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INVITO AD UN PERCORSO STORICO 

 

VIAGGIO NEL REGNO DEI SASSANIDI 

( I Secondi Persiani) 

 

 

Appunti a cura del 

N.H. Cesare Augusto Silvatici 

Cives del Granducato di Toscana 

 

 

 

Le beatitudini del cenobita laico: 

 

Una comoda poltrona  davanti al camino 

un ciocco che arda lentamente e riscaldi l’ambiente 

un buon libro da leggere; 

una bottiglia di buon vino 

un amico sincero con il quale poter conversare. 
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1 - All’inizio:C’è sempre un incipit 

 

Dove l’Alpe marittima si stempera nell’Appennino, sotto l’ala protettrice della 

Pania di Corfino  imperava sovrano l’orso e l’aquila ancora volteggia sulla rupe,  tra 

gli splendidi, caldi colori della tarda estate rivivemmo, l’autunno scorso, con l’amico 

Rolando, ospiti di una antica magione, l’epopea storica di un grande popolo 

Orientale: I Sassanidi. 

- Da dove iniziamo Rolando? 

- Direi che una carrellata generale tra Oriente ed Occidente: dal 1000 al 1000: 

è d’obbligo 

- Parti un po’ da lontano, non ti pare?  Sii almeno sintetico 

- Ho approntato un schema estremamente stringato; ma che rende bene l’idea, 

vedi se ti piace 
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All’inizio del primo millennio la potenza egemone, in Medio Oriente era 

rappresentata dagli Assiri e tutti popoli della regione, dall’Armenia all’Anatolia, sino 

all’Egitto per centinaia d’anni erano vissuti nel terrore di questa gente. 

Il loro esercito era considerato invincibile e non c’era cinta muraria che potesse 

resistere al loro impeto; tuttavia verso la fine del VII secolo, il potere Assiro parve 

cedere e nel 612 A.Ch. la loro capitale: Niniveh cadde sotto la spinta degli eserciti 

Caldei (Neo Babilonesi) e Medi. 

Ciassarre, Re dei Medi, pose fine anche all’ultimo effimero regno assiro: 

quello di Assur-Uballit, signore di Harran. 

I Medi, di origine iranica, calando dal massiccio dello Zagros, entrarono per la 

prima volta in contatto con la civiltà della Mesopotamia; dall’Armenia, Cappadocia e 

si riversarono sulla Lidia: il fiume Halys fece da  confine tra Medi e Lidi. 

Nel 585 A.Ch quattro erano le potenze attestate nel Medio Oriente: Media, 

Caldea, Lidia ed Egitto; il regno dei Medi era decisamente il più forte e prese il 

sopravvento sugli altri. 

Astiage, il successore di Ciassarre non si dimostrò re energico e Cambise, 

vassallo dei Medi di origine persiana, appartenente alla famiglia degli Achemenidi, 

tra l’altro genero dello stesso Ciassarre s’impose sul trono. 

Suo figlio Ciro gli successe nel 559 A.Ch. e portò la capitale di quello che sarà 

poi lo splendido Impero Persiano a Pasargade. 

Medi e Persiani di buon accordo, sotto la sicura guida di Ciro, si rivolsero 

prima contro i Lidi di Creso, ne conquistarono la capitale Sardi e per la prima volta il 

mondo greco, legato a Creso, conobbe l’invasore persiano e le città greche vicine alla 

Lidia  con cui condividevano cultura e scambi commerciali ( la moneta in Occidente 

ebbe  qui la sua culla) si trovarono assoggettate a satrapi persiani. 

Dopo la Lidia, Ciro assoggettò le regioni iraniche dell’Oriente sino all’India ed 

incluse nel suo regno Babilonia ricca città di antichissimi templi, situata in un 

comprensorio fertile e produttivo, baricentro dell’attività commerciale tra Asia ed 

Ionia. 

Fu poi la volta della Siria e della Fenicia che gli consentì uno sbocco al mare; 

la marineria fenicia a lungo rimarrà legata ai Persiani. 

Ciro, il grande, trovò la morte nel 530 A.Ch. ad opera dei Messageti “Saci dal 

berretto a punta” che calando dalle steppe comprese tra il Caspio ed il Lago d’Aral 

erano soliti minacciare il territorio Nord Orientale. 

Cambise, lo chiameremo 2° ( 530 – 522 A.Ch.) successe al padre, lo vendicò 

sconfiggendo i Massageti ed uccidendo il loro re, si rivolse poi all’Egitto che 

conquistò senza incontrare eccessive difficoltà, tentò anche la via della Grecia; ma 

dovette desistere. 
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Alla morte di Ciro erano scoppiati torbidi che si protrassero sino a quando 

Dario, figlio di Istaspe, satrapo di origine parta, discendente da un ramo collaterale 

degli Achemenidi, successore di Cambise, riuscì a stabilirsi saldamente sul trono.  

Seguì ancora un periodo di turbolenze: In Babilonia, nella Media, nella Partia, 

nell’Icarnia ed anche in Armenia; tuttavia Dario riuscì a sconfiggere uno ad uno tutti i 

suoi nemici e la grande scultura di Behistum ne testimonia la vittoria. 

 

         
 

Grande fu l’impulso che  Dario dette al commercio, all’organizzazione, alla 

viabilità del paese; uno per tutti valga l’introduzione del  Darico: moneta d’Oro da 

8,42 grammi al peso della metà dello Statere Focese ( Sessantesima parte della mina 

babilonese) dove il re compare inginocchiato nell’atto impugnare la lancia o di 

scoccare con l’arco, la freccia. 

                           

Dario fu uno dei grandi fondatori dell’Impero Persiano ed il suo sguardo non 

poteva non rivolgersi all’Occidente, alla Grecia in particolare che sia pure con le sue 

colonie, si estendeva dall’Italia alla Spagna, alla Russia meridionale, all’Egitto, alla 

Libia. 
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Il nucleo della grecità rimaneva però nella madrepatria: Sparta, Argo, Atene, 

Corinto, Egina, Corcira  le quali, nella loro continua conflittualità, prepararono la 

strada al Persiano che nel 490 A.Ch. con un grande esercito cercò d’invadere l’Attica; 

ma a Maratona fu fermato dagli Ateniesi. 

Ci riprovò Serse, nel 480 A.Ch. ma dopo aver preso Atene, naufragò nel Golfo 

di Salamina. 

Grecia e Persia erano oramai in rotta di collisione e fu un macedone: 

Alessandro 3°, detto poi magno per le sue imprese che dopo aver sconfitto a 

Gaugamela, Dario 3° nell’anno 331 A.Ch. pose la parola fine al grande impero degli 

Achemenidi. 

Alla morte, invero prematura, del Macedone il grande impero che aveva 

unificato tornò a dividersi in quattro grandi regni. 

A quello Seleucide rimase la gestione dell’Oriente; ma non fu per molto tempo, 

una cinquantina d’anni dopo, nel 250 A,Ch. Il popolo dei Parti si presentò di 

prepotenza sul palcoscenico della Storia e vi rimase, sino all’anno 226 dell’era 

cristiana quando Artaxerxes riesumò le vestigia dell’Impero Persiano e le ripropose. 
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2 – Che fine han fatto i Parti? 

 

- I Parti, Rolando  hanno imperato sull’Oriente per circa cinque secoli poi che 

fine hanno fatto? 

- Ti accontento subito Cesare 

 

 Prima di parlare di questa nuova stagione dell’impero Persiano che la storia 

ascrive sotto il nome dei Sassanide è bene fare un passo indietro per ricollegarci a ciò 

che era avvenuto in conclusione del regno dei Parti. 

Nell’anno del Signore 216, l’imperatore dei Romani: Caracalla invece di una 

guerra di conquista si propose di attuare nell’Est uno schema di pacificazione 

permanente  per dare luogo ad un regno universale: felice e sicuro; come si vede 

l’idea della globalizzazione c’era già anche a quel tempo, un antesignano era stato 

Alessandro Magno, ci provava adesso Caracalla  il quale inviò al monarca dei Parti 

una ambasceria con doni e magnificenza inusuali; ma soprattutto con una nuova ed 

originale proposta. 

L’imperatore Romano, disse l’ambasciatore, non desidera sposare una donna 

qualsiasi e diventare genero di un qualsiasi nobile romano, non avrebbe potuto 

accettare per moglie altro che una donna nelle cui vene scorresse sangue reale: una 

principessa ed è per questo che chiedeva ad Artabano la mano della figlia. 

Roma e la Partia, unite da questo matrimonio, avrebbero condiviso l’intera 

sovranità sul mondo, eliminato ogni confine che sin qui le separava, avrebbero potuto 

dar luogo ad un potere che sarebbe diventato irresistibile; sarebbe stato più facile, per 

loro, assoggettare i popoli barbari fluttuanti ai confini dell’impero e porli in 

soggezione attraverso un sistema di amministrazione e di governo accentrato. 

La fanteria romana era la migliore del mondo,  imbattibile nel corpo a corpo, 

dove non temeva rivali; i Parti avevano una cavalleria di arcieri che per  numero e 

qualità erano impareggiabili; se questi vantaggi anziché rimanere disuniti si fossero 

fusi assieme, il successo in guerra sarebbe stato assicurato e non avrebbero dovuto 

esserci difficoltà nell’istituire e mantenere integra una: Monarchia universale. 

Le spezie e le stoffe raffinate; ma anche i metalli ed i prodotti dell’artigianato 

romano non avrebbero dovuto essere più importati di contrabbando,  in piccole 

quantità, da mercanti con pochi scrupoli; ma essendo i due paesi diventati oramai 

un’unica nazione le merci più disparate avrebbero potuto essere tranquillamente 

scambiate in tutte le città dello Stato così unificato. 
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Più che strano, al Re dei Parti ed al suo seguito, l’intero progetto parve 

mostruoso tanto da far dubitare allo stesso Artabano della salubrità di mente 

dell’Imperatore; ma tant’è rigettarla  significava offendere il comandante di 32 

legioni in armi e provocare una guerra che avrebbe potuto avere conseguenze 

disastrose; accettarla voleva dire abbandonare la tradizione del popolo Partico e 

gettarsi in una avventura di cui non si poteva prevedere il risultato. 

La risposta fu tuttavia negativa; ma Caracalla insistette ed appena ebbe 

ricevuto il rifiuto alla proposta, fece seguire alla prima una seconda ambasceria; inviò 

a Ctesifonte  doni più ricchi e rassicurò Artabano sulla serietà della richiesta avanzata 

nella ferma convinzione della sua validità. 

Artabano scrisse allora a Caracalla e lo invitò a recarsi presto dalla futura sposa 

e quando il fatto venne a conoscenza del popolo, i Parti allettati dall’idea di una pace 

se non eterna almeno duratura, si dimostrarono ben felici di accogliere l’Imperatore 

Romano e gli riservarono  un caloroso “benvenuto” 

Caracalla attraversò il fiume che lo divideva dalla Partia senza trovare 

impedimento alcuno e s’inoltrò con l’esercito nel paese, come fosse nella sua terra. 

Durante il  passaggio iun tutto fu  gratificato: con sacrifici, con altari 

impreziositi da ghirlande di fiori freschi e gli offrirono tutte le varietà di droghe e di 

incenso che erano note per soddisfare appieno il suo piacere. 

Era quasi giunto al termine del suo viaggio, vicinissimo oramai alla corte dei 

Parti quando Artabano invece di attendere il suo arrivo gli andò incontro, in un 

grande spazio appena fuori dalla città. 

Contemporaneamente una gran moltitudine di barbari, vestiti con abiti 

variopinti e ricamati d’oro, portarono corone di fiori recisi e fecero festa danzando al 

suono dei flauti, dei pifferi e dei tamburi; erano felici e si lasciarono andare ad 

abbondanti libagioni. 

Quando tutti si furono riuniti, i soldati Parti scesero dai loro cavalli  che 

lasciarono tranquillamente pascolare nel grande spazio erboso; alle selle rimasero 

appesi archi e faretre mentre i soldati prendevano parte alla festa dandosi essi stessi 

all’estasi dell’alcool . 

Grande era la partecipazione dei barbari  i quali non avevano predisposto alcun 

presidio, giacchè non pensavano di trovarsi di fronte ad un  pericolo e tutti volevano 

vedere l’Imperatore: il futuro sposo. 

Fu a quel punto che Caracalla dette ai suoi uomini il segnale d’inizio al 

massacro. 

I Parti rimasero stupiti; colpiti e meravigliati si dettero a precipitosa fuga, 

Artabano venne immediatamente soccorso dalla sua Guardia e si trovò un cavallo con 

cui farlo fuggire assieme a pochi seguaci.  



8 

 

La maggior parte degli altri venne fatta a pezzi dal momento che impediti dagli 

abiti di gala che raggiungevano le caviglie, non poterono raggiungere i cavalli che 

erano stati lasciati liberi a pascolare nella piana, né le armi ch’erano rimaste appese 

alle cavalcature; molti altri ne erano privi giacchè non avevano ritenuto opportuno 

portarle ad una festa di matrimonio. 

Caracalla dopo aver fatto la mattanza, presi un gran numero di prigionieri e 

raccolto ricco bottino, si ritirò senza incontrare resistenza lasciando che i soldati, nel 

lasciare il paese, dessero alle fiamme città e villaggi portando via, tutto ciò che era 

loro desiderio carpire. 

Nell’Adiabene, Caracalla trovò modo di  arrecare ulteriore oltraggio ed offesa 

ai Parti violando la sacralità delle tombe reali, vicino ad Arbela: “La città dei Morti” 

sito scelto dagli Arsacidi per dare sepoltura ai loro Re. 

Il Duce romano fece scoperchiare le sepolture, estrarre i corpi e gettare al vento 

i miseri resti. 

Nessun insulto poteva essere maggiore per i Parti; ma anche a chi Parto non era 

l’atto apparve ed appare più quello di un pazzo, piuttosto che quello di un despota. 

Queste cose non andrebbero mai fatte anche perché quando si fanno ci si può 

attendere solo che il destino riservi una severa punizione. 

Caracalla rimase in Mesopotamia, dove passò la stagione fredda, dilettandosi 

nella caccia e nelle corse con i carri. 

A primavera, in previsione della ripresa della stagione dei contrasti, si stava 

giustappunto recando a consultare l’oracolo al tempio della ”Dea Luna” quando una 

delle sue guardie: Julius Martialis lo uccise, era l’ 8 di Aprile del 217 A.D. 

Faceva costui parte di una cospirazione , sembra istigata dal prefetto pretorio 

Macrino che in effetti venne immediatamente acclamato dalle truppe come: 

Imperatore 

La sua nomina coincise con l’avanzata di Artabano che dopo la batosta subita  

aveva impiegato il periodo invernale per ricompattare l’esercito incrementandolo con 

forze fresche e portandolo nelle migliori condizioni possibili di attività bellica; ora 

stava marciando contro i Romani che si attardavano in Mesopotamia ansioso di 

cimentarsi in una battaglia campale e vendicare così il massacro di Ctesifonte e l’onta 

di Arbela 

Macrino non era uomo d’arme, non  possedeva le qualità e l’intuito del soldato; 

era più portato verso la conduzione degli affari, dell’amministrazione e della giustizia 

civile per questo non avvertì immediatamente la minaccia portata dal monarca dei 

Parti al quale aveva inviato ambasciatori con l’offerta di restituire tutti i prigionieri 

fatti da Caracalla nell’ultima campagna, come segno di pace. 
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Ad Artabano questo non poteva bastare, mandò a dire a Macrino nella sua 

replica, che l’Imperatore Romano doveva non solo restituire i prigionieri, peraltro 

catturati in tempo di pace e per questo ingiustamente trattenuti in cattività; ma 

operare anche la riedificazione dei paesi e dei castelli che Caracalla aveva distrutto; 

avrebbe inoltre dovuto fare ammenda per il sacrilegio compiuto sulle tombe dei Re 

Arsacidi ed ancora: cedere la Mesopotamia ai Parti e ritirarsi oltre la linea 

dell’Eufrate. 

Era moralmente impossibile che l’Imperatore Romano potesse accettare queste 

condizioni senza aver prima tentato la sorte delle armi e Macrino si trovò obbligato, 

contro il suo volere, a dar battaglia. 

Aveva a disposizione una grande armata che se non poteva assicurargli la  

vittoria era tuttavia in grado di difendersi con onore. 

Artabano, per sua parte, aveva fatto tutto il possibile per allestire un grande 

esercito; aveva raccolto soldati da tutti i possedimenti e dato forte impulso alla 

cavalleria ed agli arcieri, aveva inoltre istituito un nuovo corpo di truppe scelte, 

montate su cammello, completamente  protette da armatura ed attrezzate con picche o 

lance di inusuale robustezza e lunghezza. 

I Romani accanto agli ordinari legionari che costituivano la forza maggiore 

dell’esercito, potevano contare su un gran numero di guerrieri “armati alla leggera” e 

di un corpo di cavalieri Mauritani. 

La battaglia infuriò per tre giorni di seguito e si sviluppò nei dintorni di 

Nisibis, nella Mesopotamia Superiore. 

Ebbe inizio all’alba del primo giorno con una rapida avanzata delle forze 

partiche; i soldati dopo aver salutato il sorgere del sole, come loro costume, si 

lanciarono con impeto nella lotta emettendo forti grida e protetti da una pioggia di 

frecce,  portarono una carica dopo l’altra. 

I Romani li contrastarono con le truppe armate alla leggera e serrando le fila 

dei legionari i quali, pure patendo gravi sofferenze per le frecce scagliate dagli arcieri 

a cavallo, resistettero alle lance dei corpi speciali montati su cammello cercando in 

ogni modo il corpo a corpo dove erano avvantaggiati; ma la forza della cavalleria alla 

fine li costrinse a ritirarsi. 

Man mano che cedevano terreno lo cospargevano con palle irte di punte 

(Caltropi) ed altri marchingegni capaci di portare danno agli zoccoli degli animali; 

questo accorgimento ebbe successo al punto che ben presto gli attaccanti si trovarono 

in difficoltà . 

Giunse così la sera ed entrambe le armate si ritirarono nei rispettivi 

accampamenti senza aver ottenuto un risultato definitivo. 
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Il giorno seguente si tornò a combattere dall’alba al tramonto ed anche questo 

fu uno scontro “alla pari” di cui però non abbiamo riscontri sullo svolgimento. 

Al terzo giorno riprese lo scontro; ma questa volta i Parti cambiarono strategia 

ed anziché portare l’attacco di fronte tentarono l’accerchiamento dell’intero esercito 

Romano. 

Le loro truppe erano più numerose, rispetto alle romane e potevano spostarsi 

celermente a destra ed a sinistra, nel tentativo di circondare completamente le truppe 

nemiche. 

Macrino,  per arginare i Parti fu costretto a disporsi su più linee con il risultato 

di indebolire  il fronte al punto tale che cedette; la confusione allora si sparse negli 

uomini, aumentata dal comportamento codardo dell’imperatore che fu il primo ad 

abbandonare il terreno dello scontro e naturalmente i soldati ne seguirono l’esempio; 

ma oramai circondati subirono pesanti perdite. 

Furono gli stessi Romani che riconobbero la sconfitta  subita e nel negoziato 

che seguì Macrino dovette accettare termini di pace che sebbene meno gravosi di 

quelli inizialmente richiesti da Artabano furono tuttavia molto pesanti. 

Sulla cessione della Mesopotamia i Parti non insistettero più di tanto; ma oltre 

al ritorno dei prigionieri fatti da Caracalla l’Imperatore fu costretto  a  pagare, per la 

compensazione dei danni inflitti al popolo dei Parti, una somma in denaro molto alta. 

Dopo circa tre secoli di ostilità  Roma, con una ignominiosa proposta di pace 

usciva dal confronto con gli asiatici. 
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3 –  La condizione della Persia sotto gli Elleni 

 

- Ma Artaxerxes chi era ed  in tutto questo come c’entra ? 

 

Dopo aver vissuto le ultime glorie dell’impero dei Parti possiamo adesso 

introdurre la figura di Artaxerxes; era uno dei generali dell’esercito di Artabano e fu 

artefice della sconfitta di Macrino a Nisibis. 

Doveva essere all’epoca dei fatti, un nobile d’alto rango, forse un Re tra la 

pletora di regnanti legati alla corona dei Parti ed era genero dello stesso Grande Re 

avendo sposato una delle sue figlie. 

Quando una persona assurge, nella vita a posizioni di estremo prestigio è bello 

pensare che sia partito da umili origini:”per  aspera ad astra” anche in tempi più 

recenti si diceva che nello zaino di ogni soldato napoleonico si nascondesse il bastone 

di maresciallo. 

I mitoloci pongono la nascita di Artaxerxes, il fondatore del secondo impero 

Persiano e quella di Ciro il grande, sullo stesso piano di umiltà, anche se non tutti 

sono in accordo, per esempio: Herotodo. 

Secondo alcuni Artaxerxes era figlio di un soldato che aveva avuto un illecito 

contatto con la moglie di un calzolaio ed astrologo Persiano: certo Babek o Papak, 

uomo di basso rango che abitava nel paese di Cadusio. 

Papak, nella sua preveggenza si avvide che il figlio del soldato avrebbe 

raggiunto una posizione sociale elevata e volontariamente si piegò al volere del fato 

allevando il favorito dalla fortuna ,  frutto dell’illegittima unione, come suo e quando 

questi raggiunse l’età virile, come aveva previsto Papak, Artaxerxes seppe presto 

posizionarsi in condizioni di prestigio tali da poter addirittura sfidare impunemente il 

Re dei Parti: Artabano. 

Altre storie sono collegate alle origini di Artaxerxes ed  influenzarono anche 

scrittori come Moses di Chorene che  riconobbe  Artaxerxes come figlio di un certo 

Sasan, nativo di Istask o Persepoli. 

In definitiva secondo Moses ed Agatangelo, Artaxerxes era figlio di Sasan  

mentre lo stesso Artaxerxes nelle iscrizioni riporta il nome di suo padre quale: Papak 

o Babek. 

Gli scrittori Persiani concordano su Sasan ritenendo però che sia un ancestore 

di Artaxerxes, fondatore della stirpe; ma non il padre del sovrano. 
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Anche se sul paese di nascita c’è discordanza; per nostra parte possiamo solo 

affermare che il fondatore della nuova monarchia Persiana era un Persiano autentico 

senza inoltrarci nella querelle di quale città o provincia della Persia abbia avuto 

l’onore di dargli i natali ed a questo proposito dobbiamo aprire una ulteriore parentesi 

per esaminare il contesto in cui venne a trovarsi la Persia dopo la conquista da parte 

di Alessandro Magno. 

 

- Si torna indietro? 

- Per forza, se accettiamo i Sassanidi come continuatori delle glorie Persiane 

dobbiamo quanto meno cercare di capire perché e come questo popolo sia 

caduto succube dei Parti, quali affronti abbia subito ed i motivi che lo 

portarono alla rivalsa . 

 

Quando il grande Impero Persiano, fondato da Ciro, collassò sotto l’attacco del 

Macedone, il popolo dell’Asia Occidentale non si rese inizialmente conto di essere 

stata ridotta in condizioni non più egemoni  e questo lo si deve al fatto che 

Alessandro si era proposto, come già abbiamo avuto modo di dire,  di riunire in un 

unicum le due popolazioni  leader dell’Europa  e dell’Asia, ponendosi egli stesso a 

capo di uno stato Greco – Persiano la cui capitale avrebbe dovuto essere: Babilonia. 

Una volta che il progetto era stato avviato,  i Persiani si ritrovarono nella 

condizione di chi ha perduto una guerra; ma anche di chi sentiva leggero il peso di 

essere stato soggiogato  perché  posto in condizioni di parità con i vincitori Greci, ad 

essi uniti attraverso legami matrimoniali e come i Greci, favoriti alla pari nei ruoli 

solitamente riservati ai vincitori;  rari erano dunque i lamenti e flebili, né i Persiani si 

mostravano tutto sommato scontenti nella loro posizione. 

I successori del grande Macedone non furono in grado di sostenere l’idea di 

fusione tra i  popoli;  nettamente diverso era  il piano dei Seleucidi che volevano 

governare con l’impiego dei soli ufficiali Macedoni o Greci che fossero, mantenendo 

l’intera massa degli Asiatici a livello di mera schiavitù. 

Alessandro aveva mantenuto o posto, nella maggior parte delle province, satrapi 

Persiani solo affiancando loro comandanti Greci e/o Macedoni in qualità di 

controllori; Seleuco aveva invece pensato bene di dividere il suo vasto impero in 72 

satrapie a capo delle quali aveva posto solo Macedoni o Greci; non un satrapo che 

fosse Asiatico. 
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L’esercito permanente dei Seleucidi era sostanzialmente comandato, da Greci o 

Macedoni, gli Europei costituivano la Corte e ricoprivano ogni importante carica di 

governo tanto che il perdurare di questo stato di cose non c’è dubbio che abbia 

logorato ed irritato un popolo superbo e coraggioso come quello Persiano e lo abbia 

spinto a detestare la nazione e la dinastia che li aveva ridotti da popolo egemone ad 

una condizione di mera schiavitù. 

La sconsiderata condotta di Antioco Epiphanes nei confronti degli Ebrei e ben 

nota; ma con ogni probabilità non lo è però l’intolleranza e l’empia cupidigia che 

costituiva parte integrante del sistema di governo di questo principe e ci sono buone 

ragioni per credere che avendo esaurito tutte le risorse economiche di cui disponeva 

nelle guerre intraprese, nelle stravaganze e capricci che gli erano congeniali, 

Epiphanes abbia architettato un sistema per rimpinguare le esauste casse del suo stato 

attraverso il saccheggio e la rapina dei suoi assoggettati. 

Nei templi degli asiatici, dove con il tempo si erano accumulate grandi ricchezze 

per l’afflusso di metalli preziosi e che sino a qui erano stati, per la maggior parte, 

rispettati dai conquistatori Europei,  Epiphanes vide il modo di riassestare le sue 

necessità e pensò bene di confiscare il tutto. 

Dopo aver depredato il tempio di Jehovaha a Gerusalemme intraprese un viaggio 

nella parte meridionale del suo vasto impero, con il precipuo scopo di presenziare 

personalmente all’acquisizione dei tesori sacri. 

Fu principalmente  questa sacrilega azione,  con cui dimostrava il suo spirito di 

disaffezione nei confronti degli asiatici che lo rese ancor più impopolare; Oriente ed 

Occidente vennero alle armi sia in Persia che nei territori limitrofi e l’avaro monarca 

fu costretto a ritirarsi dai territori ed abbandonare la politica di spoliazione dei templi 

e quando costretto alla fuga da uno dei sacri edifici predestinati al saccheggio, venne 

raggiunto ed ucciso,  gli asiatici videro nella sua morte il giudizio divino per le  

sacrileghe azioni che questo principe aveva commesso. 

Per venti lunghi anni  la Persia dovette patire il dominio dei Seleucidi; ma poi 

all’orizzonte comparve una nuova potenza: l’Impero dei Parti cha da circa un secolo 

era progressivamente cresciuto in potenza e continuava la sua espansione a spese dei 

Siro Macedoni soprattutto per opera di un energico principe che nel 163 A.Ch. aveva 

dato inizio a tutta una serie di conquiste verso Occidente, terminate  nel 150 A.Ch.  

con il passaggio dal dominio Siro Macedone a quello dei Parti della: Grande Media; 

Susiana; Persia; Babilonia ed Assiria. 

Da parte loro i Persiani non opposero particolare resistenza al nuovo 

conquistatore, del resto i Seleucidi non tentarono la riconquista del territorio perduto 

né i legami che avrebbero dovuto tenere uniti i due popoli, come abbiamo visto, 

erano tali da far ipotizzare un benché minimo attaccamento.  
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  I Persiani con ogni probabilità accettarono con semplice indifferenza il cambio 

di dominio, lo testimonia l’assenza di una qualsiasi forma di agitazione né di 

soddisfacimento o compiacenza verso chi si era sostituito agli odiati europei; 

l’umiliato orgoglio rimaneva, differiva solo il fatto che il dominatore era per lo meno 

Asiatico. 

Anche motivi religiosi debbono aver contribuito a far simpatizzare i Persiani 

con i nuovi padroni piuttosto che con coloro che avevano disprezzato la loro fede.  

Il comportamento che i Parti riservarono ai Persiani sembra, nel suo 

complesso, che sia stato improntato a moderazione. 

Era loro consuetudine lasciare che i popoli vinti si governassero da sé; in 

particolare i Persiani conservarono i loro principi che si succedettero per ereditarietà 

al trono, ciascuno di loro regnando sino alla fine dei propri giorni.  

Governarono a loro piacimento solo  pagando al “Re dei Re” il tributo imposto 

ed inviandogli il contingente di truppe richiesto in caso di guerra. 

Un tale sistema implicava che un popolo conquistato potesse godere delle 

proprie leggi e delle istituzioni che gli erano congeniali evitando così interferenze che 

avrebbero potuto degenerare in turbolenza; la Persia godeva, in fin dei conti, di una 

semi indipendenza. 

Per contro i Greco Macedoni come abbiamo visto, avevano avuto minore 

rispetto della religione che avevano trovato in Persia, Alessandro invero, con 

l’illuminata curiosità che lo caratterizzava, si era informato sulla dottrina dei Magi ed 

aveva cercato di riunire gli scritti di Zoroastro; ma gli ultimi monarchi Siro Macedoni 

ed ancor più i loro satrapi avevano tenuto in disprezzo questa  religione e come 

abbiamo appena visto, Epiphanes aveva addirittura apertamente insultato la  fede dei 

sudditi asiatici e spogliato dei tesori i loro templi. 

I Magi, i sacerdoti di Zoroastro,  avevano avuto, durante il primo periodo 

imperiale, un importante ruolo politico; ma con il passare del tempo perdettero i loro 

favori e caddero in discredito; lo Zoroastrismo fu, a poco a poco superato dal 

complesso di idolatria che in Partia si rifaceva al Sole ed alla Luna  

Non è peregrino pensare che presso la corte Partica i nomi di Ormazd od 

Ahriman abbiano cessato di essere pronunciati, considerati come ex divinità evulse  

oramai per sempre dalla mente del popolo.  

Tuttavia il fuoco perpetuo, acceso dal Cielo, venne da alcuni mantenuto con 

cura, nei luoghi sacri,  sull’altare del fuoco e la gerarchia dei Magi era ancora tenuta 

nel più alto rispetto tanto che alcuni sovrani non disdegnavano  di appartenere loro 

stessi alla casta dei Magi.  
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Le idee e le forme di Ormazd ed Ahriman erano tornate famigliari agli adepti e 

non pochi aborrivano  l’adorazione degli idoli mentre  le scritture dello Zend e le più 

antiche lingue iraniane furono diligentemente conservate e riprodotte. 

Un pomposo cerimoniale accompagnava la vecchia religione degli Achemenidi  

e del glorioso periodo dell’Impero Persiano e tale cerimoniale venne mantenuto con 

vieppiù zelo man mano che aumentava la distonia con l’invasore Parto. 

Conseguenza di tali divergenze religiose tra i Persiani ed i loro feudali signori 

fu l’accrescimento di malumore e malcontento soprattutto da parte dei Magi la cui 

posizione a corte si faceva sempre più critica tanto da suscitare l’indignazione dei 

Persiani  

Il fattore religioso anche se da solo non spinge gli uomini ad azioni di guerra fa 

tuttavia da supporto ad altre motivazioni che finiscono per sfociare in rivolta armata. 

Per spiegare come sia potuto accadere che i Persiani si siano rivoltati ai loro 

oppressori è tuttavia necessario considerare le divergenze religiose che separavano i 

due popoli al tempo di Artaxerxes. 

All’inizio i Persiani avevano provato un sentimento quasi di soddisfazione per i 

successi di Mitridate che aveva bruscamente interrotto il dominio degli invasori 

europei e risollevato il morale degli Asiatici; ma l’esperienza del governo Partico, per 

quanto breve, fu sufficiente a dar vita ad un sentimento diverso.  

Non vi sono dubbi sul fatto che i Parti fossero di origine Turaniana; di usanze 

rozze ed incivili rispetto ai Persiani e coscienti della loro inferiorità, finsero 

l’accettazione del comportamento dei Persiani; ma la finzione durò poco dato che 

nell’arte, nell’architettura, nei comportamenti, nel modo di vivere, la razza Partica 

non riuscì a raggiungere  uno standard appena accettabile. 

Inoltre gli ultimi sovrani della dinastia Arsacide dimostrarono, per lo più, 

carattere debole e spregevole. 

Dai tempi di Vologases 1°a quelli di Artabano 4° la reputazione militare della 

Partia era andata in “Caduta libera”; nemici esterni devastavano il territorio dei Re 

vassalli della Partia, ritirandosi poi impunemente dopo aver compiuto incursioni e 

rapine. 

Nelle guerre che ancora continuavano ad insanguinare i due imperi rivali, la 

Partia fu sempre, costantemente sconfitta; per tre volte la sua capitale occupata ed i 

palazzi dei suoi Re dati alle fiamme; provincia dopo provincia passarono sotto il 

controllo di Roma ed il trono d’Oro che simbolizzava la gloria e la magnificenza 

cadde in mano romana. 
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Come se non bastasse tra i diversi rami della grande famiglia Arsacide si 

scatenarono rissosi fermenti che sfociarono in vere e proprie guerre civili in cui due 

od anche tre monarchi, contemporaneamente reclamavano il trono o regnavano su 

parti separate dell’Impero, non sorprende quindi che in queste condizioni il legame 

esistente tra la Partia ed i suoi regni vassalli ed ancor più con il monarca tributario 

della  Persia, si siano allentati tanto da far reclamare a quest’ultima la propria 

sovranità e contemplare, senza allarmismi, quella ribellione foriera dall’indipendenza. 

La generale fiacchezza dei Parti fu la causa primaria che portò i Persiani a non 

più riporre in loro fedeltà e fece maturare in Artaxerxes il desiderio di secessione. 

Quando le province, a lungo soggette al dominio dei Parti iniziarono, una ad 

una a ribellarsi, come nel caso dell’Icarnia seguita dalla Bactria, la Persia riprese 

consapevolezza del proprio glorioso passato, della civiltà che aveva saputo produrre 

un po’ in tutti campi, dall’arte all’architettura, alle scienze e reclamò la propria 

indipendenza come traspare non solo dalla negoziazione che Artaxerxes formulò con 

Roma; ma dall’intero corso della letteratura che mai aveva cessato di esaltare il 

carattere storico e l’attaccamento del popolo, più di ogni altra nazione orientale, alla 

memoria dei suoi più illustri uomini ed alle loro imprese. 

I compatrioti di Ciro il Grande, di Dario, di Xerse, di Ocho, dei conquistatori 

della Media, della Bactria, di Babilonia, della Siria, dell’Asia Minore, dell’Egitto; gli 

invasori della Scizia e della Grecia erano adesso convinti che il potere del loro paese 

sarebbe dovuto tornare a risplendere e la Persia trionfare sull’intera regione compresa 

tra Tunisi ed il deserto dell’India; tra il Caucaso e le Cateratte del Nilo; occorreva 

solo ritrovare l’antica forza vitale per recuperare e mantenere la propria 

indipendenza. 

 

- Cesare eccoci finalmente ad Artaxerxes dopo aver accennato alle aspettative 

del popolo Persiano umiliato dai Siro Macedoni e dai Parti; comincia qui la 

storia sell’Impero Sassanide, con lui, con Altaxerxes, figlio di Papak  o 

discendente di Sassian. 
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4 – Artaxerxes  restauratore del potere Persiano 

 

Artaxerxes nella sua veste di vassallo, al seguito dell’esercito con cui il Re dei 

Parti: Artabano aveva condotto le sue milizie contro l’esercito di Roma, aveva potuto 

studiare la forza militare ancora in potere degli Arsacidi e per contro rendersi conto 

della potenzialità militare che la sua nazione poteva offrire, dal confronto non è 

difficile intuire quali pensieri maturassero nella sua mente, quando poi il monarca dei 

Parti si lasciò imporre da Caracalla calamità e sofferenze, in conseguenza della sua 

follia è facile immaginare il suo pensiero. 

Successivamente Artabano riscattò la sua imprudenza e vanificò la memoria 

delle sue disgrazie con la brillante vittoria di Nisibis e la conseguente  fruttuosa pace 

imposta a Macrino; ma ad Artaxerxes parve tuttavia che il sovrano dei Parti avesse 

fatto di tutto pur di acquietarsi e non sfruttare al massimo lo splendido successo 

ottenuto sull’armata romana. 

Vero è che Artabano nelle due precedenti campagne contro i Romani aveva 

patito numerose  defezioni ed anche nei tre giorni di Nisibis l’incertezza era durata a 

lungo. 

Il Re era poi in contrasto con alcuni principi della famiglia uno dei quali 

addirittura si fregiò, per tutta la durata del regno, del titolo: “Re della Partia” 

Artabano, sebbene avesse avuto, nella battaglia di Nisibis un buon 

comportamento, tuttavia non dava l’impressione di possedere grande talento militare 

ed Artaxerxes, nel corso della guerra contro Roma aveva avuto modo di conoscere il 

valore militare di quello che sarebbe poi diventato il suo futuro antagonista e nel 

contempo valutare le capacità oggettive delle risorse su cui avrebbe poi potuto fare 

affidamento e farsi una precisa opinione delle residue forze  Partiche. 

Dopo pochi anni dalla fine della guerra con Roma, ruppe gli indugi, era pronto 

ad accettare le conseguenze della rivolta; non aveva oramai più dubbi ed era convinto 

che il popolo di Persia, avrebbe approvato il suo entusiasmo per condurla al successo. 

Si fece campione di una oppressa; ma non depressa nazionalità  che aveva 

ritrovato in lui la forza di risorgere, per tornare ad occupare quella posizione di netto 

prestigio tra i popoli dell’Asia che le competeva. 

Con ogni probabilità la rottura si sviluppò nel giro di quattro o cinque anni; 

inizialmente Artabano non sembra si sia allarmato più di tanto, né prese iniziative per 

soffocare sin dall’inizio la ribellione che era culminata nella dichiarazione 

d’indipendenza come Persia, più specificatamente della: Provincia di Fars. 
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Passato un po’ di tempo in cui il vassallo rivoltoso non dovette subire alcuna 

ritorsione da parte del potere centrale, Artaxerxes pensò bene di dare sfogo al 

desiderio di allargamento  e di conquista del territorio; indirizzò l’esercito verso Est 

ed attaccò Kerman ( la Carmania)  

Uscìto vincitore dall’impresa recuperò buona parte dei domini dell’antica 

Persia Classica; rivolse allora le sue mire contro il Nord ed attaccò alcune delle 

province più isolate della Media. 

Finalmente allarmato da queste imprese il Gran Re  mise assieme una armata, 

costituita in prevalenza da Parti; ma in cui erano presenti in gran numero anche quei 

Persiani che ancora riconoscevano la sua autorità e con questa marciò contro il 

vassallo infedele costrigendolo a battaglia in campo aperto. 

Lo scontro che seguì si protrasse a lungo e fu sanguinoso per entrambe le parti 

che subirono gravose perdite; ma alla fine si rivolse  a favore di Artaxerxes, grazie 

anche alla diserzione, dalle fila nemiche, di buona parte dei Persiani che militavano 

sotto le insegne del Gran Re e che andarono ad ingrossare le fila dell’esercito di 

Artaxerxes. 

Seguì un secondo scontro in cui grandi furono le perdite dei Parti, al contrario 

dei Persiani che lasciarono sul campo un ben minore numero di uomini e questa volta 

la vittoria del vassallo ribelle fu ancora più netta. 

Vi fu un terzo tentativo per riportare il riottoso ribelle a miglior consiglio; ma 

fu vano; la piana di Hormuz che era parte della vallata Jerahi, nel meraviglioso tratto 

tra Bebahan e Shuster, fu il teatro dello scontro che vide il Re dei Parti, sconfitto per 

la terza volta, cadere sul campo ed il suo esercito in rotta, distrutto. 

Secondo alcuni pare che la morte del Re sia avvenuta nello scontro diretto con 

il suo antagonista che fingendo inizialmente di fuggire si rivolse di colpo e lo colpì 

mortalmente. 

La vittoria riportata nella piana di Hormuz dette ad Artaxerxes il completo 

dominio dell’Est; ma non la certezza del risultato raggiunto, per la sicurezza del quale 

dovette ancora impegnarsi in altri ulteriori conflitti.  

- Contro chi, Rolando? 

- Con gli Armeni, Cesare che costituivano parte integrante del regno Partico e 

ci volle del bello e del buono per aver ragione di questo popolo, anzi 

Artaxerxes dovette ricorrere ad un odioso inganno; ma di questo ne 

parleremo poi. 
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Artabano era solo la punta della potenza Arsacide, dietro di lui c’erano parenti 

e figli che non potevano rimanere impassibili alla caduta del Regno; Chosroes, il Re 

dell’Armenia era uomo di grandi qualità ed era stato posto sul trono di questo paese 

proprio da  Artabano, di cui tra l’altro era fratello. 

Chosroe come ogni buon Arsacide, non poteva accettare la diminuzione del 

potere della famiglia che per cinque secoli aveva governato in Asia, ad opera di una 

potenza straniera e già durante il contenzioso tra Artabano ed Artaxerxes aveva 

allertato l’esercito, pronto ad intervenire, in caso di bisogno a fianco del fratello; ma 

il corso degli eventi era stato tanto  rapido che prima ancora che potesse entrare in 

azione la battaglia di Hormuz aveva delineato nettamente il destino dei Parti: 

Artabano era rimasto sul campo ed il dominio di Artaxerxes si era oramai consolidato 

sulla maggior parte dei paesi che in precedenza avevano fatto parte del dominio dei 

Parti; altro non rimaneva se non continuare da solo la lotta contro il sovrano della 

nuova Persia.  

Chosroes, in quel tempo, era in buoni rapporti con Roma e poteva contare su 

un contingente di truppe imperiali, nutriva inoltre la speranza che gli Arsacidi della 

Bactria si unissero a lui; nella peggiore delle ipotesi riteneva che il suo potere fosse 

forte a sufficienza da porlo su di un piano di parità con la nuova monarchia. 

Raccolse sotto di sé i Parti Arsacidi dispersi, dette loro rifugio in territorio 

Armeno e contemporaneamente prese accordi sia con Roma che con Balkh affinchè i 

barbari presenti alle frontiere del Nord gli prestassero aiuto. 

Messo assieme un poderoso esercito invase il nuovo regno da Nord Ovest  ed 

inizialmente riportò un qualche successo, invero non molto significativo. 

A dar credito agli storici Armeni, Artaxerses perse l’Assiria e le regioni 

adiacenti mentre la Bactria si portò spontaneamente dalla parte di Chosroes  sì che 

dopo uno o due anni di lotta Artaxerxes dovette ritirarsi e rifugiarsi in India.  

Quanto ci sia di vero in questa storia è tutto da verificare anche perché ciò che 

caratterizza gli scrittori Armeni è una forte valenza nazionale e se i fatti descritti non 

sono suffragati da altre fonti sono da ritenere del tutto privi di valore, ad ogni buon 

conto la posizione che Artaxerxes assunse nei confronti di Roma ( 229 – 230 A.D.) 

indicano con sufficiente chiarezza che nella guerra contro Chosroe e gli Arsacidi non 

vi furono alti e bassi tanto eclatanti e che tutti gli sforzi che fecero gli Armeni furono 

quelli di chiedere l’aiuto Romano per fermare l’avanzata dei Persiani nell’Asia Nord 

Occidentale. 
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Detto questo occorre aggiungere che Artaxerxes non fu  in grado di ottenere sul 

campo la supremazia che potesse permettergli di sopraffare la resistenza Armena, 

supportata dall’aiuto delle milizie Romane, per questo decise di sfidare direttamente 

Roma, ricordando come Artabano, il rivale le cui forze militari aveva completamente 

distrutto, aveva a suo tempo ottenuto un grande successo nella guerra contro Macrino  

e nella battaglia di Nisibis aveva messo in rotta l’esercito imperiale  riuscendo poi a 

spuntare una pace, ignominiosa per Roma, che dovette pagare ingenti somme di 

denaro per i danni di guerra .  

Artaxerxes riteneva che la vittoria su Macrino fosse stata per la maggior parte 

dovuta all’intervento delle forze militari di cui era al  comando. 

Nell’attuale, nel conflitto cioè con l’Armenia, sul trono imperiale sedeva il 

giovane:  Settimio Severo, dal carattere se non debole almeno non ben fortificato per 

non aver  ancora avuto modo di affermarsi come generale  e su cui aveva grande 

ascendente la madre: Julia Mamea. 

L’esercito Romano nell’Est Asiatico, come tutti gli eserciti d’occupazione, 

forte della supremazia militare, aveva ceduto alla licenziosità, complice 

l’infiacchimento del clima e sedotto dalle maniere orientali; la disciplina era stata 

allentata, aumentata la indulgenza ai vizi che debilitano il fisico ed il morale 

limitando il rispetto verso le gerarchie; tutto questo aveva posto seri problemi nella 

tenuta sul campo e la difesa del territorio. 

Per altro verso Artaxerxes, come i fondatori di altri grandi imperi, possedeva 

l’abilità di un’ampia visione delle forze in gioco e nel giro dei quattro o cinque anni 

trascorsi, da quando aveva reso indipendente il suo paese, non si accontentava più, 

anche alla luce dei passati storici della Persia di Ciro il Grande e di Dario Histapsis 

quando l’Asia Occidentale, dalle sponde dell’Egeo al deserto dell’India e parte 

dell’Europa e dell’Africa conosceva bene l’influsso della Persia. 

Vedeva, il territorio conquistato da questi principi come patrimonio 

inscindibile dell’Impero Persiano e non ne faceva mistero. 

I suoi emissari dichiaravano dappertutto ed in tutte le occasioni, la volontà di 

Artaxerxes di tornare a dominare sull’Asia, dall’Egeo alla Propontide e che riteneva 

suo dovere e sua missione recuperare ai Persiani l’antico territorio che Ciro aveva 

conquistato e sul quale tutti i Re Persiani avevano governato sino al tempo della 

disfatta di Codomano, da parte di Alessandro Magno. 

Non erano mere parole “Brutum fulmen” spese per intimorire, ad esse 

seguirono i fatti; l’esercito della Nuova Persia attraversò il Tigri ed in breve si sparse 

sull’intera provincia romana della Mesopotamia che offrì ben poca resistenza e che in 

breve venne occupata. 
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Severo non poteva  certo accettare la perdita della sua migliore provincia 

orientale anche perché gli giungevano notizie che davano perdute la maggior parte 

delle istallazioni militari sull’Eufrate poste a difesa della Siria dove, da un giorno 

all’altro, era atteso l’arrivo degli invasori.  

La crisi avrebbe richiesto un intervento rapido ed immediato per arginare 

l’azione dei Persiani; ma il poco esperto giovane, non abituato al comando delle 

truppe, ritenne invece più opportuno dare spazio alla diplomazia ed anziché scendere 

in armi inviò una ambasciata al rivale accompagnata da una lettera in cui si diceva: 

“Artaxerxes dovresti tornare entro i tuoi confini e non cercare di rivoluzionare 

l’Asia; è pericoloso, sulla base di una mera speranza, dare inizio ad una guerra che 

potrebbe avere risvolti devastanti e sanguinosi. Ciascuno di noi dovrebb’essere 

contento di ciò che già è in suo possesso. Artaxerxes potrebbe trovare nello scontro 

con Roma un contesto ben diverso da quello che ha trovato nel combattere i popoli 

barbari; dovrebbe ricordarsi i successi di Augusto e di Traiano ed i trofei portati via 

dall’Oriente da Lucio Vero e da Settimio Severo”  

Raramente l’invito alla moderazione ha l’effetto di contenere le ambizioni dei 

principi e così Altaxerxes replicò con una ambasceria che ostentava la grandezza e la 

magnificenza della Persia; ma senza tuttavia fare cenno alcuno alle richieste 

dell’Imperatore formulava la sua richiesta e ne sollecitava l’immediata accettazione. 

“Artaxerxes il Grande Re, ordina ai Romani ed al loro monarca di abbandonare la 

Siria occidentale e lasciare che i Persiani possano esercitare il dominio sulla Jonia,  

sulla Caria e su tutti gli altri paesi tra l’Egeo e l’Euxine giacchè queste terre 

facevano parte dell’eredità Persiana” 

Un imperatore Romano mai si sarebbe aspettato di ricevere  impunemente un 

messaggio espresso in questi termini ed il mite e per natura gentile Alessandro,  

disturbato nella sua serenità dall’insolenza del mandante, contraddicendo alla 

sacralità del carattere ambasciatoriale, privò gli inviati dei loro splendidi paludamenti 

e trattandoli come prigionieri di guerra, li mandò in Frigia a coltivare la terra. 

Contemporaneamente l’adirato Principe, convinto dell’inutilità di continuare 

sulla via della negoziazione, messo insieme un ponderoso esercito, prese la via 

dell’Oriente. 

Raccolse, via, via che passava attraverso le province nuove truppe, giunse nel 

231 A.D. in Antiochia e qui si unì alle legioni dell’Est ed ai contingenti che erano 

stati inviati dall’Egitto e da altre parti dell’Impero. 

Per parte sua Artaxerxes non era rimasto inoperoso, l’armata messa in campo 

dal Re Persiano era costituita da 120.000 cavalieri pesanti; 800 carri falciati e 600 

elefanti da combattimento che portavano arcieri, nelle torri posizionate sul dorso. 
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Questa possente armata è passata alla storia come “nessuna che mai si sia vista 

nella storia  dell’Est”…esagerazioni a parte, di certo i Persiani dovettero aver messo 

assieme un grande esercito costituito da tre distinte armate ciascuna delle quali era di 

gran lunga superiore all’ordinario. 

I due avversari portavano con sé, nel conflitto,  il fior fiore della gioventù dei 

loro paesi ed ogni governatore d’armata era posto personalmente alle dirette 

dipendenze del proprio sovrano che oltre alla gloria militare, cercava come frutto 

della vittoria, bottino e territorio. 

Dopo i toni aspri e decisi utilizzati dal monarca dei Sassanidi ci si sarebbe 

potuto attendere una sua  decisa iniziativa con il passaggio dell’Eufrate e l’invasione 

della Siria e della Cappadocia; ma non fu così, l’iniziativa fu infatti presa da parte 

avversa. 

L’esercito Persiano, come del resto quello dei Parti, non era in grado di 

conquistare con  gli assedi, i fortini disseminati sul grande fiume che offrivano ai 

Romani la possibilità di resistere. 

Artaxerxes, da buon generale ne era consapevole e trattenne i suoi dall’impeto 

di invadere il campo nemico senza la sicurezza di aver poi aperta l’eventuale via della 

ritirata. 

Fu l’esercito del Severo ad attraversare l’Eufrate nel 232 A.D. e le province 

Romane della Mesopotamia vennero recuperate con facilità tanto da prospettare 

operazioni con le quali non solo ci si attendeva di infliggere un duro colpo alla 

monarchia; ma addirittura di poterla conquistare. 

Alessandro divise il proprio esercito in tre tronconi; una divisione avrebbe 

dovuto agire al Nord, favorita dall’amichevole predisposizione di Chosroes, Re della 

Armenia, attraversare l’arduo territorio montagnoso e portare infine, dalla facile 

apertura offerta dal territorio Armeno, il suo attacco alla Media. 

Una seconda era destinata ad agire da Sud e minacciare la Persia Classica nel 

tratto acquitrinoso che unisce l’Eufrate con il Tigri e che è parte integrante del 

territorio di Babilonia. 

La terza, al comando dello stesso Imperatore avrebbe dovuto agire nella fascia 

intermedia tra le due precedenti armate e puntare dritto al cuore del territorio nemico 

e nello stesso tempo, essere eventualmente da supporto alle altre  divisioni, nel caso 

di necessità. 

Il piano d’attacco era ben congegnato, probabilmente elaborato da qualche 

esperto ufficiale, piuttosto che dal giovane imperatore; ma venne reso nullo dalla 

inabilità o timidezza nell’esecuzione ed è in questo, se dobbiamo dar retta agli autori 

che hanno descritto l’andamento della campagna militare, che i limiti del sovrano 

mostrarono  tutta la loro fragilità. 
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L’armata del Nord aveva attraversato con successo l’Armenia ed invaso la 

Media dimostrandosi, in più di una occasione, superiore alle forze Persiane che gli si 

opponevano, raziando poi e devastando, a suo piacimento il paese. 

La divisone del Sud, dopo aver attraversato la Mesopotamia in tutta sicurezza, 

minacciava ora di invadere la Persia Classica. 

Alessandro, al comando della terza e più formidabile formazione d’armati, 

aveva marciato con speditezza sul territorio e si era ben coordinato con le altre due 

formazioni tanto che  oramai sembrava scontato il trionfo dell’esercito Romano; ma 

ad un certo punto l’Imperatore, forse pervaso da chissà quali timori o per l’ansiosità  

palesata dalla madre: Julia Mamea, si era fermato, era rimasto indietro rispetto sia 

all’ala destra che  all’ala sinistra le quali vennero a trovarsi  più avanzate e lasciarono 

così al nemico la possibilità di concentrare i propri sforzi su questi due corpi rimasti 

isolati. 

L’armata della Merdia, favorita dal terreno accidentato del paese fu in grado di 

mantenere il campo, senza grosse difficoltà; ma quella che era avanzata lungo la linea 

dell’Eufrate e del Tigri e che si trovava ora a marciare sugli sterminati piani 

alluvionali, si trovò improvvisamente di fronte l’esercito dei persiani condotto da 

Artaxerxes in persona e per quanto abbia offerto una strenua difesa, fu travolta e 

completamente annientata dalle micidiali e terribili frecce degli arcieri;  fu un 

terribile colpo per l’esercito Romano che compromise l’intera campagna militare. 

 Alessandro Severo; appena avuta  notizia del disastro dette ordine al corpo 

d’armata della Media di ripiegare; evacuare le terre sin qui conquistate e ritirarsi sotto 

la linea dell’Eufrate. 

L’ordine venne eseguito; ma con l’inverno alle porte su tutta la regione 

montagnosa, le difficoltà si unirono alle difficoltà e nella ritirata l’esercito subì gravi 

perdite; quelli che raggiunsero la Siria si erano ridotti a ben poca cosa rispetto a 

quanti erano partiti. 

Alessandro stesso e l’armata che aveva con sé, pure trovando minori difficoltà 

territoriali, furono decimati dalle malattie e quando la sua colonna raggiunse 

Antiochia si era ormai terribilmente assottigliata anche se mai, durante la campagna 

militare, era entrata in contatto con il nemico. 

Le tre armate che costituivano l’esercito di Alessandro Severo patirono 

fortemente; ma in maniera diversa l’azione bellica: malattia; inclemenza del tempo e 

marcata inferiorità nei confronti delle forze nemiche. 
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Quest’ultima causa aveva praticamente annientato la divisione che operava al 

Sud; quella del Nord aveva dovuto soccombere al clima inclemente; l’ultima armata, 

quella capitanata dall’Imperatore era rimasta pressoché intatta, durante la campagna 

bellica; ma era stata decimata dalle malattie e non fu in grado di arginare l’avanzata 

delle forze Persiane. 

Per quanto favorevole il risultato sul campo, Artaxerxes riteneva che Roma 

fosse ancora potente, come lo era stata in passato ed  avesse capacità a sufficienza da 

penetrare in profondità nel territorio per recuperare le sue migliori province, se non 

addirittura minacciare la stessa capitale della Persia. 

L’idea che l’aveva spinto al confronto doveva essere rivista, si era reso conto 

che nel contrasto con Roma non era possibile stabilire con un certo margine di 

certezza quale delle due sarebbe riuscita vincitrice,  pertanto la progettata idea di 

espellere Roma dall’Asia venne al momento accantonata, l’esercito sciolto e  la 

militarizzazione sospesa. 

Quasi sicuramente fu stipulata una pace tra i contendenti che senza dubbio non 

lasciò Artaxerxes  soddisfatto giacchè , se da una parte spense in lui l’illusione che 

Roma, fosse meno forte e vigorosa, sulla via del declino, dall’altra lo portò a 

concentrare gli sforzi per ridurre l’Armenia, obbiettivo per lui al momento più 

importante, sotto il suo dominio rispetto all’impadronirsi di una mezza dozzina di 

province Romane. 

- Dopo lo scontro con Roma eccoci, Cesare alla definitiva conquista 

dell’Armenia, sia pure, anzi sopratutto con l’inganno 

Per molto tempo gli Arsacidi dell’Armenia avevano goduto di un periodo di 

sostanziale indipendenza, non potevano adesso accettare di tornare sotto il giogo 

Persiano che in passato li aveva oppressi, non potevano permettere che in Asia si 

stabilisse il primato dei Sassanidi. 

Per parte sua il nuovo impero persiano, prima di soggiogare nuovamente 

l’Armenia e gli Arsacidi che la governavano, era essenziale che si stabilizzasse 

pienamente. 

La pace con Roma del 232 A.D. mise Artaxerxes nella condizione di poter 

rivolgere i suoi sforzi per stabilire con l’Armenia  un rapporto che desse sicurezza al 

suo paese ed in questo senso dette avvio alla negoziazione. 

Cessate quindi le ostilità con Roma iniziò il tentativo di concordato con 

l’Armenia che divenne  tuttavia ben presto motivo di ostilità; invero la querelle con 

Chosroes non era mai cessata, dato che questi era stato alleato di Severo ed aveva 

giocato parte preminente nell’invasione e devastazione della Media. 
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Ritiratisi  i Romani, Chosroes si trovava  a dover fare conto sulle sue sole forze 

contro l’intero esercito persiano sceso in campo contro di lui e si difese con tanto 

accanimento e coraggio che lo stesso Artaxerxes disperò di poterlo soggiogare con 

mezzi leciti, ricorse pertanto ad altri subdoli modi per poter raggiungere il suo scopo. 

Riunì in assemblea i suoi  vassalli, i governatori delle province ed i comandanti 

dell’impero e li invitò a trovare una soluzione per risolvere il problema promettendo,  

come ricca ricompensa a chi ne avesse proposto una efficace, il secondo posto dopo 

di lui, nel regno; questi avrebbe dominato su una metà degli Armeni ed avrebbe 

anche condiviso il trono della Persia con Altaxerxes stesso; ma con un rango di 

dignità di poco inferiore al suo.  

La soluzione definitiva venne da un nobile dell’impero, di nome Anak, nelle 

cui vene scorreva sangue degli Arsacidi il quale, legato ad uno dei tre rami della 

vecchia monarchia che per lungo tempo aveva regnato sulla Bactria,  avrebbe potuto 

avvicinarsi, senza sospetto a Chosroes ed ucciderlo. 

Anak, con la moglie, il figlio, suo fratello ed un certo numero di 

accompagnatori si presentò alla corte Armena ove chiese rifugio poiché disse era 

perseguitato da Artaxerxes il quale lo riteneva ribelle e disertore e temeva che il suo 

esercito personale, ai confini dell’Armenia potesse in un qualche modo nuocergli. 

Chosroes non sospettando il malvagio disegno del parente lo accolse 

benevolmente e lo ospitò  per tutto l’autunno e l’inverno; a primavera discusse con 

lui il piano che intendeva realizzare per sottomettere la Persia e gli propose di 

accompagnarlo nell’impresa. 

Anak accettò la proposta di partecipare attivamente alla causa Armena e chiese 

un incontro privato tra lui, suo fratello e Chosroes per discutere segretamente nel 

dettaglio, nella totale assenza di intermediari, guardie reali comprese,  il piano di 

attacco. 

Rimasti soli lui ed il fratello affrontarono il Re  e sguainata la spada lo 

trafissero. 

Il crimine concertato con Altaxerxes ebbe il suo compimento; ma Anak non 

visse tanto a lungo da poter godere delle promesse che gli erano state fatte; tutta 

l’Armenia, venuta a conoscenza dell’ignobile azione perpetrata contro il Re, si 

sollevò in armi. 

Ponti e porte d’uscita dalla capitale vennero immediatamente presidiate da 

uomini armati ed agli assassini altro non rimase se non tentare la fuga nelle acque 

dell’Araxes dove persero la vita trafitti dalle frecce degli Armeni. 

Artaxerxes aveva raggiunto il suo scopo senza oltretutto dover pagare il prezzo 

promesso; la paura che incuteva la presenza di Chosroes era stata rimossa e 

l’Armenia poteva adesso considerarsi alla sua mercè. 
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Il monarca Persiano non lasciò agli Armeni il tempo di riprendersi dal duro 

colpo inferto a tradimento, le sue armate invasero il territorio ed occuparono ogni sito 

strategico. 

Chosroes pare non avesse figli in età da potergli succedere e la difesa del paese 

venne di fatto affidata ai satrapi ed ai governatori delle province i quali non trovarono 

di meglio che chiedere l’aiuto di Roma ed ottennero l’invio di un contingente 

militare; ma a nulla servì l’impegno dell’ esercito inviato né il valore dei soldati loro 

alleati. 

Artaxerxes sconfisse con facilità la coalizione e spinse i satrapi a trovare 

rifugio in territorio romano; ma non si preoccupò del fatto che il satrapo Artavasdes, 

avesse  nel frattempo inviato a Roma uno dei figli di Chosroes ponendo Tiridate, 

questo il suo nome, sotto la protezione dell’imperatore. 

Dopo aver liberato il paese dal giogo dei Parti, riportato in auge le glorie della 

Persia, combattuto felicemente contro i Romani di Alessandro Severo ed essersi 

nuovamente impadronito dell’Armenia, Artaxerses rivolse la sua attenzione alla sfera 

religiosa e…riaccese il sacro fuoco di Zoroastro.  

Uno degli aspetti che caratterizzò l’insurrezione che della Persia  dal dominio 

dei Parti, fu quello religioso  ed è dunque doveroso ripercorrere, passo, passo  come 

si sia compiuto il tragitto che riportò alla fede in Zoroastro, ovvero come questa 

religione sia tornata ad essere quella del nuovo stato Persiano.  

L’ antica fede Persiana aveva come base  una combinazione di dualismo tra la 

creatura Divina e la speciale devozione verso gli elementi: Terra, acqua, aria e fuoco. 

Lo Zoroastrismo, nella forma primordiale che ci è storicamente nota, postula 

due principi indipendenti e contrapposti; il principio del bene con Ahura – Mazda e 

quello del male con Angro Mainyus. 

Queste due entità eterne ed eguali sono in continuo contrasto per la supremazia 

ed il loro campo di battaglia è rappresentato dalla Terra. 

Ciascuno di loro si avvale di numerosi collaboratori che li supportano nello 

interminabile conflitto. 

Ahura – Mazda ( Oromazdes od Ormads) è  attorniato da cento angeli che 

sostengono con fede la sua volontà mentre per contro il malvagio Angro – Mainyus 

(Arimanius od Ariman) è  supportato da cento spiriti maligni che in funzione di suoi 

emissari, sparsi nel mondo, lavoravano per lui nel sostenere il male. 

Il maggiore obbiettivo di Ahura –Mazda  consiste nella sacralità e 

nell’adorazione da parte degli uomini, naturalmente la prima venerazione dove essere  

rivolta proprio a lui a Mazda; per contro Angro – Mainyus non desidera essere 

adorato; ma odiato e temuto. 

 



27 

 

 

Con questa dualistica credenza, al tempo di Dario Hystapsis, era stato istituito 

un sistema religioso particolare  che aveva le sue basi nell’adorazione dei sacri 

elementi: Fuoco, Aria, Terra ed Acqua da conservare nella loro purezza: guai ad 

inquinarli, sarebbe stato un crimine inaccettabile, soprattutto il fuoco era da onorare e 

per questo divenne parte integrante della religione Persiana il mantenerne perpetua la 

fiamma; la sacra fiamma che si supponeva essere stata originariamente accesa dal 

Cielo e fare in modo che sull’altare del fuoco non si spegnesse mai,  

Assieme a questi elementi di adorazione la religione prevedeva un profondo 

rispetto per i sacerdoti, chiamati: Magi che, dotati di poteri profetici, si interponevano 

tra gli uomini e la divinità. 

L’Ordine dei Magi era una casta sacerdotale che esercitava una grande 

influenza anche politica e che interamente organizzata in gerarchie, aveva  un potere 

superiore a quello dei laici. 

Artaxerxes, al suo comparire sulla scena politica, trovò l’Ordine dei Magi, 

depresso, emarginato dalla sistematica azione idolatra degli ultimi regnanti Parti che 

avevano praticamente abbandonato la fede di Zoroastro; gli altari del fuoco distrutti e 

la sacra fiamma spenta mentre il cerimoniale dei Magi risultava, nella maggior parte 

dei casi,  disarticolato.   

Ovunque ad eccezione forse nelle province della Persia Classica, si era oramai 

attestata l’idolatria; i templi del sole, in cui l’oggetto di devozione e di culto  era 

rappresentato da Mithra abbondavano, similmente esistevano templi dedicati alla luna 

dove, assieme alla divinità del sole  venivano adorate le immagini degli Arsacidi 

mentre i precetti di Zoroastro erano banditi. 

Le composizioni sacre fissate dai Saggi, tramandate dai tempi antichi se non in 

forma scritta almeno nella memoria, erano conservate dai pochi fedeli che ancora 

praticavano le antiche dottrine; ma la grande massa degli asiatici  aveva cessato di 

guardare a loro come conservatori della fede. 

L’Asia occidentale era tutto un fermento, in cui si mescolavano una serie di 

credi, vecchi e nuovi, razionali ed irrazionali, spesso in contraddizione tra loro: 

Sabaismo, Magismo, Zoroastrismo, Politeismo greco, Giudaesimo, Misticismo 

Caldeo, Cristianesimo ed altro. 

Artaxerxes si convinse che era sua missione mettere ordine in tanta confusione 

e sostituire  a questa estrema diversità una assoluta uniformità religiosa. 
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L’obbiettivo venne raggiunto cancellando l’immagine degli idoli, facendo 

distruggere le statue  e riportando la gerarchia dei Magi in onore e dignità quale 

avevano goduto sotto gli ultimi principi Achemenidi ed assicurando loro una 

condizione di indipendenza economica con il lascito di terre e la possibilità  di 

richiedere ai fedeli la decima dei loro guadagni. 

Impose che il fuoco sacro, dov’era stato spento, fosse nuovamente acceso sugli 

altari e ne assegnò  la cura e la conservazione in tutte le località dell’impero a corpi di 

sacerdoti specifici. 

Procedette quindi a raccogliere e riordinare in un volume, i precetti di 

Zoroastro e su questa base stabilire una ortodossia comune. 

Nella sua ricerca si avvide che lo Zoroastrismo si era diviso in diverse sette che 

unificò in un concilio in cui confluirono i Magi di tutto l’impero e che stabilì che cosa 

si dovesse intendere per fede in Zoroastro. 

A sentire gli scrittori orientali 4.000, secondo altri 8.000 Magi costituivano una 

assemblea permanente  che doveva ottenere il consenso universale dei fratelli; 

successivamente queste numero venne ridotto a 400, poi a 40 ed infine a sette, di 

questi solo un giovane, santo sacerdote era riconosciuto alla fine come preminente. 

Il suo titolo era: Arda – Viraf  ed il processo di santificazione avveniva 

attraverso un cerimoniale lungo ed articolato. 

Dopo abbondante abluzione ad Arda-Viraf veniva somministrato un potente 

oppiaceo, il suo corpo, ricoperto con un bianco lino, veniva lasciato dormire, per sette 

giorni e sette notti, sotto l’attenta e vigile presenza di sette nobili, compreso il Re. 

Al suo risveglio l’intero popolo ascoltava il messaggio di fede che Ormadz  

aveva affidato ad Arda-Viraf;  al suo risveglio, uno scriba lo aveva  attentamente e 

scrupolosamente  annotato a beneplacito della posterità. 

Questi scritti sono stati resi accessibili agli studiosi, solo da ¼ di secolo dal 

lavoro di Spiegel: Lo Zendavesta che oltre a contenere frammenti della letteratura più 

antica, al tempo di Artaxerxes  riportava il pensiero degli Arda-Viraf raccolti dai 

sacerdoti di Zoroastro. 

Il volume  ci fa comprendere a pieno il concetto religioso della nuova Persia e 

questa fu esattamente la dottrina dello Zoroastrismo che Artaxerxes impose ai suoi 

sudditi. 

Dopo aver  stabilito il testo del sacro libro rimaneva il fatto di pensare a come 

consultarlo ed interpretarlo. 
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La lingua con cui l’Avesta era stato composto, per quanto Persiana, era di un 

tipo talmente arcaico che solo pochi Magi eruditi conoscevano, per la maggior parte 

dei sacerdoti ordinari  e per il popolo era: “lettera morta”; per questo Artaxerxes sentì 

l’esigenza di corredare il testo dello Zend con la traduzione ed un commentario nella 

lingua del suo tempo: il Pehlevi o Huzvaresh. 

Tale traduzione esiste ancora e sebbene appartenga all’ultimo periodo 

Sassanide si rifà probabilmente ai primo periodo, quando in Artaxerxes  sorse il 

desiderio e la necessità di assicurare uniformità di credo e dare al sacerdote con la 

custodia anche l’interpretazione dei sacri testi per far conoscere al popolo il valore 

della religione. 

La gerarchia dei Magi venne associata dal Re, nel governo e 

nell’amministrazione dello Stato; Altare e Trono vennero proclamati inseparabili ed 

in dovere di sostenersi l’un l’altro. 

I Magi costituirono il grande concilio della nazione e mentre davano il loro 

supporto alla corona questa li ripagava proteggendoli da ogni contestazione con 

l’applicazione di penalità, via, via crescenti sino ad arrivare alla persecuzione. 

Da un editto di Artaxerxes sappiamo che vennero chiusi tutti i luoghi di culto, 

eccetto i templi del fuoco e se a questo non seguì alcun violento scontro dovuto al 

fanatismo religioso fu solamente perché le varie sette scismatiche accettarono il 

decreto senza opporre resistenza. Cristiani ed Ebrei, Greci, Parti ed Arabi lasciarono 

che le loro chiese venissero chiuse senza opporre la benché minima resistenza; in 

questo modo i non Zoroastriani dell’Impero, devoti a religioni straniere si ridussero a 

meno di 80.000. 

Ben poco si conosce dell’amministrazione interna e del governo del vasto 

impero, da parte Artaxerxes e da quel poco che sappiamo se ne deduce che il tipo ed 

il carattere dello stato si uniformava al modello orientale, almeno nella sua essenza 

pratica, per ottenere il consenso delle masse di sudditi. 

Artaxerxes governò le province o attraverso Re nativi del luogo od attraverso 

satrapi Persiani; nello stesso tempo, come i sovrani Achemenidi, prese l’esercito sotto 

il suo diretto controllo con  generali e comandanti, distinti dai Satrapi, che riferivano 

direttamente a lui, rottamando così l’antico piano Partico che vedeva la difesa 

militare dell’impero e la conservazione del territorio nella  milizia locale.  

Artaxerxes mantenne attiva , sul piede di guerra, una consistente quantità  di 

armati, regolarmente pagati ed addestrati: “ Non può esserci potere” egli diceva “ 

Senza esercito, né esercito senza denaro, né denaro senza agricoltura, né agricoltura 

senza giustizia” ed amministrare rigorosamente la giustizia fu il suo impegno 

primario. 
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Veniva costantemente informato di ciò che nell’impero accadeva, sapeva tutto 

di tutti ed il suo principale desiderio era che le persone “per bene” potessero godere 

di sicurezza nel rispetto della loro vita, delle loro proprietà e del loro onore. 

Punì i delinquenti con severità andando ad indagare anche l’ambiente 

famigliare nel quale erano cresciuti i trasgressori. 

Una sua massima era: “Il Re non dovrebbe mai usare la spada dov’è sufficiente 

l’uso della verga” tuttavia se la storia dell’Armenia non c’inganna, in pratica non 

peccò certamente in fatto di clemenza. 

Artaxerxes era naturalmente un sovrano assoluto avendo potere di vita o di 

morte sui sudditi e se solo lo voleva, poteva decidere a proprio piacimento su tutte le 

questioni; ma in pratica, come tutti i despoti orientali era abituato prima a convocare 

ed ascoltare il parere dei suoi consiglieri, anche se peraltro è dubbio che sotto di lui 

esistesse un consiglio di stato. 

Negli affari religiosi non v’è dubbio alcuno che si rivolgesse ai Magi; il 

principio generale che guidarono la sua condotta, sia in tema religioso che civile lo si 

può dedurre dal testamento e dalle ultime volontà che rivolse al figlio: Sapore. 

“ Non dimenticare mai che un Re oltre che essere il protettore del proprio paese è 

anche il protettore della religione, considera l’altare ed il trono come inseparabili 

che debbono sempre sostenersi l’un l’altro. 

Un sovrano senza religione è un tiranno ed un popolo senza Re è la più mostruosa di 

tutte le società, la religione può esistere senza uno stato; ma uno stato non può 

esistere senza una religione ed è solo attraverso le sante leggi che si può sostenere 

una associazione  politica. 

Dovrai essere d’esempio al tuo popolo per pietà e valore; ma senza palesare 

orgoglio ed ostentazione; ricorda figlio mio che è la forza  o la debolezza del Re che 

danno al popolo felicità o miseria e che il destino di una nazione dipende dalla 

condotta di chi siede sul trono. 

Il mondo è esposto ad incostanti vicissitudini, impara dunque ad affrontare con 

coraggio le avversità e se la fortuna ti sorride opera con moderazione e saggezza. 

Tutto sommato la tua amministrazione dovrà essere tale da far ricordare a quelli che 

Dio ha affidato alle nostre cure, la  tua memoria e la mia”  

Da questo scritto possiamo dedurre che Artaxerxes abbia investito sapore con 

l’emblema della sovranità, associandolo al trono  e forse cedendogli il suo posto 

ancor prima di morire. 

- Ora Cesare tocca a te parlarmi della monetazione di questo sovrano con la 

segreta speranza che tu mi presenti qualcosa di esaustivo nell’ambito della 

monetazione dei Sassanidi 
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- Prima di accontentarti Rolando, mi sia consentito ringraziare gli amici di “la 

moneta” che mi hanno aiutato non poco fornendomi documentazione di cui 

non ero  a conoscenza: Roth 37, il mitico Sergio in primis; ma anche tutti gli 

altri ed un grazie va soprattutto all’Oriental Numismatic Society da cui ho 

tratto la maggior parte delle immagini delle monete Sassanidi raccolte nella 

collezione di Robert W Schaaf; sono immagini normalmente presentate su 

“internet” pertanto penso nella disponibilità di tutti e giacchè queste 

annotazioni non hanno scopo di lucro; ma nascono dal desiderio di offrire 

conoscenza, me ne sono impadronito:  

Con Artaxerxes vede la luce una nuova tipologia di dracma, diversa da quella 

Partica dove compare nel dritto la testa del sovrano ricoperta dalla tiara ornata di 

perle e sul rovescio la figura di un guerriero ancestrale seduto su di una scranna, con 

arco e frecce; figura che ricorda da vicino l’Apollo greco seduto sull’onfalo anch’egli 

armato d’arco e di frecce. 

             

                                                Dracma di Sinatruce Re dei Parti 
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               Tetradracma di Antioco Epiphanes con Apollo seduto sull’Onfalo 

La monetazione romana contemporanea, equivalente del periodo, era costituita 

dal “Denaro” sul cui dritto compare  solitamente la testa nuda dell’imperatore, solo 

ornata da una corona di alloro e sul rovescio un messaggio per i sudditi: una qualità 

dell’imperatore, una divinità, una impresa di conquista ed altro. 

Tutte queste monete erano confezionate in Argento e sono rimaste a 

caratterizzare il popolo che le emise 

         

                         Denaro d’Argento dell’Imperatore Alerssandro Severo 
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La dracma sassanide presenta caratteristiche che si discostano dalle precedenti, 

al di là del modulo più largo, sul dritto compare la figura del principe con un 

copricapo particolare, caratterizzato da una palla gonfiata sopra la corona e sul 

rovescio, immancabilmente: l’altare del fuoco tra due attendenti; la monetazione di 

Artaxersex in particolare è una monetazione di transizione  tra le forme classiche 

della monetazione Partica e quelle della nuova Persia. 

Sono cinque le tipologie che conosco; nella prima  il Re si presenta di fronte, 

nel dritto, con la semplice leggenda: ARTaHSHaTR  (Artaxerxes) o qualche volta 

con l’aggiunta  più completa: BaGI  ARTaHSHaTR  MaLKA  ( Divino Artaxerxes 

Re); sul rovescio compare il profilo del padre a sx. con la leggenda: BaGI  PaPaK  

MaLKA  ( Divino Papak Re) o, in altri esemplari: BaRI BaGI  PaPaK  MaLKA  

(Figlio del divino Papak Re). 

Entrambe le teste portano il diadema Partico e la tiara; la testa di Artaxerxes 

somiglia molto a quella di Vologases V°, uno degli ultimi sovrani della Partia. 

 

                              Dracma sassanide di Artaxerxes: 1° tipo 

Le monete della tipologia successiva hanno la testa, di profilo a dx.e la tiara è 

di tipo altamente ornamentale, come quella di Mitridate 1° di Partia “ Il grande 

conquistatore” la leggenda recita: MaZDISN  BaGI  ARTaHSHaTR  MaLKA  o 

(MaLKAN – MaLKA)  AIRAN (Artaxerxes adoratore del divino Ormazd, re 

dell’Iran o Re dei Re dell’Iran) Sul rovescio compare l’altare del fuoco con la 

leggenda: ARTaHSHaTR  NUVAZI: frase di dubbia interpretazione. 
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                         Dracma Sassanide si Artaxerxes: 2° tipo 

Nella terza serie il rovescio rimane pressoché invariato mentre nel dritto  

sembra che le similitudini con la Partia siano state abbandonate in quanto al posto 

della tiara Partica, il Re indossa un cappello basso, sormontato da una palla gonfiata 

che diventerà il simbolo distintivo di tutti i monarchi Sassanidi; la leggenda si fa più 

complessa e solitamente corrisponde a: MaZDISN  BaGI  ARTaHSHaTR  

MaLKAN  MaLKA  AIRAN  MINUCHiTRI  MiN  YaZDAN ovvero: (Artaxerxes 

adoratore del divino Armazd Re dei Re dell’Iran discendente degli Dei Celesti) 

         

                           Dracma Sassanide di Artaxerxes del terzo tipo 
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La quarta emissione è caratterizzata dalla presenza della corona  murale che 

nelle sculture di Artaxerxes è attribuita solamente ad Ormazd; ma che in seguito verrà 

spesso adottata anche da Sapore 1° e da molti altri Re Sassanidi, in combinazione con 

la palla o globo ed il consueto abbigliamento del capo; la leggenda di queste monete  

rimane eguale a quella della terza serie ed anche il rovescio è più o meno simile. 

        

                        Dracma sassanide di Artaxerxes del quarto tipo 

Le ultime rare emissioni di Artaxerxes  sembrano annunziare la fine del regno 

in esse egli compare, volto a dx. con la tiara della terza serie e di fronte a lui si vede il 

profilo di un giovane in cui si tende ad identificare il figlio e successore: Sapore 1° 

          

                                     Moneta di Artaxerxes del quinto tipo 

La moneta presentata non è una dracma; ma ha valore di una unità ed è 

confezionata in bronzo  
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Da rilevare che con l’ascesa al trono di Artaxerxes  si fa tangibile anche una 

rinnovata fioritura nel campo dell’arte, quell’arte che sotto i Parti era sprofondata, 

nonostante l’insegnamento dei Greci, a livelli infimi, mai raggiunti nell’Asia 

Occidentale dai tempi di Asshur-izir-pal al trono dell’Assiria ( 886 A.Ch.) 

L’attenzione dei Parti nei confronti dell’arte è sempre stata scarsa; le monete di 

Artaxerxes, paragonate a quelle degli ultimi regnanti Partici presentano un risveglio 

artistico; le teste sono ben definite, i volti rappresentano individualità ed espressione 

del soggetto, le epigrafi sono ben leggibili. 

Le coniazioni di Artaxerxes e degli altri monarchi Persiani si basano in parte 

sul metro Romano ed in altra misura su quello Partico; l’aureo Romano fornì lo 

standard per la moneta aurea mentre per le monete coniate in Argento si seguì lo 

standard classico dell’Asia Occidentale, stabilito dai principi Seleucidi prima, dagli 

Arsacidi poi. 

Lo standard dell’Asia Occidentale si basava sulla dracma Attica, già adottata 

da Alessandro Magno come base del suo sistema monetale. 

La curiosa presenza, nella Persia di questo periodo, di due diversi standard: per 

l’Oro e per l’Argento si raccorda bene con la circostanza con cui ebbe inizio la 

coniazione dell’Oro. 

Gli Arsacidi non avevano battuto Aurea moneta  accontentandosi, per i loro 

scambi dell’Argento; il metallo solare, se mai aveva circolato, derivava dalle 

acquisizioni che i Parti avevano fatto dall’assoggettamento di altri popoli, in cui 

circolava moneta aurea: Romani, Bactriani, Indiani. 

Dopo una diecina d’anni, da quando Artaxerxes aveva assunto il potere si 

assistette, nell’Asia Occidentale ad un inusuale afflusso d’Oro in conseguenza dei 

termini del trattato di pace stipulato tra Artabano e Macrino nel 217 A.D. a seguito 

del quale Roma si era impegnata a versare ai Parti una quantità enorme di metallo 

prezioso, probabilmente  sotto forma di aurei romani. 

Artaxerxes trovò dunque già nell’Impero due diversi  standard non legati da 

una misura comune;  uno per l’oro l’altro per l’Argento; ma tutto sommato accettati e 

validi per le esigenze commerciali, tanto valeva dunque mantenerli piuttosto che 

sostituire di sana pianta il sistema monetario Persiano corrente con uno nuovo. 
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- Prima di presentarti le imprese compiute dal figlio di Artaxerxes: Sapore 1° 

ti faccio vedere una sorta di albero genealogico in cui ho raccolto tutti, o 

quasi, i principi della Dinastia Sassanide che si sono succeduti al governo 

della nuova Persia dal 226 al 663 A.D. quando gli Arabi cancellarono dalla 

storia questo grande impero orientale. 

 

 

CRONOLOGIA IMPERATORI SASSANIDI 

 

1 – Artaxexes 

2 – Sapore 1° 

 

3 – Hormisdas 1°                                                                        7 – Narses 1° 

                       4 – Varahran 1°                                                                                  8 – Hormisdas 3° 

                       5 – Varahran 2°                                                                     9 - Sapore 2° 

                       6 – Varahran 3° 

   

                     10 – Artaxerxes 2°             11 - Sapore 3°              12 - Varahran 4° 

            13 – Isdigerd 1° 

            14 – Varahran 5° 

            15 – Isdigerd 2° 

 

                   16 – Hormisdas 3°                        17 - Perozes             18 – Balas 

 

                                                19 - Kobad 1°   20 – Zamasp 

           21 – Chosroes 1° 

                                               22 – Hormisdas 4° 

                                               23 – Chosroes 2° 

 

  24 - Kobad 2°           26 – Purandocht          27 – Azermidocht            28 – Isdigerd 3° 

             25 – Artaxerxes 3° 
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Artaxerxes aveva regnato per quattordici anni: dal 226 al 240 A.D. ed il suo 

regno fu caratterizzato dall’aver  recuperato all’Impero dei Parti  l’antico splendore 

della Persia, ripristinato la religione di Zoroastro, di essersi opposto efficacemente al 

potere dei Romani oltre ad aver ripreso, sia pure con l’inganno, la supremazia 

sull’Armenia, liquidando così le ultime vestigia dell’Impero Partico. 

Il figlio Sapore o Shahpuhri, primo principe Sassanide con questo nome, regnò 

più a lungo, per 31 anni, sino al 271 A.D. ed in questo lasso di tempo, dopo aver 

rintuzzato  il tentativo degli Armeni di recuperare la propria libertà, per ben due volte 

s’impegnò contro i Romani; la prima volta  contrastato  da Gordiano, la seconda da 

Valeriano ed Odenato, principe di Palmira.  

A dar retta agli storici Persiani la madre di Sapore dovett’essere la figlia di 

Aratabano, Re dei Parti che Artaxerxes aveva preso  in moglie dopo la sconfitta del 

padre; ma a quanto se ne sa, su questa storia gravano non pochi dubbi anche se trova 

appoggio in molti romanzi orientali per sostenere una discendenza tangibile dal 

precedente regime. 

Quando il padre di Sapore era ancora in vita, questo giovane principe  mai era 

comparso alla ribalta della storia; ma non appena questi fu calato nella tomba lo 

troviamo impegnato in una serie di guerre che ci parlano di lui come uomo dal 

carattere ancor più attivo ed energico del suo predecessore. 

L’Armenia che Artaxerxes aveva  assoggettato, non appena questi si fu spento 

tentò di recuperare la propria libertà; iniziativa che Sapore bloccò sul nascere e fece 

chiaramente intendere agli Armeni quale fosse la potenza della nuova Persia, tanto 

che non vi furono ulteriori tentativi di rivolta, anche diversi anni dopo la morte di 

Sapore. 

Contemporaneamente agli Armeni, nelle montagnose regioni del Nord, il Re di 

Hatra: Manizen, pretese la propria indipendenza marciando  verso le zone 

pianeggianti del Sud e prendendo possesso dell’intero tratto che si pone tra il Tigri e 

L’Eufrate e che i geografi Arabi chiamano: Jezireh. 

Hatra era una città ben protetta ed i suoi abitanti forti e determinati, come a 

loro spese avevano sperimentato Traiano e Settimio Severo; le sue granitiche mura ed 

il valore dei suoi abitanti dovettero aver fatto inizialmente desistere il principe 

Persiano dal tentare l’uso della forza per prenderla. 

Sapore ricorse allora ad uno strattagemma; sapeva che la figlia del Re Manizen 

nutriva grandi ambizioni, le promise pertanto di farla regina se fosse venuto in 

possesso della città 
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L’irriconoscente figlia raccolse l’invito e tradendo il padre lo consegnò nelle 

mani di Sapore: la guerra ebbe così il suo epilogo e Sapore si guardò bene di 

mantenere l’impegno preso ed invece di sposare la traditrice, la fece uccidere. 

Incoraggiato da questi successi, nel 241 A.D.  rispolverò l’ambizione paterna 

che era alla fine quella di misurarsi direttamente con Roma.  
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5 - Curiosando nell’impero romano del terzo secolo 

 

- Cesare, prim’ancora di procedere con le imprese del secondo Re della 

nuova Persia, il figlio di Artaxerxes: Sapore o Shahpuhri, primo principe 

Sassanide con questo nome, consentimi di andare a curiosare dalle parti di 

Roma giacchè dopo i Severi ebbe inizio un periodo di turbolenza che durò 

sino alla soglia del 286 A.D. quando  Roma, con Diocleziano ritrovò una 

guida sicura ed un nuovo ordinamento.  

- Non ci disperderemo troppo? 

- Penso sia utile comunque, anche perché il regno di questo principe coincide 

proprio con le turbolenze ch’ebbe a subire l’impero Romano, poi del resto 

questa non è una lezione di storia; ma una chiacchierata, a proposito un 

bicchiere di buon “Porto” faciliterebbe il discorso. 

- Concordo…eccoti servito. 

- Agli inizi del terzo secolo la “Città Eterna” si stava inesorabilmente  

avvicinando ad un periodo come ti ho detto di turbolenza,  afflitta dall’ancor 

più diminuito potere del senato e dallo strapotere emergente  dei vari 

generali che andavano imperversando nel territorio dell’Impero.  

A questo proposito Cesare guarda queste cartine, sono del primo secolo 

dell’anno del Signore; ma nel terzo secolo non era cambiato molto e questi 

fogli ci aiuteranno a seguire gli spostamenti dei vari generali-imperatori che  

dopo i Severi si alternarono al governo di Roma sino all’avvento di 

Diocleziano 
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Periodo di torbidi, il terzo secolo dell’Era Cristiana, di instabilità politica e di 

lutti, ove l’unica certezza era costituita dalla guerra e dalla lotta per il potere. 

Quella che segue è una sintesi storica travagliata in cui gli imperatori si 

susseguirono un dopo l’altro al ritmo di quasi uno all’anno: dal 235D.Ch. al 284 A.D: 

in 49 anni regnarono 47 imperatori  
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- Ti interrompo Rolando perché  ho con me e ti presenterò alcune monete 

romane di quel travagliato periodo che sono diverse dal Denaro, in queste la 

testa dell’imperatore è ornata con la corona radiata del sole; sono monete in 

Argento il cui valore era doppio, rispetto al Denaro; il loro nome: 

Antoniniano. 

Queste monete caratterizzarono tutto il periodo dell’anarchia militare e 

seppure originariamente coniate in Argento, ben presto si deteriorarono sino 

a ridursi in mera lega di Rame, appena argentata e te le presenterò man 

mano che procederai con la descrizione storica del periodo 

- Benissimo, ripartiamo allora con “l’Anarchia Militare 

Nel 211 D.Ch. In Britannia, ad Eboracum, l’odierna York, moriva Settimio 

Severo ( 04 di Febbraio); gli succedettero i figli: Caracalla e Geta cui venne attribuito 

il titolo di Padri della Patria mentre, al solo Caracalla, quello di Pontefice Massimo. 

Era appena trascorso un anno quando Caracalla fece uccidere Geta ed ordinò la  

decapitazione del giurista Emilio Papiniano, reo di essersi rifiutato di comporre una 

apologia del fratricidio; negli anni successivi Caracalla si spostò sul fronte Danubiano 

dove assistè ad operazioni militari contro gli Alemanni che tentavano la penetrazione 

nel territorio dell’Impero; si recò poi in Tracia ed in Bitinia dove, a Nicomedia, diede 

inizio ai preparativi per la campagna militare contro i Parti i cui capi: Vologese 5° ed 

Artabano 5° messi da parte i rancori personali, si apprestavano a contrastare il 

dominio di Roma. 

Di questo principe già abbiamo detto ed abbiamo anche veduto con quanta 

disinvoltura si sia poi comportato nei confronti dei Parti ed abbiamo anche parlato 

della sollevazione dell’esercito, fomentata dal Prefetto del Pretorio: Macrino, che nel 

261 A.D. uccise a Carrae l’imperatore. 

 A Roma la madre: Giulia Domna, vera ispiratrice della politica imperiale 

preferì il suicidio. 

 Macrino ed il figlio: Diadumeniano, sconfitti dai Parti a Nisibis tornarono a 

Roma non prima di aver pagato un forte riscatto per i prigionieri ed abbandonato ai 

Persiani buona parte del territorio a suo tempo conquistato da Roma. 

 In Siria le truppe acclamarono allora imperatore un cugino di Caracalla: Vario 

Avito Bassiano che nel successivo scontro con Macrino, ebbe la meglio e l’ex 

Prefetto del Pretorio fu messo a morte; iniziò così la dinastia dei secondi Severi che si 

consideravano anche discendenti degli Antonimi. 
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Il 219 D.Ch. vide Bassiano reprimere le ultime sollevazioni filo macriniane in 

Oriente mentre il governo effettivo del paese era nelle mani delle Auguste: Giulia 

Maesa, la moglie e Giulia Soemia, la madre dell’imperatore. 

 Nel 221 D.Ch. Bassiano associò al trono il cugino Alessandro alla cui madre: 

Giulia Mamea venne attribuito il titolo di Augusta. 

La fine di Bassiano è dell’anno successivo per opera dei pretoriani che uccisero 

anche la madre Giulia Soemia; gli succedette il quattordicenne: Alessandro; ma il 

potere dello Stato rimase saldamente nelle mani della madre Giulia Mamea e della 

nonna: Giulia Maesa.  

Nel 231 D.Ch. – Alessandro Severo, dopo aver inutilmente tentato di fermare, 

per via diplomatica, il re dei Persiani: Ardarshir 1° che aveva invaso i possedimenti 

romani della Mesopotamia, Cappadocia e Siria, si recò in Oriente per una spedizione 

contro i Persiani che come abbiamo avuto modo di vedere, terminò poi senza risultati 

apprezzabili, in compenso segnò un solco con l’esercito e fu  sommossa militare,  Il 

235 D.Ch. segnò la fine dell’imperatore e con lui ebbe termine la dinastia dei secondi 

Antonini o dei secondi Severi o meglio ebbe fine il periodo dei grandi imperatori e si 

aprì lo scenario della “Anarchia militare” contrassegnato dallo sviluppo del tipo di 

moneta che vede il ritratto dell’imperatore coronato con la corona radiata del sole: 

“L’Antoniniano” 

 Prima di continuare con la noiosa litania degli imperatori che si sono succeduti 

in questo periodo della storia di Roma, merita un cenno l’esercito che fu in fondo il 

vero protagonista della scena. 

 Nella Roma arcaica il compito di difendere la città era considerato un diritto  

dovere sacrale cui erano chiamati anzitutto i cittadini padri della patria: I patrizi che 

erano anche economicamente più avvantaggiati rispetto agli altri; d’altro canto le 

armi e l’equipaggiamento erano costosi ed a totale carico dei soldati e solo i più 

facoltosi erano in grado di procurarsele. 

L’esercito di Roma era un esercito di fanti in cui il ruolo della cavalleria era 

marginale; attestata sui fianchi della legione, per proteggerla dagli aggiramenti, era 

tuttavia pronta ad inseguire il nemico in fuga ed in caso di necessità estrema il 

cavaliere smontava e combatteva a piedi: l’animale era un bene troppo prezioso 

perché venisse compromesso, del resto ancora non era in uso la staffa per cui 

risultava difficoltoso mantenere un equilibrio stabile durante lo scontro. 

I compiti prevalenti della cavalleria, oltre quelli già menzionati, si limitavano 

alla ricognizione del territorio ed al recapito dei messaggi. 

L’armamento difensivo del fante prevedeva: Lorica ed elmo di cuoio, spesso 

rinforzati con lamine di metallo. 
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L’elmo riparava anche la nuca ed aveva applicate ai lati, due appendici mobili: 

Le “Bucculae” a protezione delle guance. 

Anche la gamba destra era protetta da schinieri di cuoio, per la sinistra era 

sufficiente la copertura dello scudo… di varia foggia: ampio, circolare, oblungo, era 

fatto di legno, ricoperto di cuoio e rinforzato ai bordi con parti metalliche e di metallo 

era lo ”Umbone” una robusta sporgenza al centro dello scudo al cui interno si celava 

una piccola cavità che i soldati utilizzavano come ripostiglio 

La corazza era costituita da un semplice pettorale di cuoio rinforzato e si 

reggeva alle spalle con larghe bretelle di cuoio proteggendole. 

L’armamento offensivo prevedeva: 

- Appuntita e tagliente spada di ferro: il “Gladio” 

- Una robusta lancia per il combattimento ravvicinato: la “Hasta”. 

- Un giavellotto “ Pilum” lungo circa 2 metri, per metà realizzato con un sottile 

tondello di ferro dolce che dopo aver raggiunto l’obbiettivo, si piegava in 

modo da non poter essere eventualmente riutilizzato dal nemico, l’altra metà 

era costituita da un robusto manico di legno del diametro di ca. 5 cm. 

Ogni famiglia, delle tre “gens” che avevano fondato Roma, forniva contingenti 

propri coadiuvati da: Clienti, amici e servi che si raggruppavano assieme e tale 

vicinanza era per il milite garanzia di massimo impegno per la difesa di se stesso e 

dei familiari ed orgoglio per la salvaguardia e l’accrescimento del proprio onore; guai 

tradirlo, avrebbe portato discredito a tutta la famiglia, alla “Gens” di appartenenza. 

Fu la determinazione e la saldezza nell’esercito che permise, al lago Regillo, di 

sconfiggere le forze etrusche e latine coalizzate nel tentativo di ripristinare in Roma, 

nel 496 A.Ch. la monarchia dei Tarquini. 

La battaglia vinta sul lago Regillo portò ad una svolta decisiva che trasformò la 

“Città Eterna”  da Stato che lottava per sopravvivere a Potenza regionale in piena 

espansione. 

Durante l’avventura punica del 3° secolo A.Ch. dopo Canne, con l’esercito 

ridotto a misera cosa, i romani reclutarono persino gli schiavi; ma  dopo aver 

sconfitto Annibale, a Zama, non ci furono più freni all’espansione territoriale romana, 

fuori dalla penisola. 

Nel 2° secolo A.Ch. vennero allestite sino a 23 legioni, per un numero di 

soldati al limite delle possibilità demografiche di Roma e dell’Italia intera; arruolati 

con ferme pluriennali anche i cittadini con censo molto basso, lo Stato forniva loro: 

armi e paga. 

Anche nella cavalleria fu concesso il “Cavallo pubblico” ai soldati che non 

potevano permettersi il mantenimento del nobile animale. 

Il reclutamento avveniva una volta all’anno; erano i consoli a fissare la data in 

cui tutti gli uomini in grado di portare le armi erano tenuti a presentarsi. 
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Al momento del congedo molti cercavano un nuovo ingaggio divenendo di 

fatto professionisti della guerra il cui presente e futuro dipendeva, in gran parte, dal 

comandante che assegnava: Premi, indennità, promozioni e quote di bottino; tutto li 

legava al comandante… la clientela tipica della società civile romana, si era riversata 

nell’ambito militare.  

L’esercito non era più legato alla Repubblica di quanto non lo fosse al 

comandante che lo utilizzava quale strumento delle proprie ambizioni;  si capisce così 

come sia stato possibile che una sequenza continua di generali abbia potuto accedere 

alla porpora  sulla punta di lancia delle proprie milizie. 

Nel 235 A.D. Alessandro Severo, ultimo della dinastia degli Antonimi, cadde 

in Germania, vittima di un colpo di stato militare e le truppe ribelli proclamarono 

Imperatore: Massimino il Trace, prefetto delle reclute che oltrepassato il Reno andò a 

sconfiggere gli Alemanni 

 

 

                                                      Massimino il trace 

 Nel 238.A.D.  In Africa si registrò una sollevazione popolare, fomentata dai 

proprietari terrieri che rifiutavano di pagare a Massimino i tributi straordinari richiesti 

e che portò alla proclamazione ad imperatore dell’ottantenne proconsole: Gordiano 1° 

il quale associò il figlio: Gordiano 2°  

Le truppe fedeli a Massimino, sotto la guida del legato di Numidia: Cipelliano, 

affrontarono le forze dei Gordiani e le vinsero a Tisdro il 12 Aprile; Gordiano figlio 

cadde in battaglia; il padre si suicidò. 

A Roma, il senato elesse, in tutta fretta due nuovi imperatori: Balbino e 

Pupieno. 
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   Balbino    Pupieno 

Massimino sospese le operazioni militari sul fronte danubiano e scese in Italia; 

ma posto il campo vicino ad Aquileia, venne ucciso dai suoi stessi soldati. 

A Roma, i pretoriani, spaventati dopo la morte di Massimino, uccisero 

entrambe i nuovi imperatori: Balbino e Pupieno e proclamarono nuovo sovrano: 

Gordiano 3° figlio tredicenne di Gordiano 2°; mentre sul  Danubio il legato M. Tullio 

Menofilo respingeva il tentativo di invasione dei Goti e dei Daci carpatici  verso la 

Mesia.  

 

 

                                                          Gordiano 3° 

Il 241 A.D. vide  Gordiano 3° eletto console con Clodio Pompeiano e come 

prefetto del pretorio: Timesiteo, di cui Gordiano sposò la figlia: Furia Sabina 

Tranquillina che assume il titolo di Augusta. 

   Abbiamo visto come Timesiteo spinto da Gordiano si sia recato in Oriente 

dove Sapore 1°, succeduto ad Ardarsir, aveva dato inizio ad una campagna 

antiromana ed in Siria ne ridimensionò le mire espansionistiche; ma in quelle regioni 

il prefetto del pretorio Timesiteo, dopo aver riportato alcuni successi si ammalò 

gravemente ed in breve morì (243 A.D.). 
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 Lo sostituì: Filippo l’Arabo che nel 244 A.D. a  Dura Europs, sull’Eufrate, fu 

l’istigatore di una congiura militare, che portò alla eliminazione di Gordiano 3° ed 

ovviamente alla nomina come imperatore dello stesso Filippo  il quale concluse in 

tutta fretta una pace con i Persiani e se ne tornò a Roma. 

           

   Filippo padre   Filippo figlio 

A Roma, nel 247 A.D. al senato non rimase altro che  confermare a Filippo la 

carica imperiale e ratificare l’assunzione di Filippo 2° chiamato dal padre a 

condividere la porpora. 

Il 247 D.Ch. coincise con il millesimo della fondazione di Roma ” Ab Urbe 

Condita” e venne celebrato con i decimi “Ludi secolari”  

Nel 248 A.D.  Sul fronte danubiano le incursioni delle popolazioni germaniche 

ripresero con vigore ed in alcune province dell’impero si assistè alla proclamazione 

di effimeri imperatori sino a che nel 249 A.D.Traiano Decio,al comando delle truppe 

inviate in Pannonia, venne proclamato imperatore dalle legioni e calò in Italia. 

 

 

                                                        Traiano Decio 
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I rispettivi eserciti: quello ribelle e quello fedele a Filippo si scontrarono a 

Verona che qui Filippo trovò la morte in battaglia mentre il figlio venne ucciso poco 

dopo.       

Nel 250 A.D.  Decio si recò in Mesia, sul fronte danubiano per fronteggiare le 

incursioni dei Goti, guidati da Kniva, che vennero respinti dopo una dura; ma 

vittoriosa battaglia nei pressi di Nicopoli. 

L’anno successivo Decio ed il figlio: Q. Erennio Etrusco Messio ascesero alla  

carica di console e nel contempo venne associato al trono anche l’altro figlio: C. 

Valente Ostiliano. 

 

                   

         Erennio Etrusco   Valente Ostiliano 

Sempre nei pressi di Nicopoli, Decio ed il figlio Erennio caddero in battaglia 

contro i Goti, nuovamente alla riscossa sotto la guida di Kniva. 

A Decio succede, per acclamazione dell’esercito, il  governatore della Mesia: 

Treboniano Gallo  

                             

                       Treboniano Gallo                                   Volusiano 
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Stipulata la pace con i Goti, Treboniano si recò a Roma per associare al trono il 

figlio superstite di Decio: Ostiliano che tuttavia morì poco dopo a causa di una 

epidemia; Treboniano associò allora il proprio figlio: Vibio Alfio Velduniano 

Volusiano. 

Il 252 A.D. vide Sapore 1° re dei Persiani, riprendere le ostilità contro i romani 

e giungere, con il proprio esercito, sino sotto le mura di Antiochia mentre nella Mesia 

le operazioni militari contro le popolazioni trans danubiane  procedevano con 

successo tanto che le legioni ritennero opportuno proclamare imperatore il loro 

comandante: Emiliano, oriundo della Mauretania.  

 

 

      Emiliano 

Emiliano, nel 253 A.D. scese in Italia contro Treboniano Gallo che, in quel di 

Terni, venne ucciso dai suoi stessi soldati i quali si uniscono poi a quelli dello 

imperatore Emiliano; contemporaneamente Nella Germania renana  le legioni 

proclamarono imperatore: Valeriano. 

                                     

        Valeriano                     Gallieno 

 riconosciuto poi dal Senato come nuovo imperatore, assieme al figlio Gallieno, 

associato al trono. 
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Nel 254 A.D. I Marcomanni, invasa la Pannonia, scesero in Italia e compirono 

scorrerie sino a Ravenna mentre in Asia: Sapore 1° re dei Persiani, continuava la sua 

offensiva contro i Romani occupando la città di Nisibis 

Due anni dopo, i Franchi, insieme di tribù germaniche, formatisi nel corso del 

3° sec. sulla dx. del medio e basso corso del Reno, organizzarono una spedizione 

navale che raggiunse la Spagna mentre gli Alemanni continuavano indisturbati le loro 

scorrerie nell’Italia settentrionale; frattanto i Goti, dalla Tracia,  con una spedizione 

navale portata in Asia minore, saccheggiarono le città di Tessalonica e Nicomedia. 

Per Valeriano fu giocoforza interviene in Oriente contro Sapore 1° che aveva 

nel frattempo occupato anche Dura Europs e riconquistato Antiochia. 

Nel 257 A.D. A Roma vennero eletti consoli: Valeriano, cui fu conferito il 

titolo di germanico ed il figlio Gallieno che, per il successo ottenuto contro i Daci, 

ottenne  il titolo di Dacico. 

Nel 258 A.D. I Franchi riuscirono ad  infiltrarsi nella Gallia Belgica;  In 

Pannonia, le legioni, al comando di Ingenuo, si ribellarono; ma la sommossa venne 

domata da Aureolo, generale di Gallieno; l’anno successivo gli Alemanni, discesi 

ancora una volta in Italia, furono sconfitti da Gallieno nei pressi di Milano mentre 

Sapore 1° conquistò l’Armenia e Valeriano riprese le armi contro i Persiani; ma subì 

una cocente sconfitta ad Emesa e venne fatto prigioniero senza che Gallieno facesse 

alcun tentativo per liberarlo; morirà l’anno successivo.  

Rimasto imperatore unico Gallieno abbandonò la politica filo senatoriale tenuta 

dal padre emarginando anzi l’aristocrazia senatoria ed imponendosi come signore 

assoluto e come tale dette corpo ad una  riforma militare che vide: 

* l’accrescersi ed il riformarsi della cavalleria  

* la creazione di unità dotate di grande autonomia rispetto ai comandi della legione. 

* La sottrazione ai magistrati, a capo delle province, del comando diretto delle truppe 

che venne esercitato, per ogni legione, da un prefetto direttamente sottoposto 

all’imperatore. 

Nelle regioni occidentali, il generale M. Casssiano Postumo, eliminato il figlio 

di Gallieno: Salonino, si proclamò imperatore e fondò l’impero delle Gallie esteso, 

alla Germania renana, alla Britannia e parte della Spagna. 
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                                  Salonino       Postumo 

In Oriente, dopo la cattura di Valeriano, M. Fulvio Macriano allora governatore 

della Siria, fece proclamare imperatori i figli: T. Fulvio Iunio Macriano e T. Fulvio 

Iunio Quieto; Macriano e figli controllavano così quasi tutte le province asiatiche 

compreso l’Egitto. 

 

   

Macriano         Quieto 

Verso la fine dell’anno vennero proclamati imperatori, dalle truppe, Calpurnio 

Pisone in Tessaglia e Valente in Acacia o Macedonia; entrambe vennero tuttavia 

presto eliminati; ma la proclamazione contemporanea di tanti imperatori è 

sintomatica delle tendenze disgregatrici dell’impero. 

Nel 261 A.D. Le truppe del generale di Gallieno: Aureolo travolsero l’esercito 

di Fulvio Macriano e del figlio Junio che dall’Oriente erano passati nella penisola 

Balcanica; Macriano ed il figlio vennero passati per le armi; poco dopo, ad Emesa 

anche Quieto Fece la stessa fine ad opera del re di Palmira: Odenato, alleato dei 

romani e fedele a Gallieno. 

 

 

 



53 

 

Fu lo stesso Odenato, al quale Gallieno aveva affidato la difesa delle regioni  

orientali, minacciate dai Persiani, che nel 262 A.D. respinse gli attacchi di Sapore 1° 

passando anzi alla controffensiva e negli anni a seguire, arrivò ad impadronirsi di 

Nisibis e Carrae per giungere poi sino all’Eufrate. 

Nello stesso anno, in Egitto, si autoproclamò imperatore: L. Mussio Emiliano; 

ma venne sconfitto da Teodoto, generale di Gallieno ed ucciso. 

 

                                                          Emiliano 

Nel 264 A.D. il re di Palmira: Settimio Odenato venne associato, da Gallieno, 

al trono con il titolo di Dux Orientalis ed Augusto. 

Nell’impero delle Gallie: Postumo associò come nuovo imperatore M.  

Piavonio Vittorino mentre si registrarono altre effimere proclamazioni: Regaliano in 

Pannonia e Trebelliano in Cilicia. 

     

   Vittorino    Regaliano 

 e le proclamazioni continuarono con Mario, in Gallia, ben presto eliminato ed 

Aureolo a Milano.   

In Grecia Goti ed Eruli dettero il colpo di grazia a ciò che restava di questa 

antica civiltà, con il saccheggio di Tebe, Atene, Argo, Corinto e Sparta. 
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Nel 267 A.D. Odenato, rimase vittima di un attentato, gli successe la vedova Zenobia 

che assunse il potere in qualità di reggente per il figlio Vabalato. 

          

          Mario    Vabalato 

A Milano, nel 268 A.D. durante l’assedio ad Aureolo, anche Gallieno cadde 

vittima di una congiura militare e le truppe acclamano come nuovo imperatore il 

comandante della cavalleria: Claudio 2° che eliminata la ribellione di Aureolo pose 

poi fine ad una scorribanda dei Marcomanni, Suebi e Sarmati che attraverso la Rezia, 

si erano portati in Italia. 

 

           

                              Claudio 2°                         Lolliano 

Nell’impero delle Gallie, Postumo venne ucciso dalle truppe che acclamarono 

Lolliano, a sua volta eliminato da Vittorino il cui imperio durerà sino al 270 D.Ch. 

Brevissimo tempo durò il regno di M. Aurelio Mario cui successe, come 

imperatore delle Gallie: C. Pio Esuvio Tetrico il quale associò il figlio all’impero. 
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        Tetrico padre         Tetrico figlio 

Nel 269 A.D. Ancora invasioni gotiche si registrarono in Macedonia; ma 

furono rintuzzate dall’Imperatore Claudio 2° che si guadagnò per questo il titolo di 

Gotico e l’anno successivo respinse ancora una volta gli Alemanni che erano 

nuovamente discesi in Italia; ma a Sirmio morì di peste ed al suo posto ascese alla 

porpora  il fratello: M. Aurelio Claudio Quintillo morto suicida pochi giorni dopo. 

     

 Quintillo     Aureliano 

In Pannonia: Aureliano, oriundo dell’Illiria; si proclamò allora imperatore 

suggellando la sua carica con una serie di scontri contro le popolazioni germaniche, 

penetrate in territorio romano; sconfisse gli Alemanni ed affrontò i Vandali,  

vincendo una prima volta; ma subendo poi una sonora sconfitta nei pressi di 

Piacenza.  

Erano i Vandali una popolazione germanica, proveniente dall’odierno mar 

d’Azov, in seguito stanziatasi nella regione tra l’Oder e la Vistola e successivamente 

migrata in Boemia e Moravia, 

In Oriente la regina Zenobia abbandonò la politica filo romana del marito 

Odenato ed estense i propri domini sino ad occupare Alessandria d’Egitto.  
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L’anno 271 dell’Era cristiana vide l’imperatore Aureliano ancora impegnato a 

respingere gli Alemanni ed i Vandali che nel frattempo erano scesi sino nell’Umbria, 

e li sconfisse in due battaglie: sul Metauro prima, a  Pavia poi; toccò successivamente 

ai Goti, penetrati in Tracia ed Illiria, e sul Danubio ebbe ragione dei bellicosi nemici; 

ma successivamente, abbandonò la provincia romana della Dacia. 

Nel 272  A.D. Dopo che ad Aureliano fu conferito il titolo di Partico questi 

dette inizio ad una campagna militare contro la regina Zenobia con l’intento di 

recuperare i territori strappati ai romani; vinse ad Emesa e cinse d’assedio Palmira 

mentre inviò M. Aurelio Probo a ripristinare il dominio romano sull’Egitto, già 

occupato da Zenobia che si era proclamata: erede di Cleopatra. 

L’anno successivo Aureliano dette il via alla riconquista della Gallia e 

sconfisse , ai Campi Catalaunici, l’esercito di Tetrico, che si consegnò 

spontaneamente all’imperatore. 

In breve tutta la Gallia e successivamente la Britannia vennero occupate. 

In Oriente, con la capitolazione di Palmira, la regina Zenobia cadde prigioniera 

dei romani ed in Egitto si autoproclamò imperatore: Fermo Marco di Seleucia; ma 

venne catturato e messo a morte. 

L‘anno del Signore 275  vide Aureliano impegnato in una spedizione contro i 

Persiani; ma in Bitinia, venne ucciso dai suoi stessi soldati anche per l’insofferenza 

verso la rigida disciplina militare voluta dall’imperatore. 

Su richiesta dell’esercito per un successore, il senato romano elesse Tacito, 

discendente dell’illustre storico. 

 

                                                    Tacito 

Nel 276  A.D. L’imperatore Tacito venne ucciso dai soldati a Tiana, in 

Cappadocia, dove si era recato in occasione di una campagna contro i Goti, penetrati 

in Asia Minore; gli successe il fratello Floriano; ma venne anch’egli ucciso dai 

soldati a Tarso. 

L’esercito proclamò allora imperatore: Probo, di origine illirica, cui furono 

conferiti i titoli di: Pontefice Massimo, Gotico e Germanico. 
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   Floriano       Probo 

  Probo, nel 277 A.D. abbandonò l’Oriente, dopo aver sconfitto, nella penisola  

balcanica, un gruppo di Goti e si recò nelle Gallie dove, nei due precedenti anni, si 

erano verificate incursioni di popoli germanici e con due campagne militari ricacciò 

oltre i confini renani gli invasori. 

Nel 279 A.D. In Egitto fu la volta di Saturnino a proclamarsi Imperatore e 

giunge ad occupare la Sicilia prima che i soldati di Probo lo uccidessero ad Apamea.  

Nel 280 A.D. In Gallia  il pretendente di turno fu Procolo; ma sconfitto da 

Probo venne passato per le armi. 

Nel 281A.D.  Nella Germania renana a proclamarsi imperatore fu il generale 

Bonoso; ma anche questi venne sconfitto da Probo, passò a miglior vita. 

In ultimo, nel 282A.D.  Una sollevazione militare, a Sirmio, nella Pannonia 

inferiore, dovuta allo scontento per  le continue operazioni militari e la rigida 

disciplina portò all’assassinio di Probo, mentre era in procinto di iniziare una 

campagna contro la Persia; come successore venne acclamato dalle truppe il prefetto: 

Caro già  nominato imperatore dalle legioni del Norico e della Rezia.   

 

                                                                 Caro 
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Nel 283 A.D. Caro tentò una spedizione contro Baharam, re di Persia; 

inizialmente riportando qualche successo; ma morte lo colse durante la marcia verso 

Ctesifonte. 

I figli: Carino e Numeriano stipulata una tregua con il re Sasanide si spartirono, 

per la prima volta, l’impero: l’Oriente a Numeriano ( M. Aurelio Numerio) e 

l’Occidente a Carino ( M. Aurelio Carino)  

   

   Carino    Numeriano 

Numeriano venne ucciso a Perinto nel 284 A.D. e Carino tornò ad essere unico  

imperatore; ma l’esercito di Numeriano proclamò, a Nicomedia, come suo 

successore:  C. Aurelio Valerio Diocle, prefetto del pretorio di origine dalmata. 

Anche in Pannonia si era proclamato imperatore Giuliano che venne sconfitto e 

messo a morte da Carino. 

        

Giuliano        Diocleziano  

E con Diocleziano le nubi minacciose del Giove pluvio si allontanano, i lampi 

dei fulmini squarciano un cielo lontano, il rombo del tuono si affievolisce ed 

all’orizzonte si accende di rosa il tramonto su cinquant’anni di lotta e di turbolenza: 

L’anarchia militare è finita… inizia la “Tetrarchia” ma di questo saremo a tempo a 

riparlarne. 
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- Un po’ una  lungagnata Cesare, ne sono conscio; ma utile giacchè oltre a darci 

il senso delle difficoltà oggettive in cui si trovava all’epoca l’impero romano  

nel prosieguo della narrazione sui Sassanidi, ci fa comprendere meglio gli 

sviluppi della loro azione militare e ci offre anche un quadro sulle 

caratteristiche peculiari degli eserciti di Roma a confronto con le forze messe 

in campo dagli asiatici. 
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6- Le imprese di sapore 1° 

Tornando agli inizi dell’anarchia militare abbiamo visto come Massimino 

avesse regnato per tre anni come imperatore fino a quando il mondo Romano gli si 

ribellò; in Africa due imperatori erano stati innalzati dai loro eserciti alla sovranità 

imperiale ed alla loro caduta il Senato Romano aveva nominato altri due imperatori 

mentre un terzo, pressoché bambino, si era aggiunto per volere del Popolo Romano. 

Tutti i pretendenti, eccetto l’ultimo erano morti di morte violenta;  Sapore non 

ebbe dubbi, vide in questo stato di cose l’occasione, forse irripetibile, di  sconfiggere 

definitivamente Roma e riconquistare per l’Asia ciò che ancora era in mano 

occidentale. 

L’esercito di Sapore attraversò il Tigri e passò in Mesopotamia attaccando 

inizialmente Nisibis, in quel tempo colonia romana, situata ai confini della fascia di 

montagne che da Nord attraversano la Mesopotamia tra il 37° ed il 38° parallelo. 

La città era ben fortificata e gagliardamente difesa tanto che riuscì ad opporre 

una strenua resistenza; ma alla fine dovette capitolare.  

Caduta  Nisibis  restava aperto tutto il fianco Sud: dalla zona montagnosa di 

Carrae (Herran) ed Edessa, sino all’Eufrate nella zona di Birehjik. 

I Persiani si riversarono sulla fertile regione della Siria sorprendendo e 

conquistando, nella loro irresistibile marcia, la più grande metropoli dell’Est: la ricca 

e lussuriosa città di Antiochia. 

Contrariamente ad ogni previsione Roma ebbe un inatteso sussulto; Gordiano, 

benché giovanissimo, aveva lasciato Roma  e marciava adesso, con un poderoso 

esercito, attraverso la Mesia e la Tracia; al suo fianco l’ultimo buon generale cui 

Roma ancora poteva affidarsi: Tesimeteo di cui Gordiano aveva sposato la figlia e 

che nonostante i trascorsi nell’amministrazione civile, quando fu elevato all’onore di 

Prefetto Pretorio, dimostrò una non comune abilità anche nel campo militare. 

L’esercito, nominalmente comandato da Gordiano, era nella realtà agli ordini 

di Tesimeteo che non ebbe problemi ad attaccare e sconfiggere, in più di una 

occasione, le truppe di Sapore. 

Recuperò Antiochia, attraversò l’Eufrate, riconquistò Carrae e nella battaglia 

campale di Resaina (Ras-el-Ain) sconfisse l’esercito del principe Persiano; recuperò 

anche Nisibis sì che le insegne romane ancora una volta tornarono a svettare sui 

banchi del Tigri. 

Sapore dovette ritirarsi frettolosamente dai territori conquistati, prima 

dall’Eufrate e successivamente oltre i corsi d’acqua più ad Est e man mano che si 

ritirava i Romani, avanzavano e ponevano guarnigioni e fortilizzi nella Mesopotamia 

occupata arrivando a conquistare anche Ctesaifonte. 
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Gordiano confidando nei futuri trionfi del suo generale inviò al Senato una 

relazione sui risultati raggiunti esprimendo ottimismo per il futuro; ma un po’ la 

malattia che colse il generale, un po’ le rivalità interne bloccarono l’iniziativa 

vincente e dopo la morte di Tesimeteo i Romani non colsero più successi.  

Il Prefetto Pretorio. Filippo che aveva sostituto Timesiteo, intenzionalmente 

creò difficoltà con una cattiva gestione delle risorse ed infine decise di ritirarsi. 

Il giovane imperatore si stava avvicinando a Khabour  e stava quasi per 

congiungere le sue forze con quelle  del Prefetto quando l’esercito, fomentato da 

Filippo, lo uccise. 

Gordiano trovò la morte in un posto chiamato: Zaitha, circa 20 miglia a Sud di 

Circesium e venne sepolto nello stesso luogo dove era caduto, sul quale i soldati 

innalzarono un tumulo in suo onore. 

Filippo fece subito pace, in termini accettabili, con i Persiani; si sentiva 

insicuro lontano da Roma ed era ansioso di ricevere dal Senato l’investitura, 

nonostante l’usurpazione commessa. 

Lasciò l’Oriente nel 244 A.D. dopo aver stipulato un trattato con Sapore nel 

quale lasciava ai Persiani l’Armenia mentre la Mesopotamia tornava ad essere 

provincia Romana. 

La pace tra Filippo e Sapore durò 14 anni durante i quali le notizie sulla Persia 

si fanno rade possiamo tuttavia supporre che nel Nord Est dell’Impero di Sapore 

siano avvenuti torbidi a seguito dei quali la Bactria, che era inizialmente soggetta alla 

Persia, si rese indipendente assumendo addirittura un aspetto di ostilità nei confronti 

del Re Persiano.  

La Bactria era, sin dalla più remota antichità, nota come nazione 

prevalentemente ariana, più di una volta incline alla rivolta verso gli Achemenidi e 

durante l’ultimo periodo aveva goduto una certa semi indipendenza dai Persiani; 

adesso era riuscita a staccarsi completamente dalle regioni del Sud ed assurgere a 

distretto con proprio potere.  

Per rafforzare la sua posizione cercò la relazione direttamente con Roma la 

quale salutava sempre con gioia ogni adesione alla sua causa, in quelle remote 

regioni; ma Roma in quel momento non godeva di unità; Traiano Decio nel 249 A.D. 

dalla Pannonia era sceso in Italia per contrapporsi a Filippo che uccise in battaglia. 

Decio una volta salito al potere, associò al trono i figli: Q.Erennio Etrusco e 

Valente Ostiliano; ma questi caddero sul campo contro i Goti; venne allora 

proclamato Traboniano Gallo, nel 251 A.D. il quale a sua volta associò al trono il 

figlio: Vibio Alfio Velduniano Volusiano mentre nella Mesia veniva acclamato 

Emiliano il quale scese contro Treboniano e…e… l’abbiamo già visto 
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Alla fine nel 253 l’Impero venne posto sotto la guida di Valeriano e del figlio 

di costui: Gallieno che, dopo la sconfitta di Emesa contro Sapore, ebbe un 

comportamento che lascia francamente a desiderare; ma di cui parleremo più tardi. 

Informato su ciò che stava accadendo a Roma, Sapore riprese le ostilità, dato 

che, dopo aver siglato la pace con Filippo aveva visto alternarsi alla guida della Città 

Eterna ben sei imperatori, quattro dei quali erano caduti per morte violenta. 

Non è tutto; al confine Nord dell’impero romano: Alemanni, Goti e Franchi, 

con continui attacchi, avevano devastato a loro piacimento le migliori province sino a 

minacciare la distruzione della grande potenza occidentale. 

Era naturale che il capo dei sovrani dell’Asia  tenesse conto di questi eventi per 

avvantaggiarsi, nel suo interesse, delle circostanze. 

Nel 258 A.D. Sapore dette dunque inizio ad una nuova offensiva invadendo le 

province romane e penetrando in profondità nella Mesopotamia, occupò di colpo: 

Nisibis, Carrae ed Edessa ed attraversato l’Eufrate prese di sorpresa Antiochia mentre 

i suoi abitanti erano a teatro a godersi le rappresentazioni; si dice che si avvidero 

dell’invasione solo quando una coppia di attori annunziò loro che i Persiani avevano 

conquistato la città. 

L’anziano imperatore Valeriano si affrettò a prendere la difesa del territorio più 

ad Est dell’impero ed inizialmente ebbe un qualche successo tanto che riuscì a 

recuperare la città di Antiochia dove pose il quartier generale delle operazioni; ma le 

operazioni militari vennero affidate al Prefetto Pretorio: Macriano di cui l’imperatore 

ammirava il talento e non nutriva dubbi di fedeltà; purtroppo si sbagliava, Macriano 

aspirava al soglio imperiale ed intenzionalmente creò a Valeriano difficoltà oggettive 

nella speranza che cadesse in disgrazia e venisse rimosso. 

La sua tattica ebbe successo, l’esercito romano si trovò in una posizione tanto 

critica da non presentare alcuna via d’uscita, non c’era possibilità di scampo, la 

capitolazione era solo una questione di tempo ed un audace tentativo per forzare le 

linee nemiche fallì miseramente. 

Dopo che fame e malattie avevano iniziato il loro lavoro di demolizione, il 

vecchio imperatore chiese la pace offrendo ai Persiani una immensa somma d’Oro; 

ma Sapore, sicuro della vittoria respinse ogni apertura ed attese pazientemente che 

l’avversario arrivasse allo sfinimento dopodichè  invitò l’imperatore ad un incontro 

nel quale a tradimento lo fece prigioniero; l’esercito a questo punto si arrese o fu 

disperso. 

Macriano, prefetto del Pretorio assunse provvisoriamente il titolo di Imperatore 

e marciò contro Gallieno, figlio e collega di Valentiniano, che era rimasto a Roma per 

occuparsi degli affari di Stato. 
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La vittoria riportata ad Edessa  aprì al Re Persiano la possibilità di inoltrarsi 

ulteriormente nel paese, le sue truppe attraversarono l’Eufrate e marciarono su 

Antiochia; ancora una volta lo sfortunato paese si ritrovò alla mercè delle armi. 

I cittadini più prudenti e con maggiori possibilità, già si erano allontanati, gli 

altri la maggioranza della popolazione, fu costretta a salutare con gioia il 

conquistatore. 

Miriade, un “Cesare” fantoccio inserito al potere da Sapore, rimase a governare 

la città mentre Sapore, come un tumultuoso torrente montano ingrossato dalle piogge 

debordava, alla testa dei suoi irresistibili squadroni di cavalleria, nella Cilicia e da 

questa nella Cappadocia. 

Tarso, il paese che aveva dato i natali all’apostolo Paolo ed una volta famoso 

centro di cultura e di commercio, cadde in sua mano; la Cilicia Campestre fu invasa 

ed i passi del Tauro, abbandonati o mal difesi dalla guardia Romana, aprirono ai 

Persiani la pianura nella quale sciamò l’esercito di Sapore che pose sotto assedio la 

più grande città della zona: Cesarea Mazaca che a quel tempo si stima avesse una 

popolazione di circa 400.000 abitanti. 

Il governatore di Cesarea: Demostene, con le poche forze che gli erano rimaste, 

la difese a spada tratta e ci sarebbe forse riuscito se Sapore non avesse avuto amici in 

città che lo aiutarono nella conquista costringendo alla fuga i pur bravi difensori. 

Tutta l’Asia minore si poteva dire adesso conquistata ed è difficile capire come 

mai Sapore non abbia pensato ad istituire nel paese, una forza di occupazione 

permanente; ma si sia accontentato di guadagnare con la devastazione ed il 

saccheggio di ciò che gli si parava davanti, lasciando dietro di sè rovina e morte,  

paesi dati alle fiamme, campi devastati e mucchi di cadaveri. 

La sua crudeltà raggiunse senza dubbio punte di esagerazione se è vero quanto 

si dice che colmò le rovine e le valli della Cappadocia con i corpi dei morti in modo 

che la cavalleria potesse passarvi senza problemi, che spopolò Antiochia uccidendo o 

riducendo in schiavitù la popolazione quasi per intero, che fece soffrire i prigionieri 

facendoli in molti casi morire di fame e dando loro acqua una sola volta al giorno.  

Per i Romani la sua apparizione fu  un flagello spietato, un vendicatore 

impegnato ad incutere terrore con il solo suo nome e non fu certo visto come un 

sovrano che volesse allargare i confini  del suo impero. 
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Aveva deciso di occupare Edessa (oggi  Hems) per il solo fatto che era venuto 

a conoscenza che in quell’importante paese della Siria si trovava un tempio di Venere 

che conteneva un grande tesoro e si stava avvicinando, credendo di non trovare 

resistenza alcuna, quando il Gran sacerdote del tempio si presentò loro davanti con al 

seguito una nutrita schiera di cittadini infuriati ed armati di fionda che con il loro 

fanatismo misero in fuga gli assalitori. 

Edessa , il tempio ed il suo tesoro sfuggirono alla cupidigia dei Persiani e 

questo esempio di resistenza non fu senza importanti conseguenze e pare certo che il 

ritorno di Sapore, attraverso l’Eufrate sia avvenuto non senza difficoltà. 

Durante la sua marcia trionfale nella Siria aveva ricevuto l’ambasceria di un 

certo Odenato, era costui un siriano di origine araba che a Palmira si era ritagliato una 

posizione di semi indipendenza grazie alla posizione strategica in cui si trovava il 

paese e che favoriva i rapporti commerciali. 

Odenato aveva inviato al Re Persiano una lunga carovana di cammelli che 

recavano doni costituiti da rare e preziose  merci pregandolo di volerli accettare  e nel 

contempo, astenendosi da ogni atto di ostilità verso i Persiani, esternava il suo  

compiacimento per l’impresa che il Sapore aveva sin qui compiuto. 

Sapore pare si sia invece sentito offeso dal tono con cui Odenato gli si era 

rivolto, a suo avviso non sufficientemente umile, stacciò la lettera inviatogli in piccoli 

pezzi e calpestandone i resti esclamò: “ Chi è questo Odenato  e di quale paese? 

Come si azzarda a rivolgersi al suo Re? Se vuole alleviare la sua punizione dovrà 

prostarsi davanti a me con le mani legate dietro la schiena e siate sicuri che verrà 

respinto, distruggerò lui e la sua discendenza, oltre che il suo paese” Diede quindi 

ordine ai suoi attendenti di gettare nell’Eufrate i sontuosi doni che  principe di 

Palmirene gli aveva inviato. 

Questo comportamento arrogante ed offensivo, naturalmente trasformò in 

nemico chi avrebbe potuto essergli un amico; ad Odenato, venutosi forzatamente a 

trovare in una posizione ostile, altro non rimase che prender le armi per conservare la 

sua integrità e la corona. 

Man mano che Sapore procedeva nella  avanzata attraverso la Siria, si tenne in 

disparte; ma quando l’esercito del gran Re iniziò la  ritirata, lentamente e con 

difficoltà, tanto era impacciato dal bottino raccolto e dai prigionieri catturati, Odenato 

che nel frattempo aveva messo assieme un grande esercito raccogliendo in parte gli 

abitanti dei villaggi siriani in odio ai Persiani, in parte gli uomini delle selvagge tribù 

dell’Arabia, si presentò a chiedere il conto di tanta arroganza patita. 



65 

 

I suoi agili  e leggeri cavalieri volteggiarono come una nube burrascosa sulle 

schiere Persiane tagliando fuori i ritardatari, recuperando il bottino da questi perduto 

ed arrivando a catturare persino parte del serraglio del Gran Re.  

L’attacco alle file Persiane ebbe termine solo quando quest’ultimi riuscirono a 

mettere tra loro e gli inseguitori l’Eufrate e dovettero sicuramente rallegrarsi dello 

scampato pericolo. 

Tanto poco l’esercito del gran Re aveva sofferto durante la campagna e tanto 

dovette invece patire durante la ritirata attraverso la Mesopotamia, dai luoghi 

conquistati. 

 Per garantirsi la non belligeranza da parte della città di Edessa, Sapore dovette 

offrir loro tutto il denaro frutto di rapina dell’invasione alla Siria; solo in questo 

modo gli fu consentito di ritirarsi, con la maggior parte dell’esercito e l’illustre 

prigioniero romano, senza dover subire ulteriori molestie. 

Sul trattamento che Sapore riservò a Valeriano  è difficile farsi una opinione 

precisa; gli scrittori del tempo ne parlano poco e vagamente raccontandoci solo che 

invecchiò in cattività e che venne trattato come uno schiavo. 

Anche altri autori più tardi riferiscono che l’Imperatore fu esposto al dileggio 

del popolo, in catene e rivestito della porpora imperiale; pare che ogni qual volta 

Sapore montasse a cavallo pretendesse di salire sulla schiena del prigioniero, secondo 

altri ancora, quando l’infelice prigioniero morì, nel 265 o 266 A.D. il suo corpo 

venne scorticato, la pelle gonfiata  e riempita fu esposta la pubblico in uno dei templi 

più frequentati della Persia, in bella vista ed a monito dei Romani che andavano a far 

visita alla corte del Gran Re. 

Certo la barbarie in Oriente raggiunge spesso livelli molto alti ed a quanto 

sembra Sapore nulla fece per dissimularla; ma per amor del vero non possiamo 

escludere che siano stati proprio i Romani ad enfatizzarla anche perché in Oriente la 

persona del Re viene generalmente considerata: “Sacra” ed è quindi interesse 

consolidato e generale astenersi dal disonorare un Re sia pure sconfitto e fatto 

prigioniero; a conferma portiamo il silenzio dei primi critici,  circa le  atrocità inflitte 

a Valeriano che compaiono invece descritte, per la prima volta, oltre mezzo secolo 

dopo il tempo in cui presumibilmente avvennero. 

Anche ciò che compare sulle tavole che Sapore ci ha lasciato, se è vero che 

Valeriano è rappresentato in atteggiamento umile, non compare mai in catene  né in 

posizione di estremo degrado; vero è che piega la schiena e non c’è dubbio alcuno 

che lo faccia alla presenza del Gran Re; ma non sembra francamente sia soggetto ad 

indegnità di alcun tipo. 
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Le ostilità di Odenato nei confronti di Sapore non cessarono con la ritirata  

oltre l’Eufrate, infatti il principe della Palmirene cercò di prender vantaggio dal 

periodo di generale confusione che era venuto a crearsi, per  ricavarsi un proprio 

regno di cui Palmira  avrebbe dovuto essere la capitale. 

Siria e Palestina da un lato, Mesopotamia dall’altro erano le province a lui più 

prossime, cercò pertanto  di farle sue; ma la Mesopotamia era rimasta in possesso dei 

Persiani, quale frutto della loro vittoria su Valeriano, pertanto si poteva  entrarne in 

possesso solo togliendola dalle mani in cui era caduta. 

In suo favore giocò il fatto che in quel periodo Sapore aveva problemi nella 

parte orientale dell’impero e Odenato, dopo un accordo con Macriano e suo figlio 

Quieto, ruppe gli indugi e nel 263 A.D.marciò contro i Persiani. 

Attraversò l’Eufrate ed entrò in Mesopotamia dove conquistò Carrae e Nisibis 

e dopo aver sconfitto Sapore ed i suoi figli in una battaglia campale e messo in rotta 

l’esercito Persiano, mise assedio a Ctesifonte.  

L’assedio non ebbe lunga durata giacchè da tutte le province giunsero 

contingenti pronti a difendere la capitale occidentale della Persia e dopo diversi 

scontri  Odenato ne uscì sconfitto  per cui, in difficoltà oggettive e non conoscendo a 

sufficienza il terreno, fu giocoforza ritirarsi. 

Apparentemente la ritirata avvenne senza ulteriori disturbi tanto che riuscì a 

portare indietro le truppe ed i prigionieri che aveva fatto, tra cui spiccavano diversi 

satrapi; mantenne senza difficoltà il possesso della Mesopotamia che continuò a far 

parte del regno di Palmira.  

 Odenato, a questi successi fece seguire un periodo di relativa calma, sembra 

infatti che l’ambizioso principe si sia accontentato di regnare nei territori compresi tra 

il Tigri ed il Mediterraneo, con il titolo di Augusto che Gallieno gli aveva concesso e 

con quello di Re dei Re che aveva fatto mettere sulle sue monete. 

Sapore sollevato dalla necessità di difendere in armi l’impero, impiegò gli 

ultimi anni della sua vita dedicandosi all’abbellimento della capitale ed alla 

costruzione di grandi opere pubbliche della cui grandezza sono testimonianza 

tangibile le rovine che ancora si conservano a Shaphur, vicino a Kazerun, nella 

provincia di Fars. 

Accanto a questi resti si trovano alcuni bassorilievi ed iscrizioni su roccia che 

possono essere senza tema attribuiti a Sapore, in uno dei più significativi si vede il Re 

Persiano a cavallo, coronato come compare sulla monetazione, tenere in mano una 

figura tunicata, probabilmente si tratta di Miriade, che viene presentata ai prigionieri 

Romani, come loro regina. 
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Davanti al Re, inginocchiato in atto di omaggio, c’è la figura di un Re, 

presumibilmente si tratta di Valeriano, oltre il quale compaiono, in doppia fila, 17 

personaggi a rappresentazione dei diversi corpi  dell’esercito romano; tutti questi 

personaggi sono appiedati,  a contrasto dietro Sapore si vedono dieci guardie a 

cavallo in rappresentanza della sua invincibile cavalleria. 

In altro bassorilievo compare il ritorno vittorioso di Sapore 1° con l’illustre 

prigioniero, al suo rientro in Persia; in questo quadro si vedono, dietro il Gran Re, 57 

guardie mentre a lui davanti ci sono 33 portatori di tributo che hanno con loro un 

elefante ed un carro; al centro ci sono sei figure, compreso Sapore a cavallo, nel 

consueto costume; Valeriano è posto sotto i piedi del cavallo; Miriade a lato di 

Sapore e di fronte alla figura del Re tre offerenti mentre sopra aleggia una vittoria 

alata. 

Altra importante opera, assegnata per tradizione a Sapore 1° è la grande diga di 

Shuster; è questa una diga posta sul fiume Karum, costituita con pietre tagliate, 

cementate con calce ed assicurate con  armatura in Ferro. 

La diga è larga circa 6 metri e lunga non meno di 250 metri e va a costituire 

una solida massicciata  al cui centro sono praticati due piccoli archi che hanno lo 

scopo di far defluire l’acqua in eccesso dal bacino così formatosi, all’alveo naturale 

del fiume. 

La maggior parte del corpo d’acqua è costretta in un canale appositamente 

scavato per circondare il paese di Shuster che si trova così ad essere protetto da 

entrambe i lati, da una barriera d’acqua che rende questo sito pressoché 

inespugnabile. 

Tradizione vuole che Sapore 1° abbia utilizzato il suo potere su Valeriano per 

ottenere dai Romani l’ingegneria necessaria alla realizzazione della grande diga, che 

è infatti ancor oggi nota agli abitanti del luogo come “Bund-i-Kaisar” ovvero “ Diga 

di Cesare” 

Oltre alle opere realizzate a Shuster e Shahpur, Sapore1° lasciò memoria di sé 

ad Haja.abad; Nakhsh-i-Rajab e Nakhsh –i-Rustan , vicino a  Persepoli, a Darabgard, 

nel Sud Est della Persia ed in altri luoghi; la maggior parte di queste testimonianze 

esiste ancora e sono state descritte da diversi viaggiatori. 

In molti casi le sculture sono accompagnate da scritti uno dei quali, similmente 

a quelli di Artaxerxes, è espresso sia in lingua Greca che il Persiano. 

L’iscrizione in lingua Greca recita: 

TOΠPOCOΠONTOYTOMACΔACNOYΘЄOY 

CAΠѠPOYBACIΛЄѠCBACIΛЄѠNAPIANѠN 

KAIANAPIANѠNЄKΓЄNOYCΘЄѠNYIOY 

MACΔACNOYΘЄOYAPTAΞAPOYBACIΛЄѠO 
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BACIΛЄѠNAPIANѠNЄΓЄNOYCΘЄѠN 

ЄKΓONOYΘЄOYΠAΠAKOYBACIΛЄѠC 

Che trascritto in Persiano diventa: “ Pathkar zani mazdisn bag Shalapuhri, 

malkan malka Airan ve Aniran minuchitri min yaztan, bari mazdisn bag Artahshetr 

malkan malka Airan, minuchitri min yaztan, napi bag Papaki malka”  

Come il padre Artaxerxes Sapore 1° utilizza la stessa fraseologia; ma al 

contrario del padre che si accontentava di regnare sull’Ariana (Iran) Sapore si 

riferisce a domini più vasti: Re dell’Iran e delle terre non Ariane ovvero su Iran e 

Turan dal chè si deduce che con ogni probabilità avesse preso sotto il suo controllo 

anche le tribù scizie del Segestan o Seistan, il paese a Sud Est dell’Hamoon, ovvero il 

lago dove confluisce l’Helmed. 

In queste zone e nell’Afganistan, oltre che nell’India, si erano accampati gli 

Sciti a seguito della grande invasione degli Yue-chi del 200 A.D. ed è probabile, 

anche se non abbiamo riscontri oggettivi, che alcune loro tribù, sotto il regno di 

Sapore 1° siano state assoggettate dai Persiani. 

 

- Tocca a te Cesare: quali tipologia di monete ha emesso Sapore 1° 

- Ne conosco tre  ed in linea generale, ricordano da vicino quelle di 

Artaxerxes, almeno il primo tipo; ma si distinguono poi per l’acconciatura 

della testa che in un  caso è costituita da copricapo conico che termina con 

una testa d’aquila, nell’altro  dalla corona murale sormontata da  palla 

gonfiata. L’emblema del rovescio è  rappresentato dall’altare del fuoco 

posto tra due attendenti 

 

Il primo tipo corrisponde quasi esattamente alla quarta emissione di Ardarsir 

 

          



69 

 

Riguardo alle leggende, sul dritto è riportata: “MaZDISN  BaG 

SHaHaPUhRI  MaLKAN  MaLKA  AIRAN  MiNUCHaTRI  MiN  YaZD 

ovvero: (Sapore adoratore del divino Armazd Re dei Re dell’Iran discendente degli 

Dei Celesti) mentre sul rovescio compare; “SHaHPUHaR  NURaZI”  dal chè si 

evince come Sapore, similmente a suo padre, sia stato un fervente zoroastriano anche 

se la sua fede fu soggetta a prove devianti. 

Nel secondo tipo si vede il copricapo sormontato dalla testa d’aquila e la 

medesima leggenda del precedente:MaZDISN  BaG SHaHaPUhRI  MaLKAN  

MaLKA  AIRAN  MiNUCHaTRI  MiN  YaZD ovvero: (Sapore adoratore del 

divino Armazd Re dei Re dell’Iran discendente degli Dei Celesti) mentre sul rovescio 

compare; “SHaHPUHaR  NURaZI”  Si osservi come le figure degli attendenti che 

nelle monete di Ardarsir non sono ben definite, in questo caso sono esattamente 

delineate e gli attendenti, rivolti all’esterno, rispetto all’altare del fuoco, sono armati 

di lancia e sul capo portano la corona murale del Re 

 

 Il terzo tipo vede, sulla testa del sovrano, la corona murale sormontata dalla 

palla gonfiata; la leggenda del dritto recita: MaZDaYeN  BaGi SHaHIpIhRI  

(MaLK)aN  MaLKA  AIRAN  MiNUCHaTRI  MiN  YaZDAN ovvero: (Sapore 

adoratore del divino Armazd Re dei Re dell’Iran discendente degli Dei Celesti) 

mentre sul rovescio compare; “SHaHPUHaR  NURaZI”  Anche qui le figure degli 

attendenti sono ben delineate, rivolte all’esterno dell’altare del fuoco, con lancia e 

corona murale 
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- Desidero Cesare, aggiungere una nota sulla religione, che ritengo di grande 

importanza, perché in seguito influirà pesantemente sul comportamento dei 

sovrani Sassanidi 

Sino dai tempi in cui la fede in Zoroastro, verso la fine del primo impero 

persiano e poi con i Parti, aveva subito una profonda crisi,  la popolazione si era 

rivolta ad un credo ancestrale che portava all’adorazione idolatra delle più basse 

inclinazioni dell’umanità; con Artaxerxes tutti gli uomini furono forzati a credere in 

qualcosa di più elevato e  nobile, riscoprendo la verità che per tanti secoli aveva 

pervaso le precedenti generazioni. 

L’improvvisa rivivificazione dello Zoroastrismo, dopo che era stato depresso 

per circa 500 anni, ebbe come  risultato il ridimensionamento, nella mente degli 

uomini di tutti gli altri valori. 

Come conseguenza della cancellazione dei riti idolatri riprese forza anche il 

cristianesimo che nel corso del 3° secolo estese il suo credo su larga parte dell’Est 

radicandosi profondamente nell’Armenia e facendo presa su alcuni settori di 

Babilonia, Partia e perfino dell’India. 

Anche l’Ebraismo che già da tempo era presente in Mesopotamia, al tempo di 

Adriano si può dire che aveva trovato in Babilonia il suo quartier generale e tanto era 

radicato e reso vitale da assumere forme nuove che nelle scuole avevano assunto il 

titolo di “Talmud Babilonese”  
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Tra contese e conflitti ciascuna delle tre religioni poteva vantare un passato di 

nobili esempi, virtù e costanza, tanto che nel presente ciascuna aspirava a svilupparsi; 

tutte erano ricettacolo di parziali verità; ma nessuna di loro era perfetta e tale da 

essere superiore alle altre. 

Visioni eclettiche o sincretiche sono sempre congeniali a certi intelletti e nei 

tempi, quando il pensiero è profondamente agitato e credi antagonistici stanno per 

venire a collisione, l’amabile desiderio del sentimento di pace porta a rafforzare il 

desiderio di riconciliazione attraverso la fusione e produce  una  felice, armonica 

conciliazione degli estremi. 

Viveva in Persia, al tempo di Sapore 1° una delle più notevoli personalità, 

portata alla fusione ed alla riconciliazione, fermamente convinta che ogni cosa 

potesse essere ricondotta agli apostoli della comprensione, era questi un certo Mani o 

Manes, come viene indicato negli scritti ecclesiastici, nato in Persia nel 240 A.D 

 Raggiunta la maturità, sotto il regno di Sapore si avvicinò allo studio,  con la 

mente sgombra da pregiudizi dei credo più importanti che vigevano allora nell’Asia 

Occidentale: il Cabalismo degli ebrei babilonesi, il Dualismo dei Magi ed anche il 

Buddismo dell’India; ma alla fine però si sentì portato verso il Cristianesimo e fu 

ammesso all’ordine sacerdotale diventando così ministro di una congregazione. 

Dopo poco tempo tuttavia anche la religione cristiana gli parve insufficiente e  

trovò che la cosa migliore fosse quella di fondere in un unicum il meglio dei credo 

religiosi che aveva conosciuto. 

Nonostante questa nuova religione fosse vista dai più come improntata al 

cristianesimo v’erano in essa alcuni punti derivanti dallo Zoroastrismo, anche il 

Dualismo era pronunciato e deciso, più dubbio il Trinitarismo. 

Nei confronti del cristianesimo il suo insegnamento distruggeva le dottrine 

dell’incarnazione e dell’espiazione; il suo “Ertag” era alla fine un misero sostituto 

delle Sacre Scritture. 

Anche la sua moralità, fortemente pervasa d’ascetismo, di dimostrò alla fine 

inferiore ai precetti dello Zoroastrismo. 

Per concludere con questo principe; Sapore accettò il credo di Manes e solo 

poco dopo la sua morte di Sapore1° ci fu  il rigetto di questa dottrina. 

Sapore 1° fu indubbiamente uno dei più importanti principi Sassanidi anche se 

il suo talento militare fu inferiore a quello del padre Artaxerxes e sebbene abbia avuto 

la meglio su Valeriano fu certamente inferiore ad Odenato. 

 Nell’abilità di governo dimostrò la sua eccellenza, rispetto a tutti gli altri 

principi. 
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Pur non essendo in grado di sconfiggere Odenato ne limitò tuttavia i vantaggi 

ritirandosi nelle valli e sfruttando al massimo la posizione del territorio come si 

conviene ad un Re che ben conosca il suo paese. 

Mantenne permanentemente il potere della Persia sull’Asia Occidentale mentre 

all’Est riuscì ancora ad estendere il confine dei suoi domini. 

Nell’amministrazione interna dell’impero unì lavori ed  utilità con la 

realizzazione di memoriali che pure avendo solo valore estetico e sentimentale hanno 

tramandato ai posteri la sua memoria. 

Fu patrono delle arti anche se non sembra abbia incoraggiato molto il talento 

dei nativi. 

In fatto di religione per quanto portato all’entusiasmo di un audace e libero 

pensatore, tuttavia mantenne il sistema religioso che aveva ricevuto dai suoi ancestori 

ed anche se non fu sordo alle chimere che avrebbero dovuto portare alla rivoluzione 

religiosa dell’Oriente fece in modo che non prendessero campo a sufficienza. 
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7 - I successori di sapore 

- Segue Cesare una serie di sovrani che poco hanno inciso nella storia dei 

Sassanidi; te li presento nell’ordine del loro imperio: Hormisdas 1°; 

Varahan 1°; Varahan 2° e Varahan 3° 

I primi due sovrani del secondo Impero Persiano furono uomini che avevano 

espresso  forza e rinnovamento, non così furono i loro successori che per diverse 

generazioni si dimostrarono fiacchi ed insignificanti. 

Alla prima fiammata di vitalità e vigore che sorge generalmente all’inizio di un 

nuovo, sia pure risorto, regno od alla presa di potere di una nuova popolazione fa 

quasi sempre riscontro un periodo di affievolimento in cui i monarchi tendono alla 

lussuria ed all’inerzia mentre il popolo acquiesce ad una politica  i cui principi sono: 

“Stato quo e grazie”. 

- La memoria corre al “Volemosi bene” post bellico novecentesco 

La conseguenza del mantenimento di tale stato di quiescenza è stata la brevità 

di governo dei regnanti che si sono succeduti al potere: quattro monarchi nel giro di 

21 anni. 

Il primo fu Hormisdates od Hormisdas ovvero Hormuz, figlio di Sapore 1° a 

cui successe nel 271 A.D. 

Fu il suo un regno breve, durato  un anno e 10 giorni, caratterizzato da un solo 

evento di una qualche importanza quello che si consumò nei confronti di Manes il 

quale, dopo l’iniziale benevolenza era stato allontanato dal paese dallo stesso Sapore 

e sperava adesso di poter tornare a predicare in Persia con il beneplacito del figlio. 

Difficile dire se Hormuz fosse incline ad accordare al religioso il suo placet, 

certo è che lo accolse affabilmente e lasciò che predicasse la sua dottrina 

assegnandoli oltre tutto la residenza nel castello di Arabion e da qui Mani predicò il 

suo verbo ai cristiani della Mesopotamia e nel contempo fondò una setta, passata alla 

storia sotto il nome di: Manichesimo o Manichea, che per diversi secoli dette qualche 

problema alla Chiesa Cristiana. 

Hormisdas , che secondo alcune fonti fu anche il fondatore, nella Persia 

Orientale, della città di Ram-Hormuz  morì nel 272 A.D. ed a lui successe il figlio, o 

fratello: Vararanes o Varaharan il cui regno durò solo tre anni; dal 272 al 275 A.D. 

A detta degli storici locali, fu un regno gestito da un principe mite ed amabile 

anche se, da quel poco che di lui si sa, è difficile avvalorare questa testimonianza. 
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Pare certo che fu lui a far uccidere Mani dopo averlo indotto, con un artificio, 

ad abbandonare il castello di Arabion dimostrandosi così non solo severo nei 

confronti dello sfortunato eresiarca; ma anche infido. 

Se è vero che lo fece scorticare vivo possiamo dire che con la sua crudeltà è 

difficile considerarlo: amabile e mite, a meno che non si consideri questo tipo di 

punizione, in Persia, come un normale sistema di esecuzione. 

Dobbiamo, ad onor del vero, dire anche che non ci sono prove che il processo 

di scorticamento sia avvenuto quando il soggetto era ancora in vita infatti l’obbiettivo 

della decortificazione era non tanto quello della commissione della pena quanto la 

sua rappresentazione per incutere terrore negli altri. 

La pelle di Mani, imbottita con paglia fu, dopo l’esecuzione, appesa ad una 

delle porte principali della città di Shahpur  a monito dei fedeli e dei discepoli di 

Mani che, dopo la sua morte vennero perseguitati. 

Mani aveva dato origine ad una organizzazione che comprendeva 12 apostoli; 

72 vescovi oltre a numerosi sacerdoti che al momento della sua esecuzione erano 

sparsi su tutto il territorio Persiano. 

Varaharan agì con mano pesante, andò giù duro contro questi sfortunati che 

furono affidati alla misericordia dei Magi i quali, manco a dirlo, non si lasciarono 

sfuggire l’occasione per annientare con loro l’idea stessa del Manicheismo. 

Anche molti cristiani, scambiati per manichei, fecero una brutta fine; lo spirito 

della persecuzione una volta lanciato è difficile da contenere. 

Varaharan, sfortunato in politica interna, non fu più fortunato in quella estera; ,  

Zenobia dopo la morte del suo illustre consorte ( 267 A.D.) abbandonò la posizione 

filo romana e cercò l’allargamento del regno a spese dell’Egitto. 

Aureliano del 272 A.D.  la attaccò è la regina della Palmirene non trovò di 

meglio che chiedere aiuto militare alla  Persia. 

Nel 273 A.D. milizie Persiane sono menzionate accanto a quelle di Palmira;  

l’aiuto militare non fu tuttavia  risolutivo dal momento che l’esercito Palmirese fu 

battuto e disperso dall’imperatore romano; il giovane Varaharan non aveva avuto il 

coraggio di mettersi alla testa delle sue truppe e lasciò che Zenobia fosse annientata, 

praticamente  compiere nessuna azione per salvarla dalla distruzione; continuò nella 

sua politica barcamenante offrendo alla regina di Palmira ed alla sua corte asilo con 

l’intenzione di farla prigioniera una volta che questa avesse raggiunto i banchi 

dell’Eufrate. 

L’aiuto che aveva finto di dare a Zenobia era conseguenza della volontà di non 

inimicarsi Roma, nel timore della sua vendetta, rendendosi perfettamente conto della 

situazione in cui le circostanze lo avevano messo. 
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Conscio di aver lanciato una sfida a Roma, dopo essersi tirato indietro per 

evitare il conflitto armato, inviò nella Città Eterna una ambasceria cercando di 

acquietare la collera dei romani con ricchi, rari e preziosi doni. 

Tra i regali c’era una lunga veste di porpora, così brillante che le consuete vesti 

confezionate in occidente non potevano tenerne il paragone; era fatta con le lane del 

Kashmear e di altre remote province dell’India; v’era inoltre un carro simile a quello 

con cui si muoveva il monarca Persiano. 

Aureliano accettò i doni e a quanto sembra perdonò Varahan garantendogli la 

pace;  per questo  nel trionfo celebrato a Roma nel 274 A.D.   non comparvero 

prigionieri Persiani; ma al loro posto vennero esibiti gli inviati con cui il loro re aveva 

placato la collera dell’imperatore. 

Non era ancora trascorso un anno dal trionfo che Aureliano dette una netta 

svolta alla sua politica estera dichiarando guerra alla Persia e marciando decisamente 

verso Est. 

Pare che la causa di questo radicale cambiamento sia stata la notizia od il 

sentore di un complotto ordito contro di lui, d’altro canto Aureliano era uomo d’arme 

e fu questo un espediente per evitare che l’inquieto temperamento delle legioni 

procurasse dei guasti al paese; se il nemico non c’era bisognava inventarlo e fu la 

volta dei Persiani.  

Altro fattore di non poca rilevanza era il desiderio diffuso di riabilitare la 

memoria di Valeriano con nuovi eclatanti successi e vendicarne la sconfitta. 

Popolo Romano e Senato, una volta tanto uniti nella determinazione, la 

ratificarono ed Aureliano dette inizio alla ormai consueta campagna d’Oriente. 

Procedette attraverso l’Illirico e la Macedonia spingendosi  nella direzione di 

Bisanzio ed aveva quasi raggiunto gli stretti quando una cospirazione, fomentata da 

uno dei suoi ministri troncò la sua carriera e la sua vita salvando l’impero Persiano 

dall’invasione 

Aureliano cadde a Cenophrurium, una piccola città tra Heraclea (Perintus) e 

Bisanzio nella primavera del 275 A.D. ma anche l’avversario con cui aveva sperato di 

contendere non gli sopravvisse a lungo e morì, sembra di malattia,  nel corso dello 

stesso anno lasciando la corona al giovane figlio che portava il suo stesso nome e che 

è passato alla storia come: Varahran 2° 

Pare che questo principe, all’inizio del suo regno, si sia comportato in maniera 

tirannica tanto da inimicarsi la nobiltà, che arrivò a cospirare alla sua persona; ma il 

capo dei Magi s’interpose e dopo aver ripreso il Re gli fece riconoscere 

pubblicamente i suoi errori e gli strappò la promessa di cambiare da quel momento il 

suo comportamento. 
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Così fu e la nobiltà riprese allora ad essere fedele al suo sovrano, per tutto il 

periodo del suo regnare che da quel momento fu improntato a saggezza e 

moderazione tanto che si rese popolare anche alle classi più umili. 

Questo principe non era privo di ambizione militare; fece guerra ai Segestani     

(o Sacastani), abitanti di Seistan, popolo di origine Scizia e li ridusse in soggezione, 

dopodiché aprì una querelle con alcuni popoli nativi dell’Afganistan che all’epoca 

erano considerati: Indiani.  

Ancora non era concluso nel 283 A.D. quando Varaharan 2° si trovò ad essere 

impegnato su due opposti fronti dell’impero. 

Come abbiamo visto, nella seconda metà del 3° secolo Roma era entrata in una 

fase di instabilità. 

Tra il 274 ed il 282 A.D. con Aureliano, Tacito, Probo e Caro aveva ancora una 

volta dimostrato di essere la prima e l’unica potenza in grado di fermare la barbarie 

nel mondo allora conosciuto e di potersi impegnare in una politica aggressiva nei 

confronti di altri popoli; Aureliano  era sul punto di invadere la Persia quando una 

cospirazione interna pose fine al suo regno ed alla sua vita. 

 Il successore: Tacito non era della stessa tempra di Aureliano e prudentemente 

evitò di imbarcarsi in operazioni militari; ma Probo che lo sostituì al trono riprese il 

progetto iniziato da Aureliano di aggressione verso la Persia e si apprestava ad 

invadere la Mesopotamia quando anch’egli vide la sua carriera stroncata da una 

rivolta militare scoppiata in Illiria tra le sue truppe. 

  Alla sua morte, nel 282 A.D. quello che era stato il  Prefetto Pretorio: Caro lo 

sostituì nell’Impero, continuò la campagna di aggressione verso la Persia, portò 

l’esercito in profondità nell’ Oriente e dette inizio alle ostilità di una guerra tanto 

cercata. 

Guidate dall’imperatore in persona le legioni varcarono ancora una volta 

l’Eufrate ed in breve sottomisero la Mesopotamia che era nel frattempo stata 

abbandonata dai Persiani i quali a loro volta, come già detto, si trovavano impegnati 

su un altro fronte. 

Il grosso delle forze militari Persiane si trovava dalla parte opposta 

dell’impero, probabilmente ai confini dell’Afganistan, impegnato contro gli Indiani; 

va da sé che ogni resistenza sul fronte mesopotamico non era più possibile e se 

dobbiamo dar fede agli scrittori Romani, non solo vennero recuperate all’impero le 

province della Mesopotamia; ma anche l’intero tratto tra i fiumi che si trovano a Sud 

di Bagdad, compresa questa importante città e le non meno importanti: Seleucia e 

Ctesifonte. 
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La Persia sembrava adesso non poter più porre argine alcuno all’invasione e 

Caro si apprestava ad inoltrarsi sempre più nell’interno del paese quando ancora una 

volta, una morte opportuna fermò l’avanzata dell’esercito Romano e salvò la Persia 

dalla distruzione. 

Quando Caro aveva  palesato l’intenzione di proseguire la sua marcia 

all’interno della Persia, alcuni suoi luogotenenti avevano dimostrato il proprio 

dissenso al punto tale che si decise di consultare l’oracolo; il responso non fu 

favorevole a Caro, il Dio interpellato attraverso l’oracolo, vaticinò che l’imperatore, 

dopo l’ultima vittoria riportata a Ctesifonte, non  sarebbe più uscito vincitore dal 

campo di battaglia. 

Ovviamente la cosa non piacque né convinse Caro a desistere dai suoi 

propositi, ma fatto sta che cadde malato e fu giocoforza accantonare al momento la 

progettata invasione. 

Era ancora nell’accampamento, vicino a Ctesifonte, quando un terribile 

nubifragio si scatenò sul campo romano dov’era acquartierato l’esercito. 

In un cielo diventato improvvisamente buio, tra scrosci d’acqua, lampi, tuoni e 

fulmini, intervallati da terrificanti boati, si risvegliò la superstizione dei soldati; 

improvvisamente, dopo l’ultimo, più violento colpo,  risuonò il grido: “L’imperatore 

è morto” 

Alcuni asserirono che la tenda imperiale era stata colpita dal fulmine, altri 

semplicemente credettero che fosse morto a causa della malattia, altri ancora 

pensarono che alcuni suoi generali, avvantaggiati dalla confusione generale del 

momento,  sfruttarono l’occasione favorevole per ucciderlo; così un altro imperatore 

romano andò ad aggiungersi all’ormai lunga lista di quelli eliminati da chi aveva 

l’interesse e la speranza di potersi a lui sostituire nel governo dell’impero. 

Difficile dire cosa sia esattamente successo in quel giorno del 283 A.D. ma è 

certo che la morte di Caro fu la fortuna della  Persia giacchè la guerra era arrivata ad 

un punto tale che una ulteriore sconfitta sarebbe stata catastrofica e comunque anche 

un breve intervallo nelle ostilità contribuì a lenire, sia pure parzialmente, il senso di 

frustrazione  dell’esercito persiano. 

Dopo la morte dell’imperatore i Romani decisero di ritirarsi dal territorio, era 

credo generale che la tenda imperiale fosse stata distrutta dal fulmine, chiaro segno 

degli Dei ad inequivocabile volontà di bloccare l’avanzata dell’esercito e l’invasione 

della Persia. 

Le milizie ritenevano terminato il loro compito ed erano ansiose  di 

intraprendere la via del ritorno. 
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A nulla valse la volontà, forse sostenuta troppo debolmente,  di Numeriano, 

figlio di Caro e suo successore, di farle proseguire nell’azione; l’esercito non 

rispondeva più al suo comandante e le legioni abbandonarono l’Oriente non solo 

senza più combattere; ma anche  senza essersi assicurati, con un sia pur formale 

termine di pace, i vantaggi ottenuti con le loro vittorie. 

Seguirono due anni di calma durante i quali Varaharan ebbe l’opportunità di 

rafforzare la sua posizione e l’esercito mentre Roma era piombata nel caos della 

guerra civile, scatenata dai diversi pretendenti alla corona. 

Sul settore orientale non si ebbero sostanziali cambiamenti sino a quando, nel 

286 A.D. Diocleziano, da poco salito al potere non decise di riprendere le ostilità 

contro la Persia appoggiando, come scusa, la causa di Tiridate, figlio di Chosroes che 

rivendicava il trono dell’Armenia. 

L’Armenia era stata da molti anni ormai ( 26 secondo alcuni, secondo altri 46 

anni) provincia della Persia; ma nonostante tutto non era mai riuscita ad integrarsi 

nell’impero. 

Il popolo era oppresso, i nobili privati dei loro privilegi, la religione 

violentemente repressa  ed al paese erano stati imposti pesanti tributi, non sorprende 

quindi che quando Tiridate, supportato dai corpi d’armata romani si presentò alla 

frontiera l’intera popolazione lo abbia ricevuto con trasporto, professando lealtà e 

gioia. 

Tutti nobili si unirono alle sue insegne e lo riconobbero come loro sovrano ed 

ovunque andasse il popolo lo salutava con acclamazione; un principe nativo della 

dinastia degli Arsacidi era riuscito nell’intento di raccogliere il suffragio dell’intera 

popolazione e si gettò con slancio ed entusiastico zelo nella guerra, sentita e vissuta 

come guerra di liberazione; si erano un po’ tutti dimenticati del fatto che  Tiridate era 

solo un principe “Fantoccio” nelle mani dell’Imperatore romano e quale sia stato il 

risultato del campo l’Armenia avrebbe sempre dovuto dipendere da un potere 

straniero. 

All’inizio il successo di Mitridate fu a dir poco, strepitoso ed il suo esercito 

sbaragliò in due battaglie campali altrettanti eserciti Persiani, cacciò le guarnigioni 

che erano state poste a difesa delle più importanti città dell’Armenia e divenne così 

l’indiscusso Re del paese; ma non è tutto, oltrepassò i confini che separavano 

l’Armenia dalla Persia e si annesse parte del territorio persiano. 

Secondo gli scrittori dell’epoca la sua ascesa ebbe dello straordinario, dicono 

che da solo sconfisse un manipolo di giganti e distrusse un distaccamento montato su 

elefanti. 

C’è senza dubbio esagerazione nella narrativa; ma il risultato finale dev’essere 

stato di grand’effetto. 
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Questo lo stato dell’arte quando improvvisamente, nel 292 A.D. Varaharan 2° 

morì dopo un regno di 17 anni. 

Lasciò due figli: Varaharan e Narsehi o Narses; fu il primogenito ad ascendere 

al trono; ma estremamente affabile era apparentemente di debole costituzione. 

Durante il breve periodo in cui governò, si parla di poco più di quattro mesi, 

non si registrarono eventi di particolare importanza. 

Non fu in grado di opporsi a Tiridate il cui esercito continuava a recuperare, 

una dietro l’altra le province poste a  Nord Ovest, nel territorio delle Persia, che già 

erano state romane. 

Tiridate possedeva uno spiccato talento militare e non avrebbe sicuramente 

avuto difficoltà ad ottenere ancora vantaggi maggiori; ma si accontentò di effettuare 

scorribande annuali che lasciarono sostanzialmente intatto il potenziale bellico della 

Persia; perse l’occasione di conquistare il trono di quel paese quando questo era nelle 

mani di un principe inetto e le conseguenze di tale negligenza si fecero poi sentire. 

La Persia, uscita pressoché indenne da questo periodo di debolezza fu ben 

presto in grado di riprendere l’offensiva e far pentire il Re Armeno della sua mancata 

ambizione. 

Il figlio di Chosroes  dovette, per la seconda volta rifugiarsi sotto la protezione 

di Roma che  ancora una volta fu chiamata in causa nel territorio Orientale e  

vedremo poi come, sotto la guida di abili condottieri, vendicò la disfatta subita da 

Valeriano ed inflisse, a sua volta, gravi umiliazioni al suo avversario.  

- Eccoci alle monete Rolando, ovvero alla moneta che abbiamo assunto come 

tracciante particolare che caratterizza l’impero Sassanide: la dracma; per 

Hormisdas 1° oltre a quella che più comunemente si trova, ti presento anche 

una interessante variante; di Varaharan 1° e 2° posso farti vedere diverse 

monete; per quanto attiene a Varahran 3° non credo che questo principe 

abbia avuto modo di battere moneta. 

La prima moneta di Hormisdas presenta sul dritto l’immagine del sovrano sul 

cui capo oltre alla corona si pone la solita palla gonfiata e dietro il capo, due svolazzi 

a chiusura del nodo del diadema; l’orecchio è ornato con orecchino con pendente a 

palla ( una perla?); ma ciò che più incuriosisce è proprio la figura della palla posta sul 

capo del sovrano che pare costituita da una corona di perle che sembra contenere 

gruppi di tre bisanti tra lingue di fuoco. 

Il mantello del principe è assicurato, sulla spalla sx. da grossa spilla a 

margherita mentre sulla dx compare il simbolo del potere: il diadema 
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Il simbolo del diadema compare, nella moneta che segue,  sulla colonna che 

sorregge l’altare del fuoco 

 

 Sull rovescio, della prima moneta si vedono due attendenti; quello di sinistra 

porta la corona con la palla ed é da identificarsi con lo stesso Re; quello di destra è 

coronato ( La divinità in persona ?) 

 Entrambe sono rivolti verso l’altare del fuoco ed hanno il braccio destro alzato; 

l’attendente coronato alimenta con la mano il fuoco sacro, entrambe le estremità sono 

guantate. 
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 Sul rovescio della seconda moneta, invero più consunta della prima, le braccia 

degli attendenti sono all’altezza del busto e le mani sorreggono due sciabole che 

raggiungono la sommità dell’altare ed al disopra delle quali si pongono due bisanti;  

sulla colonna compare il simbolo del potere: il Diadema. 

 La iscrizione posta sul dritto recita:MaZDaYaSN BAGI A(UHaR)MaZDI 

MALKAN MALKAN AIRAN (wa)A(nir)AN MiNUCha T(RI) Min YaZDA(N); 

ovvero: L’adoratore del divino Hormazd; Re dei Re dell’Iran e del non Iran 

(Territorio extra nazionale) discendente degli dei celesti. 

Sul rovescio compare la scritta: AUH(ar)MaZDI; ovvero l’adoratore del 

fuoco. 

Di Varahran 1° la moneta che ti presento ha una variante con l’immagine del 

Re volta a sx, anziché a destra: 

 

 Varaharan 1° volto a dx, con folta barba e capelli che scendono lungo le spalle 

e dietro la nuva; porta un copricapo con delle appendici che scorrono lungo le guance 

e ricoprono le orecchie, nella parte superiore, oltre al Diadema si vede una corona 

raggiata sormontata dalla classica palla gonfiata, il tutto in contorno di perline. 

Sul rovescio i due attendenti, armati di lancia e spada, sono rivolti dalla parte 

opposta al fuoco sacro; quello di destra, rispetto all’altaredel fuoco, porta un 

copricapo con la palla gonfiata mentre quello di sinistra ha in testa la corona radiata. 

 Sulla colonna che sorregge l’altare è riportato,in basso il Diadema; più soprasi 

vedono due bisanti sovrapposti; il tutto in contorno di perline 
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 La variante vede il Re volto a sinistra e sulla colonna che sostiene l’altare, nel 

rovescio della moneta, sono scmparsi il simbolo del potere ed i bisanti. 

 Da notare ch esiste anche una tipologia, con la faccia del Re volta a dx che non 

presenta, sulla colonna dell’altare, nel rovescio nè il diadema nè i bisanti. 

 

 L’iscrizione del dritto recita: MiZDaYaSN BaGI YaRaHRAN MaLKAN 

MaLKA AIRAN wa(ani)RAN MiNUCHaTRI MiN YaZ(dan) con il consueto 

significato di: Varahran l’adoratore di Hormaz, Re dei Re dell’Iran e delle terre fuori 

dell’Iran, discendente dagli Dei celesti. 

Nel rovescio compare la consueta dizione: VaRaHRAN NURA(zi) 

 



83 

 

Di Varahran 2° mi sono note ben quattro tipologie: 

a) Con la sola figura del sovrano 

 

 Sul dritto il sovrano compare volto a dx con la corona, sopra il diadema, che 

presenta ai lati due ali; in alto la solita palla gonfiata; capelli raccolti a crocchia; 

orecchino con pendente a palla; ferma mantello a sx in forma di margherita. 

Nel rovescio si vede il consueto altare del fuoco con i due attendenti; in quello di sx. 

si riconosce il sovrano, quello posto a dx dell’altare indossa la corona radiata; 

entrambe sono rivolti verso l’esterno dell’altare e sono armati di lancia e spada. 

 Una variante vede sul rovescio a sx, in alto il simbolo del potere: il diadema. 
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b) Con la figura del Sovrano accollata alla figura della consorte 

 

Sul dritto il copricapo della consorte è costituito da tiara ornata di perle da cui 

scendono due trecce che raggiungono le spalle; sul rovescio si vedono le consuete 

figure di attendenti posti a guardia dell’altare del fuoco che guardano verso 

l’esterno dell’altare su cui compaiono a dx delle fiamme, in alto tre bisanti 

c) Con entrambe le figure accollate e quella del figlio affrontata 

 

 Nel dritto, sul copricapo della consorte compare una testa di cavallo mentre il 

copricapo del figlio è costituito da tiara sormontata da testa d’aquila; il rovescio porta 

le consuete immagini dell’altare del fuoco e degli attendenti armati di lancia e spada, 

rivolti verso l’esterno; da notare, sulla colonna che contiene l’altare, il tridente. 
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La variante che si vede più sopra contiene dei simboli; ma soprattutto sul rovescio 

si distingue perché entrambe gli attendenti guardano verso l’altare; quello di dx 

sembra essere una figura femminile che tiene con la la dx. anziché la lancia una 

corona; anche l’attendente di sx. non presenta armi; ma tiene alzata la mano dx. in 

atto di alimentare il sacro fuoco a sx del quale si vede il simbolo del diadema ed a dx 

un simbolo turino; sulla colonna che regge l’altare sompaiono tre bisanti posti a 

triangolo 

d) Con la figura del sovrano affrontata da quella del figlio  
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Quest’ultima tipologia porta sul dritto la figura del sovrano rivolto a dx. 

acconciato come nelle precedenti: corona alata sormontata dalla palla gonfiata sul 

diadema; capelli raccolti a crocchia, dietro la nuca, orecchino con pendente a palla e 

spilla reggi manto sulla spalla sx. a forma di margherita; affrontata la figura del figlio 

che compare con copricapo a forma di testa di cavallo sul diadema. 

Sul rovescio, gli attendenti posti a guardia del sacro fuoco sono rivolti verso 

l’esterno ed entrambe armati di lancia e spada; quello di sx. è identificabile con il 

sovrano, quello di destra porta la corona radiata; sulla colonna che sostiene l’altare si 

vede il segno del tridente. 

Una variante vede sul dritto, il giovane principe coronato con la tiara mentre 

sul rovescio, a sx sopra l’altare del fuoco compaiono tre bisanti a triangolo; gli 

attendenti sono nella consueta immagine della moneta precedente; ma non compare 

sulla colonna di sostegno all’altare l’immagine del tridente. 

 

 

L’iscrizione sul dritto della moneta è sostanzialmente identica a quella di 

Varahran 1°e  recita: MiZDaYaSN BaGI YaRaHRAN MaLKAN MaLKA AIRAN 

(wa)AN(IRAN)  MiNUCHaTRI MiN YaZDA(n) con il consueto significato di: 

Varahran l’adoratore di Hormaz, Re dei Re dell’Iran e delle terre fuori dell’Iran, 

discendente dagli Dei celesti; il rovescio sembra anepigrafe;  

 Si ritiene, data anche la brevità del regno, che  Varaharan 3° non abbia battuto 

moneta 
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8 – Narses 1° 

- Rolando, eravamo rimasti con il percorso storico al 292 A.D. con 

Diocleziano, già affermato imperatore di Roma e la Persia in netta 

difficoltà…poi? 

- Poi dopo la tempesta torna il sereno, almeno per Roma e…  

Con la morte di Vararhan 3° che non aveva eredi, si aprì un contenzioso tra i 

due fratelli rimasti: Narses ed Hormisdas; non sappiamo quale dei due fosse il 

primogenito o su quali basi appoggiassero le loro rivendicazioni alla corona, pare 

tuttavia che Narses  sia stato il preferito del popolo mentre l’esercito reclamava a 

gran voce  Hormisdas  che si era distinto negli scontri con i  barbari del Nord.  

Battuti i nemici, e visto e considerato che nessun persiano si era battuto per lui, 

Hormisdas chiamò in suo aiuto le stesse orde del Nord che aveva vinto: Gelli dalle 

rive del Caspio, Sciti dall’Oxus e da altre regioni limitrofe e Russi, per la prima volta 

menzionati dagli scrittori dell’epoca. 

Il suo pericoloso tentativo di acquisire in questo modo il potere non andò a 

buon fine, non riuscì a conquistare il trono e di lui non si seppe più nulla; con ogni 

probabilità cadde in un qualche scontro in cui riuscì perdente. 

Nel giro di due o tre anni troviamo Narses saldamente al potere ed in grado di 

inserirsi nella politica estera dell’impero e di potersi imbarcare nuovamente in un 

conflitto anche di vaste proporzioni. 

Tutti pericoli derivanti dai disordini  interni erano stati  rimossi  ed ora Narses 

poteva dirsi in grado di poter competere con il più forte complesso militare 

dell’epoca, quello di Roma; era salito al trono nel 292 o 293 A.D. e già nel 296 A.D.  

attaccò il Re  che l’esercito imperiale d’oiccidente aveva  istallato in Armenia.  

Tiridate, a più riprese, aveva provocato i Persiani con le sue scorribande nel 

loro territorio ed in qualche occasione si era spinto sino a Ctesifonte;  rimase ora 

sorpreso dall’assalto vigoroso di un nemico che riteneva fosse non più in grado di 

nuocergli. 

Resosi conto di non  poter competere sul terreno con le forze Persiane 

abbandonò l’Armenia ed ancora una volta si rifugiò sotto la grand’ala protettrice di 

Roma. 

Come abbiamo visto l’imperatore in carica era  in quel momento Diocleziano 

che non  poteva certo accettare dai Persiani un affronto di questo genere.  
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Il suo potere si basava essenzialmente sul prestigio militare e lasciare impunito 

l’affronto avrebbe significato indebolirlo, altro non rimase dunque che dichiarare 

guerra a Narses anche se egli stesso nutriva una qualche perplessità sull’esito finale. 

Ci si sarebbe potuto attendere che fosse stato lo stesso Diocleziano a mettersi al 

comando dell’esercito; ma le condizioni interne di Roma richiedevano la presenza 

dell’Imperatore e non consentivano che si avventurasse oltre i confini dell’impero. 

In ogni caso fu allestito un esercito per riportare sul trono dell’Armenia 

Tiridate ed il comando fu affidato al genero di Diocleziano: Galerio mentre 

l’imperatore, per sua parte, si ritagliò una posizione ai  limiti dell’Impero in modo 

tale da poter controllare le mosse degli avversari interni e nel contempo essere in 

grado, se le necessità lo richiedevano, di poter dare mano forte al suo luogotenente. 

Il primo approccio di Galerio fu sfortunato, d’altra parte chiamato dal Danubio 

ad operare sull’Eufrate, con un esercito composto per lo più da asiatici, poco 

disciplinati e non fedeli al loro comandante, in un territorio le cui caratteristiche 

erano più consone alla cavalleria piuttosto che alla legione romana, di fronte ad un 

avversario di cui poco o nulla sapeva…c’erano tutte le avvisaglie di un confronto 

difficile e poco favorevole alle fortune di Roma e così fu. 

Narses aveva invaso la provincia romana della Mesopotamia ed era penetrato 

in Khabour, si preparava adesso ad attraversare l’Eufrate per attestarsi in Siria; 

Galerio non ebbe scelta e dovette confrontarsi con il nemico sul terreno che questi 

aveva scelto. 

La Mesopotamia è una superficie aperta, senza barriere naturali, un deserto di 

sabbia senza una collinetta, un albero, un  rivolo d’acqua; è un luogo dove, in caso di 

battaglia, il numero è un fattore favorevole, uno spazio aperto dove la cavalleria può 

sbizzarrirsi nelle più fantastiche evoluzioni ed i Persiani, come i Parti erano 

particolarmente abili nell’arte di cavalcare. 

L’esercito che Narses aveva messo in campo era largamente favorito rispetto 

alle truppe che Diocleziano aveva affidato a Galerio che nonostante tutto prese 

l’iniziativa dell’attacco. 

Agli occhi di un giudice rigoroso non avrebbe dovuto scegliere, per lo scontro 

la piana Mesopotamica ma tant’è.  

Galerio ingaggiò per tre volte l’esercito nemico, i primi due attacchi non 

furono risolutivi, nel terzo i Romani vennero sopraffatti; quasi nello stesso luogo che  

aveva visto la catastrofe dell’esercito di Crasso; ma Galerio fu più fortunato del suo 

predecessore e riuscì a scampare alla carneficina attraversando nuovamente l’Eufrate 

per ricongiungersi in Siria, con l’esercito di Diocleziano.  
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Una strano fatto accomuna Galerio e Tiridate; entrambe reduci dal campo di 

battaglia sulla via della ritirata raggiungero i banchi dell’Eufrate, ma qui il cavallo 

ferito del principe Armeno, non fu in grado di guadare il fiume e nell’emergenza 

Tiridate non esitò, sceso da cavallo, a guadare a piedi, oltretutto gravato dalla pesante 

armatura. 

Il fiume era in quel punto largo, profondo e percorso da una corrente rapida, 

ma il forte avventuriero, abituato al pericolo e preparato ad ollo sforzo fisico riuscì a 

guadagnare in sicurezza, l’altra riva del fiume. 

Similmente Galerio riuscì a guadagnare l’altra sponda  mentre le schiere dei 

soldati perivano  sotto l’incalzare delle truppe di Narses: ignominiosamente i due 

principi: Romano ed Armeno, avevano raggiunto la salvezza. 

Galerio si diresse verso Antiochia per ricongiungersi con il suo collega e 

sovrano il quale per parte sua gli andò incontro; ma invece di congratularsi per lo 

scampato pericolo assunse l’aria di chi si riteneva offeso e declinò di parlare con 

Galerio e di farlo salire sul suo carro tanto che il genero dovette seguirlo a piedi per 

circa due kilometri prima che Diocleziano accondiscendesse  a sentire dalle sue 

parole, la verità sulla sconfitta subita.  

Il disastro sul campo fu molto sentito e lasciò il segno; ma il giovane cesare 

non sin dette per vinto e continuò, per tutto l’inverno del 297 A.D.  a perorare presso 

l’imperatore la causa di un suo riscatto e cancellare, con una vittoria ancor più 

grande, la memoria della sconfitta subita. 

Finalmente, sbollito il suo risentimento, l’Imperatore accondiscese a concedere 

la opportunità al genero, Galerio venne posto al comando del  un nuovo esercito, 

raccolto durante l’inverno e composto da uomini di maggiore qualità ed affidabilità, 

rispetto al precedente, in modo tale da assicurargli migliori garanzie di successo. 

I veterani dell’Illiria e della Mesia costituirono il nerbo delle nuove reclute che 

furono ulteriormente rafforzate con l’inserimento di un corpo di volontari gotici. 

L’attacco questa volta venne portato dall’Armenia, dove i Romani avevano il 

doppio vantaggio di un paese amico e la possibilità di meglio operare con la fanteria 

per contenere le sfuriate della cavalleria nemica. 

Il numero delle truppe a disposizione era tuttavia ancora esiguo, quando 

Galerio entrò in Armenia era al comando di 25.000 uomini; ma ben presto a lui si 

unirono altrettanti militi Armeni. 

Il Cesare Romano avanzava adesso con maggiore cautela, ricordando la 

sconsiderata avanzata della passata stagione, su un terreno reso più sicuro giacchè  

egli stesso, con l’aiuto di due cavalieri, aveva provveduto ad ispezionarlo 

attentamente, sotto la protezione della bandiera bianca del parlamentare.  



90 

 

Narses riteneva d’essere superiore sia nel numero che nella qualità delle forze e 

non ritenne opportuna una vigilanza troppo stretta del territorio tanto che si lasciò 

sorprendere dal nemico nel proprio campo, rimediando così una disfatta che annullò 

tutti i frutti della precedente vittoria. 

La maggior parte della sua armata andò perduta ed egli stesso ferito si sottrasse 

al nemico, con una precipitosa fuga. 

Galerio lo inseguì e sebbene non riuscisse a catturare il monarca Persiano, fece 

tuttavia prigioniere le sue mogli, le sorelle ed un numero imprecisato di giovani 

rampolli della dinastia, oltre al suo stato maggiore e molti tra i più illustri Persiani. 

Quanto abbia insistito nell’inseguimento del fuggitivo avversario, non é dato 

sapere; ma è poco probabile che si sia spinto non molto oltre la frontiera meridionale 

dell’Armenia. 

Riportò Tiridate nei suoi domini e dopo aver recuperato la Mesopotamia 

orientale si mise a disposizione di Diocleziano, prima di spingersi verso ulteriori 

conquiste. 

Narses aveva raggiunto i suoi territori e qui aveva messo assieme un altro 

esercito; ma nel contempo mandò un ambasciatore a Galerio, per conoscere i termini 

con cui Roma sarebbe stata disponibile ad acconsentire la pace. 

Uno scrittore attendibile ci ha lasciato il resoconto di ciò che l’inviato dal Re 

Persiano disse al vincitore Romano.  

Apharban, questo il nome dell’inviato di Narses,  aprì il negoziato con le 

seguenti parole. “ L’umanità intera riconosce i regnanti di Roma e della Persia come 

i più grandi fari che come gli occhi dell’uomo possono illustrare al mondo tutto ciò 

che lo circonda  nel bene e nel male ed al massimo della collera indurre  a 

sbarazzarsi di ciò che si considera fastidioso ed inferiore. Narses non dev’esere 

considerato un principe più debole degli altri sovrani della Persia, tu lo hai sconfitto 

ed hai acquisito un grande merito per questo, gli ordini che il mio sovrano mi ha 

impartito sono quelli di affidare nella clemenza di Roma tutti i diritti della Persia; 

non sono quindi portatore di condizioni di pace giacchè queste saranno determinate 

solo dall’Imperatore; ma una preghiera ti porgo a favore del mio sovrano per la 

riconsegna delle sue mogli e dei figli maschi che più gli sarà gradito se li riceverà 

dalle  mani del sovrano  anziché doverli recuperare con la forza delle armi. Sin da 

ora il mio sovrano ti ringrazia per il trattamento che hai loro riservato senza 

indulgere ad insulti; ma perchè tu sia più propenso a  restituirli ai loro amici e 

parenti  ti ricorda le variazioni della fortuna e l’instabilità delle cose umane.” 

A questo punto Galerio che aveva ascoltato in silenzio la lunga arringa del suo 

interlocutore irruppe in un improvviso moto di collera che stupì  i presenti.  
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  “ Cosa?Come osano i Persiani ricordarci le vicissitudini della fortuna? Come 

possiamo dimenticare il comportamento che hanno avuto quando la fortuna ha arriso 

loro?Adesso, ingannevolmente ricorrono alla moderazione che non hanno avuto 

dopo la vittoria su Valeriano; hanno preso un prigioniero in età avanzata ed hanno 

lasciato che morisse nel disonore e dopo morto gli hanno strappato di dosso la pelle 

e con diabolico intento hanno atteso che corpo del sovrano deperisse a  monumento 

imperituro della loro vergogna; non possiamo ottemperare all’invito che ci è stato 

rivolto e se  andiamo a considerare la condotta che hanno avuto i Persiani, questo 

non ci muove  a clemenza; ma a collera. Se mostreremo loro pietà, se accoglieremo 

le loro richieste non sarà certo per ciò che hanno fatto; ma perché: risparmiare gli 

umili e castigare gli arroganti è un principio che ci è derivato dai nostri ancestori” 

Apharban fu rimandato senza che gli fossero date risposte definitive sui termini 

di pace; ma di riferire che Roma sarebbe stata pari al suo valore e che, tra non molto, 

il loro sovrano avrebbe ricevuto una ambasceria, autorizzata da Roma, a proporre i 

termini di pace e concludere con Narses un trattato. 

Dopo questo incontro Galerio chiese udienza e si consultò con Diocleziano che 

era rimasto in Siria, alla testa di un esercito, pronto ad intervenire se Galerio avesse 

incontrato difficoltà  con i Persiani. 

Appena giunta la notizia della vittoria riportata dal genero, l’Imperatore passò 

l’Eufrate e si inoltrò nella Mesopotamia occidentale, portandosi a Nisibis da cui  i 

Persiani si erano ritirati, con l’obbiettivo di moderare le ambizioni dell’ardimentoso 

principe ad imbarcarsi in nuove avventure, sembra infatti che a quel tempo Galerio 

avesse maturato il disegno per la conquista dell’Oriente e che si fosse riproposto di 

trasformare l’Impero Persiano in provincia romana . 

La presenza di Diocleziano contribuì ad indurlo verso un atteggiamento più  

prudente. 

Come Augusto ed Adriano anche Diocleziano era dell’idea che Roma non 

avrebbe dovuto allargare ulteriormente i suoi confini e che l’inclusione dell’Oriente 

non fosse alla fin, fine desiderabile così quando Galerio e Diocleziano si incontrarono 

a Nisibis e discussero sull’argomento, prevalsero le idee del vecchio comandante e fu 

deciso di offrire ai Persiani termini di pace onorevoli. 

Per la delicata ambasceria fu scelto non un militare; ma un civile di indubbia 

fama ed importanza: Sicorio Probo che con un nutrito corteggio di luogotenenti 

mosse alla volta della Media, dove Narses aveva fissato il suo quartier generale. 
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Sappiamo che il Re Persiano ricevette l’ambasceria con tutti gli onori e volle 

che si riposassero dopo il lungo viaggio differendo l’udienza a tempi migliori; nel 

frattempo fece venire dai distaccamenti e dalle guarnigioni  un bel po’ di soldati; non 

aveva alcuna intenzione di riprendere le ostilità; ma era conscio del peso che la 

presenza militare apporta alla rappresentanza diplomatica. 

Sicorio stesso  aveva dato notizia della presenza di una consistente forza 

militare. 

Quando alla fine il Re si decise, l’ambasciatore romano fu introdotto in una 

sala interna del palazzo reale dove trovò solamente  il Re ed altre tre persone: 

Apharban, l’inviato mandato a Galerio, Archapetes il capitano della guardia e 

Barsaborsus il governatore di una provincia posta sul confine dell’Armenia. 

Fu richiesto a Sicorio di illustrare i particolari del suo messaggio ed esporre i 

termini che Roma imponeva per la pace e Sicorio non si fece pregare; l’Imperatore 

disse richiedeva di soddisfare cinque richieste: 

Con la prima imponeva la cessione delle cinque province poste oltre il Tigri 

che uno scrittore dell’epoca individuò in: Intilene, Sophene, Arzamene, Carduene e 

Zabdicene mentre un altro in:  Arzamene, Moxoene, Zabdicene, Rehimene e 

Carduene. 

Con la seconda chiedeva che la linea di confine tra i due imperi fosse spostata  

al Tigri. 

Con la terza  si voleva che il territorio Armeno dovesse includere la fortezza di 

Zintha, nella Media 

La quarta richiesta prevedeva la rinuncia della Persia, a favore di Roma, del 

suo protettorato sull’Iberia, incluso ovviamente la facoltà di dare l’investitura al Re 

dell’Iberia. 

Con la quinta si chedeva che Nisibis fosse l’unica località dove fosse  possibile 

operare scambi commerciali tra i due imperi. 

Pare che i Persiani siano stati sorpresi dalla moderazione delle richieste il cui 

esatto  valore fu oggetto di un qualche affinamento; ma che alla fine ritennero non 

eccessive, tranne l’ultima. 

Narses pare si sia opposto per non apparire al suo popolo come persona che 

abbia accettato tutto senza controbattere; Sicorio fortunatamente era stato incaricato 

di rivedere liberamente il punto che alla fine venne cancellato ed il trattato di pace tra 

le due nazioni fu concluso ed accettato divenendo  realtà operativa. 

Doveroso è adesso esaminare nel dettaglio i punti concordati per valutare 

l’importanza che ciascuna delle richieste rivestiva sullo scacchiere.  
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Primo punto: sono diverse le opinioni sulle cinque province cedute a Roma, 

relativamente alla loro posizione ed ampiezza e conseguentemente alla loro 

importanza. 

Alcune risultano situate sulla destra, altre sulla sinistra del Tigri; parte delle 

province poste a sinistra sono raggruppate attorno alla sorgente del fiume mentre altre 

si spingono più a Sud-Est. 

Delle cinque province, solo tre sono individuate con certezza mentre le altre 

due differiscono da autore ad autore; quelle certe sono: Arzamene, Cordyene e 

Zabdicene come riportato da Patricius ed è possibile pertanto individuarle 

esattamente; per le altre due il loro posizionamento è meno certo. 

Arzamene è certamente sui banchi sinistri del Tigri, territorio vicino 

all’Armenia e ragionevolmente identificabile con l’attuale distretto di Kherzan che si 

trova tra il lago Van ed il Tigri, ad Ovest del fiume Bitlis; tutte le notizie che abbiamo 

su Arzamene concordano su questa località e lo stesso nome: Kherzan è probabile che 

fosse l’antico nome del sito. 

Zabdicene si trovava un poco più a sud e leggermente più ad Est dello 

Arzamene; era il tratto vicino al paese oggi noto come: Bezabda ( probabilmente una 

corruzione di Beit-Zabdaf) ab antiquo noto come: Phoenicia; questo sito è quasi 

certamente rappresentato dall’attuale: Fynyk che si trova sui banchi sinistri del Tigri, 

poco oltre Jezireh. 

Se questi due luoghi sono stati correttamente individuati, anche Cordyene 

dev’essere posta sui banchi sinistri del Tigri; la parola è senza dubbio l’antica 

espressione dell’attuale Kurdistan ed il suo significato è: Paese dove vivono i Kurdi; 

ora sembra che i Kurdi siano stati i primi abitanti del Monte Masio, l’attuale: Jebel 

Karajah Dagh e Jebelk Tur che furono chiamati: Cordyene o Gordyene o catena di 

montagne del Gordyene che si pongono  a Sud e Sud Est del lago Van tra la Persia e 

la Mesopotamia; Il paese era popolato dai Kurdi sino dai tempi anteriori a Xenofonte 

che lo chiama: paese dei Carduchi  o Cardyene ed era la più vasta tra le cinque 

province richieste da Roma.  

Le altre due, qualunque sia la  loro giusta denominazione, debbono 

indubbiamente essere state situate dall’altra  parte del Tigri e poiché non ci sono 

altrimenti note è probabile che non rivestissero particolare importanza strategica; 

indubbiamente contribuirono a delimitare i domini romani nel settore; ma il valore 

dell’acquisizione stava tutto nella vasta e fruttifera provincia del Cordyene, abitata da 

gente forte e coraggiosa, in cui si trovavano ben quindici fortini che portavano i 

domini romani a ridosso dell’Adiabene che diventava così il punto cardine dei passi 

della Media da cui era possibile fare incursioni nel rimanente territorio della 

Mesopotamia posto a Sud-Est. 
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Probabilmente la presenza  su questo territorio non era stata mai presa in 

eccessiva considerazione dalla Persia la quale riteneva che questo scacchiere, in 

mano di Roma, non costituisse un grosso vantaggio per il nemico; fu un grave errore 

strategico, il Kurdistan divenne per la Persia una minaccia permanente e se ne 

accorsero presto, i Persiani che fecero poi di tutto per recuperare il Cordyene ed i suoi 

distretti. 

Patricius e Festus affermano che ora la frontiera tra i due imperi era 

rappresentata dal Tigri; ma Gibbon si chiede come possa essere quando ben cinque 

province che il Tigri attraversa erano oramai in mano romana. 

Nell’intenzione di Roma, con il secondo punto, si voleva assicurare sia la 

completa cessione  dell’Est e della parte Occidentale della Mesopotamia che stabilire 

sul bassoTigri, un limite di separazione tra i due  imperi in modo tale da tenere sotto 

controllo entrambe i banchi del fiume. 

La Gordyene  non comprende tutto il Tigri; ma solo sino al 37° parallelo e da 

questo punto in poi, verso Sud, sino a Mosul o Nimrud, il fiume non era considerato 

più linea di demarcazione. 

Se si leggono attentamente i punti del trattato si vede che l’intera valle 

dell’Eufrate la si poteva considerare oramai nelle mani di Roma, anche se questa  

praticamente non spinse l’occupazione oltre Circesium; da questo punto in poi la 

reale linea di demarcazione era costituita dal deserto mesopotamico che si estende, 

per oltre 250 Km, da Kerkesiyeh sino a Nimrud; più oltre  torna il Tigri sino a 

Feshajeor da cui si diparte la linea che divide la Gordyene dall’Assiria e dalla Media. 

Il terzo punto prevedeva l’estensione del territorio Armeno sino alla fortezza di 

Zintha, nella Media; ma secondo Gibbon parlare di estensione è improprio in quanto 

la Media Atropatene sembra  già  appartenesse al Re Armeno Tiridate ed è pertanto 

dubbia l’entità  aggiunta, di parte della Media, al territorio Armeno, dato che è quasi 

impossibile determinare con precisione l’esatta cessione. 

Il quarto articolo del trattato è sufficientemente chiaro; per lungo tempo 

l’Armenia aveva costituito un feudo dell’impero Persiano e la Persia era naturalmente 

portata ad esercitare la sua influenza sulla confinante Iberia che, grosso modo, 

corrisponde alla attuale Georgia, incuneata tra l’Armenia ed i Caucaso. 

Quando l’Armenia passò sotto l’egida di Roma il  protettorato esercitato dai 

principi Sassanidi passò naturalmente ai Cesari che godettero anche del diritto di 

esercitare la  prelazione sull’elezione del Re.  
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Di per sé l’Iberia non costituiva un grande stato di forza, tuttavia aveva la 

possibilità di aprire o chiudere i passi del Caucaso e questo rappresentava un fatto di 

rilevante importanza giacchè al di là della catena montana i Tartari erano sempre 

pronti a riversarsi sulle ricche pianure del Nord potendo così, a loro piacimento,  

cambiare completamente l’assetto politico dell’Asia Nord Occidentale ed infliggere 

pesanti sconfitte ad ogni nemico che li avesse in un qualche modo avversati. 

Non solo i nemici erano oggetto delle loro scorrerie; ma potevano portare 

sofferenza anche su chi li avesse chiamati; i Tartari non facevano molta distinzione 

tra amici e/o nemici e se ne vide l’effetto quando in qualche occasione furono aperti i 

passi ed invitati i Tartari a dar man forte  a quella  parte politica che desiderava 

emergere sul nemico locale.  

  Fu un bene per Roma avere la chiave di queste aperture, per evitare un pericolo 

sempre latente e per la tranquillità delle province orientali. 

Il quinto articolo del trattato, per il fatto che non fu accettato da Narses, quindi 

stralciato da Sicorio, non impone una lunga riflessione, tuttavia si tenga presente che 

limitando gli scambi commerciali tra le due nazioni ad una sola città, per di più sotto 

l’egida di Roma, voleva dire ottenere enormi vantaggi economici dal momento che, 

mentre i mercanti romani rimanevano tranquillamente nel loro territorio quelli 

stranieri avrebbero dovuto sobbarcarsi le spese ed il disagio del viaggio per portare i 

loro prodotti su un mercato distante circa 100 Km. dalla frontiera Persiana e più di 

170 Km. dalle grandi città.  

Bisognava considerare anche i dazi doganali che sarebbero andati interamente 

a vantaggio dei Romani ed il sovraccarico dovuto agli oneri protettivi ad esclusivo 

volere di Roma. 

Non sorprende quindi se Narses abbia preso posizione ed insistito sul flusso 

libero del commercio, qual’era sin qui avvenuto, attraverso i consueti canali che si 

erano consolidati nel corso degli anni. 

 Roma, con l’accordo imposto a  Narses aveva concluso il contrasto con la 

nuova monarchia Persiana: con una grande vittoria sul campo ed un indiscusso 

successo diplomatico. 

Se Narses aveva accettato questi termini imposti per la pace e li aveva pure 

ritenuti moderati, rispetto alla circostanza, era solo perché il disastro che aveva 

dovuto soffrire doveva essere stato estremo ed aveva la consapevolezza che a quel 

tempo, la forza della Persia si era oramai esaurita: Il paese era esausto.  

Forzato a rinunciare alla sovranità su Armenia ed Iberia non riuscì tuttavia a 

considerare questi paesi come propriamente estorti; ma interpretò  l’allontanamento 

come una sorta di protettorato imposto con la forza da un ministro del suo avversario. 
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 Roma ora che si era spinta nella Mesopotamia e poteva  muoversi in piena 

tranquillità tra il Tigri e l’Eufrate, dato che oramai il confine imposto da Roma era 

divenuto il Tigri e non come in passato l’Eufrate mentre il limite della Persia era  

retrocesso ancora più ad Est, sui bachi del fiume più ad Oriente.  

Anche questa concessione, per quanto pesante, non fu alla fine la peggiore, 

Narses aveva assistito allo smembramento del suo impero; una parte dell’Armenia, 

unita alla Media e cinque province passare dalla Persia al dominio di Roma che 

stabilitasi in forze sul lato sinistro del Tigri  teneva a suo piacimento sotto scacco  

gran parte della frontiera occidentale della Persia e non solo, anche i confini 

dall’altopiano Iraniano si erano oramai ridotti a quindici giorni di marcia. 

L’ambizione di Narses a rivaleggiare con il suo ancestore: Sapore, se mai in lui 

c’era stata, fu severamente frustrata ed al principe sconfitto altro non rimase se non 

riflettere su come, prima di impegnarsi in quella sfortunata campagna non avesse 

ricevuto informazioni esaustive. 

Narses non rimase ancora a lungo sul trono della Persia, dopo questo 

disgraziato; ma necessario patteggiamento con Roma, conclusosi nel 297 A.D. abdicò 

nel 301 A.D. 

A fargli prendere questa  decisione contribuì in maniera determinante 

l’insuccesso patito cui si aggiunse la fatica del potere assoluto, tanto a lungo 

sostenuta. 

Nella disgrazia ebbe tuttavia la consolazione di avere un figlio in età matura ed 

in grado  di poter raccogliere la corona; non ci furono problemi di successione tranne 

la flebile resistenza di alcuni ministri nella speranza che il nuovo principe potesse 

accogliere con maggior favore i loro suggerimenti. 

Narses dopo aver posto la corona, con le sue stesse mani, sulla testa del figlio 

abdicò e si ritirò a vita privata. 

 A dar retta agli scrittori dell’epoca fece vita contemplativa;  in giovane età 

aveva presentato una qualche leggerezza di carattere con la sua predisposizione per i 

giochi e con la caccia; ma nell’età matura abbandonò queste debolezze dedicandosi 

attivamente agli affari del paese; fu buon amministratore e bravo soldato ed alla fine, 

dopo l’età dei giochi e quella del profitto, per lui giunse il tempo della filosofia. 

Non è dato sapere quanto ancora sia sopravvissuto, dopo aver lasciato il trono; 

ma è certo che non sopravvisse a suo figlio e successore che regnò un po’meno di 

otto anni. 
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- Eccoci alla monetazione di questo principe Cesare, che cosa ci proponi ? 

La sola tipologia di questo sovrano che mi è dato conoscere porta il ritratto del 

Re con la corona fogliata sormontata dalla consueta palla rigonfia; i capelli sono 

sciolti, ricadenti sulla nuca. 

La dicitura del dritto è la solita: MaZDaYaSN BaGI NarSahi MaLKAN 

MaLKA AIRAN   MiNUCHaTRI MiN YaZDAN con il consueto significato di: 

Narses l’adoratore di Hormaz, Re dei Re dell’Iran, discendente dagli Dei celesti. 

Sul rovescio compare l’altare del fuoco con i due attendenti rivolti verso 

l’altare; la figura a sx. porta sulla corona la palla gonfiata ed è pertanto attribuibile a 

Narses; quella di destra ha la corona radiata; entrambe tengono, con la mano sx.  la 

sciabola. 

Ai lati della fiamma il simbolo del potere: il Diadema a sx. mentre a dx. si vede 

un simbolo taurino; la leggenda recita: NaRSaHi NURaZe ovvero ovvero il fuoco di 

Narses. 
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9 – Hormisdas 2° e Sapore 2° 

- Il figlio di Narses ebbe breve vita; ma dopo di lui la Persia conobbe forse il 

uno fra i più grandi o forse il più grande sovrano: Sapore 2° ch’ebbe la 

ventura di scontrarsi con  l’ultimo Cesare della Casa di Costantino; ma non 

anticipiamo i tempi; iniziamo con il breve regno di Hormisdas 2° per poi 

avventurarci in anni di storia e di contrasto tra Roma e la Persia veramente 

intensi. 

Hormisdas 2° (Hormoz) divenuto Re dopo l’abdicazione del padre Narses, 

come lui ebbe un regno breve; ascese al trono nel 301 A.D. e morì nel 309 A.D. dopo 

aver regnato per appena otto  anni durante i quali non si segnalano eventi eclatanti. 

Il periodo della sua reggenza è stato considerato come un gioiello, un piacevole 

periodo da vivere anche se si dice che avesse, per natura,  un carattere aspro e 

difficile che tuttavia dopo che salì al trono riuscì a controllare ed infatti in nessuna 

occasione trascurò di contribuire al benessere del suo popolo. 

Ebbe particolare riguardo verso gli edifici pubblici e mai lasciò che uno di essi 

si deteriorasse senza essersi prima attivato per il suo ripristino. 

Paesi e villaggi in rovina che solitamente, in tutti tempi, sono una costante nel 

territorio orientale, in Persia scomparvero come per incanto, dopo l’ascesa di 

Hormisdas 2° ed la loro posto sorsero costruzioni integre e ben tenute. 

Un esercito di muratori  era sempre al suo fianco e lo accompagnava nei suoi 

frequenti spostamenti attraverso l’impero. 

Fattorie fatiscenti e ville venivano nell’occasione ristrutturate con lo stesso 

impegno con cui ci si dedicava al riordino degli edifici pubblici. 

Secondo alcuni  scrittori dell’epoca fondò o rifondò interamente nuovi 

insediamenti nel Khuzistan o Susiana ed altri asseriscono che costruì, nella provincia 

di Kerman anche l’importante città di Hormuz o come viene spesso chiamata: Ram-

aormuz che ancora è fiorente e prospera; anche se alcuni ritengono che il fondatore 

sia stato il primo Hormisdas, figlio di Sapore 1° e nipote di Artaxerxes. 

Tra le tante cose fatte  da Hormisdas 2° per migliorare le condizioni di vita del 

suo popolo la più rimarchevole sembra essere stata l’istituzione della “Corte di 

Giustizia” 

In Oriente l’oppressione dei deboli, da parte dei potenti, è  la più inveterata ed 

universale di tutte le malvagità ed Hormisdas 2° nell’intento di  reprimerla istituì 

espressamente una “Corte di Giustizia” con lo scopo precipuo di accogliere le 

proteste dei più deboli per le ingiustizie ricevute da parte dei ricchi e dei potenti. 
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Obbiettivo dell’istituzione era di rendere giustizia dell’oppressione subita, 

punire il reo e costringerlo a risarcire chi ne era stato vittima. 

Per dare maggiore autorità alla Corte ed assicurarne l’imparzialità lo stesso 

monarca  presenziava alle sedute, ascoltava direttamente  le lagnanze  e pronunciava 

di persona la sentenza. 

I nobili si resero ben presto conto che era il momento di cambiare registro se 

non si voleva incorrere nei rigori della legge e d’altro canto i poveri ed i deboli  

vennero incoraggiati a denunciare chi aveva proferito  loro ingiuria.  

Altro aspetto che va sottolineato è il fatto che  Hormisdas aveva preso in 

moglie la figlia del Re di Kabul; era naturale che dopo la conquista del Seistan da 

parte di Varahran 2° nel 280 A.D. il Re Persiano cercasse di stabilire relazioni con il 

capo tribù che governava in quel momento l’Afganistan. 

Questo paese, dal 4° al 5° secolo della nostra era sotto la giurisdizione dei 

principi Sciiti, discendenti di ricchi e potenti Re quali: Kadphises, KanerKi, 

Kenorano, Ooerchi, Baraoro che avevano la capitale del loro  regno tra Kabul e 

Jellalabad e da questo centro controllavano il territorio che si estendeva da Candahar 

sino alla regione del Punjab. 

Le molte emissioni di monete d’oro di questi Re provano che furono monarchi 

di grande ricchezza ed il fatto che sulle loro monete compaiano lettere in linguaggio 

Greco sono indice del loro  livello di civilizzazione. 

Il matrimonio tra Hormisdas con una principessa di Kabul è sintomatico del 

fatto che alle ostilità esistenti tra questi popoli, al tempo di Varahan  si era adesso 

sostituito un rapporto di amicizia: L’aggressore Persiano non faceva più paura per 

questo il monarca del regno Indo – Scita non ebbe difficoltà a concedere la mano 

della figlia in sposa al vicino Occidentale e la inviò alla sua corte con un ricco 

guardaroba  ed una magnificenza di gioielli e ricchezza senza pari. 

Dal matrimonio nacque un figlio che portava lo stesso nome del Re: Hormisdas   

Questo principe che già si atteggiava a futuro imperatore della Persia, quando il 

padre fosse morto, non era ben visto dalla nobiltà Persiana data  la sua inclinazione 

verso la cultura e la civiltà Greca. 

Dopo lunghe consultazioni i nobili capi popolo decisero di esternare il proprio 

dissenso al principe e lo dimostrarono pubblicamente in occasione  del  compleanno 

del Re. 

 L’avvenimento  costituiva in Persia, la festa più sentita dell’anno ed in quella 

occasione  tutti i nobili erano invitati e ciascuno di loro, secondo una rigida etichetta, 

prendeva posto nello scranno assegnato. 
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All’inizio della festa il principe era assente, giunse più tardi e come se volesse 

scusarsi del ritardo, portò con sé una gran moltitudine di prede, frutto della caccia 

mattutina. 

Chiaro è che un tale comportamento dovette portare un certo disturbo al 

cerimoniale ed attrarre l’attenzione generale dei nobili, che erano tenuti al rispetto più 

assoluto dell’etichetta di corte, i quali anziché alzarsi dai loro scranni, all’arrivo del 

principe, rimasero seduti in chiaro accento di sfida che non si fece attendere. 

Preso dal risentimento il principe esclamò ad alta voce che coloro che lo 

avevano insultato in questo modo avrebbero un giorno fatto la fine di Marsyas. 

Inizialmente la minaccia non fu capita; ma quando uno dei nobili, un po’ più 

erudito degli altri spiegò loro che, secondo il mito greco, Marsyas era stato scorticato 

vivo ebbero chiaro il senso del messaggio che il principe aveva inviato loro. 

Lo scorticamento era una punizione che la legge Persiana non contemplava; ma 

i nobili timorosi che il giovane principe, una volta salito al trono, potesse introdurre 

questo castigo presero ancor più le distanze ed in loro si  fece più forte la volontà di 

impedirgli l’esercizio del regno. 

Mentre era ancora regnante Hormisdas 2° non era ovviamente possibile 

prendere alcuna iniziativa, attesero pertanto pazientemente che il trono tornasse 

vacante e che il principe non godesse più della protezione reale. 

L’attesa non dovette essere stata lunga:  Hormisdas 2° morì pochi anni dopo e 

prim’ancora che il principe  prendesse le redini del regno, quale unico erede del 

passato sovrano, i nobili insorsero; catturarono il principe e lo relegarono in prigione 

con l’intenzione di lasciarvelo per il resto dei suoi giorni, assumendo loro stessi la 

gestione del potere, nell’attesa di trovare un nuovo sovrano cui affidare il trono della 

Persia. 

Grande fu la loro sorpresa quando si resero conto che una delle mogli di 

Hormisdas 2° era incinta e stava per dare alla luce un bambino; decisero di 

proclamarlo subito Re anche se ancora racchiuso nel grembo materno. 

Con una cerimonia particolare, unica forse nella storia dei popoli, sospesero la 

corona ed il diadema reale sul grembo materno proclamando Re il nascituro. 

L’interregno che seguì non ebbe lunga durata, dopo pochi mesi la puerpera 

dette alla luce un bel maschietto e così le difficoltà nella successione parvero al 

momento appianate; tutte le classi sociali accettarono il Re bambino cui venne 

imposto il nome di Sapore 2° nella speranza che potesse far rivivere al paese le glorie 

del primo Sapore. 
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- Rolando prima di continuare con Sapore 2° ti faccio vedere il tipo di dracma 

che caratterizzò il regno di Hormisdas 2° 

 

Sul dritto il sovrano è rappresentato con la corona che termina con la testa 

d’aquila, sormontata dalla palla gonfiata, ai lati le ali; i capelli sono raccolti a 

crocchia dietro la nuca. 

Sul rovescio si vede l’altare del fuoco con i due attendenti che reggono tra le 

mani una spada, rivolti verso le fiamme tra le quali compare la figura del re?  

L’attendente di sx. porta sulla testa la palla gonfiata, quello di dx. la corona 

radiata; sulla colonna che sostiene l’altare si vede una fascia con due pendenti. 
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Una variante vede invertite le figure degli attendenti; a dx la figura con in capo la 

palla gonfiata, a sx quella con la corona radiata; le spade sono qui rivolte verso le 

fiamme. 

La dicitura del dritto è la solita: MaZDaYaSN BaGI AHaRMaZDI 

MaLKAN MaLKA AIRAN wa ANIRAN   MiNUCHaTRI MiN YaZDAN con il 

consueto significato di: Hormisdas l’adoratore di Hormaz, Re dei Re dell’Iran e delle 

terre oltre l’Iran, discendente dagli Dei celesti. 

Nel rovescio compare la scritta: Auhar(Mazd) NURaZE. 

 

- Torniamo a Sapore 2° quanto è durato il suo regno ? 

  

I pareri sono discordanti; alcuni parlano di 69 anni altri di 70; 71 o 72 sembra 

tuttavia corretto assumere il valore di 70 anni dato che era nato nel 309 A.D. e si 

spense l’anno successivo alla morte dell’Imperatore Romano: Valente, avvenuta nel 

378 A.D. 

Durante i suoi 70 anni di regno vide passare ben nove imperatori Romani: 

Gallieno, Costantino, Costanzo, Costante, Giuliano, Gioviano, Valentiniano 1°, 

Valente e Graziano, praticamente tutti gli imperatori del periodo costantiniano. 

Per meglio comprendere il  lungo periodo del suo regno lo si deve dividere in 

diverse entità temporali la prima delle quali va dal 309 A.D. al 337 della nostra era, 

copre un arco di tempo di 28 anni e si concluse prima dello scontro con Roma. 

Nei  primi sedici anni si compendia il periodo che portò alla maturità, i 

successivi dodici videro Sapore impegnato nelle guerre contro gli Arabi. 

Quando Sapore era ancora un fanciullo imberbe, la Persia era impegnata in una 

serie infinita di difese, su tutti i confini dello stato, dato che i popoli vicini cercavano 

di trarre il maggior profitto possibile da un paese governato da un sovrano nella 

minore età; attaccavano e/o rivendicavano spazi territoriali a loro piacimento. 

Particolarmente aggressivi si dimostrarono gli Arabi, con continue incursioni 

verso Babilonia ed il Khuzistan portando gli orrori della guerra, nelle regioni 

limitrofe al cuore dell’impero e lasciando ovunque: devastazione e morte. 

Il comando di queste incursioni era tenuto dalle tribù. Beni-Ayar ed Abdul-

Kain che risiedevano sulla sponda meridionale del Golfo Persico; non cercavano 

conquiste permanenti ma si  accontentavano di azioni di rapina che inflissero non 

pochi tormenti agli abitanti delle zone oggetto della loro attenzione. 

Nella Mesopotamia alcuni “Capi” detti: Tayer o Thair attaccarono e misero 

sotto assedio Ctesifonte riuscendo persino a catturare una sorella del Monarca 

Persiano. 
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I nobili che guidarono lo stato durante la minore età di Sapore, non si 

dimostrarono all’altezza delle sfide né riuscirono a tener testa ai tanti, troppi. 

numerosi nemici. 

Per sedici anni le bande dei predoni imperversarono sul territorio sottraendo 

ricchezza ed indebolendo il paese, sempre meno in grado di recuperare. 

Il giovane principe si dimostrò straordinariamente discreto ed intelligente nel 

non interferire  sui  suoi ministri. 

Sviluppò diligentemente il suo percorso di crescita nell’esercizio del corpo e 

della mente per poter un giorno fare fronte agli obblighi della sua posizione, tuttavia 

la sua giovane età lo teneva ancora lontano dal campo ed è anche probabile che i suoi 

ministri abbiano prolungato la tutela del sovrano per ritardare il più possibile il giorno 

in cui avrebbero dovuto restituire al Re il potere che gli competeva. 

Ad ogni buon conto, ancora non aveva raggiunto il sedicesimo anno,  età alla 

quale, secondo la tradizione orientale si usciva dalla adolescenza, che Sapore dichiarò 

la sua virilità e postosi alla testa dell’esercito prese nelle sua mani l’intera gestione: 

civile e militare del paese. 

Da quel momento le fortune della Persia tornarono a salire. 

Inizialmente Sapore  si accontentò di arginare, sino a  bloccare le scorrerie 

delle bande d’invasori dopodiché, preso coraggio dalle vittorie, passò all’offensiva e 

raccolta una considerevole armata la imbarcò e la spedì verso la città di El-Katif, un 

importante centro commerciale situato sulla costa Sud del Golfo Persico. 

Una volta sbarcato l’esercito questi procedette via terra, mettendo a ferro e 

fuoco l’intera regione recuperando alla Persia tutto il distretto di Hejer. 

Riportò numerose vittorie sulle tribù dei Jemaniti, sui Beni-Waiel, sugli Adbul-

Kais ed altre che avevano a suo tempo preso parte all’invasione del territorio 

Persiano. 

Il suo genio militare ed il suo valore furono sempre al massimo livello, 

purtroppo a queste eccellenti qualità non si affiancò l’umanità verso i vinti che è 

sempre stata la massima virtù di molti conquistatori. 

Sapore esasperato dalle sofferenze che il suo popolo in tanti anni era stato 

costretto a subire ritenne giusto di punire con severità coloro che gliele avevano 

inflitte; passò a fil di spada la maggior parte degli uomini delle tribù che aveva 

conquistato e quando i suoi soldati furono stanchi di uccidere, fece trafiggere le spalle 

dei prigionieri ed inserire nelle ferite un cordoncino od una correggia con la quale 

trascinarli in cattività. 

I tempi erano quelli che erano e la barbarie imperante approvò queste atrocità 

anzi il monarca che le aveva permesse fu salutato dal suo popolo come “ Dhoulacta” 

ovvero: “Signore delle spalle” 
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Altre crudeltà, ma di diverso carattere, furono alle stesso modo sanzionate da 

Sapore a quelli dei suoi che avevano abbracciato il cristianesimo. 

Lo zelo nello Zoroastrismo di questo sovrano fu grande, resosi conto del 

diffondersi del cristianesimo e del suo peso morale emanò un editto contro i cristiani 

e quando questi cercarono la protezione di Roma, punì la loro slealtà con 

l’imposizione di balzelli e  maggiori tasse. 

Quando Simone, vescovo di Seleucia si lamentò per queste ingiuste pretese, 

Sapore reagì facendo chiudere le chiese cristiane e confiscando le proprietà degli 

ecclesiastici; per chi si lamentava c’era la condanna a morte. 

L’imperatore romano che aveva di recente abbracciato la nuova religione, 

togliendola dall’afflizione della persecuzione, informato di queste pesanti restrizioni, 

assurse a protettore della cristianità e fece le sue rimostranze a Sapore, senza tuttavia 

ottenere alcuna risposta. 

Sapore era oramai entrato nell’ottica di rinnovare con Roma il confronto, 

terminato quarant’anni prima con suo nonno, in maniera tanto sfavorevole per la 

Persia; considerò l’intervento dell’Imperatore come una ingerenza politica che 

incoraggiava i Cristiani alla rivolta verso la Persia  e minacciò ostilità. 

Entrambe le parti sembravano determinate allo scontro bellico; anche se al 

momento mostravano propensione a guadagnar tempo.  

A quale punto stessero i preparativi di guerra alla frontiera orientale, da parte 

romana,  nell’estate del 337 A.D. non è dato sapere; ma certo è che con la morte di 

Costantino le cose precipitarono. 

La fama militare di Costantino era grande, il potere dell’Imperatore romano  

consolidato e senza rivali imponeva rispetto; ma con la sua morte cessarono gli ultimi 

dubbi che ancora trattenevano Sapore dall’azione, il corso degli eventi era mutato e 

rotta ogni esitazione dette inizio alle ostilità. 

Probabilmente tra i motivi che trattenevano sapore dall’azione, quando 

Costantino era ancora in vita, c’era il ragionevole timore di  torbidi interni, fomentati 

da parte di Roma, nel caso che il fragile rapporto di amicizia si fosse infranto.  

Sperimentata dunque la sua capacità militare contro gli Arabi, Sapore allestì un 

poderoso esercito sul cui coraggio, resistenza ed attaccamento alla corona potesse 

contare e si preparò a misurarsi con Roma. 

 A Costantinopoli c’era un rifugiato Persiano di grande rango ed importanza 

che la Corte era in grado di presentare come: “Pretendente” così da creare dissenso 

tra i Persiani con il solo annuncio del sostegno a questo personaggio. 
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Il principe Hormisdas,  fratello maggiore di Sapore e legittimo Re della Persia 

era riuscito, dopo lunghi anni di prigionia e con l’aiuto della moglie, a fuggire e poco 

prima del 323 A.D. aveva chiesto asilo ed ospitalità alla Corte di Costantino. 

L’imperatore l’aveva ricevuto con onore e distinzione dandogli un luogo dove 

poter abitare, degno del suo rango, oltre alla concessione di altri favori. 

Sapore dovette essersi profondamente offeso delle attenzioni riservate al 

fratello rivale e ne chiese risentito il rimpatrio coinvolgendo, anche alla moglie di 

Hormisdas, artefice della fuga; ma non ci fu verso di far rientrare il transfugo e 

toglierlo  alla protezione dello Imperatore  Romano. 

Questa circostanza  ebbe il suo peso nella ripresa dell’attività bellica, forse non 

ne fu la causa primaria; ma è certo che lo aiutò ad abbandonare le ultime esitazioni 

dopo un periodo di attesa che durava da quattro o cinque anni. 

Alla morte di Costantino, l’Impero Romano venne diviso tra i suoi tre figli; il 

vasto impero contro cui Sapore credeva di dover combattere si era parcellizzato in tre 

regni di medie dimensioni. 

Il posto dell’ultimo bravo, esperto Imperatore Romano era ora ricoperto da un 

rude giovanotto che non aveva certo offerto segni di superiorità militare né di abilità 

di governo prima di ritrovarsi a capo delle province romane dell’Est, della Tracia, 

dell’Asia Minore, Siria, Mesopotamia ed Egitto. 

Costanzo 2 ° era a capo solo di un terzo delle forze dell’impero ed il Monarca 

Persiano sperava di non avere eccessive difficoltà a sconfiggerlo; c’erano inoltre altri 

indizi a lui favorevoli che facevano presupporre il successo dell’esercito Persiano sui 

Romani. 

La morte di Costantino era stata seguita da violenti alterchi tra i soldati romani 

della capitale e non solo, anche l’esercito orientale aveva smesso di addestrarsi con 

disciplina dando chiari segni di sedizione e turbolenza.  

In Armenia si erano venute a creare condizioni che incoraggiavano l’intervento 

Persiano;  Tiridate, nonostante avesse inizialmente dato avvio ad una persecuzione 

nei confronti dei cristiani, venne poi convertito dal vescovo Gregorio e cambiò il suo 

atteggiamento; costrinse i credenti in Hormazd, più con le brutte che con le buone 

maniere a convertirsi; ma una parte degli Armeni, fortemente attaccati al vecchio 

credo resistette alla costrizione in maniera tanto decisa  che ne nacque un sanguinoso 

conflitto. 

Nobili, clero e popolo erano accorsi disperatamente in difesa dei loro templi, 

delle immagini divine e degli altari, contro la decisa volontà del Re. 

Il risultato fu il costituirsi una frazione scontenta che passò decisamente 

all’opposizione cercando in tutte le maniere un potere alternativo, con cui allearsi, 

ancorchè straniero, per poter nuovamente ristabilire l’antica religione. 
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Fino a che Tiridate era in vita riuscì a contenere il malcontento; ma alla sua  

morte nel 314 A.D. l’Armenia cadde sotto il governo di principi deboli ed inetti. 

La Persia era riuscita già a  recuperare dall’Armenia la parte della Media 

Atropatene ceduta a Galerio da Narses e Sapore si attendeva ragionevolmente di 

trovare negli Armeni degli amici, anche se questi ultimi si sarebbero aspettati più 

sforzi per un  recupero di maggior territorio Armeno. 

Le bande di Sapore attraversarono la frontiera che Roma aveva stabilito, poco 

dopo, se non prima della morte di Costantino e così, a distanza di quarant’anni, le due 

potenze si trovarono nuovamente coinvolte in conflitto armato.  

Costanzo 2° dopo aver tributato gli onori funebri alla memoria del padre si 

portò alla frontiera Orientale  presso lo schieramento dell’esercito romano che trovò: 

debole nel numero, male armato e peggio rifornito, non ben disposto nei confronti 

dell’imperatore e quasi sul punto di ammutinarsi. 

Prima di intraprendere una qualsiasi azione, difensiva od offensiva che fosse, 

era necessario riconciliarsi con l’esercito, fare rientrare l’insubordinazione  

accettando, per quanto possibile, le loro richieste. 

Da parte sua Sapore aveva dato mano libera ad Arabi ed Armeni inducendo 

all’insurrezione i dissidenti pagani; prese in ostaggio il loro Re: Tirano e fece una 

incursione in territorio romano mentre gli Arabi infestavano, con le loro bande 

armate, le province della Mesopotamia e della Siria. 

Durante il primo anno di guerra (337 A.D.) Sapore 2° si accontentò di moderati 

successi sull’esercito romano evitando di impegnarsi in battaglie campali e questo 

dette a Costanzo 2° la possibilità non solo di mantenere il possesso del territorio; ma 

anche di guadagnarsi un qualche vantaggio: Recuperò l’Armenia ai Romani, 

allontanò dal suo avversario alcuni Arabi della Mesopotamia e li portò dalla sua parte 

e costruì nuovi fortini in territorio Persiano, dall’altra parte del Tigri. 

I guadagni ottenuti da Sapore, nel primo anno di guerra, erano stati  veramente 

esigui  ed il monarca Persiano, nell’anno successivo, mise in campo un esercito più 

numeroso e meglio armato, rispetto al precedente e diede inizio ad una impresa che  

voleva grande. 

Era evidente, sin dall’inizio, il deciso impegno per riportare il confine con 

Roma  dal Tigri all’Eufrate e recuperare la Mesopotamia, per questo non si doveva 

procedere come nelle scorribande a bruciar campi e villaggi, a distruggere vie di 

comunicazione e fortificazioni, anzi le fortificazioni dovevano essere tolte ai Romani 

integre e conservate per essere utilizzate contro il nemico. 

In quella landa desolata tra il Tigri e l’Eufrate,  la città fortificata  più 

importante, già nota agli Assiri come: Nazibina, era Nisibis, sino dal tempo di 

Lucullo la città più importante di tutta la Mesopotamia. 
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Si trovava a circa 100 Km dal Tigri, ai piedi del Monte Masio, nel bel mezzo di 

una fertile pianura irrigata dall’Aborrhas, affluente del fiume Khabour. 

Dopo l’occupazione della Mesopotamia i Romani l’avevano elevata al rango di 

colonia e data la sua grande importanza strategica, l’imperatore non aveva lesinato 

risorse per la sua difesa e per mantenerla sempre in uno stato di  efficienza. 

Sapore 2° riteneva il possesso di Nisibis come la chiave di volta per 

impadronirsi del tratto tra i due fiumi e nel 338 A.D. dette inizio alle operazioni per 

conquistarla. 

Il primo assedio di Nisibis, da parte di Sapore 2°, durò 73 giorni; non ci sono 

giunti riscontri dettagliati dell’assedio, sappiamo solo che Costanzo 2° in quel 

periodo non era in Oriente in quanto impegnato in  Pannonia a presiedere una 

riunione con i fratelli. 

La città fu difesa con grande coraggio, non solo dalla guarnigione e dagli 

abitanti; ma  soprattutto dall’esortazione del vescovo. St. Giacomo che fece miracoli 

per sostenere i suoi parrocchiani invitandoli alla difesa ed alla resistenza ad oltranza. 

Il risultato fu che dopo aver subito gravi perdite, dopo due mesi di assedio, 

l’esercito di Sapore si trovò costretto ad abbandonare  e ritirarsi. 

Il tentativo fallì e la guerra tra Roma e  Persia entrò in una fase di stallo tanto è 

difficile stabilire, dai brevi resoconti, i riassunti, gli sfoghi ed i panegirici dei diversi 

commentatori che ci sono giunti, quale sia stata realmente la condizione delle due 

forze in campo. 

Presumibilmente la realtà era questa: I Persiani risultavano, sempre, 

costantemente vittoriosi sul campo e l’esercito di Costanzo 2° era costretto a subire 

ogni volta l’iniziativa del nemico, tuttavia erano vittorie di poco conto che non 

permettevano ai Persiani di ottenere guadagni tangibili mentre da parte degli Orientali 

si perpetuava la debolezza, tramandata dai Parti, nell’incapacità di concludere con 

successo gli assedi alle fortificazioni che Roma aveva disseminato nell’intera regione. 

Alla fine del 340 A.D. Sapore 2°  era più o meno rimasto sulle posizioni 

territoriali iniziali; ma l’anno successivo si profilò un cambiamento. 

L’Imperatore dei Persiani, operò il tentativo di portare dalla sua parte Tirano, 

voleva adesso farlo Re dell’Armenia od almeno porre sul trono un suo parente; ma lo 

spirito indomito e l’attaccamento degli Armeni ai Principi Arsacidi fece fallire il suo 

progetto e l’Armenia rimase in mano ai Romani. 
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Dopo essersi reso conto dell’inconsistenza del  progetto, Sapore 2° cambiò 

politica; abbandonò l’idea di conquista ed entrò in un’ottica di riconciliazione con gli 

Armeni, nella segreta speranza di ottenere da loro quella gratitudine che non era stato 

in grado di estorcere con la forza dell’esercito.   

Tirano era ancora vivo e Sapore, come abbiamo visto, si era offerto di 

rimetterlo sul trono; ma questo principe quando venne catturato fu  accecato e la 

consuetudine orientale non lasciava che una persona con tale menomazione potesse 

esercitare il potere; Tirano dunque reclinò l’offerta; ma suggerì che fosse suo figlio 

Arsace, anch’egli prigioniero in Persia, a sostituirlo nell’incarico. 

Così fu e Sapore, fatto rilasciare il giovane principe dalla cattività lo riportò in 

Armenia e con il beneplacito dei nativi, felici di avere dopo tanto tempo un Re della 

loro stirpe, venne riconosciuto Re, dai Persiani. 

La mossa portò ovviamente l’Armenia dalla parte della Persia che per molti 

anni fu per Sapore un prezioso alleato, nello scontro con Roma.  

Il risultato ottenuto dal Re Persiano con questa mossa, non era da poco; l’aver 

posto sul trono dell’Armenia un sovrano amico ed averlo legato con il giuramento 

alla sua causa, significava allargare  la sua influenza, non solo all’Armenia; ma 

sull’intera zona che da questa giungeva sino al Caucaso, tuttavia Sapore era ben lungi 

dal ritenersi soddisfatto dell’azione; il suo obbiettivo rimaneva quello di cacciare 

Roma fuori dalla Mesopotamia e con questa idea ben fissa nella mente riteneva che la 

prima cosa da fare fosse quella di impadronirsi di Nisibis. 

Una volta lasciata la cura dell’Armenia al suo prediletto, nel 346 A.D. operò 

per la seconda volta l’attacco alla più grande città della Mesopotamia Settentrionale. 

Riunito un esercito, maggiore di quello impiegato in precedenza, si presentò 

davanti ai bastioni della città e questa volta l’assedio durò quasi tre mesi; ma ancora 

una volta la robustezza delle fortificazioni,  la volontà ed il valore degli assediati 

ebbero la meglio. 

Per la seconda volta, dopo aver subito ingenti perdite, Sapore 2° si trovò 

obbligato a rinunciare al suo progetto trovandosi nel contempo penalizzato nel 

prestigio che aveva acquisito con le molte precedenti vittorie. 

Non era ancora finita, nell’estate del 348 A.D. Il Re dei Persiani volle fare un 

ulteriore tentativo, il terzo, per  conquistare la città; raccolse un nuovo esercito da 

tutto l’impero  cui aggiunse corpi militari di alleati e mercenari ed alla testa di questa 

armata passò il Tigri, su tre ponti e dette inizio all’invasione della Mesopotamia.  

Probabilmente fu da Adiabene o nella regione poco più a Sud di Ninive che 

ebbe inizio l’invasione. 
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Costanzo 2° era con l’esercito romano, acquartierato tra le colline di Sinjar, in 

prossimità del paese di Singara e non ritenne opportuno passare il fiume per andare 

ad incontrare l’avversario nella vasta pianura che si trova tra il Tigri e la fascia 

montana; si sistemò invece alla base delle colline ed ordinò che l’esercito si 

disponesse sulla difensiva.  

Sapore  ebbe così la possibilità di scegliere il terreno a lui più favorevole, 

distante dal nemico per sistemarvi il campo fortificato e la possibilità di occupare, 

con i suoi arcieri, la zona collinare prossima a Sinjiar. 

Non è chiaro se in queste scelte abbia prevalso un senso di attenzione alla 

salvezza o se vi sia stato un tentativo di organizzare una trappola in cui far cadere 

l’esercito romano; è probabile che Sapore avesse in mente entrambe le cose, certo è 

che dopo aver scelto  nelle retrovie un sito strategico che potesse garantire l’eventuale 

ritirata od eventualmente riproporre la spinta offensiva, avanzò baldanzosamente 

nella pianura cercando lo scontro frontale con le legioni Romane. 

La risposta non si fece attendere e verso mezzogiorno la battaglia ebbe inizio; 

ma dopo le prime battute i Persiani iniziarono a ritirarsi frettolosamente, invitando i 

loro avversari ad inoltrarsi nell’arida pianura,  verso il loro campo fortificato dov’era 

in attesa di entrare in azione un forte corpo di cavalieri ed arcieri Persiani. 

I cavalieri caricarono; ma furono respinti e dispersi con facilità dai legionari 

che euforici per il successo irruppero nel campo nemico nonostante l’ammonimento 

dei loro capi a raffreddare l’entusiasmo e l’ardore rimandando al giorno successivo il 

compimento della vittoria.  

Un piccolo distaccamento di Persiani che si era attardato tra i bastioni venne 

trucidato ed i legionari si sparpagliarono tra le tende in cerca di bottino o solamente 

ansiosi di dare sfogo agli istinti più violenti.  

Il sole frattanto era tramontato e le ombre della notte erano rapidamente calate 

sul campo; la battaglia si era svolta a favore dei Romani che stanchi o si erano 

addormentati o si attardavano a festeggiare la vittoria con eccessive libagioni.  

Sapore 2° dopo aver tanto atteso, colse finalmente l’opportunità che aveva 

progettato; comandò alle truppe leggere che erano state posizionate sulla collina 

adiacente al campo, di avanzare su diversi fronti per sorprendere i Romani; le truppe 

erano fresche, impazienti di entrare in azione, protette dal buio della notte mentre i 

fuochi del campo mostravano chiaramente la posizione dei nemici e gli obbiettivi da 

colpire: Fu una terribile carneficina.  
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I Persiani inondarono i legionari con un diluvio di frecce dalle quali non c’era 

scampo, ogni fuga era inutile e la maggior parte di loro morì sul posto, tuttavia prima 

che lo scempio si concludesse fu consumata una atroce vendetta; durante i 

combattimenti del giorno i Romani avevano fatto prigioniero il figlio di Sapore e 

riversarono su questa innocente vittima tutta la loro disperazione, la loro furia; la 

vittima venne prima frustata a sangue, poi ferita con la punta delle spade ed infine 

uccisa a calci e percosse.  

La battaglia di Singara, sebbene sia stata un disastro per i Romani non ebbe un 

grosso riflesso negativo nel prosieguo delle operazioni belliche.  

Sapore, forse scosso dalla fine del figlio, non seppe trarre vantaggio dalla 

vittoria, non proseguì nell’attacco, come avrebbe dovuto, verso l’esercito Romano 

presente in Mesopotamia, né tentò l’assedio delle città più importanti. 

Non abbiamo notizia di imprese militari nei successivi due anni sino al 350 

A.D. quando per l’ultima volta fece il disperato tentativo per conquistare Nisibis. 

La ripresa della guerra civile in Occidente aveva visto Costanzo 2° portarsi, 

agli inizi dell’anno, su quel fronte con il fior, fiore delle truppe lasciando sguarnito il 

campo Orientale e questo incoraggiò il Re Persiano ad intraprendere un ulteriore 

sforzo per conquistare la città che per ben tre volte l’aveva respinto con ignominia.  

Raccolse un  esercito di nativi, rinforzato con un corpo di alleati indiani i quali 

contribuirono portando in campo arcieri montati su torri poste sulle groppa di 

elefanti; con questo contingente, all’inizio dell’estate, attraversò il Tigri e dopo 

essersi impadronito di alcuni avamposti fortificati, marciò sicuro verso Nord, in 

direzione di Nisibis. 

Conte Luciliano, in seguito suocero dell’imperatore Joviano,  era il comandante 

della piazza, uomo determinato e pieno di risorse che sempre era riuscito a cogliere le 

opportunità che la fortuna benigna gli aveva offerto, aveva dalla sua parte circostanze 

favorevoli e ricorse a tutti gli strattagemmi possibili ed immaginabili per prolungare 

l’assedio.  

Il vero animatore spirituale della difesa fu ancora una volta il Vescovo St. 

Giacomo che con le sue esortazioni teneva alto l’entusiasmo della gente, guidando i 

difensori oltre che con le preghiere anche con i suoi consigli e fece veramente 

miracoli. 

Sapore 2° iniziò l’assedio con i consueti sistemi; colpì  i bastioni con le mine 

ed i mezzi di sfondamento: fu tutto inutile e non furono ottenuti risultati tangibili; ma 

un fatto nuovo fece cambiare la strategia di attacco. 
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Il fiume Mygdonio, oggi Jerujer, gonfio delle acque provenienti dal Monte 

Masio, era esondato e le acque avevano allagato la piana dove si trovava Nisibis.           

Sapore utilizzò per i suoi scopi la forza della natura; arginò le acque nella parte 

bassa del piano in modo che si formasse un lago attorno alla città, tanto profondo sin 

quasi da raggiungere la merlatura delle mura.  

Creato il lago artificiale il monarca fece costruire, in tutta fretta una flottiglia di 

navigli su cui imbarcò soldati e macchine d’assalto e dette l’assalto alle mura; ma gli 

abitanti si difesero strenuamente attaccando le macchine d’assalto con il fuoco e con 

marchingegni, tipo gru; lanciando grosse pietre con le baliste riuscirono a ribaltare la 

situazione  ed affondare i barconi carichi di soldati. 

L’attacco fu considerato, dagli assediati, solo come una circostanza 

sfavorevole; ma il peggio doveva ancora venire. 

L’acqua, impedita a scorrere, dagli argini alzati dai Persiani ristagnava e 

premeva contro i bastioni della città sino a che questi non più in grado di sostenere il 

tremendo peso della massa d’acqua, nel punto più debole, cedettero aprendo una 

breccia valutabile in ca. 50 metri.  

I Persiani ritennero allora di poter irrompere con facilità, nella città attraverso il 

varco che era venuto a formarsi e prim’ancora che i difensori potessero in un qualche 

modo riparare le mura, si lanciarono all’attacco. 

Sapore 2°, aveva preso posizione su di una piccola altura artificiale per 

presenziare alle operazioni mentre le sue truppe si lanciavano all’attacco. 

In testa al gruppo degli assalitori marciava la cavalleria pesante, armata di tutto 

punto; seguivano gli arcieri a cavallo a loro volta seguiti dal gruppo di elefanti 

corazzati che portavano sulla groppa le torri  su ciascuna delle quali erano sistemati 

gli arcieri indiani; sparsi tra gli elefanti procedevano, a piedi, armigeri armati di 

corazza. 

Era una bizzarra colonna quella che stava dirigendosi verso la città per 

penetrare attraverso la breccia che la furia dell’alluvione aveva aperto. 

La tattica d’assedio dei Persiani aveva sempre lasciato a desiderare, era scarsa 

ed inefficace, adesso poi risultò fallimentare. 

La cavalleria pesante si trovò ben presto intrappolata nella melma e nel fango 

che l’acqua aveva lasciato ritirandosi, gli elefanti trovarono ancora maggiori 

difficoltà affondando nel pantano senza potersi risollevare. 

Sapore che aveva assistito alla scena dalla sua postazione privilegiata, dette 

frettolosamente ordine alla colonna degli assalitori di ritirarsi e trovare rifugio nel 

campo Persiano mentre cercava, in altro modo di mantenere il vantaggio dell’azione. 
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Vennero mandati avanti gli arcieri che raggruppati in divisioni potevano  

impedire o ritardare la ricostruzione delle  mura distrutte dall’acqua rovesciando sugli 

assediati sciami di micidiali frecce; ma la ferma volontà e la frenetica attività degli 

abitanti nella ricostruzione vanificarono la loro azione. 

Mentre gli uomini a difesa, con armamento pesante, si sistemarono sul fronte 

delle mura nel tentativo di parare con i loro scudi le frecce degli arcieri, la maggior 

parte della guarnigione ed i civili costruirono un nuovo vallo interno che dalla fine 

della mattinata, alla sera del giorno successivo, risultò addirittura più elevato di oltre 

un metro rispetto al precedente. 

Sapore, scorato perse ogni speranza nella riuscita dell’impresa; continuò ancora 

per un po’ di tempo l’assedio; ma non fece altri attacchi verso la città ed alla fine 

dopo aver lasciato sul campo, nel tentativo di assalire Nisibis, oltre 20.000 uomini, 

dopo più di tre mesi, tolse l’assedio. 

Avrebbe forse voluto continuare sino a prendere per fame la città; ma non 

aveva alternative;  alla frontiera Nord orientale la regione piatta e sabbiosa del Caspio 

era oggetto delle mire di orde di nomadi la cui intera esistenza era votata al 

saccheggio ed alla guerra. 

L’Oxus, di solito veniva considerato il confine naturale in questa parte 

dell’impero; ma  i nomadi si inoltravano tranquillamente in queste terre, ai piedi delle 

montagne dell’Icarnia e della Partia.  

Le incursioni erano frequenti e sino a quando i saccheggi delle fertili regioni 

del Sud si limitavano a qualche villaggio o insediamento sperduto, se non tollerate, 

almeno  non destavano grande preoccupazione; purtroppo, con il tempo, alcune tribù 

più bellicose e numerose delle altre, guidate da condottieri arditi e senza scrupoli 

penetrarono più in profondità nel territorio portandosi dietro distruzione, terrore e 

facendo temere la corte imperiale per la propria sicurezza.  

Sembra che attorno al 350 A.D. sia avvenuto un attacco massiccio di questo 

tipo; gli invasori erano per lo più costituiti da Massageti; ma non è da escludere che 

associati con loro vi fossero anche Tartari o Turcomanni, consanguinei degli Usbegi 

od altre tribù ancora dello stesso ceppo Turcomanno che si erano già stanziati in loco. 

Sapore 2° vide in questo attacco un campanello di allarme che richiedeva il suo 

diretto intervento. 

Anche in Occidente imperversava la guerra civile con due imperatori: Vetranio 

e l’autoproclamatosi Magnenzio.  

Entrambe i belligeranti nella contingenza, decisero per una tacita tregua che 

durò poi per altri sette od otto anni.  
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Gli sfortunati Mesopotamici coinvolti da venti anni in uno stato continuo di 

tensione bellica se non di guerra vera e propria, trovarono in questo periodo un po’ di 

pace che consentì loro di risorgere dallo stato di desolazione che li aveva afflitti. 

La rivalità tra Persiani e Romani si trasferì dal campo di battaglia alla 

burocrazia e l’imperatore andò a cercare nel successo diplomatico quel trionfo che 

non era riuscito ad assicurarsi sul campo di battaglia.  

Poco dopo la fine della guerra tra Sapore 2° e Costanzo 2° si svilupparono gli 

eventi che portarono l’Armenia sotto l’influenza dei Romani.    

Come abbiamo visto Sapore aveva posto sul trono dell’Armenia, nel 341°A.D.   

Arsace, figlio di Tirano, il quale per ricambiare la cortesia si era impegnato ad 

amministrare  il paese  nell’interesse della Persia. 

Dopo un po’ di tempo Arsace iniziò a seccarsi degli obblighi  cui Sapore 

l’aveva costretto ed anelava a diventare il vero Re autonomo dedl paese e non il 

feudatario persiano. 

  Tra gli altri impegni assunti c’era quello di aiutare militarmente Sapore nel suo 

conflitto armato con Roma ed Arsace si rese ben presto conto che avere Roma 

nemica comportava dover subire sofferenze ben maggiori che non averla al fianco.  

Nel periodo intercorso tra il 351 ed il 359 A.D.    molto probabilmente quello  

in cui Sapore2° era impegnato all’Est contro i nomadi del Nord, Arsace mandò una 

ambasceria a Costantinopoli con la richiesta a Costanzo 2° per ottenere in moglie una 

principessa  della  Casa Reale Romana. 

Costanzo fu ben felice di esaudire il desiderio di Arsace ed  onorò la richiesta 

inviando in Armenia una certa Olimpia, figlia del Prefetto Pretorio, già promessa 

sposa a suo fratello Costante. 

Arsace la ricevette con grandi onori di benvenuto e la promosse come: “Prima 

consorte” suscitando la gelosia e l’avversione della precedente sultana, una nativa 

dell’Armenia di nome: Pharandzen. 

Il fatto portò ovviamente ad un avvicinamento e conseguentemente ad una 

formale alleanza tra Roma e l’Armenia che Sapore tentò vanamente, sono al 359 

A.D. di scongiurare. 

Circa l’attività bellica intrapresa da Sapore 2° nell’Est e che lo vide impegnato 

dal 350 al 357 A.D. non abbiamo notizie dettagliate, sappiamo solamente che 

terminarono tutto sommato con successo; i nemici furono vinti e posti nelle 

condizioni di dover portare aiuto al Re Persiano nel caso di ripresa del contenzioso 

con Roma. 

Chi esattamente fossero questi nemici non è dato sapere, certamente 

comprendevano i Chioniti ed i Gelani, probabilmente anche gli Euseni ed i Vertae.  



114 

 

I Chioniti si pensa siano da identificare con gli Hiognu od Unni che prima del 

200 A.Ch. costituivano le orde barbariche che premevano sull’Oxus mentre i Vertae 

ci sono praticamente sconosciuti. 

 I Gelani derivano con ogni probabilità il proprio nome dal Ghilan, un tratto di 

costa a Sud Ovest del Caspio; ma che sembra essere troppo lontana dall’insediamento 

dei Chioniti e dagli Euseni.  

Lo scenario che vide lo svolgimento dei combattimenti fu la parte orientale del 

Caspio, o forse la regione dell’Oxus od ancora, più verso Oriente, ai confini 

dell’India  e della Scizia. 

Il risultato di questi confronti non fu tanto una conquista territoriale quanto una 

estensione del potere dei Persiani; fastidiosi e turbolenti nemici furono trasformati in 

amici ed alleati.  

La perdita del predominio sull’Armenia venne così, almeno in parte, 

compensata con l’acquisizione di influenze in altro settore. 

Durante il suo impegno nel lontano Est, Sapore veniva costantemente  

informato dagli ufficiali in carica che aveva aveva lasciato alle frontiere occidentali, 

sugli sviluppi della politica  Romana, venne così a conoscenza della volontà degli 

Occidentali di trasformare il precario armistizio che negli ultimi cinque o sei anni 

aveva visto coinvolta la Mesopotamia, con una pace più consolidata e duratura. 

Due ufficiali Romani di grande influenza: Cassiano, comandante della 

Mesopotamia e Musoniano, prefetto pretorio, essendo venuti a conoscenza che 

Sapore era impegnato in una difficile e sanguinosa guerra all’estremità orientale 

dell’Impero e sapendo che Costanzo era occupato a respingere i barbari che erano 

penetrati nelle province più occidentali dell’impero, ritennero che fosse giunto il 

momento favorevole per porre fine alla provvisorietà che regnava nella Mesopotamia. 

Di comune accordo aprirono un negoziato con Tamsapore, satrapo 

dell’Adiabene invitandolo a farsi carico di una transazione di pace tra Roma e 

Sapore. 

Tamsapore non comprese bene il carattere di questa apertura e quel ch’è peggio 

la presentò male a Sapore 2°; nel suo dispaccio riferì che il promotore era stato lo 

stesso Costanzo e lo presentò come umile supplice del Gran Re cui chiedeva di 

concedergli una condizione di Pace.  

Il messaggio fu recapitato a Sapore nel momento in cui  aveva appena concluso 

felicemente il suo contenzioso con i nemici Orientali. 

Naturalmente Sapore inorgoglito dal successo appena ottenuto vide, 

nell’apertura di Roma, semplicemente il riconoscimento della debolezza 

dell’imperatore occidentale. 
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La lettera di risposta fu consegnata a Sirmio da un ambasciatore di nome:  

Narses e recitava: “ Sapore, Re dei Re, fratello del Sole e della Luna e compagno 

delle Stelle manda i suoi saluti al fratello Costanzo Cesare, sono contento di vedere 

che dopo aver intrapreso mille strade diverse tu sia tornato sulla giusta via 

dell’equità perché vedi l’esperienza insegna che la cupidigia smodata finisce sempre 

per portare alla disfatta ed al disastro, allora ti parlerò apertamente esponendoti con 

le mie parole la verità del mio pensiero. Brevemente ti propongo, non dimenticando 

il pensiero che già hanno testimoniato i vostri stessi autori e cioè che il fiume 

Strimone ed i confini del Macedone erano a suo tempo tenuti dai miei ancestori 

pertanto se ti chiedo che tutto questo territorio torni a me non mi pare di esprimere 

un cattivo pensiero e poi, scusami la vanteria, io eccello su tutta la linea dei miei 

ancestori per virtù e splendore; ma giacchè la moderazione è sempre stata la regola 

base del mio comportamento e mai ho avuto occasione di potermi lamentare per 

questo, sarei contento che tu mi riconsegnassi la Mesopotamia e l’Armenia che 

furono fraudolentemente estorte ai miei ancestori. Noi Persiani non abbiamo mai 

accettato il principio, che voi con tanta sfrontatezza proclamate, che il successo in 

guerra è sempre glorioso se frutto del coraggio o dell’astuzia. Per concludere se vuoi 

il consiglio di uno che parla per il tuo bene: sacrifica una piccola parte del territorio 

che è continuamente causa di dispute e spargimento di sangue, in favore della tua 

stessa sicurezza. Ti ricordo che anche i medici amputano spesso parti del corpo ferite 

perché chi ne è colpito possa continuare a vivere serenamente con ciò che del corpo 

è rimasto e d’altro canto anche gli animali, inseguiti dai cacciatori spesso si privano 

delle cose bramate per continuare a vivere senza timori. Ti avverto in ultimo che se il 

mio ambasciatore tornerà senza successo prenderò campo contro di te, prim’ancora 

che l’inverno sia finito, con tutte le mie forze, confidando nella buona fortuna e nella 

correttezza delle condizioni che ti ho appena espresso” 

Ricevere una lettera del genere dovett’essere un brutto colpo per l’orgoglio 

dell’Imperatore anche se la durezza del testo in parte fu mitigata dal fatto che la 

missiva era racchiusa in una busta di seta ed il latore: Narses si fosse adoperato, con 

maniere più che concilianti per attutirne la durezza.  

Costanzo 2° replicò con tono dignitoso e calmo “ L’imperatore Romano,  

vittorioso per terra e per mare, saluta suo fratello: il Re Sapore; i miei luogotenenti 

della Mesopotamia avevano desiderato aprire un dialogo con il Governatore 

Persiano, pur non avendo avuto espressamente il mio ordine, senza pensare che 

questa azione avrebbe potuto comportare un problema per l’Imperatore, nondimeno 

Costanzo accetta l’azione compiuta in buona fede dai  suoi luogotenenti, anche 

perché non ha obiezioni da opporre ad una pace giusta ed onorevole; ma ritiene 

semplicemente assurda ed indecente la richiesta fatta a Roma di dover restituire 
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territori che aveva acquisito e difeso con successo, quando governava le province 

dell’Est e poi debbo aggiungere che quanto mi chiedi è futile giacchè gli stessi 

Persiani sanno bene che Roma si è sempre difesa da ogni attacco e che se anche ha 

perduto qualche battaglia non si è mai data per vinta ed alla fine ha sempre vinto le 

guerre in cui si era impegnata” 

Per recapitare la replica vennero mandati tre ambasciatori: Prospero, conte 

dell’Impero; Spectatus, tribuno e notaio ed Eustathio, filosofo ed oratore, pupillo del 

celebre neo platonico: Jamblichus ed amico di Basile. 

Costanzo era ansioso di concludere la pace anche perché ai confini occidentali 

dell’impero gli Alemanni, una delle più forti tribù della Germania, minacciava 

guerra. 

Sperava che, rispetto al crudo messaggio portato dall’ambasciatore di Sapore, 

la persuasiva eloquenza del professore di retorica avesse maggiore successo; ma 

Sapore era più incline alla guerra che non alla pace, aveva appena concluso un 

accordo con i suoi avversari dell’Est nel quale loro stessi si impegnavano a fornire 

uomini e mezzi all’esercito del Gran Re in previsione della prossima campagna 

primaverile. 

Sapore era perfettamente a conoscenza delle difficoltà interne  che Costanzo 

doveva fronteggiare in Occidente, della corruzione che serpeggiava alla sua corte e 

del costante pericolo che aveva con i nemici che premevano dall’esterno dell’Impero. 

Di recente si era rifugiato alla corte del Gran Re, nel tentativo di sfuggire ai 

creditori, un importante ufficiale romano che oltretutto portava l’altisonante nome 

degli Antonini; era stato ricevuto con tutti gli onori e gli erano stati accordati favori in 

virtù delle informazioni che era stato in grado di fornire, circa la disposizione 

dell’esercito imperiale e sulla consistenza delle sue risorse. 

Questo individuo oramai entrato nelle grazie dell’autorità Reale, pranzava al 

cospetto del Gran Re, riusciva a stimolarlo ora rimproverandolo per la sua inerzia, ora 

prospettandogli un futuro radioso ed il facile trionfo su Roma; fece notare a Sapore 

che il grosso dell’esercito romano era impegnato sul Danubio e che ad Est il territorio 

era male o pressoché indifeso e magnificando i servizi che poteva offrire al Gran Re 

lo esortò a muoversi con l’esercito e confidare nella sua buona sorte. 

Raccomandò poi al sovrano di non perdere tempo dinanzi alle città fortificate; 

ma di spingersi in profondità nella Mesopotamia, oltre l’Eufrate lasciando che 

l’esercito, dopo aver attraversato il fiume invadesse la ricca provincia della Siria che 

avrebbe trovato sguarnita ed arricchita dal fatto che da oltre un secolo mai era stata 

invasa da nemici di sorta. 
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Il suggerimento di Antonino piacque al Gran Re; ma in pratica non ebbe 

seguito per il rapido evolversi della situazione infatti, nel frattempo una armata 

romana aveva  occupato la Mesopotamia e stava avanzando verso i banchi del Tigri; 

quando i Persiani attraversarono il fiume, accompagnati da Clioniti ed Albanesi, si 

trovarono di fronte un grande esercito pronto a resistere al loro attacco. 

I Romani non si impegnavano in battaglie campali; ma ritirandosi 

ordinatamente, lasciavano all’avanzata del nemico un paese desolato: villaggi 

evacuati e resi indifendibili, campi bruciati con il foraggio distrutto. 

Restava in mano all’esercito romano la linea fortificata dell’Eufrate, con i suoi 

castelli, i fortini e le palizzate. 

Il programma di Antonino avrebbe potuto forse essere stato ancora realizzabile 

se il fiume non fosse stato tanto gonfio d’acqua, ben oltre la media stagionale, a causa 

delle forti piogge cadute ed i consueti guadi che portavano in Siria, impossibili da 

superare.  

Preso atto dell’inattesa difficoltà Antonino suggerì di raggiungere la parte 

superiore dell’Eufrate, marciando a Nord-Est in un paese tra l’altro fertile e senza 

difficoltà di passaggio e da qui attraversare il fiume quando le acque ancora non 

avevano raggiunto un livello proibitivo. 

Sapore raccolse l’invito e si mise in marcia da Zeugma, attraverso il Monte 

Masio, per attraversare il fiume e nei pressi di Amida, dette battaglia ai Romani, 

infliggendo loro una sonora sconfitta; prese due castelli che erano a difesa della città 

e da li si apprestò ad attaccare il paese che riteneva non capace di grande resistenza. 

Amida, oggi Diarbekr era situata sui banchi alti del Tigri, in una piana fertile 

ed era bagnata, lungo l’intero perimetro occidentale da un ramo semicircolare del 

fiume. 

Sino dai tempi più antichi era stata considerata un sito di importanza strategica 

per questo di recente Costanzo 2° l’aveva ancor più fortificata rinforzando mura e 

torri e l’aveva adibita ad arsenale delle macchine belliche. 

Nella città c’erano diverse sorgenti d’acqua utilizzabili, durante il periodo 

estivo, quando l’acqua  acquisiva un odore poco gradevole. 

Costanzo aveva posto, a difesa della città, sette legioni di  media forza e la 

guarnigione includeva anche un corpo di arcieri montato a cavallo composto per lo 

più da nobili del luogo. 
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Sapore inizialmente cercò di impaurire e mettere in soggezione la guarnigione 

schierando il suo grande esercito e spavaldamente, con un piccolo seguito di soldati si 

presentò alla porta della città aspettandosi che l’aprissero; ma per tutta risposta fu 

fatto segno di un nutrito lancio di dardi e di frecce indirizzate in particolare verso la 

sua persona che tra l’altro si evidenziava molto bene dai vistosi ornamenti che la 

adornavano. 

Una delle lance, indirizzata con maggior precisione, lo colpì; la punta perforò 

la corazza e sia pure lievemente gli procurò una ferita. 

I suoi luogotenenti fecero scudo al sovrano e lo costrinsero a ritirarsi lasciando 

la prosecuzione dell’attacco a Grumbates, il Re dei Chioniti. 

  il giorno successivo Grumbates, con un manipolo di truppe scelte, tentò lo 

assalto alle mura; ma fu respinto e subì la perdita dell’unico giovane figlio, ucciso 

dalla freccia di una balista mentre si trovava al suo fianco. 

La morte del principe portò costernazione nel campo e fu seguita da un lutto 

generale cui seguì la ferma volontà, come punto d’onore, di conquistare la città, 

metterla a ferro e fuoco e trasformarla in “pira” per onorare il caro defunto cui tanta 

ingiuria era stata arrecata. 

L’organizzazione dell’attacco si concretizzò in una rigida, lucida sistematicità: 

Ai Chioniti che ardevano dal desiderio di vendicare la morte del figlio del Re venne 

affidato il settore orientale; ai Vartae il settore Sud mentre i Segestiani che erano 

riconosciuti, tra tutti i più capaci e che in battaglia portavano la divisione degli 

elefanti, andarono ad attestarsi sul fronte occidentale, 

 Circondava la città e supportava i distaccamenti ausiliari, una continua cortina 

di Persiani disposta  su cinque file. 

Si stima che l’intera armata degli assedianti raggiungesse le 100.000 unità 

mentre gli assediati, inclusi i civili, non superavano le 30.000 persone. 

Si attese un giorno, prima di sferrare l’attacco simultaneo e fu lo stesso Re dei 

Chioniti a dare il segnale d’inizio; Grumbater lanciò un gruppo di lancieri contro le 

mura, verso la parte da cui ci si poteva aspettare una sortita degli assediati. 

Una nuvola di frecce, dardi e lance si riversò, da tutte le parti, verso gli 

assediati e procurò non  poche vittime dovute anche all’impiego, da parte Persiana 

delle macchine d’assedio tolte alla milizia Romana durante la battaglia di Singara ed 

ora impiegate contro di loro; ma la tenace resistenza della  guarnigione di Amida 

procurò agli assedianti, nelle posizioni più esposte, un numero maggiore di vittime. 

Dopo due giorni di attacco simultaneo, vista la tenace resistenza, il tentativo di 

sfondare ed occupare la città venne abbandonato mentre si adottò il lento processo di 

strangolamento, che caratterizza gli assedi.  
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Vennero aperte trincee a distanza di sicurezza dalle mura, lungo le quali 

avanzavano i soldati, sotto la copertura di ripari, per procedere all’edificazione di 

contrafforti appoggiati alle  mura stesse e torri semoventi, armate di ferro nella parte 

esposta, sulle quali veniva alloggiata la balista.  

Per gli assediati la fine  era oramai questione di tempo a meno che non 

avessero ricevuto l’aiuto esterno di un esercito capace di contrastare quello degli 

assalitori e permettere loro nel contempo  di effettuare delle sortite per distruggere le 

opere d’assedio costruite dal nemico per  obbligarlo a ritirarsi. 

Vicino ad Amida c’era una armata romana sotto il comando del nuovo prefetto 

dell’Est: Sabiniano e questi aveva sotto di sé un ufficiale dal carattere energico ed 

intraprendente che avrebbe potuto, senza grosse difficoltà, mettere insieme un 

contigente in grado di attaccare i Persiani, intercettare i loro convogli, tagliare le 

retrovie nemiche ed anche scompigliare le loro linee. 

Ursicino, questo il nome dell’ufficiale comandante in seconda, si era proposto 

per questa missione senonchè Sabiniano, geloso del suo subordinato, aveva chiesto ed 

ottenuto dalla corte di Bisanzio di non impiegarlo in azioni che ritenesse rischiose e 

non indispensabili. 

Sabiniano era ricco e non più giovane, poco incline ad impegnarsi in imprese 

militari, rigettò quindi decisamente la richiesta di Ursicino adducendo l’ordine 

ricevuto da Bisanzio di restare sulla difensiva senza impegnare l’esercito in 

operazioni militari azzardate. 

Amida doveva proteggersi da sola, senza chiedere  aiuto. 

Ursicino s’irritò non poco per questa decisione; ma fu gioco forza accettarla ed 

i suoi messaggeri portarono la deprimente notizia alla città assediata che tuttavia 

sperava nel ripensamento che non arrivò mai. 

Altro non rimaneva adesso se non organizzare sortite per distruggere le opere 

che gli assedianti avevano costruito attorno alle mura e qualche successo fu ottenuto. 

In una occasione, due legioni galliche, mandate in Oriente, dopo aver preso 

parte alla causa di Magnenzio, riuscirono a penetrare di notte nel campo nemico 

mettendo in pericolo la persona stessa del Gran Re;  la reazione Persiana  fu violenta 

e le legioni respinte subirono la perdita di un sesto dei loro effettivi. 

L’audace impresa non portò un guadagno tangibile; ma solo tre giorni di tregua 

durante i quali ciascuna delle parti pianse i propri morti e riparò i danni subiti. 

Il destino della città si avvicinava alla fine, accelerata da una pestilenza 

scoppiata tra gli assediati; chi potè fuggì, diserzioni e slealtà si accanirono contro la 

martoriata città. 
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Uno dei nativi di Amida, si recò al campo Persiano e portò la notizia che sul 

lato sud della città c’era un passaggio sotterraneo, oramai abbandonato che dalla riva 

del Tigri conduceva ad uno dei principali bastioni della città. 

Sotto la sua guida, settanta arcieri della Guardia Reale, uomini scelti, entrarono 

a notte fonda nel sottopassaggio ed occuparono la torre; al mattino esposero un 

drappo rosso quale segnale convenuto ai compagni che la postazione  era stata presa. 

I Persiani non attendevano altro, pronti all’attacco si lanciarono contro le mura; 

ma la guarnigione, con sforzo disumano, riuscì ad impadronirsi nuovamente della 

torre prim’ancora che i rinforzi  si unissero agli occupanti dirigendo poi le artiglierie, 

dardi e frecce contro le colonne degli assalitori, infliggendo loro gravi perdite e 

costringendoli a tornare precipitosamente al loro campo. 

I Vertae che sostenevano l’assedio da Sud furono quelli ch’ebbero di più a 

soffrire in questo tentativo non andato a buon fine. 

Erano passati oramai settanta giorni da quando Sapore aveva messo in assedio 

la città senza tuttavia ottenere risultati tangibili; l’autunno era alle porte e la stagione 

delle operazioni militari volgeva al termine s’imponeva pertanto o l’immediata 

conquista della città od impartire l’ordine di togliere le tende e ritirarsi nei quartieri 

invernali. 

Sapore fece l’ultimo tentativo; aveva fatto costruire torri tanto elevate da 

sovrastare l’altezza delle mura in modo da poter lanciare sui difensori, dardi e frecce 

da posizione più favorevole;  il livello del terrapieno che si contrapponeva alle mura 

aveva oramai raggiunto l’altezza dei bastioni tanto da costringere gli assediati a 

rialzare le mura per proteggersi.  

Determinato a conquistare la città spinse all’esaurimento tutte le sue forze 

attaccando giorno, dopo giorno le fortificazioni nemiche; gli elefanti, l’artiglieria e le 

milizie non lasciavano tregua agli assediati attaccando simultaneamente da tutte le 

parti. 

Sapore, non contento di dirigere  le operazioni prendeva parte personalmente 

all’attacco assieme ai suoi generali molti dei quali fatti bersaglio dagli arcieri nemici 

gli cadevano a fianco trafitti dai dardi dei difensori. 

Dopo tre giorni di continui assalti la fortuna finalmente gli arrise, uno dei 

terrapieni fatto innalzare dai Persiani improvvisamente cedette, rovinando sulla mura 

della città  travolgendo i difensori e creando nello stesso tempo un ponte tra i resti del 

terrapieno e le mura su cui le milizie persiane si gettarono in massa e penetrarono 

nella città. 

 

 



121 

 

A nulla valse l’accorrere degli assediati per fermare l’invasione, l’irruenza 

delle truppe Persiani, che finalmente vedevano vicina la vittoria, travolse le ultime 

resistenze della guarnigione; quelli che poterono abbandonarono la città per chi 

rimase: età, sesso, e l’essere inermi a nulla valse, fu una carneficina, un massacro 

unico. 

Dopo settantatre giorni d’assedio Amida fu conquistata in questo modo. 

Sapore che in passato aveva mostrato clemenza verso i vinti, esasperato dalla 

prolungata resistenza e dalle perdite subite: 30.000 tra i suoi migliori uomini erano 

rimasti sul terreno senza contare la morte del figlio del suo migliore alleato, la perdita 

di molti dei suoi luogotenenti e le insidie che lo avevano sfiorato, fortunatamente  per 

lui senza gravi conseguenze…Sapore 2° in questo caso trattò il piccolo paese che 

tanta resistenza aveva mostrato con estrema severità. 

Lasciò che le truppe operassero il più selvaggio dei saccheggi, uccidendo a loro 

piacimento e facendo scempio della popolazione civile. 

 Il Conte Eliano ed i comandanti delle legioni vennero barbaramente crocifissi 

mentre gli altri romani d’altro rango furono oggetto d’ogni indegnità  e assieme ai 

pochi sfuggiti al massacro vennero trasportati in Persia  nella condizione di schiavi, 

più che in quella di prigionieri; terminò così, con questa brillante vittoria dei Persiani, 

la campagna militare del 359 A.D. 

La stagione era oramai troppo avanzata per intraprendere nuove imprese, 

d’altro canto quella appena conclusa era costata cara e Sapore decise di concedere 

una tregua al suo esercito, dopo il duro lavoro cui l’aveva sottoposto negli ultimi 

mesi; si ritirò oltre il Tigri senza lasciare, così pare, in Mesopotamia una guarnigione 

che potesse tenere il terreno conquistato e iniziò i preparativi per la campagna 

militare dell’anno successivo. 

Durante l’inverno vennero immagazzinati beni d’ogni genere e quando giunse 

la primavera l’infatigabile monarca attraversò nuovamente il fiume portandosi in 

Mesopotamia con una armata ancor più numerosa, rispetto a quella che aveva messo 

in campo contro Amida l’anno precedente. 

Primo obbiettivo fu la conquista di Singara, un paese di media importanza 

difeso da sole due legioni Romane e da un numero imprecisato di milizie locali. 

Dopo il vano tentativo di persuadere la guarnigione ad arrendersi iniziò 

l’attacco nel modo consueto: con le scale appoggiate alle mura e percuotendo le porte 

con gli arieti. 

I difensori scagliavano sulle scale grossi massi impedendo ai soldati di salire e 

martellandoli con frecce, dardi e proiettili di piombo scagliati con le fionde mentre 

contro gli arieti scagliavano proiettili infuocati cercando di appiccare il fuoco alle 

coperture ed alle parti lignee delle strutture.  
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Per un po’ questi accorgimento riuscirono a trattenere il nemico; ma non passò 

molto tempo che gli assedianti riuscirono a trovare un punto debole nella cinta 

difensiva. 

Una torre, costruita di recente, aveva la malta che bloccava le pietre ancora non 

bene consolidata e cedette rapidamente ai potenti colpi portati da una batteria di 

arieti. 

I Persiani si gettarono in massa nella breccia ed in breve conquistarono la città 

che alla fine dovette arrendersi. 

Sapore in questo caso tornò ad operare con clemenza, proibì che si spargesse 

inutilmente sangue ed ordinò che si facesse il possibile per risparmiare sia gli abitanti 

che la guarnigione. 

I prigionieri, come in uso da sempre tra i regnanti Orientali, vennero inviati 

nelle estreme regioni dell’Est dell’Impero perché si rendessero utili nel difendere le 

frontiere dalle invasioni degli Sciti e degli Indiani. 

Sorprende il fatto che gli storici ed i cronisti di guerra abbiano taciuto la presa 

di Singara ai Romani anche se dobbiamo dire che l’assedio fu breve e che la città più 

vicina che avrebbe potuto portare aiuto a Singara era Nisibis che distava  oltre 100 

Km..  

Singara era situata al limite del deserto, in un posto poco fornito di acqua ed un 

esercito numeroso, correva il rischio di trovarsi presto in difficoltà, Roma 

considerava il sito come un avamposto dal quale osservare le mosse dei nemici, una 

sentinella ad evitare pericoli maggiori; ma che non era il caso di difendere se fosse 

stata attaccata da un nemico numeroso, forte e determinato. 

Da Singara, Sapore si diresse  a Nord Ovest lasciando alla sua sinistra Nisibis, 

senza attaccarla, per andarsi a schierare sotto le mura di Bezabde o Phoenica.  

Era questo un insediamento fortificato sul banco orientale del Tigri, vicino al 

punto dove la montagna cede al piano; ma il punto esatto dove era situato il controllo 

dei passi che dalla piana portano alle montagne del Kurdish lo si può considerare 

rappresentato da Jezireh. 

Bezabde era la capitale della provincia chiamata: Zabdicene, una delle cinque 

che erano state cedute ai Romani da Narses ed adesso il nipote ne reclamava la 

proprietà. 

Roma teneva in grande considerazione questa città e l’aveva ulteriormente 

fortificata con una doppia cinta muraria mettendo a sua difesa tre legioni ed un 

nutrito gruppo di arcieri Kurdi.  
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Sapore, con il suo solito ardimento aveva fatto personalmente la ricognizione 

del sito esponendosi  al nemico; successivamente mandò una  delegazione che 

chiedeva la resa della città, facendola accompagnare da prigionieri di rango  presi a 

Singara, che si presentarono sotto l’egida della bandiera bianca nel timore che i 

nemici li facessero oggetto di ritorsione. 

La delegazione tornò integra; ma portando la ferma  volontà e la 

determinazione della città a resistere. 

Ancora una volta entrarono in gioco le ben note risorse dell’attacco e della 

difesa; ma dopo un lungo assedio, in cui il fatto di maggiore importanza fu il 

tentativo operato dal vescovo del luogo per convincere Sapore a ritirarsi, le mura 

furono alla fine infrante, la città presa ed i suoi difensori massacrati 

indiscriminatamente. 

Anche Sapore riteneva la posizione in cui si trovava Bezabde di primaria 

importanza e contrariamente a quanto aveva fatto a Singara, dove aveva 

sistematicamente distrutto tutto ciò che era possibile disatruggere, riparò le difese 

della città, le rinforzò adeguatamente e vi pose a difesa una guarnigione delle sue 

truppe migliori; era ben consapevole che i Romani non avrebbero lasciato correre la 

perdita di un sito tanto importante, si aspettava quindi che prima o poi cercassero di 

recuperare la città. 

L’inverno era alle porte; ma il monarca Persiano teneva ancora campo ed alla 

presa di Bezabde fece seguire quella di altri, meno importanti, capisaldi che offrirono 

poca resistenza. 

Per ultimo, verso fine anno, operò un attacco alla località chiamata: Virta che si 

diceva fosse fortezza ben munita e da alcuni identificata con l’attuale: Tekrit, città 

importante situata sul Tigri tra Mosul e Bagdad e qui terminò l’escursus del 

conquistatore Persiano.  

Motivi di persuasione od equivalenza di forze e di valori in campo indussero 

Sapore a ritirarsi e dopo ver sofferto perdite rilevati, il Gran Re Persiano per quanto 

riluttante, dette ordine di togliere l’assedio e rientrare in patria. 

Mentre succedevano questi avvenimenti l’Imperatore Romano si muoveva con 

estrema cautela e lentezza preso nella morsa tra il cugino Giuliano, cha da Occidente 

veniva a reclamare l’Imperio e l’avanzata del rivale Sapore ad Oriente.  

Costante aveva lasciato Costantinopoli nella primavera e lentamente  attraverso 

la Cappadocia e l’Armenia Minore si era portato a Samostata da dove, attraversato 

l’Eufrate, era giunto sino ad Edessa e fissato  qui il suo quartier generale. 

Mentre si trovava in Cappadocia gli si presentò Arsace, re tributario 

dell’Armenia, con sontuosi doni, per confermargli il suo impegno e la sua gratitudine. 
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Ad Edessa raccolse, durante  il periodo estivo, vettovaglie e risorse e prima che 

giungesse l’equinozio d’autunno, dopo aver pianto sulle fumanti rovine di Amida, 

marciò verso Bazabde, oramai in mano Persiana e quando i difensori rigettarono la 

sua proposta di resa la pose sotto assedio. 

Sapore era in quel periodo impegnato a Virta e probabilmente riteneva che  

Bazabde fosse in grado di difendersi da sola; non fece nessun tentativo per andare a 

difendere la città e lasciò che Costanzo impiegasse tutte le risorse che aveva a 

disposizione per recuperarla.  

I difensori Persiani ebbero la meglio; attraverso ripetute sortite i guastatori 

riuscirono a neutralizzare le opere d’assedio romane sino a che alla fine giunse la 

stagione delle piogge che trasformò in un pantano acquitrinoso ed impraticabile la 

piana attorno alla città, l’assedio non era più sostenibile e l’imperatore, deluso ed 

amareggiato ritirò l’esercito, attraversò di nuovo l’Eufrate e si stabilì nei quartieri 

invernali di Antiochia.  

I successi di Sapore, nelle campagne militari del 359/60 A.D. terminate  con la 

presa di. Amida, Singara e Bezabde, cui fece riscontro la sfortunata spedizione di 

Costanzo 2° con il tentativo fallito di recuperare quest’ultima città, ebbero come 

conseguenza il raffreddamento dei rapporti tra Roma ed Arsace, Re degli Armeni e di 

Maribanes, Re di Iberia. 

Costanzo, durante l’inverno  ( 360/61 A.D.) passato in Antiochia, cercò con 

ogni mezzo di accattivarsi le simpatie di questi sovrani mandando loro emissari con 

ricchi doni, pur di non perdere la loro fiducia ed accattivarsi la loro fedeltà. 

La sua politica era evidente; ma chiaro era anche il comportamento dei sovrani 

in questione che fingendo dipendenza da Roma, erano tuttavia pronti a salire sul carro 

del vincitore nel confronto tra chi dei due la fortuna avesse favorito. 

Ci si sarebbe potuto attendere che l’anno 361 dell’era cristiana fosse un anno di 

svolta e che Roma intraprendesse una azione più marcata per recuperare prestigio o, 

in alternativa che i Persiani prendessero decisamente il sopravvento sugli occidentali, 

cacciandoli dalla Mesopotamia;  non fu così…fu un anno di stallo. 

Esitazioni e diffidenze caratterizzarono il corso degli eventi; nessuna impresa 

importante venne compiuta e se, da una parte Costanzo 2° riuscì a recuperare Edessa,  

non fece dall’altra alcun tentativo di impossessarsi nuovamente di Bezabde 

limitandosi solamente di sorvegliare le operazioni militari di Sapore ed impartendo 

all’esercito l’ordine tassativo  di non impegnarsi in battaglie campali. 

Sapore invece iniziò l’anno con eclatanti dimostrazioni di forza dando ad 

intendere di voler passare oltre l’Eufrate; ma nella realtà le sue truppe non si 

avvicinarono neppure al Tigri nè tantomeno misero piede in Mesopotamia. 
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Dopo aver sprecato settimane e mesi nel futile dispiegamento della sua armata, 

sui banchi orientali del fiume, cosa che allarmò non poco gli osservatori mandati da 

Costanzo a controllare i movimenti del Gran Re, alla fine con l’approssimarsi 

dell’autunno, ritirò l’esercito senza aver nulla tentato di tangibile e rientrò nella sua 

capitale. 

Con frequenza mensile l’imperatore dei Romani riceveva informazioni 

dettagliate su Giuliano, oramai in aperta ribellione  e questo avrebbe potuto portare al 

rinnovarsi della guerra civile, come ai tempi di Cesare e Pompeo. 

Similmente a quanto aveva fatto Sapore si era trattenuto nell’invadere la 

Mesopotamia sacrificando gli interessi di Roma ai suoi personali, nella difesa del 

potere da Giuliano che nel frattempo aveva assunto il nome e la dignità imperiale. 

Quando gli venne annunciato che Sapore era tornato in patria fece in tutta fretta 

ritorno ad Antiochia cercando di mantenere compatto l’esercito, evitando di 

impegnarlo anche nel più piccolo scontro e questo si tradusse alla fine in: inazione.  

C’è da chiedersi che cosa trattenne Sapore dal cogliere una così favorevole 

occasione, che cosa paralizzò il suo esercito quando avrebbe potuto colpire, in 

maniera forse risolutiva e tanto eclatante l’Imperatore dei Romani e liberare 

finalmente la Mesopotamia dalla loro presenza; nessuna   congettura è  possibile.  

Gli storici del tempo ritengono che questa mancata azione sia stata dettata da 

motivi religiosi, avendo gli auguri predetto calamità se i Persiani fossero passati al di 

là del Tigri, tuttavia  è difficile credere che in quel periodo, l’esercito del Gran Re 

fosse schiavo delle superstizioni e come fa notare Ammiano, non sembra plausibile 

che un monarca della tempra di Sapore abbia sottoposto la politica militare alle 

predizioni degli aruspici.  

Potremmo ritenere che la condotta del Re Persiano sia stata influenzata da 

motivi di salute o che la presenza di nemici interni od esterni lo abbiano costretto a 

maggiore prudenza; era già successo in passato quando una l’invasione delle province 

dell’Est aveva richiesto la sua immediata  presenza lasciando così ai suoi avversari la 

possibilità di spostare, in tutta sicurezza, l’esercito della Mesopotamia per farlo 

marciare contro Magnenzio.  

Comunque sia, l’inattività di Sapore permise a Costanzo di spostarsi 

dall’Oriente all’Europa,  per andare incontro a Giuliano; ma era destino che 

l’incontro o meglio lo scontro,  non dovesse avere luogo; sulla strada da Antiochia a 

Costantinopoli lo sfortunato Costanzo, ansioso ed affaticato, cadde ammalato ed in 

Cilicia, a Mopsucrine, poco dopo, morì.  

Verso la fine del 361 A.D. Giuliano, il filosofo, sostenuto dall’esercito,  rimase 

unico Imperatore. 
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Sapore, nella sua guerra con Roma, aveva adesso davanti un principe di 

maggiori capacità, a capo di in grande esercito militarmente più addestrato e 

determinato.  

Il giovane principe che adesso governava l’Impero Romano era nel fior, fiore 

degli anni; fiero, sicuro di sé e pieno d’energia 

Per quattro anni aveva combattuto le rudi e bellicose tribù della Germania; 

aveva liberato l’intero paese ad occidente del Reno dalla presenza di quei terribili 

guerrieri ed  aveva messo a ferro e  fuoco anche il selvaggio distretto che si trova 

sulla sponda destra del Reno costringendo gli Alemanni e le altre popolazioni della 

zona a fare sottomissione a Roma. 

Personaggio coraggioso, intrepido, dal temperamento irrequieto, desiderava 

raggiungere e superare le gloriose azioni di quegli eroi che nel tempo passato 

avevano lasciato il proprio nome legato alla storia. 

Al momento della sua ascesa al trono prese atto dei deteriorati rapporti con la 

Persia; ma anziché ritrarsi  li ritenne una fortunata circostanza ed una opportunità che 

gli avrebbe dato modo, ancora una volta, di distinguersi.   

Di tutti i Greci riteneva che Alessandro 3° fosse stato il più illustre mentre tra i 

Romani che lo avevano preceduto nella porpora, fossero da emulare: Traiano  e 

Marco Aurelio; tutti questi principi avevano in comune il fatto di aver comandato od 

inviato spedizioni in Oriente con il preciso scopo di riunire in un unicum: Oriente ed 

Occidente per cui consolidato il suo potere, dopo la morte di Costanzo 2° volse il 

pensiero ad approntare un grande esercito cui mettersi personalmente alla guida e 

marciare contro Sapore, con l’obbiettivo minimo di vendicarsi sulla Persia per le 

devastazioni e le sconfitte patite dai Romani  negli ultimi sei anni; di ottenere 

successi tali che gli valessero l’appellativo di “Persico” ed infine, covando la segreta 

speranza di rivaleggiare con Alessandro Magno, conquistare interamente la Persia per 

realizzare il sogno di un impero unico tra Oriente ed Occidente. 

Non aveva lasciato nulla al caso; si era scrupolosamente informato sull’intero 

corso degli avvenimenti che avevano visto coinvolti i due paesi, dai tempi di Crasso 

sino alle disfatte subite dal suo ultimo predecessore e si era reso conto che non 

sarebbe stato facile soggiogare la Persia, né tantomeno quello di terrorizzare le 

popolazioni barbare dell’Est ed ancor meno riuscire ad ottenere la cessione di 

ulteriori province; ma come scrisse l’ufficiale che lo aveva accompagnato nella sua 

spedizione e che documentò la storia di questa campagna di guerra, vide nella sua 

realizzazione, la gioia di scendere in campo ed il desiderio di aggiungere un nuovo 

titolo. 



127 

 

Confidando nel suo talento militare, nella preparazione dell’esercito e nello 

entusiasmo che sapeva trasmettere agli uomini ne ottenne sufficiente consenso per 

giustificare l’impresa. 

Giuliano giunse a Costantinopoli l’11 dicembre del 361 A.D. e vi rimase sino 

alla fine di Marzo del 362 A.D. durante questi sei mesi affrontò importanti questioni 

che travagliavano la vita della città; purificò la Corte da intrighi e deviazioni, 

depresse il Cristianesimo e restaurò il Paganesimo, oltre ovviamente a trovar tempo 

per mettere a punto i piani d’attacco per la spedizione in Oriente. 

Si era portato dietro le truppe che in Occidente si erano conquistate gloria ed 

onori  contro i Germani e gli Alemanni e le inviò ad Antiochia sotto la guida di due 

generali di cui si fidava in modo particolare: Vittore, un Romano che si era distinto in 

più di una occasione ed un rifugiato Persiano: il Principe Hormisdas. 

Verso la fine di Giugno od i primi di Luglio arrivò anche Giuliano dopo aver 

fatto un giro di ricognizione attraverso l’Asia ed avrebbe voluto marciare subito 

contro il nemico; ma i suoi consiglieri lo convinsero ad un breve periodo di attesa in 

modo da far riposare l’esercito ed acclimatare i soldati che venivano dall’Occidente. 

Era poi necessario provvedere al necessario, per far fronte ad una campagna 

che dell’ordinario aveva ben poco, giacchè non si svolgeva entro i confini del 

territorio di Roma e per il fatto  che imitando Traiano e Severo, il nuovo imperatore 

voleva portare le aquile Romane all’estremo Sud della Mesopotamia. 

Durante l’inverno del 362/63 si provvide a riempire di derrate i magazzini ed a 

costruire navi e macchine d’assedio mentre l’impaziente monarca, irritato dal 

motteggio degli imbelli Antiochesi che vedevano nella sua obbligata  inazione una 

seccatura per la sua presenza, desiderava alla guerra di parole sostituire quella rude 

del campo di battaglia. 

Fu durante la sua permanenza in Antiochia che ricevette una ambasceria della 

Corte Persiana inviata per saggiare la possibilità di una risoluzione pacifica del 

conflitto. 

Sapore aveva visto, non senza inquietudine che lo scettro di Roma era stato 

raccolto da un giovane coraggioso ed intraprendente, incline alla guerra e con 

ambizione di gloria militare. 

Le informazioni che aveva inoltre ricevuto sulle condizioni generali dello Stato 

Romano, sul carattere personale del nuovo imperatore, sulle  sue intenzioni e sulla 

cura che metteva nella preparazione dell’esercito erano tali da metterlo se non in 

allarme; ma almeno da creargli apprensione. 
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Per questi motivi si era deciso ad inviare al Principe  Romano una ambasceria 

pronta a molte aperture, la cui esatta natura non è però nota, ma che con ogni 

probabilità poneva le basi per una nuova distribuzioni dei confini e dei limiti 

territoriali tra i due paesi. 

Non si trattava certo di offrire la resa o la sottomissione di Sapore a Roma, 

come alcuni hanno supposto, anche perché gli storici Romani non avrebbero 

certamente fatto passare il fatto sotto silenzio. 

Non sorprende il comportamento di Giuliano che non prestò orecchio alle 

richieste dell’ambasceria; ma certamente non giovò alla sua reputazione l’aver 

risposto con alterigia e rudezza. 

Secondo alcuni strappò davanti a loro le lettere autografe che Sapore gli aveva 

inviato mentre secondo altri rispose ridendo, con disprezzo che…”Non c’era nessuna 

necessità di inviare messaggi giacchè era sua intenzione trattare tra breve 

direttamente con il Re”  

Vista la risposta irriverente e pretenziosa ricevuta, gli inviati se ne tornarono e 

riferirono a Sapore che secondo loro avrebbe dovuto prepararsi a fronteggiare 

l’invasione. 

Quasi contemporaneamente Giuliano ricevette la richiesta di associazione da 

parte di alcuni principi indipendenti o semi indipendenti presenti in zone adiacenti 

alla Mesopotamia; quasi sicuramente si trattava di capi tribù dei predoni del deserto 

che ripetevano la loro offerta ad ogni potenza che si presentasse sul territorio 

sperando nella partecipazione alla spartizione del bottino senza esporsi 

eccessivamente al  pericolo. 

Giuliano rigettò prontamente queste offerte dichiarando che Roma era più 

sollecita a dare aiuto agli alleati piuttosto che  cercare l’aiuto di altri; pare tuttavia che 

almeno in due casi sia stata fatta eccezione a questa regola. 

Quando era ancora in Occidente, Giuliano avrebbe preso al suo servizio un 

forte nucleo di ausiliari Gotici e quando giunse ad Antiochia ricordò ai Saraceni che 

gli avevano promesso l’invio di cavalieri. 

Se l’avanzata verso la Persia doveva passare lungo la linea dell’Eufrate era di 

primaria importanza avere come alleati questi agili figli del deserto giacchè avrebbero 

potuto infliggere al nemico danni considerevoli, oltre ogni ottimistica previsione. 

Uno dei punti critici della campagna di Giuliano si rivelò essere proprio questa 

presenza che non fu mai stabile e che costava molte risorse per essere mantenuta. 

 I Saraceni continuavano ad avanzare richieste sempre più onerose e quando 

queste non vennero totalmente soddisfatte o non lo furono più, non ebbero esitazione 

a schierarsi dalla parte del nemico. 
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Se Giuliano anziché cercare di portarli amichevolmente dalla parte dei Romani 

li avesse contrastati sin dall’inizio la spedizione avrebbe sicuramente avuto una 

riuscita meno traumatica. 

C’era un altro alleato i cui servigi Giuliano riteneva di non dover richiedere; 

ma di pretendere ed era Arsace, Re dell’Armenia, il quale anche se, fu posto sul trono 

da Sapore, ai Persiani preferì l’alleanza con Costanzo 2° volontariamente accettando 

la posizione di feudatario Romano. 

Costanzo 2° aveva  nutrito un qualche sospetto sulla  fedeltà dell’Arsace, 

nonostante questi non avesse compiuto atti concreti che giustificassero questa 

apprensione a Giuliano. 

Nell’anno precedente: 363 A.D. aveva mandato una lettera al Re Armeno 

chiedendogli di raccogliere in breve tempo un esercito da affiancare al suo; lo stile 

della lettera  era brusco, imperioso, offensivo per l’orgoglio del Re Armeno che si 

barcamenava con l’evidente intenzione di tenersi fuori dal conflitto, di rimanere 

neutrale, di trarre insomma vantaggio dall’equilibrio di forze dei due potenti vicini 

cui, in un modo e nell’altro era obbligato. 

Anche il fattore religioso giocò un ruolo non di secondo piano visto che 

l’Armenia era oramai un paese profondamente cristiano e Giuliano non si era certo 

fatto scrupolo di dichiarare la sua intenzione di cancellare la cristianità dalla faccia 

della terra; offendere apertamente il convincimento religioso degli Armeni fu un fatto  

imprudente. 

Da sempre, per Roma, l’alleanza con l’Armenia era stata di grande importanza, 

quando si accingeva a portar guerra in Oriente; ma Giuliano sembra abbia fatto di 

tutto per inimicarsi questo popolo anche se il suo interesse richiedeva che si 

esercitasse ogni possibile atto di riconciliazione ed amicizia. 

L’esercito che l’imperatore poteva mettere in campo era costituito da 83.000, 

secondo altri 95.000 uomini tra legionari Romani e cavalieri, incluso un forte 

raggruppamento di ausiliari Goti; ci si aspettava un contributo di almeno 20.000 

uomini da parte dell’Armenia ed una numerosa partecipazione anche da parte della 

cavalleria Saracena, in tutto era un esercito di circa 100.000 uomini quello che si 

apprestava a battersi contro la Persia ritenuta per altro non in grado di opporre  una 

valida resistenza. 

L’impazienza di Giuliano era tale che non attese neppure la fine dell’inverno e 

con il primo accenno della primavera lasciò Antiochia e marciò speditamente verso 

l’Eufrate; oltrepassò Litarbi ed Hierapolis dove, in prossimità di quest’ultima località, 

attraversò il fiume su un ponte di barche, procedendo da Batnae verso l’importante 

città di Carrae, che era stata patria di Abramo. 
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Per i Romani, a quel tempo, erano due le strade percorribili per raggiungere la 

Mesopotamia meridionale; la prima correva lungo la linea del Monte Masio, verso il 

Tigri e seguitava lungo la sponda del fiume; la seconda attraversava la valle 

dell’Eufrate  per portarsi al piano alluvionale, nel basso corso del fiume. 

Giuliano era dubbioso su quale delle due far procedere l’esercito, la prima era 

quella che avevano seguito: Alessandro e Traiano, la seconda era stata preferita dal 

giovane Ciro, da Avidio Cassio ed in tempi più recenti, da Severo. 

Entrambe le strade non presentavano particolari difficoltà; ma la via del Tigri 

era possibile solo a condizione che i rapporti con l’Armenia fossero improntati a 

sincera amicizia; in caso di diffidenza si poteva ancora adire per questa strada; ma 

con la dovuta prudenza.  

Avrebbe potuto mandare un troncone dell’esercito sulla via del Tigri che 

potesse ricongiungersi con lui se c’erano le condizioni favorevoli ovvero rimanere 

sulla difensiva se insorgevano criticità, in ogni caso l’attacco doveva essere portato 

dall’altra parte.  

La decisione finale fu quella di dividere l’esercito in due parti, la prima 

costituita da 18.000 o 30.000 uomini al comando di Procopio in connessione con il: 

Duca d’Egitto, con l’ordine di procedere sulla via del Monte Masio e dell’Armenia 

raccogliendo l’esercito che Arsace avrebbe dovuto inviare ed assieme a questo 

invadere la Media Settentrionale, devastarla e quindi riunirsi a lui, sulla linea del 

Tigri, davanti a Ctesifonte. 

Riservava  per il suo corpo d’armata la via più breve, quella che attraversa la 

valle dell’Eufrate.  

Lasciò Carrae il 26 Marzo, dopo circa una settimana di sosta, e si mise in 

marcia verso Sud alla testa di 65.000 uomini passando da Davana, lungo il corso del 

Belik, sino a Callinico o Niceforium, vicino alla confluenza del Belik con l’Eufrate. 

Qui giunsero anche i Saraceni che fecero atto di sottomissione, favorevolmente 

ricevuti dall’imperatore a cui donarono una corona d’Oro, contemporaneamente dal 

fiume giunse la flottiglia di oltre 1.100 navigli; cinquanta dei quali si potevano dire 

“da combattimento” ed altri cinquanta da utilizzare come pontoni per passare dall’una 

all’altra riva dei fiumi mentre il rimanente era adibito al trasporto di: 

approvvigionamenti, truppe e macchine da guerra. 

Da Callinico l’imperatore marciò, lungo il corso dell’Eufrate, sino a Circusium 

o Circesium ed ai primi d’Aprile giunse alla congiunzione di Khabour con l’Eufrate. 

Sino a questo punto la marcia si era snodata entro i confini tracciati da Roma e 

non aveva incontrato alcuna resistenza; ma ora che si era entrati in territorio nemico 

la prudenza era d’obbligo. 
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La cavalleria, al comando di Arianteo e del Principe Hormisdas venne posta 

all’estrema sinistra dello schieramento con l’ordine di avanzare parallelamente al 

corso del fiume. 

Alcune legioni scelte, sotto il comando di Nevitta, andavano a costituire l’ala 

destra e rimanevano vicine all’Eufrate mantenendo il contatto con la flotta.  

Giuliano con il grosso dell’esercito marciava, in colonne  a ranghi sciolti, nello 

spazio intermedio tra le due ali; tutto l’esercito si espandeva su una distanza di circa 

quindici kilometri. 

L’avanguardia costituita da 1.500 cavalieri, sotto il comando del Conte 

Luciano esplorava il territorio circostante mentre la retroguardia era assicurata da un 

distaccamento comandato congiuntamente da Secondino; dal Duca di Osrhoene; da 

Degalajo e da Vittore. 

Arrivato a Khabour l’esercito passò sull’altra sponda del fiume, attraverso un 

ponte di barche che dopo il passaggio fu prontamente rimosso e con questa 

impostazione Giuliano continuò la sua avanzata lungo il corso dell’Eufrate supportato 

dalla flottiglia di barche che precedeva e chiudeva la formazione dell’esercito. 

A Zaitha, cittadina resa famosa ai Romani perché nei pressi di questo sito trovò 

la morte Gordiano e qui fu sepolto. 

 Davanti al sepolcro dell’imperatore, Giuliano parlò ai soldati ricordando loro i  

successi dell’esercito Romano, esaltandone la forza ed il coraggio, in previsione di 

una vittoria sull’esercito nemico c he riteneva facile. 

Ancora due giorni di marcia e giunse a Dura, città fantasma situata sulla 

sponda del fiume, abbandonata dai suoi abitanti e da qui con ulteriori quattro giorni di 

marcia si portò ad Anathan, l’attuale Anan; era questa una fortezza posta su un’isola 

in mezzo la fiume, tenuta dalla guarnigione Persiana. 

Un tentativo notturno operato per impadronirsene ebbe esito negativo tanto che 

Giuliano pensò di ricorrere alla persuasione per venirne a capo; fu incaricato 

dell’operazione  il Principe Hormisdas  che indusse i difensori ad arrendersi e lasciare 

il fortilizio. 

Inviò, sotto scorta,  i prigionieri in Siria destinandoli al territorio di Calcis non 

lontano da Antiochia e per non indebolire la forza dell’esercito, lasciando una 

guarnigione nel forte occupato, ordinò che fosse dato alle fiamme prima di riprendere  

la marcia lungo il fiume. 

A circa otto miglia di distanza da Anathan c’era sul fiume, un'altra isola con altra 

fortezza che si diceva inespugnabile; il suo nome: Thilutha. 
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Giuliano si rese conto che non poteva sperare di impadronirsene con le armi ed 

ancora una volta ricorse alla persuasione; ma la guarnigione, sentendosi al sicuro 

rigettò l’offerta;… avrebbero potuto attendere, dissero, per vedere, nella guerra in 

corso, chi sarebbe stato il vincitore ed a lui solo si sarebbero uniti, nel frattempo, se 

non fossero stati molestati dagli invasori avrebbero evitato a loro volta di interferire 

con l’avanzata dell’esercito di Giuliano ed avrebbero mantenuto neutralità. 

Giuliano si trovò di fronte alla decisione se attenersi allo spirito di Alessandro 

magno e rigettare sdegnosamente il compromesso  costringendo Thilutha alla resa 

con la forza delle armi o se accettare supinamente la proposta che gli veniva fatta e 

lasciarsi alle spalle la fortezza non conquistata; ritenne di dover essere prudente e 

prese quest’ultima decisione. 

Sorprende il fatto che avendo acconsentito alla neutralità di un paese dovesse 

poi estendere la concessione anche ad altre città lasciando così praticamente in mano 

ai Persiani la strada dell’Eufrate.  

A cinque giorni di marcia da Thilutha portò l’esercito a Diacira od Hit; un 

paese con antica storicità che sapeva essere ben fornito di merci e di vettovaglie. 

Il luogo si trovava sulla sponda destra del fiume ed era esposto all’attacco dato 

che con la flotta era possibile trasbordare sull’altra riva un nutrito nucleo di soldati; 

tuttavia gli abitanti avevano ritenuto che la città  non fosse difendibile e la 

abbandonarono, o meglio gli abitanti maschi se ne andarono lasciandovi solo alcune 

donne.  

Senza rimorso e senza esitazione la soldataglia trucidò queste persone indifese 

prima di  mettere a fuoco l’intero paese e  l’Imperatore si guardò bene dal prendere 

provvedimenti contro i soldati che avevano perpetrato il massacro.  

Da Hit l’esercito proseguì la sua marcia, attraversò Sitha e Megia per dirigersi 

poi verso Zaragardia od Ozogardana ove ancora era viva la memoria della spedizione 

di Traiano in forma di piedistallo o pulpito, noto ai nativi come: Tribunale di Traiano.  

Sino a questo momento nessuna notizia o presenza, per quanto esigua, 

dell’esercito Persiano era giunta a Giuliano; tutte le perdite dell’esercito si dice siano 

state, sino a questo punto di un solo soldato e sembrava che non ci fosse in atto alcun 

tentativo per fermare l’avanzata dei Romani. 

I cereali necessari all’esercito erano  sempre stati reperiti in loco come pure le 

altre derrate alimentari, di cui erano pieni i magazzini dei paesi per dove i Romani 

erano transitati, una sola difficoltà aveva intralciato la loro marcia: un violento 

temporale che aveva distrutto le tende ed una piena dell’Eufrate che aveva affondato 

alcuni trasporti pieni di vettovaglie ed aveva per qualche tempo interrotto la marcia 

dell’ala destra; ma questo stato di grazia non doveva durare a lungo. 
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Ad Hit il territorio collinare dell’Assiria aveva fine e gli invasori si ritrovarono 

nel basso piano alluvionale di babilonia, regione molto fertile e ben irrigata da 

numerosi canali che facevano da collegamento ai due grandi fiumi. Il Tigri e 

l’Eufrate 

I Persiani, profondi conoscitori del luogo, aspettavano solo di potersi muovere 

su un territorio a loro più consono. 

Sino a questo momento erano stati passivi spettatori adesso la loro presenza si 

rese tangibile ed iniziarono ad infastidire l’esercito che Roma aveva messo nelle mani 

di Giuliano. 

Un “Surena” o generale di primo rango, alla testa di un forte raggruppamento 

di cavalieri Persiani  aveva preso l’iniziativa, coadiuvato dai cavalieri Arabo-Saraceni 

al comando di un  Re o Malik noto con il di nome di Rodoace. 

 Si paravano innanzi all’esercito romano, rallentando la sua marcia  e  man 

mano che questo avanzava si facevano da parte portandosi tuttavia ai margini della 

formazione per minacciare ogni distaccamento non protetto o tagliando fuori gli 

sbandati. 

L’attività di questa forza militare  non convenzionale, mutò drasticamente le 

condizioni di avanzamento dell’esercito di Giuliano; lo resero lento e qualche volta, 

con il loro fastidio ne impedirono la marcia. 

 Sappiamo che in una occasione lo stesso Principe Hormisdas per poco non 

cadde in loro mani; un'altra volta la soldataglia del Surena permise all’avanguardia 

dei Romani di procedere indisturbata sino a che, sulla riva orientale di uno dei canali 

che si collegava  all’Eufrate, improvvisamente apparve  un folto raggruppamento di 

cavalieri che impedì all’esercito di Giuliano il passaggio sull’altra sponda. 

Solo dopo un giorno ed una notte fu possibile riprendere la marcia, grazie agli 

uomini di  Vittore che dopo aver operato un accerchiamento passando il canale ad Est 

riuscì ad unirsi all’avanguardia di Luciliano ed assieme a questa attaccare da dietro il 

contingente Persiano costringendolo al ritiro e permettere quindi all’esercito di 

continuare la sua marcia lungo l’Eufrate. 

In breve tempo fu possibile raggiungere Perisabur (Firuz-Shapur) la più 

importante città, dopo Ctesifonte. 

Gli abitanti respinsero fermamente le proposte che Hormisdas sottopose  loro 

anzi lo trattarono in malo modo considerandolo un disertore della causa Persiana; a 

questo punto non restò altro che porre la città sotto assedio nella speranza di 

costringerla alla resa.  
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Situata tra l’Eufrate ed uno dei numerosi canali che dal fiume derivavano, era 

ulteriormente protetta da un fosso che metteva in comunicazione: canale e fiume 

tanto che Perisabor  si trovava ad essere una specie di isola  circondata inoltre da una 

doppia cinta muraria; la cittadella che  da Nord dava sull’Eufrate, era particolarmente 

munita e la guarnigione posta a difesa: determinata, numerosa e piena di coraggio. 

Le mura, nei punti più deboli, erano costituite da mattoni in parte cementati 

con bitume ed i soldati romani non ebbero grandi difficoltà, grazie agli arieti ed alle 

torri mobili, ad aprirsi un varco per entrare in città; ma la vera battaglia  iniziava 

proprio ora.  

I difensori, ritiratisi nella cittadella, situata in posizione più elevata, 

avvantaggiati dalla posizione, molestavano i Romani, dardeggiandoli con giavellotti, 

frecce, pietre e proiettili di vario genere. 

Le catapulte e le baliste degli assedianti erano sotto il tiro dei Persiani e se si 

voleva aver ragione della cittadella bisognava fare ricorso ad altri metodi d’attacco. 

Dopo due giorni di inutili tentativi Giuliano prese personalmente in pugno la 

situazione  ed  accompagnato da un manipolo di genieri e di soldati che con gli scudi 

li proteggevano dall’alto,  si avvicinò alla porta della torre nel tentativo di forzarla; 

ma la porta era ben protetta con cardini di ferro e gli elementi di fissaggio erano così 

forti che ci fu verso di arrecar loro danno. 

Nel frattempo la guarnigione, allarmata aveva concentrato la sua attenzione sul 

manipolo di animosi che pressavano la porta e sul punto minacciato riversarono un 

massiccio, furioso lancio di proiettili. 

Prudenza consigliava il ritiro dall’impresa ed anche l’Imperatore sempre 

determinato nelle sua azioni, si rese conto che bisognava desistere per non andare 

incontro a guai peggiori; ma la sua fertile mente, sempre ricca di risorse, non smise di 

attivarsi. 

Ricordò che Demetrio Poliorcete era stato così chiamato per aver inventato ed 

utilizzato ad Heleopolis una torre mobile che consentiva agli attaccanti di portarsi 

allo stesso livello dei difensori, anche nei baluardi più elevati,  in questo modo 

vanificando il vantaggio della posizione più elevata. 

Ordinò immediatamente che venisse costruita una macchina di questo tipo e 

l’abilità dei suoi genieri fu tale che mise in costernazione la guarnigione; la 

realizzazione cresceva a vista d’occhio ed i Persiani pensando di non essere più in 

grado di resistere a questo nuovo strumento d’offesa, anticipando il suo impiego, si 

arresero. 
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Giuliano fu generoso; risparmiò loro la vita e permise che si ritirassero 

portando con sé un solo abito di ricambio e quel poco denaro che avevano; ma i 

magazzini che erano nella fortezza furono dei conquistatori che vi trovarono: derrate 

alimentari, armi ed altri materiali; Giuliano fece distribuire all’esercito ciò che poteva 

essere utile e dette alle fiamme o gettò nell’Eufrate tutto il resto. 

La via per Ctesifonte era adesso aperta e  facilmente raggiungibile tuttavia 

Giuliano preferì continuare a scendere lungo il corso del fiume tra gli sporadici 

attacchi della cavalleria Persiana  che in qualche caso portarono danni sensibili alla 

dilatata linea dell’esercito. 

Si giunse così al punto dove il “Nahr-Malcha” o “Canale Reale” il più grande 

tra quelli che congiungono l’Eufrate ad Occidente con il Tigri ad Oriente, passa in 

prossimità della capitale. 

  Giuliano abbandonò i banchi dell’Eufrate per dirigere la sua marcia verso Est, 

seguendo la via percorsa da Severo, sicuro di poter avere ragione della città senza 

troppe difficoltà ed in tempi brevi; ma il tratto che separa il Tigri dall’Eufrate era 

disagevole per la marcia dell’esercito, reso ancor più problematico dal fatto che il 

nemico aveva allagato la campagna e non perdeva occasione per infastidire e 

rallentare la marcia dei Romani, solo la caparbietà e la tenacia di Giuliano facevano 

progredire, sia pure lentamente, l’esercito Romano. 

Aveva fatto tagliare le palme, che in questa regione crescono in abbondanza e 

con queste fece costruire zattere, supportate da pelli gonfiate che gli consentirono di 

superare il territorio allagato e portarsi a circa venti kilometri dalla capitale. 

La  marcia ebbe qui un ulteriore momento di pausa dovuto alla presenza della 

fortezza, posta a difesa di Ctresifonte, e costruita per resistere agli attacchi più 

massicci. 

Ammiano identifica il luogo con Maogamalcha mentre Zosimo dice che il sito 

si chiamava: Besuchis; tuttavia entrambe sono concordi nell’affermare che si trattava 

di un grosso paese, protetto da una valida e numerosa guarnigione. 

Giuliano avrebbe voluto, come aveva fatto in altre occasioni, non dare l’assalto 

alla fortezza; ma adoperarsi per risolvere il problema con il convincimento e la 

diplomazia se non chè uno sconsiderato attacco da parte della guarnigione ferì il suo 

orgoglio di soldato e fece pendere l’ago della bilancia verso l’assedio. 

Ancora una volta la marcia fu interrotta e vennero impiegati, per diversi giorni, 

tutti i classici sistemi d’offesa; ma gli assedianti si trovarono di fronte ad  una novità; 

palle di bitume infuocate venivano lanciate dalle mura e dalle torri della città verso  le 

opere di assedio. 
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Nonostante la novità l’assalto continuò con batterie di torri mobili e di arieti 

contro le difese; mentre segretamente i suoi genieri scavavano  sotto le mura per 

aprire un cunicolo attraverso il quale far passare rapidamente un manipolo di soldati 

che potesse introdursi nel cuore della città. 

I genieri riuscirono nell’opera e mentre un attacco simultaneo impegnava gli 

uomini della guarnigione, tre manipoli  attraverso i passaggi sotterranei riuscirono ad 

entrare entro le mura rendendo vana  la resistenza della guarnigione. 

 Maogamalcha che pochi giorni prima  aveva vanificato gli sforzi 

dell’Imperatore  era adesso alla mercè della soldataglia romana che passò a fil di 

spada l’intera popolazione senza distinzione d’età né di sesso. 

Il comandante della guarnigione, inizialmente risparmiato venne poco dopo 

ucciso ed un gruppo di persone che si era rifugiato in una specie di scantinato, per 

sfuggire alla cattura venne snidato con il fuoco e non furono pochi quelli che 

morirono per asfissia.   

Giuliano non fece nulla per prevenire o fermare il massacro, la sua pace 

l’aveva già proposta ed era stata rifiutata, dunque ?   

Un niente separava ora i Romani da Ctesifonte che era poi l’obbiettivo principe 

della spedizione.  

Ctesifonte non aveva all’epoca la stessa importanza che aveva rivestito durante 

il periodo Partico, non era più la capitale del nuovo impero Persiano che era invece 

Istakr o Persepoli, era tuttavia la città dove la corte occasionalmente risiedeva  per 

periodi anche lunghi; era insomma la seconda città dell’impero e come tale di 

indubbia importanza. 

Nel circondario diverse residenze reali, adornate con pitture e bassorilievi si 

nascondevano tra immensi giardini ricchi di fiori e di frutta, tra piccoli rivoli d’acqua 

e limpidi specchi lacustri: veri paradisi dove i principi e la corte si intrattenevano in   

”giochi” o “cacce” agli animali selvatici ospitati nelle selve e nei boschi limitrofi 

dove  abbondavano orsi, cinghiali e persino leoni. 

Man mano che la soldataglia di Giuliano avanzava e si impadroniva di questi 

paradisi perduti, tutto veniva distrutto: Frutteti, residenze, boschi…animali selvatici 

uccisi…derrate alimentari depredate;  seguiva poi la distruzione, cenere e rovine 

prive oramai di abitanti rimanevano a testimonianza di tanta civile barbarie. 

Pare che i Persiani avessero ricevuto l’ordine di frenare il loro impulso di 

ribellione di fronte a tanto sfacelo ed attendere, per poi sfogarsi al momento 

opportuno; il loro comandante era uno dei  figli di Sapore e proprio per questo riuscì 

a frenare l’ardore dei Persiani. 
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Giuliano era oramai vicino alla città ed il principe gli uscì incontro con 

l’esercito; ma non appena si trovò di fronte l’avanguardia romana, comandata da 

Vittore, si rese conto della sua debolezza ed allo scontro armato preferì ritirarsi senza 

dare battaglia. 

L’esercito Romano aveva oramai raggiunto il sobborgo occidentale all’epoca 

noto come: “Cochè” della città che ancora portava l’antico nome di: “Seleucia” 

Occupare il sito non presentò particolari problemi; ma il tratto del Tigri che  

separava la periferia dal centro, era in questo punto largo e profondo, tanto che aver 

occupato il sobborgo non significava aver ottenuto un vantaggio tangibile. 

Giuliano era conscio del fatto che per vincere Ctesifonte avrebbe dovuto, come 

avevano fatto Traiano e Severo, portare l’esercito sull’altra sponda del fiume e 

neutralizzare le difese che dalla sponda sinistra proteggevano la città; per questo 

aveva fatto confluire la flotta nel Nahr – Malcha canale ritenendo che questo si 

congiungesse al Tigri e da qui proseguisse sino a Ctesifonte. 

Grande fu la delusione quando a Cochè si rese conto che il Nahr-Malcha  

invece di congiungersi al Tigri correva molto più distante, lontano da Ctesifonte. 

Il tempo non volgeva a suo favore; aveva sperato di prendere, in tempi brevi,  

con azione congiunta tra esercito e  flotta, la città nemica anche perché c’era il rischio 

che l’armata  degli Armeni,  comandata da Procopio e Sebastiano, che con lui doveva 

congiungersi, fosse intercettata e tagliata fuori.  

A Cochè l’esercito occupava la riva destra del fiume mentre la flotta era 

bloccata e Giuliano, ancora una volta tirò fuori “dal cappello a cilindro”, la 

soluzione; aveva studiato con molta attenzione i resoconti delle campagne effettuate 

in Oriente dai suoi predecessori e si ricordò che uno di loro, per portare la flotta sul 

Tigri aveva fatto scavare un canale dal Nahr- Malcha; l’opera doveva, se non attiva, 

essere tuttavia  ancora esistente nel qual caso era solo necessario renderla 

nuovamente agibile. 

Vennero interpellati gli abitanti del luogo e costretti ad indicare dove  il Nahr- 

Malcha era stato deviato verso il Tigri. 

In quel punto i Persiani avevano eretto una diga, munita di paratoia, attraverso 

la quale era possibile far affluire nuovamente le acque al canale. 

Giuliano fece aprire la paratoia della diga in modo che l’acqua tornasse a fluire 

ed il canale potesse nuovamente consentire la navigazione dei navicelli romani. 

La flotta fu fatta confluire sul Tigri e l’esercito andò ad accamparsi sui banchi a 

destra del fiume. 

A questo punto i Persiani apparvero in forze e Giuliano si rese conto che nella 

avanzata verso la città avrebbe trovato  forte opposizione. 
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   Sulla sponda sinistra che era più elevata della destra ed oltretutto ulteriormente 

coronata da una muraglia, fatta costruire dai Persiani per recintare  uno dei “Paradisi 

Reali” , si potevano scorgere un gran numero di milizie sia appiedate che a cavallo, in 

lucenti armature, protette da larghi scudi che andavano a formare una lunga catena da 

sinistra a destra del muro e  dietro si vedevano le imponenti forme degli elefanti, 

descritte dagli storici come montagne semoventi, che i legionari riguardavano con 

estremo timore. 

Giuliano capì che non poteva attendersi dall’esercito la traversata del fiume in 

pieno giorno, davanti al nemico tanto vantaggiosamente schierato; ma la notte poteva 

essere d’aiuto e quando il buio si fece più profondo dette disposizioni, nonostante le 

perplessità dei suoi ufficiali,  di attrezzare cinque navigli, ciascuno con ottanta soldati 

a bordo che suddivisi in due flottiglie tentassero l’attraversamento. 

Le prime due imbarcazioni furono ricevute dal nemico con una pioggia di 

frecce e dardi incendiari che appiccarono il fuoco ai legni; le altre tre imbarcazioni 

visto il fuoco sull’altra sponda ebbero un momento di titubanza che Graziano, con 

grande presenza di spirito riuscì a fugare “ Il fuoco che vedete è il segnale convenuto 

con i nostri soldati che la sponda opposta del fiume è stata raggiunta e che è stata 

creata una testa di ponte, che aspettate dunque a dar loro man forte? “  le sue parole 

ebbero l’effetto sperato; le tre imbarcazioni si mossero, attraversarono il fiume e si 

trascinarono dietro altri soldati che non avendo trovato posto sulle imbarcazioni, 

impazienti di entrare in azione, attraversarono i fiume, aiutandosi con lo scudo a mo’ 

di canotto. 

Nonostante la strenua resistenza dei difensori Persiani l’impetuosità 

dell’attacco ebbe successo; non solo i due vascelli incendiati vennero recuperati, le 

fiamme estinte e gli uomini salvati dalla loro critica posizione; ma l’esercito romano, 

tra una tempesta di frecce e dardi si aprì la strada per raggiungere in buon ordine, la 

sommità dell’argine. 

Vi fu a questo punto una pausa nei combattimenti con ogni probabilità dovuta, 

oltre ovviamente alla stanchezza del primo attacco ed alla resistenza Persiana; ma 

anche al fatto che nel buio era praticamente impossibile distinguere il nemico 

dall’amico, né tantomeno inquadrare con precisione gli schieramenti; ma allo spuntar 

del giorno Giuliano che aveva fatto confluire truppe fresche sul luogo, lanciò una 

offensiva contro lo schieramento nemico che per quanto ben congegnato fu 

intensamente impegnato nello scontro: un corpo a corpo che si protrasse dalla mattina 

sino a metà giornata quando i Persiani si ritirarono disordinatamente in fuga.  

Pare che i primi a lasciare il campo e rifugiarsi in Ctesifonte siano stati proprio 

i generali dell’esercito Persiano: Tigrane, Narses e Surena.  
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Quando i capi lasciano l’arena è fatale che anche l’esercito li segua ed i 

Persiani nella loro caotica ritirata abbandonarono sul campo  “ armi e bagagli” 

correndo a piedi verso le mura della città inseguiti dalle turbe Romane. 

A sentire gli storici Romani, Ctesifonte avrebbe potuto essere espugnata e 

presa solo che il generale Victor non fosse stato raggiunto dalla freccia di una 

catapulta; in quel frangente richiamò i suoi uomini che erano oramai arrivati a ridosso 

delle porte della città. 

Difficile asserire che la loro azione, se continuata  sarebbe stata coronata da 

successo; è probabile anche se non certo, certo è che l’opportunità sfumò; i Persiani 

in ritirata entrarono in città, le porte si richiusero e Ctesifonte al momento fu salva; 

ma sottoposta ad assedio. 

Il frutto della vittoria era stato ragguardevole; 1/3 dell’esercito Romano aveva 

costretto a ritirarsi a Ctesifonte l’intero esercito dei Persiani ed anche il bilancio delle 

vittime fu per quest’ultimi pesante: si contarono più di 2.500 caduti per parte Persiana 

contro i  75 caduti Romani. 

Per quanto riguarda il bottino, si parla di ingenti valori  avendo i Persiani 

abbandonato sul campo tutto ciò che era in loro possesso: Divani, tavoli di Argento 

massiccio,  grande quantità di finimenti per cavalli con ornamenti in oro ed Argento, 

per non parlare degli approvvigionamenti sia dell’esercito che delle abitazioni 

limitrofe a Ctesifonte, poste fuori le mura. 

I miliziani romani passarono da un regime di privazioni ad uno stato di 

abbondanza tale da farne poi soffrire gli eccessi.  

Il punto della situazione dipo questo intervento era d’obbligo per 

riprogrammare il futuro  corso della spedizione. 

Nelle intenzioni di Giuliano c’era la presa di  Ctesifonte  per poter dettare da 

vincitore  le condizioni della successiva pace. 

La lunga e faticosa riapertura del canale per giungere sino al Tigri, il suo 

notturno attraversamento sotto una pioggia di dardi infuocati, lo scontro con i 

Persiani alle porte di Ctesaifonte che aveva portato al risultato attuale erano spiegabili 

solo con la determinazione di Giuliano per impossessarsi della seconda grande città 

dei Persiani, obbiettivo di molte precedenti spedizioni e sempre era caduta ogni qual 

volta Roma l’avesse attaccata; ma adesso che la città era sotto assedio Giuliano fu 

pervaso da un dubbio atroce. 
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La città non era adesso più forte di quanto non lo fosse stata in passato, sotto il 

dominio dei Parti, né le forze che Giuliano aveva a disposizione si potevano 

considerare insufficienti per riuscire nell’impresa era infatti, quella schierata davanti 

a Ctesifonte la più imponente armata messa in campo dai Romani per invadere la 

Mesopotamia meridionale, oltretutto  ampiamente supportata con tutte le necessità 

che la guerra richiedeva; se Giuliano riteneva di non essere in grado di portare a 

termine quello che: Traiano, Avidio Cassio e Settimio Severo erano riusciti a fare 

senza eccessive difficoltà era solo perché le circostanze erano adesso diverse 

La differenza strava nel fatto che i precedenti generali romani avevano 

assediato e  conquistato la città dopo aver disfatto in precedenza, con battaglie 

campali, le armate Partiche che gli si erano opposte; ma Giuliano si trovava di fronte 

a Ctesifonte senza aver prima incrociate le armi con gli eserciti del Gran Re  e come 

aveva visto con i propri occhi,  la grande armata che Sapore era ancora integra e  

parata a difesa della città. 

Fermarsi davanti a Ctesaifonte in queste condizioni significava esporsi al 

grosso rischio di essere attaccati dal grosso dell’esercito persiano mentre si era 

impegnati nell’assedio e dover così combattere in condizioni estremamente 

svantaggiate, tra due fuochi. 

Fu in considerazione di questo pensiero che Giuliano convocò il consiglio di 

guerra, sottopose la questione ai suoi generali i quali convennero sulla  pericolosità di 

insistere nell’assedio e si posero il problema su  quale dovesse  essere la miglior 

soluzione da adottare nella contingenza. 

Rimanere sul posto senza operare l’assedio sarebbe stato più dannoso che 

inutile, d’altro canto andare ancora  oltre, verso Susa e Persepoli lasciandosi alle 

spalle Ctesifonte sarebbe stato ancora peggio; considerando che se anche la stagione  

estiva non volgeva al termine,  le scorte alimentari trasportate con le navi erano in via 

di esaurimento, le uniche alternative  erano dunque: o attaccate Ctesifonte ed 

espugnarla o prendere la via del ritorno prima che l’autunno con i suoi malanni 

operasse più danni di quanti non erano riusciti a farne i Persiani e sulla ritirata vi fu 

pieno accordo. 

Vennero conservati una dozzina di navigli, quanti servivano per allestire un 

ponte sul fiume, gli altri dati alle fiamme mentre l’esercito tolse le tende ed oberato di 

armi e bottino  iniziò la ritirata. 

C’era ora incertezza sulla strada da percorrere; i soldati avrebbero voluto 

ricalcare quella sin qui seguita; ma i comandanti sollevarono non poche obbiezioni e 

le esposero. 
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La strada che avevano percorso, lungo la linea dell’Eufrate, era stata al loro 

passaggio depredata di tutto, anche delle riserve e non aveva più nulla da dare, i 

foraggi erano stati tutti consumati,  paesi e villaggi devastati; percorrendo a ritroso lo 

stesso percorso non avrebbero trovato nè cibo, nè rifugio per gli uomini. 

Anche la stagione non era adatta dato che in quel periodo l’Eufrate si gonfia di 

acque e l’aria umida favorisce il moltiplicarsi di insetti fastidiosi e nocivi, per questo 

Giuliano ritenne che la migliore via da percorrere nella ritirata fosse quella  del Tigri 

meno gonfio di acque e le cui sponde erano più elevate, rispetto all’Eufrate, oltretutto 

la zona si presentava altamente produttiva e per molti anni non aveva subito il 

passaggio di eserciti nemici.  

Alle forze in campo fu quindi dato ordine di portarsi  nella zona che si trova 

sulla sinistra del Tigri e di invadere quella fertile regione, nella speranza di trovare 

ampi rifornimenti. 

La direzione della marcia puntava verso la Cordyene ( Kurdistan) una 

provincia all’epoca sotto il controllo di Roma distante da Ctesifonte non più di 400 

Km. 

A dar credito ad alcuni scrittori dell’epoca, quando ancora Giuliano e la sua 

armata vincente cingevano d’assedio la seconda città dell’impero Persiano pare che  

Sapore, preso dalla disperazione, abbia mandato al condottiero Romano una 

ambasceria con proposte di pace. 

 I successi di Giuliano avevano messo a dura prova l’orgoglio ed umiliato la 

regalità del monarca Persiano, tanto da indurlo a ritenere di poter salvare la metà del 

suo vasto impero concedendo l’altra parte al Romano ed era addirittura pronto a 

sottoscrivere un patto di fedeltà e di dipendenza da Roma in cambio della pace. 

Questa versione dei fatti è frutto, dopo la morte di Giuliano, della retorica di 

Antioco, fedele alla memoria del comandante amico che con questo pensiero 

consolava se stesso ed i suoi lettori; nella realtà né Ammiano, né tantomeno Zosimo 

fanno cenno di una negoziazione e d’altro canto è quasi impossibile che il Re 

Persiano possa aver pensato ad una sottomissione di quel tipo o che si sia ridotto in 

uno stato depressivo e di completa disperazione come quello presentato da Antioco. 

L’esercito del Gran Re, reclutato da tutto l’impero e pressoché intatto, ancora 

non era sceso in campo, né Sapore aveva perduto alcuna città importante ed il suo 

avversario aveva tacitamente ammesso di non essere stato in grado di portare 

l’assedio e di impadronirsi di quella che era stata la più grande ed oggi seconda città 

dell’impero.  
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Se all’epoca Sapore avesse effettivamente fatto  aperture di pace probabilmente 

percchè aveva l’intenzione o di mettere Giuliano di fronte alle difficoltà cui sarebbe 

andato incontro nel ritirare le truppe oppure perché ritenendo Giuliano conscio di tali 

difficoltà sperava in termini di pace tanto blandi da poter essere accettati senza 

eccessive difficoltà. 

La ritirata dell’esercito romano ebbe inizio al mattino del 16 Giugno e poco 

dopo che le truppe si erano messe in movimento all’orizzonte, verso Sud,  comparve 

una nube di polvere che ingrossava con lo scorrere delle ore. 

Qualcuno suggerì che si trattava di mandrie di ongari selvatici in movimento, 

altri che fosse dovuta all’avvicinamento di cavalieri saraceni, alleati dei Romani; ma 

Giuliano, a scanso di equivoci, pensando ai Persiani diede ordine all’esercito di non 

procedere in ordine sparso; ma di serrare i ranghi in assetto di difesa e 

successivamente pose  il campo in posizione fortificata. 

Quando il sole si alzò, al mattino successivo, i primi raggi rifletterono sugli 

scudi  e sulle corazze dei soldati Persiani che durante la notte erano oramai giunti a 

ridosso dell’armata Romana. 

Più che una battaglia ci fu una scaramuccia in cui l’avanguardia dell’esercito 

del Gran Re attaccò l’esercito Romano tentando di impadronirsi dei bagaglioni; ma 

grazie alla fermezza ed al valore dei fanti venne respinta. 

Giuliano fu ancora in grado di continuare la ritirata; ma per poco; ben presto il 

suo esercito si trovò circondato dai nemici che operando per lo più sui fianchi dello 

schieramento riuscirono ad impadronirsi delle scorte di grano e di foraggio mentre la 

retroguardia, pressata dai Persiani, subì gravi perdite. 

Ritirarsi in queste condizioni con mugoli di nemici che continuamente 

attaccavano gli uomini in marcia, ritardandone vistosamente l’andatura, era quasi 

impossibile in considerazione anche del fatto che le truppe dovevano spesso fermarsi 

per fare provvista di cibo, sempre più scarso. 

In queste condizioni l’esercito non era in grado di percorrere più di 30 -35 Km 

al giorno. 

Il lento procedere fu causa di altri maggiori disagi giacchè il grosso 

dell’esercito persiano pure essendo più lento della cavalleria leggera,  si stava tuttavia 

avvicinando preparandosi a bloccare la ritirata dei Romani. 

La fanteria Persiana, preceduta dalla cavalleria pesante dei catafratti, dagli 

arcieri e seguita dagli elefanti stava ormai tallonando l’esercito di Giuliano. 

L’armata Persiana era sotto il comando di un generale che gli scrittori romani 

individuano in: Meranes oltre ai due figli di Sapore 2° e continuava a tampinare la 

retroguardia dell’esercito Romano. 
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Ritirarsi così significava  accettare un lento suicidio e Giuliano lo intuì e si 

fermò; schierò le sue truppe in vicinanza di un luogo chiamato: Maranga e sfidò in 

campo aperto le forze nemiche. 

I Persiani avanzarono schierati su due linee: la prima costituita dalla cavalleria 

leggera e dagli arcieri, nella seconda erano sistemati gli elefanti. 

Lo schieramento che assunsero i Romani aveva  forma falcata con il centro 

considerevolmente arretrato che invitava la cavalleria leggera ad avanzare celermente 

quando improvvisamente le ali dello schieramento romano si chiusero portandosi 

velocemente in avanti ed impedendo agli arcieri di scagliare le loro micidiali frecce. 

Segui un furioso corpo a corpo cui i soldati persiani non erano abituati e 

dovettero battere in ritirata  coprendosi la fuga con una nutrita pioggia di frecce. 

Oberati dal caldo e dalla pesantezza delle corazze i legionari romani non 

inseguirono il nemico in fuga; Giuliano li richiamò a protezione del campo e per 

alcuni giorni interruppe la marcia in modo che i feriti potessero rimettersi in forze. 

Anche i persiani  avevano subito pesanti perdite e non fecero ulteriori tentativi 

di attacco, limitandosi a far terra bruciata tutto intorno al territorio con il distruggere 

di derrate e foraggi. 

L’esercito pativa non poco la carenza di cibo ed a poco valse la distribuzione 

straordinaria che Giuliano ordinò, da prelevare dai magazzini riservati agli ufficiali 

ed ai membri di casa reale. 

Pressato da tante difficoltà cui andava a sommarsi la fatica dell’impresa, la 

fermezza di Giuliano ebbe un sussulto, si abbandonò a malinconiche previsioni e 

visione di presagi che annunziavano il disastro. 

Nel silenzio della notte, solo nella tenda reale gli parve di vedere il Genio dello 

Stato con la testa velata e la cornucopia vuota aggirarsi furtivamente tra le tende, 

lento e triste. 

All’alba, appena uscito dalla tenda, mentre si apprestava a celebrare il rito del 

sacrificio, una stella cadente attraversò il cielo non ancora chiaro; per Giuliano era un 

chiaro messaggio che gli inviava il Dio Marte con il quale tra l’altro era recentemente 

entrato in contrasto. 

Gli indovini, subito consultati, consigliarono di astenersi da ogni azione 

militare; ma data la situazione il loro vaticinio rimase inascoltato; bisognava  

muoversi dal posto in cui erano, cercare un sito che offrisse maggiori vantaggi in 

termini di cibo e foraggiamenti per i cavalli ed evitare soprattutto, rimando fermi, di 

essere circondati dalle forze nemiche. 

Il giorno successivo:  Il memorabile 26 Giugno del 363,  l’esercito Romano 

riprese la marcia attraverso la pianura devastata dai Persiani; il Tigri a destra, a 

sinistra poche basse colline. 
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I Persiani non si erano fatti vedere e l’esercitò  marciò speditamente; ma non 

appena si avvicinarono alle colline, non lontano da Samarah, iniziò l’attacco nemico,  

violento sulla retroguardia. 

Giuliano riuscì a raggiungere i rilievi e da qui si avvide che anche 

l’avanguardia era in difficoltà sotto la violenta pressione dei Persiani; non mise allora 

tempo in mezzo e si slanciò verso il fronte della battaglia; ma quando ancora era a 

metà percorso ebbe inizio un ulteriore attacco dei Persiano, questa volta verso il 

centro dello schieramento e con sgomento si trovò egli stesso di fronte la cavalleria 

pesante Persiana e gli elefanti che già avevano scompaginato le sue colonne. 

Per la fretta non aveva trovato il tempo di indossare la consueta armatura 

protettiva tuttavia, con la truppe armate alla leggera, si fiodò sul nemico colpendo le 

zampe posteriori ed i garretti dei cavalli e degli elefanti; nella furia dello scontro il 

giavellotto di un cavaliere sfiorò il suo braccio destro ed andò a conficcarsi nel busto, 

penetrando attraverso le costole sino al fegato. 

Giuliano afferrò la testa della lancia nel tentativo di estrarla dalle carni; ma 

senza successo, l’acciaio affilato fece tagli nelle sue dita ed il sangue perduto ed il 

dolore della ferita furono causa della rovinosa caduta dal cavallo. 

La guardia, a lui dintorno lo sollevò da terra e lo portò sollecitamente al riparo, 

nel campo dove i medici accorsi altro non poterono fare se non dichiarare la ferita 

mortale. 

La voce si sparse velocemente tra i soldati che a differenza degli Orientali 

intensificarono i loro sforzi e  con disperato incredibile ardore, con lo spirito di chi 

deve: “Vincere o Morire” con la caparbia volontà di vincere, non solo resistettero al 

nemico; ma lottando strenuamente gli inflissero gravissimi danni.  

L’ala destra romana, aveva sofferto molto;  il suo comandante: Anatolio era 

caduto sul campo ed il Prefetto pretorio: Sallustio ebbe salva la vita grazie alla 

abnegazione dei suoi attendenti. 

 I Persiani, per parte loro persero i loro generali: Meranes e Nohodares e con 

loro perirono cinque satrapi e si dice che siano caduti sul campo anche un gran 

numero di nobili. 

Non c’è dubbio che I ranghi dei rispettivi eserciti abbiano sofferto in 

proporzione tanto che  i Romani furono giustificati nel dichiarare che il vantaggio 

della giornata era stato loro; un vantaggio purtroppo controbilanciato dalla perdita del 

loro capo supremo che si spense, nella sua tenda, verso la mezzanotte di quello stesso 

giorno.  
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Le capacità intellettuali di Giuliano, la sua eccellenza come soldato e la sua 

abilità di comandante in campo sono al di sopra di ogni commento ed anche se per 

alcuni la spedizione che aveva portato i Romani in Persia fu ritenuta avventata, se la  

preparazione dell’esercito insufficiente e lacunosa e la sua condotta non sempre 

impeccabile, tanto da andare incontro a  momenti di pericolo e difficoltà, certo è che 

Giuliano seppe togliere l’esercito dalla critica situazione in cui si trovava e lo 

condusse alla salvezza senza andare incontro al disastro e senza perdita d’onore. 

Nessuno come Giuliano era più in confidenza con l’esercito e nessuno più di  

lui riuscì’ a coniugare esperienza di comando e vigore personale quando  al momento 

si rendeva necessario. 

Dopo la sua morte i comandanti si riunirono per cercare il successore ed 

apparve allora, in tutta evidenza, l’irreparabile mancanza di Giuliano; il prefetto 

Sallustio, il cui rango superiore e anzianità di servizio indicavano come naturale 

successore, addusse l’età avanzata e le infermità che lo affliggevano, per rinunziare 

all’incarico. 

I generali di grado inferiore: Arinteo, Vittore; Navitta e Dagalaipo, pure 

avendo i soldati dalla loro parte non erano tuttavia accettati dal complesso 

dell’armata né d’altro canto nessuno poteva vantare un merito superiore tale che 

potesse con chiarezza  porlo al di sopra degli altri. 

La discordia stava per trasformarsi in conflitto aperto quando una voce 

pronunziò il nome di: Joviano e l’applauso che ne seguì convinse i generali rivali ad 

accettare la scelta; questo giovane ufficiale, sino ad allora sconosciuto, venne 

immediatamente vestito con la porpora e nominato sul campo: Augusto ed 

Imperatore. 

Tutto sommato sembrava  cosa migliore affidare ad un ufficiale di rango 

inferiore il comando per evitare, al momento: invidie, gelosie e contestazioni. 

Sapore informato da un disertore che descrisse il nuovo imperatore come: 

effeminato ed indolente, non appena appresa la notizia pensò bene di  “chiudere il 

cerchio”e fece confluire nell’esercito che tallonava i Romani in fuga, un nuovo corpo 

di cavalieri mentre, in tutta fretta, si portava in avanti con il grosso dell’esercito per 

chiudere la partita una volta per tutte. 

Il giorno successivo alla morte di Giuliano; il 27 Giugno del 383 A.D. Joviano 

riluttatnte lasciò la protezione del campo e schierò le milizie a battaglia di fronte ai 

Persiani, determinati a contendere il terreno ai Romnani: metro per metro. 
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La cavalleria e gli elefanti ancora una volta si scagliarono contro il fianco 

destro dello schieramento Romano dove si erano portati: Joviano ed Hercoliano, 

portando morte e mettendo in fuga disorientata le falangi romane; molti rimasero sul 

campo, quei pochi rimasti, destinati all’annientamento riuscirono a raggiungere una 

collinetta dove si erano rifugiati i bagaglioni che coraggiosamente dettero loro un 

aiuto insperato attaccando, a loro volta dalla posizione elevata più favorevole, la 

cavalleria e gli elefanti che feriti  fecero cadere chi stava loro sopra e presi dal panico 

si precipitarono indietro, caricando fragorosamente le forze Persiane sopraggiungenti. 

Molti animali furono uccisi dagli stessi Persiani altri dai Romani; fu una 

carneficina finita con il respingimento dei Persiani e con la ripresa della marcia in 

ritirata dei Romani. 

Prima che calasse il buio della notte Joviano ed il suo esercito si misero sulla 

via di Samarah e raggiunto un forte sul Tigri, invero di non grandi dimensioni, quivi 

posero l’accampamento, passando il resto della notte senza essere molestati.  

Per quattro giorni continuò la ritirata, lungo la riva sinistra del Tigri, ma 

l’incedere era rallentato dai continui, incessanti attacchi del nemico, che non 

lasciavano tregua ed impedivano la marcia “ ad ogni piè sospinto” ; ma quando i 

Romani si fermavano per affrontarli declinavano la battaglia standosene alla dovuta 

distanza di almeno un kilometro.  

Solo in una occasione attaccarono decisamente il campo Romano ed un 

manipolo di riuscì persino a forzare la guardia spingendosi, sulla via praetoria, sino 

alla tenda reale; ma furono  affrontati e sopraffatti dai legionari. 

Particolarmente turbolenti si rivelarono gli arabi saraceni, offesi dal diniego di 

Joviano  di continuare a corrispondere loro i sussidi, cambiarono bandiera e si 

schierarono con i Persiani per combattere contro i Romani con inusuale  ostilità mista 

di indignazione e risentimento. 

Alla fine del quarto giorno, non senza difficoltà, l’esercito Romano raggiunse 

Dura, un piccolo villaggio sulla riva sinistra del Tigri, circa 130 Km a Nord di 

Samarah. 

Fu qui che i soldati maturarono l’idea di spostarsi sulla riva destra dato che 

l’esercito Persiano era ammassato sulla riva sinistra ed aveva inoltre grosse difficoltà 

per trasferirsi sulla riva opposta; i Romani le cui difficoltà di spostamento erano 

minori, lo fecero mettendo il fiume tra sé e gli inseguitori. 

Con il trasferimento sull’altra sponda avevano anche ottenuto il vantaggio di 

trovarsi non molto distanti dalla frontiera occidentale che segnava il confine tra Roma 

e la Persia,  raggiungibile in pochi giorni, sia pure con marce forzate.  
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Alcuni soldati chiesero il permesso di attraversare a nuoto il fiume; ma Joviano 

fu irremovibile tanto da rischiare l’ammutinamento, a questo punto fu gioco forza 

concedere che alcuni reparti: Galli e Samartiani, esperti nuotatori, operassero il 

tentativo della traversata. 

L’operazione andò bene, oltre ogni speranza e nella notte i reparti designati 

attraversarono il fiume senza che i Persiani se ne accorgessero. 

Prima che il giorno spuntasse i Romani avevano creato una testa di ponte sulla 

riva destra del fiume il  chè rese possibile il trasferimento delle altre truppe molte 

delle quali non sapevano nuotare; ma che tuttavia con l’ausilio di tronchi d’albero, 

scudi, pelli gonfiate e quant’altro potesse aiutarli nel galleggiamento, riuscirono a 

raggiunse l’altra sponda. 

Questi movimenti furono vissuti con inquietudine dal Gran Re Persiano che si 

vide sfuggire di mano un esercito che riteneva oramai catturato; sapeva che i suoi 

uomini non erano in grado di passare il Tigri a nuoto, né aveva con sé battelli che 

potessero essere utilizzati per la bisogna; per inseguire i Romani avrebbe dovuto 

costruire un ponte; ma  prima che potesse essere ultimato  anche l’ultimo dei 

legionari sarebbe stato fuori del suo raggio d’azione e la campagna militare intrapresa 

non avrebbe portato ad alcun vantaggio.  

In questa contingenta giocò, come ultima carta, il negoziato con i Romani con 

l’intento di accaparrarsi una qualche importante concessione dal nemico in fuga. 

I Romani si trovavano ancora in una condizione di grande pericolo anche 

perchè  nell’attesa di passare il fiume erano sottoposti a continui attacchi da parte 

avversa che dovevano contrastare con quanto era rimasto sulla sponda sinistra 

dell’esercito la cui entità  andava via, via assottigliandosi; ma non è tutto, non era da 

escludere che nei circa 350 Km. che li separavano dal confine Romano non potessero 

incorrere in altre difficoltà da cui doversi difendere.  

Gli alleati di un tempo, i Saraceni che ora parteggiavano per i Persiani erano 

presenti su entrambe le rive del fiume ed una parte dell’esercito di Sapore avrebbe 

potuto comunque essere trasportata sulla riva destra ed infastidire con continui 

attacchi la ritirata dei Romani aggiungendo difficoltà a difficoltà. 

Il ogni caso Sapore ritenne che valeva la pena operare una apertura diplomatica 

ed attenderne la risposta.  
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Se l’idea della negoziazione fosse stata accettata entrambe le parti ne avrebbero 

ricavato beneficio: I Romani che ogni giorno vedevano aumentare le sofferenze nella 

speranza di allontanare da sé una assoluta  e completa disfatta; I Persiani nel tentativo 

di creare un ponte sul Tigri per spingere in avanti l’esercito in modo tale da  poter 

inseguire l’esercito Romano in fuga e metterlo in rotta nel caso di fallimento della 

trattativa.  

Un Surena ed un altro grande dignitario di Sapore si recarono in ambasceria a 

Dura per offrire i termini di pace; “ il Gran Re” dissero “ rispettoso della mutabilità 

della condizione umana è disposto a consentire la ritirata delle forze romane ancora 

presenti sulla riva sinistra del fiume se Cesare avesse accettato le condizioni di pace 

che egli, il Gran Re proponeva e che avrebbe reso note agli inviati di Joviano 

autorizzati a discuterne con i plenipotenziari Persiani” 

L’imperatore romano, sentito il consiglio di guerra, raccolse l’offerta ed inviò 

due ufficiali d’alto rango: Il Prefetto Sallustio ed Arinteo cui fu concessa 

l’autorizzazione a conferire con i Persiani e discutere con loro i termini a garanzia 

della pace. 

Le condizioni esposte ai delegati romani erano pesanti, intollerabili per 

l’orgoglio di Roma ed il Prefetto Sallustio fece grandi sforzi per convincere Sapore 

ad ridurre le sue pretese; il Gran Re fu irremovibile, d’altro canto ogni giorno che 

passava la potenza dell’esercito avversario diminuiva mentre aumentava il  vantaggio 

dei Persiani, perchè dunque fare delle concessioni? 

Dopo quattro giorni di negoziato, a parte l’accettazione di alcuni insignificanti 

punti su cui insistere sarebbe stato assurdo, il Gran Re fece accettare i termini della 

sua pace: 

Joviano avrebbe dovuto restituire a Sapore le cinque province ad Oriente del 

Tigri che erano state cedute a Roma da Narses, il nonno di Sapore 2°, dopo la disfatta 

subita ad opera di Galerio, con tutte le loro fortificazioni, i loro abitanti e le ricchezze 

in esse contenute. 

I Romani presenti avrebbero potuto lasciare  indisturbati il territorio per andare 

a ricongiungersi con i loro compaesani. 

Inoltre le tre città della Mesopotamia Orientale: Nisibis, Singara ed un fortilizio 

denominato: “campo dei mori” dovevano essere abbandonate  alla condizione che 

non solo i Romani; ma anche gli abitanti dovevano lasciare i loro beni e le loro 

ricchezze ai Persiani tenendo per sé solo quello che fossero riusciti a portare via. 

L’abbandono di questi siti significava, per l’esercito in ritirata, non poter  

contare su sostegno alcuno, nella regione tra il Tigri e Khabour.  
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Buon ultimo le relazioni tra Roma e l’Armenia avrebbero dovuto 

interrompersi, Arsace doveva fare affidamento sulle sole sue forze in caso di querelle 

con altri popoli; il riferimento ai Persiani era lampante, i Romani non avrebbero 

dovuto dare in alcun modo aiuto al Re dell’Armenia. 

Queste le condizioni accettate da Joviano  per una pace della durata prevista in 

trenta anni e suggellata da ostaggi dati al Gran Re, sino quando la stipula dell’accordo 

non fosse diventata effettiva. 

A parere degli storici Romani sarebbe stato meglio affrontare il nemico in 

campo aperto piuttosto che accettare anche uno di questi tre punti considerati: 

infamanti, disonorevoli e vergognosi. 

Giuliano, se ancora fosse stato in vita, è difficile credere che avrebbe accettato 

condizioni tanto pesanti senza schierare l’esercito in battaglia; ma è anche certo che 

sarebbe andato incontro ad una disastrosa sconfitta e pochi sarebbero stati coloro cui 

la sorte avrebbe concesso di sfuggire al massacro per tornare in patria. 

L’alternativa proposta da Ammiano di non negoziare con i Persiani; ma di 

raggiungere in quattro giorni ed occupare la Gordyene  non ha senso se si considera 

che la Codyene  era distante  da Dura, dove  si trovava l’esercito,  almeno 250 Km. ed 

alla velocità con cui poteva muoversi Joviano: 7 – 7,5 Km al giorno l’esercito 

avrebbe impiegato non meno di  33 -34 giorni. 

Il giudizio espresso da Eutropio che come Ammiano faceva parte della 

spedizione è sostanzialmente corretto: O Joviano a rischio della sua stessa vita e di 

quella dei suoi soldati schierava l’esercito a battaglia o doveva necessariamente 

venire a patto con il nemico nei termini imposti che per quanto duri, dovevano essere 

accettati. 

C’è ragione di credere che la pace, una volta stipulata sia stata onestamente 

rispettata ed i Romani poterono così passare il fiume senza ulteriori  molestie da parte 

dello esercito di Sapore anche se si ha notizia di un qualche sconsiderato attacco da 

parte Saracena i cui cavalieri erano attestati sull’altra sponda del fiume; tutto 

sommato la ritirata procedette  ed almeno inizialmente l’esercito Romano fu anche 

rifornito del minimo indispensabile di provviste. 

L’esercito soffrì senza dubbio qualche giorno di privazioni; ma ad un posto di 

blocco chiamato. Ur, in territorio ancora Persiano l’armata affamata fu ristorata  delle 

più impellenti necessità.  

Per parte Romana le province e le città coinvolte nell’accordo furono 

sgombrate senza problemi ed i Romani residenti poterono allontanarsi senza incorre 

nel pericolo di essere catturati dai Persiani; le truppe degli avamposti si ritirarono dai 

fortilizzi e gli Armeni dovettero contare solo su sé stessi senza aspettarsi l’aiuto di 

Roma. 
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Il secondo scontro tra Roma e la Persia si concluse sfavorevolmente, 

esattamente al contrario di quanto era avvenuto in precedenza nel quale Roma era 

uscita con una grande vittoria sul campo ed un grosso successo diplomatico. 

Dopo la fine del secondo conflitto perse tutti i vantaggi che aveva ottenuto con 

il primo e dovette  addirittura ritirarsi oltre la linea che aveva  prima che iniziassero le 

ostilità. 

Nisibis, la grande metropoli della Mesopotamia Orientale era stata nel possesso 

di Roma sin dai tempi di Vero e ripetutamente attaccata dai Parti prima e dai Persiani 

poi mai aveva ceduto al nemico. 

Una sola volta era stata presa; ma subito recuperata e per molti anni 

considerata il perno del potere Romano in Medio Oriente, quale punto di riferimento 

per i domini dell’Asia Orientale. 

Dopo quasi duecento anni di appartenenza a Roma, tanto da essere onorata  con 

il titolo di : “Colonia” era ora in possesso dal più potente dei suoi nemici che con 

questa occupazione avevano assestato un duro colpo al prestigio della “Città Eterna”  

Non solo Amida e Carrae; ma Antiochia stessa temettero, giacchè la presa di 

Nisibis lasciava praticamente senza copertura, all’attacco dei Persiani, l’intero fronte 

orientale.   

Da circa duecento anni l’influenza di Roma sull’Asia Occidentale era 

egemone; ma dopo questa sconfitta se ne avvertì chiaramente il declino e la Persia era 

vista ora come il principale potere della regione. 

Si deve prender atto della sagacia militare di Sapore 2° nella gestione del 

conflitto, con Costanzo 2° prima e con Giuliano e Joviano dopo; seppe scegliere il 

momento giusto sia per attaccare il nemico che per ritirarsi sulla difensiva nell’attesa 

di tempi migliori, lasciando che l’avversario sfogasse la sua furia. 

Seppe  giustamente riconoscere l’importanza che rivestiva una città come 

Nisibis e ripetutamente cercò di impadronirsene con la forza, riuscendovi alla fine 

solo con la diplomazia. 

Quando, nel 337 A.D.  aveva sfidato Roma sembrava che peccasse di 

presunzione; ma alla fine gli eventi gli dettero ragione. 

Nei ventiquattro anni di guerra con i Romani, non subì mai sconfitta, nelle 

battaglie campali che lo videro coinvolto, dimostrando di essere un generale 

superiore a Costanzo 2° e Joviano ed alla pari con Giuliano. 

Attraverso la combinazione di: Coraggio, perseveranza e prontezza riuscì a 

portare l’intero contesto a suo favore proiettando la Persia, nel 363 A.D. verso la 

posizione di eccellenza quale mai era stata nelle precedenti due generazioni.  
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Non sappiamo se gli sia  stato attribuito epiteto alcuno, lo facciamo noi, con il 

consenso generale degli storici  lo chiameremo: “Grande”  ed indubbiamente fu il più 

grande dei Re Sassanidi che lo precedettero ed anche, eccetto uno di cui avremo poi a 

parlarne, di quelli che lo seguirono.  

Il successo ottenuto da Sapore su Giuliano e Joviano non fu di poco conto se si 

considera che l’Imperatore Romano, quando aveva dato inizio alla campagna contro i 

Persiani aveva  l’Armenia come alleato fedele e nei suoi piani si attendeva che 

Arsace mettesse a  disposizione un contingente di soldati di una qualche rilevanza. 

La strategia che aveva adottato prevedeva l’attacco a Ctesifonte con due 

eserciti separati che agissero su linee convergenti e mentre egli, con il grosso 

dell’esercito avanzava sulla via dell’Eufrate, aveva predisposto che due suoi generali: 

Procopio e Sebastiano unissero le loro forze con quelle inviate dal Re Armeno e con 

questo, dopo aver devastato il fertile territorio della Media, convergessero su 

Ctesifonte attraverso l’Assiria e l’Adiabene, lungo l’argine sinistro del Tigri. 

Fu con grande disappunto  quando, nelle vicinanze di Ctesifonte, non scorse 

l’esercito del Nord né ricevette notizia alcuna sul suo approssimarsi; veniva a 

mancare un aiuto tangibile in un momento critico della campagna militare. 

C’è da chiedersi il perché di questa assenza, quali circostanze indussero 

l’esitazione ed il ritardo con cui Sebastiano e Procopio si presentarono 

all’appuntamento dato che essa fu, se non la causa principe; ma certamente una delle 

maggiori che portarono all’insuccesso della spedizione. 

I generali Romani, in adempimento degli ordini ricevuti marciarono 

speditamente attraverso la Mesopotamia settentrionale ed ai confini con l’Armenia 

furono raggiunti dal contingente che Arsace aveva mandato loro in appoggio. 

Gli alleati ripresero allora la marcia verso la Media dove misero a ferro e fuoco 

il fertile distretto, noto come: Chiliocomus ovvero: “Distretto dei mille villaggi” e 

passarono oltre; ma improvvisamente e senza alcun preavviso, l’esercito Armeno 

abbandonò la partita e se ne tornò in patria.        

A sentir Moses di Chorene, il loro generale: tal Zuraeus, fu spinto a questa 

drastica decisione da motivi religiosi, gli parve mostruoso che un paese cristiano 

qual’era l’Armenia dovesse abbracciare l’apostasia di Giuliano e piuttosto che portare 

aiuto ai Romani che vedeva come nemici della sua fede, decise di disobbedire agli 

ordini che il suo stesso sovrano gli aveva impartito. 

I generali romani, abbandonati dai loro alleati si trovarono discordi sul come 

procedere; per l’uno era naturale continuare nella marcia, seguire il corso del Tigri e 

ricongiungersi a Giuliano, per l’altro che proibì  ai suoi soldati di proseguire, si 

sarebbe dovuti tornare indietro, verso la Mesopotamia. 
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Come sempre succede la differenza di opinione porta all’immobilismo ed il 

tentativo di raggiungere Giuliano non ebbe luogo tanto  che la seconda armata non 

prese parte efficace alla campagna del 363 A.D. 

Giuliano seppe della defezione dell’armata Armena mentre era sulla strada per 

Ctesifonte ed immediatamente indirizzò ad Arsace una lettera in cui lamentava la 

condotta del generale armeno chiedendo che fosse esemplarmente punito e minacciò 

come ritorsione, al suo rientro dalla guerra con la Persia, una pesante contropartita.  

Arsace si allarmò non poco quando ricevette il messaggio; ma non fece 

alcunché per rimediare alla mancanza del suo ufficiale, non mandò un nuovo esercito 

in  aiuto anzi prese  disinvoltamente  le distanze dall’alleato Romano rimanendo 

passivo per tutta la durata del conflitto; unica azione perché Giuliano non pensasse 

alla sua complicità con  Zuraeus, fu quella di farlo uccidere assieme a tutta la sua 

famiglia, sperando con questo dei aver placato la collera del condottiero Romano. 

L’atteggiamento che aveva  assunto l’Armenia, nei confronti dell’alleato 

indubbiamente contribuì al successo di Sapore il quale, resosi conto che tra Roma ed 

Arsace c’era aria di rottura e che l’Armeno si trovava praticamente isolato, senza 

l’appoggio dell’esercito di Roma, invase il paese, privò Arsace della corona reale che 

assunse personalmente e mise l’Armenia in sua soggezione. 

Portare l’Armenia sotto l’egida Persiana non fu cosa semplice; ma frutto di una 

alternanza tra interventi militari nei confronti di chi non si prestava al suo gioco ed 

intrighi con  parte dei satrapi Armeni a lui favorevoli. 

Questo stato di tensione portò alla ribellione dei Satrapi verso di Arsace e lo 

abbandonarono; fu allora che Sapore cercò di persuadere il Re ad arrendersi e nel 

tentativo di accaparrarsi il paese gli inviò una lettera un cui si diceva: “Sapore, 

l’adoratore di Armazd, compagno del Sole, Re dei Re, manda un caro saluto al 

fratello Arsace, Re dell’Armenia di cui tiene un caro ricordo. Abbiamo saputo che 

hai approvato la nostra fedele  amicizia per il fatto che non solo hai declinato di 

invadere la Persia assieme a Cesare; ma quando il Romano ha preteso da te un 

contingente di truppe gli hai mandato dei messaggeri e lo hai ritirato. Non abbiamo 

dimenticato il fatto che all’inizio dell’offensiva non hai permesso che fosse 

attraversato il tuo territorio, come i Romani avrebbero voluto ed oggi riversano su te 

la colpa della loro sconfitta dovuta piuttosto alla loro incapacità. Il loro Re è stato 

ucciso ed al tuo regno, lo giuro su Mithra non verrà arrecato danno alcuno se unirai 

a noi la tua maestà con il vantaggio comune che potrai tornare nel tuo regno da 

sovrano” 
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Arsace, nonostante non vide nella lettera ralcuna apertura nei suoi confronti il 

chè lo rese dubbioso, tuttavia accettò l’invito e si recò alla Corte di Sapore dove, 

appena giunto venne imprigionato, accecato, legato con catene d’Argento, come 

consuetudine dei Persiani, nei confronti dei prigionieri di rango reale e relegato in un 

luogo chiamato:”Il castello dell’oblio”.  

L’eliminazione del loro Re non portò tuttavia alla completa sottomissione del 

popolo Armeno; un partito “Nazionalista” si strinse attorno a Pharandezem ed a Para, 

rispettivamente moglie e figlio di Arsace che si ritirarono nella fortezza di 

Artogerassa  (Ardakers) e da questa opposero a Sapore strenua resistenza. 

Due Armeni rinnegati: Cylaces ed Artabannes, ebbero da Sapore il compito di 

porre la fortezza sotto assedio; mentre egli stesso allargava la sua influenza, oltre i 

confini dell’Armenia, all’Iberia paese che strettamente collegato all’Armenia, seguiva 

le sue stesse fortune.  

A  quel tempo l’Iberia era sotto il governatorato di un Re che aveva ricevuto 

l’investitura da Roma e conseguentemente sosteneva gli interessi Romani; il suo 

nome era : Sauromaces.  

Sapore 2° invase l’Iberia, cacciò Sauromaces e sul regno impose un nuovo 

sovrano nella persona di Aspacures sul cui capo personalmente impose il diadema, 

dopo di chè se ne tornò in Persia lasciando la completa soggezione dell’Armenia ai 

suoi ufficiali: Cylaces ed Artabannes o come vennero chiamati dagli storici Armeni: 

Zig e Garen. 

Cylaces ed Artabannes se da una parte avevano posto sotto assedio Artogerassa 

dall’altra cercavano la via diplomatica per annettersi la fortezza.   

Furono finalmente ricevuti in delegazione tra le mura della città; ma la parte 

Armena non accettò alcuna forma di trattativa, anzi fu ordito un attacco notturno 

verso le forze assedianti che sorprese furono costrette ritirarsi; ne approfittò Para per 

lasciare il paese ed andare a mettersi sotto la protezione dell’Imperatore Valerio che 

lo accolse benevolmente e gli concesse di risiedere a Neo Cesarea, ancora nella 

condizione di Re. 

Non molto tempo dopo Para, su consiglio degli stessi Cylaces ed Artabannes, 

tornò in Armenia dove venne riconosciuto dal partito patriottico, come loro Re, 

ovviamente con la segreta accondiscendenza di Roma. 

Il Gran Re Persiano non stette a guardare e radunato un numeroso esercito 

invase il paese costringendo alla fuga sulle montagne Para ed i suoi consiglieri: 

Cylaces ed Artabannes; riprese poi l’assedio di Artogerassa, catturò la regina: 

Pharandzem, si impadronì del tesoro di Arsace e per indurre Para a più miti  

condizioni gli inviò le teste mozzate dei due traditori: Cylaces ed Artabannes. 
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La resistenza Armena, con ogni probabilità sarebbe durata più a lungo solo che 

Roma non fosse stata intimorita  dalla maggior potenza del suo  nemico e d’altro 

canto aveva le braccia legate dal trattato di Dura.  

Il successo di Sapore 2° ebbe comunque breve durata giacchè gli Armeni due 

cose amano profondamente: Libertà ed Indipendenza; sempre si dimostrarono 

esplicitamente ostili al potere coercitivo in cui erano caduti e che per lungo tempo 

avevano paventato, creando al Re dei Re ogni sorta di difficoltà. 

Come nazione cristiana, a quel tempo nutrivano  particolare simpatia per Roma 

mentre avversavano i Persiani: atei ed intolleranti. 

Il partito patriottico si opponeva con forza all’autorità di Sapore, incurante 

degli artifici attraverso i quali il Gran Re si sforzava di realizzarla ed i suoi seguaci si 

ritenevano ancora liberi ed autonomi anche perché a Roma c’era adesso un classe 

dirigente che non era stata coinvolta nella disastrosa pace del 363 A.D. e che riteneva 

di non avere alcun debito d’onore od obblighi religiosi a seguito degli accordi 

sottoscritti, cercava anzi di difendere i propri interessi dallo strapotere e dall’avanzata 

Persiana nell’Asia Nord Occidentale. 

Il primo attacco di Roma fu verso l’Hiberia che non era stata espressamente 

nominata nei trattati di pace e si concretizzò, senza per questo essere considerata 

infrazione, nell’aiuto offerto ai Sauromaces.  

Il Duca Terentius ebbe da Roma il benestare per entrare in Hiberia con 12 

legioni, verso la fine del 370 A.D.  per rimettere sul trono l’antico feudatario filo 

romano; invase il paese da Lazica che confinava a Nord con l’Hiberia, senza trovare 

resistenza alcuna e si spinse sino al fiume Cyrus dove si incontrò con: Aspacures, un 

Re inviato da Sapore 2° con proposte di patteggiamento. 

Si presentò incline verso i Romani e glissò sul fatto che Sapore teneva in 

ostaggio suo figlio; chiese a Terenzio di acconsentire alla divisione dell’Hiberia tra 

Roma e la Persia in cui la parte a Nord del Cyrus avrebbe potuto essere assegnata al 

protetto da Roma mentre quella a Sud sarebbe rimasta sotto il  governo Persiano. 

Terenzio  acconsentì e la parte Nord Occidentale dell’Hiberia fu di 

Sauromances mentre al Sud del paese regnò Aspacures. 

Quando il Re Persiano venne messo al corrente dell’accordo raggiunto ne fu 

molto amareggiato; era chiaro dallo spirito degli accordi e dagli scritti del trattato di 

Dura  che Roma avrebbe  dovuto astenersi dall’intromettersi negli affari dell’Armenia 

e dell’Hicarnia e non ebbe dubbio alcuno sul fatto che  Roma si stesse preparando ad 

interferire nelle cose d’Armenia per prepararsi  a futuri sviluppi espansionistici. 
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Il Conte Arintaeus era stato inviato alla frontiera con l’Armenia, più o meno 

nello stesso periodo in cui Terentius procedeva all’invasione dell’Hicarnia, con la 

precisa istruzione di portare aiuto agli Armeni nel caso avessero ricevuto molestie 

dagli uomini di Sapore. 

Invano il Re della Persia si appellò ai termini del trattato di Dura; Roma trattò 

con sufficienza i suoi ambasciatori e continuò nel suo comportamento aggressivo 

tanto che Sapore si rese conto che lo scontro armato era oramai inevitabile.  

Il Gran Re non perse tempo in ulteriori ambascerie; ma trascorse l’inverno 

operandosi per raccogliere , in parte dalla sua gente, in parte dai suoi alleati, l’esercito 

più grande che gli fosse stato possibile mettere assieme, risoluto a prender campo in 

primavera. 

Roma, al corrente delle mosse Persiane si preparò a resistere all’attacco, 

oramai imminente. 

Una potente armata, per la difesa dell’Oriente, fu posta sotto la guida del Conte 

Traiano e di Vadamair, ex Re degli Armeni, con la raccomandazione di non andare 

contro i termini del precedente accordo; ma  operando con la massima prudenza 

avrebbe dovuto dare inizio alle ostilità solo dopo essere stata attaccata dal nemico. 

L’attesa non fu lunga, non appena il disgelo ebbe inizio, nel 371 A.D. Sapore 

oltrepassò la frontiera con una gran massa di cavalieri e di arcieri locali supportato da 

numerosi ausiliari e colpì l’esercito Romano nei pressi di. Vagabanta. 

Secondo le disposizioni ricevute il comandante Romano diede ordine di 

ritirarsi sotto il diluvio di frecce Persiane; molti furono i soldati feriti, tanto da poter 

asserire che  l’esercito era stato attaccato  e che il trattato di Dura era stato disatteso; 

da quel momento iniziò la riscossa che vide l’esercito Roma vittoriosa infliggere ai 

Persiani pesanti perdite. 

Al successo non fecero seguito risultati di rilievo anche se da parte degli 

asiatici pare non sia stato  sentito il desiderio  rivalsa con un ulteriore scontro sul 

campo.  

La stagione delle ostilità passò così tra alterne scaramucce che portarono 

relativi vantaggi alternati per i due schieramenti, alla fine, quando ormai l’estate 

volgeva al termine i comandanti di entrambe gli eserciti intavolarono un negoziato di 

tregua che permise a Sapore di rientrare a Ctesifonte ed all’imperatore dei Romani, 

che dirigeva adesso di persona le operazioni militari, di ritirarsi nei quartieri invernali 

di Antiochia.  

Dopo questi avvenimenti, per i successivi due o tre anni, la guerra si trascinò 

stancamente in scaramucce di confine, di più che lieve entità. 
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Valente, imperatore che sedeva adesso sul trono di Roma, non possedeva il 

“genio militare” dei suoi predecessori e si accontentò di mantenere in un qualche 

modo l’influenza romana su Armenia ed Hiberia che tutto sommato proteggevano i 

confini Orientali dell’impero dalle incursioni Persiane; Sapore 2° da parte sua, oramai 

avanti con gli anni, desiderava riposarsi dagli impegni militari che lo avevano visto 

protagonista sino dall’età di sedici anni. 

Il periodo intercorso tra il 371 ed il 376 A.D. fu un alternarsi continuo di 

negoziati ed attività militare, come abbiamo detto di scarso interesse, tanto che alla 

fine venne stipulata una tregua che durò per tutto il rimanente regno di Sapore. 

Non conosciamo i termini della pace; ma è evidente l’astensione dei 

contendenti dall’intervenire sia in Armenia che in Hicarnia ed entrambe i paesi 

presero a governarsi da soli pure gravitando nell’orbita Romana. 

Il Cristianesimo fece da legante con l’Occidente ed a parte qualche 

compulsione locale, di breve durata, il giogo dei Persiani non si fece sentire. 

Quando Gioviano tolse loro la protezione dell’impero furono costretti a 

sottomettersi ad un potere che non desideravano; ma ben presto, con i suoi successori, 

mutò la politica di Roma che si mostrò nuovamente in grado di portare aiuto ai due 

popoli oppressi dal potere persiano ed essi, naturalmente tornarono ad avvicinarsi 

all’impero  cui dettero un supporto importante contro il rivale orientale. 

La morte di Sapore seguì di pochi anni la pace del 376 A.D.; avvenne  

presumibilmente nel 379 o nel 380 A.D. dopo un regno durato ben 70 anni. 

Da rimarcare il fatto che sebbene abbia governato tanto a lungo ed abbia 

portato il suo paese ad un livello di potenza mai raggiunta dai suoi predecessori, non 

lasciò di sé né una testimonianza scritta, né una scultura a sua memoria; la sola 

evidenza tangibile è rappresentata dalle monete che nel suo regnare ci ha lasciato 

particolarmente numerose.  

- Le monete di questo grande imperatore Cesare ? chissà quante tipologie, in 

tanti anni di regno? 

- Ti deludo Rolando 

La monetazione  di Sapore 2° può essere suddivisa in tre parti che coincidono, 

più o meno, ai tre periodi fondamentali della sua vita. 

Le prime emissioni portano sul rovescio l’altare del fuoco tra due sacerdoti, o 

guardie, o attendenti entrambi rivolti verso l’altare, con la sciabola rivolta in alto e 

con le fiamme che sono rappresentate, nel modo consueto. 
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La testa che compare sul dritto è del tipo arcaico, volta  a sinistra, con corona  

palmata sulla quale spiccano due ali che fanno da cornice alla consueta palla gonfiata. 

Nelle monete del secondo periodo il ritratto del Re e volto a destra con corona 

palmata sopra la quale si vede la palla gonfiata; sul rovescio l’altare del fuoco è privo 

delle guardie sacerdotali. 

 

Come esecuzione si presentano inferiori a quelle emesse in precedenza; ma 

tuttavia superiori a quelle successe; queste ultime appaiono fortemente degenerate e 

si distinguono in particolare perché tra le fiamme che salgono dall’altare compare la 

figura di una testa umana; per il resto sono simili a quelle della prima coniazione 

differendo solamente per il fatto che i Re è volto a dx  e la corona è simile a quella 

del secondo tipo. 
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Le leggende che si trovano sulle monete non presentano particolarità degne di 

nota anche se dobbiamo segnalare l’occasionale presenza di un nuovo epiteto per il 

monarca: “Toham” ( Il forte) nel complesso la dicitura del dritto recita: : 

MiZDaYaSN BaGI ShaPUHRI MaLKAN MaLKA AIRAN   MiNUCHaTRI 

MiN YaZDAn con il consueto significato di: Sapore l’adoratore di Hormaz, Re dei 

Re dell’Iran, discendente dagli Dei celesti. 

 Sul rovescio compare il consueto: ShaPUHRI Nuragi ovvero “il fuoco di 

Sapore” 

- Senti Rolando; siamo già andati a ficcare il naso dalle parti di Roma quando 

Artaxerxes fondò il suo impero ed abbiamo sottolineato come dopo 

Caracalla, gli imperatori romani trovavano il loro consenso sulla punta di 

lancia dei loro eserciti, non è il caso di addentrarci in quella che gli storici 

definiscono: La tetrarchia e l’età di Costantino” ? 

- Avremmo dovuto forse farlo prima di presentare le imprese di sapore 2° ma  

ti accontento subito Cesare, frattanto guarda nelle tue valigette se trovi 

monete di quell’epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

10 – la tetrarchia e l’età di Costantino 

Abbiamo a suo tempo  visto come dopo la morte ( 235 D.Ch.) di Alessandro 

Severo, ultimo imperatore di sua dinastia, Massimino il trace, aprì un periodo di 

grande turbolenza in cui si alternarono al potere tutta una serie di imperatori 

sostenuti, per lo più, dalle lance delle loro milizie; non fece eccezione C. Aurelio 

Valerio Diocle, prefetto del pretorio di origine dalmata, che nel 284 D.Ch. alla morte 

di Numeriano, sostenuto dall’esercito, cinse la porpora. 

Era M. Aurelio Numerio, fratello di M. Aurelio Carino, figli entrambi di M. 

Aurelio Caro che dopo l’assassinio di Probo (282 D. Ch.) era stato acclamato 

dall’esercito. 

L’anno successivo fu fatale a Caro che aveva intrapreso una campagna militare 

contro il re dei persiani: Baharan; morì mentre stava marciando verso Ctesifonte ed i 

figli, stipulata una tregua con il re sasanide, si divisero l’Impero: l’Oriente a 

Numeriano, a Carino l’Occidente. 

Era la prima volta che l’impero subiva una divisione tanto netta, evento 

premonitore di altre più intense parcellizzazioni.  

Foriero dello sfaldamento dell’autorità imperiale era stato il precedente periodo 

che è passato alla storia come  “Anarchia militare”, iniziato nel 235 D.Ch.da 

Massimino il trace; dopo cinquant’anni la frattura diventava tangibile. 

Nel 284 D.Ch. Numeriano era caduto: a Perinto e Carino tornava ad essere 

unico imperatore che tuttavia si trovava a contrastare: Giuliano, auto proclamatosi in 

Pannonia e Diocle, poi Diocleziano, acclamato dall’esercito a Nicomedia. 

Carino ebbe la meglio su Giuliano, le cui armi furono sconfitte in quello stesso 

anno e Giuliano messo a morte; ma l’anno successivo, in Mesia, l’esercito fedele a 

Carino dovette soccombere a quello di Diocleziano e l’imperatore trovò la morte in 

battaglia, si dice per mano dei suoi stessi soldati. 

Così come Carino e Numeriano si erano divisi l’impero anche Diocleziano 

pensò bene di associare al trono il generale: Massimiano, oriundo della Pannonia, per 

affidargli il governo delle province occidentali. 

Diocleziano pose residenza a Nicomedia, Massimiano a Milano si che le due 

città divennero le capitali effettive dell’impero, anche se la capitale nominale rimase 

Roma. 

Gli anni successivi (286 – 289 D.Ch.) videro Diocleziano e Massimiano 

impegnati nel consolidamento del loro potere e dell’impero. 
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Registrati a Roma, come Consoli: la più alta carica dai tempi della 

“Repubblica” che ancora conservava intero il suo potere ed il suo fascino, assunsero 

tra gli altri, i titoli di: Giovio ed Erculeo rispettivamente. 

Diocleziano, in Oriente, respinse i Sarmati sul Danubio; represse una ribellione 

in Egitto ed appoggiò, in Armenia, l’ascesa al trono del filo romano Tiridate 3° 

Nella sua nuova mansione Massimiano ripulì la Gallia dalle  bande di contadini 

che, oppressi dal peso fiscale e dalla miseria, si erano dati al brigantaggio, 

contemporaneamente nella Gallia Nord Occidentale, spense gli ardori delle 

popolazioni germaniche in rivolta; ma non riuscì a ricondurre a più miti consigli 

Carausio che in Britannia, si era auto nominato: Augusto. 

Fu giocoforza riconoscergli il titolo imperiale (290 D.Ch); tutto sommato fu 

grazie a Carausio che erano state fermate le incursione dal mare delle genti 

germaniche e dei Sassoni.  

Ricompattato l’impero occorreva una nuova organizzazione strutturale; 

Carausio, se ancora ce ne fosse stato bisogno, era lì a dimostrare una vastità di 

territorio troppo grande da gestire per un potere imperiale, sia pure sdoppiato; era 

necessario parcellizzare ancora: due “Cesari” in appoggio ai due “Augusti”… due 

vice imperatori che, come si direbbe oggi, con una carriera tracciata, sarebbero 

divenuti i due Augusti di domani a cui si sarebbero affiancati due nuovi Cesari… era 

nata la “Tetrarchia” correva l’anno del Signore 293 

I primi Cesari furono: Galerio, che affiancò Diocleziano in Oriente, stabilendo 

a Sirmio, nell’Illiria, la sua residenza e già l’abbiamo incontrato impegnato contro 

Narses 1° 

Costanzo Cloro andò ad affiancare Massimiano, in Occidente, dividendo la sua 

presenza tra Treviri, in Gallia ed Eboracum in Britannia. 

Seguirono tutta una serie di riforme amministrative con la creazione di nuove 

unità provinciali rette da “Presidi” e raggruppate in dodici “Diocesi” a loro volta 

riunite in “Prefetture” 

L’accentuarsi della tendenza  assolutistica del potere imperiale fu a spese del 

“Senato” vieppiù esautorato nei suoi compiti e di una Roma priva oramai di ogni 

potere; ma viva nei ricordi, di un passato glorioso; venne generalizzato il principio di 

separazione tra il potere civile dei “Presidi” e quello militare dei “Duces”  

Ovviamente la prima azione intrapresa da Costanzo Cloro fu quella di marciare 

contro Carausio che trovò la morte per mano dal suo ministro: Allecto pronto a 

succedergli come capo indipendente. 

Nel 296 D.Ch. Costanzo Cloro sbarcò in Britannia, sconfisse Allecto 

recuperando l’intera provincia romana; respinse poi oltre il vallo di Adriano i Pitti e 

gli Scoti che negli anni precedenti avevano sconfinato. 
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Nello stesso anno  Massimiano si occupò della Spagna e successivamente 

passò in Africa per reprimere le incursioni di tribù nomadi e ristrutturare la 

suddivisione tra le province africane. 

Nel settore orientale, nel 297 D.Ch. ad Alessandria d’Egitto, Diocleziano 

sconfisse Domizio Domiziano Achilleo che si era auto proclamato imperatore; emanò 

poi un editto di persecuzione contro i manichei, favorevoli al re di Persia Narsete che 

nel frattempo aveva destituito il filo romano Tiridate 3°, accusandoli di sovversione 

nelle province orientali. 

Narsete non stette a guardare e diede vita ad una campagna contro le province 

romane; penetrò in Siria e sconfisse, a Carrae, Galerio che si era preparato a 

fronteggiarlo. 

La rivincita di Galerio venne l’anno successivo (298 D.Ch.) nella valle 

dell’Arras; con l’aiuto di Diocleziano, fu poi facile conquistare Nisibis e Ctesifonte 

spingendosi in profondità nel territorio Persiano e costringere Narsete alla pace. 

Alcuni territori della Mesopotamia vennero restituiti all’impero romano e 

Tiridate 3° tornò nuovamente sul trono dell’Armenia. 

Roma, nel 301 D.Ch, vide nuovamente consoli: Diocleziano e Massimiano; ma 

fu da questa data che le istituzioni classiche dell’impero romano: Podestà tribunizia, 

Consolato ecc… persero gran parte dell’importanza che avevano avuto nel passato. 

Cinquanta anni di anarchia, con eserciti romani, l’un contro l’altro armati, che 

scorazzavano su e giù per le terre dell’impero avevano frustrato le capacità operative 

ed imprenditoriali della popolazione con il valore della moneta in caduta libera. 

 Diocleziano, per arginare la crisi economica e la fuga dalle attività poco 

remunerative non trovò di meglio che obbligare i figli a continuare l’attività dei 

genitori; da qui ebbe origine l’istituzione medioevale dei servi della gleba.  

Finalmente, nel 302 D.Ch. per la prima volta, l’Imperatore si recò in visita a 

Roma dove, l’anno successivo, celebrò il ventennale dell’ avvento al potere; nello 

stesso tempo, su proposta di Galerio,  ordinò una violenta persecuzione contro i 

cristiani, tradizionalmente computata come la decima. 

Correva l’anno del Signore 305 quando contemporaneamente: a Milano e 

Nicomedia, Diocleziano e Massimiano abdicarono in favore dei rispettivi cesari: 

Galerio e Costanzo Cloro. 

I nuovi cesari, entrambe proposti da Galerio,  furono: Flavio Severo per 

l’Occidente (Italia ed Africa) e Massimino Daia per l’Oriente (Siria ed Egitto) 

 Nel 306 D.Ch. In Britannia, dopo una azione vittoriosa contro i Pitti, cadde ad 

Eburacum, Costanzo Cloro e con la sua morte si ruppe l’equilibrio faticosamente 

raggiunto con la tetrarchia. 
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  Come previsto, Flavio Severo lo sostituì nella porpora; ma i tempi erano mutati 

e l’esercito, al “Sistema delle successioni”, voluto da Diocleziano, ritenne opportuno 

tornare all’antico  principio della “Successione dinastica” sì che le truppe 

acclamarono il figlio di Costanzo Cloro: Costantino. 

Galerio non approvò la scelta e propose, come compromesso, la nomina di 

Costantino a cesare. 

Il vento del ritorno al passato soffiò forte anche a Roma dove venne acclamato 

cesare Massenzio; mentre lo stesso Massimiano riprese la porpora. 

L’anno successivo il 307 D.Ch. per la prima volta, si assistè alla presenza di tre 

coppie di consoli: a Roma con l’augusto Massimiano ed il cesare Massenzio; nelle 

province occidentali con l’augusto Severo ed il cesare Costantino; nelle province 

orientali con l’augusto Galerio ed il cesare Massimino Daia. 

Fu Severo a dare inizio all’offensiva in Italia, contro Massimiano, Massenzio e 

lo stesso Costantino; ma abbandonato dalle milizie si trovò costretto a rifugiarsi a 

Ravenna dove venne catturato e messo a morte dai suoi stessi soldati. 

Galerio, nel tentativo di ricomporre su di sé l’impero marciò allora, di persona 

verso l’Italia; ma senza successo e Massimiano con il suo consolidato potere, 

accordandosi con Costantino, gli restituì il rango di augusto che le truppe gli avevano 

attribuito e dalla Gallia si spostò verso l’Italia. 

Dal canto suo Massenzio a Roma riuscì, con la corruzione, a bloccare l’assedio 

cui lo stava  sottoponendo  Galerio si che questi dovette ritirarsi in Pannonia 

nell’attesa di forze a lui più fedeli. 

Vista la situazione di stallo, Galerio si fece allora promotore di un incontro 

chiarificatore che si tenne a Carnatum in Polonia, cui furono invitati anche 

Diocleziano e Massimiano, il risultato fu: 

� Diocleziano, richiesto di riprendere la porpora, rifiutò. 

� Massimiano fu costretto ad abdicare, per la seconda volta.  

� Massenzio venne dichiarato: “Nemico pubblico” 

� Costantino venne retrocesso al rango di cesare.  

� Al rango di augusto per l’Occidente, al posto di Severo, salì Licino il 

quale non potendo competere in “Potestas” con i rivali, si dovette 

accontentare del governo della Pannonia e della Mesia. 

� Galerio e Massimino Daia rimanevano rispettivamente: augusto e cesare 

nella parte orientale dell’impero. 

Sia Massimino Daia che Costantino non accettarono di buon grado le 

risoluzioni prese a Carnuntum e la promozione ad augusto di Licino, tanto che nel 

309 D.Ch. Galerio fu costretto a promuoverli entrambe al rango di augusto mentre 

Massenzio, a Roma continuava, per i fatti suoi, a considerarsi augusto. 
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 Massimiano, a seguito dell’aggravarsi dei contrasti con Massenzio, si era 

rifugiato in Gallia dal genero: Costantino. 

Fu nell’anno successivo che Massimiano, per la terza volta, decise di 

riprendere la porpora, a spese di Costantino questa volta, il quale dopo averlo 

assediato a Marsilia, dove Massimiano si era rifugiato, lo costrinse al suicidio.  

L’anno 311 del Signore fu fatale a Galerio che trovò la morte a Tessalonica 

non prima di aver emanato un editto di tolleranza, firmato anche da Licino e 

Costantino, che di fatto sospendeva le persecuzioni contro i cristiani; ma la situazione 

rimaneva tuttavia ancora fluida con Massimino Daia inteso ad annettersi i territori 

prima governati da Galerio e con la ribellione di Domizio Alessandro alla tirannia di 

Massenzio. 

Massenzio affogò nel sangue la rivolta di Domizio e fu questo il motivo 

scatenante della decisione di Costantino che, dopo essersi accordato con Licino ed 

aver ottenuto il suo “placet” scese in campo contro Massenzio; ne scompaginò 

l’esercito prima a Susa, poi a Torino ed infine a Verona aprendosi così la strada per 

Roma ed a Ponte Milvio, nei pressi di Saxa Rubra, sulla via Flaminia, avvenne 

l’ultimo definitivo scontro che vide l’esercito di Massenzio ancora una volta in rotta e 

lo stesso Massenzio soccombere annegato nel Tevere durante la ritirata: era il giorno 

28 del mese di Ottobre dell’anno 312 D.Ch. 

Tradizione vuole che in questo scontro le insegne militari di Costantino non 

portassero l’aquila romana; ma il monogramma di Cristo: il chi-rho, dalle prime due 

lettere greche della parola: “XPISTOS”. 

In Oriente Massimino, ardente persecutore, invase il territorio di Licino  e si 

arrivò allo scontro nei pressi di Adrianopoli; Massimino dovette rifugiarsi a Tarso 

dove morì, nell’autunno del 313 D.Ch. ed in quello stesso anno, a Spalato in 

Dalmazia, si spense anche Diocleziano. 

Licino, oramai padrone dell’Est, si accordò con Costantino per la spartizione 

dell’impero: l’Occidente a Costantino, l’Oriente a Licino; nell’occasione Licino 

sposò: Flavia Giulia Costanza, sorellastra di Costantino e venne emesso l’editto, 

passato alla storia come “Editto di Milano” che prevedeva l’abolizione di ogni 

discriminazione religiosa nei confronti dei cristiani cui venne  concessa libertà di 

culto. 

Il periodo che segue fu caratterizzato da relativa tranquillità anche se le 

relazioni tra i due augusti non furono idilliache tanto che in due precedenti battaglie, 

per altro non risolutive, Licino era così sicuro di vincere che aveva già nominato 

Valente come successore di Costantino; la battaglia non fu favorevole a Licino ed 

uno dei termini della pace fu la consegna di Valente che venne regolarmente ucciso. 
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Nel 315 D.Ch. per la  celebrazione del decennale dell’Impero venne conferito a 

Costantino il titolo di Gallico e di Magno. 

Due anni dopo i figli di Costantino: Crispo e Costantino 2° vennero nominati 

cesari assieme al figliastro di Licino: Liciniano. 

A Crispo venne affidato il governo della Gallia dove, nel 320 D.Ch. sconfisse i 

Franchi  e dal 322 al 323 D.Ch. gli Alamanni. 

Nel 318 D.Ch. si attribuisce a Costantino la concessione di alcune prerogative 

giurisdizionali ai vescovi cristiani, assieme al diritto, da parte della Chiesa, di 

ricevere beni in eredità: fu l’inizio del potere temporale della Chiesa di Roma; l’anno 

dopo, in contrasto alle aperture di Costantino, verso i cristiani, Licino adottò misure 

repressive, soprattutto in Egitto, aggravando così le divergenze tra i due imperatori. 

E’ del 323 D.Ch. l’intervento di Costantino in Tracia, per respingere una 

invasione di Goti, che diede inizio alle ostilità nei confronti di Licino il quale lo 

accusò di intervento in territorio di non sua pertinenza. 

Nel 324 D.Ch.  Costantino respinse ad Adrianopoli le forze di Licino mentre 

Crispo ne sconfisse la flotta; passò quindi il Bosforo e sopraffece nuovamente le 

forze di Licino a Crisopoli, nelle vicinanze di Calcedonia; Licino, catturato venne 

risparmiato per intercessione della moglie Costanza, sorellastra di Costantino e 

confinato a Tessalonica; ma l’augusto non si rassegnò alla vita privata e riprese ad 

intrigare contro l’imperatore cui non rimase altra scelta che farlo uccidere, assieme a 

Martiniano che era stato elevato al rango di augusto prima della battaglia di Crisopoli 

ed inizialmente anch’egli risparmiato. 

Rimasto unico imperatore Costantino elevò al soglio di cesare il figlio: 

Costanzo 2° e diede inizio ai lavori per la realizzazione di una nuova capitale a 

Bisanzio. 

Nel 326 D.Ch. motivi famigliari indussero l’imperatore a mandare a morte la 

moglie Fausta ed il primogenito Crispo; nell’occasione venne eliminato anche il 

figliastro di Licino: Liciniano. 

Finalmente nel 330 D.Ch. con solenni cerimonie, venne inaugurata la nuova 

capitale sul Bosforo, inizialmente chiamata “Nuova Roma” successivamente: 

Costantinopoli, oggi Istambul. 

Nel 333 D.Ch. fu la volta di Costante, il figlio più giovane, ad essere elevato al 

rango di cesare e due anni dopo, anche dei nipoti: Delmazio ed Annibaliano. 

In definitiva Costantino rimaneva l’unico con autorità di augusto mentre ben 

cinque erano i cesari: Costantino 2°; Costanzo 2° Costante; Delmazio ed 

Annibaliano. 

 



165 

 

La Parca si stava avvici frattanto avvicinandosi con le sue inesorabili forbici e 

nel 337 D.Ch. Costantino, mentre si apprestava alla campagna contro i Persiani, morì 

a Nicomedia; nell’interregno di quattro mesi, Delmazio ed Annibaliano vennero 

uccisi; rimasero al potere, come Augusti: Costantino 2°; Costanzo 2° e Costante. 

La morte di Costantino, così come l’ascesa di Diocleziano fu evento 

condizionante per la storia del tardo impero; nel 335 D.Ch. con l’elevazione al rango 

di cesare del nipote Dalmazio, Costantino aveva delineato quella che, alla sua morte, 

avrebbe voluto fosse la spartizione dell’impero, tra i due rami della famiglia del 

padre: Costanzo Cloro ed aveva assegnato a Costanzo 2° le prefetture delle Gallie, 

l’Italia, l’Africa e la Grecia. 

Alla sua morte, Costanzo 2° impegnato in Mesopotamia nella preparazione 

delle fortificazioni frontaliere, rientrò a Costantinopoli ove organizzò e presenziò alle 

cerimonie funebri in onore di Costantino; il gesto rafforzò i suoi diritti alla 

successione e gli valse il sostegno dell’esercito. 

Durante l’estate del 337 D.Ch. per mano dei militari si compì un eccidio che 

coinvolse la maggior parte della linea maschile generata da Costanzo Cloro con la 

figlia di Massimiano: Teodora Flavia Massima; Delmazio ed Annibaliano, furono 

passati per le armi; si salvarono solo  i tre figli di Costantino: Costantino 2°; 

Costanzo 2° e Costante oltre ai due figli del fratellastro Giulio Costanzo: Gallo e 

Giuliano, troppo piccoli per impensierire. 

Le motivazioni della strage, anche a distanza di tanto tempo, non sono chiare: 

Zosimo affermava che l’organizzatore dell’eccidio era stato Costanzo 2° secondo 

Eutropio, Costanzo sapeva; ma non tentò di opporsi, anzi condonò gli assassini. 

Nel Settembre di quello stesso anno i tre cesari rimasti si ridistribuirono le 

province dell’impero:  

a Costantino 2° - rimasero Spagna; Gallie e Britannia. 

a Costante – Italia, l’Illirico e l’Africa. 

a Costanzo 2° - Asia, Siria ed Egitto oltre alla nuova capitale 

dell’impero. 

L’idillio tra gli augusti ebbe breve durata; mentre Costanzo 2° affrontava in 

Oriente l’offensiva dei persiani di Sapore 2° in un  campagna che, come abbiamo 

avuto modo di vedere più nel dettaglio, si protrasse sino al 363 D.Ch. con esito 

sostanzialmente favorevole a Costantinopoli. 

 Nel 340 D.Ch. Costantino 2° e Costante si trovarono l’un contro l’altro armati 

a fronteggiarsi in Italia. 

 Ad Aquileia, Costantino 2° ebbe la peggio e rimase sul campo;  tornarono così 

in due al governo dell’impero: Costante ad Occidente e Costanzo 2° in Oriente. 
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Come in Oriente anche in Occidente soffiavano turbolenti i venti della storia; 

nel 342 D.Ch. Costante riuscì ad arginare una invasione di Franchi nelle Gallie; ma 

solo grazie ad un compromesso; l’anno successivo nuovamente fu costretto a 

ricorrere ad un compromesso per fronteggiare, in Britannia, una invasione di Pitti e 

Scoti, consentendo loro un parziale stanziamento sul territorio romano. 

Chiusa la parentesi d’oltre “Manica” si riaccese, nelle Gallie, la crisi con il 

generale romano di stirpe franca: Flavio Popilio Magnenzio fattosi proclamare 

imperatore il quale, forte del consenso di Spagna, Britannia ed Africa; fece catturare 

ed uccidere Costante. 

La fronda si accese anche in Italia ed in Pannonia e si auto proclamarono 

imperatori rispettivamente: Flavio Popilio Nepoziano, figlio di un  cognato di 

Costantino e Vetranione. 

Mentre Nepoziano venne eliminato da Magnenzio, Vetranione venne ucciso, 

con l’inganno, da Costanzo 2° il quale successivamente marciò contro Magnenzio 

non prima di aver lasciato l’Oriente sotto la guida del cugino: Flavio Gallo, cui aveva 

dato in sposa la sorella Costanza e per l’occasione elevato al rango di cesare. 

Nel 351 D.Ch, Costanzo 2° sconfisse una prima volta Magnenzio a Mursa, in 

Pannonia ed una seconda preso Ticinum, prima della terza definitiva disfatta 

dell’esercito rivale, nei pressi di Monteseleuco: in Gallia; dopo il suicidio di 

Magnenzio, Costanzo 2° tornò ad essere imperatore unico. 

Costanzo 2° benché privo di figli, o forse proprio per questo, non accettava 

ombre che potessero in un qualche modo oscurare la sua potenza; nel 354 D.Ch.  

mandò a morte il cugino Flavio Gallo, con l’accusa di congiura e nel contempo esiliò 

il fratello di questi: Giuliano ad Atene. 

Ancora, per necessità, fu costretto, un anno dopo, a riabilitare ed associare al 

trono, come cesare, Giuliano inviandolo in Gallia per fronteggiare una invasione di 

Franchi e di Alamanni. 

Giuliano, contrariamente al consiglio dei suoi generali più propensi ad una 

tecnica difensiva, diede invece inizio ad una offensiva che lo portò a liberare Autum 

ed il territorio tra Reims e Colonia. 

Attaccato dagli Alamanni presso Argentoratum, l’esercito di Giuliano riuscì a 

prendere l’iniziativa e catturare il re dei barbari: Cnodomaro e passato il Reno, 

inseguì gli Alamanni in fuga nella valle del Meno imponendo loro la pace. 

Liberata la Gallia dagli invasori germanici, Giuliano vi promosse  sviluppo 

economico e stabilità dopo decenni di decadenza. 
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In Oriente, correva l’anno del Signore 359, Il re dei persiani: Sapore 2° riprese 

le ostilità contro Roma e conquistò la fortezza di Amida, sull’alto Tigri, Costanzo 2° 

ordinò allora, alle legioni stanziate in Gallia, di portarsi in Oriente per la campagna 

contro i Persiani; ma ottenne un netto rifiuto, anzi a Lutetia, oggi Parigi, queste 

proclamano augusto il loro comandante: il cesare Giuliano. 

Nel 361 D.Ch. Le legioni di Giuliano mossero verso Costantinopoli; ma non 

avvenne scontro giacchè il giorno 3 del mese di Novembre Costanzo 2° passò a 

miglior vita si che il nuovo imperatore fece ingresso nella capitale senza colpo ferire. 

Il programma politico di Giuliano vide la contrapposizione alle direttive 

imposte da Costantino e favorite dai suoi successori; quali la cristianizzazione, la 

barbarizzazione con l’immissione sempre maggiore di elementi germanici 

nell’esercito e l’orientalizzazione con accentuato assolutismo monarchico e  rigida 

etichetta di corte. 

Venne confermata la libertà e l’uguaglianza di tutti i culti e presi 

provvedimenti per migliorare la situazione economica e fiscale delle province. 

La corte di Costantinopoli confermò come unico imperatore: Giuliano che 

passerà poi alla storia come l’Apostata, per aver favorito la restaurazione del 

paganesimo. 

- Non credi Rolando che sarebbe stato più consono l’appellativo “Filosofo” 

- Certamente si Cesare; ma così vanno le storie del mondo 

Assicurato il potere, Giuliano riprese la campagna contro Sapore 2° ma, benché 

vittorioso, cadde in battaglia nella ritirata da Ctesifonte ed anche di questo abbiamo 

visto dettagliati riscontri. 

- Abbiamo allargato un po’ il nostro colloquio; ma credo proprio che ne 

valesse la pena, il quadro storico è adesso più chiaro e ci consente di 

apprezzare al meglio che cosa seccedeva in Occidente quando Sapore 2° 

imperava in Oriente; Cesare hai qualche monetina da mostrarmi di quel 

periodo ? 

- Ho trovato non solo monete; ma anche tabelle che mi sembra importante 

proporti per la comprensione di quel “cancro” che purtroppo da sempre 

colpisce la moneta. 

Erano passati 20 anni da quando Diocleziano aveva preso il potere; vent’anni 

in cui, seppur diviso l’Impero aveva recuperato in prestigio e potenza riproponendo, 

in pallido riflesso, lo splendore dei “tempi traianei”, l’esercito era stato ordinatamente 

ricompattato sotto il potere dei tetrarchi, le vecchie istituzioni erano state trasformate, 

rese più consone alla gestione imposta dai tempi, il senato e Roma non erano più, se 

non nominalmente, il “Timone dello stato”  
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Anche la moneta era stata riformata; la prima monetazione imperiale, voluta da 

Augusto nel 15 A.Ch. prevedeva l’utilizzo di tutti e tre i metalli normalmente 

impiegati per la monetazione. Oro; Argento e Bronzo 

Augusto stabilì il rapporto Oro/Argento ad 1:12,5 ed i nominali erano costituiti 

da: Denario e Quinario,per entrambe i metalli, mentre il rapporto Argento/Bronzo fu 

posto ad 1:45 e nel bronzo vennero coniati quattro nominali: Quadrante (1/4 di Asse); 

Asse; Dupondio ( 2 Assi) e Sesterzio ( 4 Assi); due Sesterzi equivalevano ad un 

Quinario di Argento; quattro Sesterzi ad un Denario. 

� La libbra romana viene calcolata al peso di 327,45 gr. 

�  l’Oncia, equivalente al taglio di 1/12 di libbra, al peso di 27,28 gr. 

� Lo scrupolo, equivalente al taglio di 1/24 d’oncia,  al peso di 1,14 gr. 

Nella tabella che segue, derivata da: “La Moneta” sono riportate le 

caratteristiche metrologiche delle singole monete 

 

Denario Aureo 1/42 di libbra (2/7 di oncia) 7,79 gr. 19 – 21 mm 

Quinario Aureo 1/84 di libbra (1/7 di oncia) 3,89 gr. 16 – 17 mm 

Denario  Argenteo 1/84 di libbra (1/7 di oncia) 3,89 gr. 19 – 21 mm 

Quinario Argenteo 1/168 di libbra (1/14 di oncia) 1,94 gr. 15 – 16 mm 

Sesterzio di Bronzo 1/12 di libbra ( oncia) 27,28 gr. 29 – 36 mm 

Dupondio di Bronzo 1/24 di libbra (1/2 di oncia) 13,64 gr. 24 – 28 mm 

Asse di Bronzo 1/30 di libbra (2/5 di oncia) 10,91 gr. 24 – 27 mm 

Quadrante di Bronzo 1/192 di libbra (1/16 di oncia) 1,70 gr. 17 – 18 mm 

 

Quelle più prestigiose furono: il Sesterzio per il bronzo ed il Denario per 

l’Argento; moneta di grande modulo, la prima, ancor oggi ricercata ed apprezzata dai 

collezionisti che offriva, agli artisti del tempo, ampi spazi ove poter realizzare la più 

bella iconografia degli imperatori che la romanità ci abbia tramandato 

Il Denario è stata forse la più prestigiosa monete della romanità e grazie alla 

spinta conquistatrice di Roma, si estese su gran parte dell’Europa, Asia ed Africa sino 

a diventare il simbolo della civiltà che la espresse, più o meno come il dollaro 

americano dei nostri giorni, per questo mi piace ripercorrerne l’iter. 
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Dopo la vittoria su Pirro ( 275 A.Ch.) con l’occupazione di Reggio Calabria     

( 270 A.Ch.) il dominio della Roma Repubblicana si era esteso su tutta la Magna 

Grecia e la nuova situazione proiettava Roma nel “Circuito internazionale” ed a 

questo ci si doveva uniformare, soprattutto con l’introduzione dell’Argento monetato: 

nacque così il Denario, ad Imitazione della Dracma greca. 

- Simbolo X; Valore 10 Assi; 1/72 di libbra, peso 4,550 gr. 

- Dritto: Testa elmata di Roma, con l’elmo alato di Perseo, e cimiero  

                                          terminante con testa d’aquila o grifone.     

- Rovescio: Dioscuri a cavallo, lancia in resta; sul berretto conico due  

Stelle. 

 

               

 

Fu con la solenne sconfitta subita al Lago Trasimeno (217 A.Ch.) per opera 

dell’esercito cartaginese, guidato da Annibale che, con la legge Flaminia, detta anche 

Fabia, il peso dell’argentea moneta venne ridotto ad 1/84 di libbra (3,90 gr) e l’effige 

dei “Divini fratelli” fu sostituita da Diana, o dalla Vittoria alata, in biga o da Giove 

tuonante in quadriga. 

                                             

Con il 144 A.Ch. i magistrati monetari lasciarono il peso del danaro ad 1/84 di 

libbra; ma la parità con l’asse fu portata da 10 a 16 assi contro  1 denaro e tale rimase 

sino alla riforma operata da Nerone; da rilevare che dal 144 A.Ch. dismesse le 

tipologie con Diana e Giove s’impone la volontà dei magistrati monetari di 

glorificare la loro Gens di appartenenza e le tipologie divennero le più disparate.  
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Tarpeia sommersa dagli scudi dei Galli            Amphimono che salva il padre  

Con L’avvento dell’impero, da Augusto, sul dritto del Denario campeggia il 

busto dell’imperatore con la testa nuda, cinta dalla corona di alloro. 

          

Denario di Augusto:   Traiano sotto cui l’impero  

             primo imperatore romano                        raggiunse la massima espansione 

 

L’ultimo imperatore ad emettere Denari fu Gordiano (238 – 244  D.Ch.); ma 

già anteriormente, con la sua riforma, Marco Aurelio Antonino Caracalla, nel 214 

D.Ch. aveva introdotto nel sistema un nuovo nominale d’Argento: l’Antoniniano  del 

valore doppio, rispetto al Denario e già ne abbiamo parlato in occasione della 

“Anarchia Militare” 

Denario Aureo 1/50 di libbra ( 6/25 di oncia) 6,54 gr. 19 – 21 mm 

Quinario Aureo 1/90 di libbra ( 1/7 di oncia) 3,89 gr. 16 – 17 mm 

Antoniniano di Argento 1/64 di libbra ( 3/16 di oncia) 5,11 gr. 22 – 24 mm 

Denario  Argenteo 1/96 di libbra ( 1/8 di oncia) 3,41 gr. 19 – 21 mm 

Quinario Argenteo 1/192 di libbra (1/16 di oncia) 1,70 gr. 15 – 16 mm 

Sesterzio di Bronzo 1/12 di libbra ( 1 oncia) 27,28 gr. 29 – 36 mm 

Dupondio di Bronzo 1/24 di libbra (1/2 di oncia) 13,64 gr. 24 – 28 mm 

Asse di Bronzo 1/30 di libbra (2/5 di oncia) 10,91 gr. 24 – 27 mm 
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L’Antoniniano aveva all’inizio, più o meno, lo stesso titolo in Argento del 

Denaro; ai tempi di Nerone al 90 – 95% ma già alla sua morte era sceso all’85%  per 

passare all’80% sotto Antonino Pio; al 75% sotto Marco Aurelio e ridursi, con 

Settimio Severo, al 60% Il taglio era ad 1/64 di libbra per  5,11 gr. di peso e 22 – 24 

mm di modulo. 

Come il Denario ha rappresentato la moneta più prestigiosa della Repubblica 

Romana ed, assieme al Sesterzio, del primo periodo imperiale, così l’Antoniniano è 

rimasto a caratterizzare il periodo della ”Anarchia Militare” L’imperatore compare 

con in testa la corona radiata del sole “Invicto Comites” come sempre più spesso si 

legge sul rovescio di molte monete di questo periodo. 

Il Denario rimase ancora alla base della riforma di Dioleziano del 295 D.Ch; 

ma era oramai una moneta in bronzo con taglio di 1/168 di libbra e con peso di 1,64 

gr. 

L’Antoniniano, oramai in bronzo anch’esso, pesava ca. 3,89 gr ed era coniato 

al taglio di 1/84 di libbra; accanto a questi nominali Diocleziano ne introdusse altri: il 

Follis, praticamente con una sottile argentatura, l’Argenteus a buon titolo e l’Aureus 

come da tabella in calce. 

 

Nominale Taglio alla libbra Peso Bronzo Argento Oro 

Denario 1/168 di libbra 1,94 X - - 

Antoniniano 1/84 di libbra 3,89 X - - 

½ Follis 1/42 di libbra 7,80 95% 5% - 

Follis 1/21 di libbra 15,59 95% 5% - 

Argenteus 1/168 di libbra 1,94 - X - 

Aureus 1/84 di libbra 3,89 - - X 
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Di seguito le monete introdotte dai tetrarchi: 

 

Follis di Diocleziano 

 

Argenteus di Diocleziano 

 

Aureo di Diocleziano 
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Follis di Massimiano 

 

Argenteus di Massimiano 

 

 

Aureo di Massimiano 
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Con Costantino il sistema monetario venne nuovamente rivisitato; rimanendo il 

Follis, moneta base,  furono inseriti nuovi nominali: La Siliqua ed il Miliarese in 

Argento oltre al Tremisse, Semisse e Solido d’oro 

 

 Taglio alla libbra Peso Bronzo Argento Oro 

Follis 1/96 di libbra 3,41 X - - 

Siliqua 1/96 di libbra 3,41 - X - 

Miliarense 1/72 di libbra 4,55 - X - 

Tremisse 1/216 di libbra 1,52 - - X 

Semisse 1/144 di libbra 2,27 - - X 

Solido 1/72 di libbra 4,55 - - X 

 

E’ difficile riportare la parità del Follis, che pure doveva averla ed alcuno 

propone 1/100 di Siliqua, a causa delle continua instabilità, per gli altri quella 

riportata in tabella è più certa:  

 Follis Siliqua Miliarense Tremisse Semisse Solido 

Follis 1 1/100 1/133 1/800 1/1.200 1/2.400 

Siliqua 100 1 1/1,33 1/8 1/12 1/24 

Miliarense 133 1,33 1 1/6 1/9 1/18 

Tremisse 800 8 6 1 1/6 1/3 

Semiasse 1.200 12 9 6 1 1/2 

Solido 2.400 24 18 3 2 1 
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Queste le monete di Costantino: “Il grande” 

 

 

Follis di Costantino 

 

 

Siliqua di Costantino 

 

Miliarese di Costantino 

 

Aureo di Costantino 
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Dopo essersi divisi l’impero, i figli di Costantino: Costante e Costanzo 2° 

riformarono ancora una volta il sistema monetario che rimase sostanzialmente 

invariato nei nominali in Oro ed Argento: Solido, Miliarense e Siliqua; ma 

profondamente sconvolto nella monetazione bronzea. 

Si ha notizia di due nuovi nominali, il primo introdotto nel 348 D.Ch. con il 

nome: Centenionalis, il secondo nel 354 D.Ch. venne chiamato: Maiorina. 

La relazione tra questi nominali ed i loro divisionali sono ancora oggi oggetto 

di discussione, per questo motivo la monetazione del periodo viene praticamente 

valutata sulla base del modulo: 

 

� AE 1 per moduli da ca. 28 mm e pesi tra 8 e 9 gr. 

� AE 2 per moduli tra 25 e 22 mm e pesi tra 4 e 5 gr. 

� AE 3 per moduli tra 18 e 15 mm e pesi tra 1,5 e 2,5 gr. 

� AE 4 per moduli tra 12 ed 8 mm e peso di 1,5 gr. o meno. 

 

Di seguito le solite tabelle riepilogative di comparazione tra i nominali in 

Argento ed Oro. 

 Taglio alla libbra Peso Argento Oro 

Siliqua 1/144 di libbra 2,27 X - 

Migliarense 1/72di libbra 4,55 X - 

Solido 1/72 di libbra 4,55 - X 

 

Ed ecco le monete dei successori di Costantino: 

 

 

Centenionalis di Costanzo 2° 
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Siliqua di Costanzo 2° 

 

 

Miliarese di Costanzo 2° 

 

 

Solidus di Costanzo 2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

11  – I brevi regni dei figli di Sapore2°: Artaxerxes 2°; Sapore 3° e Varahran 4° 

Il glorioso regno di Sapore 2° che aveva portato il nuovo impero Persiano al 

più alto livello di potenza mai prima raggiunto ebbe come seguito un periodo di 

completo rilassamento. 

Sapore 2° era rimasto assiso sul trono della Persia per circa 3/4 di secolo; i tre 

monarchi che lo seguirono non regnarono complessivamente per più di venti anni. 

Sapore nel suo regnare era stato continuamente coinvolto in guerre e 

dappertutto aveva portato il terrore delle armate Persiane superando, nella gloria 

militare, tutti i suoi predecessori; i Re che lo seguirono sul trono della Persia si 

dimostrarono: apatici, poco intraprendenti ed inclini al quieto vivere tanto che fuori 

dai confini della Persia il loro nome era quasi sconosciuto e nella gerarchia Sassanide 

si pongono tra i monarchi meno eminenti. 

Più nel particolare queste caratteristiche  di rilassatezza si riscontrano nei primi 

due discendenti di Sapore 2° ovvero: Artaxerxes 2° e Sapore 3° che regnarono 

rispettivamente per quattro e cinque anni, periodo in cui non si segnalano particolari 

azioni degne di nota. 

Pare che Artaxerses 2° sia stato fratello di Sapore 2°; ma con tutta probabilità 

ne era figlio e successe al padre nell’anno del Signore 379 concludendo la sua vita nel 

383 A.D. in Ctesifonte; lasciò di sé, tra i Persiani, una impronta di amabilità e 

gentilezza al punto da meritare l’epiteto di “Nikonkar” ovvero il “Beneficente” e 

presso gli Arabi quello di “Al Djemil” : “Il virtuoso” 

A sentir Modjmel al-Jewarikh durante il suo regno non impose tassazioni di 

sorta guadagnandosi così l’affezione e la gratitudine dei sudditi. 

Non appena salito al trono parte degli Armeni lo riconobbe come loro sovrano 

mentre per parte Romana, alla morte di Bab o Para i Romani riconobbero, come Re 

dell’Armenia, un certo Varaztad (Pharasdates) discendente dell’antica famiglia degli 

Arsacidi che tuttavia non aveva alcuna relazione con gli ultimi sovrani dell’Armenia 

ed assegnarono, nel contempo, la direzione degli affari ad un nobile armeno di nome: 

Moushengh, discendente dall’illustre famiglia dei Mamigoniani. 

Moushengh regnò sull’Armenia con mano salda tanto da far credere  di 

svolgere un ruolo troppo filo romano; accondiscendente all’Imperatore Valente e 

arrendevole alle sue richieste.  

Varaztad, istigato da un suo consigliere, accentuò i sospetti e durante un 

banchetto lo fece uccidere. 

Il truce omicidio fece indignare Manuel, il fratello di Moushengh, che fomentò 

un moto di rivolta verso Varaztad il quale dopo una battaglia campale perduta, fu 

costretto a lasciare il regno.  
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Rimasto unico gestore del Paese si rivolse verso la principessa Zermanducht, 

consorte dell’ultimo Re: Para e concesse a lei ed ai suoi giovani figli: Arsace e 

Valarsaces la dignità reale mantenendo per sé il solo governo del paese. 

Roma non era certo ben disposta verso chi aveva privato del regno un Re che 

essa stessa aveva posto sul trono ed a Manuel, conscio di questa ostilità , altro non 

rimase se non contrarre alleanza con un paese altrettanto importante; questi non 

avrebbe potuto essere altro che la Persia cui l’Armenia da sempre si sentiva legata. 

Poco dopo la successione di Artaxerxes 2° al trono di Sapore 2° Manuel mandò 

dunque una ambasceria al monarca Persiano accompagnandola da ricchi doni e 

chiedendo di ritornare sotto la sua protezione, promettendogli assoluta fedeltà. 

L’offerta fu ovviamente ricevuta dal Re con estrema soddisfazione e subito 

vennero concordati i termini di accettazione. 

L’Armenia avrebbe dovuto pagare un tributo annuo prefissato e mantenere a 

sue spese una guarnigione di 10.000 soldati Persiani; lasciare inoltre che a 

governarla, assieme a Manuel, fosse un satrapo Persiano, le spese della cui corte 

dovevano essere interamente a carico degli Armeni. 

Arsace e Valarsaces, assieme alla madre: Zermanducth, portati da Manuel alla 

dignità reale, avrebbero potuto continuare a fregiarsi del titolo e degli onori regali. 

La Persia, da parte sua,  avrebbe protetto militarmente l’Armenia e Manuel 

avrebbe potuto mantenere inalterato il suo ruolo di “Sparapet” ovvero di “ 

Generalissimo” dell’esercito armeno. 

Difficile dire con certezza quanto a lungo possa essere durato questo accordo; 

ma con ogni probabilità si protrasse solo pochi anni anche perché Fausto ci parla di 

una “Rottura” quando Artaxerxses era ancora al potere. 

Era successo che un certo Meronjan, nobile Armeno, geloso del potere e della 

condizione di Manuel gli fece balenare il sospetto che il comandante Persiano inviato 

in Armenia attentasse alla sua persona e cercasse di farlo prigioniero, incriminarlo 

non si sa bene di chè per inviarlo poi ad Ataxerxes che l’avrebbe fatto uccidere. 

Manuel dette credito a questa falsa chimera e ritenne opportuno anticipare le 

mosse del nemico facendo circondare, dall’esercito Armeno, la guarnigione Persiana 

passandola poi a fil di spada; salvò il solo comandante cui permise di fuggire per dare 

al Re la triste novella.  

Seguì ovviamente un conflitto armato con i Persiani comunque 

complessivamente a vantaggio di Manuel, che respinse per ben tre volte il loro 

tentativo di penetrare in Armenia ed alla fine riuscì a mantenere, sino alla morte, 

l’indipendenza e l’integrità del territorio Armeno senza per questo dover richiedere 

all’aiuto di Roma.  
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Quando nell’383 A.D. Manuel passò ad altra vita  l’Armenia conobbe un 

periodo di confusione; una parte degli Armeni chiese aiuto ai Romani, l’altra si 

schierò decisamente dalla parte dei Persiani ed il territorio divenne il campo di 

battaglia delle due fazioni. 

Sembrava d’essere tornati ai tempi bui delle grandi calamità dovute alle 

rivendicazioni di parte; ma i tempi erano cambiati  e né Roma, né tantomeno la Persia 

desideravano adesso impegnarsi in un nuovo scontro viscerale.  

La Persia era nelle mani di sovrani inetti e per questo oggetto di attacco, alle 

frontiere orientali, da parte delle orde di Sciti; Roma, da parte sua doveva vedersela 

con i Goti nonostante l’intervento di Teodosio, che dal 379 al 382 A.D. era riuscito a 

portare pace nel territorio di sua competenza e liberato le province centrali della 

Tracia e della Macedonia dalle devastazioni operate dai barbari invasori; ma la 

liberazione di queste province aveva visto, accanto all’esercito romano, vasti  

contingenti di truppe gotiche agire nel cuore dell’impero mentre al Nord dense nubi 

minacciose di devastazione e rovina aleggiavano sulle province del basso Danubio. 

In questo quadro di instabilità si capisce come sia l’imperatore Romano che il 

gran Re Persiano tenessero più alla pace che non allo scontro diretto ed è proprio per 

questo che nel 384 A.D., dopo cinque anni dall’ascesa al trono, l’Imperatore 

Teodosio diede udienza agli inviati dalla Corte di Persepoli e con loro concluse un 

accordo in cui le problematiche dell’Armenia venivano regolate secondo un 

pianosoddisfacente per entrambe le potenze, che assicurava nel contempo tranquillità  

ai territori orientali. 

I distretti periferici vennero scorporati ed assorbiti direttamente nel territorio 

dei contraenti l’accordo, il resto del paese venne diviso in due parti diseguali tra loro; 

la più piccola fu posta sotto la protezione di Roma e Teodosio l’affidò agli Arsacidi, 

figli dello sfortunato Bab o Para, che Manuel aveva elevato al rango di Re e del 

nipote dell’Arsacide, contemporaneo di Juliano.  

La parte più vasta, costituita dalla regione che si proietta verso Est, passò sotto 

la sovranità dei Persiani e Sapore 3° che nel frattempo era succeduto ad Artaxerxes 2° 

la affidò anch’egli, ad un Arsacide di nome: Chosroes; un cristiano cui fu dato  il 

titolo di Re ed in moglie una delle sorelle di Sapore 3°. 

Alla fine il contenzioso Armeno venne ricomposto nei termini appena detti; 

amichevoli relazioni intercorsero tra le due corone che continuarono indisturbate a 

governare i rispettivi territori per gran parte dei trentasei anni che intercorrono tra il 

384 ed il 420 A.D. 
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Sapore 3° sembra che sia succeduto al padre Artaxerxes 2° nel 383 A.D. 

praticamente un anno prima della stipula del trattato; ma non è chiaro se Artaxerxes 

2° abbia lasciato il trono per morte o se fu deposto a seguito delle crudeltà che 

costantemente infliggeva a nobiltà e clero, come affermanoTabari e Maçondì i quali 

parlano della sua deposizione; ma  sono autori questi su cui è bene non fare troppo 

affidamento, d’altro canto le crudeltà che gli vengono addebitate male si confanno 

con l’epiteto di “ Beneficente” e “ Virtuoso” che altri autori gli attribuiscono, è 

pertanto abbastanza probabile che sia stato costretto a lasciare il trono a seguito della 

dipartita dalla vita terrena, come affermano. Agathias ed Eutychius. 

Di Sapore 3° solo due fatti sono da menzionare che rivestono una certa 

importanza: Il trattato con Roma sull’Armenia del 384 A.D. e la guerra condotta 

contro gli Arabi della tribù: Yad che deve aver avuto luogo poco dopo e proprio a 

seguito di questo avvenimento, i sudditi gli appiopparono l’appellativo di “Il 

bellicoso” che forse si addiceva  più al secondo che non al terzo Sapore.  

- Eccoci alla monetazione Rolando 

Le monete di Sapore 3° e del suo predecessore Artaxerxes 2° hanno ben poco 

di rimarchevole; in quelle di Artaxerxes si vede la testa del sovrano, con il diadema; 

ma privo di corona, sormontata dalla solita palla gonfiata.   

 

 

Sulla mancanza della corona non sono pochi quelli che vedono l’indicazione 

che il principe qui rappresentato non fosse altro che un reggente, piuttosto che il Re 

della Persia. 
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La leggenda sulla moneta è tuttavia nello stesso stile dell’epigrafe reale e come 

al solito recita: “Mazdisn bagi Artan shetri malkan malka Airan ve Aniran” 

ovvero:” L’adoratore del divino Ormazd; Artaxerxes Re dei Re dell’Iran e di 

Turan”  

Rispetto a quelle emesse da Artaxerxes 1° si distinguono facilmente sia per il 

profilo, che risulta meno pronunciato che per l’altare del fuoco, che compare sul 

rovescio, in cui si vedono i due attendenti che guardano verso l’altare, anziché di 

fronte. 

 
 

Le monete di Sapore 3° presentano invece una tipologia  inusuale, su una di 

esse il Re indossa un copricapo con caratteristiche tutte particolari che è stato 

paragonato ad una “Berretta da prete” ma che in realtà è “sui generis” 

Il cappello è sormontato dalla solita palla gonfiata, ornata di perle 

La leggenda del dritto è la solita; ma sul rovescio, oltre al nome del Re compare la 

parola: “ Atur” che si è voluto credere corrisponda ad: Aturia od Assiria; anche se 

questa supposizione si presta a critiche ed è tutta da verificare. 

Da notare che tra le fiamme dell’altare compare il busto del Re. 

Le monete di entrambe questi sovreani presentano motivi di declino artistico, 

in particolare sul rovescio, dove il disegno delle figure che supportano l’altare del 

fuoco è decisamente inferiore a ciò che si osserva sulle monete dei primi due Sapori 

ed anche i caratteri, sia sul dritto che sul rovescio, sono trascurati e si leggono con 

difficoltà.  
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Sapore 3° passò a miglior vita nel 388 A.D. dopo aver regnato per soli cinque 

anni; era uomo di gusti semplici e si dice che preferiva la magnificenza dell’uggiosa 

etichetta di corte alla libertà  di vita che offriva la tenda. 

Era proprio nella sua tenda quando improvvisamente scoppiò uno di quei 

temporali di cui è soggetta la Persia che colpì in pieno l’accampamento; la tenda del 

Re collassò ed uno dei pali che la reggevano andò a conficcarsi in una parte vitale del 

corpo di Sapore che morì di li a poco, dissanguato.  

Tale è la versione ufficiale dei fatti riportata da quelli che lo accompagnavano 

ed è francamente in linea con il soggetto; ma come al solito, si insinuarono voci 

discordi che addebitarono ai nobili  ed alle sue guardie l’aver sabotato la tenda 

dell’infelice monarca  uccidendolo prim’ancora che potesse mettersi in salvo.  

Il successore di Sapore 3° fu Varahran 4° che  autorevoli storici dicono essere 

stato il fratello di Sapore mentre altri asseriscono che ne fosse il figlio. 

Questo principe è noto in Oriente come: “ Varaharan Kerman-Shah” ovvero: 

Varaharan Re di Carmania; Agotiano ci informa che questo appellativo gli derivò dal 

fatto di essere stato inviato da suo padre, quando ancora era in vita, come governatore  

in Kerman o Carmania. 

Un antico cimelio, fortunosamente giunto sino a noi,  ci conferma il fatto ed è 

il sigillo che aveva Varaharan  prima che salisse al trono della Persia; presenta il suo 

ritratto, perfettamente inciso con l’iscrizione riportata di seguito: “Varahran Kerman 

malka, bagi Mazdisn bag Shahpuhri malkan malka Airan ve Anilan, minuchitri 

min Yazdan” ovvero:  Varahran, Re di Carmania, figlio di sapore, adoratore del 

divino Ormazd, Re dei Re dell’Iran e di Turan, discendente  dagli Dei celesti. 

Su  altro sigillo, sempre di Varaharan, probabilmente fatto realizzare quando 

già era Re della Persia, si vede la sua figura per intero che calpesta un personaggio 

prostrato ai suoi piedi; si pensa che sia l’allegoria di un soldato romano e da questo si 

sarebbe portati a dedurne che Varaharan abbia riportato una qualche vittoria su 

Roma; ma non si capisce bene come il fatto possa essere avvenuto giacchè non solo 

gli scrittori romani; ma anche gli asiatici di quel periodo dichiarano espressamente 

che l’Oriente, durante il regno di Varaharan aveva goduto di pace e tranquillità e tra 

Roma e la Persia intercorrevano rapporti di amicizia. 

Questa che appare una discrepanza può tuttavia essere spiegata se analizziamo 

i fatti che in quel periodo avvennero nell’Armenia dove sia Roma che la Persia 

avevano interessi contrastanti e dove quest’ultima, senza fare ricorso alle armi pare 

abbia ottenuto un qualche vantaggio. 

Dopo la suddivisione dei poteri in Armenia tra Arsace e Chosroes si stabilì in 

effetti un buon accordo che perdurò per almeno sei anni. 
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Dopo due anni dagli accordi grazie ai quali  Arsace era diventato il paladino di 

Roma, questi morì ed alla sua dipartita Roma aveva assorbito all’impero  il territorio  

affidando la nuova provincia ad un conte. 

La Persia era rimasta tranquilla dimostrando di aver accettato il cambio ed 

anche in Armenia non si erano registrati disordini, almeno nei quattro anni successivi; 

ma nel 390 A.D. Chosroes  non si ritenne più soddisfatto della posizione e tentò  

d’impossessarsi dell’intero paese. 

Inizialmente convinse l’Imperatore Teodosio a farsi dare il governo della parte 

Armena che era stato affidato al conte voluto da Roma; successivamente, con un atto 

amministrativo che ledeva i diritti di protezione del paese asiatico, cercò di sganciarsi 

dalla Persia e quando Varaharan presentò le sue rimostranze, per tutta risposta ne 

ricavò termini ingiuriosi e Chosroes pose il paese sotto la sovranità e la protezione di 

Roma. 

Lo scontro tra le due grandi potenze sembrava a questo punto imminente e 

poteva essere evitato solo con grande moderazione dall’una e dall’altra parte; così fu: 

Roma fece un passo indietro e Teodosio declinò di ricevere la sottomissione di 

Chosroes, né si mosse in sua difesa tanto che lo sfortunato principe, ob collo torto, fu 

costretto a tornare sotto la grand’ala del perdono Persiano e Varaharan  lo confinò nel 

“Castello della dimenticanza”  il trono dell’Armenia fu affidato al fratello del Grande 

Re: Varaharan –Sapore. 

Questi eventi pare si siano svolti nel 391 A.D  terzo anno di regno di Varaharan 

4° che considerandosi  fiero di aver riportato un trionfo su Roma, senza colpo ferire, 

ritenne di doverlo commemorare. 

Il comportamento di Varaharan 4° nel suo percorso regale è considerato da 

alcuni positivamente, come persona mite e dalla condotta irreprensibile; per altri fu 

un uomo: duro e  trascurato nei suoi doveri di sovrano tanto da non darsi cura di 

leggere le petizioni od gli elogi che gli erano indirizzati. 

Quest’ultimo aspetto sembra che sia quello che più gli si addice dato che si 

ritiene sia stata la causa della rivolta dell’esercito che dopo averlo circondato, lo fece 

oggetto di un nutrito lancio di dardi ed una lancia scagliata con maggior precisione 

delle altre lo colpì in un punto vitale: morì sul colpo. 

Sparì cos’ dalla scena, nel 399 A.D. il terzo figlio del Grande Sapore 2°, dopo 

un regno durato undici anni. 
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- Rolando, la moneta emessa da Varaharan 4° è del tipo che vedi più 

sotto.   

          

Sul dritto compare la solita figura del Gran Re con la corona murale 

sormontata dalla consueta palla gonfiata; il contorno formato da una collana di 

perline è interrotto in alto dalla falce di luna su cui arde la fiamma mentre al di sotto 

ed ai lati della collana si trovano altre falci di luna.  

Sul rovescio si vedono due attendenti che guardano di fronte e poggiano le 

mani sulla sciabola ; la fiamma sull’altare sembra spingersi più verso l’alto ed ai lati 

si nota: a sx. un astella a sei punte;  a dx. la falce di luna. 

Si ha notizia; ma non ho riscontri da mostrare, di monete in cui al dritto gli 

attendenti sono rivolti verso l’altare, con le sciabole alzate ed al rovescio, sull’altare 

compare la figura del Re; ma non le fiamme. 

Ancora una tipologia sembra presenti la figura del Re di fronte. 

La dicitura del dritto è sempre, più o meno la stessa: “Mazdisn bagi 

VaRaHARAN Gi malk(an) malka Airan ve Aniran” ovvero:” Varahran, che è Re 

adoratore del divino Ormazd; così come quella presente sul rovescio che recita: 

VaRaH(RAN) ATURI ovvero: il fuoco di Varaharan. 
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12  – L’ascesa di Isdigerd 1°, la sua benevolenza verso i cristiani e la conseguente 

impopolarità tra la sua gente. 

A Varahran 4° successe il figlio: Izdikerti od Isdigerd 1° ed i soldati che 

avevano ucciso il padre, senza opporre difficoltà, favorirono l’ ascesa del figlio.  

Si dice che quando salì al trono avesse dimostrato un buon carattere, prudente e 

moderato come dimostrò in più di una occasione, confermando  grande sensibilità 

morale. 

Il suo regno fu sostanzialmente improntato alla pace, ancor più rimarchevole se 

si pensa che le circostanze del tempo avrebbero dovuto indurre un principe, con un 

minimo di ambizione militare, ad entrare in conflitto diretto con Roma. 

Dopo l’accordo stipulato nel 381 A.D. da Sapore 3° con Roma una terribile 

serie di calamità si riversò sull grande impero occidentale: L’invasione degli 

Ostrogoti e dei Franchi negli anni 386 – 388 A.D.; la rivolta di Massimo del 387 A.D. 

che mise la nuova Roma in seria difficoltà, nello stesso anno in cui si esplicitò 

l’insurrezione di Antiochia, seguita a breve da una più pericolosa rivolta e dal 

massacro di Tessalonica ed a seguire dalla ribellione di Argobaster e di Eugenio nel 

392 A.D mentre Gildo e Moor, nel 386 A.D. riuscirono a staccare l’Africa 

dall’impero mantenendo per dodici anni, dal 386 al 398 A.D. un dominio a sè, sulle 

sponde del Mediterraneo…che dire?. 

Ancora, nel 395 A.D. guerrieri Goti presero le armi, al di qua ed al di là della 

frontiera e sotto la guida del terribile: Alarico, minacciarono ad un tempo sia l’Est 

che l’Ovest; devastarono la Grecia, presero Corinto, Argo, Sparta e dalle coste 

dell’Adriatico, sbarcavano con facilità ed a loro piacimento sui campi d’Italia. 

Arcadio ed Honorio si dimostrarono regnanti deboli e senza iniziativa, tra 

l’altro in conflitto tra loro, attaccavano l’uno i territori dell’altro; Isdigerd avrebbe 

potuto tranquillamente attraversare l’Eufrate ed impadronirsi delle province asiatiche 

dell’Impero Orientale senza tema; Honorio difficilmente si sarebbe mosso da Milano 

per aiutare Arcadio. 

Si deve comunque dire che in quel periodo l’Impero Romano di Occidente 

possedeva un generale di rare capacità militari e morali. Stilicone; ma in un sistema 

dove il sospetto e la corruzione imperavano sovrani, questo grande generale venne 

avversato, dall’Imperatore d’Oriente e per questo il suo impegno fu limitato alla 

difesa del territorio occidentale dell’Impero. 

Quando ascese al trono, se Isdigerd avesse impugnato la spada e riesumato gli 

audaci disegni di conquista  di Sapore 2°  non avrebbe trovato molta nè prolungata 

resistenza da parte di un esercito disorganizzato e l’Oriente dove governava l’eunuco 

Eutropio, un rapinatore ed oppressore  odiato da tutti, sarebbe stato suo. 
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L’Asia minore fu invasa dagli Ostrogoti che sotto il comando di Tribigildo 

razziavano e distruggevano a loro piacimento mentre l’esercito imperiale era nelle 

mani di un barbaro incompetente: Gainas il gotico e di Leone, un infedele pettinatore 

di lane. 

Non c’era in apparenza, nessuna forza che potesse opporsi all’invasione 

dell’Armenia, della Mesopotamia, della Siria e se avesse voluto, il monarca Persiano 

avrebbe potuto estendere le sue conquiste sino alle coste dell’Egeo; ma l’opportunità 

non fu colta. 

Isdigerd se ne rimase tranquillo tra le mura della sua capitale meritandosi 

l’appellativo di “Ramashtras” ovvero: il “Quieto” giustificato dalla assoluta astinenza  

di una qualsiasi iniziativa militare. 

Dopo nove anni di pacifico regnare il Gran Re fu onorato di un inusuale 

complimento; Arcadio, l’Imperatore d’Oriente sentendo approssimarsi la fine, si 

attivò per assicurare una protezione al figlio Teodosio, ancora in tenera età e piuttosto 

che mandarlo dallo zio Honorio o cercare per lui un tutore tra i suoi consiglieri, 

attraverso formale testamento, mise il figlio sotto la protezione del Re Persiano  

accompagnando la scelta fatta con un solenne appello alla magnanimità di Isdigert 

esortandolo a difendere il suo rampollo con tutte le sue forze e guidarlo nel modo 

migliore a difendere il suo regno. 

Secondo uno scrittore dell’epoca accompagnò questa richiesta con non meno di 

1.000 piastre d’Oro purissimo chiedendo al fraterno Persiano di volerlo accettare 

quale offerta per la sua benevolenza. 

Quando Arcadio morì ed il testamento fu aperto, furono inviati ad Isdigert i 

termini del contenuto ed egli accettò di buon grado la richiesta che gli era stata fatta 

inviando al senato di Costantinipoli una lettera in cui si diceva pronto a punire con 

severità estrema, ogni tentativo di attentato operato nei confronti del suo protetto. 

Non era in grado di occuparsi personalmente di Teodosio; ma scelse per lui, 

come guida ed istruttore, un eunuco della sua corte di nome: Antioco e lo inviò a 

Costantinopoli dove per diversi anni il tutore divenne assiduo compagno del giovane 

principe.  

Il monarca Persiano continuò fedelmente ad attendere al compito che si era 

assunto anche  durante il periodo in cui Pulcheria, sorella maggiore di Teodosio, 

cercava con ogni mezzo di eliminare il fratello. 

Non si sa che fine abbia fatto questa principessa, se uccisa od espulsa dal 

paese, certo è che di  Pulcheria presto non si sentì più parlare. 
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La presenza di Antioco a Costantinopoli, durante i primi anni di Teodosio è 

corroborata dalla testimonianza di un contemporaneo: il vescovo Synesio che parla 

appunto di un uomo con questo nome di origine Persiana, come plenipotenziario 

dell’Imperatore d’Oriente. 

Teodosio, senza dubbio, fu ben felice di governare in pace e con la buona 

predisposizione di Isdigert che da parte sua si astenne da portare attacchi al giovane 

principe, forse più in virtù del suo pacifico temperamento che per il rispetto della 

volontà di Arcadio.  

Le amichevoli relazioni con l’Impero Romano d’Oriente pare abbiano 

contribuito non poco a far accettare al Re Persiano i Cristiani, almeno nel periodo del 

suo regnare, ed indurlo addirittura a farsi Cristiano attraverso il battesimo.  

Antioco, suo rappresentante alla corte di Arcadio, scrisse apertamente in favore 

della setta perseguitata e l’incoraggiamento ricevuto da un personaggio tanto 

importante fece aumentare, in tutto l’impero Persiano, il numero dei Cristiani 

professanti.  

Per quanto oppressi, ai Cristiani era permesso di avere un loro vescovo e si 

dice che Isdegerd stesso abbia tenuto in grande considerazione gli insegnamenti di 

due di loro: Masutha, vescovo della Mesopotamia e Abdaas, vescovo di Ctesifonte. 

Convinto delle verità proclamate dal Cristianesimo; ma nel contempo lontano 

dallo spirito di pace e fratellanza che questo propugnava, dette inizio alla 

persecuzione dei Magiani e dei loro più potenti fedeli tanto da sollevare indignazione 

tra i  sudditi e meritarsi l’appellativo di “ Alkhasha” (l’Insensibile) e di “Al-Athim” 

(Il Malvagio). 

La persecuzione non durò a lungo anche perché l’eccesso di zelo del vescovo 

Abdaas provocò in Isdegerd una reazione contraria; abbandonò la causa che per un 

po’ di tempo aveva abbracciato, per tornare al credo degli avi, ponendo in questo 

tutto lo zelo di chi, disilluso ritorna alla fede precedente. 

Abdaas aveva fatto dare  alle fiamme il grande tempio del fuoco di Ctesifonte 

rifiutandosi poi di ricostruirlo ed Isdegerd autorizzò allora i gerarca Magiano a 

reagire facendo sistematicamente distruggere le chiese cristiane  presenti sul territorio 

Persiano e procedere all’arresto ed alla punizione di coloro che si riconoscevano nel 

Vangelo di Cristo.  

Durò cinque anni la carneficina dei Cristiani in Persia; alcuni ansiosi di 

abbandonare la vita sulla terra per la celeste ricompensa del martirio, si 

autoaccusarono di appartenere alla setta Cristiana, altri meno coraggiosi, cercarono di 

celare  il loro Credo; ma scoperti, sia nei distretti dei paesi che nelle città, vennero 

inesorabilmente martirizzati. 
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La morte era vista come una liberazione dato che le vittime erano fatte segno a 

crudeli sofferenze di vario genere, tanto che la maggior parte dei cristiani perì durante 

le torture cui furono sottoposti. 

Così Isdegerd oppresse alternativamente l’una e l’altra delle religioni nelle 

quali credevano i suoi sudditi attirando su di sé l’odio di entrambe le fedi e 

guadagnandosi così l’unanime esecrazione per essere uno stato uno dei maggiori  

persecutori.  

Mentre Isdegerd lanciava queste violente campagne persecutorie nella Persia, 

si riprometteva di estirpare il Cristianesimo anche in Armenia dove Varaharan-

Sapore, il successore di Choroes, era riuscito governare il territorio per ventuno anni, 

nel segno della pace. 

 Alla sua morte, nel 412 A.D. aveva lasciato il trono al figlio di appena dieci 

anni: Artases ed il Metropolita dell’Armenia: Isaac avanzò alla corte di Ctesifonte la 

richiesta di rimettere sul trono il principe che vent’uno anni prima era stato deposto e 

che ancora si trovava  detenuto nel “Castello dell’Oblio” 

Isdegerd accolse la richiesta e Chosroes venne nuovamente inserito sul trono 

dell’Armenia dal quale Varaharan 4° nel 391 A.D. lo aveva allontanato. 

Sopravvisse solo un anno alla elevazione e dopo la sua dipartita Isdegerd 

designò alla carica di “Vicerè” non un Arsacide, né tanto meno un Armeno, bensì il 

proprio figlio: Sapore che impose, sui riluttanti provinciali come Re ( A.D. 413 -414)  

Nell’inviarlo in Armenia, Sapore venne istruito su come accattivarsi la 

simpatia dei nobili Armeni, invitandoli a corte, facendo loro regali, conversando con 

loro fraternamente ed andando a caccia assieme a loro, per ottenere in questo modo la 

conversione allo Zoroastrismo della maggior parte dei capi della Cristianità. 

 Sembra che il giovane principe abbia fatto del suo meglio; ma gli Armeni si 

dimostrarono più ostinati del previsto, resistettero alle sue blandizie e si attaccarono 

con tutta la loro forza alla Fede Cristiana. 

Sapore, regnò in Armenia dal 414 A.D. sino al 418 A.D. quando, venuto a 

conoscenza che il padre era caduto malato, ritornò in Persia per reclamare dalla Corte 

la  successione. 

Isdeged morì di lì a poco: 419 0 420 A.D. e Sapore  fece il tentativo di salire al 

trono; ma si trovò di fronte un altro pretendente i cui sostenitori si dimostrarono più 

forti ed il vicerè dell’Armenia venne brutalmente assassinato nel palazzo di suo 

padre. 

In Armenia, per tre anni, imperversò l’anarchia ed ancora Varaharan 5° non era 

stato fatto re della Persia che Artases, il figlio di Chosroes, fu ufficialmente nominato 

vicerè dell’Armenia, con il nome di: Artasiris od Artaxerses.  
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- Siamo alla monetazione Cesare, cosa mi fai vedere? 

Le monete di Isdigerd 1° dal punto di vista artistico non sono rimarchevoli; ma 

presentano tuttavia un qualche motivo di interesse: sono numerose e sembra che 

siano state battute da zecche diverse anche se tutte presentano la medesima immagine 

del Re, e lo ritraggono come quella di un uomo di mezza età, con corta barbetta e 

capelli raccolti dietro la nuca in un unicum arricciato. 

Il punto di distinzione lo si ritrova nell’abbigliamento del capo che è fatto con 

la solita palla gonfiata posta sopra un frammento della vecchia corona “murale” su 

cui spicca, frontale un crescente di luna.  

      

Nel rovescio compare il solito altare del fuoco con i due attendenti che 

portando in alto la sciabola sono rivolti verso la sacra fiamma; ma il tutto è per lo più 

eseguito grossolanamente. 

 Compare spesso, sul rovescio, ai lati del fuoco sacro, un bisante 

sormontato dal crescente lunare. 

Sul dritto la leggenda recita:” MAZDISN  BAGI  RAMASHTRAS  

IZDIKERTI  MALKAN  MALKA  AIRAN” ovvero “ L’adoratore del divino 

Ormazd, il pacifico Isdigerd, Re dei Re dell’Iran” 

 La scritta sul rovescio recita, come al solito: Yezdeker(t)i Atur(i), ovvero: Il 

fuoco di Isdigerd. 

 In altra moneta, invero interessante, si vede sul rovescio al posto dell’altare del 

fuoco, l’immagine di Sapore, vicerè dell’armenia e figlio di Isdigerd. 

 Il capo di questo principe è coperto da uno strano berretto sulla cui sommità 

compaiono due corna caprine pronunciate. 
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Caratterialmente Isdigerd viene visto in modo diverso; a dar retta agli scrittori 

orientali sembra che per natura possedesse  una eccellente disposizione ed al tempo 

della sua ascensione fu ritenuto uomo estremamente saggio, prudente e virtuoso; ma 

dopo che divenne Re la sua condotta disattese tutte le speranze in lui riposte; fu 

violento e crudele, solo desideroso del piacere. 

Si contrappose a tutte le leggi, sia umane che divine; depredò ricchi ed illuse i 

poveri, disprezzò gli insegnamenti e sospettoso di tutti non ripagò mai  coloro che si 

erano posti al suo servizio. 

Era continuamente in viaggio per il suo vasto impero e non per beneficiare i 

sudditi; ma per spogliarli delle loro ricchezze. 

Curiosamente, in contrasto con questo desolante quadro è la figura  che di lui ci 

danno gli autori occidentali che celebrano la sua magnanimità ed il suo valore, la sua 

tempra di pacifista, per la protezione che dette a Teodosio ed anche la sua pietà. 

Uno scrittore moderno ha avanzato l’ipotesi che di fatto sia stato un principe 

saggio e tollerante la cui gentilezza ed indulgenza infastidiva i bigotti del suo stesso 

paese che lo rappresentarono con un carattere odioso per infangare la sua memoria, 

tuttavia questa versione non può essere accettata in toto giacchè priva di 

delucidazioni e piena di discrepanze. 

Da quanto scrivono gli ecclesiastici sembra che abbia inizialmente posseduto 

molte buone qualità; ma la tolleranza pare che non fosse tra queste; fu incline ad 

ascoltare il vescovo dei Cristiani, e giunse fino ad abbracciare la cristianità 

perseguitando chi professava l’antica religione Persiana, tuttavia nell’ultimo periodo 

della sua vita, allarmato dall’eccessivo zelo del vescovo e con ogni probabilità 

spaventato dalla ribellione cui si apprestavano i suoi sudditi zoroastriani, si allontanò 

dalla Chiesa Cristiana e trattò i suoi adepti con la stessa o forse maggiore crudeltà con 

cui aveva in precedenza trattato gli zoroastriani. 



192 

 

Senza dubbio fu questa duplice persecuzione che offendendo entrambe le 

confessioni più seguite nel paese  gli valse l’appellativo di “ Inflessibile e cattivo 

sovrano”  

Quelli che vivendo in altri paesi non avevano sofferto per i suoi capricci e per 

la sua violenza lo celebrarono come modello di magnanimità e di virtù; ma i sudditi 

lo detestarono con ragione e bandirono dalla memoria la sua immagine etichettandola 

con il ben azzeccato epiteto “ Al – Athim” ovvero: Il Malvagio. 

Sulla sua morte circola una strana storia; si narra che un giorno, quando ancora 

era nel pieno vigore fisico, un cavallo di rara bellezza, senza briglie né bardatura si 

sia fermato davanti all’ingresso del palazzo reale, informato il Gran Re questi diede 

ordine che l’insolito destriero fosse sellato, brigliato e preparato per essere cavalcato; 

ma l’animale s’impennò e scalciò tanto che nessuno riuscì ad avvicinarsi;  il Re in 

persona si parò davanti all’animale che improvvisamente mutò atteggiamento 

mostrandosi docile e mansueto; si fece apporre briglie e sella tuttavia la groppiera 

presentava una qualche difficoltà  ed Isdigest personalmente provvide a completare 

l’allestimento quando improvvisamente il cavallo sferrò uno dei suoi micidiali calci 

che colpì in pieno lo sfortunato sovrano uccidendolo sul colpo. 

L’animale dopo questa sfuriata galoppò via a gran velocità sbarazzandosi delle 

bardature e non fu visto mai più. 

Gli storici della Persia sintetizzarono l’accaduto con una sola frase; “Isdigert 

morì a seguito del calcio di un cavallo” ma i Persiani del tempo videro nel fatto la 

risposta alle loro preghiere e nel cavallo un angelo mandato da Dio. 
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13 – Torbidi dopo la morte di Isdigerd 1° e l’ascesa al trono di Varaharan 5° 

 

Dopo la morte di Isdigerd sorsero problemi per la successione, Varaharan era 

stato designato al trono come erede del Gran Re; ma al momento del trapasso non era 

nella capitale dov’era invece Sapore, altro figlio di Isdigerd, quello che aveva tenuto 

il trono dell’Armenia dal 414 al 418 A.D. e cercava adesso di farsi acclamare come 

erede al trono. 

Varaharan, se dobbiamo dar credito agli scrittori orientali, del resto concordi, 

era stato educato da una tribù  Araba, dipendente dalla Persia, che al momento 

occupava la maggior parte della Mesopotamia ed il suo addestramento fu fatto 

secondo le modalità Arabe, piuttosto che Persiane: una sommatoria di  violenza, 

orgoglio e crudeltà, tutte buone qualità  ereditate dal padre. 

I sudditi Persiani non lo volevano come Re né d’altro canto erano propensi ad 

appoggiare la richiesta di Sapore il cui governo, in Armenia non aveva ottenuto 

particolare successo ed  aveva lasciato a desiderare, oltretutto l’abbandono del trono 

Armeno per soddisfare i propri interessi privati era considerato dai Persiani un 

crimine che avrebbe dovuto essere punito, piuttosto che premiato. 

Non appena Sapore aveva abbandonato l’Armenia, la guarnigione Persiana era 

stata attaccata e cacciata dal paese e fu questo un pretesto per dare seguito a rapine e 

fomentare disordini. 

Non ci sorprende quindi, in questo clima di macchinazioni e di incertezze che 

le speranze di Sapore si traducessero alla fine in un attentato contro la sua persona. 

Furono  i notabili ed i Magi a prendere nelle loro mani gli affari dello stato e 

senza espellere dal paese Varaharan od attendere il suo ritorno scelsero come nuovo 

Re della Persia un discendente dei Artaxerses 1° che si chiamava Chosroes e che era 

solo lontanamente legato ad Indigerd. 

Varaharan ovviamente non  accettò di buon grado la risoluzione dei nobili e del 

clero e persuase gli Arabi a sostenere la sua causa, marciò contro Ctesifonte con un 

imponente esercito che più con espedienti e con il terrore che con la forza delle armi 

si impose sull’esercito che Chosroes era riuscito a mettere assieme; a questo punto i 

nobili ed i Magi gli si sottomisero. 

Il popolo acquiescese volentieri al cambio di persona; Chosroes si ritirò a vita 

privata e Varaharan , figlio di Isdegerd, venne acclamato come Re; quinto con quel 

nome. 

Varaharan , asceso la trono nel 420 A.D. si mise subito dalla parte dei Magi e 

riprese le persecuzioni contro i Cristiani che, negli ultimi anni di regno, suo padre 

aveva sospeso.  
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Sanguinario e crudele si mostrò verso quella parte dei sudditi che aveva 

abbracciato la religione Cristiana, con l’impiego delle più disparate torture e tanto 

gravosa fu la pressione esercitata sui seguaci di Cristo che in breve tempo la maggior 

parte dei perseguitati lasciò il paese e si pose sotto l’ala protettrice di Roma. 

Varaharan si trovò così di fronte alla alternativa se lasciare che l’esodo 

continuasse o bloccarlo, rafforzando la sua immagine nel paese, ma mettendosi in 

netto contrasto con l’Impero Romano; perseguì  la condotta più audace. 

I suoi ambasciatori chiesero ufficialmente, alla corte di Costantinopoli,  la 

consegna dei tranfughi e quando Teodosio rigettò sdegnosamente la richiesta questi  

protestarono a gran voce e ventilarono minacce di vendetta da parte di Varaharan. 

In quel periodo era sorto anche un altro contenzioso legato alle miniere d’oro 

che i Persiani avevano riaperto e per la cui estrazione si avvalevano di manodopera 

romana, esperta nel settore. 

Al termine del periodo d’ingaggio i Romani avrebbero voluto lasciare la Persia 

e rientrare alle loro case; ma furono osteggiati dai Persiani che presero a maltrattare 

anche i mercanti Romani che si spingevano nel loro territorio, depredandoli delle 

mercanzie. 

Questi fatti uniti al rifiuto di estradare i Cristiani che si erano rifugiati in 

territorio Romano irritò il monarca Persiano che dichiarò terminata la pace tra i due 

imperi e si apprestò alla guerra. 

 I Romani  anticiparono la decisione del Persiano  prendendo campo ancor 

prima che l’esercito del Gran Re si muovesse. 

Il comando delle operazioni venne affidato ad un generale che portava lo strano 

nome di Artaburius il quale marciò verso l’Armenia invedendo la fertile provincia 

dell’Arzanene e qui  si scontrò con l’esercito guidato da Narses che Varaharan gli 

aveva mandato contro.  

Continuò poi saccheggiando l’Arzanene sino a quando fu avvertito che il suo 

avversario si stava preparando ad invadere le province Romane della Mesopotamia 

che erano rimaste prive di truppa e per questo facili all’attacco. 

Sospese frettolosamente la razzia in corso e si portò velocemente nelle zone 

oggetto dell’interesse dei Persiani, appena in tempo per prevenire l’invasione di 

Narses il quale, quando si rese conto che il suo progetto era stato prevenuto, si ritirò 

sulla difensiva  nella fortezza di Nisibis. 

Artaburius riteneva di non avere sufficienti forze per attaccare con successo la 

città così, per qualche tempo, i due eserciti rimasero inattivi aspettando che l’uno o 

l’altro dei generali facesse la prima mossa.  
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Se dobbiamo credere a Socrate fu durante questo periodod che Narses invitò il 

generale romano  a scegliere il luogo ed il tempo per una prova di forza tra i due 

eserciti. 

Artaburius prudentemente declinò l’offerta facendo intendere al suo avversario 

che i Romani non erano abituati a combattere a richiesta dei loro nemici; ma quando 

essi stessi lo ritenevano più opportuno. 

Il generale Romano si era astenuto dall’attaccare Nisibis ritenendo insufficienti 

le forze a sua disposizione; ma adesso che aveva ricevuto rinforzi da Costantinopoli 

entrò decisamente nella parte Persiana della Mesopotamia marciando  verso la 

roccaforte di Narses e dette  iniziò all’assedio della città. 

Varaharan aveva sino a qui lasciato la conduzione delle operazioni al suo 

generale; ma temendo ora di perdere Nisibis, il cui possesso rappresentava un punto 

di forza di tutto il sistema difensivo ed offensivo, oltre ad un fattore di prestigio, 

prese campo di persona  alla guida dell’esercito. 

Si accordò con l’amico arabo: Al-Amundarius ( Moundsir) e con l’aiuto dello  

sceicco mise assieme un grande contingente di elefanti che mandò in aiuto alla città 

assediata. 

A questo punto Artaburius rinunziò al progetto  e dopo aver dato alle fiamme le 

opere di assedio si ritirò; Nisibis era salva, poco dopo tuttavia un fatto fortuito 

scompaginò il contingente degli Arabi; questi credendo di essere a loro volta attaccati 

alle spalle dall’esercito Romano furono presi dal panico e  cercarono la fuga 

precipitandosi frettolosamente nelle acque dell’Eufrate;  impacciati dagli abiti e dalle 

armature a  migliaia trovarono la morte nelle acque del fiume. 

Non sappiamo come sia poi andata a finire la campagna, giacchè non siamo in  

possesso dei resoconti che i cronisti del tempo stilarono sul successivo andamento 

delle operazioni militari, sappiamo solamente che il conflitto durò due anni e quanto 

sin qui detto si riferisce al primo anno delle operazioni, tuttavia è giustificato 

assegnare al secondo anno di guerra ( 421 A.D.): l’assedio di Teodosiopoli, lo scontro 

tra Areobindus  ed Ardazanes, la seconda vittoria  di Ardabarius e la distruzione di 

ciò che restava del contingente degli Arabi da parte di Vitiano.  

Teodosiopoli era stata fatta costruire dall’Imperatore Teodosio 2° nella parte 

romana dell’Armenia, in vicinanza delle sorgenti dell’Eufrate; era difesa da grandi 

mura turrite e da un profondo fossato mentre canali nascosti facevano affluire nel 

cuore della  città  una inesauribile riserva di acqua e gli ampi granai erano ben 

riforniti di derrate alimentari. 

La città era stata costruita con l’intento di difendere la parte romana 

dell’Armenia e fu presa d’assalto dall’esercito guidato da Varaharan in persona. 
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L’assedio si protrasse per circa un mese e contro le sue mura vennero impiegati 

tutti gli artefatti che l’arte militare più avanzata dell’epoca metteva a disposizione; la 

difesa  fu strenua ed abilmente condotta dal vescovo della città: certo Eunomius tanto 

risoluto che peggio, il monarca Persiano, non avrebbe potuto trovare sulla sua strada.  

Eunomius non solo si prodigò a dar animo ai difensori; ma personalmente 

prese parte alla difesa ed in una occasione fu un masso da lui scagliato con la balista 

che uccise un Principe Persiano il quale al di là del suo dovere militare, aveva 

pesantemente insultato gli assediati. 

La morte di questo ufficiale indusse Varaharan  a ritirarsi e non molestare più 

Teodosiopoli. 

Altre città fortificate opposero strenua resistenza agli attacchi che venivano 

portati contro di loro. 

Teodosio si decise allora ad affidare il comando supremo dell’armata al 

patrizio Procopio e lo mandò, alla testa di un nutrito contingente, contro Varaharan. 

I due eserciti si trovavano schierati  l’uno di fronte all’altro, pronti alla 

battaglia, quando il Gran Re Persiano avanzò, per decidere le sorti della guerra, una 

proposta che voleva al posto di una battaglia campale, lo scontro tra due campioni 

delle parti avverse: era uno scontro tra gladiatori;  Procopio accettò e da entrambe le 

parti fu scelto un guerriero cui affidare le sorti della battaglia. 

I Persiani si affidarono ad un certo: Ardazanes mentre i Romani rimisero le 

loro sorti ad Aerobindus, “il Gotico” conte dei Federati. 

Nello scontro che seguì il Persiano caricò l’avversario con la lancia; ma l’agile 

goto evitò il colpo piegandosi da un lato dopodiché intrappolò Ardazanes con la rete 

e lo uccise con la spada. 

Varaharan accettò l’esito della sfida  considerandolo come definitivo per la 

guerra e desistette da ulteriori ostilità mentre Aerobindus, ricevuti gli elogi 

dell’Imperatore, come ricompensa della vittoria conseguita fu insignito dieci anni 

dopo del “Consolato”  

In contemporanea, da altri fronti cui Roma era impegnata, giungevano notizie 

di successi; Ardabarius che con ogni probabilità ancora comandava le forze presenti 

in Mesopotamia, era riuscito ad cogliere in una imboscata, l’esercito persiano e 

l’aveva sterminato, uccidendo anche sette dei generali che lo comandavano. 

Vitiano, un ufficiale di cui nulla sappiamo, per parte sua aveva distrutto ciò che 

rimaneva dell’armata Araba che era riuscita a superare l’Eufrate. 

La guerra si era dilatata oramai su tutto il territorio della Persia ed a Varaharan 

non rimase altro che chiedere la pace; correva l’anno del Signore 421 ma ancora nel 

422  non era divenuta effettiva. 
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Agli inizi di quell’anno si presentò al campo di Varaharan un inviato di Roma 

di nome Massimo il quale, quando fu al cospetto del Gran Re, dichiarò di essere stato 

inviato dal generale romano per cercare di aprire una trattativa di pace, dichiarò 

candidamente che non aveva alcun contatto con l’Imperatore in quanto questi era 

lontano dall’Est  e non era informato della guerra in atto ed anche se lo fosse stato 

l’avrebbe ritenuta cosa di poco conto. 

Varaharan non si scompose di fronte a  queste dichiarazioni, per lo meno 

dubbie, anche perché era stanco della guerra e riteneva che anche Roma ne avesse 

abbastanza date le difficoltà in cui si trovava su altri fronti e considerato il fatto che  

continuare le ostilità non le  avrebbe portato ad alcun guadagno se non fossero giunti 

aiuti nel breve periodo. 

Il Gran Re era dunque propenso ad accettare di buon grado le proposte di  pace 

che Massimo aveva offerto se non chè il capo degli “Immortali” vedeva le cose da un 

punto di vista diverso e supplicò il sovrano affinchè gli desse l’opportunità di 

attaccare i Romani, convinto com’era del cattivo esito della negoziazione. 

Varaharan alla fine acconsentì e gli immortali portarono il loro attacco che 

mise inizialmente in difficoltà l’esercito Romano; ma l’inatteso e provvidenziale 

arrivo di rinforzi  ribaltò le sorti dello scontro; gli immortali vennero sconfitti e 

passati tutti per le armi, sino all’ultimo. 

Lo smacco subito indusse Varaharan a far pace con Roma con l’intercessione 

di Massimo consentendo non solo che  accogliesse i Cristiani fuggiti dalla Persia; ma 

dovette anche interrompere le persecuzioni su tutto il territorio dell’Impero. 

La conclusione della pace fu coronata da un atto di speranza e di carità da parte 

di Acacio, vescovo di Amida che mosso a compassione per le miserevoli condizioni 

di schiavitù in cui si trovavano i Persiani catturati dall’esercito Romano durante 

l’incursione nello Arzanene, si propose di riscattarli ed a questo fine vendette tutti i 

piatti d’Oro e di Argento che riuscì a scovare nelle chiese della diocesi. 

Ne riscattò circa 6.000 e li rimandò a Varaharan che rimase impressionato da 

tanta inusuale umanità. 

Gli storici moderni, con più apparente sincerità, ritengono che l’azione del 

prelato abbia avuto, come fine ultimo, far toccare con mano al Gran Re il vero spirito 

della parola del Cristo in nome della religione che egli perseguitava. 

Rimane l’amarezza che tra i tanti santi canonizzati da Santa Madre Chiesa non 

compaia il nome di Acacio da Amida. 

Da parte sua Varaharan  si trovò ben disposto alla pace considerando le 

preoccupanti condizioni in cui versava la parte Persiana dell’Armenia, il paese che 

era uscito nel 418-419 A.D. dalla giurisdizione di suo padre Sapore e che si trovava 

adesso senza un Re, in uno stato di completa anarchia e sfacelo. 
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Le tasse non venivano più raccolte, le strade non erano più sicure ed i forti 

opprimevano i deboli a loro piacimento. 

Isacco, il Patriarca Armeno e gli altri vescovi abbandonarono la curia per 

cercare rifugio nell’Armenia Romana dove il Prefetto dell’Est: Anatolio  li ricevette 

con estremo favore, nella segreta  speranza che con il loro aiuto fosse possibile 

riunire sotto l’egida di Roma l’intero paese. 

L’attacco che Varaharan aveva portato contro Teodosiopoli aveva avuto lo 

scopo di indurre nei Romani timore per i loro possedimenti Armeni e metterli sulla 

difensiva; ma una volta fallito fu la parte Persiana dell’Armenia che sembrava 

perduta. 

Varaharan  non si arrese, non cercò la pace con Roma sull’Armenia ; anzi 

pensò bene di farne un capisaldo da cui un domani poter ripartire nel suo attacco 

all’Occidente.   

Resosi conto che non poteva regnare sul paese senza il consenso dei nobili che 

riteneva ancora fortemente legati al ceppo degli Arsacidi, si rivolse ad un principe di 

questa nobile casata, chiamato Artases e dopo averlo  investito delle insegne regali lo 

nominò, con il nome di Artaxerxes: Governatore dell’Armenia.  

Tutto questo avveniva nell’anno 422 dell’Era Cristiana, anno in cui era stata 

fissata la pace con Roma, di fatto non ancora effettiva; ma che lo divenne con la 

ratifica del trattato di li a poco.  

La risoluzione fu gradita ai nobili Armeni e l’infelice paese finalmente trovò 

ristoro in un prolungato periodo di tranquillità. 

Il carattere di Artaxesxes non era dei migliori; ma anche i nobili Armeni erano 

capricciosi ed instabili sì chè dopo sei anni di convivenza si arrivò alla conclusione 

che il ruolo del monarca Arsacide non poteva più essere tollerato e che Varaharan, se 

voleva che l’Armenia restasse unita alla Persia, avrebbe dovuto farne una provincia 

dell’Impero e porla sotto il governo di un satrapo Persiano. 

Il patriarca Isacco nel timore di una recrudescenza contro i Cristiani portò 

avanti il movimento di resistenza che, pure riconoscendo le nefandezze di Artaxerxes 

e deplorandole lo preferiva rispetto ad un pagano ancorchè virtuoso. 

I nobili si dimostrarono determinati e l’unico risultato che ottenne Isacco fu 

quello di essere coinvolto nella caduta di Artaxerxes. 

Gli appelli dei nobili al re Persiano portarono alla deposizione dell’Arsacide, le 

sue proprietà vennero confiscate e la sua persona posta in “custodia cautelare”. 
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La monarchia Armena era così giunta al capolinea ed il paese fu messo nelle 

mani di un governatore Persiano; contemporaneamente il Patriarca Isacco venne 

rimosso dal suo ufficio, detenuto in Persia come prigioniero e solo dopo alcuni anni 

gli fu permesso di rientrare in Armenia e riprendere il suo ruolo di religioso, sia pure 

gravato di pesanti restrizioni. 

Altre notizie sul regno di Varahran 5° ci sono fornite dagli scrittori orientali del 

tempo; ma tra esagerazioni e favoleggiamenti è difficile discernere la verità anche se 

non paioni esserci dubbi sul fatto che  durante il regno di questo Principe  iniziarono i 

contrasti, alla la frontiera del Nord – Est, con i popoli ivi confinanti; contrasti che 

continuarono dall’inizio del quinto sino alla metà del sesto.  

A queste genti sono stati attribuiti nomi diversi: Turchi, Hunni, alcune volte 

Cinesi; ma  sembra alla fin ,fine confluiscano negli: “Scizi” denominazione antica 

che designava più che un popolo una etnia. 

I Persiani li chiamarono: Haithal od Haiatheleh  mentre gli Armeni: Hepthagh 

ed i Greci: Ephthaliti o qualche volta Nephthaliti.  

Diverse sono le congetture che riguardano la loro origine, nessuna è certa e 

tutte possono considerarsi teoriche; tutto quello che si sa su di loro è che durante il 

quinto ed il sesto secolo dell’era Cristiana si stabilirono in forze nella regione ad Est 

del Caspio,  oltre il fiume Oxus. 

Li si considera derivazioni di popolazioni Sciitiche o Finno-Turche che sino 

dal 200 A.Ch. risiedevano stabilmente in questa regione; spesso compaiono negli 

scritti dei Greci come “Hunni bianchi” per distinguerli da quelli che sotto Attila 

invasero l’Europa ed è dubbio se il termine sia più appropriato rispetto a quello di : 

Turchi od anche Cinesi. 

Procopio, che scrisse di loro quando erano all’apice della potenza, ce ne fa una 

descrizione che è decisamente diversa da ciò che sappiamo di questa gente. 

Erano razza di carnagione bianca, mentre gli Hunni avevano carnato 

decisamente scuro e non presentavano aspetto sgradevole, mentre nel nostro 

immaginario collettivo  consideriamo gli Hunni di aspetto repulsivo. 

Praticavano l’agricoltura mentre gli Hunni erano  popolo nomade; avevano 

delle buone leggi ed erano tolleranti, dimostrando un buon livello di civiltà il chè 

contrasta decisamente con il carattere selvaggio degli Hunni.  

Con ogni probabilità discendevano dai Tibetani o dal ceppo Turco che è poi 

l’avanguardia del Finnico e presentavano grande attitudine per l’organizzazione 

politica ed il progresso sociale.  
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La guerra che Varaharan si apprestò a combattere con questo popolo fu 

inizialmente dovuta all’invasione di uno dei loro Khacan o Khan che attraversò 

l’Oxus con un esercito forte di 25.000 uomini ( secondo altri: 250.000; ma questo 

numero ci sembra francamente esageratro) che misero a ferro e fuoco le province più 

fertili della Persia. 

Le ricche oasi note come: Meru o Merv, l’antica Margiana, furono invase da 

queste truppe che si dice attraversassero la fascia montana dell’Elburz, nel Korassan 

per continuare la loro marcia verso Ovest, sino a Rei o Rhages. 

Non appena si ebbe notizia dell’invasione, la corte Persiana si mise in allarme e 

Varaharan raccolse in tutta fretta un esercito con cui contrastare il nemico anche se 

poi, fiducioso nelle forze divine che a suo avviso avrebbero salvato l’impero, se ne 

andò a caccia nell’Azebijan o Media Atropatene.  

Fu il fratello: Narses  che in sua assenza resse il governo dell’impero lasciando 

i sudditi nella costernazione e con l’idea che il loro Re fosse uscito di senno.  

In questo frangente si ritenne cosa saggia inviare al Khacan una ambasceria per 

chiedere un incontro nel quale la Persia era disposta a riconoscere la sua sovranità ed 

a pagargli un tributo. 

L’ambasceria si recò al cospetto del Khacan il quale soddisfatto dell’offerta di 

sottomissione bloccò l’avanzata, rimase fermo nelle posizioni appena conquistate 

nell’attesa che fosse pagato il tributo promesso e ritenendosi al sicuro allentò la 

guardia armata dell’esercito. 

Varaharan, da parte sua, si stava invece preparando a calare come un falco 

sugli inconsapevoli Hephthaliti, era partito dall’Azebijian con un piccolo drappello di 

truppe scelte ed aveva raccolto nell’Armenia ulteriori forze procedendo poi, lungo la 

dorsale montana, attraverso il Taberistan, l’Hicarnia e Nissa ( Nishapur)  marciando 

solo nelle ore notturne per mascherare attentamente i suoi movimenti, raggiunse  

inosservato i confini di Merv.  

Da qui portò un attacco notturno sull’armata degli invasori; attaccò 

all’improvviso con grande determinazione, spaventando il nemico con forti suoni e 

rumori e nel contempo con estremo vigore. 

La vittoria gli arrise, l’esercito nemico scompaginato si dette alla fuga; lo 

stesso Khan cadde sul campo ed i Tartari furono respinti oltre le rive dell’Oxus.  

Il bottino fu grande; tutto l’equipaggiamento dell’esercito cadde in mano 

Persiana e la stessa Khatoun, moglie del Gran Khan venne fatta prigioniera, tra le 

altre ricchezze spiccava la corona reale d’Oro incastonata di preziose perle.  
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Non contento della vittoria Varaharan inviò un distaccamento militare al 

comando di uno dei suoi generali oltre l’Oxus, in territorio nemico e qui i Tartari 

subirono, per la seconda volta, una sonora sconfitta cui seguì  grande carneficina.  

A questo punto il nemico chiese la pace che fu naturalmente concessa ed il 

vittorioso Varaharan segnò i nuovi limiti del suo impero facendo erigere una serie di 

colonne; suo fratello Narses venne nominato Governatore e fissò la residenza a Balkh 

per prevenire altre eventuali  future incursioni dei Tartari.  

Pare che questa precauzione abbia avuto successo dal momento che non si 

hanno più notizie di ostilità, almeno per il resto della durata del regno di Varaharan.  

Minore importanza rivestono due fatti; il primo riguarda l’acquisizione di 

territorio indiano da parte del Gran Re ( Mekran e Scindse) volontariamente ceduto 

dal Re Indiano per ricompensare Varaharan dei servigi resi nel contenzioso con 

l’Imperatore della Cina, il secondo riguarda sempre l’India; ma  per una questione 

culturale.  

Sembra che in Persia non vi fossero musicisti in grado di allietare gli ozi di 

Varaharan per questa ragione si rivolse al Re Indiano ed ottenne che 12.000 musicisti 

si trasferissero in Persia per allietare i suoi ozi. 

Dopo un regno stimato di 19 – 20 anni ( per altri 21 – 22) morì Varaharan di 

una morte che ha dell’incredibile; una ripetizione di ciò che è accaduto in tempi più 

recenti ad un soldato inglese, sempre nello stesso luogo. 

Gli scrittori Persiani dell’epoca riferiscono che il Gran Re fosse impegnato 

nella caccia ad un asino selvatico quando il suo cavallo guadando una profonda pozza 

d’acqua od una sorgente, improvvisamente s’impennò lasciando cadere il cavaliere 

che scomparve sott’acqua e non riapparve mai più; a puro titolo di cronaca sembra 

che la scena dell’incidente fosse la valle tra Ispahan e Shiraz dove appunto nel 1810 

un soldato inglese perse la vita nella stessa pozza o sorgente che si dice sia stata 

fatale a Varaharan e la coincidenza ha dato vita ad un romanzo che ha del mitico e del 

romantico. 

- Le sue monete Rolando?: eccole te ne presento due tipologie, la 

prima  fa data dagli inizi del regno; la seconda del periodo successivo 

 

Si distinguono per la grossolana lavorazione oltre che per il gran numero di 

zecche che le emisero e tra cui annoveriamo: Ctesifonte; Ecbactana; Isaphan; Arbela; 

Ledan; Nehavend; Assyria; Chuzistan; Media e Kerman o Carmania. 
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 Il re compare volto a dx. come di consueto, con corona murale sormontata 

dalla palla gonfiata; sul rovesciop si vedono i due attendenti rivolti verso l’altare del 

fuoco che presentano alzata la scimitarra; a dx delle fiamme il crescente lunare 

     

 Il secondo tipo si differenzia nel dritto, per la corona murale rialzata e la palla 

gonfiata che poggia su crescente lunare mentre sul rovescio compare, tra le fiamme, il 

volto del Gran Re. 

La leggenda del dritto recita: Mazdisn Bagi Ramshatri Varaharan Malkan 

Malka nel significato di Varaharan l’adoratore del divino Hormazd, Re dei Re  

mentre sul rovescio compare il nome di Varahran assieme al simbolo della zecca 

emittente. 

A volte,  interposti sul  davanti e sul dietro della figura reale, compaiono: un 

crescente ed un circolo, senza dubbio simboli del sole e della luna. 



203 

 

A dar retta agli scrittori orientali dell’epoca Varahran fu uno dei migliori 

principi Sassanidi; amministrò correttamente la giustizia; condonò ai sudditi le tasse 

arretrate e sovvenzionò uomini di scienza e letterati; incoraggiò l’agricoltura e si dice 

sia stato estremamente liberale con i poveri ed i sofferenti. 

Le sue manchevolezze pare siano dovute allo straordinario amore per il gioco, 

la danza e  la caccia in particolare ed il soprannome che gli orientali gli affibbiarono: 

Baharam – Gur”  rimarca la predilezione dell’animale cui si dedicava nelle cacce; 

tuttavia queste sue inclinazioni effimere non sembra gli abbiano fatto trascurare  gli 

affari pubblici né tantomeno l’amministrazione dello stato.  

Durante il suo regno la Persia raggiunse condizioni di floridezza e nonostante 

non si sia in grado di dimostrare appieno tutti i successi che gli sono stati attribuiti 

dobbiamo riconoscere che fu indubbiamente un principe attivo, energico e 

lungimirante. 

Giudiziosamente interruppe  il conflitto militare con Roma quando un nuovo  

nemico fece capolino alla frontiera Nord – Orientale; saggiamente si sbarazzò delle 

difficoltà  che in Armenia avevano incontrato per circa duecento anni i suoi 

predecessori; bloccò l’aggressività dei Tartari e li indusse a non rinnovare le ostilità 

contro la Persia per almeno un quarto di secolo.  

Pare che non apprezzasse l’arte, tuttavia la incoraggiò e diede il  massimo appoggio 

alle scienze. 
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14  – Il regno di Isdigerd 2° -  la ripresa delle ostilità  con Roma e con gli 

Ephthaliti 

 

Successore  di Varahran 5° fu il figlio: Isdigerd 2° che salì al trono nell’anno 

440 dell’era Cristiana ed il suo primo atto fu la dichiarazione di guerra a Roma. 

L’esercito di Roma era all’epoca accampato nelle vicinanze di Nisibis ed 

Isdigerd temendo che potesse porre d’assedio la città anticipò le mosse del nemico; 

allestì un esercito composto dai suoi stessi Persiani; ma rinforzato con truppa 

proveniente dai territori confinanti: Saraceni; Tzani; Isauriani; Hunni Ephthaliti e con 

questo fece una improvvisa incursione nel territorio dov’erano accampati  i Romani, 

trovandoli impreparati. 

Nel campo romano il fatto di essere stati presi alla sprovvista e di non essere 

stati capaci di arginare l’improvvisa sfuriata dei Persiani dovette aver messo in 

grande apprensione nell’attesa di un successivo più imponente attacco; ma tempeste 

di pioggia e grandine ritardarono l’avanzata  delle truppe Persiani ed i generali 

romani poterono tirare un sospiro di sollievo ed organizzarsi con nuove forze.  

L’imperatore Teodosio preoccupato dal riaccendersi di un nuovo conflitto in 

Oriente dette ordini e precise  istruzioni al Prefetto dell’Est: Il Conte Anatolio per 

concludere velocemente il contenzioso prima attraverso una tregua della durata di un 

anno e successivamente con la stipula di un trattato di pace permanente. 

Anatolio si recò al campo dei Persiani, a piedi e da solo mettendosi in assoluto 

potere di Isdigerd, atto che impressionò il Gran Re a tal punto che si apprestò a far 

pace negli stessi termini  suggeriti da Anatolio.  

Non è dato conoscere l’esatta natura di queste propostr che tuttavia dovettero 

contenere l’insolita condizione, che sia i Romani che i Persiani accettavano, di 

astenersi dal costruire nuove fortificazioni in prossimità l’uno del territorio dell’altro.  

Difficile rimane la comprensione con cui un principe giovane, evidentemente 

desideroso di mettere allori al suo primo anno di regno, abbia improvvisamente ed 

inaspettatamente accettato condizioni di pace quando alla testa di un grande esercito 

avrebbe potuto invadere i domini dei confinanti romani. 

I Romani giustificarono il fatto di aver accettato il compromesso senza 

resistere, giacchè dissero, quei territori erano fuori della politica del Prefetto dell’Est 

il quale si ritirò volontariamente entro i suoi confini. 
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Se Isdigert 2° se ne tornò in patria senza nulla ottenere dalla sua azione 

militare,  come dice Procopio, fu forse perché riteneva che altre parti dell’impero si 

trovassero in  oggettive difficoltà o forse si accontentò di aver bloccato la prassi, tutta 

Romana, di portare avanti la loro frontiera costruendo fortilizzi di confine da cui 

sarebbe poi stato facile mettere in difficoltà i paesi vicini sino a portarli alla 

sottomissione e proprio la recente fondazione di Teodosiopoli, nell’Armenia Romana, 

era un classico esempio di questa politica.  

Anche sul confine con la Persia i Romani si erano comportati allo stesso modo 

e l’intervento militare di Isdigert deve sicuramente essere inteso come imporre un 

freno a questa attività; la frase riportata nel trattato deve averlo rassicurato al punto 

tale da non ritenere più necessario continuare le ostilità. 

Non molto tempo era trascorso che all’esercito Persiano venne richiesto di 

riprendere l’attività, questa volta su un altro fronte.  

I tartari della Tranxossiana erano ancora una volta in agitazione ed Isdigert, per  

prevenire o bloccare sul nascere le loro incursioni dette inizio ad una lunga campagna 

militare sulla frontiera Nord – Orientale che portò avanti con determinazione e 

perseveranza, qualità quest’ultima non molto comune in Oriente.  

Dopo aver lasciato la rappresentanza della sede del governo al Visir. Mihr – 

Narses, trasferì la sua residenza a Nishapur, nella regione montagnosa tra la Persia ed 

il deserto Kharesmiano e da quel punto di osservazione diresse le operazioni militari 

di una guerra che durò dal 443 al 451 A.D.  

Alla fine passò oltre le rive dell’Oxus ed attaccò gli Ephthaliti nel loro stesso 

territorio riportandone una schiacciante vittoria, costringendo il loro Re a fuggiore dai 

fertili territori della valle per rifugiarsi nel deserto.  

Tanto completa fu la sua vittoria che soddisfatto del risultato considerò 

terminate le ostilità e ritenne che fosse giunto il momento di affrontare l’arduo 

compito, lungamente contemplato; ma non ancora  concluso della conversione  alla 

fede di Zoroastro degli Armeni persiani.  

Si noti come, prim’ancora dei tempi di Costantino, l’Armenia abbia adottato la 

religione Cristiana; siamo nel 300 A.D. e questo fatto fu la causa principe che portò 

alla separazione dell’Armenia dai Persiani, giacchè le simpatie religiose la spinsero 

verso  la corte di Costantinopoli ed esattamente per lo stesso motivo, ne derivò 

l’allontanamento da Ctesifonte. 

All’inizio, dopo la divisione politica dell’Armenia nei due poteri: Romano e 

Persiano, il fatto  non dovette rivestire particolare importanza lo divenne 

successivamente quando, dopo l’attacco di Isdigert a Teodosio, la politica Romana  

nella Persarmenia costrinse il Re Persiano a mandare un  esercito in quel paese.  
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I Persiani avvertirono e con ragione che da troppo tempo l’Armenia era rimasta 

Cristiana mentre la Persia era ferma alla fede di Zoroastro e si resero conto che per 

questo motivo le relazioni tra i due paesi non avrebbero potuto essere amichevoli. 

La Persia avvertiva, al suo interno, una forza contraria, pronta a tradirla, 

soprattutto in tempi difficili quando il contenzioso con Roma diventava tangibile ed 

per questo era inaccettabile la presenza Cristiana per chi governava la Persarmenia 

per conto del Gran Re. 

Il popolo Armeno doveva diventare un amico leale piuttosto che occulto 

nemico e fu lo stesso governatore che consigliò ad Isdigerd, come il mezzo più 

semplice e naturale, la conversione degli Armeni alla fede di Zoroastro. 

Il Re  Persiano aveva inizialmente nutrito la speranza di ottenere il suo scopo 

attraverso la persuasione e per questo aveva inviato il Visir: Mihr – Narses nel paese 

con l’ordine di utilizzare tutti mezzi pacifici di cui poteva disporre: Doni, blandizie, 

promesse, per indurre gli Armeni a cambiare religione ed il Visir fece del suo meglio; 

ma fallì miseramente lo scopo. 

Cercò di allontanare i capi del movimento religioso Cristiano, non solo 

dall’Armenia; ma anche dall’Iberia e dall’Albania dicendo loro che Isdigerd  

richiedeva i loro servigi nella guerra contro i Tartari, spingendoli con i loro seguaci a 

prender parte nella guerra Orientale.  

Affidò poi il paese alle cure del Margravio: Vasag, un principe nativo del luogo  

incline alla causa della Persia e gli dette istruzioni per operare il cambio di religione 

attraverso una politica di riconciliazione; ma gli Armeni erano ostinati e nessuna 

minaccia, nessuna promessa, nessuna persuasione sortì l’effetto sperato.  

Invano venne varato un documento che dipingeva la religione di Zoroastro a 

colori brillanti richiedendo a tutte le persone di conformarvisi, nessun arresto era 

previsto, non un trattamento punitivo; ma gli Armeni non si arresero né alle 

argomentazioni  né tantomeno alle minacce e nessun progresso venne fatto nella 

direzione della tanto sperata conversione. 

Nel 450 A.D. il Patriarca Joseph  interpretando il generale desiderio degli 

Armeni riunì  una grande assemblea nella quale venne ribadito, per acclamazione, 

che il popolo Armeno era popolo Cristiano e che voleva continuare ad esserlo a tutti i 

costi.  

Se con questo il patriarca Joseph sperava di dissuadere Isdigerd dai suoi 

propositi di proselitismo si sbagliava; il Gran Re convocò a sua volta i principali 

Visir; Vartan il Manigoniano; Vazten principe dell’Iberia; Vatchè Re dell’Albania 

oltre ad altri importanti funzionari ed una volta avutali in suo potere li condannò 

seduta stante a morte  per non aver  rinunciato alla Cristianità e fatta professione allo 

Zoroastrismo. 
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I convocati che non avevano certo lo spirito del martirio, si dichiararono 

costernati e si convertirono ipso facto, dopodiché Isdigerd li rispedì nei rispettivi 

paesi con l’ordine tassativo di costringere i loro compaesani ad abbracciare la fede di 

Zoroastro. 

Armeni ed Iberiani insorsero apertamente; Vartan il Mamigoniano si pentì 

della debolezza dimostrata, abiurò il nuovo credo e tornò a professare il 

Cristianesimo; ponendosi dalla parte del Patriarca Joseph chiamò il popolo alle armi 

ed in poco tempo riuscì ad arruolare 100.000 uomini che andarono a formare tre 

eserciti alla guida dei quali mise tre distinti generali.  

Un esercito fu destinato a sorvegliare l’Azerbijan o Media Atropatene da cui ci 

si attendeva il principale attacco da parte Persiana; un secondo, sotto lo stesso Vartan  

si portò in Albania dov’era in atto un processo di ribellione simile a quello che era in 

corso in Armenia ed il terzo, sotto la guida di Vasag occupò la posizione centrale 

dell’Armenia.  

Contemporaneamente si cercò d’indurre l’Imperatore Romano a sposare la 

causa dei ribelli con la richiesta d’inviare loro un contingente di truppe ausiliarie; ma 

il tentativo non ebbe successo anche perché Marciano, da poco salito al trono, in un 

momento di scarsa sicurezza, era avanti negli anni e naturalmente poco propenso alla 

intraprendenza.  

Altri gravi problemi affliggevano Roma e Marciano si aspettava, da un 

momento all’altro, che dal Nord calassero sulla penisola ondate di barbari; crudeli, 

agguerriti e baldanzosi.  

Nel 541 A.D. Attila ancora non aveva conosciuto la sconfitta di Chalon ed il 

terribile Hunno a suo piacimento, nel breve volgere di pochi mesi, assoggettò 

l’Occidente per  spingersi poi  ai limiti dell’Impero d’Oriente.  

Detto questo è intuibile come l’Armenia sia stata lasciata al suo destino per 

combattere da sola i Persiani.  

Vero è che le probabilità di mantenere intatta la fede Cristiana e recuperare 

l’indipendenza, data la compattezza d’intenti era elevata; tuttavia Vasag, che da 

sempre aveva mostrato indecisione sulla querelle, ora che la crisi si era resa tangibile, 

fu determinato nel darsi interamente alla causa dei Persiani.  

Con abilità riuscì a trascinarsi dietro l’armata di cui era al comando operando 

così una profonda divisione che faceva diminuire la possibilità di vittoria, 

prim’ancora che lo scontro armato ne definisse le sorti.  
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Quando i Persiani presero campo quasi la metà dell’armata Armena era dalla 

loro parte e dopo una serie di scontri non coordinati, nel sedicesimo anno di Idsigert 

(455 – 456 A.D.) si venne alla battaglia campale tra i Cristiani Armeni, da una parte 

ed i Persiani, cui si unirono gli obiettori Armeni di Vasag dall’altra.  

La vittoria fu dei Persiani e sia Vastan che suo fratello Hemaiag rimasero sul 

campo; i patrioti si resero allora conto che ogni ulteriore resistenza non era più 

possibile.  

Il Patriarca Joseph e gli altri vescovi vennero arrestati, deportati in Persia e 

martirizzati; lo zoroastrismo fu imposto su tutta l’Armenia; chi ne ebbe la possibilità 

trovò rifugio, oltre confine, presso i Romani mentre altri presero la via della 

montagna sentendosi più sicuri nel Kurdistan.  

La resistenza Armena era stata appena debellata che una nuova guerra si 

profilava all’orizzonte Orientale ed ancora una volta Isdigird si trovò costretto a 

correre in difesa delle frontiere contro gli Ephthaliti i quali, dopo esser rimasti 

tranquilli per tre o quattro anni, avevano nuovamente preso le armi ed oltrepassando 

l’Oxus avevano invaso e scorazzavano nel Khorassan  

In un primo momento l’avanzata del contingente Persiano costrinse le orde 

degli invasori ad abbandonare il Khorassan e ritirarsi nei loro confini; ma quando 

Isdigird decise di contrattaccare, lanciando l’esercito nel territorio degli Ephthaliti 

questi si ricompattarono resistendo orgogliosamente all’attacco ed anzi in una 

imboscata comminarono all’esercito Persiano una pesante sconfitta. 

Isdigerd fu costretto a rientrare velocemente nei propri territori lasciando agli 

assaliti la palma della vittoria e gli Ephthaliti, rinfrancati dal successo, anno dopo 

anno, continuarono interperriti  le loro distruttive incursioni nelle province Nord – 

Orientali dell’impero Persiano.  

Non molto tempo era trascorso da quando Isdigerd aveva subito questa cocente 

sconfitta che l’Imperatore  passò a miglior vita, dopo essere stato sul trono della 

Persia per 17 o secondo altri, 19 anni; correva l’anno del Signore 457. 

Isdigerd fu principe abile, determinato e coraggioso che i sudditi chiamarono 

“Clemente” definizione che all’inizio può destare una qualche perplessità dato che la 

clemenza, secondo gli scrittori moderni, non era virtù che gli si addiceva, possiamo 

tuttavia dedurre da questo che, a parte le considerazioni di carattere religioso, fosse 

giusto ed equo, moderato e poco incline a somministrare punizioni.  

 L’esperienza insegna che la naturale inclinazione verso la moderazione nulla 

può contro il fanatismo religioso; ce lo ricordano la politica di persuasione adottata da 

Traiano o Valeriano, poi sfociata nella crudeltà bigotta di Massimino e Galerio.  
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Isdigerd fu persecutore della Cristianità e volle imporre sia sui propri domini 

che su quelli delle province: Armenia ed Iberia il culto di Zoroastro; inizialmente si 

propose di raggiungere l’obbiettivo con mezzi meno violenti; ma quando questi si 

rivelarono insufficienti non ebbe scrupoli ad impiegare con estrema durezza sistemi 

di coercizione.  

Assicurò al paese  uniformità e sicurezza, ma al costo di dover schiacciare un 

popolo ed alienarlo al punto tale che alla prima occasione, cercò con ogni mezzo di 

togliersi dal giogo della Persia.  

- Eccoci alle monetine 

Le monete di Isdigerd 2° sono molto simili a quelle emesse da suo padre: 

Varaharan 5° ne differiscono solo nella leggenda e nel fatto che la corona turrita che 

porta Indigerd è completa. 

 

La leggenda, notevolmente più breve recita: Masdism Kadi Yezdikerti 

oppure: Kadi Yezdikerti ovvero: Isdigerd  il grande adoratore di Ormazd e dove la 

parola “Kadi” ha il significato di: fortunato e/o vittorioso.  

Il rovescio è il solito con gli attendenti rivolti verso l’altare del fuoco a cui 

presentano la scimitarra. 

Le monete non sono  numerose e su di esse compaiono solamente tre segni di 

zecca: Khuzistan; Ctesifonte e Nehavend. 
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15 -  i figli di  Isdigerd 2° Perozes o Firoz ed Hormisdas 

 

Alla morte di Isdegerd 2° salì al trono il figlio secondogenito: Hormisdas, 

preferito dal padre, cui era sempre stato vicino, mentre il figlio più grande era stato 

mandato come governatore nel Seistan e per questo costretto ad allontanarsi dalla 

corte.  

Dopo l’ascesa di Hormisdas, a Perozes altro non rimase se non cercare la 

protezione degli Ephthaliti che regnavano sulla valle dell’Oxus, sulla Bactria, 

Tolaristan, Badastang ed altri distretti limitrofi. 

Khush – Newaz accolse volentieri il fuggitivo; ma timoroso della potenza 

Persiana, almeno inizialmente gli negò l’aiuto militare richiesto per  impadronirsi del 

potere nel suo paese.  

Hormisdas, malgrado l’epiteto di “Ferzan” ovvero: il saggio, che gli era stato 

attribuito, entrò presto in contrasto con i sudditi, molti dei quali si raccolsero attorno 

alla corte di Perozes che gli Ephthaliti avevano lasciato si acquartierasse a Talegan.  

Con il supporto di questi gruppi di rifugiati e dal contingente che questa volta 

Khush-Newaz  aveva messo a sua disposizione, Perozes decise di marciare verso la 

Persia. 

Il suo esercito, al comando di un certo Raham o Ram, un nobile della famiglia 

Mihran, si scontrò con l’esercito di Hormisdas e lo vinse facendo prigioniero lo 

stesso sovrano.  

Le truppe dello sconfitto monarca, secondo la logica del successo, 

abbandonarono in massa Hormisdas e passarono dalla parte di Perozes che dopo poco 

più di due anni d’esilio venne riconosciuto: Re del popolo dei Persiani. 

 Lasciata quindi Telegat, il nuovo Re si stabilì a Ctesifonte o ad Al Modain che 

era nel frattempo diventata la sede del governo.  

Non è dato sapere che fine abbia fatto Hormisdas; a dar retta agli scrittori 

Armeni, Raham dopo averlo sconfitto le fece uccidere; ma Mirkhond, uno storico del 

posto, asserisce al contrario che Perozes lo perdonò ed amabilmente gli risparmiò la 

vita.  

Per quanto breve, la guerra tra i due fratelli era costata alla Persia una 

Provincia; Vatchè, Re di Aghonank (Albania) ne aveva approfittato per dichiararsi 

indipendente.  

Il primo obbiettivo di Perozes, non appena  stabilito sul trono fu dunque quello 

di recuperare il territorio perduto. 
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Dichiarata guerra a Vatchè, nonostante questi fosse figlio di una sua sorella,  

con l’aiuto degli Ephthaliti ed un corpo di Alani che aveva preso al suo servizio, 

sconfisse il Re degli Albiniani ribelle e soffocò completamente la rivolta. 

A questi fatti seguì un periodo di prosperità; Perozes governò con moderazione 

e giustizia; congedò i suoi alleati Ephthaliti con doni che li accontentarono 

ampiamente e per cinque anni visse in pace tra onori e serenità; ma nel settimo anno 

dalla morte del padre, improvvisamente e dolorosamente la prosperità venne a 

mancare, interrotta da una terribile siccità, calamità questa cui l’Asia da sempre è  

soggetta, che originò spaventose conseguenze. 

I raccolti andarono perduti, la terra divenne secca e profonde crepature ne 

incisero la superficie; distretti radiosi si trasformarono in deserti; sorgenti e ruscelli 

seccarono, i pozzi rimasero asciutti ed infine anche i grandi fiumi si ridussero ad un 

filo d’acqua nettamente insufficiente ad irrorare i canali di irrigazione.  

Con la carestia  centinaia di poveri morirono ed anche i ricchi trovarono 

difficoltà a sopravvivere importando il cibo da paesi lontani.  

La siccità che colpì il regno di Perozes fu tale che neppure il Tigri e l’Oxus 

avevano più acqua e con i corsi d’acqua minori, le sorgenti ed i pozzi secchi la 

vegetazione scomparve; gli animali domestici e gli uccelli morirono ed anche gli 

animali selvatici ed i rettili finirono per essere introvabili.  

Sette anni durò il fragello ed in queste condizioni la popolazione avrebbe 

dovuto drasticamente ridursi; ma non fu così. 

La saggezza e la benevolenza del monarca Persiano fecero sì che nessuno o 

poche persone, durante l’intero periodo  morisse per fame. 

Perozes emise un ordine perentorio per cui i ricchi avrebbero dovuto alleviare 

le sofferenze dei poveri; richiese ai governatori dei paesi, ai capi dei villaggi, a tutte 

le comunità che si accertassero che fosse fornito cibo a chi ne aveva necessità e 

minacciò per ogni povero morto per fame di mandare a morte un ricco della città o 

del villaggio.  

Dopo due anni, visto che la siccità non accennava a diminuire rinunziò a 

prendere le tasse dai suoi sudditi, sia in moneta che in natura.  

Nel quarto anno, non contento delle misure prese, aprì le casse del tesoro e fece 

distribuire denaro, dai suoi stessi banchieri, a chi ne avesse necessità e nello  stesso 

tempo importò grano dalla Grecia, dall’India, dalle valli dell’Oxus e persino dalla 

Abissinia in modo tale da sostenere, con queste forniture, i sudditi. 

Le morti, anche nelle classi più povere, furono molto contenuti e nessuno ebbe 

la tentazione di abbandonare il paese per fuggire ai rigori della calamità.  
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Questo è il racconto lasciatoci dagli autori Orientali sulla terribile carestia che 

colpì la prima parte del regno di Perozes è tuttavia difficile supporre che non abbiano 

esagerato nelle lodi al loro Principe giacchè sappiamo che negli anni 464 – 465 A.D. 

quando la carestia era al culmine, Perozes si era cacciato in una guerra che lo vedeva 

fortemente coinvolto.  

Gli ambasciatori che aveva mandato in Grecia sembra che non abbiano chiesto 

aiuti di cibo od almeno non solo; ma soprattutto un aiuto militare.  

Il nemico che aveva provocato tanta ostilità erano quelli stessi  Ephthaliti che 

nel passato recente avevano portato aiuto alla corona di Persia.  

Secondo un’autorità greca dell’epoca, più degna di fede degli scrittori Persiani, 

alle origini della guerra c’era il rifiuto da parte Ephthalita  di ottemperare a certi 

pagamenti  che i Persiani ritenevano fosse tributo dovuto; per questo  Perozes decise 

di far valere le proprie ragioni muovendo l’esercito.  

All’inizio le operazioni militari non ebbero successo e Perozes fu costretto a 

ritirarsi, salvo poi vendicarsi  con subdola azione. 

  Khush – Newaz aveva chiesto in moglie una delle figlie di Perozes cercando 

così di riunire gli interessi delle due casate; la proposta venne accettata ed il Re degli 

Ephthaliti si unì senza difficoltà in matrimonio con la giovane mandata da Perozes, 

presentandola a corte come la figlia del Re Persiano. 

Non passò molto tempo che Khush – Newaz scoprì di essere stato ingannato; 

Perozes non gli aveva mandato la figlia; ma una delle donne slave del suo enturage.  

La razza reale degli Ephthaliti era stata disonorata dal matrimonio contratto 

con una giovane di umili origini e Khush – Newaz ne fu giustamente indignato 

tuttavia, dissimulando il suo sentimento si preparò a ripagare con egual moneta il 

Persiano.  

Scrisse a Perozes che era sua intenzione far guerra ad una tribù confinante e 

che desiderava avere al suo fianco ufficiali esperti per condurre le operazioni militari. 

Il Re Persiano, senza nulla sospettare, aderì alla richiesta ed inviò a Khush – 

Newaz trecento tra i suoi migliori ufficiali i quali, appena giunti al campo degli 

Ephthaliti, vennero immediatamente arrestati.  

Alcuni furono passati per le armi altri subirono l’affronto della mutilazione e 

rispediti dal loro Re con il messaggio che: Il Sovrano degli Ephthaliti sentiva adesso 

di aver sufficientemente vendicato l’inganno di cui era stato vittima. 

Ricevuto il messaggio Perozes non mise tempo in mezzo ed avanzò con 

l’esercito nel territorio Ephthalita ponendo il quartier generale presso la città di 

Gurgan, nell’Hicarnia.  
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Si era fatto accompagnare da un Greco di nome Eusebio, un ambasciatore che 

mandò all’Imperatore Zeno di Costantinopoli il seguente racconto sulla campagna 

militare.  

“Quando Perozes invase il territorio degli Ephtaliti si imbattè nell’esercito nemico 

che finse di essere preso dal panico ed iniziò a fuggire verso la regione montagnosa. 

Un ampio stradone immetteva in una spaziosa raduna, circondata  ai  lati da alture 

boscose e pareti scoscese; tra quegli alberi si celava furbescamente il cuore 

dell’esercito degli Ephthaliti mentre solo un esiguo numero di combattenti rimaneva 

a bella posta visibile. 

I Persiani caddero nell’imboscata e l’intero esercito si rese immediatamente conto 

del pericolo cui andava incontro non appena  si avvide che la strada che aveva 

imboccato era stata  bloccata dagli Ephthaliti scesi dal dirupo. 

Gli ufficiali, timorosi non trovarono il coraggio di informare Perozes e si rivolsero 

ad Eusebio, il cui carattere di ambasciatore lo proteggeva dalle intemperanze del Re,  

perché gli riferisse la situazione e per esortarlo a tentare di sbrogliare 

diplomaticamente la situazione, prima di costringerli ad un atto disperato. 

Eusebio, nel suo incarico diede fondo a tutti le risorse che i metodi d’umiltà orientali 

gli permettevano e fece intendere al Re come un leone, nella caccia alla capra, si 

trovasse egli stesso in difficoltà tali da non essere più in grado di ritirarsi. 

Perozes capì, tuttavia si preparò a dar battaglia; ma Khush – Newaz non aveva 

intenzione di metterlo alle strette ed invece di avventare l’esercito sui Persiani 

mandò loro una ambasciata offrendosi di toglierlo dalla difficile situazione in cui 

aveva cacciato l’esercito se avesse giurato pace perpetua con gli Ephthaliti e di 

riconoscerlo come suo sovrano: prostrandosi.” 

Non c’era altra scelta per quanto duro potesse essere l’accettare questi termini. 

Istruito dai Magi Perozes operò la richiesta prostrazione, al levar del sole, con 

la faccia rivolta ad Est e con questo strattagemma sfuggì all’umiliazione di doversi 

abbassare davanti ad un mortale giacchè nel suo atto aveva voluto rendere omaggio 

non a Khush – Newaz ma al sole: la grande divinità dei Persiani. 

Giurò la pace e fu così in grado di riportare in Persia l’esercito intatto. 

Fu poco dopo la conclusione di questo vergognoso trattato che in Armenia sorsero 

nuovamente seri accenti di ribellione. 

Come già suo padre anche Perozes perseguitava incessantemente i Cristiani 

delle province del Nord, in particolare quelli di: Armenia, Georgia ed Albania e tanto 

severe erano le misure adottate che molti Armeni avevano lasciato il paese per 

rifugiarsi sotto la protezione dell’Imperatore Greco – Romano diventando così di 

fatto sudditi, interamente devoti al servizio di Roma. 
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L’Armenia era governata da ufficiali Persiani e da nativi apostati che trattavano 

i loro compaesani cristiani con estrema rudezza, insolenza ed ingiustizia e le loro 

attenzioni era rivolte in particolare contro le oramai poche famiglie nobili, di fede 

Cristiana che avevano scelto di non espatriare; tra queste, la più importante era quella 

dei Mamigoniani, lungamente celebrati nella storia dell’Armenia ed a quel tempo 

riconosciuti a capo della nobiltà.  

Gli apostati screditarono, in tutti modi possibili, questa famiglia all’occhio dei 

Persiani e Vahan, figlio di Hemaiag, che ne era all’epoca il capo, si trovò costretto a 

contestare, di fronte alla corte Persiana, le loro calunnie.  

Ricevette il favore di Perozes; ma dovette abiurare la religione Cristiana e 

professare formalmente la fede di Zoroastro.  

Il trionfo del partito anticristiano sembrava a questo punto aver raggiunto 

l’apice; ma proprio allora Vahan ebbe un ripensamento, in preda al rimorso tornò a 

professare il vecchio credo desideroso di ripulire l’onta della sua passata apostasia.  

L’occasione non tardò a presentarsi; nel 481 A.D. Perozes cadde in mano ai 

barbari del Koushan che erano debordati nel basso tratto Caspiano che si estende da 

Asterabad a Derbend mentre nell’Iberia, ancora una volta in rivolta, venne cacciato 

dal trono il Re Vazken, fedele allo Zoroastrismo, ed al suo posto insignito un 

Cristiano: Vakhtang.  

Il governatore Persiano dell’Armenia, con l’ordine di reprimere la rivolta, 

marciò verso l’Iberia con l’esercito che era riuscito a raccogliere nel Nord del paese, 

lasciando agli Armeni l’opportunità o meno di unirsi a lui.  

Nel paese non si aspettava altro e Vahan tentò all’inizio di contenere le 

pulsioni separatiste, timoroso  di porsi con le sole forze Armene di fronte alla potenza 

Persiana anche con la certezza di non poter contare sull’aiuto dell’Imperatore Greco – 

Romano; ma l’entusiasmo popolare superò le sue reticenze.  

Ovunque, nel paese il partito dei Cristiani prese le armi e giurò solennemente 

di liberarsi del giogo Persiano; la capitale Artaxata venne assediata e presa; i Cristiani 

riusciti vittoriosi su tutta la Persarmenia si prepararono a dar vita ad un governo 

nazionale che affidarono, come Re a Sahang il Bagratide riservando a Vahan, il 

Mamigoniano, l’onore di “ Sparapet” ovvero: Comandante in capo  dell’esercito. 

Alla notizia del buon esito della rivolta Armena anche l’Iberia intensificò i suoi 

sforzi e riuscì a rimuovere il governatore Persiano.  

Ader-Verhnasp , l’ex governatore dell’Armenia tornò allora sui suoi passi ed 

alla testa di un esrcito composto da: Atropaniani, Medi e Cadusiani, cercò di 

recuperare il paese alla sua causa; ma il fratello di Vahan: Vasag gli si fece incontro e 

con pochi; ma agguerriti uomini riuscì a sconfiggerlo e lo uccise; terminò così la 

campagna militare del 481 A.D.   
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Nell’anno successivo i Persiani fecero un  tentativo per recuperare il paese 

perduto allestendo due eserciti; il primo sotto la guida di Ader – Nerseh marciò 

contro l’Armenia, il secondo al comando di Mihran si indirizzò verso l’Iberia.  

Nella piana di Ardaz, l’esercito di Vahan si scontrò con quello di Ader – 

Narses e lo sconfisse; in quell’occasione Sahang ebbe modo di distinguersi per 

audacia e capacità militare;  meno fortuna  ebbe Vakhtang, il Re Iberiano che opposto 

a Mihran si trovò presto in difficoltà e fu costretto a chiedere  aiuto agli Armeni i 

quali prontamente gli inviarono tutti gli aiuti di cui disponevano; ma la loro 

generosità non fu premiata.  

Vakhang nel frattempo aveva avuto un ripensamento e decise di far pace con la 

Persia, tradendo l’alleanza con gli Armeni ed esponendoli quindi al nemico; 

quest’ultimi, costretti a battersi in grave svantaggio, rimediarono una sonora 

sconfitta.  

Sahang, il Re ed uno dei fratelli di Vahang rimasero sul campo e lo stesso 

Vahan riuscì a fuggire, alla testa di un piccolo seguito, sull’altipiano nel distretto di 

Deik, ai confini tra i possedimenti di Roma e l’Iberia.  

Incalzato da Mihran, fu successivamente costretto a trovare rifugio sulle 

montagne e la sua resistenza non sarebbe durata a lungo se il generale Persiano non 

avesse ricevuto dal suo sovrano un dispaccio con l’invito a portarsi nella bassa 

regione del Caspio, contro i Koushans. 

Per obbedire al richiamo del Re il generale dovette evacuare l’Armenia e 

Vahan, in poche settimane s’impadronì nuovamente dell’intero  paese.  

Seguì nel 483 A.D. un ulteriore, disperato  tentativo per soffocare la rivolta. 

Il generale Persiano: Hazaravough riuscì a sorprendere Vahan e lo intrappolò 

nella città di Dovan che pose sotto assedio; ma l’Armeno trovò il modo di uscire dalla 

città assediata e riprese la guerriglia nella quale era oramai diventato un esperto.  

I Persiani erano riusciti a recuperare la maggior parte del territorio Persarmeno 

e Vahan si vide, in più di una occasione, costretto a cercare rifugio nell’Armenia  

Romana dove l’esercito Persiano non poteva inseguirlo, tuttavia anche qui non era al 

sicuro giacchè Hazaravough, rischiando la rottura con Roma, inseguì lo sfuggevole 

Armeno anche in territorio Romano ed a salvare Vahan fu ancora una volta il sistema 

Persiano dei continui cambi di comando negli alti ranghi dell’esercito. 

Hazaravough ricevette ordini dalla corte di consegnare l’Armenia nelle mani 

del nuovo governatore di nome: Sapore e di impegnarsi invece nel recupero 

dell’Iberia, ancora una volta insorta.  

 Da quel buon generale che era anche questa volta ebbe successo, l’Iberia si 

sottomise ai Persiani e Vakhtang fu costretto a  ritirarsi a Colhis. 
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 La sostituzione di Hazaravough con Sapore si rivelò un disastro; dopo un vano 

tentativo di far assassinare Vahan da due suoi ufficiali, le cui mogli erano state fatte 

prigioniere dei Romani,  Sapore mosse contro l’Armeno con un grande esercito; ma il 

bravo Mamigoniano attaccò inaspettatamente il suo assalitore, scompaginò le file dei 

suoi uomini  e gli inflisse gravi perdite. 

Un secondo scontro ebbe il medesimo risultato e Vahan passò così 

all’offensiva; si stabilì nuovamente a Dovin ed attorno a lui si raccolsero, da tutto il 

paese, un gran numero di persone per sostenere la sua causa.  

Era ancora intento a questa azione di proselitismo quando improvvise, 

importanti notizie dall’Est lo indussero ad un momento di riflessione sul conflitto in 

corso ed a rivedere la posizione dell’Armenia in una nuova dimensione.  

Perozes, dopo la conclusione dell’accordo con gli  Ephthaliti ( 470 A.D.) era 

tormentato, ossessionato, dall’umiliazione subita e nella speranza di far dimenticare 

al suo popolo il ricordo della vergogna subita si rivolse ancora una volta verso 

l’Armenia; ma la fortuna non gli arrise e le poche azioni positive che riuscì ad 

ottenere a nulla valsero per far dimenticare la grande sconfitta morale subita.  

Man mano che il tempo passava diventava sempre più ansioso e desideroso di 

ripulire l’onta del passato, coronandola con una grande vittoria su coloro che 

l’avevano costretto al vergognoso atto;  finalmente, dopo alcuni anni si decise a far 

guerra agli Ephthaliti.  

Invano il comandante in capo dell’esercito: Mobed e i suoi più stretti 

consiglieri cercarono di dissuaderlo; invano il generale Baharam si dichiarò contrario 

alla repulsa del trattato e gli stessi soldati si mostrarono riluttanti all’impresa; Perozes 

aveva deciso e fu irremovibile. 

Raccolse da tutto l’Impero un esercito di veterani che si dice ammontasse a ca. 

100.000 uomini coadiuvati nell’azione da 500 elefanti da combattimento e dopo aver 

lasciato nelle mani di Balas (Palash) suo figlio o fratello, la direzione degli affari di 

corte, si mise in marcia verso la frontiera Nord –Orientale con l’intenzione di 

attaccare e sconfiggere gli Ephthaliti o morire nell’impresa, tanto era determinato.  

I termini del giuramento fatto a Khush –Newaz prevedevano che l’esercito 

Persiano non avrebbe mai dovuto oltrepassare le colonne che il monarca stesso aveva 

eretto per marcare il confine tra la Persia ed i domini degli Ephthaliti. 

Perozes si convinse che avrebbe osservato il giuramento se avesse rispettato la 

linea delle colonne e di conseguenza le sradicò e le mise su carri trascinati, davanti 

all’esercito, da cinquanta elefanti.  

Penetrò in questo modo in profondità nel paese degli Ephthaliti senza mai 

passare oltre  la linea delle colonne, come aveva giurato.   
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Secondo il suo giudizio aveva assolto alla sua promessa; ma non secondo i suoi 

consiglieri e fu rincuorato nel vedere che i sacerdoti di Zoroastro, per bocca del loro 

capo: Mobed tutto sommato accettavano questo sventurato sofisma.  

Il Re degli Ephthaliti, viste le intenzioni di Perozes si preparò a riceverlo anche 

lui ricorrendo ad uno strattagemma.  

Aveva preso posizione su una pianura, nelle vicinanze di Balkh e qui aveva 

stabilito il suo quartier generale risoluto ad attendere l’arrivo del nemico. 

Durante l’attesa provvide far scavare una larga e profonda trincea davanti alla 

posizione assunta dal suo esercito lasciando intatto, al centro, solo lo spazio angusto 

di circa trenta metri. 

Una volta scavata la trincea la fece riempire con acqua e ricoprire  con rami 

d’albero, canne e terra in modo che non si potesse distinguerla dalla normale 

superficie del terreno. 

All’arrivo dei Persiani chiese di poter interloquire con Perozes e dopo averlo 

rimproverato per l’ingratitudine dimostrata e l’esser venuto meno alla fiducia che gli 

era stata accordata, concluse offrendogli l’opportunità di rinnovare il trattato di pace. 

Perozes rifiutò sdegnosamente l’offerta per cui il Principe Ephthalita infilzò 

con la punta della lancia il trattato oramai inutile e portatosi innanzi all’esercito 

Persiano lo esortò ad evitare la vendetta che si sarebbe abbattuta sullo spergiuro ed ad 

abbandonare il loro Re oramai condannato.  

Una buona metà dei soldati Persiani si ritirò e per Khush –Newaz fu facile aver 

ragione del resto dell’esercito con il piano di difesa che aveva tanto meticolosamente 

architettato ed in precedenza preparato.  

Una parte del suo esercito si spinse oltre la trincea, passando sul terreno 

lasciato solido con l’ordine di sfidare a battaglia i Persiani e quando il combattimento 

ebbe inizio questi si ritirarono, sempre passando attraverso la breccia consolidata, per 

andare ad unirsi al resto dell’esercito.  

Come era nelle aspettative, i Persiani inseguirono gli Ephthaliti in fuga 

avanzando di gran lena verso la trincea coperta nella quale caddero e quivi furono 

miseramente distrutti.  

Perozes stesso, alcuni dei suoi figli e la maggior parte dell’esercitò perirono in 

battaglia mentre la moglie: Firuz-docht, il capo dei magi Mobed ed un gran numero 

di altri dignitari caddero in mano nemica assieme ad un ricco bottino.  

Khush – Newaz non offuscò la gloria della vittoria con la crudeltà, trattò i 

prigionieri con umanità, fece cercare il corpo di Perozes sul campo di battaglia ed una 

volta trovatolo venne interrato con tutti gli onori.  

Così morì Perozes, dopo circa 26 anni ininterrotti di regno. 
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Fu indubbiamente un bravo principe  cui i sudditi avevano  attribuito l’epiteto 

di “ Al Mardaneh” ovvero: Il coraggioso; ma la sua bravura sfortunatamente sfumò  

nell’avventatezza e come sembra, non fu corroborata da attitudini e qualità militari. 

Perozes  non riuscì a pianificare efficacemente le sue campagne militari né 

mostrò abilità nel condurre in battaglia l’esercito.  

In tutti gli scontri nei quali  fu personalmente presente non ebbe successo e se 

raccolse un trionfo fu grazie ai suoi generali, tuttavia nell’amministrazione del paese 

si distinse per umanità e giustizia e se è vero quanto ci hanno tralasciato i 

commentatori Orientali i provvedimenti cui fece ricorso durante il periodo della 

grande carestia, sono veramente meritevoli ed ancor più degni di nota in quanto non 

se ne trova comunemente traccia tra i governati, verrebbe voglia di dire: non solo 

orientali.  

I suoi rapporti con Khush – Newaz  sono solitamente visti come una  macchia 

scura sulla sua buona fama e con difficoltà si riesce a giustificare le meschinità con 

cui si sforzò di conciliare le sue azioni con il sotterfugio, al tempo della sua seconda 

invasione in territorio Ephthalita, non ci sono scuse che tengano; ma forse i motivi 

del comportamento fanno piuttosto capo al patriottismo che non alla sua personale 

volontà  

Con ogni probabilità dovette ritenere  che il potere degli Ephthaliti era tra 

quelli che più di tutti gli altri bisognava temere e che si sarebbe dimostrato Re debole 

se avesse anteposto la gratitudine che aveva nei loro confronti con gli interessi 

generali della Persia.  

Gli Ephthaliti continuarono per  oltre un anno a rappresentare il principale 

pericolo per il paese e fu solo attraverso continui attacchi nel loro stesso territorio che 

la Persia potè ragionevolmente  sperare di difendere il proprio dalle loro aggressioni.  

- Circa la monetazione di Hormisdas 3° Rolando nutro qualche 

perplessità né ho monete di questo principe da mostrarti 

Non sappiamo se le monete di cui siamo in possesso appartengano 

effettivamente ad Hormisdas 3°, fratello e predecessore di Perozes; quelle che 

Mortmann gli attribuisce portano un nome che non gli fa riferimento e quelle in cui 

compare il nome: Ram, che Mr. Taylor considera essere monete di Hormisdas non 

possono essere state battute sotto la sua autorità giacchè Ram era il capo delle forze 

armate e difensore , non di Hormisdas; ma di suo fratello.  

Con ogni probabilità sono le monete presentate da M. Longperier, nel suo 

valido lavoro, quelle in cui compare la testa di toro al posto della più comune palla 

gonfiata, che si possono effettivamente accreditare a questo principe.  

La leggenda recita: Auhrimazd ovvero: Hormisdas ed il carattere è certamente 

attribuibile ai Sasanidi di quel periodo.  
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Le monete di Perozes sono molto numerose e si distinguono per l’aggiunta alla 

consueta corona di due ali, la prima di fronte, l’altra dietro la corona e per la leggenda 

che recita: “Kadi Piruzi” oppure “Mazdisn Kadi Piruzi” ovvero: Perozes Re o 

Perozes Re, adoratore di Ormazd.  

Da rilevare come l’orecchino che adorna il monarca sia costituito da tre 

pendenti, di solito l’ornamento aveva un solo pendente. 

 

 
 

Sul rovescio, assieme al consueto altare del fuoco tra due attendenti 

compaiono, ai lati dell’altare: una stella ed un crescente simboli del sole e della luna 

oltre alla lettera “M” a significare, con molta probabilità: Malka  (Re) od anche Kadi 

ed il segno di zecca. 

Numerose sono le zecche riportate sulle varie monete, tra esse compaiono, 

secondo Mordtmann: Persepoli, ispana, Rhages, Nehavend, darabgherd, Zadracarta, 

Nissa, behistum, Chuzistan, Media, Kerman ed Azerbijan; mentre Mr. Thomas 

indica: Persepolis, Rasht, Nehavend, Darabgherd, Baiza, Modain, Merv, Shiz, Iran, 

Kerman, Yezd ed altre quindici zecche. 

In generale sono coniazioni rudi e grossolane il cui rovescio in particolare  

presenta  i segni del degrado. 
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16 - Il regno di Balas o Palash 

 

A Perozes successe un principe che i Greci chiamarono Balas e gli Arabi ed i 

Persiani: Palash; ma il cui vero nome sembra essere stato: Valakhesh o Volagases.  

Diverse sono le attribuzioni di parentela con il suo predecessore; gli scrittori 

locali dicono che era figlio di Perozes e fratello di Kobad mentre i Greci e gli Armeni 

ritengono che fosse zio di Kobad e fratello di Perozes e questa versione è la più 

accreditata in quanto ci fa supporre che non avendo Perozes alcun figlio cui lasciare 

la corona, quando si allontanò dalla capitale per portare guerra agli Ephthaliti, mise la 

reggenza del paese nelle mani del fratello Valakhesh, che in maniera del tutto 

naturale, alla morte di Perozes,  divenne Re. 

La prima azione del nuovo sovrano fu ovviamente quella di cercare un accordo 

con gli Ephthaliti la cui vittoria su Perozes aveva lasciato completamente sguarnite le 

frontiere Nord – Orientali. 

Balas abbiamo già visto, aveva al suo servizio la capacità militare di un 

ufficiale chiamato: Sukhra o Sufrai che era stato governatore del Seistan.  

Sukhra  recuperò ciò che era rimasto dell’esercito, lo rinforzò con nuove 

reclute e lo condusse ai limiti dell’Eufrate. 

La mossa impensierì Khush-  Newar , il quale  oltretutto ben conosceva la 

bravura del suo avversario nell’utilizzo dell’arco; tale capacitàò gli valse  di poter 

negoziare e riuscì ad ottenere il rilascio della moglie di Perozes; del capo dei Magi: 

Mobed ed altri importanti prigionieri, oltre a gran parte del bottino perduto  nella 

battaglia.  

Procopio dice che in conseguenza della disfatta  la Persia venne assoggettata 

agli Ephthaliti e per due anni dovette pagare loro un tributo ed è probabile che sia 

vero ed è anche facile che la cosa sia stata occultata dagli scrittori locali (Mirkhond e 

Tabari) ritenendo più vantaggioso il silenzio alla notizia; da questo dobbiamo 

supporre che Balas acconsentì a diventare tributario degli Ephthaliti piuttosto che 

rinnovare un conflitto militare che già era stato fatale a suo fratello Perozes. 

Se accettiamo questa teoria diventa più comprensibile come per Kush-Newar 

sia stato facile concedere il rilascio degli illustri prigionieri come riportato dagli 

scrittori,  giacchè è inconcepibile, secondo la tradizione Orientale, la restituzione di 

prigionieri di guerra e del bottino conquistato, senza che ciò sia frutto di una battaglia 

perduta. 

Sicuro di essere per un po’ di tempo a riparo da ogni molestia, Balas tornò a 

rivolgere la sua attenzione ai domini Occidentali e si impegnò personalmente nella 

difficile azione di pacificare l’Armenia per far cessare i torbidi che da qualche anno 

affliggevano lo sventurato paese. 
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La prima azione che compì fu quella di nominare  “Marzapan” o governatore 

dell’Armenia, un Persiano di nome Nikhor, preminente per giustizia e moderazione il 

quale, invece di mettersi in contrasto diretto con Vahan, che manteneva quasi per 

intero il paese, almeno da quando le truppe del Gran Re erano state ritirate per essere 

inviate ad Oriente, propose al principe Armeno di discutere amichevolmente i termini 

che avrebbero reso felice il popolo dell’Armenia, posto termine allo stato di 

belligeranza e ricondotto il paese sotto l’egida Persiana.  

Vahan espresse la sua disponibilità a trattare sulla base dei seguenti termini: 

1) Gli altari del fuoco esistenti dovevano essere distrutti né altri avrebbero dovuto 

essere eretti per  sostituirli. 

2) Gli Armeni avrebbero potuto liberamente, in tutta tranquillità e sicurezza, 

professare la religione Cristiana e nessun Armeno, in futuro poteva essere 

costretto o tentato di avvicinarsi alla fede di Zoroastro. 

3) I convertiti che avessero voluto tornare alla religione Cristiana non avrebbero 

per questo dovuto essere oggetto di costrizione. 

4) Il Re Persiano in persona e non un suo delegato, avrebbe dovuto amministrare 

l’Armenia. 

Nikhor si mostrò favorevole ad accettare questi termini d’intesa e dopo uno 

scambio di ostaggi, Vahan  si incontrò con lui per ratificare solennemente la pace, 

sulla base degli accordi presi.   

Venne emesso un editto di tolleranza e formalmente dichiarato che tutti erano 

liberi di aderire alla religione che più ritenevano opportuna e che nessuno avrebbe 

dovuto essere spinto all’apostasia.  

Mentre in Armenia lo stato delle cose era a questo punto anche se i termini 

dell’accordo ancora non erano stati ratificati da Balan, alla corte di Persia sorse un 

contenzioso.  

Uno dei figli di Perozes: Zareh si fece avanti per reclamare la corona e buona 

parte del popolo supportava la sue richiesta; ne nacque una guerra fratricida e per 

arginarla si ricorse ai buoni servigi di Nikhor, il governatore dell’Armenia, il quale 

suggerì a Vahan che se, nel contesto che si era venuto a creare, avesse portato un 

effettivo aiuto a Balas, non essendo questi in grado di arginare la ribellione,  ne 

avrebbe poi tratto indubbi vantaggi.  

Vahan capì al volo l’importanza del momento ed inviò subito a Nikhor un 

potente gruppo di cavalleria sotto il comando di suo nipote: Gregorio.  

Zareh fu sconfitto, soprattutto grazie al valore ed all’eccellente condotta 

militare del corpo di cavalleria Armeno, fuggì verso le montagne; ma inseguito venne 

poi catturato, fatto prigioniero e passato per le armi.  
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Ancora non si era placato il clamore del tentato colpo di stato che un altro 

figlio di Perozes:  Kobad richiese la corona quale legittimo erede; anche il suo 

tentativo non  ebbe successo e come il fratello fu costretto ad abbandonare la Persia 

per rifugiarsi dagli Ephthaliti i quali tuttavia non fornirono al giovane il supporto 

militare richiesto; Balas pagava loro regolarmente il tributo concordato e tanto era 

sufficiente perché si astenessero dal turbare l’equilibrio raggiunto. 

La morte di Zarek e la fuga di Kobad consentirono  a Balas di completare 

l’opera di pacificazione dell’Armenia riconoscendo Vahan quale sottomesso lo invitò 

a corte dove lo ricevette con tutti gli onori ascoltando attentamente le sue motivazioni 

ed infine approvando i termini con cui le aveva formulate; allo stesso tempo sostituì  

Nikhor con un governatore chiamato: Antegan che si dimostrò un suo degno 

successore per mitezza, equilibrio e prudenza e per dimostrare la sua fiducia al 

principe Magmigoniano lo nominò “Sparapet” ovvero comandante in capo 

dell’esercito. 

Questo stato di cose non durò a lungo; Antegan, dopo aver governato 

l’Armenia per pochi mesi riferì al Re che sarebbe stato più saggio fare di Vahan il 

nuovo governatore dell’Armenia dato che, la stessa persona che aveva concordato i 

termini di pacificazione, era la più adatta ad assicurarne l’esecuzione.  

La raccomandazione di Antegan trovò l’approvazione del sovrano che 

provvide a revocare le sue precedenti disposizioni ed inserire Vahan nell’ufficio che 

si era reso vacante ed alla posizione di Sparapet salì allora: Vart, il fratello di Vahan.  

La Cristianità tornò ad essere in Armenia la religione di stato; gli altari del 

fuoco vennero distrutti, le chiese ripristinate e purificate; la gerarchia ecclesiastica 

ristorata nelle posizioni di potere che aveva in precedenza.  

Come risultato finale la nazione, nella sua totalità tornò al Cristianesimo, gli 

apostati riconobbero il loro errore ed abiurarono lo zoroastrismo. 

Armenia ed Iberia furono pacificate e le due province che a lungo erano state in 

netto contrasto con la Persia tornarono rapidamente a rafforzarsi ed in prosperità.  

Troppo bello perché potesse  durare a lungo, il sogno terminò dopo la morte di 

Balas, che nel 487 A.D. passò a miglior vita. 

Tutti sono concordi nel ritenere che questo principe, il cui regno durò non più 

di quattro anni, sia stato giusto e di temperamento mite, avverso alle imprese militari 

ed incline ad ottenere i migliori risultati possibili attraverso accordi pacifici, piuttosto 

che attraverso spedizioni militari. 

L’amministrazione interna dello stato soddisfece alle esigenze dei sudditi; 

protesse ed alleviò i poveri, estese le coltivazioni, punì i governanti che lasciavano 

nell’indigenza gli uomini, nelle province che governavano.  
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Le sue doti di prudenza e moderazione si evidenziarono nel difficoltoso 

accordo con l’Armenia dove riuscì a risanare una dolente piaga che era durata troppo 

a lungo e troppo aveva frustrato le risorse del paese.   

La sottomissione ed il pagamento del tributo agli Ephthaliti sembrerebbero un 

indice negativo di coraggio e patriottismo; ma quando l’acquisizione della pace 

diventa una necessità improrogabile è accettabile, del resto non è ancora chiarito se  

nell’intenzione di Balas ci fosse il rispetto delle obbligazioni per più di quanto non 

sia stato  necessario.   

Gli scrittori dell’epoca riportano che la Persia sottomessa, limitò a soli due anni 

l’obbligo del tributo.  

Sembra che Balas appena un anno prima della sua morte si sia tolto dal giogo 

deghi Ephthaliti ed abbia riconquistato pienamente l’indipendenza della Persia.  

Con ogni probabilità fu a seguito di questa riconquistata indipendenza che gli 

Ephthaliti, i quali avevano inizialmente negato a Kobad il supporto materiale delle 

armi per tre anni, abbiano adottato poi una diversa politica e nell’anno della morte di 

Balas ( 487 A.D.) fornirono al pretendente un esercito con il quale potesse riprendersi 

il trono.  

Il progettato attacco di Kobad fu vanificato dalla scomparsa di Balas che non 

aveva nominato successori al trono. 

- Che cosa ci presenti sulla monetazione di questo principe; in un 

periodo di regno tanto breve è riuscito a coniare moneta? 

- Certamente si Rolando, governati che hanno tenuto lo scettro molto 

meno tempo si sono eternati nel nummo  

Le monete che sono assegnate a questo principe dai più autorevoli cultori della 

numismatica, presentano particolari spunti d’interesse. 

Al dritto compare la consueta testa del Re con la corona murale sormontata da 

un crescente lunare e dalla palla rigonfia; la barba è breve ed arricciata, i capelli 

ricadono in riccioli, oltre la testa e l’orecchio porta come ornamento un doppio 

pendente. 

Dalla spalla sinistra del Re sorgono fiamme, eccezionale peculiarità nella serie 

delle monete sasanidi che tuttavia è stata rilevata anche nella figura dei Re Indo-Scizi 

con cui Balas era particolarmente legato.  

La leggenda del dritto recita: “ Hur Kadi Valakashi” ovvero: Vologases Re 

del fuoco. 

Sul rovescio si vede il consueto altare tra due attendenti che guardano di fronte, 

con la testa del Re che fa capolino tra le fiamme ed ai lati il crescente lunare e la 

stella, come introdotto da Perozes. 

La leggenda riporta il nome del Re : Valakashi con il segno di zecca. 
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Le zecche cha hanno battuto moneta per Balas sono quelle dell’Iran, Kerman, 

Ispahan, Nisa, Ledan, Zhir, Zadracasta ed un altro paio. 
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17 -  Il regno di Kobad 

 

Quando Kobad era fuggito presso gli Ephthaliti, dopo il fallito tentativo di 

impossessarsi della corona, questi  lo accolsero favorevolmente; ma per tre anni si 

astennero dal fornirgli quell’aiuto materiale richiesto che gli avrebbe consentito di 

tornare in Persia e far valere le sue ragioni dinastiche, nel quarto anno tuttavia le cose 

cambiarono e Kobad potè tornare nella sua capitale alla testa dell’ esercito che Khush 

– Newar  aveva questa volta messo a sua disposizione. 

Il netto cambiamento di rotta della politica Ephthalita è da mettere in relazione 

con la dismissione, da parte di Balas, di pagare il tributo a suo tempo concordato ed è 

difficile credere che Kobad non si sia posto in una  posizione  subordinata accettando 

di pagare per due anni ciò che lo zio aveva rifiutato. 

Il contingente di Ephthaliti che lo aveva accompagnato a riprendere la sua 

capitale, al momento del congedo, fu ben ricompensato del servizio prestato.       

Recuperato il trono con il loro aiuto non poteva rifiutare riconoscenza ed anche 

se su questo punto non ci sono chiare evidenze, non paiono esserci dubbi sul fatto che 

per qualche anno Kobad  abbia dovuto pagare a Khush – Newaz un tributo e 

riconoscersi suo suddito. 

Durante il primo periodo del suo regnare, dal 487 al 498 A.D.  si dice che abbia 

messo l’intera amministrazione dello stato nelle mani di Sukhra o Sufrai   che era 

stato il primo ministro dello zio. 

Sufrai quando Kobad era in esilio, nonostante la fedeltà al suo sovrano, aveva 

condiviso le ambizioni del figlio: Zer – Mihr. 

 Kobad  riconobbe la fedeltà del suddito e fu sufficientemente magnanimo con 

lui; ma non potè  perdonare l’opposizione che era sorta nei suoi confronti e s’impose 

con tutta la sua autorità 

Sufrai  governava la Persia da alcuni anni; l’esercito gli obbediva  e 

l’amministrazione civile era interamente nelle sue mani, era imperativo togliergli  

l’autorità, quasi regale che esercitava, per assumere di persona gli affari dello stato; 

ma da solo Kobad non era in grado di farlo, chiamò quindi ad assisterlo un ufficiale 

di nome: Sapore, che aveva comandato il distretto di Rhages. 

Sapore si assunse il compito di togliere il sovrano dal guaio in cui si era 

cacciato e con la sua tacita approvazione  mise in atto un contenzioso con Sufrai che 

alla fine portò il ministro dagli appartamenti reali alla prigione dove venne trattato in 

maniera quasi disumana tanto che in pochi giorni morì. 
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Concluso felicemente, per lui, il compito affidatogli, Sapore prese il posto di 

Sufrai; fu fatto primo ministro e riconosciuto: Sipehbed, ovvero comandante in capo 

dell’esercito. 

Kobad, felice per essersi liberato di Sufrai, concesse a Sapore più di quanto 

aveva concesso al precedente primo ministro, con il bel  risultato di dover ancor più 

subire la conduzione degli affari di stato che nella realtà era adesso interamente nelle 

mani di Sapore. 

Durante il primo periodo di regno  sembra che l’unica guerra promossa da 

Kobad sia stata contro i Khazari. 

Questo popolo che per la prima volta compare nella storia della Persia, pare 

abitasse la regione tra il Volga ed il Don  dalla quale facevano scorrerie, attraverso i 

passi del Caucaso, nelle fertili pianure dell’Iberia, dell’Albania e dell’Armenia. 

Se fossero Turchi, come in generale si crede, o Circassiani come è stato 

recentemente suggerito, non è dato sapere; ma è certo che a quel tempo erano visti 

come una terribile genia di barbari, nomadi nelle loro abitudini, spietati in battaglia, 

crudeli ed incivili nei costumi, una terribile maledizione insomma, per le regioni e le 

popolazioni  su cui le terribili orde si abbattevano, per predare e desolare i territori. 

Incontreremo ancora e più di una volta, nel prosieguo della narrazione, questa 

gente barbara e dovremo ascrivere a loro alcuni tra i peggiori disastri cui andarono 

incontro le armi Persiane. 

In questa occasione dobbiamo rimarcare che, nonostante tutto, furono respinti 

con sufficiente facilità da Kobad che marciò di persona contro di loro, alla testa di un 

esercito di 100.000 uomini, li sconfisse in battaglia e  dopo aver scompaginato le  

loro file distrusse la maggior parte del loro esercito, prima di tornarsene nella sua 

capitale ricco di gloria e di bottino. 

Fu per controllare il ripetersi delle loro incursioni che, si dice abbia fondato 

sulla frontiera Armena, un paese fortificato chiamato: Amida che tuttavia non è 

l’Amida  o Diarbekr che già abbiamo avuto modo di conoscere; ma un altro paese, 

con lo stesso nome. 

Il trionfale ritorno di Kobad dalla guerra contro i Khazari prometteva di 

assicurargli un lungo e prospero periodo di regno se non chè nel momento stesso in 

cui la fortuna sembrava arridergli un insidioso pericolo che già gradualmente e 

segretamente era sorto nell’impero, si rese prepotentemente evidente indebolendone 

sensibilmente la forza vital e coinvolgendo il sovrano nella sfera della sua influenza 

sino a creargli tali e tante difficoltà che lo portarono alla fine alla perdita del regno. 
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Era successo che Mazdak, un nativo di Persepoli, o secondo altri di Nishapur, 

nel Khorassan; un arcimago od alto prelato della religione di Zoroastro, aveva 

annunciato, prima del ritorno dal campo di Kobad, una riforma dello Zoroastrismo, 

facendo proseliti alla nuova dottrina che gli stessi adepti andavano a propugnare. 

Tutti gli uomini, diceva, erano nati eguali dalla Provvidenza Divina, nessuno 

chiamato al mondo per possedere proprietà o ricchezze maggiori rispetto ad  altri. 

Proprietà e matrimonio erano una invenzione degli uomini, contraria al volere 

divino che richiedeva invece una eguale suddivisione dei beni presenti sulla terra fra 

tutti e proibiva l’appropriazione delle donne da parte degli uomini. 

In una società che aveva le sue basi nella proprietà e nel matrimonio, gli 

uomini potevano rivendicare, attraverso la legge, i loro diritti ingiustamente 

appropriandosi di beni e di mogli, rispetto ad altri. 

Adulteri, incesti, furti non erano nella realtà crimini; ma azioni necessarie per 

giungere a ristabilire la divina legge di natura. 

A questa visione comunitaria che sembra essere stata la speculazione originaria 

del suo pensiero, il Mago riformatore aggiunse i canoni presi in prestito dai Bramini 

e/o da altri asceti orientali quali: la sacralità della vita animale, la necessità di 

astenersi dal mangiare carne oltre che latte, uova e formaggi, la semplicità nel vestire, 

la frugalità e la devozione. 

Ci sorprende come la dottrina del nuovo predicatore sia stata abbracciata con 

entusiasmo dalla maggior parte dei Persiani; dai giovani, appartenenti un po’ a tutte 

le classi; dagli amanti del piacere, alla gran massa della popolazione di ordine più 

basso; ma ciò che più ci meraviglia è il fatto che un proselita della nuova religione 

fosse proprio il Re. 

Kobad che non aveva niente da guadagnare da un credo che lo portava alla 

stessa stregua dei suoi sudditi e che non era compatibile con il ruolo consono a quello 

di Re; ma era sincero nella sua professione di fede e ci chiediamo con interesse come 

abbia fatto a convincersi e quale furono le circostanze che resero possibile questo 

convincimento. 

Una spiegazione che formuliamo d’autorità è insita nel fatto che Mazdak aveva 

supportato la sua missione divina  sul fatto di possedere poteri miracolosi e per 

imporsi nella debole mente di Kobad organizzò una eleborata e convincente 

impostrura. 

Fece scavare una buca sotto l’altare del fuoco sul quale si presentava in veste di 

offerente, un tubo collegava la camera sotto l’altare con la  superficie dove perpetua 

ardeva la sacra fiamma; nella cameraa si era sistemato  un  adepto di comprovata, 

estrema fiducia.  
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Mazdak invitò l’attendente di Kobad ad avvicinarsi mentre lo stesso Kobad era 

presente, iniziò allora a conversare con le fiamme, che i Persiani vedevano come 

simbolo della divinità, l’adepto rispondeva ed il Re accettò come prova assoluta il 

conferimento dell’autorità divina al nuovo maestro e lui stesso divenne fervente e 

zelante seguace. 

Si può facilmente immaginare come la conversione di un monarca, per altro 

dispotico, ad un tale credo, abbia dato origine a disordini viepiù crescenti. 

I settari, si arrogarono il diritto di saccheggiare le proprietà dei ricchi e 

gratificare la loro passione per l’altro sesso impadronendosi delle donne dei più 

illustri harem. 

Invano Modbed dichiarò falsa la nuova religione, mostruosa  ed intollerabile; il 

supporto che il Re offriva ai seguaci di Mazdak  assicurava loro protezione e la più 

completa impunità. 

Giorno dopo giorno, i seguaci di Mazdak crescevano di numero oltreché in 

audacia, al punto tale che la Persia parve loro un luogo troppo ristretto, per le loro 

ambizioni, e debordarono con le loro dottrine, nei paesi confinanti. 

Abbiamo traccia dell’accettazione di questo credo sino in Occidente e gli 

storici Armeni ci narrano che tanta era l’insistenza verso i Cristiani per farli confluire 

nella loro religione che ne scaturì una insurrezione che mise in pericolo i rapporti 

della  Persia con una delle sue più valide dipendenze. 

Vahan, il Mamigoniano che era stato sostituito nel suo ufficio da un 

nuovo”Marzapan”  visti gli Armeni propensi ad adottare il nuovo credo assurse a 

paladino della Cristianità e si adoperò, presso l’Imperatore Greco: Anastasio perché 

accettasse la sovranità della Persarmenia, con l’obbligo di proteggerla dalle 

interferenze religiose del governante Persiano. 

Le possibili conseguenze, nei rapporti con la Persia, connesse con 

l’accettazione di un tale mandato, rese l’Imperatore timoroso ed esitante: “ meglio 

fare poco o nulla per gli sfortunati Armeni che entrare in contrasto con la Persia” 

Mobed ed i nobili invano protestarono contro l’espandersi della nuova religione e si 

rivolsero alla Corte con un accorato appello nel quale si chiedeva di cercare un 

rimedio per arginare il malanno; ma nella circostanza  un solo rimedio era possibile: 

deporre il capo dello stato, colpevole dei disordini che affliggevano il paese. 

La corte alla fine prese la sua decisione all’unanimità per deporre  Kobad  ed al 

suo posto mettere un altro membro della famiglia reale, famoso per l’amore verso la 

giustizia e per la mitezza del temperamento. 

Con rapida e decisa azione insorsero, fecero arrestare Kobad che relegarono nel 

“Castello dell’oblio” e proclamarono Zamasp  offrendogli la corona di Re della 

Persia, in una grande cerimonia eseguita con tutte le formalità del caso. 
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Il momento per  assestare il colpo mortale alla nuova religione con l’uccisione 

di Mazdak sembrava favorevole; ma ne scaturì una controrivoluzione. 

Mazdak non fu ucciso; ma imprigionato ed i suoi seguaci, dopo aver assaltato 

la prigione liberarono il sacerdote; il nuovo governo ancora troppo debole non seppe 

opporsi e Mazdak indisturbato tornò a predicare il suo credo ed aumentare il numero 

degli adepti. 

Il regno di Zamasp pare sia durato dal 498 A.D. sino al 501 A.D. il monarca 

spinto dall’esercito ad uccidere Kobad, esitò, tergiversò ed alla fine, come ultima 

ratio ritenne sufficiente tenere relegato il suo predecessore nel “Castello dell’oblio” 

luogo di custodia che appariva sicuro. 

L’ex sovrano trovò, in breve tempo, il modo di corrompere le guardie e 

recuperare la libertà. 

Come altri aspiranti al trono della Persia cercò rifugio presso gli Ephthaliti, 

riuscì a persuadere il Gran Khan a sposare la sua causa e farsi mettere a disposizione 

un esercito in modo da recuperare il trono perduto. 

Il Gran Khan, pure simpatizzando poco con gli intenti religiosi del supplicante 

si ricordava di averlo già favorito per salire sul trono della Persia e, a cose fatte, si era 

dimostrato un feudatario riconoscente, fedele  e confinante quieto. 

Dopo averlo ricevuto con tutti gli onori che si debbono ad un sovrano  gli 

concesse in matrimonio  una delle sue figlie ed un esercito di 30.000 soldati con i 

quali Kobad si ripresentò ai confini della Persia, cercava lo scontro frontale con 

Zamasp; ma questi  rifiutò  la battaglia ed umilmente si sottomise lasciando il trono a 

Kobad per ritirarsi a vita privata. 

Diverse sono le voci che circolano al riguardo; secondo Procopio fu accecato 

con il triste, crudele sistema in uso presso i Persiani; ma secondo Mirkhond fu invece 

perdonato e ricevuto dal fratello con segni di grande affetto.  

- Questo sovrano dal regno inconsueto ha lasciato moneta? 

- Certamente si 

Sulle monete di Zamasp la testa del sovrano porta la corona murale e la solita 

palla gonfiata, con un crescente sul margine frontale della corona stessa; sulle spalla 

dx. del Re si vede il terminale del diadema; di fronte al sovrano compare la figura 

ridotta di un altro sovrano il tutto in contorno di perline 

Sul rovescio è rappresentato il solito altare del fuoco con  crescente e stella ai 

lati della  fiamma. 

La leggenda è breve e recita: ZAMASP o BAG ZAMASP ovvero: Zamaspes 

o Divino Zamaspes.    
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Francamente non so fino a che punto possa considerarsi una fantasia vedere 

nelle facce dei due sovrani affrontate la restituzione del regno a Kobad 1° da parte 

di Zamasp. 

 L’immagine successiva si riferisce ad una moneta emessa durante il primo 

regno di Kobad; sul dritto il Re compare con la solita corona sormontata dalla 

palla gonfita ai cui lati si vedono la stella e la falce di luna che sono riproposti sul 

rovescio, in alto ai lati della fiamma; ai lati della colonna che sostiene l’altare si 

vedono tre bisanti per parte 
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Il secondo regno di Kobad si protrasse per 31 anni: dal 501 al 531 A.D. e si 

svolse in contemporanea con gli imperatori romani d’Oriente: Anastasio; Giustino e 

Giustiniano mentre in Occidente con Teodorico, Re d’Italia, operavano  Cassiodoro, 

Simmaco, Boezio, Procopio e Belisario. 

Gli scrittori Orientali non ci danno molte notizie su Kobad, fortunatamente al 

loro silenzio fa riscontro una copiosa quanto inusuale narrazione da parte dei 

Bizantini che si soffermano molto sull’intera serie di rapporti tra lui ed gli imperatori 

di Costantinipoli consentendoci così di conoscere importanti notizie al  riguardo. 

Procopio, in particolare, che era nato nel periodo in cui Kobad era riuscito a 

riprendere il trono della Persia e quattro anni dopo la sua morte era segretario di 

Bisanzio,  ci drappeggia ampiamente e nei dettagli gli avvenimenti più importanti di 

quel periodo e merita quella la fiducia che non siamo disposti a concedere, se non 

raramente, gli scrittori bizantini.  

I fatti cui Procopio fa riferimento, come osserva il Gibbon, sono frutto 

dell’esperienza  personale di chi ha avuto la possibilità di intrattenere liberamente 

conversazioni con il soldato, con lo statista, con il viaggiatore ed il suo stile aggiunge 

alla forza, l’eleganza del parlare; le sue riflessioni attestano la ricca conoscenza della 

politica e lo storico che c’è in lui, spinto dall’ambizione di rendere un servigio alla 

posterità, disdegna pregiudizi di popolo e l’adulazione dei cortigiani. 

Il primo problema che Kobad si trovò a dover risolvere, dopo la volontaria  

rinuncia del fratello Zamasp, fu la scelta del comportamento che avrebbe dovuto 

assumere nei confronti di Mazdak e dei suoi seguaci.  

 L’aver favorito la nuova religione ed incoraggiato il disordine  dei suoi adepti, 

aveva disgustato a tal punto le classi più potenti dei sudditi, coloro che gli avevano 

tolto la corona  e l’avevano spinto a rifugiarsi in un paese straniero: non si poteva 

correre ancora questo rischio. 

D’altro canto era difficile staccarsi dalla nuova dottrina; ma dovendosi trovare 

una via d’uscita non gli sembrò vergognoso  confessarsi sostenitore di questo credo, 

tuttavia separando nettamente l’interesse individuale da quello del Re.  

Come uomo credeva nella visione di Mazdak; ma come Re, rese noto che non 

intendeva essere di supporto ai suoi seguaci nelle loro violente ed estreme azioni.  

Il risultato fu che mancando l’appoggio del sovrano la nuova dottrina si trovò 

in difficoltà; Mazdak scampò alla persecuzione  e continuò a predicare le sue tesi; ma 

praticamente il suo credo subì la verifica da cui risultò  mancanza di sostegno nei 

confronti della corona e conseguentemente: pericolo per lo stato. 
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L’agitazione delle masse che ancora si verificava, erano da considerarsi quasi 

innocua speculazione di certi attivisti che non riuscivano più a far prevalere le loro 

teorie; ma che avrebbero potuto, in futuro dar adito a serie turbolenze. 

Ancora non era trascorso un anno da quando Kabad aveva riconquistato il 

trono che le relazioni con l’Occidente  mostrarono una certa criticità che dopo inutili 

negoziati si fece più tangibile.  

La causa del contendere pare debba ricondursi ai termini di pace stipulati tra il 

giovane Teodosio ed Isdigert 2° nel 442 A.D. in quell’occasione i Romani si erano 

assunti l’onere di gestire la fortificazione, posta al passo di Derbend, tra l’ultimo 

sperone del Caucaso ed il Caspio; ma i Persiani avrebbero dovuto contribuire 

annualmente alle spese di mantenimento e manutenzione del fortilizio con una 

somma in denaro.  

La fortezza, nota come: Biraparach o Juroipach, impediva praticamente il 

passaggio da cui le orde del Nord, abbandonate le  loro vaste aride steppe, si 

riversavano verso le fertili terre del Sud per invaderle e depredarle, se non addirittura 

conquistarle. 

Queste improvvise incursioni interessavano, quasi pariteticamente sia il 

territorio Romano che quello Persiano tanto che le due nazioni si accordarono per 

prevenirne gli attacchi.  

Il progetto iniziale prevedeva che entrambe le parti avrebbero dovuto 

contribuire in parti eguali sia alla costruzione che al mantenimento della fortezza; ma 

i Romani, in tutt’altre faccende affaccendati, avevano lasciato l’incombenza ai 

Persiani e quest’ultimi, come naturale, richiesero il ristoro delle spese sostenute; ma 

pare che le richieste siano state disattese ed il debito nel tempo  andò ad accumularsi.  

Kobad, in ristrettezze economiche per dover adeguatamente remunerare gli 

alleati Ephthaliti che lo avevano riportato al potere, inviò una ambasceria  

all’imperatore romano con la precisa richiesta di estinguere il debito accumulato; la 

replica di Anastasio fu un netto rifiuto, caso mai, se proprio Kobad aveva delle 

necessità impellenti, l’Imperatore si sarebbe reso disponibile a fare un prestito al 

fratello Persiano, ovviamente a fronte di un impegno preciso per la restituzione. 

La risposta dell’imperatore era un vero e proprio ripudio delle obbligazioni a 

suo tempo volontariamente contratte e provocò l’indignazione di Kobad.  

Se la casa Reale Romana sperava con il suo rifiuto di mettere l’un contro l’altro 

Persiani ed Ephtaliti a suo vantaggio si sbagliava, era una furbizia, non un atto di 

amicizia e come tale andava trattato; ovviamente fu guerra.  

Dopo sedici anni ininterrotti di rapporti pacifici e se si fa eccezione per la 

campagna del 447, dopo diciotto anni di pace, le due potenze cessarono di rispettarsi 

a vicenda dando alle armi il compito di redimere la questione.  
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Kobad confidava nell’esercito giacchè era abile nel gestire il campo di 

battaglia, inoltre accanto ai Persiani poteva schierare un contingente di Ephthaliti ed 

uno di Arabi; Anastasio, da parte sua pensava che la Persia non sarebbe entrata mai in 

guerra per una questione di denaro che era oltretutto stato accantonato da molti anni.  

La risoluzione di Kobad lo colse di sorpresa; ma francamente non aveva fatto 

molto per appianare la questione e l’orgoglio Romano non gli lasciò spazi per 

rifiutare la prova di forza.  

L’improvvisa irruzione dell’armata Persiana, nei territori dell’Armenia, dove 

Theodosiopoli era ancora il principale caposaldo del potere romano, dette inizio alle 

ostilità. 

Impreparata a resistere, la città si arrese dopo che gran parte del territorio 

Armeno era stato messo a ferro e fuoco e la città posta sotto assedio. 

Dall’Armenia Kobad si portò con l’esercito nel Nord della Mesopotamia ed 

all’inizio dell’inverno mise sotto assedio Amida che trovò sguarnita, solo protetta da 

una piccola guarnigione posta sotto la guida del filosofo Alipio; ma la risolutezza del 

popolo e dei monaci fu grande tanto che per vincere la strenua resistenza della città e 

prenderla dovette mettere in campo tutte le  risorse che aveva a disposizione. 

Pensava inizialmente di aprire una breccia nelle mura utilizzando una batteria 

di arieti; ma gli assediati riuscirono a distruggere le macchine d’assedio e quando 

queste si ritirarono le mura erano ancora pressoché intatte; Kobad ricorse allora ad 

altri espedienti e fece erigere un terrapieno, nelle immediate vicinanze delle mura, 

con l’intento di dominarle dall’alto, allontanare i difensori dagli spalti e quindi 

attaccarle con le scale.  

Fu fatto un lavoro immane che venne tuttavia vanificato dal nemico ed alla fine 

crollò giù tutto il sistema con grande fragore e portandosi dietro un centinaio di 

uomini. 

Pare che dopo questo insuccesso Kobad abbia disperato di portare a termine 

l’impresa ed era sul punto di ritirare l’esercito; furono le beffe degli assediati e 

l’incoraggiamento che gli dettero i Magi con le loro profezie di vittoria, che gli fecero 

ritrovare la convinzione per continuare nell’assedio.  

Alla fine la perseveranza fu premiata; un soldato scoprì tra i cespugli, sotto le 

mura, un drenaggio degli scarichi non perfettamente celato dalle macerie e dai 

laterizzi e rimuovendo questi, durante la notte, trovò il sistema di far passare 

attraverso questo pertugio,  nella  città con alcuni commilitoni.  

Non appena Kobad fu informato, la notte successiva inviò pochi picchieri 

attraverso il drenaggio con l’obbiettivo di impadronirsi della torre più vicina, 

sperando che fosse scarsamente presidiata da qualche monaco assonnato dato che il 

giorno precedente era stato giorno festivo.  
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Il grosso della truppa, con i giovani muniti di scale, protetti dai compagni sulla 

torre, esortato personalmente dal Re doveva dare l’assalto alle mura e da qui 

penetrare in città.  

Gli abitanti si difesero strenuamente ma furono surclassati dal numero e grande 

fu la mattanza; alla fine un prete attempato, scioccato dall’indiscriminato massacro si 

rivolse audacemente a Kobad …”perché continuate a combattere? “ Fu la risposta 

dell’incollerito principe; “ E’ volere divino” rispose astutamente il sacerdote “ Egli 

vuole che tu prenda Amida; ma che tu possa trarre valore dalla tua impresa senza 

ricorrere all’uccisione di tante persone”  

L’adulazione piacque a Kobad che fermò il massacro; ma lasciò che i soldati 

continuassero il saccheggio, l’intera città fu preda bellica e gli abitanti resi schiavi.  

Il saccheggio durò otto giorni e l’anno del Signore 503 iniziò quando ancora 

non aveva avuto termine. 

Anastasio informato sulla triste fine della sua città di frontiera inviò 

immediatamente quattro generali con i loro relativi eserciti per portarle aiuto: 

Areobindo, il nipote dell’ufficiale gotico che si era distinto nella guerra di Teodosio 

contro i  Persiani; Celere, capitano della guardia imperiale; Patrizio il frigio ed 

Hipazio, uno dei suoi nipoti.  

L’intera armata si dice fosse la  più numerosa tra quelle mai messe in campo 

contro i Persiani; ma purtroppo risultò indebolita dalla divisione del comando tra i 

quattro  generali che uno dopo l’altro furono sconfitti. 

L’intervento era stato oltretutto tardivo e giunse quando Amida aveva già 

capitolato. 

L’esercito Greco Romano non  fu neppure capace di fermare i movimenti di 

Kobad il quale, lasciata una guarnigione in Amida, per mantenere il territorio 

conquistato, occupò anche Nisibis con i suoi tesori e con il ricco bottino ritirò 

l’esercito, in buona posizione, vicino al confine. 

Quando Aerobindo, alla testa della sua divisione giunse davanti ad Amida  si 

rese conto che la cittò era stata conquistata ed invece di porvi l’assedio pensò bene di 

passare oltre e portare guerra in territorio Persiano, nell’Arzamene; ma ebbe qui la 

sgradita notizia che Kobad gli stava marciando contro con l’esercito al completo, al 

chè si ritirò frettolosamente a Costantia lasciando il campo ed i magazzini in mano al 

nemico.   

Contemporaneamente un’altra componente della grande armata, quella al 

comando di Patrizio ed Hypazio che aveva seguito lo stesso percorso di Aerobindo, si 

scontrò con l’avanguardia di Kobad che era costituita da 800 Ephthaliti e la 

distrussero uccidendo sino all’ultimo uomo, non potevano però sapere che l’armata 

Persiana stava sopraggiungendo. 
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 Si fecero sorprendere sulla riva del fiume mentre alcuni si ristoravano delle 

fatiche del giorno bagnandosi nelle fresche acque ed altri erano intenti a banchettare; 

non ci fu storia, furono tutti travolti e passati per le armi salvo pochi che riuscirono a 

mettersi in salvo con la fuga.  

Sino a questo punto la fortuna aveva arriso ai Persiani e se Kobad fosse rimasto 

ancora alla guida del suo esercito c’è da credere che altre vittorie gli avrebbero arriso; 

i generali romani erano incompetenti e divisi tra loro, non erano in grado di 

controllare la truppa  che era stata posta al loro comando, insubordinata e senza 

comunicativa con i loro ufficiali, incline a lamentarsi per una campagna militare 

prolungata nell’inverno e  questo faceva il gioco dei Persiani. 

Sfortunatamente per Kobad, nel momento in cui tutto pareva volgere a suo 

favore giunse dal Nord la notizia  che gli Ephthaliti avevano varcato il confine Nord 

Orientale; fu giocoforza lasciare la condotta della guerra contro i Romani ai suoi 

generali e portarsi a difendere la frontiera minacciata prima che l’anno Domini 503 

avesse termine. 

Celere con una azione improvvisa, nel 504 A.D. invase l’Arzanene, distrusse 

un buon numero di fortilizzi e mise a ferro e fuoco l’intera provincia; da qui si diresse 

verso Sud facendo rotta  su Nisibis che pare si sia arresa senza opporre resistenza.  

Verso la fine dell’inverno Patrizio ed Hypazio ripresero coraggio e mettendo 

assieme ciò che era rimasto dei loro eserciti posero l’assedio ad Amida che avevano 

più volte tentato di conquistare senza tuttavia riuscirci.   

I Romani inasprirono l’assedio ed il comandante della guarnigione Persiana ed 

i suoi uomini ritenendo che non fosse più possibile resistere oltre, entrarono in uno 

stato di angoscia e si prepararono a cedere; ma pare che sia stato proprio a questo 

punto che entrò in gioco un ambasciatore d’alto rango, mandato da Kobad a chiedere 

la pace; munito di tutte le credenziali del caso, trattò la restituzione delle conquiste 

fatte ai Romani, Amida inclusa, dietro corresponsione di una cospicua somma di 

denaro. 

Il comandante dei Romani ritenendo Amida imprendibile e non ancora al limite 

delle sue risorse acconsentì; si prese 1.000 piastre d’oro dai Persiani che in cambio 

ricevettero la città oramai allo stremo; venne stipulato un trattato di pace che 

impegnava le due potenze a rispettare reciprocamente l’una i domini dell’altra per un 

periodo di sette anni. 

Non c’è nel trattato cenno alcuno al pagamento per la fortezza di Biraparach 

ch’era stata  poi il pomo della discordia, all’origine del conflitto, questa domanda 

rimase in sospeso o trascurata, forse la Persia avrà ritenuto suo interesse riproporla in 

futuro.  
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Il confronto con gli Ephthaliti che aveva costretto Kobad a chiudere il 

contenzioso con Roma pare sia durato ancora  dieci lunghi anni durante i quali 

Anastasio  si avvantaggiò sul rivale in difficoltà con il sistema introdotto dal giovane 

Teodosio per aumentare il proprio potere a spese di quello Persiano e cioè attraverso 

l’edificazione di posti fortificati ai confini, nelle immediate vicinanze del loro 

territorio.  

Non contento di riprendersi Theodosiopoli ed aumentarne le difese, Anastasio 

costruì a Daras, sulle pendici Sud del Monte Masio,  una  nuova fortezza che distava 

da Nisibis, al margine della grande pianura Mesopotamica, solo una ventina di Km. 

Nella realtà non si trattò di un mero fortino; ma di una vera e propria città 

fortificata in cui erano presenti: Chiese, portici, bagni, ampi granai e capaci cisterne. 

Per la Persia costituiva una potenziale minaccia ed oltretutto la sua costruzione 

era in diretta violazione del trattato che aveva visto consensienti Isdigerd 2° e 

Teodosio e che ancora era vigente tra le due nazioni.  

Non ci sorprende quindi che Kobad, una volta sistemato il contenzioso con gli 

Ephthaliti, ne abbia fatto formale protesta a Costantinopoli; correva l’anno 517 

dell’era cristiana.  

Anastasio non potè negare il fatto anche se all’inizio, con vuote minacce 

alternate a professioni di amicizia cercò di blandirlo; ma quando vide che questo 

sistema non sortiva effetto alcuno ricorse all’argomento che i Persiani ben 

conoscevano: la forza.  

L’imperatore cercò allora di corrompere gli ambasciatori di Kobad, dando loro 

del danaro e facendo in modo che portassero al loro Re un contributo che riteneva  

soddisfacente per redimere la controversia.   

Nel 518 A.D. Anastasio morì e l’impero passò sotto la guida di un “Dacio”: 

Giustino; con lui Kobad aprì subito il contenzioso; è chiaro che la somma corrisposta 

da Anastasio non gli rendeva completa soddisfazione; disse che aveva parecchi 

questioni di contrasto da sistemare con i Romani: C’era la vecchia richiesta di 

pagamento per la gestione e la manutenzione del forte di Biraparach, la recente 

fortificazione di Theodosiopoli che era in contrasto con i precedenti accordi e poi la 

costruzione di Daras, l’interferenza dei Romani sul Caucaso che rivestiva un punto di 

primaria importanza per la Persia e che naturalmente veniva rivendicata. 

Una delle prime azioni di Giustino fu quella di mandare al Re degli Hunni, che 

in quel momento era un certo Ziligdes o Zilgibis una ambasceria, con ricchi doni e 

propose per istaurare un accordo in cui era previsto l’aiuto militare degli Hunni  nel 

caso di contrasto con la Persia.  
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Poco dopo avvenne un fatto inusuale; il principe di Lazic, di nome. Tzath, il 

cui paese era sotto l’egida Persiana, invece di chiedere l’investitura a Kobad, si recò 

alla corte di Costantinopoli, espresse il desiderio di farsi Cristiano e pose la sua 

corona nelle mani di Giustino divenendo vassallo di Roma.   

L’imperatore lo accolse a “braccia aperte”, venne battezzato e fatto sposare con 

una donna Romana di rango, rimandandolo poi a Lazica  con il diadema e vestito con 

un lungo abito, inequivocabili segni della sua dipendenza da Roma. 

Il fatto intaccò profondamente le amichevoli relazioni che Roma e Persia 

avevano stabilito con il trattato del 505 A.D. e da entrambe le parti spirava aria di 

rottura senonchè, né Giustino, né tantomeno Kobad erano in quel momento 

particolarmente favorevoli al contrasto avendo entrambe serie problematiche da 

risolvere all’interno dei rispettivi imperi. 

Kobad poi era assillato dal problema della successione; aveva quattro figli:  

Kaoses; Zames; Phthasuaras e Chosroes; Kaoses era il primogenito e quindi 

predestinato a sostituirlo quando la sua buona stella fosse caduta; ma questo principe 

non era nelle grazie del Re che invece riversava il suo affetto su Kosroes ed aveva a 

cuore che la corona dell’impero, alla sua morte, toccasse a lui. 

Gli scrittori Romani ci informano che invece di risentirsi con Giustino per ciò 

che era avvenuto negli anni 520 – 522 A.D. Kobad si rivolse all’Imperatore dei 

Romani con la strana proposta di fargli adottare Khosroes in modo, disse che il 

principe potesse contare sull’aiuto dei romani nel caso avesse trovato problematica la 

sua ascensione al trono, dopo la morte del padre.  

Credere ad una simile proposta è francamente difficile, tuttavia il modo 

circostanziato con cui Procopio, scrivendo sul caso non più di quattro anni dopo, 

rende quasi impossibile rigettare questa storia come pura fantasia: un qualche 

fondamento deve averlo sicuramente avuto e nei negoziati che intervennero negli 

anni successivi  tra Kobad e Giustino dovette essere portata avanti l’idea di 

riconoscere da parte Romana, Chosroes quale  legittimo successore di Kobad.  

Tuttavia è un dato di fatto che, al di la di quelli che sembravano essere gli 

intendimenti, Roma declinò di riconoscere Chosroes come nei desideri di Kobad e 

per questo si andò ad aggiungere altro risentimento a quelli precedenti tanto che la 

guerra sembrava essere solo una questione di tempo.  

La rottura avvenne con tutta probabilità prima del 523 A.D. causata da 

discordie e cospirazioni riconducibili a motivi di ordine religioso.  

I seguaci di Mazdac protetti da Kobad per oltre venti anni avevano fatto ciò che 

loro piaceva e si erano moltiplicati nelle province dell’Impero; ma tempo venne che il 

loro declino diventasse tangibile.  
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Kobad ormai avanti negli anni non rappresentava più la sicurezza e  la sua 

morte avrebbe potuto rappresentare la fine dell’idolatria; tra i suoi figli, ce n’era uno 

che aveva abbracciato la loro dottrina Phthasuarsas; non aveva molte probabilità di 

essere scelto come successore del padre; Kaoses ne aveva diritto quale primogenito; 

ma Chosroes era il prediletto di Kobad mentre Zames godeva il rispetto della  

maggioranza dei sudditi che lo preferivano agli altri. 

I Magi non avevano molto in simpatia Phthasuarsas temendo che se la scelta 

fosse caduta su di lui  li avrebbe sicuramente trascurati.  

I  settari decisero dunque di non attendere il naturale corso degli eventi; ma di 

forzare gli eventi. 

Promisero a Phthasuaras di ottenere, attraverso le loro preghiere, l’abdicazione 

del padre in suo favore e gli chiesero di promettere solennemente che una volta salito 

al trono avrebbe istituito la loro religione come: Religione di Stato; il principe 

acconsentì ed i Maztakiti  diedero avvio al loro piano.  

Sfortunatamente per loro vennero scoperti e Kobad sospettò che fosse in atto 

un complotto per privarlo della corona. 

Non è certo se nei progetti dei settari vi fosse realmente l’idea del tradimeno; 

ma certo è che in Oriente, anche speculare sulla morte del sovrano è offesa e Kobad 

vide nell’intrigo un progetto criminale di cospirazione, invitò dunque i Mazdakiti ad 

una solenne assemblea nella quale disse: avrebbe conferito la dignità reale a  

Phthasuarsas, nella realtà fece circondare dai militari l’edificio dove si stava  

svolgendo la cerimonia e sulla moltitudine inerme fu compiuto un grande massacro. 

Eliminato il complotto, Kobad entrò decisamente in guerra con Giustino,  

senza tuttavia tener conto dei torbidi nel frattempo scoppiati in Hiberia e che lo 

costrinsero alla difensiva. 

Con l’intolleranza, tanto frequentemente perseguita dai monarchi Persiani, 

Kobad aveva ordinato al Re dell’Hiberia di rimuovere tutti i riferimenti e le  

consuetudini della religione Cristiana, di abbandonare lui stesso questa dottrina per 

professare la religione di Zoroastro; in particolare aveva proibito di inumare i 

cadaveri, secondo la consuetudine Hiberiana e sostituire il rito cristiano della 

sepoltura con l’ancestrale pratica di lasciar divorare le misere spoglie da cani ed 

uccelli. 

Gurgenes era troppo profondamente legato alla fede Cristiana per poter 

accettare supinamente queste imposizioni;  si scrollò di dosso il giogo Persiano e si 

dichiarò ipso facto vassallo di Roma con la promessa, da parte di Giustino che 

l’Imperatore mai avrebbe  disertato la causa Hiberiana, anche se Roma non era 

francamente in grado di mandare un esercito in aiuto a quella inospitale e lontana 

regione.  
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Giustino sperava di ottenere l’aiuto dei Tartari e giocarsi questi barbari contro 

l’esercito di Kobad, nella realtà un qualche tentativo in questo senso fu fatto; ma non 

sortì effetto alcuno; venne allora arruolato un esercito, sia pure on esiguo, da mandare 

in aiuto a Gurgenes.  

Kobad, per contro inviò contro l’Hiberia un esercito ben più consistente, al 

comando del generale Boes e Gurgenes si rese immediatamente conto che nessuna 

resistenza era possibile; fuggì dal paese e si recò a Lazica dove la difficile natura del 

luogo, il favore dei nativi e l’aiuto, per quanto esiguo dei Romani, gli permettevano 

di potersi al momento mantenere al comando del suo popolo. 

L’Hiberia andò perduta ed i Persiani si inoltrarono profondamente nel territorio 

sino alle porte di Lanzica dove occuparono alcune fortezze ed i passi che dall’Hiberia 

permettevano il passaggio sul paese. 

La reazione di Roma, nel 526 A.D. interessò i territori della Persarmenia e 

della Mesopotamia e la campagna è ricordata per la presenza dell’attempato, 

rinomato e sfortunato generale che la guidò: Belisario.  

Con lui c’era al comando un giovane ed inesperto collega che non seppe 

approfittare della occasione per apprendere l’arte militare e l’esperienza del vecchio 

condottiero. 

Un esercito guidato da due generali Persiani: Morses ed Aratus tentò la difesa 

della Persarmenia; ma venne sconfitto a Sittas da Belisario mentre Licelario, un trace 

al servizio di Roma, operava una incursione su Nisibis; la paura fu tanta; ma i risultati 

pochi; per questo Giustino bollò di Incapace il generale della Tracia ed affidò il 

prosieguo della campagna in Mesopotamia al solo Belisario che pose il suo quartier 

generale a Daras. 

L’anno 527 dell’era Cristiana passò senza che si registrassero, da ambo le parti, 

azioni di particolare importanza.  

Nel frattempo a Costantinopoli Giustino si era ammalato e dopo aver associato  

al trono il nipote Giustiniano, il primo giorno, del mese di Aprile, trascinò la sua vita 

sino al primo giorno di Agosto. 

Più o meno nello stesso periodo Kobad sentì che non era più sufficientemente  

in forze per poter guidare l’esercito e pose quindi il comando dell’armata  nelle mani 

del figlio.  

I combattimenti continuarono a Lanzica; ma senza che si giungesse ad un 

risultato definitivo.  

A Daras, Belisario se ne stava in apparente atteggiamento difensivo; ma ancora 

non era passato il 528 A.D. che riprese le operazioni  preparandosi al confronto con 

l’esercito Persiano; fu in questo periodo che un ordine perentorio, giunto da 

Costantinopoli fermò la sua azione 
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La Corte desiderava che si operasse secondo la collaudata politica di guadagnar 

terreno attraverso la fondazione di posizioni fortificate ed a questo fine Giustiniano 

aveva di recente fatto rinforzare la città di frontiera sul Nymphio, dette quindi ordine 

a Belisario di costruire un nuovo forte in un luogo chiamato: Mindon che si trovava 

sul confine Persiano,  poco  distante da Nisibis. 

Il lavoro ebbe subito inizio; ma i Persiani non lasciarono che si arrivasse alla 

conclusione, un esercito di 30.000 uomini, al comando di Xerxes, uno dei figli di 

Kobad, coadiuvato da Perozes, il Mirano, attaccò chi lavorava alla realizzazione del 

sito e quando Belisario giunse con truppe fresche inviate dalla Siria e dalla Fenicia 

tentando di fermare l’aggressione fu purtroppo sconfitto e costretto a cercare 

sicurezza nella fuga. 

Le fortificazioni, appena abbozzate, vennero rase al suolo ed il comandante 

Persiano se ne tornò in Patria con numerose persone importanti fatte prigioniere. 

Fa onore a Giustiniano il fatto di non aver abbandonato il suo illustre generale 

nella disgrazia, al contrario, nel momento nel suo più grande scoramento gli conferì il 

titolo di: Capo Generale dell’Est.  

Dopo questo riconoscimento un Belisario rinfrancato, mise assieme  un  nuovo 

esercito di 25.000 uomini costituito da Romani ed alleati, per lo più Massageti, e con 

questo si stava preparando a riprendere  l’offensiva contro i Persiani dato che il 

generale Persiano dell’ultima campagna: Perozes il Mirano, alla testa di 40.000 

uomini si apprestava a voler prendere Daras. 

Con l’insolenza caratteristica degli Orientali mandò a Belisario un messaggio 

dicendogli di preparare il bagno perche il giorno successivo dopo aver conquistato la 

città sentiva la necessità di rinfrescarsi.  

Belisario, per tutta risposta, schierò l’esercito, di fronte a Daras in posizione 

ben studiata ed accuratamente preparata che prevedeva sia al centro che ai fianchi la 

protezione di profondi fossati oltre i quali si stendeva ampio  spazio adatto all’azione 

della sua cavalleria, posta bene in vista al nemico. 

Perozes prese  atto della disposizione tattica e ritenendo di non aver sufficienti 

risorse chiese frettolosamente a Nisibis un rinforzo di almeno 10.000 uomini 

lasciando passare il giorno senza che nulla accadesse al di là di una dimostrazione di 

forza della cavalleria, contro la sinistra dello schieramento romano e di qualche 

singolo insignificante scontro tra soldati. 

Il giorno successivo i rinforzi richiesti arrivarono e dopo lo scambio di 

messaggi con Belisario, che non dettero ovviamente i risultati previsti,  ebbero inizio 

le operazioni militari.  
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Perozes mise al centro dello schieramento la fanteria e la cavalleria alle ali, 

come del resto avevano fatto adesso i Romani e fece in modo che la fanteria fosse in 

grado di dare cambio, di volta in volta, alla prima linea; indirizzò quindi sulla linea 

Romana una tempesta di frecce e di dardi alla quale i Romani risposero con le loro 

armi da lancio; ma i Persiani avevano il vantaggio del numero, erano maggiormente 

protetti da grandi scudi di canne e più avvezzi a questo stile di combattimento dei 

loro avversari. 

 I Romani tennero campo; ma fu un sollievo quando finalmente si esaurirono, 

da entrambe le parti le armi da lancio e le schiere si apprestarono ad affrontarsi con 

lancia e spada.  

Non passò molto tempo che il fianco sinistro Romano si trovò in difficoltà;  i 

Cadusiani, guidati da Pituares costrinsero alla ritirata, inseguendoli  i loro avversari; 

ma furono prontamente ricacciati e messi in rotta con un attacco, sul loro fianco 

destro, operato dai cavalieri Messageti,  alleati dei Romani e comandati da Sunicas ed 

Aiugan, oltre a 3.000 Eruli posti sotto il comando di Pharas. 

Sul campo rimasero più di 3.000 Persiani ed il rimanente fu ricacciato indietro 

dai Romani che continuavano a combattere strenuamente; ma che non approfittarono 

del vantaggio, accontentandosi di aver recuperato il terreno che erano stati costretti a 

cedere.  

La battaglia si può dire che fosse tornata in parità quando Pirozes portò 

l’attacco sul fianco destro dello schieramento Romano dove aveva pensato di portare 

l’attacco decisivo.  

Il corpo degli Immortali ed alcune truppe che erano state tenute di riserva, 

furono segretamente portate sul fianco sinistro dello schieramento Persiano ed al 

segnale del Re caricarono i Romani con tanta veemenza che questi furono costretti a 

ritirarsi.  

I Persiani formarono una lunga colonna cercando di portarsi  oltre le file della 

retroguardia Romana; ma ancora una volta furono i Messageti a ripristinare 

l’equilibrio sul campo.  

Con  attacco fulmineo, sulla colonna Persiana, la ruppero in due tronconi; il 

troncone più avanzato venne circondato e completamente distrutto, tra loro si trovava 

anche il braccio destro di Pirozes: Baremanes; gli altri si ritirarono disordinatamente 

e furono facile preda dei Romani che  colpirono sia al centro che ai lati operando una 

terribile carneficina. 

Baremanes fu ucciso da Sunicas, il Massa-gotico e la sua morte contribuì a 

rinforzare il panico nell’esercito Persiano; rimasero sul campo oltre 5.000 uomini 

compresi numerosi “Immortali”  
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La sconfitta avrebbe potuto essere ancora più pesante se Belisario ed il suo 

luogotenente: Hermogenes, soddisfatti del successo ottenuto, non avessero trattenuto 

l’esercito impedendogli di inseguire il nemico in rotta.  

Non molto tempo dopo una seconda armata Romana sconfisse l’esercito 

Persiano in  battaglia campale.  

La vittoria  ebbe risonanza e valore straordinario, tanto che sarebbe stato poco 

saggio, per dare maggiore compiutezza alla campagna, insistere e magari rischiare 

una sconfitta che avrebbe potuto rimettere tutto in discussione.  

Mentre queste cose accadevano in Mesopotamia, l’esercito Persiano rimediò 

una ulteriore sonora batosta in Armenia dove Kobad  aveva allestito un secondo  

esercito, da mandare contro Roma e l’aveva posto sotto la guida di un certo 

Mermeroes. 

Il comandante Romano, in questa regione, era Sittas, collega di Belisario, cui si 

affiancava Dorotheas, esperto generale. 

L’esercito Romano raggiungeva a fatica metà della consistenza di quello 

Persiano tuttavia trovò il modo per infliggere ai Persiani ben due  sconfitte: la prima 

sul loro stesso territorio, nell’Armenia Romana la seconda. 

La superiorità dimostrata dall’esercito incoraggiò la diserzione di piccoli 

potentati della zona che si schierarono dalla  parte di Roma aggiungendo il loro 

piccolo territorio a quello già conquistato.  

Nel 531 A.D. vi fu un tentativo, non andato a buon fine, per negoziare termini 

di pace, dopodiché i Persiani, s’impegnarono a fondo per stringere  nuove alleanze 

contro Roma e portare la guerra su altri fronti.  

Alamandarus, sceicco degli Arabi Saraceni, da lungo tempo era implacabile 

nemico dei Romani; da cinque anni,  si era abituato a devastare a suo piacimento le 

province orientali dell’Impero ritirandosi poi indistrurbato nel deserto.  

Due anni prima aveva messo a ferro e fuoco  le regioni della Siria superiore ed 

incendiato i sobborghi di Calcis minacciando la ricca e lussuriosa capitale dell’Est: 

Antiochia. 

Pare che già avesse una sorta di alleanza con la Persia, sebbene si comportasse 

come se fosse indipendente ed operasse  praticamente a suo pieno e completo 

piacimento; tuttavia, nel 531 A.D. mise i suoi uomini a disposizione di Kobad per 

proporre una spedizione congiunta suggerendo come obbiettivo la Mesopotamia e 

l’Oshroene perché, disse “  …I territori verso i quali i Persiani erano soliti portare i 

loro attacchi erano in grado di resistergli  con fermezza dato che qui si trovavano le 

città maggiormente fortificate, secondo i più recenti dettami dell’arte bellica e qui 

erano stanziate anche le migliori truppe che Roma potesse mettere in campo e più 

numerosi erano gli eserciti, era dunque rischioso avventurarsi su questi territori. 
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Se la Persia avesse portato il suo attacco oltre l’Eufrate avrebbe trovato molti 

meno ostacoli; in questa regione non c’erano fortezze né eserciti in grado di resistere 

ai Persiani; Antiochia stessa, la città Romana più popolosa dell’Est era priva di 

guarnigione e se fosse stata assalita di sorpresa sarebbe con ogni probabilità caduta 

in brevissimo tempo e qui si poteva fare ricco bottino per poi ritirarsi in territorio 

Persiano prima che i Romani della Mesopotamia si rendessero conto di ciò che stava 

accadendo” 

A Kobad il ragionamento piacque, approvò il piano proposto e raccolti 15.000 

cavalieri al cui comando pose il generale Azarethes lo consigliò di prendere come 

guida Alamandarus e con lui attraversare l’Eufrate;  l’obbiettivo della spedizione era 

Antiochia. 

L’esercito alleato attraversò l’Eufrate nei pressi di Circesium e salì dal banco 

destro del fiume portandosi sino all’altezza di Antiochia, quindi piegò verso Ovest 

raggiungendo Gabbula, l’attuale Jabul, nella parte Nord  del lago salato noto come: 

Sabakhan e qui si accorsero, con sorpresa che i Romani erano a conoscenza delle loro 

mosse e che Belisario aveva lasciato Daras per convergere, a marce forzate, verso di 

loro con un esercito composito di 20.000 uomini in cui ai Romani si affiancavano: 

Isauriani, Lycaoniani ed Arabi.  

L’esercito si interpose tra quello Persiano e la città; Belisario aveva posto il suo 

quartier generale a Chalcis, poco ad Ovest di Gabbula e distante circa 40 – 45 Km da 

Antiochia. 

Scoperte le loro intenzioni, disperando di ottenere il successo che si erano 

prefissi, i Persiani ripresero la strada di casa, saccheggiando città e villaggi che si 

ponevano sulla loro via. 

Belisario fu ben felice che i Persiani avessero abbandonato l’impresa e 

considerò vittoria bastevole l’aver frustrato la loro spedizione senza dover affrontare 

alcun combattimento; non aveva però fatto i conti con i suoi uomini che preparati e 

pronti allo scontro si sentirono adesso privati della vittoria e del conseguente bottino 

di guerra.  

Il grande generale ob collo torto, dovette indulgere al lor desiderio e lanciò 

l’attacco sui banche dell’Eufrate, proprio di fronte a Callinico. 

La cavalleria Romana si lasciò prendere dall’ansietà del confronto mentre la 

fanteria rimase ferma sulle sue posizioni; i Saraceni Arabi, gli Isauriani ed i 

Lycaoniani a cavallo, come abbiamo detto impazienti non offrirono resistenza al 

nemico, furono costretti alla fuga  e l’ala destra dell’esercito rimase esposta.  

Belisario si trovò costretto a  ritirare l’esercito oltre l’Eufrate; ma prima dovette 

attendere la sera, in una posizione svantaggiosa, combattendo strenuamente. 
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Nella notte  riuscì a trasbordare gli uomini sulla riva opposta. 

L’onore della vittoria fu dei Persiani che tuttavia non ne riportarono sostanziosi 

vantaggi e quando Azarethes tornò dal suo Re venne rimproverato  per aver 

sacrificato vite di soldati senza ottenere un risultato tangibile.  

L’attacco in Siria era fallito, gli obbiettivi non raggiunti e Belisario, per quanto 

sconfitto era riuscito a riportare l’esercito, pressoché intatto in Mesopotamia. 

Azarethes raggiunse Ctesifonte e fece il suo rapporto a Kobad, 

presumibilmente verso la fine del mese, Kobad, non soddisfatto dei risultati raggiunti 

e considerato che la stagione ancora lo permetteva, inviò un secondo esercito al 

comando questa volta di tre generali. 

Sittas era adesso il generale che comandava le forze Romane dato che Belisario 

era stato richiamato in tutta fretta a Costantinopoli per essere inviato in Africa contro 

i Vandali. 

Il nuovo esercito Persiano non trovò resistenza ed invase la Sophene ponendo 

poi l’assedio a Martiropolis che scarsamente rifornita e con le mura prive di ripari, 

cedette in breve tempo. 

Sittas non aveva richiesto in tempo utile l’aiuto degli Hunni che come alleati, 

avrebbero potuto dare man forte e nel timore di rimanere tra due fuochi prese contatto 

con il comandante Persiano; ma prima che ogni atto fosse deciso giunse la notizia che 

Kobad era morto e che un nuovo principe sedeva adesso sul trono della Persia. 

Data la circostanza, Chanarangea, il comandante persiano in capo riferì alla 

rappresentanza mandata da Sittas che con ogni probabilità sarebbe stato possibile 

addivenire alla pace tra le due potenze e ritirò l’esercito in territorio Persiano.  

Kobad era stato colto da paralisi il giorno otto del mese di Settembre e dopo 

soli cinque giorni spirò; ma prima di morire aveva raccomandato al primo ministro, 

come ultimo desiderio, che a succedergli fosse Chosroes e dietro consiglio di 

Mebodes gli aveva lasciato la corona sì che fosse evidente la sua volontà.  

Da uno scrittore contemporaneo siamo a conoscenza che quando morì aveva 81 

anni  età raramente raggiunta dai un monarchi Orientali.  

La sua vita era stata piena di eventi; ma non la si poteva certo lodare per 

l’attività, la perseveranza, l’abbondanza di risorse impiegate ed in generale per la 

capacità militare; fu crudele ed incostante; disonorò  ministri e generali che erano 

stati sconfitti sul campo e si lasciò condizionare da convinzioni religiose che  

portarono la Persia sull’orlo della guerra civile per gratificare un fanatismo che, per 

quanto giustificato dagli eventi non aveva con sé alcun valido motivo di essere. 
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Chosroes fu favorito per il suo bell’aspetto e perché figlio della favorita di 

Kobad piuttosto che per le qualità dimostrate ed ereditò il trono non perché avesse 

buona capacità di governo; ma perché il padre lo adorava.  

Le monete di Kobad, come ci si può attendere, dato il lungo periodo del suo 

regnare, sono numerose e molto simili a quelle di Zamasp anche se  non presentano le 

stelle ed i crescenti. 

La leggenda sul dritto recita: “Kavat” o “Kavat afzain” ovvero. “Kobad” o 

Può Kobad essere superato”.  

Sul rovescio,  compaiono gli anni di regno che vanno da 11 a 43 assieme al 

segno di zecca; queste sono circa quaranta e comprendono quasi tutte quelle di 

Perozes oltre ad un’altra trentina. 

 Diu seguito, Rolando ti faccio vedere una moneta appartenente al secondo 

regno di Kobad 1° ; le caratteristiche della figura sul dritto sono sostanzialmente le 

solite: corona con palla gonfiata su falce di luna; stella a sei punte e falce di luna ai 

lati della figura del Re; ma nota anche gli svolazzi del diadema, in alto che 

circondano la palla gonfiata a mo’ di ali e nel contorno, oltre la linea delle perline che 

racchiude l’ammagine, la presenza di tre falci di luna al cui centro è posta la stella. 

 Questi simboli non compaiono sul rovescio dove si vedono i soliti attendenti 

invero stilizzati a guardia del sacro altare del fuoco ai cui lati compaiono tre bisanti 

ed in alto, a dx e sx della fiamma la solita stella e la consueta falce di luna.  
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18 -Il regno di Chosroes 1° - le tre guerre con Roma e la conquista dell’Arabia  

L’ascesa la trono di Chosroes, come ci si poteva attendere venne subito 

contestata da Kaoses; il primogenito riteneva giustamente che spettasse a lui 

assumere le insegne di regalità alla morte del padre e chiese di essere riconosciuto 

Re.  

Il Gran Visir: Mebodes fece notare come da costituzione, il diritto della corona 

dovesse essere assegnato dai nobili; Kaoses era sicuro di poter contare sulla maggior 

parte di loro, si rimise dunque all’assemblea e dichiarò di volersi sottomettere al suo 

volere. 

Mebodes convocò i nobili e presentò loro il testamento di Kobad che aveva 

sino a quel momento tenuto nascosto, in cui si chiedeva espressamente che 

accettassero come Re il figlio designato: Chosroes.  

L’eloquenza  e l’autorità di Mebodes prevalsero,  il volere di Kobad venne 

riconosciuto e  Chosroes dichiararono Re, a grande maggioranza; ma la minoranza 

temeva adesso le inquietudini e le ritorsioni del nuovo sovrano.  

Nella scelta avevano optato per Kaoses in quanto ritenevano avesse una solida 

base di legalità, anche se il carattere personale di questo principe era ritenuto 

insoddisfacente, in ogni caso c’era un altro figlio di Kobad le cui qualità davano 

affidamento e suscitavano maggiori entusiasmi; questi era Zames, il secondogenito 

che si era ripetutamente distinto sul campo ed era diventato l’idolo di una consistente 

parte del paese che avrebbe desiderato fosse stato lui l’eletto.  

Destino vuole che avesse una anomalia alla vista, era monocolo, aveva perduto 

un occhio a seguito di una malattia invalidante e questo, per gli Orientali che 

vedevano nella menomazione fisica una inidoneità ad occupare il trono, era purtroppo 

fatale.  

Venne trovata allora una soluzione ingegnosa, ancorchè discutibile, nel rispetto 

della legge e della costumanza la quale imponeva di essere governati da un Re scelto 

dai nobili, i dissenzienti indicarono il figlio di Zames, un ragazzo che portava lo 

stesso nome del nonno: Kobad e di cui naturalmente, data la giovane età Zames 

avrebbe dovuto essere il reggente.  

Zames ovviamente ne rimase gratificato così come apprezzamento espressero 

alcuni suoi fratelli e stranamente lo stesso zio materno: Aspebed.  

I dissidenti sembravano sicuri del successo quando la cospirazione  fu scoperta 

e chi era sul trono prese tutte le misure per bloccarla; Zames, Kaoses e tutti gli altri 

figli di Kobad vennero uccisi per ordine di Kosroes, assieme ai loro primogeniti 

maschi, anche Aspebed e gli altri nobili vennero considerati complici nella 

cospirazione ed anch’essi passati per le armi.  



247 

 

Un solo principe si salvò: quel Kobad, figlio di Zames grazie alla compassione 

del Persiano che lo aveva proposto come Re e dopo aver passato molti anni nascosto, 

trovò rifugio alla corte di Costantinipoli dove Giustiniano lo tratto con onori e 

gentilezza.  

Quando Chosroes si sentì di essere finalmente al sicuro dalle richieste dei 

pretendenti dette inizio ad una “purga” con cui represse severamente i dissidenti e 

punì gli istigatori dei disordini pur di assicurarsi la completa sottomissione del 

popolo. 

Anche l’eretico Mazdak, scampato alla persecuzione operata contro i suoi 

seguaci che erano tuttavia ancora tanti e ben radicati nel paese nonostante l’uccisione 

per impiccagione, si dice 100.000 adepti, venne eliminato per volontà del nuovo 

sovrano, inteso ad istaurare a tutti i costi la sua legge, anche a rischio di qualsivoglia 

conseguenza.  

Mebodes che aveva esitato ad obbedire immediatamente ad un ordine del Re fu 

punito con la pena capitale, dimenticando l’austero principe la gratitudine per i 

benefici ricevuti con la sua elevazione al trono. 

Chanaranges, il nobiluomo, conquistatore di dodici nazioni, che era riuscito a 

salvare il giovane Kobad, tradito da un indegno figlio, fu passato per le armi, 

imputato di una azione che in nessun modo avrebbe potuto danneggiare o mettere in 

pericolo il nuovo monarca. 

La fama di Chosroes rimane, nonostante tutto, legata ai suoi successi sul 

campo; quando era salito al trono sembrava  non avesse particolari attitudini  militari 

e che anzi fosse più propenso ad  accettare le aperture di pace fatte da Giustiniano il 

quale desiderava porre fine alla guerra in Oriente per impiegare, con maggiore 

successo, il talento di Belisario sia in Africa che in Italia. 

L’anno Domini 532 vide concludersi una tregua tra Persia e Roma, dopo breve 

tempo seguita da un trattato noto come: “La pace infinita” in cui Roma e Persia 

sembravano aver appianato le loro divergenze sulla base delle seguenti condizioni:  

• Roma avrebbe dovuto pagare alla Persia la somma di circa 3.000 Kg d’Oro  

quale contributo per il mantenimento della difesa sul Caucaso, sin qui 

sostenuta solo dalla Persia. 

• Daras sarebbe rimasta una postazione militare fortificata; ma non il quartier 

generale dei generali Romani in Mesopotamia che veniva invece fissato a 

Costantia. 

• Il distretto di Pharangium ed il castello di Bolon, che Roma aveva di recente 

strappato alla Persia a questa sarebbe dovuto tornare; per parte sua la Persia 

avrebbe restituito i fortini che erano stati conquistati in Lanzica. 
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• Roma e Persia infine avrebbero dovuto, nelle intenzioni, essere eternamente in 

rapporti amichevoli ed aiutarsi l’un l’altra militarmente ed economicamente. 

Tutto questo ratificato da Giustiniano nel 532 A.D. fu deciso dopo trenta anni 

di una guerra iniziata da Kobad nel 502 A.D. con l’attacco portato su Annestasius.  

Chosroes aveva di buon grado acconsentito a sostituire le ataviche condizioni 

di inimicizia, tanto consuete nella sua casata, con rapporti più amichevoli nella 

speranza che ne sortisse  un risultato di stabilità tangibile, visto che gli eserciti di cui 

disponeva erano appena sufficienti a rintuzzare i barbari che premevano ai confini del 

Nord.  

Le sue aspettative andarono presto deluse; Giustiniano dopo questo accordo, 

non ritenendo sicure le frontiere occidentali  aveva dirottato in quelle regioni l’intera 

armata dell’Impero,  con il suo migliore generale: Belisario.  

Occorsero circa sei anni: dal 533 al 539 A.D. per distruggere il regno dei 

Vandali che si era stanziato nella zona di Cartagine e indurre a più miti consigli gli 

Ostrogoti presenti nella penisola italiana raddoppiando così, grazie a queste vittorie, 

l’estensione del suo impero.  

Anche le risorse ebbero un forte incremento ed il prestigio dell’esercito ne uscì 

grandemente vivificato; i veterani si erano forgiati al disprezzo del pericolo e 

desideravano solo nuove possibilità di scontro e gli ufficiali si erano ormai addestrati 

ad ogni tipo di operazione militare pur di  riportarne il successo. 

 Nell’animo del Gran Re più che un senso di soddisfazione dev’essere maturato 

un motivo di allarme, non facilmente dissimulato, nell’apprendere la lunga serie di 

vittorie e conquiste del  “Fratello Romano” ognuna delle quali costituiva un nuovo 

pericolo per la Persia, visto che aumentava a dismisura il potere di Roma che egli 

temeva. 

Inizialmente il suo fastidio trovò sbocco nell’insolente richiesta di una 

compartecipazione agli utili raccolti dai Romani, che Giustiniano, bontà sua, accolse 

con prudente umorismo;  ma con il tempo la sua insofferenza divenne sempre più 

evidente sino a giungere al punto di rigettare il trattato stipulato con Roma e 

rivendicare l’atavico contrasto per la supremazia. 

Come se non bastasse, alla naturale forte determinazione di Chosroes venne ad 

aggiungersi la consapevolezza che dopo l’ultima vittoria in Occidente, la Persia 

potesse diventare la vittima più illustre della espansione Giustinianea.  

Nel 539 A.D. un capo armeno: Bassace ed Il Re Ostrogoto Witige , inviarono 

ambascerie a Chosroes invitandolo, per la sua stessa sicurezza, a dar guerra a  

Giustiniano prima che fosse troppo tardi; “Giustiniano”, dissero gli ambasciatori, 

“puntava all’universalità dell’Impero e la sola potenza di cui ancora aveva timore 

era la Persia. 
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Sulla base di una pace “ senza fine” si era sentito rassicurato e libero di dar 

sfogo alle sue ambizioni di grandezza ed aveva iniziato con l’aggredire tutti i paesi 

meno forti spargendo disordine e confusione dappertutto. 

Aveva distrutto il regno dei Vandali in Africa e conquistato i Mori, ingannato in 

Italia i Goti dimostrando loro inizialmente amicizia per sconfiggerli poi sul campo di 

battaglia; violato le ragioni dell’Armenia, portandola alla ribellione; aveva 

schiavizzato: Tzani e Lazi, assediando le città greche del Bosforo e l’isola delle 

palme, sulle sponde del Mar Rosso; aveva concluso trattati di amicizia con Hunni ed 

Etiopi adoprandosi di seminar discordia in territorio Persiano, tra i sudditi del Gran 

Re; ovunque aveva dimostrato la sua avidità, cupidigia ed irriquietezza, a quali 

conseguenze sarebbe dunque andata incontro la Persia se avesse continuato a 

ritenere valido il vecchio accordo? La risposta era solo una: dopo che tutte le altre 

nazioni fossero state vinte la Persia si sarebbe trovata faccia a faccia con il malefico 

Imperatore e sarebbe stata poca gloria l’essere ultima vittima.” 

Nonostante tutto questo Chosroes temeva la responsabilità per la rottura del 

trattato, anche se Roma di fatto, già l’aveva di  infranto , negli  accordi fatti con 

Hunni, Etiopi e Saraceni.  

Prima ancora che con la spada l’accordo era caduto per colpa di una politica 

intesa a cercare di mettere in difficoltà l’avversario.  

Che timore poteva avere la Persia a dichiarare guerra a Roma visto che 

l’Impero non aveva al momento sul campo, né truppe, né tantomeno validi generali 

da opporre ad un attacco improvviso ?  

Sittas era morto, Belisario ed il fior fiore dell’esercito erano in Italia; se 

Giustiniano avesse richiamato Belisario non è certo che sarebbe potuto accorrere 

celermente in Oriente; in ogni caso sia i Goti in Italia che gli Armeni, da secoli 

assoggettati alla politica Romana, era prevedibile che facessero causa comune con la 

Persia.  

Confortato da questi pensieri Chosroes si decise a dichiarare apertamente 

guerra ed  attaccare le province Orientali dell’Impero. 

Lo scenario che da sempre aveva fatto da riscontro alle guerre tra Roma e la 

Persia, in Oriente era stato quello della Mesopotamia e dell’Armenia, solo in rare 

occasioni la tradizionale linea politica aveva visto la penetrazione nelle parti più 

ricche dell’Est Romano per infliggere danni più seri all’Impero mettendo a ferro e 

fuoco province pacifiche e stabili.  

Negli ultimi tempi abbiamo visto come Kobad, avesse mandato truppe oltre 

l’Eufrate, nella Siria, con la speranza di devastare quel fertile territorio e prendere la 

sua prestigiosa capitale: Antiochia. 
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 Chosroes volle seguirne l’esempio ed attraversò il grande fiume, nella sua 

parte più bassa, dopo Circesium, Zenobia e Callinico, a Suron, un villaggio sulla 

sponda occidentale. 

La città cercò di resistergli e Chosroes con l’intento di lanciare un esempio di 

terrore alle altre città che avessero in futuro voluto optare per una soluzione di forza; 

nonostante la guarnigione, dopo aver perduto il comandante avesse chiesto la resa, 

insistette nell’azione, forzò le porte ed entrò come un vorticoso turbine nella città 

oramai inerme.  

Seguì il saccheggio, il massacro della maggior parte degli abitanti, la 

schiavizzazione di chi era rimasto e buon ultimo l’incendio delle case e la loro 

completa distruzione.  

In un momento di rimorso, dopo tanta crudeltà, tuttavia spinto  dal senso di 

avidità, si lasciò convincere da vescovo della confinante Sergiopolis ad accettare il 

riscatto, ritenuto abbastanza modesto, di circa 3.500 Kg d’Oro per i 1.200 prigionieri 

ch’erano in sue mani.  

Da Suron l’esercito avanzò verso Hierapolis contro il nemico che non aveva 

ritenuto opportuno scendere in campo aperto per lo scontro; ma che si era trincerato 

dentro le mura della roccaforte. 

La difesa della città sembrava ancora possibile, la guarnigione era forte ed il 

Gran Re lasciò prudentemente che la città si riscattasse pagando il moderato prezzo di 

circa 6.000 Kg di Argento.  

Saccheggio e non conquista era chiaramente impresso nella mente di Chosroes 

si dice pertanto che si fosse offerto di lasciare il territorio Romano dietro  

corresponsione di 3.000 Kg d’Oro; ma i Romani ancora non erano caduti tanto in 

basso da comprare la pace e ritenevano che Antiochia e le altre grandi città del 

comprensorio potessero opporsi con successo ai Persiani nell’attesa che Giustiniano 

facesse loro giungere gli aiuti che avrebbero dovuto ricacciare indietro il nemico. 

I termini di resa che Chosroes aveva fatto giungere, per mezzo di Megas, 

vescovo di Berhoea, vennero respinti ed il vescovo denunciato alle autorità per aver 

consigliato la sottomissione; gli abitanti di Antiochia rimasero saldi nella loro 

determinazione di accettare solo un accordo pacifico senza lasciare a Chosroes la 

possibilità di esprimere il peggio di sé. 

I Persiani, per parte loro non si dimostrarono paghi né tantomeno remissivi, 

dopo aver ricevuto il riscatto da Hierapolis avanzarono verso Berhoea ( oggi Aleppo) 

che raggiunsero in quattro giorni; si resero conto che le difese erano più che deboli, 

inesistenti e per questo chiesero un riscatto tre volte maggiore, rispetto a quanto 

richiesto ad Hierapolis. 
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 Bontà loro, si accontentarono di accettare la metà della richiesta, convinti dal 

vescovo che i cittadini non erano in grado di fare fronte ad una cifra tanto gravosa. 

Da Aleppo Chosroes tornò ad Antiochia e dopo circa tre secoli la “regina 

dell’Est”  la più ricca e magnificente città dell’Oriente, si trovò ancora una volta 

investita dall’esercito Persiano sotto la minaccia questa volta di un monarca 

Sassanide. 

Solo quattordici anni prima la città aveva subito  la distruzione ad opera di una 

serie di terremoti che dall’Ottobre del 525A.D. ebbero termine solo nell’Agosto 

dell’anno successivo.  

La devastazione che aveva colpito la città aveva lasciato tracce indelebili, quasi 

ogni abitazione portava i segni dell’inagibilità; ma la liberalità di Giustiniano,  lo 

spirito degli abitanti e gli sforzi del governatore riuscirono a superare i danni del 

disastro e quando i Persiani si presentarono alle porte la città  era tornata più grande e 

più magnifica di prima.  

Vero è che le difese ancora non erano state ultimate a dovere, in particolare la 

cittadella, che era posta su di una altura a Sud, era sovrastata da altra sommità che 

avrebbe dovuto essere conglobata nelle mura; ma che ancora i genieri non avevano 

provveduto a farlo.  

Tutte queste deficienze difensive erano compensate dalla forte guarnigione 

presente sul territorio e dal talento di chi la comandava, infatti inizialmente 

Giustiniano aveva inviato suo nipote Giuliano perché sovrintendesse alla difesa della 

capitale Siriana, mentre aveva affidato a Buzen,  un ufficiale meritevole, la difesa 

totale dell’Oriente nell’attesa del rientro dall’Italia di Belisario.  

Giordano, dopo un breve soggiorno ad Antiochia se ne tornò in Cilicia e di 

Buzen si persero le tracce, nessuno ne sapeva più nulla; Antiochia fu lasciata 

praticamente sola; non aveva che due ufficiali: Teoctistus e Molazes i quali dal 

Libano erano stati mandati in aiuto della città con un esercito di ca. 6.000 soldati, per 

altro indisciplinati e con i quali era praticamente  impossibile opporre resistenza ai 

Persiani.  

Chosroes si rese subito conto dei punti deboli della difesa e diede l’ordine, alle 

truppe ordinarie di attaccare la parte bassa della città mentre egli stesso con il fior 

fiore dell’esercito diede l’assalto alla cittadella.  

In questo attacco ebbe gioco la posizione dominante dell’altura che si trovava 

fuori dalle mura e da questa i Persiani, quasi sullo stesso piano dei difensori poterono 

far valere il loro superiore impiego nelle armi da lancio che misero presto in difficoltà 

gli uomini alla difesa.  
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Gli  assalitori  avrebbero potuto essere ancora respinti se non fosse 

sopravvenuto un incidente che creò panico nelle fila Romane ed enfatizzò il coraggio 

dei Persiani.  

 I difensori sulle mura avevano steso delle impalcature tra le torri e su queste 

combattevano quando improvvisamente le corde che le reggevano cedettero e con 

grande frastuono trascinarono con sé  chi vi stava sopra.  

Tanto forte fu il rumore che addirittura dette l’impressione che le mura stesse 

fossero collassate; gli spalti e le torri vennero abbandonate, i soldati romani si  

affrettarono alle porte per lasciare la città mentre i Persiani, sfruttando il caos che  era 

venuto a crearsi, salirono con le scale sulle mura portandosi anch’essi a ridosso della 

cittadella. 

Antiochia fu perduta in questo modo e Chosroes, fedele all’adagio che recita: 

“ponti d’oro al nemico che fugge” lasciò che il nemico si ritirasse;  ma la sua 

determinazione nello schiacciare una volta per tutte la resistenza si concretizzò poi 

nella carneficina che fece dei giovani cha ancora, con nobile spregiudicatezza, 

continuarono  a combattere dopo che i soldati se n’erano andati.  

Volle ispirare ancora una volta terrore dando alle fiamme l’intera città mentre i 

suoi soldati presi dalla cupidigia, saccheggiavano abitazioni e chiese asportando 

bronzi, oggetti d’arte e marmi, tavole e dipinti oltre all’Oro ed all’Argento di cui era 

abbondantemente provvista la “Regina dell’Oriente” ma mentre tutto questo 

gratificava la sua passione per il potere si lasciò sfuggire l’opportunità di concludere 

una pace vantaggiosa. 

Gli ambasciatori che Giustiniano aveva inviato avevano a lungo insistito  

perché si addivenisse ad un accordo tra i due regnanti; in quel frangente Chosroes 

impose le condizioni per le quali era pronto a far pace ed a ritirare l’esercito: Roma 

avrebbe dovuto consegnarli circa 17.500 Kg d’Oro a titolo di risarcimento per le 

spese di guerra, avrebbe dovuto inoltre corrispondere annualmente la stessa somma 

come contribuzione per il mantenimento delle stazioni poste sul Caspio con lo scopo 

di fermare le scorrerie degli Hunni; inoltre avrebbe dovuto astenersi da ulteriori atti di 

ostilità e consegnare al Gran Re ostaggi di rilievo. 

I termini furono accettati dagli ambasciatori e venne concordato un periodo di 

tregua sino a quando Giustiniano non avesse ratificato l’accordo; ma il Gran Re non 

intendeva affatto lasciare la Siria prima che le città gli avessero pagato il riscatto. 

Dopo aver visitato Seleucia ed il porto di Antiochia sulla foce dell’Oronte, 

andò a bagnarsi  nelle azzurre acque del Mediterraneo e quivi offrì sacrifici al sole 

sorgente dal mare dichiarando apertamente la sua intenzione di procedere verso 

Apameia, la città posta sul medio Oronte celebre per la ricchezza e per possedere i 

resti della “Vera Croce”  
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La fede ed il pio zelo dei fedeli aveva impreziosito con Oro e gioielli di 

straordinario valore il reliquario che la conteneva. 

Chosroes fu ricevuto con tutti gli onori, nella citta che a lui si sottomise e 

riconoscente il Gran Re invece di un riscatto in danaro chiese ed ottenne che gli 

frossero consegnati tutti i gioielli del tesoro sacro, inclusa la preziosa reliquia che gli 

Apamei riguardavano come la più preziosa delle cose. 

Vi fu un certo turbamento alla richiesta ad alla preghiera del vescovo, a nome 

di tutti gli abitanti, Chosroes cedette: la reliquia poteva rimanere in loro possesso; ma 

non la teca che la conteneva; tutto sommato erano Oro e  gioielli che il Re bramava, 

non certo un pezzo di legno.  

Dopo Apameia, Chosroes tornò ad Antiochia e presiedette ai giochi 

nell’anfiteatro facendo assicurare la vittoria ai “Verdi” giacchè Giustiniano teneva 

per gli “Azzurri” dopodiché iniziò il suo viaggio di ritorno in Persia; ma prima di 

disimpegnarsi totalmente dalla Siria del Nord, sulla strada del ritorno verso l’Eufrate, 

non mancò di visitare la città di Calcis l’unico importante sito che ancora non aveva 

goduto, sa fa per dire, della sua presenza.  

Ai Calcesi fu chiesto, non solo il riscatto in danaro per salvare loro stessi; ma 

anche di consegnare al Gran Re i soldati Romani che costituivano la guarnigione.  

Con l’espediente di uno spergiuro i Calcesi riuscirono ad evitare quest’ultima 

concessione; ma dovettero soddisfare l’avarizia del conquistatore versandogli circa 

5.000 Kg d’Oro.  

L’esercito Persiano continuò la sua marcia verso l’Eufrate e ad Obbane, nei 

pressi di Barbalissus, impiegò tre giorni per attraversarlo, su di un ponte di barche. 

Obbiettivo di Chosroes, nel suo ritorno in Persia era quello di continuare la 

marcia attraverso il territorio Romano della Mesopotamia cercando di accaparrarsi 

più bottino possibile, estorto alle città che incontrava sulla sua strada, prima che la 

tregua diventasse effettiva. 

Edessa; Costantina e Daras  vennero visitate dal gran Re e costrette a riscattare 

la loro sicurezza con un tributo. 

Procopio ci informa che il bottino raccolto da Chosroes sino a Daras era stato 

enorme per l’epoca e nonostante che prima di visitare Edessa avesse ricevuto una 

comunicazione da Giustiniano che accettava i termini concordati con gli 

ambasciatori, quando raggiunse Daras non esitò a metterla sotto assedio.  

La città era protetta da due cinte murarie, la più esterna meno elevata; ma 

l’interna misurava in altezza 18 metri ed era intervallata con torri alte oltre 30 metri 

pertanto Chosroes tentò di penetrare in città operando uno scavo sotto le mura.  

I Romani intuirono i suoi progetti e misero in atto un contro scavo che 

neutralizzò quello operato dai Persiani.   
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Non volendo più perder tempo nell’assedio, il Gran Re desistette dal suo 

tentativo e si accontentò di un bottino di circa 5.000 Kg d’Argento quale sufficiente 

redenzione della grande fortezza. 

Questo è quello che Procopio ci dice e Procopio è il nostro punto di riferimento 

per la conoscenza dei dettagli nelle operazioni militari; ma vi sono dei punti che 

destano una qualche perplessità.  

Chosroes è rappresentato come persona che dopo aver concluso un trattato se 

ne sia altamente infischiato ed abbia continuato a perpetuare azioni di spoliazione e 

nel caso di Daras che aveva rifiutato di pagare il riscatto, sia ricorso all’azione 

militare per impadronirsene.  

Nessun dubbio sul fatto che Chosroes abbia preteso un riscatto dalle città alle 

quali si avvicinava, anche dopo aver concordato la tregua e questo, agli occhi di  

Giustiniano, era considerato una violazione del trattato appena concluso, tanto da 

giustificare la ripresa delle ostilità che a suo avviso erano adesso possibili dato che 

Belisario era tornato trionfante dalla campagna in Italia e Giustiniano poteva così 

disporre di un generale la cui abilità era fuori discussione e che avrebbe potuto 

ristabilire le sorti della guerra. 

Apameia, Chalcis, Edessa, Costantina e Daras chiedevano giustizia e 

Giustiniano ne rivendicò presso Chosroes il riscatto; ma il Principe Persiano tenne in 

ben poco conto la richiesta; passò l’inverno nei palazzi della bellissima Antiochia 

destinando la vicina Ctesifonte a residenza dei prigionieri siriani e per loro costruì 

bagni pubblici, uno spazioso ippodromo dove i giovani  potevano ritrovarsi nei giochi 

loro familiari. 

la nuova città era esente dalla giurisdizione dei satrapi Persiani; ma 

direttamente alle dipendenze del sovrano.  

Chosroes la rifornì gratuitamente di frumento e lasciò che diventasse asilo 

inviolabile per tutti gli schiavi Greci che desideravano andare ad abitarci ed essere 

riconosciuti dai suoi abitanti come concittadini.  

Fu così che il modello di civilizzazione Greca entrò in contatto con la corte 

Persiana la quale si rese conto delle maniere ed i modi di comportamento tra Greci 

rispetto a quelle Persiane. 

La campagna militare del 540 A.D. fu seguita nel 451 A.D. da altra scorreria; 

ma con caratteristiche differenti; al Re Persiano giunse inattesa una offerta che lo fece 

allontanare dalla sua abituale residenza, assieme al grosso dell’esercito, per portarsi 

in una delle zone più lontane del suo vasto impero ed i Romani,  che sino ad allora 

erano rimasti sulla difensiva, divennero improvvisamente audaci ed aggressivi nei 

confronti della Mesopotamia che recuperarono quasi completamente dall’invasione 

Persiana dell’anno precedente.  
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La campagna del 541 si svolse su due diversi fronti; il primo vide impegnati i 

Persiani, l’altro i Romani e le due guerre, perché di questo si trattò nella realtà,  solo 

in parte coinvolsero gli eserciti delle due grandi potenze l’uno contro l’altro; è d’uopo 

quindi trattare separatamente gli avvenimenti che accaddero e partiamo dalla guerra 

di Lanzica. 

Lanzica era stata alleata di Roma sin dai tempi di Tzath che dopo la sua  

conversione al Cristianesimo divenne vassallo di Giustino ricevendone, nel 522 A.D. 

le insegne della regalità. 

Inizialmente Lanzica non doveva pagare alcun tributo, né sul suo territorio 

c’era   una guarnigione romana ed ancor meno era afflitta da un governatore  inviato 

dall’imperatore; tuttavia, con il tempo i Romani si intromisero sempre più negli affari 

dei loro vassalli; presero e fortificarono, lungo la costa, un sito che venne poi 

chiamato “Petra” e vi imposero un comandante che alla fine venne ad assommare in 

sé più autorità dello stesso Re di Lanzica. 

Stabilirono poi rapporti commerciali di monopolio che andarono a pesare non 

poco sulle classi meno abbienti del paese. 

A seguito del perdurare di queste imposizioni iniziò a serpeggiare il 

malcontento prima, la rivolta poi e nell’inverno del 540 – 541 A.D.ambasciatori di 

Lanzica si recarono alla corte del Re di Persia per esporre i gravami cui era sottoposto 

il loro paese, sollecitando Chosroes ad accettare la loro sottomissione ed estendere la 

sua ala protettrice su Lanzica.  

La provincia era distante e francamente poco attrattiva, anche se si 

favoleggiava di antiche ricchezze e tradizioni di glorie passate; al tempo di Chosroes 

era povera ed improduttiva dipendendo dai suoi vicini per tutto ciò che era di 

necessità per la sopravvivenza e le sole esportazioni che il paese era in grado di 

operare riguardavano: legname; schiavi e pellame. 

Dati questi presupposti  l’offerta di protettorato aveva poche possibilità di 

essere accettata, tuttavia c’era il vantaggio presunto o reale della posizione 

geografica, intuito dalla sagacia del Gran Re od a lui furbescamente suggerita dagli 

ambasciatori che indusse Chosroes ad accettare l’invito senza un attimo d’esitazione.  

Lanzica, l’antica Calchis e l’attuale Mingrelia ed Imeretia confinavano, sul Mar 

Nero, con i domini Persiani che però su quel mare non  si affacciavano, per Chosroes 

venire a capo di questa regione significava uno sbocco sull’Euxine, voleva dire poter 

allestire e gestire una flotta in grado di interferire sui commerci o devastare le coste 

dove si sviluppavano gli interessi Romani sino a spingersi contro Costantinipoli ad 

assediare l’Imperatore Romano nella sua stessa capitale.  
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Non acconsentì subito alla richiesta degli ambasciatori, fece tuttavia intendere 

che avrebbe potuto farlo se fosse stato chiamato nell’Iberia a contrastare l’invasione 

degli Hunni.  

Fu accontentato e portò con sé un grosso esercito che si acquartierò ai confini 

di Lanzica; fu condotto dagli ambasciatori, nel cuore del paese per ricevere la 

sottomissione del Re: Gubazes e solo dopo si spinse lungo la costa per porre assedio a 

Petra dove si trovava l’esercito Romano.  

La resistenza di Petra fu notevole e più di una volta gli attacchi dei Persiani 

vennero respinti; ma per la piccola guarnigione era impossibile resistere a lungo 

all’impeto degli avversari, alle loro macchine d’assedio, al loro ardore.  

Dopo che il comandante cadde sul campo ed una delle torri principali ruinò, i 

soldati si arresero. 

 Petra conquistata venne nuovamente riedificata nelle parti distrutte e fortificate 

le difese divenne  adesso caposaldo Persiano.  

L’altro fronte ebbe come scenario la Mesopotamia; Belisario tornato sulle 

frontiere orientali pose il suo quartier generale a Daras e visto che i Persiani se ne 

stavano sulla difensiva, né avevano intenzione alcuna di tornare nella Siria o nella 

Mesopotamia Romana, decise di portare l’esercito in territorio nemico.  

Era ben conscio del numero limitato di uomini che poteva mettere in campo, 

oltre tutto poco armati ed ancor meno supportati, per questo non poteva certo sperare 

di compiere grandi imprese; ma era importante recuperare il prestigio di Roma, dopo 

i disastrosi avvenimenti dell’anno precedente e dimostrare che l’impero era in grado 

di affrontare in campo aperto, qualsiasi esercito che il nemico avesse inviato loro 

contro.  

Attraversò dunque la frontiera ed avanzò in direzione di Nisibis, non tanto con 

l’intenzione di prendere la città; ma con l’obbiettivo di fare uscire dalle mura la 

guarnigione.  

Aveva mandato avanti un piccolo distaccamento di truppa che andò a 

posizionarsi davanti alla città; il nemico fece una sortita ed inseguì le forze romane 

che nel frattempo si erano ritirate, sino ad andare ad scontrarsi con il grosso 

dell’esercito di Belisario che fece a sua volta indietreggiare i Persiani che ripararono 

nuovamente in città.  

L’azione per quanto di scarsa entità, aveva avuto lo scopo di ristabilire la parità 

del campo ed anche se Belisario non era in grado di attaccare Nisibis con possibilità 

di successo, poteva comunque cingerla d’assedio. 

Avanzò con l’esercito sino ad un giorno di marcia dalla città ed oltre Nisibis  

s’impadronì del forte di Sirauranon facendo prigionieri 800 cavalieri pesanti che 

mandò a Bisanzio dove Giustiniano li spedì in Italia a combattere contro i Goti. 
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Artetas, il capo dei Saraceni che combatteva per Roma, venne mandato oltre il 

Tigri, con l’ordine di penetrare in Assiria e portare guasto al paese per tornare poi al 

campo, nel più breve tempo possibile, a riferire sulla consistenza della forza Persiana  

presente oltre il fiume.  

Se  Aretas non avesse trovato grandi eserciti era intenzione di Belisario portare 

l’intero esercito in Assiria; ma furono gli stessi Arabi che fecero cadere il progetto, in 

quanto essi stessi erano interessati a conquistare l’Assiria; si congedarono quindi da 

Roma e presero a depredare la ricca provincia non inviando a Belisario le 

informazioni che questi si aspettava di ricevere.  

Il generale romano, attese a lungo a Sirauranon sino quando la calura estiva 

non iniziò a decimare  l’esercito ed alla fine, scontentando soldati ed ufficiali, fu 

costretto a ripiegare. 

Ritirò le sue forze entro la frontiera romana senza subire molestie da parte del 

nemico e sistemato l’esercito in posizione d’attesa fece una puntata a Costantinopoli 

per conferire con Giustiniano e riferire all’imperatore lo stato delle cose. 

Le operazioni militari dell’anno 542 non furono di grande importanza; 

Chosroes messo assieme un nutrito esercito, si apprestò a ripetere la campagna del 

540 A.D. partendo, all’inizio dell’anno dalla Commagene con il proposito di 

spingersi poi verso la Siria e la Palestina, nella speranza di potersi imdronire del 

tesoro custodito nella Città Santa di Gerusalemme. 

I comandanti romani delle province: Buzen e Justus, si mostrarono senza 

coraggio non vogliosi di contrastarlo sul campo; ma solo desiderosi di restarsene al 

sicuro tra le mura di Hierapolis.   

Se fossero stati solamente questi due generali gli oppositori delle forze 

Persiane, Chosroes avrebbe sicuramente avuto successo nell’impresa; ma Giustiniano 

ancora una volta inviò mandò l’inossidabile Belisario e questo abile generale con le 

sue arti militari e la reputazione che aveva tra i soldati riuscì a bloccare le iniziative 

del Re Persiano. 

Belisario aveva posto il suo quartier generale ad Europus, sull’Eufrate, poco 

più a Sud di Zeugma e scaglionato l’esercito su entrambe le rive del fiume per 

proteggere il territorio e bloccare  l’avanzata del nemico.  

Chosroes aveva nel frattempo inviato una ambasceria al campo romano, non 

tanto per intavolare un negoziato, quanto per spiare la consistenza dell’esercito di 

Roma e se dobbiamo credere a Procopio,  rimase così  impressionato dalle 

informazioni ricevute, sia sull’abilità militare del generale, che del resto già aveva 

avuto modo di conoscere, quanto sulla qualità della forza bellica a sua disposizione 

che abbandonò l’idea di avanzare ulteriormente e si ritirò dalla Mesopotamia 

Romana.  
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La città di Callinico era sulla sua strada, le difese erano state in un qualche 

modo riparate; ma era rimasto un punto sguarnito; qui le vecchie mura erano state 

abbattute; ma non ancora sostituite dalle nuove. 

La tentazione era troppo forte ed il Re Persiano non resistette all’idea di una 

facile preda; penetrò nella città indifesa, schiavizzò tutti quelli che riuscì a trovare ed 

alla fine rase la rase al suolo.  

Questo è quanto si legge nella storia di Bisanzio, relativamente alla terza 

campagna di Chosroes contro Roma e del suo disimpegno dall’impresa; è probabile 

che sia così; ma rimane il dubbio che i commentatori bizantini abbiano voluto, in un 

qualche modo glorificare il loro campione a scapito della verità.  

La ritirata di Chosroes è invece più probabile che sia stata dovuta all’insorgere, 

per il Re Persiano di un pericolo assai maggiore di quello rappresentato da Belisario, 

e che si era palesato nella terra dove si era addentrato. 

Il morbo venne fuori a Pelusium ed in breve si diffuse sul resto dell’Egitto e su 

tutta la Palestina, Chosroes l’aveva saputo e fu imprudenza aver invaso la Palestina 

quando sapeva che la piaga era lì. 

Il quarto anno di guerra contro Roma ( 543 A.D.) si aprì con il movimento 

dell’esercito Persiano verso l’Armenia causato dalla diserzione, avvenuta nel corso 

dell’inverno, degli Armeni Romanizzati.  

Chosroes in persona si pose alla guida dell’esercito e marciò verso l’Azerbijan; 

ma ancora una volta una pestilenza lo bloccò e lo costrinse a ritirarsi. 

In quell’anno Belisario era stato inviato nuovamente in Italia e l’esercito 

dell’Est, comandato da ben 15 generali, tutti con lo stesso rango, assommava a circa 

30.000 uomini.  

Va da sé che in queste condizioni , tra gli uomini al comando, non poteva 

esserci accordo, né tantomeno intesa. 

Indotti a prendere l’iniziativa dal ritiro dell’armata Persiana, questi incapaci 

ufficiali invasero la Persarmenia depredando le ricche pianure e le fertili valli e si 

trovarono ben presto di fronte al generale Persiano: Nabades il quale sia pure con un 

piccolo esercito era tuttavia fortemente attestato presso un villaggio chiamato: 

Anglon e qui furono costretti ad impegnarsi sul campo trovandosi subito in grosse 

difficoltà con la loro retroguardia caduta in una imboscata.  

Narses, il più capace dei generali, cadde e l’intero esercito ebbe un momento di 

sbandamento, molti tentarono la fuga spingendo i cavalli sino allo sfinimento; i 

Persiani li inseguirono; ma con le dovute cautele ed alla fine la carneficina fu ancora 

più grande di quanto ci si potesse aspettare.  
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Molti furono fatti prigionieri; armi, animali, salmerie ed equipaggiamento del 

campo caddero in mano dei Persiani che si trovarono così ampiamente ricompensati 

dalle precedenti sconfitte e lasciarono la Persarmenia con ricco bottino.  

La pestilenza alla fine cessò e l’anno seguente. 544 A.D. Chosroes marciò 

nuovamente di persona verso l’Occidente mettendo l’assedio ad Edessa. 

Sembra che questa volta il monarca non si accontentasse più di azioni 

depredatrici; ma puntasse invece alla conquista stabile del territorio e sia Edessa che 

Daras erano le due città su cui poggiava all’epoca il possesso della Mesopotamia. 

Quando,nel 363 A.D. Nisibis era passata di mano, la Persia si era ritrovata una 

sicura testa di ponte sulla parte Occidentale del paese, tra i due fiumi, adesso 

l’occupazione di Edessa e di Daras avrebbero potuto consentirgli il dominio su una 

ben più vasta regione e la frontiera in questo modo avrebbe  potuto spostarsi al di là 

dell’Eufrate. 

Puntando a questo risultato puntigliosamente si accaniva contro Edessa  con 

tutte le forze a sua disposizione e ricorrendo a tutte le arti che l’ingegneria militare 

metteva al suo servizio; ma il valore della piccola guarnigione romana e lo spirito di 

sacrificio dei suoi abitanti lo indussero a desistere; i 1.500 Kg d’Oro che era riuscito 

ad estorcere al comandante del posto: Martinus erano ben poca cosa rispetto alla 

perdita di uomini, mezzi e prestigio anche se in un qualche modo appagavano il suo 

orgoglio ferito.  

Fu a seguito della repulsione da Edessa che Chosroes, nel 545 A.D. prese in 

seria considerazione l’accordo che attraverso gli ambasciatori gli aveva a suo tempo 

proposto Giustiniano. 

Nonostante la guerra i negoziati non si erano mai interrotti anche se il monarca 

persiano aveva sin qui snobbato le proposte del suo antagonista, perdendosi in 

considerazioni sulle tematiche da discutere senza tuttavia mai affrontarle seriamente.  

Adesso, finalmente, dopo cinque anni di incessanti ostilità, nelle quali aveva 

forse guadagnato gloria; ma poco in profitto, nonostante le spoliazioni delle città 

vinte, sembrava desiderasse affronatare seriamente il problema. 

Gli inviati di Giustiniano lo raggiunsero a Ctesifonte ed esternarono i 

desiderata  del loro signore affinchè la pace potesse finalmente giungere a 

conclusione. 

 Ancora una volta Chosroes ritenne che la via per un accordo ancora fosse 

prematura e propose in prima istanza una tregua; un “cessate il fuoco” della durata di 

cinque anni, durante i quali si sarebbero dovute analizzare le cause che avevano 

portato allo scontro le due grandi potenze e sulla base di queste risultanze cercare 

trovare un  accordo vantaggioso per entrambe le parti. 
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La debolezza dell’impero fu qui tangibile giacchè Giustiniano, non solo accettò 

la proposta; ma fu contento di pagare per garantirla e Chosroes ricevette, come 

contributo per i cinque anni di tregua, i servigi di un fisico Greco e circa 1.000 Kg 

d’Oro. 

I cinque anni di tregua sembra che siano stati osservati più dai Persiani che 

dall’Imperatore romano.  

Alamundarus, vassallo della Persia, nonostante la tregua si considerò 

autorizzato a continuare la sua quarelle con l’antagonista di sempre: Arethas che 

riconosceva  la sovranità Romana.  

Chosroes non venne accusato di istigazione allo scontro e la guerra tra i due 

vassalli continuò senza che i sovrani Romano e Persiano ne fossero coinvolti  e 

nessuna delle due parti in causa si lamentò con l’altra.  

Gli storici romani imputano a Chosroes la sospensione della tregua con la 

volontà di impadronirsi di Daras; ma Procopio lo ritiene poco probabile e da parte 

Romana non si va al di là del sospetto. 

Chosroes non fece atti ostili che possano essergli attribuiti con sicurezza; ad 

ogni buon conto l’attacco a Daras non ci fu e la tregua non fu rotta per questo.  

Fu invece Roma, nel quarto anno di sospese ostilità ( 549 A.D.) che ruppe 

espressamente la tregua accettando l’alleanza con i Lazi ed inviando loro un 

contingente di 8.000 uomini per aiutarli a combattere i Persiani.  

Poco dopo la sottomissione alla Persia, i Lazi si erano pentiti della loro 

avventata e frettolosa azione; trovarono che non era venuto loro alcun guadagno 

mentre con la sottomissione avevano perduto molti aspetti peculiari della loro libertà. 

Il sistema di amministrazione imposto dai Persiani era più oneroso, oppressivo 

ed arbitrario, rispetto a quello operato da Roma e quel poco di monopolio 

commerciale che ancora erano riusciti a conservare, era miseramente terminato con 

l’avvento dei Persiani.  

Ai Lazi non era consentito né fissare un mercato per i loro prodotti, né ottenere 

i benefici economici che avevano in precedenza; le barriere doganali introdotte dai 

Persiani, quando non imposte direttamente, erano detestate dai Lazi, tra l’altro zelanti 

e devoti Cristiani. 

 Verso i Persiani sorse un sentimento  di ripulsa a di intolleranza; lo stesso 

Chosroes si rese conto che non avrebbe potuto tenere a lungo il paese se non 

rimuovendo la popolazione autoctona per rimpiazarla con persone a lui più fedeli.  

Aveva fatto più di un pensiero sulla deportazione in massa dei Lazi 

sostituendoli nel territorio con colonie di Persiani od almeno altre genti di cui fosse 

accertata la fedeltà.  
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La prima azione fu quella di suggerire al suo luogotenente in Lazica 

l’eliminazione di Gubazes, il Re dei Lanzi, nel quale vedeva un ostacolo ai suoi 

progetti; ma Phabritius mancò nel tentativo ed il mancato assassinio dette 

immediatamente origine ad una rivolta che gettò praticamente il paese nelle mani di 

Roma la quale, a dispetto del trattato di tregua stipulato con i Persiani, fu ben felice di 

mettere il paese sotto la propria ala protettrice. 

La guerra che di conseguenza scoppiò a seguito dell’azione di Giustiniano, si 

protrasse senza intermittenza per nove anni: dal 549 al 557 A.D. 

I dettagli sono relazionati con grande scrupolosità sia da Procopio che da 

Agathias che vissero il confronto entrambe coinvolti negli interessi del proprio paese.  

Chosroes si era rivolto agli imprenditori di Lazica per costruire, alla foce del 

Phasis un cantiere navale che gli consentisse di allestire una flotta con la quale 

depredare le coste del Mar Nero e monopolizzare il commercio. 

L’Euxine si presentava particolarmente adatto ai suoi scopi; il suolo per lo più 

fertile; le colline ovunque coperte dei foreste ed alberi imponenti, il fiume  Phasis 

profondo ed ampio alla foce, oltretutto altri fiumi della zona erano navigabili. 

I Persiani avevano iniziato a raccogliere legname e costruire navi a Petra sin 

dal 549 A.D. non possiamo dunque sorprenderci degli sforzi fatti da Roma per 

riprendersi il territorio di Lazica. 

Le ostilità furono aperte con il deciso attacco a Petra, centro del potere 

Persiano; il sito era fortificato anche naturalmente, situato com’era su uno spunzone 

di roccia che si proiettava sul mare cui, per di più, lo stesso Giustiniano lo aveva 

rinforzato con fortificazioni ausiliarie, prim’ancora che Lazica passasse in mano 

Persiana. 

Chosroes, par parte sua aveva aggiunto altre importanti difese e magazzini 

sufficientemente approvvigionati per i 500 uomini della guardia posti a difesa della 

rocca.  

Dagisthaeus, il comandante romano vi pose assedio con 8.000 uomini ed  

attraverso continui assalti riuscì a ridurre a poco più di ¼ gli effettivi preposti alla 

difesa; aveva anche tentato, senza successo di impadronirsi della rocca praticando 

uno scavo sotto le mura, non rimaneva quindi altro da fare se non quella di realizzare 

una costruzione a livello delle mura e da questa assaltarle e penetrare in città con 

l’idea di mercanteggiare nel contempo con l’imperatore una ricompensa tangibile al 

successo dell’impresa. 

Mentre attendeva il ritorno degli messaggeri con il beneplacito di Giustiniano, 

il generale Persiano: Mermeroes forzò i passi tra l’Iberia e Lazica e piombò sul 

Phasis con 30.000 uomini; Dagisthaeus  ritirò l’assedio a Petra che sollevata riparò 

rapidamente i danni subiti e la difesa venne rinforzata con 3.000 picchieri. 
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Mermeroes incontrò difficoltà di vettovagliamenti per il suo numeroso esercito 

pertanto si ritirò in Persarmenia, lasciando nuovamente sola la guarnigione di Petra 

che venne nuovamente assaltata da forze congiunte: Romane e Lazi; questa volta gli 

imperiali ebbero la meglio, distrussero quasi completamente il sito e fecero 

prigionieri i sopravvissuti. 

Nell’anno successivo i Persiani presero campo sotto la guida del nuovo 

generale: Chorianes posto era a capo di un numeroso esercito costituito oltre che da 

Persiani anche di Alani; gli alleati: Romani e Lazi giudati da Dagisthaeus e Gubazer 

sfidarono il nemico sui banchi dell’Hippis ( Tschenical?) e nonostante che i Lazi,  

partiti all’attacco decisi a battersi individualmente, fossero stati messi in rotta dalla 

cavalleria Persiana, alla fine la disciplina e la determinazione dei Romani riuscì 

vincente.  

Una solida linea di fanti e di alabardieri si parò, quale impervia barriera, di 

fronte alla cavalleria nemica che non fu in grado di lanciare la carica e dovette 

accontentarsi del lancio di frecce e giavellotti.  

I Romani risposero per le rime e la battaglia proseguì su un piano di parità, la  

superiore agilità degli asiatici essendo controbilanciata dalla migliore protezione 

offerta agli Europei dagli scudi dei Romani ed alla fine, con un colpo di fortuna,  

ebbero partita vinta. 

 Una  freccia vagante uccise Chorianes e come sempre accade negli eserciti 

asiatici, caduto il capo immediatamente l’esercito si sbandò e tenne la fuga. 

Ci fu ancora un breve scontro attorno al campo Persiano che venne alla fine 

conquistato dall’esercito congiunto dei Lazi e  Romani. 

La maggior parte dei Persiani venne passata a fil di spada, i pochi che 

riuscirono a fuggire lasciarono Lazica per tornare la loro paese. 

Poco dopo Dagisthaeus fu sostituito da Bessan e l’assedio di Petra ricostruita, 

ricominciò; la forza della città  era stata considerevolmente aumentata a seguito 

dell’esperienza dei precedenti attacchi; costruito un muro di recinzione più solido e 

più alto con intelaiature in legno massiccio nella zona dove Dagishaeus aveva quasi 

tutto distrutto.  

Le escavazioni fatte dai Romani per impadronirsi della città erano state 

riempite con ghiaia ed i difensori avevano adesso a disposizione una gran quantità di 

armi offensive ed immagazzinata una straordinaria abbondanza di carne secca e 

salata, leguminose ed aceto,  tale da soddisfare le esigenze di 3.000 soldati per cinque 

anni. 
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Bessan come suo predecessore, attaccò le difese contemporaneamente in più 

punti ed appena gli scavi nelle mura erano terminati li rivestì, per rinforzarli  

all’interno, con intelaiature di legno; ma la natura stessa della graniglia con cui gli 

scavi precedenti erano stati riempiti poneva difficoltà insormontabili; non c’era 

alternativa: od operare gli scavi o rinunciare all’attacco. 

Roma era solita conquistare le città mettendo in campo batterie di arieti che 

indebolivano, sino ad abbatterle le mura; in questo caso non era possibile utilizzare la 

stessa tecnica su un terreno in pendenza come quello che circondava Petra, data 

anche la pesantezza delle macchine.  

Bessan ebbe un sussulto quando gli alleati Hunni, esperti in questo campo, 

suggerirono al generale la realizzazione di arieti tanto leggeri da poter essere 

trasportati sulle spalle da non più di 40 uomini; in mancanza di altre soluzioni 

plausibili dette il consenso alla costruzione di tre macchine di questo tipo che appena 

entrate in esercizio misero subito in difficoltà le difese di Petra; le mura iniziarono a 

cedere.  

I difensori  utilizzarono allora il “Fuoco greco od Olio di Medea” già allora 

noto e costituito da Solfo, Bitume e Nafta, per scaraventarlo dall’alto delle mura 

sopra le macchine d’assedio ed incendiarle; ma sulla spinta del successo, i Romani 

dettero coraggiosamente la scalata alle mura ed il generale, alla testa dei suoi uomini 

si avviava a salire sugli spalti; una caduta lo fece desistere, ritenendo l’azione, tutto 

sommato. utile solo alla sua vanagloria.  

Con simultaneità i Romani erano riusciti ad entrare nella città da due diverse 

posizioni; un gruppo scalando la parte rocciosa che si riteneva inaccessibile mentre il 

secondo dovette il successo ad una serie di incidenti occorsi ai Persiani i quali,  

avvistato un tunnel nelle mura che andava vero i Romani avevano inizialmente 

sperato, di poter cogliere il nemico alle spalle; non fu così si trovarono di fronte i 

Romani ed iniziò tra assediati ed assedianti un duro contrasto. 

Nel frattempo il fuoco che aveva incendiato le macchine d’assalto, per un 

cambiamento nella direzione del vento si volse contro i Persiani ed incendiò le 

strutture lignee che erano state costruite a difesa le quali collassarono assieme ai 

difensori; alla notizia dell’incendio le rimanenti forze Persiane si persero d’animo e 

lasciarono che l’esercito romano invadesse Petra.  

Così cadde la grande fortezza posta a protezione di Lazica dopo una 

memorabile e strenua resistenza; dei 3.000 soldati che la difendevano: 600 caddero 

nell’assedio; 1.700 perirono nell’ultimo assalto; 650 vennero fatti prigionieri di cui 

50 con gravi ferite; i rimanenti 500 si raccolsero nella cittadella per resistere ad 

oltranza. 
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Respinsero tutti termini di resa loro proposti sino a chè sopraffatti vennero 

passati a fil di spada. 

L’assedio di Petra si era protratto a lungo nell’inverno concludendosi 

praticamente all’inizio del 551 A.D.  

Se i coraggiosi difensori della cittadella avessero potuto resistere ancora per 

poche altre settimane probabilmente si sarebbero salvati.  

Mermeroes, il comandante Persiano dei due precedenti anni, aveva preso 

campo, all’inizio della primavera ed alla testa di un corpo di cavalleria, supportato da 

otto elefanti, dette inizio alla marcia di avvicinamento nella speranza di liberare la 

guarnigione assediata: troppo tardi. 

Durante la marcia gli fu riferito che Petra era perduta e completamente distrutta 

da  Bessan il quale temeva che i Persiani potessero ancora una volta recuperare la 

posizione: una spina nel fianco per le difese romane.  

Mermeroes non ebbe difficoltà a ristabilire il ruolo dei Persiani sull’intera 

Lazica ed i Romani non scesero in campo contro di lui; solo Archeapolis respinse 

l’attacco Persiano; ma nessun altra importante città rimase legata all’Impero Romano; 

Gubazes ed i suoi seguaci si erano nascosti nei recessi delle montagne.  

Dopo aver acquartierato l’esercito sul Phasis, nei dintorni di Kutair, Mermeroes 

potenziò la sua presenza nel paese costruendo fortilizi ed estendendo il dominio 

Persiano oltre Lazica, sino nella Scymnia e nella Suania.  

Roma, con la sua abituale tenacia, riuscì a mantenere il potere solo su alcuni 

tratti e Gubarzes, fedele ai suoi alleati anche nel momento di maggiore sconforto, 

operò continue azioni di guerriglia, nella speranza di tempi migliori.  

A Bisanzio erano in corso nuovi negoziati, nella speranza di poter sanare le 

divergenze tra le due grandi potenze. 

Isdigunas rappresentava il sovrano Persiano e conduceva la trattativa 

diplomatica con destrezza ed abilità.  

A Giustiniano, con alle spalle più di una infrazione alla tregua stipulata nel 545 

A.D. venne richiesto il pagamento di 3.000 puond d’Oro, per contro Chosroes 

sarebbe stato disponibile a concedere cinque anni di tregua nei quali avrebbe dovuto 

essere effettuato il pagamento.  

Riguardo al territorio interessato, solo le province tradizionalmente legate a 

Roma ed alla Persia ne sarebbero state coperte; le altre come Lazica ed il paese dei 

Saraceni avrebbero dovuto esserne escluse. 

Nonostante l’opposizione di molti suoi consiglieri che vedevano nel pagamento 

del tributo un impoverimento di Roma e una condizione di poco superiore a quella di 

un tributario della Persia, Giustiniano approvò i termini del trattato.  



265 

 

Nel 551 fu dunque stipulata una pace che non portò tuttavia alla fine della 

guerra in Lazica; le ostilità striscianti durante tutto il 552 A.D. ripreso con virulenza 

nella primavera dell’anno successivo quando Mermeroes avanzò da Kutais verso 

Telephis, un forte avamposto in mani Romane. 

Con uno strattagemma indusse Martino, il comandante della guarnigione ad 

uscire per unirsi all’esercito Romano; affrontò entrambe le forze militari e le mise in 

fuga sino, da ultimo relegarle sulla costa in  un tratto vicino alla foce del Phasis, tra il 

fiume e Doconus.  

Dopo aver circoscritto l’esercito Romano, tornò a rinforzare la guarnigione di 

Onoguris, nelle immediate vicinanze di Archeopolis, con l’intento di minare, con la 

sua presenza, il morale della guarnigione. 

Avrebbe potuto sperare, con una o due campagne, di riportare definitivamente 

sotto il dominio de Gran Re l’intera Lazica.  

Sfortunatamente per la Persia, le fatiche accumulate dall’attempato condottiero 

provarono il suo fisico ed una volta raggiunta Kutais si ammalò di un morbo che 

durante l’inverno gli fu fatale.  

Al suo posto Chosroes chiamò un generale  di chiara fama: Nachoragan ; ma 

questi non fu in grado di tenere la posizione che era stato chiamato a ricoprire e nel 

giro di due anni la causa Persiana su Larizza fallì miseramente. 

Quando Nachoragan  aveva preso il commando, tutto lasciava presagire che la 

Persia avrebbe avuto le migliori speranze per venire a capo del paese. 

Tra Gubarzed, il Re di Lazica ed alcuni dei principali comandanti dell’esercito 

Romano era sorto un profondo disaccordo; questi disgustato dalla incapacità dei 

generali se n’era lamentato con Giustiniano e quelli avevano reagito accusandolo di 

meditare la diserzione per portarsi dalla parte dei Persiani; ottenendo dall’imperatore 

il consenso al suo arresto ed all’uso della violenza se avesse opposto resistenza.  

Forti di questo mandato crearono un “casus belli” e quando Gubarzed declinò 

alle loro richieste estrassero le spade e lo uccisero.  

L’intera nazione fu ovviamente colpita dall’oltraggio perpretato e manifestò 

apertamente il desiderio di rivolgersi ai Persiani. 

I Romani scorati dall’atteggiamento assunto dagli alleati, nei loro confronti si 

resero conto che avrebbero potuto offrire ben poca resistenza se il nemico fosse stato 

più intraprendente. 

L’esercito di 50.000 uomini fu preso dallo sgomento e quando venne attaccato 

dalle forze Persiane, 20 volte meno numerose, si ritirò e lasciando che le forze 

nemiche occupassero e saccheggiassero il campo. 
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Durante questo periodo di criticità per Roma, Nachoragan se ne rimase in 

Hiberia senza prendere iniziative, accontentandosi solamente di mandare messaggi a 

Lazica annunciando la sua vicinanza ed il suo incoraggiamento ai Lanzi; il risultato 

non poteva essere più deleterio. 

Resisi conto che la Persia non stava facendo per loro niente di concreto per 

incoraggiare il loro distacco da Roma, la quale a dispetto di tutto continuava a 

mantenere il possesso della maggior parte del paese, giunsero alla conclusione che 

sarebbe stato un errore abbandonare i loro naturali alleati. 

 L’oltraggio subito, per quanto grave fosse stato, era il male minore se avessero 

abbandonato l’alleanza di Roma pertanto la rinnovarono, a patto che gli esecutori di 

Gubares venissero puniti e che il fratello Tzathen diventasse Re di Lazica. 

Giustiniano acconsentì e nel 555 A.D. il contenzioso fu chiuso; i Lazi 

tornarono ad essere fedeli alleati di Roma. 

Lo stato delle cose era a questo punto quando Nachoragan finalmente si decise 

e dall’Hiberia  si diresse verso Kutais alla testa di un esercito di 60.000 uomini ben 

addestrati alla guerra. 

Martinus, Giustino e Babas gli si opposero, i primi due con il grosso 

dell’esercito occuparono la regione del basso Phasis nota come: “l’Isola” mentre 

Babas rimase in posizione centrale su Archeopolis. 

Nachoragan, dopo aver perduto circaa. 2.000 dei suoi migliori uomini nel 

tentativo di avvicinarsi ad Archeopolis, si decise a sfidare i romani in uno scontro 

decisivo attaccando il fortilizio di Phasis, alla foce del fiume. 

Con destrezza riuscì a passare il campo romano e portare l’esercito 

direttamente sul piano, a Sud di Phasis, prima che il generale romano potesse rendersi 

conto del suo piano d’attacco; ritirò allora l’esercito nella città e lo scontro avvenne 

tra eserciti con forze pressoché eguali.  

La città era difesa, sul lato Sud, da una palizzata esterna, un ampio fossato 

protetto da pali affilati e pieno d’acqua  cui faceva seguito un bastione di 

considerevole altezza; ma interamente costruito con legno; a Nord la protezione era 

assicurata dal Phasis dove stazionava la flotta Romana in grado di portare il suo aiuto 

ai difensori delle due  linee estreme.  

Le stive erano piene di soldati e sul ponte stazionavano: arcieri, frombolieri ed 

addetti alle catapulte che lanciavano i loro proiettili ad una altezza superiore a quella 

delle torri; tuttavia Nachoragan aveva il vantaggio del numero ed i suoi uomini 

sarebbero presto riusciti a riempire il fossato tanto che la palizzata di legno ed il 

bastione non avrebbero potuto resistere molto, se il contrasto fosse continuato con la 

stessa intensità  del primo attacco.  
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Martino, il comandante Romano, pur sapendo di essere numericamente 

inferiore attuò uno strattagemma per potersi avvantaggiare. 

Fece in modo che alle orecchie di Nachoragan giungesse  notizia che stava 

aspettando da Bisanzio un esercito di rinforzo ed il comandante Persiano, temendo di 

rimanere intrappolato tra due fuochi, divise in due l’esercito; ne mandò una parte 

contro il presunto esercito di rinforzo e con l’altra rinnovò il suo assalto alla città.  

Martino allora inviò segretamente 500 uomini, al comando di Giustino, a poca 

distanza da Phasis e questo distaccamento apparve improvvisamente sulla scena della 

battaglia quando i Persiani stavano per assaltare le mura. 

Naturalmente venne scambiato per l’avanguardia del nuovo esercito ed 

i Persiani, presi dal panico si dettero alla fuga mentre contemporaneamente i Romani 

operarono la sortita. 

Il risultato fu la disfatta e la carneficina dell’esercito Persiano che sconvolse 

completamente i piani di Nachoragan e lo portò a rinunciare all’impresa.  

Aveva perduto circa 1/4 degli effettivi quando rientrò a Kutais e poco dopo 

lasciò il comando dell’esercito a Vaphrizes e si ritirò nei quartieri invernali.  

La sconfitta di Nachoragan seguì strettamente la decisione dei Lanzi di 

rinnovare la loro alleanza con Roma, nonostante l’uccisione di Gubarzes ed a questo 

punto il monarca Persiano che aveva sperato e voluto con ogni mezzo l’annessione di 

Lazica si rese conto che avrebbe dovuto essere più prudente. 

Dopo aver commissionato a Nochoragan la punizione riservata in Asia ai 

comandanti che non avevano avuto successo in battaglia, inviò a Bisanzio un 

ambasceria che nella primavera del 556 A.D. dette inizio al negoziato che il Gran Re 

desiderava definitivo.  

Non c’era poi molto da dibattere; ma le trattative iniziarono solo nel maggio 

del 556 A.D.  

Venne pattuita la completa sospensione delle attività belliche in Lazica, estesa 

ovviamente  a tutti gli altri territori dove c’era contesa tra le due potenze.  

In Lazica ciascuna delle due parti avrebbe mantenuto i possedimenti che aveva 

al momento del negoziato, incluse città, castelli e fortezze; ma poiché l’occupazione 

dei siti da parte delle due potenze si presentava poco adatta a mantenere permanente 

l’accordo, fu stabilito di comune accordo che durante la  trattativa si potesse ancora 

procedere a fissare i termini d’intesa su cui basare una pace duratura. 

Passarono cinque anni prima che si potesse arrivasse ad un risultato accettabile. 

Non è dato sapere che cosa abbia fatto Chosroes in questo periodo; ma si hanno 

buone ragioni per credere che abbia dato avvio ad una serie di guerre in Oriente, di 

cui già abbiamo fatto cenno e pare che gli eserciti, da lui direttamente guidati siano 

stati coronati dal successo.  
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Questo fiorire di vittorie non inorgoglì il monarca Persiano che anzi conservò 

lo spirito di moderazione che lo aveva portato, nel 557 a volere la pace.  

Trascorsi i cinque anni era preparato ad accettare la linea politica pacifista che 

assicurasse la continuità dei buoni rapporti con Roma ed è forse per questo che 

abbandonò ogni velleità di sovranità su Lazica.  

Alla frontiera tra Daras e Nisibis si incontrarono, in rappresentanza delle due 

potenze, gli ambasciatori di più elevato grado, per discutere definitivamente i 

desiderata dei rispettivi sovrani e dopo una lunga trattativa, formulare il trattato di 

pace.  

I punti controversi da valutare erano molti ; ma sostanzialmente riassumibili in 

quello che segue:  

• I Persiani si ritiravano da Lazica, come più volte richiesto, lasciando ai Romani 

le loro posizioni. 

• I Persiani avrebbero ricevuto da Roma un tributo annuale di 30.000 pezzi 

d’oro, pagati all’inizio dell’anno, per i primi sette anni. 

• La Persia garantiva ai Cristiani il completo libero esercizio delle loro funzioni 

religiose anche se era loro proibito convertirsi alla fede di Zoroastro. 

• I rapporti commerciali tra i due imperi erano improntati al libero scambio, 

tuttavia i mercanti erano vincolati all’utilizzo di strade ed empori ben 

determinati. 

• I rapporti diplomatici improntati alla più ampia libertà ed i beni degli 

ambasciatori erano esenti da tassazione. 

• Daras avrebbe continuato ad essere una città fortificata; ma non si sarebbero 

dovute costruire altre fortezze alle frontiere tra i due stati e Daras stessa 

avrebbe dovuto contenere un quartier generale per il Prefetto dell’Est ed una 

congrua guarnigione. 

• Tutte le dispute eventualmente sorte tra le due nazioni avrebbero dovuto essere 

sottoposte all’arbitrato tra le due corti. 

• Gli alleati delle due potenze sarebbero stati inclusi nel trattato e fatti così 

partecipi dei suoi benefici effetti. 

• La Persia si assumeva da sola di assolvere l’onere di mantenere i presidi del 

Caspio contro Hunni ed Alani. 

• L’accordo di pace avrebbe avuto al durata di 50 anni. 
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E’ stato detto che con questo trattato abbia portato Giustiniano  a diventare 

tributario dell’impero Persiano ed indubbiamente, per la vanità Orientale, così 

sembrava; ma il milione e mezzo di pezzi d’Oro che Roma si assumeva di pagare nei 

cinquant’ anni erano visti dai Romani quale prezzo dovuto per la cessione di Lazica 

da parte Persiana e come contributo per il mantenimento delle fortezze sul Caspio.  

A fronte del pericolo che rappresentava  Lazica in mano Persiana l’esborso 

economico dovett’essere considerato  un buon investimento; si può pensare a pericoli 

visionari; ma tutto sommato il paese era per buona parte fertile ed anche la fertilità ha 

il suo prezzo. 

Per quanto riguarda poi il  mantenimento delle fortezze sul Caspio era un onere 

cui non si poteva sfuggire. 

Il vantaggio della trattativa assicurato a Chosroes era pari a quello che aveva 

ottenuto con Roma nel 532 A.D.  

Libero dall’impegno di utilizzare l’esercito sulle frontiere del Nord Ovest 

poteva guardare con maggiore serenità ad agire più efficacemente contro i nemici che 

si presentavano ad Oriente nel Sud e nell’Est.   

Tra la conclusione della tregua del 532 A.D. e la pace dei 50 anni, Chosroes 

Invase il territorio degli Ephthaliti e con l’aiuto del Gran Khan dei Turchi inflisse 

loro una sonora sconfitta vendicando i lunghi anni in cui gli Ephthaliti avevano 

rappresentato  il nemico principe dei Persiani. 

A dar retta a Tabari, dopo aver ucciso il monarca Ephthalita, devastò il suo 

territorio e ne incamerò i tesori.  

Più o meno nello stesso periodo entrò in guerra anche con i Kazari; mise a 

ferro e fuoco il loro territorio e massacrò diverse migliaia di abitanti; pensava anche 

di invadere: Arabia ed India ritenendo fosse sufficiente spaventarli con la sola 

presenza dell’esercito, senza dover “menare le mani” 

Sorge qualche dubbio sulla evacuazione volontaria di Lazica, per mantenere la 

pace con Roma, vista la ferrea volontà di Chosroes di estendere la sua influenza. 

In Arabia lo stato delle cose presentava aspetti anomali, quanto interessanti; 

la maggior parte di quella vasta e sterile regione era dimora di innumerevoli tribù, 

indipendenti l’una dall’altra, ciascuna guidata dal proprio Sceicco in selvaggia, 

incontrollata e sdegnosa soliutudine.  

I principi locali avevano esteso il loro dominio, in lungo e largo, sulla 

popolazione sedimentaria e nessun potere esterno aveva insidiato, da tempi 

immemorabili, la libertà dei discendenti di Ismaele. 
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 Verso l’inizio del sesto secolo della nostra era gli abissini di Axum, un popolo 

Cristiano portatosi presto sopra il livello di barbarie che caratterizzava le popolazioni 

Africane del tempo, grazie ai contatti con Roma e l’influsso della religione Cristiana, 

decisero di aggiungere al loro già vasto impero parte della “Arabia Felix” cui posero 

al governo un vicerè, con poteri poco più che nominali, alle dipendenze del Negus.  

Quando nello Yemen prese corpo una accesa rivolta il Negus dell’Abissinia 

diede incarico ad  Abraha, un abissino d’alto rango, di stabilire l’autorità  

dell’Abissinia su quel paese; Abraha  ebbe buon gioco e dopo essersi auto nominato 

Re  ne assunse la corona e mise abissini, nei posti chiave di  tutte le città più 

importanti; costruì numerose chiese e sopratutto una città di nome Sana ricettacolo di 

ogni bellezza. 

Alla sua morte lasciò il regno al primogenito: Yaksoum ed in questo modo 

venne a stabilirsi nella grande penisola Arabica un importante stato Cristiano che 

naturalmente Giustiniano vedeva con soddisfazione, di buon occhio; al contrario 

Chosroes prendeva atto con apprensione della crescita di una potenza che in questo 

scacchiere  avrebbe sicuramente tenuto le parti di una Roma che estendeva la sua 

influenza anche in quest’angolo di mondo, non certo quelle dei Persiani. 

Giustiniano aveva salutato con piacere la conquista abissina ed era entrato in 

amichevoli rapporti sia con gli Axumiti che con i loro colonialisti dello Yemen. 

Chosroes allarmato avrebbe voluto, facendo perno sulla tregua assicurata dal 

trattato del 562 A.d.  portare in Arabia, un grande attacco alla potenza Abissina per 

cacciare gli audaci africani dal territorio dell’Asia ed assicurarsi la gratitudine delle 

tribù del deserto. 

Voleva estendere l’influenza Persiana sino alla costa del Golfo Persico per 

potersi confrontare, in questo modo, sull’intera linea del confine orientale che la 

opponeva a Roma; voleva insomma distruggere la testa di ponte che Roma aveva 

creato, con i suoi alleati Africani nel Sud – Ovest dell’Asia per sminuirne il potere ed 

aumentare nel contempo quello proprio.  

Interferire negli affari di un paese tanto distante qual è l’Arabia Occidentale 

implicava per Chosroes accettare notevoli difficoltà, senonchè la sua azione fu 

facilitata dalla richiesta pervenutagli dai nativi di uno dei distretti in  questione.  

Era successo che Saif, figlio di Dsu-Yezen , discendente dalla razza del 

vecchio Re Momerite che gli Abissini avevano sottomesso, era cresciuto alla corte di 

Abraha credendo che questo principe, che aveva sposato sua madre, fosse non il 

patrigno; ma suo fratello; fu un insulto proferito da Marronq, l’effettivo figlio di 

Abraha e successore di Yaksoum, a disilluderlo.  
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Saif  si rifugiò allora presso la corte di Chosroes ed invitò il Gran Re ad 

abbracciare la sua causa per riprendersi il trono del padre; gli presentò la  

popolazione Homerita dello Yemen  come oppressa e gemente sotto il giogo del suo 

oppositore e solo desiderosa, alla prima occasione, di rivoltarglisi per cacciarlo. 

Poche migliaia di uomini, disse sarebbero stati necessari per formare il nucleo  

di un esercito in grado di assicurargli la vittoria; sarebbero potuti arrivare via mare 

nel porto di Aden, vicino all’ingresso del Golfo Persico e gli Homeriti si sarebbero 

spontaneamente aggiunti in gran numero a questo nucleo, rafforzandolo in modo tale 

che potesse sfidare al combattimento gli Abissini, sconfiggerli e spedirli nuovamente 

nel loro paese. 

L’idea a Chosroes  piacque e senza por tempo in mezzo, organizzò la 

spedizione. 

Sul Golfo Persico vennero allestite le navi e su di esse s’imbarcò l’esercito 

Persiano che al comando di Saif procedette costeggiando verso Sud l’Arabia sino ad 

Aden.  

Incoraggiati dalla loro presenza gli Homeriti insorsero contro l’oppressore 

straniero e quella che seguì fu una guerra la cui particolarità è stata purtroppo 

sfigurata  dal romanzo; nondimeno i risultati sono certi: gli Abissini vennero cacciati 

dall’Arabia ed i nativi recuperarono la supremazia sul luogo. 

 Saif  discendente  dell’antico Re Homerita venne riconosciuto vassallo di 

Chosroes e posto sul trono dei suoi ancestori. 

Questa situazione ebbe breve durata, dopo pochi mesi di regno Saif fu  ucciso 

dalla guardia del corpo ed al suo posto Chosroes conferì il governo dello Yemen ad 

un Persiano insignendolo con il, titolo di “Marzapan”  

Alla fine gli Homeriti non trassero vantaggio alcuno dalla loro rivolta se non 

quello di aver cambiato padrone.  

Un miglioramento tuttavia vi fu nel clima più disteso e tollerante rispetto al 

ruolo persecutorio imposto dai bigotti Christiani. 

Secondo alcuni scrittori Chosroes inviò altre spedizioni via mare, una di queste 

si rivolse all’Hindustan dove un Re indiano cedette loro il suo territorio; ma il paese 

di cui si parla è troppo lontano perché si possa credere con certezza che  una tale 

missione possa aver avuto luogo,  d’altro canto le province cui si fa riferimento pare 

che già fossero patrimonio Persiano. 

Si dice anche che tra queste e la Persia esistegge un trattato di amicizia che col 

tempo sia poi degenerato in conquista o che  l’accettazione di un potentato indiano 

sia stato scambiato per conquista territoriale. 
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Alcuni autorevoli storici insomma non  riconoscono a Chosroes un dominio 

indiano ed è anche dubbio che possa essere stata allestita una spedizione verso 

l’India. 

Certo è che una guerra, in questo periodo vide coinvolti i Persiani sulla 

frontiera del Nord – Est.  

I Turchi erano recentemente avanzati in forze verso i confini della Persia ed 

avevano esteso il loro dominio sugli Epthaliti vuoi con la forza, vuoi con il 

tradimento di un capo Ephthalita: Katulphus. 

Avevano inoltre ricevuto la sottomissione dei Sogdiani e con ogni probabilità 

anche quella di altre tribù della regione Transoxiana che in precedenza erano in 

soggezione agli Ephthaliti ed aspiravano ad essere riconosciuti, se non la prima; ma 

almeno la seconda potenza in questa parte dell’Asia. 

Alla fine del 567 A.D. il Khan Turco: Disabul inviò a Khosroes una ambasciata 

per proporgli libero commercio tra Turchi e Persiani ed ovviamente per concludere 

un trattato di amicizia e di alleanza tra le due nazioni; lo scopo recondito era più 

legato a dar inizio ad una contesa, piuttosto che ad un effettivo risvolto pacifico.  

Il monarca Persiano intuì il vero motivo dell’apertura e non temette nel 

rigettarla; non desiderava che tra il suo popolo e quello Turco vi fossero stetti contatti 

di amicizia;  non trovò modo migliore per raggiungere il suo scopo se non quello di 

far bruciare i doni che gli erano stati offerti ed imprigionare gli ambasciatori facendo 

spargere la voce che erano stati vittime del clima. 

Questa condotta esasperò il Khan Turco ed iniziò così una profonda ed amara 

ostilità tra Turchi e Persiani. 

Il Gran Khan non si fermò qui ed inviò allora una seconda ambasciata a 

Costantinopoli per offrire ciò che Chosroes aveva rifiutato. 

Gli ambasciatori raggiunsero la corte Bizantina all’inizio del 568 A.D., 

vennero  benevolmente ricevuti dal Giustino, nipote di Giustiniano, che nel 

frattempo, tre o quattro anni prima, era succeduto al trono dello zio; fu  stipulato un 

trattato di alleanza tra le due nazioni e nell’ultima parte dell’anno successivo: 569 

A.D. gli ambasciatori Romani si recarono alla corte Turca, sulle montagne dell’Altai, 

per ratificarlo. 

Confidando nella sua forza Dizabul aveva non frattempo messo in cantiere una 

spedizione contro la Persia e l’ambasciatore Romano che lo accompagnava fu 

testimone dei maltrattamenti che vennero riservati all’ambasciatore Persiano, 

mandato da Chosroes per deprecare l’attacco Turco.  

Oltre questo fatto  non abbiamo più notizie; ma possiamo supporre che si sia 

trattato della spedizione di cui parla Mirkkond in cui i Gran Khan, dopo aver invaso 

la  Persia, prese possesso di: Shash, Ferghana, Samarcanda, Bokhara, Kesh e Neff. 
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Lo stesso Khan poi, venuto a conoscenza che Hormisdas, il figlio di Chosroes, 

gli stava venendo incontro alla testa di un numeroso esercito, decise di abbandonare 

le città appena conquistate e di ritirarsi nel lontano Turkestan.  

Ad ogni buon conto la spedizione di Dizabul non dovette aver avuto grande 

successo giacchè poco dopo, nel 571 A.D. ritroviamo ambasciatori Turchi, ancora in 

visita alla corte di Bisanzio per cercare di convincere Giustino a disdire il trattato di 

pace dei 50 anni, stipulato con la Persia, per unirsi a loro e portare al nemico comune 

un attacco simultaneo su due opposti fronti che l’avrebbe sicuramente costretto a 

capitolare.  

Giustino non dette agli ambasciatori Turchi una risposta definitiva limitandosi 

a rinnovare a Dizabul la sua alleanza e riservandosi di prendere in considerazione 

l’offerta che gli era stata fatta per valutare se fosse stato il caso di riprendere le 

ostilità con la Persia che Giustiniano aveva  fermato nove anni prima.  

Parecchie circostanze  lo spingevano alla rottura con la Persia, primo fra tutti il 

pagamento delle somme  che Bisanzio doveva al Gran Re e che a suo avviso, la 

rendevano tributaria di questo paese, cosa per Roma inaccettabile. 

Altro punto era costituito dall’aiuto economico che Giustiniano aveva lasciato 

ai Saraceni, sotto il dominio Persiano e che era stato bloccato da Chosroes facendo 

sorgere contestazioni tra: Saraceni, Bizantini e Persiani.  

I successi del monarca Persiano nell’Arabia occidentale avevano fatto sorgere a 

Giustino timori in quello scacchiere dove aveva un importante alleato nel regno 

cristiano d’Abissinia; i Turchi infine avevano ricercato la sua amicizia ed offerto aiuti 

militari se fosse entrato in guerra con la Persia. 

Buon ultimo in Armenia serpeggiava ancora molto malcontento per il fatto che 

i governatori Persiani avevano ancora una volta fatto proseliti in campo religioso e 

costretto i nativi a prendere le armi ed insorgere per reclamare l’indipendenza. 

Occorre aggiungere il fatto che il Gran Re, il quale per vent’anni aveva 

fronteggiato lo zio Giustiniano, era adesso in età avanzata e non più in grado di 

condurre gli eserciti tanto è vero che nella più recente spedizione aveva lasciato ad 

altri il comando dell’esercito.  

Considerato tutto questo, Giustino decise di rimettere in discussione il trattato 

di pace stipulato dieci anni prima e nel 572 dell’era Cristiana riprese le ostilità contro 

i Persiani. 

Congedò l’inviato della Persia e  rifiutò di fare il pagamento dovuto, 

esplicitando l’intenzione di prendere sotto la sua protezione gli insorti Armeni,  

nominò Marciano alla prefettura Orientale e gli affidò la conduzione della guerra 

divenuta oramai improrogabile.  
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Chosroe si rese immediatamente conto della minaccia che il suo regno stava 

correndo e nonostante l’età avanzata prese campo di persona.  

Affidò il comando di una avanguardia costituita da 6.000 uomini ad Adarman 

ch’era un abile generale e messosi alla testa del grosso dell’esercito si mise in marcia 

verso i Romani che nel frattempo avevano già sbaragliato un distaccamento Persiano 

e stavano adesso  assediando Nisibis. 

Riuscì a far desistere Marciano dall’assedio e si spinse in avanti costringendo 

le forze romane a ritirarsi  e cercare rifugio tra le mura di Daras; assalì poi la città  

mentre Adaman, attraversato l’Eufrate nei pressi di Circesium , dopo essere entrato in 

Siria mise a ferro e fuoco quelle vaste, lontane e fertili province. 

Respinto da Antiochia dove tuttavia riuscì a mettere a fuoco la periferia della 

città, invase la Celesiria, prese e distrusse Apamea e quindi, ripassando il fiume andò 

ad unirsi a Chosroes davanti alle mura di Daras.  

La città fortificata resistette per cinque mesi senza che i Persiani, si parla di 

40.000 cavalieri ed oltre 100.000 fanti, potessero ottenere dei  sostanziali vantaggi.  

All’avvicinarsi dell’inverno, visto che non era più tempo di trattenersi, decise 

di dirottare i canali che rifornivano d’acqua la città per portarla allo stremo; Roma 

perse così, alla fine del primo anno di guerra, la grande fortezza orientale. 

Giustino allarmato da queste sconfitte e riconoscendo la  debolezza delle sue 

armi pensò bene di ritirarsi dalla guida del regno che mise nelle mani del suo 

coadiutore: il Conte Tiberio. 

Tiberio era nato nella Tracia e ben presto era entrato nelle grazie di Giustino ed 

in quelle dell’imperatrice Sofia; aveva adesso su di sé la direzione delle operazioni 

militari. 

Inizialmente cercò la tregua e viste le aperture di Chosroes inviò un delegato, 

autorizzato, con lettera autografa dell’Imperatore, a stipulare un periodo di pace.  

Le condizioni richieste prevedevano l’armistizio della durata di un anno 

durante il quale si sarebbe dovuto  analizzare nuovamente l’intera querelle per trovare 

un accordo definitivo. 

Riteneva Tiberio di poter utilizzare questo tempo per mettere assieme un 

esercito sufficientemente forte per ristabilire la supremazia Romana in Oriente ma 

anche Chosroes riteneva di essere in grado di sbaragliare ogni esercito che Roma 

avesse messo in campo.  

La tregua di un anno venne accordata, al costo per Roma di 45.000 aurei, 

dopodiché Tiberio operò una chiamata generale alle armi, anche dalle più lontane 

province dell’impero.  
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Alla fine 150.000 uomini costituirono un’armata raccolta dai banchi del 

Danubio, del Reno,  dalla Scizia, Pannonia, Moesia, Illiricum ed Isauria che fu posta 

al comando di Giustiniano, figlio di Germano e avviata alla frontiera Orientale. 

Dopo tutti questi preparativi, quando sembrava ormai prossimo lo scontro 

frontale tra le due potenze Tiberio non ebbe cuore di mandare al massacro tanti 

soldati e con una seconda ambasceria chiese a Chosroes una estensione della tregua; 

correva l’anno del Signore 575.  

I romani si sarebbero accontentati solo un ulteriore breve periodo di pace; ma 

con la generale sospensione di tutte le attività belliche; i Persiani erano favorevoli ad 

un periodo di maggior durata; ma insistevano per il coinvolgimento dell’Armenia.  

Il tira e molla continuò sino allo scadere dell’anno d’armistizio dopo il quale i 

Persiani ripresero le ostilità minacciando Costantina prima che i Romani potessero 

ritirarsi. 

Alla fine si giunse ad un accordo che prevedeva tre anni di tregua; ma con 

l’esclusione dell’Armenia. 

Roma doveva pagare alla Persia, 30.000 aurei all’anno. 

Prima ancora che  terminasse il periodo concordato il vecchio Chosroes si 

rimise alla testa dell’esercito ed entrò in Armenia per stabilire nuovamente l’autorità 

Persiana sull’intera regione. 

Non trovò resistenza e prima della fine dell’anno aveva già portato l’esercito 

nel territorio Romano dell’Armenia minore e minacciava adesso la Cappadocia; 

fu a questo punto che Giustiniano gli si oppose ed in uno scontro, sia pure parziale, 

Kusr o Cursus, un capo scizio al servizio di Roma, riuscì ad intercettare la 

retroguardia Persiana, catturare il campo ed i bagagli; ma non arrecò  seri danni 

all’esercito. 

Chosroes non tardò a vendicarsi sorprendendo e distruggendo nella notte il 

campo romano; prese e dette alle fiamme la città di Melitene ( Malatiyeh) e visto che 

l’inverno  si stava  avvicinando attraversò l’Eufrate e se ne tornò in Persia.  

Immediatamente dopo sembra che Giustiniano abbia invaso la Persarmenia e 

concesso all’esercito di potersi arricchire con il saccheggio; secondo alcuni scrittori 

penetrò in profondità, sino al Mar Caspio continuando poi sul territorio Persiano per 

tutta la durata dell’inverno e solo all’inizio della primavera fece ritorno in territorio 

Romano ( 576 A.D.)  

L’annata del 576 A.D. non è ben documentata, sembra che i Romani abbiano 

tratto vantaggio nell’Armenia del Nord ed in Hiberia mentre da parte sua Chosroes 

portò guerra nell’Armenia minore e mise sotto assedio  Theodosiopoli che tuttavia fu 

in grado di resistere.  
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In questa situazione quasi di stallo, pare che i negoziati siano ripresi per 

nuovamente interrompersi a seguito della cocente sconfitta subita nell’Armenia 

dall’esercito di Roma; Tamchosro, un generale Persiano aveva completamente 

distrutto l’esercito di Giustiniano e l’Armenia era tornata sotto l’egida del Gran Re, in 

questo caso le armi ebbero la meglio sulla diplomazia.  

Quando i tre anni di tregua concordati stavano per giungere al termine 

Chosroes sembrava voler riprendere l’iniziativa militare alla ricerca di successi 

sempre maggiori; ma non si registrano eventi militari che possano ascriversi al 577 

A.D. Romani e Persiani si fronteggiarono l’un l’altro per tutto il corso dell’anno 

scambiandosi vicendevolmente ambascerie che alla fine non portarono ad alcun 

risultato concreto. 

Nella primavera del 578 A.D. dopo intensi preparativi, ripresero le operazioni 

militari. 

Si dice che sia stato Chosroes ad aver anticipato di circa 40 giorni la fine della 

tregua; ma è più probabile che i Romani abbiano stimato in modo diverso il periodo 

di non intervento.  

Due generali Persiani: Mebodes e Sapoes presero campo all’inizio della 

primavera, con un  esercito di 20.000 cavalieri e penetrarono nell’Armenia Romana, 

portango guasto al paese e minacciando nel contempo: Costantina e Theodosiopoli. 

Anche Tamchosro, lasciata la Persarmenia  si rivolse ad Occidente e 

saccheggiò il contado attorno ad Amida (Diarbekr).  

Il comandante Romano: Maurice, che era succeduto a Giustiniano e che era 

dotato di notevole attitudini militari, anziché porsi sulla difensiva e prepararsi a 

respingere gli invasori, prese la più audace delle risoluzioni ed operò una 

controffensiva; entrò nella Persarmenia, che trovò priva di milizia ed inoltrandosi nel 

paese, distrusse e saccheggiò tutto ciò che gli si parava innanzi. 

Con la calura estiva ebbe un attacco di febbre; ma continuò senza pause la sua 

marcia distruttiva; invase ed occupò l’Arzamene, compresa la roccaforte di Aphumon 

ed allontanò i circa 11.000 abitanti; si spinse poi nella Mesopotamia orientale, prese 

Singara e mise a ferro e fuoco l’intera regione sino al Tigri. 

Si arrischiò anche, attraversato il fiume,  a lanciare un corpo di guastatori 

comandato da Kurs lo scizio, nella Gordyere (Kurditan) che portarono morte e 

distruzione in un distretto dove nessun soldato romano aveva messo più piede sin dai 

tempi  di Gioviano.  

Agathian ci dice che Chosroes, in quella estate si era concesso un periodo di 

riposo sulle colline del Kurdish e dalla sua residenza poteva vedere il fumo dei 

villaggi dati alle fiamme dai Romani. 
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 Prudentemente  intuito il pericolo, si ritirò tra le mura di  Ctesifonte dove, 

poco dopo cadde malato di una malattia che lo portò alla fine. 

Kurs non era evidentemente a conoscenza della presenza del Gran Re in quella 

zona e non riuscì a carpire una preda tanto importante quanto a portata di mano; 

attraversò nuovamente il Tigri contento del bottino accumulato e si riunì a Maurice 

che con l’avvicinarsi dell’inverno stava rientrando nei territori romani evacuando da 

tutte le conquiste fatte, eccetto Arzanene.  

Il tedio dell’inverno fu come al solito impegnato dalla diplomazia in negoziati 

che sembrava che si potessero concludere con la pace.  

Tiberio era ansioso di recuperare Daras e per questo si sarebbe volentieri 

ritirato dalla Persarmenia e dall’Hiberia ed avrebbe anche abbandonato Aphumos e 

l’Arzanene.  

Sarebbe stato anche disposto a pagare una somma in denaro, pur di riavere  

Daras e sembrava che Chosroes fosse tutto sommato favorevole allo scambio; ma 

mentre attendeva gli ambasciatori accreditati a portargli la proposta per la definitiva 

convalida, all’inizio del 579 A.D. l’attempato sovrano cessò di vivere nel suo palazzo 

di Ctesifonte: aveva regnato per 48 anni. 

Le monete di questo sovrano, nonostante la lunga durata del regno non si 

discostano dalla tipologia classica che vede al dritto la testa del sovrano con la corona 

murale sormontata dalla fiamma menttre la palla rigonfia si pone dietro la nuca; in 

alto a dx. la falce lunare e la stella inclusa; il tutto in contorno di perline ed 

all’esterno, in alto la fiamma; ai lati ed in basso tre falci di luna. 

     

 Sul rovescio compare il consueto altare del fuoco con ai lati gli attendenti, che 

guardano di fronte, muniti di lancia nella parte esterna alla colonna; ai lati della 

fiamma la stella a sei raggi ( a sx) e la falce di luna ( a dx). 
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 Si ha notizia di una seconda tipologia, coniata nel 34° anno di regno che vede 

nel dritto il Re volto di fronte, con un crescente lunare sulla corona e sul rovescio 

compare invece la figura completa del sovrano; ma di questa moneta, Rolando non ho 

un riscontro oggettivo da mostrarti. 
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1  -  Il regno di: Hormisdas 4° e Baharan 

 

Alla morte di Chosroes 1° la corona passò, senza difficoltà al figlio Hormazd 

meglio noto come Hormisdas 4°. 

Hormazd era il primogenito, unico figlio nato da Chosroes 1° e dalla 

principessa Turca: Fakim che sin dall’inizio del matrimonio aveva assunto il titolo di: 

” Sultana “ o “Prima moglie”  per questa sua famosa discendenza da parte di 

entrambe i genitori, cui si deve aggiungere il desiderio espresso da suo padre, di 

volerlo come successore al trono, venne accettato di buon grado come Re da tutti i 

nobili.  

Anche i fratellastri, alcuni dei quali erano meno giovani di Hormazd 

accettarono la nomina, non reclamarono la corona né fecero opposizione di sorta.  

Hormazd iniziò il regno tra l’acclamazione ed il plauso dei sudditi che rese  

felici dichiarando pubblicamente di voler seguire in tutto e per tutto, la politica di suo 

padre, con la stessa saggezza e lasciando che i suoi ufficiali perseguissero le azioni di 

governo come suo padre avrebbe voluto che fossero; ma quando tumultuando 

cercarono di persuaderlo a dare i suoi favori allo zoroastrismo e perseguitare i sudditi 

ebrei e cristiani, fece notare che in un territorio tanto esteso, qual’era l’Impero 

Persiano c’era una così grande varietà di paesi che necessariamente dovevano avere 

opinioni, credo e religioni diverse. 

Nel suo peregrinare da una parte all’altra dell’Impero si accertò che nessuna 

ingiuria venisse comminata nei confronti di coloro che avevano fede diversa e punì 

severamente quelli che infransero l’ordine del Re.  

Secondo alcuni le sue buone disposizioni durarono giusto il tempo di 

assicurarsi il consenso ed il supporto di Abu-Zurd-Mihir uno dei migliori consiglieri 

del padre; ma quando questo venerabile saggio fu costretto, dalle infermità del tempo, 

a lasciare la sua corte, cadde sotto altre influenze e presto degenerò verso quella  

crudele tirannia che caratterizzò gli anni a venire.  

Subito dopo l’ascesa al trono era entrato in guerra contro gli imperatori 

Romani: Tiberio e Maurizio i quali, ora che il grande Chosroes non c’era più , 

premevano verso la Persia con rinnovate forze. 

Inizialmente Tiberio aveva cercato di negoziare la pace con il nuovo 

imperatore, tramite i servizi segreti del defunto Chosroes,  offrendosi di rinunciare 

alle richieste romane sull’Armenia, in cambio dell’Arzanene, con le sue fortezze: 

Aphumon e Daras; ma Hormisdas aveva rigettato la proposta dichiarando che non 

c’erano motivi di incontrarsi con Roma se non quello di accettare il tributo annuale 

che era stato concordato di dover dare alla Persia. 
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Di fronte a questa netta chiusura altro non c’era da fare che continuare la 

guerra e Maurizio che ancora aveva il comando dell’esercito, nell’estate del 579 A.D. 

avviò l’offensiva ed invase il territorio Persiano con un’armata al comando di tre 

generali: Romano, Teodorico e Martino; oltrepassato il Tigri ed andò a devastare il 

Kurdistan poi si inoltrò nella Media. 

Gli eserciti non incontrarono resistenza e poterono distruggere a loro 

piacimento tutto ciò che si parava loro innanzi. 

L’anno successivi, il 580 A.D. Maurizio dette l’avvio ad un progetto ancor più 

ambizioso; aveva portato dalla sua parte il capo dei Saraceni che erano al servizio 

della Persia: Almandurus fece costruire una flotta di barche con la quale trasportare i 

rifornimenti e marciò deciso verso Circesium, lungo il corso dell’Eufrate;  l’intento 

era  di portare guerra nel Sud della Mesopotamia; l’obbiettivo  la conquista di 

Ctesifonte e naturalmente si aspettava di trovare i Persiani impreparati e riportare 

quindi un importante successo; ma sfortunatamente per lui Almandurus lo aveva 

ingannato.  

Il Re Persiano venne informato dell’azione intrapresa dai suoi nemici e si 

adoperò in ogni modo per vanificare il tentativo di conquista.  

Adarman, alla testa di un nutrito esercito, venne inviato alle spalle di Maurizio, 

nella Mesopotamia Romana, da dove minacciò l’importante città di Callinico. 

Il generale Romano fu costretto a rivedere i suoi programmi e mandata a fuoco 

la flottiglia con i le salmerie, tornò in fretta verso la frontiera Romana, quivi 

intercettò l’esercito di Adarman, nei pressi di Callinico, lo sconfisse e lo costrinse a 

tornare in Persia.  

L’estate successiva: nel 581 A.d., dopo ulteriori vani tentativi diplomatici per 

negoziare la pace, i Persiani,  ripresero l’offensiva e sotto la giuda di Tam-Chosro 

oltrepassarono la frontiera ed attaccarono le città di: Constantia e Costantina.  

Maurizio corse subito in soccorso delle due città e nella battaglia campale che 

seguì, nei pressi di Costantina, sbaragliò l’esercito Persiano; Tam – Chosro rimase sul 

campo. 

Ulteriori vantaggi avrebbero potuto essere tratti dall’impresa; ma Maurizio se 

ne tornò a Costantinopoli dove Tiberio, oramai alla fine dei suoi giorni, lo accolse a 

braccia aperte; mise sua figlia e lo stato nelle sue mani e poco dopo morì lasciandogli  

l’Impero che Maurizio amministrò con successo per circa trent’anni. 

Quando aveva lascianto l’Oriente, Maurizio aveva messo il comando 

dell’esercito nelle mani di un ufficiale di nome Giovanni; ma a tutti noto come 

“Baffone” per l’abbondante penuria che ornava il labbro superiore del suo volto. 
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La scelta non fu delle più felici giacchè Baffone non rispose alle aspettative; 

dette battaglia ai Persiani sulla confluenza del Nimphius con il Tigri e ne rimediò una 

sonora sconfitta, con perdite gravi, parzialmente dovuta all’incapacità dei suoi 

capitani. 

Mise allora sotto assedio Arbas, un fortino ben munito nella parte Persiana del 

Nimphus, mentre in contemporanea un grosso contingente di Persiani aveva attaccato 

Aphumon, nelle vicinanze dell’Arzanene.  

La guarnigione di Arbas riuscì a mettersi in contatto con il contingente 

Persiano che corse immediatamente in aiuto alla città e sotto le sue mura avvenne lo 

scontro con gli assedianti; Baffone ancora una volta ne uscì sopraffatto e fu costretto 

a ritirarsi oltre il Nimphius per riparare in territorio romano. 

L’incapacità del generale era ora manifesta e  Maurizio lo richiamò inviando al 

suo posto il cognato Philippicus.   

Le campagne di Philippicus del 584 e del 585 A.D. furono caratterizzate da 

ordinaria amministrazione; evitò ogni scontro campale e si limitò a saccheggiare il 

territorio anche se man, mano, che si inoltrava in campo Persiano e nella parte 

superiore del Tigri soffrì per carenza d’acqua e provvigioni. 

Per parte loro i Persiani non cercarono azioni eclatanti né tanto meno di grande 

importanza, almeno sino al 585 A.D. quando ebbero notizia che Philippicus si era 

ammalato; fecero allora il tentativo di prendere sia Monocartum che Martyropolis; 

ma non ebbero successo; tutto il danno fu una chiesa ed un monastero che si 

trovavano nelle vicinanze di Martyropolis, dati alle fiamme. 

Nessuna delle due parti sembrava in grado di impensierire seriamente l’altra ed 

i negoziati intrapresi durante l’arco dell’anno riuscirono in un nulla di fatto. 

Nella terza campagna militare Philippicus prese animo ed adottò una tattica più 

audace. 

Iniziò con l’invadere la Mesopotamia Orientale e nei pressi di Solachon si 

impegnò in una cruenta battaglia con i Persiani da cui uscì vincitore. 

Per risvegliare dal torpore la truppa ricorse ad un espediente; fece girare tra i 

ranghi un quadro miracoloso del loro imperatore che si diceva non fosse stato dipinto 

da mano umana; l’entusiasmo suscitato nell’esercito lo portò alla vittoria.  

Attaccò poi la retroguardia dell’esercito Persiano in fuga sino a Daras e qui la 

città si rifiutò di accogliere tra le sue mura un esercito che in passato l’aveva tanto 

osteggiata e tante disgrazie aveva loro causato.  

Per il comandante Persiano fu gioco forza ritirarsi ancor più nell’interno e 

Philippicus credendo di non aver più nulla da temere, invase l’Arzanene e mise sotto 

assedio la fortezza di Clomaron mentre contemporaneamente  spingeva l’esercito 

nella parte più orientale del paese.  
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Si aspettava di non trovare opposizione, se non chè il generale Persiano aveva 

nel frattempo ricompattato l’esercito irrobustendolo con nuove reclute e venuto a 

conoscenza dell’invasione nell’Arzanene, accorse in sua difesa. 

Philippicus fu colto di sorpresa, obbligato a togliere l’assedio a Clomaron si 

ritirò in disordine.  

Il Persiano osteggiò la ritirata, attraversò dopo di lui il Nimphius e non 

desistette dall’inseguire il generale romano sino a che questi non si ritirò, con 

l’esercito, nella fortezza di Amida.  

Provato dall’insuccesso, Philippicus affidò ad Heraclio la prosecuzione delle 

ostilità limitandosi alla supervisione dell’impresa dal suo quartier generale.  

Heraclio, ricevuta la nomina, riprese l’offensiva e riportò le legioni romane in 

territorio Persiano dove devastò e depredò tutte le città che incontrava, sia sull’una 

che sull’altra sponda del Tigri .  

A fine anno Heraclio, senza praticamente aver subito danno andò a 

ricongiungersi con Philippicus che incoraggiato dal successo del suo luogotenente gli 

rinnovò, ancora per un anno, il comando dell’esercito; ma non tutto, indotto non si sa 

se per prudenza o gelosia affidò ad altra persona, di cui più si fidava,  non meno di 

1/3 dell’esercito Romano. 

Come ci si sarebbe potuto attendere il risultato fu inglorioso per Roma; durante 

tutto il 587 le due divisioni agirono separatamente in settori differenti ed alla fine 

dell’anno nessuno dei due poteva vantare grossi successi a parte l’espuganzione di un 

piccolo fortilizio. 

Ad ogni buon conto Philippicus sembra sia stato soddisfatto dei risultati 

ottenuti e con l’avvicinarsi dell’inverno si ritirò dall’Oriente lasciando ad Heraclio il 

comando della truppa e se ne tornò a Costantinopoli. 

Nella prima parte del 588 A.D. un ammutinamento, nel campo Romano non 

rese possibile effettuare operazioni militari oltre tutto, incoraggiati dalla 

disorganizzazione dei loro nemici, i Persiani attraversarono la frontiera e 

minacciarono Costantina che fu comunque salvata da Germano, nella seconda parte 

dell’anno. 

Rientrato l’ammutinamento i Romani effettuarono una spedizione 

nell’Arzanene; ma si trovarono di fronte il generale Persiano Maruzas che rintuzzò 

l’attacco e contrattaccò andando così incontro a  completa disfatta nei pressi di 

Martyropolis dove lo stesso generale rimase sul campo. 

I tanto civilizzati conquistatori, recisero la testa di Maruzas e la mandarono a 

Maurizio, come trofeo di guerra.  

La campagna del 589  iniziò bene per i Persiani che, attraverso il tradimento di 

un  ufficiale Romano: certo Sittas, riuscirono ad impadronirsi di Martyropolis.  
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Invano Philippicus, nel tentativo di riprendere la città, la pose sotto assedio; 

dopo due inutili tentativi fu costretto a desistere; successivamente i Persiani, guidati 

da Mebodes e Aphraates, sconfissero Philippus in battaglia campale e rinforzarono la 

guarnigione con un nutrito numero di soldati.  

Dopo la disfatta Philippus venne privato del comando e Comentiolus, 

coadiuvato da Heraclio, come comandante in seconda, lo sostituì nella guida 

dell’esercito.  

Il nuovo generale, invece di impegnarsi nel tedioso logorio dell’assedio pensò 

bene di ristabilire il prestigio Romano con un audace contrattacco; invase il territorio 

Persiano e portò guasto nei pressi di Nisibis prima di sfidare a battaglia Aphraates 

nelle vicinanze di Sisarbanon. 

Lo scontro campale inizialmente sembrò volgere a favore dei Persiani che 

attaccarono Comentiolus, lo sopraffecero e lo misero fuga; ma Heraclio riuscì a  

riprendere in mano il combattimento, portò sgomento nelle fila nemiche  e costrinse 

alla fuga l’esercito Persiano che perse anche il suo comandante, ucciso nella fuga. 

Il giorno dopo lo scontro, cadde in mano dei Romani anche il campo Persiano e 

nelle mani dei conquistatori rimase un ricco bottino e molti vessilli militari; ciò che 

era rimasto dell’esercito Persiano trovò rifugio tra le mura di Nisibis. 

Verso la fine dell’anno Comentiolus rinverdì il suo appannato lustro con 

l’assedio e la cattura di Arbas il cui forte insediamento, nelle immediate vicinanze di 

Martyropolis era assolutamente inaccettabile giacchè rendeva insicura la posizione 

della guarnigione romana di quella città.  

Era questa la situazione nello scacchiere Orientale quando un improvviso 

pericolo giunse dall’Est ed ebbe insolite ed importanti conseguenze. 

Secondo gli scrittori orientali Hormisdas da giusto monarca quale inizialmente 

sembrava che fosse, divenne nel tempo sempre più tirannico e con la scusa di 

proteggere i poveri dalle prepotenze dei ricchi, per timore o per gelosia ne mandò a 

morte più di 30.000 nobili e molti erano già stati estraniati dalle cariche che 

ricoprivano nel governo della nazione. 

Preso atto dell’impopolarità del sovrano Persiano le tribù circostanti dettero 

inizio a tutta una serie di aggressioni saccheggiando le province di frontiera. 

Fu facile  sconfiggere la truppa inviata contro di loro per fermarli poiché era 

comandata da personale irritato e scontento del sovrano e di appartenere all’impero 

oramai sull’orlo  della dissoluzione.  

Gli Arabi attraversarono l’Eufrate ed invasero la Mesopotamia; i Kazari si 

riversarono sull’Armenia e sullo Azerbijan. 
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Diceria vuole che lo stesso imperatore Romano abbia preso campo e sia 

avanzato dalla parte della Siria con un esercito di 80.000 uomini e lo stesso Gran 

Khan dei Turchi pare avesse oltrepassato l’Oxus con le sue orde barbariche, raccolte 

in un esercito numericamente importante che andò ad occupare: Balkh ed Herat, 

pericolosamente pronto a penetrare nel cuore della Persia. 

Forse è esagerato tutto questo allarmismo, tuttavia è indubbio che l’avanzata 

dei Turchi costituì un grave pericolo per il paese. 

Hormisdas, nonostante tutto non ritenne di dover abbandonare la capitale e 

prendere personalmente campo contro i nemici; tra la ristretta rosa dei suoi generali, 

scelse un certo Varaharan o Baharam, uomo di esperienza e dotato di grande coraggio 

che già si era distinto nelle guerre dell’Anushirwan e mise nelle sue mani tutte le 

risorse militari dell’impero assegandoli la condotta delle operazioni contro i Turchi. 

Si dice che Baharan stesso al comando di pochi uomini fidati, veterani non più 

giovanissimi: 40 – 50 anni d’età, si sia diretto contro Balkh sfidando il Gran Khan in 

diverse scaramucce ed alla fine lo sconfisse; lo stesso Khan perse la vita nella 

battaglia. 

Questa vittoria fu presto seguita da altre in cui i figli del Khan vennero fatti 

prigionieri ed inviati ad Hormisdas assieme ad un enorme bottino di guerra.  

Baharam prese quindi la via del ritorno; ma fu raggiunto dall’ordine 

dell’imperatore di spostarsi con l’esercito sull’altro fronte.  

Secondo alcuni cronisti dell’epoca, mentre le orde dei Turchi invadevano la 

Persia da Nord Est, l’esercito Romano comandato da Maurizio, di concerto con loro, 

entrò in azione nell’Albania per contrastare il comune nemico da Nord – Ovest.  

Gli scrittori bizantini, da parte loro escludono che ci sia stata una combine tra 

Turchi e Romani i quali pare non fossero a conoscenza dell’offensiva dell’esercito 

Turco; secondo loro la guerra che si svolse in questo scacchiere fu provocata dallo 

stesso Hormisdas il quale, subito dopo le vittorie ottenute sui Turchi inviò  Baharam, 

ad invadere la Colchis e la Suania, in altre parole a riportare la guerra su Lazica dalla 

quale Anushirwan, vent’anni prima, aveva desistito. 

Baharam trovò la provincia priva di difesa e la depredò a suo piacimento; ma 

ben presto l’esercito Romano accorse in difesa e dopo alcune scaramucce si 

addivenne, sull’Araxes, a battaglia campale cui seguì la disfatta dell’esercito 

Persiano. 

I risultati dello scontro militare, invero non  molto significativi, dettero tuttavia 

origine ad una situazione estremamente tesa in casa Persiana. 

In Hormisdas le vittorie di Baharam avevano acceso apprensione e gelosia, la 

sua disfatta nella guerra di Lazica gli offrì l’opportunità di poterlo insultare. 
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Non appena fu informato della sconfitta sull’Araxes, Hormisdas inviò al campo 

un sostituto che privò il generale del comando e gli presentò, da parte del sovrano: 

una rocca, alcuni cotoni ed abiti femminili. 

Pieno di furore per l’ingiusto insulto ricevuto, Baharan rispose ad Hormisdas 

nominandolo, non come figlio; ma come figlia di Chosroes.  

Poco dopo, dalla Corte arrivò un secondo messaggero con l’ordine di mettere 

in catene il recalcitrante comandante; Baharam  si rivoltò apertamente e fece 

calpestare da un elefante l’inviato del sovrano; si rivolse poi all’esercito ricordando i 

sacrifici e le vittorie ottenute e l’onta subita,  mise in falsa luce l’operato del sovrano 

ed invitò l’esercito ad abbracciare la sua causa. 

La notizia della rivolta del grande generale suscitò l’acclamazione delle 

province; l’esercito della Mesopotamia, raccolto a Nisibis, fece causa comune con 

quello dell’Albania e gli eserciti uniti marciarono sulla capitale, passando dall’Assiria 

e prendendo posizione sulle rive dell’alto Zab. 

Hormisdas  mandò incontro al ribelle il generale Pheochanes; ma gli emissari 

di Baharan riuscirono a convincere l’esercito ad unirsi ai rivoltosi e Pheochanes 

venne ucciso.  

Il nuovo esercito, ancor più numeroso, era adesso a meno di un giorno di 

marcia da Ctesifonte ed Hormisdas carico di odio e di paura, sempre più sospettoso, 

si rinchiuse tra le mura della capitale e da lì continuò ad imperversare con la severità 

che lo aveva allontanato dall’affezione dei sudditi. 

Secondo alcuni Hormisdas sospettando il figlio Chosroes di collusione con il 

nemico lo mandò in esilio e fece imprigionare i cognati: Bindoes e Bostam che 

avevano dato supporto al nipote.  

Questa misura così radicale precipitò la situazione, a palazzo la rivolta fu 

generale; Bostam e Bindoes furono tratti dalla prigione e si misero alla testa del 

malcontento, si precipitarono nella sala delle udienze trascinando giu dal trono il 

tiranno che venne poi relegato nella cella sotterranea dalla quale erano stati tratti. 

Gli storici bizantini dicono che dopo questa azione ad Hormisdas fu concesso 

di patrocinare la sua causa di fronte all’assemblea dei nobili Persiani ed in  

quell’occasione il sovrano, glorificò il suo regno, biasimò il primogenito Chosroes ed 

espresse la volontà di abdicare in favore di un altro figlio dal quale non aveva 

ricevuto offesa e supposero che questa imprudente orazione sia stata la causa 

scatenante della rabbia dei nobili che fecero a pezzi, in sua presenza, lo sfortunato 

giovane cui il sovrano aveva indirizzato la corona, continuarono poi a sfogarsi sullo 

stesso Hormisdas accecandolo, per rendere impossibile la sua eventuale rielezione. 
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Il giudizio critico pone in dubbio la credibilità dell’azione dei ribelli;  

probabilmente Bindoes e Bostam non permisero ad Hormisdas di pronunciare la sua 

orazione davanti ai nobili, come afferma Theophilacto; il sovrano venne 

immediatamente accecato ed imprigionato subendo, dopo un po’ la sorte di tutti i 

sovrani deposti: assassinato sul luogo stesso del suo confinamento. 

Alla deposizione di Hormisdas fece seguito l’elezione di Chosroes, principe 

noto alla storia come:” Eberwiz” o “Parwiz” l’ultimo grande monarca della Persia.  

Chosroes sicuramente era a conoscenza, sin dall’inizio di ciò che i ribelli di 

Ctesifonte  stavano facendo  i quali adesso, a cose fatte contavano sul condono di chi 

era salito al trono grazie al loro valido supporto.  

I nobili lo riconobbero ipso facto sovrano della Persia senza condizionamenti 

di sorta e senza negoziato alcuno con Baharan che era ancora in armi a non grande 

distanza dalla capitale. 

Prima di passare a considerare l’avventuroso regno del secondo Chosroes 2° è 

forse il caso di puntualizzare il carattere personale del monarca appena defunto così 

come ci appare dagli scritti lasciati dagli storici del tempo. 

Hormisdas secondo i Greci e gli Orientale è ritenuto essere stato uno dei 

peggiori, se non il peggiore regnante della Persia. 

I buoni propositi dei primi anni di regno si sciolsero presto, come la neve al 

sole lasciando  il posto ad un carattere: capriccioso, geloso e tirannico, influenzato da 

scaltri ed indegni favoriti e stimolato a sempre maggiore severità dalle sue paure. 

L’eminenza, l’essere superiore agli altri, aizzava il sospetto e tra le sue vittime 

si contano nobili illustri ed un gran numero di uomini di scienza e filosofi.  

Il trattamento che riservò a Baharan fu un misto di: follia, crimine ed 

ingratitudine assommati a  sconsideratezza e di cui non aveva assolutamente previsto 

le conseguenze.  

A questa azione indegna aggiunse l’indolenza e l’effeminatezza; da quando era 

salito al trono nessuno riuscì mai a distoglierlo dalla dolce vita del palazzo; mai prese 

campo contro i nemici suoi e del suo paese. 

Eccoci alle monete, quelle di Hormisdas 4° non presentano caratteri particolari; 

la testa del sovrano sembra modellata su quella di Chosroes 1° suo padre; ma con 

impronte di maggior giovinezza. 
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Il campo della moneta è qualche volta eccessivamente ornato con stelle e 

crescenti che compaiono anche oltre il bordo come i semplici crescenti di Chosroes e 

le stelle, combinate con crescenti di Zamasp. 

La leggenda del dritto recita: “Auhramazdi afzud” ed altre volte “Auhramaz 

afzud” 

Sul rovescio si trovano solitamente, oltre al consueto altare del fuoco, con gli 

attendenti, l’anno di regno che va da 1 a 13 ed il contrassegno della zecca; se ne 

contano una trentina. 
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20  -  Il primo di Chosroes 2° 

La posizione di  Chosroes 2° al momento dell’ascensione al trono era tutt’altro 

che felice; se sia stato o  meno colpevole di parricidio non siamo in grado di dire con 

sicurezza, resta il fatto che  la maggior parte dei sudditi lo riteneva  complice di chi 

l’aveva ucciso. 

Ancora; un ribelle e che ribelle! Dato che era il più valido generale dell’epoca, 

stava predisponendosi a contestare la sua autorità con un esercito di veterani. 

Chosroes 2°  aveva carattere forte ed esclusivo; non tornava sui suoi passi né a 

nulla valevano le suppliche per farlo recedere dalle sue decisioni; era il primogenito 

di suo padre e tanto bastava per legittimare la sua rappresentatività nell’antica 

dinastia dei Sassanidi.  

Un fatto improvviso l’aveva proiettato sul trono in modo frettoloso ed 

irregolare nella procedura, doveva quindi adesso farsi riconoscere  dai nobili, 

nell’assemblea che avrebbe formalmente confermato la sua incoronazione.  

Molti rischi lo circondavano, da ogni parte; ma il pericolo maggiore e più 

imminente  era rappresentato da Baharam che era oramai giunto ad Holwan, nello 

Adiabene a meno di 250 Km. dalla capitale.  

Sino a quando Baharan non fosse stato vinto o  riconciliato con il giovane 

Chosroes questi non poteva essere certo di mantenere il potere; prese allora la 

risoluzione di tentare la riconciliazione, in fondo non era stato lui ad offendere il 

generale inducendolo alla ribellione; ma suo padre che adesso non c’era più e 

pertanto Baharan non avrebbe dovuto avere risentimento nei suoi confronti. 

A sentire gli scrittori orientali Baharan si era espresso favorevolmente nei 

confronti del nuovo sovrano e si dice che fosse disposto a mettere a sua disposizione 

l’esercito per appoggiarlo sul trono.  

Si poteva pensare che il ribelle si sentisse vendicato a sufficienza da chi aveva 

prima accecato Hormisdas  per poi strangolarlo con la corda dell’arco. 

Chosroes scrisse una lettera in cui invitava Baharan  alla sua corte per offrirgli  

la seconda posizione nel regno, se avesse fatto atto di sottomissione. 

Il messaggio fu accompagnato da ricchi doni e se i termini dell’offerta fossero  

stati accettati la proposta sarebbe stata suggellata dal giuramento. 

La risposta di Baharan fu quella che segue: “Baharan, amico del Re, 

conquistatore illustre e nemico dei tiranni, satrapo di satrapi, incline al comando, 

timoroso di Dio, irreprensibile, frugale, provvidente, gentile, umano, manda il 

benvenuto a Chosroes figlio di Hormisdas; ho ricevuto la lettera che hai scritto con 

poca saggezza ed ho rigettato i doni con eccessiva audacia.  
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Sarebbe stato meglio se ti fossi astenuto dal mandarmela considerando la non 

regolarità della carica  propostami ed il fatto che non si faccia cenno alcuno alla 

nobiltà e rispettabilità in un discorso che è stato steso in maniera disordinata e fatta 

male; se dunque desideri scampare al destino di tuo padre togliti il diadema che hai 

assunto e ponilo in un qualche luogo sacro, lascia il palazzo e metti nuovamente in 

prigione i criminali cui hai dato la libertà, che non hanno diritto alcuno di tornare 

liberi sino a che non avranno interamente scontato la pena per i crimini commessi. 

Quando avrai fatto tutto questo e ti sarai rimesso in gioco  io ti concederò il governo 

di una provincia; sei avvisato dunque e comportati di conseguenza o farai la fine di 

tuo padre” 

La tanto insolente lettera avrebbe potuto provocare, nel giovane principe, una 

reazione affrettata; ma Chosroes seppe controllarsi e pare che abbia fatto un ulteriore 

tentativo per concludere la querelle con la riconciliazione attraverso l’invio di altre 

missive in cui metteva in evidenza la superiorità del suo titolo e lo ammansiva  

chiamandolo: amico “ …Ci sono certe espressioni nella lettera che mi hai inviato che 

sono sicuro che non sono state dette dal mio amico regale, l’emanuense aveva 

evidentemente bevuto molto vino più del necessario ed essendo mezzo addormentato 

aveva scritto cose mostruose che rasentavano la follia; ma io non sono disturbato per 

questo, come posso raccogliere il tuo invito e mettere nuovamente in carcere coloro 

che sono stati graziati? I favori della regalità non possono essere ritirati inoltre nella 

cerimonia dell’incoronazione tutte le formalità del rito sono state rispettate dunque? 

perchè togliersi il diadema? Sarà inceve opportuno pensare a come ampliare i 

domini della Persia su tutte le altre terre. Poiché Baharan lo aveva invitato avrebbe 

sicuramente accettato di andare a fargli visita; ma doveva farlo come Re e se la 

sottomissione non fosse avvenuta con il convincimento sarebbe certamente stata 

ottenuta con le armi; spero che il mio amico Baharan  rinsavisca per tempo per 

confermargli la mia amicizia ed averlo come assistente” 

Questa seconda apertura non ebbe replica, fu allora evidente che la parola 

sarebbe passata agli eserciti.  

Chosroes mise assieme, in tutta fretta, un esercito di cui si pose al comando e 

marciò deciso verso il suo antagonista che era accampato sulle rive dell’Holwan. 

Il luogo era favorevole allo scontro campale; ma Chosroes aveva poca fiducia 

nei suoi soldati, cercò pertanto un incontro, vis a vis, con Baharam; gli rinnovò la sua 

offerta di perdono e di favori; ma l’incontro servì solo per esprimere reciproche 

recriminazioni e si concluse con un nulla di fatto. 

Per sei giorni i tra i due eserciti vi furono solamente schermaglie dato che 

Chosroes cercava in tutti i modi di non inasprire il conflitto ed evitare lo scontro 

diretto; ma al settimo giorno Baharan lo sorprese attaccandolo al calar della sera. 
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 Mise le truppe del Gran Re in costernazione e dopo un abile appello al loro 

sentimento patriottico li indusse ad abbandonare il sovrano ed a passare dalla sua 

parte. 

A Chosroes non rimase altro che la fuga, ripiegò su Ctesifonte; ma disperando 

di poter fare, con le poche truppe che gli erano rimaste fedeli, una valida resistenza 

alle soverchianti forze di Baharan, lasciò la capitale e si decise ad abbandonare la 

Persia, confidando nella generosità dei suoi confinanti.  

Aveva lasciato Ctesifonte con: moglie, figli, gli zii ed una scorta costituita ada 

una trentina di fedelissimi; ma non sapeva dove andare: dai Turchi? Dagli Arabi? Dai 

Kazari del  Caucaso o mettersi sotto l’ala protettrice di Roma… lasciò che fosse la 

sorte a decidere, abbandonò le redini sulla groppa del cavallo e lasciò che fosse il 

nobile destriero ad indicare la direzione. 

Il sagace animale prese la via del’Eufrate e Chosroes attraversò il fiume e 

seguitando nella corsa, non senza difficoltà, raggiunse Circesium. 

Non venne molestato durante la fuga; Baharan subito avvertito della partenza 

del Re inviò un corpo forte di 4.000 cavalieri con l’ordine di inseguire e catturare il 

fuggitivo ed avrebbero potuto avere successo nell’impresa se solo Bindoes, fedele al 

nipote, non fosse riuscito ad ingannare l’ufficiale che comandava il distaccamento 

facendogli credere che il divario tra lui ed il fuggitivo era oramai incolmabile. 

L’ufficiale decise allora  di ritornare a Ctesifonte dopo aver catturato il solo 

Bindoes. 

Probo, allora governatore di Circesium, ricevette Chosroes con tutti gli onori 

che si debbono ad un sovrano ed il giorno successivo mise Comentiolus, il Prefetto 

dell’Est, a conoscenza di quanto stava accadendo.  

Comentiolus aveva posto la sua residenza ad Hierapolis e con le notizie di 

Probo ricevette anche una lettera di Chosroes, indirizzata a Maurizio nella quale 

chiedeva all’imperatore aiuto contro i suoi nemici.  

Comentiolus approvò l’operato di Probo ed inviò un corriere a Costantinipoli 

con la lettera dell’ex sovrano della Persia; immediatamente dopo, su indicazione della 

corte invitò l’illustre rifugiato a trasferirsi in Hierapolis e quivi rimanere sin quando 

l’Imperatore non avesse espresso la sua volontà sulla supplica fattagli.  

A Costantinopoli la lettera di Chosroes fu resa nota alla corte dove si accese un 

dibattito su cosa fosse più opportuno fare.  

Alcuni ritenevano, per le fortune di Roma, che la guerra civile scoppiata in 

Persia durasse il più a lungo possibile in modo che il paese  consumasse le proprie 

energie nelle contestazioni interne; sarebbe stato poi facile conquistarla. 
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Altri espressero un punto di vista meno egoistico o se vogliamo, più 

lungimirante: l’attuale momento poteva essere una occasione per  rivitalizzare l’idea 

di unire in un unicum Oriente ed Occidente a suo tempo preconizzata da Alessandro 

Magno;  

Dubitavano che il declino della Persia potesse portare l’Oriente sotto l’egida 

Romana, temevano anzi che se la richiesta di Chosroes fosse stata rigettata l’Oriente 

sarebbe semplicemente stato preda dell’anarchia, aprendo così la strada ad un nuovo 

potere, più forte di quello Sassanide.  

Maurizio era uomo di larghe vedute ed il suo pensiero coincideva con il punto 

di vista di quest’ultimi consiglieri per cui il consiglio venne accettato e la risposta 

data  a Chosroes fu di accettarlo come ospite e figlio; furono riconosciute le sue 

ragioni e l’Imperatore si rese disponibile ad aiutarlo militarmente per recuperare il 

trono perduto; contemporaneamente inviò al sovrano magnifici doni e rilasciò i 

prigionieri che erano confinati a Costantinopoli offrendo loro la possibilità di 

accompagnare gli inviati di Chosroes e di mettersi al servizio del loro sovrano.  

Poco dopo i segni di amicizia si fecero tangibili ed un esercito di 70.000 

uomini fu posto al comando di Narses mentre dalla tesoreria imperiale venne elargito 

un sussidio equivalente a 2 Ml di aurei, ovviamente questo valido contributo alla 

causa di Chosroes non fu l’elargizione “gratia et amoris dei” di un amico generoso; 

ma sottintendeva immani sacrifici. 

Chosroes aveva inizialmente sperato che l’aiuto gli fosse porto senza 

condizionamenti ed aveva anche previsto, quale ricompensa, la cessione di una 

provincia; ma imparò a sue spese che Roma non faceva credito a nessuno e solo 

cedendo la Persarmenia e la Mesopotamia Orientale  con le fortificate città di Daras e 

Martyropoli  potè  ottenere gli uomini ed i mezzi che aveva richiesto.  

Nel frattempo Baharan aveva occupato Ctesifonte autoproclamandosi Re della 

Persia ed inviando in tutte le province dell’impero messaggeri per informare i sudditi 

del cambio di ruolo.   

La notizia fu accolta senza entusiasmo; ma grazie all’acquiescenza generale, 

venuto a conoscenza del periodo di stallo che Maurizio si era preso e nella speranza 

che avesse rigettato la richiesta di Chosroes, è probabile che l’usurpatore abbia 

pensato di poter godere di un lungo e quieto regno.  

Ben presto il suo sogno fu interrotto dalla notizia che l’imperatore Greco aveva 

sposato la causa del rivale  e da qui iniziarono le sue difficoltà. 

Cospirazioni scoppiarono a corte e dovettero essere represse con esecuzioni; 

mormorii giunsero sin dalle province più lontane; l’Armenia si schierò apertamente 

dalla parte di Chosroes e ben presto fu evidente che nell’esercito, alla fedeltà era 

subentrato il dubbio. 



292 

 

Fu la Mesopotamia lo specchio di questo cambiamento, il paese che avrebbe 

dovuto sopportare l’impatto principe dell’attacco,  quando  i Romani avessero preso 

l’iniziativa.  

Nonostante la stagione invernale  fosse ancora nel suo pieno, Baharan  ritenne 

opportuno rafforzare la sua autorità nelle province esitanti ed inviò due distaccamenti 

sotto il comando di ufficiali, sui quali poteva contare, ad occupare rispettivamente: 

Anatho e Nisibis,  le due città più fortificate dello scacchiere.  

Mir-aduris non ebbe problemi ad occupare Anatho; Zadespades fu meno 

fortunato, prima che potesse  raggiungere la piazzaforte di Nisibis ebbe notizia che la 

guarnigione che teneva la piazza, era passata di mano, aveva abbandonato la causa 

dell’usurpatore per porsi al servizio di Chosroes e quando si avvicinò alla piazzaforte 

cadde vittima di tranello e fu ucciso da un ufficiale chiamato Rosas.  

Mir – aduris non gli sopravvisse a lungo, l’esercito che aveva portato in Anatho 

subì il contagio della guarnigione e con questa gli si rivoltò contro; fu trucidato e la 

testa inviata a Chosroes quale segnale propiziatorio.  

La primavera si stava avvicinando e con essa  il tempo utile per le grandi 

operazioni militari. 

Chosroes oltre all’esercito allestito dai suoi sostenitori Romani e Persiani, 

poteva contare su un secondo distaccamento messo in campo dagli zii Bindoes e 

Bostam che era stato ulteriormente rinforzato da un contingente Armeno. 

Il piano d’attacco prevedeva l’impiego di entrambe gli eserciti e con questi  

Chosroes, all’inizio della primavera, si mosse da Hierapolis verso Costantina per poi 

portarsi a Daras e da qui, passando per Ammodion sulle sponde del Tigri. 

Un distaccamento attraversò il fiume, probabilmente nei pressi di Mosul, 

intercettò l’esercito di Bryzacius che comandava quei luoghi per conto di Baharan; lo 

sorprese nelle prime ore della notte e lo sconfisse facendo prigioniero lo stesso 

Bryzacius. 

Il racconto che ci fa Theophilatto, un testimone oculare, è una chiara evidenza 

della barbarie dei tempi. 

“ Quelli che catturarono Bryacicus gli tagliarono: naso ed orecchie e così 

conciato lo condussero da Chesroes; il principe si rallegrò per il successo ottenuto, 

trattenne il prigioniero e portò il resto dell’esercito al di là del fiume ponendo 

l’accampamento, in previsione  della notte in un luogo chiamato Dinabadon. 

Alla sera intrattenne a banchetto i capi dei Persiani e dei Romani e quando la festa 

raggiunse il culmine venne portato, in catene, lo sfortunato prigioniero e per gioco 

venne fatto: ospite d’onore…per un po’; ma ad un cenno del Principe le guardie 

sguainarono la spada e trafissero il corpo di Bryacicus. 
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Dopo aver divertito i suoi ospiti con questo dilettevole interludio l’amabile 

monarca concluse la festa facendo distribuire unguenti profumati e coronandoli con 

fiori invitò i comensali  a brindare al successo ottenuto. 

Gli ospiti tornarono alle loro tende felici e raccontarono ai loro amici come 

erano stati piacevolmente intrattenuti; ma soprattutto quello che era stato il 

coronamento della festa con il trattamento riservato a Bryzacius” 

Il giorno successivo Chosroes riprese la marcia attraverso il grande Zab e dopo 

quattro giorni raggiunse Alexandriana, posizione non lontana da Arbela, nei due 

giorni successivi giunse a Chnaefhas, distretto dello Zab Asfal ovvero parte inferiore 

del fiume Zab. 

Baharan aveva preso posizione in questa zona con l’intenzione di bloccare la 

strada della valle, dalla quale si aspettava giungesse l’esercito Armeno per andare a 

congiungersi con quello di Chosroes.  

Per qualche giorno i due eserciti, uno di fronte all’altro,  si osservarono 

reciprocamente operando movimenti diversivi che è impossibile seguire nel dettaglio 

giacchè Theophilacto, l’unica nostra guida in questo frangente, non è quello che si  

dice: un buon storico di cose militari; tuttavia i risultati alla fine furono che l’esercito 

di Baharan fu scompaginato dalle forze congiunte di Chosroes e dei suoi alleati 

Romani, i guadi dello Zab furono raggiunti e cinque giorni dopo finalmente i due 

eserciti: Armeno e Persiano-Romano si congiunsero. 

Chosroes ebbe il piacere di riabbracciare Bindoes e Bostam e godere della 

sicurezza che gli offriva la superiorità numerica rispetrto al suo antagonista.  

Più o meno nello stesso tempo ebbe notizia di un ulteriore importante successo. 

Prima di lasciare Daras aveva inviato Mebodes, con un piccolo distaccamento 

di soldati Romani, ad operare una diversione  sulla parte del Tigri che si trova in  

Mesopotamia, con intento di dare una dimostrazione di forza da Singara, contro 

Seleucia e Ctesifonte e costringere il nemico a dividere l’esercito; ma Baharan non 

cadde nel tranello, rimase indifferente al destino della capitale e non ritenne 

opportuno indebolire le sue forze già inferiori per numero a quello di Chosroes. 

Mebodes ed il suo piccolo seguito marciarono verso Sud senza incontrare 

nemici; presero Seleucia senza colpo ferire e dopo che la guarnigione si era ritirata,  

ricevettero l’incondizionata resa di Ctesifonte. 

Mebodes occupò allora il Palazzo reale con il suo tesoro e proclamò Chosroes 

Re dei Persiani restituendogli l’emblema più prezioso della sovranità: il Diadema. 

Chosroes doppo lo scontro vittorioso con Baharan, rientro nella capitale dove 

la sua autorità venne riconosciuta  e nuovamente confermata.  
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Il grande confronto con Baharan era tuttavia ancora in corso ed il grande 

generale non era uomo da resa facile, era il più grande del suo tempo e non si sarebbe 

mai arreso senza aver prima subito la disfatta totale sul campo.  

Costrettro a battersi in condizioni svantaggiose con un nemico che poteva 

vantare  superiorità numerica e con un esercito in cui era oramai elevato il grado di 

disaffezione, fu tuttavia in grado di resistere sino al: “tutto per tutto”, pur di 

mantenere il potere. 

Si confrontò, contro gli alleati, in due battaglie campali e pare che sia caduto 

solamente per tradimento e diserzione. 

Il primo scontro avvenne nella pianura dell’Adiabene, ai piedi dei monti 

Zagros dove il campo aperto permetteva la disposizione classica degli eserciti, con il 

centro e le due ali.  

Nello schieramento di Chosroes i Romani occupavano il centro, alla destra il 

contingente Persiano mentre alla sinistra si erano posti gli Armeni; Narses e Chosroes  

erano al centro, direttamente opposti a Baharan.  

Quando la battaglia ebbe inizio i Romani attaccarono con vigore tale da 

procurare lo sfondamento del centro nemico e Baharan fu costretto a far retrocedere i 

suoi sino ai piedi delle colline per mettersi in condizioni di difesa sul declivio.  

I Romani si fermarono e Chosroes con non poca imprudenza ordinò ai Persiani 

che combattevano al suo fianco di avanzare in salita; furono respinti e  dispersi.  

La battaglia a questo punto avrebbe potuto essere perduta se Narses non fosse 

corso loro in aiuto e con il suo fermo e forte battaglione; protesse la loro ritirata e 

riaccese la lotta.  

La giornata terminò alla pari; anche se il vantaggio della battaglia era stato per 

Baharan; ma Chosroes aveva potuto contare  sull’intervento provvidenziale degli 

alleati che erano riusciti a salvare dal disastro i suoi soldati spinti inprudentemente in 

avanti. 

Nonostante  Baharan abbia avuto la gloria della giornata non era soddisfatto del 

successo ottenuto e si rendeva conto  della posizione svantaggiosa in cui si trovava; 

doversi battere con alle spalle la montagna ed  in caso di disfatta, correva il pericolo 

di rimanere intrappolato e perdere l’intero esercito, inoltre adesso che Ctesifonte non 

era più nel suo possesso non poteva contare né su nuove risorse, né su punti di 

appoggio sul territorio per  avvicinarsi a Rei, a Sud del Caspio, dove contava di 

riucevere  aiuti.  

Unica soluzione era quella di ritirarsi sulle montagne, visto che i Romani non 

erano soliti avventurarsi su questo terreno e che Chosroes era impaziente di fare 

ritorno a Ctesifonte.   
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Baharan  lasciò la regione, oltrepassò rapidamente  le montagne e prese campo 

nella fertile pianura, al di là dei monti, nel distretto dove sorge il basso Zab, a Sud del 

lago Urumiyeh.  

Se sperava che il nemico non lo avesse inseguito, si sbagliava; Chosroes stesso 

si mise alla testa del suo composito esercito e partì all’inseguimento del nemico  

costringendolo a ritirarsi a Canzaca o Shiz e pose il campo nelle vicinanze di questa 

città offendo a Baharan, ancora una volta, la possibilità di combattere. 

Il grande generale declinò l’offerta e si spostò sul Balarathus; ma ancora una 

volta pressato, fu costretto a scendere in campo. 

Aveva ricevuto, dalle province dell’India un rinforzo di elefanti e sparava che 

questo nuovo armamento gli portasse il vantaggio delle vittoria, aveva inoltre 

aumentato il numero degli effettivi anche se non pare che fosse ancora a livello dei 

suoi antagonisti. 

Ad ogni buon conto era giunto il momento risolutivo per assicurarsi, con uno 

sforzo supremo, definitivamente la corona o perderla per sempre. 

Gli eserciti assunsero la posizione centrale con le ali schierate ai lati, l’uno di 

fronte all’altro ed  i due contendenti si ritrovarono di fronte, nella posizione centrale. 

La battaglia si sviluppò lungo tutta la linea, inizialmente senza risultato alcuno 

sino a che Baharan forzò sulla sinistra trasferendosi di persona su quella parte dello 

schieramento, fece pressione sui romani e nuovamente  Narses fu pronto a correre in 

aiuto per fermare la ritirata che già stava trasformandosi in cedimento; Baharan  si 

portò allora  nuovamente al centro cercando lo sfondamento delle linee romane; ma il 

solito Narses era ancora lì a rintuzzare l’attacco e mettere questa volta in difficoltà il 

centro dell’usurpatore.  

Anche le ali cedettero e lo scoramento fu generale, l’esercito che Baharan 

aveva messo in campo cessò di combattere; circa 6.000 soldati disertarono altri  si 

arresero. 

La ritirata si trasformò in rotta e Baharan con 4.000 uomini prese la via della 

fuga. 

Il campo del ribelle, con  le ricche forniture che conteneva, le sue mogli ed i 

suoi figli furono preda dell’esercito congiunto. 

Resisteva ancora il solo  corpo degli elefanti; ma circondato dovette alla fine 

arrendersi. 

La battaglia fu irrimediabilmente perduta e lo sfortunato Baharan visti inutili 

tutti gli sforzi sin qui fatti dette redini al cavallo e lo spronò per salvarsi almeno la 

vita. 
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Chosroes inviò allora 20.000 uomini, al comando di Bostam al suo 

inseguimento e questo distaccamento riuscì ad intercettare i fuggitivi; ma venne 

respinto ed alla fine tornò indietro; Baharan continuò la sua fuga passando per Rei e 

Damaghan, raggiunse l’Oxus e si mise sotto la protezione dei Turchi.  

Chosroes dopo aver dismesso gli alleati romani rientrò a Ctesifonte e 

finalmente, dopo un anno di assenza, sedette nuovamente sul trono dei suoi ancestori. 

Le monete di Baharan presentano particolare interesse anche se pare abbia fatto  

battere moneta nel nome del giovane Chosroes.      

Esistono tre tipologie di queste emissioni, due delle quali sembra siano state 

emesse prim’ancora che si proclamasse Re mentre la terza risale al periodo in cui salì 

al trono. 

Nelle prime riprende le impronte dell’ultimo sovrano e del suo nome, come 

regnate della Persia adottando la corona murale, sia pure in una forma migliorata, 

senza crescente lunare e stelle ed inserendo la sua testa tra le sacre fiamme dell’altare 

del fuoco. 

          

La leggenda recita: “Varahan Chub” ovvero: Scettro di Baharam ; altre volte 

troviamo. “ Varahan  Malkan Malka  Mazdism Bagi Ramashtri”  il cui significate 

è:  Baharan, il pacifico, Re dei Re, adoratore del divino Ormazd. 

Le ultime monete seguono strettamente il tipo del predecessore: Hormisdas 4° 

differiscono solo per al leggenda che sul dritto è: “ Varahan afzum” ovvero: 

Baharan il grande mentre sul rovescio compare il segno di zecca e la cifra 1 come 

anno di regno. 
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Da notare, oltre la corona do perline che delimita, nel dritto della moneta il 

volto del sovrano, quattro falci di luna, di cui quella in alto racchiude il sacro fuoco 

 

 

Le zecche sono: Zadracarta; Iran ed una località sconosciuta:  Nihach. 

Il secondo regno di Chosroes 2° che viene più propriamente chiamato: 

Chosroes Eberwiz  o Parwiz, durò poco meno di 37 anni: dall’estate del 519 A.D al 

Febbraio del 628 A.D. 

Questo periodo è considerato come il più notevole dell’intera serie Sassanide 

ed assistiamo in questo lasso di tempo sia all’apogeo che al declino del secondo 

impero Persiano. 

Mai, in nessun altro momento i Persiani riuscìrono ad estendere tanto il loro 

territorio ed la potenza militare che sprigionarono fu così grande, come nei venti anni 

che corrono dal 602 al 622 A.D. d’altro canto raramente ci è dato di assistere ad una 

caduta verso il basso come negli anni immediatamente anteriori e  posteriori a questo 

periodo: alla fine ed all’inizio di un regno tanto glorioso. 

Vittorioso con l’aiuto di Roma, Chosroes iniziò il suo secondo regno tra 

l’ostilità dei sudditi, tanto grande era la diffidenza nei suoi confronti che chiese ed 

ottenne da Maurizio il supporto di guardie del corpo Romane cui affidare la sicurezza 

della sua persona. 

All’odio, sempre presente nella mente di un popolo pieno d’energia, verso un 

sovrano che aveva loro imposto la presenza dello straniero: Roma, sia aggiunse la 

macchia di un crimine, raro in tutti tempi  e di cui nessun monarca Persiano, prima di 

lui, si era mai macchiato: il parricidio.  



298 

 

Invano Chosroes protestò la sua innocenza, l’immaginario collettivogli gli 

attribuì l’uccisone del padre od almeno la sua complicità e lo bollò come “Parricida” 

Non ci sono dubbi sul fatto che, per liberarsi dall’ombra che questo”credo” 

popolare gettava sulla sua persona, condannò a morte coloro che avevano ucciso suo 

padre; istituì un processo contro gli organizzatori dell’omicidio ovvero nei confronti 

degli zii che avevano ordito e probabilmente presenziato all’uccisione di Hormisdas  

Quando il successo del suo esercito era in forse era stato ben felice di servirsi 

del loro supporto ed impiegare il loro talento contro i suoi nemici; al momento della 

sua fuga da Ctesifonte dovette la sua vita alla devozione di Bindoes ed entrambe gli 

zii avevano ben meritato nel tentativo di portare l’Armenia alla sua causa arruolando 

per lui, in quella regione, un potente esercito.   

Adesso le esigenze erano altre, si doveva ripulire l’immagine del sovrano, 

dimenticare i legami di sangue e la gratitudine; bisognava allontanare i parenti dalla 

sovranità e punire nel sangue il regicidio.  

La prima azione fu quella di far affogare nel Tigri, Bindoes che risiedeva a 

corte mentre mandò a Bostam, che aveva nominato governatore di Rei e del  

Korassan, l’ordine perentorio di rientrare; chiaro è che se avesse obbedito avrebbe 

fatto la stessa fine di Bindoes; ma Bostam sospettando le intenzioni del Re, ritenne 

più saggio ribellarsi e proclamarsi Re della parte Nord del  paese e si dice che sia 

riuscito anche ad ampliare il territorio a spese dei clan confinanti; ma la vendetta del 

nipote non si fece attendere, lo inseguì ostinatamente sino ad annientarlo. 

Secondo autorevole fonte per riuscire nel suo intento si avvalse della moglie 

stessa di Bostam, sorella di Bahran, che Chosroes indusse ad uccidere il marito con la 

promessa di farla regina. 

Già in precedenza aveva ordito intrighi non molto dissimili, per annientare 

Bahran il quale sia pure fuggitivo, in esilio ancora faceva paura. 

Il Khan dei Turchi aveva accolto il generale con tutti gli onori e secondo alcuni 

gli aveva  dato in moglie la propria figlia; Chosroes vivendo nel terrore che un giorno 

il grande generale potesse apparire nuovamente in Persia alla testa di orde Turche, 

aveva inviato in Turchestan  un emissario, con ricchi doni che avrebbero dovuto 

servire per assoldare qualcuno che si prendesse la briga di uccidere Baharan. 

L’inviato inizialmente aveva chiesto al Khan di accollarsi l’onere; ma 

avendone ricevuto netto rifiuto si rivolse a Khatun, la moglie del Khan e con doni la 

indusse  a portarsi al cospetto di Baharan e nel contempo trovare uno schiavo in 

grado di portare a termine le indicazioni della sua padrona; Baharan, quello stesso 

giorno cadde sotto il pugnale avvelenato del sicario.  

E’ triste pensare come una persona tanto ingrata verso gli amici ed implacabile 

con i nemici possa poi fare professione di Cristianità. 
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Ben poco della fede cristiana deve aver fatto presa sulla sua anima, almeno nel  

primo regno, quando i sudditi credettero che volesse abbracciare la religione dei 

Greci.  

Durante il periodo dell’esilio pare sia rimasto impressionato dalla fede 

Cristiana; imparò a professare venerazione nei confronti della Vergine ed adottò la 

pratica, comune a quel tempo, di indirizzare le sue preghiere e fare voti ai Santi ed ai 

Martiri che costituivano i principali pilastri della devozione Cristiana Orientale.  

Adottò, come protettore e patrono: San Sergio, martire ritenuto in grande 

considerazione dai Cristiani dell’Osroene e della Mesopotamia ed a lui si rivolgeva 

ogni qual volta si trovasse in difficoltà. 

Promise inoltre di portare doni nel prezioso reliquario di Sergiopoli, dedicato 

appunto al  santo, nel caso di eventi favorevoli al suo desiderio, patrocinati da parte 

del Santo.  

Si dice che in due occasioni accanto ai doni inviati avesse posto una lettera, 

scritta in caratteri greci, in cui si spiegava minuziosamente le circostanze 

dell’adempimento del  voto. 

In una di queste Chosroes ritiene che il successo dell’esercito, in una 

particolare difficile occasione, sia stato dovuto all’influenza positiva del santo 

patrono, mentre in un’altra gli fa credito di avergli procurato, attraverso le sue 

preghiere, la gravidanza di Sira (Shirin) la più bella e la più adorata delle mogli. 

Sembra che Sira fosse Cristiana e che sposandosi con Chosroes questi avesse 

contravvenuto alle leggi del suo paese che proibivano il matrimonio del Re con una 

moglie di fede diversa dallo Zoroastrismo.  

La sua influenza sul sovrano dev’essere stata considerevole se questi costruì 

chiese e monasteri dentro e fuori Ctesifonte. 

Quando morì, Chosroes volle che gli scultori ne perpetuassero il ricordo con 

l’immagine che mandò sia all’imperatore romano che al Khan dei Turchi oltre a vari 

altri potentati. 

Si dice che Chosroes avesse un enorme serraglio, tuttavia nulla è dato sapere su 

queste mogli di secondo grado, neppure i nomi ,se si fa eccezione per Kurdiyeh, la 

sorella di Bahran, vedova di Bostam che fece uccidere il fratello su istigazione dello 

stesso Chosroes.  

Durante la prima parte del suo secondo regno non sembra sia stato coinvolto in 

conflitti di  grande importanza.  
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Secondo gli scrittori Armeni si era proposto di spopolare quella parte 

dell’Armenia che  aveva dovuto cedere ai Romani, attraverso un reclutamento 

generale di tutti maschi abili alle armi per inviarli all’Est a combattere contro gli 

Ephthaliti; ma non riuscì nel suo intento.  

Gli Armeni cacciarono prima Chosroes, poi sotto il comando di un loro capo, 

nativo del luogo: Scubat il Bagratuniano conquistarono: Hicarnia e Tabaristan; 

sconfissero ripetutamente i Kousciani e gli Ephthaliti e si batterono con successo 

anche contro il Gran Khan dei Turchi che era accorso in soccorso dei suoi vassalli 

alla testa di un esercito forte di 300.000 uomini.  

Il valore degli Armeni e la condotta di Scubat fecero sì che l’Armenia tornasse 

sotto il dominio dei Persiani nel Nord Est: dal monte Demavend all’Hindu Kusk.  

I Koushans Turchi e gli Ephthaliti furono messi in scacco e l’ala della barbarie 

che incombeva ed aveva minacciato di sommergere questa parte dell’impero venne 

decisamente fermata e costretta a retrocedere.  

Con Roma Chosroes mantenne, almeno per undici anni, relazioni cordiali ed 

amichevoli; l’umiliazione subita a seguito delle condizioni imposte da Maurizio per 

riportarlo al trono ed il rammarico, furono soffocati dal bisogno ancora impellente di 

aiuto, per questo non sfuggì agli obblighi presi. 

Si astenne da ogni tentativo di vanificare ciò che era stato fatto attraverso gli 

intrighi; ma tenne sempre gli occhi ben aperti e solo una volta, nell’undicesimo anno, 

tra lui ed il suo benefattore sorse un momentaneo annebbiamento nei rapporti.  

Correva l’anno 600 del Signore quando alcune tribù saracene, dipendenti da 

Roma, operarono una incursione attraverso l’Eufrate, devastando in lungo e largo il 

territorio Persiano per poi ritornare nel loro deserto carichi di bottino.    

Giustamente Chosroes si ritenne offeso e vide nell’azione il “casus belli” ma si 

lasciò convincere da Giorgio, l’inviato di Mauritius, ed acconsentì a non rompere la 

pace e l’amicizia tra i due imperi  per questa, tutto sommato breve fiammata.  

Giorgio considerò l’accettazione del Sovrano come riconoscimento alle sue  

amabili qualità di pacificatore; ma è più probabile che il Monarca Persiano abbia 

piuttosto agito in un’ottica politica più generalizzata.  

Due anni dopo il virtuoso; ma rigido Mauritius, venne deposto ed ucciso dal 

centurione Phocas che in virtù della sua popolarità come guerriero, audacemente 

usurpò il trono. 
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Fu con indignazione che Chosroes  apprese la notizia dell’esecuzione del suo 

alleato, della morte di suo fratello e dei numerosi suoi figli; ma venne anche a 

conoscenza che uno di loro era stato mandato da Maurizio a chiedere aiuto al Re dei 

Persiani; si diceva che fosse stato intercettato e messo a morte da un emissario  

dell’usurpatore anche se, da indiscrezioni, sembrava che fosse riuscito a sfuggire al 

suo inseguitore e raggiungere Ctesifonte. 

Chosroes non smentì e dichiarò anzi che Teodosio era alla sua corte 

annunciando la sua intenzione di accogliere e propugnarne il diritto alla successione 

del padre.  

Cinque mesi dopo l’incoronazione, Phocas mandò un inviato a Ctesifonte per 

annunciare ufficialmente la sua ascesa al trono e per questa incombenza scelse 

proprio colui che aveva ucciso Maurizio; Chosroes montò su tutte le furie, fece 

imprigionare Lilio, il messaggero di Phocas, decise di rompere i rapporti con Roma 

ed annunciò la volontà di  vendicare il suo antico benefattore; dichiarò insomma 

guerra aperta a Roma.  

Le operazioni militari ebbero inizio l’anno successivo, il 603 A.D.  

In casa Romana c’era caos; Narses che aveva avuto il comando dell’Est sin da 

quando aveva riportato sul trono dei suoi ancestori il monarca Persiano, venuto a 

conoscenza della morte di Mauritius prese le armi contro Phocas, si precipitò ad 

Edessa e sbaragliò l’esercito dell’usurpatore.  

A Daras il comando dell’esercito era nelle mani di Germano, un generale con 

poche capacità che non fu in grado di tener testa nè a Narses in Edessa né a Chosroes 

che alla testa dell’esercito invase  la Mesopotamia; sconfitto a Daras, riportò durante 

la battaglia una ferita mortale, si ritirò allora verso Costantina dove undici giorni 

dopo passò a miglior vita.  

Il suo posto fu preso da un certo Leonzio, eunuco; che non riuscì ad ottenere 

risultati tangibili e per l’esercito dell’usurpatore fu un nuovo insuccesso. 

Chosroes vinse  Leonzio ad Arxamus e fece prigioniero gran parte del suo 

esercito dopo di chè il generale venne richiamato da Phocas che dette il comando ad 

un terzo generale: Domenziolo: nipote dell’imperatore.  

Contro di lui il monarca Persiano ritenne sufficiente inviare i suoi generali e la 

guerra entrò in fase di stallo che si risolse solo nel 605 A.D. quando Chosroes riprese 

personalmente le redini delle operazioni militari e marciò decisamente contro Daras, 

la grande fortezza Romana, mettendola sotto assedio per nove mesi sino a farla 

capitolare.  

La perdita di Daras fu un duro colpo al prestigio dei Romani e nell’anno 

successivo fu seguita da una lunga serie di calamità.  
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Chosroes prese: Turabdiun, Hesen – Cephas, Mardin, Caphrlula ed Amida e 

due anni dopo, nel 607 A.D. Harran (Carrae), Ras-el-ain (Resaina) ed Edessa, la 

capitale dell’Osroene per poi avvicinarsi all’Eufrate e dopo averlo attraversato portò 

l’esercito in Siria abbattendosi come una furia sulle città Romane ad occidente del 

fiume: Mabog, Hierapolis, Kenneserin e Berhoea ( oggi: Aleppo) che nel giro di una 

o due campagne furono devastate e depredate. 

Quasi contemporaneamente, nel 609 A.D. un secondo esercito Persiano alla cui 

guida era stato posto un generale di cui non è dato sapere il nome, dopo aver operato 

in Armenia e conquistato  Satala  e Theodosiopoli, invase la Cappadocia minacciando 

la città di Cesarea Mazaca che era la maggiore piazzaforte Romana del comprensorio. 

Bande di predoni devastarono le città portando il terrore nei fertili distretti della 

Phyrgia e della Galizia che per centinaia di anni non avevano vissuto gli orrori della 

guerra e si erano arricchite accumulando i prodotti dell’industria.   

Secondo Theophane le devastazioni interessarono anche la Calcedonia, sulla 

parte opposta degli stretti, di fronte a Costantinopoli; ma è questa una anticipazione 

degli eventi futuri.  

Al 610 A.D. non viene ascritto alcun movimento militare di rilievo; ma nel 

maggio dell’anno successivo i Persiani attraversarono ancora una volta l’Eufrate, 

sconfissero e distrussero quasi completamente l’ esercito Romano che era stato posto 

a protezione della Siria e saccheggiarono le due importanti città di Apameia ed  

Antiochia.  

Nello stesso tempo a Costantinopoli era avvenuto un cambiamento; Un duplice 

sollevamento dovuto ad Heraclio, prefetto dell’Egitto ed a Gregorio suo 

luogotenente,  avevano portato alla fine il brutale regno dell’incapace Phocas e messo 

sul trono un promettente quanto innocente giovane che  aveva nelle vene il sangue di 

Mauritius ed era propenso a vendicarlo.  

Chosroes era adesso di fronte al dilemma; se desistere da ogni ulteriore misura 

militare ora che gli assassini del suo benefattore erano stati puniti ovvero se 

continuare la guerra, disconoscendo il cambio di regalità, nel tentativo di acquisire 

ulteriori vantaggi oltre quelli sin qui ottenuti.  

Decise che quest’ultima era l’opzione migliore e mentre il giovane Heraclio era 

ancora insicuro nella sua posizione di Imperatore, inviò in Siria un esercito che 

sconfisse  quello Romano e prese le importanti città di Antiochia ed Apameia. 

Proseguendo, colpo, su colpo, nell’anno successivo, il 612 A.D. invase la 

Cappadocia e per la seconda volta entrò in Cesarea Mazaca; ancora due anni dopo 

(614 A.D.)  mandò il suo generale: Shahr-Barz ad Est, nella regione dell’Antilibano a 

conquistare l’antica e prestigiosa Damasco.  
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Da Damasco, nell’anno successivo Shahr-Barz avanzò verso la Palestina e 

chiamando a raccolta ed in suo aiuto gli Ebrei proclamò la guerra santa contro i 

miscredenti Cristiani che minacciò di sterminare o schiavizzare.  

Furono 26.000 gli ebrei fanatici che si aggregarono al suo esercito ed andarono 

ad occupare la regione del Giordano e della Galilea.  

Nel 615 A.D. Shahr –Barz si spinse sino a Gerusalemme, dopo 80 giorni 

d’assedio la città capitolò e fu preda di saccheggio e rapina; la crudele ostilità degli 

Ebrei contro i Cristiani ebbe libero sfogo, le chiese di Helena e Costantina, del santo 

Sepolcro, della Resurrezione e molte altre  vennero incendiate e distrutte come la 

maggior parte della città; i tesori sacri saccheggiati, le reliquie disperse o portate via e 

per qualche giorno, su tutta Gerusalemme infuriò il massacro dei Cristiani da parte 

degli Ebrei.  

Non meno di 70.000, secondo altri 90.000 vennero trucidati e 35.000 fatti 

prigionieri, tra questi l’attempato patriarca Zaccaria che portato  Persia, lì rimase sino 

alla morte. 

La croce trovata da Elena, la madre di Costantino, che si ritiene sia stata la 

“Vera Croce”  fu anche questa portata  a Ctesifonte dove, preservata con ogni cura, 

ebbe la venerazione dalla cristiana moglie  di Chosroes. 

Nel 616 A.D.  il successo arrise ai Persiani in modo ancor più tangibile; Shahr-

Barz dalla Palestina si spinse sino in Egitto, paese che aveva goduto un periodo di 

tregua, sino dai tempi di Giulio Cesare; conquistò Pelusium e procedendo verso il 

delta del Nilo, s’impadronì di Alessandria. 

Giovanni “Il misericordioso” che era a quel tempo Patriarca ed  assieme al 

patrizio Nicetas, erano i governatori  avevano lasciato la città  prima dell’arrivo dei 

Persiani e si erano rifugiati a Cipro, per questo motivo la ressistenza nel paese non fu 

grande ed alla presa di Alessandria seguì la completa sottomissione di tutto l’Egitto. 

I Persiani avanzarono  lungo le valli del Nilo sino al confine con l’Etiopia 

portando la sovranità di Chosroes in un paese  in cui i Persiani non avevano più 

messo piede dai tempi in cui Alessandro Magno  lo aveva tolto a Dario Codomano. 

Mentre dal Sud – Ovest giungevano notizie di conquista, un secondo esercito 

Persiano, alla guida di un altro grande generale: Saina o Shahem, partendo dalla 

Cappadocia stava marciando attraverso l’Asia Minore sino alle sponde del Bosforo 

Tracico ed andò a porre l’assedio alla città di Calcedonia che si trovava, al di là dello 

stretto, proprio di fronte a Costantinopoli. 

Calcedonia offrì vigorosa resistenza ed Heraclio tentò di salvarla; chiese 

colloquio a Shahem e su suo consiglio inviò a Chosroes tre personaggi, detentori dei  

più elevati gradi di nobiltà,  con una lettera in cui si chiedeva umilmente la pace. 
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  L’apertura non portò agli esiti favorevoli auspicati, anzi gli ambasciatori  

vennero imprigionati e trattati con durezza e lo stesso Shahem  minacciato di morte 

se non avesse portato a Ctesifonte, in catene lo stesso Heraclio, giacchè Chosroes 

dichiarò apertamente che l’Impero era suo e che Heraclio avrebbe dovuto 

abbandonare il trono. 

Poco dopo, nel 617 A.D. Calcedonia che aveva passato tutto l’inverno sotto 

l’assedio dei Persiani cadde  e Shahem vi impose una solida  roccaforte, ad appena 

due Km. da Costantinopoli. 

  Tre anni dopo: Aneyra (Angora) che aveva sin qui resistito all’esercito 

Persiano fu presa e fu sottomessa  anche  Rodi, per quanto inaccessibile al nemico 

che era privo di forze navali. 

Nel giro di quindici anni tutti i possedimenti Romani in Asia e nell’Africa 

Orientale erano passati di mano e l’Impero Persiano si estendeva adesso dal Tigri e 

l’Eufrate sino al Mare Egeo ed al Nilo raggiungendo quasi le  stesse  dimensioni che 

aveva  al tempo di Dario 1° e Dario 3°  

Difficile dire sino a che punto le nuove conquiste abbiano potuto essere 

organizzate e governate da Ctesifonte ovvero lasciate a sé stesse: invase e 

saccheggiate. 

Da una parte abbiamo notizia dell’insorgere, in alcune zone del territorio, di 

terribili episodi di violenza con evidenti segni di anarchia, dall’altro sembra di 

scorgere l’intenzione dei Persiani a mantenere un senso di governo stabile e persino 

di tranquillità. 

Eutychio ci informa che con la ritirata dei Romani dalla Siria, gli ebrei 

residenti a Tiro, che erano non più di 4.000 entrarono in combutta con i correligionari 

di Gerusalemme, di Cipro, di Damasco e della Galilea per operare, in un giorno 

stabilito, il massacro dei cristiani di quella città.     

Il complotto venne scoperto e gli ebrei di Tiro arrestati ed imprigionati dai loro 

stessi cittadini che  misero la città in stato di difesa e quando l’esercito dei 25.000 

ebrei provenienti dagli altri paesi si presentò all’appuntamento lo respinsero dalle 

mura e lo sconfissero procurando loro gravi perdite. 

Questa storia ci offre l’opportunità di capire quanto completa e generale fosse 

la disorganizzazione regnante nel territorio delle nuove conquiste; ma d’altro canto 

sappiamo che  sotto Chosroes vi fu anche notevole aumento delle entrate che favorì 

successivamente  governi stabili. 

Un esempio?  Il palazzo di Mashita, recentemente  venuto alla luce per opera di 

un viaggiatore è la prova che Chosroes guardò alla sue conquiste come acquisizioni 

permanenti  e non come occupazione temporanea, anche se le visitò solo 

occasionalmente. 
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Heraclio era  disperato, la caduta dell’Egitto voleva dire per Costantinopoli la 

carestia, la mancanza di cibo reclamato dalla sua vivace popolazione. 

Nel frattempo gli Avari avevano invaso la Tracia e continuavano ad avvicinarsi 

alla capitale; il luccichio delle loro corazze lo si poteva vedere ovunque, dalle finestre 

del palazzo reale, se solo si guardava oltre il Bosforo. 

Nessuna speranza di aiuto sembrava poter venire da altre parti dell’Impero 

ch’era adesso ridotto alle sole mura di Costantinopoli e da quel poco che rimaneva 

nella Grecia, nell’Italia e nella Costa Asiatica, non sorprende pertanto come in queste 

circostanze lo scorato monarca si fosse determinato a fuggire e segretamente 

trasferire il tesoro nella lontana Cartagine dove sperava di poter trovare maggiore 

sicurezza. 

La nave con i suoi preziosi tesori già aveva preso il largo ed Heraclio era 

pronto a seguirla quando la sua risoluzione venne scoperta; il popolo insorse ed il 

Patriarca, dalla parte  dei sudditi, costrinse il riluttante principe ad accompagnarlo in 

Santa Sofia e qui gli fece giurare solennemente che quand’anche avesse potuto non si 

sarebbe sottratto alla sorte della città imperiale.  

Impedito nella sua speranza di fuga, Heraclio prese la disperata risoluzione di 

lasciare Costantinopoli al suo destino, affidare la sua salvezza alla protezione delle 

mura e dello stretto che la separava dall’Asia ed imbarcatosi con l’esercito ch’era 

riuscito a raccogliere, portò guerra nel paese nemico. 

 Aveva il solo grande vantaggio di possedere  la  flotta e conseguentemente il 

controllo sul mare il chè gli permetteva di portare i suoi colpi inaspettatamente su 

differenti punti dello scacchiere.  

Il popolo ed il Patriarca non fecero opposizione alcuna alla sua intenzione anzi 

gli fu consentito di trasformare i tesori di diverse chiese in moneta per raccogliere 

provviste ed arruolare soldati;  il lunedì di Pasqua del 622 A.D. salpò con la flotta; 

fece rotta verso Sud e sebbene ostacolato dal vento, attraversò velocemente la 

Propontide, l’Ellesponto, l’Egeo e lo Stretto di Cilicia sino al golfo di Issus, tra l’Asia 

Minore e la Siria.  

La posizione era stata scelta bene; ma l’attacco si presentava difficile e non 

pochi furono coloro che dubitavano nella buona riuscita dell’impresa, ad ogni buon 

conto un piccolo; ma risoluto drappello si preparò a far fronte al nemico 

numericamente, smisuratamente superiore.  

C’era un luogo da cui si poteva avanzare in direzioni diverse, sia che ci si 

volesse rivolgere all’Asia Minore od alla Siria od ancora all’Armenia, inoltre questo 

tratto pianeggiante, tra le montagne ed il mare, era largo a sufficienza per consentire 

le manovre dell’esercito e permetteva ai soldati di esercitarsi e prendere famigliarità 

con i movimenti e gli spostamenti possibili quando si scende in battaglia. 
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Riteneva giustamente Heraclio che il nemico non lo avrebbe molestato; ma 

Shahr- Braz il conquistatore di Gerusalemme e dell’Egitto si portò molto presto su di 

lui e dopo vari movimenti ch’è qui impossibile ripercorrere nel dettaglio, si 

addivenne alla battaglia, in zona montana, vicino alla frontiera con l’Armenia.  

L’eroe di centinaia di battaglie vinte contro gli eserciti di Roma fu costretto a  

soccombere e  per la prima volta, dopo la morte di Mauritius, l’esercito di Roma 

tornò alla vittoria. 

Dopo questa fortunata azione, nell’avvicinarsi l’inverno, Heraclio, con parte 

dell’esercito se ne tornò a Costantinopoli. 

L’anno successivo vide l’attività Romana disporsi su diversi settori; Heraclio 

aveva stretto alleanza con il Khan dei Khazari ed altri capi di rango inferiore e nel 

mese di Marzo imbarcò a Costantinopoli 5.000 uomini  con i quali attraversò il Mar 

Nero, portandosi inizialmente a Tresibonda e successivamente a Mugrelia e  Lazica 

dove ricevette rinforzi dai suoi alleati, tanto da mettere assieme un esercito di 

120.000 uomini, secondo le stime del tempo; attraversò con questo l’Araxes ed 

invase l’Armenia.  

Chosroes, informato delle mosse dell’avversario, procedette nell’Azergijan alla 

testa di 40.000 uomini ed occupò la città di Canzaca, il sito le cui rovine sono oggi 

note come: Takht –i- Suleiman. 

Contemporaneamente ordinò ad altri due eserciti che aveva mandato in avanti, 

l’uno al comando di Shahr-Barz, l’altro sotto Shahem, di unirsi a lui per bloccare 

l’avanzata dell’esercito  romano.  

Caso volle che i due generali si trovarono attardati nei loro spostamenti, ad 

ogni buon conto, lontani dall’attività di Heraclio che marciava adesso spedito 

dall’Armenia verso l’Azerbijian dirigendosi su Canzaca con l’intento di sfidare a 

battaglia il monarca Persiano.  

La sua avanguardia, composta da truppe saracene, sorprese le truppe scelte di 

Chosroes; ma il re aveva già lasciato frettolosamente la roccaforte della Media ed era 

tornato verso Sud, verso le montagne dello Zagros  attraversando Ardelan ed evitando 

così lo scontro frontale con l’esercito del suo antagonista.  

L’esercito, visto il disimpegno del proprio sovrano si disarticolò e si disperse; 

Heraclio allora attaccò chi era in fuga ed uccise tutti quelli che riuscì a catturare, 

senza per questo lasciarsi distrarre dal suo obbiettivo primario: Assalire Chosroes. 

L’inseguimento non dette i frutti sperati; il duce Persiano ben conosceva 

l’asprezza e le difficoltà oggettive del territorio che si trova tra l’Azerbijan e le 

pianure della Mesopotamia e se ne servì per sfuggire al nemico. 
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L’inverno era alle porte ed Heraclio doveva decidere se continuare la 

campagna con il rischio di passare la stagione fredda in territorio del nemico, lontano 

dalle  fonti di rifornimento ovvero ritirarsi in posizioni più sicure. 

I suoi soldati erano divisi sul da farsi  ed Heraclio prese allora il vangelo in 

mano, l’aprì a caso e si attenne al primo passaggio che gli capitò sotto gli occhi; i 

versetti del Vangelo consigliavano di rientrare ed Heraclio retrocesse, ripassò 

l’Antares ed andò a svernare in Albania.  

 La sua ritirata non fu senza molestie; aveva provocato il fanatismo religioso 

dei Persiani distruggendo, ovunque si trovasse, i templi dei Magi e spegnendo il sacro 

fuoco che era alla base della loro religione. 

Ovunque passava aveva anche dato alle fiamme città e villaggi e scacciato 

dalle loro terre molte migliaia di persone. 

Come conseguenza di tanta ferocia il nemico esasperato lo attaccava durante la 

ritirata, impediva la sua marcia, causandogli non poche perdite anche se in ogni 

confronto Heraclio ne era sempre uscito vincitore.  

Raggiunse finalmente l’Albania  con 50.000 prigionieri che per motivi di pietà 

o d’interesse rilasciò poi liberi; aveva difficoltà a mantenerli e trovar loro un 

ricovero, per quanto precario potesse essere e nell’inverno impietoso sarebbe stato e 

vergognoso venderli come schiavi o massacrarli tutti. 

Nel  624 A.D. Chosroes passò all’offensiva e prim’ancora che Heraclio avesse 

lasciato i quartieri invernali mandò nell’Abissinia,  un esercito di truppe scelte con lo 

scopo di impegnarlo in quella lontana provincia mentre iniziava la stagione delle 

operazioni militari; ma Sarablega, questo il nome del generale persiano che 

comandava l’esercito, ritenendo il suo avversario troppo forte per affrontarlo in 

battaglia, ritenne più utile bloccarne i movimenti e si limitò a presidiare i passi 

tenendosi sull’altipiano, senza azzardare lo scontro diretto. 

Heraclio trovò il modo di eluderlo e passò in Persia attraverso le pianure, con 

ogni probabilità le stesse che aveva seguito Chosroes, tra il corso dell’Araxes e le 

montagne; era sua intenzione puntare adesso decisamente verso Sud; ma gli ausiliari, 

da cui molto  dipendeva, non erano d’accordo e mentre, dubbioso rifletteva su quale 

strada fosse più opportuno avventurarsi, tre eserciti persiani, al comando di generali 

di chiara fama lo circondarono minacciando di distruggere il suo sparuto esercito. 

Simulò allora la fuga attirando su di sé le forze di due, dei tre generali che poi 

respinse con facilità, si scagliò quindi su Shahem, il terzo generale persiano e 

sbaragliò completamente il suo esercito aprendosi la strada verso la Persia e su questa 

si avventurò alla ricerca di Chosroes. 
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 Proprio adesso i suoi alleati iniziarono a disimpegnarsi e lo lasciarono solo; 

per di più i Persiani ancorchè vinti, cercavano in ogni modo di rallentare la sua 

marcia sì che fu giocoforza accontentarsi di una terza vittoria, questa volta su Shahr-

Barz che sorprese in un luogo che Theophane chiama: Salban. 

L’attacco avvenne nel cuore della  notte e fu una carneficina; le mogli, gli 

ufficiali, gran parte della popolazione che combatteva ormai sui tetti delle case 

vennero uccisi; prese le armi e gli equipaggiamenti del generale e per poco lo stesso 

Shahar-Barz non venne fatto prigioniero. 

Quello che era rimasto dell’esercito persiano si ritirò in disordine inseguito, 

senza tregua da Heraclio sin quando non lo fermò la stagione fredda che lo costrinse a 

ritirarsi negli alloggiamenti invernali. 

La mezzo incenerita Salban dette il benvenuto ad Heraclio e fece da rifugio alle 

sue truppe durante il nevoso e tempestoso inverno Armeno. 

Prima che la primavera facesse capolino, l’infaticabile imperatore mise 

nuovamente in attività il suo esercito ed oltrepassò la catena di monti che separa il 

bacino del lago Van  dai fiumi che confluiscono nel Tigri; si arrestò poi sulle rive del 

suo più grande effluente: il Bitlischai, a sei giorni di marcia da Salban. 

Successivamente passò  nell’Arzanene e procedendo sempre verso occidente 

riprese le città di Martiropoli ed Amida che da oramai vent’anni erano in possesso dei 

Persiani. 

Da Amida scrisse al senato di Costrantinopoli per informarlo della situazione e 

delle vittorie riportate, notizie che debbono aver  fatto molto piacere dato che nella 

capitale, da oltre un anno dell’imperatore del suo esercito  non si sapeva più nulla. 

Ad Amida rimase a lungo indisturbato; ma prima della fine di marzo Shahr- 

Barz aveva nuovamente preso campo in forze ed occupato i consueti passaggi 

sull’Eufrate minacciando la linea di ritirata che Heraclio aveva tenuta aperta per ogni 

evenienza.  

Non essendo in grado di attraversare l’Eufrate sui ponti che il persiano aveva 

distrutto, l’imperatore discese il fiume alla ricerca di un guado che gli permettesse di  

trasportare sull’altra sponda l’esercito per poi  portarsi, sulla direttrice  di Samostata e 

Germaniacea in Cilicia dove era di casa, con il mare a portata di mano da cui poteva 

ricevere rinforzi ed assicurarsi la ritirata senza problemi, in una posizione in cui i 

vantaggi logistici gli erano familiari e dove estese pianure davano l’opportunità al suo 

esercito di abili manovre e  profondi e rapidi torrenti assicuravano la difesa. 

Heraclio si posizionò sulla riva destra del Sarus ( Syhun) nelle immediate 

vicinanze di un ponte fortificato dal quale si poteva, in tutta sicurezza oltrepassare il 

fiume. 
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Shahr- Barz lo aveva seguito e posizionò l’esercito sulla riva sinistra mettendo 

davanti gli arcieri mentre si preparava a provocare il nemico per costringerlo a 

battaglia nella pianura o comunque in un sito a lui più favorevole.  

La tenuta del ponte, dopo questa manovra era a repentaglio; ma Heraclio con il 

suo personale valore e sovrumano impegno riprese la giornata; abbattè con le sue 

stesse mani un gigantesco persiano che sul ponte gli si era fatto avanti e lo scaraventò 

giù nel fiume quindi con  pochi compagni d’arme caricò l’esercito persiano fermo nel 

piano, incurante della pioggia di frecce e dardi che si abbatteva su di loro; ovunque 

portò morte e distruzione.  

Il combattimento continuò sino a sera inoltrata ed ancora non certa era la 

vittoria quando Shahr- Barz si convinse che non avrebbe potuto rinnovare lo scontro 

con successo e durante la notte si ritirò dalla Cilicia.  

Heraclio era ora libero di marciare indisturbato, attraversò il Tauro e procedette 

verso Sebaste ( Sivas) sull’Halys fermandosi a svernare in Cappadocia, a metà strada 

tra i due mari.  

A sentir Theophane il monarca persiano era così infuriato di questa 

avventurosa marcia e dei successi riportati da Heraclio che per vendicarsi depredò il 

tesoro di tutte le chiese cristiane dei suoi domini e costrinse gli ortodossi ad 

abbracciare l’eresia nestoriana. 

Dopo 24 anni lo scontro tra  Persia e Roma era giunto all’epilogo ed è difficile 

dire da quale parte pendesse l’ago della bilancia; Chosroes era ancora ben saldo in 

Siria, Egitto ed Asia Minore, come pure nella Calcedonia, se le bandiere del suo 

esercito si potevano ancora vedere da Costantinopoli; ma aveva visto i suoi domini 

ereditari profondamente occupati dagli eserciti del suo avversario.  

I migliori generali che poteva mettere in campo erano stati battuti, le città ed i 

palazzi dati alle fiamme, le province più floride devastate; Heraclio si era dimostrato 

come il più formidabile oppositore della Persia ed a meno di un qualche colpo 

fortunato che lo togliesse di mezzo c’era da aspettarsi una prossima invasione ancor 

più pesante di quella in atto. 

Chosroes fece dunque l’ultimo disperato tentativo per vincere una guerra che 

avrebbe potuto cambiare la storia del mondo. 

Aveva arruolato, oltre ai Persiani, un gran numero di soldati stranieri e di 

schiavi ed aveva stretto alleanza con il Re degli Avari; mise assieme due eserciti, con 

i quali era sua intenzione bloccare Heraclio in Asia Minore e nel contempo attaccare 

Costantinopoli e forzarla alla resa.  

L’esercito destinato a fermare l’imperatore fu posto sotto il comando di Shahen 

mentre quello destinato a mettere sotto assedio Costantinopoli era al comando di 

Shahr- Bars.  
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Da rimarcare come Heraclio fosse venuto a conoscenza del piano del suo 

avversario; ma anziché cercare di impedirne l’attuazione, si mosse di  conseguenza; 

divise il suo esercito in tre tronconi uno dei quali fu inviato a difesa della capitale, il 

secondo, ritenuto sufficiente ad affrontare Shahen, lo mise nelle mani del fratello 

Theodoro. 

 Con il terzo corpo d’armata procedette verso Ovest, sino nella lontana Lazica e 

qui si impegnò in operazioni che francamente non avrebbero potuto influire più di 

tanto sull’andamento generale della guerra. 

Chiamò gli alleati Kazari al suo fianco e si incontrò con il loro Khan: Ziebel 

che bramava il saccheggio di Tiflis il quale venne intrattenuto con tutti gli onori ad un 

banchetto allestito con piatti raffinati al cui termine ricevette dalle mani di Heraclio il 

diadema ed un paio di orecchini con preziose perle.  

Nell’occasione gli fu promessa in sposa la figlia dell’imperatore; gli fu 

mostrato il ritratto ed il capo dei barbari, abbagliato e lusingato, conclusa l’alleanza, 

unì il suo esercito a quello dei Romani.  

Tiflis venne attaccata e quando era oramai allo stremo Sarablagas, con un 

migliaio di uomini riuscì ad entrare in città; gli alleati scoraggiati a quel punto, 

tolsero l’assedio. 

  Contemporanemente, in Asia Minore, Teodoro incrociava le armi con 

l’esercito di Shahem; durante la battaglia si scatenò una violenta grandinata che andò 

a colpire proprio in faccia al nemico mentre i Romani rimasero, relativamente più 

riparati dalla furia del temporale ed in virtù di questo ebbero ragione degli avversari. 

Chosroes era infuriato e fece pesare il suo disappunto tanto gravemente nella 

coscienza di Shahem che questi  si ammalò ed in poco tempo passò a miglior vita.  

Il barbaro regnante dette ordine allora che il corpo del suo generale fosse 

imbalsamato e portato a corte perché almeno il suo cadavere fosse trattato con 

maggiore dignità. 

Neppure a Costantinopoli i Persiani ebbero maggior fortuna; Shahr – Barz , 

dalla Calcedonia, aveva aperto un negoziato con il Kan degli Avari e non ebbe 

difficoltà a persuaderlo a fare un tentativo per attaccare la città Imperiale.  

La torma dei barbari: Avari, Slavi, Gepidi, Bulgari ed altri si spostò dalle loro 

sedi ed avanzò verso i passi di Hemus, nelle pianure della Tracia, distruggendo e 

razziando tutto ciò che incontravano sulla loro strada. 

La popolazione fuggì dal territorio prima del loro arrivo mettendosi al riparo 

entro le mura della città ch’erano state rinforzate, in previsione proprio dell’attacco e 

si presentavano adesso in buono stato.  
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Le orde dei barbari si riversarono come un’onda gigantesca sull’esterno delle 

mura; ma tutti i loro sforzi, portati sia da terra che dal mare, si rivelarono inutili 

contro le difese, il tentativo d’invasione fallì e le loro macchine d’assedio furono 

totalmente distrutte.  

Una flotta di canoe che si era avventurata nel tentativo di forzare un ingresso 

del “Cerchio d’Oro”  venne annientata e le torri che erano state montate a ridosso 

delle mura date alle fiamme.  

Dopo dieci giorni di ripetuti attacchi il capo dei barbari si convinse che 

espuganre la città era impresa impossibile e si ritirò dalla lotta.  

Il risultato avrebbe potuto essere stato diverso solo che si fosse operata una 

maggiore cooperazione tra le parti; i barbari erano esperti in attacchi alle fortezze; ma 

lo stretto canale che divideva la Calcedonia dal “Cerchio d’Oro” si rivelò barriera 

insormontabile. 

  I Persiani non avevano navi e le canoe degli Slavoniani non erano certamente 

in grado di competere con le galee dei bizantini, così il trasporto dei corpi di truppa 

d’assalto persiani, dall’Asia all’Europa  risultò praticamente impossibile. 

 Shahr-Barz assisteva impotente alla disfatta dei suoi alleati senza poter dare 

loro assistenza né ostacolare in un qualche modo il nemico. 

La guerra volgeva ora al termine, anche l’ultima speranza era caduta ed 

Heraclio che pure bramava di poter tornare a riposarsi nella sua capitale, batteva 

adesso a suo piacimento ogni angolo della Persia e con la vittoria e l’aiuto dei Kazari 

si godeva il travolgente successo delle armi. 

Non è chiaro come impiegò la primavera e l’autunno del 627 A.D.; ma nel 

settembre partì da Lazica con un grosso esercito di romani ed un contingente di circa 

40.000 cavalieri Kazari determinato a sorprendere il suo avversario che sperava di 

trovare impreparato per infliggergli il colpo definitivo, in una campagna invernale.  

  Passò rapidamente attraverso l’Armenia e l’Azerbijan, senza incontrare 

resistenza, né nemici che osassero opporsi per bloccargli l’avanzata, se si fa 

eccezione per quei pochi animosi che nelle zone montane operavano una sorta di 

guerriglia. 

I Kazari non vollero accompagnarlo più a Sud dell’Azerbijan; nelle intenzioni 

di Heraclio c’era l’attraversamento dello Zagros, nell’Assiria per abbattersi come un 

fulmine sulle città reali della Mesopotamia contraccambiando l’attacco che l’anno 

precedente Chosroes, attraverso gli Avari, aveva portato contro Costantinopoli.   

L’imperatore Persiano stesso aveva fissato, oramai da un quarto di secolo la 

residenza della  sua corte a Dastaghard, un luogo pianeggiante distante non più di 130 

Km. da Ctesifonte.  
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Heraclio era sicuro che portare un attacco efficace contro questa città avrebbe 

rappresentato un colpo mortale al potere Persiano; si affrettò a passare i valichi 

montani ed il giorno nove del mese di Ottobre era a Chanaethas, non lontano da 

Arbela e qui si fermo con l’esercito per il resto della settimana.  

Avrebbe potuto marciare direttamente lungo la grande arteria che da Arbela 

conduceva a Dastagherd e Ctesifonte; ma venne a conoscenza che qualcosa si stava 

muovendo nel campo Persianno e percorrendo questa strada c’era la possibilità di 

trovarsi tra due fuochi e precludersi la via della ritirata. 

Chosroes era riuscito a mettere assieme un imponente esercito che al comando 

di Rhazates era stato inviato nell’Azebijan dove, nei pressi di Canzaca, intercettò  la 

retroguardia di Heraclio. 

Heraclio non ritenne  prudente lasciarsi alle spalle questo contingente,  si fermò 

pertanto nella regione dello Zab aspettando che Rhazates facesse la prima mossa. 

Il generale Persiano aveva ricevuto ordini tassativi da Chosroes di attaccare i 

Romani ovunque li avesse  intercettati e qualunque fossero state le conseguenze cui 

andava incontro; fedele all’ordine Rhazates si mise sulle orme di Heraclio ed il primo 

giorno di Dicembre  i due eserciti si trovarono affrontati ansiosi entrambe di 

confrontarsi; Rhazates per obbedire agli ordini dell’imperatore Persiano, Heraclio 

perché aveva saputo che l’esercito Persiano stava per ricevere nuovi rinforzi. 

 La battaglia ebbe luogo il dodici Dicembre su uno spazio aperto, a Nord di 

Ninive; fu aspramente combattuta sino dall’alba e verso le undici del mattino trovò il 

suo epilogo nella caduta sul campo del generale Persiano e di altri importanti 

comandanti,  piuttosto che nella disfatta dell’esercito. 

Oltre al loro generale ed ai molti comandanti  i Persiani persero i cariaggi e non 

meno di 28 insegne; ma come abbiamo detto, non furono messi in rotta e poterono 

lasciare la scena della battaglia tenendosi alla distanza di due tiri d’arco e qui 

attendere la notte. 

Durante il buio tornarono al campo fortificato, raccolsero i bagagli e si 

ritirarono su una posizione più forte e più vantaggiosa, ai piedi delle montagne. 

Qui ricevettero i rinforzi inviati da Chosroes  e così rinfrancati decisero di 

attaccare la retroguardia di Heraclio per bloccarne i  movimenti. 

Heraclio, dopo la vittoria aveva ripreso la marcia verso Sud, aveva occupato 

Ninive, attraversato nuovamente il grande Zab, si era inoltrato attraverso l’Adiabene 

nello  Zab minore  e finalmente aveva fatto sosta, dopo una marcia forzata, sui banchi 

di sinistra del fiume dove aveva posto l’accampamento in un sito chiamato Yesdem. 

lasciando ai  soldati un breve periodo di riposo perché potessero festeggiare il Natale. 
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Chosroes avvertito della sconfitta e della morte di Rhazates era entrato in uno 

stato di profonda costernazione; richiamò in tutta fretta Shahr – Barz dalla Caledonia 

ed ordinò a ciò che era rimasto dell’esercito di Rhazates di interporsi tra Heraclio e 

Dastaghard.  

Lo stesso Chosroes con  il suo esercito ed un certo numero di elefanti, prese 

posizione davanti alla città nell’attesa del suo antagonista.  

Il suo fronte era protetto da un profondo fiume, o piuttosto un canale noto 

come: Baras-Roth o Barazrud mentre  a poca distanza in avanti c’era il Torna, 

probabilmente un secondo canale ed è  qui che Chosroes aveva ordinato che si  

attestasse l’esercito che era stato al comando di Rhazates; ma gli uomini 

demoralizzati dalle recenti sconfitte subite si ritirarono dalla linea del Torna senza 

neppure distruggere il ponte che collegava le due sponde.  

L’imperatore dei Persiani resosi conto del vuoto che aveva innanzi a sé lasciò 

segretamente il campo e da Dastagherd  riparò a Ctesifonte e dopo aver attraversato il 

Tigri, a Guedseer o Seleucia, portandosi dietro mogli e figli oltre al tesoro di stato.  

Gli ultimi resti dell’esercito di Rhazates si raccolsero sulla linea del canale 

Nahr-Wan, a 5 Km. da Ctesifonte e vennero rinforzati con la più svilita acozzaglia di 

schiavi e domestici; ad ogni buon conto, supportati dai circa 200 elefanti al seguito, 

operarono una sortita  in profondità e questa volta ebbero cura di distruggere tutti i 

ponti che avrebbero potuto essere di una qualche utilità all’esercito Romano. 

Heraclio, dopo aver depredato il  ricco palazzo di Dastagherd e le altre 

residenze imperiali minori, il giorno dieci del mese di Gennaio era andato ad 

accamparsi, con 12.000 soldati  sul Nahr-Wan.  

Il contingente Armeno mandato in perlustrazione si era fermato, date le 

difficoltà oggettive di attraversare il canale ed Heraclio giunse alla conclusione che la 

spedizione avesse oramai raggiunto il suo scopo e che prudenza esigeva iniziassero le 

operazioni di disimpegno.  

La stagione era stata particolarmente mite ed i passi montani ancora erano 

aperti tuttavia era nelle previsioni che entro poche settimane la neve, che cadeva 

copiosa durante l’inverno, bloccasse i valichi. 

  Come già Giuliano anche Heraclio, giunto in vista di Ctesifonte rinunciò 

all’idea di assediarla ed accontentandosi della punizione inflitta al suo nemico, 

distruggendo e devastando la sua terra desistette dal proseguire, tornando sui suoi 

passi. 

Nella ritirata fu più fortunato del suo grande predecessore; la pesante sconfitta 

inflitta all’armata Persiana ne aveva paralizzato le energie e nella marcia di ritorno 

non venne ulteriormente molestato. 
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Ai primi di Febbraio raggiunse Siazurus ( Shehrizur); il primo Marzo era a 

Barzon (Berozeh) e l’undici  Marzo a Canzaga dove rimase per tutto il resto 

dell’inverno. 

Chosroes, scampato al grave pericolo era incorso nella peggiore delle 

disgrazie: era fuggito davanti al suo avversario senza dare battaglia, aveva visto 

distruggere il suo palazzo e ridotta in maceria la splendida residenza dove aveva 

tenuto la corte per ben 24 anni.  

I Romani avevano preso 300 insegne, trofei guadagnati durante le numerose 

vittorie degli ultimi anni; si erano dimostrati capaci di penetrare nel cuore 

dell’Impero e di potersene ritirare impunemente.  

Se Chosroes avesse amministrato con maggiore prudenza il suo potere ed 

avesse  valutato correttamente il pericolo in cui si trovava la sua posizione, avrebbe 

potuto terminare il suo regno, se non gloriosamente almeno con una certa tranquillità. 

Heraclio desiderava adesso la pace ed era disposto ad accordarsi su condizioni 

ragionevoli, non desiderava i territori Persiani conquistati, si sarebbe accontentato di 

riprendere l’Egitto, la Siria e l’Asia Minore; anche i Persiani erano stanchi della 

guerra ed avrebbero salutato con gioia ogni termine che avesse condotto alla pace; ma 

Chosroes era ostinato e non voleva ammettere le traversie della fortuna. 

I disastri dell’ultima campagna invece di piegare il suo spirito lo avevano 

semplicemente esasperato e riversò sui sudditi il cattivo umore che i successi del 

nemico gli avevano procurato. 

Prestando con troppa facilità l’orecchio a bisbigli ed insinuazioni diffamatorie 

nei confronti di Shahr-Barz ne ordinò l’esecuzione ed imprigionò gli ufficiali che 

erano stati sconfitti o si erano ritirati davanti all’avanzare di Heraclio. 

Altri atti tirannici gli sono poi stati attribuiti e si dice che stesse per 

estromettere dal trono il suo legittimo successore: Siroes in favore del più giovane 

figlio: Merdasas che gli era stato dato dalla moglie preferita: la cristiana Shirin, 

quando una ribellione interruppe il suo progetto e ricusò la sua autorità. 

Guaranaspar, che aveva il comando delle truppe Persiane a Ctesifonte, assieme 

a ventidue nobili di primaria importanza e tra questi due figli di Sharr-Barz, 

abbracciarono la causa di Siroes, bloccarono Chosroes che stava meditando la fuga e 

lo rinchiusero nella “Casa delle tenebre” un luogo fortificato dove l’imperatore 

faceva battere le sue monete 

Rimase confinato in questo luogo per quattro giorni dove i suoi carcerieri gli 

concedevano giornalmente solo un boccone di pane ed un po’ d’acqua e quando si 

lamentava per la fame gli dicevano che per ordine di suo figlio doveva accontentarsi 

di soddisfare il suo appetito pensando ai suoi tesori. 
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Gli ufficiali che aveva confinato erano liberi di accedere alla sua prigione, di 

insultarlo ed anche di sputargli addosso; Merdasas, il figlio scelto per sostituirlo al 

trono ed altri suoi fratelli vennero trascinati nella sua cella ed uccisi in sua presenza. 

Dopo aver sofferto quattro giorni di barbarie, alla fine del quinto giorno ( 28 

Febbraio) fu ucciso come San Sebastiano: crudelmente trafitto dalle frecce. 

In questo modo morì miseramente Chosroes 2° dopo 37 anni di regno ( dal 591 

al 628 A.D.); una giusta ancorchè tardiva nemesi si riversò sul parricida. 

Gli scrittori orientale rappresentano Chosroes 2° come  il monarca dal carattere 

inizialmente ammirevole e saggio; ma le cui buone intenzioni vennero oscurate dalla 

cupidigia del possesso e della sovranità. 

  Parviz, dice Mirkhond, si distinse tra tutti i reali della Persia per la saldezza con 

cui resse il governo del paese, la saggezza del suo giudizio ed il coraggio nel guidare 

l’esercito, oltre alla  vastità del tesoro accumulato, alle fiorenti condizioni che 

avevano goduto le province del suo regno, la sicurezza sulle strade, la pronta e 

puntuale obbedienza che portava all’incondizionata adesione ai piani che di volta, in 

volta il monarca andava formulando.  

Non è possibile che queste lodi siano state del tutto immeritate e ci costringono 

ad assegnare a questo sovrano: il vigore nell’amministrazione, la forza di volontà e la 

capacità di governo, dote questa non sempre posseduta da principi nati nella porpora. 

Ai meriti di cui sopra dobbiamo aggiungere una certa grandezza di spirito 

nell’apprezzare la bellezza e la magnificenza che, per quanto comuni all’Est,  non si 

palesavano nella maggior parte dei sovrani sassanidi.  

I resti architettonici dei palazzi fatti costruire da Chosroes, a Dastagherd in 

particolare ed a Canzaca, i resoconti sul tesoro, la sua corte ed il  serraglio 

trascendono tutto ciò che ci è noto degli altri sovrani. 

L’impiego di scultori ed architetti Bizantini che lavoravano al suo servizio 

implica l’apprezzamento delle eccellenze artistiche, qualità molto rara tra gli 

orientali; tuttavia a contr’altare di questi meriti si deve considerare il gran numero dei 

difetti morali che con il tempo si andarono ulteriormente aggravando; ma   che a ben 

vedere, erano già palesi quando regnava in più giovane età. 

L’uccisione di suo padre fu una necessità ed egli può non averlo 

commissionato od aver ricoperto un ruolo accessorio; ma l’ingratitudine nei confronti 

degli zii che deliberatamente fece uccidere è imperdonabile e ci dice quanto crudele, 

egoista e senza affezioni naturali  fosse, anche nel suo regnare.  

In guerra non mostrò né coraggio, né condotta; tutti i  più grandi successi 

militari furono frutto dei suoi generali e negli ultimi anni pare che mai si sia 

deliberatamente esposto al pericolo. 
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Sospettoso verso i generali seguì, nel maltrattarli la tradizione di famiglia; ma 

gli insulti rivolti al corpo di Shahen, la cui sola colpa fu quella di aver sofferto una 

disfatta, sono inusuali, innaturali ed oltraggiosi.  

La descrizione del suo serraglio acconsente a grande sessualità od estrema 

ostentazione; possiamo forse essere un po’ più indulgenti se consideriamo  

l’attaccamento fedele che mostrò nei confronti di Shirin.  

Le crudeltà commesse negli ultimi anni della sua vita sono senza scusanti; ma 

nell’azione che lo privò del trono e lo condusse ad una fine miseranda e la preferenza 

verso Merdanes come successore, possiamo vedere una amabile debolezza, una 

parzialità verso il figlio della moglie che a lui sembra abbia dedicato la maggiore 

affezione.  

 

Le monete di Chosroes 2° sono le più numerose in assoluto e presentano 

diverse peculiarità. 

Il tipo ordinario presenta nel dritto la faccia del sovrano di profilo, coperta 

dalla Tiara ornata in cima da un crescente ed una stella posti tra due ali spiegate; la 

testa è circondata da un doppio filo di perle oltre il quale, nel margine, ci sono: tre 

stelle e tre crescenti. 

          
La leggenda recita: “Khusrni Afzud” con un monogramma di dubbio 

significato. 

Nel rovescio si vede il consueto altare del fuoco, tra due attendenti; la 

realizzazione è grossolana ed il tutto è compreso in tre giri di perle; nel margine, fuori 

dalla perlatura si vedono quattro crescenti e quattro stelle; la leggenda indica gli anni 

di regno ed il segno di zecca; sono 34 le zecche cha hanno coniato moneta per 

Chosroes.  
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Una tipologia più rara e curiosa, riferibile a Chosroes 2°, presenta nel dritto la 

faccia del Re di fronte, sormontata dalla corona murale con una stella ed un crescente 

tra le ali spiegate. 

 
La leggenda recita. “ Khuusrm malkan malka afzud”  ovvero: Chosroes Re 

dei Re il grande; sul rovescio compare la testa di una donna, anche questa vista 

davanti, che ha sulla fronte una fascia arricchita con perle ed i capelli che convergono 

gradualmente ad un punto: testa molto simile a quella che si ritrova nelle monete indo 

sassanidi, se così non è dovremmo supporre che il monarca abbia voluto far circolare 

ai suoi sudditi l’immagine della tanto amata: Shirin. 
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21 - Kobad 2° - Artaxerxes 3° - Shahr-Barz 

 

Siroes o Kobad come più comunemente viene chiamato, fu proclamato Re il 25 

Febbraio del 628 A.D. quattro giorni dopo la morte del padre. 

A dar retta agli scrittori orientali non avrebbe voluto che il padre fosse 

condannato alla pena capitalee e dette il suo riluttante consenso alla esecuzione solo 

quando costretto dai nobili.  

La sua prima azione, dopo questa ineluttabile necessità, fu di operare una 

apertura nei confronti di Heraclio il quale, dopo aver attraversato in tutta sicurezza lo 

Zagros, se ne stava ora svernando  a Canzaga.  

La lettera inviata all’imperatore non ci è giunta integra; ma il tono formale con 

cui è formulata ce la presenta come un documento a tratti deludente. 

Kobad si rivolge inizialmente ad Heraclio come ad un fratello dandogli 

l’epiteto di “ Il più clemente” e prospettando le sue pacifiche disposizioni, dichiara 

che essendo stato elevato al trono per volere divino è intenzionato a dare il massimo 

per il benessere e la salvezza dell’umanità; dichiara che ha iniziato il suo regno 

aprendo le porte delle prigioni e dando nuovamente la libertà a tutti coloro che vi 

erano custoditi e con lo stesso obbiettivo desidererebbe  stare in pace ed in fratellanza 

con l’Imperatore Romano e con le altre nazioni che confinano con il suo regno. 

Sperando che  la sua ascesa al trono sia cosa gradita ad Heraclio gli invia un 

suo consigliere privato di nome Phaeak per esprimere l’affetto e la fedeltà che lo 

legano a suo fratello e per esporgli i termini con i quali gradirebbe fare pace.  

Anche la replica di Heraclio è andata in gran parte perduta; ma siamo in grado 

di desumerla da un breve sommario che si è salvato e dal successivo corso degli 

eventi che si mostrarono elogiativi e favorevoli alla pace e che esprimono il 

compiacimento dell’Imperatore al desiderio di porre fine alla guerra. 

Vengono suggeriti i termini dell’accordo che sono tutto sommato moderati ed 

equilibrati. 

Il particolare degli accordi pare sia stato lasciato alle cure di Eustachio che  

aveva accolto Phaeak, la settimana successiva al suo incontro con Heraclio, 

accompagnando poi l’ambasciatore nel suo rientro alla corte Persiana.  

In linea di principio la pace prevedeva ovviamente il ritorno allo stato 

prebellico; la Persia avrebbe dovuto restituire: Egitto, Palestina, Siria, Asia Minore, 

Mesopotamia occidentale e tutte le altre conquiste che aveva fatto in territorio 

Romano; ritirare gli eserciti da questi territori e porli nuovamente in possesso dei 

Romani.  
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Avrebbe  dovuto anche restituire tutti i prigionieri che aveva fatto nei territori 

conquistati e soprattutto doveva restituire le preziose reliquie che erano state trafugate 

dal sacro tempio di Gerusalemme, in particolare i legni che si ritenevano avessero 

costituito la “Vera Croce” sulla quale fu appeso e morì Gesù. 

Giacchè Roma aveva invaso; ma non conquistato il territorio Persiano, non 

aveva nulla da restituire, caso mai, se avesse fatto prigionieri Persiani, nel dubbio 

restituirli e condurli salvi, da Egitto, Siria ed Asia Minore, in modo onorevole, alle 

frontiere della Persia.  

L’evacuazione ebbe immediatamente luogo e con  altrettanta celerità furono 

restituite le sacre reliquie gelosamente ed amorevolmente conservate dalla regina 

Shirin. 

L’anno successivo Heraclio andò in pellegrinaggio a Gerusalemme riportando 

di persona  i legni della Croce che vennero ricomposti nella sacra teca dalla quale 

erano stati tolti.   

Si dice che tutti i principi, al momento della loro ascesa al trono godono della 

massima popolarità e certamente Kobad non fece eccezione.  

I sudditi si rallegrarono della fine delle ostilità che tanti lutti aveva portato e 

tante risorse  tolte alla popolazione  portando rovina e desolazione nei cuori e nelle 

case di migliaia di uomini.  

Lo svuotamento generale delle prigioni era stato un atto di apparente liberalità 

e venne recepito favorevolmente dalla maggior parte dei Persiani; misura ancor più 

popolare dovette essere stata quella che offriva la completa remissione delle tasse; 

che secondo autorevole fonte il giovane principe confermò i tre anni successivi.  

Oltre a questi lodevoli atteggiamenti il giovane Kobad adottò anche un sistema 

più  prudente nell’amministrazione della giustizia ed un trattamento più mite nei 

confronti di coloro che erano stati vittime della severità paterna. 

Restituì loro il precedente rango, da cui Chosroes gli aveva degradati  e 

compensò chi era stato imprigionato od ingiuriato con liberali donativi in moneta. 

Tutto sembrava promettere bene per il futuro del nuovo regno che sebbene 

iniziato sotto sfavorevoli auspici, pareva adesso offrire la speranza di tempi più 

tranquilli e prosperi.  

In una sola parte del regno continuavano ad esserci dissapori, Shahr-Barz, alla 

cui vita Chosroes, poco prima di morire,  aveva attentato non si mostrava soddisfatto 

dei termini con cui Kobad aveva concluso la pace con Roma e c’è anche ragione di 

credere che cercasse di impedire od almeno ritardare la piena conclusione del trattato.  
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Shahr-Barz  continuava a mantenere il governo delle province occidentali ed 

era a capo di un esercito di 60.000 uomini. 

 Kobad lo aveva trattato con particolare favore ed occupava adesso una 

posizione ben la di sopra di quella di suddito, tuttavia , sebbene nutrisse ambizioni di 

regno, non aveva ancora preso iniziative in questo senso e nell’attesa dell’occasione 

propizia se ne stava tranquillo nella sua provincia ad intessere relazioni amichevoli 

anche direttamente con l’imperatore romano. 

Erano passati tre mesi da quando Kobad si era seduto sul trono che compì una 

azione che condizionò per sempre il suo regno; alcuni parlarono di 40 altri di 50 

persone tra fratelli, sorelle ed altri famigliari che il nuovo sovrano fece uccidere. 

Difficile dire se il gesto sia stato dettato da una effettiva condizione di pericolo 

che potesse in un qualche modo giustificare la carneficina.  

Ci sono state in Oriente dinastie dove l’uccisione a tutto campo, dopo 

l’ascensione del nuovo sovrano, faceva parte dell’imposizione del nuovo sistema di 

governo ed altre in cui si faceva ricorso a metodi, si fa per dire, più gentili: 

l’accecamento dei fratelli del principe regnante; ma nessuna di queste pratiche era 

stata mai prima d’ora in vigore presso i Sassanidi, per il semplice motivo che il 

ricorso ad un atto del genere portava ad una situazione di critica molto spinta, a volte 

risolutiva.  

Mirkhond afferma che a consigliare l’eccidio sia stato il primo ministro di 

Kobad: Firuz; ma anch’egli non  da motivi validi al massacro. 

Politicamente parlando l’abuso poteva essere stato dettato dal fatto che 

Khosrou aveva goduto molti anni di regno e lasciato molti figli; ma come accennato 

il fatto sconsiderato, al limite dell’estinzione della dinastia, fu causa di grandi 

agitazioni che contribuirono non poco a portare l’impero nelle condizioni di 

debolezza senza più speranza.  

Kobad, aveva fatto  uccidere tutti i fratelli maschi; ma non  le sorelle, di queste 

due erano nubili e risiedevano nel palazzo, avevano quindi libero accesso alla 

presenza del Re; i loro nomi: Purandocht , la maggiore ed Azermidocht.  

Furono queste due donne che addolorate per la perdita dei loro fratelli, si 

precipitarono dal Re rimproverandolo aspramente per ciò che aveva commesso “…La 

tua ambizione di regnare, dissero,ti ha indotto ad uccidere sia tuo padre che i tuoi  

fratelli; hai raggiunto il tuo scopo nel giro di tre o quattro mesi, sperando di 

mantenere il  potere per sempre; ma anche se tu avessi una lunga vita alla fine 

dovrai morire e sarà il nostro Dio a privarti della gioia del regno” 
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Le parole delle sorelle colpirono tanto profondamente  il Re che scoppiò a 

piangere e gettò per terra la corona regale, dopo di chè cadde in uno stato di profonda 

depressione e dopo poco tempo morì.   

 

 

La Moneta di Purandoct presenta il volto della sovrana con la consueta corona 

alata e la falce di luna che sostiene il globo; sul dritto tre falci di luna stellate dopo 

una doppia corona di perline che diventano tre, sul rovescio nel cui interno compare 

l’altare del fuoco con gli attendenti ed all’esterno quattro falci di luna stellate. 

Gli Orientali assegnano la sua morte di Kobad 2° alle sofferenze mentali; ma le 

parole di un vescovo Cristiano gettano qualche ombra su questa romantica 

conclusione.  

Eutichio, patriarca di Alessandria ci informa che nel paese era scoppiata da 

tempo una epidemia che aveva fatto molte vittime e tra queste c’era stato lo stesso 

sovrano e non vi sono dubbi sul fatto che in quel periodo una terribile pestilenza si sia 

abbattuta sulla Persia.  

Gli scrittori Arabi concordano con Eutichio di Alessandria e dichiarano che la 

malattia  fu così grave da portare alla morte circa la metà, od almeno un terzo, della 

popolazione nelle province e che la Persia perdette diverse centinaia di migliaia di 

abitanti. 

Flagelli come questo non sono rari nell’Est ed il ritorno di una gran moltitudine 

di persone dalle città della Siria, della Palestina e dall’Asia Minore può 

effettivamente aver provocato l’insorgere ed il diffondersi dell’epidemia.  

Dalle sue monete il regno di Kobad 2° sembra sia durato un solo anno; era 

salito al trono nel Febbraio del 628 A.D. e con ogni probabilità morì nel Giugno del 

629 A.D. 
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Le monete che gli sono state attribuite sono molto simili a quelle di Chosroes 

2° e di Artaxerxes 3° ma in esse non compaiono le ali e portano la leggenda “Kavat –

Firuz” 

Il contorno di perline è fatto di una sola fila, sia sul dritto che sul rovescio, 

tuttavia al collo del Re compare una doppia collana di perle. 

L’occhio è largo e la capigliatura accuratamente marcata, come in uso al tempo 

di Sapore 2° 

Dopo la morte di Kobad la corona passò al figlio: Artaxerxes 3° un bambino di 

sette anni o secondo altri di appena un anno ed i notabili che lo elessero ebbero cura 

di porlo sotto la giuda di un  reggente ed a questo ufficio chiamarono  certo: Mihr-

Hasiz che era stato il primo ministro di Kobad 2. 

Mihr-Hasiz pare che abbia regnato con giustizia e discrezione; ma non riuscì 

tuttavia a prevenire i torbidi ed i disordini che puntualmente, in  Oriente si 

accompagnano quando al potere c’è un minore e che rendono particolarmente arduo 

il compito dei reggenti. 

Shahr- Barz che a fatica aveva accondisceso, sotto il regno di Kobad, a 

comportarsi come suddito, una volta venuto a sapere che sul trono della Persia era 

asceso un fanciullo, considerata la quasi completa estinzione della dinastia Sassanide, 

colse l’opportunità di gratificare le proprie ambizioni e nel contempo vendicare 

l’ingiustizia profonda che ancora bruciava, inflittagli da  Chosroes 2°  

Si mise dapprima al sicuro da possibili ritorsioni da parte di Heraclio che 

incontrò e con il quale strinse alleanza dopo avergli promesso indubbi vantaggi.  
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L’incontro avvenne nella Propontide, ad Heraclea e Shahr- Barz promise la 

completa evacuazione dall’Egitto, Siria ed Asia Minore che al momento erano in una 

situazione di stallo, promise inoltre, se fosse riuscito nei suoi propositi, una forte 

somma di denaro a titolo di risarcimento delle ingiurie sofferte da Roma nel conflitto 

appena concluso.  

Heraclio da parte sua offrì a Nicetas, il figlio di Shahr-Barz, il titolo di Patrizio 

ed acconsentì al matrimonio tra la figlia di Shahr-Barz: Nikè  e suo figlio Teodosio; 

accettò inoiltre Gregoria, la figlia di Nicetas e nipote di Shahr-Barz come moglie per 

Costantino, l’erede all’Impero ed è anche probabile che abbia inviato a Shahr.Barz un 

contingente militare per assisterlo nella lotta contro Artaxerxes e Mihr-Hasis.  

Ben poco sappiamo della spedizione di Shahr-Barz, pare abbia marciato su 

Ctesifonte  con un esercito forte di 60.000 uomini e che sia riuscito a conquistare la 

città ed uccidere Artaxerxes 3°, Mihr- Hasiz  e  numerosi altri nobili prendendo del 

trono Persiano.  

Non siamo in grado di dire quale resistenza trovò e come la vinse e neppure se 

ci fu una battaglia, pare comunque che il contrasto abbia avuto breve durata.  

Il Re fanciullo fu naturalmente privato del potere ed anche Mihr – Hasiz  subì 

la stessa sorte; Shahr-Barz aveva la rude  energia dell’animale selvaggio di cui 

portava il nome e non si faceva scrupolo di usare la sua forza sino al limite estremo.  

 

La moneta di Artaxerxes 3° ricorda i soliti tipi di Khosroes 2° con la corona 

sormontata dalle ali; un solo filo di perline nel contorno della figura del dritto con tre 

falci di luna e tre stelle oltre il bordo; il rovescio presenta una doppia corona di 

perline e quattro falci di luna stellati. 
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 La morte di un bambino di uno, due e c’è chi dice otto anni al massimo non lo 

turbava più di tanto ed era per lui legittimo impossessarsi del trono dopo aver 

compiuto un atto tanto brutale, offuscando così  la  reputazione di uno dei più grandi 

generali che mai la Persia abbia avuto. 

Se fu facile conquistare la corona non fu facile mantenere ciò che tanto  

ingiustamente era stato guadagnato e Shahr – Barz  ricoprì l’autorità reale per meno 

di due mesi. 

Durante questo periodo completò l’evacuazione delle province occupate da 

Chosroes 2°, restituì alcune parti della  Croce Santa che erano state trattenute da 

Kobad ed inviò un corpo di spedizione contro i Kazari che avevano invaso e 

completamente distrutto l’Armenia. 

Secondo gli Armeni sposò Purandocht, la figlia maggiore di Khosroes 2° 

nell’intento di rafforzare la sua legittimità sulla corona; ma il tentativo di conciliare i 

sudditi, se realmente fu fatto, non ebbe successo.  

Prima che fossero passati due mesi dall’assunzione del regno, l’esercito si 

ammutinò e Shahr – Barz  fu ucciso nel cortile del palazzo reale. 

Dopo morto i suoi piedi vennero legati con una corda ed il corpo fu trascinato 

per le strade di Ctesifonte annunciando a chiare lettere che “ Chiunque si fosse seduto 

sul trono della Persia senza che nelle sue vene scorresse sangue reale avrebbe fatto la 

fine di Shahr-Barz”  

La principessa Purandocht fu allora elevata alla dignità reale ed è stata la prima 

donna che mai si sia seduta sul trono del grande Ciro. 

Si pensò giustamente che il governo di una donna avrebbe calmato i nobili e 

turbolenti Persiani e nel contempo si ribadiva  che solo un nobile rampollo dei 

Sassanidi poteva salire sul trono del figlio di Babek e che un destino fatale si sarebbe 

abbattuto sui grandi del regno come Bahram –Chobin e Shah-Barz  nelle cui vene 

non correva sangue reale. 

Pretendenti balzarono fuori da tutto il territorio del regno vantando legami, 

vicini o lontani con la corona; ma soprattutto facendo affidamento sull’esercito dei 

loro partigiani ed ancor più sulla debolezza del governo.  

Non si sa se Purandocht sia morta per cause naturali; ma sua sorella 

Azermidocht, che regnò dopo di lei venne sicuramente uccisa. 

La corona passò rapidamente da un nobile all’altro e nel corso dei quattro o 

cinque anni che erano passati dalla morte di Chosroes 2° si consumarono nove o dieci 

diversi pretendenti e di questi la maggior parte non regnò se non pochi o pochissimi 

giorni o mesi. 
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Nessuna azione di rilievo può essere loro ascritta e non è proprio il caso di 

affaticarci a ricercare nei meandri della documentazione e della storia i loro nomi e 

l’ordine di successione. 

Si sospetta che in qualche caso fossero più di uno, a regnare nello stesso  

tempo; di nessuno di loro ci interessa la storia ed il fato e gli storici che verranno 

dovranno accontentarsi di sapere che per quattro, cinque anni dopo la morte di 

Chosroes 2° il governo del paese era caduto nel più elevato grado di instabilità.  

L’anarchia regnava sovrana, i distratti monarchi erano sotto l’influsso dei 

pretendenti ed ogni provincia o quasi in ogni città della Persia, si viveva uno scenario 

di indipendenza, discordia e massacro.  

Alla fine del mese di Giugno dell’anno 632 dell’era cristiana, con l’elezione di 

un giovane principe che si credeva di sangue reale fu finalmente posta la parola fine 

all’anarchia interna al paese.  

In questo regnate l’intera nazione si riconobbe senza grandi difficoltà si 

chiamava: Yezdigerd o Isdigerd 3°, figlio di Shaharian e nipote di Chosroes 2° 

Inizialmente era stato allontanato dalla corte e nascosta la sua nascita reale 

giacchè si temeva che potesse essere ucciso. 

La sua residenza era  ad Istark, l’antica capitale della Persia; ma a quel tempo 

la città non godeva di grande importanza e qui potè vivere tranquillamente 

nell’anonimato sino all’età di 15 anni quando venne riscoperto il suo rango reale e 

non essendovi alcun altro pollone dell’albero di Chosroes fu investito della sovranità. 

Mentre Roma e  Persia erano impegnate a fronteggiarsi, entrambe assorte dal 

pensiero l’una dell’altra, un diverso potere era sorto nel paese adiacente ad entrambe 

le potenze; un paese che era stato a lungo disprezzato e ritenuto incapace di portare 

offesa, per questo trascurato ed ignorato. 

Mohammed, metà impostore, metà entusiasta enunciò una nuova dottrina e da 

questa nacque una religione capace di riunire in un unicum le sparse tribù del deserto 

arabico mentre, nello stesso tempo, ispirava fiducia, disprezzo della morte e 

fanatismo tale che la rendeva irresistibile alle nazioni circostanti.  

La carriera di Mohammed, come profeta ebbe inizio mentre Heraclio e 

Chosroes era impegnati a combattersi; ma nell’anno della morte di quest’ultimo (628 

A.D.) già aveva acquisito potere più grande di quello di ogni altro capo arabo. 

Due anni dopo sfidò Roma inviando in Siria un esercito e prima della morte 

(632 A.D.) era in grado di scendere in campo alla testa di 30.000 uomini. 

Durante il periodo di turbolenza interna che caratterizzò gli ultimi anni del 

potere sassanide, si assicurò la sottomissione del governatore Persiano dello Yemen e 

quella di Al-Mandar od Alamundarus, Re del Bahrein, territorio sulla costa 

occidentale del Golfo Persico. 
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Isdigerd, dopo l’ascesa al trono si trovò minacciato da una potenza che era 

riuscita ad occupare il basso Eufrate e che adesso stava cercando di prender campo in 

Palestina e Siria.   

Il pericolo non era da sottovalutare; i mezzi per fermarlo nettamente 

insufficienti per una Persia esausta da guerre infinite con Roma e con altri popoli 

stranieri. 

Il Re stesso data la sua giovane età e la carenza di esperienza non era in grado 

di competere con i capi arabi anche se siamo portati a credere che abbia opposto 

strenua resistenza alla loro avanzata. 

Nonostante Isdigerd sia passato da una sconfitta all’altra prolungò i 

combattimenti per un lungo periodo di tempo sino a che fu definitivamente  sconfitto; 

ma solo quando alle ostilità del nemico si aggiunse il tradimento di pretesi amici ed  

alleati 
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26 - Morte di Maometto  e la successione di Abu-Bekr 

Il potere che tanto velocemente era riuscito a raccogliere  Mohammed, con la 

sua morte si sciolse come la neve al sole. 

Isdigerd era ancora sul trono, per quanto traballente, quando fu raggiunto dalla 

notizia della morte del profeta e della rivolta che stava turbando l’equilibrio arabo.  

Al- Mondar aveva rinunziato all’islamismo ed era tornato a rendersi 

indipendente; rimaneva adesso da vedere se il movimento aveva derivato la sua forza 

dalla sola genialità dei Profeta o se menti di minore calibratura sarebbero state in 

grado di rinnovare e sostenere l’impulso che da Lui avevano ricevuto e che era 

esploso meravigliosamente con forza dirompente. 

I compagni di Mohammed non ci misero troppo tempo ad eleggere il suo 

successore e la scelta cadde su Abu-Bekr, suo amico e suocero che era persona con 

carattere energico; ma bravo, colto e moderato. 

Abu-Bekr fu messo alla prova dalla difficile situazione che era venuta a crearsi; 

poco portato alla guerra ed in età oramai avanzata, aveva sessant’anni, si avvalse di 

abili generali ed in pochi mesi, dalla sua ascensione riuscì a contenere la ribellione e 

farla recedere ovunque .  

In breve tempo tutta la nazione Araba, se si esclude la tribù di Gassan, si 

riconibbe come suddita di Abu-Bakr.  

Tra i rivali contro i quali dovette misurarsi, forse il più importante era Mosei 

Lama che in luogo della derivazione genetica riconosceva il carattere profetico di 

Mohammed; aveva raccolto attorno a sé numerosi seguaci e poteva disporre di  un 

esercito di ca. 40.000 uomini da contrapporre ad Abu-Bakr.  

Inizialmente ebbe la meglio e riuscì a respingere l’offensiva islamica forte di 

120.000 arcieri; ma in un secondo confronto riuscì perdente; gli islamici vittoriosi 

catturarono ed uccisero Mosei Lama; la “Spada di Dio” portò gloriosa la notizia del 

trionfo a Medina assieme al ricco bottino sottratto al nemico.  

Poco dopo la morte di Mosei Lama le tribù ancora ribelli si sottomisero ed il 

primo dei califfi si prese la libertà di opere conquiste in territorio straniero. 

Abu-Bakr  spinto dalle vittorie dei suoi eserciti sia all’Est che all’Ovest, già nel 

primo anno (663 A.D.) operò spedizioni in entrambe le direzioni: contro la Siria e 

contro Hira dove: Iyas, figlio di Al-Mondar,il feudatario Persiano che era succeduto a 

Noman, teneva la sua corte, sul ramo Occidentale dell’Eufrate. 

Il comandante di quest’ultima spedizione era l’irresistibile Kaled il quale con 

soli 2.000 uomini marciò nel deserto sino a raggiungere la ramificazione del fiume 

alla latitudine di 30°.  
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Con l’aiuto di Al-Mothanna, capo dei Beni Sheiban, a suo tempo suddito di 

Iyas; ma al cui potere si era ribellato ponendosi sotto la protezione di Abu-bakr, 

Kaled conquistò in poco tempo Hira ed in successione: Banikiya, Barasuma ed El-Lis 

discendendo poi il fiume sino alla capitale e qui ebbe luogo una importante battaglia 

tra i due eserciti; fu questo il primo scontro tra i soldati che professavano la fede  di 

Mohammed e quelli fedeli a Zoroastro.  

L’esercito Persiano era quasi esclusivamente costituito da cavalieri al cui 

comando era un generale che gli scrittori Arabi indicano con il nome di: Asadsubeh; 

non si sa da quanti uomini fosse composto; ma non dovettero essere molti e caricati 

furiosamente da Al- Mothanna abbandonarono presto il campo.  

Hira fu lasciata senz’altra protezione che non le sue mura ed Iyas si sottomise 

al conquistatore acconsentendo di pagare un tributo di 290.000 dirhem.  

Lo splendido successo di questo grande soldato indusse Abu-Bakr a sostenere 

con vigore la guerra in questo scacchiere.  

Rinforzi giunsero a Kaled da tutte le parti ed in breve si ritrovò alla testa di  

18.000 uomini con i quali procedette verso Sud nell’intento di occupare l’intero tratto 

tra il deserto e l’Oriente od Eufrate reale.  

La città più importante del Sud era, a quel tempo, Obolla, situata su un canale 

derivato dall’Eufrate, non lontano dall’attuale Busrah; era un grande emporio per il 

commercio con l’India ed era noto come: “ Limes Indorum” ovvero, città di frontiera 

verso l’India.  

Il governatore Persiano della città era un certo Hormuz od Hormisdas che 

aveva al suo comando una guarnigione di 20.000 soldati; Kaled per la seconda volta 

scese in battaglia ed ancora una volta ne uscì vittorioso. 

Hormuz venne ucciso, secondo i commentatori arabi, dallo stesso Kaled; 

Obolla si arrese e nelle mani degli arabi rimase un grande bottino che kaled, dopo 

aver lautamente ricompensato i suoi soldati  mandò nella sua quinta parte, ad Abu-

Bakr che si trovava a Medina, assieme agli elefanti che aveva catturato. 

Gli strani animali fecero un grande effetto sui nativi che si chiesero se fossero 

dono di Dio od opera dell’uomo.   

Le vittorie di Kaled su Asadsubeh ed Hormiz furono seguite da numerosi altri 

successi ed il risultato finale fu che l’intera regione fertile sui banchi a destra 

dell’Eufrate, da Hit al Golfo Persico entrò a far parte dei domini di Abu-Bakr, il resto 

venne parcellizzato tra i governatori Maomettani. 
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La Persia perdette la protezione che gli Arabi indipendenti avevano sin qui 

offerto ed entrò in contatto diretto, su quasi tutta la linea di confine,  con la 

Monarchia Maomettana e si trovava ora aperta ad attacchi su una linea di frontiera di 

quasi 700 Km. con la sola difesa dei due fiumi che si interponevano tra la sua capitale 

ed il nemico. 

Poco dopo la conquista di Hira, Kaled  venne richiamato dall’Eufrate per 

condurre la guerra contro la Siria e porre assedio a Damasco;  la Persia potè così 

tirare un sospiro di sollievo.  

Durante questo breve intervallo di tempo si cercò di rimuovere la disaffezione 

dei sudditi, nelle province che erano state appena conquistate e Rustan, per volere di 

Isdigerd, prese il comando dell’azione contro gli Arabi; mandò emissari nei vari paesi 

per istigare la popolazione alla rivolta promettendo loro il supporto dell’esercito 

Persiano.  

La situazione era critca e l’impero Sawad potè essere recuperato forse perché i 

Mohammedan  si erano dimostrati meno tenaci ed i Persiani più abili; ma Rustan non 

fu in grado di parare la sconfitta dell’esercito.  

Al – Mothanna ed Abu-Obediah, in tre diversi scontri sconfissero gli eserciti 

Persiani di: Namarik, Jaban, Narses e Jalenus che si rifugiarono, con ciò che era 

rimasto delle loro forze, oltre il Tigri.  

L’autorità dei Maomettani venne non solo ovunque completamente ristabilita 

nel tratto tra il deserto e l’Eufrate; ma anche estesa oltre, sino allo Shat-el-Hil e fu a 

questo punto chiaro che la Persia si trovava in difficoltà a mantenere la regione  

Mesopotamica, solo che gli irrefrenabili Arabi ne  avessero reclamato il possesso; ma 

a questo punto la storia degli Arabì ebbe un sussulto, un punto di fermo, una grave 

sconfitta. 

Era successo che Rustan dopo aver appreso della disfatta dei suoi luogotenenti 

inviò un esercito, sotto la guida di Bahaman-Dslhadjin  o “Bahaman dalle 

sopracciglia folte, a sorvegliare le mosse del nemico, questi si accampò nella parte 

occidentale dell’Eufrate a Kossen-Natek, non lontano dal sito di Kufa.  

Per sollevare lo spirito dei soldati consegnò loro il sacro vessillo della Persia, il 

famoso. “Durufsh Kawani” ovvero il grembiule di pelle del fabbro Kawah che era 

riccamente adornato con sete e gemme e che si dice misurasse 5 metri e mezzo in 

lunghezza e 3,60 in larghezza. 

L’esercito che Bahaman aveva co n sé, secondo la tradizione Persiana, era 

composto da  30.000 uomini e 30 elefanti; gli arabi, al comando di Abu-Obeidian non 

erano più di 9.000 od al massimo 10.000.  
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Bahaman offrì al suo avversario l’alternativa: se passare al di là dell’Eufrate o 

lasciare che i Persiani lo passassero, Abu-Obediah preferì la prima alternativa ed a 

dispetto della dissuasione del suo primo ufficiale, gettò un ponte di barche sul fiume e 

portò l’esercito sulla sponda sinistra dove incontrò ad attenderlo gli arcieri Persiani a 

cavallo con l’armatura pesante, situati in solida linea, davanti agli elefanti. 

Attaccata con successive scariche di frecce la cavalleria araba cercò di 

avanzare; ma i cavalli terrorizzati dalla inconsueta presenza dei grossi elefanti ed 

infastiditi dal suono delle campanelle appese vicino alle orecchie, si rifiutarono di 

procedere.  

Si rese necessario scendere da cavallo ed assalire a piedi i Persiani che 

impressionati da tanta audacia accennarono a ritirarsi se non che  Abu-Obediah, 

nell’attacco alla linea degli elefanti cadde calpestato da uno dei grandi animali che 

spinti  all’attacco dai Persiani, si riversarono sui loro nemici i quali scorati, per la 

perdita del loro comandante iniziarono a retrocedere, ripiegando sul ponte di barche.   

Il ponte di barche era adesso inagibile, distrutto o dal nemico o dalla 

sconsiderata, caotica ritirata degli stessi Arabi i quali si videro esclusa ogni altra 

possibile via d’uscita.  

Cercarono di resistere con il coraggio della disperazione; ma prima che il 

danno al ponte fosse riparato subirono pesanti perdite.  

I Persiani si avventarono su di loro; molti ne uccisero, altri furono scaraventati 

di peso tra i flutti del fiume dove, appesantiti dalle armature, morirono affogati; dei 

9.000 – 10.000 uomini che avevano originariamente passato il fiume se ne salvarono 

appena la metà e di questi 2.000 ed oltre disertarono tornando ai loro luoghi di 

origine.  

Oltre ad Abu-Obedian caduto sul campo, anche il veterano: Salit ed Al- 

Mothanna che aveva preso il comando dopo la morte di Abu-Obedian,  ne uscì ferito 

in modo grave.  

Ciò che rimaneva dell’esercito Arabo avrebbe potuto essere facilmente 

distrutto se non fosse sorta, tra i Persiani una controversia che indusse  Bahaman a 

tornare a Ctesifonte. 

Gli Arabi, dopo la sconfitta, si ritirarono ad El-Lin ed Al-Mothanna chiese ad 

Omar l’invio di rinforzi che giunsero tempestivamente, al comando di Abddallah. 

Al-Mothanna si stava preparando a riprendere l’offensiva quando i Persiani lo 

anticiparono; Mihran, generale di chiara fama, al comando di truppe scelte, attraversò 

l’Eufrate  e fece una incursione ad Hira. 
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Il generale arabo raccolse frettolosamente i suoi uomini che non aspettandosi 

l’attacco Persiano erano a “ ranghi sciolti” e diede battaglia sul canale: El Boweid, 

nelle vicinanze del paese fortificato che portava lo stesso nome. 

La battaglia si protrasse dalle prime ore del mattino sino alla sera e nonostante i 

Persiani abbiano lottato con vigore e convinzione alla fine dovettero soccombere ed il 

comandante  restò ucciso sul campo.  

L’esercito sconfitto attraversò nuovamente l’Eufrate e tornò a Ctesifonte senza 

essere disturbato nella ritirata giacchè gli Arabi, paghi del successo, non ritennero 

opportuno inseguirli. 

Dopo questa disfatta  la Mesopotamia era praticamente aperta alle invasioni le 

cui devastazioni presto si estesero al Tigri, sino nei pressi della capitale.  

All’inizio del 636 A.D. i Persiani con uno sforzo straordinario riuscirono a 

mettere in campo un ulteriore esercito di 120.000 uomini che Rustan affidò ai 

migliori generali del tempo.  

Ancora una volta l’Eufrate venne attraversato ed i Persiani riuscirono ad 

entrare in Sawad invitando alla rivolta gli abitanti; successivamente sfidarono  al 

combattimento l’esercito Arabo che si era attestato nella cittadella fortificata di 

Cadesia (Kadisiyeh).  

Il califfo Omar mise allora in campo i ca. 30.000 uomini che erano a Sawad  al 

comando si Sa’ad, figlio di Wakas, poiché Al- Mothanna era deceduto a seguito delle 

ferite riportate. 

Sa’ad si mise sulla difensiva, pose il campo fuori le mura di Cadesia, in 

posizione protetta dal canale o ramo di derivazione dall’Eufrate che scorreva a Sud 

est del mare di Nedjef  e si posizionò egli stesso nella parte più elevata della cittadella 

di Cadesia,  in modo da abbracciare con lo sguardo l’intero campo di battaglia e da 

quella posizione poter impartire alle truppe gli ordini giusti, al momento giusto. 

Rustan  fu obbligato a far colmare la parte più bassa del ramo del fiume El-

Atik con canne e terra ed in questo modo procedere all’attraversamento.  

Da parte loro gli Arabi non fecero alcunché per ostacolare l’operazione ed il 

generale Persiano portò direttamente di fronte al nemico il suo numeroso esercito che 

schierò con grande accuratezza.  

Divise le sue forze in un corpo centrale e due ali prendendo poi posizione al 

centro dello schieramento con 19 elefanti; l’ala destra era comandata da Jaleno 

mentre alla sinistra era il generale: Bendsuwan.  

Il centro era costituito da 3/5 delle forze in campo mentre ciascuna delle ali era 

composta da 24.000 uomini e sette elefanti da combattimento.  
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Gli arabi non si schierarono, Kaled era l’unico capo in campo, mentre Sa’ad 

osservava dalla torre di controllo la battaglia e da là impartiva i suoi ordini. 

Lo scontro ebbe iniziò a metà giornata e continuò sino a sera. 

Al segnale di: Allah Akbar ( Dio è grande) dato da Sa’ad gli arabi si 

fiondarono all’attacco con la  cavalleria; ma i Persiani continuarono ad avanzare 

interperriti contro di loro con  gli elefanti, ripetendo praticamente la tattica adottata 

nella famosa “Battaglia del Ponte” ed i cavalieri arabi furono costretti a ritirarsi 

mentre la fanteria araba rimase ferma.  

La vittoria sembrava arridere ai Persiani che erano riusciti a prevalere sulle ali; 

Toleicha ed i suoi “leoni” sarebbero stati tutti uccisi se Assem il comandante mandato 

da Sa’ad con un corpo di arcieri ed altri soldati di fanteria,  non fosse riuscito a 

fermare gli elefanti infastidendoli con le lance o portandosi sotto la pancia degli 

animali a tagliare le cinture che fermavano le torri poste sul dorso, facendo rotolare a 

terra gli occupanti; risollevarono così le sorti del combattimento.  

Liberati da questo pericolo i cavalieri arabi tornarono alla carica; ma giunta 

oramai la sera entrambe gli eserciti si ritirarono in buon ordine nei loro rispettivi 

accampamenti.  

Alla fine della giornata gli Arabi contavano circa 500 caduti ed altrettanti 

soldati erano rimasti feriti nel combattimento. 

Al mattino del secondo giorno di battaglia, lo scenario  era leggermente mutato 

dato che durante la notte i Persiani erano indietreggiati. 

Durante il giorno al campo Arabo erano frattanto giunti rinforzi dalla Siria ed è 

per questo che gli arabi chiamarono questa giornata come: “Il giorno del soccorso”.  

In questo seconda giornata sembra che nello scontro tra gli eserciti non  sia 

stata impegnata  la totalità degli effettivi in quanto se da parte Araba ci si asteneva 

nell’attesa che i rinforzi ricevuti si ambientassero, da parte Persiana  ancora non si era  

riusciti a sostituire le finiture degli elefanti.  

La mattina passò tra le schermaglie e singoli combattenti tra i campioni di 

entrambe le parti che  davanti alle linee si sfidavano a “singolar tenzone” per 

dimostrare le proprie eccellenze militari. 

Il risultato di questi singoli scontri fu  sfavorevole al parte Persiana che lasciò 

sul campo due tra i migliori difensori: Bendsuwan e Bahaman-Dslhadjib. 

Man mano che la giornata procedeva gli Arabi si sentirono pronti per l’attacco 

e lo fecero lungo l’intera linea, parte con la cavalleria, parte con cammelli, abbigliati 

come se fossero elefanti e l’effetto sulla cavalleria Persiana fu lo stesso che il  giorno 

precedente aveva subito quella araba per effetto degli elefanti: I Persiani patirono 

pesanti perdite, furono portati fuori campo e dispersi. 
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La fanteria rimase invece ferma e compatta sino al ritorno della cavalleria; 

Rustan per poco non cadde in mano al nemico e quando giunse la sera, nonostante la 

disfatta fosse stata evitata il vantaggio del giorno fu nettamente per gli Arabi.  

I Persiani perdettero circa 10.000 uomini tra morti e feriti, gli Arabi non più di 

2.000.  

La notte che fece seguito al giorno del soccorso vide i Persiani indaffarati ad 

equipaggiare nuovamente gli elefanti ed al mattino successivo furono in grado di 

mettere ancora in campo gli ingombranti animali. 

Arabi ed i Saraceni avevano ora acquisito maggiore famigliarità gli strani 

animali e non avevano più timore nel trovarseli davanti anche perchè alcuni Persiani 

transfughi avevano loro dato utili informazioni; per invalidare i pachidermi era 

necessario ferirli sulla proboscide o negli occhi.  

Così istruiti gli Arabi fecero della linea degli elefanti il loro attacco primario ed 

avendo ferito i due che erano preposti a precedere gli altri costrinsero l’intero 

contingente a darsi precipitosamente alla fuga, attraversare nuovamente  il canale El-

Atik e  ritirarsi verso Ctesifonte.  

Elefanti a parte,  fanti e cavalieri si affrontarono coraggiosamente per tutta la 

giornata, nessuno essendo in grado di sopraffare l’altro; ma quando giunse la sera i 

Persiani si ritirarono oltre il canale ponendo così tra sé ed il nemico quella barriera 

naturale. 

Obbiettivo dell’arretramento era presumibilmente quello di cercare una tregua 

di cui avevano assoluta necessità; di corporatura meno robusta e costituzionalmente 

meno forti degli Arabi,  tre giornate di intensi combattimenti avevano duramente 

provato la loro resistenza, oltre tutto il loro esercito era costituito per buona parte di 

reclute non avvezze alla dura realtà dello scontro. 

I generali Persiani speravano, dopo aver attraversato El-Atik, di fare riposare, 

almeno per la notte i soldati prima di riprendere,  il combattimento, nel giorno 

successivo; ma gli infaticabili Arabi, forse prevedendo le loro intenzioni, le 

vanificarono impedendo agli esausti Persiani di prendersi un momento di respiro.  

Dopo il “giorno della guerra esasperata”, come fu chiamato il terzo giorno di 

combattimento, seguì la “notte della collera”: un tremendo susseguirsi di rumori e di 

agitazione, tra i quali i discordanti gemiti delle truppe, da una parte e dall’altra 

sembravano latrati di cani e sciacalli. 

Due tra i più arditi arabi: Toleicha ed Amur, attraversarono con un manipolo di 

soldati, l’Atik e protetti dall’oscurità fecero irruzione nel campo Persiano uccisero 

numerosi soldati creando grande disordine e confusione con una serie continua di 

scontri che durò sino allo spuntar dell’alba. 
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Il mattino del giorno successivo che si presentò come: “il giorno 

dell’avvoltoio” l’ultimo della battaglia di Kadisiyeh.  

La mattina del quarto giorno si aprì con i Persiani in leggero vantaggio, stabili 

ed agguerriti sul terreno fermo nel tratto tra i due canali con l’Atik alle spalle 

lottavano con estrema decisione; ma verso mezzogiorno una bufera di vento, 

proveniente da Ovest lanciò nuvole di sabbia proprio di fronte a loro e gli Arabi che 

voltavano le spalle alla tempesta ne soffrirono meno la furia ed alla fine rimasero 

avvantaggiati. 

Producendo un ultimo sforzo i Musulmani costrinsero parte dell’esercito 

Persiano a ritirarsi, Hormuzan, satrapo della Susiana e Firuzan, il generale che ebbe il 

comando a Nehavend ripiegarono, la linea di battaglia si trovò sbilanciata ed il 

comando esposto al pericolo; nello stesso tempo una violenta, improvvisa raffica di 

vento strappò la tenda del comandante e la scaraventò nell’Atik che non era distante.  

Rustan trovò rifugio alla violenza della tempesta tra i muli che trasportavano i 

bagagli ed aveva probabilmente in animo di fuggire quando fu raggiunto dagli Arabi; 

Hiulla, figlio di Alkama che era intento a depredare, iniziò a tagliare le corde che 

fermavano i bagagli ed uno di questi, cadendo colpì pesantemente Rustan facendolo 

cadere nell’Atik.  

Il comandante cercò di passare a nuoto  sull’altra sponda; ma Hillan, 

riconosciutolo gli corse dietro, lo raggiunse sull’altra riva e lo uccise gridando con 

quanto fiato aveva in gola: “Ho ucciso Rustam” 

Il panico serpeggiò tra i Persiani, la maggior parte dei combattenti si dette alla 

fuga, un piccolo contingente che aveva cercato di resistere venne completamente 

fatto a pezzi; molti cercarono la salvezza gettandosi nell’Atek, alcuni riuscirono ad 

attraversarlo; ma molti appesantiti dall’armamento non riuscirono a toccare l’altra 

sponda e non meno di 30.000 perirono tra i flutti.  

Nel corso della giornata e nella notte precedente si calcola che siano morti non 

meno di 10.000 Persiani mentre i Maomettani persero non più di 6.000 uomini, 

questo l’ultimo giorno di Kadisiyeh. 

Nonostante i Persiani avessero combattuto coraggiosamente, al limite delle loro 

possibilità, di fatto ne uscirono sconfitti: una tempesta di sabbia e la morte del loro 

comandante aveva condizionato la battaglia.  

Tra le perdite quella che più colpì l’orgoglio dei Persiani  fu lo stendardo 

nazionale il “Durufsh – Kawani”  
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La ritirata dell’esercito sconfitto fu attuata da Jalenus e Sa’ad desideroso di 

completare la vittoria in maniera schiacciante inviò tre distaccamenti di truppa oltre 

l’Atek per bloccare la fuga dei Persiani; uno di questi, al comando di Sobra raggiunse 

la retroguardia  di Jalenus ad Harras e la massacrò assieme ai suoi comandanti; le 

altre due colonne sembra abbiano fatto ritorno senza aver incontrato nessun fuggitivo. 

Il grosso dell’esercito in ritirata riuscì ad attraversare, in tutta sicurezza, la 

Mesopotamia e trovò asilo di fronte alle mura di Ctesifonte. 

Dopo la disfatta di Kadisiyeh tutte le speranze di riconquistare il territorio sulla 

riva destra dell’Eufrate andarono perdute anche se la Persia ancora non disperava di 

poter mantenere la propria indipendenza, era invece evidente che mantenere la 

capitale a Ctesifonte era precario e sarebbe stato più saggio trasferire la corte da una 

città tanto esposta ad una più sicura: Istark, l’antica capitale delle Persia o Hamadan, 

la capitale della Media.  

Per contro abbandonare volontariamente i territori sul Tigri sarebbe stata chiara 

attestazione di debolezza, fatale per la stabilità dell’Impero ed un invito agli Arabi a 

nuove conquiste, si sperava pertanto che gli irrequieti nomadi si accontentassero delle 

conquiste fatte eppure che fossero costretti, da parte di Roma a più miti consigli. 

Nell’anno e mezzo che passò tra la battaglia di Kadisiyeh e la ripresa del 

confronto con gli Arabi i Persiani nulla avevano fatto per prepararsi a respingere i 

terribili assalitori.  

L’offensiva Araba riprese nel 637 A.D. dopo che i Maomettani avevano 

impiegato l’anno e mezzo di sospensione delle ostilità per fondare due nuove città: 

Busrah e Kufa a consolidamento della loro posizione sulla riva destra dell’Eufrate. 

Stabilite queste teste di ponte gli Arabi erano adesso pronti a riprendere 

l’iniziativa e la condotta della guerra venne ancora una volta affidata a Sa’ad che con 

un esercito di 20.000 uomini, da Kufa si spinse verso Anbar o Perisabor e da qui 

attraversando l’Eufrate entrò in Mesopotamia.  

Isdigerd venuto a conoscenza dell’avanzata del nemico verso Ctesifonte,  riunì 

il consiglio di guerra al quale chiese la decisione più saggia da prendere in questa 

circostanza; la maggior parte del consiglio optò per l’abbandono della capitale ed il 

trasferimento della corte in una zona montuosa del paese, più difficile da raggiungere 

e meglio difendibile; ma la riluttanza di Isdigerd permise la generale Arabo che aveva 

frattanto ingrandito l’esercito portando gli effettivi a 60.000 uomini di raggiungere 

Sabat ad un solo giorno di marcia dalla capitale.  

 La ritirata a questo punto non era più procrastinabile ed Isdigerd abbandonò 

frettolosamente la città, senza portare via altro che una piccola parte del tesoro che i 

suoi ancestori avevano accumulato in quattro secoli di regno e si ritirò ad Howan, un 

luogo fortificato, sulle montagne dello Zagros. 
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Sa’ad, conosciuti movimenti del Persiano inviò una divisione all’inseguimento 

che entrò in contatto solo con la retroguardia e la distrusse senza tuttavia che il 

successo dell’impresa fosse definitivo.  

La ritirata di Isdigerd continuò senza problemi e una volta raggiunta Holwan vi 

fece confluire un esercito forte di 100.000 uomini.  

Sa’ad anziché inseguirlo fu irresistibilmente attratto dalle risapute ricchezze 

che si conservavano in Ctesifonte; marciò verso la città e penetrò tra le sue mura, 

oramai senza difesa, con l’intero esercito: erano trascorsi 16 anni dall’Egira e 411 

anni dalla fondazione del regno Sassanide da parte di Artaxerxes, figlio di Babek.  

Ctesifonte era indubbiamente una ricca piazza, con i suoi lussuosi palazzi, i 

giardini e le ville opulente tra fertili campi e fontane. 

Tanta bellezza fu celebrata dagli scrittori arabi che non si stancarono mai di 

magnificare le meraviglie del luogo, l’eleganza delle costruzioni, la magnificenza e la 

lussuria dei nobili oltre alla quantità di tesori in essa contenuti.  

La loro ammirazione era particolarmente rivolta verso il palazzo reale oggi 

noto come: Takht-i-Khosru; costruito in pietra lucidata che aveva sul davanti un 

portico con 12 colonne di marmo, ciascuna alta quasi quarantacinque metri. 

La lunghezza dell’edificio era di 135 metri, la sua larghezza 54 e l’altezza 45 metri; 

al centro si trovava la sala delle udienze, un appartamento nobile lungo 35 ed alto 25 

metri, con un magnifico soffitto a volte, adornato con stelle d’oro posizionate in 

maniera tale da rappresentare il movimento dei pianeti nei 12 segni dello zodiaco. 

Era qui che il monarca sedeva su di un trono d’Oro, ascoltava le cause e 

dispensava giustizia ai sudditi.  

Il tesoro e gli altri appartamenti erano pieni d’Oro ed Argento, ricolmi di 

suntuose vesti ornate con pietre preziose  ed armi anch’esse riccamente rifinite  con 

preziose pietre che facevano bella mostra di sé assieme a tappeti raffinati e di elevata 

fattura. 

I vasi di vetro del magazzino delle spezie, contenevano abbondanza di: 

Muschio, canfora, ambra, gomma, droghe di vario genere e deliziosi profumi. 

In un appartamento si trovava un tappeto di broccato bianco lungo 135 e largo 

10 metri con il bordo ornato di pietre preziose dai colori sgargianti assemblate a 

riprodurre  tutte le specie di fiori presenti in un giardino fantastico; le fogle erano 

costituite da smeraldi, i fiori e le gemme da perle, rubini, zaffiri ed altre pietre di 

inestimabile valore. 

Tra gli oggetti presenti nel tesoro c’erano: un cavallo interamente d’Oro che 

portava una  sella in Argento impreziosita da innumerevoli pietre preziose ed un 

cammello d’Argento accompagnato da un puledrino, anch’esso realizzato in Oro. 
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Uno scrigno appartenente ad Isdigerd venne requisito al ponte sul canale 

Nahrwan mentre i suoi guardiani cercavano di portarlo via; tra il contenuto spiccava 

la veste, ricamata con rubini e perle, diversi indumenti fatti con tessuto d’Oro, la 

corona reale ed il sigillo di Chosroes ( Anushirwan) oltre a 10 pezzate in broccato di 

seta. 

Anche l’armatura di Chosroes cadde nelle mani dei conquistatori; era costituita 

da: elmo, pettorale, schinieri e bracciali tutti in oro massiccio, impreziosito con perle 

e con questa anche sei “Corazze di Salomone” e 10 magnifiche scimitarre.  

Gli oggetti d’arte ed 1/5 dell’intero bottino furono inviati al Califfo Omar; il 

resto venne diviso da  tra la truppa: 60.000 uomini, a ciascuno dei quali pervennero 

ca. 10.000 Dirhem. 

Sa’ad dopo la presa di Ctesifonte avrebbe voluto inseguire Isdigerd; ma fu 

trattenuto da un dispaccio dello stesso Omar che gli ordinava di rimanere in città e di 

mandare invece suo fratello: Hashem ed il generale El-Kakaa a proseguire la guerra 

contro i Persiani. 

 Dodicimila uomini al comando di Hashen si mossero contro l’esercito 

Persiano ancora forte di oltre 100.000 uomini al cui comando era Mihran. 

Hashem si stava avvicinando a Jalula, non lontano da Holwan; ma la disparità 

nel numero di forze lo costrinse a pazientare ed attendere quasi sei mesi prima di 

confrontarsi con il suo antagonista.  

Ancora una volta i musulmani uscirono vittoriosi dal confronto che vide una 

carneficina veramente grande; si parla di quasi 100.000 caduti sul campo di battaglia.  

Anche Mihran venne ucciso e Jalula si arrese ai Musulmani che recuperarono 

un ingente bottino tanto che ogni soldato potè beneficiare di 10.000 Dirhem; tra i 

pezzi di maggior pregio rinvenuti in un padiglione si contava un cammello, con il suo 

cavaliere, completamente confezionato in Oro.   

Venuto a conoscenza del disastro Isdigerd lasciò Holwan per ritirasi a Rei, un 

grosso centro vicino al Mar Caspio, a poca distanza dall’attuale Teheran, ponendo tra 

sé e gli irresistibili nemici l’intera zona dello Zagros.  

Lasciò un generale di nome: Khosru al comando dell’esercito posto a difesa di 

Holwan; ma questi anziché starsene tra le mura della città in attesa del nemico, 

preferì affrontare  El-Kakaa in campo aperto a Kash-i-Shirin, rimediando una sonora 

sconfitta cui fece seguito, l’ennesima carneficina che portò alla totale distruzione 

dell’esercito Persiano.  

Holwan, rimasta senza protezione si arrese e dopo di lei caddero anche: 

Shirwan, Mah-Sabadan e Tikrit; verso la fine del 637 A.D.  la bandiera del profeta 

sventolava sull’intero tratto occidentale dello Zagros: da Niniveh a Susa e da Kurnib 

al fiume Kuran. 
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Per un po’ di tempo gli Arabi  rimasero tranquilli astenendosi da ogni ulteriore 

aggressione; ma nel 639 A.D. ripresero gli attacchi contro la Persia.  

Otba, il governatore di Busrah attraversò lo Sha –el- Arab, e mise in atto una 

spedizione nella Susiana, sopportato dalla popolazione araba delle province, attaccò il 

satrapo Hormuzan e lo sconfisse in due diverse battaglie costringendolo a cedere 

parte del suo territorio, inclusa l’importante città di Ahwaz. 

Poco dopo: Ala, governatore del Bahrein condusse di persona una spedizione 

contro la Persia attraversando il golfo sui rudi vascelli di quel tempo ed attaccò 

Shehrek, dove risiedeva il satrapo persiano che ancora riconosceva l’autorità di 

Isdigerd. 

Attorno a Shehrek  s’era raccolto un forte esercito che Ala ebbe  timore a 

contrastare ed il capo Arabo se ne tornò sulla costa; ma trovò la sua flotta 

semidistrutta e fu solo con grande difficoltà che riuscì a lasciare il paese che aveva 

incautamente invaso. 

Da Otba venne un aiuto insperato; il governatore di Busrah  gli mandò in aiuto 

un contingente di Arabi con l’aiuto dei quali sconfisse Shehrek .  

L’anno successivo: il 640 A.D. Hormuzan,  spinto da Isdigerd, fece un 

disperato tentativo di recuperare il territorio che  la Persia  era stata costretta a cedere; 

con l’aiuto di Shehrek attaccò gli Arabi quando questi non se l’aspettavano; ma Ram-

Hormuz  venne loro immeditamente in aiuto tanto che Sheherek fu costretto a 

rifugiarsi  a Shuster e qui dovette subire otto mesi d’assedio. 

Dopo otto attacchi alle mura, nessun vantaggio era stato acquisito da entrambe 

le parti anche se Al-Bera, figlio di Malik, uno dei compagni del Profeta che in molti 

credevano ne incarnasse lo spirito, aveva  più di una volta annunciato che la vittoria 

sarebbe stata dei Musulmani; purtroppo Malik  cadde in uno dei tanti combattimenti.  

Una prima scarica di frecce parve annunciare l’avvento di metà della 

predizione tanto che gli Arabi erano sicuri che l’altra metà del messaggio di vittoria 

non avrebbe tardato ad avverasi; attaccarono con tanto fanatico ardore che le loro 

aspettative furono premiate. 

 Shuster fu vinta; ma Hormuzan si era intanto ritirato nella cittadella e qui 

rimase sino a che il generale Abu-Sabra acconsentì a risparmiargli la vita e mandarlo 

a Medina, dove il suo fato sarebbe stato determinato dal Califfo. 

Hormuzan, durante l’udienza, chiese una tazza d’acqua per placare la sete e gli 

fu data; egli allora si guardò sospettosamente attorno nel timore di essere pugnalato 

mentre beveva; “non temere”, gli disse Omar “ la tua vita sarà salva sino a quando 

non avrai bevuto” l’astuto Persiano lasciò allora cadere a terra la ciotola ed Omar 

sentì che era stato superato in astuzia; ma doveva  mantenere la sua promessa. 
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Hormuzan fu risparmiato, visse a Medina e poco dopo abbracciò l’Islamismo; i 

suoi territori vennero occupati dai Musulmani  i cui domini si estendevano adesso da 

Kuran al fiume Tab.  

Le conquiste Arabe sulla Persia erano state sostanzialmente dovute ad uno dei 

più abili comandanti della battaglia di Kadisiye: Sa’ab Ibn Abi Wakas che a Kufa 

aveva costruito il suo magnifico palazzo che Omar volle distrutto.  

Questo grande generale era anche un abile amministratore, oltre a dirigere i 

movimenti degli eserciti, mise ordine nella suddivisione delle province, ripartì le 

somme da pagare al governo, amministrò la giustizia in maniera corretta e sovrintese 

agli affari sull’intera regione conquistata dagli Arabi ad Oriente del deserto. 

Un uomo che ricopriva tante cariche non poteva che essere oggetto  

dell’attenzione e dell’invidia di altri e ad Omar giungevano continue lamentele 

sull’orgoglio, la lussuria e l’ingiusto comportamento del suo luogotenente. 

Quale fondamento abbiano potuto avere queste segnalazioni non è dato sapere 

tuttavia  pare che Omar si sia persuaso ad effettuare una verifica sull’uomo; Verso la 

fine del 640 A.D. o gli inizi del 641 A.D. richiamò a Medina Sa’ab  e lo rimpiazzò a 

Kufa con Ammar Ybn Yaser.  

Quando Isdigerd apprese la notizia gli si aprì la speranza di poter recuperare il 

territorio perduto. 

Gli eventi successivi mostrarono che l’Imperatore Persiano aveva  

sopravvalutato l’abilità del suo antagonista ed il nobile impulso di vendicare le 

sconfitte subite con un ultimo, disperato tentativo di ricacciare i barbari nomadi  lo 

portò a cogliere l’occasione quando questi era uscito di scena.  

I fatti non andarono come la storiografia araba li presenta; non era intenzione 

dei Maomettani di accontentarsi delle conquiste sin qui fatte e rimanere con la linea 

di confine, alle montagne che separano la Mesopotamia dagli altipiani Iraniani.  

I Musulmani avevano l’ambizione e ne erano certi, di potersi allargare in tutte 

le direzioni, sin dove i loro eserciti riuscivano ad arrivare o sino a che non avessero 

trovato una resistenza tale che non fossero stati in grado di sconfiggere.  

Se Isdigert fosse rimasto tranquillo avrebbe potuto prolungare per un’altra 

mezza dozzina d’anni l’esistenza della Persia, anche se ci sono ben fondati dubbi, 

giacchè già nel 641 o 642 A.D. i conquistatori erano in fermento e la Persia nulla 

aveva fatto per salvarsi.  

Di una cosa possiamo essere tuttavia essere certi che da parte sua non vi fu 

acquiescenza, né astensione da azioni belliche, né sottomissione all’Islamismo che 

avrebbero potuto costituire la temporanea salvezza del paese da chi solo voleva 

arricchirsi con il saccheggio dell’intero mondo civilizzato ed imporre sulla terra il 

dominio della propria religione. 
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Isdigerd, dalla cittadella di Rei, nel 641 A.D. ordinò la chiamata alle armi; i 

suoi emissari si sparsero nella: Media, Azerbijan, Khorassan, Gurgan, Tabaristan, 

Merv, Bactria, Seistan, Kerman e Farsistan o Persia Classica richiedendo contingenti 

di truppa ed indicando come luogo di raccolta il piccolo paese di Nehavened posto 

nella regione montagnosa, circa un’ottantina di Km. a Sud di Hamadan.  

La risposta alla chiamata fu sollecita e numerosa sì che in poco tempo si 

radunò un esercito di 150.000 uomini, a capo del quale fu posto Firuzan, un nobile 

che aveva comandato e che si era distinto a Kadisiyeh. 

Il piano d’attacco prevedeva di puntare su Holwan e da qui passare nella 

regione dei bassipiani, di riprendere Ctesifonte, attraversare il grande fiume e 

distruggere le città di Kufa e Busrah. 

Gli Arabi erano però all’erta e non si lasciarono cogliere impreparati 

anticiparono anzi il tentativo d’invasione.  

Noman, figlio di Mokarrin che comandava ad Ahwaz  raccolse attorno a sé le 

truppe arabe che erano stanziate in Irak, Khugistan ed a Sawad ed alla loro testa cercò 

di prevenire l’attacco marciando su Nehavend.  

Aveva con sé circa 30.000 uomini e con questi si inoltrò nel territorio 

montagnoso, passò Holwan e Masj accampandosi a Tur in attesa dell’attacco nemico; 

ma Firuzan aveva deciso per la linea difensiva e si era trincerato davanti a Nehavend 

confidando nella mancanza di pazienza degli Arabi di fronte ad una attesa prolungata.  

Noman, non avendo ricevuto molestia di alcun genere si portò nelle immediate 

vicinanze di Nehavend ed iniziò provocare a battaglia il suo antagonista; ma senza 

risultato, per mesi i due esercioti ristettero l’uno di fronte all’altro senza combattere. 

Alla fine la pazienza degli Arabi iniziò a vacillare, era necessario inventarsi un 

qualche cosa per andare a battaglia o ritirarsi.  

Su suggerimento di due suoi comandanti Noman fece spargere la voce che 

Oman era morto e tolse il campo per ritirarsi.  

Il piano funzionò; Firuzan lasciò i trinceramenti e portò l’esercito sulle tracce 

degli Arabi in ritirata; in due giorni li raggiunse ed al terzo giorno dette battaglia.  

Noman aveva imposto ai suoi uomini di continuare a combattere anche nel 

caso fosse caduto sul campo di battaglia, spiegò lo stendardo bianco come il latte e 

dette il segnale dell’attacco gridando per tre volte l’ormai famoso “Tekbar”  

riduzione del grido di battaglia “ Allah akbar”   
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Gli Arabi caricarono con furia e per un momento tra la nube di polvere alzata 

dai cavalli si sentì solo lo stridore dell’acciaio; alla fine i Persiani si ritirarono; ma 

come appena Norman si mise all’inseguimento dei fuggitivi, una nuvola di frecce, 

partita dalla retroguardia dell’esercito Persiano fermò i suoi uomini ed egli stesso, 

trafitto da una freccia in una parte vitale del corpo fermò la sua carriera; cadde sul 

campo nel momento della vittoria. 

I suoi soldati, infuriati per la perdita del comandante attaccarono con ancora 

maggior vigore ed i Persiani che non erano stati in grado di retrocedere ordinatamente 

si ritrovarono a combattere uomo contro uomo ed alla fine fu una terribile carneficina 

dato che per i Persiani era impossibile una rapida ritirata nelle gole della montagna. 

Firuzan, invece di tornare a Nehavend aveva preso la strada del nord; ma 

intercettato da  El-Kakaa fu ucciso.   

Anche questo conto fu molto salato, si parlò di 100.000 Persiani uccisi; i 

vincitori, sull’onda della vittoria conquistarono Nehavend e poco dopo anche 

Amadan si arrese. 

Con la caduta di Nehavend terminò la parabola dei sassanidi; Isdigert fuggì da 

Rei e peregrinò in continuazione da luogo a luogo prolungando una ingloriosa 

esistenza per più di dieci anni: dal 641 al 651 A.D.  

La Persia cadde a pezzi a seguito di una vittoria dietro l’altra degli Arabi cui 

non fu più in grado di opporsi; provincia, dietro provincia vennero occupate dai fieri 

invasori ed alla fine del 651 A.D. i loro eserciti penetrarono in Merv dove l’ultimo 

rampollo della casa di Babek aveva trovato rifugio da qualche anno.  

Di dice che durante questo tempo abbia cercato di coinvolgere alla sua causa 

sia il Khan dei Turchi che l’imperatore della Cina; ma senza successo, entrambe non 

furono prodighi di incoraggiamento; ma in concreto non offrirono alcun aiuto.  

Isdigherd a Merv sperimentò il triste destino di un sovrano che aveva perduto il 

proprio paese, lusingato e costretto a vane speranze  portato alla disperazione dai 

fluttuanti consigli dei confinanti alla fine venne ucciso da traditori per il possesso 

della sua ricca veste. 

Difficile esprimere un giudizio si Isdigerd 3°; salì al trono a 15 anni, ne aveva 

24 al tempo della battaglia di Nehavend e 34 quando fu ucciso, nel 651 A.D. 

A suo favore la storia non ascrive alcun crimine, uno dei pochi tra i sovrani 

sassanidi ed è anche a suo credito il fatto che riuscì a lottare tanto a lungo contro il 

suo destino tentando di mantenere e/o recuperare l’indipendenza della nazione.  

D’altra parte bisogna anche confessare che lo si può ammirare per il modo con 

cui andò incontro ai pericoli del suo tempo anche se pare che personalmente sia stato 

debole e lussurioso. 
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Durante l’intero conflitto con gli Arabi non si mise mai alla testa dei suoi 

eserciti né mai incrociò la sciabola con quella del nemico, lasciò che fossero i suoi 

generali a difendere la Persia e mai cercò di ispirare coraggio ed entusiasmo nei 

soldati sul campo di battaglia con la sua presenza. 

Durante le guerre era sempre rifugiato in una qualche sicura fortezza del suo 

regno, lontano dalla retroguardia  dal suo esercito e da tutte le città fortificate fuggì 

prima che il nemico si annunciasse alle porte; lasciò Ctesifonte per Holwan, Holwan 

per Rei e Rei per Merw, mai opponendo resistenza. 

Dietro tutti gli spostamenti c’è il miserabile spettacolo di una corte Orientale 

che gli impedì forse di muoversi come avrebbe dovuto e delapidò le già menomate  

risorse con il mantenimento di oltre 4.000 inutili dipendenti che avrebbe potuto 

dismettere di portare con sé. 

 Invece di indossare l’armatura, come si addice a chi vuole proteggere la 

corona, indossò abiti di seta e cinture tempestate di preziose gemme, anelli e bracciali 

adatti più alla quiete del palazzo che non al campo di battaglia ed attraverso questo 

sconsiderato, mal riposto splendore della sua persona provocò e possiamo dire sfidò il 

destino.  

Un monarca che perde la corona desta, per lo più  simpatia; ma nessun storico 

ha avuto una parola di commiserazione per l’ultimo dei sassanidi cui si rimprovera 

d’essere stato: fiacco, codardo ef effeminato. 

Senza dubbio non fu un eroe; ma se si considera la giovane età di quando 

ascese al trono, gli sforzi che fece per contrastarlo e l’impossibilità di opporre una 

effettiva resistenza nelle logore ed esauste condizioni in cui versava la Persia, la 

storia non è poi così giusta, nel classificare questo sfortunato principe con un giudizio 

tanto severo.  

Le monete assegnate ad Indigerd 3° non sono né numerose, né particolarmente 

interessanti.  

La testa è molto simile a quella di Artaxerxes 3°; la corona di perline è singola 

e nel margine compaiono il crescente e la luna dell’ultimo Re Sassanide. 

Il margine esterno, in alcuni casi presenta un peculiare emblema davanti alla 

corona ed anche la leggenda presenta la dubbia dicitura: “Ormazd” 

Il nome del Re è dato come: Iskat od Iskarti; sul rovescio compaiono gli anni: 

19 e 20 mentre tra i segni di zecca quello di Azerbijian, di Abiverd e di Merv. 
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CRONOLOGIA REGNANTI SASSANIDI 

1 – Artaxerxes 1° …………………………..226 A.D.  14 

 2  – Sapore 1° ………………………………240 A.D.  31 

 3  – Hormisdas 1°…………………………..271 A.D.             1 

 4  – Varaharan 1°…………………………..272 A.D.             3 

           5 – Varaharan 2°…………………………..275 A.D.  14 

 6  – Varaharan 3° ………………………….292 A.D.   - 

 7  – Narses 1°………………………………..292 A.D.             9 

 8  – Hormisdas 2°…………………………...301 A.D.               8 

9  – Sapore 2° …………………………...309 A.D.    8 

10  – Artaxerxes 2° …………………………380 A.D.  69 

 11  – Sapore 3°………………………………384 A.D.             4 

 12  – Varaharan 4°………………………….386 A.D.               2 

13  – Isdigerd 1° …………………………...397 A.D.  11 

 14  – Varaharan 5°  ………………………...417 A.D.  20 

 15  – Isdigerd 2°……………………………..438 A.D.            21 

 16  – Hormisdas 3°…………………………..457 A.D.             19 

 17  – Perozes…………………………………457 A.D.    - 

 18  – Balas …………………………………...486 A.D.            29 

 19  – Kobad 1°……………………………….490 A.D.              4 

 20  – Zamasp…………………………………498 A.D.              8 

21  – Chosroes 1° ……………………………530 A.D.  32 

22  - Hormisdas 4°…………………………...578 A.D.            48 

23  – Chosroes 2°…………………………….590 A.D.            12 

 24  – Kobad 2° ………………………………628 A.D.  38 

 25  – Artaxerxes 3°…………………………..628 A.D.             - 

 26  – Purandocht…………………………….630 A.D.              2 

 27  – Azermidoch…………………………….630 A.D.    2 

 28  – Isdigerd 3° ……………………………..632 A.D.  19 
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