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Bishara Ebeid

COSTANTINO NELLA STORIOGRAFIA
ARABO-MELCHITA PRIMITIVA:
L’IMMAGINE DI UN IMPERATORE DESIDERATO
Introduzione
Obiettivo del presente saggio è comprendere come viene presentata la
figura di Costantino il Grande nella storiografia melchita, ossia calcedonese-araba, primitiva1. Purtroppo la letteratura araba cristiana è ancora,
in gran parte, sconosciuta e la ricerca in questo pur interessante campo è
ancora agli inizi. La scelta, dunque, di esaminare la figura di Costantino
in questa letteratura, e in particolare in quella melchita, ha come scopo
quello di contribuire allo sviluppo generale della storiografia cristiana, e in
particolar modo di quella di lingua araba2.
Abbiamo, quindi, scelto i primi autori melchiti di cui possediamo opere
di taglio storico. Tali opere appartengono al genere della storia universale,
partono cioè dalla creazione del mondo e arrivano alla contemporaneità
dell’autore. Sono le prime opere pervenuteci in lingua araba di natura storiografica e scritte da arabi cristiani e melchiti di confessione.
Il primo è Εὐτύχιος3 (da ora e in poi Eutichio), patriarca melchita di
Alessandria (933-940). Prima di entrare nel clero sappiamo che esercitò
la professione di medico; ma deve la sua fama, sotto il suo nome arabo
Sa‘íd Ibn Baýriq, soprattutto alla sua opera storica, gli Annali, conosciuta
e utilizzata anche da altri storici musulmani. La sua produzione fu anche
teologica, con opere di carattere polemico-apologetico4.
1

Sulla chiesa melchita, l’uso di tale termine e il contenuto della sua fede vedi GRIFFITH,
«‘Melkites’, ‘Jacobites’».
2 Un articolo sulla figura di Costantino nelle fonti arabe è stato recentemente pubblicato
da M. Di Branco. L’autore, però, ha esaminato la figura dell’imperatore piuttosto nelle fonti
arabe musulmane che in quelle cristiane, cf. DI BIANCO, «L’immagine».
3 Per altre informazioni sulla vita di Eutuchio vedi GRAF , Geshichte der christlichen arabischen Literatur, vol. II, 32-39; vedi anche SIMONSOHN, «Sa‘íd ibn Baýríq». La sua opera storica
è stata edita e pubblicata in CSCO 50-51/Ar. 6-7. Noi utilizzeremo solo la prima parte, dove c’è
il racconto su Costantino. Da notare che gli Annali di Eutichio sono tradotti anche in italiano
da B. Pirone, di cui utilizzeremo la traduzione quando sarà il caso.
4 Su ciò rimandiamo ai capitoli IV e V della nostra tesi di dottorato dedicati alla teologia
del patriarca melchita di Alessandria, EBEID, La Cristologia, 103-153.
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Il secondo autore che prendiamo in esame è il vescovo melchita di
Mabbug (Gerapoli), il cui nome è Ἀγάπιος5, o come è conosciuto in arabo
Maübûb Ibn Quúýanýín (da ora e in poi Agapio). La sua opera Storia universale è considerata una fonte importante, conosciuta dagli storici successivi,
e da loro utilizzata. Purtroppo essa non ci è pervenuta integralmente. Le
ultime informazioni storiche che menziona, nella forma in cui appunto
la conosciamo oggi, sono dell’epoca dell’imperatore Leone IV (775-780)6.
Secondo gli studiosi, Agapio visse e scrisse durante il IX-X secolo, contemporaneo, probabilmente, di Eutichio.
Un’altra opera, poco conosciuta e presa in considerazione dagli studiosi, è quella che si intitola il Libro dei santi canoni (d’ora e in poi LC). Nella
tradizione manoscritta essa si trova in alcuni manoscritti dopo la prima
parte della Storia universalis di Agapio. Però, come sarà anche chiarito
dalla nostra analisi, essa non può essere di Agapio perché contiene informazioni che sono in opposizione a quelle riportate da Agapio nella sua
opera7. Dunque, è un’opera che per adesso rimane anonima, ma con una
probabile possibilità di datazione. A nostro avviso, e come cercheremo di
dimostrare, essa è stata scritta dopo il 1009. Il suo inserimento dopo la
prima parte di Agapio crea una serie di problemi, e per questo motivo probabilmente non è stata studiata e neanche tradotta da coloro i quali hanno
tradotto l’opera di Agapio. Venne inclusa solo nell’edizione di L. Cheikho
che, come nota B. Pirone, è molto più ricca di particolari e di dettagli e per
cui deve essere analizzata e studiata con attenzione8. Il nostro studio vuole
invece includere nell’analisi la figura di Costantino anche come appare in
LC perché, oltre che a trasmettere i canoni della Chiesa, essa ci fornisce
interessanti descrizioni delle circostanze storiche dei sinodi e concili della
Chiesa nonché informazioni sugli imperatori e sui re e molto altro. Probabilmente, come illustreremo meglio nelle conclusioni, essa venne composta per essere uno dei capitoli di una Storia universale, purtroppo non
pervenutaci. Il materiale storico che LC contiene è assai ricco dal punto di
vista delle fonti e di come vengono rielaborate e utilizzate dal compositore.
5 Per altre informazioni sulla vita di Agapio vedi GRAF , Geshichte der christlichen arabischen Literatur, vol. II, 39-40; vedi anche SWANSON, «Maübûb». La sua opera storica fu edita
e pubblicata sia nel CSCO 65/Ar. 10 che nel PO 24 (5.2), 52 (11.1), 34 (7.4), 38 (8.3). Noi seguiamo l’edizione della CSCO. Inoltre, anche B. Pirone ha curato una traduzione italiana, che
utilizziamo quando serve.
6 Cf. Agapio, Historia Universalis, 380.
7 Per dare solo un esempio: Agapio nella sua opera menziona il battesimo di Costantino
a Roma per mano di Eusebio vescovo di Roma, utilizzando la leggenda precedente agli Actus
Silvestri, cf. ibid., 277-278; invece, nel LC troviamo l’uso della leggenda degli Actus che vuole
come battezzatore di Costantino il papa Silvestro, cf. LC, 208. Su ciò ritorneremo in seguito
in modo più dettagliato.
8 Cf. A GAPIO DI G ERAPOLI , Storia Universale, tr. it., 21-22.
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Il suo contenuto dogmatico dimostra che l’autore apparteneva alla chiesa melchita calcedonese9, per cui la consideriamo una fonte storica degli
arabi melchiti. Anch’essa è, come abbiamo detto, incompleta e termina il
suo racconto poco dopo la morte di Costantino il Grande. Da notare che
nell’edizione di L. Cheikho troviamo una raccolta di alcune citazioni che
iniziano con la frase “ disse lo storico” (qala al-mu’arriæ)10. Ma comparando
queste citazioni con il contenuto di LC, si evince che non le appartengono11,
probabilmente sono delle aggiunte di copisti posteriori. Per questo motivo,
la nostra analisi non prende in considerazione queste citazioni e le loro
informazioni riguardo a Costantino. Tutto questo dimostra la complessità
dell’opera ma non ne diminuisce l’importanza per il nostro studio.
Non è semplice indicare chi, tra Eutichio e Agapio — che scrivono comunque prima di LC —, abbia composto per primo la sua opera, o se l’uno
fosse a conoscenza dell’opera dell’altro12; certamente, come mostreremo,
essi utilizzarono delle fonti comuni, che vennero usate successivamente
anche dall’autore di LC. Ognuno di loro ne fa un uso specifico, che risulta
alla fine anche in un racconto peculiare rispetto agli altri.
Dunque, per prima cosa paragoneremo i testi dei tre autori, per capire
quali possano essere state le loro fonti, come le hanno lette e poi presentate
e se abbiano avuto delle fonti in comune. Il metodo che seguiremo per questa parte è l’analisi comparativa. Il secondo passo sarà quello di verificare
quanto i nostri autori seguano la “verità storica” riguardo alla figura di
Costantino e in cosa vi si differenzino e perché. Per questo applicheremo
il metodo storico-critico, il cui risultato ci condurrà alla definizione della
novità che portano i tre autori presi in esame e di quale immagine di Costantino emerge nelle loro opere.
Prima di entrare nel vivo della nostra analisi dobbiamo ricordare che,
nonostante la nostra intenzione di prendere come campo di esame la storiografia melchita primitiva, non utilizzeremo il MS Sinai Arabic 582, che
viene considerato precedente alle altre opere prese in esame. Il motivo di
ciò è quanto riteniamo circa il rapporto tra il MS Sinai Arabic 582 e l’opera
di Eutichio. Di tale rapporto già abbiamo parlato altrove13; per giustificare
9

Per esempio vedi LC, 231.
Cf. ibid., 225, 227, 230-231.
11 Un esempio è il seguente: per LC il battesimo di Costantino avvenne a Roma e per mano
di Silvestro, cf. ibid., 208; mentre secondo la prima citazione, messa dopo il testo dell’opera
nell’edizione di Cheikho, il battesimo di Costantino ebbe luogo a Nicomedia, cf. ibid., 225,
seguendo così la narrazione di Eusebio di Cesarea, come vediamo dopo.
12 Per altro vedi l’introduzione alla traduzione italiana, AGAPIO DI G ERAPOLI , Storia Universale, tr. it., 5-30.
13 Rimandiamo alla nostra tesi di dottorato EBEID, La Cristologia, 53-60, 141-153. Ma vedi
anche il nostro articolo EBEID, «Sa’íd ibn Baýríq, the Theologian».
10
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al lettore la nostra scelta di tralasciarlo nella nostra analisi qui è sufficiente
dire che riteniamo che il MS Sinai Arabic 582, se non è la prima versione
dell’opera del patriarca melchita di Alessandria, ne è una sua fonte usata
probabilmente anche da Agapio, come diremo nelle conclusioni.
Iniziamo, allora, a vedere come questi tre autori presentano Costantino,
partendo dalla sua nascita, la sua salita al trono e tutto ciò che è legato a
essa fino alla sua morte.
1. Costantino prima di salire al trono
Secondo Eutichio di Alessandria, Costanzo, il padre di Costantino, regnava sull’impero romano con altri tre co-imperatori14: Diocleziano, Massimiano Erculeo e, dopo di lui, suo figlio Massenzio, e Massimiano Galerio15. È evidente che le informazioni e i nomi che ci fornisce il nostro
storico melchita sono autentici e riguardano la cosiddetta prima tetrarchia
dell’impero romano16. Egli, però, rielabora gli eventi storici, perché il suo
scopo non è quello di dare una descrizione storica precisa, ma fornire una
propria lettura della realtà storica, attraverso cui presentare la propria visione storica. Ciò non significa che il nostro autore, e ciò vale anche per gli
altri autori, facendo così avesse l’intensione di cambiare la “verità storica”
o che egli la conoscesse e volesse nasconderla; a nostro avviso, egli, avendo
davanti delle informazioni provenienti da varie fonti storiche e leggendarie, prova a leggerle presentando alla fine la sua lettura della storia. Così
per esempio, il nostro autore ci informa che il trono di Costanzo ha sede
a Bisanzio (Bízanýya)17. Probabilmente egli trovò questa informazione in
un’opera storica precedente a lui. Scegliere, però, quest’informazione e non
un’altra, che poteva provenire da altre fonti che possedeva, dimostra la propria lettura della storia e la sua intensione di presentarla seguendo alcuni
criteri suoi; nel nostro caso, tali criteri sono la sua volontà di presentare
Costantino come un re pio e santo. Tutto questo sarà sempre più chiaro
nella nostra analisi.
Anche LC parla della prima tetrarchia, ma con maggiori dettagli18. Diocleziano incorona re due uomini dopo aver loro fatto lasciare le proprie
14 Nonostante il fatto che la tetrarchia fosse composta da due Augusti e due Cesari, e
anche se in arabo ci sono termini diversi che distinguono l’Augusto (’ûøusýus) dal Cesare
(qayúar), utilizzati anche dai nostri autori, essi, spesso usano anche quello di re (malik) e quello di imperatore (’imbrâýûr). I quattro termini molte volte vengono compresi come sinonimi;
per questo motivo, dunque, noi utilizzeremo il termine co-imperatore.
15 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 117.
16 Cf. BARNES, Constantine. Dynasty, 46-56.
17 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 117: «»وﻣﻠﻚ ﻣﻌﻬام ﻋﲆ ﺑﺰﻧﻄﻴﺔ وﻣﺎ واﻻﻫﺎ ﻗﺴﻄﺲ اﺑﻮ ﻗﺴﻄﻨﻄني.
18 Cf. LC, 190-191.
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spose e sposare invece le sue figlie. Così Massimiano Erculeo e Costanzo
Cloro diventano re, co-imperatori con Diocleziano stesso19. È chiaro che
l’autore nostro si sbaglia riguardo ambedue i matrimoni. Né Costanzo né
Massimiano Erculeo furono mai generi di Diocleziano20. Egli, a nostro
avviso, dicendo che Costanzo e Massimiano Erculeo si erano sposati con
le figlie di Diocleziano, voleva alludere al sistema creato da Diocleziano,
basato anche sulle relazioni di sangue21 tra gli Augusti ed i Cesari22. Si
sa che Costanzo, probabilmente dopo essersi separato da Elena, si sposò
effettivamente, ma con la figlia di Massimiano Erculeo e non con quella
di Diocleziano23. Da notare che LC, in seguito, pare correggersi e dice che
Costanzo si era sposato con la figlia di Massimiano Erculeo. E in un altro
luogo menziona anche il suo nome, Teodora24. A nostro avviso, tale confusione nel racconto è causata dalle diverse e confuse informazioni storiche
su Teodora, la legittima moglie di Costanzo. Solo recentemente è stato dimostrato, da alcuni studiosi, che Teodora potrebbe essere stata veramente
figlia di Massimiano Erculeo, cosa che prima non era possibile affermare
con molta certezza25.
Costanzo, dunque, secondo il racconto di LC, fu Cesare in Occidente,
precisamente in Germania26. Massimiano Erculeo, prima di morire, fece
due altri Cesari, suo figlio Massenzio, che regnò sull’Oriente, e Severo su
Antiochia dell’Occidente27. Il quarto co-imperatore fu Massimiano Galerio28. LC parla delle tetrarchie dell’impero romano29 ma senza fare una
distinzione chiara tra la prima e la seconda; al contrario, le confonde, soprattutto non distinguendo bene i due Massimiani, Erculeo e Galerio. Ciò
spiegherebbe, tra l’altro, ciò che aveva detto prima, ossia, che Massimiano
Erculeo divenne re sposandosi con la figlia di Diocleziano, mentre la verità
è che fu Galerio che sposò Valeria, figlia di Diocleziano. Inoltre, un altro
19 Cf. ibid.: «وان دﻳﻮﻛﻠﻴﺘﻴﺎﻧﻮس ازوج اﺑﻨﺘﻪ ﳌﻜﺴﻴﻤﺴﺎﻧﻮس اﻻرﻛﻮﻟني وازوج اﺑﻨﺘﻪ ﻟﻘﻮﻧﺴﻄﺎ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻻﺧﴬ … ورﺳامه ﻣﻠﻜًﺎ ﻗﻴﴫا
ً
… »ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﻢ اﻷوﻟني ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﴫة.
20

Cf. LEADBETTER, «The illegitimacy», 75.
LC stesso menziona esplicitamente questa regola parlando del matrimonio di Costantino con la sorella di Teodora, la moglie di suo padre, commentando tale fatto come una
tradizione dell’epoca, cf. LC, 192: «ﺛﻢ ﺗﺰوج ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻫﺬا اﻟﻜﺒري اﺧﺖ اﻣﺮأة اﺑﻴﻪ ﺛﺎودورة وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اميﺎﻧﻪ واﻋﺘامده ﻷﻧﻬﺎ
»ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ.
22 Per il sistema della tetrarchia, la sua creazione e la sua funzione si veda MITCHELL, A
History, 58-66.
23 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 14. Vedi anche JONES, Constantine and the Conversion, 14.
24 Cf. vedi la citazione supra nota 21.
25 Su tutta questa questione si veda LEADBETTER, «The illegitimacy», 76-82; BARNES, Constantine. Dynasty, 38-42.
26 Cf. LC, 191: «... »واﻣﺎ ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ اﻻﺧﴬ ﻓﺎﻧﻪ ﻇﻔﺮ ﺑﺒﻼد اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ.
ّ
27 Cf. ibid.: «ﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس اﻻرﻛﻮﻟني ﻋﻤﻞ ﻗﻴﴫﻳﻦ اﺣﺪﻫﻢ ﻣﻜﺴﻴﻤﺲ اﺑﻨﻪ ﻋﲆ اﳌﴩق وﺳﺎﺑريون ﻋﲆ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ اﳌﻐﺮب
»ﺛﻢ ا ّن.
28 Cf. ibid.: «... »ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ اﳌﻨﻌﻮت ﺑﺎﻻﺧﴬ وﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس اﻻﻏﻼرﻳﻮن ﻣﻠﻜﻮا ﺑﻌﺪ دﻳﻮﻛﻠﺘﻴﺎﻧﻮس وﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس.
29 Sulle tetrarchie vedi BARNES, Constantine. Dynasty, 43-74.
21
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motivo di confusione è che Massenzio, figlio di Massimiano Erculeo, sposò
Valeria Massimilla, figlia di Massimiano Galerio30.
Eutichio non menziona niente di questi fatti. Ciò che gli interessa è
sottolineare l’atteggiamento di Costanzo verso i cristiani. A differenza degli
altri tre co-imperatori, egli, dice Eutichio, «era un uomo pacifico, pio, odiatore degli idoli ed amante dei cristiani»31. È molto interessante notare il fatto che Eutichio collochi il regno di Costanzo in Oriente. Si sa che Costanzo
fu scelto come Cesare sotto l’Augusto d’Occidente Massimiano Erculeo e,
dunque, ebbe il trono in Occidente, precisamente in Bretagna32, non come
menziona LC in Germania, e neanche come vuole Eutichio in Oriente, a
Bisanzio. L’attenzione di Eutichio è chiaramente rivolta a ciò che accadeva
in Oriente e il suo scopo è fornire una lettura storica nuova focalizzata sulle
province orientali dell’impero.
Dietro la sua descrizione di Costanzo, ci pare che si celi il desiderio di
Eutichio di sottolineare che la sollecitudine di Costantino verso i cristiani
e tutto ciò che avrebbe fatto per loro fosse il risultato dell’educazione e
dell’influsso ricevuto dai suoi genitori. Infatti, nella stessa direzione va la
descrizione, dello stesso Eutichio, di Elena madre di Costantino. Secondo la narrazione, Costanzo — senza che lo storico ci spieghi il perché —,
diretto in Mesopotamia (al-óazírah), passò da Edessa (al-Rahâ), dove, in
un villaggio della zona di nome Kufr Fuææâr, conobbe Elena, una donna
molto bella33. LC, invece, basandosi probabilmente sulla stessa fonte e sulle
stesse informazioni ci fornisce il motivo per il quale, secondo lui, Costanzo
era andato in Oriente34. Divenuto Cesare sulla Germania, Costanzo dovette affrontare delle guerre in Oriente e perciò si recò a Edessa35, dove, nel
villaggio di Kufr Fuææâr, conobbe Elena36. Parlando di Oriente LC intende,
a nostro avviso, la Persia, ossia, l’impero sassanide. Le guerre a cui allude,
allora, sarebbero le guerre tra questi due imperi che accadevano in quell’epoca37. Anche se Eutichio non fornisce esplicitamente questo motivo, noi
30

Cf. LEADBETTER, «The illegitimacy», 75ss.
Eutichio di Alessandria, Gli Annali, tr. it., 188, «ﻣﺤﺐ ﻟﻠﻨﺼﺎرى
ً »وﻛﺎن,
ّ رﺟﻼ ﻫﺎدﺋًﺎ دﻳﻨﻴٍّﺎ ﻣﺒ ِﻐﻀً ﺎ ﻟﻼﺻﻨﺎم
Eutichio, Annales, vol. I, 711.
32 Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 14-16; LEADBETTER, Galerius, 69.
33 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 711: «ﻓﺨﺮج ﻗﺴﻄﺲ اﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة واﻟﺮﻫﺎ ﻓﻨﺰل ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى اﻟﺮﻫﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ
»ﻛﻔﺮ ﻓﺨﺎر وﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﱃ اﻣﺮأة ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻫﻴﻼﻧﺔ.
34 Interessante notare che per Eutichio l’Oriente è chiamato Mesopotamia “al-óazírah”,
mentre per LC è “bilâd al-Mašriq”, con cui si intendeva lo stesso luogo, l’impero sassanide.
35 Cf. LC, 196: «ﺎ اﱃ ﺑﻼد اﳌﴩق وﻧﺰل مبﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻫﺎ واﻋامﻟﻬﺎ
ً»ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻴﻪ اﱃ اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻪ وﻧﴫﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﴣ اﻳﻀ.
36 Cf. ibid.: «»واﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﻼﻧﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻛﻔﺮﻓﺨﺎر. Vedi anche DRIJVERS, Helena Augusta, 12
nota 21 dove lo studioso rimanda alle fonti che sostengono questo villaggio come luogo di
nascita di Elena.
37 Sulle guerre tra i due imperi in questo periodo si vede DIGNAS – WINTER, Rome and Persia, 70-88.
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riteniamo di poterlo leggere dietro il riferimento a Costanzo che si reca in
Mesopotamia. È probabile che ambedue gli storici melchiti, LC ed Eutichio, basandosi su alcune leggende sulla vita di Costantino, confondano la
missione militare che Costanzo guidò nella zona corrispondente all’attuale
Niš di Serbia, dove nacque anche Costantino38, con un’altra missione, quella di Massimiano Galerio contro l’impero persiano39.
Elena, secondo il racconto di entrambi, per mezzo del vescovo di Edessa Barsíqâ, aveva già ricevuto il battesimo e conosceva le Scritture40. I due
autori si differenziano nel raccontare la storia del matrimonio di Elena
e Costanzo. Eutichio è molto breve: Costanzo sposò Elena, con l’accordo
di suo padre, e lei rimase incinta di lui41. LC, invece, nel suo racconto inizia dando un’informazione con cui corregge quanto aveva detto prima sul
matrimonio di Costanzo con la figlia di Diocleziano, dicendo che questi,
Costanzo, si era sposato con la figlia di Massimiano Erculeo dopo essersi
separato da un’altra moglie. Chi sarebbe stata questa moglie, si tratta di
Elena o di un’altra donna di cui non sappiamo nulla? Forse la prima donna fu la figlia di Diocleziano, la seconda la figlia di Massimiano e la terza
Elena? Tale questione, il nostro racconto, purtroppo, non risolve. Il neo
Cesare Costanzo, dunque, dice il racconto, trovandosi in guerra lontano
dalla sua famiglia — secondo noi, da sua moglie e figlia di Massimiano, e in
questo caso ella sarebbe la seconda moglie mentre Elena sarebbe allora la
terza — per motivi di bisogno umano e desiderio sessuale, volle e cercò una
donna, ma che fosse di buona famiglia. Costanzo ricevette informazioni su
Elena e chiese ai suoi genitori di fidanzarsi con lei. Pur non concordando,
essi, sapendo di essere deboli davanti al re e avendo paura che prendesse
loro la figlia in modo violento, accettarono di dargliela in sposa. Costanzo
sarebbe stato innamorato di Elena, che gli partorì un figlio e il re divenne
più felice42. È chiaro che questa descrizione vuole fornire a Elena un buon
livello sociale, cosa che altre fonti invece negavano43. Per i nostri autori,
infatti, Elena è la madre del grande imperatore Costantino, che ha giocato
un ruolo importante nel renderlo favorevole ai cristiani. E questo non solo
38

Cf. POHLSANDER, The Emperor, 14
Sulle battaglie di Galerio in Perisa vedi LEADBETTER, Galerius, 69-71; BLOCKLEY, East Roman, 5-7; DIGNAS – WINTER, Rome and Persia, 84-88.
40 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 711: « ;»وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻨﴫت ﻋﲆ ﻳﺪي ﺑﺮﺳﻴﻘﺎ اﺳﻘﻒ اﻟﺮﻫﺎLC, 196: « وﻫﻲ ﻋﲆ...
 وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻻﻣﺮأة اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻗﺪ ﻋﻤﺪت وآﻣﻨﺖ ﻋﲆ ﻳﺪي ﺑﺮوﺳﻴﻜﺎ اﺳﻘﻒ اﻟﺮﻫﺎ.»ﻣﻠﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴني اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻬﺪﻫﻢ اﳌﻠﻮك رﻓﻘﺘﻚ.
41 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 711: «»ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ ﻗﺴﻄﺲ ﻣﻦ اﺑﻴﻬﺎ ﻓﺰوﺟﻪ اﻳﺎﻫﺎ وﺣﺒﻠﺖ ﻣﻨﻪ.
42 Cf. LC, 196: « وان ﻣﻜﺴﻤﻴﺎﻧﻮس اﻻرﻛﻮﻟني ازوﺟﻪ اﺑﻨﺘﻪ وﻗﺪﻣﻪ ﻗﻴﴫ ﺑﻌﺪ ان ﺗﺮك زوﺟﺘﻪ اﻻوﱃ...  ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ اﳌﻨﻌﻮت ﺑﺎﻻﺧﴬ...
39

 ﻓﻠام ﺳﻤﻊ ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ اﳌﻠﻚ...  واﻧﻪ اﺷﺘﺎق اﱃ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺎق اﻟﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﻬﻢ اﻫﺎﻟﻴﻬﻢ اراد اﻣﺮأة ﺗﻜﻮن ذو ﺣﺴﺐ وﻧﺴﺐ ﻓﺄﺧﱪ ﻋﻦ اﻣﺮأة...
 ﻓﻮﻟﺪت ﻟﻪ ﻏﻼ ًﻣﺎ ﻓﺎزداد...  وﻛﺎن ﻣﻐﺮ ًﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﺟﺪًا... ﺧﻄﺒﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻳﺪوا ذﻟﻚ وﺗﺨﻮﻓﻮا ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺎب اﳌﻠﻚ اﻳّﺎﻫﺎ ﻗﻬ ًﺮا ﻓﺎزوﺟﺎه اﻳّﺎﻫﺎ
.»ﺑﻬﺎ ﺑﻬﺠﺔ.
43

Cf. DRIJVERS, Helena Augusta, 15-19; CONSOLINO, «Elena», 118.
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avrebbe influenzato il suo atteggiamento verso loro, ma divenne perfino un
motivo per il suo battesimo, come vedremo. Dunque, LC e anche Eutichio
cercano di creare un’immagine positiva della madre di questo imperatore,
rifiutando tutte le leggende negative che la riguardavano.
Infatti, dietro al racconto di LC, si potrebbe scorgere l’uso di alcune
fonti storiche, apocrife o leggendarie. In queste leggende è detto che Elena
lavorava in una locanda come prostituta, dove Costanzo l’avrebbe conosciuta e con la quale avrebbe dormito. Tali fonti, oltre ad attribuire a Elena
un passato negativo, volevano sostenere l’illegittimità dell’unione tra lei e
Costanzo44. È interessante, dunque, vedere come LC, o la sua fonte, fece
uso delle leggende negative riguardo a Elena, usandole, però, dopo un’abile
rielaborazione, per creare un’immagine positiva della madre dell’imperatore. Il lettore, che viene a sapere che i genitori di Elena avevano paura
che Costanzo prendesse Elena violentemente, avrebbe potuto capire che
Costanzo desiderava Elena solo per divertimento. Inoltre, rilevando che
il desiderio sessuale era stato comunque il motivo iniziale della ricerca
di Costanzo, poteva sorgere nel lettore l’idea che Elena potesse essere, in
effetti, quanto cercava, alludendo alle leggende che la volevano prostituta.
Invece, subito lo storico informa il lettore che la volontà di Costanzo era il
matrimonio e non il mero divertimento sessuale. Ma, mediante il racconto
che Elena era di famiglia nobile e cristiana, si difende la verità del matrimonio di Costanzo contro coloro che ne dubitavano o che parlavano di un
passato non onorevole di Elena. Tutto questo serviva, infatti, a creare una
buona immagine della famiglia del loro eroe, ossia, Costantino imperatore.
Inoltre, a nostro avviso il racconto di LC dovrebbe oggi essere rivalutato
dagli studiosi, soprattutto da coloro che seguono l’opinione di T. Barnes,
secondo la quale Elena e Costantino ebbero un matrimonio legittimo. Barnes, però, a differenza di LC, accoglie l’ipotesi che Elena provenisse da una
famiglia di livello sociale basso, ma, allo stesso tempo, si rifiuta di vederla
come stabularia o una concubina di Costanzo. In questo modo, Elena diventa la figlia del proprietario della locanda e non una che lavorava là, e
Costanzo, che era ancora agli inizi della sua carriera, l’avrebbe sposata in
maniera assolutamente legittima45.
Ritorniamo al racconto dei nostri autori. Così come non aveva spiegato
cosa avesse fatto Costanzo in Mesopotamia, allo stesso modo Eutichio non
44 Come esempio di queste fonti possiamo menzionare quella di Zosimo, che non accetta
un matrimonio legittimo per Elena; Eutropio lo chiama matrimonium obscurius e Ambrogio definisce Elena stabularia, cf. CONSOLINO, «Elena», 118; DRIJVERS, Helena Augusta, 15-19;
LEADBETTER, «The illegitimacy», 78-79, dove gli studiosi rimandano anche alle fonti.
45 Sull’opinione di Barnes vedi BARNES, Constantine. Dynasty, 31-35. Mentre per una discussione tra gli studiosi circa tale opinione si vedano LEADBETTER, «The illegitimacy», 78-79;
DRIJVERS, Helena Augusta, 18-19; CONSOLINO, «Elena», 118-119.
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racconta neanche perché rientra a Bisanzio senza sua moglie Elena. Probabilmente, dietro tale narrazione c’è il fatto che quando Costanzo divenne
imperatore era già separato da Elena, anche se, nei nostri due racconti,
sembra che il matrimonio di Costanzo ed Elena sia avvenuto dopo la sua
salita al trono di Bisanzio, per Eutichio, o della Germania, per LC. Si tratta,
quindi, di un’altra confusione o, per meglio dire, di una libera elaborazione, da parte di Eutichio, di alcune fonti-leggende con cui si voleva nascondere ciò di cui abbiamo parlato sopra, ossia, che Elena fosse stata moglie
illegittima (concubina) di Costanzo.
LC, invece, non nasconde il fatto che Costanzo dovette separarsi da Elena, perché nella sua ricostruzione Elena fu sposa legittima di Costanzo.
Semplicemente, quest’ultimo doveva separarsi da lei per diventare re, cosa
che LC considera normale per l’epoca46. L’unica confusione che crea il racconto di LC, come abbiamo detto sopra, è che non lascia chiaro se Costanzo si era sposato con Elena avendo già sposato in precedenza la figlia di
Massimiano Erculio e poi lasciò Elena per tornare in Germania, avendo
finito la sua missione militare in Oriente; oppure se Costanzo sposò Elena
durante queste guerre, e, dopo, per diventare re, si separò da lei e si sposò
con la figlia di Massimiano47. E come interpretare l’informazione sulla figlia di Diocleziano come moglie di Costanzo, si tratta di una terza moglie o
di un errore dello storico? Tali confusioni vengono causate, a nostro avviso, dalla sua elaborazione-cambiamento delle leggende che volevano Elena
stabularia o concubina di Costanzo e, quindi, di avere con lui un’unione
senza un vero e legittimo matrimonio. Tutti gli studiosi oggi concordano
sul fatto che Elena e Costanzo si conobbero quando quest’ultimo era all’inizio della sua carriera48. LC, allora, per poter dire che i genitori di Elena
accettarono di darla in sposa a Costanzo per paura, questi avrebbe dovuto
essere stato già re. Così, in conclusione, il nostro storico, volendo seguire i
fatti storici nelle sue fonti, ma desiderando allo stesso tempo presentarli in
maniera diversa, per i motivi che abbiamo già menzionato, alla fine cade
nella confusione rilevata. Eutichio, invece, avendo lo stesso desiderio, rimane silenzioso davanti ai due matrimoni di Costanzo, e così, consideran46 Egli, infatti, la ripete due volte, cf. LC, 191: «ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﻢ اﻻوﻟني ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﴫة ﻻن ﻫﺬه ﻛﺎﻧﺖ
»ﺷﻘﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻣﺎن, ibid., 196: «»ازوﺟﻪ اﺑﻨﺘﻪ وﻗﺪﻣﻪ ﻗﻴﴫ ﺑﻌﺪ ان ﺗﺮك زوﺟﺘﻪ اﻻوﱃ ﻛﺴ ّﻨﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﺎﻣﻮﺳﻬﻢ.
47 Seguendo il suo racconto, egli dice all’inizio in modo generale che Costanzo doveva
separarsi da sua moglie e sposarsi la figlia di Diocleziano per diventare re, cf. LC, «ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻬﻢ
»ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﻢ اﻻوﻟني ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﴫة, 191; dopo riferisce lo stesso evento correggendo però il fatto che sua
moglie fosse la figlia di Massimiano Erculeo, cf. ibid., «وان ﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس اﻻرﻛﻮﻟﻴﻮن ازوﺟﻪ اﺑﻨﺘﻪ وﻗﺪﻣﻪ ﻗﻴﴫ
»ﺑﻌﺪ ان ﺗﺮك زوﺟﺘﻪ اﻻوﱃ, 196; poi parla del matrimonio con Elena, cf. ibid., «... »وازوﺟﺎه اﻳﺎﻫﺎ, alla fine
dice che Costanzo dovette lasciare Elena per diventare re, cf. ibid., «ومل ﻳﻠﺒﺚ ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ اﻟﻘﻴﴫ زوج ﻫﻴﻼﻧﺔ
»اﻻّ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر اﳌﻠﻚ اﻟﻴﻪ ﺣﺴﺒام ﺗﻘﺪم.
48 Cf. CONSOLINO, «Elena», 118; DRIJVERS, Helena Augusta, 15.
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dolo già sul trono prima di conoscere Elena, non crea nessuna confusione
nel suo racconto.
Continuando il suo racconto, Eutichio ci informa che Elena, rimasta
a Edessa, partorì Costantino. Il neonato viene così descritto: «un figlio
dai bei lineamenti, mansueto, intelligente, restio al male e amante della
saggezza»49. Egli, inoltre, crebbe a Edessa dove imparò la saggezza dei greci50. Alcuni studiosi si sono interessati al rapporto tra Costantino e sua
madre dopo la separazione di quest’ultima da suo padre, per comprendere
se Costantino crebbe con sua madre o lontano da lei51, ma a tali domande
non sono date delle risposte precise52; il nostro racconto, invece, fornisce
la sua risposta. Costantino rimase con sua madre a Edessa, dove imparò
la saggezza dei greci e probabilmente entrò in familiarità con il cristianesimo, visto il dato del cristianesimo di Elena affermato dal nostro storico
melchita.
La stessa affermazione sul cristianesimo di Elena ci viene fornita anche
da LC, come detto sopra. Oltre a ciò, questa fonte afferma che Elena mentre stava con Costanzo avrebbe cercato sempre di convincerlo di non far
male ai cristiani, come invece facevano gli altri re53. In questo vediamo la
volontà di LC di distinguere tra Costanzo e gli altri re, come del resto anche
Eutichio ma, come abbiamo visto, in un altro modo. Se Costanzo sapeva
del battesimo di sua moglie, lei, secondo il racconto di LC, preferì non parlarne a suo figlio. E come non provò a convertire Costanzo al cristianesimo,
ugualmente si comportò con suo figlio finché era giovane54. Qui LC usa la
leggenda Elena Iudaizans, secondo la quale la madre di Costantino, convertita all’ebraismo, manda una lettera a suo figlio dopo il suo battesimo, in
cui esprime la sua felicità per il fatto che suo figlio si sia allontanato dall’idolatria, ma lo invita a convertirsi al giudaismo55. In tale leggenda, dunque,
si evince che Elena non avrebbe tentato di convertire suo figlio, ma avrebbe
49 Eutichio di Alessandria, Gli Annali, tr. it., 188, «ﻋﺎﻗﻼ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﴩ ﻣﺤﺒﺎ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ
ً »ﻏﻼ ًﻣﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ ودﻳ ًﻌﺎ,
ً
Eutichio, Annales, vol. I, 81.
50 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 118: «»ﻓﱰىب ﺑﺎﻟﺮﻫﺎ وﺗﻌﻠﻢ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴني.
ّ
51 Cf. DRIJVERS, Helena Augusta, 21.
52 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 14-15; vedi anche JONES, Constantine and the Conversion, 14.
53 Cf. LC, 198:«وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻫﻴﻼﻧﺔ ﰲ ﻣﺪّة ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮﻧﺴﻄﺎ رﺟﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻪ اﱃ اﻻميﺎن ﻟﻜرثة اﻧﻬامﻛﻪ ﰲ ﻋﺒﺎدة

اﻻوﺛﺎن ﺑﻞ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺜﻪ وﺗﺘﻮﺳﻞ اﻟﻴﻪ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻬﺪاء واﻟﺪﻋﺔ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨني ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻌﻪ ان ﻻ ﻳﺮزأﻫﻢ مبﻜﺮوه ﻛﻔﻌﻞ اﳌﻠﻮك اﳌﺘﻘﺪﻣني
»ﻗﺒﻠﻪ. Anche in questo passo LC elabora delle leggende su Elena: Costanzo fu imperatore quando si era sposato con matrimonio vero e legittimo con Elena; durante il tempo che restarono
insieme, Elena cercò di convincerlo a non perseguitare i cristiani, ma senza provare mai a
convertirlo al cristianesimo.
54 Cf. ibid.: « ً ﻻﻧﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻛﺎن ﺷﺎﺑﺎ ﺣﺪث.. ومل ﺗﻜﻦ ﻫﻴﻼﻧﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺑﻌﻠﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻻﺑﻨﻬﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﳾء ﻣﻦ اﻻميﺎن ﺧﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﴎا ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﲆ ﻛﺘامﻧﻪ ﻓﺘﻬﻠﻚ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺧﻠﻘًﺎ ﻛﺜ ًريا
ً »وﺗﺨﺎف ان ﺗﻔﴚ اﻟﻴﻪ.
55 Su questa leggenda vedi CANELLA, Gli Actus Silvestri; 57-65.
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aspettato il momento in cui egli stesso avesse trovato la fede giusta. LC,
dunque, come fa con le altre leggende, ne usa il nucleo, ne cambia i dettagli
e li presenta a servizio del suo scopo. Ciò ci sembra chiaro nella continuazione del racconto. Elena, dunque, descritta da LC come una donna pia e
santa56, pregava Dio per suo figlio, affinché scoprisse la verità del cristianesimo57; per questa intenzione fece un voto: avrebbe fatto un pellegrinaggio
a Gerusalemme e avrebbe costruito i luoghi santi58. È interessante notare
come LC lega insieme le leggende riguardanti Elena e le ricostruisce, dopo
averle rielaborate/cambiate, come se fossero un’unica narrazione. Si tratta
in questo caso delle leggende che riguardano il pellegrinaggio di Elena e
il ritrovamento della croce, ma su tale punto ritorneremo. Il racconto di
LC, quindi, ci lascia capire che Costantino rimase con sua madre a Edessa,
e che lei lo fece crescere secondo la vita cristiana, ma senza, almeno fin
quando era giovane, rivelargli che tale vita e tali virtù fossero cristiane.
Dal punto di vista storico possiamo osservare che i nostri due storici nella loro narrazione seguono fonti tardive della vita di Costantino. Si tratta
delle leggende diffuse tra i cristiani d’Oriente59. Il fatto che Elena fosse di un
villaggio di Edessa è un elemento di conferma. Si tratta di una tradizione
nata nella città di Edessa, probabilmente proveniente dalla sua comunità
giudeo-cristiana, dove Elena madre di Costantino viene confusa con Elena
regina di Adiabene. Questa tradizione è legata alla leggenda di Edessa, del
re Abgar, del battesimo della città etc. Da notare che tale tradizione siriaca
sarebbe diventata anche la base di uno sviluppo della tradizione araba60, di
cui, a nostro parere, i nostri due autori hanno fatto uso61.
Esiste, quindi, un motivo dietro tale descrizione dei fatti storici, anche
se mancano le informazioni di cui il lettore avrebbe bisogno per capire
56 Su Elena come santa e pia nelle fonti storiche e leggendarie si veda CONSOLINO, «Elena»,
125-126.
57 Cf. LC, 198: «ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا ﰲ ان
ً ﻏري اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﱰﺟﻰ ﺻﻼح اﻟﻠﻪ وﺣﻨﻮه وﺗﺪﻳﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم وﺗﻜرث اﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺘﴬع اﱃ اﻟﻠﻪ
ً

وﺗﺘﻮﺳﻞ
 وﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﺮﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﳾء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﺳﻠﻪ.ﻳﺼﻠﺢ ﻧﻈﺎم ﻛﻨﻴﺴﺘﻪ وﰲ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﻣﺠﻴﺌﻪ اﱃ اﻻميﺎن اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻖ
ّ
»اﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺮزﻗﻪ اﻟﻠﻪ اﻻميﺎن.
58 Cf. ibid.: «وﻛﺎﻧﺖ اﻧﺬرت ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻫﺪاﻳﺔ اﺑﻨﻬﺎ وﺗﺤﻮﻟﻪ اﱃ اﻟﻨﴫاﻧﻴﺔ ان ﺗﻨﺤﺪر اﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اورﺷﻠﻴﻢ اﳌﻘﺪﺳﺔ وﺗﺼﲇ
… »ﺑﻬﺎ وﺗﺒﻨﻲ ﻛﻞ اﻵﺛﺎرات اﳌﻘﺪﺳﺔ.
59

Su questo si può vedere la seconda parte di DRIJVERS, Helena Augusta, soprattutto le pp.
154-163. Vedi anche la seconda parte di LIEU – MONTSERRAT, Constantine. History; vedi anche S.
LIEU, «Constantine in Legendary Literature»; invece per uno studio sulle fonti, storiche e non,
che trasmettono informazioni sulla vita di Costantino vedi BLECKMANN, «Sources for History
of Constantine».
60 Cf. B AGATTI – T ESTA , Il Golgota e la Croce, 76-77.
61 È assai interessante notare come il Sinassario della chiesa copta menzioni il fatto che
Elena nacque a Edessa da genitori cristiani, cf. J. FORGET, Synaxarium, vol. II, 110-111; è chiaro che la leggenda ha delle differenze rispetto a quella del nostro autore. Ciò che possiamo
dire è che veramente esisteva un nucleo leggendario comune diffuso nell’Oriente cristiano sul
quale si sarebbero poi basate le differenti tradizioni.
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meglio. In primis, Eutichio elabora la figura di Costanzo come oppositore
degli altri co-imperatori, riguardo alle loro relazioni con i cristiani. La stessa cosa fa LC, mettendo, però, Elena come causa di tale comportamento.
Secondo, si desidera presentare la famiglia di Costantino come amante
della pace e dei cristiani, collocando qui la causa remota di tutto ciò che
Costantino avrebbe compiuto in favore dei cristiani, cambiando la politica
dell’impero. Questo tipo di lettura è sotteso anche nel prosieguo della narrazione di Eutichio: quando le notizie su Costantino e sul suo carattere arrivano a Massimiano Galerio, questi decide di uccidere il figlio di Costanzo.
Costantino, avendolo saputo, si rifugia a Bisanzio da suo padre, il quale gli
affida il regno e poco tempo dopo muore62. Siamo in presenza di un’elaborazione o, per meglio dire, di una diversa lettura delle tensioni esistenti tra
Massimiano Galerio e Costanzo, del fatto che quest’ultimo desiderava avere
con sé suo figlio63, che si trovava da Diocleziano, probabilmente per motivi
di formazione64. Inoltre, il fatto che, poco dopo che Costantino raggiunse
suo padre, quest’ultimo morì e Costantino venne proclamato imperatore
dall’esercito65, è interpretato da Eutichio in maniera peculiare. Costantino,
infatti, dopo il suo arrivo a Bisanzio sarebbe diventato imperatore seguendo la volontà di suo padre.
2. Costantino e la seconda tetrarchia
Lo storico Agapio stende un velo di silenzio sulla vita di Costanzo e di
Elena, genitori di Costantino, iniziando il suo racconto direttamente con
la tetrarchia:
In questo tempo si ebbero quattro imperatori associati, vale a dire Diocleziano, Massimiano, genero di Diocleziano, Massenzio, figlio di Diocleziano, e
Costantino. Diocleziano e Massimiano [regnarono] sull’Oriente, ossia sull’Armenia, l’Egitto, la Siria e la Mesopotamia fino alla Palestina, con unica amministrazione. Quanto a Massenzio, figlio di Diocleziano [regnò], solo, a Roma e
sui paesi e contrade vicine, mentre Costantino [regnò] su Costantinopoli, vale
a dire Bisanzio66.
62 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 118: « واﺧﱪوه اﺻﺤﺎﺑﻪ.وﺑﻠﻐﻪ ﺧﱪ ﻗﺴﻄﻨني واﻧﻪ ﻏﻼم ﻫﺎدئ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﴩ ﻛﺜري اﻟﻌﻠﻢ
 ﻓﻬ ّﻢ ﺑﻘﺘﻠﻪ وﻋﻠﻢ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎ وذﻫﺐ اﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺰﻧﻄﻴﺔ ووﺻﻞ اﱃ أﺑﻴﻪ ﻗﺴﻄﺲ ﻓﺴﻠّﻢ.ﻋﻈﻴام
اﳌﻨﺠﻤﻮن أﻧﻪ ﺳﻴﻤﻠﻚ ﻣﻠﻜًﺎ
ً
 وﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎت ﻗﺴﻄﺲ اﺑﻮ ﻗﺴﻄﻨﻄني.»إﻟﻴﻪ أﺑﻴﻪ اﳌﻠﻚ.
63

Cf. POHLSANDER, The Emperor, 15-16.
Su questo vedi JONES, Constantine and the Conversion, 17-28.
65 Cf. BARNES, Constantine. Dynasty, 62-66.
66 A GAPIO DI G ERAPOLI , Storia Universale, tr. it., 279; nella traduzione non seguiamo la scelta del traduttore e anche dell’editore di cambiare il nome di Costantino con Costanzo anche
se la giustificazione sembrerebbe convincente, vedi ibid., nella medesima pagina nota 63. «وﻛﺎن
64

 ﻓﺎﻣﺎ دﻗﻠﻄﻴﺎﻧﻮس.ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ارﺑﻌﺔ ﻣﻠﻮك ﴍﻛﺎء دﻗﻠﻄﻴﺎﻧﻮس وﻣﻜﺴﻤﻴﺎﻧﻮس ﺧنت دﻗﻠﻄﻴﺎﻧﻮس وﻣﻜﺴﻨﻄﺲ ﺑﻦ دﻳﻮﻗﻠﻄﺎﻧﻮس وﻗﺴﻄﻨﻄني
 وا ّﻣﺎ ﻣﻜﺴﻨﻄﺲ ﺑﻦ دﻳﻮﻗﻠﻄﻴﺎﻧﻮس.وﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻮس ﻓﻘﺎﻣﺎ ﻋﲆ اﳌﴩق اﻋﻨﻲ ارﻣﻴﻨﻴﺔ وﻣﴫ واﻟﺸﺎﻣﺎت واﻟﺠﺰﻳﺮة اﱃ ﻓﻠﺴﻄني وﻛﺎن اﻣﺮﻫام واﺣﺪًا
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Agapio, dunque, concorda con Eutichio nel porre il trono regale di Costantino dall’inizio del suo regno durante la tetrarchia a Bisanzio, specificandone la sua identificazione con Costantinopoli. Egli, inoltre, non dice,
come Eutichio, che Costantino successe a suo padre sul trono di Bisanzio,
a meno di concordare con L. Cheikho e B. Pirone nel voler vedere sotto il nome di Costantino suo padre Costanzo67. Un secondo errore storico
in questa descrizione è fare di Massenzio il figlio di Diocleziano e non di
Massimiano Erculeo. Le informazioni sui luoghi su cui regnava ciascuno
degli altri tre co-imperatori, poi, sono problematiche. Oltre al fatto che
Costantino è detto regnare su Costantinopoli e non su Bretagna e Spagna,
Agapio, confondendo la prima tetrarchia con la seconda, fa di Massenzio
l’imperatore in Italia e non Severo; le informazioni su Massimiano Galerio sono, invece, più o meno, corrette. Inoltre, mantiene Diocleziano come
imperatore e non menziona Massimino Daia68. Appare chiara, dunque, la
confusione tra la prima e la seconda tetrarchia69. Infatti, lo stesso autore
nel prosieguo delle sue narrazioni, ritorna al tema della seconda tetrarchia
e menziona che Diocleziano e il suo genero Massimiano, intendendo Erculeo, si ritirarono mettendo al loro posto Severo — che rimase solo un anno
e venne poi ucciso — e un altro Massimiano, intendendo Galerio70.
Anche Eutichio non menziona affatto Massimino Daia o Severo; tra la
prima tetrarchia e la seconda riconosce la seguente differenza: Costantino
come successore di suo padre Costanzo71 e Massenzio come successore di
suo padre Massimiano72. È chiaro che ambedue gli autori, Eutichio e Agapio, sono interessati a sottolineare l’importanza del fatto che quattro imperatori condividano l’impero, e di questi menzionano i nomi più conosciuti;
inoltre, vogliono arrivare all’evento più importante, ossia il trionfo sugli
altri co-imperatori di Costantino, che diventa così l’unico imperatore73.
A differenza di essi, invece, LC ci fornisce, oltre alla prima tetrarchia
di cui abbiamo parlato sopra, delle informazioni sulla seconda tetrarchia,
 واﻣﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻓﻜﺎن ﻋﲆ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺑﻮزﻧﻄﻴﺔ.»ﻓﺎﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻔﺮدًا ﻋﲆ روﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﻮر واﻟﺒﻠﺪان, Agapio, Historia
Universalis, 275-276.
67 Vedi la nota 2 in Agapio, Historia Universalis, 276, vedi anche la nostra nota precedente.
68 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 15.
69 Sulle due tetrarchie e il rapporto tra Diocleziano e Costantino, che probabilmente fu ciò
che ha indotto LC a tale confusione, vedi supra, note 22 e 29.
70 Cf. Agapio, Historia Universalis, 276: «ﺛﻢ ان دﻳﻮﻗﻠﻄﻴﺎﻧﻮس اﻋﺘﺰل ﻋﻦ اﳌﻠﻚ وﻟﺰم ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺧﻠﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺔ
اﱃ وﻗﺖ وﻓﺎﺗﻪ وﻓﻌﻞ ﻣﻜﺴﻤﻴﺎﻧﻮس ﺧﺘﻨﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ورﺗﺒﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬام ﺳﻮروس وﻣﻜﺴﻴامﻧﻮس آﻫﺮ ﻓﺸﺪد ﻫﺬان ﻋﲆ اﻟﻨﺼﺎرى وﻗﺘﻼ ﺧﻠﻘًﺎ ﻛﺒ ًريا
»ﻓﻠام ﻣﻠﻚ ﺳﻮروس ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺘﻞ.
71

Vedi supra nota 15.
Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 117: «»وﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪﻫام ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس اﺑﻦ ﻣﻜﺴﻤﻴﺎﻧﻮس.
73 Per il percorso che fece Costantino fino a diventare un unico imperatore si veda ROBERTO, «La carriera».
72
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che ad un certo punto fa diventare una quintarchia74. Le informazioni che
ci fornisce LC sono più precise di quelle degli altri due storici melchiti.
La quintarchia era composta da Massimiano Galerio, Massimino Daia, il
figlio della sorella di Galerio75 e non il figlio di Galerio stesso come vuole
LC, Severo, Massenzio, e Costantino. Concordando con Agapio sul fatto
dell’assassinio di Severo, lo specifica maggiormente dicendo che avvenne
per mezzo di Massenzio. Dopo questo omicidio, continua il racconto di
LC, Licinio diventa co-imperatore. Pur con una certa precisione, LC narra
brevemente, senza entrare in dettagli, la crisi avvenuta tra gli Augusti e i
Cesari e il problema della successione. Ma anche per LC l’evento più importante è il trionfo di Costantino su tutti gli altri co-imperatori. Per questo
motivo, con una sola frase riassume l’atmosfera pesante tra di loro dicendo
che ciascuno cercava di vincere il suo co-imperatore, essendoci tra di essi
una forte guerra76.
Ciò non significa che la sua precisione sia assoluta. LC, infatti, come gli
altri due nostri storici, vede Costantino successore di suo padre Costanzo e
Massenzio di suo padre Massimiano Erculeo. Questo rivela confusione nelle nostre fonti melchite, in quanto sappiamo che Costanzo fu il successore
di Massimiano Erculeo e, dopo la sua morte, Costantino venne proclamato
dall’esercito Augusto in Occidente, e non Massenzio, che voleva succedere
a suo padre Massimiano; Severo, Cesare di Costanzo, rimase al suo posto.
Non è questa la sede per entrare in maggiori dettagli sulla tetrarchia e sui
vari problemi della successione etc.77; ciò che ci interessa sottolineare è
il fatto che, quando i nostri storici comparano le due successioni sopra
menzionate, è evidente che vogliano alludere alla crisi creata da parte dello
stesso Massenzio, cosa che viene confermata dalla continuazione delle loro
narrazioni.
3. Il segno della croce e la conquista di Roma
Il rapporto, dunque, tra i quattro co-imperatori era pieno di tensioni.
I nostri storici melchiti non ci raccontano i dettagli delle battaglie tra di
essi78. Per Eutichio il problema fu tra Massenzio re di Roma e Costantino.
La gente di Roma, venendo a conoscenza — dice lo storico melchita — del
74 Cf. LC, 198 « ﻓﺎﳌﻠﻮك اﻟﺬي ﺻﺎروا ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ.ﺛﻢ إن اﻟﺠﻨﺪ ﺑﺮوﻣﻴﺔ ﻣﻠّﻜﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس اﺑﻦ ﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس اﻻرﻛﻮﻟني
 ﺛﻢ ﻗﺘﻞ. ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس اﻻﻏﻼرﻳﻮن وﻣﻜﺴﻴﺲ اﺑﻨﻪ وﺳﺎﺑريون وﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮن وﻗﺴﻄﻨﻄني:اﺑﻮ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﻟﻜﺒري اﺑﻦ ﻫﻴﻼﻧﺔ ﻫﻢ ﺧﻤﺴﺔ
»ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ﻟﺴﺎﺑريون وﺻري ﻋﻮﺿﻪ ﻟﻴﻜﻴﻨﻴﻮس ﻣﻠﻜًﺎ وﻫﻮ زوج ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﺔ اﺧﺖ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﻟﻜﺒري ﻣﻦ اﺑﻴﻪ.
75

Cf. MITCHELL, A History, 65.
Cf. LC, 198: «ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ رﻓﻴﻘﻪ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﺸﺪﻳﺪ
ّ »وﻛﺎن.
77 Su questo si può vedere in maniera dettagliata MITCHELL, A History, 64-69.
78 Su questo vedi dettagliatamente in BARNES, Constantine. Dynasty, 66-74; vedi anche
POHLSANDER, The Emperor, 15-21.
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carattere buono di Costantino, gli invia una richiesta di aiuto per venire a
salvarli dalla schiavitù che Massenzio aveva loro imposto79. Eutuchio allude al momento in cui Massenzio si impossessò di Roma e si autoproclamò
Augusto, successore di suo padre Massimiano Erculeo, ritiratosi con Diocleziano80.
Agapio, invece, è più dettagliato nel suo racconto. Dopo aver menzionato l’assassinio di Massimiano, dice che Massimiano — il genero di Diocleziano — ossia, Massimiano Galerio, si era rivolto verso Roma, se ne
era impadronito e si comportava in modo assai violento verso la gente81;
quando, dopo di lui, regnò a Roma suo figlio Massenzio, Costantino decise
di muovere guerra contro di lui e conquistare la città82. È chiara la confusione nel racconto di Agapio, che addirittura coregge se stesso: all’inizio menziona Massenzio come figlio di Diocleziano; poi diventa il figlio di
Massimiano, ma confonde quest’ultimo con Massimiano Galerio il genero
di Diocleziano. Inoltre, i due Massimiani menzionati dovrebbero essere la
stessa persona: si tratta di Massimiano Erculeo, padre di Massenzio, e non
di Massimiano Galerio. Si sa, infatti, che tra padre e figlio c’era uno scontro e che Massimiano trovò rifugio da Costantino. Quando, però, il primo
non rispettò l’ospitalità del secondo, venne ucciso83. Lo scontro tra i due è
in relazione con l’autoproclamazione di Massenzio Augusto a Roma, e il
tentativo da parte di suo padre di riprendere il potere84. Dunque, Agapio,
da un lato confonde Massimiano e suo figlio Massenzio attribuendo al primo ciò che fece il secondo, ossia l’impossessarsi di Roma, cosa che invece
Eutichio menziona in maniera corretta; dall’altro accenna all’omicidio di
Massimiano Erculeo, ma senza darne una chiara descrizione. Qualunque
sia la confusione, i due autori sono d’accordo sul fatto che la gente di Roma
aveva bisogno di un salvatore e questi fu Costantino; e in questo concordano con altre fonti storiche, come ha notato M. Sordi85.
Anche LC racconta della volontà di Costantino di aiutare la gente di
Roma: dopo essersi informato che odiavano Massenzio in quanto uomo
cattivo e ingiusto, e che si era impadronito Roma in modo illecito, decise

79 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 121: «وأﻣﺎ ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ﻣﻠﻚ روﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن أﴍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﺒﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻓﻠام ﺳﻤﻌﻮا اﻫﻞ روﻣﻴﺔ مبﻠﻚ ﻗﺴﻄﻨﻄني وأﻧﻪ ﻣﺒﻐﺾ
ّ .ﻛﺎن ﺑﺮوﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺼﺎرى وﻛﺎن ﻳﻨﻬﺐ اﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻳﻘﺘﻞ رﺟﺎﻟﻬﻢ وﻧﺴﺎﺋﻬﻢ وﺻﺒﻴﺎﻧﻬﻢ
ﻟﻠﴩ ﻣﺤﺐ ﻟﻠﺨري وأن أﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻫﺪوء وﺳﻼﻣﺔ ﻛﺘﺐ إﻟﻴﻪ رؤﺳﺎء أﻫﻞ روﻣﻴﺔ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ وﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻴﻪ ﰲ أن ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺔ
»ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس.
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Cf. MITCHELL, A History, 65.
Cf. Agapio, Historia Universalis, 277: «»وﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﳌﻠﻜﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻘﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس.
82 Cf. ibid.: «»وﻣﻘﺴامن ﺧنت دﻗﻠﻄﻴﺎﻧﻮس ﻻﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﴡ وﻏﻠﺐ ﻋﲆ روﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﻳﴘء اﻟﺴرية ﰲ اﻟﻨﺎس وﻳﻌﻨﻔﻬﻢ.
83 Cf. BARNES, Constantine. Dynasty, 72-73; vedi anche POHLSANDER, The Emperor, 17.
84 Cf. MITCHELL, A History, 68.
85 Cf. SORDI, I Cristiani, 171-183.
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di salvarli86. Allora, per LC, è Costantino che prende l’iniziativa e non la
gente di Roma, come lasciano invece capire gli altri due storici; allo stesso
tempo, LC concorda con gli altri due nel vedere Costantino come salvatore
della città imperiale. È chiaro, dunque, che il nucleo di LC è uguale a quello
degli altri due storici, ossia l’impadronirsi di Roma da parte di Massenzio e
la sua ingiusta autoproclamazione come Augusto. Ciascuno, però, presenta
tale nucleo in modo diverso, legandolo ad altri eventi oppure sviluppandolo in maniera differente. Ciò non esclude errori o confusioni, ma lo scopo
finale è il medesimo: descrivere Costantino come salvatore.
Tale aspetto è di solito sottolineato tramite la storia sul segno della croce che Costantino vide nel cielo87, con la frase in hoc signo victor eris (ἐν τούτῳ νίκα)88. Nei nostri tre autori tale visione viene narrata quando Costantino
studiava di conquistare Roma e liberarla da Massenzio. In ciò essi seguono
il racconto di Eusebio di Cesarea trasmesso nella sua Vita Constantini89.
L’autenticità dell’attribuzione del racconto a Eusebio è ancora oggetto di
vivace discussione90. Nonostante ciò, siamo del parere che tale racconto
fosse più diffuso in Oriente rispetto a quello di Lattanzio, che parla soltanto di un sogno di Costantino prima della battaglia di ponte Milvio91. Il
racconto attribuito a Eusebio è composto di tre parti: 1) la visione in cielo,
2) il sogno nella notte prima della battaglia e l’ordine di Costantino per la
realizzazione di una statua/immagine del segno visto in cielo, e 3) la descri86 Cf. LC, 192: «ﺛﻢ ان ﻗﺴﻄﻨﻄني رﺗﺐ ﻣﻊ اﻟﺮؤﺳﺎء وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺬي ﺑﺮوﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق ﻋﲆ ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ﻻﻧﻪ ﻋﻠﻢ ان اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ
.»ﺗﺒﻐﻀﻪ ﻻﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﻏﺎﺷﻢ ﻇﺎمل ﺟﺪًا.
87 Per uno studio che riassume tutta la questione e il dibattito sulla visione di Costantino
vedi BARNES, Constantine. Dynasty, 74-80.
88 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 121: «ﻓﻠام ﻗﺮأ ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ اﻏﺘﻢ ﻏام ﺷﺪﻳﺪًا وﺑﻘﻲ ﻣﺘﺤريا ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﺒﻴﻨام ﻫﻮ ﻣﻔﺘﻜﺮ
ٍّ ّ
ً

. ﻧﻌﻢ: ﻓﻘﺎﻟﻮا. أرأﻳﺘﻢ ﻣﺎ رأﻳﺖ: ﻓﺨﺮج وﻗﺎل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ. ﺑﻬﺬا ﺗﻐﻠﺐ:اﻟﺴامء ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﻛﻮاﻛﺐ ﻳﴤء وﻣﻜﺘﻮب ﺣﻮﻟﻪ
ّ اذ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﰲ
 ﻓﺘﺠ ﱠﻬﺰ ﻗﺴﻄﻨﻄني واﺳﺘﻌ ّﺪ ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم.ﻓﺂﻣﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻨﴫاﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﺳﺖ ﺳﻨني ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﺑﻴﻪ ﻗﺴﻄﺲ
»; Agapio, Historia Universalis, 277: « ﻓﺒﻴﻨام ﻫﻮ ﰲ.وﻛﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻳﻔﻜﺮ وﻳﺮوي إن اﻻﻫﻪ اﻋﺎﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻐﺰو اﻳﺎه ﻳﻌﺒﺪ
. ان ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ واﳌﺜﺎل ﺗﻐﻠﺐ:ﻫﺬا ﻳﻔﻜﺮ اذ رﻓﻊ ﻃﺮﻓﻪ اﱃ اﻟﺴامء ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﺮأى ﺻﻮرة اﻟﺼﻠﻴﺐ ﰲ اﻟﺴامء ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎر وﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب وﻫﻮ
 اﺑﻌﺚ اﱃ ﺻﺎﺋﻎ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ ان ﻳﺼﻮغ ﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا:ورأى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ورأى ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﻟﻪ اﳌﺠﺪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ
 ﻓﻠام اﺻﺒﺢ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ وﻟﻬﺬه اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي رأﻳﺖ ﰲ اﻟﺴامء ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻓﺎﻧﻚ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﺪوك ﺑﻪ وﺗﻘﻬﺮه وﺗﻜﺴﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻀﺎدك
 ;»ﺻﺎرت ﻣﻠﻮك اﻟﺮوم ﻳﺨﺮﺟﻮن اﻟﺼﻠﻴﺐ ﰲ ﺟﻴﻮﺷﻬﻢ وﺣﺮوﺑﻬﻢLC, 192: « وﰲ ﺧﻼل... ﺛﻢ ان ﻗﺴﻄﻨﻄني رﺗﺐ ﻣﻊ اﻟﺮؤﺳﺎء وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻴﻮش
ﻫﺬه اﻻﻣﻮر ﻇﻬﺮت ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﳌﺠﻴﺪ ﺻﻠﻴﺐ رﺑﻨﺎ واﻟﻬﻨﺎ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﰲ اﻟﺴامء وذﻟﻚ ﻟﺴﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر وﻇﻠﻠﺖ اﻟﺠﻨﺪ وﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ
 ﺛﻢ ﻇﻬﺮ رﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﻟﻘﺴﻄﻨﻄني.«ﻋﻈﻴام وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﺘﻮب »ﺑﻬﺬا ﺗﻘﻬﺮ اﻋﺪاﺋﻚ وﺗﻐﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺎوﻣﻚ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﻨﻮره ﻻن ﻧﻮره اﺿﺎء ﺿﻴﺎ ًء
ً
 اﺻﻨﻊ متﺜﺎل ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺬي ﺑﻬﺎ ﺗﻘﻬﺮ اﻋﺪاﺋﻚ اﳌﻨﻈﻮرﻳﻦ واﻟﻐري ﻣﻨﻈﻮرﻳﻦ واﻧﺎ آﻣﺮك ان ﺗﺒﻨﻲ ﻟﻮاﻟﺪيت ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ ﻣﺮﻳﻢ:ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ
ً ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ
ورﺻﻌﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮميﺔ
ّ ﻓﻠام اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ اﻣﺮ ان ﻳُﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺻﻠﻴﺐ ذﻫﺐ
ً .اﻟﻌﺬراء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﲆ اﺳﻤﻬﺎ اﳌﻜ ّﺮم
 واﻣﺮ ان ﻳﻜﻮن ﻳﺤﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻗﺪام اﻟﺠﻨﺪ ﰲ اﻟﻌﺴﻜﺮ وﻳﺘﻘﺪّم ﺑﻪ ﻗﺪّاﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﺮوب.»اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰﻳﻠﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺴﺒام ﻇﻬﺮ ﻟﻪ.
89

Cf. POHLSANDER, The Emperor, 23-24.
Su questo vedi DELLA VALLE, «La croce», 233 e anche la nota 23 nella medesima pagina.
91 La testimonianza di Lattanzio è più antica di quella di Eusebio; essa narra di un sogno
che Costantino ebbe la notte prima della battaglia di ponte Milvio. In questo sogno Cristo
avrebbe detto a Costantino di far mettere sulle armi del suo esercito il segno della croce (le
lettere greche chi-rho) e grazie a ciò egli avrebbe vinto la battaglia. Tale racconto viene ripreso
anche da Eusebio, ma presentato in maniera molto diversa, cf. POHLSANDER, The Emperor, 23.
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zione della statua/immagine realizzata92. Questo racconto, o la tradizione
che lo trasmette o anche i suoi sviluppi nelle varie Visio Constantini93, è la
fonte su cui si fondano i nostri tre autori.
Eutichio trasmette soltanto una parte del racconto di Eusebio, quella
della visione in cielo della croce e della frase sotto di essa. Tale visione ebbe
luogo mentre Costantino cercava di capire come salvare la gente di Roma
che gli aveva richiesto aiuto tramite una lettera. Per Eutichio si tratta di
un segno divino, grazie al quale Costantino inizia a credere nel cristianesimo94. Agapio, invece, sostiene che Costantino abbia visto la croce nel cielo
mentre si chiedeva se il suo dio pagano lo avrebbe aiutato nella battaglia.
Non solo, allora, la visione lo fa dubitare del suo dio, ma di notte gli appare
in sogno Cristo stesso, il quale gli promette che, se avesse costruito una
croce d’oro — il segno che aveva visto in cielo — avrebbe vinto la battaglia
contro Massenzio. Costantino fece come gli aveva detto il Cristo. Agapio,
interpretando il racconto dice che questo fu il motivo per il quale i re bizantini partivano in guerra portando con sé il segno della croce, intendendo,
a nostro avviso, il labarum95. Vediamo che Agapio, a differenza di Eutichio, segue le prime due parti del racconto di Eusebio presentandolo a suo
modo. Agapio attribuisce a Cristo la richiesta che la statua/immagine sia
d’oro e non, come in Eusebio, a Costantino stesso, che svegliandosi ordinò
di realizzare una statua del segno visto fatta d’oro e di pietre preziose96.
Inoltre, un’altra somiglianza tra Agapio ed Eusebio è il fatto che Costantino ebbe la visione mentre pregava un dio pagano; la differenza è che per
Agapio questo dio era il dio di Costantino (’ilâhahu), mentre per Eusebio si
trattava del dio paterno, ossia il dio venerato da Costanzo, che, secondo gli
studiosi, dovrebbe essere stato il Sol Invictus97.
Anche LC segue il racconto di Eusebio e lo trasmette in maniera simile a
quella di Agapio, entrambi con differenze di qualche dettaglio. LC afferma,
ad esempio, diversificandosi da Agapio e da Eusebio, che il segno della croce e la frase apparvero in cielo per sei ore, mentre Costantino con i generali
92

Cf. DELLA VALLE, «La croce», 233-234.
Sulle varie tradizioni e lo sviluppo del racconto vedi ibid.
94 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 121: «»ﻓﺂﻣﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻨﴫاﻧﻴﺔ.
95 Sul labarum vedi DELLA VALLE, «La croce», 234-235.
96 Cf. ibid., 233.
97 Cf. ibid., 233; sul dio paterno e la sua identificazione con il Sol Invictus vedi la nota 26
in ibid. Per ulteriori informazioni su Sol Invictus si veda WIENAND, «Costantino e il Sol Invictus». Da notare anche che la versione fornita da Agapio concorda con l’elaborazione dell’oratore gallico del 310, il quale ambienta la visione di Costantino nel tempio degli dèi, cosa
che richiama, in qualche maniera, la versione di Agapio che descrive Costantino nell’atto di
pensare all’aiuto che gli avrebbe dato il suo dio; sull’oratore gallico vedi BARNES, Constantine.
Dynasty, 78.
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del suo esercito studiavano il piano per la conquista di Roma. Inoltre, il
nostro storico narra del sogno in cui Costantino vide Cristo durante la notte
dopo la visio. Il contenuto del sogno, anche se mantiene dei punti simili a
quello di Eusebio e a quello di Agapio, ha la sua particolarità: Cristo chiede
a Costantino di fare una statua del segno con la quale avrebbe vinto i suoi
nemici, visibili ed invisibili; inoltre, come gratitudine in cambio di tale vittoria, Costantino avrebbe dovuto costruire una città per la madre di Cristo.
L’ultima frase dunque è una chiara differenza dalle due narrazioni. Ciò ci
induce a pensare a una leggenda — scritta dopo Efeso e la conferma dell’uso del titolo di Theotokos — sulla fondazione della città di Costantinopoli
come città affidata alla protezione della Vergine. Tale leggenda, che include
in sé una Visio Constantini più antica, è usata da LC nel suo racconto98.
Seguendo Eusebio, il racconto continua narrando dell’ordine di Costantino
per realizzare la statua, cosa che invece manca dal racconto di Agapio: la
statua, secondo l’ordine di Costantino (e non di Cristo stesso, come invece
sostiene Agapio), doveva essere d’oro e di pietre preziose, e doveva sempre
stare in fronte all’esercito, perché per mezzo di essa si sarebbe realizzata la vittoria contro i nemici. È chiaro che LC fa riferimento al labarum.
Nessuno degli autori ci fornisce una descrizione del labarum realizzato
che si trova, come già detto, nell’opera di Eusebio. Probabilmente questo
particolare non era per loro importante oppure la fonte che seguono non
era Eusebio stesso ma altre Visio Constantini basate sulla tradizione trasmessa in Eusebio. In ultima analisi, possiamo dire che le loro narrazioni
ci appaiono come elaborazioni di fonti diverse presentate da ciascuno in
modo diverso. Ecco il motivo della somiglianza e della differenze tra LC e
Agapio: essi ebbero una fonte comune usata da ciascuno in modo diverso
oppure si tratta di una tradizione comune trovata da loro in diverse fonti. Qualcuno potrebbe ipotizzare una dipendenza tra loro, ma riteniamo
che in nessun modo le somiglianze possano essere viste come una prova
a sostegno del fatto che LC sia stato scritto da Agapio e quindi collocato
in alcuni manoscritti dopo la prima parte della sua opera storica. Le differenze essenziali sono molto chiare: 1) l’uso da parte di LC di una leggenda
sulla fondazione di Costantinopoli legata a una Visio Constantini, 2) il fatto
che per Agapio, Costantino ebbe la visione pensando all’aiuto del suo dio,
98 Sulla fondazione della nuova capitale Costantinopoli, la nuova Roma, si veda A. ALFÖLDI,
«On the Foundation», e il recente C. BARSANTI, «Costantinopoli»; mentre per la dedicazione
della città alla Vergine si veda V. LIMBERIS, Divine Heiress. LC altrove nella sua storia parla
della realizzazione da parte di Costantino della richiesta di Cristo, ossia creare una città che
fosse dedicata alla Vergine, evento, secondo lo storico, avvenuto quando vescovo della città fu
Mitrofano, cf. LC, 212-213. È chiaro che LC segue una tradizione che voleva Mitrofano come il
primo vescovo a ottenere il titolo di “patriarca” della nuova Roma dall’imperatore Costantino,
cf. LIMBERIS, Divine Heiress, 14, vedi anche la nota 45 nella stessa pagina.
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mentre per LC questi la ebbe mentre studiava il piano per la conquista, e, 3)
le conseguenze della visio su Costantino: la visione, secondo il racconto di
Agapio, lo fece dubitare del suo dio, mentre secondo il racconto di LC, non
sembra che tale visio abbia avuto un qualche influsso diretto sulla conversione dell’imperatore al cristianesimo. Tutto questo, e molto altro, indica
che si tratta di due opere diverse che fanno uso di fonti diverse, ma con un
nucleo comune: la tradizione trasmessa nella Vita Constantini di Eusebio.
Anche sulla battaglia tra Costantino e Massenzio i nostri tre storici concordano. Essa viene descritta da ciascuno in modo diverso, più o meno
dettagliato, ma il suo nucleo resta questo: la battaglia si svolse vicino a
Roma, sul Tevere, nelle cui acque Massenzio cadde e annegò99. La differenza essenziale tra i loro racconti, invece, si trova nella conseguenza della
vittoria: Costantino entrò vincitore a Roma e i romani lo accolsero con felicità e gioia, dice Eutichio100. Per Agapio, invece, i cristiani, dopo la vittoria
di Costantino, per paura, lasciarono la città di Roma con il loro vescovo di
nome Eusebio101, che secondo il racconto di Eutichio fu eletto patriarca di
Roma nel primo anno del regno di Costantino102. Si sa, però, a differenza di
quanto ci racconta Agapio, che Eusebio di Roma103 fu papa solo per pochi
mesi nel 308, e venne esiliato da Massenzio. Vedremo in seguito quale possa essere stato il motivo di questa versione di Agapio e da dove possa averla
evinta. LC, infine, dice in breve che con la vittoria di Costantino la gente
di Roma venne salvata da Massenzio, mentre Costantino e il suo esercito
tornarono — senza dire dove — felici e contenti a causa del segno della
croce, per mezzo del quale avevano potuto vincere104. LC, dunque, lega più
strettamente la vittoria alla visio, mentre gli altri due si concentrano sulla
conseguenza della vittoria. Si potrebbe sostenere che LC con la sua descrizione voglia alludere, ma non in maniera esplicita, all’avvicinamento di
Costantino al cristianesimo dopo la sua vittoria.
99

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 121: «ﺟﴪا
ّ
ً ﻓﻠام ﺳﻤﻊ ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ان ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻗﺪ واﰱ ﳌﺤﺎرﺑﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﻋﻘﺪ
 ﻓﻘﺘﻞ ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻘﺘﻠﺔ. وﺧﺮج ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺤﺎرب ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻓﺎﻋﻄﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﻟﻨﴫ واﻟﻈﻔﺮ.ﻋﲆ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺬي ﻗﺪّام روﻣﻴﺔ
ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻫﺮب ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻗﻴني ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ ﺑﻬﻢ اﻟﺠﴪ ﻓﻐﺮق ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس وﻛﻞ اﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻣﺘﻸ اﻟﻨﻬﺮ ﻏﺮﻗﻰ
 ;»وﻗﺘﲆAgapio, Historia Universalis, 277: «ﺛﻢ ان ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻏﺰا روﻣﻴﺔ ﻓﺨﺮج اﻟﻴﻪ ﻣﻜﺴﻨﻄني اﺑﻦ ﻣﻘﺴامن ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻬﺰميﺔ
 ;»ﻋﲆ ﻣﻜﺴﻨﻄني ﺑﻦ ﻣﻘﺴامن ووﻗﻊ ﰲ ﻧﻬﺮ واﺧﺘﻨﻖLC, 192: «ﺛ ّﻢ اﻧﻪ ﻣﴣ ﻟﺤﺮب ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ﻓﻠﻢ ﻳﺘّﻘﻪ اﳌﺬﻛﻮر واﻧﻜﴪ ﻫﻮ وﻣﻦ ﻛﺎن
»ﻣﻌﻪ ووﻟﻮا ﻫﺎرﺑني ﻓﺼﻌﺪوا ﻓﻮق ﺟﴪ ﻋﲆ ﻧﻬﺮ روﻣﻴﺔ ﻓﺎﻧﺨﺴﻒ ﺑﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﺠﴪ ﺑﻘﻮة اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻏﺮﻗﻮا ﻛﻠﻬﻢ.
100 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 121: «وﺧﺮج اﻫﻞ روﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻛﺎﻟﻴﻞ اﻟﺬﻫﺐ واﻧﻮاع اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻠﻌﺐ ﻓﻠﻘﻮا ﻗﺴﻄﻨﻄني
»وﻓﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻓﺮ ًﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪًا.
101 Cf. Agapio, Historia Universalis, 277: «واﻓﺘﺘﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻗﺴﻄﻨﻄني اﻟﻜﺒري روﻣﻴﺔ ودﺧﻠﻬﺎ ﻓﻬﺮب اﻟﻨﺼﺎرى اﻟﺬﻳﻦ
»ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺰ ًﻋﺎ ﻣﻨﻪ وﻫﺮب اوﺳﺎﺑﻴﻮس اﻻﺳﻘﻒ.
102 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 321: «وﰲ اول ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺻري اوﺳﺎﺑﻴﻮس ﺑﻄﺮﻳﺮﻛًﺎ ﻋﲆ روﻣﻴﺔ اﻗﺎم ﺳﺖ ﺳﻨني
ُ
»وﻣﺎت.
103

Su di lui si può vedere A. DI BERARDINO, «Eusebio papa».
Cf. LC, 192: «ﺛﻢ ان اﻫﻞ روﻣﻴﺔ ﺧﻠﺼﻮا ﻣﻦ ﴍ ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس وﻋﺎد ﻗﺴﻄﻨﻄني وﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺎج اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻣﺒﺘﻬﺠﺎ ً ﻓﺮ ًﺣﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ
»اﻟﺠﻨﺪ ﺑﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻗﻬﺮ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻮك اﻟﺮوم.
104
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Due dei nostri storici, Agapio ed Eutichio, danno la loro lettura particolare dell’evento del trionfo di Costantino e delle sue conseguenze a Roma.
Sappiamo che Costantino non festeggiò la sua vittoria, secondo una tradizione romana per cui il generale vittorioso non festeggiava il suo trionfo
dopo una guerra civile105. È chiaro, però, che il suo atteggiamento favorevole verso i cristiani, dopo la conquista di Roma106, fu il motivo che spinse
Eutichio a menzionare le feste e la gioia dei romani e dei cristiani della
città, interpretando così la sua fonte, ossia, la Visio Constantini di Eusebio
di Cesarea. Il racconto di Agapio, invece, risulta strano se viene letto isolato
dal contesto in cui è inserito. Per Eutichio, Costantino aveva già familiarità con il cristianesimo, amava i cristiani poiché sua madre era cristiana.
Tale circostanza non rientra nella lettura di Agapio, al quale sarà sembrato
normale descrivere la paura da parte dei cristiani, abituati com’erano alle
persecuzioni degli imperatori romani.
Se la narrazione di Agapio possa essere di sostegno all’opinione di T.
Barnes, sul non festeggiamento a causa della guerra civile, quella di Eutichio potrebbe essere di appoggio all’opinione di M. Sordi che interpreta
l’evento come segno di un distacco, da parte di Costantino, dalla religio
romana, di cui era pontifex. Egli, secondo la Sordi, non sarebbe salito al
Campidoglio perché già iniziava il suo favore verso i cristiani107, cosa che
anche LC ci lascia intendere, sebbene in maniera indiretta.
4. Costantino unico imperatore dell’impero
Se Agapio ci lascia capire che Costantino diventa unico imperatore subito dopo l’occupazione di Roma, LC, al contrario, con una frase, allude
alla vittoria di Costantino dopo la conquista di Roma, vittoria ottenuta per
mezzo del segno della croce sugli altri co-imperatori108. Per Eutichio, invece, Costantino doveva ancora risolvere il rapporto con Massimiano Galerio,
circostanza non menzionata né da Agapio e neanche da LC. Dal punto di
vista storico, Galerio morì di malattia prima che Costantino conquistasse
Roma109. Tale evento viene presentato in maniera molto interessante da
Eutichio, che lo colloca, però, dopo la conquista di Roma e come punizione
divina a causa dei mali che Galerio aveva inferto ai cristiani. Il patriarca
melchita di Alessandria racconta che Costantino, entrando nella città di
105

Cf. BARNES, Constantine. Dynasty, 83.
Cf. ibid., 83-89.
107 Cf. SORDI, I Cristiani, 172-174.
108 Cf. LC, 192: «»وﻗﻬﺮ ﺑﻘﻮﺗﻪ ]اﻟﺼﻠﻴﺐ[ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻮك اﻟﺮوم.
109 Galerio morì nel 311, cf. LEADBETTER, Galerius, 241-243, mentre Costantino conquistò
Roma nel 312, cf. POHLSANDER, The Emperor, 20-21.
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Roma, decise di seppellire i martiri cristiani e di accogliere i cristiani che
volevano tornare dopo essere stati esiliati da Massenzio. A differenza del
racconto di Agapio, nella versione di Eutichio i cristiani festeggiarono la
vittoria di Costantino e della croce per sette giorni110. In seguito a tali fatti
Massimiano Galerio insorse e decise di iniziare la guerra contro Costantino. Galerio e il suo esercito, vedendo la croce sulle armi dell’esercito di
Costantino, non poterono sconfiggerlo111. Siamo dell’avviso che Eutichio
stia qui narrando una versione sviluppata e dettagliata di ciò che LC aveva
sintetizzato con una frase. Lo scopo di ambedue resta quello di rilevare
la vittoria di Costantino sui nemici attraverso la croce. In questo modo, i
nostri autori presentano Costantino come quasi cristiano anche prima del
suo battesimo.
Ritornando al racconto di Eutichio, la punizione riservata a Galerio per
tutto ciò che aveva fatto fu la morte e una morte tremenda:
Dio fece scendere nel corpo di Massimiano un fuoco talmente divorante che
le viscere gli cadevano a pezzi a causa dell’intenso bruciore che vi aveva dentro.
Gli occhi si ingrossarono al punto da cadergli a terra uscendo dalle orbite e la
carne gli si bruciò tutta fino a staccarsi dalle ossa e morì della peggior morte112.

La descrizione della tremenda morte di Galerio risalta con efficacia l’aspetto di punizione divina della sua persecuzione, particolarmente intensa,
contro i cristiani113. Assai interessante, inoltre, è il silenzio dei nostri autori
sul fatto che Galerio prima della sua morte mutò politica, promulgando un
editto di tolleranza religiosa in virtù del quale i cristiani godettero tempi di
pace114. Tale silenzio è comprensibile se consideriamo sempre il fatto che,
per i nostri autori, Costantino fu l’unico imperatore delle tetrarchie — con
eccezione di suo padre — che si dimostrò amico dei cristiani, anzi, che fu
loro protettore e difensore, in quanto sotto il suo governo i cristiani godettero finalmente di pace e tranquillità dopo il lungo periodo di persecuzioni.
Questo è chiaro dalla presentazione che Eutichio fornisce dell’assassinio, da parte di Costantino, dello sposo di sua sorella, Licinio. Di ciò
110

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 221: «ﻓﺎﻗﺎﻣﻮا اﻫﻞ روﻣﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻳﻌ ّﻴﺪون ﻟﻠﻤﻠﻚ وﻟﻠﺼﻠﻴﺐ وﻳﺎﻛﻠﻮن وﻳﴩﺑﻮن

»وﻳﻔﺮﺣﻮن.
111 Cf. ibid.: « ﻓﻠام.ﻓﻠام ﺳﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺨﱪ ﻣﻘﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس اﳌﺴﻤﻰ ﻏﻼرﻳﻮس اﺷﺘﺪ ﻏﻀﺒﻪ وﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎﺑﻪ وﺧﺮج ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻗﺴﻄﻨﻄني
ّ
 ﻓﻠام ﻋﺎﻳﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﻘﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﻨﺪ اﻧﻬﺰﻣﻮا ﻣﻦ ﺑني ﻳﺪﻳﻪ واﺧﺬﻫﻢ.ﺳﻤﻊ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﻳﻀً ﺎ ﺑﺨﱪه ﺗﺠﻬﺰ واﺳﺘﻌﺪ وﺧﺮج اﻟﻴﻪ
 واﻓﻠﺖ ﻣﻘﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس ﻋﺮﻳﺎﻧًﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﺘﻘ ّﺮأ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ.اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻘﺘﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺘﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﴎ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺄﻣﻦ
.»واﰱ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ.
112 Eutichio di Alessandria, Gli Annali, tr. it., 193, «ﻘﺪ ﺣﺘﻰ
ّوﺻﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﲆ ﻣﻜﺴﻴﻤﻴﺎﻧﻮس ﻧﺎ ًرا ﰲ ﺟﻮﻓﻪ ﺗﺘ
ﴍ ﻣﻮﺗﺔ
ّ »ﻛﺎﻧﺖ اﺣﺸﺎؤه ﺗﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺪه داﺧﻞ ﺟﻮﻓﻪ وﻧﺪرت ﻋﻴﻨﺎه وﺳﻘﻄﺘﺎ ﻋﲆ اﻻرض وﺗﻬﺮأ ﻟﺤﻤﻪ وﺗﱪئ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﻪ وﻣﺎت ا,

Eutichio, Annales, vol. I, 221.
113 Cf. LEADBETTER, Galerius, 221-226.
114 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 272-273; vedi anche LEADBETTER, Galerius, 226.
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nessuno degli altri due autori parla. Abbiamo soltanto l’informazione, che
abbiamo visto in LC, secondo la quale Licinio, lo sposo di Costanza sorella di Costantino, dopo l’assassinio di Severo diventa co-imperatore115. Per
Eutichio, dunque, il motivo per cui Costantino finisce per uccidere Licinio
non sarebbe stato il fatto che Licinio, secondo il racconto, generale amato
e prediletto da Costantino, si fosse rivoltato contro di lui, cosa che Eutichio
non nega; la motivazione sarebbe piuttosto la persecuzione scatenata da
Licinio contro i cristiani116. Ancora una volta riscontriamo una certa libertà
nella sua ricostruzione117. Di fatto Licinio non fu un generale di Costantino,
bensì un suo co-imperatore, anzi un Augusto proclamato da Galerio118. È
noto che dopo aver vinto gli altri co-imperatori, Massenzio e Massimiano Galerio, Costantino dovette affrontare gli altri due, Massimino Daia e
Licinio119. Il racconto di Eutichio è basato quindi su fatti storici, come il
racconto sui quaranta martiri di Sebaste e la politica religiosa di Licinio
in generale120, ma tutto è chiaramente teso a tratteggiare un Costantino
“amante dei cristiani”.
5. Il battesimo di Costantino
Secondo le fonti, come anche ci trasmette Agapio121, Costantino fu il
primo imperatore romano a essere battezzato122. Poiché Costantino ci è già
stato presentato da Eutichio come cristiano di formazione e di cuore, la
notizia sul suo battesimo non viene presentata in modo particolare, e neanche è accompagnata da un miracolo, come succede nel racconto di Agapio.
Costantino, dice Eutichio, fu battezzato in una città di nome Nicomedia, e
dopo il suo battesimo ordinò di costruire chiese in tutto l’impero123.
L’episodio del battesimo di Costantino a Nicomedia è stato descritto per
primo da Eusebio di Cesarea, il quale non dice nulla sul vescovo che lo ave115

Cf. LC, 192: «ﺛﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﻜﺴﻨﺘﻴﻮس ﻟﺴﺎﺑريون وﺻري ﻋﻮﺿﻪ ﻟﻴﻜﻴﻨﻴﻮس ﻣﻠﻜًﺎ وﻫﻮ زوج ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﺔ اﺧﺖ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﻟﻜﺒري ﻣﻦ

»اﺑﻴﻪ.
116

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 122-123.
Per la questione tra Licinio e Costantino vedi POHLSANDER, The Emperor, 40-47.
118 Cf. LEADBETTER, Galerius, 219-220, 226.
119 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 20; vedi anche BARNES, Constantine. Dynasty, 102; su
una presentazione generale delle guerre civile che Costantino dovette fare per diventare unico
imperatore vedi NERI, «Costantino e le guerre».
120 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 43-44; vedi anche BARNES, Constantine. Dynasty, 103-106.
121 Cf. Agapio, Historia Universalis, 276: «»وﻫﻮ أول ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪ وﺗﻨﴫ ﻣﻦ اﳌﻠﻮك اﻟﺮوم واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴني.
ّ
122 Sul battesimo di Costantino vedi l’eccellente studio di AMERISE, Il battesimo di Costantino. Vedi anche P. MARAVAL, «Battesimo di Costantino».
123 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 123: «وﺗﻨﴫ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻧﻴﻘﻮﻣﻴﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ّ
 واﻣﺮ ﺑﺒﻨﻴﺎن اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وان ﻳُﺨ َﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﺨﺮاج ﻣﺎﻻً ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ.»ﻣﻠﻜﻪ.
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va battezzato124. Quarant’anni dopo di lui, però, il Chronicon di Gerolamo
testimonia che il vescovo era Eusebio di Nicomedia, ariano125. Ambedue le
fonti collocano il battesimo alla fine della vita di Costantino, circostanza
oggi accettata da quasi tutti gli studiosi126. Eutichio, però, non lo colloca
alla fine della vita di Costantino e neanche menziona il nome del vescovo di
Nicomedia. Ciò significa che egli segue in gran parte la Vita Constantini di
Eusebio, ma la elabora e la presenta secondo la sua visione. Probabilmente
Eutichio, avendo in mente un’immagine di Costantino come già da tempo
interessato alla teologia dei cristiani, loro difensore e benefattore127, trova
difficoltà ad ammettere che egli avesse chiesto il battesimo soltanto verso
la fine della sua vita.
Agapio, invece, segue un’altra tradizione, quella della Actus Silvestri128.
Tale leggenda, così come riportata da Agapio, è legata alla notizia della
fuga dei cristiani e del loro vescovo Eusebio da Roma, appena conquistata
da Costantino. Il racconto continua così: poiché Costantino soffriva di lebbra, i pagani di Roma gli suggerirono di lavarsi nel sangue dei bambini della città; ma egli, sentendo le grida prodotte dal pianto dei bambini e delle
loro madri, cambiò opinione e decise di non uccidere i bambini. Giunta la
notte vede due uomini, gli apostoli Pietro e Paolo, che gli dicono di andare
a chiedere aiuto al vescovo di Roma Eusebio. Costantino chiama Eusebio e
lo fa ritornare nella città. Quest’ultimo convince l’imperatore che la guarigione avverrà solo tramite il battesimo. Una volta battezzato, Costantino si
ritrova guarito. Come conseguenza del suo battesimo e della sua guarigione, decide di ricostruire le chiese distrutte. Tanta gente, inoltre, assistendo
a questi eventi prodigiosi, si converte al cristianesimo e si fa battezzare129.
La differenza tra Agapio e gli Actus Silvestri è che il vescovo di Roma non è
Silvestro ma Eusebio. Il motivo è che la fonte di Agapio non è direttamente
la leggenda degli Actus Silvestri, ma la sua tradizione primitiva, ossia, una
di quelle leggende bizantine, greche e siriache, che per motivi religiosi desideravano mostrare che Costantino non venne battezzato da un vescovo
ariano, appunto Eusebio di Nicomedia, che sarebbe diventato il vescovo
124

Sul battesimo di Costantino secondo il racconto di Eusebio vedi MARAVAL, «Battesimo
di Costantino», 197-200; vedi anche AMERISE, Il battesimo di Costantino, 33, 36-39.
125 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 82-83; vedi anche AMERISE, Il battesimo di Costantino, 74.
126 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 27; vedi anche ODAHL, Constantine and the Christian,
275-276.
127 Su questi fatti e in generale sulla questione del rapporto di Costantino con il cristianesimo e il suo battesimo alla fine della vita, vedi l’analisi interessante di BARNES, Constantine.
Dynasty, 239-247.
128 Su questa leggenda vedi CANELLA, Gli Actus Silvestri; vedi anche POHLSANDER, The Emperor, 27; AMERISE, Il battesimo di Costantino, 93-119.
129 Cf. Agapio, Historia Universalis, 277-278.
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della nuova Roma, Costantinopoli. Tale tradizione leggendaria collocava
come vescovo quello di Roma, che aveva lo stesso nome, Eusebio. Sapendo,
però, che il papato di Eusebio di Roma non coincideva con il periodo in
cui regnò Costantino, questa leggenda e la sua tradizione si è sviluppata e
cambiò il nome del vescovo in Silvestro e formando così i conosciuti Actus
Silvestri130. Da notare che alcune fonti greche, come la cronaca di Giovanni
Malalas, seguono la tradizione che vuole Silvestro come colui che battezzò
Costantino131. A nostro avviso, prendendo in considerazione le somiglianze
tra la cronaca di Giovanni Malalas e le altre fonti che vogliono Eusebio
di Roma come colui che battezzò Costantino, questa cronaca sarebbe un
esempio di ciò che sosteniamo. Le fonti greche più antiche seguite da quelle siriache che menzionano Eusebio di Roma erano anche, probabilmente,
le fonti di Giovanni Malalas, che tra l’altro era di origine siriaca. Egli però,
come altri nella stessa tradizione, corregge l’errore ponendo Silvestro di
Roma132.
Un’altra conferma di ciò potrebbe essere il racconto del nostro LC, il
quale, a nostro avviso si basa su fonti orientali, probabilmente siriache,
come quelle di Malalas, ossia, quelle su cui riteniamo che si sia fondata
anche la leggenda degli Actus. Il racconto di LC è molto breve: mentre descrive le vittorie di Costantino sui suoi nemici per mezzo della croce, LC
menziona il battesimo dell’imperatore per mano di Silvestro papa di Roma.
Non c’è dubbio allora sul fatto che LC colloca il battesimo di Costantino
dopo la conquista di Roma. Inoltre, il racconto narra che nella notte del suo
battesimo l’imperatore vide Pietro e Paolo in sogno. La conseguenza del
battesimo è che tanti della sua corte e del suo esercito vengono battezzati,
compreso suo figlio primogenito Crispo. Dopo il battesimo, l’imperatore,
di nuovo per mezzo della croce, vinse le sue guerre contro i persiani133. Non
è difficile vedere che tale racconto breve contiene elementi essenziali della
leggenda degli Actus, però, a nostro avviso, due elementi sono una prova
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Sulla leggenda di Silvestro e il suo rapporto con le fonti greche vedi S. LIEU, «Constantine in Legendary Literature», 298-301; vedi anche AMERISE, Il battesimo di Costantino, 93-106.
131 Cf. ibid., 106-107.
132
Ciò è evidente dal recente studio di CANELLA, Gli Actus Silvestri; vedi le pp. 47-86 dove la
studiosa presenta le fonti degli Actus che provengono dall’oriente, greco o siriaco. Alle pp. 1-46
si può avere un quadro sulla leggenda degli Actus, le ipotesi sulla sua datazione e le relazioni
che ha avuto con le varie tradizioni cristiane: latina, greca e orientale, soprattutto siriaca.
Vedi, inoltre, CONTERNO, «Culto e memoria», 431-433, dove la studiosa discute il rapporto tra la
tradizione siriaca e gli Actus sostenendo che la tradizione siriaca «fornisce la più antica attestazione della leggenda completa», ibid., 431. Vedi anche CANELLA, «Gli Actus», spec. 251-253.
133 Cf. LC, 208 «وﺣني ﻣﻠﻚ اﺛﻨﺘني وﺛﻼﺛني ﺳﻨﺔ ﻛﺎن ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺮوﺑﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻣﻌﻪ وﺑﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻬﺮ اﻻﻋﺪاء وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ

 وﳌ ّﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﳌﻠﻚ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﻪ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ اﻟﻒ ارﻛﻮن. وﺳﻠﻔﺴﱰوس اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﺬي اﻋﻤﺪه.ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮﻟني اﳌﻜﺮﻣني ﺑﻄﺮس وﺑﻮﻟﺺ
ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺪ وﻛﺎﻓﺔ اﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻘﺮى واﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﻪ اﻳﻀً ﺎ ﺑﻜﺮه ﻛﺮﺳﺒﻮس وﻣﴣ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﱃ ﺑﻼد ﻓﺎرس وﺳﺒﻰ ﻛﺜ ًريا وﻋﻤﻞ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻗﻮﻳﺔ
»ﺑﻘﻮة اﻟﺼﻠﻴﺐ.
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del fatto che la narrazione di LC proviene da una fonte che conteneva l’inizio della leggenda degli Actus in Oriente: 1) il fatto che Costantino inizia la
spedizione persiana dopo il suo battesimo, il che significa un rifiuto della
tradizione del battesimo a Nicomedia alla fine della sua vita134; 2) il battesimo di suo figlio Crispo, e questo elemento è di grande importanza. Secondo
M. Amerise, infatti, la leggenda degli Actus potrebbe essere stata elaborata
come risposta alle polemiche da parte degli ariani e la loro versione sulla conversione di Costantino135. La propaganda pagana contro Costantino
affermava che questi fu battezzato per ottenere la purificazione dai suoi
crimini, ossia, l’esecuzione del figlio Crispo e l’uccisione della moglie Fausta136. Zosimo, nota la Amerise, per confutare tale propaganda, propone un
argomento di tipo cronologico, collocando la conversione di Costantino
prima della sua guerra contro Massenzio, e di conseguenza prima dell’assassinio di Crispo137. La Amerise, a partire da tale considerazione, vede un
legame tra la confutazione di Zosimo e la leggenda degli Actus. Se la conversione di Costantino ebbe luogo prima della conquista di Roma, sarebbe
stato più facile sostenere dopo che il suo battesimo avvenne per mano del
vescovo della città138.
Come possiamo, ora, valutare la fonte di LC in tutto questo? A nostro
parere, essa è uno sviluppo della tradizione di Zosimo, che pone, però, che
il battesimo di Costantino dopo la conquista di Roma per mezzo del suo vescovo, utilizzando così la già esistente tradizione sul battesimo per mezzo
di Eusebio di Roma, correggendo, però, l’errore, come è già stato detto. In
funzione di confutazione dei pagani, la fonte di LC usa elementi del pagano
Zosimo, ma ne aggiunge altri per purificare la figura di Costantino. Pur
rimanendo, dunque, nella stessa linea di Zosimo, la fonte di LC aggiunge
la notizia sul battesimo del figlio. Ma questa fonte si è trovata a risolvere
un altro problema, quello dell’omicidio del figlio. Tale crimine viene quindi
attribuito a Fausta, moglie di Costantino, mentre il motivo dell’uccisione
diventa il battesimo di suo figlio Crispo che non accettò. LC, in seguito,
afferma che Fausta, come punizione del suo crimine, sarebbe stata uccisa
in maniera brutale, senza, però, dire chi l’avrebbe assassinata139. La fon134 Su questo argomento vedi l’appendice I in AMERISE, Il battesimo di Costantino,123-133.
Per il rapporto, invece, tra Costantino e l’impero sassanide vedi il recente articolo di PIRAS,
«La politica con i sassanidi».
135 Tutta la questione è analizzata in AMERISE, Il battesimo di Costantino, 100-106. Vedi
anche CANELLA, Gli Actus Silvestri, 23-26.
136 Cf. AMERISE, Il battesimo di Costantino, 100-102.
137 Cf. ibid., 102-103.
138 Cf. ibid., 103.
139 Cf. LC, 212-213: «ﺛﻢ ان ﻓﺴﻄﻪ زوﺟﺔ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻠﻚ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﲆ اﺑﻨﻬﺎ اﻟﺒﻜﺮ ﻛﺮﺳﺒﺲ وﻗﺘﻠﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺜﻞ اﺑﻴﻪ
»وﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻠﺖ اﺷﻨﻊ ﻗﺘﻠﺔ.
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te di LC, dunque, in questo modo non soltanto risponde alla propaganda
pagana ma purifica la figura di Costantino da un crimine attribuitogli. LC
usa questa fonte perché la trova utile per il suo scopo, ossia descrivere un
Costantino puro, pio, cristiano e difensore dei cristiani, che non poteva
assolutamente essere l’assassino di suo figlio. Forse questo spiega anche il
silenzio di LC riguardo all’omicidio di Licinio da parte di Costantino.
In Agapio rileviamo una certa rielaborazione di queste diverse tradizioni storiche. Una indicazione in questo senso potrebbe essere anche la
notizia sulla ricostruzione delle chiese dell’impero, che troviamo anche in
Eutichio. Non va dimenticato il fatto che la leggenda latina degli Actus vuole che Costantino costruisse la basilica del Laterano dopo il suo battesimo
impartito da Silvestro, mentre quella greco-bizantina e orientale parla di
costruzione di chiese140. Oltre a questo, l’attribuzione degli Actus Silvestri
a Eusebio di Cesarea141 ci fa pensare a una dalle tante Visio Constantini
o Conversio Constantini scritte in greco o siriaco e circolate nell’impero
orientale che utilizzano elementi dalla Vita Constantini di Eusebio di Cesarea, e che aggiungono il racconto del battesimo dell’imperatore per mano
di Eusebio di Roma142. Una di tali opere sarebbe stata probabilmente la
fonte di Agapio, cosa che aiuterebbe a spiegare le somiglianze con il racconto di Eutichio e quello di LC.
Non è la sede per entrare in altri dettagli sulla leggenda degli Actus, ma
tutto questo ci porta a ipotizzare che l’inizio della leggenda abbia avuto
come patria l’Oriente, e solo poi sia transitata verso l’Occidente latino per
comporre i cosiddetti Actus Silvestri. Le nostre due fonti, LC e Agapio, dovrebbero forse essere rivalutate e prese in considerazione dagli studiosi che
seguono questa ipotesi143.
Ancora riguardo al battesimo di Costantino, Agapio dice che a causa di
ciò tanti giudei e pagani furono battezzati144: ci pare un’ulteriore indizio
del desiderio di presentare l’imperatore come apostolo di Cristo, secondo
la tradizione orientale su Costantino145. Con Agapio concorda LC, che, oltre
alla notizia del battesimo di molte persone a causa di quello di Costantino,
aggiunge che l’imperatore fece grandi miracoli per mezzo della croce146.
140

Cf. AMERISE, Il battesimo di Costantino, 99.
Cf. ibid., 94.
142 Cf. ibid., 108-112. Vedi anche DRIJVERS, Helena Augusta, 177, la nota 53 dove l’autore
rimanda agli studi di H. Gollancz e M. Van Esbroeck.
143 Vedi i riferimenti supra nelle note 130 e 132.
144 Cf. Agapio, Historia Universalis, 278: «واﻋﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﺎء واﻟﻴﻬﻮد زﻫﺎء اﺛﻨﻲ ﻋﴩة اﻟﻒ رﺟﻞ
»ﺧﻼ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن وﺣﻤﺪوا اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ودﻋﻮا ﻟﻠﻤﻠﻚ وﻟﻼﺳﻘﻒ.
145 Cf. ODAHL, Constantine and the Christian, 269-280.
146 Cf. LC, 208: « وﻋﻤﻞ... وﳌّ ﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﳌﻠﻚ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﻪ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ اﻟﻒ ارﻛﻮن ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺪ وﻛﺎﻓﺔ اﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻘﺮى
»ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺼﻠﻴﺐ.
141

COSTANTINO NELLA STORIOGRAFIA ARABO-MELCHITA PRIMITIVA

367

L’assenza di riferimenti al decreto di Milano è plausibile nel racconto
di Eutichio: Costantino da piccolo aveva mostrato un buon atteggiamento
verso i cristiani e non c’era bisogno, dunque, di menzionare questo evento
per dire la stessa cosa. Si può, con una certa probabilità, sostenere che lo
stesso valga per Agapio, e piuttosto per LC, che segue la tradizione edessena sul cristianesimo di Elena e la crescita di Costantino secondo le virtù
cristiane. Infatti, come abbiamo visto, tutti e tre collocano il suo battesimo
dopo la conquista di Roma, e quindi la menzione di tale decreto non aggiungeva nulla alla storia perché l’imperatore era già cristiano, e diventava
cristiano, gradualmente, tutto l’impero. Da notare che tale mancanza di
riferimento al decreto di Milano potrebbe sostenere l’opinione di coloro
che, tra gli studiosi, dubitano della sua storicità147.
6. Costantino e la questione ariana
L’evento più importante per la cristianità a livello ecclesiastico e dottrinale durante l’era di Costantino è senza dubbio la questione sorta dalla
dottrina ariana e le sue conseguenze, e tra queste soprattutto il concilio di
Nicea148. Altrove abbiamo già presentato come i tre nostri autori spieghino
o descrivano Ario e la sua dottrina e tutto quanto è legato a lui149. Qui ci
interessa mostrare come venga invece presentato, nei tre autori melchiti
presi in esame, Costantino e il suo ruolo in tutto il complesso della questione ariana150. Per fare ciò, dividiamo la questione in tre punti. La divisione
è cronologica ed è fatta solo per facilitare la nostra analisi.
6.1. Prima di Nicea: Ario da Costantino
I nostri tre storici melchiti raccontano che Ario si reca da Costantino
per essere giustificato, dopo la sua scomunica da parte di Alessandro di
Alessandria. Eutichio aggiunge che Ario è accompagnato da Eunomio di
Nicomedia ed Eusebio di Fílâ. A richiesta di Ario — continua il racconto
di Eutichio —, viene chiamato Alessandro per discutere con lui in presenza dello stesso imperatore. Il risultato della disputa è che Costantino si
convince dell’errore di Ario e chiede ad Alessandro di scomunicare Ario e
147 Per la discussione sulla storicità e verità del decreto o editto di Milano vedi BARNES,
Constantine. Dynasty, 93-97. Si possono vedere anche i recenti articoli: SZIDAT, «Il 311: l’edito
di Serdica»; DRAKE, «Il 313: Costantino e i cristiani».
148 Per una analisi vedi POHLSANDER, The Emperor, 48-55; vedi anche SIMONETTI, «Il concilio», 222-226.
149 Per una analisi della dottrina di Ario e ciò che è legato a essa secondo il racconto di
Eutichio si può vedere la nostra tesi di dottorato, EBEID, La Cristologia, 61-66.
150 Per un’analisi dettagliata di tutto il complesso del concilio di Nicea come è presentato
in Eutichio vedi HORST, «Eutychius und die Kirchengeschichte», 161-167.
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chi lo segue. Alessandro chiede a Costantino di convocare un concilio nel
quale si risolva il problema, si spieghi l’errore di Ario alla gente e si mostri
la dottrina retta. Costantino accetta l’idea di Alessandro e convoca un concilio a Nicea151.
Agapio è molto più breve nella sua narrazione. Ario arriva da Costantino
a Roma e gli racconta cosa gli ha fatto Alessandro. L’imperatore chiede al
vescovo di Alessandria di cancellare la scomunica di Ario, Alessandro rifiuta, e così Costantino convoca un concilio a Nicea per risolvere il problema.
Secondo Agapio, la convocazione del concilio non è una proposta di Alessandro ma nasce dalla volontà e dalla decisione dello stesso Costantino152.
Inoltre, Agapio ci riporta la lettera di convocazione mandata da Costantino
a tutti i vescovi dell’impero, il cui testo è il seguente:
Da parte di Costantino Imperatore ai vescovi e ai monaci che riceveranno
questa nostra missiva, salute! Sapete già quanto ho espresso in modo categorico,
ovvero che non ho null’altro più a cuore e che null’altro c’è di più bello ai miei
occhi all’infuori del timore di Dio e la venerazione che gli è dovuta in una con ciò
che a Lui avvicina. Il primo concilio si è già tenuto ad Ancira [Antiochia]153, città
della Galazia. Al momento riteniamo cosa buona che se ne riunisca un altro nella città di Nicea per una serie di ragioni: la prima, la sua ottimale posizione per i
vescovi di Antiochia e delle altre città; la seconda, il suo clima dolce e temperato;
la terza, il fatto che mi troverei nelle vicinanze del sinodo e assisterei alle sedute
che vi si terranno. Vi informo perciò, fratelli miei, e vi ordino di essere pronti e
decisi a partire alla volta della suddetta città. Ciascuno di voi rifletta su questo
mio ordine e lo consideri come un proprio dovere. Siate decisi e solerti a venire,
senza lentezze e negligenze. Ciascuno di voi assista a quanto diremo nel concilio
di Nicea. Che Dio vi assista e che la sua grazia si compia su di voi. Salute154!

Agapio trasmette la lettera in modo fedele a come la conosciamo nell’originale greco, con alcuni cambiamenti dovuti alla traduzione. Egli, però,
151

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 124-126.
Cf. Agapio, Historia Universalis, 280.
153 In alcuni manoscritti il nome della città è Antiochia e non Ancira. B. Pirone nella sua
traduzione ha scelto Ancira, seguendo la proposta dell’editore Cheikho, mentre noi pensiamo
che il testo voglia rimandare al sinodo di Antiochia, fatto dopo l’elezione di Eustazio vescovo
anti-ariano della città, e la condanna di Ario da parte di questo sinodo, cf. POHLSANDER, The
Emperor, 50.
154 A GAPIO DI G ERAPOLI , Storia Universale, tr. it., 285-286, «ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﱃ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﻦ
152

. أ ّﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻢ ﻓﻴام اﻃﻠﻖ اﻧﻪ ﻻ ﳾء آﺛﺮ ﻋﻨﺪي وﻻ أزﻳﻦ ﰲ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻠﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ وﻣﺎ ﻳﻘ ّﺮب ﻣﻦ اﻟﻠﻪ.اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ واﻟﺮﻫﺒﺎن ﺳﻼم
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺠﻤﻊ اﻻول اﺟﺘﻤﻌﻮا ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻧﻄﺎﻛﻴﺎ وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ان ﻧﺠﻤﻊ اﻵن ﺟﻤ ًﻌﺎ آﺧﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻘﻴﺔ ﻻﻣﻮر ﻛﺜرية اوﻟﻬﺎ ﺟامل اﻻﺳﺎﻗﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ
 ﻓﻠﺬﻟﻚ. واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻﻛﻮن اﻧﺎ اﻳﻀً ﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻊ واﺷﻬﺪ اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﻋﺘﺪال اﻟﻬﻮى واﻣﺘﺰاﺟﻪ.ﻣﻦ اﻧﻄﺎﻛﻴﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪان
اﻋﻠﻤﺘﻜﻢ ﻳﺎ اﺧﻮاين واﻣﺮﺗﻜﻢ ان ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪّﻳﻦ ﻋﺎزﻣني ﻋﲆ اﻟﻘﺪوم اﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻧﻴﻘﻴﺔ وﻟﻴﻔﻜﺮ ﻛﻞ اﻣﺮئ ﻣﻨﻜﻢ وﻳﱰ ّوى ﰲ اﻟﻮاﺟﺐ
واﻋﺰﻣﻮا ﻋﲆ اﻟﻘﺪوم ﴎﻳ ًﻌﺎ ﻣﻦ ﻏري وﻧﻴﺔ وﻻ ﻛﺴﻞ وﻟﻜﻦ ﻳﺤﴬ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ اﻟﺠﻮع ﺑﻨﻴﻘﻴﺔ واﻟﻠﻪ ﻳﺤﻔﻈﻜﻢ وﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ
.»واﻟﺴﻠﻢ, Agapio, Historia Universalis, 280.
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non aggiunge nulla sul fatto che fu il concilio tenuto ad Antiochia a far
propendere Costantino a convocare un concilio più grande per risolvere il
problema ariano155. Sembra che si accontenti di trasmettere la lettera che
parla indirettamente del concilio ad Antiochia e delle sue conseguenze. Pur
trattando di elementi per noi molto interessanti, Agapio, come altre volte,
non fornisce grandi dettagli.
LC, invece, è ricco d’informazioni. Inizia con il raccontare l’attività di
Ario ad Alessandria, ma non possiamo scendere in dettagli nella sua analisi,
sebbene sia molto interessante come viene presentato dal nostro autore156.
La seconda importante informazione è la notizia sul sinodo convocato da
Alessandro ad Alessandria e la scomunica di Ario. La conseguenza di tale
scomunica è uguale al racconto di Eutichio, ossia il rifugiarsi di Ario presso
i suoi amici. Però, LC presenta la cosa citando un testo sinodale proveniente dal sinodo di Alessandria. La cosa in sé è normale, visto che lo scopo del
compositore è presentare i santi canoni dei sinodi e concili della Chiesa.
Purtroppo il testo citato da LC ha delle lacune, ma è chiaro, tramite una
comparazione, che lo storico segue liberamente il testo sinodale conservato
oggi nella collezione di J. D. Mansi157. Dunque, secondo il testo di LC, Ario
scrive ai suoi amici Eusebio di Nicomedia e al suo omonimo Ario il palestinese158. Chi sarebbe dunque questo Ario il palestinese? Era in rapporto
con Eusebio, vescovo di Cesarea di Palestina? Si sa, infatti, che il vescovo
di Cesarea veniva indicato addirittura anche Eusebio il palestinese159. Se
riprendiamo ora il testo sinodale greco il quale dice che “Ario scrisse a Eusebio di Nicomedia e a quello palestinese omonimo etc.”, possiamo capire
la comprensione del testo da parte di LC e la sua traduzione. LC deve aver
interpretato τὸν ἐκείνος (a quello) come se si riferisse ad Ario, mentre con
esso si voleva invece indicare Eusebio vescovo di Cesarea, omonimo di
Eusebio di Nicomedia.
Ritornando al racconto, Ario arriva a Costantinopoli dall’imperatore
accompagnato da gente che crede come lui e si lamenta per l’ingiusta scomunica da parte di Alessandro di Alessandria160. A questo punto, LC lega
la narrazione su Ario alla leggenda che egli segue per il racconto del pelle155 Sul testo della lettera e il suo contesto storico vedi JONES, Constantine and the Conversion, 149-151.
156 Cf. LC, 194-195.
157 Cf. MANSI, Sacrum Conciliorum, vol. II, coll. 561-562. La nota 8 dell’editore in LC, 200
ci ha guidato nel trovare la citazione e compararla con quella araba.
158 Cf. LC, 200: «ﺎ آرﻳﻮس
ً اﻓﺴﺎﺑﻴﻮس اﻟﻨﻴﻘﻮدميﻲ وﻫﻮ ﻳﺸﺘيك ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮه ﺑﻪ ﺛﻢ اﱃ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻻﺳﻢ واﻻﻋﺘﻘﺎد اﻳﻀ...
»اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ, MANSI, Sacrum Conciliorum, vol. II, coll. 561-562: «γράφει δὲ Ἂριο τὰ συμβάντα πρὸς τὸν
Νικομηδείας Εὐσέβιον, και τὸν ἐκείνος Παλαισίνης ὁμόφρονα καὶ συνώνυμον».
159 Cf. SCHAFF – WACE, «Prolegomena», 4.
160 Cf. LC, 200-201.
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grinaggio di Elena, leggenda sulla quale torneremo in seguito, sviluppata
per difendere l’ortodossia di Elena da quelli che la accusavano di arianesimo. Trovandosi, dunque, Ario da Costantino, narra LC, arriva una lettera
mandata da sua madre Elena, che si trovava a Gerusalemme, nella quale
informava suo figlio della richiesta del vescovo di Gerusalemme — il cui
nome secondo la leggenda era Alessandro ed era di origine egiziana —,
di convocare un sinodo per risolvere non soltanto il problema ariano, ma
molti altri problemi che riguardavano i cristiani e la loro dottrina161. Qui
notiamo la concordanza con Eutichio, poiché anche la leggenda seguita da
LC vuole attribuire ad Alessandro l’idea della convocazione del concilio; ma
questo Alessandro, anche se è vescovo proveniente dall’Egitto, non si identifica con Alessandro di Alessandria. Costantino, prosegue LC, invia due
lettere: una ad Alessandro di Alessandria, per verificare le circostanze della
scomunica di Ario e per chiedergli di presentarsi davanti a lui; la seconda,
invece, è inviata ad Alessandro vescovo di Gerusalemme chiedendo anche
a lui di andare e partecipare al concilio che Costantino intende convocare.
Pieno di gioia, continua la narrazione, Alessandro di Gerusalemme si prepara per andare a Costantinopoli. Scrive nel frattempo un libro nel quale
spiega la dottrina ortodossa e lo invia per mezzo del suo diacono Macario,
che parte alla volta della capitale via terra. Alessandro, invece, si mette in
viaggio per mare partendo da Cesarea di Palestina. Durante il viaggio, però,
viene ucciso dagli ariani. Arrivate all’imperatore le notizie sulla sua uccisione, questi si arrabbia e convoca tutti i vescovi chiedendo loro di andare
a Nicea per stabilire la fede ortodossa162.
Chi sarebbe stato questo Alessandro citato da LC? Noi pensiamo che
si tratti di Alessandro vescovo di Gerusalemme, veramente di origine egiziana, ma morto martire nella prigione di Cesarea di Palestina nel 250.
Dai pochi elementi, infatti, che conosciamo dalla sua vita a nostro avviso
lo possiamo identificare con l’Alessandro della leggenda: egli fu veramente difensore e confessore della fede nella sua epoca, fu amico di Origene
e di Clemente alessandrino. Mentre era in pellegrinaggio a Gerusalemme
la gente della città gli chiese di rimanere; sarebbe stato poi il successore
di Narciso alla sede episcopale della città santa. Per la sua fede cristiana
venne imprigionato e dopo ucciso sotto la persecuzione di Decio163. Questo
anacronismo che colloca Alessandro nell’epoca di Costantino, cosa che è
probabilmente della leggenda stessa e non di LC, indica a nostro parere
l’arcaicità della leggenda, come vedremo in seguito.
Vediamo le variazioni rispetto a quanto sappiamo invece essere avvenu161

Cf. ibid., 201-202.
Cf. ibid., 201-203.
163 Per altre informazioni su di lui si veda H. CROUZEL, «Alessandro di Gerusalemme».
162
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to. Ario venne scomunicato da Alessandro in un sinodo svoltosi ad Alessandria, motivo per cui aveva chiesto rifugio e aiuto a due amici vescovi, Eusebio di Cesarea ed Eusebio di Nicomedia. LC menziona l’avvenimento del
sinodo citando anche un testo sinodale e riportando che Ario scrisse a due
suoi amici, Eusebio di Nicomedia e Ario il palestinese — che come abbiamo visto sopra è piuttosto da intendersi Eusebio di Cesarea— informandoli
della scomunica. Eutichio, invece, afferma che i due amici di Ario erano
Eunomio di Nicomedia ed Eusebio di Fílâ. Non è chiaro se Ario incontrò
o no Costantino personalmente, però, di certo l’imperatore, desiderando
risolvere il problema, inviò una lettera ad Alessandro e ad Ario, chiedendo
al primo di sciogliere la scomunica contro Ario e di trovare un accordo, e
inviando Osio di Cordoba ad Alessandria per risolvere la questione164. La
base storica dei nostri autori è corretta, ma viene sviluppata, come sempre,
in modo differenziato, seguendo sia fonti storiche, comuni e non, sia varie
delle diverse leggende diffuse in Oriente. Infine, non è certo se fu dello
stesso Costantino la decisione di convocare il concilio, che avrebbe dovuto
aver luogo ad Ancira; certamente, però, sua fu la decisione di trasferirlo a
Nicea165.
Resta invece ben chiaro dalle narrazioni che Costantino era interessato
a risolvere la questione ariana. Dopo aver sentito la spiegazione di Alessandro, come ci trasmette Eutichio, l’imperatore rimase convinto che Ario
fosse eretico. Dalla lettera citata da Agapio emerge la figura di Costantino imperatore cristiano che conosce le dispute dottrinali e interessato a
risolvere i problemi dei cristiani a causa del suo timore di Dio. Egli vuol
assistere al concilio e partecipare alle discussioni. È un Costantino teologo, o almeno interessato alla teologia. È la stessa immagine, infatti, che ci
presenta Eutichio quando racconta il dialogo tra Costantino e Alessandro
riguardante Ario e la sua dottrina. Così come è anche la stessa figura che ci
trasmette LC mostrando che fu Costantino, a causa del suo zelo riguardo a
ciò che era accaduto ad Alessandro di Gerusalemme, difensore della retta
dottrina, a convocare il concilio di Nicea.
6.2. Il concilio di Nicea
L’immagine dell’imperatore interessato alla teologia e alle discussioni
teologiche continua nelle narrazioni dei nostri autori riguardanti il conci164 Sulla questione di Ario, Alessandro e Costantino vedi JONES, Constantine and the Conversion, 138-151. Vedi anche BARNES, Constantine. Dynasty, 121-122.
165 Cf. ibid., «Constantine, Athanasius », 11. Barnes sostiene che la decisione di convocare
un concilio fu dei vescovi riuniti ad Alessandria nell’autunno del 324, mentre Jones sostiene
che fu un consiglio da parte di Osio di Cordoba a Costantino, cf. JONES, Constantine and the
Conversion, 149.
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lio di Nicea. Tutti e tre affermano che Costantino stava seduto in mezzo ai
vescovi, seguiva tutte le sedute ed era interessato ad ascoltare le discussioni
tra di loro166. Questo è confermato da quanto oggi è ammesso dagli studiosi, ossia una partecipazione di Costantino alle discussioni tra i vescovi
sinodali167, come ci trasmettono gli storici antichi168.
LC ci trasmette il discorso di apertura del concilio tenuto da Costantino:
Poiché avevate ricevuto l’autorità sul sacerdozio dal Signore Gesù Cristo,
oggi vi do l’autorità su tutto il regno, come avete l’autorità sulle sante comunità
[ecclesiastiche] e sui puri altari e altro, affinché facciate ciò che dovete fare
per la costituzione dei fedeli e la rettitudine e il bene, e [affinché] concordiate
sulla retta fede. Voi oggi siete la radice della vita di colui che vive e l’ultima
perdita di colui che si perde dalla Chiesa Santa di Dio. Esaminate chi proviene
dalla gente dell’inganno e dell’ipocrisia nella religione, coloro che si chiamano
in greco “eretici”, cioè oppositori, e allontanateli. Chi è retto, [invece], e sapete
che non ha confuso le Sacre Scritture, menzionate [prima], fatelo entrare nel
vostro concilio e lasciatelo motivare il suo pensiero e il suo credo e ciò che sta in
sua mano [di argomentazione]. Non impedite a nessuno di fare ciò, affinché si
stabilisca la verità per mezzo della argomentazione e della disputa. Però, colui
del quale sapete che abbia cambiato le Sacre Scritture, menzionate [prima], e
si sia opposto alla retta fede e ai retti canoni, aggiungendo a essi o eliminando
da essi [qualcosa], come è stato detto, non lasciatelo entrare nel vostro santo
concilio fino a che non si ritiri da ciò in cui crede e chieda il perdono da Dio,
Alto e Glorificato sia169!

Probabilmente si tratta di una ricostruzione del discorso di apertura
di Costantino fatta dalla fonte di LC. Non possiamo essere sicuri, ovviamente, quanto sia autentico o no questo discorso, poiché non abbiamo la
versione originale completa; però, è chiaro che colui che lo ha costruito si è
basato sulle informazioni pervenute anche a noi riguardanti il discorso e il
166 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 126: «ووﺿﻊ اﳌﻠﻚ ﻟﻠﺜﻼمثﺎﺋﺔ واﻟﺜامﻧﻴﺔ ﻋﴩ أﺳﻘﻔًﺎ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻈﻴام ً وﺟﻠﺲ ﰲ
ً
ً
 ;»وﺳﻄﻬﻢ واﺧﺬ ﺧﺎمتﻪ وﺳﻴﻔﻪ وﻗﻀﻴﺒﻪAgapio, Historia Universalis, 281: «ﻓﻠام اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﻛﻠّﻪ ﻛﺘﺐ اﱃ اﳌﻠﻚ ﻳﻌﻠﻤﻪ
ّ
وﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﻮم وﺷﻬﺪ ﻣﺎ دﺑﺮوا ﻣﻦ اوﻟﻪ اﱃ آﺧﺮه
ّ  ;»اﺟﺘامﻋﻬﻢ ﻓﺤﴬLC, 205: « ﺛﻢ أﻣﺮ ﻓﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﰲ وﺳﻂ اﳌﺠﻠﺲ ﻛﺮﳼ دون ﻛﺮاﺳﻴﻬﻢ...
»ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎزاﺋﻬﻢ.
167

Cf. POHLSANDER, The Emperor, 51-52.
Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 156. Vedi anche BARNES, Constantine. Dynasty, 122.
169 «ﻗﺪ ﺳﻠّﻄﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮم اذ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺴﻠّﻄﻮن ﻣﻦ اﻟﺮب ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﻋﲆ اﻟﻜﻬﻨﻮت ﻣﻨﻪ وﻋﲆ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺜﻠام ﻗﺪ ﺗﺴﻠّﻄﺘﻢ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﻊ
168

ﻣام ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﻮام اﳌﺆﻣﻨني واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺻﻼح وان ﺗﺠﻤﻌﻮا رأﻳﻜﻢ اﱃ
ّ اﳌﻘﺪﺳﺔ واﳌﺬاﺑﺢ اﻟﻄﺎﻫﺮة وﻏريﻫﺎ ﻟﺘﺼﻨﻌﻮا ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻢ ان ﺗﺼﻨﻌﻮا
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻐﺶ واﳌﺮاآة
 ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﱠ. ﻓﺎﻧﺘﻢ اﻟﻴﻮم اﺻﻞ ﺣﻴﺎة ﻣﻦ ﻳﺤﻴﺎ وآﺧﺮ ﻫﻼك ﻣﻦ ﻳﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻠﻪ اﳌﻘﺪﺳﺔ.اﻻميﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ
 وﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺗﻌﻠﻤﻮن اﻧﻬﻢ مل ﻳﺨﻠﻄﻮا اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺪﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮوﻣﻴﺔ اراﺳﻴﺲ اي اﳌﺨﺎﻟﻔني ﻓﺎﺑﻌﺪوﻫﻢ
 ﻓﺎ ّﻣﺎ. وﻻ متﻨﻌﻮا اﺣﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج واﳌﻨﺎﻇﺮة.ﻓﺎدﺧﻠﻮﻫﻢ اﱃ ﻣﺠﻤﻌﻜﻢ ﻟﻴﺤﺘ ّﺠﻮا ﻋﲆ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ واميﺎﻧﻬﻢ وﻣﺎ ﰲ اﻳﺪﻳﻬﻢ
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮن اﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺑﺪﻟﻮا اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺪﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺧﺎﻟﻔﻮا اﻻميﺎن اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ واﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وزادوا ﻓﻴﻬﺎ وﻧﻘﺼﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪّم اﻟﻘﻮل ﻻ
ﻋام ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﻮب اﱃ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ّ »ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻣﻨﻬﻢ اﺣﺪ اﱃ ﻣﺠﻤﻌﻜﻢ اﳌﻘﺪس اﱃ ان ﻳﺮﺟﻊ, LC, 205-206, la traduzione
italiana è nostra.
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suo contenuto170. Il tema, infatti, dell’autorità data ai vescovi da Costantino
come uno strumento per stabilire la retta fede, verificare le dottrine eretiche e punire gli eretici per mezzo della scomunica, ne è una conferma. È
un riassunto della politica religiosa contro gli eretici sviluppata da Costantino, soprattutto dopo Nicea. Usando le parole di M. V. Escribano-Pano, è
un riassunto della sua legislazione antiereticale con la quale si è cercato di
costruire la figura dell’eretico171. La presentazione del discorso, inoltre, così
come è fatta da LC, rispecchia pienamente l’identità melchita del suo periodo, ossia, l’identità della chiesa imperiale calcedonese: Costantino come
imperatore dà il potere ai vescovi, anche se la loro autorità proviene da
Cristo; quella data dall’imperatore assume un carattere canonico. L’autorità deve seguire la volontà dell’imperatore, ossia stabilire la retta dottrina.
Questo fatto fece vedere alla chiesa melchita nella sua dottrina la caratteristica di ortodossia per eccellenza, in quanto tale dottrina era voluta anche
dai Cesari. Se il termine melchita era loro attribuito dai nemici, allora, essi
lo accolsero e lo utilizzarono come titolo onorevole172.
Anche Eutichio ci trasmette delle frasi che Costantino rivolse ai vescovi
durante il concilio. Lo storico ci trasmette anche la loro risposta all’imperatore:
[Costantino] si sedette in mezzo a loro, prese il suo anello, la sua spada e
il suo scettro e li consegnò loro dicendo: “Oggi vi ho dato autorità sul mio regno, perché facciate per esso quanto vi parrà opportuno fare per la definizione
della retta religione e per il bene dei fedeli”. Benedirono il re, lo cinsero della
sua spada e gli dissero: “Professa pubblicamente la religione cristiana, siine il
difensore173.

La frase attribuita a Costantino in questo passaggio è un riassunto del
discorso trasmesso da LC: l’imperatore dà ai vescovi l’autorità, di carattere canonico, per stabilire la retta dottrina contro gli eretici. Ciò che è
più interessante nel racconto di Eutichio, e manca invece in LC, è vedere
170 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 51. Per una descrizione del discorso di Costantino e del
suo contenuto vedi JONES, Constantine and the Conversion, 156. È evidente, inoltre, tramite
una comparazione, che il nostro autore melchita o la sua fonte seguono le informazioni che
abbiamo sul contenuto del discorso di apertura di Costantino; purtroppo, però, non possediamo quasi nulla degli atti del concilio: poche cose, infatti, ci sono pervenute. Per altro vedi
JONES, Constantine and the Conversion, 152-154.
171 Su tutta questa questione vedi l’articolo ESCRIBANO-PANO, «Costantino e la legislazione»;
mentre per gli onori e i privilegi dimostrati ai vescovi da parte di Costantino vedi TEJA, «I
vescovi», 903-904.
172 Sul termine melchita e il suo uso vedi il riferimento supra in nota 1.
173 Eutichio di Alessandria, Gli Annali, tr. it., 197, «ﻗﺪ ﺳﻠّﻄﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻋﲆ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻟﺘﺼﻨﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻢ
ودب ﻋﻨﻪ
ّ  أﻇﻬﺮ دﻳﻦ اﻟﻨﴫاﻧﻴﺔ: ﻓﺒﺎرﻛﻮا ﻋﲆ اﳌﻠﻚ وﻗﻠّﺪوه ﺳﻴﻔﻪ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ.»ان ﺗﺼﻨﻌﻮا ﻣام ﻓﻴﻪ ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ وﺻﻼح اﳌﺆﻣﻨني, Eutichio,
Annales, vol. I, 126-127.
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come i vescovi hanno risposto a Costantino: egli doveva essere il difensore
del cristianesimo. Ciò è già stato presentato dal nostro autore melchita in
maniera descrittiva, ma ora viene detto in modo esplicito e messo in bocca
agli stessi padri conciliari. Certamente, secondo quanto conosciamo del
discorso d’apertura, Costantino chiese ai vescovi di mostrare gratitudine
all’imperatore che li aveva portati fuori dall’oppressione174. Eutichio con
la sua narrazione mostra la sua volontà di affermare una risposta positiva
dei vescovi e la loro gioia vera per il fatto che l’imperatore, difensore dei
cristiani, desiderasse risolvere la controversia ariana.
Ambedue gli autori, il compositore di LC ed Eutichio, si riferiscono anche ai canoni del concilio, “canoni utili per l’imperatore e altri per i vescovi”. Sembra, infatti, che si tratti del diritto civile e di quello ecclesiastico,
scritti secondo i due autori dai vescovi e offerti all’imperatore. La differenza tra i due racconti è che quello di Eutichio è più breve di quello di
LC175. I canoni di Nicea, però, trattano soltanto di questioni di carattere
religioso176. Perché, allora, i nostri autori parlavano di canoni civili? Si tratta, probabilmente, delle leggi di Costantino e dei suoi editti. Attribuire la
composizione di questi canoni ai vescovi stessi rispecchia piuttosto l’epoca
dei nostri autori nella loro zona dopo l’arrivo dell’Islam, epoca durante la
quale alcuni temi di diritto canonico erano in mano dei vescovi e, soprattutto, dei patriarchi177.
Inoltre, la disputa tra Alessandro di Alessandria e Ario, citata da Eutichio nel contesto della visita a Costantino fatta da entrambi a Costantinopoli, è presentata da LC come una disputa che avvenne in realtà durante le
sedute del concilio di Nicea178. Queste somiglianze tra i due storici, grazie a
un’analisi comparativa, permettono di affermare una dipendenza tra le due
opere, probabilmente indiretta tramite una fonte comune.
6.3. Dopo Nicea
Secondo il racconto di Agapio, Costantino non diventa solo il difensore del cristianesimo ma anche dell’ortodossia di Nicea. Tale descrizione
appare come un’interpretazione della politica dell’imperatore nel primo
periodo dopo il concilio e prima della sua riconciliazione con Ario e i suoi
174

Cf. i riferimenti supra nota 170.
Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 127: « ووﺿﻌﻮا ﻟﻪ ارﺑﻌني ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨﻦ واﻟﴩاﺋﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻠﻚ ان ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ.
 ;»وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺎﻗﻔﺔ ان ﻳﻌﻤﻠﻮن مبﺎ ﻓﻴﻬﺎLC, 206-207: «وﻛﺘﺒﻮا اﻟﺴﺠﻼت ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪارﺳﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ
175

وﺑني اوﻻﺋﻚ اﳌامرﻳﻦ وﻏريﻫﻢ وﻣﺎ ﺟﺎدﻟﻮا ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀً ﺎ وﻣﺎ متﺎروا ﻓﻴﻪ وﺟﻌﻠﻮه ﰲ ارﺑﻌني ﻛﺘﺎب وﻣﺎ ﻗﺪ رﺗ ّﺒﻮه اﻻﺑﺎء اﻟﻘﺪﻳﺴني اﳌﺘﺄﻟﻬني ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ
...»وﺳﻨﻨﻬﻢ وﺟﻌﻠﻮه ﰲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻛﺘﺎﺑًﺎ وﻫﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻻﺑﻮﺳﻄﻮﻟﻴﺎت.
176

Cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 6-16.
Su questo argomento si veda TRITTON, The Caliphs, 78-88.
178 Cf. LC, 209-210.
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seguaci179. Così, lo vediamo rifiutare qualsiasi mediazione per cancellare
le scomuniche di alcuni vescovi ariani come il suo amico Eusebio di Nicomedia180. Questo viene confermato da Eutichio, il quale nella narrazione
prima del concilio dice che il vescovo di Nicomedia era Eunomio, mentre
dopo dice che il concilio scomunicò Eusebio di Nicomedia181. Quest’ultimo,
prosegue la narrazione, si recò da Costantino chiedendo perdono e come
conseguenza Costantino lo fece patriarca di Costantinopoli182. La decisione
della scomunica di Eusebio di Nicomedia è confermata anche dal racconto
di LC183. Dal punto di vista storico, però, sappiamo che la decisione del
concilio riguardante Eusebio di Nicomedia e i suoi colleghi fu una temporanea scomunica: costoro ebbero il tempo di ripensare alla loro adesione
alla dottrina di Ario184. Così come abbiamo visto nel caso del battesimo di
Costantino che i nostri autori, sebbene in modi diversi, non possono accettare il fatto che Costantino potesse essere stato battezzato da un vescovo
ariano, in modo simile qui il “loro” Costantino non poteva assolutamente
avere un amico ariano. Per Agapio ciò si traduce nel fatto che Costantino
non cancella la scomunica del suo amico Eusebio di Nicomedia; lo stesso
vale anche per LC, che lo descrive “maledetto” (mal’ûn). Per Eutichio, invece, quest’amico poté diventare patriarca della nuova capitale solo dopo
essersi pentito e aver chiesto perdono all’imperatore. Dal punto di vista
storico non è esatto, in quanto la cosa avvenne sotto Costanzo II, e fu il
segno della temporanea vittoria dell’arianesimo185. Da notare che Agapio
non mette Eusebio di Cesarea tra gli scomunicati, anzi egli avrebbe avuto
l’incarico di scrivere gli atti e le decisioni del concilio186. Riteniamo che,
essendo Eusebio una delle fonti di Agapio, questi non poteva accettare che
egli fosse ariano; perciò descrive la riconciliazione di Ario con Costantino.
LC, invece, non soltanto non mette Eusebio di Cesarea tra gli scomunicati,
ma neppure menziona mai il suo nome nelle sue narrazioni, tranne quando
179

Per le diverse politiche di Costantino nei diversi periodi postconciliari si veda JONES,
Constantine and the Conversion, 172-180.
180 Cf. Agapio, Historia Universalis, 282: «... »وﻛﺎن ﻓﻴﻤﻦ ﺣﺮم وﻧﻔﻲ اوﺳﺎﺑﻴﻮس ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻴﻘﺎﻣﻮدﻳﺔ.
181 Ciò è dovuto alla somiglianza tra Eusebio ed Eunomio nella scrittura araba: اوﺳﺎﺑﻴﻮس
Eusebio;  اوﻧﺎﻣﻴﻮسEunomio.
182 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 031: «ﻓﺠﺎء اوﺳﺎﺑﻴﻮس اﺳﻘﻒ ﻧﻴﻘﻮﻣﻴﺪﻳﺔ وﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻠﺬان ﻟﻌﻨﻮﻫام اﻟﺜﻼمثﺎﺋﺔ ومثﺎﻧﻴﺔ

 وان. ﻓﺎﺳﺘﻐﺎﺻﺎ اﻟﻴﻪ وﺳﺄﻻه ان ﻳﻘﺒﻠﻬام وﻳﻬﺪر اﻟﻠﻌﻦ ﻋﻨﻬام واﻧﻬام ﻳﻠﻌﻨﺎن ارﻳﻮس وﻣﻦ ﻳﻘﻮل مبﻘﺎﻟﺘﻪ.ﻋﴩ ﻣﻊ ارﻳﻮس اﱃ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻠﻚ
ﻓﺼريه ﺑﻄﺮﻳﺮﻛًﺎ
ّ »اﻣﺎﻧﺘﻬام ﻋﲆ اﻣﺎﻧﺔ اﻟﺜﻼمثﺎﺋﺔ ومثﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﻓﻘﺒﻠﻬام اﳌﻠﻚ وﻫﺪر ﻋﻨﻬام اﻟﻠﻌﻦ واﺧﺬ ﻻوﺳﺎﺑﻴﻮس اﺳﻘﻒ ﻧﻴﻘﻮﻣﻴﺪﻳﺎ.
183 Cf. LC, 211: «ﺎ ﺻﺎﺑﺎﻟﻴﻮس وﻓﻮﺗﻴﻨﻮن وﺑﻮﻟﺺ اﻟﺴﻤﻴﺴﺎﻃﻲ وﻣﺮﻛﻴﺎن وواﻟﻨﺘﻴﻨﻮ
ًﺛﻢ ان اﻻﺑﺎء اﻻﻟﻬﻴﻮن اﻓﺎﺿﻮا اﱃ ﺣﺮم آرﻳﻮس اﻳﻀ
...  واوﺳﺎﺑﻴﻮس اﻟﻨﻴﻘﻮﻣﻴﺬي اﻟﺬﻳﻦ اﺷﻬﺮوا اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ.»وﻣﺎﻻﺗﻴﻮس اﺳﻘﻒ اﻧﻔﻴﺦ اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺧﻄﻮه ﰲ رﺗﺒﺘﻪ واﺳﻘﻔﻴﺘﻪ.
184

Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 165.
Cf. AMERISE, Il battesimo di Costantino, 55.
186 Cf. Agapio, Historia Universalis, 282: «اوﺳﺎﻧﻴﻮس ﺻﺎﺣﺐ
»ﻗﻴﺴﺎرﻳﺔ.
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وﻛﺎن اﳌﺘﻮﱄ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻣﻊ
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si riferisce a lui menzionando “Ario il palestinese”, come abbiamo visto; e
un’altra volta, parlando del sinodo che doveva aver luogo a Cesarea di Filippo, confondendo la città che era invece Cesarea di Palestina, LC descrive
il vescovo della città, di nome Eusebio, come un seguace della dottrina di
Ario e nemico del concilio187. Anche questo potrebbe probabilmente essere
un’indicazione della comprensibile volontà degli storiografi melchiti di purificare la memoria dello storico ecclesiastico Eusebio, vescovo di Cesarea.
La difesa del concilio da parte dell’imperatore è molto chiara, secondo
il racconto di Agapio, nella lettera che Costantino invia ai governatori, vescovi e credenti dell’impero, in cui afferma la scomunica di Ario e di chi
lo segue, e chiede, a chi possieda i suoi scritti, di bruciarli188. Con questa
lettera Agapio trasmette una elaborazione delle lettere che Costantino inviò
dopo il concilio alla chiesa di Alessandria e alle chiese dell’impero, con le
quali confermava le decisioni del concilio189. Costantino inoltre, secondo
Agapio, credeva che il concilio e le sue decisioni fossero stati realizzati tramite la potenza dello Spirito Santo190. Certamente qui abbiamo la volontà
dello storico di dire al suo lettore che non si deve dubitare del ruolo di Dio
nel concilio, accusa che all’epoca era mossa da parte dei musulmani al concilio e ai cristiani, attribuendo proprio a Nicea e a Costantino l’invenzione
della dottrina trinitaria e la falsificazione della vera dottrina di Cristo191.
Collocando tale affermazione, invece, sulla bocca dell’imperatore, Agapio
sta confutando le accuse dei musulmani, facendo rimontare tutto ciò che
è successo nel concilio all’azione di Dio. Anche LC conferma la stessa cosa,
con la sola differenza che ciò non è messo nella bocca di Costantino ma è
il credo dello storico stesso192.
Eutichio, nel suo racconto post conciliare, sostiene che Costantino abbia emanato tre editti-leggi:
con il primo imponeva di abbattere gli idoli e di mettere a morte tutti coloro
che li adoravano; con il secondo disponeva che l’arte forense fosse limitata ai
soli figli dei cristiani e che solo essi fossero designati come prefetti e generali,
e con il terzo ordinava che nel venerdì di Pasqua e in quello seguente ci si astenesse dal lavoro e dalla guerra. Il re Costantino incaricò Macario, vescovo di

187

Cf. LC, 214: «ﻓﺎﻣﺮ اﳌﻠﻚ ان ﻳﺼري ﻣﺠﻤﻊ ﰲ ﻗﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻠﺒﺲ وﻛﺎن اﺳﻘﻒ اﳌﻮﺿﻊ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ آرﻳﻮس اﻟﺠﺎﺣﺪ واﺳﻤﻪ
»اﻓﺴﺎﺑﻴﻮس وﻛﺎن ﻋﺪو اﳌﺠﻤﻊ اﳌﻘﺪس.
188

Cf. Agapio, Historia Universalis, 282-283.
Su questo argomento e sulle lettere si veda JONES, Constantine and the Conversion, 172.
190 Cf. Agapio, Historia Universalis, 282: « ان ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر ﻫﺬا:وان اﳌﻠﻚ ﻛﺘﺐ اﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻓﺎق ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ
ً
»اﳌﺠﻤﻊ ﻛﺎن ﺑﺮوح اﻟﻘﺪس وﺑﺤﻮﻟﻪ وﻗﻮﺗﻪ ﻛﻤﻞ وﺗﻢ.
191 Su questa questione vedi R EYONDOLS , A Muslim Theologian, 163-175.
192 Cf. LC, 207-208: « ﻓﻠام َ ﻛﻤﻠﻮا ذﻟﻚ... ﻓﺎﻟﺤﻘﻮا ﻫﺆﻻء اﻻﺑﺎء ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻋﲆ اﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
ّ
... »ﻋﲆ ﻣﺎ اﻟﻬﻤﺘﻬﻢ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ودﺑﺮﺗﻬﻢ ﳌﺎ دﺑﺮﺗﻬﻢ ﻓﻴﻪ.
189
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Gerusalemme, di cercare il luogo del Sepolcro e della Croce e di edificarvi delle
chiese193.

È chiaro che tali editti-leggi risalgono all’era di Costantino, rispecchiando la libertà religiosa riconosciuta da Costantino in favore dei cristiani.
Il paragrafo trasmesso da Eutichio è una sua interpretazione-descrizione
della legislazione che Costantino produsse riguardo ai cristiani e alla Chiesa sia durante che dopo Nicea194, e mostra la sua preoccupazione di trasmettere l’immagine di Costantino come l’imperatore che continuò la sua
missione di difensore dei cristiani anche dopo il concilio di Nicea, considerato una vittoria del cristianesimo e dell’ortodossia. Dopo tale trionfo,
Costantino non smise di aiutare i cristiani e proseguì il suo interesse per
la loro vita. Ciò aiuta a comprendere come non vi sia alcuna menzione
del cambiamento della politica religiosa di Costantino, divenuta pro-ariana
nella sua ultima fase. Farne anche solo un accenno, con gli eventi che ne seguirono, come soprattutto lo scontro tra Costantino e Atanasio dopo la sua
elezione alla sede di Alessandria195, avrebbe distrutto l’icona di Costantino
come un amante e difensore non solo dei cristiani ma anche della dottrina
ortodossa.
7. Elena in Terra Santa
Secondo la narrazione di Eutichio già citata in precedenza, Costantino
prese l’iniziativa di trasformare Gerusalemme in un luogo santo, costruendo delle chiese sul luogo del sepolcro e della crocifissione di Cristo. Costantino, infatti, durante il concilio di Nicea si è informato da Macario di
Gerusalemme sui luoghi di culto in Terra Santa196. Tale fatto, per Eutichio,
diventa un ordine da parte di Costantino verso Macario di costruire luoghi
di culto. È probabile che Eutichio si basi sulla lettera inviata dall’imperatore dopo il concilio e destinata al vescovo di Gerusalemme riguardo alla
costruzione dei siti santi197. Eutichio perfeziona la sua descrizione di Costantino, presentandolo oltre che come difensore dei cristiani e imperatore
193 Eutichio di Alessandria, Gli Annali, tr. it., 199, «وﺳﻦ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻠﻚ ﺛﻼث ﺳﻨﻦ اﺣﺪﻫﺎ ﻛﴪ اﻻﺻﻨﺎم وﻗﺘﻞ
 واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ان ﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻔﺼﺢ واﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻻّ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان اﻻّ اوﻻد اﻟﻨﺼﺎرى وﻳﻜﻮﻧﻮا اﻣﺮاء وﻗﻮاد.ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪﻫﺎ
 وﺗﻘﺪم ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻠﻚ اﱃ ﻣﻘﺎرﻳﻮس اﺳﻘﻒ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻘﱪة واﻟﺼﻠﻴﺐ.ﻋﻤﻼ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮب
ً ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ
»وﻳﺒﻨﻲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ, Eutichio, Annales, vol. I, 821-129.
194

Per la legislazione di Costantino riguardo ai cristiani e alla chiesa vedi BARNES, Constantine. Dynasty, 131-140.
195 Sul cambiamento della posizione di Costantino riguardo la scomunica di Ario e il suo
scontro con Atanasio vedi JONES, Constantine and the Conversion, 182-190.
196 Cf. PARIBENI, «Le città costantiniane», 442.
197 Cf. ibid., 443; vedi anche DRIJVERS, Helena Augusta, 63-64.
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cristiano, come colui che trasforma il suo impero da pagano in cristiano.
Le informazioni fornite da Eusebio di Cesarea creano una certa confusione se sia stato Costantino o Elena ad aver preso l’iniziativa di costruire
chiese in Palestina e trasformare Gerusalemme in sede di loca sancta198.
Risulta, effettivamente, che Costantino abbia adottato la politica religiosa della cristianizzazione dell’impero iniziata da sua madre nelle province
orientali199; non c’è dubbio, però, che in ogni caso possiamo parlare di una
collaborazione tra madre e figlio. Si evince ciò in modo chiaro dal racconto
di Eutichio sul viaggio di Elena intrapreso per cercare la vera croce. Non
è inutile ricordare che gli studiosi concordano sul fatto che effettivamente
Elena fece un pellegrinaggio in Terra Santa, mentre il ritrovamento della
croce sarebbe una leggenda sviluppatasi per una precisa serie di motivi200.
Il desiderio di ritrovare la croce, quindi, non sarebbe stato solamente di
Elena, come lascia pensare la leggenda stessa201, ma sarebbe stato condiviso anche da Costantino, che per questo ne incarica il vescovo di Gerusalemme e fornisce a Elena l’aiuto economico per il viaggio202. Eutichio utilizza
gli sviluppi della leggenda nelle fonti storiche che aveva203, costruendo così
la sua versione, facendo uso anche di un’altra leggenda importante come
quella di Giuda Ciriaco204. È interessante, infatti, notare che Eutichio opera
un’ottima scelta di elementi sia dalle fonti storiche che da quelle leggendarie, li elabora e li presenta insieme per dare al suo racconto uno sviluppo logico e senza nessuna contraddizione. Se, per esempio, la leggenda di
Giuda Ciriaco non parla mai di Macario, Eutichio, sceglie una parte della
leggenda utile al suo racconto, e dopo menziona facilmente le narrazioni
su Macario prese da un’altra fonte. La parte scelta da lui dalla leggenda di
Giuda Ciriaco, dopo una certa elaborazione, non era più in contraddizione
con le altre narrazioni prese da altre fonti, e così il suo racconto sembrava
unico e logico.
Secondo Eutichio, Elena costruì la chiesa della resurrezione e altre chie198 Cf. ibid.; vedi anche DRIJVERS, «Helena Augusta», 137-138. Per una analisi della trasformazione di Gerusalemme in sede di luoghi santi e di come è avvenuta, si veda ID., «Transformation of a city».
199 Cf. DRIJVERS, «Helena Augusta», 142.
200 Sulla questione rimandiamo agli studi di DRIJVERS, Helena Augusta, e «Helena Augusta», che rimangono un fondamentale punto di riferimento.
201 Sulla leggenda e i suoi sviluppi si veda DRIJVERS, Helena Augusta, 95-124.
202 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 129: «ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻫﻴﻼﻧﺔ ام ﻗﺴﻄﻨﻄني اين ﻗﺪ ﻧﺬرت اين اﺻري اﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس واﻃﻠﺐ
 ﻓﺪﻓﻊ اﻟﻴﻬﺎ اﻣﻮاﻻً ﻛﺜري ًة وﺷﺨﺼﺖ اﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻣﻊ ﻣﻜﺎرﻳﻮس اﻻﺳﻘﻒ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﻠﻴﺐ.»اﳌﻮاﺿﻊ اﳌﻘﺪﺳﺔ واﺑﻨﻴﻬﺎ.
203 Per esempio, vedi l’informazione sull’aiuto economico che Costantino avrebbe dato a
sua madre, elemento che inizia ad apparire con lo sviluppo della leggenda fatto da Socrate, cf.
DRIJVERS, Helena Augusta, 102-104.
204 Su questa leggenda vedi ibid., 165-180. Mentre per la parte usata da Eutichio vedi
Eutichio, Annales, vol. I, 129-130.
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se a Gerusalemme. Prima di tornare da suo figlio, ordinò a Macario di costruirne ancora205. Qui Eutichio è debitore verso le narrazioni di Eusebio,
ma come sempre le presenta in maniera rielaborata206. Secondo il medesimo racconto, Elena costruì anche una chiesa nella sua città natale, ossia
Edessa207. Il desiderio di trasformare l’impero in un impero cristiano, secondo Eutichio, fu quindi un intento condiviso tra i membri della famiglia
reale. La menzione della costruzione della chiesa a Edessa conferma l’ipotesi, già formulata in precedenza, della relazione tra la leggenda sulla croce
e su Elena madre di Costantino con la leggenda su Abgar e il mondo siriaco. La tradizione siriaca, soprattutto quella poetica, è una fonte essenziale
della leggenda di Elena, del ritrovamento del legno della croce e dei suoi
sviluppi successivi208. Si tenga presente, poi, che la leggenda di Giuda Ciriaco, utilizzata nel racconto di Eutichio, ha anche una versione siriaca209,
cosa che aiuta a spiegare il rapporto tra queste varie leggende in Oriente.
Il patriarca di Alessandria, dunque, colloca la visita di Elena in Palestina
e la sua ricerca della croce dopo il concilio di Nicea, a differenza di Agapio
che invece considera il concilio posteriore al viaggio210. Con l’impostazione
temporale del Concilio da parte di Agapio concorda anche LC, affermando
che Elena si trovava già a Gerusalemme quando inviò al figlio la lettera
contenente l’idea di Alessandro vescovo della città, per la convocazione di
un sinodo211. LC, però, differenziandosi dal racconto di Agapio sulla motivazione del viaggio, concorda con Eutichio sul fatto che il pellegrinaggio
fosse stato l’adempimento di un voto fatto da Elena212. Ciò indica, a nostro
parere, che entrambi stanno attingendo a una fonte comune ma utilizzata
in maniera diversa: Eutichio non menziona il motivo del voto, mentre LC,
come abbiamo visto, racconta che Elena fece tale voto affinché Dio guidasse suo figlio alla conversione al cristianesimo.
Dopo lunghe discussioni circa il motivo che avrebbe indotto Elena a
fare questo pellegrinaggio in Terra Santa, alcuni studiosi hanno proposto
205

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 129-130.
Per la narrazione di Eusebio riguardo al pellegrinaggio di Elena e alla costruzione delle
chiese etc. vedi DRIJVERS, Helena Augusta, 63-65; nel medesimo studio a pp. 95-124 si possono
vedere gli sviluppi della leggenda che raccontano anch’essi di costruzioni di chiese. È chiaro,
però, che tali sviluppi si basano sul racconto di Eusebio, cf. ibid., 125-129.
207 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 130: «»ووﺟﻬﺖ ﻫﻴﻼﻧﺔ ﺑﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاد وﻣﻌﻪ ﻣﺎل ﻛﺜري ﻓﺒﻨﺖ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﺮﻫﺎ.
ّ
ّ
208 Cf. DRIJVERS, «Helena Augusta», 159-167.
209 Cf. DRIJVERS, Helena Augusta, 165.
210 Cf. Agapio, Historia Universalis, 278-279.
211 Vedi supra nota 161.
212 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 129: «ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻫﻴﻼﻧﺔ ام ﻗﺴﻄﻨﻄني اين ﻗﺪ ﻧﺬرت اين اﺻري اﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس واﻃﻠﺐ
. ;»اﳌﻮاﺿﻊ اﳌﻘﺪﺳﺔ واﺑﻨﻴﻬﺎLC, 198: «وﻛﺎﻧﺖ اﻧﺬرت ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻫﺪاﻳﺔ اﺑﻨﻬﺎ وﺗﺤﻮﻟﻪ اﱃ اﻟﻨﴫاﻧﻴﺔ ان ﺗﻨﺤﺪر اﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اورﺷﻠﻴﻢ
... »اﳌﻘﺪﺳﺔ وﺗﺼﲇ ﺑﻬﺎ وﺗﺒﻨﻲ ﻛﻞ اﻵﺛﺎرات اﳌﻘﺪﺳﺔ.
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l’ipotesi di una fuga nelle provincie orientali a seguito dell’assassinio del
figlio di Costantino, Crispo, e di sua moglie Fausta, avvenuto nel 326, in
quanto ne sarebbe stata complice213. Il viaggio, allora, avrebbe avuto luogo
un anno dopo il concilio e il racconto di Eutichio, che segue quello di Eusebio di Cesarea, sarebbe storicamente fondato.
Per Agapio, dopo la vittoria di Costantino, la sua entrata gloriosa a
Roma e il suo battesimo, anche Elena si battezzò e fece un pellegrinaggio
a Gerusalemme dove, con l’aiuto del vescovo della città, Macario, costruì
delle chiese. Ella prese con sé delle reliquie e una parte del legno della
croce214, anche se su quest’ultimo fatto Agapio non sembra sicuro. Ci dice,
infatti, che secondo alcuni Elena prese tutto il legno della croce e non solo
una parte215. Il racconto di Agapio è anche qui un breve riassunto della leggenda del ritrovamento della croce, legata al pellegrinaggio effettivamente
compiuto da Elena in Terra Santa. Sapendo, infatti, delle discordanze tra
gli storici, egli riassume brevemente il racconto e dà al lettore le varie notizie riguardo alle reliquie della croce216. Ci pare evidente che Agapio non
fece uso di altre leggende oltre allo sviluppo di quella del ritrovamento della
croce trasmesso dalle varie opere storiche antiche.
LC, invece, parla del pellegrinaggio di Elena in due parti della sua opera:
una narrazione molto breve217, e una, di cui abbiamo già fatto un accenno,
molto più ampia e dettagliata218. In nessuna delle due sue narrazioni c’è un
riferimento al ritrovamento della croce. Elena avrebbe compiuto il pellegrinaggio a Gerusalemme per adempiere al suo voto, in quanto Dio l’aveva
esaudita. Due momenti lo caratterizzano: la preghiera di ringraziamento
a Dio e l’edificazione delle chiese. Il racconto di LC, in concordanza con
quello di Agapio, non lascia pensare che anche Costantino abbia desiderato
tale pellegrinaggio, come è invece evidente in Eutichio. Si nota piuttosto,
nel suo racconto, una certa collaborazione tra Elena e il vescovo di Gerusalemme.
Quali sarebbero le fonti di LC per la sua versione? Prendendo in considerazione la notizia sul voto di Elena, saremmo del parere che, sebbene LC
fosse a conoscenza della leggenda del ritrovamento della croce e di altre
213 Cf. DRIJVERS, «Helena Augusta», 142-143. Da notare che l’unico storico dei tre che stiamo esaminando che narra l’evento dell’assassinio di Crispo e Fausta è LC, che lo presenta,
come abbiamo detto, in maniera molto diversa, vedi supra nota 139.
214 Cf. Agapio, Historia Universalis, 278-279.
215 Cf. ibid., 279: «»وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻢ اﻧﻬﺎ مل ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻔﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ واﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﱃ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﴎه.
ً
216 Nella parte in cui Drijvers analizza lo sviluppo della leggenda del ritrovamento della
croce si evincono chiaramente le variazioni tra i racconti, ma soprattutto riguardo alle reliquie della croce, cf. DRIJVERS, Helena Augusta, 95-117.
217 Cf. LC, 208.
218 Cf. ibid., 198-200.
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leggende legate a essa, scelse di usarne un’altra, per altro apparentemente
sconosciuta agli studiosi che hanno trattato di Elena e delle leggende a lei
legate219. A nostro avviso, la leggenda trasmessa dal nostro autore, con una
sua elaborazione che analizzeremo subito, potrebbe essere una fonte antica sulla quale si è basata la leggenda di Elena.
La nostra ipotesi si appoggia sugli elementi seguenti: 1) in primo luogo
la mancanza del racconto sul ritrovamento della croce; 2) il voto di Elena
legato alla conversione di suo figlio220; 3) il fatto che Macario, secondo il
racconto, fu diacono del vescovo di Gerusalemme: il racconto non nega che
Macario, nemico di Ario, abbia partecipato a Nicea221, ma vuol spiegare il
perché dello zelo di Macario e la sua grande lotta contro Ario e l’arianesimo,
perciò, cambia alcuni dati storici creando così la leggenda di Alessandro,
personaggio realmente esistito, e del suo assassinio da parte degli ariani; 4)
la scelta di collocare Alessandro di Gerusalemme come vescovo della città
al tempo di Costantino, per sottolineare il carattere anti-ariano dei vescovi
della città. Scegliendo, allora, anche se cronologicamente sbagliato, una
persona stimata per il suo carattere di “difensore e confessore della fede”,
come lo era Alessandro, e ponendola come predecessore di un eroe antiariano, Macario, si eleva il valore della sede di Gerusalemme come portatrice dell’ortodossia, cosa che rispecchia l’atmosfera post-nicena nella zona,
soprattutto tra la sede della città santa e quella di Cesarea di Palestina222; 5)
il racconto di LC è una vera e propria difesa dell’ortodossia di Elena davanti
alle accuse riguardo al suo appoggio e le sue simpatie verso l’arianesimo223,
e in questo troviamo una forte somiglianza con le motivazioni della composizione della leggenda e del suo sviluppo224; 6) raccontare, infine, dell’incontro di Elena con un vescovo della città, che non sia Macario, assomiglia
alla leggenda di Giuda Ciriaco. A nostro avviso, quindi, la leggenda di cui
parliamo fu un typos di quella di Giuda Ciriaco. Quest’ultima sviluppa tale
typos aggiungendo, per esempio, il racconto del ritrovamento della croce.
Infine, notiamo nella narrazione di LC un’elaborazione, o per meglio
dire un’aggiunta a questa antica leggenda prima di presentarla:
E quando [Alessandro] vide [Elena] costruire quell’edificio fastoso e decorar219

Non ci pare di aver riscontrato alcun riferimento alla leggenda del nostro autore negli
studi di Drijvers.
220 Nel racconto di Eusebio Elena fa una preghiera di ringraziamento a Dio per averle
concesso suo figlio e i suoi nipoti, cf. CONSOLINO, «Elena», 122.
221 Su Macario vedi VOICU, «Macario».
222 Cf. DRIJVERS, Helena Augusta, 131ss.
223 Cf. ibid., 38; vedi anche CONSOLINO, «Elena», 121.
224 Per altri dettagli sulla propaganda anti-ariana come un motivo della leggenda vedi
DRIJVERS, Helena Augusta, 97, 131ss.
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lo con argento, oro, pietre preziose e del legno caro e fastoso, le disse: «Perché
questa fatica e [questa] tanta forza? Poiché tra un po’ di tempo verrà gente
ingannatrice e infedele, e abiterà in questi luoghi e ingannerà in essa [tanti]
secondo la loro religione, e cercherà dappertutto scavando la terra in ricerca
dell’argento e dell’oro»225.

LC inserisce nel racconto originale una frase in funzione di profezia per
quanto sarebbe accaduto alla chiesa del santo sepolcro a Gerusalemme.
Quale sarebbe il popolo infedele che sarebbe venuto nella zona, ci avrebbe
abitato e che avrebbe cercato di ottenere l’oro e le pietre preziose delle
chiese etc.? Nella storia della chiesa del santo sepolcro ci sono stati due
momenti di distruzione e di rapine: durante l’invasione persiana nel 614226
e la grande distruzione sotto il folle califfo fatimide al-Üâkim, avvenuta
nel 1009. La descrizione, però, ci fa propendere verso la seconda ipotesi.
A nostro avviso, LC vede in questo evento la volontà, da parte dei musulmani, di rapinare le chiese e i loro tesori227. Se, dunque, la nostra ipotesi è
corretta, ciò significa che chi ha composto LC deve aver vissuto tale evento
e lo ha raccontato inserendolo nella leggenda sul pellegrinaggio di Elena.
Se ciò è corretto, possiamo dire qualcosa sulla data di composizione di LC
e collocare tale data dopo il 1009. Altre considerazioni che ne conseguono,
riguardo al rapporto tra LC e gli Annali di Eutichio, le affronteremo nelle
conclusioni.
8. Il sinodo di Gerusalemme
Eutichio racconta poi della volontà dell’imperatore di benedire i luoghi
di culto costruiti a Gerusalemme, per cui avrebbe chiesto a Eusebio, vescovo di Costantinopoli, di invitare alcuni vescovi a partecipare a questo
evento, mentre l’imperatore stesso scriveva ad Atanasio, patriarca di Alessandria, per invitarlo228. Tale notizia sarebbe perfettamente coerente con
la sua linea di presentare Costantino come protettore del cristianesimo.
225

«ﻓﻠامَ رآﻫﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة وﺗﺠﻤﻠﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬﻫﺐ واﻟﺤﺠﺎرة اﻟﻜﺮميﺔ واﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﺨﺸﺐ اﻟﻐﺎﱄ اﻟﻔﺎﺧﺮ
. ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺐ اﻟﻜﺜري واﻟﻬ ّﻤﺔ اﻟﺠﺰﻳﻠﺔ وﰲ ﺑﻌﺪ زﻣﺎن ﻗﻠﻴﻞ ﺗﺄيت اﻧﺎس ﺧﺒﺜﺎء ﻛﻔّﺎر وﻳﺴﻜﻨﻮن ﻫﺬه اﻻﻣﺎﻛﻦ وﻳﻀﻠّﻮن ﺑﻬﺎ ﻛﻨﺤﻮ دﻳﻨﻬﻢ:ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
...»وﻳﻔﺘﺸﻮن وﻳﻘﻠﺒﻮن اﻻرض ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬﻫﺐ, LC, 199, la traduzione italiana è nostra.
226

Cf. DE HAAS, History of Palestine, 114-117.
Cf. ELLI, Storia della Chiesa Copta, vol. 2, 94-95. In queste pagine si legge la seguente
descrizione: «In agosto [del 1009], il califfo [al-Üâkim] fece scrivere una lettera al turco Yarukh, prefetto di Ramla e genero di Ibn Killis, l’ebreo convertito che era stato vizir sotto alMuizz, ordinandogli di demolire la sacra basilica, di farvi sparire qualsivoglia di fede cristiana
e di provvedere a portar via ogni reliquia fatta oggetto di venerazione … tutte le suppellettili
che vi si trovavano e le sacre reliquie vennero portate via e la basilica e gli altri edifici furono
poi distrutti …». Vedi anche DE HAAS, History of Palestine, 178s.
228 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 130.
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Invece, secondo alcuni, tale desiderio dell’imperatore dimostrerebbe che
egli stava perdendo il controllo della situazione, cercando di nuovo di arrivare a un’unione ecclesiastica per risolvere definitivamente la questione
di Ario; per cui, a causa di ciò, avrebbe deciso di convocare un sinodo in
occasione della celebrazione del suo trentesimo anniversario (Tricennalia)
e del ricordo del concilio di Nicea229. Ovviamente ciò non poteva essere
espresso dal nostro autore melchita, visto il vero motivo del sinodo, cioè,
come confermano gli studiosi oggi, convincere Atanasio ad accettare Ario
e gli ariani. Il ruolo, però, di Eusebio di Nicomedia, detto nel racconto di
Eutichio vescovo di Costantinopoli, è molto importante, perché si sa che
insieme a Eusebio di Cesarea, l’ideatore del sinodo, con cui desiderano far
tornare Ario ad Alessandria230. A nostro avviso, ciò è presente dietro il racconto di Eutichio quando questi dice che Costantino stesso invitò Atanasio,
mentre delegò l’invito del resto dei vescovi a Eusebio, che continua a essere
indicato, erroneamente, come vescovo della capitale.
Il racconto continua e parla di un sinodo fatto a Tiro (Úûr), in cui si
dovevano incontrare i vescovi per recarsi insieme alla consacrazione delle
chiese di Gerusalemme231. Sappiamo dalla storia, però, che Atanasio rifiutò
di partecipare al sinodo che avrebbe dovuto aver luogo in Cesarea di Palestina, e che quindi l’imperatore convocò un altro sinodo a Tiro e obbligò
Atanasio a recarvisi232. Il racconto di Eutichio non si differenzia da ciò che
sappiamo dalle fonti più antiche solo in questo punto. Anche se dice che
nel sinodo venne aperta di nuovo la questione di Ario — cosa che effettivamente avvenne —, cita anacronisticamente, come esponente degli ariani,
Eunomio, che invece ancora non era comparso sulla scena, mentre i leaders
del sinodo furono i due Eusebi233. Probabilmente il patriarca melchita non
poteva esporre questa circostanza, in quanto nella sua versione, come già
detto, Eusebio di Nicomedia era diventato patriarca di Costantinopoli dopo
essersi pentito, aver chiesto il perdono dell’imperatore e aver scomunicato
Ario. Per Eutichio, dunque, i due Eusebi non potevano diventare di nuovo
ariani, almeno all’inizio del sinodo, perché era volontà di Costantino — ricordiamo nella prospettiva di Eutichio difensore dell’ortodossia —, far loro
presiedere il sinodo. Il secondo problema è capire perché Eutichio inserisca Eunomio in questa narrazione. La nostra ipotesi è che Eutichio, avendo
già fatto confusione in precedenza, dicendo che il vescovo di Nicomedia fu
229 Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 191. Per una descrizione dell’atmosfera
dopo Nicea vedi SIMONETTI, «Il concilio», 226-228.
230 Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 191-192.
231 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 130-131.
232 Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 192-193.
233 Cf. ibid.
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amico di Ario e si chiamava Eunomio, ora volendo correggersi, identifica
come vescovo di Nicomedia, salito sulla cattedra di Costantinopoli, Eusebio, e per risolvere il problema della menzione di Eunomio, fatta da lui in
precedenza, inserisce il suo nome “Eunomio” e dice che questi era amico di
Ario e di Eusebio di Costantinopoli, e dunque, un oppositore di Atanasio.
Anche LC racconta questo evento, ma resta più vicino alla verità storica,
senza però escludere la propria peculiare visione234. Gli ariani sarebbero
stati dietro l’idea di convocare un nuovo sinodo a causa della loro sconfitta
a Nicea. L’imperatore convoca allora un sinodo a Cesarea di Filippi, il cui
vescovo era Eusebio, seguace di Ario e nemico del concilio. L’errore tra le
due Cesaree lo abbiamo già segnalato. LC continua con il rifiuto di Atanasio di recarsi al sinodo, senza menzionarne i motivi. Il rifiuto di Atanasio
sarebbe stato letto dagli ariani come disobbedienza all’imperatore, e Costantino, dopo aver sentito quanto riportatogli dagli ariani, avrebbe deciso
di convocare il sinodo a Tiro (Úûr) obbligando Atanasio a essere presente.
Costantino — il racconto di Eutichio ci lascia capire che l’imperatore
fu presente al sinodo — chiese ad Atanasio di rispondere a Eunomio, il
quale sosteneva che Ario era stato scomunicato ingiustamente235. Eutichio
a questo proposito ci trasmette una disputa molto importante tra Atanasio
ed Eunomio236 riguardante lo sviluppo del dogma cristiano e come è presentato nelle fonti arabe237. Agapio fa un breve accenno a questo scontro,
differenziandosi da Eutichio per il luogo in cui si svolge (nella città imperiale davanti a Costantino) e per il fatto che lo scontro è stato tra Atanasio e
Ario ed era indiretto238. Tale confronto nel racconto di LC, invece, è assente.
Come nucleo di questa disputa potremmo individuare la volontà dell’imperatore di ricostruire l’unione nella Chiesa dopo Nicea e di far recedere
Atanasio dal rifiuto di riaccogliere nella chiesa di Alessandria Ario e i suoi
seguaci, riconciliandosi con loro. Tutto questo rispecchia l’atmosfera postnicena e il contesto storico del cosiddetto sinodo di Gerusalemme (Tiro)239.
Ciò spiegherebbe la mancanza della disputa e dell’incontro davanti a Costantino in LC, il quale descrive invece in modo più dettagliato ciò che è
successo a Tiro240.
Ritornando al racconto di Eutichio, Atanasio dimostrò che la dottrina
di Ario, Eunomio e dei loro seguaci era eretica; la conseguenza fu che i ve234

Cf. LC, 213-214.
Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 131.
236 Cf. ibid., 131-132.
237 Per un’analisi del contenuto di questa disputa vedi EBEID, La Cristologia, 66-69.
238 Cf. Agapio, Historia Universalis, 283-284.
239 Per l’atmosfera post-nicena si veda JONES, Constantine and the Conversion, 172-190.
240 Cf. LC, 214-215.
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scovi riuniti a Tiro tentarono di ucciderlo. Atanasio, allora, fuggì a Gerusalemme e là, senza aspettare nessun vescovo, consacrò per mezzo del sacro
crisma (mayrûn) le chiese. Poi ritornò a Tiro da Costantino, raccontandogli
tutto241. L’imperatore lo fece tornare ad Alessandria tra glorie e onori242.
Anche in Agapio la conclusione della vicenda è la stessa: Costantino fa tornare Atanasio pieno di onore, dopo aver dimostrato l’ortodossia della sua
dottrina243.
LC, che non menziona la disputa, racconta dei vari tentativi del leader
degli ariani nel sinodo a Tiro, Eusebio di Nicomedia, contro Atanasio. Questi tentativi non assomigliano a quelli che sappiamo da altre fonti, ma lo
scopo è lo stesso: la condanna di Atanasio244. Notiamo che LC non narra
più nulla su Eusebio di Cesarea, che pure fu leader del gruppo degli ariani
nel sinodo. Inoltre, l’idea di andare e consacrare i luoghi santi in LC diventa
la volontà del vescovo di Nicomedia di andare in pellegrinaggio e vedere
la chiesa costruita dall’Augusta Elena245. Atanasio, continua il racconto,
vedendo le manovre contro di lui, lasciò il sinodo e si recò da Costantino
a Costantinopoli, mentre Eusebio di Nicomedia andò a Gerusalemme per
realizzare il suo pellegrinaggio246.
È interessate che Eutichio trasmetta le violenze contro Atanasio perpetrate da vescovi ariani. Dietro tali notizie, a nostro parere, c’è lo sfondo
storico del fatto che il sinodo, ad un certo punto, si svolse in assenza di
Atanasio e della delegazione egiziana, terminando con la loro condanna247.
Anche LC lo riporta, ma con le consuete differenze248. Eutichio fornisce una
sua versione sulla consacrazione della chiesa del santo sepolcro diversa da
quella del racconto di LC e da quanto oggi sappiamo che sia accaduto effettivamente. Sembra, infatti, che i vescovi riuniti a Tiro si recarono, prima
di aver concluso il concilio e per comando dello stesso imperatore, a Gerusalemme dove consacrarono la chiesa e festeggiarono questo evento249.
Il fatto, poi, che Atanasio sia ritornato da Costantino a Tiro è una “mezza
verità”, in quanto Atanasio si recò a Costantinopoli, come dice LC, per raccontare all’imperatore cosa fosse successo nel sinodo di Tiro250.
241

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 132.
Cf. ibid.: «»ﻓﺎﴏﻓﻪ اﳌﻠﻚ اﱃ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻜﺮ ًﻣﺎ.
243 Cf. Agapio, Historia Universalis,284: «»ﺛﻢ ﴏﻓﻪ اﳌﻠﻚ اﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻜﺮﻣﺎ.
ً
244 Sui tentativi di Eusebio di Nicomedia vedi JONES, Constantine and the Conversion,
194-197.
245 Cf. LC, 214-215.
246 Cf. ibid., 215.
247 Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 197.
248 Cf. LC, 215-216.
249 Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 197-199.
250 Cf. ibid., 199.
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Ancora una volta, nel desiderio di presentare il “loro” Costantino, Agapio ed Eutichio menzionano il fatto che l’imperatore difese Atanasio e lo
fece tornare ad Alessandria con grandi onori. Ciò che sappiamo essere avvenuto, invece, è tutto il contrario: Costantino solo per poco tempo prese
le parti di Atanasio, poiché in seguito cambiò opinione dopo aver sentito i
due Eusebii e il loro rapporto sul sinodo, terminato dopo le feste a Gerusalemme. La decisione dell’imperatore fu quella di esiliare Atanasio, preferendo Ario e il suo partito251. LC, invece, non si discosta dalla verità storica,
ma la presenta “aggiustata” con la sua immagine dell’imperatore. Mentre
Atanasio si trovava da Costantino, sarebbe arrivato Eusebio di Nicomedia
nella capitale. Notiamo che non si parla del vescovo di Cesarea, lasciando
tutta la scena al vescovo di Nicomedia il quale, sapendo che Atanasio era
riuscito a raccontare a Costantino ciò che era accaduto a Tiro, incontra
un escamotage per mezzo del quale convincere l’imperatore che Atanasio
è una persona malvagia. Tale escamotage è quello di dire a Costantino che
Atanasio aveva proibito alle navi commerciali di Alessandria di andare e
venire da Costantinopoli, e per questo motivo la capitale si trovava in una
situazione difficile. LC prende questa informazione dall’unica fonte che ci
racconta cosa sia accaduto, ossia le descrizioni e le narrazioni dello stesso
Atanasio252. La differenza di LC è che non relaziona il sotterfugio creato
dagli ariani al rifiuto di Atanasio di accogliere Ario. Sembra, infatti, che
gli ariani accusassero Atanasio di aver minacciato nel caso l’imperatore
lo avesse obbligato a riconciliarsi con Ario, che egli avrebbe proibito alle
navi di arrivare alla capitale253. Essendo chiara la volontà di LC di non
attenuare la brillantezza dell’immagine dell’ortodossia di Costantino, nel
suo racconto l’escamotage non è legato alla dottrina o alla riconciliazione
con Ario. L’imperatore, continua LC, come conseguenza di quanto sentito
dagli ariani, convocò un sinodo nella capitale. In questo sinodo alcuni vescovi, amici di Eusebio di Nicomedia, ripetendo il sotterfugio di Eusebio
riuscirono a incolpare Atanasio della crisi economica della città, finendo
per farlo esiliare254. Notiamo la finezza: attribuendo l’esilio di Atanasio a
un sinodo, LC lascia intonso Costantino da qualsiasi responsabilità. Anche
se il racconto lascia pensare che l’imperatore abbia concordato con questa
decisione, cosa di cui LC è cosciente, nella continuazione delle narrazioni
verrà utilizzata la leggenda sul testamento di Costantino, che affronteremo
251

Cf. ibid., 199-201. Vedi anche ODAHL, Constantine and the Christian, 260-261. Per capire
meglio, inoltre, la questione tra Atanasio e Costantino leggi BARNES, «Constantine, Athanasius».
252 Cf. JONES, Constantine and the Conversion, 200.
253 Cf. ibid., 201.
254 Cf. LC, 218.
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nel prossimo e ultimo punto, affermando che in tal testamento l’imperatore
scrisse di voler far tornare Atanasio alla sua sede episcopale ad Alessandria255.
Il racconto di Eutichio, invece, è una vera rielaborazione, anzi, è un
positivo cambiamento dei fatti, in quanto li rilegge sotto un altro aspetto
e desiderio: Costantino deve essere l’imperatore cristiano e santo per eccellenza. Costantino, in quanto difensore e protettore dell’ortodossia dei
cristiani, si oppone a Eusebio di Costantinopoli e al suo tentativo, con altri
vescovi, di uccidere Atanasio256. Il racconto si conclude con le feste dei
vescovi che, recatisi a Gerusalemme, trovarono i luoghi consacrati da Atanasio257. Abbiamo già detto, infatti, che Costantino, appena arrivati i due
Eusebii, cambiò la sua posizione ed esiliò Atanasio, mentre i festeggiamenti a Gerusalemme vennero fatti dai vescovi ariani prima della conclusione
del sinodo a Tiro.
Eutichio, dopo aver riferito che Costantino si arrabbiò con Eusebio di
Costantinopoli, riferisce che questi morì maledetto258. Secondo la sua particolare lettura di questa storia, Eutichio non poteva vedere Eusebio maledetto o scomunicato senza che Costantino, suo amico, non avesse cambiato
idea su di lui. Non essendo, invece, amico di Costantino secondo il racconto di LC, è sempre stato descritto maledetto in quest’ultimo.
Per mantenere il carattere cristiano della città di Gerusalemme, Costantino proibì poi ai giudei di abitare nella città, decidendo di uccidere chi
tra di essi non si fosse convertito. Molti di loro, allora, si battezzarono,
insieme anche a pagani. Il risultato fu la diffusione ancora maggiore del
cristianesimo259. Ancora una volta Eutichio desidera sottolineare la cristianizzazione dell’impero romano come frutto dell’azione di Costantino;
inoltre, lega l’azione contro i giudei, iniziata da Costantino stesso durante
il concilio di Nicea, a proposito della discussione sulla data della Pasqua260,
e continuata con la legislazione nei loro confronti261, con il desiderio di
cristianizzare la città di Gerusalemme. Il fatto corrisponde a verità, poiché
sappiamo che Costantino per mezzo di una legge concesse il permesso ai
giudei di entrare nella città santa solo una volta all’anno262. Eutichio, nel255
256

Cf. ibid., 219: «»واﺿﺎف ﻓﻴﻬﺎ ان اﻟﻌﻈﻴﻢ اﺛﺎﻧﺎﺳﻴﻮس ﻳﻌﻮد ﻣﻦ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﱃ ﻛﺮﺳﻴﻪ.
Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 231: «اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻧﺪم ﻋﲆ اﺻﻼﺣﻪ

وﻏﻀﺐ اﳌﻠﻚ ﻋﲆ اوﺻﺎﺑﻴﻮس ﺑﻄﺮﻳﺮك

»ﺑﻄﺮﻳﺮﻛًﺎ.
257

Cf. ibid.: «»ﻓﻌ ّﻴﺪوا ﻋﻴﺪًا ﻋﻈﻴامً ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ وﻓﺮﺣﻮا ﻓﺮ ًﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪًا واﻧﴫﻓﻮا.
Cf. ibid.: «»وﻣﺎت اوﺻﺎﺑﻴﻮس ﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﺮك ﺳﻨﺘني وﻫﻮ ﻣﻠﻌﻮن.
259 Cf. ibid., 331: « ﻓﺘﻨﴫ ﻣﻦ، وﻛﻞ ﻣﻦ مل ﻳﺘﻨﴫ ﻳﻘﺘﻞ.واﻣﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻠﻚ ان ﻻ ﻳﺴﻜﻦ ﻳﻬﻮدي ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس وﻻ ﻳﺠﻮر ﺑﻬﺎ
ّ
»اﻻﻣﻢ واﻟﻴﻬﻮد ﺧﻠﻖ ﻛﺜري وﻇﻬﺮ دﻳﻦ اﻟﻨﴫاﻧﻴﺔ.
260 Cf. BARNES, Constantine. Dynasty, 123-125.
261 Cf. ibid., 138-139.
262 Cf. POHLSANDER, The Emperor, 82.
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la sua presentazione del concilio di Nicea e precisamente nella questione
della data della Pasqua, lascia emergere questo atteggiamento negativo di
Costantino, e di altri vescovi, nei confronti dei giudei263. LC, invece, nel suo
racconto sulla questione della Pasqua a Nicea264 non fa emergere questo
sentimento anti-giudaico, che menziona esplicitamente come prima azione
compiuta da Costantino dopo il suo battesimo: dice, infatti, il racconto che
l’imperatore aveva il desiderio di allontanare i giudei e i pagani da tutte le
funzioni di carattere amministrativo e da ogni posizione di potere265. La
cristianizzazione dell’impero, dunque, per LC, inizia subito dopo il battesimo di Costantino.
9. La morte di Costantino
I nostri tre autori concordano nella descrizione della morte di Costantino. Non la descrivono in dettaglio266, limitandosi a dire che Costantino,
prima di morire, aveva diviso l’impero tra i suoi tre figli267. Eutichio, prima
della notizia della morte di Costantino riferisce circa la costruzione delle
mura di Bisanzio — che diventa la città di Costantinopoli — e la morte di
Elena sua madre268; LC, invece, parla del testamento dell’imperatore nel
quale egli stesso scrisse come voleva che avvenisse la divisione dell’impero
tra i suoi figli, e che Atanasio poteva tornare alla sua sede ad Alessandria. Il
testamento venne affidato a un certo Eustazio, che era, però, un presbitero
ariano269; anche Agapio si riferisce al testamento di Costantino, ma nel suo
contenuto manca la volontà dell’imperatore di far ritornare Atanasio ad
Alessandria, mentre il testamento viene affidato a Eusebio, il vescovo che
263

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 127-128.
Cf. LC, 211-212.
265 Cf. ibid., 198: «وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻌﻈﻢ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وﺗﻨﴫ مل ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻫﻤﺔ اﻻّ اﺳﻘﺎط اﻟﻴﻬﻮد وﻋﺒﺎدة اﻻوﺛﺎن
ّ
»ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ وﻋﺰﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺆﻣﻨني.
266 Su questo vedi BARNES, Constantine. Dynasty, 167-168; POHLSANDER, The Emperor, 83-84.
267 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 134: « ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻋﺎش ﻗﺴﻄﻨﻄني ﺧﻤﺴﺔ.وﻣﻠﻚ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﺛﻨﺘني وﺛﻼﺛني ﺳﻨﺔ وﻣﺎت
264

 ﻓﻮﱃ ﻗﺴﻄﻨﻄني.ﺳامه ﺑﺎﺳﻢ اﺑﻴﻪ ﻗﺴﻄﺲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳامه ﻗﺴﻄﻨﺘﻴﻮس
ّ وﺳﺘﻮن ﺳﻨﺔ وﺧﻠﻒ ﺛﻼﺛﺔ اوﻻد ﻓﺴﻤﻰ اﻟﻜﺒري ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄني واﻟﺜﺎين
 ;»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ووﱃ ﻗﺴﻄﺲ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ واﻟﺸﺎم وﻣﴫ ووﱃ ﻗﺴﻄﻨﺘﻴﻮس ﻣﺪﻳﻨﺔ روﻣﻴﺔAgapio, Historia Universalis,
290: «ﻓﺴامه ﺑﺎﺳﻤﻪ
ّ ﺛﻢ ان ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻠﻚ ﺑﺎﻳﻊ ﻻوﻻده اﻟﺜﻠﺜﺔ وﻗﺴﻢ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ وﺟﻌﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻴﴫ وﺑﺪأ ﺑﺎﻛﱪ وﻟﺪه
 ورﺗﺐ اﻵﺧﺮ واﺳﻤﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﺲ ﻋﲆ اﳌﴩق واﻟﺸﺎﻣﺎت واﻟﺠﺰﻳﺮة وﻣﴫ.ﻗﺴﻄﻨﻄني وﻣﻠﻜﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻐﺮب
 ورﺗﺐ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﺳﻤﻪ ﻗﻮﺳﻄﻮس ﻋﲆ روﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ. ;»وارﻣﻴﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎLC, 219: «ﻓﺎﺷﺘﺪ ﺑﻪ اﳌﺮض وﻛﺘﺐ وﺻﻴﺘﻪ واﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ
 ووﻟﺪه اﳌﺴﻤﻰ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻮس ﻳﻌﻮد ﻣﻦ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ.ان ﺗﻜﻮن ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ اﻻﺛﻨني ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻮس و ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ ميﻀﻮ اﱃ روﻣﻴﺎ ﺑﻼد اﻟﴩق وﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ
»اﱃ روﻣﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻚ.
268 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 134: «وﺑﻨﻰ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻋﲆ اﻟﺒﺰﻧﻄﻴﺔ وﺳام ّﻫﺎ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﺛﻼﺛني ﺳﻨﺔ
 وﻣﺎﺗﺖ ﻫﻴﻼﻧﺔ ام ﻗﺴﻄﻨﻄني وﻟﻬﺎ مثﺎﻧﻮن ﺳﻨﺔ.»ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ.
269 Cf. LC, 219: «اﳌﺮض وﻛﺘﺐ وﺻﻴﺘﻪ واﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ اﻻﺛﻨني ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻮس و ﻗﻮﻧﺴﻄﺎ ميﻀﻮ اﱃ روﻣﻴﺎ ﺑﻼد اﻟﴩق
 ووﻟﺪه اﳌﺴﻤﻰ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻮس ﻳﻌﻮد ﻣﻦ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ اﱃ روﻣﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻚ واﺿﺎف ﻓﻴﻬﺎ ان اﻟﻌﻈﻴﻢ اﺛﺎﻧﺎﺳﻴﻮس ﻳﻌﻮد ﻣﻦ.وﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ
»اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﱃ ﻛﺮﺳﻴﻪ واﺳﻨﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﱃ اﺳﻄﺎﺛﻴﻮس وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺲ مبﻘﺎﻟﺔ آرﻳﻮس اﻟﻜﺎﻓﺮ.
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sempre stava accanto a Costantino, perché lo consegnasse al figlio Costantino II270.
La questione del testamento di Costantino271 viene sviluppata in maniera
leggendaria sia da alcuni storici niceni — per primo Rufino in Occidente
seguito da altri in Oriente, come Socrate e Sozomeno; sia da altri storici
ariani, come Filostorgio. Con la versione nicena si è cercato di dimostrare l’ortodossia di Costantino e dare una risposta-spiegazione riguardo alla
vittoria dell’arianesimo dopo la morte di Costantino, ossia, la salita di Costanzo II al trono imperiale e quella di Eusebio di Nicomedia, nemico di
Atanasio, al trono episcopale di Costantinopoli. Con la sua versione ariana,
invece, si è cercato di dimostrare la legittimità dinastica dell’ariano Costanzo II. Gli eroi di tale leggenda sono un certo presbitero ariano, Eusebio di
Nicomedia, altri ariani e Costanzo II.
Rufino, riflettendo sulla situazione e sull’atmosfera dopo la morte di Costantino272, cercando di salvaguardare l’ortodossia di Costantino, basandosi su alcuni fatti e personaggi storici, sviluppa la leggenda sul testamento di
Costantino273. Rufino, a differenza di Girolamo, tace sul battesimo dell’imperatore per mano dell’ariano Eusebio di Nicomedia, sempre per salvaguardare l’ortodossia di Costantino. Il testamento scritto dall’imperatore
prima di morire viene affidato a un presbitero ariano, entrato nella corte
imperiale per mezzo della sorella Costanza. Gli ariani, come conseguenza,
con Costanzo II avrebbero strumentalizzato il testamento e così portato la
loro parte alla vittoria274. Tale leggenda è stata usata, come abbiamo detto,
anche da parte degli storici bizantini, presso i quali si è sviluppata in diverse versioni275. Il nucleo, però, rimane quello della versione di Rufino.
Nonostante Agapio sia niceno, egli si distanzia dalle versioni nicene in
vari modi. Non usò la leggenda per spiegare la vittoria dell’arianesimo,
ma soltanto per rivelare l’ortodossia di Costantino fino all’ultimo momento
della sua vita. Per Agapio, il personaggio al quale è stato affidato il testamento è un vescovo amico di Costantino di nome Eusebio, senza chiarire
quale Eusebio. Per capire perché Agapio non abbia fatto questa specificazione, possiamo ricordarci di due cose: nella sua versione chi battezzò
Costantino fu Eusebio di Roma; ed Eusebio di Nicomedia fu scomunicato
da Nicea. Questo Eusebio, dunque, non poteva essere né il primo né il se270

Cf. Agapio, Historia Universalis, 290: «ﻣﻼز ًﻣﺎ

ﻓﺪﻓﻊ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ اوﴅ ﺑﻬﺎ اﱃ اوﺳﺎﺑﻴﻮس اﻻﺳﻘﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن

»ﻟﻠﻤﻠﻚ واﻣﺮه ﻻن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﱃ اﺑﻨﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄني.
271

Sul testamento di Costantino vedi AMERISE, Il battesimo di Costantino, 55-63.
Sulla morte di Costantino e la sua successione vedi BURGESS, «Morte e successione».
273 AMERISE, Il battesimo di Costantino, 60.
274 Cf. ibid., 55-57.
275 Cf. ibid., 60-63.
272
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condo; probabilmente, intendeva riferirsi a Eusebio di Cesarea, al quale,
secondo il nostro autore, come già abbiamo visto, venne affidato il compito
di scrivere gli atti di Nicea. Ma essendo la leggenda legata a Eusebio di Nicomendia; volendo il nostro autore non legarla alla vittoria ariana; e, come
succede spesso con gli storici, con la questione della facile confusione tra
i due Eusebi, Agapio preferisce non fare nessuna specificazione su questo
Eusebio. La rielaborazione della leggenda qui è particolarmente chiara,
come ad esempio nel dire che Eusebio doveva consegnare il testamento a
Costantino II, ci pare di vedere un’allusione di Agapio alla volontà di Costantino di far tornare Atanasio ad Alessandria. Si sa, infatti, che Costantino II aveva mandato, come dice lo stesso Atanasio, una lettera al vescovo
di Alessandria in esilio, concedendogli il permesso di ritornare in patria,
affermando che questa era anche la volontà di suo padre, cosa che Costanzo II ed Eusebio di Nicomedia non accettarono276. Poiché, però, l’interesse
di Agapio non è quello di spiegare la vittoria ariana, non si preoccupa di
dare ulteriori dettagli.
LC, invece, pur seguendo la stessa leggenda usata da Agapio, ha lo stesso doppio interesse degli storici niceni. Per questo, infatti, riferisce della
volontà di Costantino riguardo ad Atanasio. Inoltre, a differenza di Agapio
e seguendo la leggenda sviluppata dagli storici niceni, dice che Costantino
affidò il testamento a un presbitero, e questo presbitero, senza che Costantino lo sapesse, era un seguace di Ario. LC ci dà il nome del presbitero, un
certo Eustazio. La continuazione del racconto è una descrizione dei tentativi di Eusebio di Nicomedia e di Costanzo II di cambiare il testamento277,
nella ricerca di una spiegazione della vittoria degli ariani simile a quella
degli storici niceni. È un’altra indicazione, infatti, che l’opera di LC, sebbene menzioni una leggenda che si trova anche nell’opera di Agapio, se
ne differenzia essenzialmente, non potendo quindi le due opere essere del
medesimo autore.
Ciò che, invece, afferma Eutichio, ossia che Costantinopoli venne costruita poco prima della morte di Costantino, non risponde al vero, in
quanto essa avvenne molto prima278, come confermano Agapio279 e LC280.
La nostra ipotesi è che con tale informazione Eutichio volesse alludere alla
276

Cf. ibid., 54-55.
Cf. LC, 219-220.
278 Sulla costruzione di Costantinopoli vedi supra nota 98. Vedi anche BARNES, Constantine. Dynasty, 126-131.
279 Cf. Agapio, Historia Universalis, 276: «وﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳌﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﻓﺒﻨﻲ ﺳﻮر ﺑﺰﻧﻄﻴﺔ وﺳام ّﻫﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻧﻘﻞ
»اﳌﻠﻚ اﻟﻴﻬﺎ.
280 Cf. LC, 212: « ﺛﻢ اﻧﻪ ﺟﺪد.ﺛﻢ ﻧﻌﻮد اﻻن اﱃ ذﻛﺮ اﳌﻠﻚ ﻗﺴﻄﻨﻄني اﳌﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﴩق وﻧﴫﺗﻪ ﻋﲆ اﻻﻋﺪاء
ّ
277

ﺑﺰﻧﻄﻴﺔ ودﻋﺎﻫﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ا ّم اﳌﺪن وﻣﻠﻜﺘﻬﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وﺑﻨﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼط اﻟﻜﺒري واﳌﻠﻌﺐ واﻻرﺑﻊ ﺷﻮارع اﳌﻌﻘﻮدة ﻣﻦ ا ّول اﳌﺪﻳﻨﺔ اﱃ اﺧﺮﻫﺎ
 وﺑﻨﻰ مبﻌﻮﻧﺔ اﻟﻠﻪ اﺟﻴﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ وﺑﻨﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺑﻮﺳﻄﻮﻟﻴﺔ وﻫﻴﻜﻞ ﻣﻮﻛﻴﻮس. وﺟﺪد ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺻﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺋﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ.واﻟﻔﻮرن
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trasformazione di Costantinopoli in una città cristiana operata da Costantino281, cosa che LC lega allo stesso evento della fondazione della nuova capitale, avvenuta dopo le guerre di Costantino in Oriente, con la sua vittoria
sui persiani.
Conclusione
a) La figura di Costantino nella storiografia araba melchita primitiva
Abbiamo voluto presentare la figura di Costantino così come è descritta
dai primi storiografi arabi melchiti. È evidente che i nostri tre autori utilizzano fonti diverse e fonti comuni. Tra le fonti che ebbero a disposizione
riconosciamo Eusebio di Cesarea, Sozomeno, altre fonti storiche bizantine, fonti greche e siriache, leggende e opere apocrife. Il secondo punto
che è stato chiarito tramite la nostra presentazione è la figura particolare
di Costantino che emerge dai racconti e la positiva volontà di trasmettere
tale figura da parte di questi storici. È un imperatore cristiano, difensore e
protettore dei cristiani. È colui che trasformò l’impero in un regno cristiano. Per comprendere tale intento, a nostro avviso, è necessario considerare
l’epoca in cui scrivono i nostri autori, ossia il periodo dopo la conquista
araba-musulmana delle provincie orientali di Bisanzio. È un’epoca difficile,
caratterizzata da processi di islamizzazione e persecuzioni dei cristiani282.
Si aspettava un “nuovo Costantino” che cambiasse la difficile situazione,
un nuovo difensore e protettore dei cristiani, che cristianizzasse nuovamente le provincie orientali dell’impero che stavano diventando gradualmente musulmane. Un Costantino che rifacesse di nuovo Gerusalemme
sede di loca sancta. Per questo i nostri autori ci presentano, rielaborando le
fonti storiche e a volte cambiando la verità storica o leggendola sotto un altro aspetto, un Costantino diverso: si tratta di un Costantino desiderato283.

اﻟﻘﺪﻳﺲ وﻫﻴﻜﻞ اﳌﻌﻈﻢ ﰲ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻻﺳﺘﺎﻧﻮن ﺛﻢ ﻋﻤﻞ متﺜﺎﻟﻪ ورﻓﻌﻪ ﻋﲆ ﻋﺎﻣﻮد ﺑﺮﻓريي اﻟﺬي ﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﰲ اﻟﻔﻮرن وﺑﻨﻰ
»ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ اﻳﺮﻳﻨﻲ وﻛﻨﻴﺴﺔ اﻏﺎﺛﻮﻧﻴﻜﺲ اﻟﻘﺪﻳﺲ.
281 Sulla trasformazione di Costantinopoli come città cristiana vedi ODAHL, Constantine
and the Christian, 221-244.
282 Cf. E LLI , Storia della Chiesa Copta, vol. 2, 86-99.
283 Sappiamo che sempre l’immagine di Costantino è stata presentata in modo diverso
secondo i tempi: l’idea, per esempio, di un divino protettore dei cristiani e loro difensore ha le
sue origini in altre epoche, come ha dimostrato J. Bardill nella sua opera “Constantine, Divine
Emperor of the Christian Golden Age”; però l’immagine presentata dai nostri autori rimane
peculiare e diversa da quelle che vedevano in Costantino un protettore dei cristiani; per questi
autori non si tratta di interpretare la storia, ma di leggerla e presentarla cercando un preciso
modello di imperatore: appunto, un Costantino desiderato.
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b) Nuove considerazione riguardo alle opere storiche prese in esame
Con il nostro saggio ci pare di aver portato chiari argomenti a sostegno
della nostra ipotesi, che l’opera il Libro dei santi canoni, trovata in alcuni manoscritti dopo la prima parte della Storia universale di Agapio, non
possa essere attribuita a lui. Tale opera, se la nostra interpretazione della
profezia menzionata in essa è corretta, sarebbe stata composta, nella forma
in cui è pervenuta a noi oggi, dopo il 1009.
Questa datazione aiuta anche a riflettere in modo più approfondito sul
rapporto tra LC ed Eutichio. Si è più volte notato che in molte narrazioni si
riscontra una dipendenza tra di loro, e che a volte troviamo quasi le stesse
frasi in entrambe le opere. Vediamo alcuni esempi:
Eutichio

LC

ﻗﺪ ﺳﻠّﻄﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻋﲆ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻟﺘﺼﻨﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﺳﻠّﻄﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮم اذ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺴﻠّﻄﻮن ﻣﻦ اﻟﺮب
ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﻋﲆ اﻟﻜﻬﻨﻮت ﻣﻨﻪ وﻋﲆ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺜﻠام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻢ ان ﺗﺼﻨﻌﻮا ﻣام ﻓﻴﻪ ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ وﺻﻼح
284اﳌﺆﻣﻨني
ﻗﺪ ﺗﺴﻠّﻄﺘﻢ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻘﺪﺳﺔ واﳌﺬاﺑﺢ اﻟﻄﺎﻫﺮة وﻏريﻫﺎ
ﻣام ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﻮام
ّ ﻟﺘﺼﻨﻌﻮا ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻢ ان ﺗﺼﻨﻌﻮا
285اﳌﺆﻣﻨني واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺻﻼح
 أﻧﺎ:ﻓﻮﻗﻒ اﻟﻠﻌني آرﻳﻮس ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ واﺑﺘﺪأ ﻳﻘﻮل
 أﻗﻮل أن اﻻب اذ مل ﻳﻜﻦ اﻻﺑﻦ ﺛﻢ اﻧﻪ:ﻓﻘﺎل ارﻳﻮس
286... ﺤﺪث ﻣﺨﻠﻮق
آرﻳﻮس اﻗﻮل ان اﻻب ﻛﺎن اذ مل ﻳﻜﻮن اﻻﺑﻦ ﺛﻢ اﻧﻪ اﺣﺪث أُﺣﺪث اﻻﺑﻦ ﻓﻜﺎن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ اﻻّ أﻧﻪ ُﻣ
287 ﻣﺤﺪث
ِ  اﻻﺑﻦ وﻛﺎن ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ اﻻ اﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ...
 اﺧﱪﻧﺎ اﻳﻬام:ﻓﺎﺟﺎﺑﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﻛﺴﻨﺪرس وﻗﺎل ﻟﻪ
ﻓﺎﺟﺎﺑﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﻛﺴﻨﺪرس اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑني
 اﺧﱪين اﻻن اميﺎ ﻫﻮ اوﺟﺐ ﻋﺒﺎدة اوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪك ﻋﺒﺎدة ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ او ﻋﺒﺎدة ﻣﻦ مل:ﻳﺪي اﻟﺠامﻋﺔ وﻗﺎل ﻟﻪ
288... ﻳﺨﻠﻘﻨﺎ
289... ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ او ﻋﺒﺎدة ﻣﻦ مل ﻳﺨﻠﻘﻨﺎ
284285286287 288289

Come spiegare queste somiglianze? È possibile sostenere che i due autori seguano fonti comuni, soprattutto nel caso di citazioni attribuite ad altri
personaggi. Si può anche dire, però, che uno di questi segue e cita dall’altro. Altri punti comuni sono il voto di Elena di compiere un pellegrinaggio
a Gerusalemme, la leggenda su Elena e la sua patria e il suo matrimonio
con Costanzo, il racconto sul sinodo di Tiro etc. Si tratta, dunque, di nuovo
di tradizioni e fonti comuni o del fatto che uno conosceva l’opera dell’altro?
284

Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 126-127.
Cf. LC, 205-206.
286 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 125.
287 Cf. LC, 209.
288 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 125.
289 Cf. LC, 210.
285
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Considerando che le somiglianze delle frasi nelle citazioni, di cui abbiamo
dato esempi sopra, sono di tipo canonico, crediamo che si possa sostenere
che Eutichio utilizzò LC come una fonte canonica. Tale considerazione,
però, comporta delle conseguenze per la versione in cui è pervenuta a noi
l’opera di Eutichio. Dicendo che LC, composta dopo il 1009, è stata una
fonte di Eutichio, significa che l’opera del patriarca melchita di Alessandria è stata compiuta dopo la sua morte avvenuta nel 940. Tale conclusione-considerazione sarebbe un appoggio per l’ipotesi di M. Breydy che
sosteneva che il MS Sinai Arabic 582 fosse l’opera originale dello storico,
mentre quella che abbiamo seguito noi nella nostra analisi sarebbe un’altra
versione elaborata da altri ad Antiochia. Però, noi abbiamo confutato tale
ipotesi nella nostra tesi di dottorato dicendo che l’opera storica seguita da
noi è stata completata dallo stesso Eutichio290. Quale giudizio, dunque, si
può dare su queste somiglianze?
A nostro avviso si tratta di una fonte comune, e questa fonte è, probabilmente, una raccolta di canoni dei concili e dei sinodi tradotta in arabo
prima della composizione dell’opera di Eutichio e prima del compimento
di LC. Eutichio ne usò elaborando le sue informazioni che aveva preso o
citato; così la disputa, per esempio, tra Alessandro di Alessandria e Ario
ebbe luogo davanti a Costantino nella capitale Costantinopoli e non durante i lavori di Nicea come è presentata in LC. Il compositore di LC, invece,
dopo il 1009, riprende questa raccolta di canoni e aggiunge a essa delle
narrazioni storiche riguardo agli imperatori e ai re; in altre parole, crea il
contesto storico dei sinodi e dei loro canoni. Ciò è evidente nella sua stessa
introduzione291 dove leggiamo: «e quando terminiamo la spiegazione di
tutto ciò che abbiamo menzionato su Roma e sui suoi re incoronati in essa
e il perché di ciò, ritorniamo alla storia che inizia dal nostro padre Adamo
fino alla fine del regno di Cleopatra figlia di Dioniso»292. Ciò significa, prendendo in considerazione la citazione appena presentata, che lo scopo del
compositore di LC non era quello di fare un libro separato, ma un capitolo
che fosse messo in una Storia universale. Ciò spiega, inoltre, perché i copisti
hanno messo l’opera dopo la prima parte della Storia universale di Agapio,
che termina con l’era di Cristo, poco dopo l’epoca di Cleopatra. Inoltre, il
fatto che la prima parte dell’opera di Agapio non menzioni da nessuna parte Cleopatra è un’altra indicazione che LC non è di Agapio, ma venne mes290 Sull’ipotesi di M. Breydy e la nostra confutazione vedi la nostra tesi EBEID, La Cristologia, 54-58, 141-152. Vedi anche la stessa ipotesi in BREYDY, Ètudes sur Sa‘íd Ibn Baýríq e vedi
anche EBEID, «Sa’íd ibn Baýríq, the Theologian».
291 Cf. LC, 145-155.
292 «وﻋﻨﺪ ﻓﺮاﻏﻨﺎ ﻣﻦ ﴍح ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ذﻛﺮه ﻋﻦ روﻣﻴﺔ وﻇﻬﻮر اﳌﻠﻮك اﳌﺘﻮﺟني ﻓﻴﻬﺎ وﻛﻴﻒ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻧﻌﻮد اﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺳﻴﺎﻗﻪ اﺑﻮﻧﺎ
ّ
.»آدم اﱃ زوال ﻣﻠﻚ ﻛﻼوﺑﱰا اﺑﻨﺔ دﻳﻮﻧﻴﺴﻮس, ibid., 154-155, la traduzione italiana è nostra.
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so laddove il copista pensò che fosse meglio inserirlo293. Un altro indizio
che LC sia una rielaborazione di una raccolta di canoni, oltre alla profezia
stessa che indica la datazione, è l’elaborazione delle diverse fonti storiche
con quelle leggendarie per creare un racconto unico. In più, il fatto che ci
siano delle citazioni, di cui abbiamo parlato nell’introduzione — quelle che
non abbiamo preso in esame nella nostra analisi294 — è un’altra indicazione
dell’elaborazione di LC, o dei suoi copisti, e la volontà di farne un capitolo
di una storia universale. Infine, nonostante le somiglianze tra i due autori
le differenze sono essenziali tra di loro. Ricordiamo, per esempio, che Eutichio, citando il discorso di apertura di Costantino a Nicea menziona anche
la risposta dei vescovi, cosa che manca nel racconto di LC. Anche la disputa
tra Atansio ed Eunomio trovata nel racconto di Eutichio sul sinodo di Tiro
non si trova in LC. Entrambi forniscono informazioni di tipo canonico, la
loro mancanza da LC significa che il compositore non li voleva includere, o
che Eutichio li ebbe trovati in un’altra fonte. La stessa cosa possiamo dire
circa la descrizioni della dottrina di Ario, tema non presentato nella nostra
analisi295.
Possiamo concludere dicendo che tra Eutichio e LC ci sono delle fonti
comuni, come la raccolta di canoni e la leggenda edessena di Elena. LC fu
scritto dopo il 1009, e la presenza delle somiglianze non influenza le nostre
considerazioni sull’opera di Eutichio, il quale utilizza le stesse fonti ma le
rielabora e le presenta con uno sviluppo diverso da quello di LC.
Si può parlare, inoltre, di un’altra relazione, quella tra l’opera di Eutichio e quella di Agapio. Solo un approfondito studio comparativo del contenuto e una comparazione linguistico-sintattica di alcune frasi ci aiuterebbe a stabilirla nei dettagli. Ci limitiamo solo a qualche esempio, a modo di
indizio. Come esempio di contenuto comune si potrebbe prendere il fatto
che entrambi considerano Bisanzio (Bizanýyah) come la città del trono di
Costantino durante la tetrarchia. Come frasi simili, invece, diamo i seguenti esempi:

293 Non crediamo che tale inserimento sia stato del compositore stesso a causa di ciò
che si evince dalla citazione sopra: egli voleva inserire LC in un’altra Storia universale dopo
la parte che racconta da Adamo fino alla morte di Cleopatra, un’opera di cui, purtroppo, noi
finoggi non sappiamo nulla.
294 Vedi supra nota 10.
295 La dottrina di Ario secondo LC è la seguente: «ان رﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ اﻻزﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ آﺧﺮ واﻧﻪ ﻗﺒﻞ ان
»ﻳﻜﻮن ﳾء ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء مل ﻳﻜﻮن اﺑﻦ اﻟﻠﻪ اﻻب, LC, 194; mentre nel racconto di Eutichio è presentata così: «ان
 وﻗﺪ ﻛﺎن اﻵب اذ مل ﻳﻜﻦ اﻻﺑﻦ.»اﻵب وﺣﺪه اﻟﻠﻪ واﻻﺑﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺼﻨﻮع, Eutichio, Annales, vol. I, 116.
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Eutichio

ﻓﺴﻤﻰ اﻟﻜﺒري ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄني … ﻓﻮﱃ ﻗﺴﻄﻨﻄني
ّ
296… ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ
298

… … ﻓﺄﴏﻓﻪ اﳌﻠﻚ اﱃ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻜ ّﺮ ًﻣﺎ
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Agapio

ﻓﺴامه ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄني وﻣﻠّﻜﻪ
ّ و ﺑﺪأ ﺑﺎﻛﱪ وﻟﺪه
297… ﻋﲆ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ
299

… ﺛﻢ ﴏﻓﻪ اﳌﻠﻚ اﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻜ ّﺮ ًﻣﺎ

296 297 298299

Prendendo in considerazione il fatto che tutte queste somiglianze si trovano anche nel MS Sinai Arabic 582300; sapendo che tra quest’opera e quella
di Eutichio c’è un legame molto stretto, che ci fa sostenere che il MS Sinai
Arabic 582 o è una fonte di Eutichio o è la prima versione della sua opera
storica301; arriviamo alla conclusione che probabilmente Agapio, in quanto
contemporaneo di Eutichio, conoscesse il MS Sinai Arabic 582. Ma, nel
caso egli scrivesse dopo Eutichio, cosa che pure potrebbe essere probabile302, allora non sarebbe fuori luogo pensare che possa aver conosciuto
l’opera completa di Eutichio. Servirebbe, quindi, uno studio comparativo
più analitico per capire quale delle due opere conobbe Agapio.
È chiaro, però, che le tre opere sono, più o meno, contemporanee e le
differenze cronologiche tra di loro non sono notevoli. L’importanza di tali
opere è ancora sconosciuta dalla maggioranza degli studiosi. Purtroppo,
ancora non sono prese in considerazione e neppure valutate in maniera
seria. Con il nostro studio abbiamo voluto contribuire alla loro conoscenza
attraverso un esempio specifico, quello che riguarda il materiale su Costantino. Non sarà sfuggita, speriamo, l’importanza di queste opere, quella del
patrimonio a cui appartengono, e la ricchezza dal punto di vista di fonti e
materiale che queste opere possiedono. Ci auguriamo di aver dato il nostro
aiuto perché molti altri intraprendano questo cammino, affinché il patrimonio arabo-cristiano diventi sempre più conosciuto in favore dell’approfondimento delle scienze storiche, teologiche e affini.

296

Cf. ibid., 134.
Cf. Agapio, Historia Universalis, 290.
298 Cf. Eutichio, Annales, vol. I, 132.
299 Cf. Agapio, Historia Universalis, 284.
300 Cf. B REYDY , Das Annalenwerk, 64: «وﻋﻠﻢ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎ اﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺰﻧﻄﻴﺔ ووﺻﻞ اﱃ اﺑﻴﻪ
 ; »ﻗﺴﻄﻨﻄﺲ ﻓﺴﻠﻢ اﻟﻴﻪ اﳌﻠﻚ وﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎت اﺑﻮه ﻗﺴﻄﻨﺲ73:«»وﴏﻓﻪ اﳌﻠﻚ اﱃ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻜ ّﺮ ًﻣﺎ, «اﺳﻤﻰ اﻟﻜﺒري ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄني
 ووﻻ ﻗﺴﻄﻨﻄني ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ...».
301 Vedi i riferimenti supra nota 13.
302 Probabilmente Agapio finì di scrivere la sua opera nel 942, cf. SWANSON, «Maübûb»,
241. Se Eutichio morì nel 940, e la sua opera circolava prima della sua morte, c’è una grande
possibilità che Agapio abbia letto l’opera di Eutichio.
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