X-XI15. 

Nell’impero romano-orientale dei secoli XIII-XV, il simbolo – divenuto ormai 
elemento fisso del vestiario imperiale, secondo le numerose citazioni che si ricavano 
da quell’insieme di trattati di etichetta composti tra i secoli XIV e XV che prendono il 
nome dall’atriklinis Codino, personaggio di corte del secolo XIV –16 e secondo una 
vasta gamma di testimonianze letterarie ed iconografiche, ma anche letterarie, 
numismatiche, sigillografiche e relative all’artigianato di lusso17. Al di là del problema 
del suo significato, cioè, da solo o alternato al tetrabasileion, ovvero lo scudo 
inquartato accantonato da quattro B, stanti per Bασιλεύς Bασιλέων Bασιλεύων 
Bασιλεύoυσι18, emblema proprio della casata dei Paleologi, simbolo del basileus 
indistintamente19, o, piuttosto, simbolo, in qualche modo, della basileia dei Romani; 
dibattito che dura fin dagli inizi del Novecento grazie agli studi del Lambros, dello 
Svoronos e del Bees20, strumentali anche all’opera di “costruzione” di un retaggio 
bizantino per cementare una storia fondante quella dei neo nati – e non ancora 
interamente formati –, regni greco e serbo moderni. 

 
2. Nel caso del simbolo dell’aquila bicipite Bisanzio non rappresentò dunque, 

come vuole il Pastoreau, una delle civiltà «esportatrici» di emblemi21 (e dunque, da 
escludere l’ipotesi, a suo tempo avanzata dall’Hemmerdinger e dal Rudt de Collenberg, 
della influenza esercitata dai crociati occidentali)22, da quale tramite esso lo adottò a 
partire dal secolo XIII? Sulla sua diffusione dovettero influire le civiltà vicine, quelle 
germanica e slava e turca: Niceforo Gregora, scrivendo intorno alla metà del secolo 
XIV, lamenta quanto la poca attenzione che si prestava presso la corte di Andronico III 
Paleologo (1328-1341), quindi di Giovanni VI Cantacuzeno (1354), alla etichetta di 
corte, quando ciò che era «Romano» non si distingueva più dal «non Romano» e si 
portavano vesti alla occidentale, alla orientale o secondo la moda balcanica, fosse lo 

																																																													
15 Cfr. la scheda in Glory of Byzantium, cit., n. 220B [J. D. ALCHERMES], pp. 326-327. 
16 Pseudo-Kodinos. Le traité des offices, Introduction, Texte et Traduction par J. VERPAUX, Paris 1976, pp. 171, 1 ss. e 320, 
9-12 (per quanto riguarda il basileus); pp. 143, 7-144,5, 144, 8-13, 145, 9-11, 148, 3-6 (despota); 149, 9-11 (cesare). 
17 Vd. esempi, iconografia e bibliografia in G. VESPIGNANI, L’aquila bicipite, simbolo della βασιλεία dei Romani tra Oriente 
e Occidente (secoli XIII-XVI), Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos, 27/2006, pp. 95-127. 
18 C. SATHAS, Sur le quattre B. Lettre à M. Schlumberger, Revue Archéologique, 18/1877, pp. 92-101. 
19 A. BABUIN, Standards and Insigna of Byzantium, Byzantion, 71/2001, pp. 36 ss. e 41-42. 
20 Σπ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ,Ὁ δικέφαλος ἀετὸς τοῠ Bυζαντίου, Nέος ῾Eλληνοµνήµον, 6/1909, pp. 433-473, ibid., 7/1910, pp. 338-
341; ibid., 8/1911, p. 235; ibid., 9/1912, pp. 472-473; ibid., 12/1915, pp. 241-244 e 375-378; I. N. ΣΒΟΡΟΝΟΣ, Ὁ δικέφαλος 
ἀετὸς τοῠ Bυζαντίου, Aθήνα 1907; N. A. BÉES, Zum thema des zweiköpfigen Adlers bei den Byzantinern, Repertorium für 
Kunstgeschichte, 35/1912, pp. 321-330; I. N. ΣΒΟΡΟΝΟΣ, Πῶς ἐγεννήθη καὶ τί σιµαίνει ὁ δικέφαλος ἀετὸς τοῠ Bυζαντίου, 
Aθήνα 1914. 
21 M. PASTOREAU, L Traité d’héraldique, 2me éd. revue et augmentée, Paris 1993, p. 149. 
22 B. HEMMERDINGER, Deux notes héraldique. I. L’origine iranienne du blason, II.L’héraldique impériale byzantine, 
Byzantinische Zeitschrift, 61/1968, pp. 305 ss.; W. H. RUDT DE COLLENBERG, Byzantinische Präheraldik des 10. und 11. 
Jahrhunderts?, Der Herold, 2/1977, pp. 197-209. 
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specchio dello stato di debolezza, prima, e chaos, poi, in cui era caduta la società 
intera23. 

In Anatolia, in particolare, culla della civiltà greca e romana e ponte tra 
l’Oriente della Euroasia e l’Occidente del Mediterraneo24, il simbolo è testimoniato 
secondo una amplissima diacronia. Già conosciuta nell’arte minore come in quella 
rupestre ittita sin dai secoli, rispettivamente, XVIII e XIII a.C., forse frutto della 
influenza caldea, nella iconografia originaria stante sulla sommità dell’«albero della 
vita», come appare nel bassorilievo della sfinge di Alaca-Höyük (sec. XIV a.C.), in 
quello del santuario rupestre di Yazilikaia (sec. XIII a.C.) e nei sigilli reali del sec. 
XVIII a.C.25. Associata alla folgore ed al tuono, come simbolo uranico di fertilità, nelle 
tradizioni sciamaniche delle popolazioni nomadiche dell’Asia centrale, l’aquila 
bicipite è il simbolo del potere supremo, l’«uccello signore», ed è frequentemente 
rappresentato sulla sommità di un’asta, stante per la «colonna del mondo (…) che mai 
crolla», quella che «invecchia né cade», piantata al centro del villaggio, e, in tal guisa, 
stando a Senofonte, campeggia sugli stendardi delle armate achemenidi di Ciro (Cyr. 
VIII,I, 4). Immagine nella quale sono racchiusi il simbolismo cosmico del «centro» e 
del «mezzo» con quello dell’axis mundi, l’«albero del mondo» o «della vita», ai piedi 
del quale, tra l’altro, compare spesso il serpente (quello “del doppio”), ciascuno 
connesso all’idea di centralità e dualità, di complementarietà delle due metà del cosmo, 
tra il mondo superiore e il mondo inferiore, di conflitto tra le forze elementari della 
natura o tra il bene ed il male, tra luce e tenebre, Oriente e Occidente, evoluzione ed 
elevazione, ascensione e renovatio, sino a quello di aeternitas, danno vita ad una 
rappresentazione di carattere totemico della funzione ordinatrice e regolatrice di 
equilibrio e di armonia cosmica, oltre che di giustizia e pace26. Valori che si fondono 
in quello della regalità sacra nella tradizione dei popoli delle steppe di eleggere il re 
nello spazio sacro delimitato da aste, le lance dei soldati piantate al suolo sulla cui 

																																																													
23 Nic. Greg. Byz. hist.., III, 554,20 – 556,7, e 565,13 – 568,8, ed. L. SCHOPEN, I, Lipsiae 1829. 
24 A. CARILE, Anatolia, Romania, Turkey, a Centre of European Civilisation, in Turkey: a Bridge Between East and West, 
ed. by G. GAMBETTA e S. MIRABELLA, Bologna 2011, pp. 41-45. 
25 Per Alaca-Höyük: vd. J. MACQUEEN, Gli Ittiti. Un impero degli altopiani, trad. it. Roma 1978, p. 188, figg. 210 e 215; 
British Museum. Ancient Near Eastern Art, ed. by D. COLLON, London, 1995, p. 222, fig. 190 con bibliografia; J. LEHMANN, 
Gli Ittiti, trad. it. Milano 1977, tav. I; D. CIAFALONI, Considerazioni sulle nuove sfingi monumentali ittite di età imperiale: 
iconografia e funzione, in Koinà. Miscellanea di studi archeologici in onore di Piero Orlandini, a cura di M. CASTOLDI, 
Milano 1999, pp. 29-42: 32, fig. 3. Per Yazilikaia, vd. MACQUEEN, Gli Ittiti, cit., p. 142, fig. 61 e tav. 48; K. BITTEL, Gli Ittiti, 
trad. it. Milano 1983, p. 208, fig. 239. I sigilli reali sono riportati in MACQUEEN, Gli Ittiti, cit., pp. 89-90, figg. 39-40 e tav. 
20, e BITTEL, Gli Ittiti, cit., pp. 93-94, figg. 76 e 78. 
26 Su tutto ciò, cfr. G. VESPIGNANI, Il gruppo bronzeo rappresentante la lotta tra l’aquila e il serpente sulla spina 
dell'Ippodromo di Costantinopoli Nuova Roma, in Studi in memoria di Patrizia Angiolini Martinelli, a cura di S. PASI, 
Bologna 2005, pp. 301-306, quindi ID., IΠΠOΔPOMOΣ. Il Circo di Costantinopoli Nuova Roma, dalla realtà alla 
storiografia, Spoleto 2010 (Quaderni di Bizantinistica, 14), pp. 174 ss. Migliori riproduzioni di questi manufatti si trovano in 
G. CURATOLA, Turchia. L’arte dai Selgiuchidi agli Ottomani, Milano 2010. 
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sommità stava un uccello di legno, a segnare il luogo in cui era caduto un guerriero27: 
Paolo Diacono (seconda metà del sec. VIII) raccoglie questa tradizione là dove descrive 
la elezione di Ildeprando a re dei longobardi (735) avvenuta nel sepolcreto militare 
accanto alla fondazione dedicata alla Madre di Dio, che proprio da esso prese il nome 
di S. Maria ad Perticas28. L’aquila, associata al progenitore mitico della dinastia degli 
Arpadi, è rappresentata ancora in pieno secolo X in diversi manufatti magiari29. 

L’aquila bicipite ricorre dunque in una ampia diacronia nell’arte ornamentale 
dei popoli delle steppe dell’Asia centrale30 e, nei secoli XII-XIII, nell’arte 
monumentale Selgiuchide – in quanto emblema, o blasone, della dinastia dei sovrani e 
non senza significati magici –, riferendosi ai casi dell’aquila bicipite che compare sulla 
facciata della moschea di Divrigi, per il Bombaci blasone del sovrano Selgiuchide 
Keyqubad I (1220-1237), del bassorilievo di Amida, del bassorilievo che orna l’arco 
del portale dell’entrata della cittadella di Erzerum raffigurante una aquila bicipite che 
ghermisce un serpente e quelli della facciata della Çifte Madrasa della stessa Erzerum 
raffiguranti l’aquila bicipite sulla sommità dell’«albero della vita», entrambi databili 
nella metà del secolo XIII, e delle aquile bicipiti con iscrizione inneggiante al-Sultan 
provenienti da Kubadabad e da Conia31. Allo Stadtmuseum di Berlino si conserva un 
frammento di broccato raffigurante una aquila bicipite che, secondo la Talbot Rice, 
sarebbe il prodotto di un atelier di Conio della prima metà del sec. XIII e destinato al 

																																																													
27 U. HARVA, Les répresentations religieuses des peuples altaïques, Paris 1959, pp. 35-36; voce Turchi e Mongoli, in 
Dizionario delle mitologie e delle religioni, a cura di Y. BONNEFOY, trad. it. Milano 1989 (ed orig. Paris 1981), pp. 1804 ss.; 
J.-P. ROUX, La religione dei Turchi e dei Mongoli, trad. it. Genova 1990 (ed. orig. Paris 1984), pp. 82, 125, 148 e 175-177. 
28 Paul. Diac. Historia Langobardorum, V, 34, 9 ss., su cui cfr. S. GASPARRI, La cultura tradizionale dei Longobardi. 
Struttura tribale e resistenze pagane, Spoleto 1983, pp. 62 ss. 
29 Cfr. I. FODOR, Il mondo religioso e l’arte, in Gli antichi Ungari. Nascita di una nazione, Bologna 1998, pp. 49-50: tra gli 
oggetti, vd. i nn. 25, 27 e 85, alle pp. 28 e 34. 
30 Vd. dalle aquile bicipiti raffigurate nello stile spesso fantastico dei popoli delle steppe eurasiatiche in un periodo che va 
dal sec. X a.C. al II d.C. (K. JETTMAR, I popoli delle steppe. Nascita e sfondo sociale dello stile animalistico eurasiatico, trad. 
it. Milano 1964, pp. 230 ss., fig. 129 e tav. 211), all’aquila bicipite che stringe un serpente in ciascun artiglio proveniente dal 
Turkestan (secc. VII-IX), studiata da R. WITTKOWER, Eagle and Serpent. A Study in Migration of Symbols, Journal of the 
Warburg Institute, 2/1938-1939, p. 218, fig. 14, rist. in trad. it. in ID., Allegoria e migrazioni dei simboli, Torino 1987, p. 22, 
fig. 14. In generale, cfr. Z. KÁDÁR, Gli animali negli oggetti ornamentali dei popoli della steppa: Unni, Avari e Magiari, in 
L’uomo di fronte al mondo animale. Atti della XXXI Settimana di studio del CISAM (Spoleto, 1983), Spoleto 1985, p. 1385; 
J.-P- ROUX, La religion des peuples de la steppe, in Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari. Atti della XXXV Settimana di 
studio del CISAM (Spoleto, 1987), Spoleto 1988, pp. 530 ss., dove si insiste sul valore totemico del volatile come talismano 
contro le forze del male. 
31 T. BURCKHART, Art of Islam. Language and Meaning, English Translation, Damascus 1976, p. 113; A. BOMBACI, S. J. 
SHAW, L’impero Ottomano, Torino 1981, p. 104, riferendosi al caso di Divrigi; per Amida, vd. M. VAN BERCHEM, J. 
STRZYGOWSKI, Amida, Heidelberg 1910, pp. 93 ss. e 365-366, fig. 17; per il bassorilievo di Erzerum, vd. R. H. UNAL, Les 
monuments islamiques anciens de la ville d’Erzerum et de sa ragion, Paris 1968, fig. 64, e C. CAHEN, Pre-Ottoman Turkey, 
London 1968, pp. 262 ss., figg. 29, 33 e 61; per le aquile bicipiti di Kubadabad e Conia, vd. ibid., pp. 264-265, fig. 20. Vd., 
infine, la formella di ceramica di provenienza microasiatica (1200-1250 ca.) raffigurante aquila bicipite conservata al Museum 
für islamische Kunst di Berlino: The Glory of Byzantium, cit., p. 411. In generale, cfr. T. TALBOT RICE, I Selgiuchidi in Asia 
Minore, trad. it. Milano 1969, tavv. 10, 52 e 54-55. 
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sultano Selgiuchide32. Ma gli stessi simboli ricorrono pure nella monetazione coeva33, 
come negli ornamenti militari egiziani e siriaci34. 

Lo Spyridakis ha posto in rilievo come proprio dalle province anatoliche 
bizantine di Frigia, Lidia, Paflagonia e Cappadocia, provengano le prime testimonianze 
dell’uso del simbolo dell’aquila bicipite in senso magico-mantico con finalità 
beneaugurati35. Sembra naturale dunque che sia stato a causa dell’influenza esercitata 
tramite i contatti coi Turchi Selgiuchidi in Anatolia che il simbolo dell’aquila bicipite 
tra i secoli XII e XIII cominciasse a diffondersi nel mondo romano-orientale e quindi 
nel Mediterraneo occidentale. 

Non va dimenticato quanto il gusto della corte costantinopolitana aveva subito 
più volte l’influenza esercitata dai Persiani o dai popoli delle steppe con i quali 
venivano a contatto, come dimostrano la evoluzione di vesti imperiali, dagli 
σκαραµάγγιον, καββάδιον e σκαράνικον, nella cui foggia è chiara la influenza dei 
cavalieri persiani36, allo τζιτζάκιον di inspirazione chazara, secondo una tradizione 
riportata da uno scolio del De Caerimoniis (I, I, ed. Vogt, p. 17) e confermata dalla 
critica, per la quale la sua fattura – riconducibile al kaftan turco: aderente al corpo e 
stretta in vita, con lunghe maniche –, sarebbe stata introdotta a corte dalla principessa 
chazara Čiček, il cui nome, a sua volta, deriverebbe dal termine turco tshi-tshek, fiore, 
andata in sposa al basileus Costantino V (741-775) col nome greco di Irene37. 

Ancora: la Zachariadou rileva la portata dell’impatto della cultura turca 
nell’immaginario cristiano orientale, impresso magari dai soldati Selgiuchidi 
cristianizzati che servivano nell’esercito bizantino, attraverso un altro esempio: 
l’imposizione di simboli tipici della regalità sacra delle popolazioni delle steppe, quali 

																																																													
32 Ibid., p. 265, tav. 78. 
33 Materiale e discussione e bibliografia in Y. DEMIRIZ, Amida, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, I, Roma 1991, pp. 510-
511, e P. CUNEO, Erzerum, ibid., VI, Roma 1996, p. 13. 
34 Esempi in E. TH. R. BEY, Das Wappenwesen der muhamedanischen Fürsten in Aegypten und Syrien, Viertelj-Schrift für 
Heraldik, Sphagistik und Genealogie, 11/1883, pp. 418 ss. E 428, taf. III, 9-13 e VII, 48-49. 
35 Γ. ΣΠYΡΙΔΑΚΗΣ, Ὁ δικέφαλος ἀετὸς ἰδία ὡς σύµβολον ἤ θέµα κοσµήσως κατὰ τὴν βυζαντηνὴν καὶ µεταβυζαντηνὴν µέχρι 
τῶν Nεωτέρων Xρόνων περίοδoν, Ἑπετηρὶς Ἑταιρείας Bυζαντiνῶν Σπουδῶν, 39-40/1972-1973, pp. 166-167 in part., 
contributo riassunto in Actes du XIVe Congrès Intern. des Etudes Byzantins, Bucarest 6-12 septembre 1971, publ. par M. 
BERZA et E. STANESCU, III, Bucureşti 1976, pp. 427-433. 
36 Π. A. ΦΟΥΡΙΚΕΣ, Περὶ τοῦ ἐτύµου τῶν λέξεων σκαραµάγγιον, καββάδιον, σκαράνικον, in Λεξικογραφικόν αρχείον της µέσης 
καὶ νέας ελληνικής, VI, Aθήνα 1923, pp. 444-473; N. P. KONDAKOV, Les costumes orientaux à la cour byzantine, Byzantion, 
1/1924, pp. 7-49; Φ. KΟΥΚΟΥΛΕΣ, Περὶ τὰ βυζαντινὰ φορέµατα, in Φ. KΟΥΚΟΥΛΕΣ, Bυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισµός, II.2, 
Aθήνα 1948, pp. 5-50. Più in generale: J. TRILLING, The Medallion Style. A Study in the Origins in Byzantine Taste, New 
York-London 1985, pp. 121 ss. 
37 G. MORAVCSIK, Die Herkunft des Wortes τζιτζάκιον, Seminarium Kondakovianum, 4/1931, pp. 69-76, rist. in ID., Studia 
Byzantina, ed. by J. HARMATTA, Amsterdam 1967, pp. 119-126; KΟΥΚΟΥΛΕΣ, Περὶ τὰ βυζαντινὰ φορέµατα, cit., pp. 37-38; 
G. FAURO, Le vesti e il lusso, in La civiltà bizatina. Donne, uomini, cultura e società, a cura di G. PASSARELLI, Milano 2001, 
pp. 312-313. 
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l’arco e le frecce, che fecero la loro comparsa, a partire dal secolo XIV, in particolare, 
nell’iconografia del santo militare Demetrio38. 

La ricerca dovrà anche tener conto delle ricerche del Shukurov sulla influenza 
selgiuchide nella penisola Anatolica, in zone di «frontiera» tra Romània e Sultanato39. 
 

																																																													
38 E. A. ZACHARIADOU, Les nouvelles armes de saint Dèmètrius, in ΕΥΨΥΧΙΑ. Mélanges offerts à Hèléne Ahrweiler, I-II, 
Paris 1998 (Byzantina Sorbonensia), pp. 689-693. Riguardo all’influenza dei costumi degli arceri turchi in Romània, vd. W. 
E. KAEGI, The Contribution of Archery to the Turkish Conquest of Anatolia, Speculum, 39/1964, pp. 96-108. 
39 Cfr. da R. SHUKUROV, The Byzantine Turks, 1204-1461, Leiden-Boston 2016. 



 
LA RISPOSTA DEL MONDO MERCANTILE ALL’AVANZATA 

DEI TURCHI 
Sandra Origone 

 
 
Nel corso del secolo XIV la crociata si era manifestata in modo del tutto nuovo. 

Il fallimento dell’impresa in Terrasanta, con il ripiegamento crociato, da un lato, e il 
progressivo assestamento turco nell’Asia Minore, dall’altro, avevano trasformato 
l’atteggiamento, i metodi e gli obiettivi del mondo occidentale. Le leghe fra potentati 
cristiani presero il posto delle grandi spedizioni crociate e l’imperatore bizantino, non 
più minacciato dall’arrivo di invadenti eserciti latini e dalle aspirazioni di inaffidabili 
sovrani occidentali, si lasciò coinvolgere nelle labili coalizioni che rappresentavano 
peraltro l’unico argine all’avanzata turca. Nel campo occidentale era prevalsa la 
politica delle potenze coinvolte nei territori del conflitto; la ragione del pontefice, volta 
alla riaffermazione latina nell’area orientale, doveva fare i conti con le trame delle città 
mercantili italiane, gli interessi dei cavalieri di Rodi, i propositi del sovrano di Cipro e 
le richieste d’aiuto del basileus bizantino. In questo quadro emersero in modo 
prepotente le motivazioni dei mercanti, che determinavano il significato economico e 
politico delle regioni coinvolte. Quando i turchi si espansero nell’Asia Minore e poi 
nei Balcani, tra bizantini e latini si era sviluppata da tempo una consuetudine fatta di 
interessi commerciali, contrapposizioni e contatti. I turchi, pur rappresentando il 
pericolo comune, entrarono nel gioco dei rapporti latino-bizantini e le aree interessate 
divennero lo sfondo di una situazione molto diversa rispetto al passato. Due 
avvenimenti in particolare, il primo per l’Asia Minore, il secondo per l’area Balcanica, 
segnano a distanza di circa cinquant’anni l’uno dall’altro le reazioni del mondo 
mercantile alla contrapposizione col mondo turco. Le crociate di Smirne e di Nicopoli 
rappresentano due momenti diversi, non solo per l’area coinvolta, per la compagine 
turca interessata, per le potenze implicate nelle operazioni, per i risultati conseguiti, ma 
anche per la reazione del mondo mercantile che vi era del tutto coinvolto. La fitta trama 
degli avvenimenti e la politica del papato sono ben noti e sono stati ricostruiti sulla 
base delle cronache, della documentazione pontificia, degli atti di cancelleria, delle 
lettere e delle testimonianze mercantili. Questi avvenimenti tuttavia influenzarono 
anche le relazioni tra le popolazioni che non erano solo autoctone, ma anche latine e 
turche, chiamate a convivere in spazi ristretti e a gestire interessi comuni1. 
 
Nell’Egeo: i latini di fronte agli emirati selgiuchidi 
 

Dopo il 1291 nell’Egeo orientale erano avvenute due importanti conquiste, che 
in parte compensavano la perdita degli insediamenti in Terra Santa: l’isola di Cipro, 
sottratta ai bizantini e ceduta a Guido di Lusignano, e l’isola di Rodi, nuovo centro di 
potere dell’ordine Ospedaliero, dopo l’abbandono di San Giovanni d’Acri. In queste 
isole, più degli altri italiani, risultarono favoriti i genovesi: a Cipro, dove la loro 
presenza si era consolidata in particolare a Famagosta e Nicosia, e a Rodi, dove il loro 
connazionale Vignolo de Vignoli aveva collaborato alla conquista per i Cavalieri 
gerosolimitani. La penetrazione genovese divenne ancor più determinante in seguito 

																																																													
1 SETTON 1976, 189-210; 341-369. 
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alla crociata di Smirne (1344-1346), quando Simone Vignoso, allarmato dai propositi 
del legato apostolico Umberto di Vienne di disporre dell’isola per i suoi fini crociati e 
dalle possibili mire veneziane, si volse alla conquista di Chios, che gli Zaccaria 
avevano perduto nel 1329 e ora era in possesso dei greci. Nel giro di una cinquantina 
di anni i bizantini avevano lasciato scivolare sotto il dominio latino le tre importanti 
isole egee, opponendo solo la minima resistenza di cui erano stati capaci. Divenute il 
confine tra il mondo cristiano e quello islamico, Cipro, Chios e Rodi non solo 
rappresentarono un argine difensivo di fronte al mondo turco, ma costituirono un 
sistema economico-commerciale che interagiva con l’area musulmana tanto anatolica, 
quanto egiziana. 

La storia di Smirne bizantina è stata ricostruita dalla studiosa francese Hélène 
Ahrweiler in riferimento alla regione dell’Egeo orientale2, a lungo contesa fra greci e 
turchi assai prima che i Latini allungassero il loro sguardo sulle coste, sulle isole e su 
specifiche aree dell’Asia Minore. All’area egea nel suo insieme, seppure incentrandosi 
su Creta, e agli emirati di Menteshe e Aydin, si rivolge lo studio di Elizabeth 
Zachariadou su commercio e crociata nei secoli XIV e XV3, mentre altri notevoli 
contributi sono stati portati da Anthony Luttrell, in particolare per Rodi4, e da Paul 
Lemerle, per gli emirati selgiuchidi nel periodo che qui interessa5. Più recentemente il 
lavoro di Kate Fleet ha evidenziato l’importanza di questa regione per le relazioni fra 
la Turchia e i mercanti genovesi nel primo periodo ottomano. Seguendo i viaggiatori 
arabi del secolo XIV Al-Umari e Ibn Battuta, emerge la notevole prosperità dell’area 
egea riconducibile all’insediamento selgiuchide che, ponendo fine a un periodo di lotte, 
favorì l’esportazione attraverso i porti di Efeso e Palatia (Balat). Questa prosperità 
spiega l’interesse dei mercanti italiani per le isole e le coste dell’Asia Minore cosicché 
gli emiri di Sarukhan e Aydin, quando avanzarono verso il mare, si trovarono di fronte 
i domini latini. Smirne dirimpetto a Chios, tuttavia, a quel tempo era in declino rispetto 
ai centri in ascesa di Efeso e Palatia. Ibn Battuta, che vi soggiornò brevemente prima 
della conquista latina, la descrive come una città marittima quasi in rovina, sovrastata 
da una cittadella6. Nonostante ciò, essa fu oggetto della crociata del 1344-45 e i latini, 
che ne conquistarono la fortezza sul porto, la tennero ininterrottamente sino alla breve 
occupazione di Tamerlano (1402), cedendo poi alla conquista ottomana quando, nel 
1408, decisero di costruire dirimpetto a Kos il castello di Bodrum. Gli storici si sono 
stupiti di questo declino, anche se in verità ci sarebbe da stupirsi del fatto che i latini si 

																																																													
2 AHRWEILER 1964, 1-204. 
3 ZACHARIADOU. 
4 LUTTRELL, 278-339. 
5 LEMERLE 1957, 233-234. 
6 IBN BAṬṬŪṬA 2006, 335-336. Il pellegrino Tedesco Ludolfo di Suchem compì il suo viaggio tra il 1336 e il 1341, ma nella 
sua relazione, composta negli anni Cinquanta, non ricorda Smirne: cfr. Ludolphi De itinere terrae sanctae liber, Nach alten 
Handschriften Berichtig, ed. F. Deycks, Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart. XXV, Stuttgart 1851. 
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siano adoperati a lungo nella difesa di un porto abbandonato dai mercanti per altre 
piazze vicine. A un accorto politico del tempo, come era Niceforo Gregoras, non sfugge 
di fatti l’illusorietà del progetto latino di farne un hormêtêrion, dal quale avanzare e 
cacciare i turchi dal litorale anatolico7. Ma è evidente che diversi fattori, di carattere 
commerciale, religioso e militare, ruotavano intorno alla città situata nel mezzo di una 
complicata rete di rapporti fra turchi e cristiani. Nella nostra considerazione sulle 
conseguenze della crociata di Smirne non possiamo trascurare il fatto che per una 
settantina di anni la città divenne il centro di un sistema cosmopolita, dove 
convergevano interessi commerciali, diplomazia internazionale, rapporti fra i 
dominatori latini, interrelazioni fra turchi, latini e greci. 

La traccia più evidente dell’interesse mercantile dell’area egeo-orientale e delle 
relazioni che si realizzavano al suo interno proviene dalle evidenze contenute nella 
Pratica della Mercatura di Francesco Balducci Pegolotti, il membro della Compagnia 
dei Bardi di Firenze, che fu scritta intorno al 1347. Il Pegolotti indica le equivalenze 
del cantaro per il grano e mostra i legami commerciali tra Rodi e i mercati anatolici, in 
particolare le vicine Efeso e Palatia. Soprattutto da Efeso si esportavano allume di 
Kutahya, cereali, canapa, riso, cera; mentre i turchi importavano stoffe occidentali, 
tinte appositamente nei colori da loro richiesti8. Per i genovesi la situazione migliorò 
con l’insediamento dei Maonesi a Chios. Gli atti mercantili testimoniano complesse 
operazioni per l’esportazione del mastice prodotto nell’isola. Il mastice che doveva 
essere venduto in Egitto veniva trasportato a Famagosta, mentre quello che doveva 
essere venduto in Turchia veniva trasportato a Rodi9; e anche preziosi materiali come 
oro, argento, perle, gemme, viaggiavano sulle galere genovesi tra l’Egitto e Rodi10. 

Con la presenza occidentale si addensarono su quest’area le rivalità tra gli 
italiani. L’insediamento dei cavalieri dell’Ordine gerosolimitano a Rodi grazie all’aiuto 
genovese fu un duro colpo per i Veneziani, tanto più che le relazioni tra i Cavalieri e i 
genovesi divennero ancora più strette dopo la crociata di Smirne. Tutto ciò peggiorò i 
rapporti tra Genova e Venezia, e il Senato, anche dopo la pace con i rivali nel 1355, si 
dimostrò reticente nel portare aiuto alla città anatolica. Per la sua privilegiata posizione 
Genova avrebbe dovuto aiutare i Gerosolimitani, come fece nel 1359 inviando galere 
di sostegno a Rodi11 e appoggiando il viaggio del legato papale Pietro, vescovo di 
Corone, nel suo itinerario a Chios, Cipro e Smirne per predicare la crociata12, tuttavia 
il governo della città, come del resto fece anche quello veneziano, non fornì alcun 

																																																													
7 GREGORAS, XIII,7, 689. 
8 PEGOLOTTI 1936, 43, 55-57, 92, 104, 293, 369. 
9 ARGENTI, 545-547; BALLETTO 2015, doc. 46. 
10 A.S.G., Diversorum Communis Ianue, 495, n. 14 (18 aprile, 1368). 
11 A.S.G., Antico Comune, 698, cc. LXXXI r e v., LXXXIII r., LXXXVIII r., LXXXXv., LXXXXVIIIIr. 
12 BALLETTO 2015, doc. 31. 
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sostegno diretto alla spedizione proclamata formalmente dal papa nel 136313. Al 
contrario le due rivali facevano a gara nell’avvicinarsi agli emirati anatolici per via 
diplomatica e continuavano ad avere rapporti mercantili con essi. I Maonesi in 
particolare non cessavano di investire denaro in traffici diretti in Anatolia, soprattutto 
a Efeso, e di commerciare mastice in Turchia. I loro interessi li inducevano a 
collaborare con i turchi e certamente il momento più rilevante di questa situazione si 
coglie nell’accordo stipulato nel 1364 fra il greco Calogero, signore di Nuova Focea, e 
l’emiro turco Saruhan con il gruppo dei Giustiniani, ovvero i membri della Maona di 
Chio14. A quel tempo la città era, dunque, nelle mani dei Greci e non in quelle della 
Maona, costretta a venire a patti con i signori locali. Ed è evidente che gli affari 
creavano possibilità di interazione fra le classi privilegiate delle differenti nazioni 
coinvolte nella regione. 

Una certa ricerca di equilibrio fra i diversi potentati si nota ancora all’inizio 
dell’affermazione ottomana in questa regione dell’Anatolia. Sembra infatti che 
venissero confermati antichi usi, come il tributo di 500 ducati, che nel 1398 il sovrano 
di Teologo Erthogrul richiese ai genovesi probabilmente a tutela dei loro insediamenti 
e dei loro mercanti che si recavano in Turchia15. Grazie alla spregiudicata diplomazia 
degli italiani si era creato un sistema di interessi a tal punto combinato che nel 1403 fu 
possibile realizzare una tregua fra greci, latini e turchi di fronte alla minacciosa 
invasione di Tamerlano16. 

Gli interessi concomitanti e la convivenza ravvicinata tra occidentali, turchi 
degli emirati e popolazione autoctona ebbe ripercussioni anche sulla vita delle persone. 
Su quest’area ristretta, ma apparentemente molto affollata si riversavano presenze 
passeggere, pellegrini, viaggiatori con intenti diversi, mercanti internazionali e una 
popolazione cosmopolita che a tratti sembra interessata a collaborare. Per l’ospitalità 
in territorio turco i veneziani erano ben organizzati a Palatia, ove avevano una chiesa, 
case e un forno17; conosciamo meno l’organizzazione dei genovesi che, però, nel 1351 
avevano un console a Efeso per sostenere i loro connazionali18, trattandosi soprattutto 
di mercanti che vi facevano soggiorni temporanei, come Raffaele Lercari, mercator 

																																																													
13 SETTON 2006, 251. 
14 BALLETTO 2015, Appendice, doc. 10. Cfr. anche FLEET, pp. 156-174. Non conosciamo in dettaglio quali rapporti 
intercorressero tra Calozerus, signore di Vecchia Focea, e il signore turco Saruhan, ma evidentemente entrambi erano 
implicate nel commercio dell’allume. Questo atto conferma che in quel momento Focea Vecchia era in possesso dei greci e 
non dei latini. Secondo WRIGHT, 409, i turchi conquistarono Focea Vecchia dopo il saccheggio veneziano del 1379. 
15 ZACHARIADOU 1968, 153-161. In realtà la somma corrisposta nel 1398 era di 562 ducati probabilmente, come suggerisce 
Zachariadou, con una maggiorazione di 62 ducati dovuta a interessi e ammende per un ritardo nel pagamento, che infatti si 
riferiva al 1396. 
16 Diplomatarium Veneto-Levantinum sive Acta et Diplomata res Venetas Graecas atque Levantis illustrantia a. 1351-1454, 
ed. G.M. Thomas, Venezia - New York, 1899, II, doc. 159. Inoltre cfr.  DENNIS, 72-88. 
17 ZACHARIADOU 1983, 128. 
18 BELGRANO 1885, 243. 
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Ianuensis commorans ad presens in Theologo19. Nel secolo XIV ecclesiastici e 
pellegrini non avevano cessato di frequentare la Turchia. Qualcuno, come il famoso 
pellegrino tedesco Ludolfo di Suchem20 o il fiorentino Nicolò Martoni21, compirono 
viaggi navigando di cabotaggio attraverso le Cicladi; qualche altro, come Enrico de 
Vester Stetem, olim Crafete, anche in questo caso un tedesco, di ritorno dalla Terra 
Santa, imbarcatosi a Kyrenia aveva seguito la rotta Cipro-Rodi per dirigersi in 
Turchia22; un altro frate francescano, il cui nome non è riportato nei documenti, si era 
imbarcato a Paphos su una cocca maiorchina per raggiungere Rodi e Efeso23. 

Le relazioni dei viaggiatori danno notizie sulla popolazione, in genere greca, 
delle isole poste di fronte alla Turchia. Probabilmente si trattava di contadini e 
pescatori, tuttavia a Nuova Focea, insediamento genovese in Asia Minore, alla metà 
del secolo XIV, individui greci e latini di condizione non privilegiata lavoravano fianco 
a fianco e vivevano nel fondaco del colarium (verosimilmente la fabbrica per la 
lavorazione dell’allume), dove avevano le loro case, stipulavano contratti e si 
sposavano fra di loro, come una certa Anna greca sposata al parmense Obertino de Rio, 
che risulta essere un dipendente (stipendiarius) del colarium24. Fatta eccezione per 
l’isola di Chio, in realtà dalla documentazione emergono solo frammentarie evidenze 
persino sulla popolazione dei residenti latini: qualche italiano è indicato come de Rodo 
o come cittadino o burgensis di Rodi; raramente si trova un individuo indicato de 
Smirna, ma la città era popolata soprattutto di cristiani, forse anche greci, abitanti nel 
castrum, che il papa prese sotto la sua protezione al momento della tregua con l’emiro 
di Efeso nel 134825. 

Dopo la crociata di Smirne si aprì, dunque, un periodo fatto non solo di minacce 
e resistenza, ma anche di interrelazioni e contatti. Quelli fra i bizantini che guardavano 
all’Occidente con occhio benevolo ebbero la speranza che di lì potesse partire una 
riscossa. Demetrio Cidone, scrivendo a Simone Autumano, afferma di confidare nella 

																																																													
19 GIOFFRÈ 1962, 395. 
20 Ludolphi De itinere terrae sanctae liber, pp. 25-29, con riferimenti a Rodi, Lango, Efeso, Pathara, Mirra. 
21 MARTONI 1895, 582-586. 
22 Gênes et l’Outre-Mer, Actes notariés de Famagouste et d’autre localités du proche-Orient (XIVe-XVe s.), publié par Michel 
Balard, Laura Balletto, Ch. Schabel, Nicosia 2013, Deuxième partie: actes de Giovanni Bardi (Archives de Genes, Notai 
antichi, minutier n° 381), doc. 90. 
23 Ibidem, docc. 114, 115, 116, 117, 118. 
24 ARGENTI, 543-544; BALLETTO 2015, Notaio Raffaele de Casanova, doc. 43. Si verificavano casi come quello della greca 
Maria di Nuova Focea, figlia di Iane Candili, che si maritò con il latino di Chios, Giovanni di Livellato. 
25 Diplomatarium Veneto-Levantinum sive Acta et Diplomata res Venetas Graecas atque Levantis illustrantia a. 1351-1454, 
ed. G.M. Thomas, Venezia - New York, 1880, I, doc. 168. Il testo mostra che il papa era preoccupato per tutti i cristiani, 
probabilmente anche ortodossi che abitavano nella fortezza; era anche sua intenzione ottenere il rispetto delle chiese con i 
possessi dell’arcivescovo e il diritto di pregare; inoltre si raccomandava per l’incolumità dei mercanti cristiani in viaggio per 
mare. Per il rifiuto del papa a Umur Pasha che voleva  distruggere la fortezza a controllo del porto cfr. anche Setton, Papacy 
cit., p. 215. 
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costante preoccupazione del pontefice per la città26. Considerata il simbolo della 
resistenza cristiana ai turchi, nella realtà dei fatti Smirne aveva potuto resistere perché 
si trovava al centro di un sistema cosmopolita che ruotava intorno a tre isole principali 
e a un porto in mano ai latini e aveva un hinterland turco, diviso fra potentati in lotta 
l’uno contro l’altro, ma interessato a inserirsi nel circuito economico tenuto in vita dalla 
presenza occidentale. 

 
Nei Balcani: i latini di fronte alla morsa ottomana 
 

Cinquant’anni più tardi lo sfondo della crociata di Nicopoli è tutto diverso 
perché gli Ottomani avevano ormai spostato la loro avanzata dall’Asia Minore ai 
Balcani e minacciavano non  solo gli insediamenti occidentali in Oriente, ma l’intera 
Europa. Furono dunque soprattutto i potentati dell’Est europeo a muoversi con la 
Francia e l’Ungheria, mentre le città italiane erano scettiche sulla convenienza di un 
tale scontro per i loro mercanti27. Stando alla Cronaca del Morosini, Genova e Venezia 
si erano date da fare immediatamente e avevano costituito insieme una flotta di 
quarantaquattro galere con un ulteriore rinforzo di galere bizantine, ma Bajazed, di 
fronte a un tale spiegamento, aveva rinunciato alla guerra sul mare concentrando gli 
sforzi sulle operazioni di terra28. Sembra che alla fine solo Venezia avesse messo a 
disposizione quattro galere, che però non si lasciarono compromettere più di tanto. Del 
resto, nel corso dei preparativi della crociata, quando non si erano ancora palesate le 
intenzioni del sultano, anche le isole egee, Chio, Rodi e Lesbo, non avevano perso 
tempo e avevano formato una lega tra di loro29. Alla fine, però, nella guerra terrestre, 
furono protagonisti i francesi, i quali decisero senza esitazione la loro strategia e 
attaccarono il campo nemico senza nemmeno consentire agli ungheresi di intervenire. 
All’indomani della disfatta di Nicopoli il pericolo di una nuova avanzata ottomana si 
avvertiva come una minaccia imminente e si cercarono soluzioni per evitare il blocco 
a Costantinopoli. Una delibera del Senato veneziano del 1397 è ricca di particolari sulla 
nuova, recente attenzione delle due rivali per la zona degli Stretti. I Veneziani in questa 
circostanza avrebbero voluto puntare ancora una volta su Tenedo, l’isola smantellata 
una decina di anni prima per risolvere il conflitto con Genova, facendosela consegnare 
nell’intento di difendere l’imboccatura del mar Nero30. Non erano dello stesso parere i 
genovesi che avanzarono una diversa proposta. Indipendentemente dal fatto che 
nessuno dei progetti di questo periodo andò in porto, resta la peculiarità del 

																																																													
26 CYDONÈS 1956. 
27 NICOL 1990, 430-432. 
28 Il Codice Morosini: il mondo visto da Venezia (1094-1433), Edizione critica, introduzione, indice e altri apparati di A. 
Nanetti, Spoleto 2010, capp. 26, 27. 
29 LUTTRELL 1958, 210. n. 145. 
30 THIRIET 1958, 924 (30 gennaio 1397), 926 (8 febbraio 1397). 
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suggerimento genovese. È ovvio che non si volesse cedere l’isola ai veneziani, ma se 
ne comprendeva l’utilità strategica consigliando la sua costituzione in protettorato del 
papato, difeso da genovesi e veneziani congiuntamente. Insomma i genovesi avrebbero 
voluto creare qualcosa di simile a Smirne, il cui capitano dipendeva direttamente dal 
papa31. 

Nella loro considerazione il modello di Smirne, avamposto cristiano al centro 
di un sistema di interessi internazionali che aveva retto fino ad allora, forse poteva 
valere anche per l’area pontica ove genovesi e veneziani da tempo avevano i loro 
insediamenti e facevano affari con gli ottomani. Nel frattempo, tuttavia, i genovesi 
vivevano momenti di apprensione per Pera e Caffa, che l’avanzata di Bajazid avrebbe 
potuto sommergere da un momento all’altro. Era consapevole di ciò anche il Senato 
veneziano. Non appena liberata un poco dall’ansia delle prime incursioni di Tamerlano 
su Tana, l’assemblea si affrettò a vantare il contributo della flotta veneziana in difesa 
di Pera promettendo la sua protezione anche in seguito; di lì a poco raccomandò anche 
al sopracomito del Golfo Bianco de Ripa di assicurare l’imperatore Manuele dell’aiuto 
dei principi cristiani e dell’invio di dieci galere da parte di Venezia e Genova32. 

Ma a Genova avvenne anche di più, con l’avvio di un progetto per il riassetto 
degli insediamenti pontici. E’ possibile che la volontà di riscossa per la cattiva 
conduzione delle operazioni crociate avesse indotto il sovrano francese Carlo VI a 
impegnarsi in difesa dell’Oriente, come peraltro egli stesso aveva promesso al basileus 
Manuele33, e ad assumere la signoria di Genova, a quel tempo tormentata dalle lotte 
intestine. Sta di fatto che già nel 1396 la città rinunciò ad avere un proprio doge e si 
mise sotto la protezione francese34. Le decisioni assunte per Pera, Caffa e gli altri 
insediamenti pontici in quel periodo rappresentano lo sforzo di arginare la situazione e 
rivelano la difficoltà del momento. Dopo la disfatta inferta alla coalizione cristiana a 
Nicopoli, Bajazed non aveva cessato di attaccare gli insediamenti pontici; di 
conseguenza a Genova si era deciso di inviare quattro galere pro subsidio Romanie e 
aiuti finanziari35. Il governo francese, impegnato a legare a sé le popolazioni locali 
adottò provvedimenti legislativi per Pera e per Caffa sulla base delle richieste formulate 
dai burgenses di questi insediamenti36. Non si chiedeva soltanto un attento controllo 
contro la corruzione dei magistrati, un maggiore coordinamento delle magistrature 

																																																													
31 Ibidem, 928 ( 9 marzo 1397). 
32 THIRIET 1958, Sénat, I, 925 (4 febbraio 1397),927 (20 febbraio 1397), 932 (7 aprile 1397). 
33 Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453, edd. F. Dolger-P. Wirth, V, Munchen - Berlin 
1965, n. 3265. 
34 Per le vicende genovesi cfr. Giorgio e Giovanni Stella, Annales Genuenses, a cura di G. Petti Balbi, Rerum Italicarum 
Scriptores XVII/2, Bologna 1975, p. 223. 
35 A.S.G., Archivio Segreto, 498, nn. 428, 436. 
36 A.S.G., Archivio Segreto, 498, nn. 322, 324. Su questi provvedimenti cfr. S. Origone, Provvedimenti per Caffa alla fine 
del secolo XIV, in corso di stampa in ´Bulgaria Mediaevalis`, 7 (2016). 
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pontiche con la capitale del dominio, un rafforzamento della presenza dei burgenses 
nel consiglio del console, ma anche di frenare l’abitudine dei pubblici ufficiali a 
trascurare i loro obblighi per connivenza con i mercanti e di impedire la concessione 
illecita di rappresaglie, come era avvenuto nei confronti dei potentati di Georgia e 
Trebisonda e dei loro sudditi, con i quali occorreva riprendere i contatti e chiarire le 
posizioni dei mercanti che si fossero resi colpevoli nei loro confronti. In 
quell’occasione si sfruttarono al meglio i pareri delle magistrature istituite dai 
precedenti governi dogali per sorvegliare il dominio orientale37. Nel complesso era 
evidente la volontà di mantenere la fiducia della popolazione degli insediamenti. I 
burgenses, che costituivano l’elemento residente stabile e che, pur godendo di una 
condizione giuridica comune, erano sia latini sia orientali e appartenevano a diversi 
ceti sociali, erano i più adatti a rappresentare l’intera comunità e a manifestare le 
preoccupazioni di una popolazione in grave difficoltà. Come nell’Egeo orientale, anche 
qui si cercava un’intesa con i potentati e con le popolazioni locali, che poteva 
rappresentare l’unica possibilità di arginare la conquista turca. 

 
Conclusione 
 

I turchi avevano portato insicurezza fra le popolazioni locali, tuttavia, a mano 
a mano che la loro conquista era avanzata, gli occidentali avevano cercato di farne le 
proprie controparti mercantili creando forme ibride di collaborazione. Passando dai 
contatti con i turchi di tradizione selgiuchide a quelli con i turchi ottomani, la situazione 
era cambiata e le due crociate lo dimostrano chiaramente: la prima, indirizzata contro 
un potentato costiero ben definito, si era concentrata su un assedio e si era limitata a 
uno scontro circoscritto, la seconda, armata contro un potere di ben più vasta portata e 
ambizioni,  aveva visto due eserciti pronti a schierarsi in battaglia; la prima non aveva 
avuto lo scopo di sovvertire la situazione, ma di occupare una base, la seconda aveva 
mirato a eliminare il nemico assoluto umiliandolo  in uno scontro campale. E infatti gli 
sconfitti ne uscirono fortemente umiliati, ma contro ogni aspettativa non si trattò degli 
Ottomani, bensì degli Occidentali. Inevitabilmente ancora più diverse appaiono le 
conseguenze dei due eventi: la spedizione di Smirne aveva favorito lo sviluppo di 
un’area mercantile internazionale, mentre l’impresa di Nicopoli aveva messo a rischio 
il sistema esistente e la convivenza tra le popolazioni. Bisanzio, la grande assente 
dall’uno e dall’altro scenario, subì contraccolpi negativi tanto dalla prima spedizione, 
con la perdita di Chios, quanto dalla seconda, con un ulteriore crollo della propria 
sicurezza. Ma non aveva altro a cui aggrapparsi, se non tenersi lontana dallo scontro e 
confidare nell’aiuto latino. Tanto nell’una quanto nell’altra circostanza non erano 
mancate le esternazioni dei filolatini, che riponevano le loro speranze nell’aiuto dei 

																																																													
37 In particolare in queste occasioni collaborarono l’Officium Provisionis Romanie e l’Officium Monete. 
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cristiani occidentali. Qualche decennio più tardi, tuttavia, quasi isolata, la voce di 
Ducas si leva in lode dell’esercito baldanzoso, che si era scontrato a Nicopoli contro 
gli Ottomani senza badare ai processi in atto, agli interessi mercantili, all’incolumità 
delle popolazioni38. 
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PETROS PELOPONNESIOS. 

ABOUT AUTHORSHIP IN OTTOMAN MUSIC AND THE HERITAGE 
OF BYZANTINE MUSIC 

Oliver Gerlach 
 
 
Abstract: This monographic essay is dedicated to one of the most mysterious 
protagonists of the patriarchal style (hyphos) Petros Peloponnesios. Despite the many 
colourful anecdotes, we only know very few facts about Petros Peloponnesios’ life 
before he came to Constantinople in 1764. Analysing Petros’ contribution to the 
hyphos, this essay does not rely on the well-known transcriptions as they were 
distributed by the print editions in different languages. Recent research has already 
proved that many ascriptions to Petros are not trustworthy. On the other hand, readers 
might discover less known compositions by Petros, like his second week cycle and the 
long oktoechos cycle of cherouvika, which have rarely been printed. They will also be 
surprised that his composition of the idiomela for the «Doxastarion syntomon» are 
quite different from the official transcriptions according to the New Method. Another 
mystery is Petros’ close relationship to the Mevlevi dervishes of Pera (Beyoğlu), where 
he was adored as Hoca and Hırsız (“teacher and thief”), and his exceptional 
contribution to Ottoman music by numerous transcriptions of historical makam 
compositions and more than 100 original makam compositions, sometimes made over 
in Greek text. The article proves that Petros did not invent the exegetic use of notation 
nor the transcription of makam music into Greek neume notation. It also proves that 
many of the works and innovations were officially wrongly attributed to him. 
Nevertheless, he must be regarded as one of the most remarkable and most gifted Greek 
Ottoman musicians who did wonders during his short life span between 1764 and his 
early death during the disastrous plague of 1778 

 
Keywords: Constantinople, Mevlevi, Makam, Peşrev, Terkîb, Ottoman Music, Psaltic 
Art, Oktoechos, Patriarchal Hyphos, Doxastarion, Sticheraric and Papadic Melos, 
Cherouvikon, Koinonikon, Balasios the Priest, Panagiotes Halacoğlu, Kyrillos 
Marmarinos, Ioannes Trapezountios, Daniel the Protopsaltes, Petros Peloponnesios, 
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Very little is known about the life of Petros Peloponnesios, although there is no 
personality in the whole history of Orthodox chant and Byzantine music who has been 
honoured with as many amusing anecdotes as Petros. We cannot be more precise about 
the date of his birth than to say that he was born between 1730 and 1740 (in the latter 
case he would be the same age as his rival Iakovos the Protopsaltes).39 It is known that 
his family lived on the Peloponnesian peninsula, but at a young age (and probably 
thanks to the intervention of a wealthy man who supported the family’s plan to educate 
Petros) he was sent to a monastery near Smyrna, where he was introduced to the daily 
services celebrated with the art of Orthodox chant. It is very likely that there he became 
familiar with makam music, since Smyrna had the exceptional reputation of being the 
capital of Ottoman musicians, not only in the context of sacred music, but also in the 
context of the musical traditions of coffee-houses.40 

Maria Alexandru compared Petros to Beethoven, but his period is closer to that 
of a classicist composer like Mozart. He also shared with the latter a rather short life 
span full of restless compositional activities, a phenomenal memory for music and an 
incredible capacity to record music with notation after having listened to it only once.41 
Within the history of psaltic art, his interpretations of the tradition dominate today’s 
repertory which means that he is already a classic. Although his metier was less to 
create original compositions than it was to keep a tradition alive that was handed down 
since the Byzantine period, his generation of Archon Protopsaltes was obviously 
creative enough. As a consequence, there had to have been a lot of arguments between 
them on whether they really preserved these traditions or changed them radically. 

Petros’ restless productivity is also documented by his numerous transcriptions 
of makam music. After Panagiotes’ systematic approach, which was mainly 
documented by his student Kyrillos Marmarinos, we have only one makam 
composition by Kyrillos and another one by the first Protopsaltes Ioannes 
Trapezountios. However, there are about 100 compositions which are currently 
assumed to be Petros’ creations.42 The only exception is one Protopsaltes of the third 

																																																													
39 STATHIS 1971, p. 228. 
40 We also do not know anything about his life before he came to Constantinople in 1764, when he must have been between 
24 and 34 years old, but it is likely that he had seen more than just the monastery near Smyrna. John Plemmenos (PLEMMENOS 
2012, p. 164) recently assumed that he might already have had contact with the Mevlevi dervishes at Konya, but this seems 
to be pure speculation. However, we do know that the Greek population of Smyrna was already so familiar with makamlar, 
that a makam might have also been a point of reference for them to understand certain mele of the oktoechos. This was not 
exactly the case of Petros, who was introduced to the oktoechos and liturgical chant in a monastery when he was a young boy, 
but he might have learnt the makamlar later. According to Chrysanthos he stayed in the Polis for 13 years until his death in 
1777, but since he died during a common epidemic which began in 1778 and which wiped out a third of the local population, 
it is more likely that he was among its victims, so that 1778 is now commonly assumed to be the year of his early death. 
41 Maria Alexandru’s unpublished paper titled “Ο ‘Μπετόβεν της Βυζαντινής Μουσικής’, Πέτρος Πελοποννήσιος. 
Μουσικοεκπαιδευτικό σκέρτσο βγαλµένο από την καθηµερινότητα ενός καθηγητή (“Petros Peloponnesios as the Beethoven 
of Byzantine Music. A musical and pedagogical scherzo,” had to refer to Beethoven, since this was the subject of the 
conference and not Mozart). 
42 KALAITZIDIS 2012, pp. 89-98. Kyriakos Kalaitzidis compared numerous manuscripts penned by Petros’ hand with later 
collections of makam music written down in Orthodox neumes. Petros himself often did not reveal the name of composers in 
his autographs – a habit which must be regarded as conventional and that is also documented by Greek printed Anthologies 
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generation, Gregorios, who also studied makam music with the famous Mevlevi 
composer Dede Efendi, but even to him we cannot ascribe more than 31 compositions. 

Petros’ life and the works he created during the period of fourteen years 
between 1764 and 1778, while he lived, worked, and died in Constantinople, must have 
been a short and intense period full of musical activities which to us mostly remain in 
the dark. Nevertheless, his life was so inspiring to the official historians at the 
Patriarchate, that Georgios Papadopoulos, an administrator of the Patriarchate who 
wrote the first music history of the Ecumenical Patriarchate (about 80 years after the 
publication of Chrysanthos’ «Mega Theoretikon»), dedicated a whole chapter just to 
Petros and filled it with colourful Ottoman anecdotes:43 

“Peter was admired by his contemporaries for his exceptional musical 
understanding and memory, as he could faithfully record with his 
notation any melody even if chanted only once by somebody else. 
Hence, the Ottomans called him «Hırsız» Peter (thief) and «Hoca» 
(teacher), because whatever they composed with great labour, by 
hearing it only once, he could steal it by writing it down, and after 
beautifying it a bit, he could give it back as a supposedly new work of 
his. As the connaisseurs of Arabo-Persian music describe, by agreement 
they would not compose any new work without the prior permission of 
Peter. He is also considered a benefactor of Armenian music, as he 
taught the Archcantor of the church of the Armenian Patriarchate at 
Kontoskalion, Teretzoun Hambarzoun the method of writing down 
melodies.”44 

Since he was so fast in transcription and understanding, the fact that he could 
write down music made a great impression on Ottoman musicians, as did Ali Ufki when 
he wrote down makam music into staff notation running from right to the left. But 
Petros did not invent the transcription of makam music into neumes. A systematic 
approach was already done by Panagiotes Halacoğlu, the first Protopsaltes who 
preceded Ioannes Trapezountios, and the former’s student Kyrillos Marmarinos who 

																																																													
of makam compositions, which rarely ascribe makam music to a particular composer. I will discuss this policy later on, but it 
should be noted that Kyriakos understands ascriptions to Petraki, Tyriaki and Tamburi Petru as though they meant one and 
the same. With respect to our currently very limited knowledge about Ottoman music,  it may or may not be called post-
Byzantine and so this still remains a controversial matter. 
43 The author was educated at the boys’ school of Fener and called the Ottoman period between 1453 and 1900 the «recent 
church music» (ἡ νεώτερα ἐκκλησιαστική µουσική). The chapter about Petros is right in the centre of it, with his assumed 
year of birth, obviously taken from Chrysanthos, as the beginning of the seventh period, i.e. the very middle of the “recent 
church music”. Today a history of Greek church music would probably start from the period of Constantinopolitan hyphos 
under Panagiotes Halacoğlu and his teachers on Mount Athos. 
44 «Ὁ Πέτρος ἐθαυµάζετο ὑπὸ τῶν συγχρόνων αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν ἔξοχον µουσικὴν αὐτοῦ ἀντίληψιν καὶ µίµησιν, δυνάµενος 
µάλιστα νὰ διαφυλάξῃ πιστῶς διὰ τῆς γραφῆς οἱονδήποτε µέλος ἕστω καὶ ἅπαξ ψαλλόµενον ὑπ’ἄλλου. Ἐντεῦθεν ὑπὸ τῶν 
Ὀθωµανῶν ἐκαλεῖτο Χιρσὶζ Πέτρος (κλέπτης) καὶ Χότζας (διδάσκαλος), διότι ὅτι ἐκεῖνοι ἐπὶ µακρὸν µοχθοῦντες ἐµέλιζον, 
αὐτὸς ἅπαξ ἀκούων ψαλλόµενον εἶχε τὴν δεξιότητα ἀµέσως νὰ κλέπτῃ αὐτὸ διὰ τῆς γραφῆς καὶ καλλωπίζων νὰ παραδίδῃ εἰς 
τὸν µελοποιὸν ὡς νεοφανὲς δῆθεν ἔργον αὐτοῦ· διηγοῦνται δὲ ὅτι oἱ ἐγκρατεῖς τῆς ἀραβοπερσικῆς µουσικῆς ἐκ κοινῆς 
συµφωνίας οὐδὲν νέον ἔργον αὐτῶν ἐµουσούργουν ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ Πέτρου. Θεωρεῖται ὁ εὐεργετήσας καὶ τὴν Ἀρµενικὴν 
µουσικὴν, ἅτε διδάξας εἰς τὸν Πρωτοψάλτην τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ ἀρµενικοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ Τερετζοὺν Χαµπαρτζούν 
τὸν τρόπον τῆς γραφῆς τῶν µουσικῶν µελῶν » PAPADOPOULOS 1904, p. 117. 
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transcribed about 70 seyirler of makamlar. Nor did he invent Hamparsum notation, 
which was invented later on by Hamparsum Limonciyan.45 It is also unclear what use 
the knowledge of Armenian khaz notation would have had for him. Thus, I rather 
assume , as Dimitri Conomos concluded in his article for the New Grove , that only 
this notation existed at Petros’ time and not Hamparsum’s method to notate Ottoman 
music (the so-called Hamparsum notaşı).46 Without any doubt, Istanbul being the 
residence of the Armenian Patriarchate (in Kumkapı) was a centre to print and to write 
Armenian hymnals like Šaraknoc’ with khaz notation, but Papadopoulos obviously 
imagined Petros as having a monopoly of transcribing Ottoman music. However, he 
was neither the only one who did, nor the firstand the last. He was simply one of them, 
but also the one who left more makam compositions than any other Phanariot. 

Georgios Papadopoulos mentioned that Petros was honoured by an entry in the 
golden book of the Mevlevi Tekke in Pera (today Beyoğlu) where he was called 
«Hoca» and «Hırsız».47 But being called “teacher” in the context of Mevlevi dervishes 
means that he served as a sheikh, and Petros also had followers there who shared the 
tradition of visiting the grave of their sheikhs and to perform musical semai in honour 
of them.48 Of course, the profound perception of music that Petros had was already one 
which was honoured by the Mevlevis as «sema», since to listen to music and to 
understand it was one of the many meanings the term had. Nevertheless, this might be 
confused with another Greek musician of the seventeenth century who was called 
Petraki or Tyriaki, as many gifted musicians shared one community in Istanbul which 
was not divided by religious or linguistic borders. The Phanariotes belonged to a 
privileged and highly educated class of Ottoman society, nevertheless, an affiliation to 
the Mevlevi dervishes caused certain problems for an official historian like 
Papadopoulos, since the Tekke was also frequently and traditionally joined by converts 
who could make a career at the Sublime Port thanks to the devşirme education system. 
The group of followers looking for their teacher’s tomb alludes to another ritual of 
Sufism involving regular pilgrimages in order to play and sing religious inspired music 

																																																													
45 He could hardly have learnt it from Petros, since he was ten years old when Petros died during the plague. 
46 Since Eugenia Popescu-Judeţ’ edition of Tanburî Küçük Artin’s Turkish treatise, how to play the tanbur written in 
Armenian letters, we also know of something in between Cantemir, Kyrillos Marmarinos, and Hamparsum notations, but it 
hardly makes Petros the teacher of everything. It rather proves that within the Levantine community they all learnt from each 
other: Armenian musicians transcribed the Ottoman terms into Armenian letters and Greek musicians into Greek ones. 
POPESCU-JUDEŢ 2002. 
47 As an explanation, Georgios Papadopoulos reported an anecdote, telling how Petros saved the reputation of Sufis and 
Ottoman court musicians by his capacity to write down music and to perform it according to his own style. The anecdote was 
probably inspired by Emir Günoğlu, a musician of the seventeenth century, who heard a «Greek nobleman» performing a 
Persian song so artfully, that he uttered his desire to become a student of this Romios. In another episode Petros teaches a 
selak in makam sabâ to a müezzin whilst the latter invited him for dinner. The open question is, what exactly made Petros 
such an authority of Ottoman makamlar, including even ritual calls for prayer from the minaret. Or was this Papadopoulos’ 
original way of admitting that the Hoca title was given to him because he had been a Mevlevi sheikh, who traditionally 
regarded musical education as a very important spiritual discipline. 
48 I cannot prove this, but we know about Phanariotes who joined dervish brotherhoods despite their Orthodox background. 
The first to clearly point at this interpretation was John Plemmenos. PLEMMENOS 2012, p. 172. 
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and to dance to it.49 This explains the necessity of an anecdote surrounding the 
dervishes’ presence during Petros’ funeral. It could hardly have been such a pleasant 
occasion, since the same plague had killed so many inhabitants and people must have 
also feared to follow Petros to the grave. 

In any case, Petros’ talent for appropriating other people’s music, which was 
possibly part of the eccentric Sufi way to pay compliments (Sufis had always been 
admired for their exceptional musical talent, while the ambiguous reputation of 
muṭribūn as literally «temperament makers» also had a religious relevance), points to 
another very interesting ambiguity that all Archon Protopsaltes in his time had. On the 
one hand, they were supposed to look after the tradition which meant, first of all, to 
preserve it. On the other hand, they had to change their Byzantine heritage according 
to their cultural necessity. For musicians of his time it was normal to imitate others 
since this was the only and common way to learn, whatever the context of the tradition 
was. But the imitated musician was also recognised as a teacher to whom a student has 
to pay the highest respect, since pure imitation would never reveal the real secrets of 
his art.50 With already three books ascribed to Petros, the «Anastasimatarion neon» 
which referred negatively to the Kekragaria palaia codified by Panagiotes the New 
Chrysaphes51, the Heirmologion of the Katavasies, and the Doxastarion syntomon, 
Petros changed the tradition in a way which was controversially discussed among the 
teachers of the New Music School of the Patriarchate.52 

The repertoire ascribed to Petros is simply too large to have been created in 
such a short period. Additionally, this body of work poses a more general problem, 
which symptomatic for every oriental music tradition, that any codification profoundly 
contradicts the essence of tradition. The common phenomenon is that big names are 
usually credited for musical innovations which had been done over centuries earlier or 
later. Since the fall of Constantinople psaltic art was connected with written 

																																																													
49 So far only John Plemmenos pointed at this allusion in an essay discussing Papadopoulos’ anecdotes about Petros. 
50 The current trend to mistake music as a kind of karaoke only confirms that we suffer from a complete lack and decline of 
musical pedagogy. But in those days musical pedagogy was not regarded as something that could be separated from religious 
education. Court music did imitate Sufi ceremonies and vice versa, and the same was true for the Byzantine heritage of the 
Orthodox population, for whom religious music was not strictly separated from secular music and the only blasphemy was to 
mistake secular authorities for divine ones, but the rituals clearly meant that prayers had to include secular authorities, because 
they did depend more than anybody else on divine protection. This is was what both crises of Iconoclasm in Byzantine history 
were about. 
51 Anastasimatarion was a new book which replaced the former chant book Oktoechos. It was later called the most frequented 
troparia of Orthodox chant, the «apolytikia anastasima» (resurrection hymns) which were sung together with the theotokion 
in any service every day according to the echos of the week. There was even an Anastasimatarion syntomon with kekragaria 
in a heirmologic melos which was often ascribed to Petros, but it was in fact a book created by the first Protopsaltes Daniel 
(CHALDAIAKIS 2010, p. 47). We should note that this Anastasimatarion syntomon has never been used among Orthodox 
singers in Romania and Bulgaria. There is a short Voskresnik in Bulgaria which uses another cycle of abridged kekragaria, 
which are still composed in a sticheraric melos. I found this version in a handwritten Anastasimatarion of the Mingana 
Collection (Ms. Gr. 8, fol. 55r) and it was already transcribed according to the New Method after 1814. 
52 The kekragaria palaia, had been transcribed by Iakovos in the Anastasimatarion, ascribed to Panagiotes the New 
Chrysaphes,. About the tradition of the old and the new Anastasimatarion, see WANEK 2007, p. 101. 
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transmission, but also with the notion that the transcription of music by the use of 
notation must be based on a distinction between the foreground and the background. 
From the traditional point with this distinction, somebody who did notate the 
foreground was regarded as ignorant. 

Whenever we accuse Petros of stealing music from Ioannes Trapezountios, his 
follower Daniel the Protopsaltes, or from Iakovos, we should also bear in mind that this 
was supposed to be the exact nature of his job, as he was in charge of the second 
domestikos. It was the lowest position within the patriarchal hierarchies among the 
archon protopsaltes, and doing so was the traditional way of learning that everyone 
had to go through who started their career there. Chrysanthos gave us plenty of 
information showing that many things were not going normally after Petros had arrived 
in Constantinople: 

“He then came to Constantinople and studied under Protopsaltes 
Ioannes, whom he imitated in his mele, expressing them the way he did. 
He began to write mele while he was still a left domestikos. When 
Protopsaltes Ioannes passed away and Daniel became protopsaltes, 
Iacobos should become lampadarios, since he was right domestikos. 
Petros, however transgressing the order, thanks to the mediation of 
powerful persons, became himself Lampadarios and took Petros 
Byzantios as his domestikos. For this reason, it is said, he was despised 
by both Iacobos and his teacher Daniel, with a hidden hate, that made 
its appearance at times. He wrote the music of two Anastasimataria, 
Cherubika and Koinonika for Sundays. Among the koinonika of the 
year, some are double and many are triple.”53 

Since we know that Ioannes died six years after Petros’ arrival in 1764, he must 
have been «promoted» to the position of a lampadarios no later than in 1770 and with 
this caused a conflict between the first Protopsaltes Daniel and his successor Iakovos, 
who remained in the position of the first Domestikos at least until he was called to teach 
the hyphos at the New Music School together with Daniel and Petros.54 Daniel 
presumably became first Protopsaltes in 1770 when Petros asked Petros Byzantios, a 
singer from Neochori (Yeniköy), to join the Patriarchate as second domestikos.55 We 

																																																													
53 Translation quoted according to ROMANOU 2010, p. 238, fn. 109. «ἔπειτα ἐλθὼν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἐµαθήτευσεν εἰς 
τὸν Πρωτοψάλτην Ἰωάννην· τὸν ὁποῖον καὶ ἐµιµεῖτο εἰς τὰ µέλη του, κατ᾽ ἐκεῖνον ἐκφράζων αὐτά. Τῆς δὲ µελοποιΐας ἤρξατο, 
ὅταν ἦτον ἀκόµη δοµέστικος ἀριστερός. Ὅτε δὲ ἐπλήρωσε τὸ κοινὸν χρέος, ὁ Πρωτοψάλτης ὁ Δανιὴλ, ἔπρεπε µὲν νὰ γένῃ 
Λαµπαδάριος ὁ Ἰάκωβος ὡς δεξιὸς δοµέστικος· ὁ δὲ Πέτρος διὰ µεσιτείας δυνατωτέρων παραβὰς τὴν τάξιν, ἔγινε 
Λαµπαδάριος· καὶ ἐπῆρε δοµέστικόν του τὸν Βυζάντιον Πέτρον. Ἐκ τούτου· γοῦν ἐφθονεῖτο, λέγουσιν, ὑπότε τοῦ Ἰακώβου 
καὶ τοῦ διδασκάλου Δανιήλ· καὶ ἐσῴζετο ἐν αὐτοῖς µῖσος κρυπτὸν µὲν, ὑπεφαίνετο δὲ καὶ ἐνίοτε. Ἐµέλισε δὲ 
Ἀναστασιµατάρια δύο· χερουβικὰ καὶ κοινωνικὰ τῶν Κυριακῶν κλάσεις τέσσαρας· καὶ ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἄλλα 
µεν διπλᾶ, πολλὰ δὲ καὶ τριπλᾶ» CHRYSANTHOS 1832, pp. XL-XLI, fn. β᾽. 
54 Iakovos who was at first domestikos, is not mentioned before 1784 in the function of a lampadarios, and he must have left 
the Patriarchate in about 1776. 
55 The official date of the page of the Patriarchate dates Ioannes’ death in 1765, Manolis Chatzegiakoumes dates it in 1770, 
and Petros’ promotion between June 1769 and November 1773. 
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also learn from this short passage of Chrysanthos that a second domestikos was not 
supposed to contribute to his own compositions, but to write down those by the first 
protopsaltes, Ioannes, and the lampadarios, Daniel. Petros was obviously not 
completely satisfied by this role. In fact, we have today Anthologies dedicated to 
Petros’ contribution which have a second koinonika cycle ascribed to Daniel. 

“76. Daniel Protopsaltes, Ioannes’ successor, drawing alike from the 
teacher Panagiotes, wished to imitate that analytical way, as is evident 
in his polyeleos and his doxology. For this reason, there exist in his mele 
innovative theses, such that were never used by psalmodists before or 
after him. Because of them, certain persons dared to accuse him of 
ignorance. He was obliged to innovate because he attempted to 
introduce in ecclesiastical mele, exoteric mele also, that is mele played 
in his times by instrumentalists, that it was not possible to write with 
the old ecclesiastical theses. Being indeed a friend of Zacharias 
Hanendes, he learned by him a lot on exoteric music; likewise, he taught 
Zacharias in return ecclesiastical mele. It is said that Zacharias invented 
the mele of some heirmoi and Daniel wrote them down with musical 
neumes, but he did not give the manuscripts to his students, and they 
were lost. However, certain chanters know Zacharias’ mele and when 
asked, they say that Daniel did not give Zacharias’ heirmoi simply 
because he never wrote them down. Daniel’s qualities are the sobriety 
and richness of his creation, because when he comes on a phthora, he 
exceedingly insists on its melody and does not abandon it quickly; such 
a melopœos is indeed to be praised. 
77. When Daniel was Protopsaltes, Petros the Peloponnesian was 
lampadarios. He was writing day and night analyzing the old musical 
mathemata, and was carefully writing down every melody that reached 
his imagination from the outer or the inner world (because, they say, 
that he distinguished the melody created by the wind blowing on the 
glass of the windows), and writing the melodies on the makams and 
rhythms of the Ottomans on as many verses were given him (because a 
verse-mania prevailed at the time among the noblemen and the 
intellectuals of our genus) he nearly achieved to transform musical 
characters from symbols to letters.”56 

																																																													
56 ROMANOU 2010, p. 244f. «76. Ὁ δὲ διάδοχος τοῦ Ἰωάννου Δανιὴλ ὁ Πρωτοψάλτης τὰ αὐτὰ ἀρυσάµενος ἀπὸ τοῦ 
διδασκάλου Παναγιώτου, τὸν ἐξηγηµατικὸν αὐτὸν τρόπον ἤθελε νὰ µιµῆται, καθὼς βλέποµεν εἰς τὸν πολυέλεόν του καὶ εἰς 
τὴν δοξολογίαν του· διὰ τοῦτο εὑρίσκονται εἰς τὰ µέλη τούτου θέσεις καινότροποι καὶ τοιαῦται, οἵας δὲν µετεχειρίσθησαν 
οὔτε οἱ πρὸ αὐτοῦ ψαλµῳδοὶ, οὔτε οἱ µετ᾽ αὐτόν· διὰ τὰς ὁποίας καὶ τολµῶσι τινὲς δἰ ἀµάθειαν νὰ τὸν κατηγορῶσι. Διότι 
ἐπειδὴ οὖτος ἐπεχείρισε νὰ εἰσάγῃ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ µέλη καὶ ἐξωτερικὰ, δηλαδὴ µέλη τὰ ὁποῖα ἐσυνειθίζοντο εἰς τὸν 
καιρόν του παρὰ τοῖς ὀργανικοῖς µουσικοῖς, ἅ τινα δὲν ἦτον δυνατὸν νὰ γράφωνται µὲ τὰς παλαιὰς τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
µουσικῆς θέσεις, ἠναγκάσθη νὰ νεωτερίζῃ. Φίλος δὲ ὢν ὁ Δανιὴλ Ζαχαρίᾳ τῷ Χανεντὲ, ἐµάνθανε παρ᾽ αὐτοῦ πολλὰ περὶ τῆς 
ἐξωτερικῆς µουσικῆς· ὡσαύτως καὶ ὁ Ζαχαρίας ἐδιδάσκετο παρὰ τοῦ Δανιὴλ ἀµοιβαίως ἐκκλησιαστικὰ µέλη. Λοιπὸν 
ἐµέλιζε, λέγουσι τινὲς, ὁ Ζαχαρίας εἱρµοὺς, ἔγραφε δὲ τὸ µέλος αὐτῶν µὲ τοὺς µουσικοὺς χαρακτήρας ὁ Δανιήλ· ὅµως ἐπειδὴ 
δὲν τοὺς παρέδωκεν εἰς τοὺς µαθητάς του, τὸ µέλος αὐτῶν ἀγνοεῖται, µὲ ὅλον ὅτι πολλοὶ ψάλται τοὺς ἔχουσιν· αὐτοὶ δὲ οἱ 
ψάλται τώρα ἐρωτώµενοι, λέγουσιν, ὅτι δὲν ἐγράφησαν οἱ εἱρµοι τοῦ Ζαχαρίου παρὰ τοῦ Δανιὴλ, διὰ τοῦτο καὶ δὲν τοὺς 
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There have been arguments made for starting at a later date the second period 
of Petros as lampadarios. However, as I can deduce from Chrysanthos’ remarks, 
Petros’ contribution to the repertory of cherouvika and koinonika was one of the first 
things he became occupied with as second domestikos. As lampadarios he preferred to 
study the Byzantine heritage in the kalophonic manner of doing a thesis of the heirmoi 
and of the stichera. Today Petros’ occupation with mathemata (Ioannes Kladas, 
Ioannes Glykys, Ioannes Koukouzeles etc.) has mainly survived in a manuscript of 
Mone Koutloumousiou (Ms. E 103). In the common printed editions we have very few 
contributions to the Sticherarion kalophonikon and to Gregorios’ transcription of the 
Heirmologion kalophonikon, where also some of Petros’ kratemata for the Sticherarion 
had been published next to his exegeseis of despotika, Koukouzeles’ Mega Ison ,and 
the latter’s theotokion Ἄνωθεν οἱ προφῆται.57 

Chrysanthos left a few crucial remarks which are worth quoting in length. One 
of these remarks concerns Daniel’s innovations and the reaction they provoked. The 
analytical use of notation  was an innovation by Daniel’s and Ioannes’ teacher 
Panagiotes Halacoğlu, and Daniel charged Petros with transcribing both contributors 
to the Constantinopolitan hyphos thus forcing him to progress. This innovation was 
also due to the fact that the transcription of makam music could not rely on any 
traditional method (and its synoptic way to notate it as it was known from the books of 
ecclesiastic music). Chrysanthos mentions in this context that the exchange between 
the Greek court musician Zacharias Khanendes and Daniel made the synthesis which 
was needed for the hyphos project fifty years before the New Method was created for 
the first print editions. Unfortunately, manuscripts written by Daniel were lost when 
his house at Fener burned down (15 June 1770) and this might also explain the loss of 
Zacharias’ heirmoi kalophonikoi.58 Concerning Petros, his transcription of Petros 
Bereketes’ opus was a similar experience that clearly shows that the inspiration of 
makamlar which hardly obeyed the theoretical border between exoteric and ecclesiastic 
music as it was defined later during the nineteenth century.59 Finally, Chrysanthos also 

																																																													
παρέδωκε. Προτέρηµα δὲ τοῦ Δανιὴλ εἶναι τὸ ἐµβριθὲς καὶ πλούσιον τῆς εὑρέσεως· διότι ὅταν ἔµβαινεν εἰς φθορὰν, ἐπέµενε 
κατακόρως εἰς τὸ µέλος της, ἐκεῖθεν ταχέως µὴ µεταβαίνων. Τοῦτο δὲ εἶναι µάλιστα τὸ ἀξιέπαινον τοῦ µελοποιοῦ. 77. Ὅταν 
ἦτον Πρωτοψάλτης ὁ Δανιὴλ, ἦτον Λαµπαδάριος ὁ Πελοποννήσιος Πέτρος. Οὗτος γράφων ἡµέρας καὶ νυκτὸς καὶ ἐξηγῶν 
τὰ παλαιὰ µουσικὰ, µαθήµατα, καὶ ἐπιµελούµενος εἰς τὸ νὰ γράφῃ κάθε µελῳδίαν ἥτις ἤρχετο εἰς τὴν φαντασίαν του ἢ ἔξωθεν 
ἢ ἔσωθεν, (διότι διέκρινε λέγουσι µελῳδίαν, γινοµένην ἀπὸ τοῦ ἀνέµου, προσβάλλοντος εἰς τὰς θέλους τῶν θυρίδων.) καὶ 
µελίζων κατὰ τὰ µακἀµια καὶ τοὺς ῥυθµοὺς τῶν Ὀθωµανῶν στίχους, ὅσοι τοῦ ἐδίδοντο, (διότι ἐπεκράτει κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 
καιρὸν τοὺς εὐγενεῖς καὶ λογίους τοῦ ἡµετέρου γένους πνεῦµα στιχοµανίας.) σχεδὸν ἔθασεν εἰς τὸ νὰ φέρῃ τοὺς µουσικοὺς 
χαρακτῆρας ἀπὸ συµβόλων εἰς γράµµατα.» CHRYSANTHOS 1832, p. XLIXf. 
57 Petros Peloponnesios exegesis of Mega Ison can be found in GR-AMS Dossier 137, f. 1r. Available at: 
http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/read?pid=uoadl%3A110303&childId=1&hint=1.00. 
58 CHALDAIAKIS 2010, p. 44. See also Achilleas Chaldaiakes’ and Emmanouil Giannopoulos’ contributions about Daniel and 
Petros: CHALDAIAKIS 2014 and GIANNOPOULOS 2015. 
59 It should be noted that the heirmologion kalophonikon in the Anthology of Larissa has only a few transcriptions explicitly 
ascribed to Petros. Concerning the cherouvika in Ms. 334 of the «Archive of the Elder» on the island of Syme, we should note 
that Chourmouzios did not use a more analytical version for his exegeseis; which makes it likely that this version was also a 
hyphos contribution by Daniel and Petros as lampadarioi. 
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mentioned an original contribution of the Phanariotes to the makam repertory – the 
Phanariot songs of the «mismagia» (a Greek pendant to the Ottoman divan called 
«Mecmua»), which was popularized during Petros’ time in the school of Panagiotes. 
He also noted Kyrillos’ exemplary makam transcriptions into a «stichomania,» and the 
fact that Petros was one of the most fluent contributors among them. 

The last phase of Petros’ productive period in Constantinople was obviously 
based on his earlier studies of the «Byzantine» heritage and produced the following 
books, which were the first to be printed during the 1820s: the Anastasimatarion neon, 
the Heirmologion argon, and the Doxastarion syntomon. As already mentioned by 
Gregorios Stathis, it is not easy to distinguish Petros’ own contribution from that of his 
assistant Petros Byzantios. 

In order to study Petros’ original contribution, I try to avoid the bad habit of 
relying directly on the well-known transcriptions as they have been distributed by 
various print editions from 1820 onwards.60 Instead, I shall study the manuscripts 
written by scribes who used the exegetic notation of the hyphos school, as founded by 
Panagiotes, Ioannes, and Daniel. This method has the advantage that it forces us to also 
study the difference between Petros’ written transmission and the transcriptions made 
by the generation of Chrysanthos, a pupil of psaltic art under Petros Byzantios, who 
was Petros’ right hand. 

 
Petros’ Contribution to Papadic Chants of the Divine Liturgies 
 

The periods of an ever more analytical use of neume notation precede the one 
of Daniel and Petros to a considerable degree. Traditionalist contributors such as 
Georgios Raidestinos I, Panagiotes the New Chrysaphes, and Germanos of New Patras 
had already been trying hard to preserve the Byzantine heritage as transmitted by 
Manuel Chrysaphes’ contributions and explanations concerning the psaltic art (psaltike 
techne). Nevertheless, even this explicitly traditionalist approach changed the method 
concerning the thesis of the great signs (megala semadia) by causing a hybridisation in 
the combination of the hypostaseis.61 

Concerning the transcription of the method of how to perform the thesis of the 
melos within cherouvika and koinonika, the earliest example which transcribes the 
melos of the same echos according to daily use, Sundays and feast days, and an even 
more elaborated version for processions when a Metropolitan or Abbot is involved in 
the ceremony, can be first found with certain cherouvika ascribed to Balasios the 
Priest.62 

																																																													
60 On the other hand, this conventional approach rather proves that Petros was indeed a classic, although an interesting 
question is how many domestikoi were necessary to publish these classical works and how did they change them. 
61 KRITIKOU 2013. Also Nina-Maria Wanek mentions the paradox effect that certain so-called abridgements prolonged 
Manuel’s original compositions. WANEK 2007, pp. 35-39. 
62 GR-SA 334, ff. 234r-235v. 
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In an Anthology, traditionally opened by a Papadike, we can obtain an idea of 
the written transmission during the time of Ioannes Trapezountios. The anthology has 
additions on the first empty pages which begin with an Allelouiarion ascribed to 
Ioannes. On the other hand, its Papadike gives an introduction to the various methods 
for performing the melos by mathemata; however, the voluminous Cherouvikarion also 
reveals another convention. Not for every echos, but for certain cherouvika belonging 
to the echoi of the weekly koinonika cycle (Monday protos, Tuesday varys, Wednesday 
tetartos, Thursday plagios tetartos, Friday plagios protos), we find realisations in three 
different lengths ascribed to Balasios. He was obviously the first notator of an exegetic 
way to offer three realisations of a cherouvikon in one and the same echos. 

The longest realisation took the space of one and a half big pages covered and 
written with small notation. The cherouvikon has a teretismos, but also one temporary 
transposition and one change into the chromatism of phthora nenano (see the last two  
rows on folio 234r): 

 

φθορά νενανῶ in Balasios’ cherouvikon argon, echos protos 
© Syme, Archive of the Elder, Ms. 334, fol. 234r-v 
The main signature is kyrios protos which starts on tetraphonos, the regular 

base tone of the authentic protos echos, but its concluding cadence is on the finalis of 
the plagios a fifth lower. 

The diplomatic version already fits with teretismata on one page, but it has no 
transpositions nor changes in the genus, but changes between a melos on the kyrios and 
plagios base tone (upper and lower tetrachord) here with a concluding cadence in the 
lower tetrachord: 
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Conclusion: 

 
Balasios’ cherouvikon argosyntomon, echos protos 
© Syme, Archive of the Elder, Ms. 334, fol. 235r 

The shortest realisation just needs two thirds of one page without any 
teretismata, the melos is constantly based on the lower tetrachord with temporary 
changes to the echoi indicated in the medial signatures: protos, tritos and tetartos. 

Concerning the Anthology of Bereketis (Ms. 341 of the same collection), there 
is never more than one realisation for each echos (except in particular compositions 
like a realisation for protos pentaphonos, beginning a sixth higher). However, the 
notation in no way restricted an experienced psaltes performing one and the same 
cherouvikon in five minutes or within one hour. In comparison, it seems that Balasios 
preceded the later analytical way to transcribe the cherouvikon as a preparation for 
three anticipated situations to celebrate the Divine Liturgy, as it is still customary in 
the printed Anthologies of the New Method. But unlike the modern custom to 
transcribe different lengths for basically one and the same composition, Balasios made 
three different compositions on different levels. This was so that only more experienced 
singers could master the longer version, although, even this advanced level requested 
a well skilled singer but not necessarily an exceptional one. Certain details were 
prescribed by a written transmission, but the thesis of the melos was still part of the 
performance and similar realisations were possible. 

This means that traditional singers who knew how to distinguish the foreground 
from the background, as expected by Manuel Chrysaphes and Gabriel Hieromonachos 
during the fifteenth century, also knew how to perform a simple cherouvikon in five as 
well as rather complex ones in thirty minutes, even if it was written down on one large 
page. A custom we can still find among those scribes who wrote down the cherouvika 
composed by Petros Bereketis. In any case, when a procession with many participants 
would take a considerable amount of time, there was the option to prolong the piece by 
teretismata or nenanismata, before a protopsaltes would sing the concluding alleluia. 
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One of Bereketis’ cherouvika was particularly well-known. It had no modal 
signature, but just the rubric «τὸ παρὸν ψαλλεταὶ εἰς τοὺς ὀκτῲ ἤχους» (the same whose 
melos could be sung according to each of the eight echoi).63 It was invented by the 
seventeenth-century composer as an exercise (µάθηµα) which expected from the singer 
to develop each cherouvikon according to the melos of just one echos. The synoptic 
way to use Middle Byzantine round notation allowed to write an exposition of each 
melos in just a few signs, mainly an ison (phonic neume on the same pitch as the main 
signature) with the great sign lygisma. Thus, a student who tried Petros Bereketis’ 
exercise would learn to develop a melos for just one echos properly, including a 
teretismos.64 On the one hand, Petros Bereketis continued a tradition founded by 
Manuel Chrysaphes to create a whole papadic oktoechos cycle for the cherouvikon, 
which was formerly sung only in plagios devteros, although in quite different 
arrangements. On the other hand, the didactic purpose to develop the whole papadic 
oktoechos out of the same model somehow anticipated the innovation of the later 
hyphos which defined the oktoechos for each chant genre with its own tempo and its 
own particular melos, so that each genre was supposed to use different cadence 
formulas in each echos. 

In comparison Petros Peloponnesios’ compositions, especially those five 
written for the week cycle (the missing three echoi, the tritos, and the devteros echoi 
are usually added from Gregorios the Protopsaltes’ week cycle), are today known as 
the standard versions and considered very rich due to their changes to another genus or 
to those echoi that are closely associated to echos protos (such as cadences in tetartos 
IV, tritos III, and varys VI). Concerning the performance practice during celebrations, 
we can observe two extremes. The one extreme concerns the practice of always singing 
the shortest version of the week cycle without any teretismata, and I have even 
observed that the practice of kratemata as a whole is sometimes regarded as obsolete. 
Instead, they are repeated again, at least in the rare case that they were not long enough. 
On the other hand, the Patriarchate in Fener is still regarded as the Mecca of psaltic art, 
since archon protopsaltes are still expected to sing their individual realisations of well-
known models. In the first extreme, the printed realisations of Petros’ protos 
cherouvikon are misunderstood as the cherouvikon by Petros, and not as just as one 
possible realisation of what he had once notated in a manuscript which was 
subsequently copied many times. The opposite extreme is the freedom to rely on this 
model during the singer’s own realisation, thereby permitting him to demonstrate his 
own profound vision of psaltic art, or even to notate into Chrysanthine notation a 

																																																													
63 GR-SA 341, fol. 36r. 
64 GERLACH 2010, pp. 325-342: http://ensembleison.de/publications/oktoichos/III/1/. 
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similar model, which is not supposed to be sung in an identical manner to that in which 
it was written down originally.65 

Now if we consider Petros’ way to notate the background according to the 
contemporary analytical use of Middle Byzantine notation, we might better understand 
the flexibility we can observe while listening to traditional archon protopsaltes of the 
Patriarchate. Petros’ contribution to the long cycle in all eight echoi is not so well-
known in printed editions, at least not as well-known as his first week cycle, which is 
combined with the missing echoi of Gregorios’ cycle. The Anthology of the Larissa 
collection (Ms. 5753) still in Petros’ exegetic notation offers even two long oktoechos 
cycles, but both cycles are realisations of one and same model. 

Both protos versions (ff. 167r-168r, 179v-181r), written in the old diatonic 
protos melos beginning on the upper tetrachord, change at the word ὕµνον into the 
phthora nenano and they obviously served as a demonstration of the flexible way to 
follow the composition step by step while performing the thesis of the melos. Petros’ 
philosophy was quite different from Balasios’, and both versions followed Bereketes’ 
exercise to stay within the melos of one echos and to develop it properly. Daniel’s style 
was appreciated by Chrysanthos, who wrote that he fervently insisted on developing 
the melos of the echos whenever there was a change indicated by a phthora, further 
stating that a musician who deals with the melos in a way that avoids the effects of a 
short change without developing the melos properly should be praised. Despite its 
quality, we must admit that Petros Peloponnesios’ second week cycle, as well as his 
cycle (the second even longer realisation was probably an exegesis already done within 
his own notation, not necessarily by himself), became less popular in the print editions 
of the nineteenth century than many of his other early contributions to the Divine 
Liturgies. 

																																																													
65 The Archon Protopsaltes Thrasyvoulos Stanitsas might serve here as an example: a recording was published with his own 
notated version in echos plagios devteros. Although his interpretation does not follow the notated example in every detail, 
there can be no doubt that the singer follows his composition step by step. The difference shows that the background still 
exists even for a composer using the notation of the New Method. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=6lVAOFZaNbA. 
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Petros Peloponnesios’ cherouvikon argon, echos protos 
© Larissa, Central Public Library, Ms. 5753, fol. 167r66 

The reason why Gregorios’ and Chourmouzios’ transcriptions of music 
composed during the sixteenth, the seventeenth, and the eighteenth centuries are so 
often quoted as the authoritative, and only possible interpretation, is that they knew 
much more than we can possibly know today. Nevertheless, even today it is still 
possible to study stylistic differences, even between those teachers at the New Music 
School between one or two generations. I shall also compare different transcriptions 
into the New Method because I would like to emphasise that each realisation must be 
understood as one possibility among many others and not as the only way to perform a 
composition by Petros. It is also my intention to encourage psaltes to sing directly out 
of Petros’ exegetic notation, provided that they have studied the different ways to 
transcribe them according to the New Method, because the missing level of the melos 
is only a small step away. 

Concerning Petros’ week cycles, the Greek printed editions usually choose a 
transcription ascribed to Gregorios the Protopsaltes, who was also a student of Iakovos 
the Protopsaltes and of Iakovos’ «favourite scribe», Georgios of Crete. The first 
difference between the traditional psaltic art, as it was taught by the Papadikai and the 
New Method according to Chrysanthos’ «Mega Theoretikon», is the solfeggio 
(parallage), since the Papadike always used tetraphonia for the parallage. Because the 
first martyria (medial signature) is not the usual protos signature, but the eso form, we 
can say that this cherouvikon starts at the bottom of the protos pentachord and not at 

																																																													
66 GR-LAK 5753 Anthology of the Papadike (Anthology for the Liturgies ff. 155r-308v). 
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the top where the base tone of the kyrios protos is supposed to be. As the eso form, the 
kyrios uses the base tone of the plagios.  

In the current papadic melos of kyrios protos with πα as base tone has become 
a norm. If we compare the different realisations of the papadic protos cherouvikon 
between Balasios the Priest, Petros Bereketes, and Petros Peloponnesios, as they have 
been written down in their own exegetic notation, they all have in common that the 
traditional exo form and its lower counterpart called «eso» were two possible options. 
Petros’ two weekly cycles still offered both options and the traditional protos melos in 
the second week cycle was probably the reason why a transcription according to the 
New Method was never printed.67 

 

 
Petros Peloponnesios’ cherouvikon syntomon of the second week cycle, 
echos protos (fol. 207r) 

Now, if the melos of the first protos echos just descends three steps (phonai) 
from the lower plagios basis, the papadic trochos solfeggio goes down in tetraphonia 
which is πλα’, πλδ’, υαρ, πλβ’, arriving at a cadence of plagios devteros. According to 
the modern heptaphonic solfeggio it goes πα, νη, ζω, ΚΕ arriving at a cadence of the 
protos, which is precisely the lower octave of the kyrios basis. We should bear in mind 
these fundamental differences between the eighteenth and nineteenth centuries. 

																																																													
67 Only recently Ioannis Arvanitis published a realisation of this second weekly cycle, the original of which emphasised 
tetraphonia in the protos cherouvikon. LEVKOPOULOS 2010, p. 25. 
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If we take a look at Ioannis Arvanitis’ recent exegesis of the protos cherouvikon 
of Petros’ second week cycle we find that despite the melos descending the protos 
pentachord he chose the conventional beginning on D πα because later the medial 
signature for kyrios protos uses the eso form of the protos. This is because the melos 
also exceeds another pentachord above the phthongos of kyrios protos. This second 
version is actually the right preparation for Petros’ longer cherouvika, as they open the 
melos later on for a higher register of the protos octave which lies above the pentachord 
of the beginning. The special effects chosen by Petros during the long cycle are 
transpositions (µεταβολαὶ κατὰ τόνον) whereby the former G δι becomes the new πα 
(the lowest phthongos of the protos pentachord), which means it is an octave higher 
than at the beginning. 

This renders plausible Arvanites’ decision to start with πα, but below this 
phthongos there must be another protos pentachord (ζω ὕφεση instead of ζω). 
Nevertheless, Ioannes Arvanites’ exegesis sticks to the Chrysanthine concept of 
heptaphonia. He explicitly wrote the diatonic phthora of πα and the mesos martyria 
clearly means an untransposed ζω (B natural, πλβ’): 

 

 
Petros Peloponnesios’ cherouvikon syntomon of the first week cycle, 
echos protos (fol. 203v) 

Today the particular compositional strategy of opening the protos melos for a 
higher register is not very well-known among psaltes and this already shows that the 
second week cycle and the long cycle became less of a classic than other contributions 
by Petros. The study of these less popular versions offers an insight into how the 
classical repertoire was created. This process of selection was not Petros’ own choice 
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but the one of two generations later. This selection shows that there are compositions 
worth studying which display a lesser known side of the young Petros. 

Concerning the first protos syntomon cherouvikon, I would like to compare two 
different realisations: the officially printed version in the Greek editions and a second 
one in the Bulgarian edition published by Manasiy Pop Todorov. The Greek printed 
books usually published an exegesis ascribed to Gregorios. The Bulgarian version is 
not just an adaption of this same version to the prosody of Old Church Slavonic, but 
rather, another exegesis by Atanas of the Rila Monastery which might demonstrate the 
different possibilities to perform the melos out of Petros’ exegetic notation. Atanas’ 
repetition of the words followed the convention to interrupt the first time before the 
last syllable, but both melismas expose the echos by the use of similar formulas. 
However, the same open cadence on πα appears after «we who picture», which cuts the 
verb before its very end, while the adverb тайнѡ «mysteriously» (“in this mystery”) is 
finished only on the open cadence on ΚΕ (πλα’) in the Bulgarian version, since the 
Slavonic word has only two syllables.68: 

 

 

																																																													
68 A third realisation of the same cherouvikon, probably documented in the Metochion of the Holy Grave (ΜΠΤ) collection 
of the National Libray (τῶν Σ. Ἁγιοταφιτῶν), somehow intermediates between the two. It was published in the Anthology by 
KYRIAZIDΕS 1896, pp. 244–246. 
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Gregorios the Protopsaltes’ exegesis of Petros’ cherouvikon syntomon69 

The comparison of these different realisations of the same well-known 
cherouvikon can be regarded from two different angles. First of all, certain realisations 
are regarded as authoritative, such as the one by Atanas among Bulgarian singers and 
the one by Gregorios among Greek singers, both of whom preferred conventional 
Anthologies (Kyriazides’ edition  is instead consulted by chanters who are more 
interested in a traditional approach than the current fashion). This has to do with the 
fact that the knowledge of those who transcribed Petros’ exegetic notation is lost today, 
although it is easy to obtain a more profound understanding of Petros’ use of notation 
and to become familiar with the freedom that existed at that time, and in general undo 
the fixation involving that certain realisations are the only possible ones (the intention 
of the transcriber was probably nothing more than to exemplify how Petros’ 
composition could be performed). On the other hand, the reform which since 1756 has 
asked for a more detailed notation in order to document individual realisations of the 
Papadic oktoechos cycle, as created since Balasios, whereas traditional contributors 
like Panagiotes the New Chrysaphes and Germanos of New Patras were more 
interested in preserving Manuel Chrysaphes’ first realisation of the Papadic cycle.70 
Even if the hyphos project of Panagiotes Halacoğlu and Ioannes Trapezountios called 
for simpler realisations, which had to be documented through a more analytic use of 
notation, we should neither believe that his notation cannot be understood today 
according to his own transcriptions nor misunderstand this notation. A proper study of 
this notation will reveal its real meaning which might go beyond the well-known 
realisations. We have to understand that all these realisations are possible, even if it 
seems that they are already adapted to a later tradition of the mele, which had already 
changed between two generations at the Patriarchate. For understanding the differences 
between the composition, as notated by Petros himself, and the concrete performance 
of its melos, there is no other way than to study the performances of the living tradition 
today, however profound or imperfect it might be. In the present day protopsaltes are 
still expected to contribute their own performance in order to give an example of their 
competence. 

																																																													
69 GREGORIOS THE PROTOPSALTES 1834, p. 143. 
70 His autograph survived in the Akolouthiai of the Library of the Athonite Iveron Monastery, Ms. 1120, written a few years 
after the fall of Constantinople. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

163	
	

 
Atanas’ exegesis of Petros’ cherouvikon syntomon71 

For this reason, I shall present my own field recording which I made together 
with my colleague Deniza Popova in the Bačkovo Monastery.72 It was made in its 
liturgical function during a real celebration of the Divine Liturgy for the feast of 
Transfiguration (August 6). We not only hear Father Stiliyan’s performance as the 
responsible Tipikar of the monastery, but also the bleating of the sheep in the Lavra 
courtyard around the main church of the Abbey where the recording was made.73 
According to Petros’ koinonikon cycle there are two possible settings of the same text, 
a free compilation of two stichoi taken from Ps. 88:16b-17a. The one based on the 
traditional model was composed in echos tritos, but Petros also made a counterfeit or 
parody of his own realisation of the Thursday koinonikon of the Apostels as a second 
option. Hence, he adapted this composition to the much shorter text of the two stichoi. 

																																																													
71 TODOROV 1905, p. 47. 
72 http://ensembleison.de/Stiliyan/Vosvete.mp3 
73 They stayed there until their ritual slaughtering on the evening preceding the Dormition on 15 August, when a soup cooked 
with their meat was traditionally offered to the visitors who joined the ceremonies of this feast. 
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Concerning the transcription made by Gregorios the Protopsaltes, we find that there are 
very few adaptions in the Bulgarian edition and the realisation of the Thursday 
koinonikon as well as the version composed over the Transfiguration text use the 
identical melody. This allows me to compare the exegetic neumes used for the 
Thursday koinonikon with the Old Church Slavonic translation of the Transfiguration 
psalm which slightly modified the stichoi of the psalterion. 

 

 
Gregorios the Protopsaltes’ exegesis of the Thursday koinonikon, 
echos plagios tetartos 

During the ceremony, Father Stiliyan’s performance was interrupted by the 
celebrating Hieromonk, which happens quite often during Orthodox ceremonies, 
although singers usually dislike it. Nevertheless, Father Stiliyan was able to shorten 
Petros’ koinonikon according to the cadence formulas of the plagios tetartos echos and 
the background construction of Petros’ composition. Exactly this capability 
demonstrates Stiliyan’s profound understanding of the psaltic art, which is very rare 
among singers today.74 The purpose here is just to present one possible performance of 
the first kolon of Petros’ composition, which in fact does nothing more than to expose 
the echos of the melos. According to Bereketes’ more stenographic use of Late 

																																																													
74 For a more detailed analysis of how Father Stiliyan abbreviated the printed version by Gregorios and his particular way of 
performing the rhythm of the papadic melos more deliberately, see the epitaph dedicated to the memory of this important 
chanter of the Bulgarian tradition: D. POPOVA & O. GERLACH 2014, pp. 142-148. 
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Byzantine notation, already one ison with a great sign lygisma and a second ison with 
a diple was sufficient to notate such a melos without specifying any echos. In 
comparison, Petros’ use of the exegetic notation of his school comes so close to the 
performance that it documents his personal style as composer, although the purpose of 
the contemporary reform was namely the creation of the abbreviated hyphos, which 
still allows different performance methods. Hence, what was the specific or particular 
decision of Gregorios’ realisation according to the New Method, as it was printed in 
the Greek and in the Bulgarian Anthologies of the Liturgies? 

If we perform the koinonikon directly out of the exegetic notation we shall most 
likely use a cadence that is different from the standard one of phthora nana, as used by 
Gregorios. The cadence of the current melos to the present day uses a short preparation 
which can even descend a fourth (triphonon), since there is a temporary ison before the 
isokrates’ return to the finalis and the final base note of the nana melos. 

 

 
Petros Peloponnesios’ Thursday koinonikon, echos plagios tetartos 
© British Library, Ms. Add. 16971, f. 110v75 

As soon as the isokrates returned to it, the melos makes a cadence β᾽ βου, πλα᾽ 
πα, πλδ᾽ νη and a diesis (ζω διέση) under the last phthongos νη which is also the 
phthongos of the echos plagios tetartos. Singers today would never object, as this is 
the most common papadic melos of plagios tetartos which was traditionally called by 
the syllables of its echema νεάγιε νανὰ. However, within the customs of Middle 
Byzantine notation such a change to the enharmonic genus and the triphonic system 

																																																													
75 GB-LBL ADD. 16791, fol 110v. Available at: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_16971_f110v. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

166	
	

was usually indicated by a great sign (not by a phthora) called «xeron klasma» (ξηρὸν 
κλάσµα), and such a sign would create an antagonism between two mesoi of tetartos, 
a diatonic on the diphonon β᾽ βου, and an enharmonic on the triphonon γ᾽ γα, 
connecting two tetrachords between νη, γα, and ζω᾽ ὕφεση. 

Today we can only guess if this antagonism was Petros’ intention, or if it was 
due to the creativity of the later generations who interpreted Petros’ hyphos notation 
this way.76 Just looking at the cadence of the first kolon it seems that the well-known 
nana-cadence which can be found in Gregoios the Protopsaltes’ transcription does not 
really fit the formulaic way to notate it during the eighteenth century. 

 
Petros’ experience with the transcription of makam music 
 

Concerning Petros’ contribution to makam music, Kyriakos Kalaitzidis has  
found six manuscripts which he has identified as from the same hand and belonging to 
Petros.77 The latter’s outstanding productivity as a contributor to Greek Phanariot 
genres as well as a transcriber of traditional music (he was closely related to both court 
music and musical activities connected to the Mevlevi tekke at Pera) point to the 
possibility that Papadopoulos’ anecdotes were not just elitist chauvinism provoked by 
the well-known Ottoman admiration for written transmission and that Petros was likely 
accepted as a real authority of makam music (if not a sheikh charged with the musical 
initiation of Sufi novices). In any case, the dismissive perception of Phanariot poetry 
during the last decades is likely due to the characteristic that Greek authors often use 
in common and conventional metaphors of Persian didactic poetry which function 
within spiritual education imagined as a path towards God; but even in this case the 
use Greek language and other terminological conventions of Neoplatonic philosophy 
was already creative enough so that these prejudices could hardly provide a sufficient 
argument against such a study. They indicate that the Phanariotes with their privileged 
background were probably more open-minded and more tolerant than many scholars 
are today. 

Even though the authorship of Petros might be still a controversial matter, the 
sources reveal that as a Phanariot he shared a cultural background with Sufi, Armenian, 
and Jewish musicians, and not only within a «secular» courtly context but also in a 
religious one, so that the nineteenth-century term «exoteric music» simply meant 
composed beyond the oktoechos and its traditional melopœia. It rather meant one’s own 
personal method of performing the thesis of a makam melos, and it would be ahistorical 
and not realistic to pretend that the universum of makam music and its many traditions 
never had an impact on musical innovations within oktoechos compositions. The New 

																																																													
76 The Bulgarian edition emphasises the change to the diatonic mesos by a soft-chromatic phthora of devteros, only that this 
change is too short to be perceived by the hearers. The phthora was obviously used to indicate a microtonal attraction within 
the diatonic mesos known today as «echos legetos». 
77 He has already described four of them in his book. KALAITZIDIS 2012, pp. 44-50. 
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Method of exoteric music, as it was formulated in Panagiotes Kiltzanidis’ book, and its 
introduction of several new phthorai that became necessary to transcribe makam 
intervals unknown to the contemporary oktoechos theory with its common intervals, 
nevertheless already regarded them as possible aspects within a certain oktoechos 
melos of a particular echos.78 

Concerning the four manuscripts ascribed to Petros, Kyriakos Kalaitzidis made 
a distinction between his transcriptions of classical Ottoman composers (some of which 
are earlier than those transcribed by Cantemir), anonymous compositions, and Petros’ 
own contribution to makam music, as well as to instrumental and vocal genres usually 
composed over a Greek text of his own composition.79 Obviously the Old Method to 
transcribe makam music into Greek neumes, as has been established recently between 
Panagiotes Halacoğlu and his student Kyrillos, created the conditions for Petros’ 
activities involving makam music. It can be compared with the New Method to 
understand better how the Old Method according to the exegetic hyphos notation 
worked since it was the one used by Petros himself. 

For the sake of this comparison I decided to concentrate here on Petros as a 
transcriber and informant of contemporary makam traditions. Apparently, Petros did 
transcribe many taksimler, although, it was an instrumental genre of improvisation 
which did not need much compositional preparation since it was mainly an exposition 
of its makam. 

Petros as a transcriber of Ottoman music was particular informative, especially 
for the combination of transitions (terkibler) within the peşrev genre. Among the 
different traditions of Ottoman music this genre was particularly rich. It could open 
different cyclic forms (usually dedicated to one makam) such as fasıl (Ottoman court) 
and ayin-ı şerif (Mevlevi dance ceremony). There was even a vocal form of peşrev 

																																																													
78 Was this an «Ottoman corruption» of the oktoechos? This highly ideological point of view might fit with the obsessive 
Byzantinist aesthetics that were really just a problem of certain «Occidental» philologists such as H. J. W. Tillyard, who was 
sometimes tempted to invent medieval Byzantine traditions as a kind of purist and amodal vision of oktoechos plainchant as 
an Eastern counterpart to the re-invention of Western traditions of plainchant, often subsumed as one tradition called 
«Gregorian chant». The fact is that Constantinopolitan chant was also just one tradition among many other Eastern Orthodox 
traditions and most of them were completely independent from Byzantine traditions, sometimes even being opposed to the 
Constantinopolitan rite. But when the local cathedral rite was already corrupted, the psaltic art flourished since the late 
thirteenth century, which is today regarded as the papadic synthesis between the monastic oktoechos traditions and the system 
of the Asma, consisting of sixteen echoi. This synthesis made it possible to transcribe the asmatika and kontakaria into 
Byzantine round notation, the contemporary oktoechos notation as it had developed in the monastic chant books such as 
sticherarion and heirmologion. Nevertheless, we know that this synthesis was not always accepted in Poleis such as 
Thessaloniki or others in Italy, where this culture continued to exist within Greek monasticism under the Norman 
Archimandritates. Yet even there a psaltic influence can hardly be denied. The open question is, since the exchange between 
Muslim musicians and Greek Orthodox musicians was at least as old as the history of Islam, it might not be a more neutral 
point of view to understand the long history of this exchange as a mutual influence which changed and innovated makam as 
well as oktoechos traditions, but also helped them to keep these traditions alive over many centuries. LINGAS 1999. 
79 In fact, we have only a few Phanariot songs that have been identified as compositions by Petros as a poet musician, while 
he transcribed a vast repertoire of Ottoman music dating in part back to the sixteenth century. 
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which introduced a cycle of synagogal chant composed in one makam (as performed 
by Maftirim brotherhoods in certain synagogues of Edirne and Istanbul). 

The transition itself was a genre called terkîb (from Arabic tarkībʿ) which 
originally developed as a kind of music therapy in mental asylums. Medical treatises 
between the thirteenth and fifteenth centuries describe how two makamlar (or naġme, 
since maqām was not used as a musical term before 1400) were usually combined (al-
anġām al-murakkaba) as a medical treatment like the ingredients of a medicine 
prescribed according to the recipe of a doctor. These treatises usually associated twelve 
melodic modes to the zodiac and classified each one according to a dual system as a 
male day aspect or a female night aspect, which limited the common combinations.80 
The cyclic principle was probably already part of music therapy. The religious 
authorities seem to have been somehow scared by the power of music, so that they 
suspected the musicians as temperament (ṭarab) makers (Pers. muṭriban). The context 
was simply defined socially: only privileged subjects had access to the court and the 
Mevlevi tekkes where the mental illness aşk (Arab. ‘ishq “love madness”) was 
appreciated as a divine inspiration, while patients from a less wealthy background were 
kept at the mental asylums (hospitals which were often part of a larger urban mosque 
complex). 

The given example is Petros’ transcription of a composition (transition/terkîb) 
ascribed to the composer Behrâm Ağa Nefiri which he specified as makam beyâtî 
performed in the peşrev meter (usûlüm) devr-i kebir: «starts on nevâ and beyâtî». Until 
the present day, it is common practice that musicians either compose their own terkîbs 
or they use a well-known one which is usually named after a certain composer who is 
regarded as the creator of the terkîb. The reason is that it is not necessary to solve such 
a problem after it has been already solved by somebody else. This corresponds to 
Petros’ habit as a scribe of rarely mentioning the name of a composer (although 
sometimes he did), in comparison with other manuscripts where it was possible to 
establish a distinction between a transcription of a well-known composer, one of a well-
known anonymous composition, or his own composition of the terkîb. 

																																																													
80 NEUBAUER 1990, p. 270 (see table). 
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Petros’ transcription of Behrâm’s terkîb 
© GR-Ams, Gregorios Protopsaltes Archive, Dossier 60, fol. 18r81 

This autograph was specified as «called Behrâm». If we really wish to 
understand the interval structure and the way to indicate them in hyphos notation we 
have to study the framework between Panagiotes Halacoğlu’s school and Kyrillos 
Marmarinos’ transcription of the seyir for makam beyâtî as the old method of 
performing the thesis of the external melos, and the new one as it was printed by 
Panagiotes Kiltzanidis.82 It will give us an idea of how Petros used the exegetic notation 
for the transcription of Behrâm’s terkîb. 

Since we are familiar with the New Method today, we should first study the 
makam according to the seyir transcribed in Kiltzanidis’ book. In chapter seven of his 
«Practical and theoretical teaching of the method for the learning and dissemination of 
the genuine external melos with respect to our Greek Music [oktoechos] in 
juxtaposition with the Arab-Persian music [makamlar, dastgah]», he approaches 
makam beyâtî (p. 94) as an aspect or colour of echos tetartos, alias makam neva (pp. 
90-106), which corresponds to the eighteenth-century context that both makamlar can 
be combined in one terkîb as it was already composed by Behrâm. If we study the 

																																																													
81 GR-Ams, Gregorios Protopsaltes Archive, Dossier 60, fol. 18r. The manuscript was ascribed to Petros by recent research: 
KALAITZIDIS 2012, pp. 47-48. 
82 KILTZANIDIS 1881, p. 94. 
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particular microtonal shifts of this melos, we have a protos ambitus (D πα—d πα’) with 
the base note on IV (G δι) which is the base note of echos tetartos. Kiltzanidis 
mentioned two ambitus: one between the çargâh fret (perde), F γα, and the acem fret, 
b flat ζω᾽ ὕφεση, which descends, and an ascending melos in a soft chromatic genus 
that uses the frame between the neva (G δι) and gerdaniye (c νη’) frets which  today is 
known as the melos of echos devteros and includes an attraction of F sharp toward the 
base degree, called perde neva. 

 

 
Kiltzanidis’ seyir of makam beyâtî 

The seyir starts in the lower tetrachord between dügâh and neva and the b flat 
reveals a melodic attraction aiming at F, only in a third step the tetrachord between 
neva and gerdaniye frets becomes chromatic. In comparison, the seyir transcribed by 
Kyrillos Marmarinos is much simpler. It ascends from neva to gerdaniye, but the 
chromatic (nenano) phthora on gerdaniye is only used in the descending direction. 
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Kyrillos’ seyir of makam beyâtî 
© GR-Ams, Psachos Collection, file 123/270, fol. 28v83 

The other probably surprising characteristic is that the ambitus of Kyrillos’ 
seyir is larger than Kiltzanidis’. It not only exceeds the lower register by about a fifth, 
but the tetrachord between the rast (C νη) and yegâh (Γ Δη) frets has the phthora 
nenano once again, equivalent to the upper octave. 

If we look at Petros’ terkîb we might be surprised that he does not use the 
chromatic phthora at all, unlike Kyrillos and Kiltzanidis and, much later, Rauf Yekta, 
who defined the fifth between perde neva (G δι) and muhayyer (d πα’) as third species 
the Pythagorean one with b flat (perde acem).84 Instead, we find a kind of chromaticism 
with the use of a simple accidental phthora on perde dügah which Rauf Yekta treats as 
a base degree of the makam beyâtî. It lowers the intonation to the perde zirgüle and 
causes another attraction to perde rast (C νη), which was obviously something 
particular of Behrâm’s terkîb. The explanation can hardly be that Petros had another 
way to represent the frets by oktoechos phthongoi, since the uşşak beginning of his 
transcription is clearly on the fourth between neva and dügâh and is transcribed exactly 
in the way of Kyrillos. His adaptation did follow certain conventions established by 
Halacoğlu, but Behrâm was obviously not interested in using the araban aspect of 
makam beyâtî (or hesimply did not know it yet) and the attraction of the rast fret was 

																																																													
83 GR-AMS 123/270, f. 28v 
84 YEKTA BEY 1921, p. 3003. In the current makam tradition there are three aspects of makam beyâtî. First, the aspect of the 
lower tetrachord between the neva and dügâh frets uses characteristics of makam uşşak which is not tuned according to the 
Pythagorean scale. Second, the diatonic pentachord with the acem fret as described by Rauf Yekta uses characteristics of 
makam buselik. Third, there is the alternative araban scale of makam beyâtî arabân, which uses a hicaz pentachord on neva 
and a kürdî tetrachord on the muhayyer (d πα’) fret with a low interval to the next fret. In fact, the second and third aspect can 
change so that Panagiotes Kiltzanidis used the phthora acem for the buselik aspect, and the soft chromatic devteros phthora 
for the hicaz pentachord. AYDEMIR 2010, pp. 111-116. 
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a rather unexpected way to avoid the aspect of makam uşşak at the very end of the 
terkîb. 

We can only guess whether Kyrillos expected the singer to ascend from neva 
to acem at the beginning of his seyir, whereas Petros’ transcription of Behrâm’s terkîb 
clearly emphasised this fret with diplai. Thus, it seems likely that he meant a tetrachord 
on the çargâh fret (F γα) with plenty of emphasis on the acem fret. It becomes evident 
that a reader of the neumes must be at least familiar with the oral tradition of makam 
beyâtî, because the acem fret is rarely used in the ascending melos of echos tetartos. 
Petros appears to have perceived makam beyâtî as an odd kind of triphonia with respect 
to this terkîb, which combined the enharmonic (the oktoechos reception of Pythagorean 
diatonic genus) with the chromatic genus. 

In conclusion, it is evident that Petros’ reception of makam music not only 
offers a deep insight into the older traditions of makam music (which have not been 
transcribed elsewhere), but it also shows that it is somehow independent from the 
Phanariot transcription of the seyirler between Kyrillos and Kiltzanidis. Petros’ 
sometimes goes beyond the horizon of the way in which certain makamlar are taught 
today, and his transcriptions and contributions to makam music is worthy of a separate 
study which might prove why he really was admired as an authority of makam music, 
even by Hafizes and Mevlevis. 

 
Petros and the Idiomela of the Sticherarion 
 

Concerning the creation of the sticheraric melos according to the 
Constantinopolitan hyphos, which in fact sought to abridge the current method to do 
the thesis of the melos, Chrysanthos clearly attested the rivalry between Iakovos and 
Petros Peloponnesios. He not only mentioned that Petros jumped the career queue, but 
also noted the differences between Iakovos’ and Petros’ schools. Despite the fact that 
they both taught the hyphos at the boys’ school or seminary of Fener, Iakovos tended 
to refuse notation as a whole. He was not as keen as Petros was to transcribe music and 
he was also reluctant to accept the rhythmic style of Petros’ Doxastarion syntomon, 
which was finished by Petros Byzantios, Petros’ follower as lampadarios who was also 
Chrysanthos’ teacher. In opposition, he created another Doxastarion argon and his 
student Georgios of Crete was in charge to transcribe Iakovos’ method of performing 
the thesis of the sticheraric melos. 
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Seminary of the Patriarchate at Fener 
(constructed between 1881-1883 by Konstantinos Dimades) 

Chrysanthos was clearly an alumnus of Petros Byzantios’ school and he 
criticised Iakovos’ traditionalist style as a weakness concerning the accentuation of the 
text, especially dealing with the prosomoia which had to be applied to the melodies of 
their avtomela: 

“Iakobos flourished around the year 1790 A.D. He wrote the music of 
an entire book, the Doxastikarion, eight doxologies, and he abridged 
the long/old kekragaria and the polyeleos of Daniel. Prompted by the 
patriarch Gregorios, he corrected the errors that existed in ecclesiastical 
books due to the negligence of the typographers. He was a good 
grammarian; he would also had been an excellent chanter, if he had a 
better rhythm. Because, ignoring the rules of rhythmics and poetics, he 
did not obey the rhythm of the prosomoia, in order supposedly to 
express the meaning of the troparia. He thus brought to exasperation 
Petros Byzantios, who was lampadarios at that time.”85 

																																																													
85 ROMANOU 2010, 235, fn. 91. «Ἤκµασεν ὁ Ἰάκωβος περὶ τὸ ᾳψϟ ἔτος ἀπὸ Χρ. Ἐµέλισε βίβλον ὅλην τὸ Δοξαστικάριον, 
ὀκτὼ δοξολογίας, συνέτεµε τὰ µεγάλα κεκραγάρια, καὶ τὸν πολυέλεον τοῦ Δανιήλ. Διώρθωσε τὰ σφάλµατα, τὰ ὁποῖα ἐξ᾽ 
αἰτίας τῆς ἀµελείας τῶν τυπογράφων εὑρίσκοντο εἰς τὰς Ἐκκλησιαστικὰς βίβλους προτροπῇ Γρηγορίου Πατριάρχου. Ἦν 
γραµµατικός καλός· ἦτον καὶ ψάλτης ἄριστος, ἂν δὲν ἦτον κακόρῥυθµος. Διότι ἀγνοῶν τοὺς κανόνας τῆς ῥυθµικῆς καὶ 
ποιητικῆς, διὰ νὰ φυλάξῃ τάχα τὸ νοηµα τοῦ τροπαρίον, δὲν ἐφύλαττε τὸν ῥυθµὸν τῶν προσοµίων· διὰ τὰ ὁποῖα Πέτρος ὁ 
Βυζάντιος ὢν τότε Λαµπαδάριος, ἠγανάκτει µεγάλως» CHRYSANTHOS 1832, p. XXXVI, fn. α. 
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Even after Chrysanthos there were many important teachers at the Music 
School of the Patriarchate who all together refused Chrysanthos’ New Method. 
Iakovos’ Doxastarion written down by Georgios was transcribed into the rhythmic 
reform notation by Chourmouzios the Archivist and it was finally published in 1836, 
sixteen years after the first edition of Petros’ Doxastarion. Konstantinos the 
Protopsaltes, who refused the New Method and continued to write chant manuscripts 
with the old notation, offered a third argosyntomon version of the Doxastarion which 
had to be transcribed by his second domestikos Stephanos. Later, Iakovos Nafpliotis 
refused any kind of notation in his teaching and Angelos Boudouris transcribed his 
realisations against the will of his teacher. 

In this context Petros Peloponnesios played the role of a radical innovator, but 
with the study of the Doxastikon oktaechon Θεαρχίῳ νεύνατι written in the exegetic 
notation of his time, I would like to prove that this was actually not true. Today the 
most common realisations are his version next to the one of the former first Protopsaltis 
Ioannes, by Konstantinos Pringos, who was a later follower of Iakovos Nafpliotis, 
which is very close to Petros’ syntomon style. The longer version by Iakovos the 
Protopsaltes takes about 30 minutes, while the syntomon version can be easily sung 
within 12 minutes. All of these versions are radical abridgements compared to 
Chourmouzios’ transcriptions of «the old sticherarion» which rely more or less on 
Panagiotes the New Chrysaphes and Germanos of New Patras. 

Like most chanters today, I knew Petros’ syntomon version according to 
Gregorios the Lampadarios’ transcription as it was published the first time by Petros 
Ephesios in 1820.86 This very elegant version is extremely short for the complexity of 
the sticheron which changes through all the eight echoi before the melos finds its way 
back to the main echos protos, which is traditionally set on the top of the protos 
pentachord. Passing through all these echoi, students learn all the important formulas 
which constitute the sticheraric melos of each echos. The melos is entirely made of 
these formulas through all transpositions. 

If we compare this official printed version with the original one, as it can be 
found in many manuscripts which are copies of Petros’ Doxastarion, we will be 
surprised to see that Petros did not end the final echos protos on the same untransposed 
pitch, but as a κε transposed on ζω’ (b natural). A chanter who is interested in Petros’ 
sticheron needs a slightly larger ambitus which goes beyond the phthongos of plagios 
protos and has to sing the upper phthongos of echos plagios tetartos at exactly one 
octave higher than the beginning: the base degree a νη is transposed on κε, the one of 
echos protos at the beginning. 

Another difference to the New Method is that Petros did not avoid the diatonic 
kyrios-plagios pair of the devteros, the melos of which is unknown to chanters today. 
Since we must read the Late Byzantine notation, the medial signature of devteros does 

																																																													
86 EPHESIOS 1820, p. 228. 
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not mean chromaticism, and according to Chrysanthos it was still diatonic but 
organised in diphonia (trichords). A look at several copies of Petros’ composition and 
their medial signatures might even reveal why Chrysanthos’ odd concept of echos 
devteros might be sometimes useful. 

The whole transposition of the devteros already opens the plagios protos 
section, but unlike the printed version which interprets the ζω’ ὕφεση as the 
enharmonic form of plagios protos so that the whole section still ends on πα, the 
solfeggio of Petros’ time was still based on the papadic tetraphonia. 

 

 
Petros Ephesios’ edition of Gregorios’ transcription 

In Petros Ephesios’ edition the trick was to construct the soft chromatic 
devteros which is usually expected on the phthongos G δι (according Ephesios C νη), 
on a κε (D πα), where the upper hard chromatic tetrachord of plagios devteros was 
expected. Through this transposition there was again a pentachord between kyrios and 
plagios devteros, like between the diatonic pair on E βου (according Ephesios A Κε) 
and b ζω’ (E βου). It challenged the psaltes since they had to demonstrate the 
microtonal difference between soft and hard chromatic. 

The question is whether this was meant by the composer Petros Peloponnesios. 
An argument could be made that there was always the perde acem for b flat (E flat), 
but actually all scribes agree that there is a transposition that turns acem into the 
phthongos of tritos. 
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Petros’ Doxastarion in a copy by Anastasios Proikonesios 
© Mingana Collection, Ms. Gr. 7, fol. 69v-70r87 

The notator simply used the tritos phthora for the former phthongos of devteros 
within the upper tetrachord. In this light, the plagios protos section makes first 
cadences on a phthongos which might be regarded as δι (or νη) according to the modern 
solfeggio, but it is in fact the new phthongos of plagios protos. Thus, the πα (or Δη) at 
the end of the plagios protos section is already a cadence which anticipates the diatonic 
plagios devteros. Its phthongos is plagios devteros and prepares the beginning of the 
devteros section on the top of the devteros pentachord at αἱ δὲ· ὑπέρταται which is in 
fact diatonic and not chromatic. It means that the medial signature of devteros stands 
for a change into the diatonic melos of devteros, and that the later medial cadence 
(transposed on F γα) should be on tetartos. In this case, by transposition the former 
protos pentachord had been transposed into the one of devteros. 

																																																													
87 GB-BM GR. 7, ff. 69v-70r: http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Greek_7/00070070/fullscreen/. 
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My transcription of Petros’ composition 

 
My transcription of the end of the plagios devteros section – 
beginning of the tritos section 
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But this is just one option if we organise the devteros melos in tetraphonia. 
Later, by the beginning of the nineteenth century, Chrysanthos in his Mega Theoretikon 
offers an alternative solution that the medial cadence are always the same like those on 
plagios and kyrios. The only difference between the chromatic and diatonic melos of 
devteros is the intonation of the interval νη’–πα’ (or γα–δι). But is it a major or a minor 
tone? 

Concerning the official version, there is a transposition of the tritos section on 
the phthongos of δι (according Ephesios νη), but this was not Petros’ intention. His 
transposition has a great advantage because he finds the cadence of the chromatic 
devteros on νη and the enharmonic interval of nenano is exactly where it is expected 
for the untransposed phthora nana: between βου δίεση and γα (according Ephesios Κε 
δίεση and Ζω ὕφεση). The ambitus is in fact larger, since there is the diatonic cadence 
on plagios devteros on πα (Δη), but a chromatic on the protos phthongos which is 
transposed on νη, means the interval between βου and γα will be sharpened by a diesis 
according to the intonation of phthora nenano. 

The reason why Petros does not continue untransposed has to do with another 
transposition. He studied, at the end of Mega Ison, the change between three tone 
systems: triphonia, heptaphonia, and tetraphonia. As in his realisation of Mega Ison 
Petros never finds the way out the labyrinth of the oktoechos and its transpositions. 
Both end on ζω’ as the phthongos of kyrios protos. 

 
Ioannes the Protopsaltes’ version © Mingana Collection, Ms. Gr. 7, fol. 70v88 

It is an unwritten rule that Petros’ Doxastikon oktaechon is usually followed by 
a second version ascribed to Ioannes the Protopsaltes. It might even be regarded as 
more traditionalist than the one by Petros and those who followed in Petros’ footsteps 
like Konstantinos Pringos, since Ioannes followed the melos of the old sticherarion at 
the beginning where the melody descends the protos pentachord. Unlike Petros, the 

																																																													
88 GB-BM GR. 7, ff. 70v-71r: http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Greek_7/00070071/fullscreen/. 
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first cadence of the plagios protos section does not treat the tetartos phthongos like a 
plagios protos. Hence, the final cadence at the end of the section is protos (and 
sometimes certain scribes like to adapt the end of Petros’ section according to Ioannes 
who simply transposes a κε that becomes the diatonic devteros phthongos). 
Nevertheless, Ioannes’ strategy is entirely different from the one by Petros, and 
likewise from the New Method, so that only Konstantinos Byzantios followed Ioannes 
in his Doxastarion argosyntomon (the use of phthora nenano within the upper 
tetrachord of the devteros section). According to the papadic convention, the protos 
phthongoi are sometimes treated as chromatic and thus they become devteros. In the 
devteros section the change to chromaticism (µεταβολή κατὰ γένος) is still an aspect 
of the devteros melos, but not the genus of echos devteros itself. The first kolon of the 
section is simply made up over the diatonic devteros echema which causes the 
transposition of κε and makes it sound like ζω’. However, in the following a phthora 
nenano on the untransposed πα’ (now perceived as βου’) turns the devteros tetrachord 
(b natural—e transposed on a) into the chromaticism of the hard chromatic phthora. 

The very odd concept of echos devteros as a diphonic pseudo-chromaticism 
which we can find in Chrysanthos’ «Mega Theoretikon», is definitely something which 
belongs to his own school in the line of Petros Peloponnesios and Petros Byzantios. It 
was obviously a very fine break which revived the hyphos with respect to Ioannes. 
Nevertheless, it was probably more traditionalist than some might imagine if they only 
look at Petros’ contribution through the lens of the exegeseis according to the New 
Method. 

 
Conclusion 
 

Petros Peloponnesios like Daniel the Protopsaltes are regarded as the 
composers of the Patriarchal style and as the creator of its most radical innovations. 
This article encourages to study their contribution in the numerous copies of the 
notation known and used by them. Traditional singers might learn about the impact of 
the great teachers who did transcribe these manuscripts according to the New Method, 
but they will also learn that certain innovations were created by them, while the real 
composers were much closer to the old books. On the other hand, a study of these 
manuscripts will also reveal a still unknown part of Petros’ and Daniel’s opus. 

Concerning Petros as transcriptor of Ottoman music, it is expected that his 
contribution will be soon discovered as one of the main sources for the oldest layer of 
this tradition. Although he documented the tradition relying on the contemporary  
performance practice, he was definitely one of the most competent and refined 
connoisseurs of makam music who contributed actively with more original 
compositions than any Phanariot before or after him. His exact role as a teacher of 
makam music has still to be revealed by new research. 
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http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:109427 

GR-AMS 137: 
Athens, National and Kapodistrian University, Library of Music Studies, Collection of 
Gregorios the Protopsaltes Dossier 137, Sketchbook of Petros Peloponnesios. 
http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:110303 

GR-AMS 123/270: 
Athens, National and Kapodistrian University, Library of Musical Studies, Psachos 
Collection, file 123/270. Treatises of Kyrillos Marmarinos and Ioannes Plousiadenos. 
http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:126538 

GR-LAK 5753: 
Larissa, Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Κωνσταντίνος Κούµας», Ms. 5753. 
Anthology with Makarismoi, Kekragaria palaia, Anthology for Orthros and for the 
Liturgies, Mathematarion, Heirmologion kalophonikon and Heirmologion of the 
Katavasiai with compositions by Panagiotes the New Chrysaphes, Petros Bereketes, 
Ioannes the Protopsaltes, Daniel the Protopsaltes, Petros Peloponnesios, and Petros 
Byzantios (early 19th century) 

GR-SA 334: 
Dodecanese Archive, Archeio Demogerontias Symes, Ms. 334. Anthology of the 
Papadike created around Ioannes Trapezountios (about 1736). Available at: 
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?page=1&tab=tab02&id=16956 
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GR-SA 341: 
Dodecanese Archive, Archeio Demogerontias Symes, Ms. 341, Collection of Petros  
Bereketes’ complete works. Available at: 
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=16963 
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Professore di letteratura bizantina e di paleografia presso il dipartimento di 
filologia dell’Università di Atene, F.A. Dimitrakopoulos ha recentemente dedicato un 
agile volume a Giovanni III Ducas Vatatzes (1222-1254), imperatore e santo di 
Bisanzo. Tale scelta si giustifica con facilità se si considerano le particolari vicende 
che hanno segnato la vita di questo personaggio storico, ben a di là dei confini 
dell’esistenza terrena. Del tutto peculiare, poi, è la multiforme evoluzione della sua 
rappresentazione letteraria che in una parabola lunga circa ottocento anni ha fatto 
dell’imperatore un santo patrono, un simbolo identitario, un manifesto patriottico ed 
una leggenda vivente. Ne tracceremo qui una rapida panoramica1. 

Succeduto a Teodoro I in un momento delicato per l’Impero di Nicea, Vatatzes 
riuscì non solo a difendere i propri confini territoriali ma anche a consolidare il suo 
regno e a metterlo in condizione di recuperare la città di Costantinopoli, allora occupata 
dai Crociati: la sua azione, caratterizzata da un’efficace strategia militare sia sul fronte 
occidentale che su quello orientale, da un’abile diplomazia e intelligenti alleanze, da 
un’accorta politica economica volta alla promozione delle attività agricole, dalla 
costante attenzione verso i ceti più deboli della società, ha reso questo sovrano uno dei 
personaggi più importanti negli ultimi secoli di Bisanzio. Se a tale profilo virtuoso si 
aggiungono anche un animo pio e una devota religiosità, è facile comprendere le 
ragioni del sincero amore che il suo popolo nutrì fin dai primi tempi per lui, un 
sentimento che fu alla base sia dell’attribuzione in vita dell’epiteto di «ἐλεήµων» 
(misericordioso) che del culto della sua persona, sbocciato alla sua morte nel luogo 
della sepoltura nel monastero di Sosandra, nei pressi di Magnesia al Sipilo. Eppure, 
tutto ciò non gli garantì la legittimazione del particolare status di santo. 

Infatti, la sanzione ufficiale del culto di Giovanni III in quanto “santo-
imperatore” e l’inserimento del suo nome tra quelli del Sinassario costantinopolitano 
avvennero solamente nella seconda metà del XVII secolo, quando l’Asia minore era 
sotto il dominio ottomano, e dipesero verosimilmente dalle articolate dinamiche 
migratorie delle comunità greche della valle del fiume Hermus e dalla tensione tra 
centro e periferia che scuoteva il mondo della Chiesa ortodossa dell’epoca. Così 
concepita, l’immagine di Vatatzes venne accolta ed esaltata dalla storiografia 
nazionalistica greca di fine Ottocento, che finì per attribuire al sovrano il ruolo e il 
titolo di «πατὴρ τῶν Ἑλλήνων» (padre dei Greci); allo scorcio del secolo successivo, 
invece, risale l’appropriazione di Giovanni III da parte di alcuni circoli culturali e 
politici vicini alla destra greca. Sulla base di un’errata lettura di un oracolo di Leone il 
Saggio, è ormai diffusa la credenza che sia proprio Giovanni III – e non il tradizionale 
Costantino XI, morto sotto i colpi dei Turchi nel 1453 mentre tentava di difendere 

																																																													
1 La trattazione contenuta nel primo capitolo del volume non va oltre l’anno della morte dell’imperatore. 
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Costantinopoli – il sovrano costretto in un sonno di pietra fino al giorno in cui si 
sveglierà per difendere e vendicare il suo popolo2. 

Ed è proprio questo il concetto che l’autore del volume ha voluto richiamare 
nella scelta del riuscito titolo: «ὁ ἀναµενόµενος», l’atteso. 

Dopo una panoramica sulla vita e sulle gesta di Giovanni Vatatzes dovuta alla 
penna dell’archimandrita Ἀνανίας Κουστένης [pp. 13-20], l’opera si articola in cinque 
agili capitoli il cui obiettivo principale è quello di offrire un prospetto delle fonti 
letterarie – divise per genere – che trattano, direttamente o indirettamente, 
dell’imperatore niceno. Un po’ di confusione aleggia nei primi due: nel primo si tratta 
dell’apporto della storia e si fornisce una stringata lista dove figurano i nomi di tutti gli 
storici bizantini, dalla seconda metà del XIII secolo al terzo quarto del XIV, oltre a 
quello di Niceforo Blemmide che «χρησιµοποιεῖται σὲ ἀναφορὰ µε ἄλλες ἱστορικὲς 
πηγές» [pp. 21-22]; nel successivo capitolo dedicato all’agiografia, invece, i due Βίοι 
di Vatatzes, risultato di due differenti usi del dossier agiografico sul sovrano, sono 
associati all’encomio che Teodoro II scrisse per suo padre e all’orazione funebre redatta 
da Giorgio Acropolita [pp. 23-29]. Il terzo fa leva su ampi estratti da Teodoro 
Scutariote, da Giorgio Pachimere e dal Βίος di Giorgio di Pelagonia per tratteggiare il 
nascere e il radicarsi del culto dell’imperatore niceno nel circondario della città di 
Magnesia; una dinamica che fu poi molto importante nel cammino – come recita il 
titolo del capitolo – verso la sua santificazione ufficiale [pp. 31-41]. Quarto e quinto 
capitolo introducono, rispettivamente, il testo dell’akolouthia composta nella seconda 
parte del XVIII secolo da Nicodemo l’Aghiorita [pp. 43-46] e di quella veicolata ai ff. 
38v-47r del manoscritto 124 (metà XVI secolo) del Monastero di Sant’Ignazio 
sull’isola di Lesbo [pp. 47-49]. La prima edizione di questo interessante testo, con un 
essenziale apparatus fontium, e la ristampa anastatica dell’edizione dell’opera di 
Nicodemo l’Aghiorita chiudono il volume, rispettivamente alle pp. 51-68 e 69-1323. 

In appendice sono inseriti il poema «Ο Βατάτζης αυτοκράτωρ της Νικαίας στο 
Σταυρό της Χαλκιδικής» [pp. 143-144] e il racconto «Οδός Βατάτζη» [pp. 145-152] 
del surrealista Nikos Gabriel Pentzikis (1908-1993); fa da corredo al volume un ridotto 
apparato di immagini in bianco e nero e a colori nonché una bibliografia minimalista e 
alquanto datata [pp. 133-140]. 

Il valore di questo tomo è tutto nella sua seconda metà: oltre all’impagabile 
servizio reso dall’edizione di un inedito come l’akolouthia di Lesbo, l’intelligente 
trovata di ripubblicare l’opera di Agathangelos permette di ovviare alle difficoltà di 
reperire un’opera di cui altrimenti si contano pochissime copie nelle biblioteche 
pubbliche del mondo. Tuttavia, non si può dire la stessa cosa per la prima parte, dove 
ci si aspettava di leggere una discussione sul rapporto tra potere imperiale e santità, 

																																																													
2 Per ogni approfondimento, e per la relativa bibliografia, basti qui il rimando a CIOLFI 2014 e 2017. 
3 Si tratta di AGATHANGELOS 1872. 
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sulle ragioni del “canonizzare” un imperatore bizantino a quattro secoli dalla morte, 
sulla presenza di Vatatzes nelle dinamiche culturali della Grecia contemporanea, o 
almeno una presentazione delle criticità della materia. Pertanto, non si può nascondere 
il rammarico per le imprecisioni con cui sono stati compilati gli elenchi delle fonti, in 
cui si mischiano elementi non sempre compatibili tra loro, per la leggerezza con la 
quale sono affrontati gli snodi più importanti della vita e della fortuna dell’imperatore 
niceno e per la fretta con la quale si è giunti ad alcune conclusioni4. In questo modo, 
non solo restano inevase questioni fondamentali, quali quelle inerenti alle diverse tappe 
e alle diverse ragioni che hanno portato un sovrano bizantino ad essere venerato come 
santo fino ai nostri giorni, ma la lettura del volume scorre in un contesto indefinito, 
dove i confini della ricostruzione storica si confondono con quelli della 
rappresentazione letteraria, dove al “sentito dire” si affianca l’evidenza scientifica, 
dove spesso ci si contenta di chiosare con un poco risolutivo «θέµα γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ 
µνεῖες στὸ διαδίκτυο ὀργιάζουν» [p. 26]. Disattende pertanto le attese questa generale 
tendenza a semplificare ed appiattire la figura e le rappresentazioni di un personaggio 
storico che, in realtà, mostra fin dal primo approccio una notevole complessità e 
molteplici sfaccettature. 

Mentre i bizantinisti dovranno continuare a guardare altrove per avere un 
quadro, non tanto esaustivo quanto almeno fedele, dell’imperatore niceno – soprattutto 
dal punto di vista del rapporto con la sfera della santità –, per i motivi sopraccitati il 
volume di Dimitrakopoulos dovrà purtroppo restare confinato nella dimensione delle 
opere di divulgazione generalista, come strumento utile per far conoscere ai non 
specialistici l’esistenza di Giovanni III Vatatzes e il suo curioso ruolo di imperatore-
santo. 
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In collaboration with Martin Greve (Orient Institut, Istanbul) and Ergon 
Publishing House, a study was published which was soon recognised by several experts 
in Ottoman history, but that has never been reviewed in great detail.1 The importance 
of this unique study motivated my review, despite of the fact that it comes four years 
too late. 

The book is divided into two parts: the first is mainly about sources, their 
scribes, and their history (5 chapters); the second is about music, instrumental and vocal 
genres (ch. 1), modal and rhythmic structure (ch. 2), and transcription into Byzantine 
notation (ch. 3). 

It should be noted that this study is about manuscripts alone, from the early 
ethnic kratemata called ethnikon or persikon/atzemikon over abstract syllables2 to later 
hand-written anthologies of makam music, which usually follow the echos signatures 
made by Kyrillos Marmarinos’ transcription of seyirler of seventy makamlar.3 This 
means that this review is not about the printed collections of the so-called “exoteric 
music” (composed outside the oktoechos), which would also include Greek traditional 
music of the Mediterranean, patriotic school songs, and even Italian opera arias, but 
about makam or dastgah music transcribed into manuscripts from the 15th century until 
the first transcriptions into Chrysanthine notation by Gregorios the Protopsaltes and 
Chourmouzios the Archivist. The genres and composers mentioned in the first part are 
merely those mentioned in these manuscripts, which must often make difficult to 
identify the compositions.4 

But since the impact on liturgical monody of Petros Bereketes and 
Thrasyvoulos Stanitsas and his followers is discussed here, the ideological title, the 
introduction and the conclusion concerning “exoteric music” is misunderstood as 

																																																													
1 JÄGER 2015, p. 48; CHATZIPANAGIOTI-SANGMEISTER 2013, p. 167. 
2 The listed manuscripts could be completed with many other earlier and later sources containing kratemata, but they would 
refer to earlier classical composers of Byzantine psaltic art, rather than those mentioned here. 
3 This collection was already edited by experts in Ottoman and Orthodox music: POPESCU-JUDEŢ – ŞIRLI 2000 and 2002. This 
study confirms that it is the earliest transcription of Ottoman seyirler (melodic models to memorise makamlar), the presence 
of certain makamlar around 1750, and that a comparison of the sources show remarkable commonsense over decades  of 
transcribing the makamlar (see the table, pp. 332-339). 
4 Nikephoros Kantouniares, a student of Iakovos the Protopsaltes, visited regularly Damascus, Athos, Jassy and 
Constantinople. About five handwritten anthologies are ascribed to him, where he transcribed the largest repertoire of 
Phanariot, Arabic, Turkish, Rom and French songs. The most voluminous is Codex Vatopediou 1428 known as 
«Melpomene»: 250 songs are transcribed on 422 pages, the most complete collection of Phanariot songs. While Petros 
Peloponnesios rarely referred to the composers, a comparison with this manuscript helps to identify them. 
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“secular music”, because they miscue the real subject of the book.5 Nevertheless, the 
fifth chapter of the first part, concerning the social context (pp. 157-184), mentions that 
this exceptional interest for makam music existed (since Dimitrie Cantemir) among the 
Phanariotes, the Greeks living in the Fener district, where the Patriarchate resided. This 
means that clerics and protagonists associated with them were very interested in 
Ottoman music. They obviously did not only share privileges with other officers of the 
Sublime Porte, but also their musical taste. The explanation seems dim: 

“However, it cannot be purported with certainty, whether the use of a 
notational system in the performance and teaching of secular music in 
the Eastern tradition, was born out of a feeling of inferiority or whether 
it was simply the result of the conviction that such a system was 
required by necessity.” 

Despite the unlikely hypothesis that such an interest was forced, I was very 
surprised at the feeling of inferiority in the conclusion, although the oktoechos was 
already adored by al-Kindi, that suggested that any kind of music, even the “songs” of 
animals could be defined.6 It does not help to rely on the originally private concept of 
that Arab-Islamic divan that came to be applied to the whole Greek nation. The open 
question remains, whether this concept can really explain the printed anthologies like 
Chourmouzios’ Evterpe or Pandora whose contents are dominated by Ottoman music 
transcribed into Greek letters and neume notation.7 It does not explain the linguistic 
and religious transfer between Persianised Ottoman poetry and the Greek language 
with its neo-Platonic background.8 

Of particular interest in the second part of the book is the comparison between 
Petros Peloponnesios’ transcription with Cantemir’s own notated realisations (pp. 301-
306).9 It provoked a general discussion about the edition practices of Ottoman Music, 
such as Ralf Jäger recently started: 

“The Greek music manuscripts [with transcriptions of makam music] 
provide us with numerous instrumental and vocal compositions, but 
until now basic insecurities to read and interpret the sources prevent a 

																																																													
5 Neither the opposition secular / sacred nor the oriental / occidental one are suitable to distinguish makam from oktoechos 
music, nor does it make sense to employ the term “post-Byzantine” as if an exchange over more than 1000 years would not 
have taken place before or after the fall of Constantinople. 
6 NEUBAUER 1994, pp. 178-179. 
7 There is no citation in any historical study trying to answer the question by analysing the changes between Phanariotes as 
an important part of the Ottoman Empire and Neophanariotes with their national concepts, as they were developed between 
the 18th and the 19th centuries: STAMATOPOULOS 2013 and 2015; GHEORGHIŢĂ 2010. Merıh Erol dated and analysed later 
ideological discourses that tried to divide something which was intrinsically tied to each other: EROL 2015. 
8 E.g. the linguistic study of bilingual Phanariot poetry by CHATZIPANAGIOTI-SANGMEISTER – KAPPLER 2010. 
9 Already John Plemmenos pointed at the manuscript Ms. 927 of the Romanian Academy (RO-Ba) as an autograph written 
by Petros Peloponnesios: PLEMMENOS 2005. 
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scientific investigation of a reliable transnotation.”10 

Kyriakos Kalaitzidis’ study confirmed that not everyone who transcribed 
Ottoman music into Greek neumes had sufficient competences to do so (had limited 
use of rhythm etc.). His comparison however showed clearly that Petros 
Peloponnesios’ capabilities were exceptional, since he composed and transcribed more 
than any other scribe or musician, and his transcriptions testify that he even recognised 
very refined changes in rhythm (usûlüm) which enabled him to offer us very detailed 
insights into the complex form of peşrev and its various parts.11 Nevertheless, there is 
hardly any resemblance between Petros’ transcription of the contemporary method and 
Cantemir’s notated melody, so that the reader might ask whether Petros was really 
interested or  relied on that a certain composer already solved that problem for him. He 
or some fellow musicians might also have had their own solution or a very refined 
understanding of a traditional solution. A scientific interpretation of the neumes is 
definitely possible, because Chrysanthos informed us that there is no stenographic way 
that can rely on a traditional method for when instrumental makam music was 
transcribed. It was part of the motivation to transcribe hyphos compositions into the 
exegetic notation used by Petros, although this notation was not created by him, but by 
Kyrillos and his teacher. Nevertheless, there is still a distinction between the 
background and the foreground, and a critical edition is only possible if the editor sticks 
to the medium of transcription. Kyriakos Kalaitzidis’ tried to encourage the study of 
manuscripts with his detailed descriptions and many facsimiles, but the book rather 
describes problems of studying the sources, while he offers elsewhere their 
transcriptions.12 A second step would be to offer open access to already digitised 
sources as it has been already made available for many years for Latin chant 
manuscripts. 

Further research has to reveal whether the real “problem of reading” is not the 
current frozen perception of Ottoman music, which relies too much on details of 
previous realisation. It could become a noble aim in the study of Ottoman music of 
investigating the oktoechos – to find a way back to the creativity which has been once 
characteristic for an exceptional musical talent. Kyriakos Kalaitzidis’ work must be 
regarded from both sides: his work as a researcher and his work as a musician, and in 
both respects he did a very important first step that had great resonance in that there is 
indeed a deep interest in the subject. 
 
 

																																																													
10 JÄGER 2015, p. 48, second column, my translation. 
11 It should be noted that this book lacks any kind of own transcription of usûlümler, except the facsimiles that have different 
ways of transcribing them. In practice, this means that a reader has to be profoundly familiar with the names and the cyclic 
rhythms they mean. Otherwise, a manual or an encyclopædic article has to be consulted. 
12 Available under free access conditions at http://www.medimuses.gr/book_publications/corpora.html 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

192	
	

References 
 
CHATZIPANAGIOTI-SANGMEISTER  J. CHATZIPANAGIOTI-SANGMEISTER 
– KAPPLER 2010    – M. KAPPLER, Thoughts on the Turkish  

Verses in Phanariot Poetry Collections 
(1750-1821), in E. BALTA (ed.), Cries and 
Whispers in Karamanlidika Books: 
Proceedings of the First International 
Conference on Karamanlidika Studies 
(Nicosia, 11th-13th September 2008), 
Wiesbaden 2010, pp. 219-240. 

CHATZIPANAGIOTI-SANGMEISTER 2013 J. CHATZIPANAGIOTI-SANGMEISTER, Old 
Tunes, new Tones: (Re-)Defining the 
“Phanariot Verses” of the Greek 
Enlightenment, The Historical Review, 
10/2013, pp. 161-187. 

EROL 2015  M. EROL, Greek Orthodox Music in 
Ottoman Istanbul: Nation and Community 
in the Era of Reform, Bloomington 2015. 

GHEORGHIŢĂ 2010  N. GHEORGHIŢĂ, Byzantine Chant between 
Constantinople and the Danubian 
Principalities: Studies in Byzantine 
Musicology, Bucharest 2010. 

JÄGER 2015  R.M. JÄGER, Neue Wege bei der 
Erforschung der Musikgeschichte des 
östlichen Mittelmeerraums, Weltweitvor 
Ort. Das Magazin der Max Weber Stiftung, 
2015, pp. 48-49 
(http://www.maxweberstiftung.de/fileadm
in/user_upload/Magazin/MWS-
Magazin_02_15_web.pdf) 

NEUBAUER 1994  E. NEUBAUER, Die acht ‘Wege’ der 
arabischen Musiklehre und der Oktoechos 
– Ibn Misğah, al-Kindī und der syrisch-
byzantinische oktōēchos, Zeitschrift für 
Geschichte der arabisch-islamischen 
Wissenschaften, 9/1994, pp. 373-414. 

PLEMMENOS 2005  J. G. PLEMMENOS, Νέο αὐτόγραφο τοῦ  
Πέτρου Πελοποννησίου, 
Πελοποννησιακά, 28/2005, pp. 220-241. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

193	
	

POPESCU-JUDEŢ – ŞIRLI 2000  E. POPESCU-JUDEŢ – A. ŞIRLI, Sources of 
18th Century Music: Panayiotes 
Chalatzoglou and Kyrillos Marmarinos’ 
Comparative Treatises on Secular Music, 
Istanbul 2000. 

POPESCU-JUDEŢ 2002  E. POPESCU-JUDEŢ, Tanburîküçükartin. A 
Musical Treatise of the Eighteenth 
Century, Istanbul 2002. 

STAMATOPOULOS 2013  D. STAMATOPOULOS, Bulgarian 
Patriarchs and Bulgarian 
Neophanariotes: Continuities and 
Discontinuities in the Ecumenical 
Patriarchate During the Age of 
Revolution, in M.D. DOBBELEER – S. 
VERVAET (eds.), (Mis)Understanding in 
the Balkans. Essays in Honour of Raymod 
Detrez, Gent 2013, pp. 45-57. 

STAMATOPOULOS 2015  D. STAMATOPOULOS, Between Middle 
Classes and Grand Bourgeoisie: Greek-
Bulgarian Confrontation and Political 
Hegemony in Thessaloniki from the 
Bulgarian Schism (1872) to the Slaughter 
of the Consuls (1876), in IDEM (ed.), 
Balkan Nationalism(s) and the Ottoman 
Empire, Istanbul 2015, I, pp. 101-141. 

 



 
B.I. KNOTT (ed. and tr.) – E. FANTHAM (tr.), 

Desiderius Erasmus, Apophthegmata, I-II, 

Toronto 2014 (Collected works of Erasmus, 37-38), pp. 1056, $ 295, 

ISBN 978-144-264-166-2 

Lorenzo M. Ciolfi 

 
 

Quando, nel 1531, l’imponente collezione Apophthegmatum opus esce dai 
torchi basilesi dell’editore Froben, è ormai passato poco più di un trentennio dalla 
pubblicazione parigina del volume Adagiorum collectanea, che aveva fatto salire alla 
ribalta Erasmo da Rotterdam (1466-1536): in quel momento, l’erudito olandese è 
indiscutibilmente uno degli uomini più influenti nel panorama culturale europeo e può 
vantare una lunga e profonda esperienza nell’ambito della paremiologia, maturata 
anche attraverso il confronto con Arsenio Apostolis, l’ultimo bizantino a raccogliere e 
catalogare proverbi greci. Dedicata al giovane Guglielmo di Kleve (1516-1592), della 
cui educazione Erasmo era stato incaricato su suggerimento di Konrad Heresbach, la 
sua raccolta di detti godrà di un immediato successo di pubblico e verrà ristampata per 
ben tre volte nel corso di quello stesso anno (a Venezia, Parigi e Lione)1. 

Nel corso della propria carriera letteraria Erasmo aveva fatto abitualmente 
ricorso all’apoftegma, uno strumento che ben si prestava a sostenere le argomentazioni 
ovvero esplicitare, in maniera concisa e convincente, concetti complessi o astratti2; già 
nel 1525 egli non mancò di manifestare un vivo interesse per questo genere, che 
peraltro risultava «meo genio cognatum»3. Non stupisce, pertanto, che agli inizi del 
1530 l’Olandese abbia pensato di strutturare una propria raccolta di apoftegmi, come 
emerge da una lettera inviata il 31 gennaio all’amico Haio Herman4; alimentato dalla 
sua straordinaria curiosità intellettuale, tale lavoro procedette così alacremente che, già 
il 15 dicembre di quello stesso anno, egli fu in grado di delineare a Froben il piano 
generale dell’opera – che sorprendentemente si discosterà poco da quanto mandato in 
stampa – e di garantirgli un buon successo di vendite5. 

Nelle vesti di pedagogo, Erasmo concepisce i suoi Apophthegmata come uno 
strumento didattico, un vero e proprio speculum principis, dove il suo giovane allievo 
– così come ogni altro lettore – avrebbe potuto trovare esempi di vita attraverso i quali 
misurare le proprie azioni e nutrire il proprio slancio verso la virtù6. Per l’autore lo 

																																																													
1 Alla morte di Erasmo, la collezione verrà altresì tradotta in francese (1539, da Antoine Macault), in inglese (1539, da Richard 
Taverner), in italiano (1546, da Fausto da Longiano), in spagnolo (1549, da Francisco Thamara e Juan de Jarava) e in olandese 
(1672, da Lambert van den Bosch). 
2 Cfr. TER MEER 2003, pp. 69-80. 
3 Si veda TER MEER 2010, p. 8. La citazione è tratta da ALLEN 1938, pp. 156-157 rr. 10-11 (epistola nr. 2442 a Francis 
Cassander, datata 6 marzo 1531). 
4 Cfr. ALLEN 1934, p. 341 rr. 45-49 (epistola nr. 2261). 
5 Cfr. ALLEN 1938, p. 93 rr. 8-15 (epistola nr. 2412). 
6 Risentono di questa nuova attenzione di Erasmo per la pedagogia anche i temi della prefazione degli Adagia, stampata a 
Basilea nel 1528; allo stesso contesto fa riferimento anche lo scritto De pueris statim ac liberaliter instituendis (1529, dedicato 
allo stesso Guglielmo), di cui gli Apophthegmata appaiono come un naturale completamento. 
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studio dell’apoftegma rappresentava, grazie alla bilanciata combinazione di brevitas, 
utilitas e delectatio, una delle migliori guide per perseguire la corretta morale 
cristiana7; inoltre, l’antologia da lui elaborata permetteva di accedere, in maniera 
rapida ed essenziale, ai testi fondamentali nella formazione di uno studente, 
consentendo al lettore – e nel caso specifico al giovane principe – di utilizzare il tempo 
risparmiato nella vera e propria azione di governo8 e fornendogli altresì un’ampia 
casistica di tipi umani sulla base della quale valutare il carattere dei propri 
interlocutori9. 

Nonostante sia un’ipotesi tanto affascinante quanto difficile da dimostrare, si 
potrebbe pensare che un’ulteriore fonte di ispirazione per Erasmo sia stata l’opera di 
Arsenio Apostolis. Nel 1519, infatti, il Cretese aveva riversato in un volumetto di 116 
fogli in-8 buona parte degli ἀποφθέγµατα e delle ὑποθῆκαι che erano giunti nelle sue 
mani, senza altro accorgimento che quello di disporre il tutto alfabeticamente, secondo 
l’iniziale del nome del personaggio protagonista del motteggio. Una copia di questi 
Ἀποφθέγµατα φιλοσόφων καὶ στρατηγῶν ῥητόρων τε καὶ ποιητῶν era poi stata inviata 
in dono all’amico olandese, conosciuto durante gli anni veneziani 1508-1509. Non sarà 
inutile notare che l’attitudine mostrata da Arsenio nella dedica a papa Leone X si 
avvicina molto ai temi espressi da Erasmo nella prefazione dei suoi Apophthegmata: 

Παίδευσιν γὰρ ἠθῶν, καὶ παθῶν ἐπανόρθωσιν, καὶ τῶν πρακτέων 
ὑποθήκας πυκνάς, καὶ τὸ δριµὺ καὶ δάκνον µετὰ τοῦ ἥδοντος 
περιέχουσιν· οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ ἱκανὰ πρὸς τούτοις ἀνέσεως καὶ 
χαριεντισµάτων παρέξειν ἐκείνοις τὰς ἀφορµάς 

Infatti, [gli apoftegmi] veicolano con sé l’apprendimento del costume, 
la correzione delle passioni, frequenti consigli sulle cose da fare, il 
pungente e il mordente insieme al dolce; ma non solo funzionali a 
queste cose, offriranno loro gli spunti per rilassarsi e per battute 
salaci10. 

I sei libri degli Apophthegmata si sviluppano essenzialmente attorno alla libera 
traduzione – ben diversa quindi dalle versioni letterali approntate da Francesco Filelfo 
e Raffaele Regio – delle raccolte di detti celebri attribuite a Plutarco e confluite nella 
collezione dei Moralia, restando altresì debitori per i contenuti degli scritti biografici 

																																																													
7 Cfr. CYTOWSKA 1973. Nella stessa ottica si deve intendere la raccolta di apoftegmi messa insieme da G. Budé nel 1519 ad 
uso del re Francesco I e stampata nel 1547, dopo la morte dell’erudito, con il titolo di Institution du Prince. 
8 L’importanza degli apoftegmi nel percorso educativo dei giovani era stato celebrato da Erasmo già nell’Institutio principis 
christiani (1516): l’assidua lettura di questi materiali offriva al discente un’efficace panoramica sulle virtù da perseguire e sui 
vizi da evitare, arricchendone allo stesso tempo il vocabolario e affinandone le capacità linguistiche. 
9 Cfr. ALLEN 1938, p. 127 rr. 55-59 (nr. 2431, prefazione degli Apophthegmata). 
10 Cfr. LEGRAND 1885, I pp. 169-171 nr. 62, al quale si faccia riferimento anche per un essenziale prospetto dell’opera di 
Arsenio. 
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di Diogene Laerzio e di Filostrato. Nel primo libro si rileva una buona parte 
dell’opuscolo Apophthegmata Laconica (Detti degli Spartani; 208B-232D), il cui resto 
(232D-242D) si ritrova nel secondo libro, insieme alla sezione su Chilone di Sparta 
tratta dalle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio; sempre da Laerzio derivano i materiali 
su Socrate, Aristippo di Cirene e Diogene di Sinope presentati nel corso del terzo libro; 
a Plutarco e ai suoi Regum et imperatorum apophthegmata (Detti di re e condottieri) si 
ritorna nel quarto e nel quinto libro, i cui lemmi sono integrati attraverso il ricorso alle 
celebri Vite plutarchee11; nel sesto libro si possono distinguere una parte dedicata agli 
imperatori romani, basata essenzialmente sulle Vite di Svetonio e sull’Historia Augusta 
– e indirettamente su Cassio Dione –, ed un’altra incentrata sui motti faceti, le cui fonti 
– in aggiunta all’onnipresente Plutarco – sono il De oratore ciceroniano, i Saturnalia 
di Macrobio e l’opera di Quintiliano e di Ateneo. 

La collezione di Erasmo venne aggiornata nella seconda edizione del 1532, 
quando vennero inclusi nel piano dell’opera due ulteriori libri: questi accolsero – 
rispettivamente, e con aggiunte occasionali – quanto rimasto in precedenza inutilizzato 
del contenuto delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio e delle Vite dei Sofisti di 
Filostrato (curioso notare che nell’ultimo libro figurano anche i detti di Alfonso V 
d’Aragona il Magnanimo [1396-1458], mediati dall’opera di Antonio il Panormita). 
Nella sua versione finale, l’opera abbraccia un totale di oltre tremila detti12; la presenza 
di un doppio indice, «sententiarum» e «personarum», supplisce alla libera disposizione 
dei detti, così come era già stato sperimentato nell’edizione aldina degli Adagia (1508). 

Se si considera che, ad oggi, degli Apophthegmata erasmiani non è stata ancora 
terminata l’edizione critica (soltanto i primi quattro libri sono stati pubblicati da T. ter 
Meer) ed esistono solo traduzioni parziali in alcune lingue moderne, si comprende 
facilmente il valore della monumentale opera a cura di B. I. Knott e E. Fantham per la 
serie Collected works of Erasmus dell’University Press of Toronto. 

Incastonata tra un’agile ma esaustiva introduzione, dove è messo in evidenza il 
rapporto di Erasmo con le fonti manoscritte e a stampa allora disponibili, nonché le sue 
relazioni con gli altri eruditi del tempo (pp. XI-XXXI), e un ricco apparato di indici 
(personaggi dell’epoca classica [p. 979], personaggi del Medioevo e Rinascimento [p. 
1004], riferimenti alle Scritture [p. 1006], generale [p. 1007]), la traduzione inglese di 
ogni lemma, molto rispettosa del testo originale, è disposta – ove necessario – in due 
blocchi distinti, in modo da separare il contenuto del detto vero e proprio dal commento 
dell’antologista; l’uso di termini greci è ridotto al minimo, onde facilitare la fruizione 
del testo da parte dei non specialisti. Di ogni apoftegma, numerato sequenzialmente per 

																																																													
11 Il fatto che i Detti di re e condottieri siano stati impiegati dopo i Detti spartani, andando così ad alterare l’ordine con il 
quale i due opuscoli si trovano nella collezione dei Moralia, troverebbe una sua spiegazione con un ritardo nella traduzione 
da parte dello stesso Erasmo (cfr. TER MEER 2010, p. 7). 
12 Un’importante aggiunta (in particolare VIII.306-319) venne inclusa a partire dall’edizione basilese del 1535, sempre a cura 
dell’editore Froben. 
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facilitare l’indicizzazione e i riferimenti incrociati, vengono indicati, in nota, l’ordinale 
romano riferito alla numerazione utilizzata nell’Opera omnia erasmiana (edita da P. 
Van der Aa nel 1703-1706), la fonte impiegata da Erasmo nonché le sue eventuali note 
marginali e, a seguire, brevi note di commento contenutistico e stilistico. 

Tali accorgimenti rendono pienamente giustizia alle qualità letterarie degli 
Apophthegmata, fornendo altresì tutte le chiavi di accesso sia per una lettura 
sequenziale dei detti, secondo il filo rosso stabilito dall’autore, che per una lettura 
aleatoria, ove ogni lemma esibisce la sua indipendenza dal contesto – modalità di 
fruizione immaginata dallo stesso Erasmo già per i suoi Adagia. 

Della meritoria impresa di Knott e Fantham, l’unica piccola nota negativa è la 
scelta di non offrire a fronte il latino di Erasmo (nel caso specifico, quello stabilito da 
R. Mynors e migliorato sull’edizione di ter Meer per la prima metà del testo [p. XXVIII]). 
Pur comprendendo le ragioni di una simile scelta editoriale, l’inserimento del testo 
originale non solo avrebbe permesso agli specialisti un’immediata chiave di confronto 
per la traduzione proposta ma, in attesa dell’uscita del secondo degli Apophthegmata, 
volume dell’Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, avrebbe anche fornito alla 
comunità degli studiosi un primo testo critico globale della collezione erasmiana. 

Tuttavia, si tratta di una critica marginale. Si può infatti affermare che solo 
grazie all’importante iniziativa editoriale di Knott e Fantham gli Apophthegmata di 
Erasmo, finora schiacciati dall’ingombrante fama degli altri titoli dello stesso autore e 
rimasti pertanto in secondo piano, hanno avuto l’occasione di essere pienamente 
apprezzati dal pubblico – di specialisti e non – e possono finalmente candidarsi ad 
essere l’oggetto dei futuri studi sull’opera dell’umanista olandese. 
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Il volume che s’intende presentare è stato da poco dato alle stampe ed è il 
risultato di un percorso di docenza (corsi di «Storia del Cristianesimo» e master in 
«Studi storico-religiosi su “Il cristianesimo nel suo contesto storico”») svolto 
prevalentemente presso l’UNIOR di Napoli dal professor Giancarlo Rinaldi. Dall’indice: 

1. Presenze cristiane nell’Arabia preislamica 1.1. Difficoltà e limiti della ricerca. 
1.2. Coordinate geografiche e lessicali. 1.3. Il secolo I: Paolo in Arabia. 1.4. L’incontro 
con Furnius Iulianus. 1.5. Cristiani d’Arabia in dissenso con Alessandria. 1.6. La 
disputa con Berillo di Bostra. 1.7. La controversia sulla dottrina dell’anima. 1.8. Dopo 
Berillo. 1.9. Arabia haeresiarum ferax. 1.10. Monoimo l’Arabo. 1.11. Gruppi vari. 
1.12. Filippo l’Arabo. 1.13. Le persecuzioni. 1.14. L’iscrizione marcionita di Dair ʿ Alī. 
1.15. La missione di Teofilo l’Indiano. 1.16. Tito di Bostra. 1.17. Vescovi e concili. 
1.18. Monachesimo. 2. Gli Arabi tra le tribù e i regni cristiani 2.1. Religioni 
dell’Arabia preislamica. 2.2 Ghassanidi e Lakhmidi. 2.3. Il regno omerita e quello di 
Axum. 3. Bisanzio e la sfida all’islàm. 4. Le principali fonti storiche. 5. Religione e 
politica all’epoca degli imperatori Isaurici. 6. Vita di Maometto. 7. Aspetti di 
teologia e di devozione islamica 7.1. Islàm, musulmano e arabo. Significati. 7.2. Il 
Corano. 7.3. Assunti di pietà e dottrina. 8. Tradizioni giudaiche e cristiane nel 
Corano 8.1. La “Bibbia” nel Corano. 8.2. Riferimenti al cristianesimo. Gesù e Maria. 
8.4. Miracoli di Gesù. 8.5. La morte di Gesù. 8.6. Giovanni Battista. 8.7. La Trinità. 
8.8. Escatologia cristiana ed escatologia coranica. 8.9. Il primo Islàm, i movimenti 
giudeocristiani, il manicheismo. 9. Tradizioni giudaiche e cristiane nel Corano 9.1. 
Le controversie per la successione. 9.2. Tre questioni rilevanti. 10. Le aree 
geografiche conquistate dagli Arabi: Siria, Egitto, Africa 10.1 Area siriaca. 10.2 
Egitto. 10.3. Africa. 

 

Le poche riflessioni che seguono, modesta integrazione al volume in analisi, 
sono il frutto di un lungo percorso di studi scandito tra l’altro da un corso di 
perfezionamento in Storia del Cristianesimo antico e da un dottorato di ricerca su tali 
e specifiche tematiche, con tesi dal titolo: «Presenza giudaico-cristiana nell’Islām», una 
tematica che vanta una bibliografia sterminata1. 

																																																													
1 Recentemente: STROUMSA 2015. 
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La cristianizzazione dell’Arabia in epoca preislamica, così come avvenimenti 
di vario genere relativi alla medesima regione2, consentono ragionamenti molto 
interessanti e sono da ritenersi in continua evoluzione. 

Le fonti disponibili, classiche e non, sembrano utilizzare il toponimo «Arabia» 
in maniera alquanto disinvolta perché il territorio in questione comprende una zona 
amplissima che va dalla penisola arabica propriamente detta, alla Palestina, all’Egitto, 
all’Etiopia, alla Mesopotamia. Sono attestate, inoltre, espressioni quali: Arabia 
Adquisita, Arabia Asiatica, Arabia Augusta Libanensis, Arabia Capta, Arabia Deserta 
(regione che ospita La Mecca e Medina), Arabía érēmos, Arabía Eudaímōn, Arabia 
Felix, Arabia inferiore, Arabia intra Gangem et extra, Arabia magna, Arabia 
mesopotamica, Arabia Nova (provincia), Arabia Odorifera, Arabia Petraea (Provincia 
Arabia), Arabia seconda, Arabia superiore, Arabię…, e sebbene qualcuna di queste 
entità sia sovrapponibile ad altre (e.g. Arabía érēmos, Arabía Eudaímōn, Arabia Felix, 
Arabia Odorifera), l’identificazione delle regioni di pertinenza appare una chimera 
anche per una ulteriore sovrapposizione data dall’uso generico dei toponimi «India» ed 
«Etiopia». 

Un esempio di questo genere di confusione è verificabile dall’analisi della 
missione apostolica di Paolo. Questi, dopo la conversione ovvero nel periodo compreso 
tra i suoi due soggiorni a Damasco, si recò in Arabia, forse il regno dei Nabatei, a sud 
di Damasco, per sfuggire ad Areta (2 Cor 11, 32). È poco verosimile che l’Arabia di 
Paolo fosse il deserto arabico: si pensa generalmente al ðawrān e alle regioni vicine, a 
est di Damasco. Nel tentativo di identificare il luogo in questione, Girolamo da Stridone 
(m. 420), per esempio, suppone che egli si sia recato presso una qualche tribù del 
deserto. La questione appare tuttora di difficile risoluzione perché qualche studioso ha 
avanzato l’ipotesi che Paolo possa essere identificato con Ÿāli|, un profeta inviato 
presso la tribù dei Äamūd il cui centro principale era l’attuale Mada’in Ṣāliḥ; altri, 
invece, credono di riconoscere nell’Arabia di Paolo il Sinai. 

Un aiuto potrebbe giungere dalle liste vescovili che sono in costante 
aggiornamento laddove l’identificazione dei luoghi fosse certa, ma non è sempre così. 
Per esempio, nel 542 è attestato un certo Teodoro, un monaco d’Arabia, «uomo 
diligente che si trovava allora a Costantinopoli», che «eserciterà la sua autorità nelle 
regioni del sud e dell’ovest, in tutto il deserto, in Arabia e nella Palestina fino a 
Gerusalemme». Luogo di residenza di questo vescovo è il «Campo (|ērthā) di 
Naʿman», probabilmente un luogo itinerante, non lontano da Ğāsim e da Ğābiyah nel 
Ğawlān3. 

Questo Teodoro (m. 571-572?), compare anche in una lunga lista di monaci 
monofisiti d’Arabia, che nel 569-570? siglarono una lettera di condanna dell’eresia 

																																																													
2 SCHIETTECATTE – ARBACH 2016. 
3 HONIGMANN 1951, pp. 158 ss. 
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triteita, con il generico appellativo di «vescovo della diocesi orientale»4. La 
denominazione appare oltremodo generica così come l’effettiva ubicazione, nonostante 
i particolari a nostra disposizione. 

Una incertezza similare interessa i gruppi eretici attivi in quella parte della 
provincia che conquistò il titolo di «Arabia haeresium ferax». L’analisi delle 
testimonianze farebbe pensare all’Egitto o meglio alla penisola sinaitica piuttosto che 
alla Transgiordania propriamente detta. 

Continue confusioni o sovrapposizioni, reiterate nei secoli, non facilitano la 
ricostruzione del sostrato culturale degli Arabi pre-islamici, né la variegata religiosità 
con cui Muḥammad dovette confrontarsi, e di cui occasionalmente si trova eco nel 
Corano. 

Il volume in disamina tradisce semplicemente il punto di vista di uno storico 
del cristianesimo e sebbene l’A. ammetta di non essere un islamologo né un conoscitore 
della lingua araba [p. ix] sono evidenti alcune criticità. 

Nessun accenno è fatto alla continua osmosi con la religiosità giudaica o 
cristiana (eretica e non), sembra quasi che cristianesimo e Islām siano due cose distinte 
invece che complementari e difficilmente scindibili5, connesse come sono alla comune 
eredità biblica. A tal proposito, vale la pena di ricordare che qualche studioso nel 
recente passato ha ipotizzato la presenza di una Bibbia in etiopico a La Mecca al tempo 
del Profeta6. Ciò potrebbe voler dire che le linee di ricerca devono necessariamente 
essere diversificate: gli Arabi pre-islamici potevano conoscere il VT direttamente, e 
non necessariamente tramite le tribù ebraiche stanziate storicamente nel cuore della 
penisola arabica, ovvero i Banū Qaynuqāʿ, i Banū Naḍīr e i Banū Qurayẓa7. Questa 
ipotesi è più probabile di quanto non si creda, lo stesso Muḥammad doveva conoscere 
l’etiopico per i suoi trascorsi commerciali e privati8, inoltre, è certa la presenza di etiopi 
tra i Compagni (ṣaḥāba) della prima ora. Inoltre, numerosi poeti arabi «neri», del 
periodo preislamico e islamico antico, vengono definiti tradizionalmente aġribat al-
ʿArab9. Questi «corvi degli Arabi»10 di discendenza africana o etiope devono, almeno 
in parte, aver contribuito alla diffusione dei numerosi prestiti lessicali ben documentati 
in arabo. In aggiunta a ciò, andrebbe evidenziato lo specifico nonché diffusissimo 

																																																													
4 Sarebbe il territorio appartenente ad Areta e, dopo il 570, a suo figlio, una zona dove erano localizzati i più importanti 
monasteri d’Arabia, ma che non corrisponde esattamente alla provincia romana d’Arabia. 
5 GRIFFITH 2013a, GRIFFITH 2013b, GRIFFITH 2015, in particolare i capitoli I e II. 
6 SHAHĪD 2006; JEFFERY 2007, passim. 
7 ROBIN 2015. 
8 Alcune fonti riferiscono che il Profeta avrebbe avuto un figlio, morto in tenera età: Ibrāhīm b. Muḥammad. Sua madre, 
Maria la copta, sarebbe stata una schiava etiope. 
9 LEWIS 1971. 
10 Tra costoro, Suḥaym (m. 40ca./660) e Nuṣayb b. Rabāḥ (m. 108/726-7). 
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genere letterario delle Qiṣaṣ al-anbiyāʾ. Queste «Storie dei Profeti» – redatte in arabo, 
persiano, turco et al. – non sono quindi patrimonio esclusivo del testo sacro, o di parte 
della letteratura apocrifa disponibile anche in arabo, ma sono state maneggiate con 
perizia da molte fonti arabo-islamiche nel corso dei secoli: Wahb ibn Munabbih (m. 
728-32?); Abū Ḥuḏayfa Isḥāq b. Bišr (m. 206/821); ʿUmāra b. Waṯīma (m. 289-902), 
per citarne alcune. Tutto ciò in aggiunta alle traduzioni o interpretazioni dei testi sacri 
(VT e NT), disponibili in arabo e persiano11, e circolate anche in forma orale12. 

Contatti diretti con il cristianesimo non settario sono oltremodo documentati. 
Le fonti riferiscono, per esempio, di un’ambasceria inviata da Nağrān – località che 
vide un cruento massacro di cristiani intorno al 520 per mano di Ysuf Ḏū Nuwās 
«quello dei boccoli», un re ḥimyarita giudaizzato (m. 525-30?) – a Medina nel 632, 
allo scopo di incontrare il Profeta13. 

D’altra parte, ʿĪsā (Gesù) è considerato un profeta nella tradizione islamica 
perché Dio gli ha parlato e Maria, sua madre, è tenuta in grande considerazione, unica 
donna di discendenza semitica di cui sia preservata la genìa. Nei versetti coranici «non 
è da Dio prendersi un figlio...» [sūra XIX, 35], «perché Dio è uno solo, troppo alto e 
glorioso per avere un figlio» [sūra IV, 171] riecheggia poi un’affermazione talmudica: 
«non è permesso a una bocca umana dire: L’unico, il Santo, […] ha un figlio» [Aggadat 
Berešit, 31], a riprova dell’osmosi accennata in precedenza e rilevabile di sovente. 

Queste e molte altre argomentazioni servono a dimostrare come un certo Islām 
– professato da una minoranza sanguinaria e per taluni versi folle, per nulla 
consapevole di essere lontana drasticamente dalla tolleranza manifestata dal Profeta in 
più occasioni, e trasmessa dalle fonti – sia un Islām «personale e profondamente 
alterato». 

Troppo riduttive appaiono le riflessioni relative ai Sabei coranici [p. 94]. Questi 
Ṣābi’ūn sono stati oggetto di studi complessi e autorevoli nel corso dei secoli14, e ciò 
nonostante la loro identità resta assolutamente incerta. Moltissime le identificazioni 
avanzate: muġtasilā – il termine generico per Battisti –, Manichei, Mandei, gnostici (o 
meglio ancora, una mistura tra gnosticismo e antico paganesimo babilonese), apostati 
(zindīq), ḥanīf – forse uno dei termini utilizzati dagli Arabi per indicare un giudeo-
cristiano – pertanto sarebbe stato opportuno evitare un riferimento tanto stringato a 
questo oscuro gruppo che deve aver giocato un ruolo rilevante in ambito pre-islamico 
al punto da confluire nel testo sacro. 

																																																													
11 E.g. VOLLANDT 2015, pp. 40-89; FISCHEL 1952. 
12 «In the light of the linguistic situation of the Jewish communities in the Arabian Peninsula, described above (Chapter 2), 
we cannot reject the possibility (and even the likelihood) of oral interpretation of parts of the Bible into Arabic»: VOLLANDT 
2015, p. 40. 
13 MAZUZ 2012. Lo studioso in questione ha dedicato di recente un volume agli Ebrei di Medina: MAZUZ 2014. 
14 Su questo gruppo, il monumentale ma ancora valido CHWOLSOHN 1836. Più recentemente: GÜNDÜZ 1994; SHAHLAR 
GASIMOVA 2010. 
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Curioso oltremodo appare il brevissimo riferimento al «Vangelo di Barnaba, 
testo di apologetica musulmana (pervenuto anche in antica traduzione italiana!) il quale 
presenta alcuni innegabili elementi giudeocristiani» [p. 95]15. Si udì parlare di questo 
curioso vangelo, per la prima volta, ad Amsterdam nel 1709 finché l’unico manoscritto 
esistente non fu nella disponibilità della Biblioteca Imperiale di Vienna (Cod. 2662 
Eug.). Qualcuno ha ipotizzato una redazione originale in arabo, ma nessuna copia è 
stata finora reperita. Questo ps.-apocrifo è pervenuto in italiano con note marginali in 
un arabo piuttosto povero, senza alcuna citazione diretta del Corano e con imprecisioni 
tali da far pensare a una fonte di trasmissione orale, indiretta e possibilmente turca. 
Nella lingua utilizzata si rilevano caratteristiche di due dialetti, uno parlato a Venezia 
e l’altro in Toscana intorno al XVI secolo o giù di lì. Alcuni ispanismi (l’uso/abuso 
della “h” iniziale, per esempio) farebbero pensare a uno studente spagnolo residente a 
Bologna, a metà strada quindi tra Venezia e la Toscana, che avrebbe potuto ben 
miscelare i due dialetti a reminiscenze dell’idioma materno. Già i primi editori del 
nostro scritto affermavano che «the internal evidence of the subject-matter would point, 
an Italian original of 1300-50 A.D. […]. The scribe of the Vienna MS. was certainly a 
Venetian of the sixteenth or early seventeenth century […]»16. Identico discorso per 
la redazione spagnola che è una traduzione mutila e in qualche caso errata, che dipende 
da un diverso originale mai reperito, ma con un prologo assente nel testo italiano: «la 
fecha de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII como la de la redacción del 
texto italiano, y la misma para el español original de acuerdo con las características 
lingüísticas del texto contenido en la copia del siglo XVIII»17. Ciò significa che 
difficilmente questo Vangelo di Barnaba può essere considerato «antico», inoltre, la 
datazione troppo tarda (almeno XIV secolo)18 rende scarsamente probabile anche la 
sussistenza di elementi giudeocristiani accertata da alcuni studiosi (L. Cirillo e M. 
Frémaux). 

Identico discorso per la connessione con gli Esseni19, un gruppo giudaico dalle 
origini incerte, attivo forse intorno alla metà del II secolo a.C., organizzato in comunità 
isolate di tipo monastico e cenobitico, che taluni assimilano agli «uomini di 
Qumrān»20. 

																																																													
15 Altrove, «il Vangelo di Barnaba è un testo musulmano nel quale ravvisiamo elementi giudeocristiani, ne sopravvive una 
versione in italiano e un frammento in spagnolo»: RINALDI 2008, p. 897. 
16 RAGG 1907, p. XLII. Altri, invece: «notre texte révèle des strates linguistiques plus anciennes […] il faut insister sur le fait 
que l’Evangile de Barnabe n’est pas né au XVIe siécle» (CIRILLO – FREMAUX 1977, p. 89). 
17 BERNABÉ PONS 1992, p. 15. 
18 «The comparison of the two versions also indicates that the writing must be older than the existing manuscripts. A number 
of internal indications suggest an origin in the first half of the fourteenth century»: JOOSTEN 2010, 16. 
19 PHILONENKO 1974. Si vedano inoltre: PHILONENKO 1966; PHILONENKO 1972. 
20 WERRETT 2013, 496. 
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L’umanità di Gesù e la qualifica messianica attribuita a Muḥammad21 
sembrerebbero connessi ad ambienti giudaici (o meglio caraiti), o più probabilmente 
morisco22. D’altra parte, non può essere una semplice casualità che questo scritto 
venga citato, per la prima volta, intorno all’anno 1634 in un documento redatto in 
spagnolo (MS 9653 BN Madrid) dal morisco toledano Ibrahim Taybilī (che prima della 
conversione era conosciuto come Juan Pérez, m. 1650ca.)23, durante il suo esilio 
tunisino. 

È appena il caso di far notare che le fonti a nostra disposizione, arabo-islamiche 
e non, trasmettono i nomi di molte figure messianiche24, sconosciute ai più: Abū ʿĪsā 
al-Iṣfahānī, un sarto originario di Nisibi, attivo durante il regno di ʿAbd al-Malik figlio 
di Marwān (r. 685-705), o forse al tempo dell’ultimo re omayyade Marwān b. M. al-
Ḥimār (r. 744-750), e probabile eponimo degli ʿīsāwiyya (ʿīsāwī o ʿīsḥāqiyya, un 
gruppo giudeo-cristiano?); ʿAnan ben David, un caraita, attivo nella seconda metà 
dell’VIII secolo; Serenus/Severus/Sawīrā, un nativo di Siria, attivo durante il regno di 
Yazīd II (r. 720-724); Meswi al-Ukbari, epònimo di una setta giudaica costituitasi nel 
IX secolo ma ancora attiva nell’XI; più recentemente un certo Abrahim Fatimí (ovvero 
Joan Crespo), inquisito a Valencia nel marzo 1575.25 Ciò a dire che l’uso del termine 
«messia» è semplicemente una qualifica distintiva e non sottintende alcuna figura 
escatologica, ma questa è un’altra storia. 

Ciò detto, in questo snello volumetto sono state sfiorate, e a più riprese, 
problematiche rilevanti, almeno per quanto concerne l’Islām, che nella loro estrema 
scarnificazione hanno eluso ogni indagine. 
 
 
 
 
References 
 
BERNABÉ PONS 1992  L.P. BERNABÉ PONS, Edición y studio del 

manuscrito Español del Evangelio de 
Bernabé. Evangelio hispano-islámico de 
autor morisco (siglos XVI-XVII), Tesis 
Doctoral a l’Universidad de Alicante, 
1992. 

																																																													
21 WIEGERS 1996-97. 
22 CARDAILLAC 1984; GARCÍA-ARENAL 2003; GARCÍA-ARENAL 2006, 315-317. 
23 BERNABÉ PONS 1992, 606. 
24 STARR 1937. 
25 GREEN-MERCADO 2013, 204-205. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

205	
	

CARDAILLAC 1984  L. CARDAILLAC, Le prophétisme, signe de 
l’identité morisque, in ʿAbd al-Ǧalīl al-
Tamīmī (ed.), Religion, Identité et Sources 
Documentaires sur les Morisques 
Anadalous, Actes du IIe Symposium 
international du C.I.E.M., Tunis 1984 
(Publications de l’Institut supérieur de 
documentation, 4), I, pp. 138-146. 

CHWOLSOHN 1836  D. CHWOLSOHN, Die Ssabier und der 
Ssabismus, St. Pétersburg 1836 [rist. 
Amsterdam 1965], I-II. 

CIRILLO – FREMAUX 1977  L. CIRILLO – M. FREMAUX (edd.), Évangile 
de Barnaductionbé. Recherches sur la 
composition et l’origine. Texte et 
Traduction, Paris 1977 [altra edizione 
rivista da M. FREMAUX, Paris c.19992 
(Beauchesne religions, 2)]. 

FISCHEL 1952  W. FISCHEL, The Bible in Persian 
Translation: A Contribution to the History 
of Bible Translations in Persia and India, 
The Harvard Theological Review, 
45/1952, pp. 3-45. 

GARCIA-ARENAL 2003  M. GARCIA-ARENAL, ‘Un réconfort pour 
ceux qui sont dans l’attente’. Prophétie et 
millénarisme dans la péninsule Ibérique et 
au Magreb (XVIe-XVIIe siècles), Revue de 
l’Histoire des Religions, 220-4/2003, pp. 
445-486. 

GARCÍA-ARENAL 2006  M. GARCÍA-ARENAL, Messianism and 
Puritanical Reform. Mahdīs of the Muslim 
West, translated from  the  Spanish  by  M. 
Beagles, Leiden-Boston 2006        (The 
medieval and early modern Iberian world, 
29). 

GREEN-MERCADO 2013  M.T. GREEN-MERCADO, The Mahdī in 
Valencia: Messianism, Apocalypticism 
and Morisco Rebellions in late Sixteenth-
Century Spain, in Yuen-Gen Liang – A. 
Krasner Balbale – A. Devereux – C. 
Gomez-Rivas (edd.), Spanning the Strait: 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

206	
	

Studies in Unity in the Western 
Mediterranean, Leiden-Boston 2013 
(Medieval Encounters, 19/1-2), pp.     193-
220. 

GRIFFITH 2013a  S.H. GRIFFITH, The Bible in Arabic: the 
Scripture of the “People of the Book” in 
the Language of Islam, Princeton 2013 
(Jews, Christians, and Muslims from the 
ancient to the modern world). 

GRIFFITH 2013b  S.H. GRIFFITH, When Did the Bible 
Become an Arabic Scripture?, Intellectual 
History of the Islamicate World, 1/2013, 
pp. 7-23. 

GRIFFITH 2015  S.H. GRIFFITH, The Qurʾān’s ‘Nazarenes’ 
and Other Late antique Christians: 
Arabic-Speaking ‘Gospel People’ in 
Qurʾānic Perspective, in S.H. Griffith - S. 
Grebenstein (edd.), Christsein in der 
islamischen Welt: Festschrift für Martin 
Tamcke zum 60. Geburtstag, Wiesbaden 
2015, pp. 81-106. 

GÜNDÜZ 1994  Ṣ. GÜNDÜZ, The Knowledge of Life: the 
Origins and Early History of the 
Mandaeans and their Relation to the 
Sabians of the Qur’ān and to the Harrians, 
Oxford 1994 (Journal of Semitic Studies, 
Suppl. 3). 

HONIGMANN 1951  E. HONIGMANN, Évêques et évêchés 
monophysites d’Asie antérieure au VIe 
siècle, Louvain 1951 (Corpus Scriptores 
Christianorum Orientalum. Subsidia, 
117/2). 

JEFFERY 2007  A. JEFFERY, The Foreign Vocabulary of 
the Qurʾān, with a foreword by G. 
Böwering and J.D. McAuliffe, Leiden-
Boston 2007 [ed. orig. Baroda 1938] (Texts 
and Studies on the Qurʾān, 3). 

JOOSTEN 2010  J. JOOSTEN, The Date and Provenance of 
the Gospel of Barnabas, Journal of 
Theological Studies, 61/2010, pp. 1-16. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

207	
	

LEWIS 1971  B. LEWIS, Razza e colore nell’Islam, 
traduzione italiana a cura di B. Oddera, 
Milano 1971 (La Fronda, 125). 

MAZUZ 2012  H. MAZUZ, Christians in the Qurʾān: Some 
Insights derived from the Classical 
Exegetic Approach, Studia Orientalia, 
112/2012, pp. 41-53. 

MAZUZ 2014  H. MAZUZ, The Religious and Spiritual 
Life of the Jews of Medina, Leiden-Boston 
2014 (The Brill Reference Library of 
Judaism, 38). 

PHILONENKO 1966  M. PHILONENKO, Une tradition essénienne 
dans le Coran, Revue de l’histoire des 
religions, 170/1966, pp. 143-57. 

PHILONENKO 1972  M. PHILONENKO, Une Règle essénienne 
dans le Coran,  Semitica, 22/1972, pp. 49-
52. 

PHILONENKO 1974  M. PHILONENKO, Une Tradition 
essénienne dans l’«Évangile de 
Barnabas», in Mélanges d’histoire des 
religions offerts à Henri-Charles Puech, 
Paris 1974, pp. 191-95. 

RAGG 1907  L. & L. RAGG (edd.), The Gospel of 
Barnabas, edited and translated from the 
Italian Ms. in the Imperial Library at 
Vienna (with a facsimile), Oxford 1907. 

RINALDI 2008  G. RINALDI, Cristianesimi nell’antichità. 
Sviluppi storici e contesti geografici 
(Secoli I-VIII), Chieti-Roma, 2008. 

ROBIN 2015  C.J. ROBIN, Quel judaïsme en Arabie?, in 
C.J. Robin (ed.), Le judaïsme de l’Arabie 
antique, Turnohout 2015 (Judaïsme ancien 
et origines du Christianisme), pp. 15-295. 

SCHIETTECATTE – ARBACH 2016  J. SCHIETTECATTE – M. ARBACH, The 
political map of Arabia and the Middle 
East in the third century AD revealed by a 
Sabaean inscription, Arabian archaeology 
and epigraphy, 27-2/2016, pp. 176-96. 

SHAHĪD 2006  I. SHAHĪD, Islam and Oriens Christianus. 
Makka 610-622 A.D., in E. Grypeou – M. 



Porphyra n. 25, anno XIII, ISSN 2240-5240 
______________________________________________________________________ 

 
	

208	
	

Swanson – D. Thomas (edd.), The 
Encounter of Eastern Christianity with 
Early Islam, Leiden-Boston 2006 (The 
History of Christian-Muslim Relations, 5), 
pp. 9-31. 

SHAHLAR GASIMOVA 2010  A. SHAHLAR GASIMOVA, The Sabi’ans as 
One of the Religious Groups in Pre-
Islamic Arabia and their Definition 
through the Qur’an and Medieval Arabic 
Sources, ARAM, 22/2010, pp. 243-61. 

STARR 1937  J. STARR, Le mouvement messianique au 
début du VIIIe siècle, Revue des études 
juives, 102-2/1937, pp. 81-92. 

STROUMSA 2015  G.G. STROUMSA, Jewish Christianity and 
Islamic Origins, in B. Sadeghi – A. Q. 
Ahmed – A. Silverstein – R. Hoyland 
(edd.), Islamic Cultures, Islamic Contexts. 
Essays in Honor of Professor Patricia 
Crone, Leiden-Boston 2015 (Islamic 
History and Civilization Studies and Texts, 
114), pp. 72-96. 

VOLLANDT 2015  R. VOLLANDT, Arabic versions of the 
Pentateuch: a comparative study of 
Jewish, Christian, and Muslim sources, 
Leiden-Boston 2015 (Biblia Arabica, 2). 

WERRETT 2013  I. WERRETT, The Evolution of Purity at 
Qumran, in C. Frevel – C. Nihan (edd.), 
Purity and the Forming of Religious 
Traditions in the Ancient Mediterranean 
World and Ancient Judaism, Leiden-
Boston 2013 (Dynamics in the history of 
religions, 3), pp. 493-518. 

WIEGERS 1996-97  G. WIEGERS, Mahoma visto como el 
Mesías: comparación de las obras 
polémicas de Juan Alonso con el 
Evangelio de Bernabé, ’Ilu: Revista de 
Ciencias de las Religiones, 1/1996, pp. 
197-222 e 2/1997, pp. 199-228. 

 


