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IL CORTO CIRCUITO DEL MERCATO BIZANTINO  
E I   MERCANTI ITALIANI 

 
 

di Antonio Rocco Carile 
 
 

La penetrazione commerciale delle città italiane  - userò questo etnico 
nazionale per comodità, perché di una unitarietà politica e culturale dei paesi 
in Italia allora è anacronistico parlare - fu favorita dalla decadenza del 
centralismo imperiale bizantino di fronte alle spinte autonomistiche locali 
nell'XI secolo, nel momento di maggior bisogno finanziario 
dell'amministrazione imperiale per ovviare alle necessità militari imposte 
dalle invasioni delle popolazioni turcofone da nord (Uzi, Cumani e 
Peceneghi), dei Turchi Selgiuchidi e dei Turcomanni da est  e, fra XI e  XII 
secolo, dei Latini da ovest: prima i Normanni  del regno di Sicilia, poi 
l'intero Occidente, impegnato nel movimento delle crociate. 

Ma la presenza commerciale di  Amalfitani, Veneziani, Pisani e di 
mercanti delle città dalmatiche nelle piazze orientali era un fenomeno 
tradizionale nei rapporti fra Bisanzio e le città marinare dell'Adriatico e del 
Tirreno meridionale, che fino al IX secolo si accompagna anche al 
fenomeno inverso di mercanti bizantini e orientali presenti nelle città 
costiere italiane e dalmatiche. 

E' significativo che la rete dei traffici veneziani proprio nel corso del IX 
secolo  si estenda al di fuori dell'Adriatico: se la traslazione del corpo di s. 
Marco da Alessandria a Rialto mostra una marineria veneziana attiva in 
Egitto attorno all'827, certamente i soggiorni costantinopolitani di membri 
della famiglia ducale dei  cosiddetti Particiaci, in realtà la famiglia ducale di 
Agnelllo, Giustiniano e Giovanni , (che non portano ancora il cognome loro 
attribuito dall’interessata cronachistica aristocratica posteriore),  per 
conseguire dignità bizantine, vanno messi in rapporto con l'assestato quadro 
di interessi commerciali marittimi testimoniato già nel testamento del doge 
Giustiniano dell'829, in cui si menzionano laboratorii solidi cioè denaro 
impegato a rischio in imprese commerciali marittime. D'altra parte il sacello 
di Cipro che nell'805 fu rimontato a Rialto, e si trova ora presso il santuario 
dei ss. Vittore e Corona di Feltre; la capsella preziosa comprata a 
Costantinopoli per dieci libbre, attestata nel testamento del patriarca di 
Grado Fortunato nell'824; la partecipazione della flotta veneziana nell'827 
ad una spedizione navale bizantina contro i Saraceni di Sicilia, sono indizi 
di una situazione analoga a quella testimoniata per il X secolo, cioè di un 
quadro di rotte commerciali veneziane fino ad Alessandria e a 
Costantinopoli, sia pure su navi di piccolo tonnellaggio, inestricabilmente 
intrecciate con la politica filobizantina del doge e con la presenza militare 
dei Veneziani in Dalmazia e in Sicilia  a sostegno degli interessi bizantini.    

La situazione tradizionale dei rapporti commerciali fra Veneziani e 
impero bizantino, cioè l'intreccio di interessi commerciali e di servizio 
navale a favore dell'impero, è espressa nel crisobollo del 992: Basilio II,  a 
compenso dell'aiuto tradizionale delle navi veneziane per il passaggio "in 
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Longobardia", cioè in Italia meridionale, concede alle navi veneziane un 
trattamento fiscale di favore consistente nel pagamento di  2 solidi all'entrata 
della dogana di Abido e di 15 per l'uscita dalla stessa dogana, cioè 17 solidi 
contro i 30 in vigore. Viene inoltre ripristinato il privilegio politico del 
controllo dei mercanti veneziani direttamente  dal logoteta del dromos, cui 
essi dovevano versare le quote spettanti al fisco all'atto del ritorno in patria, 
ad esclusione della burocrazia fiscale e doganale preposta alle valutazioni 
del tonnellaggio delle navi, del carico e alle riscossioni. I mercanti veneziani  
sono peraltro impegnati a non lucrare impropriamente sui loro privilegi 
trasportando merci di proprietà di mercanti Amalfitani, Ebrei e Longobardi 
dell'Italia meridionale, pena la confisca dell'intero carico. 

La dipendenza dal logoteta del dromos, piuttosto che da un ministero 
fiscale come avviene per gli altri mercanti stranieri, si può forse spiegare 
con la funzione di tramite diplomatico, che i Veneziani avevano prima del 
960, circa il trasporto a Costantinopoli della posta di carattere ufficiale 
dall'Italia meridionale, dalla Baviera e dalla Sassonia all'imperatore 
bizantino, funzione di prestigio ma anche di fiducia che venne interdetta nel 
giugno 960. D'altra parte Venezia nel 1004 inviò una flotta in soccorso del 
protospatario Gregorio Vastos Tarcaniota di Bari, governatore del 
catepanato d'Italia assediato dai Saraceni, con una azione navale a tutela dei 
suoi traffici nel basso Adriatico. 

Altrettanto presenti commercialmente nell'impero bizantino e in Egitto 
sono i mercanti amalfitani che eressero anche un insediamento monastico 
amalfitano sul Monte Athos nel X secolo e la cui rete di traffici raggiunse la 
massima estensione con il mercante Pantaleone che verso il 1060-1070 
fonda un ospizio a Gerusalemme e tiene rapporti fra Amalfi, l'Egeo e 
l'Egitto. Ma la conquista normanna della città ne interruppe lo sviluppo 
brillante cui sembrava destinata;  anzi la adesione amalfitana al dominio 
normanno viene penalizzata dal governo bizantino  mediante attribuzione ai 
Venetici di un prelievo sulle botteghe amalfitane nell’impero. 

L'intreccio di interessi politico-militari e commerciali nei rapporti fra 
mercanti veneziani e impero bizantino è  una linea costante che si accentua 
nell'XI secolo. Per fronteggiare l'espansionismo dei Normanni, che dal 
regno di Sicilia minacciavano la Dalmazia e l'Epiro, Alessio I Comneno 
ricorse alla flotta veneziana compensandone l'aiuto militare, già prestato  e 
da prestarsi in futuro, con privilegi commerciali adeguati alle spese militari 
che il dogato avrebbe dovuto sostenere e per le quali le casse dell'impero 
non erano più sufficienti: si consentiva ai mercanti veneziani di vendere e 
acquistare liberi da imposte in una serie di piazze dell'impero. Alessio I 
Comneno nel 1081 aveva dovuto concedere ai Veneziani, in cambio di 
assistenza navale,  la facoltà di negoziare in esenzione fiscale nei principali 
porti della Siria, dell'Asia Minore, delle isole greche, della Grecia, 
dell'Epiro, della Macedonia, della Tracia e della stessa Costantinopoli. La 
posizione di privilegio dei Veneziani veniva inoltre sottolineata mediante la 
concessione di titoli aulici, forniti di roga, la rendita annuale, per il doge e il 
patriarca, più esattamente l'arcivescovo, di Grado;  oltre ad un donativo 
annuo alle chiese di Venezia, l'imperatore aveva stabilito una tassa di tre 
solidi pro capite su tutti gli Amalfitani con empori a Costantinopoli o 
nell'impero a favore  della chiesa di s. Marco a Venezia; aveva anche 
concesso un quartiere a Costantinopoli sul Corno d'Oro, nella zona 
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compresa fra la porta Hebraiké e la porta di Vigla, cioè nell'Embolon, con 
tre scali ed un forno  con rendita di 20 bisanti, presso la chiesa di S. 
Acindino; della chiesa di S. Andrea a Durazzo, con case e rendite annesse.  

L'umiliazione inflitta agli Amalfitani e il riconoscimento del rapporto 
privilegiato fra impero bizantino e mercanti veneziani, addetti alla difesa 
navale dell'impero, mostrano una profonda evoluzione nel ruolo dei 
mercanti stranieri a Costantinopoli. In seguito alla prima Crociata la 
posizione dei Pisani nel Levante si rafforza considerevolemente  a causa 
dell'aiuto navale prestato alla spedizione. Alessio I Comneno, preoccupato 
di possibili collusioni fra signori occidentali - di cui egli sospetta 
l'espansionismo  antibizantino - e le flotte delle città marinare,  nel 1112 
concede ai Pisani importanti agevolazioni commerciali  in cambio della 
assicurazione da parte del comune di Pisa di non sostenere con le navi 
eventuali nemici dell'impero. In questo spirito di conciliazione dei Pisani 
alla sudditanza bizantina, Alessio concede loro un settore dell'Ippodromo 
per assistere alle corse e un settore di Santa Sofia per le cerimonie religiose, 
oltre al privilegio sostanziale della riduzione  al 4% della tassa sulle 
importazioni dei Pisani, di un quartiere a Costantinopoli e alle consuete 
largizioni onorifiche sotto forma di  rendite per l'arcivescovo e personaggi 
eminenti della città di Pisa. Alessio sospende inoltre il diritto di spoglio 
delle merci pisane naufragate, assicura l'intervento del tribunale imperiale 
nelle cause che coinvolgono controparti veneziane, concede ai Pisani di 
vendere su tutte le piazze dell'impero alle condizioni dei mercanti romei. 

I privilegi straordinari concessi da Alessio I ai Veneziani furono alla 
base dei successivi rinnovi del 1084 e 1109; del 1126 sotto Giovanni 
Comneno; del 1148 e, forse, del 1175 sotto Manuele Comneno; del 1182-
1185 sotto Andronico Comneno; del 1187 e 1189 sotto Isacco Angelo 
Comneno. Ne risultava indebolita la concorrenza: in primo luogo  la 
borghesia mercantile  bizantina la cui umiliazione economica rientrava nella 
mentalità dirigistica tradizionale del governo bizantino, rispondeva agli 
interessi del centralismo  imperiale, che non pochi problemi aveva dovuto 
affrontare contro i ceti popolari in rivolta di Antiochia e di Amasea, per 
esempio, nella seconda metà dell'XI secolo; non spiaceva inoltre ad 
aristocratici come Alessio I e i suoi successori, che in tal modo addossavano 
indirettamente alla orgogliosa e riottosa borghesia bizantina una parte non 
secondaria delle spese per la difesa militare, gravanti  in gran parte sulla 
rendita fondiaria, sulla classe degli arconti in particolare,  sia  relativamente 
al reclutamento degli uomini sia relativamente ai mezzi finanziari impegnati 
nelle guerre, provenienti in parte inadeguata dalle tasse dell'impero ma per 
lo più derivanti dall'autofinanziamento signorile. 

Venezia d'altra parte in ragione dei suoi privilegi fiscali poteva sembrare 
impegnata anche per il futuro a sostenere la politica dell'impero con la sua 
flotta. 

Possiamo certamente concordare con Hendy quando scrive che i 
Venetici offrivano servizi, in primo luogo militari, a tutto vantaggio del 
mercato e della vita comune bizantina. Va inoltre tenuto conto del 
progressivo ricorso al mercenariato da parte degli imperatori bizantini che in 
compenso trasformavano in denaro il servizio militare dovuto. Un grave 
errore di prospettiva storica che verrà denunciato nel XIV secolo bizantinbo 
dai polemisti come Tomaso Magistro ed Eustazio Macrembolita. 
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La politica latinofila dei Comneni, che favorì l'influenza bizantina sul 
Levante crociato, non incontrò l'appoggio dei ceti conservatori bizantini,  
offesi  nel loro sentimento nazionale dalla prepotenza latina in seno alla 
capitale stessa e finì per essere superata dai problemi della espansione 
commerciale e politica di Venezia nell'oriente bizantino. Intanto il duro 
colpo contro gli interessi del commercio bizantino pose le premesse del 
risentimento antilatino, soprattutto antiveneziano, che esploderà 
successivamente nella capitale. 

Contrastati dai Veneziani nella loro politica italiana e balcanica nella 
seconda metà del XII secolo, gli imperatori bizantini largheggiarono in 
concessioni commerciali a Pisani, Genovesi e Anconetani per infrangere il 
monopolio veneziano: al rinnovo dei privilegi del 1082 Giovanni II 
Comneno si piegò solo dopo l'invasione veneziana di Cefalonia (1124-
1126); quando però i Normanni di Sicilia occuparono l'isola di Corfù (1147) 
Manuele Comneno fece nuovamente ricorso alla flotta veneziana, che si rese 
pure necessaria all'atto della invasione normanna del 1185. L'espansionismo 
normanno finì per favorire le ambizioni veneziane, miranti  per ora a 
insediamenti più sicuri e profittevoli per gli interessi mercantili in Levante. 

Il capitale di traffico dei Veneziani, grazie alla politica di esenzione 
fiscale di Alessio I e Giovanni II, tese a concentrarsi sui paesi bizantini dove 
i Veneziani, non senza aperte irrisioni alla sovranità bizantina, condussero 
una vera  guerra di corsa contro i rivali commerciali  delle altre città 
marinare, aprendo singolari problemi di ordine pubblico oltre che di 
immagine della monarchia dei Comneni. Manuele il 12 maggio 1171 volle 
capovolgere la situazione con un colpo di mano: fece arrestare tutti i 
mercanti veneziani non inquadrati nell'impero mediante un regime di 
prestazioni militari. Il loro capitale di traffico ammontava a 400.000 
iperperi, secondo il dossier diplomatico per le riparazioni cui gli imperatori 
della famiglia degli Angeli furono costretti. L'operazione era stata preceduta 
dall'"ingannevole" invito diramato verso il 1170 ai mercanti veneziani di 
portare liberamente i loro capitali di traffico in Romania, come vogliono le 
fonti veneziane; fu preceduta altresì dal patto dell'ottobre 1169 e dalla 
convenzione del luglio-agosto 1170 con Genova che portò al ristabilimento 
del quartiere genovese di Coparion a Costantinopoli. La concomitanza di 
questi accordi con i Veneziani e con i Genovesi, separati da grande rivalità 
fra loro,  ha fatto pensare anche gli storici moderni ad una frode del basileus 
giocata contro tutti i mercanti latini. In realtà la colonia veneziana di 
Costantinopoli assaltò e saccheggiò il quartiere genovese di Coparion, 
fornendo al basileus un plausibile pretesto di intervento realizzato appunto 
nella concertata azione di polizia del 1171. 

Nell'azione di Manuele ricorre forse il calcolo imputatogli dagli storici 
antichi e moderni di un ottimo profitto finanziario ai danni dei mercanti, 
soprattutto veneziani e indirettamente anche genovesi i cui capitali erano 
finiti in mano veneziana; ma di certo il basileus fece prima il calcolo delle 
conseguenze politiche dell'operazione che assumendo come punto fisso la 
esistenza di un governo bizantino forte militarmente, come era appunto 
l'impero del 1171, dopo la conclusione delle campagne balcaniche, avrebbe 
alla lunga imposto un dirottamento del colonialismo veneziano verso i paesi 
orientali non romei dalla Siria all'Egitto come di fatto si verificò. D'altra 
parte Manuele operò una distinzione fra Veneziani residenti, socialmente 
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inquadrati nell'impero mediante un regime di prestazioni soprattutto militari 
e mercanti  veneziani stagionali che commerciavano al riparo di privilegi 
immunitari e esportavano i loro guadagni dall'impero: verso i primi 
l'imperatore giunse ad una forma di accordo ancor prima del 1175, momento 
dell'avvicinamento dei Veneziani ai Normanni. Il succedersi di ambascerie 
interlocutorie fra il 1171 e il 1174 da Venezia a Costantinopoli, l'inutile 
tentativo di ritorsione bellicistica del doge Vitale Michiel che anzi con il suo 
fallimento aprì una complessa crisi costituzionale nell'ambito del ducato 
veneziano, sono fatti che dimostrano quanto bene Manuele avesse calcolato 
il momento di scrollarsi di dosso il colonialismo veneziano. 

Senza risultati apprezzabili se non sul piano dell'ordine interno. 
Andronico Comneno era riuscito ad entrare  a Costantinopoli inserendo 
tempestivamente la sua azione fra i contrastanti interessi dei membri della 
famiglia imperiale culminati nella "guerra santa" del febbraio-maggio 1181 
e facendo leva sul risentimento della classe mercantile contro i mercanti 
latini - ma i Veneziani non erano ancora rientrati a Costantinopoli - che 
esplose nel massacro della colonia latina a Costantinopoli nell'aprile 1182. 

Subito dopo, spinto dal pericolo normanno, era dovuto ricorrere alla 
alleanza con Venezia nel 1183-1184 e in coincidenza dell'attacco normanno 
nel 1185 pagò la prima rata dei danni del 1171. Isacco II Angelo si trovò 
nella stessa necessità e nel febrraio 1187 concluse un trattato con Venezia 
che assicurava all'impero la sua assistenza navale in cambio della conferma 
dei privilegi commerciali ormai anteriori di un secolo, lasciando aperta la 
questione della compensazione dei danni del 1171. 

Isacco Angelo rinnovò una serie di privilegi ai Genovesi nel 1188 e nel 
1191 mentre nel 1192 conferma l'alleanza già contratta da Alessio I e 
Giovanni nel 1111 e rinnovata da Manuele con i Pisani, volta genericamente 
al fine della salvaguardaia della Romania dai nemici e  alla definizione di 
procedimenti giudiziari che coinvolgono Pisani. In cambio l'imperatore 
rinnovava i privilegi di Alessio I e assicurava alcuni donativi in denaro a 
chiese e personaggi pisani, riduceva il commerkion al 4% per le merci dei 
Pisani - privilegio che  Alessio I aveva concesso per le merci importate dai 
Pisani e che  Manuele aveva esteso anche a quelle acquistate dai Pisani in 
Romania -, concedeva nuovamente il quartiere con uno scalo, il settore  
privilegiato di accesso  a Santa Sofia e all'ippodromo; confermava il diritto 
al possesso delle merci naufragate e al recupero di quelle sottratte per 
pirateria nell'ambito dell'impero. Analoghi privilegi l'imperatore concedeva 
nel 1192 e nel 1193 ai Genovesi rinnovando le concessioni di Manuele  
Comneno. 
 La rivoluzione di palazzo del 1195 fu un danno per i Veneziani anche 
perché interruppe il pagamento dei risarcimenti del 1171 mentre Alessio III 
Angelo cercò di contrastare il monopolio veneziano creando dei concorrenti 
nei Genovesi,  nei Pisani  e nei Ragusei. I rapporti fra i vari coloni latini a 
Costantinopoli erano tali che si arrivò ad un conflitto armato con i Pisani: 
nel marzo 1196 una flotta veneziana era ad Abido decisa a combattere i 
Pisani su suolo bizantino. Alessio III Angelo, che forse aveva contato 
sull'influenza di Enrico VI per impedire azioni di forza veneziane contro il 
proprio stato, dovette giungere ad un nuovo trattato nel 1198. In cambio di 
aiuto navale veneziano in caso di necessità, Alessio III rinnovava le 
concessioni dei suoi predecessori, soddisfacendo le due esigenze 
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fondamentali di Venezia, il rimborso dei danni del 1171 e una lista di 
località in cui i Veneziani avevano libertà di commercio, cioè esenzioni 
fiscali. Si concessero anche garanzie di carattere giudiziario.  
 Malgrado ciò Alessio III Angelo non assicurò effettivamente  quella 
libertà di traffici e quelle immunità fiscali che il commercio veneziano 
sembrava ormai pretendere: erano inoltre minacciosamente presenti a 
Costantinopoli e nel Levante bizantino i concorrenti Pisani e Genovesi: 
comunque non riuscirono ad abbassare i loro dazi sotto il 4%, mentre i 
Veneziani erano del tutto esentati. Presenza minacciosa che si manifestava 
in continue azioni di pirateria antiveneziana: la sicurezza delle rotte orientali 
del commercio veneziano era un problema aperto, tanto quanto la sicurezza 
della continuità dei privilegi commerciali in terra di Romania. 

Gli interessi commerciali in gioco nel corso del XIII secolo erano 
ingenti anche se solo per il XIV abbiamo una fonte come  La pratica della 
mercatura del Pegolotti. Ogni anno due flotte di galee mercantili (caravane, 
mude) raggiungevano Costantinopoli: una partiva in primaversa, verso 
Pasqua e tornava in settembre; una seconda in giugno, verso san Giovanni 
Battista e tornava nel tardo autunno. A volte, fino al 1278, una terza muda 
partiva in agosto, svernava in Romania e tornava a Pasqua dell'anno 
seguente. Navi veneziane esercitavano anche il commercio su rotte che 
collegavano Costantinopoli ad Alessandria, alla  Siria e alla Piccola 
Armenia.  

Gli articoli del commercio erano vari: olio e seterie a Corinto; olio a 
Sparta e Modone; seta a Tebe e a Sparta; grano di Tessaglia da Halmyros; 
vino del Peloponneso; tessuti di seta e oggetti di lusso, oreficerie e opere 
d'arte a Costantinopoli, che era inoltre la più grande piazza orientale per 
l'acquisto delle spezie e dei prodotti dell'Estremo oriente.  Costantinopoli 
era inoltre una piazza molto vantaggiosa per l’acquisto di schiavi della 
Russia meridionale, che i trattati del X secolo con il gran principato di Kiev 
mostrano venduti alla metà  circa del prezzo corrente nell’impero.. 

I Veneziani recavano in cambio armi, schiavi - malgrado le proibizioni 
papali -, specialmente eunuchi dai Veneziani stessi “prodotti” nell’isola 
lagnare Castrum Castrantium,  ferro (di cattiva qualità da perfezionarsi a 
Bisanzio) e legno, merce rara nell’Oriente tutto. 

Ma le possibilità di sfruttamento commerciale dell'impero bizantino 
erano molto più vaste: la grande riserva del Mar Nero, monopolio quasi 
indisturbato del commercio bizantino, si apriva al di là del Bosforo, con le 
sue rotte  agevoli verso i terminali del commercio estremo-orientale: Bafra e 
Trebisonda sulla costa anatolica; la Tana in Crimea. Il Mar Nero significava 
grano russo e valacco, schiavi e, più in generale, una diretta possibilità di 
contatto con le linee commerciali dell'Oriente medio ed estremo, 
scavalcando gli esosi sultanati turchi vicino-orientali e tagliando il costo 
delle intermediazioni dei mercanti bizantini. 

Il volersi assicurare mediante la conquista militare della IV Crociata il 
controllo politico del mercato bizantino fu un grave errore storico da parte 
dei Veneziani e degli Occidentali che dovettero assumersi il costo 
economico della guerra contro  i Turchi, in particolare gli Ottomani, e il 
costo culturale della islamizzazione, ambiguamente praticata secondo la 
intuizione artistica del romaniezer Bajac, che si protrasse dal XIII al XVIII 
secolo.  Se il califfato di Damasco fu fermato nella sua espansione balcanica 
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a Costantinopoli nell’VIII secolo, la conquista occidentale e il fantomatico 
impero latino di Costantinopoli nonché le ambizioni orientali degli Angiò 
non valsero a fermare la invasione ottomana fino a Belgrado e a Vienna, 
scampata quest’ultima a due assedi ottomani, non senza un dissimulato 
auspicio della monarchia francese, desiderosa di aver mano libera verso il 
Reno contro gli Asburgo. 

L’illusione di riunificare in senso latino le due cristianità fu un 
abbbaglio prima papale  poi delle chiese riformate in cerca di mitiche origini 
cristiane,  duramente scontato in una diffidenza e ostilità che perdura fino ad 
ora fra Cattolicesimo e Ortodossia, e fra Ortodossia e Protestantesimo. 
Effetto ancor più grave per le volontà ecumenistiche è il fenomeno, 
provocato dalla conquista occidentale e poi turca, cioè  di una Ortodossia,  
oggi  in piena espansione,  ma soprattutto sotto forma di  chiese ortodosse 
nazionali,   ciascuna delle quali si arroga un titolo patriarcale nazionale, 
secondo aree culturali considerate impenetrabili da qualsiasi forma di 
proselitismo cristiano. Questi patriarcati ortodossi plurimi sono  riottosi di 
fronte allo stesso  patriarcato costantinopolitano, la sola entità 
infruttuosamente  umiliata dalla conquista della IV Crociata e dai successivi 
tentativi unionistici.  La sola entità che avrebbe potuto, se mantenuta nel 
controllo unitario della chiesa Ortodossa, trattare con un risultato oggi la 
questione ecumenica al di là delle conferenze e delle buone intenzioni.   
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LA FIGURA DELL’AURIGA NEL MONDO  
ROMANO-ORIENTALE (SECC. IV-VII) 

 
 

di Giorgio Vespignani 
 
 

1. il campione, l’eroe e il Princeps 
 
Tra i secoli IV-VI le corse dei carri, anche a causa del calo della fortuna 

dei munera gladiatoria, divenuti, sopra tutti gli altri motivi, troppo costosi, 
erano il più popolare tra i ludi e gli aurighi plurivincitori campioni celebrati 
e colmati di onori che le fazioni si disputavano per mezzo di ingaggi sempre 
più alti, tanto da permettere loro di finire per accumulare ricchezze non 
indifferenti. Molto di tutto ciò lo sappiamo attraverso fonti le più disparate, 
non esclusi epigrafi, frammenti papiracei e le basi, la sola parte che rimane, 
di due statue dedicate all’auriga costantinopolitano più celebre del secolo 
VI, Porfirio, oggi conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di 
Istanbul (fig. 1).  

 

 

 

 

I pannelli figurativi lo ritraggono trionfante secondo lo stile 
iconografico ormai standardizzato: stante frontalmente sul carro, il braccio 
destro alzato a stringere il frustino o la corona della vittoria ricevuta, mentre 
la mano ed il braccio sinistro reggono le redini, il capo, il busto e le spalle 
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protetti dal casco e dalla armatura di cuoio, quest’ultima a sua volta 
ricoperta dalla divisa contrassegnata dai colori della fazione (azzurro, verde, 
rosso o bianco), una cintura di cuoio stretta in vita legata per mezzo di lacci 
alla struttura del carro per tenersi saldo in piedi. Altri pannelli riportano 
iscrizioni che ne consegnano ai posteri le gesta: Porfirio è il campionissimo 
dell’età giustinianea, corse per tutte e quattro le fazioni riportando 
complessivamente un numero esorbitante di vittorie. 

Il tema iconografico delle corse dei carri è assai diffuso in tutto il 
territorio dell’ecumene mediterranea, greca e romana: certamente mosaici e 
rilievi di marmo, i medaglioni contorniati ed emissioni numismatiche 
commemorative, le valve dei dittici eburnei, ma anche manufatti di vario 
tipo e dimensioni più ridotte, quali quelli di uso domestico e quotidiano, 
databili quasi sempre in tutto il secolo III fino alla prima metà del V e così 
detti «del circo», perché riportano in maniera, magari standardizzata, ma 
straodinariamente vivida, una scena di corsa dei carri, riproducendone più o 
meno particolareggiatamente tutti i protagonisti, oltre agli elementi 
architettonici che caratterizzano la struttura di un circo. Gli aurighi 
raffigurati nei mosaici di Selin (prima metà sec. IV), Gafsa (sec. IV), 
Barcellona (prima metà sec. IV) e Gerona (seconda metà sec. III), Lione 
(ultimo quarto del sec. II), Piazza Armerina (secc. III-IV), ma anche nei 
sarcofagi del Museo Vaticano (sec. III), di Aquinum ritrovato nella basilica 
di S. Maria della Libera (sec. III-inizio IV), o nel rilievo di Foligno (IV 
secolo), fino al caso esemplare di quello raffigurato nel mosaico del Museo 
Nazionale di Arte Romana di Mérida, in Estremadura, Marcianus (secolo 
IV), sono esemplari per come sanno conferire vita propria, di volta in volta, 
ad un tipo iconografico già fissato (fig. 2).  
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L’Africa del Nord e la penisola Iberica ritornano con fortunata 
frequenza ai ricercatori nuovi frammenti di mosaici con raffigurazioni 
circensi: è del 2013 la pubblicazione di un frammento di mosaico 
pavimentale rinvenuto nel 2010 a Colonia Augusta Firma Astigi, nel pieno 
centro storico della odierna Écija (Siviglia), dove sono rappresentati in 
maniera assai particolareggiata i cancelli delle scuderie di un circo 
(carceres) e due aurighi, il primo, con entrambe le braccia alzate in segno di 
vittoria, precede un secondo, ritratto secondo il modello iconografico 
descritto sopra1. 

Le scene di corsa, concentrandosi sui particolari, rendono bene la 
eccitazione provocata dai carri lanciati, dalle braccia alzate degli aurighi 
nell’atto frenetico di frustare i cavalli, le loro teste che si girano a controllare 
gli avversari, gli occhi spalancati nella eccitazione e nello sforzo, allo stesso 
tempo, di cercare di non perdere il controllo della quadriga: operazione 
difficile nella quale si finiva spesso per fallire, quando i carri uscivano dalla 
traettoria o cozzavano l’uno contro l’altro e l’auriga, perdutone il controllo, 
volava via rovinosamente (naufragium). La operazione di far curvare il 
carro, pur mantenendo la quadriga lanciata a tutta velocità, era 
particolarmente delicata e difficile tanto da provocare un gran numero di 
naufragia; Giovanni Crisostomo, già arcivescovo di Costantinopoli, tra la 
fine del secolo IV ed i primi del V, nella oratio sul circo, i cui concetti sono 
però ripetuti in numerose omelie con intenti tanto etici quanto polemici 
(Oratio de circo: P.G., LIX, col. 567; ed. V. Saletta, Roma 1964, p. 79), si 
rammarica del fatto che la mattina i fedeli disertavano le chiese per correre 
al Grande Ippodromo il prima possibile per occupare i posti a ridosso della 
grande curva (Sphendone), nella speranza dì poter vedere da vicino lo 
spettacolo dei carri che lì si frantumavano e gli aurighi cadere ad ogni giro. 

Le corse dei carri e le figure degli aurighi vincitori costituiscono un 
linguaggio, a tutti i ilivelli sociali, efficace e comprensibile, una summa di 
romanitas, che, a sua volta, darà vita ad una iconografia diffusa e 
popolarissima, sua espressione e comune denominatore e quindi esposto da 
parte dai ceti dirigenti di tutte le province dell’impero a riprova dello status 
acquisito. Tanto che la iconografia imperiale, nella sua componente 
trionfale, è la prima a far propria quella “sportiva” dell’auriga vincitore 
quando, traendo elementi e modello dalla prima, presenta la figura del 
princeps ritratto frontalmente, ritto su una quadriga, il capo nimbato, la 
mano destra alzata, circondato da figure alate che gli porgono la corona 
della vittoria o dagli astri e dalle stelle, secondo un archetipo rintracciabile 
nell’arte sasanide. Questo motivo è diffuso, stando allo spoglio di tutte le 
fonti non letterarie effettuato dallo Hijmans, come il tipo iconografico più 
comune e, comunque, quello che sembra poter essere considerato il più 
frequente2, in un contesto di celebrazione della vittoria e della aeternitas 
imperiale. Esso appartiene, nella prima età imperiale, ad una serie di 
contorniati, dove il capo del sovrano appare cinto dalla corona radiata, e, in 

                                                           
1 Si vd. S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA – J. DE LA HOZ MONTOYA, Dos nuevas inscripciones de “Colonia Augusta Firma 
Astigi” (Écija – Sevilla): una tabella defixionis y un pavimento musivo de temática circense, Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik, 184/2013, pp. 243-256, in part. pp. 255-256, figg. 4-5. 
2 S.E. HIJMANS, The Sun which did not rise in the East: the Cult of Sol Invictus in the Light of non-literary Evidence, 
Bulletin Antieke Beschaving 71/1996, pp. 115-150. 
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età tardoantica3, ad una serie di medaglioni che celebrano l’adventus del 
sovrano, si pensi al medaglione aureo raffigurante l’adventus (in 
Antiochia?) di Costante II (337-361) conservato presso lo Staatliche 
Museum di Berlino (fig. 3)4, alla imago clipeata di Sol sulla quadriga 
cosmica nei rilievi dell’arco di Costantino a Roma (315 ca.), sino 
all’esempio del medaglione aureo del secolo VI raffigurante un imperatore 
trionfante sul carro5. 

 
 

Il tipo “sportivo” è veicolo dei concetti di vittoria e di felicitas, la 
felicitas connessa alla vittoria ottenuta in gara (CIL VI, 10.044), certo, ma 
Felix, così come Invictus, sono soprattutto attributi imperiali: la felicitas 
rappresentata dai ludi è la felicitas imperatoria così come la felicitas 
publica, in quanto l’adventus del Princeps, o del magistrato che lo 
rappresenta, nella loggia di un circo fornisce l’occasione per la renovatio 
temporum che questi favorisce: Q. Aurelio Simmaco, in qualità di 
praefectus urbis, tra il 384 ed il 385, scrive agli Augusti Teodosio (379-395) 
e Arcadio (383-408), a Costantinopoli, ricordando «fecistis ut urbs cana 
luxuriet in primam reducta laetitiam et ver illud quondam vigentis aetatis» 
(Rel. 9, ed. O. Seeck, pp. 287-288; D. VERA, Commento storico alle 
“Relationes” di Q. Aurelio Simmaco, Pisa 1981, pp. 358-359, con trad., 
398-400). Temistio, rivolgendosi a Costanzo II (350-361), gli ricorda come 
l’amore del Princeps per la città si manifesti anche nel donarle le corse al 
circo («pieno di carri è l’Ippodromo per ogni vittoria e per ogni trionfo…»), 
motivo di perenne felicità (EIS TON AUTOKRATORA KONSTANTIONE 
HE PHILOPOLIS, 11, ed. R. Maisano, Roma 1995, pp. 251-252). Quasi due 
secoli più tardi, Flavio C. Corippo fa esclamare a Giustino II (565-578), 
nella adlocutio pronunciata davanti al senato in occasione dell’annuncio 
delle celebrazioni («quos illic ludos, quae feria vulgus habebat!/ ludere nunc 
alios, alios spectare videres/ mille voluptatum species. Velamina tendunt,/ ut 

                                                           
3 Vd. A. ALFÖLDI – E. ALFÖLDI, Die Kontorniat-Medaillons, Berlin 1976, tavv. 203-210, e Katalog, pp. 206 ss. 
4 Cfr. The Roman Imperial Coinage, ed. by J.P. C. KENT: VIII. The Family of Constantine I. AD 337-364, London 
1981, p. 39 n° 518, tav. 26, fig. 77. 
5 Costantino il Grande. La civiltà al bivio tra Occidente e Oriente, a cura di A. DONATI e G. GENTILI, Cinisello 
Balsamo (MI) 2005, p. 275, n° 110, fig. 110. 
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loca quaeque decent: ut plus mirentur, obumbrant») (In laudem Iustini 
minoris imp. 4, 82-85, ed. Av. Cameron, p. 75) per la sua assunzione della 
carica di console (566): «consule te felix, te principe floreat orbis/ salve … 
antiqui reddunt nova saecula fasti» (ibid., 4, 132-137 ss., ed. Cameron, p. 
77) «… non solum optati iubeo spectacula circi,/ praemia sed populis et 
maxima dona parabo./ ditabo plebes opibus, nomenque negatum/ consulibus 
consul post tempora tanta novabo,/ gaudeat ut totus Iustini munere mundus» 
(ibid., 4, 132-137 ss., ed. Cameron, p. 77). 

La notevole coerenza concettuale-ideologica espressa dall’insieme dei 
simboli che compaiono in primo piano, permette il passaggio dalla forma 
iconografica a quella ideologico-politica: grazie alla Tyche, al nimbus, alla 
corona radiata che gli circonda il capo, il Princeps, diviene Sol sulla 
quadriga, divenuta quella cosmica e solare: coerentemente, il gesto della 
mano destra alzata proprio del pontifex, caricato di significati salvifici 
connessi con il concetto di renovatio, caratterizza l’adventus del sovrano, 
rendendolo kosmokrator, nel senso che la sua presenza assicura Salus, 
Felicitas, Vittoria. Sol sulla quadriga – i cui quattro cavalli rappresentano, di 
volta in volta, i quattro elementa, i quattro punti cardinali, i quattro umori 
del corpo umano, i quattro venti, le quattro stagioni, i quattro periodi in cui 
si divide la storia universale – (Mart. Capel. De nupt. philol., 2, 189-190), 
con abilità e saggezza assicura la perfetta sympathia degli elementa stessi, 
l’armonia e l’ordine del cosmo (Cic. Rep., 4,4,17: «Sol, dux et princeps…»; 
Firm. Mat. Mathes., 1,10,14: «Sol optime maxime… dux omnium atque 
princeps, qui ceterarum stellarum ignes flammifera luminis tui moderatione 
perpetuas»). 

Il passaggio tra le forme ideali e quelle figurate è agevolato anche dal 
così detto simbolismo circense, un sistema simbolico coerente, trasmessoci 
da una serie di testi databili tra i secoli II-VII, che connette ciascun elemento 
delle corse e del circo ad un concetto universale e solare, allo zodiaco, alle 
divinità planetarie e alle dottrine astrologiche. Le quadrighe sono consacrate 
al sole, le bighe alla luna, i colori delle fazioni rappresentano gli elementa 
mundialia e le quattro stagioni; il circo è l’immagine del mondo, esso stesso 
templum – anzi, «singula ornamenta circi singula templa sunt» (Tert. De 
spect., 8, 3) –, rappresenta il circulus anni, il polus ed i limithes aetherei, e 
corrisponde alle corone dei vincitori, la pista, arena, è come la terra e 
l’euripos è come l’Oceano che la circonda, l’obelisco è come il sole allo 
Zenit, le metae rappresentano l’Oriente e l’Occidente, ma sono anche 
connesse con la morte e Plutone; i tre coni posti sopra le metae 
rappresentano le tre decadi dello Zodiaco. Le ruote dei carri girano come il 
mondo e come il sole; le dodici scuderie, carceres, sono come i dodici segni 
zodiacali e corrispondono agli anni che contengono le quattro stagioni, cioè 
la quadriga in gara; i quattro cavalli di una quadriga corrispondono alle 
quattro stagioni; una corsa consiste in sette giri di pista, quanti sono i giorni 
della settimana, i dies presentes che chiudono la vita di ciascun uomo e i 
sette pianeti o le sette stelle dell’Orsa; una gara consiste in ventiquattro 
corse, quante sono le ore del giorno, e così via. Letta attraverso questo 
sistema simbolico, la corsa dei carri diviene una rappresentazione della 
perennitas del ciclo solare, motivo di aeternitas e di Vittoria, al centro dei 
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quali si pongono l’idea stessa dell’impero dei Romani, eterno ed universale, 
e la figura del Princeps. 

Attraverso la figura dell’auriga, il Princeps può rappresentare 
teatralmente nel circo, luogo esclusivo aperto alla presenza dei sudditi, anzi, 
in quello che per loro risulta «templum et habitaculum et contio et 
cupitorum spes omnis», secondo Ammiano Marcellino (Res gestae, 
28,4,29), la propria regalità divina. Grazie al gioco di metafore fornite dal 
simbolismo del circo, il Princeps che veste in prima persona i panni 
dell’auriga in quella sorta di ouranoupolis appare come il sacerdote del suo 
proprio culto, epifania della sua realtà più alta di basileus Helios, heniochos 
tou kosmou, fatorum arbiter, kosmokrator e chronokrator, incarnando 
personalmente il ruolo di primo attore nella rappresentazione ritualizzata e 
sacralizzata funzionale alla celebrazione della teologia della Vittoria 
imperiale, che altrimenti era delegato alla figura dell’auriga, simbolo di 
vittoria in senso agonistico. Ci si trova quindi nell’ambito di quella panoplia 
di concetti propri della regalità divina ellenistica, i cui sviluppi sono di 
amplissima durata, che si esplicita nella raffigurazione incisa sul fondo della 
scodella di vetro conservata allo Stadtmuseum di Colonia (inizio secolo IV), 
dove la imago clipeata di un basileus Helios ritratto di profilo, lo scettro 
nella mano e la corona radiata sul capo, è attorniata da quattro quadrighe 
lanciate nella corsa dai rispettivi aurighi, il braccio alzato ad impugnare il 
frustino, impegnati ad aggirare la meta sormontata dai tre coni (fig. 4). 

 
La figura dell’auriga vittorioso si presta tanto a fungere da “veicolo” di 

comunicazione verticale tra la massa dei sudditi ed il vertice della 
istituzione imperiale, che un magistrato può limitarsi a sfruttarla facendosi 
rappresentare – si veda l’esempio delle rappresentazioni dei dittici d’avorio 
–, attorniato da richiami e simboli del mondo circense. Ma nel pannello più 
volte pubblicato di opus sectile (secondo quarto del secolo IV) proveniente 
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dalla aula absidale della domus sull’Esquilino appartenente alla famiglia dei 
Bassii, poi detta basilica di Giunio Basso, consul ordinarius nel 331, ora 
conservato presso il Palazzo Massimo alle terme di Roma, il console Giunio 
Basso è raffigurato in veste di auriga, vestito della toga e delle insigna 
consolari, mentre guida una biga, seguito da quattro cavalieri, ciascuno 
vestito dei colori di una delle fazioni (fig. 5)6. 

 
In questo contesto di regalità sacra va inserita dunque la figura 

dell’imperatore auriga. Nerone, il quale, stando alla testimonianza di Cassio 
Dione, si era già esibito in privato nel circo della residenza del Vaticano e in 
pubblico nel Circo Massimo, gareggiando come auriga vestendo la casacca 
dei Verdi (Suet. Nero 20-21 e 24,2; Dio Cass. 63,14, 1; Tac. Hist. 13,3,7; 
15,33 ss.), si “rappresentò” come basileus Helios e heniochos tou kosmou 
durante i festeggiamenti offerti a re Tiridate d’Armenia nell’anno 66, il 
“giorno aureo”, apparendo all’interno del teatro di Pompeo all’alba su di un 
carro, il manto purpureo sulle spalle, altro segno distintivo proprio della 
regalità divina di matrice ellenistica, la corona radiata sul capo su cui si 
riflettevano e splendevano i primi raggi del sole, mentre gli spettatori, 
protetti da quei raggi dai tendoni stesi sopra le gradinate, anch’essi di color 
porpora, alzando gli occhi avrebbero visto il vero sole, cioè un Nerone-
Helios ritratto mentre conduceva un carro, attorniato da splendenti stelle 
dorate ricamato nel mezzo (Dio Cass. 62,6, 2-3). Rappresentazione di una 
epifania che rimanda alla versione fissata nellospazio dell’intaglio in 
sardonice databile tra i secoli IV-V conservato presso la Biblioteca 
Nazionale di Parigi (fig. 6), dove il Princeps-Apollo appare sulla quadriga 
solare, la corona radiata sul capo e lo scettro sormontato dall’aquila stretto 
nella mano sinistra, la mappa nella destra alzata, si direbbe a sottolineare la 
sovrapposizione, resa possibile dal simbolismo circense, da una parte, tra la 
corsa cosmica di Sol sulla quadriga e la corsa dell’auriga nell’arena del 

                                                           
6 M. SAPELLI, La Basilica di Giunio Basso, in Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana, a cura di S. ENSOLI 
e E. LA ROCCA, Roma 2000, pp. 137-139. 
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circo-cosmo, dall’altra tra se stesso auriga invincibile e auriga-Sol: 
«Destinaverat etiam […] Solem aurigando aequiperare existimaretur» (Suet. 
Nero 53)7. 

 
Eusebio di Cesarea, offre l’immagine, in questo caso non 

“cristianizzata”, dell’imperatore Costantino basileus Helios ed auriga 
kosmokrator che guida la quadriga imperiale attraverso la vastità della 
basileia, ovvero l’universo illuminato dai raggi del sole, garantendovi il 
consenso e la concordia (symphonias te kai homonoias: De laud. 
Constantini or. in eius tricennalibus habita (Triakontaterikos) 3,14 ss., ed. I. 
A. Heikel, 201). La tradizione dei Patria Constantinoupoleos riferisce come 
Leone I (457-474), in seguito ad un incendio che aveva danneggiato 
Costantinopoli nel 465, avesse fatto costruire nel palazzo detto di S. Mamas 
un ippodromo, quello stesso dove in seguito i basileis si sarebbero cimentati 
nel difficile mestiere di auriga (Capp. 129 e 159, ed. Th. Preger, in 
Scriptores Originum Constantinopolitanarum, II, Lipsia 1906, pp. 256 e 
266). Il continuatore di Teofane fa di Michele III (842-867), in particolare, 
un fanatico delle corse (ed. I. Bekker, pp. 172 e 197-198), ma, prima di lui, 
anche il padre e predecessore Teofilo (829-842), è descritto da Giorgio 
monaco mentre si cimenta alla guida di un carro vestendo la casacca degli 
Azzurri, tanto preso dal ruolo da farsi incoronare vincitore ed acclamare 
“incomparabile auriga” (Chron. IV, 707, in P.G., CX, col. 1017). La 
damnatio della figura di Michele III, in particolare, è costruita anche grazie 
una légende noire fatta di comportamenti scandalosi, tra i quali spicca la sua 
hippomania. Stessa sorta toccata ad Alessandro (912-913), il quale, secondo 
lo Skylitze, durante le corse fece addobbare l’Ippodromo coi paramenti sacri 

                                                           
7 Ibid., pp. 268-269, n° 98 [E.G.]. 
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delle chiese – giocando sui termini della contrapposizione chiesa/casa di Dio 
vs. ippodromo/casa di Satana – (Syn. hist. 195, ed. I. Thurm, pp. 86-89). 

La figura dell’auriga costituisce dunque un linguaggio tanto immediato 
ed efficace per il fruitore contemporaneo, da imprimersi nel tessuto 
concettuale della regalità divina romano-orientale, divenendo questione di 
prossemica del potere, cioè di «utilizzazione culturale dello spazio e delle 
relazioni spaziali nella società romano-orientale, centrate sulla istituzione 
imperiale, che reificano la coscienza della gerarchia del cosmo negli edifici, 
nella gestualità della etichetta, nei segni...», con lo scopo di contribuire a 
imporre i concetti di cosmos, taxis, harmonia, l’ordine metastorico del 
consenso, la fede nella sacralità insita nella funzione imperiale8, e, ancora, 
topos letterario per panegiristi, retori e storici di corte, come quando Giorgio 
di Pisidia (secolo VII) usa la metafora dell’imperatore auriga per cantare le 
gesta di Eraclio vincitore «nell’ippodromo della vita» della lotta contro 
Cosroe di Persia (Her. 1,201 ss., ed. A. Pertusi, Ettal 1959, pp. 249-250). 

 
2. il «maledetto» e l’agitatore 

 
Gli storici bizantini, come gli studiosi moderni, dopo di loro, non hanno 

mai smesso di interpretare come scandalose le esibizioni circensi di cui gli 
imperatori romani si resero protagonisti, insistendo sul fenomeno 
degradante della passione insana per le corse; motivo di polemica già 
anticipato nel 1600 dal Panvinio9, diffuso dalla storiografia illuministica 
della fine del secolo XVIII che ha per modello il Gibbon (1737-1794) del 
Decline and Fall of the Roman Empire, monumentale affresco tendente ad 
interpretare la fine di una splendente civiltà e gli albori di una dark age, 
attraverso gli ideali illuministici settecenteschi affermati dal Montesquieu e 
dal Voltaire, concluso nel 1778 e al quale si deve gran parte del pregiudizio 
verso l’impero Romano Orientale proprio della cultura europea occidentale, 
di cui il termine bizantino, così carico di valenze negative e riduttive, suona 
a marchio spregiativo, il quale vedeva nei ludi circenses una «pestilenza» 
per la civiltà romana assimilata vergognosamente da Bisanzio10. 

L’aura di campione e di eroe dell’auriga sfuma così nel cono d’ombra 
che ne fa un «maledetto». Cono d’ombra che sa di magia nera: nello stesso 
hispanico sito di Colonia Augusta Firma Astigi dove è stato rinvenuto il 
frammento di mosaico circense di cui sopra, gli studiosi hanno trovato un 
frammento di tabella defixionis, cioè, in questo caso, una tavola di piombo 
sulla quale è incisa una maledizione contro le fazioni rivali con tanto di 
citazione dei nomi di cavalli e aurighi ad esse appartenenti11. Ancora: 
tornando, invece, alla raffigurazione dell’auriga Marciano conservata presso 
il Museo di Arte Romana di Merida, si noteranno gli amuleti appesi al petto 

                                                           
8 A. CARILE, La prossemica del potere: spazi e distanze nei cerimoniali di corte, in Uomo e spazio nell’alto Medioevo. 
Atti della L Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto 2002), Spoleto 2003, pp. 589-
653. in part. 589-590, ma anche, dello stesso A. CARILE, Potere e simbologia del potere nella Nuova Roma, in 
Comunicare e significare nell’alto Medioevo. Atti della LII Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo (Spoleto 2004), Spoleto 2005, pp. 395-446. 
9 ONOPHRII PANVINII De ludibus circensibus libri III, Venetiis 1600, p. 26: multos romanos principes huic aurigandi 
studio, usque ad insaniam vacasse, passim in vetustis observavi. 
10 E. GIBBON, The Decline and Fall of the Roman Empire, I, London 1778, p. 652. 
11 GARCIA-DILS DE LA VEGA – DE LA HOZ MONTOYA, Dos nuevas inscripciones… cit., pp. 248 ss., figg. 1 e 2. 
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dei cavalli. Tutto il mondo dei circhi e delle corse, da sempre connesso con 
quello della astrologia e con quello della divinazione e dell’oroscopo 
attraverso, ad es., il meccanismo delle scommesse, è segnato dalle tabellae 
defixiones, maledizioni o invocazioni magiche scritte su qualunque tipo di 
supporto presenti un po’ ovunque e giunte fino a noi in grande quantità, 
dove si chiamano in causa i demoni più terribili per far perdere un auriga ed 
azzoppare i suoi cavalli, come amuleti magici atti agli stessi scopi; le une e 
gli altri contribuivano a far rientrare i ludi nella sfera della proibita magia 
“nera” (Cod Theod., IX, 16,11, ed. Mommsen, p. 464). La legislazione dei 
secoli IV-VI, quella codificata prima nel Codex teodosiano poi in quello 
giustinianeo, pur nella sostanziale immutabilità dei contenuti della materia 
normativa, inseriscono gli aurighi, assieme alle attrici (scaenicae), nella 
categoria degli infames, la stessa delle prostitute e dei magi, persone 
soggette a limitazioni e proibizioni di carattere pratico e morale12. 

Sulla polemica dei Padri della Chiesa contro i ludi, gli aurighi e le 
attrici (scaenicae) si è indagato moltissimo di recente, fino agli esaurienti 
corposi contributi di Leonardo Lugaresi e Juan Antonio Jiménez Sánchez. 
Essa insiste, da un lato, sui topoi della idolatria, cioè sul legame con 
elementi propri del paganesimo, della lascivia e dell’inaccettabile legame 
colla magia, immediatamente comprensibili ai fini della condanna dei ludi 
su di un piano morale, etico e religioso, dall’altro non può fingere di non 
leggervi l’uso che la classe dirigente ne fa in chiave di esaltazione della 
regalità sacra del Princeps, rendendo non necessaria la mediazione della 
Chiesa. Ma appare evidente la scarsa presa di questa polemica sul ceto 
dirigente romano, che continuò ad organizzare ludi, e sul popolo, che 
continuò a riempire i circhi; senza dimenticare il fatto che la legislazione 
ufficiale non condannò mai i ludi, quanto l’idolatria o la magia almeno, 
bensì li considerò una tradizione romana da coltivare13. 

Frequentemente accusati di essere, o di spostarsi seguiti da claques di 
agitatores di strada che molti di essi potevano sostenere coi propri mezzi – 
da Zosimo (Hist., I, 6,1), come già da Libanio per Antiochia (secolo IV) 
(Or. XLI) –, gli aurighi finiscono per essere indicati come responsabili dei 
disordini in città, appaiono come personaggi circondati da un alone di 
prestigio tanto evidente quanto difficilmente definibile. Aurighi e scaenicae 
appartengono cioè ad una categoria infamante eppure, allo stesso tempo, 
vantano legami con rappresentanti dei ceti più elevati e la “protezione” dei 
notabili della città dei quali frequentano, ricercati, le case ed i circoli (Cod 
Theod., XV, 7,5, ed. Mommsen, p. 822), legge elogiata da s. Ambrogio (De 
obitu Valentiniani consolatio, 13, in P.L., XVI, coll. 1422-1423), non 

                                                           
12 B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, I, L’orientamento religioso della legislazione, Milano, 1952, capp. I e ss.; II, 
La giustizia, le persone, Milano, 1952, pp. 263 ss., inserisce all’interno del cap. XVI Motivi etici e cristiani, il paragrafo 
riguardante Spettacoli e divertimenti. 
13 Cod Theod., XV, 5,2 (386 [392-395], maggio 20), ed. MOMMSEN, p. 819: Nullus omnino iudicum aut theatralibus 
ludis aut circensium certaminibus aut ferarum cursibus vacat nisi illis tantum diebus, quibus vel in lucem editi vel 
imperii sumus sceptra sortiti, hisque ut ante meridiem tantum sollemnitati pareant, post epulas vero ad spectaculum 
redire desistant. (…) ne quis in legem nostram, quam dudum tulimus, committat, nullum solis die populo spectaculum 
praebeat, nec divinam venerationem confecta sollemnitate confundat; XV, 11,1 (414, maggio 20) e 2 (417, sett. 27), ed. 
cit., pp. 826-827, e XVI, 10,3 (346 [342], nov. 1), ed. cit., p. 898, quest’ultima anche in Los lois religieuses des 
empereurs romains, de Constantin à Théodose II (312-438), I, Code Théodosien, Livre XVI, Text latin de Th. 
Mommsen, Traduction par J. Rougé (†), Introduction et notes par R. Delmaire, Paris 2005 (SChr., 497), p. 430. 
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lasciando indifferenti nemmeno i membri della famiglia imperiale. 
Soprattutto sono soggetti al “patronato” di qualche notabile, come tutti i 
membri iscritti ad una fazione: ne scaturisce un quadro di clientelismi 
difficilmente definibili nei particolari dei meccanismi, ma la cui sostanza, in 
occasione di sedizioni, appare evidente nel caso di claques formate da 
agitatori di professione, al soldo di personaggi pubblici in vista, o degli 
stessi aurighi, riuscissero a far leva sul clima di estrema eccitazione che 
gravava in occasione degli spettacoli del circo, per dare il via a sedizioni 
che, per altro, sfuggono ad un tentativo di classificazione entro termini 
economici, religiosi o politici. Nelle iscrizioni di Afrodisia edite dalla 
Roueché, alla Tyche della città viene associata quella delle fazioni del circo, 
ma anche quella di una attrice e dei suoi duloi, in questo caso gli 
appartenenti alla claque che la seguiva ovunque14, tanto che ci si può 
chiedere, leggendo le iscrizioni che ne celebrano gesta e onori ricevuti, e che 
testimoniano l’adorazione di cui erano fatti oggetto dal pubblico, se non 
costituissero essi stessi una élite. 

Le élites ecclesiastiche non sfuggono a queste riflessioni. Gli atti siriaci 
del II Concilio efesino (449) riportano alcuni interessanti passi in cui si 
accusano membri della gerarchia ecclesiastica di connivenze con gente di 
spettacolo e di conseguente corruzione. Il vescovo di Emesa Uranio, un altro 
vescovo, Ibas, soprannominato «l’auriga», «il vescovo che gioca», come il 
suo successore Domno, sono accusati di mantenere legami con i sostenitori 
delle fazioni del circo, tra ebrei, pagani e mimi, e di averli sfruttati come 
gruppo di pressione allo scopo di essere eletti15. Da un lato, dunque, in una 
situazione solo in apparenza paradossale, la figura dell’auriga è protagonista 
del meccanismo dell’accusa di sovvertire l’ordine costituito della società 
partecipando o fomentando il clima di violenza, dall’altro, riflette una sorta 
di prestigio trasversale, il cui spessore non può non far riflettere. In tema di 
ideologia urbana ed ideologia politica, il circo appare come il luogo dove il 
luogo dove le contraddizioni esistenti all’interno della società urbana, 
espresse talvolta in maniera violenta e distruttiva, si risolvono nel 
consolidamento del legame tra vertice e base della struttura sociale 
nell’affermazione ritualizzata, imposta ed accettata durante quella 
“rappresentazione” recitata della aeternitas e della Vittoria della Romània e 
degli Augusti che erano gli spettacoli dell’ippodromo. Luogo di opposizione 
ma anche di consenso, realtà di cui era già consapevole s. Agostino, per il 
quale il circo, assieme ai suoi frequentatori, erano sostanzialmente da 
assolvere, essendo luoghi di divisione, ma anche luoghi di coesione, nel 
senso che proprio lì si può pensare di cominciare a fondare una civiltà più 
armoniosa in senso cristiano (De civ. Dei, IV, 135), come l’egiziano Isidoro 
di Pelusio (secc. IV-V), che, al di là della scontata condanna dei ludi, accetta 
la violenza delle sedizioni che essi provocano attorno al circo (Ep. 5, in P.G. 
LXXVIII, coll. 186-186), proprio in nome dell’evitare quello che per 

                                                           
14 Ch.M. ROUECHÉ, Performers and Partisans at Aphrodisias in Roman and Late Roman Periods, London 1993 
(Monographies of the Journal of Roman Studies, 6), nn° 4-5, p. 32, e n° 12, p. 42. 
15 S. ACERBI, Conflitti politico-ecclesiastici in Oriente nella tarda antichità: il II Concilio di Efeso (449), Madrid 2001 
(Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, Anejos, V), pp. 253 ss. e 280 ss.; S. ACERBI – C. EGUILUZ, Corrupción y 
jerarquías eclesiásticas en Oriente en el siglo V: el caso de Ibas de Edessa, in La corrupción en el mundo romano. 
Actas del IV Colloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, ed. G. BRAVO – R. GONZÁLEZ 
SALINERO, Madrid 2008, p. 351. 
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Procopio sarà il pericolo maggiore per la Romània, una seria e fondata 
contestazione portata all’ordine (taxis) su cui si regge il suo sistema. 

L’auriga, elemento di sovversione quanto di coesione, finisce allora per 
apparire come il mediatore indefinito, il rappresentante di un demi-monde 
importante nella immaginazione come nella vita quotidiana, una détente alla 
società che si sforza di autorappresentarsi come rigidamente gerarcrhizzata 
della tarda Antichità16; valga l’esempio della «rivoluzione 
dell’abbigliamento», da cogliere nel senso di rivoluzione dell’ordo che la 
società si è data; fa scandalo, cioè, quando persone di così basso livello si 
vestono delle vesti dei notabili che costituiscono il ceto dirigente, cosa che 
viene vista come “sovvertimento”, sfida all’ordine delle cose, cozza contro 
la volontà utopistica «caratteristica strutturale delle grandi culture 
ecumeniche del mondo antico e medievale, di modellare il mondo secondo 
una norma teorica, in questo caso secondo un codice simbolico in cui 
eccellenza etica ed eccellenza di vestiario coincidono» (A. Carile)17. In 
nome di questa volontà utopistica Procopio mette malignamente in ridicolo 
la foggia ed i vestiti costosi portati dai più facinorosi tra i fazionari, 
affrettandosi a mettere in chiaro che si tratta del “bottino” delle rapine 
perpetuate ai danni delle persone perbene, allo scopo ultimo di denunciare 
un clima generale di violenza sovversiva, peraltro strumentalizzato dal 
vertice della società (Anekdota, VII, 1-13, ed. Haury-Wirth, pp. 43-45; trad. 
it. Procopio. Storie segrete, introduzione, revisione critica del testo e note di 
F. Conca, versione italiana di P. Cesaretti, Milano 1996, pp. 111-116): 

 
(…); bene, quegli [Giustiniano] parteggiò per gli Azzurri, che già prima 

gli erano cari, e così poté confondere e scompigliare ogni cosa. Fu in tal 
modo che mise in ginocchio lo Stato romano. (…) Quegli eccitava gli animi 
degli Azzurri, li aizzava apertamente; e tutto l’impero romano fu scosso 
dalle fondamenta, quasi fosse sopravvenuto un terremoto o un cataclisma, o 
addirittura che ogni città fosse caduta in mano nemica. Ogni cosa ovunque 
fu rovesciata e da allora più nulla restò qual era: tale era il caos che le leggi 
e l’assetto statale si volsero nel loro perfetto contrario. La prima ribellione 
investì l’acconciatura, che venne trasformata in modo nuovo. Non si 
tagliavano i capelli come gli altri Romani; baffi e barbe restavano intatti, 
volevano che pendessero giù, al modo persiano; quanto ai capelli, sul 
davanti erano rasati, sino alle tempie, ma dietro se li lasciavano penzolare 
senza criterio, come i Massageti. Perciò chiamavano “unna” questa foggia. 
Poi optavano tutti per un abbigliamento vistoso, e lo sfarzo delle vesti era 
superiore al rango di ciascuno; potevano evidentemente procurarsele con i 
loro delitti. La manica della tunica era strettissima al polso, per allargarsi 
smodatamente verso le spalle. Quando agitavano le braccia nei consueti 
strepiti e incitamenti del teatro e dell’Ippodromo, questa parte dell’abito 
cresceva in volume e in altezza, e gli stolti potevano illudersi che i corpi di 
costoro fossero così belli e vigorosi da aver bisogno di nasconderli in vesti 
siffatte. 

 
                                                           

16 A. CARILE, Gerarchia e caste, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda Antichità e alto Medioevo. Atti 
della XLV Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo (Spoleto, 1997), Spoleto 1998, pp. 123-
172, quindi in A. CARILE, Immagine e realtà nel mondo bizantino, Bologna 2000, pp. 193-230. 
17 Ibid., p. 151. 
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Coloro i quali, in una direzione, per il fatto di indossare vesti ed esibire 
ricchezze che sono quelli che la legge stessa riserva a persone che si 
riconosce nei più alti gradi della gerarchia, sicuramente non propri della 
infamante condizione di auriga, rappresentano, concretamente e 
simbolicamente, un tentativo di sovversione dell’ordine sociale; in altra, 
divengono elementi di coesione nel momento in cui, come nel caso delle 
frequenti, dalla fine del secolo V e per tutto il VI, autorizzazioni alla 
erezione di statue in onore degli amati aurighi e dell’appoggio 
incondizionato offerto ai più facinorosi tra i fazionari colpevoli di delitti e 
rapine, divengono strumenti della consapevolezza da parte della autorità 
imperiale, di poter sfruttare la possibilità di disporre di valvole di sfogo per 
regolare le passioni popolari indirizzandole nel terreno prescelto del circo. 

La descrizione più vivida della passione dei costantinopolitani per le 
gare dell’Ippodromo e della violenza in cui tale passione spesso sfociava, è 
fornita da un secondo passo di Procopio, quello che apre la pagina dedicata 
alla sedizione detta del Nika del 532 (Bel. Pers., I, 24, 2-6, ed. Haury-Wirth, 
pp. 125, 5-124, 15; trad. it. di M. Craveri, in Procopio di Cesarea. Le 
guerre, Torino 1969, p. 75): 

Circa in quello stesso periodo di tempo, a Bisanzio scoppiò 
improvvisamente un’insurrezione popolare che, al di là di ogni aspettativa, 
si dimostrò una cosa assai seria e sfociò in un grave conflitto tra il popolo e 
il governo. Ecco come avvenne. In ogni città, fin dai tempi antichi, la plebe 
è divisa nelle fazioni degli Azzurri e dei Verdi, ma solo di recente, per la 
rivalità nelle gare sportive tra queste due fazioni e la scelta dei posti del 
circo da cui assistere alle gare stesse, i cittadini sperperano denaro e si 
azzuffano tra di loro, non esitando a rischiare anche la vita per uno scopo 
così futile. Vengono violentemente alle mani con i loro avversari, senza 
pensare per quale sciocchezza si gettano nel pericolo, e pur sapendo che se 
anche riusciranno a sopraffare i loro antagonisti nella zuffa, non avranno 
altro risultato che quello di essere immediatamente tradotti in carcere, per 
morire, quindi, dopo aver sofferto le peggiori pene. Ma è vivo tra loro un 
odio che non ha giustificazioni, e che pure continua per tutta la vita, senza 
mai placarsi, poiché non cede né ai legami del matrimonio né a quelli di 
consanguineità o dell’amicizia, anche se sono fratelli o parenti prossimi 
coloro che si trovano rivali nella passione per l’uno o per l’altro di questi 
colori. Non importa loro né di leggi religiose né di leggi umane, di fronte 
all’entusiasmo di veder vincere il colore prediletto. Se anche in città 
qualcuno commette un sacrilegio contro Dio, se le leggi e gli ordinamenti 
dello Stato vengono violati da concittadini o da stranieri, se anche essi si 
trovano privi delle cose di prima necessità o la patria è colpita dalle più 
grandi sventure, non muovono un dito, a meno che ciò non offra una 
possibilità di vittoria alla loro “parte” (così essi chiamano il proprio gruppo 
di faziosi). Né di tale fanatismo vanno esenti le donne, che anzi non solo si 
associano ai propri mariti, ma litigano con loro, se si presenta il caso, 
sebbene esse non vadano mai agli spettacoli del circo e non abbiano altro 
giustificato motivo. A mio parere, non si può definire questo se non un 
pervertimento morale. Eppure, proprio in questo modo vanno le cose fra le 
masse popolari della città. 
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Segue una sequela di denunce di furti, sopraffazioni e delitti compiuti 
dai fazionari ai danni dei cittadini onesti, sempre destinati a restare impuniti 
grazie alla noncuranza, se non alla complicità, delle autorità; l’uno e l’altro 
atteggiamento sono ricondotti da Procopio ad un preciso disegno di 
Giustiniano. Il quadro procopiano, rafforzato da quello non dissimile di 
Teofilatto Simocatta (Hist., VIII, 7 [11], ed. De Boor, p. 297), insistente 
sulla sconsideratezza di una folla urbana dedita a scannarsi vicendevolmente 
per una causa tanto sciocca quale erano le corse dei carri e gli spettacoli del 
circo in genere, risultato deleterio di un disegno di sovvertimento dello 
stesso ordine costituito dell’impero a favore del Chaos, di cui la 
«ribellione», rappresentata dalla mania dei più facinorosi tra gli Azzurri e 
Verdi di portare capelli e barba secondo una acconciatura che non era quella 
romana, e vesti di una foggia non consona alle possibilità concesse dalla 
loro posizione sociale e quindi malignamente descritte come grottesche; 
arricchisce di significati sociali ben precisi quelli che erano stati i termini 
della condanna di Gregorio Nazianzeno. Per Gregorio gli spettacoli 
dell’ippodromo, «rovina di anime e lotta di corpi», costituivano la peste ed 
il «morbo dell’anima» capace di disunire la città, spingere alla sollevazione 
il popolo, insegnare la lotta, affilare la lingua ingiuriosa, rompere l’affezione 
dei cittadini, mettere in urto la famiglia, rendere furiosi i giovani, calpestare 
le leggi e, soprattutto, spingere i cittadini a ricorrere ai maghi, i quali, a loro 
volta, invocano la malvagità dei demoni (Carmina, II, 2, 8, trad. it. a cura di 
I. Costa, in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, traduzione e note a cura di C. 
CRIMI e I. COSTA, Roma 1999, p. 296). 

Inutilmente i Padri cercheranno di “esorcizzare” la figura dell’auriga 
(come quella della scaenica) facendolo convertire ad uno stile di vita 
cristiano al termine di edificanti racconti, o proiettandolo, proprio come un 
s. Elia, l’«auriga della verità», al centro di una esemplare «gara del cielo» 
nell’«ippodromo spirituale» della chiesa tra la quadriga di Dio, trainata da 
quattro cavalli bianchi-evangeli, o luce, immortalità, giustizia e verità, e la 
quadriga di Satana trainata da quattro cavalli neri, ovvero inferno, morte, 
tenebre e perdizione (Ioan. Chrysost. Oratio de circo, PG, LIX, coll. 567 
ss.): la corona della vittoria in palio è quella, immarcescibile, di esere 
ammessi alla contemplazione di Dio tra gli angeli nel regno dei cieli (ad es., 
Id. In Matthaeum homil.LV-LVI, PG, LVIII, col. 539; Id. In epist. II ad 
Timoth. cap. IV, homil. IX, ivi, LXII, col. 652). 

Il fenomeno della violenza circense, che toccò l’apice tra la fine del 
secolo V e l’inizio del VII, frutto del vandalismo e del teppismo dei più 
facinorosi tra i fazionari, sempre finalizzata alla rivalità sportiva, acquista 
una coloritura “politica” nel senso che tale facilità a lasciarsi andare a 
distruzioni e scontri si prestava ad essere sfruttata dalla autorità imperiale 
allo scopo di tenere sotto controllo gli umori della popolazione: una sorta di 
valvola di sfogo azionata dall’alto che comprendeva il permesso concesso a 
ciascuna fazione di erigere statue agli aurighi più celebrati sulla spina 
dell’Ippodromo, quello concesso a qualche personaggio influente di disporre 
di un seguito di claques formate da personaggi dalla dubbia origine, sino a 
quello concesso a tutte le fazioni di partecipare attivamente, ma con funzioni 
esclusivamente di carattere simbolico, al cerimoniale imperiale di corte. 
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Nella vasta ed articolata disamina che la storiografia contemporanea ha 
dedicato alle sedizioni circensi, rientrano, a seconda delle più diverse linee 
di interpretazione ideologica, svariate chiavi di lettura: associazionismo e 
ribellismo giovanili, vandalismo urbano, la costante disponibilità a ribellarsi 
degli emarginati e degli esclusi, una delinquenza non inquadrabile in nessun 
schema prefissato, la eccitazione provocata dallo scandire le acclamazioni 
per le strade che portava alla esplosione della violenza, insofferenze etniche, 
religiose (i monofisiti, gli ebrei) e motivi economici e fiscali; ciascuna di 
queste componenti, sopra tutto, strumentalizzata da parte di settori del ceto 
dirigente con interessi specifici di parte. 

In questo senso, la testimonianza di Giovanni di Nikious, prezioso 
testimone della società egiziana del secolo VII, risulta centrale, giusta 
l’analisi del Carile18. Giovanni coglie la irrequietezza e il malessere diffuso 
nella società egiziana nel periodo anteriore alla conquista araba, in cui 
l’equilibrio tra la classe dei latifondisti, tradizionalmente dominante in 
Egitto, ed il quadro gerarchico bizantino conosce mutamenti profondi che si 
ripercuotono sull’intero assetto sociale della regione; soprattutto, la fase di 
instabilità consente ai gruppi di potere locali, già detentori delle cariche 
pubbliche e militari, di accentuare i caratteri clientelari e signorili della 
contesa pubblica. Un clima di corruzione e ribellioni, tra le prepotenze dei 
rappresentanti del centralismo costantinopolitano ed i tentativi di ribellione 
manovrati dai notabili, nel quale non si esita a far scendere in campo tutte le 
risorse militari locali di cui si dispone, dai soldati ai cittadini comuni, 
compresi i fazionari del circo, e, persino, i monaci: «In questo contesto va 
colto il gioco delle fazioni, sulla cui denominazione, Verdi o Azzurri, non è 
tanto interessante insistere, quanto sul fatto della loro capacità di pressione 
come forze militarizzate pronte a scendere in campo nelle convulsioni della 
vita politica»19. Troviamo membri della fazione dei Verdi imbarcati e armati 
durante certe fasi di una operazione militare durante la guerra civile tra 
Focas ed Eraclio20, Azzurri e Verdi impegnati assieme nell’assedio della 
città di Misr, guidati dai rispettivi capi21, e, successivamente, uniti alle 
truppe regolari22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 The Chronicle of John, Bishop of Nikiou, Translated from Zotenberg’s ethiopic Text by R.H. Charles, Oxford 1916, 
chapters XCVII, pp. 157 ss.; CV, pp. 166-167; CVII, pp. 167 ss.; CIX-CX, pp. 174 ss.; CXVIII-CXIX, pp. 187 ss., su 
cui cfr. A. CARILE, Giovanni di Nikious. Cronista bizantino-copto del VII secolo, Felix Ravenna, 121-122/ 1981, pp. 
103-155 (anche in Βυζάντιον. Aφιέρωμα στον Aνδρέα N. Στράτο/Byzance. Hommage à André N. Stratos/Byzantium. 
Tribute to Andreas N. Stratos, II, Αθήνα/Athènes/Athens 1986, pp. 353-398). 
19 Ibid., p. 141. 
20 The Chronicle of John… cit., chapt. CIX, 23, p. 176. 
21 Ibid., chapt. CXVIII, 3, pp. 197-188. 
22 Ibid., chapt. CXIX, 9 ss., pp. 189-190. 
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IL CONTADINO AI CONFINI DELL’IMPERO. VITA RURALE 

NELLA CAMPAGNA DI BARI TRA X E XI SECOLO 
 
 

Vito Ricci 
 
 

alla mia piccola Elena 
 
 

Introduzione 
 
Non è un’impresa semplice cercare di ricostruire la vita di un contadino 

in una provincia remota dell’impero bizantino nell’epoca della seconda 
colonizzazione. Limitandoci al territorio di Bari, le fonti sono piuttosto 
scarse, se non addirittura assenti, per il primo periodo, quello grosso modo 
corrispondente all’epoca del thema di Longobardia, mentre per il periodo 
del catepanato d’Italia (fine X-XI secolo) si dispone di diversi documenti 
notarili provenienti dai fondi delle due principali istituzioni religiose 
cittadine: la Cattedrale23 e la Basilica di S. Nicola24. Il periodo d’indagine si 
estenderà anche ai primi anni della dominazione normanna, in quando a Bari 
l’influsso bizantino continuò a persistere25, basta solo menzionare i 
documenti ancora firmati in greco in questa epoca. Dall’esame di tali fonti si 
cercherà di trarre il più possibile le notizie utili per la presente ricerca. 
Purtroppo nel territorio di Bari mancano approfondite ricerche a livello 
archeologico che permettono di ricostruire la vita in epoca bizantina al 
contrario, ad esempio, di alcuni contesti nel Salento ove la presenza 
bizantina ha lasciato segni più profondi anche sul territorio26. La traccia più 
importante a livello materiale è rappresentata dagli innumerevoli ipogei che 
costellano la periferia di Bari, ove si svolgeva la vita dei contadini nei 
villaggi rurali (cwri.a). 

 
Il contesto storico (876-1071) 

 
Il territorio di Bari all’inizio del IX secolo era entrato a far parte 

dell’orbita dei principati longobardi campani, i quali avevano sottratto ai 
                                                           

23 Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264), edito da G.B. NITTO DE ROSSI – F . NITTI, Codice diplomatico barese, 
I, Trani 1897 (=CDB I); V. DE DONATO, Aggiunte al Codice diplomatico barese. Pergamene dell'archivio della 
cattedrale (=Aggiunte CDB), Archivio Storico Pugliese, 2/1974,  pp. 191-232. 
24 Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo greco (939-1071), edito da F. NITTI, Codice diplomatico barese, IV, Bari 
1900 (=CDB IV); Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194), edito da F. NITTI, Codice 
diplomatico barese, V, Trani 1902 (=CDB V). 
25 Cfr. N. LAVERMICOCCA, Bari bizantina. 1071-1156: il declino, Bari 2006. 
26 Cfr. Apigliano, un villaggio bizantino e medioevale in Terra d’Otranto. L’ambiente, il villaggio, la popolazione, a 
cura di P. Arthur – B. Bruno, Galatina 2009. 
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Bizantini tutta la Puglia centro-settentrionale, relegandoli nella Terra 
d’Otranto27. Ai Longobardi subentrarono i Saraceni, i quali si resero 
protagonisti di diverse incursioni e saccheggi in tutta la Puglia28, sino a 
quando nel 847 riuscirono a conquistare Bari e a fondare un proprio emirato 
che durò sino al 871 con il susseguirsi di tre emiri29. In quell’anno la città fu 
liberata dall’imperatore franco Ludovico II e vide il ritorno dei Longobardi 
beneventani con un gastaldo che la governava. Tuttavia i Baresi non si 
sentivano sufficientemente protetti dai Longobardi nel caso di una nuova 
minaccia saracena e nell’875-76, prevedendo un nuovo attacco musulmano, 
il gastaldo consegnò la città al baiulus imperiale Gregorio che si trovava ad 
Otranto30. Aveva inizio quella che storicamente è nota come la seconda 
colonizzazione bizantina31. Bari fu l’avamposto bizantino nell’Italia 
meridionale contro i Longobardi e i Saraceni e nel giro di 15 anni l’impero 
riuscì ad espandere le proprie conquiste sino a Benevento sottraendo 
territorio ai principi longobardi. Nel 891, con la conquista di Benevento, fu 
creato il thema di Longobardia il cui governatore (strathgo,j) risiedeva nel 
palazzo dei principi beneventani. Purtroppo i Bizantini riuscirono a 
mantenere le loro posizioni nei territori longobardi per pochi anni: l’ostilità 
della popolazione locale e la difficoltà nel mantenere i collegamenti con 
Costantinopoli costrinsero lo stratego nel 893 a tornare Bari che divenne la 
capitale del thema di Longobardia32 (895). L’organizzazione amministrativa 
del Mezzogiorno bizantino nei tre themata di Longobardia, Lucania e 
Calabria durò sino all’inizio della seconda metà del X secolo, quando fu 
creato il catepanato d’Italia guidato da un governatore (katepa,nw vItali,aj( 

dou.x  vItali,aj) con poteri su tutta l’Italia bizantina33. Quello che si avvia 
dopo gli anni settanta del X secolo è probabilmente il periodo di maggior 
splendore della Bari bizantina34. Si trattava di una città singolare, governata 
dai Bizantini, ma con la netta prevalenza dell’elemento longobardo, da un 
punto di visto etnico, e di quello latino, dal punto di vista religioso. La 
popolazione barese era essenzialmente longobarda o longobardizzata, ma 
accanto a questo elemento principale vi era anche una significativa presenza 
ebraica, di immigrati greci, venuti al seguito degli amministratori, di dalmati 

                                                           
27 P. CORSI – C.D. FONSECA, Dalla caduta dell’impero d’Occidente ai Longobardi, in Storia di Bari, 1.Dalla Preistoria 
al Mille, a cura di R. Cassano - G. Musca - M. Pani, Roma-Bari 1989, pp. 262-280. 
28 G. MUSCA – C. COLAFEMMINA, Tra Longobardi e Saraceni: l’emirato, in Storia di Bari…, cit., pp. 285-305. 
29 G. MUSCA, L’emirato di Bari 847-871, Bari 1964. 
30 P. CORSI, Dalla riconquista bizantina al Catepanato, in Storia di Bari…, cit., pp. 315-321. 
31 Sebbene datati, restano sempre un punto di riferimento per la storia bizantina nel Mezzogiorno italiano: J. GAY, 
L’Italie méridionale et l’empire byzantin, Paris 1904 e V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell’Italia 
meridionale dal IX all’XI secolo, Bari 1978. 
32 Sul periodo bizantino a Bari cfr. V. VON FALKENHAUSEN, Bari bizantina: profilo di un capoluogo di provincia (secoli 
IX-XI), in Spazio, società, potere nell’Italia dei Comuni, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 195-227 e N. 
LAVERMICOCCA, Bari bizantina, capitale mediterranea, Bari 2003. 
33 A. GUILLOU, Aspetti della civiltà bizantina in Italia. Società e Cultura, Bari 1977, pp. 169-186. 
34 P. CORSI, Dalla riconquista…, cit., pp. 330-350. 
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e di armeni35. Non mancarono tuttavia delle rivolte da parte dei baresi 
contro il governo bizantino, ma ebbero scarso esito. È proprio il periodo del 
catepanato quello che sarà al centro del presente lavoro per quale si dispone 
di una buona documentazione che permette di ricostruire la vita dei 
contadini in questa terra di confine dell’impero bizantino. All’inizio del XI 
secolo i tentativi di affermazione di un partito anti-bizantino videro come 
protagonista Melo, una prima volta nel 1009 e poi, dopo la sconfitta da parte 
dei catepani, una seconda volta nel 1017 quando, battuto definitivamente 
l’anno dopo a Canne dal catepano Basilio Bojoannes, fu costretto a lasciare 
la Puglia36. È in occasione di queste rivolte anti-bizantine che si 
affacciarono per la prima volta nel Mezzogiorno i Normanni, chiamati come 
mercenari dal partito anti-bizantino al posto dei più consueti Saraceni37. 
Saranno proprio i Normanni a determinare la fine del catepanato d’Italia 
infliggendo diverse sconfitte ai Bizantini, sino al 1071 quando Roberto il 
Guiscardo entrò a Bari38. Si concludeva in questo modo l’esperienza della 
seconda colonizzazione bizantina dell’Italia meridionale e si avvia un nuovo 
periodo storico con la dominazione normanna. Negli ultimi trent’anni del XI 
secolo, sebbene passata sotto il controllo normanno, Bari continuò a 
mantenere ancora un volto abbastanza bizantino39, essendo di fatto 
continuata ad essere amministrata dalla vecchia aristocrazia bizantina. È in 
questo frangente che, nel 1087, avvenne la traslazione delle reliquie di S. 
Nicola da Myra, tentativo di ridare splendore alla città che oramai aveva 
perso il ruolo di capitale politica e al contempo di attribuirle anche una 
identità precisa, e, nel 1098, fu celebrato un importante concilio a Bari con 
la presenza di papa Urbano II40. 

 
Il sistema dei chorìa 

 
L’organizzazione del territorio in epoca bizantina prevedeva una città 

fortificata (ka,stron), ossia Bari, attorno alla quale gravitavano i villaggi o 
borghi rurali (cwri.a) e i borghi fortificati (kaste,llia). In città vivevano ed 
operavano i funzionari politici ed amministrativi dell’impero, gli artigiani e i 
proprietari, i commercianti, i marinari e i servi41. Il territorio di Bari andava 
dalla costa adriatica sino alle pendici della Murgia, limitato da una parte dal 

                                                           
35 V. VON FALKENHAUSEN, Bari bizantina…, cit., pp. 203-209. 
36 G. MUSCA – P. CORSI, Da Melo al Regno normanno, in Storia di Bari, 2.Dalla conquista normanna al Ducato 
sforzesco, a cura di G. Musca – F. Tateo, Roma-Bari 1990, pp. 5-13. 
37 Ivi, pp. 13-21. 
38 Ivi, pp. 21-31. 
39 N. LAVERMICOCCA, Bari bizantina. 1071-1156…, cit. 
40 G. MUSCA – P. CORSI, Da Melo…, cit., pp. 31-45. 
41 Per il quadro sociale cfr. A. GUILLOU, Notes sur la société dans le katépanat d'Italie au XIe siècle, Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, 78/1966, pp. 439-465; IDEM, La Puglia e Bizanzio in La Puglia fra Bisanzio e l'Occidente, a 
cura di C.D. Fonseca, Milano 1980, pp. 22-23; IDEM, La seconda colonizzazione bizantina nell’Italia meridionale. Le 
strutture sociali in La civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d’Italia: ricerche e problemi. Atti del I Convegno 
Internazionale di studi sulla Civiltà Rupestre medievale nel Mezzogiorno d’Italia, Genova 1975, pp. 27-44. 
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territorio di Bitonto e dall’altra da quello di Polignano e Conversano, tutte 
civitas-kastra in epoca bizantina. Con il passare del tempo alcuni villaggi 
aperti, si dotarono di fortificazioni, torri di difesa (pu,rgoi) e mura, 
trasformandosi in kastellia. Il fenomeno dell’incastellamento, iniziato in 
epoca bizantina, proseguì e si intensificò in epoca normanna. 

Il comune rurale in epoca bizantina era noto, come testimoniato dalle 
fonti tra X e XI secolo, con il nome di chorìon (cwri.on)42 che costituiva la 
forma più diffusa nell’habitat rurale, ma anche l’unità di misura del sistema 
fiscale bizantino nelle campagne43. Gli abitanti del villaggio, i chorìtai, 
costituivano una comunità basata sulle famiglie. Essi erano tenuti a versare 
al fisco solidalmente le imposte e gestivano assieme la terra, avevano 
pascoli e boschi in comune e usufruivano collettivamente di usi civici. Il 
chorìon era un abitato rurale aperto, senza difese, concentrato e non 
disperso: in caso di pericolo gli abitanti fuggivano nel kastron o nei kastellia 
vicini. Esso era collegato economicamente alla città fortificata e da questa 
dipendeva amministrativamente. Con la loro produzione agricola i chorìa 
costituivano la ricchezza della città di Bari, centro di consumo e di 
commercio. I rapporti tra chorìon e kastron erano molto intensi: i contadini 
vedevano nella città lo sbocco per la vendita e il consumo dei prodotti 
agricoli e lì acquistavano il vestiario e gli utensili necessari per la vita 
contadina, dato che nei villaggi non abitavano gli artigiani44. Circa la 
fondazione dei chorìa Guillou45 prospetta un caso avvenuto verso il 983 
presso Tricarico in Lucania: un monaco iniziò a dissodare una terra, di 
seguito chiamò altri contadini liberi per continuare l’opera e nel giro di una 
decina d’anni ottenne il riconoscimento dal catepano del chorìon con 
l’iscrizione nei registri del fisco. Tuttavia nella Puglia centrale longobarda è 
più probabile che la nascita di tali villaggi sia maggiormente connessa al 
fenomeno delle chiese rurali, conservando la continuità insediativa dal 
Tardo Antico (praedia, fundi, villae romani), passando per la curtis 
longobarda. I villaggi rurali potevano essere alienati dallo stato bizantino a 
dei privati: emblematico è il caso di Fogliano (Foulia,non) attribuito nel 
104546 dal catepano Eustathio Palatino al giudice Bisanzio che si era 
comportato valorosamente prima contro Maniakès e poi contro i 

                                                           
42 Per la letteratura sul chorìon cfr. J. LEFORT, The Rural Economy, Seventh–Twelfth Centuries, in The Economic 
History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, a cura di A.E. Laiou ,Washington 2002, pp. 
231-314; A.E. LAIOU, The Agrarian Economy, Thirteenth–Fifteenth Centuries, in The Economic History…, cit.,  pp. 
311-375; P. TOUBERT Byzantium and the Mediterranean Agrarian Civilization,  in The Economic History…, cit., pp. 
377-391. 
43 A. GUILLOU, Città e campagna nell’Italia meridionale bizantina (VI-XI secolo). Dalle collettività rurali alla 
collettività urbana, in Habitat-Stutture-Territorio, Atti del Terzo Convegno Internazionale di studio della Civiltà 
rupestre medievale nel Mezzogiorno d’Italia, (Taranto/Grottaglie 24-27 settembre 1975), a cura di C.D. Fonseca, 
Galatina 1978, pp. 33-26; IDEM, Des collectivités rurales à la collectivité urbaine en Italie méridionale byzantine (VIe-
XIe s.), Bulletin de correspondance hellénique, 1/1976, pp. 315-325; IDEM, Aspetti…, cit., pp. 251-257. 
44 IDEM, Economia e società in La civiltà bizantina dal IX all'XI secolo. Aspetti e problemi, a cura di Università degli 
Studi di Bari, Centro di Studi Bizantini, Roma 1978, pp. 330-331.  
45 IDEM, Aspetti…, cit., pp. 251-252. 
46 CDB IV, n° 32. 
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Normanni47. Qualche anno prima nel 1041 si ha un’altra testimonianza in tal 
senso: una famiglia greca di Bari possedeva il chorìon di Buturiti che era 
stato concesso dall’imperatore al prete Blasio a causa della sua vita 
irreprensibile e devota, così come riportato in alcuni documenti con sigillo 
imperiale48. Anche nei primi anni dell’epoca normanna si ha 
un’attestazione: nel 108649 il duca Ruggero donò all’arcivescovo di Bari 
Ursone i casalia di Coccena e Betteiano. 

Il termine chorìa è utilizzato nei pochi documenti redatti in lingua greca 
e a noi giunti, ad esempio Andria e Buterrito sono definiti chorìon; nei 
documenti redatti in lingua latina viene utilizzato il termine locus50; in altre 
fonti51 la traduzione latina di chorìon è praedium o tenimentum52. È nei 
dintorni di Bari, diventata tra il 970 e il 975 sede del catepanato d’Italia53, 
che si riscontra la maggiore presenza di loci di grandi dimensioni a partire 
dalla seconda metà del X e nell’XI secolo: Cillaro (941), Sizzaro (958), 
Balsignano54 (962), Buterrito (992), Luciniano (1015), Vulplicano (1021), 
Sao (1036), Cammarata (1093), per restare ai più importanti e 
maggiormente documentati nelle immediate vicinanze di Bari. Essi 
costituivano un vero e proprio sistema di insediamenti rurali che circondava 
il kastron: è qui che vivevano i contadini baresi. 

 
Paesaggio agrario e vita rurale 

 
Il paesaggio rurale barese in epoca bizantina  si presentava diviso tra i 

villaggi di contadini indipendenti (,evleu,qeroi,) e vasti fondi appartenenti ai 
grandi proprietari laici o ecclesiastici; i contadini indipendenti costituivano 
la maggioranza della popolazione, anche se nell’XI secolo sembrano 
prevalere i contadini dipendenti (pa,roikoi,)55. Le forme di coltivazione 
potevano consistere nelle grandi fattorie, ma soprattutto nei villaggi rurali56 
costituiti da un piccolo gruppo di case, addossate tra loro attorno ad un 
pozzo, ciascuna con un proprio orto e un cortile. «Il compito principale del 
contadino bizantino è quello di attendere alla coltivazione del campo, sua 

                                                           
47 J. LEFORT. – J.M. MARTIN, Le sigillion du catépan d'Italie Eustathe Palatinos pour le juge Byzantios (décembre 
1045), Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, 2/1986, pp. 525-542. 
48 History and cartulary of the Greek monastery of St. Elias and St. Anastasius of Carbone, edito da G. ROBINSON, 
Roma 1928-1930, II, 1, n° 2, pp. 133-134. 
49 CDB I, n° 31. 
50 J.M. MARTIN, La Pouille du Vie au XIIe siècle, Rome 1993, pp. 268-270. 
51 Cfr. Syllabus Graecarum Membranarum, edito da F. TRINCHERA, Napoli 1865. 
52 Cfr. P. TOUBERT, Byzantium…, cit., p. 382. 
53 J.M. MARTIN, La Pouille…,cit., pp. 268-269. 
54 Balsignano non fu un villaggio completamente aperto in quanto è menzionato un  castellutzo de ipsi dalmatini che 
lascia supporre la presenza di qualche fortificazione e andrebbe annoverato tra i kastellia. Cfr. CDB IV, n° 2, anno (di 
seguito a.) 962. 
55 A. GUILLOU, Economia e società…, cit., pp. 330-332. 
56 J. LEFORT, The Rural Economy…, cit., pp. 236-237 e pp. 275-281; A.E. LAIOU, The Agrarian Economy…, cit., pp. 
317-319. 
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principale risorsa»57, mentre la sua principale aspirazione era quella di 
possedere un terreno arativo, un vigneto e, magari più in là, anche un po’ di 
bestiame58. Poteva accadere che i contadini più benestanti trasferissero la 
propria attività al di fuori del villaggio, con piccole coltivazioni dirette dallo 
stesso possessore (agri,dia59) o con fondi estesi coltivati da schiavi o 
affittuari (proa,steia60). La popolazione rurale era soggetta all’imposta 
fondiaria e a quella personale e, all’interno del chorìon, gli abitanti erano 
tenuti a versarle al fisco in solido, essendovi la responsabilità collettiva in 
materia di oneri nei confronti dello stato. I proprietari terrieri potevano 
concedere le terre in enfiteusi oppure darle in coltivazione ai paroikoi61. 
Costoro dovevano al proprietario una prestazione di lavoro abbastanza 
modesta, nell’ordine di 7-12 giorni annui, una rendita in natura e una in 
moneta liquida. I paroikoi differivano dai contadini indipendenti perché 
sulla terra coltivata avevano solo il dominio “utile” e non quello “diretto”; 
tuttavia tra le due tipologie non vi erano grandi differenze economiche. 

Nel territorio di Bari la maggior parte della popolazione era costituita 
da contadini indipendenti raggruppati in villaggi rurali62. Si trattava di 
contadini-piccoli proprietari oppure al servizio di proprietari terrieri laici o 
ecclesiastici. Solo una minima parte viveva all’interno delle mura cittadine: 
nell’abitato non era infrequente la presenza di orti e giardini (viridaria) ove 
si coltivavano legumi e ortaggi, così come nelle più immediate vicinanze 
delle mura si trovavano appezzamenti con colture ortive63. Molti abitati 
rurali erano ubicati in posizioni strategiche, la scelta non era mai casuale, 
spesso sorgevano su precedenti insediamenti tardo-antichi. Le caratteristiche 
fisiche ed ambientali del territorio influivano sulla nascita e lo sviluppo di 
tali villaggi: la presenza di risorse idriche, di viabilità o di impianti di 
trasformazione dei prodotti (trappeti64, palmenti, mulini). All’interno del 
villaggio vi erano abitazioni, luoghi di culto, depositi per le derrate 
alimentari e i prodotti agricoli, laboratori, locali per frantoi scavati nel 
cosiddetto banco tufaceo. E di questi luoghi, dove si svolgeva la vita 
quotidiana del contadino, è rimasta traccia nel territorio alla periferia di 
Bari: si tratta di un elevato numero di ipogei databili dall’VIII al XI secolo65 
e ubicati nei pressi di alcuni villaggi rurali come Luciniano, Cillaro, Sao, 

                                                           
57 A. GUILLOU, Economia e società…, cit., pp. 330-332. 
58 Ivi, p. 337. 
59 A.E. LAIOU The Agrarian Economy…, cit., pp. 372-374. 
60 J. LEFORT, The Rural Economy…, cit., pp. 236-238; A.E. LAIOU, The Agrarian Economy…, cit., pp. 312-317. 
61 J. LEFORT, The Rural Economy…, cit., pp. 238-240; A.E. LAIOU, The Agrarian Economy…, cit., pp. 312-316. 
62 A. GUILLOU, Città e campagna…, cit., p. 33. 
63 CDB IV, n° 28, a. 1039: terre nei pressi del palazzo del catepano (in curti dominice). 
64 Il termine trapetum che designava l’ordigno romano per la macinatura delle olive e il luogo ove avveniva la 
produzione dell’olio, deriva dal greco trapeton, ed è rimasto nei dialetti pugliesi come trappeto. 
65 La datazione all’VIII e IX secolo di alcuni ipogei lascia supporre che alcuni insediamenti rurali, documentati nel X-
XI secolo, esistevano già da alcuni secoli prima. 
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Camerata66; tra i luoghi di culto sono da ricordare le chiese di S. Candida, la 
più grande chiesa rupestre di Puglia, e quella anonima di via Martinez. 
Manca purtroppo l’apporto della cultura materiale per la ricostruzione della 
vita dei contadini negli insediamenti rurali nel territorio barese, al contrario 
di quanto avvenuto per il Salento67. Spesso le campagne di scavo hanno 
portato alla luce solo delle necropoli del X-XI secolo, come nel caso di S. 
Maria di Modugno e di Auricarro (nei pressi di Palo del colle), oppure 
databili dal VI-VII al X secolo, come in contrada Misciano tra Bari e 
Modugno, ove fu rinvenuta anche traccia dell’abside di un edifico cultuale. 

Un apporto notevole all’agricoltura era costituito dalla fertile «terra 
rossa» che abbondava nei letti delle «lame», queste ultime spesso 
caratterizzate dalla presenza di grotte che venivano utilizzate per 
l’insediamento umano dando vita ad insediamenti rupestri. Le lame68 sono 
delle incisioni carsiche ampie ma poco profonde causate dall’azione delle 
acque di antichi torrenti che nel corso del tempo hanno finito con il solcare 
sia il calcare duro che il banco tufaceo. Esse si sviluppano dalle alture della 
Murgia nord-occidentale e degradano verso la costa adriatica sfociando a 
mare. I torrenti che un tempo scorrevano nel letto delle lame attualmente 
sono per lo più quasi tutti scomparsi; solo alcuni ricompaiono in occasione 
di abbondanti precipitazioni stagionali. Così nelle lame che offrivano 
rifugio, protezione, acqua, terra fertile, vegetazione spontanea (piante, ma 
anche alberi come l’olivastro, il prugnolo, il calabrice, una varietà di pero 
selvatico) sorsero i villaggi rupestri o semi-rupestri attorno ad una chiesa 
rurale.  

Le chiese rurali69 spesso vennero a costituire il fulcro dei vici, tant’è 
che talvolta il villaggio prendeva il nome dal santo a cui era dedicata la 
chiesa. Sovente esse furono costruite utilizzando le strutture di preesistenti 
ville romane della prima e/o media età imperiale70, mettendo in evidenza 
una continuità insediativa in quei luoghi71. L’affermazione delle chiese 
rurali si può ascrivere nel più ampio fenomeno delle istituzioni religiose 
private, favorita dalla debolezza, economica ed organizzativa, della chiesa 
ufficiale in ambito rurale, dipendente come era dalla figura e dal ruolo 
episcopale, per lungo tempo connotato da tratti eminentemente urbani. Esse 

                                                           
66 Sull’argomento, sebbene datati, restano l’unico riferimento: F. DELL’AQUILA, Bari: ipogei ed insediamenti rupestri, 
Bari 1977 e C. DELL’AQUILA – F. CAROFIGLIO, Bari extra moenia: insediamenti rupestri ed ipogei, I-II,  Bari 1985. 
67 Apigliano…, cit., in particolare pp. 43-46. 
68 C. DELL’AQUILA – F. CAROFIGLIO, Bari extra moenia…, cit., I, pp. 54-55. 
69 G. VOLPE – P. FAVIA – R. GIULIANI, Chiese rurali dell’Apulia tardoantica e altomedievale, in Alle origini della 
parrocchia rurale (IV-VIII secolo), Atti della giornata tematica dei Seminari di archeologia cristiana (Roma 18 marzo 
1998), a cura di Ph. Pergola, Città del Vaticano 1999, pp. 261-311. 
70 A. MANGIATORDI, Insediamenti rurali e strutture agrarie nella Puglia centrale in età romana, Bari 2011. 
71 G. VOLPE, Paesaggi e insediamenti rurali dell’Apulia tardoantica e altomedievale, in  Paesaggi e insediamenti rurali 
in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo, Atti del I seminario sul Tardoantico Altomedioevo in Italia 
meridionale (Foggia 12-14 febbraio 2004), a cura di G. Volpe – M. Turchiano, Bari 2005, pp. 299-314; IDEM, Villaggi e 
insediamento sparso in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo: alcune note, in Dopo la fine delle ville: 
evoluzione delle campagne tra dal VI al IX secolo, XI Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo (Gavi 8-10 
maggio 2004), a cura di G.P. Brogiolo, Mantova 2005, pp. 221-249. 
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avevano una duplice funzione: servire da luogo di culto a una popolazione 
sparsa e fare da catalizzatore per i nuovi abitanti. Il fenomeno delle chiese 
private raggiunse la sua massima diffusione nell’ultimo terzo del XI secolo. 
Grazie ad esse, diffuse capillarmente nelle campagne, si assicurò per lungo 
tempo la cura animarum (attribuendosi talvolta anche funzioni battesimali) 
e l’inquadramento pastorale della popolazione rurale. Promuovere la 
fondazione di una chiesa costituiva, con il controllo che ne derivava, 
un’indubbia opportunità di promozione per le famiglie di parvenues le quali 
si garantivano in questo modo una sorta di legittimazione sociale, mentre 
quelle già affermate vi vedevano il modo di rafforzare il proprio prestigio. 

Nonostante la protezione naturale offerta dalle lame, la vita dei chorìtai 
era continuamente minacciata dalle incursioni saracene che dalla costa si 
spingevano verso l’interno e furono un fenomeno alquanto diffuso nel corso 
del X secolo72 e sino all’inizio del XI (nel 1002 Bari subì un assedio73). 
Particolarmente grave fu quella del 988, secondo quanto Lupo Propospata 
annota: «a. 988: Depopulaverunt Saraceni Vicos Barensis, & viros, ac 
mulieres in Siciliam captivos dexerunt»74. Molto villaggi aperti nel territorio 
di Bari furono depredati e distrutti e i suoi abitanti furono deportati in Sicilia 
come prigionieri. Ma non fu tuttavia la fine di questi insediamenti: nei 
decenni successivi essi vennero ricostruiti e ripopolati. Possiamo 
immaginare in quale situazione di timore si svolgesse la vita quotidiana dei 
contadini, con la minaccia sempre presente del pericolo saraceno, a cui 
vanno ad aggiungersi le oggettive condizioni difficili75. 

All’interno del villaggio, accanto alla proprietà individuale, vi era anche 
la proprietà collettiva della comunità o di più famiglie76. Essa poteva 
riguardare le risorse idriche, un caso tipico sono le “pozzelle” (pozzi per la 
raccolta delle acque piovane) dei villaggi del Salento77 che appartenevano a 
gruppi di famiglie: nel 992 è menzionato un «puteo remansit inter nos 
commune»78, un altro puteo ad aqua nel 101079 appartenente a delle 
famiglie armene, mentre nel 109380 Iohannes fili Petri vendeva la sesta 
parte di un pozzo in loco Pallizzo di proprietà di sua moglie Kiramaria. La 
proprietà comune riguardava anche alcuni impianti di trasformazione dei 
prodotti agricoli come i trappeti o i palmenti; anche in questo caso vi sono 
diverse testimonianze. La monaca Munda, vedova di Ursone, possedeva la 
quarta parte di un frantoio a Vulpiclano («quartam partem in uno tarpito») 
che vendeva al notabile locale Sifando imperialis protospatharius et kritis 

                                                           
72 A. PAPAGNA, I saraceni e la Puglia nel secolo decimo, Bari 1990. 
73 P. CORSI, Dalla riconquista…, cit., pp. 337-343. 
74 Chronicon breve Lupi Protospatae in RIS, V, Milano 1724, p. 37.  
75 A. LIZIER, L’economia rurale nell’età prenormanna nell’Italia meridionale, Palermo 1907,  pp. 72-74. 
76 A. GUILLOU, La Puglia e Bizanzio…, cit., pp. 30-35; A. LIZIER, L’economia rurale…, cit., pp. 28-30 e pp. 45-49 
(sulla proprietà familiare). 
77 IDEM, La seconda colonizzazione…, cit., pp. 37-38. 
78 CDB IV, frammento (di seguito fr.) n° 3, a. 992. 
79 Ivi, n° 11, a. 1010. 
80 Aggiunte CDB, n° 3, a. 1093. 
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Italias81, mentre Giorgio presso il villaggio di Camerata possedeva un 
tarpito in comune con Agralisto82; nel 1010 è ricordata la «quartam partem 
de palmento et pila et mancano et platea»83 appartenente alla vedova armena 
Archontissa, un altro palmento in comune è ricordato nella divisione di 
alcuni beni rurali nel 102584, la sesta parte di un palmento veniva venduta 
nel 109385, mentre un palmento familiare è menzionato a Pallizzo 
«palmentum filiorum Iohannis de Rinaldo»86. Le proprietà comuni erano 
abbastanza frequenti: un albero di amarene (marena87), di fico fiorone 
(columbo88) o di olivo89, un vineale silvoso et termitoso90, delle vinee di 
terra91, un giardino (viridario92) oppure una platea93(conca, spazio non 
seminato per gli alberi) o una curte94(terreno recintato per raccogliervi il 
bestiame o tenervi oggetti al coperto). Non mancano attestazioni molto 
interessanti relative a proprietà collettive degli abitanti dei chorìa. È il caso 
del «castellutzo de ipsi dalmatini» citato nel 96295 appartenente alla 
comunità di dalmati presenti nel villaggio di Balsignano (tra Modugno e 
Bitritto), oppure di una «terre de ipsi Cabianisi»96, proprietà collettiva degli 
abitanti del villaggio di Cabiano (nei pressi di Rutigliano), oppure la «terra 
silvosa de nostra fraternitate»97, probabilmente riferita sempre alla stessa 
collettività; altre attestazioni si hanno presso il villaggio di Vulplicano98: 
«arbores de olibe qui sunt de ipsa fraternitate de ipsi vulpecclanisi», «terre 
de ipsi vulpecclanisi» sono chiari riferimenti alla proprietà collettiva di 
oliveti e terre da parte degli abitanti del villaggio, quasi riuniti in una sorta 
di consorzio99. Un’altra espressione del senso di collettività degli abitanti 
del villaggio era costituito dal diritto di prelazione (protimhsij). Ne 
abbiamo una testimonianza intorno alla metà del XI secolo nei pressi di 
Buterrito100: Iohannes Casifis aveva comprato un terreno con olivi 
dall’ebreo Manache figlio di Mosè; egli dovette di seguito riconoscere che il 
chierico Romoaldus aveva il diritto di valere contro di lui della protimhsij, 

                                                           
81 CDB V, n° 3, a. 1078. 
82 Ivi, n° 17, a. 1093. 
83 CDB IV, n° 11, a. 1010. 
84 Ivi, n° 16, a. 1025. 
85 Aggiunte CDB, n° 3, a. 1093. 
86 CDB I, n, 36, a. 1096. 
87 CDB IV, n° 2, a. 962. 
88 Ivi, n° 16, a. 1025. 
89 Ibidem. 
90 CDB I, n° 17, a. 1031. 
91 Ivi, n° 15, a. 1028 e n° 22, a. 1047. 
92 CDB IV, n° 11, a. 1010. 
93 Ivi, n° 20, a. 1031. 
94 Ivi, n° 16, a. 1025. 
95 Ivi, n° 2, a. 962.  
96 Ivi, n° 16, a. 1025. 
97 Ibidem. 
98 CDB IV, n° 20, a. 1031. 
99 A. LIZIER, L’economia rurale…, cit., pp. 45-49. 
100 Aggiunte CDB n° 1. 
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poiché il chierico possedeva delle vinee deserte confinanti con l’oliveto 
venduto; Iohannes, nel corso di una discussione, si dichiarava pronto a 
cedere a Romualdus l’oliveto dietro rimborso del prezzo. Tale pratica 
garantiva la stabilità e la perennità delle collettività dei possessori del suolo.  

Talvolta la vita e il destino dei contadini erano legati alle scelte e alle 
decisioni dei funzionari imperiali. È il caso della donazione del chorìon e 
kastron di Phoulianon e del villaggio abbandonato (evrhmocwri,on) di 
Deiarborei fatta dal catepano Eustathio Palatino al giudice barese Bisantio 
per i suoi meriti nella lotta contro Giorgio Maniace e i Normanni101. I 
contadini dopo la donazione dovevano pagare le tasse102 non più allo stato, 
ma al giudice Bisantio; questi aveva anche il diritto di reclutare e sistemare i 
contadini esonerati dagli obblighi fiscali (xe,vnoi) nei suoi nuovi possedimenti 
e anche il diritto di giudicarli secondo la legge longobarda103, salvo i casi di 
uccisione dell’imperatore e del catepano104. All’epoca il villaggio di 
Deiarborei risultava essere abbandonato; poiché in quel momento lo 
spopolamento degli insediamenti rurali era decisamente raro, anzi era nel 
pieno il fenomeno opposto, viene da pensare che tale villaggio doveva 
essere di dimensioni molto modeste e di recente creazione. Restano da 
capire le ragioni dell’abbandono da parte dei contadini; nella donazione 
Deiarborei viene descritto come proasteion di Fogliano. Questa circostanza 
lascia pensare che i due centri fossero abbastanza prossimi; circa una 
eventuale collocazione geografica, un’ipotesi potrebbe essere nei pressi di 
Cellamare (12 km a sud-est di Bari) ove esiste ancora una contrada 
denominata Fogliano. 

Si è detto in precedenza degli insediamenti ipogei ove spesso si 
svolgeva la vita del contadino, tali ambienti sono spesso ricordati nei 
documenti come cripta105; ma accanto a tali abitazioni scavate, ve ne 
dovevano essere anche delle altre sub divo, probabilmente come quelle 
strutture rurali costruite con pietre a secco, ancora oggi visibili nelle 
campagne baresi, simili ai trulli e denominate nel locale dialetto pagliare, 
casedde, grastudde. Tali strutture, usate forse sia per abitazione che per il 
lavoro agricolo (deposito, ricovero per animali), sono documentante 
ampliamente e chiamate paliare106, paliarole107, casili108, casalini109. 
Accanto ad esse spesso vi troviamo uno spazio non seminato con alberi 

                                                           
101 CDB IV, n° 32, a. 1045. 
102 Sono riportate nella donazione quattro tasse denominate: synètheiai, kapnikon, strateia e drouggaraton alle quali si 
aggiungevano le corvées (aggareia). Cfr. N. OIKONOMIDES, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), 
Athènes 1996. 
103 Questo particolare escluderebbe che si tratti di popolazioni di origine orientale. 
104 J. LEFORT – J.M. MARTIN, Le sigillion…, cit., pp. 538-541. 
105 CDB IV, fr. n° 8, a. 1032, CDB V, n° 3, a. 1078,  n° 24, a. 1097. 
106 CDB IV, n° 39, a. 1059 (casam et palaream). 
107 CDB IV, fr. n° 8, a. 1032. 
108 CDB IV, fr. 3, a. 992, n° 11, a. 1010, (casile paleario fundamentato, in genere i pagliai non avevano fondamenta), n° 
13, a. 1015 , n° 17, a. 1026, n° 21, a. 1032; CDB V, n° 1, a. 1075 (turris et casilis et paleariis). 
109 CDB I, n° 19, a. 1036. 
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(platea110) ove sono collocati palmenti e vasche per la raccolta del vino o 
dell’olio111 (pila, piscina), vasche d’acqua a giorno, senza volta, per tenervi 
a macerare canapa o lino, o come abbeveratoio (lacora112) oppure un luogo 
recintato per ospitare il bestiame o per conservare gli attrezzi agricoli al 
coperto denominato curte113 oppure, se di piccole dimensioni, curticella114; 
in alcuni casi è anche specificata la recinzione tramite muretti a secco 
(parieti): curtem parietibus circumdatam115, corticella parietibus 
circumdata116, curtem parieti cinta117 oppure la presenza di alcuni alberi di 
olive: curtem cum arboribus olivarum, curticella arbores olivarum118. 
Potrebbe essere uno spiazzo, un largo119, forse per tenere gli animali, con 
una vasca (piscina) sormontata da un arco, ovvero una copertura voltata a 
botte il triscile de piscina de arco citato in un documento del 1036 
all’interno del villaggio di Sao120. 

I muretti a secco, che ancora oggi caratterizzano la campagna barese, 
sono menzionati spesso nei documenti come parieti, termine rimasto nei 
dialetti locali. Essi erano impiegati dai contadini per recintare la proprietà 
agraria, segnare i confini tra i diversi appezzamenti e per impedire il pascolo 
degli animali in questi terreni. L’utilizzo di materiale lapideo è ampiamente 
attestato nei documenti di epoca bizantina come testimoniano le ripetute 
citazioni di parieti121 alle quali si accompagna l’uso di pietre che vengono 
prelevate dal muretto e riutilizzate per altre finalità e utilità di un 
proprietario: «ipso pariete qui est erga predicta via unde reservavi michi ad 
levandum ipse petre tote de pariete ipso et portandum ego petre ipse ubi 
voluero faciendum exinde meam utililitatem»122, oppure per costruire un 
muretto atto a delimitare i confini tra le terre di due proprietari: «potestatem 
abeas tollere ipse petre de ipse costale de ipso casalino meo (…) et mittas de 
petre ipse ipsum parietem inter me et te et fiad parietem ipsum proprium 
tuum»123, o ancora in un contratto veniva venduto il pariete dando 

                                                           
110 CDB IV, n° 21, a. 1032 (plateis). 
111 Ivi, n° 7, a. 999, n° 11, a. 1010; Aggiunte CDB, n° 3, a. 1093. 
112 CDB I, n° 1, a. 952; CDB IV, n° 40, a. 1060,  
113 Ivi, fr. n° 1, a. 941, n° 2, a. 962,  fr. n° 3, a. 992, n° 14, a. 1019, n° 16, a. 1025, n° 21, a. 1033; CDB I, n° 1, a. 952, n° 
26, a. 1067; CDB V, n° 24, a. 1097. 
114 Ivi, n° 17, a. 1026, n° 32, a. 1087. 
115 CDB IV, n° 13, a. 1015. 
116 Ivi, n° 28, a. 1039; CDB V, n° 17, a. 1093. 
117 Ivi, n° 39, a. 1060. 
118 CDB V, n° 27, a. 1098. 
119 Esiste un termine simile nel dialetto salentino: trisciule. Triscile era nel XVI secolo il nome di due larghi a Lecce: 
Triscile delle Quattro Spezierie e Triscile (Trisciole) di S. Biase. Dal greco trìodos=trivio, latinizzato in *triulus , 
*trijulus? Trisciulu indica invece lo spiazzo antistante alla masseria dove gli animali sostavano pascolando prima di 
entrare nel parco chiuso. Cfr. G. Rohlfs, Vocabolario dei Dialetti Salentini (Terra d'Otranto), Galatina 1976, p. 764. 
120 CDB I, n° 19, a. 1036. 
121 Ivi, n° 2, a. 957,  n° 4, a. 962,  n° 16, a. 1030, n° 17, a. 1030, n° 19, a. 1036, n° 23, a. 1049 (pariete caditizzo, muretto 
a secco cadente, in pericolo di caduta); CDB IV, n° 11, a. 1010, n° 16, a. 1025,  fr. n° 8, a. 1032, n° 28, a. 1039, n° 34, 
a. 1048; CDB V, n° 17, a. 1093 (parietem anticum, costruito in epoca remota), n° 21, a. 1095, n° 26, a. 1098, n° 27, a. 
1098. 
122 CDB I, n° 16, a. 1030. 
123 Ivi, n° 19, a. 1036. 
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all’acquirente la facoltà di abbatterlo e riedificarlo a modo suo: «Seu et dedi 
eis licentiam ut per ipsa curticella mea extra ipso casile eius cabare et aliut 
similiter  fundamentare et laborare pariete recte cum ipso parietale ipso 
paleario meo in quantum est curticella  ipsa et  inponerent   parietem   ipsum  
totum   recte»124. Da queste ultime citazioni si comprende come vi fosse 
l’uso di realizzare i muretti con pietrame di risulta. L’utilizzo dei parieti per 
delimitare i confini porta alla nascita della clausura e del clusum, terreno 
chiuso, circondato da muretti; la clausura «spia della realizzazione del 
possesso privato della terra, della sua valorizzazione coltuale (…) indica 
sempre la privatizzazione del terreno»125 è l’elemento che caratterizza il 
paesaggio agrario pugliese; essa trae le origini in epoca bizantina per 
raggiungere nelle epoche successive la massima diffusione nelle campagne 
pugliesi, soprattutto le chiusure di olivo. La più remota attestazione di un 
terreno recitato risale al 958 in loco Ziziro (a sud est di Sannicandro di 
Bari): «clausuria que se bocat de fitulito propinquo iamdicto loco»126 e altre 
ne seguono negli anni successivi con diverse varianti che talvolta ne 
indicano le caratteristiche di forma o dimensione: clausuria127, clasurella128, 
clausurella longa129, clausurilla130, clisurellam131, cluso132, claustram133. 
Oltre ai muretti a secco i contadini impiegavano anche dei termini lapidei 
per delimitare i confini delle proprietà fondiarie denominate nei documenti 
come pietre fitte o signayde134 (parola derivante dalla terminologia rurale 
longobarda, fusione tra il longobardo snaida, voce che indicava una tacca su 
di un albero apposta per individuare un confine, e il latino signum135). Altri 
elementi per delimitare i confini erano i cumuli di pietre, le cosiddette 
“specchie”, molto diffuse soprattutto nel Salento136; un’attestazione la si 
trova nei pressi di Noa (Noicattaro) nel 1025137: speccle, «speccluline cum 
ipso pariete et descendit in ipse cretazze»; oppure un canale138 talvolta 
definito carbonarium, carbonarum, carvonarium139. 

                                                           
124 CDB IV, n° 17, a. 1026. 
125 R. LICINIO, Uomini e terre nella Puglia medievale. Dagli svevi agli Aragonesi, Bari 1983 (ristampa 2009), p. 37. 
126 Codex diplomaticus cavensis, edito da M. SCHIANI – M. MORCALDI – S. DE STEFANO,  Napoli 1872, I, n° 200. 
127 CDB IV, n° 14, a. 1019, n° 16, a. 1025, n° 20, a. 1031, n° 25, a. 1036, n° 28, a. 1039, n° 30, a. 1044, n° 39, a. 1059; 
CDB V, n° 8, a. 1087. 
128 CDB I, n° 15, a. 1028 (clausurelle olibe); CDB IV, n° 11, a. 1010, n° 30, a. 1044, n° 39, a. 1059 («clausurea  que est  
parieti cincta  cum aliquanti arbori olivarum»). 
129 CDB IV, n° 5, n° 991. 
130 Ivi, n° 16, a. 1025. 
131 CDB V, n° 7, a. 1086  (clisurellam cum olive). 
132  CDB I, n° 15, a. 1028; CDB IV, n° 7, a. 999. 
133 CDB V, n° 21, a. 1095. 
134 CDB I, n° 16, a. 1030, n° 17, a. 1030 (signaide),  n° 19, a. 1036 («ubi est ficta ipsa signaida»), n° 23, a. 1049, n° 36, 
a. 1096 (signaide petre ficte); CDB IV, n° 2, a. 962 (sygnayde petrinie ficte), n° 4, a. 990, («signaide qui sunt petre 
ficte», in questo caso il terreno è delimitato da quattro pietre fitte); n° 15, a. 1021, n° 16, a. 1025 (ficte, signaide),  n° 
30, a. 1031 (signaide conficte sunt, signaide de petre ficte), n° 39, a. 1059. 
135 Cfr. R. LICINIO, Uomini e terre…, cit., p. 36. 
136 Cfr. G. NEGLIA, Il fenomeno delle cinte di «specchie» nella penisola salentina, Bari 1970. 
137 CDB IV, n° 16, a. 1025. 
138 Ivi n° a. 1031, n° 36, a. 1096; CDB V, n° 19, a. 1094; n° 26, a. 1098, n° 27, a. 1098. 
139 CDB V, p. 336: canale sotterraneo per lo scolo delle acque, fossato. 
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Dopo aver descritto alcune caratteristiche tipiche delle proprietà 
fondiarie, resta da capire quali erano le principali colture agricole in epoca 
bizantina nella campagna barese. L’olivicoltura140, nel periodo in esame, 
non ha ancora raggiunto lo sviluppo e l’estensione che sarà propria a partire 
dal XII secolo141 e in quelli successivi, sebbene si era avviata una fase di 
partecipazione dell’oliveto al processo di valorizzazione colturale a partire 
dalla metà del XI secolo142, in quanto nel periodo della prima 
colonizzazione bizantina (VI-VIII secolo) e di quella longobarda molti 
terreni piantati ad olivo furono dismessi o abbandonati143, la produzione di 
olio era alquanto scarsa e di qualità scadente e ancora nel IX secolo esso 
veniva importato dall’Africa144. L’olivicoltura diventò prevalente 
dell’hinterland barese da Carbonara a Modugno e Balsignano, sino alle 
pendici della Murgia, trovando amplissima diffusione nel Nord barese 
(Bitonto, Giovinazzo, Molfetta) e nel Monopolitano. Sino al XII secolo si 
ebbe la prevalenza degli olivi selvatici (oleastri, Olea europea  varietà 
sylvestris, spesso menzionati nei documenti come termiti), mentre di più 
limitata diffusione risultano essere gli olivi innestati (insita, ensita). Nel 
periodo X-XI secolo l’agricoltore si limitava ad utilizzare gli olivi spontanei 
di vecchio fusto, anche se non mancano esempi di alberi riprodotti tramite 
talea145. L’attestazione più remota di olibetis risale al 941 nei pressi del 
chorìon di Cillaro146 e altre si riscontrano nei decenni successivi147, mentre 
la pratica della talea148 è menzionata per la prima volta nel 962: «duo talee  
de olibe»149 e «due talie de termiti»150 e altre citazioni si trovano di seguito. 
Il carattere selvatico dell’olivo è messo in evidenza in alcuni documenti nei 
quali è citato un «vineale silvoso et termitoso»151, dove l’oleastro è 
associato alla macchia; in altri casi olivo e oleastro coesistono152. La limitata 
estensione dell’oliveto trova riscontro in diverse fonti nelle quali si parla di 
un numero assai esiguo di alberi: «duo olibe (…) tres termite (…) tropha153 

                                                           
140 Sull’olivicoltura nel Mezzogiorno nell’alto Medioevo cfr. P. DALENA Olivo e olio in Mezzogiorno rurale. Olio, vino 
e cereali nel Medioevo,  a cura di P. Dalena, Bari  2010, pp. 15-25; A. LIZIER, L’economia rurale…, cit.,  p. 122. 
141 J.M. MARTIN – G. NOYE, Les campagnes de l'Italie méridionale byzantine (Xe-XIe siècles), Mélanges de l'Ecole 
française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, CI, 2/1989, pp. 577-578. 
142 R. LICINIO, Uomini e terre…, cit., p. 83. 
143 P. DALENA, Olivo e olio…, cit., p. 20-21. 
144 Ivi, p. 22. 
145 Ivi., p. 31. 
146 CDB IV, fr. n° 1. 
147 CDB I, n° 1, a. 952 (loco Noa), n° 15, a. 1028 (loco Vitiiano, duo clausurelle olibe), n° 21, a. 1046 (loco Maliano, 
arboribus olibis et termitis); n° 26, a. 1067 (loco Sao); n° 27, a. 1073 (loco Luciniano); CDB IV, n° 13, a. 1015 (loco 
Luciniano, olive termiti); CDB V, n° 21, a. 1032 (loco Padule), n° 24, a. 1097 (loco Noa, loco Casabasili); Aggiunte 
CDB, n° 1, «cutizze cum aliquanti arbori olibe et termites in loco Buturrito». 
148 A. LIZIER, L’economia rurale…, cit.,  p. 122. 
149 CDB I, n° 4, a. 962 (loco Casamassima). 
150 CDB IV, n° 2, a. 962 (loco Balsignano). 
151 CDB I, nn° 16-17, a. 1030 (loco Babutte). 
152 CDB IV, n° 20, a. 1031 (terre cum olibe et termiti, vengono anche menzionati due arbori de olibe maiore, dei quali 
uno definito vetere ). 
153 Probabilmente un albero singolo. 
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de olive (…) terra cum ipsa curte ubi stat uno termite (…) ipsa oliba qui stat 
iuxta (…)»154, «duo talee  de olibe»155, «tres pedi156 de termiti (…) due talie 
de termiti»157, «duo arboribus olibe»158, «tres arbori de olibe»159,  
«curticella cum una arbore olivarum (…) duabus arboribus olivarum»160, 
«centum quadraginta septem pedes olibarum (…) decem pedes 
olibarum»161; basti pensare che, con lo sviluppo dell’olivicoltura, nelle 
epoche successive, soprattutto nel XIV secolo, sono attestati oliveti 
dall’estensione di diverse centinaia di alberi. Si incontrano tre tipologie di 
oliveto: la corrigia162, appezzamento di terreno lungo e molto stretto, la 
clausuria163, terreno circondato da mura, e la curte164, dove gli alberi di 
olivo circondano uno spazio per gli animali o il deposito di attrezzi agricoli. 
In un caso è menzionata anche la varietà delle olive: pasolam e hocellina165 
rispettivamente pasola (oliva dolce, tipica del Nord barese) e cellina (tipica 
del Salento), cultivar ancora diffuse in Puglia. 

Altra coltura praticata dagli agricoltori nella campagna barese era la 
vite166; essa già in età bizantina aveva caratterizzato il processo di 
valorizzazione delle aree coltivate167. Il vigneto trovava spazio ovunque, ma 
con maggiore frequenza lo si riscontrava a margine delle località urbane e 
rurali, allargandosi anche alle contrade più lontane. La vite era piantata 
bassa e senza sostegni in filari ordinati, mentre in questo periodo non 
trovava diffusione la coltura promiscua, anche se in alcuni casi la vite è 
abbinata ad altri alberi168. I termini vinea e vineale, che rimandano a terre 
coltivate a vite, diventano per i contadini le principali unità di misura agraria 
di superficie169 con sottomultiplo l’ordine. Tali termini sono molto comuni 
nei documenti del X-XI secolo, anche se non sempre indicano un terreno 
con vite; così come è abbastanza frequente il termine pastino, terra dissodata 

                                                           
154 CDB IV, n° 13, a. 1015. 
155 Ivi, n° 4, a. 962. 
156 Piedi, unità di misura lineare cfr. J.M. MARTIN, La mesure de la terre en Italie méridionale (VIIIe-XIIe siècles),  
Histoire & Mesure, VIII, 3-4/1993,  p. 288. 
157 CDB IV, n° 2, a. 962. 
158 CDB I, n° 16, a. 1030: i due alberi di olivo appartenevano a due proprietari distinti, elemento di ulteriore 
parcellizzazione. 
159 CDB IV, n° 20, a. 1031. 
160 CDB V, n° 27, a. 1098 (loco Sau). 
161 Ivi, fr. n° 5, a. 1095 (loco Noa). 
162 CDB V, n° 17, a. 1093: «in loco Camerata unam corigia de terra cum olivis». 
163 CDV IV, n° 25 a. 1036: «clausurea Bisantii f. Kaloiohannis abbatis que plantat eam de olibe in loco sex arbori», n° 
39, a. 1059 «clausurea  que est  parieti cincta  cum aliquanti arbori olivarum»; CDB I, n° 15, a. 1028 (clausurelle olibe); 
CDB V, n° 7, a. 1086 (clisurellam cum olive). 
164 CDB V, n° 27, a. 1098 «una curte com arboribus olivarum que est in ipso loco Sau (…) curticella cum una arbore 
olivarum». 
165 CDB V, n° 21, a. 1095. 
166 Sulla viticoltura in epoca medievale nel Mezzogiorno cfr. A. DI MURO, La vite e il vino in Mezzogiorno rurale…, 
cit., pp. 135-274, in particolare pp. 182-188 per quanto riguarda la Puglia; A. LIZIER, L’economia rurale…, cit.,  pp. 
119-121. 
167 R. LICINIO, Uomini e terre …, cit., p. 67. 
168 J.M. MARTIN – G. NOYE, Les campagnes…, cit., pp. 576-577. 
169 J.M. MARTIN, La mesure…,cit., p. 288. 
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e piantata con viti o alberi. L’attestazione di una vinea inizia nel 952170 e 
prosegue negli anni successivi: una «pecia de vinea»171 veniva venduta per 
auro constantinos solidos quinque, duo pezze de vinea172 presenti all’interno 
di un cluso erano vendute per aurei solidi sotiriki boni constantinati veteres  
thoriati  numero duodecim; diverse vinee sono attestate nel 1025173, in un 
caso è menzionata una vinea laborata174, ossia coltivata e curata, 
contrapposta a tres vinee desertine, ossia abbandonate e non più coltivate (in 
questa circostanza all’interno delle vigne vi erano anche alberi di olivo), duo 
binee175, due vinee quas pastine dicitur176, vinea177, vinea laborata178. La 
prima menzione di un vineale risale invece al 994179, mentre nel 1022180, un 
altro era venduto per auro constantino  solido  uno et medium solidum, a cui 
seguono altre citazioni181 tra cui duos vineales quinquagenales de terra182 
venduti per octo solidos michalatos milatos bonos pesantes et  sonantes. Si 
ha spesso menzione nei documenti della voce pastino che indicava un 
terreno lavorato, nel quale il contadino aveva divelto e scassato le zolle e in 
cui trovava spesso coltura la vite. Infatti la diffusione e l’incremento della 
viticoltura si ebbero grazie ad alcuni contratti agrari come il pastinato183: il 
pastinatore (letteralmente aratore, ossia conduttore) coltivava un terreno con 
l’obbligo di apportare migliorie allo stesso, come ad esempio dissodare e 
livellare il terreno, scavarvi i fossi per le acque e impiantare delle viti, senza 
pagare alcun canone e dopo 12 anni poteva acquisirne la proprietà o, qualora 
non avesse avuto i mezzi necessari, poteva rinnovare il pastino per altri 12 
anni oppure rendere le terre al concedente che si appropriava così delle 
migliorie apportate. Abbiamo la testimonianza di un contratto ad 
pastinandum nel 1051184: la proprietaria Costantina possedeva a Palo dei 
terreni abbandonati e non più produttivi; costei aveva concesso anni addietro 
al figlio adottivo Basilio, di professione fabbro, tali terreni con le seguenti 
condizioni: Basilio avrebbe rimesso i terreni a coltura, trasformandoli in 
vigneti; dopodiché avrebbe conservato per sé un terzo delle terre e restituito 
i restanti due terzi a Costantina. 

                                                           
170 CDB I, n° 1, a. 952 (loco Lamule). 
171 Ivi, n° 4, a. 962 (loco Casamassima). 
172 CDB IV, n° 7, a. 999 (loco Cirnarizze). 
173 Ivi, n° 16, a. 1025 (loco Noa). 
174 CDB I, n° 21, a. 1046 (loco Maliano). 
175 CDB IV, n° 8, a. 1003 (loco Celie). 
176 Ivi, n° 26, a. 1067 (loco Sao). 
177 CDB I, n° 27, a. 1073 (loco Luciniano), n° 36, a. 1096 (loco Pallizzo), sono menzionate diverse vinee; CDB V, n° 
19, a. 1094 (loco Pallizzo, in questa località, dall’esame dei documenti, sembra molto  diffusa la viticoltura in quanto 
molte volte sono menzionate vinee, vineali e pastini). 
178 CDB V, fr. n° 3, a. 1095 (loco Noa) assieme a sex vineales. 
179 CDB IV, fr. n° 4, a. 994. 
180 CDB I, n° 11, a. 1022 (loco Casamassima); è menzionata anche una vinea. 
181 Ivi, n° 5, a. 1028 (loco Contare, loco Vitiiano); sono menzionate anche diverse vinee, in una vi era un palmento per 
la pigiatura dell’uva, n° 22, a. 1047 (loco Pallizzo) assieme a diverse vinee. 
182 CDB V, n° 23, a. 1097. 
183 R. LICINIO, Uomini e terre…, cit., p. 71; A. LIZIER, L’economia rurale…, cit., pp. 80-86. 
184 Syllabus Graecarum…, cit. n° 38. 
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La prima attestazione di alcuni pastini e di terre pastinate risale al 990 
nei pressi del villaggio di Cillaro185; altre ne seguono negli anni 
successivi186: così abbiamo delle terre pastinate all’interno di alcune vigne: 
«uno pastino infro ipse vinee»187, la presenza di fossi per le acque 
all’interno del pastino «canale de pastinis Rossemanni»188 e «fecisset duos 
carbonarios in  terra nostra (…) quem  habemus  foras  de ipse  pastine»189. 
Accanto al pastino vi erano anche le vinee laborate190, terre lavorate e 
coltivate, contrapposte alle vinee deserte191, terre abbandonate e non più 
coltivate. Interessante un caso in cui la vinea è definita adlimitata192, 
probabilmente per indicare la costruzione da parte del contadino di una 
qualche forma di protezione che la circondava, come ad esempio un 
muretto. Olivo e vite rappresentano le principali colture praticate dai 
contadini nella campagna barese in epoca bizantina. Accanto a queste 
trovavano spazio l’orto e il seminativo, ma mentre per il primo si hanno 
molte attestazioni, per il secondo ci sono pochissimi riferimenti nei 
documenti; questa circostanza lascia supporre che esso fosse poco pratico 
dai contadini nel contesto storico e territoriale che stiamo esaminando. Gli 
orti erano diffusi sia nella campagna extraurbana e sia all’interno della mura 
cittadine. Ma quali piante erano coltivate negli orti? Purtroppo risulta un po’ 
difficile dare una risposta da quanto si può desumere dalle carte medievali, 
mancando indicazioni specifiche193. Per i secoli successivi gli ortaggi più 
comuni erano cavoli, meloni, cipolle e leguminose194; è molto probabile che 
lo fossero anche in epoca bizantina, anche se alcuni Autori195 ritengono che 
l’introduzione dei legumi in Puglia fu piuttosto tarda, dato che la prima 
documentazione scritta risale solo al 1100, ma è un’ipotesi da verificare dato 
che lenticchie, ceci, piselli e soprattutto fave erano ampliamente presenti 
nell’alimentazione bizantina come fonte di proteine, specialmente per i ceti 
meno abbienti. Nei documenti l’orto è definito come ortalis196, da intendersi 
anche come luogo con molti orti, ortale197, talvolta si confonde con il 
giardino ed è indicato come viridiarulo198o viridario199, berzaro200, ortis201, 

                                                           
185 CDB IV, n° 4, a. 990, «pastino (…) Cricori in terra ipsa pastinatum abebat (…) terra ubi est pastinatum» (loco 
Cillaro). 
186 CDB IV, n° 8, a. 1003 «duo pastene pittule» (loco Celie); CDB I, n° 23, a. 1049 (loco Lapellosa);  n° 26, a. 1067 
«due vinee quas pastine dicitur» (loco Sao). 
187 CDB I, n° 8, a. 1001 (loco Cretacie). 
188 CDB V, n° 19, a. 1094 (loco Pallizzo) è menzionato anche un altro pastino di un tale Bisanzio: pastinas Bisantii. 
189 Ivi, n° 26, a. 1098 (loco S. Marco e loco S. Silvestro). 
190 CDB I, n° 21, a. 1046 (loco Maliano); CDB V, fr. n° 5, a. 1095 (loco Noa). 
191 CDB IV, n° 13, a. 1015 (loco Luciniano); Aggiunte CDB n° 3, a. 1093 (loco Pallizzo), n° 1 (loco Buturrito); CDB I, 
n° 21, a. 1046 (loco Maliano); CDB V, n° 24, a. 1098 (loco Noa). 
192 CDB IV, n° 11, a. 1010 (loco Cretacie). 
193 CDB I, n° 14, a. 1028: sono menzionati dei legumina in una concessione di morgingap. 
194  R. LICINIO, Uomini e terre…, p. 94; A. LIZIER, L’economia rurale…, cit., p. 118. 
195 J.M. MARTIN – G. NOYE, Les campagnes…, cit., p. 576. 
196 CDB I, n.1, a. 953 (loco Noa); CDB IV, n° 13, a. 1015 (loco Luciniano), n° 31, a. 1032 (loco Padule). 
197 CDB IV, n° 2, a. 962 (loco Balsiniano), in questo caso l’orto si trova nel retro di un abitazione; CDB I, n° 19, a. 
1036 (loco Sao), in questa circostanza l’orto è annesso alla chiesa di S. Prisco e confina con un altro orto. 
198 CDB IV, n° 20, a. 1031. 
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orticellis202. Dai documenti spesso emerge come l’orto/giardino fosse 
spesso annesso alle abitazioni e alle chiese, quasi che costituiva una 
pertinenza del luogo ove si svolgeva la vita del contadino: dall’orto il 
contadino e la sua famiglia ricavavano i prodotti principali per 
l’alimentazione quotidiana. Nei dintorni di Bari le colture seminative in 
epoca bizantina dovettero essere poco diffuse, deduzione che si ottiene dalla 
scarsa citazione nelle fonti che stiamo esaminando; le preferenze dei 
contadini andavano piuttosto verso le colture arboricole e la vite. L’unica 
testimonianza di alcune terre seminative è quella di una vendita del 976203 
effettuata da una coppia di coniugi di evidente origine longobarda 
(Rodelgardo del fu Amelgardo e sua moglie Rigale) ad un tale Leo. Si 
trattava di un appezzamento di terra seminatoriale della capacità di trenta 
modia204: «pecia de triginta modie seminationem». Riferimenti indiretti si 
hanno dalla presenza delle fovee, depositi scavati nel terreno per accogliere 
le scorte di cereali205: «fobee da grano qui sunt fundate in ipsa curte mea 
ante ipso casile»206 e «platea nostra commune cum ipsa fobea»207 che 
attestano come i contadini fossero soliti utilizzare questi depositi per lo 
stoccaggio dei cereali, pratica molto diffusa nelle aree bizantine. Resta da 
capire se il frumento conservato in quelle fovee era prodotto in loco o 
proveniva da altrove, ad esempio dal Tavoliere. 

Nell’area suburbana trovavano posto altre colture arboricole: il 
mandorlo e una serie di alberi da frutta. La presenza di alberi di mandorlo 
(Amygdalus communis) è attestata nei pressi del casale di Luciniano208, 
mentre in un'altra circostanza è ricordato un solo albero vicino ad un 
pagliaio all’interno di una corte: «una arbor de amigdola que est statuta 
iuxta ipso paliaro intus ipsa curte»209. Spesso gli alberi da frutta sono 
indicati senza specificazioni come arboribus pomiferis o semplicemente 
pomis. In alcuni casi si trattava di veri e propri frutteti con più alberi di 
diverso tipo, in altri casi vi era un solo albero. Le attestazioni documentali 
indicano una preferenza da parte dei contadini verso il fico, il pero, il 
melograno e il marasco. Il fico (Ficus carica) in alcuni casi sembra abbinato 
all’olivo210, spesso lo si trova assieme ad altri alberi da frutta oppure da 

                                                                                                                                                                                                 
199 CDB, I, n° 26, a. 1067 (loco Sao), sempre l’orto della chiesa di S. Prisco; CDB IV, n° 11, a. 1010, orto annesso ad 
un’abitazione; CDB V, n° 24, a. 1097 (loco Noa), n° 12, a. 1089. 
200 CDB I, n° 19, a. 1036 (loco Sao). 
201 CDB I, n° 32, a. 1087 (loco Canalis), anche in questo caso gli orti sono annessi ad una chiesa (S. Angelo sul monte 
Ioannaci). 
202 Ibidem. 
203 CDB I, n° 5, a. 1076 (Matina Padule de Sepi). 
204 J.M. MARTIN, La mesure…,cit., p. 287. 
205 F. LAMANNA, I cereali in Mezzogiorno rurale…, cit., pp. 328-330. 
206 CDB IV, n° 2, a. 962 (loco Balsiniano). 
207 CDB IV, n° 16, a. 1025 (loco Noa). 
208 CDB IV, n° 13, a. 1015. 
209 CDB IV, n° 20, a. 1031. 
210 CDB I, n° 4, a. 962 (loco Casamassima) : «duo talee  de  olibe et duo talee de fico». 
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solo211; in alcuni casi è ricordato il fiorone, frutto che matura verso la fine 
della primavera o l’inizio dell’estate, denominato columbo212, oppure la 
qualità del fico fica nigram213, frutto con l’interno di colore scuro. Un vero e 
proprio frutteto si trovava nei pressi del villaggio di Balsignano214, ove 
accanto a degli alberi di olivastro e innesti di olivo, vi erano un albero di 
pero (Pyrus communis), un fico (ficulnea maiore), due calabrici, pero 
spinoso o mandorlino (Pyrus amygdaliformis), un albero di amarena 
(Prunus cerasus) e due impianti di pero tramite talea (talia de piro, taliola 
de peragino), nei pressi del villaggio di Luciniano215ove vi erano olivi, 
olivastri, fichi, peri, mandorli e melograni (sede) e di quello di 
Minerba216ove vi erano olivi, fichi e una qualche specie di susino, definito 
nel documento come licino217. In altri contesti si hanno attestazioni di alberi 
di pero218 e melograno, denominato nei documenti con il termine di origine 
greca219 seida nella varietà dolce220 (seida dulce) e selvatica221 (seida 
acia)222. 

Accanto allo spazio coltivato dai contadini vi erano anche delle terre 
lavorate in passato ma non più al momento, prive di colture ed edifici, 
temporaneamente o definitivamente abbandonate, forse anche lasciate a 
riposo per la rotazione delle colture. Tali appezzamenti venivano descritti 
nei documenti come deserte223, si veda quanto riportato in precedenza per le 
vinee deserte, oppure vacue224 o bacibe225. Ampliamente attestata è la 
presenza dell’incolto, di terre coperte da bosco o da macchia, alberi o molto 
più spesso arbusti, che spesso si trovava nei pressi dello spazio coltivato; 
oppure di terre sassose, ancora da dissodare oppure usate per il pascolo. La 
prossimità di terre coltivate e incolte può essere indicativa del progressivo 
avanzamento nello sfruttamento e messa a coltura. Dal bosco il contadino 
ricavava legno, il materiale principale utilizzato all’epoca, ma anche i frutti 
delle piante spontanee, ghiande per l’alimentazione animale, etc. Tali terre 

                                                           
211 CDB I, n° 19, a. 1036 (loco Sao): «trofa de fike», un albero singolo. 
212 CDB IV, n° 16, a. 1025 (loco Noa): «ipsa oliba qui stat iuxta ipso columbo», anche in questo caso si ha 
l’abbinamento con l’olivo; CDB V, n° 21, a. 1095 (loco Minerba). 
213 CDB V, n° 21, a. 1095 (loco Minerba). 
214 CDB IV, n° 2, a. 962. 
215 CDB IV, n° 13, a. 1015. 
216 CDB V, n° 21, a. 1095. 
217 Termine derivante dal latino aulicinus (frutto che attira gli uccelli) rimasto nei dialetti del Brindisino e del Tarantino 
per individuare una specie di pruno (Prunus domestica) oppure il pugnolo (Prunus spinosa) o il mirabolano (Prunus 
cerasifera). Cfr. G. ALESSIO, Etimologie tarantine. Per un lessico etimologico dei dialetti pugliesi, in Archivio Storico 
Pugliese, 2 (1951),  p. 95; G. ROHLFS, Vocabolario…, cit., pp. 39, 293; voce aulicinus in  Lessico etimologico italiano, 
a cura di M. PFISTER, fascicolo 45, vol. IV, Wiesbaden 1994. 
218 CDB IV, n° 16, a. 1025 (loco Noa). 
219 Side. 
220 Punica granatum. 
221 Punica granatum nana. 
222 CDB IV, n° 20, a. 1031, sono attestati diversi alberi di melograno che lasciano pensare ad un vero e proprio frutteto. 
223 CDB IV, n° 16, a. 1025: desertine (loco Noa). 
224 CDB IV, n° 11, a. 1010: terrula vacua; CDB V, n° 8, a. 1087: terra vacua (loco Noa e loco Biscillito). 
225 CDB I, n° 11, a. 1022: terra baciba (loco Casamassima). 
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con il passare del tempo dovettero essere sottratte alla macchia e messe a 
coltura di fronte alla crescita della popolazione. L’incolto226 è definito nei 
documenti come silvoso227, serroso228 oppure come cutizza229, murice230 o 
macchia231. 

Strettamente collegata all’agricoltura era la gestione delle acque; si è 
già scritto come diversi villaggi sorsero nei pressi delle lame nelle quali 
scorrevano dei torrentelli alimentati da acque piovane e della presenza e 
dell’utilizzo di pozzi-cisterna (putei232) per attingere acqua, spesso di 
proprietà comune. Altre strutture impiegate dai contadini sono denominate 
lacora233(molto probabilmente degli abbeveratoi) oppure cisterne234; non 
sappiamo se le piscine235 e le pile236, termini rimasti nei dialetti locali per 
indicare vasche in pietra per la raccolta delle acque per l’irrigazione, erano 
usati per conservare l’acqua o per la raccolta dell’olio o del vino durante la 
premitura di olive e uva, dato che spesso tali termini sono abbinati a trappeti 
e palmenti. I contadini era soliti costruire dei canali o fossati per lo scolo 
delle acque piovane denominati aquarulum237, carbonarium238, gutta239 
oppure semplicemente canali240, molto probabilmente utilizzati con scopo di 
irrigazione. Sicuramente collegati al sistema della gestione delle acque a 
scopo irriguo sono i gira et tornatoria241, il cui significato preciso e la 
funzione ci sfuggono242, menzionati molte volte nei documenti243. 

Quali erano gli strumenti agricoli usati e le tecniche praticate dal 
contadino bizantino? Purtroppo dalle fonti si ricavano informazioni molto 
scarse. Sicuramente, come per le epoche successive per le quali vi sono 
attestazioni, gli strumenti principali dovevano essere la zappa e l’aratro 

                                                           
226 Bisogna distinguere un incolto produttivo, come ad esempio il bosco, da un incolto sterile, del tutto improduttivo. 
227 CDB I, n° 16, a. 1030: vineale silvoso et termitoso (loco Babutte); CDB IV, n° 15, a. 1021: terra silvosa, corrigia 
silvosa (loco Vulplicano), n° 16, a. 1025: terra silvosa (loco Noa), n° 26, a. 1039: «terra silbosam sine arboribus», 
«terra ipsa et silbosa et modo nullum arborem stat in ea» (loco Celie). 
228 Ivi, n° 16, a. 1025: terra serrosa (sassosa), n° 15, a. 1021, serrone (terreno sassoso); CDB V, n° 17, a. 1093: serra 
(loco Camarata). 
229 CDB I, n° 15, a. 1028 (loco Vitiiano ); Aggiunte CDB, n° 1 (loco Buterrito): terreno sassoso. 
230 CDB V, n° 7, a. 1086 (loco Lapelluso): terreno sassoso. 
231 CDB I, n° 36, a. 1096: maclitella (loco Pallizzo). 
232 CDB I, n° 1, a. 952 (loco Noa); CDB IV, fr. n° 3, a. 992; n° 11, a. 1010 (loco Cretacie); Aggiunte CDB, n° 3, a. 
1093 (loco Pallizzo). 
233 CDB I, n° 1, a. 952, n° 14, a. 1028: lacoris; CDB IV, n° 40, a. 1060. 
234 CDB I, n° 1, a. 952; CDB IV, n° 20, a. 1031: duo cisterne rupte. 
235 CDB I, n° 15, a. 1028 (loco Vitiiano), n° 19, a. 1036. 
236 CDB I, n° 15, a. 1028, n° 45, a. 1045. 
237 CDB IV, n° 22, a. 1033 
238 CDB V, n° 1, a. 1075: carvonario,  n, 26, a. 1098 (loco S. Marco): carbonarios, n° 27, a. 1098 (loco Sao): 
carbonarum, ne sono menzionati due. 
239 CDB I, n° 2, a. 957, n° 6, a. 981; CDB IV, n° 9, a. 1005; n° 23, a. 1034: guttale; CDB V, n° 16, a. 1091. 
240 CDB IV, n° 20, a. 1031; CDB V, n° 19, a. 1094 (loco Pallizzo); CDB I, n° 36, a. 1096 (loco Pallizzo). 
241 R. LICINIO, Uomini e terre…., cit., p. 104. 
242 Lizier suppone siano delle macchine idrovore simili all’antico bindolo (macchinario azionato dagli animali utilizzato 
per prosciugare sorgenti d'acqua) oppure una specie di ruota di mulino usata per estrarre l’acqua della cisterne per 
irrigare i campi (molto probabilmente simili alle norie) cfr. A. LIZIER, L’economia rurale …, cit.,  pp. 7 e 110-115. 
243 A titolo esemplificativo, poiché le citazioni sono moltissime, cfr. CDB I, n° 4, a. 962 (loco Casamassima), n° 8, a. 
1001 (loco Cretacie), n° 11, a. 1022  (loco Casamassima), n° 19, a. 1036 (loco Sao). 
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assieme alle asce per lavorare il legno, il principale materiale usato 
all’epoca.244 Una testimonianza ci è fornita per il territorio a nord di Bari 
(zona di Canosa e Minervino) ove nel 986 il contadino doveva «vineas arare 
et zappare et conciare et bindemiare»245: quindi nel vigneto veniva 
impiegato sia l’aratro che la zappa per lavorare la terra. Non dovevano 
mancare gli strumenti per la potatura degli alberi. Nei documenti è 
frequentemente citata l’attività di pastinare (scassare) la terra o più 
genericamente di laborare246. Tra gli altri lavori agricoli vi era l’innesto 
degli olivi e degli alberi da frutta e la piantatura di alberi247. Non sappiamo 
se la raccolta delle olive avveniva, come nelle epoche successive248, 
utilizzando i panni (racane) oppure, come ancora oggi si usa nel Salento, 
lasciando cadere le drupe sul terreno lavorato, per poi raccoglierle. Il mezzo 
di trasporto dei contadini benestanti era un carro ferrato249, esempio di 
impiego di materiale ferroso e mezzo di notevole valore250, trainato da buoi 
o da asini; per l’accesso ai terreni vi erano dei «trasita et exita cum 
carro»251, molte vie di comunicazione erano denominate carrarie. Mancano 
notizie sull’allevamento, salvo alcuni casi di equini o bovini usati come 
forza di locomozione per carri o aratri252; tuttavia è assai probabile che a 
livello familiare i contadini avessero pochi capi ovini o caprini destinati 
all’autoconsumo (latte, formaggio). 

Esiste un’ampia documentazione sulle strutture per la trasformazione 
dei prodotti agricoli, in particolare i palmenti253 per la pigiatura dell’uva e i 
trappeti254 per la molitura delle olive. Essi erano molto diffusi nella 
campagna barese e spesso erano di proprietà comune255 di diverse famiglie 
di contadini. Il palmento doveva essere un edificio nel quale avveniva la 
pigiatura dell’uva, ancora oggi se ne possono vedere in pietra risalenti al 
XVIII secolo, molto probabilmente con i piedi o con un torchio e vi era la 
vasca per la raccolta del mosto. Il palmento spesso si trovava nello stesso 
luogo ove era coltivata la vite256: così all’interno di alcune vinee vi erano 

                                                           
244 J.M. MARTIN – G. NOYE, Les campagnes…, cit., p. 584; A. LIZIER, L’economia rurale…, cit., pp. 14-16. 
245 J.M. MARTIN – G. NOYE, Les campagnes…, cit.,  p. 587. 
246 CDB IV, n° 4, a . 990: «laboravit (…) pastinabit vineale ipso et cultabit et adduxit illum ad legitimum fructum» 
(loco Cillaro); fr. n° 4, a. 994: «laborare et seminare et frugiare»; CDB I, n° 26 a. 1067 (loco Sao): «laborare bone ut 
decet et frugiare»; Syllabus Graecarum…, cit. n° 38: «plantationem quam habebatis (…) ut vestro labore in bonum 
ordinem» (loco Palos). 
247 CDB IV, n° 25, a. 1036 (loco Sex arboris): «clausurea (…) que plantat eam de olibe»; Syllabus Graecarum…, cit. n° 
38: «territorium incultum, quod ibi est, ut in eo plantationem facerem» (loco Palos). 
248 R. LICINIO, Uomini e terre…., cit., p. 89. 
249 CDB IV, fr. n° 6. 
250 A. LIZIER, L’economia rurale…, cit., pp. 15-16. 
251 CDB IV,, n° 7, a. 999 (loco Cicirnazze). 
252 CDB IV, fr. n° 6: «uno bobe et uno asino», n° 16, a. 1025: «transitis et exitis cum bobe iuncto»; CDB V, n° 7, a. 
1086: «unam mula, et unam iumenta et uno asino». 
253 A. DI MURO, La vite e il vino…, cit., pp. 205-214. 
254 P. DALENA, Olivo e olio…, cit., p. 69-80. 
255 J.M. MARTIN – G. NOYE, Les campagnes…, cit., pp. 584-585. 
256 CDB I, n° 8, a. 1001 (loco Cretacie); n° 36, a. 1096 (loco Pallizzo). 
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«palmento et pila et platea et pisarola»257, ovvero il palmento con la vasca 
(pila) e la macina (pisarola), oppure «palmento et pila et mancano et 
platea»258, in questo caso è menzionato il torchio (mangano); palmento, 
torchio e vasca sono sovente menzionati assieme, ad indicare la struttura 
basilare dell’impianto di produzione del vino259; in altri casi vi sono 
indicazioni di botti di diverse dimensioni per conservare il vino: «una butta 
maiore (…) da bino mittendum (…) palmento pila et mangano et platea ut 
abemus in ipse binee (…) et alia butte»260. I contadini dovevano usare anche 
dei recipienti di dimensioni più piccole, come ad esempio dei vasi vinari o 
dei vasi per l’olio261 (vegetes e vegeticule). 

L’altro impianto di trasformazione legato all’olivicoltura era il frantoio 
(trappeto, tarpito) quasi sempre di tipo ipogeo262, all’interno di grotte o 
cavità realizzate dall’uomo definite nei documenti medievali cripte. Tale 
tipologia di frantoi presentava diversi vantaggi per il contadino: in primo 
luogo l’installazione dei frantoi nei pressi degli oliveti consentiva di ridurre 
i costi di trasporto, in secondo luogo la premitura delle olive appena raccolte 
consentiva di ottenere un olio con basso grado di acidità; poi l’ambiente 
ipogeo presentava delle peculiarità isotermiche che favorivano la 
lavorazione dell’olio; inoltre non bisogna neppure tralasciare un ulteriore 
ultimo aspetto, quello dell’inquinamento ambientale: infatti molendo le 
olive direttamente in campagna si evitava di inquinare l’abitato con il 
versamento delle acque di morchia. In un documento del 1078263 si ha la 
descrizione più dettagliata di un frantoio in grotta nei pressi del chorìon di 
Vulplicclano; esso apparteneva a quattro proprietari e una quota era venduta 
per  cinque soldi scefati. «Pro utilitate de tarpito», ubicato nella grotta più 
grande («cripta maiore ubi sedet tarpitum ipsum»), vi erano altre nove grotte 
con spazi antistanti (cripte cum platee) dotate di trasitis et exitis. 
L’attrezzatura264 era composta «de ipsa fonte et altare et macena et fuso et 
ferre et pali et lignamina de predicto altare et de ipso dalfino et capitello», 
ovvero dalla macina per triturare le olive, dal torchio o pressorio, dalla 
vasca265 (altare), dalla canaletta attraverso cui scorreva l’olio (dalfino266), 

                                                           
257 CDB IV, n° 7, a. 999 (loco Cirnarizze). 
258 CDB IV, n° 11, a. 1010 (loco Cretacie). 
259 CDB IV, n° 8, a. 1003: «uno palmento et pila et mangano et platea sua pertinente» (loco Celie), n° 16, a. 1025: 
«palmento et magnano et pila» (loco Noa); Aggiunte CDB, n° 3, a. 1093: «palmentum et pila et mangano et platea» 
(loco Pallizzo). 
260 CDB I, n° 15, a. 1028 (loco Vitiiano). 
261 CDB I, n° 14, a. 1028: sono menzionati dei «vasis ligneis  et vitreis» in una concessione di morgingap. 
262 P. DALENA, Frantoi ipogei del territorio pugliese (secoli X-XV), Dall’habitat rupestre all’organizzazione insediativa 
del territorio pugliese (secoli X-XV), Atti del III Convegno internazionale sulla civiltà rupestre (Savelletri di Fasano, 
22- 24 novembre 2007),  a cura di in E. Menestò, Spoleto 2009, pp. 71-98. 
263 CDB V, n° 3, a. 1078. 
264 Sulla funzione delle parole che designano gli elementi del frantoio cfr. P. DITCHFIELD, La culture matérielle 
médiévale. L’Italie méridionale byzantine et normande, Roma 2007, pp. 293-298. 
265 Un’altra possibile interpretazione potrebbe essere quella di un piano rialzato. 
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dall’asse verticale e dal piatto del torchio (fusus cum ferre), dal recipiente in 
cui si faceva colare e decantare l’olio (capitello). La scelta dei contadini di 
ricavare i trappeti in ambienti ipogei era dettata sia da motivi di carattere 
economico che di tipo climatico. Essi potevano essere ottenuti scavando nel 
banco tufaceo ad un costo sicuramente inferiore rispetto ad una costruzione 
in muratura; inoltre l’ambiente ipogeo non richiedeva la manutenzione 
dell’immobile. L’ipogeo era caratterizzato dal mantenere favorevole la 
temperatura al suo interno: in inverno, durante la raccolta delle olive, la 
temperatura interna era superiore a quella esterna, in questo modo si aveva 
una temperatura ideale per la lavorazione e la conservazione dell’olio; la 
maggiore stabilità dell’asse verticale ancorato alla volta consentiva di 
ottenere una migliore resa. All’interno del frantoio ipogeo vi erano diversi 
ambienti: di deposito, di lavoro, di soggiorno, cucina, dormitorio degli 
operai e la stalla (che era contenuta all'interno del frantoio) dove riposava il 
mulo o l'asino con la forza del quale si faceva funzionare il torchio per la 
molitura delle olive. A seconda della pianta il trappeto poteva essere a 
raggiera, longitudinale, multilineare, a camera. Nei documenti si hanno altre 
attestazioni di frantoi267. Interessante è la donazione da parte di un certo 
Concilio f. Melis di due staia di olio l’anno all’episcopio barese «due stare 
de oleo bono mundo268 de oliba»269. Molto probabilmente già dalla metà del 
XI secolo la Puglia esportava olio a Costantinopoli: infatti nel 1051 è 
ricordato l’episodio di una nave carica di olio in partenza verso la capitale 
bizantina che subì un incendio nel porto di Bari270. 

 
 
  
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
266 Era un blocco pesante di pietra dura, posto alla base del torchio ed affondato nel terreno, che, nella parte superiore, 
era solcato da un canale circolare interrotto da un piccolo varco nella parte anteriore, varco che serviva a far scorrere 
quanto spremuto in una pila in pietra, internamente cilindrica, nella quale convogliava la spremitura dei torchi. 
267 CDB IV, n° 21, a. 1032: tarpito (loco Padule); CDB V, n° 17, a. 1093 : tarpitum (loco Camerata). 
268 Probabilmente da intendere come olio chiaro, già lavorato. 
269 CDB I, n° 21, a. 1046. 
270 J.M. MARTIN – G. NOYE, Les campagnes…, cit., p. 578. 
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G. DAGRON, L'hippodrome de Constantinople. Jeux, peuple et politique, 
Gallimard, Paris 2011, pp. 439 – 29 ill., € 48, ISBN 9782070133789 

 
 

Elena Nonveiller 
 
 
L'illustre bizantinista Gilbert Dagron, riprendendo e rielaborando 

alcuni temi, già in parte sviluppati nel ricco saggio pubblicato nel 2000 per 
Travaux et Mémoires (l'organisation et le déroulement des courses d'après le 
Livre des Cérémonies), li amplia e li approfondisce in questo interessante e 
ricco volume, trattando tutti gli aspetti e le problematiche connesse 
all'istituzione dell'ippodromo di Costantinopoli e alla sua storia, attraverso 
un'attenta analisi delle fonti e delle testimonianze sia greche che latine. Il 
presente volume è inoltre corredato da un selezionato apparato iconografico 
e di una ricca bibliografia tematica. 

L'autore pone le fondamenta della sua narrazione scientifica partendo 
dal presupposto che l'ippodromo di Costantinopoli, fin dalla sua 
edificazione, rappresenti un luogo simbolico, una imago mundi dove si 
concentrano la vita sociale e politica della capitale. Monumento della 
romanità pagana per eccellenza, in quanto ripresa del Circo Massimo, 
costituisce un importante strumento del potere imperiale per esaltare e 
glorificare la Nuova Roma, nonché per saggiare il consenso o il dissenso del 
populus. Se è vero che i ludi che vi si svolgono vengono anch'essi ripresi 
dall'antica Roma – solo in minima parte invece dagli antichi agones greci –, 
essi vengono profondamente risemantizzati in una nuova visione cristiano-
orientale, ove la competizione tra le fazioni si carica di nuovi significati, che 
poco hanno in comune con le antiche squadre che gareggiavano nel Circo 
Massimo. Il periodico rituale delle corse ippiche, accompagnato dal 
complesso cerimoniale della pompa circensis e della premiazione dei 
vincitori, rinnova la grandezza di Costantinopoli e l'invincibilità 
dell'imperatore, in quanto Sol Invictus per eccellenza. 

L'ippodromo, decorato con obelischi egizi e statue di divinità greco-
romane, connesse anche a culti solari e agrari, rappresenta altresì un 
pericoloso ricettacolo di paganesimo che, agli occhi dei Padri della Chiesa e 
delle autorità ecclesiastiche, va tenuto lontano dalla comunità cristiana e 
soprattutto dei chierici. Giovanni Crisostomo lamentava il fatto che la 
massiccia affluenza di spettatori agli spettacoli e ai giochi che si svolgevano 
presso l'ippodromo superasse la partecipazione dei fedeli all'eucarestia 
domenicale. A livello popolare-folklorico l'ippodromo costantinopolitano 
viene caricato di sincretistici significati sovrannaturali, per lo più 
cosmologici, magico-astrologici e demonico-diabolici. 

Nel suo volume, Gilbert Dagron tratta tematicamente e organicamente 
tutti questi aspetti, mettendo in rilievo, mediante diversi approcci 
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metodologico-disciplinari, la complessità simbolica del circo/ippodromo di 
Costantinopoli, senza però mai perderne di vista la storicità e i numerosi 
mutamenti avvenuti nel lungo arco temporale che va dal IV al XIII secolo d. 
C. 

Non di rado tale istituzione è stata infatti nella sua storia teatro di 
rivolte o sedizioni popolari, che, reali o fittizie che fossero, erano comunque 
funzionali alle dinamiche politiche e sociali di Costantinopoli, dove il rito 
del gioco e della legittimità imperiale sono sempre apparse indissociabili. 
L'autore propone un'interessante analisi storica e sociologica del «rituale del 
conflitto» esercitato dalle fazioni (in particolare dei Verdi e degli Azzurri), 
rilevando come il loro ruolo, seppure destabilizzante, fosse in realtà 
percepito dai bizantini come stabilizzante dell'ordine politico precostituito – 
antitesi non estranea neppure all'accezione semantica del termine greco 
stásis –, e avesse altresì un'importante funzione nella trasmissione e 
legittimazione del potere imperiale. L'alternanza delle fazioni eserciterebbe 
una sorta di patrocinio agli occhi degli eredi al trono, influenzando così la 
politica dinastica. L'attività destabilizzante delle fazioni coinciderebbe, non 
a caso, con il lungo periodo storico di assenza di eredi legittimi al trono che 
rese problematiche le successioni imperiali fino al tacito diritto di sangue, 
sotto Eraclio. L'imperatore viene legittimato doppiamente dal popolo, 
rappresentato dalle fazioni che, sebbene divise in quattro colori, sono 
riconducibili essenzialmente a un'organizzazione ed a un funzionamento 
dualistico, che riprodurrebbe la dualità originaria gemellare che dai 
Dioscuri, Castore e Polluce (peraltro eroi fondatori delle corse ippiche), 
passando per Romolo e Remo, arriverebbe fino alla rivalità tra l'eroe 
eponimo Byzas e i fondatori dell'impero (e dell'ippodromo) Settimio Severo 
e Costantino. 

L'istituzione del circo-ippodromo, con il suo cerimoniale, giunto a una 
completa cristianizzazione e codificazione tra il IX e il X secolo, struttura 
un campo simbolico catalizzatore di una romanitas originale e ibrida, 
portatrice di nuove forme e valori profondamente bizantini. L'autore osserva 
a tale proposito come il ludus pubblico bizantino, caricato di significati 
religiosi e storici già nell'antica Roma, pur avendo perso nella Nuova Roma 
i suoi legami con gli antichi miti e culti, ne abbia tuttavia conservato le 
funzioni, al punto da rendere Costantinopoli paradossalmente più romana di 
Roma. Costantinopoli diventa infatti l'erede di Roma, ma senza accoglierne 
il suo passato, riproducendo così un'immagine caricaturale del suo modello. 
L'ippodromo con la sua architettura, le sue regole, la sua immagine 
standardizzata, è per sua natura un prodotto di esportazione made in Rome, 
che offre alle città dell'Oriente cristiano, l'impronta più o meno completa del 
processo di romanizzazione che trasforma gli spettatori in un popolus, 
attraverso la rappresentazione del potere. L'imperatore non esisterebbe in 
quanto tale se non fosse infatti legittimato dal popolo. Gioco e politica 
vanno di pari passo nel confronto ritualizzato tra l'autocrate e il suo popolo. 
L'autore tenta di dimostrare come il gioco, senza smettere di essere tale, 
possa servire a strutturare altri ambiti apparentemente lontani, come la 
politica, la società e la religione. Il gioco, in quanto simulazione, è 
strettamente funzionale al potere politico e sociale in quanto si configura 
allo stesso tempo come rituale di legittimazione, di conflitto – simulando 
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con la rivalità ludica una scissione, reale o apparente, del corpo sociale – e 
d'integrazione cittadina. 
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