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Il libro al Miǧdal («la torre») è un’opera enciclopedica in sette
sezioni che comprende l’esposizione dei principali misteri (Unità e
Trinità di Dio, l’incarnazione), i sacramenti (il battesimo,
l’eucaristia, il Vangelo e la croce), le virtù (la pietà, la carità, la
preghiera, il digiuno, la misericordia, l’umiltà, la castità), la storia
della salvezza (la creazione, la verità della risurrezione e del giudizio,
le profezie, la venuta del Messia, la storia della Chiesa dell’Oriente,
le eresie, i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento), il culto e la
liturgia (la prostrazione verso l’oriente, la domenica, la cintura, le
candele e l’incenso), la libertà dei cristiani rispetto alle prescrizioni
dell’Antico Testamento (l’abolizione della circoncisione, il sabato, il
permesso di cibarsi di tutti i cibi, contro i giudei).
Nella Chiesa dell’Oriente ci sono due opere enciclopediche
religiose: è merito del curatore, Gianmaria Gianazza, laureato in lingua
e letteratura araba all’università S. Giuseppe di Beirut, di aver chiarito
l’attribuzione di al-Miǧdal a ʿAmr ibn Mattā al-Ṭirhānī (fine del X e
inizio dell’XI sec.), e l’attribuzione della seconda, ossia del Kitāb asfār
9

Abbreviazioni

Abūnā, Adab = Abūnā, Alber, Adab al-luġah al-ārāmiyyah (Beirut:
Dar el-Machreq,19962).
Abūnā, Diyārāt = Abūnā, Alber, Diyārāt al-ʾIrāq (Baghdad, 2006).
 ﺪﺮﺎﺴﺕ ﻮﺘﺥﻙﻵﻗ،ﻵﺕ ﻵﺕ ﻮﺸﺩﺽ  ﺮﺴﺏﻠﺕ ﺪﻴﻯﺎﻨ٦٦ ،ﺮﺴﺏﺌﻟ ﺄﻤﻵﻧ ﺎﻠﺫﻮﻠﺕ ﺎﺒﻧ ﺎﻠﻥﻯﺼﻵﻴﺏ
Aql
 ﻤﺯﻜﺱ ﺰﺎﻴﺫ ﻠﻡﺙﺯﺎﺚ:ﻌﺽـﺏﻢ ﻤﺽـﻅﻕﻱ ﻌﺓﺫ ﺎﻠﻭﺏﺪﻲ ﻌﻙﻡﺕ )ﺪﻮﻠﺕ ﺎﻺﻤﺏﺮﺎﺖ ﺎﻠﻍﺯﺒﻵﺕ ﺎﻠﻥﺙﺥﺫﺔ
.(٢٠٠٣ ،ﻮﺎﻠﺙﺏﺮﻴﺧ
B.H.
= BAR HEBRAEUS, Gregorii Barhebraei Chronicon
Ecclesiasticum, III, ed.-trad. Joannes Baptista ABBELOOSThomas Josephus LAMY (Parigi: Maisonneuve, Lovanio:
Peeters, 1877).
BO II, III = ASSEMANI, Joseph Simon, Bibliotheca Orientalis
Clementino-Vaticana: vol. I: De Scriptoribus Syris Orthodoxi
(Roma: Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide,
1719); vol. II: De scriptoribus Syris monophysitis (Roma:
Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1721); vol.
III, i: De scriptoribus Syris nestorianis (Roma: Typis Sacrae
Congregationis de Propaganda Fide, 1725).
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Cabrol, Secrétaires = Cabrol, Cécile, Les secrétaries nestoriens à
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Introduzione

Quanto offriamo al lettore italiano e arabo con la presente
edizione e traduzione dal titolo «Notizie dei patriarchi della Chiesa
dell’Oriente» e come sottotitolo «con premesse le constituzioni, le
leggi, i decreti e i canoni degli Apostoli» è un estratto di un’opera
assai più ampia dal titolo al-Miǧdal («la torre») dell’autore ʿAmr ibn
Mattā al-Ṭirhānī1 (XIs.).
Parte di tale estratto – cioè la parte relativa alle «notizie dei
patriarchi della Chiesa d’Oriente» – era già stata pubblicata alla fine
del XIX secolo (1899) da Enrico Gismondi sia in edizione araba che
in traduzione latina.2
Prima di entrare nei dettagli circa la nostra restituzione critica
dell’opera e le difficoltà incontrate nella sua pubblicazione, è
necessario presentare innanzitutto l’opera di ʿAmr ibn Mattā alṬirhānī, al-Miǧdal, il suo contenuto, quanto si sa e si può ricavare
del suo autore nonché del periodo di composizione ipotizzato.
1
2

Al-Ṭirhān è una regione del nord dell’Iraq tra Samarra e Takrit (cf. FIEY, Oriens, p.
139-140).
Cf. Maris Amri et Slibae De Patriarchis Nestorianorum commentaria, Pars prior,
Maris textus arabicus, edidit Henricus GISMONDI (Roma: C. De Luigi, 1899); Pars
Prior, Maris versio latina (Roma: C. De Luigi, 1899).
L’edizione araba di Gismondi è stata ristampata a Bagdad dalla libreria Al-Muṯannā
[1966].
Louis Ṣalībā nel 2012 ha riedito l’edizione di Gismondi: ʿAmr ibn Mattā al-Ṭirhānī
Mārī ibn Sulaymān (12o sec.) Min al-Miǧdal li-l-istibṣār wa-l-ǧadal, studio e edizione
critica di Louis Ṣalībā (Joubayl: Dār wa-maktabah Bylion, 2012) 531 pagine. Nella
prima parte del libro (p. 13-170), oltre alla presentazione del titolo, dell’autore e del
piano dell’opera, traducendo dal libro di Landron e dall’articolo di Holmerg, tratta
della relazione dei Nestoriani con l’Islam e dei vari certificati dati dai califfi ai
Patriarchi; nella seconda parte del libro (p. 177-421), riproduce il testo di Gismondi,
aggiungendovi i titoli e i sottotitoli, e nella terza parte (p. 427-446) riporta copiando
tre testi già pubblicati da altri: cf. Gianmaria GIANAZZA, Critica, rettifica e precisazione
[in arabo], in al-Masarrah 913 (2012) 585-591.
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ﺎﺨﺙﺽﺏﺮﺎﺖ ﺎﻠﻥﺩﻅﻯﻄﺏﺖ
Abbreviazioni dei manoscritti
C
P

Cambridge Add. 3293

٣٢π٣ ﻜﺏﻤﺓﺯﺪﺞ ﺈﻀﺏﻔﺕ

Par. Ar. 190
Paris, Bibliothèque Nationale

١π٠ ﭘﺏﺮﻴﺳ ﻌﺯﺒﻳ

 ﺎﻠﻥﻝﺙﺓﺕ ﺎﻠﻯﻄﻩﻵﺕ،ﭘﺏﺮﻴﺳ
R

Par. Ar. 192
Paris, Bibliothèque Nationale

١π٢ ﭘﺏﺮﻴﺳ ﻌﺯﺒﻳ

 ﺎﻠﻥﻝﺙﺓﺕ ﺎﻠﻯﻄﻩﻵﺕ،ﭘﺏﺮﻴﺳ
R1

Par. Ar. 192, f. 261v/14-264r/6
Paris, Bibliothèque Nationale
٦ﺠ٢٦٤-١٤ﻆ٢٦١  ﺎﻠﻯﺮﻘﺕ،١π٢ ﭘﺏﺮﻴﺳ ﻌﺯﺒﻳ
 ﺎﻠﻥﻝﺙﺓﺕ ﺎﻠﻯﻄﻩﻵﺕ،ﭘﺏﺮﻴﺳ

T

Vat. Ar. 688
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

٦٨٨ ﭬﺏﺘﻵﻝﺏﻨﻳ ﻌﺯﺒﻳ

 ﺎﻠﻥﻝﺙﺓﺕ ﺎﻠﺯﺴﻯﻠﻵﺕ،ﺎﻠﭭﺏﺘﻵﻝﺏﻦ
V

Vat. Ar. 109
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

١٠π ﭬﺏﺘﻵﻝﺏﻨﻳ ﻌﺯﺒﻳ

 ﺎﻠﻥﻝﺙﺓﺕ ﺎﻠﺯﺴﻯﻠﻵﺕ،ﺎﻠﭭﺏﺘﻵﻝﺏﻦ

L’edizione di Gismondi (cfr sigla Gis nella lista delle
abbreviazioni) comprende la storia dei Patriarchi della Chiesa
dell’Oriente. Nella presente edizione ho aggiunto l’inizio del 5o
capitolo della sezione V (Le prescrizioni, le norme, i doveri religiosi
e i precetti derivano dagli eletti Apostoli e dai Padri successivi). Da
notare che l’edizione di Gismondi (cf. p. V dell’introduzione in
latino) si basa su tre manoscritti (Vat. Ar. 109, Par. Ar. 190 e su una
copia di un manoscritto di Mossul, che proveniva a sua volta dalla
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Vat. Ar. 109, f. 113r

45

Par. Ar. 190, f 343v

46

Cambridge Add. 3293, f. 52r

47
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PRESCRIZIONI, NORME, OBBLIGHI
E CANONI DEGLI APOSTOLI
E DEI PADRI SUCCESSIVI

ﺯ ُﺴﻯﻢ ﭐﻠﺵ َﻩﻧ َﻮﭐﻠ
 ﺎﻠْﻕُ ُﺯﻮﺾ َﻮ
ﺯ ُﺴﻟ َﻮﭐﻠْ َﻙ َﻯﺎﻨِﻵﻧ ﻤِﻧ ﺎﻠ
ﻮﺎﻶﺒﺏء ﺎﻠﺙﺏﺒﻍﻵﻧ
Testo critico arabo e traduzione italiana
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Capitolo V:
Le prescrizioni, le norme, gli obblighi e i canoni
derivano dagli eletti Apostoli
e dai Padri successivi
1. I cristiani devono seguire i precetti apostolici
2 L’intelligenza, la scienza e la religione obbligano i credenti in Dio
e nel suo Cristo,
[Dio] santo nella sua signoria, eterno con il suo Verbo e Spirito,
3 – [credenti] che accettano quanto è stato loro rivelato nel chiaro
Vangelo,
e cercano la vera meta dell’autenticità della retribuzione della
certezza –
4 a osservare l’ordinamento degli eletti apostoli, scelti e virtuosi,
e prestare attenzione alla loro parola riguardo al dichiarare lecito e
proibito, imposto e oggetto di monizione:
5 [essi infatti] sono noti per rettitudine, obbedienza, e eccellenza nel
timore di Dio e nell’illibatezza;
hanno mostrato prodigi e miracoli e hanno avuto intuito nelle
imprese scelte,
6 che obbligano a prestar fede a chi li opera nel nome del Signore
per il bene degli uomini
e conducono ad accettare coloro che li operano, essendo immuni
dal male;
7 Cristo, nostro Signore, li ha scelti all’inizio dell’annuncio
e alla fine ha consolidato negli animi la loro eccellenza,
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ha confermato con loro i comandamenti e li ha chiamati pastori,
ha rinnovato il patto alla loro presenza, e li ha resi padri e
annunciatori;
chi ascolta da loro le prescrizioni religiose con le quali si rende
culto a Dio,
chi osserva la loro parola riguardo alle norme da loro prescritte ai
convertiti.

1.1. Basandosi sulle parole di Cristo
10 [Così è] nella descrizione nel Vangelo, fatta da nostro Signore nella
conversazione con il Padre, con parole a testimonianza di una
verità evidente che esclude i sospetti di dubbio:
11 «Questi sono i tuoi eletti coloro che mi hai assegnato, e io li lascio
nel mondo. 12 Padre santo, custodiscili, io li ho custoditi nel tuo
nome, finché ero con loro.1 13 Santificali con la tua potenza,2
guidali nella retta via con tutti quelli che hanno creduto al loro
messaggio. 14 Sono la vita del mondo coloro che hanno creduto in
te, solo il Dio vero, e in colui che hai mandato, Gesù Cristo.3
15 Come tu mi hai mandato, io li ho mandati;4 ho fatto loro
conoscere il tuo nome,5 e ho loro promesso il tuo aiuto».
16 La sua parola nei suoi precetti menzionati nel Vangelo luminoso:
«Io vi ho amato, e vi ho reso annunciatori del mio nome, affinché
io sia la radice e voi i rami».6

1
2
3

4
5
6

Cf. Gv 17,11-12.
Cf. Gv 17,17.
Cf. Gv 17,3.

55

Cf. Gv 17,18
Cf. Gv 17,6.
Cf. Gv 15,5.
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ﺎﻠﻕﺽﻟ ﺎﻠﺩﺏﻤﺳ ﺎﺨﺭ ﺎﻠﻕﺯﻮﺾ ﻮﺎﻠﺵﻩﻧ ﻮﺎﻠﺯﺴﻯﻢ ﻮﺎﻠﻙﻯﺎﻨﻵﻧ ﻤﻧ ﺎﻠﺯﺴﻟ ﺎﻼﺼﻕﻵﺏ ﻮﺎﻼﺒﺏ ﺎﻠﺙﺏﺒﻍﻵﻧ
ﻮﻔﻵﻫ ﺎﻮﻼ ﺎﺨﺓﺏﺮ ﺎﻠﺯﺴﻟ ﺎﻠﻙﺫﻴﺵﻵﻧ ﺜﻣ ﺎﺴﻥﺏ ﺎﻠﺵﺓﻍﻵﻧ ﺎﻠﺙﺏﺒﻍﻵﻧ ﺜﻣ ﺎﺴﻥﺏ ﺠﺝﺏﻠﻙﺕ ﺎﻠﻥﺹﺯﻘﻵﻵﻧ ﻤﻧ
ﺎﺪﻲ ﺎﻠﺵﻡﻵﺣ ﺎﻠﻱ ﻴﻭﺑ ﺎﻼﻬﺏ
 + :ﺎﻠﻕﺽﻟ ﺎﻠﺩﺏﻤﺳ ﻤﻧ ﺎﻠﺓﺏﺐ ﺎﻠﺩﺏﻤﺳ
Gis ٢
 :ﻤﻧ ﻬﺏﻬﻩﺏ ﺎﺒﺙﺫﺎ ﻤﻯﻠﻓ ﺎﻠﻝﺙﺏﺐ ﻔﻳ ﺬﻜﺯ ﺠﺝﺏﻠﻙﺕ ﺎﻠﻥﺹﺯﻖ ﻮﺠﻍﻟ ﺎﻮﻠﻭﻣ
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﴿ .١ﺄَﺪﻲ﴾
١
٢

٣

٤

٥

٢
)١
ﭐﻠﺵﻡﻵﺣِ :(١ﻌﺓﺯﺎﻨِ ﻳ ﻤِﻧ ِ 
ﻵﺣ.
ﺼ ِﺥ ُﺓﻯﺎ 
ﻵﻧ ﭐﻠ ِ ﺭ َ
ﭐﻠﺵ ْﺓﻍ َ
َ
ﭐﻠﺵ ﻵ َﺫ ﭐﻠ َْﻥ ِﺵ َ
َْ
ﻴﻧ َ
ﺄَﺪ ْﻲ ُ 
ﻯﻤﺏ ،٣ﺄَ َﺤ ُﺫ ِﭐ�ﺜﻩ َ ْﻳ َﻌ َﺹ َﺯ ﺈِﻠَﻱ ﭐﻠ َْﻥ ْﺹ ِﺯ ِﻖَ ،ﻮ َﺘﺓِ َﻍ ُﻫ َﻤ ْﺏﺮ َﻤﺏ ِﺮﻲ،
ﺄَ ْﺮ َﺴﻡ َ ُﻫ ُﺘ َ
ﻯﺪ ﺴﻵِ ﺫﻨَﺏ ﺈِﻠَﻱ ﭐ ِ ِ 
ِ
ﻛ َﺄﻔْ َﺯﺎﻬَ ُﻃ
ﻵﻧ َﺴﻩَﺕًَ ،ﻮﭐﻠ َْﻥﻡِ ُ
ﻠﺵ َﻥﺏء ﺒِﺝَ َﺜ َ
ﺘِﻡْ ِﻥﻵ ُﺭﻪُ ،ﺒَ ْﻍ َﺫ ُﺼ ُﻍ َ
ﺒﻧ ﺄَﻔْﺯﺎﻬَ َﻃ ﭐﻠ ﺯﻬَﺏ ِﻮ ﻲ؛ ﻮﻠَﻣ ﻴﻝ ُْﻧ ﻤِ ْﻧ ﻤﻡُ ِ
ﻯﻚ ﭐﻠ َْﻥ ْﺹ ِﺯ ِﻖ َﻤ ْﻧ ﻴ ُ ْﻍﻩِ ُﺗ
ُْ َ
َ ْ َ
ُ
٤
ﻯﻊ ﭐﻠ َْﻥ ِﺵ ِﻵﺣ.
ﭐﻠﻩ َﺽ َﺏﺮﻰ ،ﻔَﻩ َ َﻥ ِﺗ ﭐﻠﻩ ْﺽ َﺯﺎﻨِ ﻵ ُﺕ ﺒِ َﻭﺏ َﻮ َﻌﻉ ُ َﻣ ْﭐﻺِﻘ ْ َﺯ ُﺎﺮ ﺒِﺉِ ُ
ﻴﺹ َ
ِ
ﻵﻭﺏِ ٥ﻌﻩ ْ َﺫ َﺮ ُﺠ ٍﻟ ﻤِ َﻧ ْﭐﻸَ ْﺘ ِﻙ َﻵﺏءَِ ،ﻮﺄَﺸْ َﻍ َﺯ
َﻮﻠ َ ﻥﺏ َﻮ َﺮﺪَ ﺄَﺪ ْﻲ ﺈِﻠَﻱ ﭐﻠ ﺯﻬَﺏ ﻨ َ َﺱ َﻞ ﻔ َ
ﺒِﻯ ُﺮ ِ
ﻮﺪ ِﻪ ِﻸَﺒْ َﺡ َﺯَ ،ﻮ َﺘ َﺥ ﻙ َﻗ ﺄَﺒْ َﺡ ُﺯ ﺄَ ﻦ َﻮ ْﻌ َﺫ ﭐﻠ َْﻥ ِﺵ ِﻵﺣ ﭐﻠ ِ ﺭﻲ ]َ [C 65rﻮﻌَ َﺫﻪُ ﺄَ ْﻦ
ُ
(٦ ٧ 
٧
)
٦
ِ
ِ
ﭐﻠﺵ َﻥﺏء ﻘ َ ْﺫ َﺘ َﺥﻙ َﻗ .
) ﻴ ُ ْﺯ ِﺴ َﻟ ﺈِﻠ َ ْﻵﻫ ﺘِﻡْ ِﻥﻵ ًﺭﺎ ﻠ َ ُﻫ ﺒَ ْﻍ َﺫ ﺄَ ْﻦ ﻴ َ ْﺯ َﺘ ِﻙ َﻳ ُﻬ َﻯ ﺈِﻠَﻱ 
ِ
ِ
ﻯﺮ ِﺔ
ﻵﻧ َﺤ َ
ﻁ َﺯ ﺄَﺪ ْﻲ َﺴ َﺡ َﺫ ﻠ َ ُﻫ ﺄَﺒْ َﺡ ُﺯ ِﻸَﻨ ُ ﻫ َﺮﺂﻪُ ﺒِﺩِ َﻒ ُﺼ َ
ﻔَ ْ
ﭑﺴﺙَ ْﺫﻌَﺏﻪَُ ،ﻮﺤ َ
ﻒ ﻠ َ ُﻫ ﺒِﺅَﻨ ُ ﻫ
ﻛ َﻌ َﺡﺓًﺏ ﺸَ ِﺫﻴﺫًﺎ؛ َﻮﭐ ْﻌﺙَ َﺯ َ
ﻯﺮ َﻌ ِﺡ ُﺓﻯﺎ ﻤِ ْﻧ ٰﺬﻠ ِ َ
ﭐﻠ َْﺓ َﺹ ِﺯَ ،ﻮﭐﻠ ُْﺥ ُ
ﻁ ُ
ﺘِﻡْ ِﻥﻵ ُﺭ ٨ﭐﻠ َْﻥ ِﺵ ِﻵﺣ ﭐﺒْ ِﻧ ﺎﹰ ِ ﭐﻠ َْﺥ ﻳ.
ِ π
ِ
ﻛ
ﻛ ﻤِ ْﻧ َﻤ َﺯﻀ َ
ﻛ ﺄَﻨْﻕَ َﺭﻨِﻳ ِﻸَﺸْﻕِ َﻵ َ
ﻴﻥﺏﻨِ َ
ﻔَ َﻙﺏ َﻞ ﻠ َ ُﻫ ﺄَﺪ ْﻲ :ﻸَ ْﺠ ِﻟ ] [V 129rﺈِ َ
]َ [R 263vﻮ ُﺄﻨْ ِﻙ َﺭ َﻚ ﻤِ ْﻧ ﺒَ ْﺥ ِﺯ ﭐﻠ َْﺩﻅ َﺏﻴَﺏ.
1

١
٢
٣
٤
٥

] :ﻔﺯﺎﻎ  +ﻔﻳ ﺎﻠﻭﺏﻤﺷ
C ٦
ﻴﺵﺏﺮﺎ[ ﻴ ُ َﺥﻙﻗ
] :ﻔﻳ ﺎﻠﻭﺏﻤﺷ ﻴﻥﻵﻩًﺏ[
V ٧
] :ﻔﺯﺎﻎ[
P
 :ﻤﻧ ﺤﺱﺐ
P ٨
] :ﺘﺥﺗ ﺎﻠﺵﻅﺯ[
R1 π

] + :ﻔﻳ ﺎﻠﻭﺏﻤﺷ
P
ﻴﺵﺏﺮﺎ[ ﺄﺪﻲ ﺎﻠﺵﻡﻵﺣ
 :ﺴﻵﺫﻨﺏ
T
 : PVR1CGisﺘﺏﻮﻤﺏ
 :ﻔﺙﻥﺗ
C
 :ﺒﻭﺏ
R1
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1. Adday
1
2

3

4

5

1
2
3

L’apostolo Adday:1 ebreo dei settanta che hanno frequentato
Cristo Signore.
Inviato in oriente da Tommaso,2 uno dei dodici; lo seguì Mār Mārī,
suo discepolo, trent’anni dopo l’ascensione di nostro Signore al
cielo, al tempo del re Afraate,3 figlio di Afraate di Edessa; tra i
sovrani dell’oriente nessuno molestava i cristiani, la religione
cristiana vi fiorì, e divenne possente la confessione in Cristo Gesù.
Adday quando giunse a Edessa si fermò presso una persona
timorata di Dio e informò del suo arrivo Abgar, che si rese conto
della realizzazione della promessa fattagli da Cristo di inviargli un
discepolo dopo l’ascensione al cielo.
Lo fece venire, e quando fu presente, Abgar si prostrò, avendolo
visto diverso dalla sembianza umana; i presenti si meravigliarono
molto; e riconobbe di essere discepolo di Cristo, figlio del Dio
vivente.
Adday gli disse: “Per la tua fede mi ha mandato per guarirti dalla
tua malattia e salvarti dall’abisso dei tuoi peccati”.

Cf. HADDAD, Mukhtaṣar, notizie 58 e 59, p. 96-103; B.H., III, col. 12,14; ṢALĪBĀ,
V,1:18.
Il nome di Tommaso è scritto nel testo arabo «Tawmā» secondo la grafia in siriaco
()ܬܐܘ ܐ.
Afraate, o Fraate, é un nome frequente tra parti e persiani: é difficile stabilire chi sia
indicato in questo passo. Potrebbe trattarsi di Fraate, figlio di Fraate, di cui parla
TACITO, Annali 6,31-32, come il protetto di Tiberio, di dinastia arsacide e allevato a
Roma, avversario di Artabano, che minacciva la pax Romana con problemi di frontiera
(cf. Ilaria RAMELLI (ed.), Atti di Mar Mari (Brescia: Paideia, 2008) p. 177, n. 3).
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١) ٦ﻔَ َﻙﺏ َﻞ ﻠ َ ُﻫ ﺄَﺒْ َﺡﺯ” :ﻠ َ َﻙ ْﺫ ﻬَﻥ ْﻥ ُﺗ ﺒِ َﻙ ْﺙ ِﻟ ﭐﻠ َْﻵﻭ ِ
ﻴﻧ ﻔِﻳ َﻌ َﻥﻡِﻳ ﻠ ِ َﻥﺏ
ﻯﺪ ﭐﻠ ِ ﺭ َ
َ
ُ
ُ
ﺄَﻘ ْ َﺫ ُﻤﻯﺎ َﻌﻡ َ ْﻵ ِﻫ ﻤِ ْﻧ ﻘ َ ْﺙ ِﻟ َﺴﻵِ ﺫﻲ ﭐﻠ َْﻥ ِﺵ ِﻵﺣ َﻮ ْﭐﻸَﻄْﻕَﺏ ِﻞ ﺒِ َﺵ َﺓﺓِ ِﻫَ ،ﻤ َﻋ َﻜ َﺯ ِﺎﻬ ﻵ ٍﺕ
ﭐﻠﺵ َﻥﺏ ِﻮ ﻲ.
ﻛ“َ .ﻮﺄَ ْﻌﻡ َ َﻥ ُﻫ ﺄَﺪْ ﻲ ﺄَ ﻦ ﻬٰ Óﺭﺎ َﻜﺏ َﻦ ﺒِﭑﻠﺙْ ﺫﺒِﻵ ِﺯ 
ﻠ ِ ٰﺭﻠ ِ َ
ِ
ِ
ِ ٢
ِ
ﺼﺏﺒِ ِﻫ
ﻀ َﻋ 
 ٧ﻔَﺅ ََﻤ َﺯ ﺄَﺒْ َﺡ ُﺯ َﻮ َﻮ َ
ﭐﻠﺵﻡ ُ 
ﻵﺣ ﻴ َ َﺫﻪُ َﻌﻡ َ ْﻵﻫَ ،ﻮﺸَ َﻕﺏﻪُ ﻤ ْﻧ ﺒَ َﺯ ِﺼﻫ َﻮ َﺠ ِﻥﻵﻋ ﺄَ ْﻮ َ
ﻔِﻳ ﭐﻠ َْﻯﻘ ْ ِﺗَ ،(١ﻮ َﻜﺝُ َﺯَ [P 358v] ٣ﺘ َﻍ ﺡ ُﺑ ﭐﻠﻩ ِ
ﺏﺲ.
ﺼﻡِﻵﺓًﺏ
ﻀﻱ ٤ﻔِﻳ َﻌ َﻥﻡِ ِﻫ َﻮ َﺮ َﺴ َﻣ [Gis 2] ٥
َ ٨ﻮﺄَ ْﺤ َ
ﻵﻋ ﭐﻠ َْﻥ ْﺯ َ
ﻁ َﺯ َﺠ ِﻥ ُ
ﻵﺣ َ
ﭐﻠﺵﻡ ُ 
٦
ٍ
ﭑﻤﺙَﻩ َ َﻋ ﻤِ ْﻧ ﻘ ُ ُﺓﻯﻠ ِ ِﻫَ ،ﻮﻘَﺏ َﻞَ » :ﻤ ﺡﺏﻨًﺏ
َﻮ ُﻌﻯﻔُﻯﺎ ؛ ﻔَﺅ ََﻤ َﺯ ﻠ َ ُﻫ ﺄَﺒْ َﺡﺯ ﺒِ َﻥﺏﻞ ﻔَ ْ
ُﺄ ْﻌ ِﻅﻵﻩَﺏَ ،ﻤ ﺡﺏﻨًﺏ ﻨُ ْﻍ ِﻅﻳ«.
َ ٧) πﻮﺄَ ْﻌ َﻥ َﺫ ﺄَﺪ ْﻲ ﺄَﺒْ َﺡ َﺯَ (٧ﻮ َﺴﺏﺌ ِ َﺯ َﻤ ْﻧ ﻔِﻳ ﺄَ ْﻌ َﻥﺏﻠ ِ ِﻫ َﺤﺙﻱ ﭐﻠ َْﻵ ُﻭﻯﺪََ ،ﻮﺒَﻩَﻱ ﭐﻠْﺓِ َﻵ َﻋ.
﴿ُ .١ﻤ َﺓ ﺹ ُﺯﻮ ﻤﺏ ﺒﻵﻧ ﺎﻠﻩﻭﺯﻴﻧ ﺎﻸﻮﺎﺌﻟ﴾
(٨
)٨
ﻵﻧ ]َ [T 2rﻮﺄَ ْﻌ َﻥ َﺫﺎ πﺄَﻬْﻡ َ َﻭﺏَ .ﻮﺄَﻨْﻕَ َﺭ
َ ١٠ﻮ َﺘ َﻯ ﺠ َﻫ ﺄَ ﺤ ْﻳ َﻮ َﻤﺏ ِﺮﻲ ﺈِﻠَﻱ ﻨ َ ِﺽﻵﺓِ َ
َﻤﺏ ِﺮﻲ ﺈِﻠَﻱ ﭐﻠ َْﻥ ْﺹ ِﺯ ِﻖَ ١٠ﻮﺄَ ﺤﻳ ﺈِﻠَﻱ ﻘِ ْﺯﺪَﻰ َﻮﺒَﺏ َﺰﺒْ َﺫ ْﻲ.
ُ ١١ﺜ ﻣ َﺘﻯ ﺠ َﻫ ﺄَﺪ ْﻲ ﺈِﻠَﻱ ﭐﻠ ْﻥ ْﺹ ِﺯ ِﻖ ﻮﺒ َﺫﺎ ﺒِﻩ َ ِ
ﺏﺤ َﻵ ِﺕ َﺤ ﺱ َﺔ َﻮﭐﻠ َْﻥ ْﻯ ِﺼ ِﻟ َﻮﺒَ ِ
ﺏﺠ ْﺯ َﻤﻱ َﻮﻌَﺏﺪَ
ََ
َ
َ
ﺈِﻠَﻱ ﻤ ِﺫﻴﻩ َ ِﺕ ﭐﻠ ﺯﻬَﺏ .ﻮﭐﺴﺙَﻩَﺏﺢ ﻔِﻵﻭﺏ ١١ﺒ ْﻍ َﺫ ﭐ ْﺜﻩَﺙَﻳ َﻌ ْﺹﺯ َﺔ ١٢ﺴﻩَﺕً ﻔِﻳ َﺤ َﻵﺏﺔِ
َ
َ
َ ْ َ َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻵﻍﺕ ﭐﻠْﻝ ُْﺓ َﺯﻰ ﺒِﭑﻠ ﺯﻬَﺏ.
ﺄَﺒْ َﺡﺯ ﺒِﭑﻠ َْﻯﻘَﺏ ِﺮ َﻮﭐﻠْﻝ ََﺯ َﺎﻤﺕَ ،ﻮ ُﺪﻔ َﻧ ﻔﻳ ﭐﻠْﺓِ َ

 :ﻮﻮﻀﻋ ﻴﺫﻪ ﻌﻡﻵﻫ
R1 ١
ﻮﺸﻕﺏﻪ ﻤﻧ ﻤﺯﻀﻫ ﻠﻡﻯﻘﺗ
 :ﻔﺹﻕﺏﻪ  +ﻮ ]ﺘﺥﺗ
P ٢
ﺎﻠﻕﺏء[
 :ﻜﺝﺯ
T ٣
 + :ﺎﻠﺭﻴﻧ
R1 ٤
 :ﻔﺯﺴﻣ ﻌﻡﻵﻭﻣ
R1 ٥
1
 : PVR T ٦ﻮﻌﻯﻔﻵﻯﺎ

٧
٨
π
١٠
١١
١٢
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Notizie dei patriarchi…: Adday
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Gli rispose Abgar: “Mi ero prefisso, nonostante la mia avversione,
di uccidere i giudei della mia provincia per l’uccisione fatta a
Cristo, mio Signore, e ai bambini per causa sua”. Adday gli
comunicò che questo era secondo l’economia celeste.
Abgar diede ordine,1 e l’apostolo pose su di lui la mano e lo guarì
immediatamente dalla lebbra e da tutte le altre malattie; grande fu
la meraviglia della gente.
Si presentarono tutti gli ammalati della provincia e l’apostolo fece
il segno di croce e furono guariti; Abgar diede ordine che gli si
desse del denaro, ma Adday rifiutò di accettarlo, dicendo:
«Gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente diamo».2
Adday battezzò Abgar e tutti gli abitanti della regione, perfino i
giudei, e costruì le chiese.

1. I primi evangelizzatori della Mesopotamia
10 Aḥḥay e Mārī si diressero verso Nisibi e battezzarono i suoi
abitanti. [Adday] mandò Mārī all’oriente e Aḥḥay a Qirdā3 e
BaZabday.4
11 Poi Adday si diresse verso l’oriente, e iniziò nella regione di
Ḥazzah,5 di Mossul e Baǧirmā; quindi tornò alla città di Edessa,
ove morì con onore e venerazione dopo dodici anni, durante il
regno di Abgar, e fu sepolto nella cattedrale di Edessa.

1

2
3
4
5

Il testo dei manoscritti VPRCT riporta amara [diede ordine], forse per un errore degli
amanuensi e la vicinanza della lettera r con la nun; giustamente Gismondi nella
traduzione latina mette “credidit” (cf. GISMONDI, Maris, p. 1).
Cf. Mt 10,8.
Regione a est del Tigri, davanti alla Ǧazīrat Ibn ʿUmar (cf. FIEY, Oriens, 120).
Località situata sulla riva ovest del Tigri, vicino all’attuale Cizre (Ǧazīrat ibn ʿUmar):
cf. FIEY, Oriens, 68-69).
Anticamente un centro amministrativo importante, a 12 km da Erbil in direzione sudovest (cf. FIEY, Oriens, 89).
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