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Prefazione

Una caratteristica dell’epoca in cui stiamo vivendo è rappre-
sentata dalla molteplicità degli stimoli che riceviamo anche a 
causa di un sistema di comunicazioni che privilegia la tempesti-
vità, la pluralità, la varietà; il tutto molto spesso a scapito della 
profondità dell’indagine. Siamo assediati da un torrente di no-
tizie e siamo sollecitati a orientarci, ma non abbiamo né tempo 
né maniera per riflettere e fornire risposte adeguate.

In particolare il fenomeno dei grandi flussi migratori nei 
paesi europei sta ponendo in modo drammatico il problema 
di una possibile (o meno) integrazione di coloro che praticano 
la religione islamica. In ogni caso prima di formulare qualsia-
si giudizio è indispensabile chiarirsi le idee su come questa re-
ligione sia sorta e quali siano le sue più rilevanti caratteristiche.

Sembra che sul tema le parti si dividano immediatamente 
radicalizzandosi: da un lato un superficiale buonismo “ecume-
nico” che vorrebbe farci concludere che non v’è alcuna sostan-
ziale differenza tra cristianesimo e islàm, religioni accumunate 
da una identica discendenza “abramica”. Dall’altro canto v’è la 
politica del muro contro muro che vorrebbe farci individuare 
nel musulmano il nemico sic et simpliciter.

Ritengo che ambedue siano atteggiamenti sterili e addirit-
tura pericolosi, oltre che metodologicamente inammissibili. Ri-
torniamo alle fonti! Andiamo a leggere (o a rileggere) i docu-
menti fondanti delle due religioni per cogliere la dimensione 
effettiva, storicamente fondata dei loro rapporti! Teniamo a 
freno i nostri giudizi prima di aver recuperato un minimo di 
conoscenze dei realia del problema, cercando di mettere a fre-
no gli stati d’animo per dar spazio alla serenità dell’indagine.

Le pagine che seguono sono state scritte pensando a tre di-
versi profili:

1. coloro che s’interrogano sul tema e sono in balìa di una 
letteratura che predilige i toni forti e le frasi taglienti oppu-
re una melassa pseudoecumenica che tutto fonde e confonde.
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2. I miei ex allievi dell’Università degli Studi di Napoli l’O-
rientale (dove all’epoca era operante un rispettabile percorso 
di Studi Islamici) che io solevo dividere in due categorie: colo-
ro che studiavano la disciplina che insegnavo, la storia del cri-
stianesimo, e che avvertivano il bisogno di un corredo di com-
petenze sull’islàm e coloro che, al contrario, si addottoravano 
su quest’ultimo tema e si rendevano conto che era impossibile 
studiarlo senza la preventiva conoscenza delle presenze cristia-
ne nelle terre di Maometto.

3. V’è poi una terza categoria verso la quale corre sponta-
neo il pensiero: i cristiani d’Oriente che ogni giorno mettono a 
rischio la loro esistenza a causa della loro fede e della feroce in-
tolleranza propria del loro contesto esistenziale.

Posso affermare con assoluta certezza che per i cristiani 
l’epoca dei martiri non è stata tanto quella dell’Impero ro-
mano quanto la nostra, quella in cui noi stessi abbiamo vissu-
to e viviamo. Dopo la piaga del comunismo totalitarista, che 
ha insanguinato la “chiesa perseguitata” oltrecortina nel silen-
zio pressoché totale dei cristiani viventi in paesi liberi, è ora 
la volta di un fondamentalismo religioso che, nella sua radi-
calità, rinnova i (ne)fasti di ogni intolleranza antica di matri-
ce ideologica. I cristiani d’Oriente, sempre più rari nantes in 
gurgite vasto dei territori islamici, stanno infatti scomparendo 
con la loro storia secolare, i loro tesori d’arte e di letteratura, 
di tradizione e d’identità. E ciò avviene sotto gli occhi ancòra 
una volta distratti di un Occidente a cui riesce facile dire ad-
dio alla propria consapevolezza identitaria anche senza per-
secuzioni ma grazie al solo inerte “lasciarsi andare”. Si parla 
sempre di dialogo, di confronto, di integrazione ma si dimen-
tica che tutto ciò presuppone un’adeguata chiarezza d’identi-
tà delle parti. Circolano luoghi comuni ed errori. Tra questi la 
ricorrente e perniciosa identificazione del cristianesimo come 
“religione dell’Occidente”, laddove la fede in Gesù è storica-
mente un prodotto proprio di quel Vicino Oriente, al pari del 
giudaismo e dell’islàm, salvo a ricevere nelle società occiden-
tali adattamenti, modificazioni e corruzioni che ne hanno so-
vente alterato il volto antico.

Le riflessioni che le pagine seguenti presentano sono fon-
date su fonti storiche con l’intenzione di prescindere da (pre)
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giudizi teologici. Sono brevi riflessioni che non alimentano al-
cuna polemica, ma non nutrono neanche il qualunquismo che, 
accomunando tutto e tutti, ogni cosa soffoca in un abbraccio 
che confonde e cancella le peculiarità di cui la vita stessa dei 
popoli e delle religioni si alimenta necessariamente.

Il lettore che cercherà una risposta immediata ai quesiti di 
attualità dai quali siamo partiti rimarrà deluso. Queste pagine 
vogliono essere soltanto una bussola che orienta chi legge, for-
nendo informazioni utili affinché egli stesso sia messo in grado 
di formulare un giudizio autonomo e valido in quanto informa-
to e fondato su fatti.

Il materiale fu originariamente raccolto per gli allievi dei 
miei corsi accademici e anche in vista della pubblicazione del 
mio volume Cristianesimi nell’antichità che fu edito nel 2008 
dai Gruppi Biblici Universitari e al quale rimando per un am-
pliamento e un approfondimento d’indagine. Questo materia-
le viene ora rivisto, rielaborato e presentato per un pubblico 
che non è soltanto accademico ma è anche, e principalmente, 
composto da lettori alla ricerca di risposte che siano partorite 
non da stati d’animo né da precomprensioni ma dalla concre-
tezza dei percorsi della storia. Nelle parti in corpo piccolo sono 
reperibili indicazioni bibliografiche per un primo avviamento 
agli studi; sono stati preferiti i titoli in lingua italiana. Le indi-
cazioni cronologiche, tranne dove diversamente indicato, sono 
da intendersi sempre dopo Cristo.

Per onestà intellettuale ribadisco al lettore di non essere un 
islamologo né un conoscitore della lingua araba. Quanto qui 
scritto è il frutto di un’indagine sul contesto delle presenze cri-
stiane antiche nel Vicino Oriente.

Auguro al lettore di trarre giovamento da questo lavoro e 
lo ringrazio sin da ora per ogni utile consiglio atto a migliorare 
il servizio che questo, come ogni altro libro, intende dare a chi 
dedica parte del proprio prezioso tempo alla carta stampata.

Lectori benevolo!

Giancarlo Rinaldi
Già docente di Storia del Cristianesimo

presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale
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Alcune abbreviazioni ricorrenti

Qui di sèguito si sciolgono le abbreviazioni ricorrenti nelle se-
zioni in corpo tipografico minore destinate alle indicazioni bi-
bliografiche ed agli approfondimenti.

Aigrain = R. Aigrain, s. v. Arabie, in DHGE  III, 1924, 
coll. 1158–1339.

ANRW = Aufstieg und Niedergang der römische Welt, 
Berlin 1972 ss.

ANCF = Ante Nicene Fathers, Edimburgh 1867–
1873.

Bardy = G. Bardy, Paul de Samosate, Louvain 1929.
BHO = Bibliotheca Hagiographica Orientalis, Bru-

xelles 1910 ss..
Bib. Sanct. = Bibliotheca Sanctorum.
BSO = Bibliotheca Sanctorum Orientalium, Roma 

1998.
CIG = Corpus Inscriptionum Graecarum. , Berlin 

1828–1877.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 

1863 ss.
Cohen = H. Cohen, Description historique des monna-

ies frappées sous l’Empire Romain, 8 voll., Pa-
ris 1880–1892.

CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orienta-
lium, Louvain – Woshington DC 1903 ss.

Daniélou  = J. Daniélou, Nuova storia della Chiesa. I. Dal-
le origini a Gregorio Magno, trad. it., I, Torino 
1970.

DdC = M.A. Amir – Moezzi, Dizionario del Corano, 
trad. it., Milano 2007.

DHGE = Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ec-
clésiastiques, Paris 1912 ss.
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DOP = Dumbarton Oaks Papers.
DPAC = A. Di Berardino (curatore), Dizionario patri-

stico e di antichità cristiane, Casale Monferrato 
1983.

DThC = A. Vacant et Alii (curatori), Dictionaire de 
Theologie Catholique, Paris 1908 ss.

Dyckmans =J. Dyckmans, Le christianisme en Arabie du 
sud préislamique, in Atti del Convegno Interna-
zionale sul tema L’Oriente cristiano nella storia 
della civiltà, Roma 1964, pp. 413–453;

HThR = Harvard Theological Review.
JEH = Journal of Ecclesiastical History.
IGR = Inscriptione Graecae ad res Romanas perti-

nentes, Paris 1906 ss.
Mazzarino = S. Mazzarino, L’impero romano, Bari 1973.
Nallino = Nallino, Ebrei e cristiani nell’Arabia preisla-

mica, in Raccolta di scritti editi e inediti, III, 
Roma 1941, pp. 87–156.

OGIS = W. Dittenberger, Orientis Graeci inscriptio-
nes selectae, London 1903–1905.

PG = J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus. 
Series Graeca, Paris 1957–1866.

Piccirillo = M. Piccirillo, L’Arabia cristiana. Dalla pro-
vincia imperiale al primo periodo islamico, Mi-
lano 2002.

PIR2 = Prosopographia Imperii Romani, 2a edizione, 
Berlin 1933 ss..

PL = J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus. 
Series Latina, Paris 1844–1855.

RE = G. Wissowa – W. Kroll (curatori), Paulys Re-
alencycklopaedie der klassischen Altertumswis-
senschaft, Stuttgart 1893 ss.

SCh = Sources Chrétiennes, Paris 1941 ss.
Schürer = E. Schürer, Storia del popolo giudaico al tem-

po di Gesù, trad. it., Brescia 1985 ss.
SHA = Scriptores Historiae Augustae.
ZPE  = Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.
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1. Presenze cristiane nell’Arabia preislamica

1.1. Difficoltà e limiti della ricerca.

La ricerca storica sulla diffusione del cristianesimo nell’Ara-
bia preislamica è stata prevalentemente dedicata all’indagine 
sui riecheggiamenti di motivi cristiani nelle sure coraniche e 
nella più antica predicazione musulmana. Inoltre una riflessio-
ne organica su quale sia stato il profilo peculiare delle forme di 
cristianesimo diffuse tra le popolazioni arabe ha dovuto fare i 
conti con difficoltà di vario genere tra le quali l’esiguità e il ca-
rattere frammentario delle fonti, tanto letterarie quanto docu-
mentarie. Si tenga anche presente che per ricostruire la sto-
ria del cristianesimo tra le popolazioni arabe non ci soccorre 
quell’Eusebio di Cesarea che, con la sua preziosa Storia eccle-
siastica, ha illustrato la diffusione e i volti del cristianesimo nel-
le regioni del Vicino Oriente antico romano per i primi tre se-
coli della sua storia. La ricerca archeologica, dal canto suo, an-
che nel nostro caso ha portato alla luce dati documentari che 
attendono ancòra di essere integrati con il quadro complessivo 
delle nostre conoscenze già acquisite.

Le pagine che compongono questo capitolo intendono ri-
chiamare l’attenzione del lettore su alcuni riferimenti al cristia-
nesimo, scarsi per numero ma significativi, in regioni abitate da 
popolazioni arabe nei secoli I–IV. L’accorpamento in quest’u-
nica rubrica di notizie e situazioni relative a zone appartenen-
ti soltanto in senso lato a un’unica area culturale è giustificato, 
oltre che da necessità di sintesi, dalla grande mobilità in quei 
territori di uomini, mercanti, carovane e, quindi, idee. Biso-
gna inoltre tener presente che l’Arabia, già prima della predi-
cazione di Maometto, era paese limitrofo, o comunque in stret-
to contatto, con regioni cristianizzate già da molto tempo (Pa-
lestina, Siria, Egitto), oppure più recentemente (Etiopia, Nu-
bia). Si tratta dunque di un quadro senz’altro articolato, vivace 
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e diversificato, ma anche caratterizzato da una comune filigra-
na la quale giustifica, e anzi rende metodologicamente necessa-
rio, questo breve sguardo d’insieme.

Sul cristianesimo nell’Arabia preislamica cfr. in generale: M. Höfner, Ara-
bien, in Reallex f. Antike u. Christ., I, 1950, pp. 579 ss.; R. Aigrain, s.v. Ara-
bie, in DHGE III, 1924, coll. 1158–1339; C.D.G. Müller, Kirche und Mission 
unter den Araben in vorislamischer Zeit, Tübingen 1967; J.S. Trimingham, 
Christianity among the Arabs in Pre–Islamic Times, London – New York 
1979; inoltre: M. Piccirillo, L’Arabia cristiana. Dalla provincia imperiale al pri-
mo periodo islamico, Milano 2002. Sono particolarmente preziose, anche per 
l’abbondante utilizzazione di materiale epigrafico, i contributi di Christian 
Julien Robin, in particolare: La péninsule Arabique à la veille de la prédication 
muhammadienne, in T. Bianquis, P. Guichard, M. Tillier, Les débuts du Mon-
de musulman (VIIe–Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Pa-
ris 2012, pp.5–33 e J. Beaucamp – F. Briquel–Chatonnet – C.J. Robin (cura-
tori), Juifs et chrétiens en Arabie aux Ve et VIe siècles: regards croisés sur les 
sources, Paris 2010. 

1.2. Coordinate geografiche e lessicali.

Il termine “Arabia” nelle fonti classiche ha significato piutto-
sto generico. L’imperatore Traiano aveva conquistato l’anti-
co regno dei Nabatei trasformandolo, nel 106, nella provin-
cia romana dell’Arabia, posta tra la ben più importante Siria, a 
nord, e l’immenso deserto arabo che ne rendeva vago il confi-
ne meridionale. La provincia comprendeva i territori della Tra-
conitide, Batanea, Auranitide, Ammonitide, la non ben defini-
ta area di Moab, ma anche l’Idumea, la Perea, parte della Pa-
lestina meridionale e del Sinai. Questa presenza romana mira-
va al controllo delle vie carovaniere che conducevano alle co-
ste del Mar Rosso. Al governo della provincia fu preposto un 
legato di rango pretorio. La città di Bostra (nell’Hauran, a sud 
di Damasco) ne fu la capitale acquisendo il nome di Nova Tra-
iana Bostra; essa fu poi la Colonia Bostra con Alessandro Seve-
ro e la Colonia Metropolis Bostra con Filippo l’Arabo. Il favo-
re dei Romani verso questa città mirava a farla prevalere come 
centro commerciale sull’antica capitale nabatea Petra. Bostra, 
dunque, costituiva un notevole snodo carovaniero, ben colle-
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gata con il golfo arabico e il Mar Rosso, con il Mediterraneo e 
i territori del centro e del sud della penisola arabica. La Legio 
III Cyrenaica ne assicurava la difesa; la via Nova Traiana ne con-
sentiva i traffici commerciali e, pertanto, la prosperità econo-
mica. Tra le città più importanti di questa regione ricordiamo: 
Adraa, Gerasa, Filadelfia (odierna Amman), Esbus, Madaba. 
Tuttavia “Arabia”, più che indicare, con una vistosa filigrana 
di enfasi propagandistica, la provincia romana, designò princi-
palmente territori diversi: la Beth Arabayé incentrata intorno a 
Nisibi, la zona a est di Damasco, quella meridionale della Pa-
lestina e settentrionale del Sinai, oltre che, naturalmente, l’A-
rabia Felice. In ogni caso la conquista traianea del 106 segnò 
l’inizio dell’aera Bostrensis nelle leggende monetali così come 
nelle epigrafi.

Dunque “Arabia”, come si diceva, non indica soltanto l’o-
monima provincia romana, ma designa pure i vasti territori a 
Oriente e a sud della Siria, cioè la penisola arabica vera e pro-
pria, compresa tra il Mar Rosso e il Golfo Persico, e la peniso-
la del Sinai. In generale i Romani parlavano di:

Arabia deserta: territori desertici a sud di Palmira.
Arabia Petraea: il territorio intorno alla città di Petra.
Arabia Felix: la regione meridionale, fertile a causa dei ri-

lievi montani e delle piogge conseguenti; era ricca di aromi e 
di spezie, merce ben vendute nel mondo romano; corrispon-
de all’attuale Yemen. Proprio in questa parte meridionale del-
la penisola arabica, nel primo millennio a.C. erano emersi i re-
gni dei Sabei, dei Minei, del Qataban e del Hadramaut. Nel 
primo secolo a.C. nel regno di Saba prevalse la forte tribù de-
gli Omeriti; loro capitale era Zafar. Presso gli scrittori classici, 
infatti, questo regno fu detto omerita. Progressivamente que-
sto stato assorbì gli altri. Insomma, nel III secolo, l’Arabia me-
ridionale si presentava unificata nel forte stato omerita il qua-
le, però, dovè poi costantemente difendersi dal regno axumita 
che si affacciava, non lontano, sull’altra sponda del Mar Rosso, 
in Africa Orientale, nell’attuale Etiopia. Va anche notato che il 
sud della penisola arabica nelle fonti classiche (e cristiane anti-
che) è indicato talvolta anche con il termine “India”.
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Sui Nabatei cfr. J.I. Lawlor, The Nabataeans in historical perspective, 
Grand Rapids, Mich. 1974; A. Negev, The Nabataeans and the Provincia Ara-
bia, in ANRW II 8, 1977, pp. 520–686; sull’Arabia romana cfr. G.W. Bow-
ersock, Roman Arabia, Cambridge Mass. – London 1983; G. A. Mansuelli, 
Roma e le province, Bologna 1985, pp. 463–467; M. Macadam, Studies in the 
History of the Roman Province of Arabia, Oxford 1986; sulla città di Bostra 
cfr. C. Korolevsky, s.v. Bostra, in DHGE 9, 1937, coll. 1399–1405; M. Sartre, 
Bostra. Des origines à l’Islam, Paris 1985; sul sistema stradale in età romana 
cfr. R. Chevallier, Les voies romaines, Paris 1997, pp. 245–250; su questi ter-
ritori in particolare cfr. la monografia del compianto collega e amico A. de 
Maigret, Arabia Felix. Un viaggio nell’archeologia dello Yemen, Milano 1996.

1.3. Il secolo I: Paolo in Arabia.

Sono molto scarni i riferimenti neotestamentari alla predicazio-
ne di Giovanni Battista e di Gesù nei territori oltre il Giordano,

Per quanto riguarda il primo ne leggiamo in Mt 3:1–6; Mc 
1:4–5; Lc 3:2–3. Poi il battesimo di Gesù narrato da Mc 1,9–
12. I luoghi della predicazione e dei battesimi tanto a opera di 
Giovanni che di Gesù sono precisati nel Vangelo di Giovanni: 
Betania (1:28) ed Enon (3:22–23). La testimonianza di Giovan-
ni e la chiamata di Andrea e Simone (Gv 1:28–42). Si ricorda 
poi la fuga di Gesù oltre il Giordano (Gv 10:40–42) e la prigio-
nia di Giovanni Battista al Macheronte (Mc 6 e Fl. Ios., ant., 
18:5,1–2).

At 2:11, in occasione del discorso a Gerusalemme di Pietro 
a Pentecoste, tra gli uditori si fa cenno alla presenza di 'Arabej 
che si convertono. È invece Eusebio di Cesarea a riferire la tra-
dizione di un vaticinio (kat¦ tina crhsmÕn...) dato alle guide 
della comunità di credenti in Gesù in Gerusalemme che avreb-
be indotto quest’ultima ad abbandonare la città per trovare ri-
fugio a Pella in Transgiordania; ciò sarebbe avvenuto nel 66, 
grosso modo alla vigilia della caduta di Gerusalemme a sègui-
to dell’assedio delle truppe romane. Questa notizia ha il sapore 
di una ripresa dell’esortazione alla fuga che Mt 24:16 riporta a 
proposito del discorso escatologico di Gesù.

Tra le tradizioni leggendarie che riguardano questi territo-
ri ricordiamo quelle che fanno riferimento al diacono Timone 
come al primo vescovo di Bostra, oppure all’attività evangeli-
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stica degli apostoli Giacomo e Bartolomeo. Quanto a Timone, 
lo si identificò con uno dei settanta discepoli inviati da Gesù 
a evangelizzare (Lc 10:1), e poi ricordato come diacono in At 
6:5; il suo nome viene anche collegato con Anania che battezzò 
Paolo e fu il primo vescovo di Damasco.

Di una presenza cristiana tra popolazioni arabe abbiamo 
un’attestazione già per il primo secolo a proposito di quel sog-
giorno di Paolo «in Arabia» di cui egli stesso parla quando af-
ferma che proprio qui si recò dopo la sua conversione sulla via 
di Damasco e prima di ritornare di nuovo in questa città: «Ma 
quando Iddio… si compiacque di rivelare in me il suo Figlio-
lo… io non salii a Gerusalemme… ma subito me ne andai in 
Arabia; quindi tornai di nuovo a Damasco» (Gal 1:15–17).

Successivamente, in un’altra sua pagina (2 Cor 11:32–33), 
l’apostolo rievoca la fuga rocambolesca dalla città di Dama-
sco che fu costretto ad attuare di notte poiché era ricercato dal 
governatore della città per conto di Areta, re dei Nabatei: «A 
Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guar-
die alla città dei Damasceni per pigliarmi; e da una finestra fui 
calato, in una cesta, lungo il muro, e scampai dalle sue mani».

Sull’episodio siamo informati anche dal seguente brano 
degli Atti degli Apostoli: «Ma Saulo si fortificava sempre più 
e confondeva i Giudei residenti a Damasco, dimostrando che 
Gesù era il Cristo. Parecchi giorni dopo, i Giudei ordirono una 
congiura per ucciderlo; ma Saulo venne a conoscenza del loro 
complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e 
notte, per ucciderlo; ma i discepoli lo presero di notte e lo cala-
rono giù dalle mura dentro una cesta…» (9:22–24).

L’episodio fa riferimento ad Areta IV, re dei Nabatei, che 
era suocero di Erode Antipa. In realtà Areta nel 36 mosse guer-
ra al genero Antipa per una lite di confine, ma anche perché co-
stui, invaghitosi della cognata Erodiade, aveva ripudiato sua fi-
glia. Antipa fu in breve sconfitto e invocò l’intervento di Tibe-
rio il quale fece muovere contro Areta il governatore della Si-
ria Vitellio. Ma la morte dell’imperatore romano pose termine 
a quella guerra iniziata malvolentieri da Vitellio. In questo con-
testo Areta IV, approfittando delle circostanze, consolidò il suo 
potere riuscendo a estenderlo, all’epoca di Caligola, anche sul-
la città di Damasco dal 34 al 37.
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Dunque è proprio in questo periodo che va collocata la 
burrascosa fuga del civis romanus Paolo dalla città sottoposta 
al re Areta, allora in rapporti tesi con i Romani. Lo storico San-
to Mazzarino ha valorizzato queste testimonianze bibliche per 
ricostruire un clima di aspra conflittualità tra i Giudei allora di-
moranti a Damasco: da un lato, ad esempio, egli colloca coloro 
che appartenevano alla comunità della Nuova Alleanza, perva-
si di spiriti antiromani e simpatizzanti di Areta, dall’altro i di-
scepoli di un Saulo sin da allora lealista nei confronti dell’Im-
pero di Roma. L’ipotesi presume che un antico manoscritto, ri-
trovato nel 1896 nel deposito di una sinagoga del Cairo a cui 
diamo nome di Documento di Damasco, appartenga davvero 
agli ambienti giudaici di questa città. Il testo è stato poi parzial-
mente ritrovato anche nelle grotte di Qumran e lo si fa afferire 
alla corrente degli esseni, ostili al potere costituito tanto giudai-
co quanto dei Romani. Non così Paolo che era, secondo il Maz-
zarino, in sintonia con Roma.

A prescindere da questa suggestiva ma pur sempre ipoteti-
ca valutazione della presenza di Paolo “in Arabia”, si è discusso 
se il neoconvertito abbia trascorso qui un periodo di riflessione 
e di formazione, oppure abbia già dato inizio a un’attività evan-
gelistica mietendo però ben scarsi risultati. Anche il Daniélou 
collega il soggiorno di Paolo “in Arabia” con l’essenismo, ma 
in tutt’altra maniera che il Mazzarino. Paolo avrebbe soggior-
nato nel villaggio di Kokba, a 15 chilometri a sud est di Dama-
sco, e qui avrebbe ricevuto quelle influenze esseniche che sono 
estranee alla sua formazione farisaica ma che pur si riscontrano 
in alcune pagine del suo epistolario.

Sui riferimenti neotestamentari alla Transgiordania cfr. Piccirillo, pp. 57–
61; sulla fuga dei seguaci di Gesù a Pella nell’imminenza della guerra del 66–
70, cfr. Eus., h.e. 3,5,3; sulle leggende relative ai primissimi seguaci di Gesù in 
territori arabi cfr. Aigrain, coll. 1160–1161; Nallino, p. 130; in particolare, su 
Timone cfr. Ippol., I settanta apostoli, in ANCF IX 2, p. 132; su Giacomo cfr. 
Dottrina di Addai, 4,1; scarso valore ha la testimonianza del cosiddetto Sofro-
nio autore di una traduzione greca ampliata del De viris illustribus di Girola-
mo il quale parla di una missione di Bartolomeo presso «gli Indi detti felici» 
nei quali si è voluto ravvisare gli abitanti dell’Arabia felix; così anche la tra-
dizione di Dionigi Bar Salibi († 1171) confluita in Michele il Siro, appendi-
ce alla Cronaca, I, p. 149 ed. Chabot. Sul dominio di Areta cfr. Schürer I, pp. 
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433–434. S. Mazzarino ha esposto la sua ricostruzione della vicenda di Pao-
lo a Damasco nel suo L’impero romano, I, Bari 1973, pp. 175–177. Girolamo 
riferisce (PG 26, 328) che lo scarso successo della missione paolina presso gli 
Arabi ha determinato il silenzio a tal proposito del libro degli Atti; sul tema 
cfr. anche G. Bornkamm, Paolo apostolo di Gesù Cristo. Vita e pensiero alla 
luce della critica storica, trad. it., Torino 1977, pp. 47–47. Su Paolo, Dama-
sco e l’essenismo cfr. Daniélou, p. 59–60. Sarà interessante ricordare la con-
gettura secondo la quale sarebbe da identificare con Paolo quel profeta Salih 
del quale il Corano ricorda la predicazione (senza successo) presso gli Ara-
bi Tamuditi, cfr. Corano 7,71–77; 11,64–71; 26,142–158; 27,46–54; 54,23–
32 e S.M. Zwener, Arabia. The cradle of Islam, New York 1900, pp. 302–303.

1.4. Il secolo III: Origene in Arabia.

È tuttavia per il secolo terzo che iniziamo ad avere qualche più 
precisa notizia sul cristianesimo in Arabia. Eusebio di Cesarea 
ne riferisce alcune incentrate sulla persona di Origene.

1.5. L’incontro di Origene con Furnius Iulianus.

Secondo il racconto di Eus., h.e. 6,19,15, intorno all’anno 215 
un governatore dell’Arabia dimostrò interesse verso l’insegna-
mento del grande teologo alessandrino:

«All’epoca in cui Origene insegnava ad Alessandria, un sol-
dato recapitò al vescovo di quella città Demetrio e al prefetto 
d’Egitto lettere con le quali il governatore dell’Arabia li pre-
gava di mandargli con la massima premura Origene, perché 
lo mettesse a parte della sua dottrina (koinwn»sonta lÒgwn 

aÙtù). Origene vi si recò e, assolta in breve la sua missione, 
ritornò ad Alessandria».

Quanto alla data, essa può ricavarsi dall’allusione che Eu-
sebio fa, immediatamente dopo aver riferito dell’incontro, ai 
torbidi che scoppiarono ad Alessandria in occasione della visi-
ta di Caracalla che ebbe luogo proprio in quest’anno. Il gover-
natore dell’Arabia al quale ci si riferisce è dunque molto proba-
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bilmente il legatus Augusti pro pretore Arabiae Sextus Furnius 
Iulianus il cui nome è ben attestato in una quantità di miliarii. Il 
suo interesse per il movimento cristiano non deve meravigliar-
ci poiché è da connettersi con le sue funzioni amministrative: 
Bostra, la capitale dove risiedeva il legatus era sede episcopa-
le e, probabilmente, questo Iulianus avrà avuto a che fare con 
il fenomeno cristiano e, forse, avrà avuto necessità di conoscer-
ne un po’ più adeguatamente il profilo per calibrare la sua azio-
ne di governo. Possiamo invece ritenere che il prefetto d’Egit-
to destinatario della richiesta del collega d’Arabia sia da identi-
ficare con Aurelius Septimius Heraclitus la cui carica è attesta-
ta per l’anno 215.

Su Origene e gli Arabi cfr. G. Kretschmar, Origenes und die Araber, in 
Zeitschr. f. die kath. Theol. 50 (1953), pp. 258–280. Su Furnius Iulianus cfr. 
PIR2 F 592; sul contemporaneo prefetto d’Egitto cfr. G. Bastianini, Lista dei 
prefetti d’Egitto dal 30 a. al 299 p., in ZPE 17 (1975), p. 307. Quest’ultimo 
fu ucciso ad Alessandria, proprio da Caracalla, cfr. O.W. Reinmuth, A wor-
king list of the prefects of Egypt. 30 B.C. to 299 A.D., in Bull of the American 
Soc. of Papyrologist 4 (1967), p. 111. L’incontro fu favorito da un contatto 
tra la comunità cristiana di Bostra e quella di Alessandria, anche se non è ne-
cessario congetturare che quest’ultima sia alle origini del cristianesimo nel-
la capitale araba.

1.6. Cristiani d’Arabia in dissenso da Alessandria.

Successivamente, nel 231, Origene fu chiamato a prender par-
te a una disputa dottrinale che ebbe luogo ad Atene; vi si dires-
se soggiornando a Cesarea di Palestina dove ricevette l’ordina-
zione al presbiterato dai vescovi Teoctisto di Cesarea e Alessan-
dro di Gerusalemme. Al suo ritorno ad Alessandria Origene fu 
fatto oggetto dell’aspra censura del vescovo Demetrio il qua-
le giunse a dichiarare nulla la sua ordinazione (avvenuta senza 
il suo consenso) e lo mise al bando. La determinazione di De-
metrio fu suffragata dal deliberato di altri ecclesiastici egizia-
ni. Sappiamo, tuttavia, che le chiese dell’Arabia, con quelle di 
Palestina, Fenicia e Acaia, decisero di dissociarsi da tale con-
danna sostenendo Origene. Ecco la testimonianza di Girola-
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mo: «(Origene) cos’ha ricevuto in premio per la sua fatica? Vie-
ne condannato dal vescovo Demetrio, e a eccezione dei sacer-
doti della Palestina, dell’Arabia, della Fenicia e dell’Acaia, tut-
to il mondo plaude alla sua condanna». Possiamo ritenere che 
il sostegno ricevuto da queste comunità, che sono quelle pres-
so le quali Origene aveva soggiornato, fu nutrito più che da co-
munanza di dottrina, da vincoli rinsaldati in occasione del viag-
gio del 231 e dalla istintiva ammirazione per la dottrina e la pie-
tà dell’alessandrino. Probabilmente, inoltre, il sostegno delle 
chiese d’Arabia fu determinato dalla loro deferenza verso la co-
munità di Gerusalemme, coinvolta nell’ordinazione.

Su questo aspetto della vita di Origene cfr. H. Crouzel, Origene, trad. it., 
Roma 1986, pp. 39–48; la testimonianza di Girolamo è nella sua ep. 33,5 ma 
cfr. anche Ruf., apol. in Hieronym. 2,20 (PL 21,599).

1.7. La disputa con Berillo di Bostra.

Sin dalla tarda età dell’imperatore romano Alessandro Severo 
(222–235), secondo un’indicazione cronologica di Girolamo, 
vigoreggiava tra i cristiani d’Arabia la figura del vescovo Beril-
lo di Bostra. Eusebio è purtroppo la nostra unica fonte su que-
sto personaggio, sul suo pensiero e sulle dispute nelle quali fu 
coinvolto intorno al 240. Ecco la sua testimonianza:

«Berillo, il vescovo di Bostra in Arabia, di cui si è parlato 
in precedenza, alterando l’insegnamento ecclesiastico, tentò 
d’introdurre concetti estranei alla fede (xšna tin¦) e osò dire 
che il nostro Salvatore e Signore non era preesistito secondo 
un’esistenza individuale (kat'„d…an oÙs…aj) prima della sua 
venuta tra gli uomini, e che egli non possedeva una divinità 
propria (qeÒthta „d…an), ma soltanto quella del Padre che 
abitava in lui. Allora, dato che parecchi vescovi avevano già 
avuto dissensi e polemiche con costui, chiamato insieme con 
altri, Origene entrò subito in colloquio con lui nel tentativo 
di scoprire quale era il suo pensiero; poi, non appena appre-



10

CRISTIANESIMO E ISLÀM

se ciò che sosteneva, correggendo quanto non era ortodos-
so e persuadendo mediante un ragionamento (logismù), lo 
condusse di nuovo alla verità della dottrina e lo restituì alla 
prima, autentica opinione. Ancòra oggi si conservano sia gli 
scritti di Berillo, sia quelli del sinodo tenutosi per causa sua, e 
che contengono tanto i problemi postigli da Origene, quan-
to le polemiche che avvennero nella sua diocesi, in breve tut-
to ciò che fu fatto allora».

La rievocazione eusebiana, in coerenza con quella che è la 
sua tendenza storiografica, suona come un elogio di Origene il 
quale avrebbe avuto il merito di confutare le convinzioni di Be-
rillo, nuove ed estranee alla fede, riportandolo all’antica, sana 
dottrina. In realtà, in questo episodio di grande interesse sto-
rico, più che un conflitto tra verità ed eresia, così come ama-
va rievocarlo Eusebio, noi dobbiamo vedere una tensione tra 
due tipi di cristologie. La prima, quella di Berillo, di tenden-
za monarchiana e scevra da influssi ellenistici; la seconda, inve-
ce, quella rappresentata da Origene, subordinazionista, più fi-
losoficamente raffinata, la quale era espressione degli ambien-
ti colti ed ellenizzati del cristianesimo egiziano. Dunque, se vo-
lessimo riprendere le categorie eusebiane di “conservazione” 
e di ‘innovazione’ dottrinale, dovremmo invece concludere in 
senso contrario: la cristologia di Berillo rappresenta uno stra-
to più arcaico, laddove l’insegnamento origeniano è senz’altro 
da inserirsi in un processo di “ellenizzazione”, cioè di “moder-
nizzazione”, della dottrina cristologica. Possiamo inoltre rile-
vare che questa disputa, se i suoi esiti furono quelli ricordati da 
Eusebio, determinò l’affermazione del pensiero origeniano tra 
i vescovi cristiani degli Arabi. Origene ricordò poi di aver in-
contrato alcuni eretici la cui cristologia sembra corrispondere a 
quella che Eusebio attribuisce a Berillo.

In ogni caso Berillo fu vescovo tîn kat¦ BÒstran 'Ar£bwn 
(Eus., h.e. 6,20,2) egli, pertanto, fu espressione sia degli am-
bienti cittadini che delle popolazioni non urbanizzate, e quin-
di non ellenizzate, di quel territorio. La sua dottrina ha dunque 
potuto risentire di una naturale dialettica tra la componente se-
mitica, più antica, e quella di tendenza ellenizzante, più recen-
te, una dialettica risoltasi, poi, a favore di quest’ultima. Del re-
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sto questo è un processo con esito simile a quello testimonia-
to dalla storia edilizia di Bostra il cui nucleo antico, nabateo, 
fu circondato, attraversato e riplasmato dalle realizzazioni del-
la Nea Traianea Bostra.

La testimonianza riportata è tratta da Eus., h. e. 6,33,1–3, trad. F. Miglio-
re. Sulla cronologia relative a Berillo cfr. Chron. ad ann. 2243 (PL 27, col. 
641); sul personaggio cfr. G. Bardy, pp. 231–234, 285, 289, 304–305, 352; Id., 
s.v. Beryllus 1, in DHGE 8, 1935, coll. 1136–1137; P. Nautin, Lettres et écri-
vains chrétiens des IIe et IIIe siècles, Paris 1961, pp. 134–137, 209–219. Ap-
pare confusa la notizia di Soc., h.e. 3,7 che lo dà come vescovo di Filadelfia, 
in Arabia. In merito ai suoi scritti cfr. Hier., vir. ill. 60: «Compose vari opus-
coli ed epistole, principalmente, nelle quali ringrazia Origene. Ma sopravvi-
vono anche lettere che Origene gli inviò, e un dialogo tra Origene e Berillo 
nel quale si disputa in merito a dottrine ereticali». Sul sinodo cfr. C.J. Hefele, 
Histoire des Conciles d’après les documents originaux, trad. fr., I, Paris 1907, 
pp. 28–29, 162–163 (qui, alla nota 4, bibliografia degli studi su Berillo del se-
colo XIX). Secondo il Liber synodicus i partecipanti alla disputa furono quat-
tordici; cfr. Mansi, Sacr. Concil. Ampl. Collect., I, coll. 789–790; Bardy, p. 233 
n. 6. Ecco ciò che disse Origene sugli eretici che sostenevano una cristologia 
affine a quella di Berillo: «Sono coloro che asseriscono che il Signore Gesù, 
prima che lo si conoscesse, cioè prima della sua venuta in carne, non abbia 
avuto esistenza propria in quanto sostanza specifica, ma una volta nato ebbe 
in sé soltanto la divinità del padre», In ep. ad Titum, fr. 2 (PG 14,1304). Sul-
la storia edilizia di Bostra cfr. Cfr. B.S. Miller, Bostra in Arabia. Nabatean and 
Roman city of the Near East, in R.T. Marchese (curatore), Aspects of Graeco–
Roman Urbanism, («British Archaeological Reports», 188), 1983, pp. 110–
137; A. Segal, Town planning and architecture in Provincia Arabia, Oxford 
1988.

1.8. La controversia sulla dottrina dell’anima.

Ancòra dopo, verso il 248, ebbe luogo un altro scontro tra la 
originaria teologia dei cristiani d’Arabia e quella d’imposta-
zione ellenistica, pure autorevolmente rappresentata da Ori-
gene. Anche in questo caso è Eusebio di Cesarea la nostra fon-
te d’informazione:

«All’epoca di cui stiamo parlando, in Arabia altre persone 
ancòra divulgarono un insegnamento estraneo alla verità; co-
storo sostenevano che, nel tempo presente, al momento del 
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trapasso, l’anima dell’uomo muore col corpo e provvisoria-
mente si corrompe (t¾n ¢nqrwpe…an yuc¾n tšwj m�n kat¦ 

tÕn ™nestîta kairÕn ¤ma tÍ teleutÍ sunapoqnÇskein 

to‹j sèmasin kaˆ sundiafqe…resqai); ma che un giorno, al 
momento della risurrezione, tornerà di nuovo a vivere insie-
me con esso. Anche allora si riunì un importante sinodo (oÙ 

smikr©j sinÒdou) e Origene, convocato ancòra una volta e 
avendo tenuto dei discorsi all’assemblea sulla questione in 
discussione, si comportò in maniera tale da far cambiare opi-
nione a coloro che prima erano stati ingannati».

Questa volta l’argomento del contendere era l’anima uma-
na, che gli Arabi cristiani ritenevano dovesse estinguersi alla 
morte del corpo, per poi tornare ad essere al momento della ri-
surrezione. È evidente in Berillo, come lo era stato per le sue 
convinzioni cristologiche, una sensibilità che potremmo dire di 
tipo “semitico”, cioè più in linea con la tradizione veterotesta-
mentaria. La psicologia origeniana, invece, è più nella linea di 
quella orfico – platonica, basata sulla netta dicotomia corpo – 
anima e sull’idea della naturale immortalità di quest’ultima, de-
stinata a una sopravvivenza personale al momento del trapas-
so. Ancòra una volta in Arabia ebbe luogo un sinodo per diri-
mere la questione, ancòra una volta l’indirizzo origeniano ebbe 
a prevalere. Si noti come Eusebio, qui come nel caso preceden-
te, abbia presentato la dottrina degli Arabi come un’innovazio-
ne ereticale e quella origeniana come l’antico, originale inse-
gnamento cristiano.

Molto probabilmente è da riferirsi a questo evento il papi-
ro ritrovato a Tura nel 1941 che ci restituisce il testo di un’ope-
ra origeniana dal titolo Disputa con Eraclide e con i vescovi col-
leghi suoi il cui argomento verte «sul Padre, il Figlio e l’anima».

In conclusione l’Arabia, intorno alla metà del secolo III, fu 
un terreno di scontro tra una sensibilità teologica che potrem-
mo definire semitica e l’altra, destinata a prevalere, di tipo elle-
nistico. Ciò trova conferma anche negli anni successivi all’epi-
scopato di Berillo i quali attestano oramai la prevalenza dell’in-
dirizzo origenista.

È anche da rilevare che questa attività sinodale presume 
per quell’epoca e per quei territori una rete di comunità orga-
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nizzata e vivace. Che questa regione abbia avuto contatti an-
che con comunità lontane, come quella di Roma, appare con-
fermato da un’affermazione che leggiamo in una lettera scritta 
da Dionigi, vescovo d’Alessandria (247–265), a Stefano, vesco-
vo di Roma (254–257), per celebrare la pace e l’armonia di cui 
godevano le comunità cristiane in sèguito alla cessazione del-
la persecuzione di Decio del 250. Tra le regioni che allora esul-
tavano v’erano, infatti «Quelli della Siria e dell’Arabia che voi 
(vescovo e comunità romana) aiutate in ogni circostanza e a cui 
ora avete scritto» (Eus., h.e. 7,5,1–2).

Il testo di Eusebio è tratto dalla h.e. 6,37, trad. F. Migliore; ma cfr. anche 
Niceph. Call., h.e. 5,23 (PG CXLV col. 1112). Il papiro di Tura è edito da J. 
Scherer, Entretien d’Origène avec Héraclide, (SCh 67), Paris 1960. Alla cri-
stianità di Bostra, che qui abbiamo contrapposto a quella di tendenza elle-
nistica rappresentata da Origene, secondo Daniélou, pp. 234–235 (che ri-
prende una ipotesi di Harnack), apparterrebbe la Didascalia (siriaca) de-
gli Apostoli. Secondo il Chronicon orientale di Ibn Rahib (ed. Cheiko, Pa-
ris 1903, p. 116) Dionigi vescovo d’Alessandria sarebbe nato in Arabia, nel 
paese dei Sabei.

1.9. Dopo Berillo.

Dopo aver accennato all’attività di scrittore di Berillo «vesco-
vo degli Arabi di Bostra», Eusebio accenna a un Ippolito vesco-
vo «anch'egli capo di una chiesa» (dell’Arabia) il quale è stato 
identificato con un Ippolito di Bostra autore di quaestiones et re-
sponsiones sulla santa Trinità che trattavano temi affini a quel-
li disputati tra Dionigi di Alessandria e Dionigi di Roma intor-
no al 260.

Dopo Ippolito viene ricordato Massimo, che governò la 
chiesa kat¦ BÒstran con lode (diaprepîj), e che partecipò 
ai sinodi antiocheni contro Paolo di Samosata del 264 e 268. I 
nomi dei successivi vescovi di Bostra, di cui s’è conservato trac-
cia, sono soltanto quelli di coloro che avrebbero preso parte al 
Concilio di Nicea del 325.
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Il trattato ippoliteo è trasmesso nella raccolta armena anticalcedonia-
na (circa 560–628 d.C.) intitolata Knik‘ Hawatoy (Il sigillo della fede). L.M. 
Froidevaux, Les «Questions et Résponses sur la Sainte Trinité», attribuées à 
Hippolyte, évêque de Bostra, in Rech. Sc. Rel. 50 (1962), pp. 32–74 non ha 
dubitato della bontà dell’attribuzione anche per il profilo decisamente se-
condario di questo personaggio: solitamente le attribuzioni fasulle chiama-
no in causa personaggi di rilievo notevole e ben famosi. Questa tesi è accet-
tata da Daniélou, p. 234. Ippolito di Bostra è ricordato anche nella Cronaca 
di Michele il Siro (6,2; vol. I, p. 163 Chabot). I tratti storici di questa figura 
sono tuttavia estremamente incerti, cfr. E. Prinzivalli, s.v. Ippolito di Bostra, 
in DPAC, II, coll. 1800–1801. Sul suo impegno contro Paolo di Samosata cfr. 
Eus., h.e. 7,28,2 (qui il diaprepîj con il quale Eusebio qualifica il suo episco-
pato è da collegarsi al suo impegno contro Paolo di Samosata); 30,2.

1.10. Arabia haeresium ferax.

Teodoreto di Ciro, storico ed eresiologo di area siriaca, intor-
no al 450 ebbe a parlare dell’Arabia come di un ricettacolo di 
eresie (Arabia haeresium ferax). Questa designazione non deri-
va soltanto dalla sostanziale estraneità del cristianesimo arabo 
al travaglio teologico dei secoli IV e V, ma anche dall’effettiva 
presenza tra le popolazioni arabe di svariate scuole di pensiero 
cristiano. A tal proposito la nostra fonte d’informazioni, prin-
cipale ma non esclusiva, è il Panàrion, cioè la Cassetta dei me-
dicinali, opera composta intorno al 375 dall’anziano Epifanio, 
vescovo di Salamina.

È ben evidente che stabilire una mappa precisa e una 
cronologia attendibile delle presenze “ereticali” cristiane tra le 
popolazioni arabe è impresa impossibile sin dalle sue premes-
se. Gioverà in ogni caso elencare, sia pur in modo estremamen-
te schematico e parziale, personalità e gruppi religiosi che han-
no qui gravitato nell’orbita della fede cristiana.

La Cassetta dei medicinali di Epifanio è una confutazione di ben 80 “ere-
sie”; tra queste l’autore incluse anche scuole filosofiche greche e sette del giu-
daismo. L’opera è edita da F. Oehler, Berlin 1961; è anche tradotta in ingle-
se da F. Williams, Leiden 1987 (libri I: sette nn. 1–46), 1994 (libri II–III: set-
te nn. 47–80), cfr. A. Pourkier, L’hérésiologie chez Épiphane de Salamine, Pa-
ris 1992; G. Rinaldi, Le fonti per lo studio delle eresie cristiane antiche, Trapa-
ni 2015, pp. 33–35.
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1.11. Monoimo l’arabo (Mun‘im).

Si tratta di un personaggio collegato all’Arabia per quanto ri-
guarda i natali e, forse, anche in relazione al luogo dove diffu-
se le sue teorie nelle ultime decadi del secolo II. L’unico a dar-
cene notizia è l’autore dei Philosophumena il quale rievoca le 
sue speculazioni di sapore pitagorico sulla lettera iota, presa 
quale simbolo e fondamento del creato proprio per la sua sem-
plice configurazione e per la sua capacità di dar luogo ad altre 
quantità matematiche, oltre a quella di rappresentare la pro-
pria: dieci. Questa cifra è per Monoimo la chiave di lettura di 
episodi veterotestamentari connessi alla saga di Mosè liberato-
re dall’Egitto. La notizia tratta dai Philosophumena ci trasmet-
te anche un frammento della sua Lettera a Teofrasto nella quale 
egli esorta a ricercare Dio non nella creazione, bensì nella pro-
pria interiorità. Monoimo, dunque, è da inserirsi nel vasto pa-
norama delle correnti gnostiche ellenizzate, probabilmente vi-
cino ai Naaseni dei quali riecheggia un inno che celebra l’uomo 
androgino come colui che diede principio all’universo.

Il testo che ci fornisce la testimonianza su Monoimo è Philosophumena 
8,12–15 dal quale deriva il breve cenno in Theodor., haer, fab. 1,18. Con il ti-
tolo Philosophumena s’intende uno scritto di ambiente romano attribuito a 
Ippolito, personalità non ben definita degli inizi del secolo III che a Roma fu 
acerrimo nemico del vescovo Callisto; cfr. l’edizione a cura di M. Marcovich, 
Berlino 1986. Il titolo dell’opera deriva dalla convinzione dell’autore secon-
do la quale le deviazioni del pensiero cristiano sarebbero conseguenze degli 
influssi negativi delle filosofie pagane. L’opera è nota anche come Elenchos, 
cioè Confutazione (di tutte le eresie). Non entro qui nella complicata «que-
stione ippolitea» tendente a definire la precisa paternità di un vasto corpus di 
scritti attribuiti a un “Ippolito” nel quale bisogna comunque distinguere al-
meno due personaggi omonimi l’uno di ambiente romano, autore dell’ope-
ra citata, l’altro di formazione asiatica con interessi prevalentemente esege-
tici; cfr. ora A. Brent, Hippolytus and the Roman Church in the third century. 
Communities and tension before the emergence of a monarch bishop, Leiden 
1995 e l’autorevole recensione di M. Simonetti, Una nuova proposta su Ippo-
lito, in Augustinianum 36 (1996), pp. 13–46. Scarso peso ha la posizione di 
G. Jossa, I cristiani e l’impero romano, Napoli 1991, pp. 243–245 che inten-
derebbe perorare la causa dell’unità dei due personaggi, ma con esiguo cor-
redo bibliografico e ignorando, tra l’altro, i lavori dell’importante convegno 
ippoliteo dell’Istituto Augustinianum, a Roma, su questo tema specifico ora 
editi in AA. VV., Nuove ricerche su Ippolito, Roma 1989. Sull’inno dei naas-
seni riecheggiato da Monoimo cfr. Philosoph., 5,6 e 8,12; sul personaggio cfr. 
Aigrain, col. 1164; s.v. Monoimus, in W. Smith – H. Wace, Dict. of Christ. Bio-
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graph., III, London 1882, pp. 934–935 che ipotizza una derivazione del suo 
nome dall’ebraico Menhaem. Naturalmente il grado di attendibilità delle no-
tizie su questo personaggio e sulla sua dottrina è proporzionale a quello che 
si deve riconoscere alle fonti di cui disponeva l’autore dei Philosophumena.

1.12. Gruppi vari.

Tra le varie correnti cristiane attestate per i secoli II–IV tra le 
popolazioni arabe sono particolarmente significative quelle 
che, in un modo o nell’altro, possono ricondursi al “giudecri-
stianesimo”. Si tratta degli “arabi”, degli Audiani, degli Antidi-
comarianiti, dei Valesiani, dei Colliridiani. Questi ultimi erano 
dediti al culto di Maria, la madre di Gesù, alla quale offrivano 
focacce, donde il loro nome.

Nei territori dell’Arabia sarebbero stati inoltre attivi i mo-
vimenti cristiano ereticali degli Elchasaiti e dei Sampsei, secon-
do quel che riferisce Origene, nel suo commentario al Salmo 
82, ed Epifanio. La loro presenza non è tuttavia attestata a Bo-
stra. In particolare ecco la testimonianza di Epifanio:

«C’è una setta in Perea dei sampsei, noti anche come elca-
saiti che io ho già ricordato nelle mie altre sette, nella regio-
ne chiamata Perea al di là del Mare Salato o, come è chiama-
to, Morto. Si trovano anche nella Moabitide vicino al fiume 
Arnon, e dall’altra parte dell’Iturea e della Nabatea, come ho 
spesso detto di loro...»

Il termine “arabi” in riferimento a un’eresia ricorre in Aug., de haeres. 83 
(PL XLII, col. 46) ma, piuttosto che ad una vera e propria eresia, è da riferirsi 
alle convinzioni (su Gesù e sull’anima) di tipo semitico contro le quali, come 
abbiamo visto, s’impegnò Origene. Sugli audiani, cfr. Epiph., haer. 70,15 (PG 
XLII, col. 373); sui Valesiani cfr. ibid. 80,1 (PG XLI, coll. 1009–1012); quel-
la dei Colliridiani è una setta presente in Arabia secondo Epiph., anc. 13,8 e 
haer. 78,23; 79,1. Sugli Elchasaiti cfr. L. Cirillo, Elchasai e gli Elchasaiti. Un 
contributo alla storia delle comunità giudeo – cristiane, Cosenza 1984. Sono 
da ricordare anche i sampsei («…in Arabia, sopra il Mar Morto»). Di questi 
ultimi due gruppi parla Epifanio in Haer. 34 e 53 (PG XLII, coll., 865–866).
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1.13. Filippo l’Arabo.

Marcus Iulius Philippus, imperatore dal 244 al 249, nacque 
nell’attuale villaggio di Shahba, a nord di Bostra. È ricorda-
to nei papiri (pagani) come uomo pio (eÙseb¾j). Eusebio di 
Cesarea raccoglie una tradizione secondo la quale egli sareb-
be stato cristiano e penitente ™pˆ tÁj ™kklhs…aj, ma nel suo 
testo sembra palese il carattere soltanto congetturale di quan-
to egli riferisce:

«Si racconta (toàton katšcei lÒgoj) che questi era cristia-
no e che un giorno, l’ultima vigilia pasquale, volle prendere 
parte col popolo alle funzioni che si svolgevano nella chie-
sa. Ma colui che presiedeva il culto non permise che vi en-
trasse, prima che avesse confessato (le sue trasgressioni) e 
che si fosse aggregato allo stuolo dei peccatori nello spazio 
dove essi facevano penitenza. Se si rifiutava di far ciò, non 
l’avrebbe assolutamente introdotto a causa dei molti peccati 
che aveva commesso. Si dice che il principe si sottomise ge-
nerosamente, dimostrando coi fatti il suo sincero e religioso 
sentimento di timor di Dio» (Eus., h.e. 6,34).

Già Dionigi di Alessandria, nella sua lettera a Ermammo-
ne del 262, dunque poco più di dieci anno dopo la morte di 
Filippo l’Arabo, sembra attestare questa convinzione: parlan-
do di Valeriano e della sua iniziale benevolenza verso i cristia-
ni, afferma che «nessuno degli imperatori precedenti, nep-
pure quelli che pubblicamente (¢nafandÒn) erano detti cri-
stiani, fu con loro tanto benevolo e leale». Tra gli “imperatori 
precedenti” verrebbe spontaneo ravvisare un’allusione a Fi-
lippo l’Arabo, ma si tratta di un indizio troppo fragile e poi 
non si dimentichi che Dionigi, nel suo tessere elogi entusia-
stici di Gallieno (restitutore della libertà per i cristiani) cercò 
di scagionare suo padre Valeriano attribuendo la colpa della 
persecuzione che egli ordì al suo ministro delle finanze Ma-
criano. Altre fonti accennano al cristianesimo di Filippo, ma 
si tratta di riecheggiamenti della notizia eusebiana ripetuta di 
volta in volta sempre più spoglia del suo originario carattere 
congetturale.
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La storiografia moderna s’è posto il problema del cristia-
nesimo di Filippo giungendo non di rado a prestarvi fede, an-
che se il parere prevalente è negativo. Con ogni probabilità è 
il caso di ravvisare nella tradizione del filocristianesimo di Fi-
lippo soltanto un’attestazione della tolleranza in materia di re-
ligione che egli dimostrò portando a compimento quella ten-
denza “sincretistica” che aveva già caratterizzato la politica re-
ligiosa dei Severi. Militano invece a favore del paganesimo di 
Filippo: la divinizzazione di suo padre Marino, il suo pontifica-
to massimo, la celebrazione fastosa del millennario di Roma, i 
simboli pagani che figurano sulle sue monete e in particolare la 
sua medaglia ex oraculo Apollinis.

Forse la fama di cristiano di Filippo l’Arabo prese le mosse 
da due lettere scritte da Origene rispettivamente all’imperatore 
e a sua moglie Marcia Otacilia Severa, lettere che Eusebio po-
teva ancòra leggere e includere nel corpus dell’epistolario orige-
niano di cui ci parla in h. e. 6,36,3. L’età di Filippo fu comun-
que un’epoca in cui il cristianesimo poté fiorire indisturbato: 
lo attesta, nel 248, Origene che scrive contro Celso; né vale a 
smentire questo quadro la serie di sommosse anticristiane che 
proprio in quest’anno ebbe luogo ad Alessandria e che è piut-
tosto da attribuirsi a situazioni locali.

La tolleranza di Filippo terminò ben presto con il famoso 
editto di Decio che, se pur non mirava esplicitamente ai cri-
stiani, li esponeva indubbiamente ai rischi della persecuzione. 
Da Nilopoli, in Egitto, vi fu allora una fuga di cristiani «pres-
so la montagna d’Arabia», tra questi l’anziano vescovo Chere-
mone con la moglie. Tra costoro molti furono poi catturati e 
ridotti in schiavitù da barbari saraceni, come il già citato Che-
remone. Ma dopo la bufera indotta da Decio nel 250 anche le 
chiese d’Arabia conobbero un periodo di pace e di fioritura 
come attesta una lettera del vescovo d’Alessandria Dionigi al 
suo collega romano Stefano databile intorno al 254.

Sulle origini di Filippo l’Arabo cfr. SHA, v. Gord. 29,1; Vict., Caes. 28,1; 
epit. 28,4; Zonara 12,19. Zos., 1,18 lo ritiene figlio di briganti; la sua famiglia 
apparteneva all’ordo equestre come si ricava dal cursus honorum del fratello 
Giulio Prisco attestato in CIL III 14149 e VI 1638. La testimonianza di Eu-
sebio è contenuta nella sua Storia ecclesiastica 6,34. In merito all’espressio-
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ne toàton katšcei lÒgoj che vi si legge non è agevole stabilire se l’incertez-
za riguardi soltanto l’appartenenza di Filippo al cristianesimo oppure l’epi-
sodio della sua penitenza, oppure l’uno e l’altro. La tradizione del cristiane-
simo di Filippo andò ampliandosi: Chrys., pan. Bab. C. Iul. 6 (PG 50, 533) ri-
ferisce che a capo della comunità v’era il martire Babila, lo stesso particola-
re nel più tardo Chronicon Paschale ad ann. 253 (PG XCII, coll. 665–668). 
Cfr. anche Hier., vir. ill. 54 e Oros., 7,20,2–3; 21,1. Su Dionigi d’Alessandria 
cfr. G. Rinaldi, Bibbia, esegesi e politica. Dionigi d’Alessandria e l’imperatore 
Gallieno, in Annali di Storia dell’esegesi 32 (2015), pp. 127–149. Tra gli sto-
rici persuasi dell’afferenza al cristianesimo di Filippo vi sono P. Allard, Hi-
stoire des persécutions pendant la première moitié du troisième siècle, Paris 
1894, p. 231; H. Grégoire, Les persécutions dans l’empire romain, Bruxelles 
1964, pp. 9, 41, 89 n. 3 e M. Sordi, Il cristianesimo e Roma, Bologna 1965, pp. 
253–259. Quest’ultima giunge a mettere in relazione il cristianesimo di Filip-
po con il suo scontro con il pagano Decio ravvisando un rapporto di causa 
ed effetto. J. Moreau, La persecuzione del cristianesimo nell’impero romano, 
tr. it., Brescia 1977, p. 87 afferma che Filippo fu cristiano “in pectore”. Tra 
i più autorevoli negatori di questa appartenenza, anche se non recenti: K.J. 
Neumann, Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian, I, 
Leipzig 1890, pp. 246–252 e E. Stein, s.v. in RE X, 1918, coll. 768–770. In ge-
nerale sul problema del cristianesimo di Filippo l’Arabo cfr. J. M. York, The 
image of Philip, in Historia 21 (1972), pp. 320–332; L. De Blois, The reign 
of Philip, in Talanta (1979), pp. 11 ss.; F. Elia, Ancora sul cristianesimo di Fi-
lippo, in Quaderni catanesi di Storia Classica e Medievale 1 (1979), pp. 267–
283. Status quaestionis in H.A. Pohlsander, Philiph the Arab and Christianity, 
in Historia 19 (1980), pp. 463–473. Sulla divinizzazione di Marino cfr. IGR 
III 1199–1200. Sulla medaglia menzionante l’oracolo di Apollo cfr. Cohen, 
V, 132 n. 2. In riferimento alla corrispondenza origeniana va tenuto presen-
te che l’essere destinatario di uno scritto cristiano non è sufficiente per sta-
bilire l’appartenenza a questa fede di un imperatore. Si ricordi, ad esempio, 
che gli imperatori a cui furono rivolte le apologie erano tutti pagani. Nell’an-
no 248 è generalmente collocata la composizione del Contra Celsum di Ori-
gene, cfr. C. Cels., 3,15; 7,26; 8,44. Che il console Fulvius Aemilianus (cfr. 
PIR2 F 529) sia stato un cristiano è affermato negli Atti di Calocerus e Parthe-
nius, cfr. Act. Sanct., maggio, III, p. 302. Filippo l’Arabo lasciò che si traspor-
tassero a Roma dalla Sardegna i resti mortali del vescovo Ponziano, cfr. Lib. 
Pontif., pp. 145–146 Duchesne. Sul favore goduto dai cristiani nell’età di Fi-
lippo può farsi valere quanto afferma Cyp., de laps. 3 a proposito di vesco-
vi cristiani i quali allora esercitavano notevoli traffici e carriere nelle provin-
ce dell’impero. Sulle agitazioni anticristiane ad Alessandria nel 249 cfr. Eus., 
h.e., 6,41,1–9, cfr. A. Rousselle, Les persécutions des Chrétiens à Alexandrie, 
in Rev. de droit fr. et étr. 52 (1974), pp. 222 ss. Sulla fuga in Arabia di cristia-
ni all’epoca della persecuzione di Decio del 250 cfr. Eus., h.e. 6,42,3–4; Nalli-
no, p. 132. Sulla fioritura delle chiese d’Arabia successivamente alla persecu-
zione deciana cfr. Eus., h.e. 7,5,2.
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1.14. Le persecuzioni.

Le grandi persecuzioni anticristiane della seconda metà del se-
colo III e dell’età tetrarchia determinarono una fuga di cristia-
ni in zone desertiche, specialmente dell’Egitto, del Sinai e dei 
territori arabici, o anche oltre il limes orientale dell’impero. 
Questo fenomeno è da connettersi alla prima evangelizzazio-
ne così come alla fioritura del movimento monastico in quel-
le regioni.

Abbiamo già fatto cenno alla fuga del vescovo Cheremone 
con sua moglie nell’età di Decio. Nei territori dell’Arabia infie-
rirono con particolare crudeltà i tre momenti di violenza an-
ticristiana che caratterizzarono l’“era dei martiri” con la qua-
le s’inaugurò quel secolo IV che gradualmente avrebbe poi in-
vece sancito il definitivo trionfo del cristianesimo. Ci riferiamo 
alle persecuzioni promosse da Diocleziano, Galerio e Massimi-
no Daia. Bisogna premettere che la riforma dioclezianea del-
le province intervenne nei territori dell’Arabia determinando 
nuovi assetti amministrativi.

Nella sua Storia ecclesiastica (8,12,1) Eusebio di Cesarea, 
senza menzionare alcuna città, riferisce che nelle regioni ara-
biche lo strumento di morte era la scure (pšlekuj), mentre 
altrove si ricorreva ad altri sistemi e atrocità. Sono confuse 
le tradizioni agiografiche che sembrano attestare una synodus 
martyrum a Filadelfia (‘Amman). Si ricorda anche Thérène di 
Bostra e Inus, a cui si riferisce un’iscrizione di Busan relati-
va alla moglie. Eusebio nella sua Vita di Costantino (2,53), rie-
cheggia il motivo del barbaro che si vanta di aver accolto bene-
volmente i cristiani fuggiaschi dalle persecuzioni dei Romani. 
In realtà, ad esempio, le miniere di rame di Fano, ospitavano 
una quantità notevole di prigionieri cristiani i quali riusciva-
no addirittura a edificare edifici di culto (o‡kouj e„j ™kklhs…
aj) e a consacrare vescovi, come Silvano. Queste, pur essen-
do ubicate amministrativamente in Palestina (talché vi inter-
veniva il praeses Firmilianus), guardavano alle limitrofe regio-
ni dell’Arabia. 

All’indomani dell’età tetrarchia, Eusebio di Cesarea, sia 
pur con l’enfasi che gli è propria, è testimone in almeno tre suoi 
brani della diffusione del cristianesimo in località dell’Arabia:
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a. Onomasticon, 112,14: è ricordata, per la singolarità del-
la notizia, l’esistenza di un villaggio abitato interamen-
te da cristiani; si tratta del «villaggio di Coraiatha (abi-
tato) da tutti cristiani, prospera presso Madaba, città 
dell’Arabia, al decimo miglio di questa città, a occiden-
te, presso la località detta Baaru».

b. Comm. in Ps. 60,9–10: l’esegeta, interpretando in chia-
ve cristologica il salmo che parla delle vittorie militari 
di Davide, afferma che nella regione araba tra i Moabi-
ti, gli Ammoniti e gli Idumei vi sono numerosi cristiani.

c. Comm. Is. 42,11: laddove il profeta accenna alla gioia 
degli abitanti di Kedar, Eusebio parla della loro conver-
sione al cristianesimo tramite l’attività dei cristiani di 
Petra, città però allora ancòra prevalentemente pagana.

Il fenomeno della fuga di cristiani perseguitati nei territori dell’Arabia tro-
va un parallelo nell’evangelizzazione del regno persiano determinata dalle 
deportazioni effettuate da Shapur I (240–272 d.C.) tra i cristiani di Antio-
chia e della Siria romana. Tra questi è esemplare il caso di Demetriano ve-
scovo di Antiochia. Il Martirologio Romano fornisce i nomi dei partecipanti 
alla synodus martyrum di Filadelfia: Cirillo, Aquila, Pietro, Domiziano, Rufo, 
Menandro; ma si tratta con ogni probabilità di una inserzione esplicativa at-
tinta dal Martirologio di Floro († 680) che già aveva introdotto i nomi nel più 
antico Martirologio Geronimiano, cfr. I. Daniele, s.v. Cirillo, Aquila, Pietro 
etc, in Bibl. Sanct. 3, s.d., coll. 1325–1326. Su Thérène di Bostra cfr. Mom-
britius, Sanctuarium, p. 651. Sull’iscrizione di Choste cfr. Waddington, In-
scr. Grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie Mineure, n° 2249 dove 
leggiamo che «Choste, moglie di Inus il martire, offrì alla casa di preghiera 
quaranta aurei». Sui cristiani in territori arabi nell’età delle persecuzioni 
tetrarchiche cfr. Eus., mart. Pal. 7,2; 13,1–10; h. e. 8,13,5; Piccirillo, pp. 66–
67. Il villaggio cristiano di Coraiatha va dientificato con al–Qurayat nel qua-
le la ricerca archeologica ha messo in luce insediamenti cristiani di età bizan-
tina, cfr. Piccirillo, pp. 66–67.

1.15. L’iscrizione marcionita di Dair ‘Alī.

È particolarmente interessante l’iscrizione di Lebada (odierna 
Dair ‘Alī, a sud est di Damasco), ritenuta la più antica epi-
grafe cristiana della provincia d’Arabia in quanto è data-
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ta nel 318/319 e, pertanto, costituisce la più antica attesta-
zione epigrafica di una chiesa cristiana nella quale soleva-
no riunirsi i seguaci di Marcione:

«sunagwg¾ Markiwnistîn kèm(hj)

Leb£bwn toà k(ur…o)u k[a]ˆ s(wtÁ)roj 'Ih(soà) Crhstoà

Prono…v PaÚlou presb(utšrou) – toà lc/ œtouj

Luogo di riunione dei marcioniti del villaggio
di Lebaba del Signore e Salvatore Gesù Cresto.
A cura del presbitero Paolo. Nell’anno 630» (= 318 d.C.)

Sorprende il fatto che l’edificio venga chiamato “sinagoga” 
proprio dai Marcioniti le cui critiche verso il giudaismo, i suoi 
testi e le sue istituzioni sono ben note. Forse le autorità locali 
avevano fatto divieto a gruppi cristiani di minoranza o alterna-
tivi di fregiarsi del titolo di ekklesia riservato agli “ortodossi” o, 
più semplicemente, il termine che leggiamo nell’iscrizione si li-
mitava a esprimere il concetto di luogo di riunione. Possiamo 
anche ritenere che il vocabolo rispecchi l’aramaico palestinese 
kenishta che esprime l’idea di chiesa. È possibile anche conget-
turare che il gruppo marcionita abbia fatto tesoro del recente 
editto di Galerio (311 d.C.) il quale concedeva la libertà di ri-
unione ai conciliabula / conventicula dei cristiani; tale termine 
probabilmente veniva reso nelle versioni ufficiali in greco con 
il sostantivo “sinagoga” che, appunto, i marcioniti avevano fat-
to proprio a tutela del loro diritto di riunirsi

Quanto poi all’esplicita menzione del nome Marcione come 
identificativo della comunità essa è da considerarsi sintomatica 
dell’importanza che si attribuiva al fondatore da parte dei suoi 
seguaci. Probabilmente il gruppo di credenti doveva essere in 
maggioranza grecofono, sia pur in un contesto geografico dove 
il siriaco era lingua corrente, ed ecco perché l’iscrizione è in gre-
co. Ciò potrebbe ben conciliarsi con la grafia “Cresto” (il buo-
no), piuttosto che “Cristo” (l’unto secondo l’economia vetero-
testamentaria) qui ricorrente per indicare Gesù: è lui l’inviato 
“buono” com’è buono il Dio dal quale è stato mandato, e non 
è da confondere con il messia dei Giudei. Ritroviamo quest’uso 
consapevole di Cresto anche in ambienti manichei, come attesta 
il trattato controversistico di Alessandro di Licopoli in 24,38.
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La comunità marcionita di Lebada ebbe vita breve e diffi-
cile: è della prima metà degli anni ’30 del sec. quarto la consti-
tutio di Costantino, di cui leggiamo in Eusebio di Cesarea e in 
Sozomeno, la quale prevedeva il divieto di culto per coloro che 
non erano in comunione con gli ortodossi (quindi anche per i 
marcioniti) e la distruzione dei loro locali di culto.

Per il testo dell’epigrafe cfr. W.H. Waddington, Inscriptions grecques et la-
tines de la Syrie, Paris 1870, n° 2558; CIG 2558; OGIS 608; il documento fa 
riferimento all’era seleucidica e non a quella di Bostra. La constitutio di Co-
stantino della quale leggiamo nella eusebiana Vita di Costantino 3,64 col-
piva novaziani, valentiniani, marcioniti, paulianisti, catafrigi; Luigi Tartaglia 
(seguendo H. Dörries, Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins, in Abhandlun-
gen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch–Histori-
sche Klasse.3. Folge, Göttingen 1954, pp. 82–84) nel suo commento a que-
sto brano di Eusebio ravvisa in CTh 16,5,2, che è del 326, un’allusione a que-
sto provvedimento per cui esso verrebbe ad essere anteriore al 326. Ma lo sta-
tus quaestionis è più complesso: non tutti sono sicuri della bontà del testo eu-
sebiano (Batifoll, Amann); anche ammettendola possiamo ipotizzare che la 
norma sia successiva a CTh 16,5,2 e ne costituisca una restrizione. Per Piga-
niol la lettera eusebiana è del 330/331, per Bardy del 332/333, cf J. Gaude-
met, La législation religieuse de Constantin, in Revue de l’histoire de l’Egli-
se de France 33 (1947) pp. 60–61. Cfr. anche di Sozomeno la Storia ecclesia-
stica, 2,32.

1.16. La missione di Teofilo l’indiano.

La più importante testimonianza sulla evangelizazione delle 
popolazioni del sud della penisola arabica, cioè degli Omeri-
ti, ci proviene dalla Storia ecclesiastica dello storico ariano Filo-
storgio (3,4–5) dove leggiamo della missione che in questa re-
gione ebbe a svolgere, durante il regno dell’imperatore Costan-
zo II (337–361), Teofilo detto “l’Indiano”. Ecco il testo:

«Costanzo inviò ambasciatori a coloro che un tempo era-
no detti Sabei, ma che ora erano chiamati Omeriti. Questa 
gente è progenie generata ad Abramo da Cettura. La regio-
ne che essi abitano è denominata dai Greci Arabia grande e 
felice, essa si sporge sull’Oceano estremo. La loro metropo-
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li è Saba, città dalla quale un tempo la regina partì per anda-
re in visita al re Salomone. Tale gente suole praticare la cir-
concisione nell’ottavo giorno dalla nascita. Sacrificano, inol-
tre, al sole e alla luna e alle divinità indigene. Numerosi sono 
colà i Giudei.
  Costanzo inviò un’ambasceria al fine di condurli alla ret-
ta pietà. Dunque con splendidi doni e soavità di discorsi in-
tese procacciarsi l’alleanza del re di quella gente per, poi, da 
ciò cogliere l’opportunità di diffondere nel paese i semi del-
la vera pietà. Chiese, dunque, che fosse lecito costruire edi-
fici di culto cristiano ai Romani che colà si trovavano a navi-
gare così come ai cittadini che volessero convertirsi alla reli-
gione di Cristo. Pertanto, proprio per edificare chiese, diede 
agli ambasciatori una ingente quantità di danaro. Tra i mag-
giorenti di questa ambasceria v’era Teofilo l’Indiano. Costui 
era ancòra giovane, all’epoca in cui regnava Costantino. Fu 
inviato come ostaggio dai cosiddetti Dibei ai Romani. Dibus, 
infatti, è l’isola abitata da questa gente la quale ha anche il 
nome di indiani. Teofilo, dunque, dopo aver trascorso non 
pochi anni presso i Romani, elevò i suoi costumi man mano 
al massimo della virtù, modellò le sue credenze in manie-
ra conforme alla pietà, si diede alla vita monastica; fu chia-
mato a rivestire la dignità diaconale quando, poi, Eusebio 
gli impose le sacre mani. Ma ciò fu solo l’inizio. In sèguito, 
quando fu incaricato dell’ambasceria (di cui stiamo parlan-
do) ebbe dai suoi confratelli anche la dignità episcopale. Co-
stanzo volle così predisporre un’ambasceria splendida e la-
trice d’ogni buon dono su navi ricche di duecento cavalli pu-
rosangue della Cappadocia, e di molti altri doni che furono 
predisposti sia per suscitare meraviglia con la loro sontuosi-
tà, sia per sedurre (coloro a cui erano destinati).
  Teofilo, giunto presso i Sabei, s’accinse a convertire l’etnar-
ca al culto di Gesù e ad abbandonare l’inganno del pagane-
simo. Egli, poi, mise del tutto a tacere le consuete macchina-
zioni dei Giudei operando prodigi straordinari e dimostran-
do come la fede in Gesù fosse insuperabile. La missione ebbe 
buon esito: il principe di quel popolo con animo puro si die-
de alla fede. Egli edificò in quella regione tre chiese, e fece 
ciò non con le risorse che gli ambasciatori avevano portato, 
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bensì attingendo dal suo proprio patrimonio; desiderava, in-
fatti, emulare le meravigliose azioni di Teofilo.
  Quanto, poi, alle chiese, una venne edificata nella stessa ca-
pitale Zafar. L’altra dove si trovava l’emporio dei Romani po-
sto sulla sponda dell’oceano; la località si chiamava Aden, se-
condo la denominazione adoperata da coloro che provengo-
no dalle terre dei Romani. La terza venne costruita in altro 
luogo, dov’è situato il ben noto emporio persiano (Hormuz), 
all’imboccatura del mare persico.
  Teofilo fece presso gli Omeriti tutto ciò che era possibile e 
opportuno; dedicò le chiese adornandole secondo come era 
possibile. Poi veleggiò alla volta dell’isola di Dibus la quale, 
come s’è già detto, era la sua patria. E da lì, poi, si recò presso 
altre regioni dell’India, e pose mano a correggere quelle mol-
te cose che colà non venivano rettamente praticate come, ad 
esempio, l’abitudine di ascoltare stando seduti la lettura dei 
vangeli, ma corresse anche altre cose che non venivano fatte 
in modo conforme alla divina tradizione. Teofilo, pertanto, 
dopo aver rettificato presso costoro tutte queste cose in con-
formità a ciò che è venerando e ben accetto a Dio, prescrisse 
con autorità la dottrina della Chiesa».

L’operato di Teofilo è esaltato dallo storico Filostorgio: am-
bedue, infatti, appartennero alla confessione di fede ariana 
professata nella sua forma più estrema, l’anomeismo, una cor-
rente radicale dell’arianesimo la quale riteneva che Gesù Cri-
sto e Iddio Padre fossero “dissimili”. L’isola di cui Teofilo è ori-
ginario è Dibus, molto probabilmente da identificare con Dio-
scoride, cioè Soqotra. L’ubicazione delle tre chiese di cui si par-
la in questo brano è certa per Zafar e Aden; più ipotetica nel 
terzo caso per il quale si può pensare all’emporium persicum di 
Hormuz, anche se non siamo certi che questa città rientrasse 
entro i confini territoriali del regno omerita.

Il racconto di Filostorgio continua descrivendo un suc-
cessivo soggiorno di Teofilo presso il regno di Axum (Etiopia) 
dove egli svolse anche opera di mediazione politica. È eviden-
te in ogni caso che il vescovo ariano Teofilo fu appoggiato ge-
nerosamente dall’imperatore filoariano Costanzo II. Probabil-
mente egli è stato latore, proprio per conto di questo impera-
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tore, della lettera indirizzata ai re axumiti Ezana e Sezane nella 
quale si voleva scalzare l’influenza del vescovo ortodosso Ata-
nasio a favore della dottrina ariana. Sembra dunque evidente 
che l’ariano Teofilo tentò di esercitare nelle regioni del territo-
rio axumita, dove si era poi recato, anche un’opera di “riforma-
tore” in senso filoariano.

Non siamo in grado di valutare con obiettività l’esito del la-
voro missionario di Teofilo presso gli Omeriti. Delle sue attività 
non v’è testimonianza presso gli altri storici della chiesa: per av-
versione verso un vescovo ariano? Oppure perché la sua evan-
gelizzazione non recò frutti duraturi?

1.17. Tito di Bostra.

L’imperatore Giuliano, nell’agosto del 362, scrisse una lette-
ra ai cittadini di Bostra (ep. 114), capitale dell’Arabia romana, 
probabilmente in sèguito a torbidi avvenuti tra pagani e cristia-
ni. La missiva si proponeva di indurre i cristiani ad allontana-
re il loro vescovo Tito, accusato di non tutelare gli interessi del-
la sua comunità.

Nello scorcio dell’età di Costanzo II e, più ancòra, in quella 
giulianea si determinarono forti tensioni tra la popolazione cri-
stiana e quella pagana in molte regioni dell’Oriente. Il casus bel-
li con ogni probabilità era rappresentato da quelle eversiones 
templorum che ancòra in età teodosiana, nel 384, continuaro-
no a sconvolgere tutta l’area siriaca, come testimonia la famo-
sa Pro templis di Libanio. In breve: i cristiani più zelanti e fa-
natici, e tra questi molti monaci, procedevano con attacchi vio-
lenti alla distruzione di templi pagani suscitando così il terro-
re e le proteste della popolazione non ancòra convertita. Pro-
prio a Bostra erano avvenuti scontri tra i seguaci delle due reli-
gioni. Nella sua citata epistola l’imperatore Giuliano, rievocò, 
per condannarle, le iniziative del suo predecessore a favore di 
alcune comunità cristiane e a danno di altre; deprecò la litigio-
sità delle guide delle comunità cristiane e riferì di un di£tagma 
(disposizione) che intendeva porre fine alle tensioni tra pagani 
e cristiani assicurando la libertà di culto a tutti. Nella sua mis-
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siva l’imperatore citava il brano di una lettera che aveva rice-
vuto da Tito, vescovo dei cristiani di Bostra, nel quale quest’ul-
timo difendeva il suo spirito di collaborazione con le autori-
tà per il mantenimento della pace affermando però che i cri-
stiani, oramai di pari numero dei pagani, erano stati trattenu-
ti dal provocare disordini proprio dalle sue esortazioni. L’im-
peratore pagano riportò fedelmente, anche se estrapolandolo 
dal suo contesto, il testo di Tito il quale infatti parla di “cristia-
ni” e non di “galilei”, come di consuetudine riscontriamo negli 
scritti giulianei. Egli utilizzò questa affermazione intendendo-
la come un’accusa che il vescovo avrebbe rivolto alla comunità 
cristiana da lui guidata e, pertanto, chiese a questa di espellere 
tal genere di accusatore. Nel documento giulianeo, tra l’altro, è 
attestato anche per la regione che c’interessa il culto dei martiri 
e delle loro reliquie (toÝj nekrÝoj kaˆ t¦ le…yana) che l’im-
peratore giudica irrazionale, una sorta di patologica deviazio-
ne nella quale sono precipitati coloro che hanno lasciato il cul-
to degli dèi tradizionali.

Non sappiamo se i cristiani di Bostra abbiano accolto il 
provocatorio invito di Giuliano, è tuttavia ben attestata l’atti-
vità di scrittore del vescovo Tito il quale compose, tra l’altro, 
una confutazione della dottrina manichea in quattro libri. Que-
sto suo impegno suona come prova della diffusione del mani-
cheismo tra le popolazioni d’Arabia che rientravano nella sua 
cura spirituale.

Le apprensioni di Giuliano per la litigiosità dei capi delle 
comunità cristiane della regione di Bostra sembrò trovare una 
conferma proprio nell’epoca successiva all’episcopato di Tito, 
quando, il vescovo Badaghio fu avversato e deposto dal collega 
Agapio nel 381. I conflitti durarono dieci anni e approdarono 
alle discussioni conciliari di Costantinopoli nel 381 e nel 394.

Nelle regioni arabiche la distruzione di templi pagani e, più ancòra, la loro 
trasformazione in edifici di culto cristiano è attestata per via epigrafica in testi 
successivi appartenenti a edifici ecclesiastici di Cerasa (San Giorgio) e Zora-
va/Ezra (San Sergio e San Giorgio), cfr. Piccirillo, p. 71. Il testo antimanicheo 
di Tito di Bostra c’è giunto integralmente nella sua traduzione siriaca; lo pos-
sediamo in greco soltanto fino al capitolo settimo del terzo libro. Per il testo 
siriaco cfr. P. de Lagarde, Titi Bostreni contra Manichaeos libri IV syriace, Ber-
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lin 1859 (ristampa Osnabrück 1967), dello stesso con l’edizione dei frammenti 
greci Titus Bostrenus syriacae et graece, Wiesbaden 1967; nuovi frammenti gre-
ci studiati da P. Nagel in J. Jrmscher – P. Nagel, Studia Bizantina, Berlin 1973, 
pp. 285–350; inoltre: R.P. Casey, The text of the Anti–Manichaean writings of 
Titus of Bostra and Serapion of Thmuis, in HThR 21 (1928), pp. 97–111.

1.18. Vescovi e Concili.

Com’è noto gli elenchi dei vescovi partecipanti ai concili co-
stituiscono una fonte di rilevante importanza per lo studio del 
cristianesimo antico. I loro nomi, nella grande maggioranza dei 
casi, non dicono granché, tuttavia la registrazione delle loro lo-
calità di appartenenza contribuisce a disegnare una mappa del-
la diffusione delle comunità cristiane per quelle epoche. Ciò 
può dirsi vero anche a proposito degli insediamenti cristiani in 
territori arabi.

Così, per quanto riguarda il Concilio di Nicea del 325, sia-
mo informati sulla partecipazione dei vescovi Nicomaco di Bo-
stra, Sopatro di Ere, nella Batanea, Severo di Dionysias, Kyron 
(Ciro) di Filadelfia, Gennadio di Esbus, Severo di Sodoma, e 
un anonimo vescovo arabo di Zanaatha, località quest’ultima di 
identificazione incerta, così come incerta è la provenienza del 
vescovo Sopatro Beretaneus. Le regioni dell’Arabia cristiana ri-
cadevano allora sotto la giurisdizione del patriarcato d’Antio-
chia, antico privilegio di questa sede confermato dal canone se-
sto dello stesso concilio niceno.

Al Concilio di Antiochia del 341, tra i 97 vescovi orienta-
li presenti figurano: Nicomaco di Bostra e Kyrion di Filadelfia, 
che già avevamo incontrato a Nicea.

Al Concilio di Seleucia in Isauria del 359 figurano presenti 
le sedi episcopali già attestate a Nicea, più i loro colleghi di Ce-
rasa e Adra, oltre che Baroccio, «vescovo degli Arabi».

Al Concilio di Costantinopoli del 381 oltre alle località già 
note, sono attestate come sedi episcopali Costantia e Neapolis.

Al Concilio di Efeso del 449 è attestata la firma di Auxilaos 
“vescovo dei Saraceni alleati”.

Al Concilio di Calcedonia del 451 partecipa Eustazio “ve-
scovo dei Saraceni”.
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Al Concilio di Gerusalemme del 536 partecipa il vescovo di 
Iotabe, isola del golfo di ‘Aqabah.

Sulle località di provenienza dei vescovi partecipanti ai concili cfr. Nalli-
no, p. 132. Dionysias, sede del vescovo Severo, è da identificarsi con Es–Sou-
eida. Quanto a Filadelfia Epiph., haer. 58 ricorda la presenza degli eretici va-
lesiani ™n Bak£qoij tÁj FiladelfÁj córaj pšran toà 'Iord£nou. Esbus, 
sede di Gennadio, è da identificarsi con Hesbân. Sodoma, sede di Severo, è 
da identificarsi con Zoara o Segor, al nord est del Ouadi–el–Hesa posto al li-
mite meridionale della provincia.

1.19. Monachesimo.

Un dato appare sicuro: più che all’operato di vescovi emissari di 
Costantinopoli, la prima evangelizzazione presso le popolazioni 
arabe, specialmente non stanziali, è stata svolta dai monaci ere-
miti i quali, con la loro fama di santità, il loro carisma e la loro 
proclività a operare miracoli attraevano spesso carovane di no-
madi soggiogandole alla loro predicazione. A tal proposito So-
zomeno, in una digressione della sua Storia ecclesiastica relativa 
alla cristianizzazione dei popoli arabi, afferma esplicitamente: 
«Essi divennero partecipi della fede in Cristo in virtù della fre-
quentazione di uomini sacri e di monaci stanziati presso le loro 
regioni, i quali praticavano la “filosofia” (cioè l’ascesi monasti-
ca) nei deserti limitrofi; costoro si distinguevano per l’eccellenza 
delle loro vite e per le opere miracolose che compivano» (6,38).

Anche successivamente gli Arabi musulmani ebbero un 
gran rispetto per i monaci cristiani; è noto il giudizio che leg-
giamo a tal proposito nella sura 57,27 del Corano; qui Iddio 
proclama: «Abbiamo dato a Gesù il Vangelo. Abbiamo posto 
nel cuore di coloro che lo seguono la mansuetudine e la miseri-
cordia. La vita monastica è stata da loro scelta – perché non l’a-
vevamo prescritta – perché erano spinti dal desiderio di com-
piacere a Dio». Si tramanda che Abu Bakr, successore di Mao-
metto, abbia raccomandato agli Arabi in procinto di partire ar-
mati alla conquista dell’Arabia e della Siria, di rispettare i mo-
naci poiché costoro avevano scelto di lodare Dio.
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Ricordiamo ora alcuni episodi quali esempi del contributo 
del monachesimo all’evangelizzazione delle popolazioni arabe.

Rufino, scrivendo nel 403, riferisce nella sua Storia ecclesia-
stica (2,6) che, all’epoca dell’imperatore romano Valente (364–
378), Mauvia, regina «dei Saraceni» intraprese con successo 
un’azione di disturbo delle fortezze romane di confine nei ter-
ritori della Palestina e della Fenicia. Dopo aver devastato ter-
ritori romani, le fu avanzata una proposta di pace alla quale 
lei rispose affermativamente ponendo però come condizione 
che fosse nominato vescovo del suo popolo un santo eremita 
di nome Mosè il quale viveva presso i territori a lei sottoposti. 
I Romani accettarono la proposta e condussero Mosè ad Ales-
sandria per ricevervi l’ordinazione episcopale dal vescovo aria-
no Lucio il quale si era distinto per la sua politica di avversio-
ne ai cattolici. A questo punto Rufino ricorda il disappunto di 
Mosè, che era di fede cattolica, e il suo desiderio di essere con-
sacrato da quei vescovi cattolici che Lucio stesso aveva fatto 
condannare all’esilio. La narrazione termina: «Una volta rice-
vuto l’ordine, mantenne la pace con una popolazione ferocis-
sima e custodì intemerata la comunione con la fede cattolica». 
Era l’anno 374, con la nomina di Mosè a vescovo nasce la sede 
episcopale di Pharan. Lo stesso racconto è riferito in termi-
ni sostanzialmente uguali nelle storie ecclesiastiche di Socrate 
(4,36) e di Sozomeno (6,38). Dal racconto emerge che l’oppo-
sizione di Mosè al vescovo Lucio non ebbe luogo prevalente-
mente sul terreno dottrinale, ma trasse motivo dalle repressio-
ni di cui Lucio si era reso responsabile a danno dei cattolici. Le 
nostre fonti attestano, infatti, sia la volontà di Lucio di esporre 
articolatamente il suo credo, sia il netto rifiuto di Mosè di avere 
una qualche rapporto con un uomo responsabile di esili e ucci-
sioni. Sappiamo, inoltre, da Sozomeno che Mosè fece numero-
se conversioni presso i Romani anche se «non ne trovò nume-
rosi che condivisero la sua fede».

Sozomeno, scrivendo nel 444 d.C., nella h.e. 6,38 ricor-
da l’operato di un asceta cristiano presso un capo tribù ara-
bo chiamato Zocomo il quale non poteva avere figli, cosa re-
putata molto disdicevole. Il monaco con le sue preghiere ot-
tenne che al filarca nascesse il figlio tanto desiderato. L’even-
to, che fu considerato miracoloso, fruttò la conversione di Zo-



31

01. PREsENZE cRIstIANE NEll’ARAbIA PREIslAmIcA 

como e del suo popolo insieme a una salda alleanza con il po-
tere dei Romani. L’avvenimento viene datato nell’epoca di Ar-
cadio (395–408).

Girolamo nella biografia di Ilarione, ricorda come questo 
santo eremita durante un suo soggiorno a Elusa, presso il Mar 
Morto, abbia convertito le folle radunate per celebrare il cul-
to della locale dea della fertilità. Di Ilarione si dice anche che 
la sua fama era dovuta al fatto che «spesso aveva guarito molti 
Saraceni posseduti dal demonio».

Il noto asceta Simeone lo “stilita”, issato sulla sua colon-
na a Telanissus, a nord ovest di Aleppo, attraeva folle di pelle-
grini e ammirati visitatori; tra questi specialmente Arabi del re-
gno di al–Hīra.

Lucio di Alessandria fu vescovo ariano, succeduto all’ariano Giorgio nel 
361. Avversò Atanasio e subì alcuni esilii. Rientrò ad Alessandria nel 373 con 
il sostegno dell’imperatore Valente. Qui avversò gli ortodossi, specialmente i 
monaci. La sua fortuna declinò con la morte di Valente nel 378, cfr. E. Prin-
zivalli, s. v. Lucio d’Alessandria, in DPAC, II, col. 2050.





Dello stesso autore:

Giancarlo Rinaldi

Cristianesimi nell’antichità
Sviluppi storici e contesti geografici 
(Secoli I-VIII)

pp. 1038, € 38,00

ISBN 978-88-88270-92-0

È un avviamento allo studio del cristianesimo antico, che evidenzia in modo innovativo 
e sensa censure ombre e luci della vicenda della chiesa antica. Dopo un primo capitolo 
sulle fonti (letterarie e documentarie), vi sono due successivi capitoli che riguardano, 
rispettivamente, il contesto giudaico e quello ellenistico romano. Le vicende degli anti-
chi cristiani, le loro credenze e istituzioni sono narrate sempre con particolare attenzio-
ne al contesto storico. L’orizzonte d’indagine non si limita alle sole regioni dell’impero 
romano, ma si allarga anche all’Africa (Etiopia, Nubia) e all’Oriente più lontano (Per-
sia, India, Cina). Un intero capitolo è dedicato al confronto con l’Islam.
     Il testo è composto in due diversi corpi tipografici: il più grande offre una linea di 
sviluppo generale, il più piccolo contiene bibliografie, note di approfondimento ed 
analisi di testi. Ciascun capitolo termina con una scheda sintetica e con un elenco di 
quesiti di autovalutazione utili al lettore per verificare il suo livello di apprendimento. 
Si è data attenzione non solo alle fonti letterarie, che ci trasmettono un cristianesimo 
più colto, ma anche a quelle di carattere archeologico ed antiquario che riflettono am-
bienti più popolari. L’analisi si sforza di far emergere le peculiarità della predicazione 
di Gesù e dei missionari cristiani nelle varie e diverse aree geografiche del mondo anti-
co, da qui il suo quasi provocatorio titolo al plurale.
      Il lavoro nasce tra gli allievi di vari anni di corsi universitari ed a costoro è dedicato 
prevalentemente, ma non esclusivamente. Questa sua caratteristica lo rende chiaro così 
da essere fruibile anche a chi per la prima volta si avvicina a questo studio specialistico.

Giancarlo Rinaldi ha insegnato Storia del Cristianesimo presso l’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale. Si è interessato al rapporto tra cristianesimo e paganesimo con particolare attenzione 
alla percezione del secondo nei confronti della diffusione della fede cristiana.



Nella stessa collana:

R. Bauckham

Gesù e i testimoni oculari.

pp. 600, € 40,00
ISBN 978-88-96441-14-5

Questo importante libro sostiene una verità fondamentale e cioè  che i quattro Van-
geli sono basati sulla testimonianza oculare di coloro che personalmente conobbero 
Gesù. Il celebre studioso di Nuovo Testamento, Richard Bauckam, sfida l’affermazio-
ne secondo cui il resoconto della vita di Gesù cominciò a diffondersi come  “tradizio-
ne di una comunità  anonima”, affermando invece che esso fu trasmesso “nel nome” 
dei testimoni oculari. Per sostenere questo punto controverso, Bauckham pone l’en-
fasi su evidenze letterarie interne, l’uso di nomi propri della Palestina del primo seco-
lo, e sui recenti sviluppi nella comprensione della tradizione orale. Gesù e i testimoni 
oculari prende in considerazione anche le ricche risorse dei moderni studi sulla memo-
ria, in particolar modo in psicologia cognitiva, rifiutando le conclusioni dei critici e ri-
chiamando gli studiosi di Nuovo Testamento ad attuare un taglio netto con questa lun-
ga e dominante tradizione. Alla fine Bauckham sfida il lettore a metter fine alla classi-
ca divisione tra il “Gesù storico” e il “Gesù della fede”, proponendo invece il “Gesù 
della testimonianza” così come è presentato dai Vangeli. La presente opera è innova-
tiva e sarà apprezzato da studiosi, studenti e da chiunque voglia comprendere le ori-
gini dei Vangeli.

Richard Bauckham è professore emerito di Nuovo Testamento presso l’Università di St. Andrews, 
in Scozia, e Senior scholar a Ridley Hall, Cambridge. Membro sia della British Academy e della 
Royal Society di Edimburgo.



Miliardi di persone nel mondo si definiscono cristiane! Nella loro vita Gesù è il centro 
della relazione che essi dicono di avere con Dio.
In questa breve introduzione il biblista di fama mondiale Richard Bauckham (autore 
del bestseller Gesù e i testimoni oculari, Edizioni GBU 2010) esplora le azioni e gli in-
segnamenti di Gesù, dimostrando che ai fini della ricostruzione e della comprensione 
della figura del Gesù storico le prime siano importanti quanto i secondi.
L’immagine storica di Gesù viene poi proiettata sul background del Giudaismo del-
la terra d’Israele del primo secolo e da qui viene illuminato il valore che essa ha per la 
fede dei cristiani di tutte le epoche.

Per comprendere realmente la Parola di Dio abbiamo bisogno di conoscere sia ciò che 
dice (contenuto) e sia come lo dice (la sua forma). 
Questo manuale recensisce più di 250 voci che presentano le comuni forme lettera-
rie della Bibbia. 
Ogni voce presenta una definizione e una lista rappresentativa dei brani in cui è pre-
sente quella specifica forma. 

R. Bauckham

Il Gesù dei vangeli

pp. 96, € 12,00
ISBN 978-88-96441-66-4

Leland Ryken

Le forme letterarie nella Bibbia.
Il manuale completo.

pp. 219, € 15,00
ISBN 978-88-96441-78-7

Leland Ryken è stato professore di Lingua e Letteratura inglese al  Wheaton College per 50 anni. 
Autore di molti libri tra cui, tradotto in italiano,  Le immagini bibliche. Simboli, figure retoriche e 
temi letterari della Bibbia (2006).
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