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Profilo dell’opera 
La Storia Universale - presentata per la prima vol-

ta al pubblico italiano - è stilata sul canovaccio di una 
attenta cronaca che, partendo dai tempi di Adamo, 
si arresta al 780, indicato come ultimo anno del re-
gno di Leone IV, imperatore bizantino. Non presenta 
notevoli novità rispetto ad altre Cronache o Storie 
scritte da altri cronisti cristiani o musulmani, ma ha 
il pregio di essere un’interessante registrazione degli 
eventi sociali e religiosi che ebbero luogo durante la 
vita dell’Autore. 

Del tutto personale è la sua maniera di focalizzare 
e intrecciare gli accadimenti in una sorta di perenne 
presenza ed efficacia di un Dio che sempre salva e do-
mina i mutevoli labirinti del potere e delle ambizioni 
umane. Personale è altresì la sua maniera di presen-

tare e interpretare il fenomeno della nascita dell’Islām.
Agapio ha potuto attingere per le diverse sezioni della sua compilazione a un cospi-

cuo numero di fonti – non tutte ancora precisamente identificabili – in arabo, greco 
bizantino e siriaco. Questo rappresenta uno dei principali motivi d’interesse di questa 
Storia Universale, che in alcuni casi si trova a essere il più antico – se non l’unico – 
testimone di dati storici e biografici o di leggende e tradizioni interpretative molto 
importanti per l’ambito complessivo dell’Oriente cristiano.

L’Autore
Della vita di Agapio, storico arabo-cristiano morto forse nel 945, si conosce mol-

to poco. Si ritiene che sia stato vescovo di Gerapoli, meglio conosciuta tra gli Arabi 
sotto il nome di Manbiǧ. 

Traduttore e curatore
Bartolomeo Pirone ha insegnato Lingua e Letteratura araba presso la Facoltà di 

Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Università di Napoli “L’Orientale”. Pro-
fessore incaricato presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, si interessa 
di manoscritti arabo-cristiani.
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