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PER UNA GEOPOLITICA
DELL’IMPERO ROMANO D’ORIENTE
di Gianfranco Cimino

Introduzione
Gli “studi strategici” hanno per oggetto il pensiero strategico in senso
lato, riguardante la minaccia, l'uso ed il controllo della forza militare per
conseguire obiettivi politici. 1
La ricerca operativa, le teorie dei giochi e delle catastrofi, l'analisi dei
sistemi e dell'impatto incrociato e i vari metodi d'elaborazione degli scenari
e per la simulazione, sono impiegati frequentemente nelle analisi
strategiche dal secondo conflitto mondiale in poi. Nel secondo dopoguerra,
gli studi strategici devono la loro fortuna e il loro sviluppo al processo di
politicizzazione e di allargamento del concetto di strategia, che è divenuta
un concetto molto più ampio di quello della difesa militare. Per indicare
tale trasformazione, indotta dall’avvento degli armamenti nucleari, dalla
globalizzazione della politica, dalla comparsa delle guerre rivoluzionarie e
dall'affermarsi delle strategie indirette, sono stati introdotti termini come
“strategia globale” (A. Beaufre), “grande strategia” (B. H. Liddell Hart), o
quello in uso negli Stati Uniti, “strategia di sicurezza nazionale”. 2
Recentemente l’analista ed accademico americano Edward Luttwak ha
pubblicato il volume “La grande strategia dell’impero bizantino”, in cui
applica le moderne tecniche di analisi strategica alla realtà politica, militare
ed economica dell’impero romano d’oriente, analogamente a quanto già
fatto per Roma nel “La grande strategia dell’impero romano”. 3
Al di là delle polemiche che entrambe le opere hanno suscitato negli
ambienti accademici, e delle evidenti difficoltà metodologiche,
l’applicazione delle moderne concezioni strategiche all’indagine storica è
sicuramente proficua, conducendo a vaste teorie d’insieme, che obbligano
gli storici di professione al ripensamento o almeno all’approfondimento di
temi prima ignorati o trascurati.
“Per una geopolitica dell’impero romano d’oriente” nasce quindi da una
simile ambizione: quella di voler applicare modelli e metodologie affatto
nuovi, questa volta presi dalla moderna dottrina geopolitica, a realtà statali
facenti parte di un altro evo. Un tipo di ricerca questo, innovativo, in
quanto solitamente le indagini geopolitiche si focalizzano sull’età
contemporanea.
Il presente lavoro pertanto analizza la politica estera e militare dell’impero
romano d’oriente, tra il VI e l’XI secolo, sulla base delle metodologie e dei
modelli della geopolitica, per cercare di determinare se alla base della
cosiddetta “grande strategia”, che permise per tanto tempo la
sopravvivenza dello stato bizantino in un ambiente esterno politicamente
ostile, vi fossero concezioni geopolitiche, rudimentali, non formalizzate,
1

JEAN C., Geopolitica, Bari - Roma 1996.
LUTTWAK E., Strategia. La logica della guerra e della pace, Bologna 2001.
3
LUTTWAK E., La grande strategia dell'Impero Bizantino, Bologna 2009; IDEM, La grande strategia dell'Impero
Romano dal Primo Secolo al Terzo, Bologna 1976.
2
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ma comunque utili al processo decisionale, che la classe dirigente di
Costantinopoli possedeva, a causa della peculiare posizione geografica
dello stato e delle contingenze storiche.
La geopolitica
La geopolitica è un’analisi della politica, principalmente estera, degli
stati, condotta in riferimento ai condizionamenti su di essi esercitati dai
fattori spaziali, geografici, morfologici, climatici, e soprattutto dalle
interazioni tra le varie entità politiche territorialmente definite. 4
Da questo punto di vista la geopolitica è anche la rappresentazione che i
soggetti geopolitici hanno di tali relazioni di interdipendenza in funzione
dei loro interessi e “diritti storici”.
Da queste brevi definizioni comprendiamo come uno studio geopolitico
dell’impero romano d’oriente, almeno nel periodo di tempo considerato,
sia legittimo, in quanto se da una parte i bizantini avevano del proprio
stato, del proprio spazio geografico, dei propri interessi e dei propri “diritti
storici” una peculiare concezione, d’altronde essi avevano con altri stati o
nazioni, a volte vicini, a volte molto lontani, relazioni di interdipendenza
che molto spesso non erano semplici “relazioni di buon vicinato”.
Sempre da queste definizioni, si può concepire la geopolitica come una
disciplina che concerne lo spazio e la percezione e le concezioni che gli
attori geopolitici hanno di esso, e quindi non derivanti solo da valutazioni
razionali ed oggettive, ma anche e soprattutto dal background culturale e
storico delle parti in gioco e dai loro interessi.
In effetti la geopolitica ha lo scopo di analizzare e ripensare la realtà di
un’entità politica in rapporto al mondo circostante.
Da qui l’esistenza di varie scuole e teorie geopolitiche, spesso
riconducibili ad ideologie nazionali, portatrici di istanze ed interessi
particolari ed a volte quindi discordanti tra loro.
Ma tra i vari sistemi geopolitici “classici” (ovvero quelli nati nel primo
‘900, in cui erano considerati determinanti fattori quali spazio, posizione,
distanza, natura continentale o marittima dello stato) ne esiste uno, ideato
dal britannico Sir Halford John Mackinder (1861 – 1947), la cui analisi
inizia, dal punto di vista temporale, proprio dagli anni in cui l’impero
romano d’oriente comincia la sua esistenza separata dalla sua “pars
occidentis”, l’epoca dell’apogeo dell’impero Unno (tra il IV ed il V sec.
D.C.). 5
Questo modello ha influenzato il pensiero strategico, sia anglosassone,
sia tedesco, ed ancora oggi gode di una notevole fama non solo gli tra
studiosi di geopolitica ma anche tra politici e militari, specie d’oltreoceano.
Mackinder e l’hearthland
Per MacKinder la civiltà europea è il frutto delle pressioni esercitate, a
partire proprio dagli Unni nel IV e V secolo, dalle varie popolazioni, in
4

JEAN C., Geopolitica, Bari - Roma 1996.
BORRINO F. – ROCCATI M. (tradd.), Mackinder H.J., The Geographical Pivot of History, in “I castelli di Yale.
Quaderni di filosofia” 1 (1996), pp. 129-162.
5
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genere di stirpe turca o mongola che, partendo dall’Asia Centrale,
attaccarono l’Europa.
Centrale per la teoria dello studioso inglese è l’”hearthland”: una vasta
area dell’Eurasia, comprendente i bacini del Mar Baltico, del Mar Nero,
del Mar Caspio, del lago di Aral e dei fiumi Yenisey, Amu Darya e Syr
Darya. 6
Dopo l’effimero impero Unno, si stabilirono in questo spazio geopolitico il
khanato Göktürk (VI secolo circa) e successivamente quello dei Cazari
(VII – X secolo circa). L’heartland, o almeno gran parte di esso venne
successivamente a cadere sotto il dominio degli Omayyadi e degli
Abbasidi (VII – XIII sec. circa), e finalmente dei Turchi Selgiuchidi (XI –
XII secolo). L’impero mongolo, nel XIII secolo, guadagnò poi il controllo
di tutto il “cuore della Terra”, in seguito ad essi si susseguirono i Timuridi,
i Turchi Ottomani ed i Persiani Safavidi, fino a che l’impero russo prima e
l’URSS dopo ne assunsero pienamente il controllo tra il XVIII ed il XX
secolo.
A partire da queste considerazioni, la suggestiva idea del Mackinder è
che l’heartland costituisca la sede privilegiata del potere continentale
(tipicamente terrestre), e che da esso siano partite, tra il IV ed il XVI
secolo, successive invasioni verso le zone dell’ “inner crescent”, o
mezzaluna interna, o ancora “rimland” costituita da Europa Occidentale,
Medio Oriente, India, Sud Est Asiatico e Cina, ovverosia le zone costiere
dell’Eurasia. A questi attacchi la civiltà europea ha risposto, a partire dal
XVI secolo, con un’espansione marittima, che ha portato alla conquista
delle Americhe, dell’Africa Subsahariana e dell’Australia, il cosiddetto
“outer crescent” (mezzaluna esterna) rovesciando così i rapporti di forza,
almeno fino alla fine del XIX secolo, quando l’espansione zarista in Asia
fu definitivamente sancita dalla costruzione della ferrovia transiberiana.
Per questo Mackinder considera l’heartland il perno delle trasformazioni
geopolitiche della massa continentale Eurasiatica e lo ribattezza anche
“pivot area”. Da qui la famosa formula «Chi domina l’Europa dell’Est
controlla il cuore del mondo, chi domina il cuore del mondo controlla
l’isola del mondo, chi domina l’isola del mondo controlla il mondo»
(«Who rules East Europe commands the heartland: who rules the
heartland commands the world-island: who rules the world-island
commands the world»).
L’”isola del mondo” (world island) è il supercontinente costituito
dall’Eurasia e l’Africa, propaggini insulari come Isole Britanniche,
Madagascar, Arcipelago Malese e Giappone escluse, e che contiene
effettivamente più dell’80% della popolazione e delle risorse del pianeta. 7
Quando una nuova entità politica sorge nella zona centrale dell’ heartland,
essa tende prima ad unire funzionalmente, e cioè geopoliticamente e
geoeconomicamente il cuore del mondo stesso, per poi espandersi verso il
rimland per dominarlo, assumendo così un ruolo egemone nel mondo.

6

ROCCATI M., La terra e il suo cuore. Halford John Mackinder e la teoria dell'Heartland, in “I castelli di Yale.
Quaderni di filosofia” 1 (1996), pp. 163-194.
7
ROCCATI M., La terra e il suo cuore. Halford John Mackinder e la teoria dell'Heartland, in “I castelli di Yale.
Quaderni di filosofia” 1 (1996), pp. 163-194.
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A questa espansione della potenza dominante fa da riscontro un
progressivo restringimento dell’heartland.
Quindi l’heartland stesso non è un concetto geografico fisso, ma varia,
fermo restando il suo asse centrale compreso grosso modo nell’Asia
Centrale, a seconda dei periodi storici: attualmente, secondo i seguaci
moderni dello studioso britannico, esso si è spostato ad oriente verso il
Sinkiang.
In esso possiamo comunque distinguere tre zone o segmenti, soggetti
anche essi a cambiamenti: l’Europa Orientale, il Caucaso e l’Asia Centrale;
allo stesso modo il rimland si articola in zone separate (Europa
Occidentale, Medio Oriente ed Iran, India, Sud Est Asiatico e Cina). 8
La teoria dell’hearthland come modello geopolitico per l’impero
bizantino.
Le ragioni per adottare la teoria dell’hearthland come modello
geopolitico per l’impero bizantino sono quindi le seguenti:
1. La teoria del Mackinder nasce dalla considerazione di avvenimenti
storici che sono contemporanei all’impero e che direttamente lo
riguardano;
2. Lo studioso britannico colloca nel periodo tra il IV ed il XVI secolo, che
include l’ epoca di maggiore splendore dell’ impero bizantino dopo la
caduta di Roma, e cioè il lasso di tempo tra il VI e l’XI secolo, il
primo tentativo di assoggettamento del rimland da parte dell’
hearthland, ovvero delle potenze marittime delle zone costiere
Eurasiatiche da parte di quelle terrestri provenienti dall’Asia
continentale, il che è coerente con la cornice storica di continue
invasioni, la maggior parte provenienti da est, cui l’impero dovette far
fronte;
3. La teoria dell’hearthland ben si confà a due delle peculiarità geografiche
dell’Impero: la prima era quella di avere il suo centro su uno degli
stretti più importanti del pianeta, la seconda era di avere un asse di
sviluppo est – ovest.
Questi ultimi due punti sono molto importanti.
Anche per la visione del Mackinder i Dardanelli sono vitali, in quanto sono
una delle due sole vie di accesso (l’altra essendo il Mar Baltico) marittimo
all’hearthland, che per la maggior parte del suo sviluppo è inaccessibile dal
mare, e sicuramente la più diretta, potendo sfruttare il Mar Nero ed i suoi
affluenti. Inoltre l’estensione lungo la direttrice oriente - occidente
rendeva l’impero il tramite naturale per le comunicazioni tra la parte est e
quella ovest del rimland.
Tutto ciò rendeva Costantinopoli, ed il suo stato, un crocevia cruciale sia
per il cuore del mondo che per la mezzaluna interna; in particolare la città
era il punto di transito e lo sbocco naturale sia per i traffici da e per
l’heartland, ed in particolare da e per il bacino del Mar Nero ed il Caucaso,
sia per quelli tra l’Europa e la parte costiera ed insulare dell’Asia.

8

ISMAILOV E. – PAPAVA V., Rethinking Central Eurasia, Washington 2010.
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Mackinder è stato criticato fin da subito per aver collocato l’hearthland
in una zona centro-asiatica, che agli inizi del XX secolo era scarsamente
popolata e sviluppata; è stato rilevato che il predominio di tale area era
limitato nel tempo all’epoca delle migrazioni dei popoli della steppa di
origine turca o mongola, e che infine la superiorità tecnologica ed
industriale è più importante di una collocazione geografica centrale.
Ma paradossalmente queste critiche rinforzano l’idea di applicare
questa particolare dottrina geopolitica all’impero bizantino, in quanto esse
sono accettabili solo dopo una certa data, quel XVI secolo che anche per lo
studioso britannico segna l’inizio del predominio del rimland.
Ed in effetti tutta la geopolitica “classica”, che considera naturale la
tendenza all’espansione dei popoli si adatta meglio alle civiltà agricole e
pre-industriali che a quelle industriali e post-industriali.
Analisi della collocazione geopolitica dell’impero
Andando a considerare la posizione geografica dell’Impero, notiamo
subito come esso si collochi a cavallo tra il rimland e l’hearthland: con
riferimento ai confini bizantini tra il VI ed il VII, almeno fino all’invasione
araba, o tra il X e l’XI secolo, ai tempi della ripresa della spinta offensiva,
i territori controllati dai Romani d’oriente, direttamente o indirettamente,
lungo la costa nord ed est del Mar Nero e nel Caucaso facevano parte
dell’hearthland, mentre i Balcani, l’Anatolia ed in generale i possedimenti
in Medio Oriente facevano parte del rimland; non solo, ma una fitta rete di
alleanze, rapporti politici e commerciali ed interscambi culturali ed anche
religiosi, si diramava da Costantinopoli in tutte le terre del cuore del
mondo.
Una condizione questa, che si colloca accanto alle altre due peculiarità
geografiche dell’impero prima discusse, e che rendevano la sua ubicazione
del tutto speciale, con una posizione geopolitica favorevole ad ogni tipo di
scambi commerciali e di altro genere, sia in senso est – ovest che in senso
nord – sud, ma anche esposta alle potenze via via radicatesi nell’heartland,
dagli Unni ai Mongoli.
Basti pensare che una qualsiasi invasione o migrazione di popoli
nomadi a cavallo, che provenisse dall’Asia Centrale, per motivi logistici
doveva gioco forza appoggiarsi alle fertili piane ucraine, proseguendo poi
lungo le rive del Mar Nero, evitando i Carpazi fino alle pianure della
Tracia (il cosiddetto corridoio della steppa) finendo per minacciare il cuore
stesso dell’impero.
Infine anche la collocazione geografica di Costantinopoli, direttamente
sugli stretti, aveva conseguenze geopolitiche: per rimanere in suo possesso
i Bizantini dovevano non solo controllare ampie zone di territorio attorno
alla capitale in Tracia ed in Asia Minore, ma anche dovevano mantenere il
dominio marittimo del Mar Egeo; infatti storicamente è sempre stata la
potenza marittima predominante nel Mediterraneo Orientale, ad avere il
controllo degli Stretti, e mai la potenza marittima egemone nel Mar Nero.
E quando, come nella seconda metà del X secolo o alla fine del XII,
immediatamente prima dell’infausta IV crociata, la potenza navale
dell’impero diminuì, le conseguenze per lo stato bizantino furono
7
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devastanti: senza di essa l’intero sistema così abilmente creato venne a
cadere e la stessa Costantinopoli fu presa (1204).
Per i Romani d’oriente essere una potenza marittima era una necessità
e non una scelta.
Oltre ai fattori puramente geografici è inoltre da considerare la
percezione che i Bizantini stessi avevano dello spazio che li circondava,
che a sua volta era influenzata da un’ideologia ufficiale che non aveva mai
formalmente rinunziato al recupero delle provincie perdute tra il V ed il
VII secolo, e che considerava l’impero stesso come protettore dell’intero
ecumene cristiano, almeno fino allo scisma del 1054.
Vero è che tale ideologia era poi attenuata da un atteggiamento
pragmatico, causato dalla consapevolezza delle tante minacce a cui
l’impero doveva far fronte, e delle sue molte debolezze, ma alla base di
essa vi era comunque una concezione precisa dell’”ordine del mondo” che
l’impero avrebbe dovuto realizzare, ovverosia una concezione geopolitica. 9
In questo quadro anche la religione diventava un’arma ideologica: non
sempre i popoli cristianizzati, Bulgari, Slavi balcanici, Rus di Kiev
rimanevano per sempre in pace con l’impero, ma in genere potevano essere
convinti ad alleanze, a volte non facili, con esso. Sotto questo punto di
vista il capolavoro dei Romani d’oriente rimane la conversione della
Russia, che a tutt’oggi si considera erede di Costantinopoli e quindi terza
Roma. 10
Con i presupposti di cui abbiamo detto prima non ci si deve
meravigliare che la zona di azione diretta dell’impero, tra Giustiniano e
l’invasione araba (VI – VII secolo), coinvolgesse la Spagna, l’Italia, i
Balcani, le coste del Mar Nero, il Caucaso fino al Mar Caspio, la parte
occidentale dell’Iran, la Mesopotamia e parte della penisola Arabica, fino a
tutto il Nord Africa, e fosse più o meno la stessa, con l’eccezione della
Spagna, del Maghreb e dell’Arabia, nel X ed XI secolo.
La zona di influenza dell’impero era chiaramente ancora più estesa: ad
est essa arrivava all’Asia Centrale, ad ovest coinvolgeva in pratica tutta
l’Europa Centrale, a sud, dopo la perdita dei territori africani comprendeva
tutto il Nord Africa, toccando a nord le sponde del Baltico.
Esisteva anche una zona di interesse ancora più vasta, che copriva tutta
l’Europa Occidentale e l’Africa Settentrionale islamica, fino ai contatti
commerciali non sporadici con la Cina, l’India, il regno di Axum e la
Scandinavia.
Né è da meravigliarsi che le scelte politico – strategiche dei Romani
d’oriente oscillassero tra l’impegno verso occidente e quello verso oriente.
In realtà quando l’impero volse i suoi sforzi politico – militari verso il
Caucaso, e l’alta Mesopotamia, contemporaneamente tenendo ad ovest, in
Italia e nei Balcani, un atteggiamento difensivo, tale politica “orientale” fu
ripagante e comportò successi ed ingrandimenti territoriali, mentre quando
prevalse l’attenzione ad occidente, lo stato bizantino ne ebbe a soffrire,
giacché in effetti il vero nucleo di esso non stava nella penisola balcanica,
ma in Anatolia.
9

HALDON J., Warfare, State and Society in the Byzantine World 565 - 1204, London 1999.
LUTTWAK E., La grande strategia dell'Impero Bizantino, Bologna 2009.
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Da notare che un simile dilemma tra una politica “asiatica” ed una
politica “europea” si ripresenta, mutatis mutandis, identico per le due
potenze, una regionale, ed una mondiale, che sono le eredi, una
geopolitica, e l’altra spirituale, di Costantinopoli, ovverosia nell’ordine la
Turchia e la Russia, entrambe eternamente sospese tra oriente ed
occidente. 11
La grande strategia dell’impero
Una volta definite queste “condizioni al contorno” geopolitiche,
esaminiamo la tendenza dell’impero bizantino ad esercitare il proprio
controllo non solo e non tanto con mezzi militari ma soprattutto
diplomatici, economici, religiosi ed ideologico – culturali, nelle zone
critiche dell’heartland, quali il bacino del Mar Nero, il Caucaso e gli
approcci occidentali del Mar Caspio, mantenendo nel contempo il controllo
di ampie parti dell’inner crescent, e cioè parte della penisola balcanica, la
Grecia , il Mediterraneo Orientale e l’ Anatolia). 12
Per quanto riguarda le sponde del Mar Nero e le zone a nord di esso, i
Romani d’oriente riuscirono a creare quello che lo storico russo
Ostrogorsky ha chiamato il “commonwealth bizantino”, basato sugli stretti
rapporti tra le popolazioni, slave o non, cristianizzate, ma anche tra le
popolazioni nomadi semibarbare e Costantinopoli.
Un modello non strettamente imperiale, in quanto non presupponeva
un dominio diretto dell’impero su un territorio così esteso, che d’altro
canto la sua limitata potenza militare non avrebbe mai permesso, ma
piuttosto basato su legami geografici, economici, politici, religiosi e
culturali. 13
Geografici per la particolare posizione della capitale sui Dardanelli, di
cui abbiamo detto prima, e che comportava a sua volta un ininterrotto
flusso commerciale (legname, prodotti agricoli e dell’allevamento,
pellicce, metalli preziosi, ambra ma anche schiavi) da nord, fino dal
Baltico e dalla Scandinavia verso sud e viceversa (l’impero esportava
soprattutto prodotti finiti, anche di pregio).
Vi erano poi forti legami politici con le popolazioni del bacino del Mar
Nero; non sempre i rapporti furono pacifici, ed a turno Slavi, Avari,
Bulgari, Russi, Peceneghi ed altre popolazioni turcofone attaccarono
l’impero, ma l’abile diplomazia bizantina permise di tessere alleanze
durevoli, ad esempio con i Cazari o i Cumani, o di giocare una nazione
contro un’altra, come accadde quando i Peceneghi attaccarono i Russi
diventati una minaccia per l’impero (ed i Peceneghi, a loro volta, fattisi
ostili furono successivamente attaccati dai Cumani); e comunque anche i
nemici sconfitti, proprio come i Rus di Kiev, potevano diventare degli
stabili alleati.

11

IACOPI M., Geopolitica della Turchia moderna, in “Storia in network” 179 (2011).
LUTTWAK E., La grande strategia dell'Impero Bizantino, Bologna 2009.
13
ATTARDI C., Il Commonwealth bizantino. Un esempio di unione europea dal medioevo orientale, in “Storia del
mondo” 18 (2003).
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Anche quando alcuni di questi popoli, principalmente slavi, presero per
sé larghe fette dello stato bizantino, ciò comportò comunque un più stretto
legame politico con Costantinopoli.
Infatti in generale l’imperatore riconosceva l’autorità dei nuovi
arrivati nei territori in cui si erano insediati, ma questi venivano
cristianizzati ed assoggettati, almeno dal punto di vista morale e religioso,
all’impero.
Vi era un unico legittimo imperatore universale, e su questo l’ideologia
bizantina fu in genere intransigente, e rispetto a lui vi era una precisa
gerarchia delineata nel “De cerimoniis” di Costantino VII Porfirogenito
(945 – 959), in cui i capi degli stati slavi o slavizzati come i Bulgari sono
denominati “figli spirituali”
Dal punto di vista culturale poi il prestigio di cui godeva l’impero sia
presso gli Slavi sia presso le popolazioni nomadi turcofone era enorme,
anche quando esso non era accompagnato dalla conversione al
Cristianesimo, e questa reputazione era coltivata con estremo impegno da
parte dei Romani d’oriente.
Infine la religione Ortodossa costituiva, come abbiamo detto, una vera
e propria arma politica, in quanto le varie comunità ortodosse ed il loro
clero dipendevano da Costantinopoli.
Vero è che le Chiese autocefale, cioè non dipendenti direttamente dal
patriarca della capitale finirono per moltiplicarsi, ma una certa influenza
bizantina restò sempre.
Finì per costituirsi quindi, attorno all’anno 1000, nei Balcani e nel
bacino del Mar Nero una vera e propria comunità (ecumene), di stati
indipendenti che riconoscevano nel basileus un’autorità sia pure solo
religiosa e/o morale, un sistema internazionale a metà strada tra la “balance
of powers” e l’ “imperium”, in cui i Romani d’oriente, pur non potendo più
giungere alla dominazione vera e propria delle popolazioni dell’Europa
Orientale, mantenevano comunque un grado di controllo su di esse
sufficiente per la sopravvivenza e la prosperità dell’impero stesso.
Per quanto riguarda invece l’azione di controllo sull’area caucasica,
fino al Mar Caspio, ivi includendo anche i territori dell’attuale Azerbaigian
essa, specie dopo la caduta dell’impero Persiano Sasanide, quando vi era
un nemico comune costituito dagli Arabi mussulmani, era più semplice da
svolgere di quella a nord del Mar Nero.
La zona era infatti per lo più abitata da popolazioni già
precedentemente cristianizzate, ed era molto frammentata dal punto di
vista etnico politico (proprio come adesso nel XXI secolo), ed i Bizantini
ne approfittarono per tessere una fitta rete di alleanza. Spesso i principi
locali portavano, oltre al proprio, un titolo imperiale, di solito quello di
kouropalates che garantiva loro un’alta dignità presso la corte imperiale.
Ciò garantiva un effettiva egemonia di Costantinopoli sull’intera
regione caucasica, ed anche il dominio, sia pur indiretto, sulle Porte Caspie
(attuale passo di Derbent), che costituivano un punto strategico in quanto
collegavano la parte meridionale della fascia della steppa con l’Iran. 14
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LUTTWAK E., La grande strategia dell'Impero Bizantino, Bologna 2009.
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Questa supremazia veniva poi rafforzata anche dai motivi economici,
religiosi e culturali già visti, ed in effetti nel corso dell’XI secolo l’impero
semplicemente annesse diversi di questi territori caucasici, finendo così per
scontrarsi con i Turchi Selgiuchidi a Manzicerta, battaglia sicuramente
strategica, in quanto decise il controllo su questo territorio, che nella teoria
dell’heartland è ritenuto di grande valore geopolitico.
Un esito diverso di questa battaglia avrebbe probabilmente portato i
Bizantini ad assoggettare direttamente l’intera area, portandoli ad
estendere la loro zona di influenza ad una regione ancora più fondamentale
dal punto di vista geopolitico: l’Asia Centrale.
Al contrario la vittoria selgiuchide tolse in una ventina d’anni
all’impero il suo centro: l’Anatolia, un colpo da cui lo stato bizantino non
si riebbe mai completamente, nonostante una breve stagione di rinascita
sotto i Comneni. 15
Da notare che questo non fu il solo periodo in cui ai Romani d’oriente
parve aperta la via dell’Asia Centrale, giacché anche Eraclio mantenne una
forte presenza militare nella regione caucasica tra il 624 ed il 628 nel corso
delle sue campagne vittoriose contro l’impero Persiano Sasanide, ma in
quel caso fu l’invasione araba a negare all’imperatore i frutti della vittoria.
Concludendo possiamo dire che nel periodo considerato, che grosso
modo va dalla morte di Giustiniano (565) alla battaglia di Manzicerta
(1071), l’impero romano d’oriente, mantenendo un controllo di tipo
politico - diplomatico sulle regioni a nord del Mar Nero e più diretto sul
Caucaso, impedì di fatto che si formasse una potenza ostile che prendesse
il controllo di tutte le terre dell’ hearthland, minacciando poi le zone del
rimland in mano ai Bizantini, come era successo all’epoca dell’impero
unno di Attila e come sarebbe successo ancora dopo Manzicerta ad opera
dei Selgiuchidi e più ancora nel XIII secolo ad opera dei Mongoli.
Questa grande strategia portò più volte i Romani d’oriente, nel periodo
tra il VII e l’XI secolo, non solo a sopravvivere a numerose minacce
esterne, ma ad allargare il loro dominio fino a proporsi come potenza
dominante in una vasta area dell’Eurasia.
Una visione geopolitica senza dottrina geopolitica
Sembra quindi che la classe dirigente bizantina, nel corso di diversi
secoli abbia consapevolmente portato avanti una grande strategia coerente
con una visione geopolitica complessa. Ma ovviamente a quei tempi non
esisteva nessuna disciplina paragonabile alle geopolitica, anche se già dai
tempi della guerra del Peloponneso e di Tucidide doveva essere chiara la
differenza tra potenze marittime e potenze continentali.
La conclusione pertanto è che le élite dell’impero avessero, pur senza
averle formalizzate, a causa della peculiare situazione geografica e delle
contingenze storiche, concezioni geopolitiche elementari ma comunque
utili al processo decisionale ed all’elaborazione informale di quella grande
strategia che permise per tanto tempo la sopravvivenza dello stato
bizantino in un ambiente esterno politicamente ostile.
15

OSTROGORSKY G., Storia dell’impero bizantino, Torino 1993.
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Quali potevano essere dunque questi contesti che influenzavano in
maniera tanto forte la percezione dello spazio e della storia da parte delle
classi dirigenti romane?
Prima di tutto vi era sicuramente la chiara comprensione della
particolare posizione geografica di Costantinopoli, con tutte le
conseguenze, positive e negative, che già conosciamo, compresa la nozione
della necessità per lo stato di disporre di una potente flotta per mantenere il
dominio marittimo degli stretti e quindi dell’Egeo, ed in ultima analisi del
Mediterraneo Orientale.
Sicuramente vi era poi la netta percezione del pericolo proveniente dal
corridoio delle steppe, che incombeva sul centro stesso dell’impero, e che
si era manifestato fin dal tempo degli Unni: impedire o almeno limitare la
possibilità per un esercito di nomadi semibarbari di arrivare nella pianura
Tracia era una necessità, e per ottenere ciò era necessario un certo grado di
controllo sulla regione a nord del Mar Nero.
Ciò spiega anche l’accanimento con cui i Bizantini cercarono di
abbattere, riuscendoci finalmente con Basilio II, il potere bulgaro, che per
l’appunto si estendeva fino in Tracia.
Per quanto riguarda il dominio sulla regione caucasica esso era una
esigenza sia dal punto di vista storico, visto che essa era stata area di
contesa con l’Iran fin dal tempo dei Parti (I sec. a.C), sia per ragioni
geografiche, visto che il Caucaso era un’altra delle porte di accesso, sia
commerciale che soprattutto militare, alla vitale Anatolia.
Infine la molteplicità stessa delle minacce manifestatesi nel corso dei
secoli, dai Goti agli Avari ed ai Bulgari convinse i Bizantini della necessità
di creare una zona di controllo attorno al loro stato almeno tale, se non da
eliminare, da abbassare il livello delle possibili future minacce, una
strategia questa che già Romani avevano adottato con successo.
In conclusione furono la conformazione geografica e la lunghe vicende
stesse della pars orientis dell’impero romano a far riflettere le classi
dominanti bizantine sulla propria percezione dello spazio e della storia: ad
elaborare, in parole povere, una geopolitica.
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COSTANTINO VESCOVO: “RISEMANTIZZAZIONE” E
“RIQUALIFICAZIONE” EPISTEMICA DEL SACERDOZIO PRECRISTIANO
di Di Cosmo Antonio Pio
«Tu scrivi “io sono ad un tempo basileus e sacerdote”
certo i tuoi predecessori lo furono: Costantino Magno (…);
essi, come imperatori, hanno governato con sentimenti religiosi
assieme ai loro vescovi (…) questi furono sacerdoti e basileîs,
e lo dimostrarono le loro azioni».
DOELGER (ed.), Regestem, nn. 290, 291.

Le illuminanti parole del Siniscalco gettano barlumi sulla «questione
costantiniana» ed in uno con essa sulle implicazioni “ideologiche” e
“critiche” pertinenti, pertanto, il «problema della sua conversione: se e
quando sia avvenuta, se sia stata frutto di una lenta evoluzione o d’una
folgorazione improvvisa, se sia stata sincera o ispirata da una opzione di
natura puramente politica (…) -rimane, tuttavia, confinato
nell’insondabilità del suo cuore, protetto dall’immateriale “scudo” della
“riserva mentale”-, e quindi non importa scandagliare i complessi ed
intricati casi dell’uomo Costantino, -ma- occorre (…) cogliere l’indirizzo,
certo nuovo ed originale, che Costantino imprime alle sue scelte di
politica», 16 giacché come ritiene il Marrou «è la politica di Costantino
quella che interessa alla storia». 17
Orbene, se l’ambiguitas costantiniana, come ci ricorda l’Aiello, ha
dato incipit ad una “gestazione” perpetrata nelle “pieghe” del cronos, che
ha generato «una memoria che è ovviamente elaborazione e che spesso
appare lontanissima dalle vicende storicamente verificabili», 18 il prefato
Augusto, in ragione del suo agere, screditato nell’immediato dal nipote
Giuliano, guadagnava finanche l’ironico epiteto di «novator priscarum
legum»; eppure, ex post ed a contrariis, la legislazione dell’imperatore
Zenone, ne esaltava la memoria, ciò a riprova della “duttilità” delle
opinioni concernenti la cognizione storica, dacché lo additava come colui
che «quia veneranda christianorum fide Romanum munivit imperium». 19
Alla «questione costantiniana» può essere, dunque, ricondotta
l’aulica denominazione assunta da questo Augusto nel concilio niceano:
«episkopos ton ektos»; in quella sede il medesimo finanche dichiarava:
io, invece, è come fossi costituito vescovo di quei che stanno fuori.

20

Tale nomenclatura che letteralmente e “banalmente” viene tradotta
come “vescovo di quelli che sono al di fuori”, trova, altresì, ulteriori e più
incisive versioni, quali il «vescovo dei laici» della raffinata penna di Santo
16

Cfr. SINISCALCO P., Il cammino di Cristo nell’Impero romano, (= SINISCALCO, Il cammino), Roma-Bari 2009,
pp. 169-170.
17
Cfr. MARROU H. I. (trad.), Dalla persecuzione di Diocleziano alla morte di Gregorio Magno (303-604), Nuova
Storia della Chiesa, Torino 1983, pp. 631.
18
Cfr. AIELLO V., Il mito di Costantino. Linee di una evoluzione, in “Diritto@Storia” 2 (2003),
http://www.dirittoestoria.it/memorie2/Testi%20delle%20Comunicazioni/Aiello-Mito-Costantino.htm
19
C. I. 5, 27, 5.
20
EUSEBIO DI CESAREA, Vita Constantini IV, 20, PG 20, 1172.
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Mazzarino. 21 A parere del Piras, poi, l’innovativo nomen «che si basa sulla
distinzione fra gli -episcopi-, quali sovrintendenti alle ecclesiae e
l’imperatore, quale sovrintendente al saeculum, ovvero alla saeculi
necessitates», rappresentava, dunque, un tentativo di “aggiornamento” del
vetusto titolo di Pontifex Maximus. L’imperator, seppur nella sua palese
filia cristiana, conservava tuttavia lo status di “somma” istituzione
religiosa pagana, e «si poneva-anzi doveva porsi-come supremo regolatore
di tutte le religiones licitae presenti nell’impero, con l’inclusione relativa
di quella cristiana, per la quale egli senza dubbio aveva un evidente
propensione e verso la cui gerarchia mostrava un’esplicita deferenza». 22
Il vincolo con il novello culto, in tal guisa, non poteva e non doveva
“assorbire” tutte a sue attenzioni, sicché non implicava un mancato
esercizio delle di lui cure verso «le altre religioni, soprattutto quella
tradizionale, di cui comunque l’imperatore doveva atteggiarsi per lo meno
a garante, se non più a cultore». 23
Nell’espressione «coloro che stanno fuori», si palesava un
tentativo d’omogeneizzazione e normalizzazione del contesto socio
politico, tant’è che gli studiosi hanno inteso ricomprendere apertis verbis
in quella locuzione tutti i sudditi dell’impero, e, non esclusivamente, la
plebs Dei, o meglio i fedeli “estranei” alla gerarchia ecclesiastica, definiti
tuttora ed “alla greca” laici, ma anche tutte le “turbe” dei gentili con i loro
propri culti.
Gli atti a favore dei pagani, sebbene non più dovuti tout court,
divenivano almeno necessari per la salvaguardia della pax e della
concordia dei popoli dell’Impero, e, la figura del pontefice-vescovo
officiava quale strumento di reductio ad unum o, più esplicitamente, quale
“coagulante” sociale, al fine d’evitare l’emorragia d’affectio dovuta al
dissenso, che nello specifico, interessava gli esponenti più tradizionalisti
della sua aristocrazia, i quali avevano mal apprezzato il cambio politicoideologico.
Il «teologo politico» Eusebio, pertanto, si preoccupava d’enfatizzare
questa particolare declinazione dell’opera costantiniana, rappresentando
alla sua audience un uomo che con diligenza e zelo svolgeva un ruolo di
tutela “universale” e, de relato, confessava la sua natura “mediale”, alla
stregua d’un vero “collante” sociale, sicché:
esercitava su tutti i sudditi un premuroso episcopato, esortandoli con tutta la
24
forza del suo animo a seguire le vie della fede.

Questi diveniva, allora, il “mediatore” designato tra il divino e
l’umano, nonché, in conformità all’avviso della Simonetti, l’arbiter delle
controversie ideologiche; tali istanze, confermate in vero dalla dictio dei
“Facta et dicta memorabilia”, giustificavano, ancora, l’eccezionale
21

Cfr. MAZZARINO S. L’impero romano, II, 1984 Bari, p. 401.
Cfr. PIRAS A., L’atteggiamento di Costantino durante la controversia ariana, Poteri religiosi e istituzioni, (=
PIRAS, L’atteggiamento), in SINI F.- ONIDA P. P. (a cura di), Il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e
Occidente, 2003 Torino, pp. 237-238.
23
Ibidem.
24
EUSEBIO DI CESAREA, Vita Constantini IV 24.
22
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elezione divina dei reges e dei basileîs, dacché questi ultimi, non avendo
mai tentennando dinnanzi all’espletamento dei sacra, erano divenuti degni
“eredi” del governo del mondo.
La problematica de qua, orbene, pone all’esegeta, al giurista, sia esso
canonista o romanista, ed allo storico in genere un’ulteriore quaestio, a cui
il presente studio offre una ragionevole e condivisibile risposta. A suo
tramite si tende a “collazionare” un insieme di “indizi” concernenti un
eventuale esercizio augusteo dei tre poteri tipici del sacerdozio cristiano:
magistero, ministero e governo; il tutto allo scopo d’intendere se questi
abbia davvero partecipato ad una forma, anche sui generis, di sacerdozio, o
se, quanto si trova nelle fonti, anche tarde, è frutto di una “proiezione
mentale” o d’un abile espediente volto a giustificare ex post, con
l’argumentatio dell’auctoritas, tutta una serie di tematiche.

1) L’agere imperiale, il governo e la giurisdizione: dalle leges propter Ecclesiam
alla disciplina inter Ecclesiam

La prima quaestio rappresentata all’attenzione dello studioso, che si
confronta con questa specifico tema, verte sugli etimi giuridici d’una
caldeggiata facoltà attribuita all’imperatore di “giurisdizione” nonché di
“governo”, capace d’investire con la sua cogenza le strutture “intime” della
Chiesa, al fine di calmierare gli “eccessi” della sua dialettica interna, a
mezzo del duplice strumento della convocazione del concilio-sinodo e
quello della successiva ratifica dei canoni approntati in tal sede.
Orbene, l’Augusto, in quanto conditor legum, godeva dell’assoluta
facultas normocratrice, come ci ricorda finanche la Poma, eppure quel
potere, che a lui veniva “traslato” secondo il vetusto schema della Lex de
imperio, carico delle incontestabili qualifiche marziali, s’arricchiva,
secondo il dettato del McCormick, finanche delle ulteriori valenze sacrali
che gli aprivano a loro volta notevoli margini d’azione in materia di
sacra. 25
Premessa la cogenza della giurisdizione imperiale e le implicazioni
“metafisiche” della stessa, s’appalesa necessaria una più approfondita
comprensione, in termini di squisita teknè “normocratrice”, della liceità di
un simile agere, allo scopo d’intendere se il potere esercitato in favore
dell’Ecclesia, era davvero “costituzionalmente” legittimo (secondo i
differenti crismi dello ius publicum romanorum) ed, altresì, fondato nella
tradizione o, a contrariis, si esplicava in una “manipolazione” eccezionale
e “spregiudicata” dello strumento giuridico, giustificabile solo alla luce
della clausola «discrezionale», insita nella prefata Lex de imperio:
…perché abbia il diritto e il potere di fare, effettuare tutto ciò che riconoscerà
utile per lo stato e gli porti grandezza nelle questioni umane e divine…

Quest’inclita propensione all’onnipotenza giuridica espletata
nell’istituto del principato, come ci ricorda la Poma, trovava il «solo limite

25

Cfr. POMA G., Le istituzioni politiche del mondo romano, (= POMA, Le istituzioni), Bologna 2002, pp. 129-130.
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dell’usus e della majestas rei publicae», 26 a cui si aggiungeva, a dire del
Bickerman, un poziore ostacolo constante nel giudizio espletato nelle res
sacrae dal Senato, che manifestava un «ulteriore espressione della libertà
di Roma», intesa in senso repubblicano, quale “libero” certamen politicoaristocratico, svolto esclusivamente tra “pari”. I patres, in tal guisa,
opponevano in termini platonici un limen ratione materie all’imperatore,
ed, altresì, costituivano a corollario del precitato “sistema”, un escamotage
capace di contenere gli “eccessi” della voluntas e soprattutto la voluptas
del sovrano, declinandoli nei termini di un’elevata paideia. 27
Tuttavia i limites in materia religiosa, come esplicato da Pomponio
a tramite di siffatte parole, venivano comunque bypassati: «poiché
sembrava che per necessità di cose ci si fosse progressivamente ridotti a
un numero troppo limitato di fonti di produzione normativa, divenne
necessario affidare la repubblica a una sola persona, una volta istituito il
principe, pertanto, gli fu concesso il diritto che quanto da lui stabilito fosse
norma vigente»; 28 di conseguenza, l’esercizio dei poteri posseduti, in
ragione delle molteplici cariche assunte, faceva scemare il “sentore” d’ogni
voluttà, tanto da risultare de iure non più “spregiudicato”.
Ebbene, bisogna tenere in conto un ulteriore officium di cui
l’imperatore si onerava, seppur pagano tout court, ereditato attraverso
l’adictio di cariche augustee e consistente nel diritto d’esercitare le
funzioni di Pontefix Maximum; quel sacerdozio sui generis era nondimeno
foriero d’un potere, che “risemantizzato” ed “adeguato” alle esigenze
cristiane, anche attraverso l’abile espediente della coniazione di un novello
nomen iuris con cui veniva riproposto al corpus ecclesiae, poteva
legittimare il ruolo d’arbiter “interno” di quella factio societatis. In tal
guisa si poteva agilmente ricondurre l’agere de qua all’alveo della
tradizione, anche attraverso il duplice strumento analitico dell’interpres e
dell’interpretatio, predicato dal Girard, che nei secoli passati aveva
permesso «ai sacerdoti romani di conciliare l’assoluta fedeltà» alla religio
tradizionale ad «una apertura pressoché illimitata» ai culti esterni. 29
Pertanto, avvalorando il contenuto dell’assioma sostenuto, illo
tempore, dal Mommsen, che afferiva al Pontifex Maximus un’eccezionale
grenzlinie, in hoc modo, si doveva riferire all’esponente del precitato
collegium finanche la detenzione dell’imperium, dimostrata dal medesimo
studioso tedesco a mezzo dell’analisi di un passo di Livio (37, 51, 1-4),
sicché quest’ultimo veniva collocato, a suo dire, su un piano “ulteriore”
rispetto agli altri sacerdoti. 30
Il De Francisci e il De Martino, a contrariis, traducono la succitata
grenzlinie nei termini di un mandatum, calcando, ancora l’attenzione sulla
titolarità degli auspica.

26

POMA, Le istituzioni, p. 129.
Cfr. BICKERMAN E., Die ròmische Kaiserapotheose, in “A.R.W.” 27 (1929), p. 31.
28
Digesto 1, 2, 2, 11; POMPONIO, Liber singularis enchiridii.
29
Cfr. GIRARD J. L., Interpretatio Romana. Questions historiques et problèmes de méthode, in “Revue d'Histoire et de
Philosophie Religieuses” 60 (1980), p. 21.
30
Cfr. MOMMSEN TH, Römisches Staatsrecht, Leipzig 1874-1875, pp. 18 ss., 28.
27
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Tali poteri, come sottolineato da accorta dottrina, ad onor del vero, non
si rinvenivano “congiunti”, non solo negli altri esponenti dei collegia
sacerdotali, ma nemmeno in alcuni dei magistrati maiores; dunque,
ragionevolmente, colui che rivestiva un siffatto officium poteva godere a
livello epistemico di un eccezionale privilegio ratificato de iure. E sebbene
le fonti non hanno mai attestato la presenza di un pontifex alla guida di un
esercito, se si eccettua il caso controverso di Giulio Cesare, il Rosenberg
ha comunque reputato il titolare della prefata carica fornito di una “mera”
potestas, mentre il Brecht, diversamente, credeva nell’esercizio da parte di
quest’ultimo d’un geistliche imperium, o potere coercitivo di natura
“spirituale”.
Se la cogitazione del Brecht era verace, allora, il felice tentativo di
“risemantizzazione-riqualificazione” dei poteri dell’antica autorità,
applicato secondo i crismi del noto modello antropologico, ha bypassato
tutti gli ostacoli contingenti dello ius; l’espediente approntato aveva
conferito pertanto alla “funzione” de qua un “respiro” più ampio,
epistemologicamente “adeguato” alla controversa definizione dogmatica,
concernente la “delicatissima” materia di “fede” oggetto del giudizio
imperiale. S’ampliava in hoc modo, la cogenza dell’eventuale dictum
imperiale, che svincolatosi dai criteri del foro “esterno”, si vincolava, de
relato, alla “penetrante” forza coercitiva tipica dei provvedimenti rivolti al
foro “interno” che, tutt’ora, si rappresenta nella sua tormentosa
“immanenza” alle coscienze.
Il pontefice pagano, per esercitare il proprio imperium spirituale sui
“focosi” vescovi ed i “fervorosi” presbiteri, doveva, allora, porre mano ad
un maquillage dell’habitus giuridico e, ex latere, religioso dell’officium.
L’Augusto, seppur manteneva tutti i poteri pertinenti al pontifex, che
giuridicamente fondavano il suo agere ed in ultima istanza giustificavano
quel “sommo” arbitrato, fornendogli l’auctoritas necessaria a suffragare il
di lui responsum nelle res sacrae, attraverso un’ardita “contorsione”
sinaptica e con un’accorta mutatio della sembiante esterna, assumeva
infine il titulus di «conservo», ed a tramite di “accorte” formule di
comunicazione, si parificava alla sua audience per dignitas e facultates.
L’incerto muoversi dell’imperatore all’inizio delle dispute con gli
eretici nel “cosmo” del diritto, perpetrato col tentativo d’adattare le forme
dello ius civile già possedute a questioni fino ad allora “ignote” e
comunque “spinose”, applicate, ancora, ad una materia a cui le medesime
non si potevano agevolmente afferire, palesava tutta la difficoltà patita dai
giuristi di corte nell’affrontare l’accadimento. Ciò si fa ancor più
manifesto, se si considera come la convocazione dell’arbitrato dei vescovi
occidentali, seguendo uno schema di puro ius civile, subiva una translatio
iudicii e veniva trasformata dall’ingegnoso Milziade nella vocatio ad un
sinodo, transitando allo ius canonicum con l’acquiescenza augustea. Lo
stesso accade se s’apprezza l’uso eccezionale dello strumento dell’epistola,
inficiata anch’essa d’una immancabile ambiguitas semantica ed
intenzionale, in ossequio alla “fama” che da sempre “stigmatizza” la
silhouette di questo personaggio.
Particolare interesse desta, poi, l’ingente carteggio per il cui tramite
costui interveniva direttamente negli «affari religiosi», di cui, ex plurimis,
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si porta all’attenzione la famosa missiva volta ai contendenti della
“controversia ariana”, trascritta da Eusebio; eppure in dottrina, a tal
riguardo, non è venuto meno quel qualcuno che ha finanche postulato la
natura apocrifa della corrispondenza, sicché sembrava il frutto di
un’interpolazione, redatta ad hoc in ambienti ariani ed inserita ex post nel
nucleo originale della “Vita Constantini”.
L’Augusto, dopo l’adizione rituale, orbene, espresse la propria
opinione attraverso un vestimentum, che difficilmente può essere
ricondotto al modello tout court dell’epistola, codificata dall’usus della
cancelleria imperiale romana la quale, come ci ricorda lo Schiavone,
risolveva «solo la questione di diritto, -chiamando- il giudice a riscontrare
la conformità della decisione ai fatti -che riassumeva- nella persona del
principe l’esercizio delle funzioni del giudice, interprete e creatore del
diritto».31 Pertanto, l’uso atipico di un simile mezzo di comunicazione
della volontà imperiale, appalesato ai due avversari (Ario ed Anastasio) a
mezzo del fido Osio di Cordova, veniva ricondotto dal Marcone ad un
“prudente” intervento d’arbitrato, 32 e dal Piras ad «un punto di vista (…)
squisitamente politico», -giacché- «gli sfuggiva il fatto che proprio
l’integrità dottrinale, che lui giudicava irrilevante alla stregua di
un’oziosa questione, che era invece sentita come essenziale per l’esistenza
della Chiesa, a differenza delle religioni pagane che fondavano la loro
essenza su base culturale più che dogmatica». 33
Ebbene, l’epistola in ambito cristiano godeva di un illustre e vetusto
precedente, e posti, altresì, i contenuti dell’atto costantiniano che esulavano
da un qualsiasi carattere giuridico, si deve concludere che la missiva non
presentava nemmeno gli elementi “sostanziali” né l’habitus formale
concernente; il “documentum” de quo, almeno in “astratto”, voleva
“sfruttare” gli etimi adoperati finanche dagli apostoli che solevano
ammonire le comunità con numerosi appelli alla «concordia».
Benché la verve esortativa e l’enfasi dissuasiva risentivano
dell’imprinting apostolico, in essa, sovente, emergeva una diversa
sensibilità compenetrata da un sentire effuso di sottile “vena” politica che
inficiava de facto le sue rationes.
Ma non solo, il lessico adoperato dall’imperatore in una successiva
comunicazione del 333, connotata dalle medesime qualitates, annoverate
come apostoliche ex abrupto, ed indirizzata ad Ario, secondo il Piras
esortava addirittura «l’eresiarca con movenze che potremmo definire
“episcopali”», richiamando l’espressione veterotestamentaria: «‘îš
‘îelohîm» (uomo di Dio), che, come ci ricordano Koeher e Baumgartner 34
era riferita esclusivamente a patriarchi e profeti:
Vieni da me, ti dico, vieni da me uomo di Dio: credi pure che con le mie domande
scruterò le pieghe del tuo cuore e se sembrerà esservi della follia, implorando la grazia
35
divina, ti guarirò meglio dal morso velenoso.
31

Cfr. SCHIAVONE A. (a cura di), Storia del diritto Romano, Torino 2001, pp. 217-218.
Cfr. MARCONE A., Pagano e Cristiano. Vita e mito di Costantino, (= MARCONE, Pagano), Roma-Bari 2002, pp.
121 ss.
33
Cfr. PIRAS, L’atteggiamento, pp. 237-238.
34
Cfr. KOEHLER- L. BAUGARTER W., Lexicon in veteris testamenti libros, Leiden 1985, p. 41.
35
GELASIO, 3,19, PG 85, 1355.
32
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Costantino, allora, già in vita vendicava per sé il suo ruolo di
“isoapòstolon”, e, stando a quanto predicato dal Marcone, con l’apparente
assunzione dell’umile qualifica di «conservo», non solo si dichiarava
«uguale ai vescovi», ma in quanto imperatore, «per forza di cose, diveniva- a loro superiore». 36
La convocazione del concilium e la conseguente ratifica dei canoni
ivi redatti, orbene, poteva, in guisa di ragione, essere ricondotta
all’esercizio del geistliche imperium, che forniva alla teorizzata
“risemantizzazione” e “riqualificazione” dell’istituto pagano il quale
sussumeva un nomen ed un habitus cristiano, una poziore cogenza, che a
guisa dei pastori “consacrati”, s’esplicava d’inciso nella Chiesa.
L’elaborata soluzione appena rappresentata, allorché “accettata” od
“imposta” alla turba delle factiones cristiane, colmava, pertanto, lo scarto
epistemico dovuto al repentino adeguamento dei mezzi giuridici posseduti
dalla Stato, al fine di risolvere le questioni che non erano riconducibili tout
court alla competenza dello ius civile e nemmeno a quello penale (almeno
finché l’eresia non divenne anch’essa un crimen).
Il geistliche imperium di cui era titolare il pontefice pagano,
potrebbe, dunque, essere considerato l’elemento “noumenico” capace di
superare l’horror vacui patito dalle Istituzioni innanzi alla contingenza ed
allo “straniamento” causato dall’imbattersi in una situazione totalmente
“nuova”, con un linguaggio proprio e con forme esistenziali “sconosciute”;
tale escamotage nella sua chiara essenza di “iperbole” giuridica o “volo
pindarico” «mette in luce -come ha intuito il Siniscalco- le difficoltà
inaudite fino ad allora di fronte a cui si trova l’autorità nel perseguire i
suoi fini (…) con mezzi ed interventi che non sempre tengono in conto
l’autonomia delle parti, direi, le loro regole interne, e, pur d’ottenere lo
scopo prefissatosi, attua progetti o adotta misure contraddittorie (…),
anche perché sottopone la causa a giurisdizioni diverse». 37
Tuttavia la postulata iurisdictio s’esplicò finanche sul versante
esterno, senza contraddizione alcuna in re ipsa, vertente sulla giurisdizione
e sull’esercizio dell’ordinario imperium, ove il conditor legum, con
l’emanazione di una serie di provvedimenti, impresse il proprio sigillo
“temporale” sull’ente ecclesiastico e sui suoi più alti esponenti: gli
episcopi; si “generava”, in tal guisa, una sorta di “ibrido” o productum
mixtum, che arricchiva la funzione del vescovo di alcune connotazioni
ulteriori, spesso esulanti dal suo ministero tout court, ma giustificate nella
contingenza
dalla loro improrogabilità.
Molteplici, dunque furono i provvedimenti indirizzati al consesso
ecclesiale, che manifestavano una sicura “simpatia” ed una certa “filia”
verso quella factio della societas del Tardo Antico; una simile produzione
legislativa, dunque preparava un fertile terreno, i cui frutti, “goduti” solo in
seguito, facevano degli stessi episcopi gli eredi morali dei senatori, come
ricordatoci finanche dal Cantarella, ma non solo, innalzava quei prelati,
mentr’era regnante il di lui figlio Costanzo II, auto-proclamatosi Episcopus
36
37

MARCONE, Pagano, p. 122.
SINISCALCO, Il cammino, p. 174.
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episcoporum, a veri e propri interlocutori privilegiati del principelegislatore. 38
Le necessitates saeculi costringevano tout court, secondo la
massima evangelica: «ogni operaio è degno della sua mercede», 39 a
“normalizzare” l’impalcatura dell’istituzione religiosa ed ad inglobare la
medesima ed i di lei “ministri” nell’apparato “temporale” riconducendoli
“a sistema”, con un atto che trasfigurato nei suoi etimi e nelle sue ricadute
pratiche, seppur nel “breve” periodo, costituì il nucleo storico “primigenio”
della fallace quanto leggendaria “Constitutum Constantini” e delle
“roventi” parole dell’ottimo Dante:
Ahi Costantin, di quanto mal fu matre,
non la tua conversion, ma quella dote
40
che fece ricco il patre

Di contro, e, di seguito indiciamo una sorta di ragionato florilegia,
esemplare d’una siffatta opera, che coniugando le norme emanate propter
Ecclesiam a quelle che risentono dell’imprinting morale del messaggio
cristiano ed annoverate pertanto dall’acuta dottrina quale leges
humanissimae, non pretende d’esaurire l’intera polemica vertente
sull’ambiguitas costantiniana, e de relato sulla vexata quaestio del suo
agere, ma si prefigge di fornire tutta una serie di indizi chiari e concordanti
sul suo presunto animus sacerdotale e sull’espletamento d’un officium ai
sacra sui generis.
In primis tra le molteplici elargizioni indirizzate alla «Grande
Chiesa ossia la Chiesa Ufficiale», spiccava ex abrupto, per valenza
epistemica e soprattutto per i suoi risvolti empirci, la restituzione dei beni
sottratti durante le precedenti persecuzioni. Il ripristino della situazione
quo ante, orbene, assumeva il sapore di un atto di ius civile restauratore del
regime “sacratissimo” della proprietà privata contro qualsivoglia iniuria;
ma non solo, lo stesso presupponeva e s’autogiustificava nel ruolo
“mediale” dei medesimi sacerdoti, che con le loro orationes fomentavano
le divine benedizioni verso l’imperio. 41
A queste si aggiungeva la concessione dell’immunitas ai clerici:
«Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, id est hi, qui clerici
appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore
quorundam a divinis obsequiis avocentur»; 42 tale privilegio, come
sottolinea il Siniscalco si poneva, però, a guisa di “nesso” teleologico col
contestuale onere, assunto da parte di questi ultimi, d’offrire l’assistenza
agli indigenti in quel “funesto” periodo. 43

38

CTh. 16, 2, 14, «universis episcopis per diversas provincias»; cfr. CANTARELLA G. M., Qualche idea sulla
sacralità regale alla luce delle recenti ricerche: itinerari e interrogativi, in “Studi Medievali” 3, 46 (2003).
39
LUCA, 10, 1-24.
40
Cfr. Inferno XIX, 115-117; NARDI B., La Donatio Constantini e Dante, in Nel mondo di Dante, Roma 1944, p. 133.
41
EUSEBIO DI CESAREA, Historia Ecclesiastica X 5, 2-14 e 15-17; LACTANTIUS, De morte persecutorum XLVIII
2-13.
42
CTh 16, 2, 2; cfr. anche: CTh 16, 2,1, nonché EUSEBIO DI CESAREA, Historia Ecclesiastica, X 7.
43
SINISCALCO, Il cammino, p. 174.
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Veniva ancora concessa, a mezzo di due leges del 313 e 316, 44
un’ulteriore ed eccezionale deroga allo ius civile, sicché s’approntava una
nuova forma di manumissio da celebrarsi in chiesa, «assunta -come ci
riferisce il Melluso, nel novero delle manumissiones legitimae, dov’è
equiparata esplicitamente alla vindicta e censu», il cui documentum
redatto direttamente dall’antistes christianorum non aveva alcuna valenza
ad substantima ma conservava una funzione propter facti memoriam; tale
evento poteva accadere alla presenza dei fedeli o addirittura, quale estremo
privilegio concesso, etiam cum postremum judicum, che l’esentava tout
court dalla presenza dei testimoni. 45
In tal modo s’esprimeva il conditor legum filo-cristino:
Imp. Constantinus a. Osio episcopo. Qui religiosa mente in ecclesiae gremio
servulis suis meritam concesserint libertatem, eandem eodem iure donasse videantur, quo
civitas Romana solennibus decursis dari consuevit. Sed hoc dumtaxat* iis, qui sub
adspectu antistitum dederint, placuit relaxari.
Clericis autem amplius concedimus, ut, quum suis famulis tribuunt libertatem,
non solum in conspectu ecclesiae ac religiosi populi plenum fructum libertatis concessisse
dicantur, verum etiam quum postremo iudicio libertates dederint, seu quibuscumque*
verbis dari praeceperint ita ut ex die publicatae voluntatis, sine aliquo iuris teste vel
46
interprete, competat directa libertas. Dat. xiv. kal. mai. Crispo ii. et Constantino ii. coss.

I vescovi in particolare, come è stato già anticipato ut supra,
mutavano il loro status originario di amici Dei per assumere quello meno
prosastico di amici principis, e, s’appropinquavano ad ereditare gli etimi
del rango senatorio ed, in uno con esso, assorbivano alcune funzioni
“atipizzate” all’uopo del loro cursus honorum, giacché erano «integrati
nella classe dirigente», in un mondo che “cambiava”; in hoc modo
l’imperio s’apprestava alla creazione d’una sorta di ordine “parallelo” a
quello dei vetusti organi e alle magistrature del Popolo Quirite.
L’episcopalis audientia, vero e proprio atto di riforma del ius civile,
secondo il sottile parere della Rinolfi, poteva essere comodamente
ricondotto al ben conosciuto istituto dell’arbitrato, e risemantizzava un
vetusto costume ebraico che riferiva al patriarca un ruolo assimilabile a
quello dell’arbiter. Tale costituzione, ascrivibile al 333, secondo la
studiosa, «stabilì che nelle contese civili si poteva ricorrere alla decisione
del vescovo anche su iniziativa di una sola parte, ed anche contro il volere
dell’altra, trasformando l’arbitrato del capo spirituale della comunità, da
sempre in uso fra i cristiani, in vera e propria giurisdizione». 47
Ebbene, in tale dictio s’assumeva l’innovativo provvedimento:
Qui religiosa mente in ecclesiae gremio servulis suis meritam concesserint
libertatem, eandem eodem iure donasse videantur, quo civitas Romana solennibus

44

CTh. 4, 7, 1; C.I. 7, 15, 2.
Cfr. MELLUSO M., La schiavitù in età giustinianea, Parigi 2000; FARRINI F., La manumissio in ecclesia, Milano
1965, pp. 111-112.
46
CTh. 4, 7, 1.
47
Cfr. RINOLFI M.A., Episcopalis audientia e arbitrato, in “Diritto@ storia” 8 (2009).
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decursis dari consuevit. Sed hoc dumtaxat* iis, qui sub adspectu antistitum dederint,
48
placuit relaxari.

Una siffatta “svolta”, illo tempore, era auspicata dal timore che il
classico judex, probabilmente pagano, poteva venir meno a quei principi
che in epoca moderna riconduciamo sotto il nomen di “terzietà” che
connotano l’organo giudicante. E sebbene s’introduceva un correttivo atto
ad equiparare la posizione dei cristiani, tuttavia, nella species di una
controversia che interessava finanche un “non” cristiano, convocato
inaudita altera pars davanti al religioso, si “capovolgevano” ex abrupto i
termini della questione, riproponendo la medesima problematica, e,
sacrificando finanche l’aspirazione “egualitaria” sull’altare d’una presunta
filia sacerdotale e della particolarista «simpatia» della factio a cui lo si
ascriveva.
Orbene, occorre analizzare le ripercussioni epistemiche del favor
ecclesiae che comportavano prettamente la costituzione di uno specifico
patrimonio capace di sostentare gli ecclesiastici e di sostenere le loro
actiones.
A corollario dell’evergetismo imperiale declinato in termini
cristiani, che si concretizzava nell’evangelica charitas, l’Augusto
legislatore suscitava nei “maggiorenti” del popolo, con plurime
sollecitazioni, il desiderio dell’emulatio della condotta imperiale, offrendo
loro finanche precise direttive.
Una prima costituzione, difatti, costituendo l’istituto ecclesiastico
quale possibile oggetto della testamenti factio passiva, giustificava, in tal
guisa, il possesso dei beni temporali in capo alla medesima, ed apponeva il
“sigillo” della auctoritas cesarea, che s’opponeva quale “correttivo
ragionato” alla vexata paupertas evangelica:
pro sua sollicitudine observare debebit, ut, si ad episcopale iudicium provocetur,
silentium accommodetur et, si quis ad legem christianam negotium transferre voluerit et
illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro
sanctis habeatur, quidquid ab his fuerit iudicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus
ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. Iudex enim
49
praesentis causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis pronuntiet.

Tale volontà imperiale si perfezionava, ipostatizzandosi in una
innovativa disciplina legislativa che, trascendendo qualsiasi prescrizione
previgente lo ius civile, venne instaurata a mezzo della constitutio del 321
indirizzata «ad popolum»:
…Habeat unus quisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio
decedens bonorum quod optavit relinquere. Non sint cassa iudicia. Nihilest, quod magis
hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, post quam aliud iam velle non possunt,
50
liber sit stilus et licens, quod iterum non redit, arbitrium.

Il provvedimento come sottolinea il Dovere, concedeva l’impensata
facoltà di tradere iure hereditatis, secondo l’arbitrio del testatore, i propri
48
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beni al «santissimo e venerabile concilio della chiesa cattolica»; un simile
espediente che si proponeva nei termini di una palingenesi dello ius,
concedeva una libertas “imprevista” dagli antichi giuristi, che verteva su
una facultas che «non torna due volte». Continuava il Dovere, l’utilizzo di
un «lessico davvero generico nei suoi riferimenti ecclesiali: per indicare il
privilegiato destinatario di alcune importanti previsioni il legislatore
avrebbe utilizzato una locuzione dal senso assai ampio, ben nota al
tradizionale glossario del ius publicum dei Romani ma appunto alquanto
vaga per il contemporaneo contesto ecclesiale cristiano»; di talché un
idioma così “incerto”, stando all’acuta opinione di Gaudemet, appalesava il
disagio dei Burocrati, allorché sottoposti al confronto con una
nomenclatura a cui non erano avvezzi. 51
Un poziore indizio probatorio, che alludeva ad un animus incline
all’esercizio d’una qual sorta di sacerdozio cristiano, si rinveniva ictu oculi
nell’emananda normativa volta a sottrarre la “linfa vitale” dei vetusti culti
del Popolo Quirite; l’intentio legis de qua, altrimenti, si risolverebbe in un
non sense politico, nonché in un atto d’attacco diretto al forte entourage
pagano. Una siffatta decisione, a dire del fazioso Zosimo, maturò
successivamente al responso dei sacerdoti pagani che gli avevano
prospettato l’impossibilità dell’espiazione dalle macule contratte con un
uso eccessivo della “giustizia”, esercitata finanche verso i membri della
sua famiglia, dacché l’appropinquarsi al cristiano Ossio di Cordoba, aveva
instillato nel suo animo dubbi sulla veridicità delle scienze pagane di
divinazione. 52
A quanto esposto, si aggiungeva la vexata quaestio riguardante il probabile
abbandono del Campidoglio dopo la battaglia di Ponte Milvio ed il
contestuale rifiuto dei sacrifici, che, ad oggi, tanto inchiostro ha fatto
versare, data l’ambiguità delle fonti ed il diverso nonché dicotomico
atteggiamento della dottrina.
Orbene, il rapporto “simpatetico” tra uomo e animale si risolveva
nella “cultura precristiana” in una relazione “complessa” e “spesso
ambigua” tra i due termini, oscillante in un variegato caleidoscopio di
atteggiamenti, di talché l’animale, come ci riferisce l’Onida, poteva essere
«cacciato, venerato, consumato disprezzato, oggetto di proibizione,
idealizzato». 53 Pertanto, lo sforzo effettuato da Costantino nel bypassare lo
ius sacrum, che prevedeva una duplice modalità d’offerta dei sacrifici
cruenti, vale a dire le hostiae e le victimae, insieme allo spargimento rituale
del loro sangue, ritenuto particolarmente gradito agli dei, palesava la
gestazione nell’animo augusteo d’una precisa volontà d’orientare i sacra
verso i libamina, sacrifici incruenti di prodotti della terra, a mezzo del
ricorso allo ius naturalis, capace di ricondurre la sua condotta all’alveo
dello ius gentium e dello ius civilis.
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Cfr. DOVERE E., Legislazione ‘religiosa’ del IV secolo: la prospettiva di CTh. 16, 1 e 2, in “D & Innovazione” 7,
(2008).
52
ZOSIMO, Storia nuova 2, 29, 4.
53
Cfr. ONIDA P. P., Il divieto di sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica,
in SINI F.- ONIDA P. P. (a cura di), Il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, 2003 Torino, pp. 81
ss.
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Vennero allora apprestate, a breve tempo l’una dall’altra due
costituzioni che portavano l’attenzione imperiale sugli «animali non
umani», le cui viscere erano oggetto di consultazione nell’antica tecnica
divinatoria etrusca.
Una prima costituzione del 1 febbraio 319 diretta al Prefectus Urbis
Massimo vietava addirittura la frequenza “amicale” delle persone dedite
ufficialmente all’aruspicina, intimando ai Quirites a non concedergli
l’ingresso nelle proprie dimore; pene severissime attendevano i
trasgressori: rogus per il divinatore, confisca dei beni ed esilio per i privati,
nonché l’impunità contro ogni delazione per l’accusatore. 54
Tali riti antichissimi proibiti nell’intimo, però non erano aboliti tout
court, ma paradossalmente venivano “confinati” nella “pubblica” piazza,
dove potevano essere meglio tenuti sotto controllo. Un’altra costituzione,
quale sorta di geminatio di quella appena citata, estendeva il divieto
d’ingresso dei sacerdoti e di color che erano soliti praticare arti divinatorie
alle case private, ed, altresì, veniva nuovamente censurata ogni
“solidarietà” con simili soggetti; tanto premesso, restava comunque vigente
la possibilità di sacrificare nei “pubblici” templi. 55
Il suo atteggiamento non risultava però troppo rigido, e, sebbene la
sua decisione era orientata all’assenso della Chiesa, nella prassi si tendeva
ad evitare ogni elemento capace d’ampliare la frattura insistente con
l’aristocrazia pagana.
La costituzione del 318 indirizzata da Costantino al Prefetto
dell’Urbs Basso, volta a colpire l’esercizio delle arti magiche; 56 ha fatto sì
che l’aruspicina, sotto l’influenza del pensiero cristiano, distaccata
definitivamente dal potere imperiale, si tramutasse in magia, e come tale
venisse perseguita. 57 Anche in questo frangente si denotava il noto
pragmatismo e la relativa ambiguitas augustea, e, sebbene si riscontrava
una netta intolleranza verso la stregoneria diretta a nuocere ad altrui e nello
specifico
l’imperatore,
l’intentio
legis
ostentava
un’insolita
accondiscendenza nei confronti di quelle tecniche della magheia che erano
però finalizzate a conservare la fertilità degli agri e la salute dei cives.
Simili fermenti posero le basi concettuali per bollare pro futuro le
pratiche mantico-magiche quali atti “contro natura”; queste actiones, come
osserva argutamente la Grodzynski, per essere censurate a causa della
curiositas che soddisfacevano, nello specifico la curiositas divinandi,
dovevano al contempo innalzare la soglia di “tolleranza” percepita dalla
compagine sociale. Queste istanze confluirono, allora, nella costituzione
indirizzata da Costanzo al Prefetto Madaliano, Vicario d’Italia, che
proferiva: «cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania», e forniva il
diritto di sanzionare chiunque trasgredisse l’imperiale divieto di
sacrifizio. 58
Nelle rationes imperiali, secondo l’Onida, alla scienza dei maghi
doveva sostituirsi il carisma della Chiesa, in ossequio al divieto
54

CTh. 16, 10, 1.
CTh. 9, 16, 2.
56
CTh 9, 16, 1; C. I. 9, 18, 3.
57
CTh, 9, 16, 3; C. I. 9, 18, 4.
58
CTh. 16, 10, 2.
55
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dell’esercizio delle fattucchierie contenuto nel Levitico (19, 26, 3 e 31, 26)
nonché nel Deuteronomio (18,9-12: 9; 18, 13-15: 3).
Quell’arte mantica, sostiene lo studioso sulla scia di Lattanzio,
pagava ancora il “fio” dovuto, dacché era stata la causa scatenatrice della
“grande” persecuzione di Diocleziano, allorché gli aruspici, “abituali”
compagni dell’illirico, affermarono che qualcuno dei presenti con un segno
di croce aveva “invalidato” il rito.
Per converso, seppur un’ulteriore costituzione rivolta al Prefetto
Massimo (CTh 16, 10, 2), concedeva, per le ben comprensibili ragioni di
tolleranza politica, la consultazione degli aruspici nel caso in cui un
fulmine avesse colpito un pubblico edificio, vincolava, al contempo,
l’interprete del fenomeno alla redazione di un responso per iscritto, ed
aggiungeva l’Onida, forse per dare la possibilità all’imperator di
manifestare, successivamente alla sua lettura, tutto il suo dissenso. 59
Pacificamente si può ritenere che la disciplina, emanata in tema
d’aruspicina, presenti un ulteriore corollario, consistente de relato nel
divieto assoluto d’effettuare sacrifici animali.
Secondo il De Dominicis, quell’assoluto divieto, viene
riconfermato nel provvedimento di concessione dell’edificazione del
templum al nomen della sua Gens, allorché si proibì perentoriamente
d’effettuare in esso sacrifici, il tutto allo scopo di tenere lontana ogni
macula dell’odiosa e contagiosa superstitio, e con esse di tabuizzare le
esacrabili pratiche non cristiane.
L’uso del termine «superstitio», poi, agli occhi dello studioso del
diritto non pare casuale, come ricorda l’Onida, Costantino, ed i suoi giuristi
per lui, sagacemente preferirono usare una vox media, che consentiva di
deprecare le pratiche dell’aruspicina e nel contempo d’alludere alle liturgie
della religione tradizionale.
L’ultimo atto venne celebrato nel 323, quando gli antichi mores
subivano un definito vulnus, giacché decapitati di uno dei costumi più
“atavici”, allorquando la “cesoia” imperiale s’abbatte sui sacrificia
lustrorum proibendoli; 60 tale «svolta», per dirla con le parole del Klein,
non fu però «assoluta», come narrataci da Eusebio, difatti i templi chiusi
furono pochissimi e gli idoli furono restituiti ai pagani al fine di evitare i
possibili turbamenti dell’ordine, mentre lo stesso Costantino si prodigò a
smentire le voci diffuse.
Un’ulteriore diatriba si era sviluppata finanche sulle riforme di
carattere sociale perpetrate da questo Augusto, e sebbene, quest’ultimo, a
dire del De Giovanni, avrebbe fatto «assai poco per eliminare le disastrose
condizioni sociali (…) - malgrado - alcuni atti filantropici da buon
principe cristiano», 61 a contrariis, si può placidamente sostenere, sulla scia
del Vogt, 62 una vera e propria influenza del pensiero cristiano, riscontrabile
in alcuni dei suoi provvedimenti. Una siffatta concessione, orbene
maturava, all’ombra del “necessario” ruolo di “protettore dei deboli”
59

CTh. 16, 10, 1.
CTh. 16, 2, 5.
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Cfr. DE GIOVANNI L., Costantino ed il mondo pagano, Napoli 1982, pp. 88 ss.
62
Cfr. VOGT J., Zur Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Konstantins des Großen, in Feschrift für
L. Wenger, 2, München 1945, pp. 118 ss.
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affidato all’imperatore ed in un ossimoro “concettuale” alla luce delle
contestuali e “malandate” condizioni socio-economiche del tempo.
Questa sorta di welfare state posto in essere ab antiquo, che,
assecondando una sagace espressione del Gotofredo, è possibile definire
latu sensu: lex humanissima, evidenziava, ictu oculi, una precisa
“coscienza sociale” dell’imperatore, che superata l’idea ellenistica del rex
evergeta, si ascriveva ad una “filantropia”, che trovava le sue ragioni nel
preteso rango sacerdotale cristiano e nel maquillage dell’antica figura
pontificale.
2) Sull’esercizio del ministero sacerdotale, per una risoluzione della vexata
quaestio riguardante l’espletamento dei sacra
L’indissolubile sinolo creato da questo Augusto, che avvincendo in
un unicum lo Stato Romano e la Chiesa, concepiva un eccezionale
“leviatano”, e, più segnatamente, “generava” un assoluto ed esclusivo
“organismo” politico-religioso: la Respublica Christianorum; in
quest’unico corpus la Chiesa e la Basileia apparivano quali emblemi
“speculari”, quasi si trattasse di entrambe le “facce della medesima
medaglia”. Orbene, a tramite di una quasi unanime sintonia d’interessi, ed
a mezzo della loro “cosciente” collaborazione, le due “potenze”
opponevano, almeno in linea teorica, “un’invincibile muraglia”, contro
ogni pericolo, fossero essi avversari sia “esterni” sia “interni”, che
minacciavano con le loro “male” opere la taxis del Regnum, ossia
quell’ordine teocratico che Eusebio, in primis, additava quale riflesso del
kosmos iperuraneo, o addirittura la stessa ortodossia.
Una siffatta “cinta di difesa”, così abilmente cogitata, presentava ai
nemici della fede ed alla vis “disgregatrice” dell’eresia “l’invincibile
baluardo” dell’arbiter “augusteo”, “ardente”, almeno nel racconto
eusebiano, di zelo per la religione cristiana.
Costui, dunque, in prima persona s’oberava della cura d’appianare
le quaestiones sorte tra le varie factiones ecclesiastiche con infinite
epistole, scritte fors’anche direttamente dal suo pugno ai medesimi
contendenti; l’Augusto, altresì, si riservava il “diritto” di convocare,
all’uopo, sinodi e concili, ove lasciava la parola ai vescovi “moderando”
dall’alto del suo piccolo trono d’oro i lavori, anche se sbrigava sovente tali
incombenze, dirimendole, a causa dell’imperante “ragion di stato”, a
riprova d’una consolidata ambiguitas, più con la scaltrezza e l’intuito del
politico che con il “fervore” del neofita.
Ciò nonostante, il perdurare d’un simile atteggiamento, con le ovvie
implicazioni connesse all’imperscrutabilità della sua anima, portò ad una
sorta di “simbiosi” fra i due “massimi” enti, ed, allora, l’imperatore venne
decorato degli aulici tituli di “Protettore della Chiesa” e della “vera” fede.
Pertanto è proprio in questo suo speciale “protettorato-tutorato”,
che possono rinvenirsi gli etimi su cui verrà costruita, con un ardito “gioco
d’incunaboli”, tutta l’impalcatura concettuale atta a giustificare il non certo
ozioso ricorso, da parte dei politologi prima, e, degli insigni canonisti greci
poi, alla detenzione della “gloria” del sacerdozio, tanto da innalzarlo allo
status di re e ierofante «in uno».
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Questi, allorché elevato dai giuristi palatini e dai teologi a «Legge
vivente», si manifestava quale figura altamente carismatica, onerata, per di
più, d’un ruolo “escatologico”, giacché in lui s’intravvedeva «il pilota
dell’economia della salvezza»; 63 l’Augusto, ebbene, nella visione
filoimperiale, veniva oberato da Dio finanche dell’onere della “veglia”
sull’ortodossia, a guisa d’una defensio del gregge affidatogli; costui, in hoc
modo diveniva foriero di un’auctoritas che non conosceva limiti di sorta.
Orbene, interrogata la dottrina, sembra emergere prepotentemente,
nella visione dei più avvertiti studiosi, la chiara coscienza dell’inesistenza,
anzi, dell’impossibilità canonica di un vero e proprio ruolo liturgico di cui
Costantino era affidatario; quanto innanzi, nondimeno, pare alquanto
riduttivo, dacché l’esegesi si è arrestata innanzi ai meri impedimenta di
diritto, tralasciando un argumentum tanto fondamentale quanto in re ipsa.
L’imperatore era «legibus solutus», e, pertanto una tale situazione di diritto
prescindeva ex abrupto d’ogni opinione contraria; occorre ancora
appalesare al legens che il fatidico “stallo” dei canoni, invocato più volte
dalla Chiesa, venne “cristallizzato” in Occidente solo con Graziano, dacché
risultava, illo tempore, inopponibile.
Tanto premesso, si può concordare con l’autorevole Dagron,
affermando che: il sacerdozio di Costantino non è di certo di «rango
istituzionale» e perciò non resta soggetto de iure ai “limiti” dello stesso. 64
Ad adiuvandum di questo assioma sovviene pure il dettato
dell’orazione eusebiana, proclamata in occasione del giubileo imperiale dei
Tricennalia, sagacemente analizzato dall’Amerise, 65 in cui il vescovo, col
“tono ieratico” delle laudi di corte, additava in Costantino lo ierofantes per
eccellenza; la terminologia “preferita” dall’ecclesiastico, seppur mutuava
una vetusta nomenclatura gentile, sicché alludeva al “custode” delle
antiche ed elitarie religioni misteriche, diveniva, dunque, l’espressione
tangibile di un’univoca volontà di “risemantizzazione” e “riqualificazione”
delle istituzioni e dei “prodotti culturali” dell’era pre-cristiana.
In tal guisa, l’alto prelato di Cesarea riconosceva nell’imperatore
«caro a Dio», colui che, con un espressione “iperbolica”, «iniziava» ai
“sacri misteri della fede” di Cristo l’universalità del Popolo Romano,
“guidando”, ancora, in virtù dei suoi meriti, “alla scienza di Dio” le
intelligenze di tutti i suoi sudditi.
Il dotto vescovo, allora, richiamava all’attenzione della sua
audience due loci neotestamentari, menzionando, ordunque, un passo della
“Prima Lettera” dell’Apostolo Pietro:
Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che
Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle
66
tenebre alla sua ammirabile luce…
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Cfr. DAGRON G., Empereur et prétre, (= DAGRON, Empereur), Paris 1996, p. 21.
DAGRON, Empereur, p. 145; GIRARDET K. M., Das christliche PriestertumKonstantins d. Gr: Ein Aspekt der
Herrscheridee des Eusebius von Casarea, in “Chiron” 10 (1980), (= GIRARDET, Das christliche), pp. 569-592.
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Cfr. AMERISE M. (trad.), Eusebio di Cesarea, Elogio di Costantino, Milano 2005, (= AMERISE, Elogio,) pp. 1-40.
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Cfr. PIETRO, Epistula I 2, 9, http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_novumtestamentum_lt.html.
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Ivi, il “Principe degli Apostoli”, concentrando il discernimento
teologico sulla dignità dei singoli fedeli, ricordava la partecipazione al
“mistico sacerdozio”, e, la possibilità da parte loro d’offrire sacrifici -si
badi-, di natura prettamente spirituale, consistenti, secondo una consolidata
interpretazione, per lo più nelle quotidiane “mortificazioni”.
In secundis il dotto “politologo” richiamava un topos della “Lettera
agli Ebrei”,
Hic enim Melchisedech, rex Salem, sacerdos Dei summi, qui obviavit Abrahae
regresso a caede regum et benedixit ei, cui et decimam omnium divisit Abraham, primum
quidem, qui interpretatur rex iustitiae, deinde autem et rex Salem, quod est rex Pacis, sine
patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum ne que finem vitae habens,
67
assimilatus autem Filio Dei, manet sacerdos in perpetuum.

“L’Apostolo delle Genti”, in hoc modo, chiariva la natura dello
straordinario ministero di Cristo, giacché di certo imperituro nonché
disciolto dal “carisma” della gens di Levi, proponendo alla sua audience la
“familiare” figura del “mistico” re-sacerdote di Salem, Melchisedech, al
cui riguardo il Libro della Genesi aulicamente affermava:
At vero Melchisedech rex Salem proferens panem et vinum erat enim sacerdos
68
Dei altissimi benedixit ei.

Orbene, si avvincevano i predetti personaggi in un “inestricabile”
vincolo, costante in un’allegoria figurale che, costituiva, pro futuro, un
felice topos, oggetto di una continua e “macerante” riflessione, nonché
d’una ingente opera d’esegesi biblica.
La “tenue” evocazione di questa figura nell’opera di Eusebio, seppur
creava una precisa rete epistemica, non ha convinto del tutto la critica, di
talché, un così vago e sfumato riferimento ha attirato l’attenzione del
Girardet; lo studioso, a sua volta, analizzando la produzione
dell’ecclesiastico, ha denotato l’assenza di ogni preciso rimando al mistico
re biblico, sia nella “Vita Constantini” sia nell’intero testo della precitata
orazione giubilare, ma, a contrariis, lo vedeva comparire,
eccezionalmente, nella sola “Historia Ecclesiastica” 69.
La voluta assenza d’ogni più esplicita menzione, con una certa
probabilità, sussumeva sotto di sé, in prima istanza, l’implicito e
universalmente noto legame tra il sacerdozio di Cristo, «assoluto,
spirituale e slegato da ogni canone» e quello del medesimo personaggio
veterotestamentario; anzi la sola menzione del Nazareno, nell’opinione
dell’accademico poteva, da sola, esaurire ogni suo riferimento, ed, in via
gradata, collegava il ministero di Costantino agli officia liturgici del re di
Salem. 70
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Cfr. PAOLO DI TARSO, Ad Hebraeos Epistula 7,
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_novum-testamentum_lt.html
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Cfr. Liber Genesis, Septuaginta 14, 18 http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/novavulgata_novum-testamentum_lt.html
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GIRARDET, Das christliche, pp. 569- 592.
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Ibidem.
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La “manipolazione” epistemica della precitata figura
dell’immaginario ebraico segnalava una precisa e raffinata coscienza
allegorica, carica d’un gusto altomedievale ante litteram, che, pur nella sua
inafferrabilità, veniva richiamata alla cognizione a mezzo dello slancio
deduttivo; eppure, un siffatto artificio retorico, a cui si alludeva in una
oratio, pronunciata per di più in una celebrazione ufficiale, doveva
presuppore necessariamente una previa “metabolizzazione” del concetto da
parte dell’audience. Orbene, prima d’essere offerto in tali modalità, il
predetto locus, probabilmente, doveva esser già assorbito a sufficienza
dalla corte e, fors’anche nei suoi massimi etimi, dall’intelleghia romana
intera.
Una simile “contorsione sinaptica” da sola, secondo l’Amerise, era
in grado di spiegare l’ovattato richiamo cogitato dal sagace Eusebio, che
collegava in un raffinato fil rouge le tre figure; Costantino, allora, alla
maniera del Cristo, sacerdote per sempre, che tuttora s’immola sugli altari
del mondo e del biblico Melchisedech, poteva offrire il “massimo”
sacrificio: quello di sé stesso, e, più segnatamente, della sua mente e della
sua anima “regale” 71.
Il particolare contenuto della sua “personalissima” oblazione, nei
termini prospettati dal dotto vescovo, e, constante in una continua e
logorante ascesi, faceva sì che la sua singolare “azione di grazia”, potesse
essere avvicinata a quella delineata nella “Lettera agli Ebrei”; costui,
difatti, ad immagine di Cristo, assumeva, al contempo, l’habitus del
sacerdote, consegnandosi quale “incruenta” vittima sacrificale 72.
Ma vi è di più, la rete semantica de qua è ancora ricca di spunti felici,
Eusebio, difatti, adoperando il termine “ierofante” creava una serie di
rimandi epistemici che coinvolgevano finanche l’israelita Mosè, allorché
ebbe a mutuare tale epiteto dal “De Vita Moysis”, ed, a tal scopo, portò a
suo giovamento la “particolare” declinazione della storia umana del
patriarca, fatta dal pugno dell’alessandrino Filone (2, 37); questi, dunque,
riprese un locus che si ritrovava, perfino, nel “Protrettico” (2, 25,1-9),
opera del concittadino di quest’ultimo, Clemente.
L’accorta “risemantizzazione” perpetrata all’uopo dal vescovo,
declinava nel verbo cristiano e romano la struttura narrativa della vita di
Mosè, al fine d’accomodare i topoi veterotestamentari alle più pregnanti
gesta di Costantino; l’ardita creazione, constante in una sottile trama di
richiami, sebbene foriera di non poche forzature di carattere comparativo,
riusciva comunque a convincere, nonostante alcune improbabili
similitudini volutamente introdotte. 73
Si può, pertanto, intuire come allo “scaltro” prelato stava
sommamente a cuore l’additare in Costantino, rappresentato quale
“novello” Mosè, non solo il legislatore del popolo di Dio, ma anche
l’archetipo del re cristiano e del profeta; in tal guisa ed a tramite degli
artifici retorici, quest’ultimo poteva agevolmente ritrovare nel suo
71

AMERISE, Elogio, pp. 237-240.
EUSEBIO DI CESAREA, Laudes Constantini, Tricennalia 2, 5; 3,1.
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“decantato” sovrano una sintesi “assoluta” delle epistemie della regalità,
così com’erano state trasmesse fin a lui da quello che stava per divenire il
“mondo antico”.
A rafforzare quest’idea occorse pure un altro abile espediente,
escogitato con simile proposito, allorquando, con grande pompa, si
“tradusse” nella “Nuova Roma” la virga di biblica memoria, un tempo
posseduta dal patriarca, che aveva divelto il mare e annientato il Faraone. 74
Questo signum regio, secondo l’avvertita opinione del Pertusi, si
appalesava quale «simbolo più religioso che politico, molto probabilmente
di investitura divina e di guida spirituale del popolo affidato da Dio
all’imperatore» e trasmetteva con l’immediatezza icastica che è propria
delle sole immagini un novero assai ampio di concetti 75.
Mosè, orbene, non poteva che esser ritratto quale prototipo del
leader politico e religioso, in ossequio alla credenza del tempo,
ipostatizzata in molti tomi di letteratura, che prospettava il potere
temporale e quello sacro strettamente correlati tra loro; con un siffatto
accorgimento l’acuto Eusebio “collazionava” tra loro gli elementi della
“mistica” della basileia, che erano presenti sia nell’ebraismo sia nella
cultura dei Graeci, nonché insiti nelle sfumature ascetiche e spirituali, atte
a circondare d’un alone di misticismo la persona che tanta potestas
deteneva.
Il sacerdozio di Mosè, allora, doveva per forza di cose esorbitare i
limites posti pro futuro all’istituto stesso dal “dettato” divino, e, perciò non
poteva essere placidamente ricondotto ai caratteri prettamente istituzionali
di qual si voglia gerarchia, incarnata prima in Aronne, poi nella
discendenza di Levi, ma, bensì, aveva come unico scopo quello di
«provvedere al funzionamento del culto». In hoc modo, si affidava al
patriarca un preciso ruolo “ispettivo”, insito proprio nell’etimologia della
parola episkopos, ed, in via poziore, lo si riteneva responsabile
dell’ordinamento liturgico; a maggior ragione, con simili argomentazioni si
dava una giustificazione precipua al suo ministero e si aggiungevano
elementi probatori a favore del preteso vescovado imperiale.
E sebbene nelle “Costituzioni Apocalittiche” si additava più volte in
Aronne il «profeta» di Dio, Mosè, dal canto suo, a riprova d’una piena
assimilazione della concezione de qua, era denominato «basileus» ed
«archiereus» (arciprete), poiché egli non solo doveva essere chiamato «dio
del faraone», ma piuttosto perché la sua figura era ritenuta indispensabile
all’istituzione e all’elaborazione dei sacra (Exodus 2, 71), dacché la sola
capace d’instaurare, altresì, un rapporto d’intimità con Dio, anche se
limitata dal «vuoto teoptico» dell’assenza del divino volto (ibidem 2, 108);
costui elaborava, ancora, un particolare “magistero” vertente sulle
“materie” di fede (ibidem 2, 215), nonché incarnava il locus del mediatore
e del pacificatore con le “altezze” (ibidem 1, 161-173). 76
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BALTER SH., Road of Moses, in “Enciclopedia Judaica” 14, Jerusalem 1971, pp. 218-219; JANIN R., La géographie
ecclésiastique de l’empire Byzantine, l’Institut Français d'Etudes Byzantine, Paris 195.
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PERTUSI A., Le insegne del potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi di influenza bizantina, in XII Settimana
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Persino Gregorio Nazianzeno, nella sua biografia, non tralasciava di
fare un preciso riferimento al prototipo di Mosè “ispettore” e vescovo della
comunità. Una siffatta scuola di pensiero, seppur estremamente coerente
nell’elaborazione delle sue cogitazioni, era, però, contraddetta nelle sue
elucubrazioni concettuali dai teologi della Chiesa Latina, i quali si
limitavano ad afferire a Mosè il solo ruolo di leader politico, ed, in antitesi,
acclamavano Aronne quale antesignano dei pontifices cristiani, e, non il
mero diacono intravisto dai patres orientali. Difatti per Isidoro di Siviglia,
toccava ad Aronne prefigurare l’episcopo, mentre Mosè nelle vesti di
“guida” del grex Dei, rimandava al Cristo, giacché istitutore della fede
ebraica.
Chiarito quanto innanzi, pare opportuno concentrare il
discernimento sullo status giuridico dell’imperatore, quale «membro vivo
del corpo mistico» e della compagine ecclesiale, che gli derivava, con tutti
i limiti pertinenti de iure, dall’essere solo un catecumeno.
Un indirizzo certamente monolitico e soprattutto consolidato in
dottrina, che trova un saldo presidio nella parola del Pitsakis e nel suo
saggio: “L’empereur romani d’Orient: un laïc”, sembra aver trovato la
chiave di volta della questione de quo, proprio nel suo perdurare nel
novero dei catecumeni e negli impedimenti da esso derivanti iure
canonicae, avvallando una visione riduttiva e strettamente vincolata alla
norma ecclesiale.
Ma d’altronde, non si può negare l’esistenza di un alone di “sacralità”
attorno al basileus, che gli perviene dagli etimi, anche noumenici ed
“inconsci”, dello stesso istituto regio, i quali si sono insinuati, col passare
del tempo, finanche nel più tardo rituale cristiano dell’incoronazione.
Orbene, l’inflessibilità dei canoni difficilmente può cancellare una
tradizione così radicata, ma, come sovente avviene l’assorbe mitigandola;
solo in quest’ottica si può comprendere la fondatezza giuridica
dall’eccezionale privilegio statuito nel canone 69 del concilio in Trullo, che
bypassa il più generale divieto d’accesso al bêma opposto ai non
appartenenti al rango dei sacerdotes:
Nessuno dei laici è ammesso all'interno del santuario. Tuttavia l'autorità e la
potenza imperiale non sarà impedita d'entrarvi quando vorrà offrire doni al Creatore,
77
secondo un'antichissima tradizione.

Un siffatto beneficio, per il principio di auctoritas, per prestigio e
per necessità, nel pensiero dei teologi orientali, doveva iniziare, in maniera
non certo casuale, col primo imperatore cristiano, ma tale immediata
deduzione in mancanza d’espressa prova contraria non può tabuizzare una
simile credenza. 78
Tutto ciò sembrerebbe, a dar retta al perito canonista, il frutto di
una «proiezione mentale», cogitata abilmente ex post per giustificare una
consuetudine che si andava formando e per avvallare le pretese di alcuni
sovrani dalla volontà “totalizzante”.
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Ciò posto, se si vuole sostenere questa autorevole opinione, seppur
riduttiva, si deve concordare con quanto espresso dal Poggi, «qualunque
sia il suo preteso episcopato», Costantino «rimane un laico» e continua:
«Ma tutto ciò, con buona pace di Bessarione» e, si osa aggiungere, di
Demetrio Comateno. 79
I precitati canonisti, ebbene, spinsero la loro attività interpretativa
dell’impianto normativo in senso nettamente opposto.
Il dottissimo cardinale Bessarione, ponendo mano al riordino e alla
rifunzionalizzazione dei poteri iure canonicae, afferiva al basileus il
medesimo ius edicendi e le prerogative giuridiche insistenti sulla
compagine ecclesiale che la Chiesa Latina, tutt’oggi, suole riconoscere al
“Vescovo Romano”, consistenti nell’erige metropoli, nominare i vescovi
(anche se in concreto, a dire del Pertusi, questo potere venne esercitato in
ipotesi alquanto rare), ridisegnare i confini delle diocesi, nonché
confermava in capo all’Augusto l’esistenza di una giurisdizione che non
subiva i limiti della mera materia mondana ed il “vincolo” ai soli corpi, ma
che si estendeva perfino alla cura et salus animarum, tant’è ch’egli
«riconduce all’ovile di Dio le pecorelle smarrite e quelle che nell’ovile di
Dio non erano mai entrate».
Il Comateno, invece, riprendendo Ulpiano, avvertiva i presbiteri:
l’imperatore non può essere vincolato dalle leggi civili, e, neanche la
produzione normativa della Chiesa lo può limitare, giacché egli ha il potere
di ratificare le decisioni dei concili rendendole vincolanti, poiché: «egli è il
nostro Cristo», e conserva stricto iure i poteri di pontefice.
Secondo l’avvertito parere del Pitsakis, un simile costrutto di diritto
canonico, seppur derivato da pregiatissime ed autorevolissime fonti,
denotava un carattere piuttosto artificioso nonché partigiano della factio
imperiale, dacché non sembrava potersi applicare né in astratto né in
concreto ad un non battezzato; l’oggettiva impossibilità tout court
persisteva comunque, anche se quest’ultimo era l’imperatore e seppur
costui si chiamava Costantino. 80
Il Pitsakis, dunque, con sottile ragionamento basato sugli
impedimenta canonica, reso più agevole dalla “caparbia” volontà imperiale
di perdurare, fino a poco prima della sua dipartita, nell’umile “stadio”
catecumenale, nonostante la sua scelta, come noto, sia giustificabile alla
luce di un uso piuttosto comune all’epoca, non può far altro che giungere
alla medesima conclusione dello Zonaras: «l’imperatore romano d'Oriente
è soltanto un laico». 81
Sagace dipanatore di quest’intricato “nodo di Gordio”, è stato il
Poggi, che, partendo da quell’ossimoro concettuale, con estrema abilità
dialettica, ebbe ad aggiungere un ulteriore tassello utile a comprendere la
precisa natura dell'episcopato di Costantino; questi, orbene, al fine di
giungere ad una simile conclusione, adoperò l’avvertito parere del Drake,
citandone l’opera “Constantine and the Bishops”: «In epoca susseguente
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Cfr. POGGI V., Costantino vescovo dei non cristiani e vescovo universale, (= POGGI, Costantino), in
“Diritto@storia” 2, (2003).
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Cfr. PITSAKIS CG., “Un laïc: l'empereur romain d'Orient", à publier dans les actes du XIVe Séminaire international
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alle persecuzioni, con un governo favorevole alla Chiesa, sarebbe strano
non vedere la possibilità che i Cristiani siano tentati di una sorta di
rivincita o reclamino riparazioni (...). Strano anche pensare che qualcuno
non si scandalizzi del fatto che l'errore (pagano) resti impunito». 82
Costantino, dunque, doveva affrontare, come sostenuto, altresì, dal Poggi,
da una parte «i rigoristi cristiani» e dall'altra un «discredito sempre
maggiore del paganesimo», sicché una simile tensione sociale, come si può
ben comprendere, poteva minare l’equilibrio già precario dell’impero.
Per porre rimedio ad una siffatta situazione, quest’ultimo emanò un
apposito edictum riferito agli eparchi di Oriente, 83 che proferiva tale
volontà : «Io desidero che il tuo popolo viva in pace e rimanga nella
tranquillità per il bene comune di tutto l'impero e di tutti gli uomini»;
costui, ebbene, riassunte le vesti del Pontifex Maximus di sua pertinenza, si
poneva a far da «vescovo o soprintendente di quelli -che si ritrovavano- al
di fuori della Chiesa». Ancora riferiva il Poggi: «Costantino non vuole che
i perseguitati di ieri, cioè i cristiani, diventino a loro volta persecutori», pertanto l’esercizio augusteo del- «premuroso episcopato (…) riguarda
soprattutto la salvaguardia della pace». 84
Questo “tutorato” dei non cristiani era, allora, coadiuvato da
un’altissima idea della libertà religiosa, e dell’altrui rispetto, che veniva
avvallata dallo stesso Eusebio in più passi della “Vita Constantini”:
«Nessuno procuri molestia all'altro; ognuno abbia ciò che il suo cuore
desidera e di questo faccia l’uso che crede (…). Coloro che si traggono in
disparte, abbiano pure i santuari della menzogna, se è questo che
vogliono», 85 -e ritornando sull’argomento aggiungeva- «Godiamo dunque
e partecipiamo tutti insieme al beneficio che ci è stato concesso, al bene
della pace cioè e manteniamo la nostra coscienza lontana da tutto quello
che alla pace si oppone (…). Nondimeno la fede di cui ciascuno è
profondamente persuaso non offra il pretesto per recare offesa agli altri; se
è possibile si faccia in modo che l'opinione e il pensiero che uno ha
maturato in se stesso riesca di giovamento per il prossimo: ma se ciò non
fosse possibile, si abbandoni tale proposito». 86
In limine, il Poggi può postulare che, lo stesso Costantino avesse ben
chiaro nella mente il proprio status di laico, e che, con l’appellarsi
vescovo, non intendeva reclamare per sé alcun ruolo liturgico, «ma piuttosto aveva contezza del suo ruolo di pacificator orbis, divenendo così
il portatore di -pace fra i sudditi dell'impero, cristiani e non cristiani, -dipace fra i membri delle varie Chiese, -di- pace fra gli uomini di tutta la
terra. Del resto, neppure Melchisedech re di Salem, secondo la lettera agli
Ebrei re di pace, era cristiano. Però è detto dalla stessa Lettera agli Ebrei
“prete per sempre e figura del Figlio di Dio”, proprio come il basileus, che- secondo Eusebio di Cesarea, è figura del Logos». 87
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3) Il locus episcopale dell’edificatore di chiese, “transito”
“risemantizazione” del topos a giovamento dell’imperator.

e

All’attività del ministero ab antiquo, specie per i santi vescovi, è
pure connessa l’attività edilizia in favore del culto, consistente nella
relativa costruzione di un insieme di aule liturgiche.
Sebbene pare quasi scontata, giacché considerata in re ipsa,
l’azione edificatoria imperiale, volta a promuove l’erezione di plurime
chiese, una volta ottenuto il riconoscimento a religio licita del
cristianesimo, dacché sembrava di primo acchito essere un atto dovuto, ad
onor del vero, quel locus veniva riportato solo ex post dai patriografi; tale
espediente doveva, difatti, riempire un “vuoto” cronologico evidente e
giustificare la fondazione di alcune delle più fastose ecclesie dell’Orbe, ma
soprattutto della “Nuova Roma”.
Seppur l’arguto Dagron, individuava solo in Gerusalemme, laddove
la «croce del supplizio è divenuta segno di vittoria e resurrezione», la
capitale cristiana dell’Impero dei Romani, in ossequio ad una tradizione
semileggendaria che coinvolgeva Costantino e la madre, e, seppur pare
ovvia la munificenza verso quella città in cui vengono costruiti «una serie
di martyria che esaltano i ricordi della passione e risurrezione di Gesù e
hanno la pretesa di costruire la “nuova Gerusalemme” annunciata
dall’Apocalisse», 88 diverso e graduale fu l’iter di cristianizzazione delle
due capitali.
Sempre secondo l’avvertito accademico si contrapponeva ad essa,
nelle intenzioni imperiali, la città di Costantino, fondata con un rituale che,
risentendo dei più vetusti mores inglobava atti tipici del culto pagano,
oramai costituzionalizzati, ove «al momento della fondazione della città il
cristianesimo era
poco sviluppato, e poco favorito, -tant’è che
quest’ultimo poteva placidamente affermare- Costantino non aveva mai
avuto in mente di farne una città cristiana». 89 Tale tesi potrebbe essere
avvalorata dalla politica di questo “vescovo esterno” che, fino al 330,
mirava piuttosto a conservare la concordia tra le diverse fedi, e, non certo,
a preferire esplicitamente una confessione; pertanto, ragionevolmente,
restaurava le chiese solamente laddove già esistevano e ne ergeva di nuove,
ove già vi erano “solide” comunità cristiane. Solo da quella data, a
contrariis, col prepotente avanzare della crisi ariana, si può rinvenire un
inequivoco mutamento nell’atteggiamento imperiale e una novella
pianificazione urbanistico-ecclesiale della capitale.
L’epistola inviata nel 333 da Eusebio alla cancelleria imperiale,
confermava quanto sopra, dacché sollecitava la necessità d’istituire nuovi
edifici votati al culto cristiano:

88
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DAGRON G. (trad.), La Nascita di una capitale, (= DAGRON, La Nascita) Torino 1991, p. 414.
Ibidem.
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nella città che porta il suo nome, con il provvidenziale aiuto del Dio Salvatore
una vasta moltitudine di uomini si è legata alla santa Chiesa; sembra dunque augurabile
90
che laggiù, dove tutto ha fatto tanti progressi, vengano costruite chiese.

La limpida riproposizione di questo locus episcopale si
manifestava, dunque, con l’edificazione della chiesa dei SS. Apostoli che
Dagron definiva «fondazione costantiniana» e di plurimi martyria;
l’innalzamento del monumento ad “eterna” memoria, però, sembrava
giustificato solo retroattivamente, e con più precisione, come ha
evidenziato finanche il precitato studioso, successivamente alla battaglia di
Adrianopoli, allorquando «il trauma delle invasioni abbandona ognuna
delle due capitali al suo destino e al giudizio delle sue divinità, Roma (…)
avrà in sorte l’abbandono o l’inganno dei suoi dei pagani, mentre
Costantinopoli, destinata a sopravvivere e prosperare, godrà della
protezione di Cristo e della Vergine». 91
Molteplici quaestiones, ancora, balenano all’attenzione degli
studiosi, le quali, tuttora, sono oggetto di un acceso dibattito: la verace
identità di colui che si prodigò per la sua erezione, la forma della
costruzione e le finalità funzionali della stessa.
Orbene, un’evidente dicotomia cronologica insiste sulla datazione
della fondazione de qua, giacché plurime fonti quali il “fido” Eusebio,
Paolino di Nola, Teofane, Glica, Cedreno, Giorgio Monaco, Socrate,
Sozomeno ed infine i “Patria” additavano alla volontà di Costantino il suo
innalzamento, mentre qualche volta, con un evidente anacronismo, si
portava in scena finanche Elena. 92
Ulteriori testi, quali Filostorgio, Procopio, Costantino Rodio,
Teodoro il Lettore, Nicola Mesarite e Costantino Rodio, citavano, altresì,
Costanzo II quale suo autore. 93
Il vescovo di Cesarea che narrava i funerali, puntualmente,
riportava la deposizione all’interno della chiesa, e seppure si può dubitare
della veridicità del “passo”, si dovrebbe dimostrare almeno a livello
stilistico e terminologico l’eventuale interpolazione, cosa che ictu oculi
non si rileva affatto né pare scontata. Pertanto la descrizione di Filostorgio,
nella declinazione ragionata del Dagron, s’intende come un mero equivoco
perpetrato dall’autore, che probabilmente ha confuso il promotore dei
funerali con il vero fondatore dell’edificio. 94
L’aula, a dire del Krautheimer, doveva essere a forma di croce
greca, 95 come si evince anche da un distico del “Carmen de insomnio
Anastasiae”, un poema scritto dal pugno del Gregorio Nazianzeno, 96 ove
90
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veniva descritto all’incrocio delle braccia uno spazio denominato all’uopo
domàtion, che accoglieva il “cenotafio” degli Apostoli, ossia il larnax (il
sepolcro) di Costantino e le thenkai dei dodici, disposte attorno alla sua
tomba, forse a semicerchio o quarto di cerchio, con una precisa allusione al
progetto della tomba gerosolimitana di Cristo. Eusebio di Cesarea, invece,
dissentiva da una simile ricostruzione, narrando altresì l’esistenza di un
atrium o di un peribolo rettangolare, con un quadriportico, nel cui mezzo
era ubicata la chiesa vera e propria, di ingenti proporzioni, decorata, altresì,
da molteplici placche di marmo e con un soffitto “trapuntato” d’oro.
Il Mango, a contrariis, propendeva per la primigenia costruzione
di un “mero” mausoleo imperiale sotto Costantino, a cui, in tempi
posteriori, si sarebbe affiancata l’erigenda basilica cristiana, per volontà del
figlio ed erede. 97
In fonti più tarde, e, più segnatamente, in Filostorgio, si ritrovava
una precisa menzione ad una stanza rotonda, nettamente distinta dalla
basilica, definita finanche da Mesarite: heroon. 98
E sebbene i “Patria” costantinopolitani, dal canto loro,
tramandavano la presenza di un “Mnemothesion ton basileon”, Giovanni
Crisostomo riferiva la decisione presa da Costanzo II volta a collocare la
tomba del padre in un mausoleo esterno, direttamente comunicante con la
basilica, denominato “anticamera del pescatore”; incalzava il Crisostomo
«suo figlio ha ritenuto di fare grande onore a Costantino il grande
collocandolo nel vestibolo del pescatore», quasi a far da «portiere» agli
apostoli. 99
Il dettaglio del transetto cruciforme, come intuito dal Dagron, apre
un problema poziore: può, davvero, l’attentissimo Eusebio non aver notato
questo particolare, che Gregorio tende nettamente a specificare? La
descrizione eusebiana, allora, sembrerebbe parziale o addirittura
incompleta. O, al contrario, lo studioso deve dubitare del carmen, giacché
apocrifo e quindi inattendibile tout court? O, le fonti tutte successive al
337, tratteggiano le architetture di un ulteriore rifacimento? Il dibattito
storiografico è ancor aperto.
In limine occorre intendere le finalità della medesima costruzione,
che come il suo presunto autore sono connotate da una certa ambiguitas,
dacché anche lo studioso più avvertito non riesce a discernere s’essa era
chiesa cristiana o un tempio dedicato al “culto imperiale”.
A riprova della soluzione poziore sovviene una ulteriore tradizione
confluita nello pagine dello Pseudo-Callistene, che riferisce la previa
esistenza in quel luogo d’un tempio dedicato ai dodici dèi, che alluderebbe
ad una scelta non casuale, volta a “riqualificare” il sito pagano a mezzo di
una analogica sovrapposizione dei culti. Degno di particolare attenzione è,
poi, l’allocazione del larnax imperiale, sito fra i dodici monumenti riservati
idealmente agli apostoli. Quanto innanzi, suscita un ulteriore polemica,
posta a corollario della questione costantiniana; essa potrebbe esprimere il
tentativo dell’Augusto d’assurgere a «tredicesimo dio» della romanità, al
fine di pervenire laddove persino Alessandro il Grande, suo continuo
97
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termine di paragone iconografico, aveva fallito. Pertanto, placida
l’immanente difficoltà di superare la riserva mentale, il dibattito rimane
tutt’ora aperto.
Quest’uomo “vittorioso”, in verità, dopo l’essersi assiso al posto del
Cristo nel consesso apostolico costantinopolitano, si sostituiva al novello
Dio, risorto in Gerusalemme, ponendosi altresì in una icastica relazione
figurale col Logos, già teorizzata in astratto dall’orazione eusebiana per i
Tricennalia. 100
Ma vi è di più, il grandioso “trionfo” terreno di Costantino, sebbene
ancor oggetto di disputa sulla veridica ubicazione, doveva comunque
creare una grandiosa scenografia, sia se esso insisteva sull’intersecarsi
delle “braccia” della croce in posizione preminente, o se il medesimo
occupava l’abside, inglobando il posto dell’altare o della cattedra, o,
ancora, come postulava il Dagron, costituiva il vero pedante all’altare,
quasi fosse una reliquia insigne, per lo meno, fino all’arrivo dei resti
“mortali” degli apostoli Andrea, Luca e Timoteo. Orbene, quel tafos
onorato dalle dodici teche consacrate alla “memoria” degli apostoli,
sicuramente costituiva un apparato iconografico speculare a quello
innalzato in Gerusalemme, che trasformava quel sacrarium della «Città
Regina», nel santuario della resurrezione e dell’apoteosi della «divinità
imperiale».
Diversamente, il Liber Pontificalis ci informa sugli atti di
munificenza augustea perpetrati da quell’apostolo nella la città di Roma, e
sebbene il testo de quo ha il carattere celebrativo di un encomio, data
l’incisività dei dettagli, si può concludere col Siniscalco, che lo stesso
racconto pareva «rispondente nell’insieme al vero». 101 Il medesimo
accademico, a tal riguardo, concentra l’attenzione sulla Cattedrale di S.
Giovanni in Laterano, che placidamente definisce «basilica
costantiniana», 102 giacché fu oggetto delle sue “amorevoli” cure fin
dall’incipit del suo regno.
L’ingente patrimonio di cui la dotava, difatti, corrispondeva
addirittura a 4390 solidi, che erano tratti dai possedimenti siti sulla via
Ardeatina, nel Laurentino, in Anzio e finanche in Sicilia. Ma non solo, vi
era di più, la stessa veniva corredata di tutto un apparato liturgico di gran
pregio, fatto di candelabri, vasi liturgici ed altre suppellettili auree od
argive, per le quali era stata impiegata un’ingente quantità di materiale, che
si stima pari ad un peso totale di 300 kg d’oro e 2500 kg d’argento.
Il battistero ancora, veniva dotato di propri sostentamenti per
garantirne il decoro, con possedimenti nell’Urbs e fondi rustici diffusi in
Italia ed Africa. 103
4) Per un magistero “predicato”: il seminatore della parabola evangelica,
l’arbiter ed il moderatore dei concilia.
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La maestà romana declinata secondo gli etimi della fede cristiana,
assumendo ancora il preteso status di pastor del grex Dei, sussumeva su di
sé il compito poziore di difensor del popolo-gregge dalle fiere nemiche
della verità e dell’ordine (demoni, eretici e barbari) esercitando, all’uopo,
un magistero che doveva imprimere anche nei sudditi più restii alle
sollecitazioni delle fede, l’icastica immagine d’una gloria terrestre di Dio:
Il comune Salvatore, come il buon pastore, tiene lontane le fiere dal suo gregge.
(...) E così, come il vero vincitore, vinse quel doppio genere barbarico. Da una parte
domò tribù selvagge con ragionevoli ambascerie, costringendo loro a riconoscere e a non
ignorare quelli che erano superiori; li condusse da una vita senza legge e simile alle
bestie verso una vita razionale e conforme alle leggi. Dall’altra, egli con le sue stesse
azioni, dimostrò la falsità della razza crudele e selvaggia dell’invisibile natura dei
demoni, sconfitta già da tempo da colui che è più potente. Infatti il comune Salvatore di
tutto respinse invisibilmente gli esseri invisibili; l’altro, quale vicario del Gran Re,
finendo coloro che erano stati vinti, spogliò questi che erano morti e distrutti da tempo e
104
distribuì copiosamente le spoglie ai soldati del Vincitore.

Nella predette vesti del pastor diveniva finanche una
personificazione del “seminatore” della parabola evangelica, ed, in tal
guisa s’assimilava ai vescovi che assisi sugli “alti” pulpiti, come gli antichi
oratori, celebravano nell’oratio la liturgia del “verbo”; costui, dunque,
spargeva nella coscienza degli astanti il «buon seme della parola» ed,
ancora, non soddisfatto dalla sua opera si prefissava di diffondere il logos
soterico per tutti i territori del suo “dominato”, fino ai confini del regno
romano, facendosi egli stesso «araldo» e «predicatore» del Padre.
In questa raffinata struttura di pensiero, il Logos conferiva
inemendabilmente all’Impero Romano una funzione provvidenziale. Con
la redenzione, difatti, il Cristo, stando a quanto riferito dal De Francisci:
«aveva eliminato la signoria plurima dei demonii e annunciato il Regno di
Dio a tutti gli uomini: la signoria imperiale riuniva tutti i popoli in un
regno della pace e facilitava la diffusione della dottrina cristiana».105
Ergo, colui che era stato messo a capo di quest’espediente provvidenziale,
doveva necessariamente esercitare, anche in via “astratta”, un magistero
“ordinatore” delle voluptates fisiche e mentali dei cives romani.
Strettamente connessa «all’idea del pastore», secondo questa
avvertita dottrina, era quella del pater; al sovrano spettava, allora,
l’esercizio di una sorta di potestà genitoriale nei confronti dei sudditi, che
“riqualificando” e “risemantizzando” la clementia cesarea, si esplicitava
nell’elargire loro il perdono, soprattutto allorquando essi “deviavano” dalla
via della “retta” fede. 106
Le necessità del secolo resero, più di una volta, necessario
l’intervento di questo moderatore, che fece conoscere la propria volontà a
mezzo di un’epistola.
I toni adoperati, ebbene, sembrerebbero tradire una scarsa
sensibilità alla natura squisitamente teologica della quaestio, ma una simile
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lettura pare tuttavia riduttiva e partigiana; costui, d’un canto, volgeva le
sue rimostranze alla conquista dell’agognata unità, puntando piuttosto al
raggiungimento della pace della Chiesa e della concordia tra gli esponenti
delle due confessioni, come già evidenziato dal Poggi. Dall’altro, quale
abile oratore, rivolgendosi alla sua audience, adoperava magistralmente i
loci retorici, e giovandosi della ripartizione scolastica, organizzava sul suo
schema il proprio eloquio; così, attraverso il ricorso alla pars distruens,
svuotava d’ogni significato le argomentazioni dei suoi interlocutori,
mentre, nel contempo, sacrificava sull’altare della tecnica il valore
teologico del dibattito. Questi, orbene, preferiva porre l’accento
sull’argomentatio ad causam e sugli effetti nefasti dovuti al perpetrarsi di
una simile condotta, giacché poteva nuocere alla sopravvivenza della
Chiesa e dell’imperio:
quando io considerai l’origine e l’oggetto della contesa, emerse allora che il
motivo era del tutto trascurabile e che non meritava un contrasto così grave (...) voi certo
sapete che anche gli stessi filosofi fanno tutti capo ad una determinata setta, e che spesso
quando dissentono su qualche punto, dei loro sistemi teorici, anche se si trovano divisi nel
delineare nei dettagli la perfetta configurazione della dottrina, tornano nuovamente ad
essere concordi quando è in gioco l’unità della setta. Se ciò è vero perché noi, che siamo
servitori del sommo Dio, non dovremmo a maggior ragione trovarci concordi sulla
scelta della nostra fede?” L’intervento focalizza l’intenzione di Costantino di porsi come
mediatore: “orbene ognuno di voi conceda perdono all’altro da pari a pari e accolga i
consigli che con senso di giustizia, vi darà il vostro conservo.

Lo stesso, poi, dava una concreta prova del suo ineffabile zelo
all’ecumene intera, convocando un sinodo che verrà additato come il primo
“Concilio Ecumenico”, e, strutturandolo, all’uopo, quale locus della
celebrazione del ruolo cesareo di pacificator.
La dignitas di supremo “arbitro” delle questioni di fede, come ci
ricorda il Marcone, era “tradotta” ictu oculi, dal piccolo trono aureo su cui
questi sedeva, posto tra gli scranni lignei dei vescovi assisi in concilio,
seppur maggiori nelle dimensioni; un simile accorgimento iconico, lo
rendeva a causa dei bagliori dell’oro nettamente preminente tra loro,
facendone quasi il “protagonista” di tutti i suoi acta. 107
Già la sua solenne entrata nell’assise dei pastori doveva stupire gli
astanti, difatti, il suo ingresso era stato concepito con l’esclusivo fine
d’imprimere e rafforzare, nella coscienza di coloro che avevano la
“fortuna” di rimirare cotanto spettacolo, l’aulica idea del detentore
dell’imperium; costui, nelle pagine di Eusebio, si mostrava, allora,
“davvero” circonfuso della grazia di Dio, ed al contempo manifestava
all’assemblea una prefigurazione ed una pregustazione del regno di Cristo.
A tanto era dunque giunto il saggio vescovo, e, dopo aver spinto al limite
“estremo” gli strumenti dell’oratoria da lui posseduti, si era preso perfino
la libertà di affermare d’aver goduto in quella speciale occasione di un
“anticipo” dell’esperienza della Parusia finale:
Al segnale che indicava l’ingresso dell’imperatore, tutti si levarono in piedi, e
finalmente Costantino in persona passò attraverso il corridoio centrale, simile ad un
107
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celeste angelo del Signore: la sua veste splendente lanciava bagliori pari a quelli della
luce ed egli appariva tutto rilucente dei raggi fiammeggianti della porpora, adorno del
fulgido scintillio emanato dall’oro e dalle pietre preziose (...). Risultava per altro evidente
che le doti principali del suo animo erano il timor di Dio e la fede (...) per la bellezza
fisica e per il magnifico splendore del corpo e per l’intrepida e invincibile forza: tutte
queste qualità, unite alla mitezza del carattere e alla benevolenza e imperiale clemenza,
108
rivelano meglio di qualsiasi altro discorso la mirabile straordinarietà della sua anima.

Il Marcone intuisce la forte vena encomiastica che emergeva e
pervadeva le singole parole, adoperate per intessere questo sofisticato
passaggio concernente il racconto conciliare, e, appresso significava:
«Eusebio di Cesarea ci ha lasciato una descrizione del suo ingresso
solenne al concilio in occasione della seduta inaugurale. Essa è tutta
incentrata sull’eccezionalità della figura e del ruolo di Costantino (…) egli - punta a impressionare l’assemblea con un ingresso studiato in cui
maestà e modestia si combinano, che siede su di uno scranno che è sì più
piccolo di quello dei vescovi ma che è di oro massiccio». 109
Il Concilio niceno, non solo, diveniva l’eccezionale “pulpito” da cui
il “Re dei Romani” doveva predicare la parola dell’ortodossia, ma si
configurava, per giunta, come il palcoscenico privilegiato, ove poter
definitivamente e incontestabilmente ostentare tutte le “decantate” virtutes
imperiales.
I cerimonieri palatini, da parte loro, seppero declinare i loci del
vetusto cerimoniale adeguandolo alle esigenze dell’irripetibile evento; gli
interventi imperiali vennero, allora, studiati nei minimi particolari allo
scopo d’ottimizzare ogni singolo momento del rituale. 110
Costantino, dal canto suo, approntò tutta una serie di strategie
segniche capaci, infine, d’ottenere la piena epifania di quelle “pregiate” e
irripetibili qualitates da lui vantate, che, dopo aver impreziosito di doni
poziori la sua “innata” maestà, lo avevano reso, tra i molti pretendenti al
trono, il più degno del comando:
L’imperatore ascoltava tutti con estrema pazienza e seguiva le varie tesi con viva
attenzione, e portando a seconda dei casi il suo aiuto alle argomentazioni delle due
opposte fazioni, pian piano ricondusse alla conciliazione i litiganti. Si rivolgeva con
mitezza ad ognuno esprimendosi in greco e si rivelava uomo di straordinaria dolcezza e
111
soavità...

Una forte dicotomia, dunque, caratterizzò quell’assise, dove si
poteva ammirare il contrasto tra la tranquillitas imperiale, declinata in un
atteggiamento pacato e desideroso di giungere ad una repentina
conciliazione che si contrapponeva allo zelo e al fervore dei vescovi, i
quali parteggiavano per uno dei due partiti.
La primaria esigenza di questi “padri” si compendiava nella
predicazione dell’esatta dottrina, tant’è che questa necessità s’ipostatizzava
perfino nella leggenda “aurea”. L’appassionata figura del Santo Vescovo
Nicola, compendiava tale animosità, difatti, questi, secondo il mito,
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durante l’espletamento dei lavori conciliari, a riprova del clima generale di
tensione, giungeva persino ad interrompere l’esposizione di Ario, sicché,
preso da un forte impeto, lo schiaffeggiava, al fine di punirlo per l’affronto
fatto alla “sua” verità.
Ben si comprende, al di là degli aneddoti, come Costantino,
nonostante la litigiosità dei presenti, dovette mantenne sempre il “sangue
freddo”, riuscendo, forse con qualche oggettiva difficoltà, a comporre gli
animi, come ci tramanda finanche lo stesso Eusebio, poiché: «si rivolgeva
con mitezza ad ognuno (...) persuadendo con la parola gli uni, ora
rimproverando gli altri, ora elogiando chi enunciava pareri giusti ed
esatti». 112
Il Concilium si concluse con la ratificata imperiale degli acta e dei
canoni ivi prodotti, dacché Costantino, ribadendo l’universalità del suo
potere che s’estendeva ancora ai sacra, creava un precedente da cui non si
poteva prescindere: il concilio doveva, dunque, essere «canonicamente»
convocato dall’imperatore, i canoni dovevano, poi, essere redatti per
«ordine» dell’imperatore, i medesimi necessitavano, poi, della «sanzione»
augustea per essere validi. 113
L’alto prelato, seppur con un massimo sforzo, trasse molto frutto
dall’uso di tutti quegli ingegnosi congegni dell’eloquenza elaborati dal
mondo “antico”, ed in tale maniera portò finalmente a compimento l’ardua
opera di cesello del perfetto prototipo del regnante cristiano, adducendo
allo storico avvertito gli elementi probatori che, ex post, dovevano
dimostrare ictu oculi il di lui esercizio della funzione di “moderatore” ed
“arbitro” delle quaestiones della vita ecclesiastica.
Conclusione
In limine, l’attento legens non può che cogliere “tutta” l’eccezionale
ambiguitas che connota la «questione costantiniana», e con maggior
incisività, nonostante il riaffiorare della teknè politica del suo agere, non
può sottrarsi all’udire la voce d’Eusebio, che, nelle pagine de qua, ancora
innalza il famosissimo encomio al suo “eroe”, additandolo quale «vero e
proprio sacerdote dei misteri della fede». Il prefato legens, allora,
inequivocabilmente è costretto a confessare l’esercizio da parte di
quell’Augusto dei tre poteri tipici del sacerdozio cristiano, seppur sovente
s’appalesavano nei suoi acta con connotazioni piuttosto sfumate o
comunque enigmatiche, giacché giacenti in nuce e riconducibili al “raro”
sacerdozio della basileia di cui era esponente.
Alla prefata triplice potestas dell’ordo cristiano si sommavano,
allora, quelle pertinenti all’eccezionale sacerdozio, sicuramente sui
generis, di cui egli era esponente, sicché, forte di tal privilegio, risultava
altrettanto disciolto dalle leges canoniche dell’universo clero ed al
contempo dall’ordo di Levi.
Come sintetizzato dall’Amerise le sue qualitates specifiche
s’annoveravano come di seguito: «provvedere al culto», «intimità con
112
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Dio», «ruolo di maestro di fede», «mediatore» e «pacificatore». 114 Il
sacerdotium de quo, orbene, lo “relazionava” ictu oculi al Cristo ed al
mitico Melchisedec, dacché come loro, offriva un sacrifico “incruento” e,
continua l’autrice, officiava un culto “spirituale” sulla scorta del “dettato”
della “Lettera agli ebrei”.
Ebbene, l’imperatore, “preso” dalla sua “assoluta” onnipotenza
ratificata de iure, si auto-rappresentava all’era cristiana quale legibus
solutus, tant’è che non tollerava nemmeno i vincoli “interni” a quegli
specifici ordines, ma in virtù del suo supremo status si apprestava a
divenire «Legge vivente».
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DECLINO E CADUTA DEL SENATO
Precedenti, successi ed effetti collaterali della politica
di Giustiniano in Italia
di Salvatore Liccardo

Lo scopo di questo breve saggio è proporre una coerente
interpretazione degli eventi che portarono alla fine del senato in Italia.
Sebbene gli ultimi cento anni di vita del Senato, a una prima occhiata,
sembrino totalmente diversi tra loro, essi sono riconducibili ad uno stesso
schema o meglio possono essere letti tre diversi gradi iscrivibili nella
stessa linea di sviluppo. L’istituzione più antica di Roma andò incontro a
una trasformazione che, pur essendo lenta e discontinua, condusse
all’inesorabile dissoluzione dell’istituzione stessa. Rintracciando le linee
d’involuzione e sclerotizzazione dell’organo politico e del ceto sociale
senatorio si potrà dunque chiarire quale fu il destino del senato in Italia e,
conseguentemente, dell’intera società italiana. Un destino che, dal regno di
Teodorico, passando attraverso le catastrofi della guerra gotica e gli
inconcludenti tentativi di salvataggio di Giustiniano, condusse alla lenta
morte del senato tra la seconda metà del sesto secolo e l’inizio del settimo.
La guerra gotica rappresenta indubbiamente il punto di svolta di
questo fenomeno, ma essa accelerò processi che erano già in atto prima di
essa. Nonostante il favore delle fonti contemporanee, sia italiche sia
bizantine, il periodo ostrogoto non rappresentò, infatti, un’epoca di
rinascita, bensì di sostanziale conservazione. Se la cessazione delle guerre
e il ruolo attivo svolto da alcuni senatori nella politica interna del nuovo
regno segnalano il dinamismo di questo ceto e la longevità della sua
funzione politica, non fu posto rimedio alla cronica “emorragia” di
senatori, il cui numero andava da qualche tempo diminuendo, che portò al
restringimento della cerchia di famiglie senatorie a poche decine. Bisogna
inoltre ricordare che, nonostante l’intermediazione del praefectus praetorio
Italiae Petrus Marcellinus Felix Liberius, la conquista non fu
completamente esente da episodi di vessazione ed espropriazione dei beni
senatorii.
La successiva politica di Giustiniano non poté cambiare il corso degli
eventi, anzi l’azione stessa dell’imperatore d’Oriente suggellò la fine del
senato. La guerra non risparmiò i senatori, anzi, a causa dell’iniziale
appoggio che molti di essi assicurarono alle forze bizantine, essi soffrirono
più di altri le conseguenze delle riconquiste militari e della politica antiaristocratica condotta da Totila. Le fonti testimoniano di numerosi senatori
caduti in rovina, ridotti ad ostaggio dei Goti, costretti all’esilio o morti a
seguito dei rovesci subiti dalle forze di Belisario.
La guerra non fu però l’unica conseguenza negativa dell’azione
intrapresa da Giustiniano in Italia. Nonostante la propaganda e le
intenzioni espresse da alcuni provvedimenti legislativi la politica bizantina
decretò, di fatto, il declino dell’istituzione favorendo il trasferimento di
alcune delle maggiori famiglie senatorie a Costantinopoli ed escludendo
progressivamente dai principali posti di comando i senatori rimasti in
Italia, a vantaggio dei funzionari orientali e dei militari.
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Tra la fine del VI secolo e l’inizio del VII si consumò infine la lenta
agonia del senato, che, tramontando, sgomberò il campo in favore del
nascente simbolo della città eterna, il Papa.
Il regno di Teodorico il Grande
Gothorum laus est civiltas custodia. 115
Se pure Teodorico, in apparenza, fu un usurpatore, in realtà fu un
vero sovrano, non inferiore a chiunque altro si sia più nobilmente distinto
in tale carica fin da principio; proprio perciò crebbe sempre di più fra i
Goti e gli Italiani l’affetto per lui, cosa assai rara fra le abitudini
umane. 116
Questo il commento dei contemporanei su Teodorico. Sia le fonti
italiche, come Cassiodoro, che quelle bizantine, come Procopio,
descrivono favorevolmente il regno di Teodorico, tant’è che egli è
chiamato «vero sovrano», titolo piuttosto inusuale per un re barbaro e per
giunta ariano. L’insolita uniformità di giudizio che è possibile leggere nelle
fonti, nonostante la loro diversa origine e i differenti interessi che
riflettono, rappresenta una valida prova della sostanziale stabilità che
contrassegnò la conquista ostrogota della penisola. I trent’anni di pace
interna ed esterna crearono le condizioni necessarie a un ripopolamento
delle campagne e delle città. Questa crescita demografica, per quanto
contenuta e talvolta favorita da trasferimenti coatti, permise una modesta
ripresa della vita rurale e cittadina e facilitò il perpetuarsi delle autorità
civiche. Il mercato interno crebbe grazie all’immissione per mano dei
barbari del denaro frutto delle loro numerose razzie, e le loro capacità nel
campo dell’allevamento produssero una lieve crescita del settore 117.
Inoltre, il prolungato periodo di pace e il crescente interesse per il
Mediterraneo occidentale dimostrato dall’impero di Costantinopoli, favorì
l’aumento della presenza di orientali ed ebrei nelle principali città, fattore
che ebbe come conseguenza l’aumento del circolo di denaro e dei
finanziamenti in favore dei ceti artigianali, anche se spesso tali
finanziamenti avvenivano in forma di usura.
Nonostante l’economia abbia vissuto un periodo di ripresa, non si
trovò soluzione alle debolezze di fondo del sistema. La macchina
produttiva italica continuò a soffrire la mancanza di manodopera e i lavori
di manutenzione e restauro promossi per il mantenimento della rete idrica
furono insufficienti a impedire l’avanzamento del processo
d’inselvatichimento delle campagne.
Inoltre, l’alta pressione fiscale limitò gli effetti della crescita
economica e depresse i consumi. Infine, l’arrivo degli Ostrogoti accelerò il
processo di centralizzazione delle proprietà terriere a danno dei piccoli
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proprietari. La ridistribuzione delle terre, la cosiddetta deputatio
tertiarum 118, colpì particolarmente i proprietari e i senatori più poveri e
meno influenti, producendo inoltre, sul lungo periodo, una riduzione della
produzione.
Se il quadro della situazione economica è chiaroscuro, quello dei
rapporti fra senato e re Teodorico è a tinte ancora più contrastanti. Le fonti
provenienti dall’ambiente senatorio descrivono il re ostrogoto come il
protettore dei diritti e dei privilegi del senato, ruolo che poté ritagliarsi
durante l’insediamento. Nonostante rappresentasse un indubbio sacrificio
per le casse dei senatori e per la struttura amministrativa, la fase insediativa
fu organizzata da un romano, il praefectus praetorio Italiae Petrus
Marcellinus Felix Liberius, e questo col fine manifesto di far convivere le
necessità dei senatori con le richieste degli Ostrogoti. Tuttavia è certo che
alcuni Ostrogoti abbiano operato delle requisizioni illegali di terre e che i
re ostrogoti abbiano tentato di punire i trasgressori, poiché si trova traccia
di tali illeciti, con punizioni annesse, nella legislazione coeva 119.
Gli atti di prevaricazione non impedirono tuttavia un’ampia e proficua
collaborazione fra romani e barbari. I senatori continuarono a ricoprire alti
incarichi, sebbene spesso più di grande prestigio che di reale valenza
politica. Alcuni senatori, come Liberio o Cassiodoro, influenzarono la
politica ostrogota e godettero di un’altissima reputazione a corte. Il
monopolio senatorio esercitato sugli incarichi amministrativi e curiali
dimostra tuttavia il numero sempre più limitato di persone in grado di
rivestire tali incarichi. Il numero di senatori ricordati dalle fonti come
detentori di una o più cariche è estremamente ridotto, secondo Chastagnol
esso non superava le trenta unità durante il regno di Odoacre 120. Il fatto che
l’ordine senatorio stesse lentamente sparendo dovette essere riconosciuto
anche dai contemporanei e ciò è dimostrato dal fatto che a più riprese si
tentò di porre rimedio alla contrazione del ceto con l’abbassamento dell’età
necessaria a divenire parte al senato.
Anche se ridotte in numero ed influenza, le famiglie senatorie
continuarono tuttavia a esercitare un saldo controllo sulla vita della città di
Roma. Le circostanze nelle quali si svolse l’elezione papale di Simmaco,
prima eletto solo da una parte del clero e del senato, poi contestato dalla
fazione opposta con la nomina di un antipapa, e infine vittorioso nella
disputa 121, mostrano il ruolo centrale che esse giocavano anche in materia
religiosa. Gli scontri fra le fazioni del circo dei verdi e degli azzurri, che
nel 509 insanguinarono le strade di Roma, sono indice della presenza e
della capillarità di sistemi clientelari attraverso i quali le diverse famiglie
senatorie decidevano la vita civile e politica di Roma.
Per concludere, se per le fonti Teodorico attaccò apertamente il senato
solo quando decise la condanna a morte del filosofo Severino Boezio e del
suocero Quinto Aurelio Memmio Simmaco, macchiandosi così del «primo
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e ultimo atto di ingiustizia da lui commesso contro i suoi sudditi»122, si può
invece affermare che l’intera politica ostrogota non fermò il declino del
senato, anzi condusse al progressivo indebolimento e all’emarginazione
dell’organo. Anche se le condanne del 525 e del 526 produssero profondo
sdegno fra le file dei senatori e il deterioramento dei rapporti di questi con
l’aristocrazia ostrogota, fu la lenta scomparsa delle cariche utili per
l’accesso al senato a rappresentare la maggiore delle colpe dei governi
barbarici. Con il tramonto della praetura 123, della questura 124 e del consul
suffectus 125 venne di fatto reso impossibile a spectabiles e clarissimi
prendere parte alle sedute del senato, che divenne quindi unica prerogativa
degli illustres. Non si devono inoltre dimenticare altri esempi meno
famosi, ma non per questo meno significativi, di prevaricazione dei diritti e
dei poteri senatorii. Le autorità militari tendevano spesso a esercitare
illegalmente funzioni civili 126 e il re stesso intervenne contro singoli
senatori, come nel caso del praefectus praetorio Anicio Probo Fausto
Nigro Iunior, il quale venne multato pesantemente e descritto come «notus
ille artifex»127.
La politica di Giustiniano
La guerra
(…) i Goti, mentre fuggivano abbandonando il loro dominio in Italia,
presero pretesto dalla loro ritirata per uccidere senza pietà tutti i Romani
che capitavano sul loro cammino (…). 128
E’ fuor di dubbio che la guerra gotica abbia inferto un colpo mortale al
ceto senatorio, poiché causò la rovina e la morte di molti senatori. I quattro
assedi che dovette subire la città di Roma 129, la distruzione di Milano 130, la
carestia 131 e la peste decimarono la popolazione della penisola. Nelle aree
maggiormente colpite dalle spedizioni di entrambi gli eserciti Procopio
testimonia persino casi di cannibalismo 132. I senatori furono oggetto delle
ritorsioni ostrogote a causa dell’iniziale appoggio che molti di essi
fornirono alle forze imperiali 133. Molti senatori furono imprigionati e tenuti
in ostaggio 134, molti altri persero il proprio status e arrivarono a soffrire la
fame 135, e infine, una volta segnate le sorti della guerra, vennero uccisi per
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mano ostrogota trecento giovani aristocratici tenuti in ostaggio a nord del
fiume Po’ 136. Tuttavia la politica anti-aristocratica di Totila sarebbe potuta
essere persino più dannosa per i senatori, poiché essa intendeva colpire
direttamente gli interessi economici del ceto.
Come in ogni altra parte d’Italia, anche qui (Totila) non fece alcuna
violenza ai contadini, ma lasciò che continuassero a coltivare senza timore
le loro terre, come erano abituati a fare, limitandosi a chiedere che
versassero a lui le imposte che fino ad allora avevano versato alle casse
dello Stato e ai proprietari delle terre. 137
Tale era il peso della pressione fiscale che pagare le tasse di una
proprietà equivaleva a possedere la terra in questione. Con la sua politica
Totila concedeva la proprietà ai contadini assicurandosi un inestimabile
aumento delle entrate. L’azione del re ostrogoto era probabilmente
provvisoria, una misura d’emergenza per requisire i capitali necessari al
prosieguo della guerra, ma rappresenta comunque una novità nei rapporti
fra re, aristocratici e contadini. Colpendone la base economica, Totila tentò
di sottomettere il ceto senatorio. I provvedimenti di Totila furono tuttavia
annullati dalle leggi emanate per volontà di Costantinopoli dopo la fine
della guerra.
La guerra accelerò la scomparsa del senato. Molti senatori decisero di
fuggire da Roma e molti fra questi, come Cassiodoro, Liberio, il caput
senatus Cetego, il patrizio Decio e l’ex consul Albinio Basilio, scelsero
come luogo di rifugio Costantinopoli. Essi formarono una specie di
“colonia italica” presso la corte di Giustiniano e tentarono di esercitare un
ruolo di pressione sull’imperatore affinché sostenesse con maggior
impegno e fondi la campagna militare nella penisola. Alcuni di essi
svolsero anche una funzione attiva d’appoggio alla politica bizantina.
Cetego, ad esempio collaborò fra il 550 e il 552 con Giustiniano al fine di
convincere Papa Vigilio ad abbandonare la sua ferma opposizione nei
confronti dell’editto dei “Tre Capitoli” 138. L’esercito bizantino in Italia
dimostrò, da parte sua, un certo occhio di riguardo per le sorti delle
famiglie aristocratiche e si impegnò, come nel caso dell’azione del
comandante Giovanni a Minturno, a liberare i senatori e le proprie consorti
presi in ostaggio degli Ostrogoti. 139
Accanto a casi di collaborazione non mancarono tuttavia i contrasti fra
gli italici e le forze bizantine. Il perdurare della guerra, l’esosa pressione
fiscale, lo strapotere dei funzionari inviati da Costantinopoli e le violenze
perpetrate dall’esercito occupante produssero un diffuso sentimento di
sfiducia e intolleranza tra gli abitanti della penisola. Lo scisma dei “Tre
Capitoli” rappresenta il più evidente effetto di tale sentimento. Lo scisma
fu un vero e proprio atto politico, il Papa, infatti, era parte integrante del
ceto senatorio e la sua opposizione aveva una ragione politica oltre che
religiosa.
136
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In generale, tuttavia, il potere dei senatori andò via via riducendosi.
Sebbene essi tentassero di influenzare la politica di Giustiniano, il
perdurare della guerra ridusse la loro capacità d’azione in favore dei
comandanti militari. Non è ricordata dalle fonti una sola azione militare
pianificata o condotta da esponenti del senato. L’unica operazione militare
guidata da un italico fu pianificata da un certo Tulliano, chiamato da
Procopio ´anέρ ´Ρωmαῑος 140. Ciò significa, con ogni probabilità, che
l’origine di Tulliano non fosse senatoria. Egli per prima cosa chiese e
ottenne la fine delle violenze contro la popolazione di Canosa, e in un
secondo momento fu in grado di armare i suoi contadini e appoggiare con
successo le truppe bizantine. Tuttavia l’azione di Tulliano fu resa vana da
Totila, il quale costrinse i patrizi, suoi ostaggi in Campania, a inviare
presso l’esercito nemico alcuni servi. Questi invitarono i contadini ad
abbandonare le armi con la promessa di tenere per sé i prodotti che prima
sarebbero spettati ai proprietari; promessa che spinse gli italici a licenziarsi
dell’esercito e tornare al lavoro dei campi 141. Il caso di Tulliano, un nonsenatore, unico italico in grado di organizzare un’azione militare, induce a
riflettere sulle conseguenze negative della politica di Giustiniano,
nonostante la sua volontà fosse quella di salvaguardare Roma e le
prerogative del senato 142.
Il Progetto.
Nobis autem omne extat studium subsistere libertates atque valere et
in nostra florere et augeri republica. Etenim huius causa desiderii et in
Libya et in Hesperia tanta suscepimus bella et pro recta ad deum religione
et pro subiectorum pariter libertate. 143
Questo brano tratto dalle Novellae può essere considerato, utilizzando
un termine moderno, il manifesto politico di Giustiniano. Il legislatore
collega il tema dell’affrancamento degli schiavi e quello della riconquista
dell’Occidente romano. L’obiettivo della politica estera giustinianea era
presentato, quindi, come la liberazione degli antichi sudditi romani da un
potere illegittimo. La propaganda mostrava le campagne in Occidente
come la giusta riconquista di ciò che spettava all’impero romano 144. Non è
un caso, quindi, che il primo storico a porre l’accento sulla data del 476,
anno della deposizione di Romolo Augustolo, sia Marcellino Comes,
personaggio strettamente legato alla corte di Giustiniano 145. Non si deve
poi dimenticare che la lingua madre di Giustiniano era il latino e che
durante il suo impero si svolse l’antica e “romanissima” tradizione del
trionfo. Nel passo citato, la politica estera dell’imperatore è connessa anche
alla politica contro gli eretici. Conquistare la subiectorum libertas e
affermare la recta religio sono entrambe ragioni d’essere dell’impero. La
140
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riconquista dell’Italia, dell’Africa settentrionale e del Sud della Spagna ha,
infatti, anche una motivazione di tipo religioso, poiché queste terre sono
occupate da popoli ariani, i quali hanno, specie nel caso dei Vandali, usato
violenza contro le comunità cattoliche.
Questa quindi la propaganda, ma cosa fece Giustiniano di concreto per
l’Italia e i senatori? La guerra era appena finita quando l’imperatore
promulgò una legge, in termini romani una consitutio, il cui titolo per
esteso è Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii. Con questo
provvedimento, risalente al 13 agosto 554, Giustiniano intendeva ristabilire
l’ordine in Italia. La legge si compone di una serie di singoli
provvedimenti piuttosto scollegati fra loro e aventi come soggetto i temi
più disparati. Tuttavia è possibile sintetizzare la costituzione imperiale
come il tentativo di portare indietro le lancette del tempo, cancellando ogni
decisione presa dal re ostrogoto Totila. La condanna ricade senza appello,
oltre che sui suoi provvedimenti, anche sulla stessa figura del re barbaro,
ricordato nel testo come tyrannus. Al contrario, le disposizioni dei suoi
predecessori sono rinnovate. Con questa legge si voleva dunque
salvaguardare il senato e premettere ai senatori di riottenere le proprietà e i
privilegi perduti durante la guerra. Nonostante il contenuto, la costituzione
non era tuttavia indirizzata al senato, anzi la parola senatus ricorre nel testo
una sola volta, in un piccolo comma che si occupa della regolamentazione
dei pesi e delle misure di alcune merci. Nonostante gli sforzi
dell’imperatore, il senato non era, quindi, ancora tornato a riunirsi dopo gli
anni di guerra e la costituzione fu indirizzata al praepositus sacri cubiculi
Narsete e ad Antioco, praefectus per Italiam. E’ necessario, ora,
soffermarsi sull’ultimo provvedimento previsto dalla legge in questione:
Ut qui voluerit ad praesentiam imperatoris navigare, non impediatur.
Viros etiam gloriosissimos ac magnificos senatores ad nostrum accedere
comitatum volentes sine quocumque impedimento venire concedimus
(…) 146
Questo paragrafo descrive la possibilità per i senatori di risiedere in
Costantinopoli. E’ testimoniato che alcuni senatori italici si trovavano già
nella città sul Bosforo. Nonostante Giustiniano volesse favorire i senatori
presenti in città o intenzionati a trasferircisi, questa legge assestò un duro
colpo al senato di Roma. Il passaggio di senatori dall’antica alla nuova
capitale dell’impero provocò, infatti, un’ulteriore diminuzione del numero
di aristocratici presenti e attivi nella curia romana.
Se la pragmatica sanctio rappresenta il provvedimento legislativo più
famoso tra quelli emanati a favore del ristabilimento dell’ordine in Italia, la
Lex quae data est pro debitoribus in Italia et in Sicilia 147 è la più
importante azione promossa dal governo di Giustiniano con lo scopo di
risollevare le sorti economiche dei senatori. La legge è successiva al 554
poiché nel testo si afferma che essa fu emanata a seguito dei danni
provocati non solo dalla guerra gotica, ma anche dalle scorrerie dei
Franchi, terminate nell’ottobre del 554 dopo la sconfitta subita nella
146
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battaglia del Volturno 148. Già dal titolo è possibile notare una novità
nell’apparato governativo del paese. La legge fu, infatti, valida per l’Italia
e la Sicilia; ciò significa che il governo centrale decise di dividere
l’amministrazione della penisola da quella della Sicilia per tenere sotto
controllo diretto l’isola, base perfetta per il dominio del Mediterraneo.
Passando al contenuto del provvedimento, vi si può leggere il tentativo da
parte di Giustiniano di soccorrere i senatori che si erano impoveriti a causa
della guerra. Per questa ragione fu concessa una dilazione di cinque anni
nel pagamento dei debiti contratti e addirittura si proclamò la possibilità
per i debitori di pagare solo la metà di quanto dovuto. La legge fu
indirizzata «Narsi, Panfronio 149 et senatui», e ciò dimostra che il senato si
era allora riattivato.
Giustiniano svolse anche un’azione mirata all’aumento del numero di
senatori, conferendo con una certa liberalità le qualifiche necessarie a far
parte dell’assemblea, come ad esempio il prestigioso titolo di patricius, e
abbassando da 100 a 30 libbre d’oro il prezzo richiesto per rivestire la
carica di consul.
Gli insuccessi e gli effetti collaterali.
Nonostante gli sforzi, i provvedimenti di Giustiniano si rivelarono
piuttosto inefficaci. Essi rappresentavano, del resto, solo delle soluzioni
temporanee che furono cancellate dall’invasione longobarda e dallo scarso
interesse per le sorti del senato di Roma dimostrato dai successivi
imperatori, i quali, ad esempio, diminuirono di molto le concessioni del
titolo di patricius. E’ tuttavia sbagliato credere che la ragione
dell’insuccesso di Giustiniano risieda solo nelle condizioni sfavorevoli e
nell’atteggiamento dei suoi successori. Fu proprio la conquista dell’Italia la
principale causa della fine del senato, concetto splendidamente sintetizzato
dallo storico Wes, il quale scrive: «Der Untergang des Senats war der
Preis für den Untergang der Goten» 150.
Com’è possibile che la principale responsabilità della fine del senato
sia da attribuire proprio all’autore della Restauratio imperii, a Giustiniano
il Grande?
Per prima cosa è necessario ricordare che la conquista della penisola
ridusse sensibilmente le possibilità di far carriera per i senatori. Poco dopo
la conclusione della guerra, il maggiore incarico dell’amministrazione
civile, e cioè il praefectus praetorio Italiae, venne affidato a un orientale, e
orientali furono anche tutti i suoi successori 151. L’ultimo prefetto scelto fra
i senatori italici fu Reparato, fratello di Papa Vigilio, nominato nella
primavera del 538 e morto a Milano l’anno successivo durante l’assalto e il
successivo saccheggio della città compiuto da Goti e Burgundi. Affidando
ad un burocrate orientale la carica di prefetto il governo centrale intendeva
148
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impedire che le tendenze autonomiste dell’aristocrazia italica potessero
trovare il modo di esprimersi e rafforzarsi detenendo il monopolio di tale
carica, tendenze che avrebbero trovato un valido alleato nelle ambizioni
personali dei comandanti militari presenti nella penisola 152.
L’azione di Giustiniano sancì, di fatto, la preminenza del senato di
Costantinopoli su quello di Roma. Il senato costantinopolitano aveva già
acquisito un enorme prestigio e possedeva già prima della guerra una
grande forza di attrazione, tant’è che Teodato, re dei Goti, cercò di farne
parte 153. Le prerogative di una delle poche cariche ancora ad appannaggio
di senatori italici, il consolato, vennero a tal punto ridotte, che la carica
stessa scomparve. Al 541 risale, infatti, l’ultima elezione di un console
ordinario in Occidente, in quell’anno fu console Anicius Faustus Albinus
Basilius 154.
Con un’amministrazione sempre più ridotta in numero e influenza, le
cui cariche maggiori erano di fatto inaccessibili agli italici, il potere venne
progressivamente accentrato nelle mani dei militari 155. Conosciamo casi di
sovrapposizione e talvolta di concorrenza fra potere civile e militare, ma
nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di funzioni spettanti a
funzionari civili usurpate da comandanti militari. Durante il papato di
Pelagio I (556-561), ad esempio, i capi militari svolsero anche funzioni
civili, quali l’amministrazione della giustizia e la condanna degli
scismatici 156. Sebbene il permanente stato di guerra in cui si trovò la
penisola per tutto il VI sec. si possa considerare la causa principale di
questo processo, non si deve dimenticare che la netta distinzione fra
amministrazione civile e militare, retaggio della riforma costantiniana,
stava venendo meno anche in Oriente. Già fra il 535 e il 536 Giustiniano,
infatti, aveva insediato nelle province orientali governatori in possesso di
poteri civili e militari 157. Alla fine di questo processo si pone
probabilmente il drastico ridimensionamento della carica di praefectus
praetorio. Dal 595, vista l’incapacità dimostrata dai funzionari civili nel
recuperare i mezzi necessari al mantenimento dell’esercito, la mansione
venne affidata a un sacellarius, un militare fornito dei poteri coattivi
necessari ad adempiere a tale compito.
Dopo la conquista dell’Italia il centro del potere si spostò
definitivamente da Roma e Ravenna. Il potere della corte ravennate e dei
suoi membri, in gran parte militari e burocrati provenienti da
Costantinopoli, crebbe così a svantaggio dell’aristocrazia senatoria rimasta
nell’antica capitale.
Contemporaneamente all’aumentare dell’influenza dei militari e dei
burocrati, acquisirono un ruolo sempre più centrale, anche in questioni
politiche, i vescovi. Giustiniano stesso favorì tale fenomeno conferendo
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BERTOLINI O., Appunti per la storia del senato di Roma durante il periodo bizantino, in Ottavio Banti (a cura
di), Scritti scelti di storia medievale, Livorno 1968, I, pp.228-262.
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PROCOPIO, La guerra, I, 3.
154
Cfr. BAGNALL – CAMERON – SCHWARTZ – WORP, Consuls of the Later Roman Empire, An American
Philological Association Book; First Edition edition (May 1, 1987).
155
Cfr. BROWN T. S., Gentlemen and officers : imperial administration and aristocratic power in byzantine Italy A.D.
554-800, London : British school at Rome, 1984.
156
MIGNE J. P. (a cura di), Pelagius, Epistulae, 31, 52, 53, 65, 69, 70, 71, 73.
157
BROWN T. S., Gentlemen..., pag. 9.
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agli episcopi una serie di importanti compiti civili, quali il controllo sul
bilancio cittadino, la manutenzione del sistema idrico, la facoltà di dirimere
controversie giudiziarie e soprattutto il monitoraggio delle requisizioni a
favore dell’esercito, al fine di evitare i soprusi.
Oltre a quella dei vescovi, crebbe anche l’influenza dei grandi
proprietari che non avevano un’origine senatoria. Analizzando alcune
fonti, come i “Papiri Ravennati”, è possibile ipotizzare la presenza di
numerosi proprietari con un’origine geografica non italica e uno stato
sociale diverso da quello senatorio. L’episodio di Tulliano, ricordato in
precedenza, dimostra l’esistenza di potentes o primores, i quali erano in
possesso di una certa influenza, economica e politica, pur non avendo
alcun collegamento con il Senato. La politica di Giustiniano, atta a favorire
questi proprietari provinciali, escluse dall’amministrazione delle campagne
il patriziato romano. Nel corso di alcuni decenni, andarono radicandosi le
differenze fra il centro e le periferie d’Italia, il cosiddetto fenomeno del
regionalismo, e i primores regionis si interessarono sempre più ai problemi
locali, a svantaggio della grande politica e dei macro-interessi della
capitale.
Se i senatori videro progressivamente ridursi la loro potenza
economica e politica, non toccò sorte migliore al senato come istituzione.
Durante il regno ostrogoto, quest’organo politico aveva continuato a
svolgere una funzione centrale, poiché la scarsità numerica e l’incapacità
amministrativa dell’aristocrazia militare barbarica ne rendevano utile la
sopravvivenza. Nonostante le pressioni e gli abusi dei militari, i senatori
rivestirono ancora cariche influenti e poterono influenzare la politica
interna del paese. Dopo la vittoria bizantina il senato finì invece per
rappresentare una forma di governo superflua e la penisola fu inserita
nell’ipertrofica macchina burocratica dell’impero. Nonostante l’assemblea
sia riuscita a prolungare la sua attività per altri cinquant’anni, la sua
influenza e il numero dei suoi elementi si ridussero ulteriormente.
Non va dimenticato, poi, che gli interessi dei senatori vennero frustrati
anche in Sicilia. La Sicilia era sempre stata, diremmo oggi il “Senate´s
backyard”. I senatori erano i più ricchi proprietari dell’isola, la quale era da
sempre sotto il loro pieno controllo. Con una Novella 158, Giustiniano
riorganizzò l’amministrazione della regione: la distinzione fra funzioni
civili e militari venne mantenuta. Fu, infatti, insediato un dux a Siracusa e
un praetor a Catania, entrambi scelti fra funzionari costantinopolitani. A
causa della sua importanza economica e della presenza di numerose
proprietà imperiali, l’isola fu sottratta all’amministrazione senatoria e i
posti di comando furono riservati a orientali 159. La Sicilia, che era stata
risparmiata, per volere di Teodorico, dal sistema di ripartizione delle terre,
il cosiddetto tertiarum deputatio, finì sotto il controllo diretto della corte di
Costantinopoli 160.
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Corpus Iuris Civilis, III, Novellae, 104 (537).
Cfr. RUGGINI L. C., Il Senato fra due crisi (III-VI secolo), in E. GABBA (a cura di), Il Senato nella storia, I (Il
Senato nell'età romana), Roma 1998, pag. 370.
160
Cfr. RUGGINI L. C., La Sicilia tra Roma e Bisanzio, in: Storia della Sicilia, vol III, Soc. Ed. Storia di Napoli e della
Sicilia, 1980.
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Infine è necessario tornare sulla guerra e i danni provocati da essa. Fu
Giustiniano a volere la guerra, ed è quindi sensato, anche per questa
ragione, riconoscere in lui il “principale responsabile” degli effetti che essa
ebbe. Il conflitto causò una profondissima crisi economica e demografica,
dimostrata dall’abbandono e dalla regressione di non pochi insediamenti.
La contrazione del commercio a lunga distanza, la diminuzione delle
iscrizioni e la pressoché totale scomparsa delle ceramiche vetrate
testimoniano l’impoverimento delle classi dominanti della penisola.
La fine del Senato e l’inizio del Papato
Fu durante la seconda metà del VI sec. che si consumò la “lenta morte”
del senato e i fenomeni di disgregazione del ceto sociale, resi irreversibili
dalla guerra, giunsero al loro compimento. Le testimonianze si fanno via
via più rarefatte fino all’inizio del VII sec., quando l’antica istituzione
scomparve definitivamente. Al 599 risale l’ultimo riferimento ad un
praefectus Urbi, unica fra le cariche maggiori destinata ancora ad esponenti
dell’aristocrazia italica, mentre orientali e germani, provenienti da
Costantinopoli, esercitavano il completo monopolio degli incarichi militari.
Il disprezzo, che gli aristocratici italici di antico lignaggio provavano per
questi parvenue, rese difficile una proficua collaborazione 161. In un
documento del 584 è citato per l’ultima volta un caput Senatus, mentre
durante la prima metà del secolo successivo scomparve anche la prefettura
del pretorio. Nel giro di pochi decenni era stato, quindi, completamente
smantellato il sistema di governo che aveva caratterizzato l’Italia
tardoantica.
Anche in periferia venne progressivamente meno il potere civile a
vantaggio di quello militare. Le assemblee locali, le singole curiae,
chiamate da Cassiodoro minor senatus 162, subirono lo stesso destino del
senato di Roma. Si trattò, tuttavia, di un processo particolarmente lungo.
Particolarmente longeva dovette essere la curia di Ravenna, della quale
troviamo traccia in documenti risalenti al 625, ma anche in altre città le
assemblee continuarono a sopravvivere anche dopo la fine della guerra,
basti ricordare che in una piccola città come Rieti ne è testimoniata
l’esistenza almeno fino al 557 163. A cavallo fra VI e VII sec. l’antica classe
politica dei decuriones lasciò il posto ad una aristocrazia militare e il
centro del potere si spostò, in diversi casi, dalla città alle campagne.
Questo processo, a dire il vero, fu comune anche ad altre regioni
dell’impero e che aveva cominciato a manifestarsi già dal IV sec 164. Napoli
e la Sicilia rappresentarono un’eccezione in questo panorama. Colpite in
misura minore dalla crisi economica, esse continuarono per un periodo più
lungo a godere degli stili di vita e di molte istituzioni romane. Questa
continuità è dimostrata dal fatto che la stragrande maggioranza degli
aristocratici del tempo (gloriosi, maginifici und illustres), nominati nel
161

Cfr. BROWN T. S., Gentelemen…, pag. 36.
CASSIODORO, Variae, IX, 2, 6.
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Cfr. BROWN T. S., Gentelemen…, pp. 16-17.
164
LIEBESCHUETZ J. H. W. G., Decline and Fall of the Roman City. New York: Oxford University Press. 2001,
soprattutto il capitolo I, 3.
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ricco epistolario di Papa Gregorio Magno, viveva in Sicilia o in Campania.
Molti senatori decisero, tuttavia, di abbandonare l’Italia e trasferirsi
stabilmente a Costantinopoli, come la patrizia Rusticiana, che Papa
Gregorio tentò di convincere a tornare 165. Grazie a questa piccola ma
influente comunità di “immigrati” e la concomitante debolezza del potere
imperiale, il senato di Costantinopoli visse probabilmente il suo periodo di
maggior influenza e splendore, momento al quale pose fine l’usurpazione
di Foca.
L’alta tassazione, divenuta ancora più esosa a causa dell’invasione
longobarda, impoverì a tal punto i proprietari romani da spingere alcuni di
essi a fuggire nelle terre occupate dai barbari pur di evitare le vessazioni
del fisco 166. Altri aristocratici furono uccisi durante la conquista
longobarda 167 o vennero da questi ridotti in prigionia. Tale fu il destino
riservato ai nobiles che, secondo quanto si legge in una lettera di Gregorio
Magno, furono riscattati dal Papa, a seguito di un compenso in denaro 168. I
senatori, del resto, avevano smesso di essere oggetto di interesse per la
politica bizantina, a causa dei pericoli che in quel momento minacciavano
più da vicino l’impero. L’impotenza e talvolta il disinteresse degli
imperatori, lo strapotere dei comandanti militari e dei burocrati, così come
le incursioni dei Longobardi annullarono quanto rimaneva del potere
senatorio in Italia. Per queste ragioni il senato, e di conseguenza il ceto
sociale senatorio, scomparvero all’inizio del VII sec.
Nonostante le difficoltà appena descritte, il senato di Roma si rese,
ancora per qualche tempo, protagonista di azioni politiche di una certa
rilevanza. Nel 578 e nel 580 furono intraprese due ambascerie presso la
corte di Costantinopoli, le quali si ponevano come scopo quello di
convincere l’imperatore Tiberio II a dedicarsi con più impegno e mezzi alla
guerra contro i Longobardi 169. Alcuni senatori continuarono, inoltre, a
ricoprire incarichi di prim’ordine e fra questi si distinse il senatore
Panfronio. Questi fu uno dei destinatari della Lex quae data est pro
debitoribus in Italia et in Sicilia, guidò un’ambasceria presso il conte
franco Amingo nel 561 170 e consegnò all’imperatore, durante la missione a
Costantinopoli, 3000 libbre d’oro, che dovevano rappresentare contributo
finanziario del senato alla guerra in Italia 171.
Alla seconda delle ambascerie dirette verso la capitale dell’impero
presero parte anche alcuni ecclesiastici, circostanza che dimostra il
crescente peso politico del clero di Roma. Questa testimonianza ci
permette di riflettere sui rapporti fra senatus e clerus. Grazie alle fonti,
siamo in grado di riconoscere i momenti di collaborazione, quelli di
concorrenza e quelli di aperto contrasto fra le due istituzioni. Il senato
165

MIGNE J. P. (a cura di), Gregorio Magno, Registrum Epistolarum (= GREGORIO MAGNO, Registrum) VIII, 22.
GASPARRI S. Le basi economiche del potere pubblico in età longobarda in DIAZ P. C. Díaz, Iñaki Martín Viso,
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esercitava una certa influenza sulle elezioni papali, così come, su scala
ridotta, le assemblee cittadine condizionavano le elezioni dei vescovi 172. Il
senato aveva poi tentato di limitare il potere economico dei Papi, allorché,
nel 483, con una mozione guidata dalla potente famiglia dei Decii, vietò ai
successori di Pietro l’alienazione dei praedia della Chiesa 173.
Se nel V sec. il senato si dimostrò ancora l’istituzione più influente in
città, nel corso del secolo successivo si ribaltarono progressivamente i
rapporti di forza. Nel 502 Papa Simmaco abolì ogni potere di controllo
esercitato da laici sui beni della Chiesa. Il senato, tuttavia, non perdette le
proprie prerogative nell’elezione dei Papi, i quali, per rendere effettiva la
loro nomina, continuarono a chiedere l’approvazione del senato, in quanto
questo era riconosciuto come parte integrante dell’ecclesia romana. Ad
esempio, nel 534, «sacerdotum, senatus et populi probavit assensus» 174 per
Papa Giovanni II. Nei decenni successivi l’influenza del Senato venne
meno e l’organo smise di svolgere un ruolo rilevante nelle elezioni al
soglio pontificio. La scomparsa del Senato è certificata da un decreto
imperiale, dell’anno 684, diretto alla città di Roma. Nel documento non si
fa alcun accenno all’istituzione e sono citati solamente il Clero,
genericamente il popolo di Roma e la guarnigione imperiale 175. Insieme al
potere politico, sparì anche quello economico del ceto senatorio e il Papa
divenne il primo proprietario di beni immobili a Roma.
In questo quadro di completo declino, nell’anno 603 si svolse l’ultima
cerimonia del Senato di cui si ha testimonianza. Si trattò dell’acclamazione
delle icone imperiali di Foca e consorte. Anche a questa cerimonia presero
parte esponenti del Clero e, cosa di non poco conto, essa fu condotta dal
papa e si svolse nel palazzo di questi, in Laterano. Il Papa in questione fu
Gregorio Magno, a quell’epoca di gran lunga il maggiore personaggio
politico romano. La biografia di Gregorio esemplifica splendidamente il
periodo di passaggio dal dominio di un’istituzione a quello di un’altra, tra
il declino di un’era e il sorgere della successiva. Egli era un membro
dell’aristocrazia senatoria e seguì inizialmente una carriera politica di
stampo laico. Gregorio fu nominato praefectus Urbi nell’anno 573 e, con
questo ruolo, sottoscrisse la professio fidei del vescovo di Milano. In
questo caso, come in altri già citati, riconosciamo la commistione
d’interessi politici e clericali e la partecipazione dei nobilissimi viri in
questioni apparentemente solo religiose. Seguendo l’esempio di molti altri
aristocratici prima di lui, Gregorio decise di lasciare la carriera laica per
intraprendere quella ecclesiastica: trasformò la casa paterna in un
monastero e fu inviato come apocrisiarius della santa sede presso
l’imperatore Maurizio. Nel 590, infine, Gregorio venne eletto Papa.
Tuttavia egli non dovette dimenticare in fretta le proprie origini senatorie,
dato che nel suo epitaffio è elogiato con il particolare titolo di Dei consul.
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Per tutte queste ragioni Gregorio rappresenta un ponte ideale fra Antichità
e Medioevo. Non c’è modo migliore, quindi, per concludere questo breve
articolo, che ricordare le parole di una famosa omelia di Gregorio Magno,
che suonano come una straziante lamentazione funebre per l’antica
istituzione e per l’antico splendore della città eterna:
Ora io vi domando: che cosa ormai ci può attirare in questo mondo?
Dovunque vediamo lutti, dovunque sentiamo gemiti. Distrutte le città,
abbattute le fortezze, devastate le campagne, la terra è stata ridotta a un
deserto. (…) Ma noi vediamo com’è ridotta Roma stessa, che un tempo
sembrava dominatrice del mondo. Schiacciata in tanti modi da immensi
dolori, dalla desolazione dei cittadini, dall’attacco dei nemici, dalle
continue rovine (…). Dov’è infatti il senato? Dov’è ormai il popolo? (…)
Manca il senato, il popolo è scomparso, e tuttavia ogni giorno di più si
odono i gemiti dei superstiti colpiti da inumane tribolazioni. Roma, ormai
è vuota, è in fiamme! 176
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GANDOLFO E. (a cura di), Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, Roma, Città nuova, 1996, II, 6, 22.
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DALLE ARMI ALLA DIPLOMAZIA.
IL REGNUM FRANCORUM E LA POLITICA
MEDITERRANEA DI BISANZIO NEL VI SECOLO
di Alessandro Angelucci

Nel 508 il battesimo di Clodoveo,“novello Costantino” – secondo
quanto racconta Gregorio di Tours 177 – appena uscito vincitore dalla
vittoria di Vouillé, non rappresentò solo una sfarzosa cerimonia religiosa
nella cornice di Reims; significò soprattutto l’inizio della cristianizzazione
e del dominio del popolo franco sulla Gallia, una delle terre più ricche e da
più tempo soggetta all’impero romano. 178 I basileis della pars orientis nel
secolo di Giustiniano ancora mostreranno la volontà per riaffermare
energicamente le proprie rivendicazioni territoriali sullo spazio
mediterraneo. 179 Nel frattempo si trovarono a dover considerare sempre più
la presenza delle gentes barbare – ormai stanziatesi in entità statuali nuove
– nella parte occidentale dell’impero di Roma.180 Giocoforza Bisanzio
dovette barcamenarsi tra sforzi militari e trattative diplomatiche con i vari
regna romano-barbarici, secondo un progetto politico di lungo periodo, che
mirava a mantenere la prospettiva unitaria dello spazio imperiale. 181
Un caso emblematico di questa dimensione politica nel VI secolo è
rappresentato dai mutevoli ed ambigui rapporti intrattenuti tra la corte di
Costantinopoli ed il regno dei Franchi. Ad eccezione di un breve periodo di
conflitto ad opera di gruppi isolati durante la guerra greco-gotica, i Franchi
tesero a mantenere rapporti pacifici con la nuova Roma, almeno a livello
177 Cfr. GREGORIO DI TOURS, Historia Francorum, II, 31; l'edizione di riferimento è OLDONI M. (a cura di),
Gregorio di Tours, Storia dei Franchi. I dieci libri delle Storie, Napoli 2001, I, p. 132: «rex ergo prior proposcit, se a
pontefici baptizare. Procedit novos Constantinus ad lavacrum, deleturus leprae veteris morbum sordentesque maculas
gestas antiquitus recenti latice deleturus». Per una discussione aggiornata sul modello eusebiano cfr. TAKÁCS S.A.,
The construction of Authority in Ancient Rome and Byzantium. The rethoric of Empire, Cambridge 2009, pp. 94-99. Su
Clodoveo invece cfr. ROUCHE M., Clovis, Paris 1996. Per l'arrivo ed i primi tempi dei Franchi in Gallia cfr.
RIZZOTTO M., La trasformazione della Gallia nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodorea, in
“Porphyra” suppl. n. 8, in particolare pp. 27-32.
178 Sui Franchi WALLACE-HADRILL J.M., The Long-Haired kings, London 1962; JAMES E., I Franchi agli albori
dell'Europa. Storia e mito, Genova 1998. Per una riconsiderazione della società franca, specie quella non appartenente
all'aristocrazia, basata sulla flessibilità sociale nella Gallia di questo periodo, utilizzando Gregorio di Tours, cfr. JONES
A.E., Social Mobility in Late Ancient Gaul, Cambridge 2009. Per una contestualizzazione storica più generale dell'alto
medioevo si suggeriscono PRINZ F., Da Costantino a Carlo Magno. La nascita dell'Europa, Roma 2004; ROUCHE
M., Le radici dell'Europa. Le società dell'alto medioevo (568-588), Roma 2005, pp. 242-245; LECIEJEWICZ L., La
nuova forma del mondo. La nascita della civiltà europea medievale, Bologna 2004; SMITH J.M.H., L'Europa dopo
Roma. Una nuova storia culturale, Bologna 2008; WICKAM C., Le società dell'alto medioevo. Europa e mediterraneo,
secoli V-VIII, Roma 2009.
179 Per il mediterraneo adesso cfr. ABULAFIA D., The Great Sea. A human History of the Mediterranean, London
2011, pp. 226-238.
180 Entra in gioco il dibattito storiografico sull'etnogenesi dei popoli romano-barbarici, cfr. GASPARRI S., Prima della
nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e medioevo, Roma 1998; POHL W., Le origini etniche dell'Europa. Barbari
e romani fra antichità e medioevo, Roma 2000; GEARY, P., Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa,
Roma 2009; SERGI G., Antidoti all'abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite, Napoli 2010, pp. 161-171. Per i
Longobardi cfr. BERGAMO N., Il problema dell'entità etnica tra Romani e Longobardi nell'Historia Langobardorum
di Paolo Diacono, in “Porphyra” 8 (2006), pp. 26-44.
181 Per Bisanzio in questo periodo utile CAMERON A., Un impero due destini. Roma e Costantinopoli fra il 395 e il
600 DC, Genova 1996. Più recentemente anche SARRIS P., Economy and Society in the Age of Justinian, Cambridge
2006.
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formale. Inoltre divennero ben presto una pedina importantissima nello
scacchiere bizantino, che contava su di loro per un’alleanza strategica
essenziale. 182
Geograficamente, la loro zona di insediamento si incuneava tra i
Longobardi, la cui presenza rappresentava dalla seconda metà del VI
secolo una minaccia incombente per le posizioni bizantine in Italia, ed i
Visigoti, che dominavano una Spagna, la cui costa mediterranea era
considerata meta ambita nei progetti di riconquista dei Romei. Oltretutto la
fede cristiana di rito cattolico, che i Franchi avevano professato al papa, li
rendeva suscettibili dell’influenza di Bisanzio per tramite del patriarcato di
Roma. 183
Già il basileus Anastasio I (491-518) aveva attribuito in un anno
imprecisato le insegne consolari a Clodoveo (466-511). Il gesto rendeva
riconoscimento legittimo da parte imperiale delle conquiste effettuate nelle
Gallie mentre evidenziava i tentativi dei Franchi di mantenere formalmente
rapporti con l’impero. 184
Nondimeno sono attestati interventi dei Franchi in Italia durante la
guerra greco-gotica, come alleati dei re goti oppure quali gruppi di
razziatori in cerca di territori da conquistare oltralpe, approfittando di una
situazione caotica. Teodeberto, durante il regno del nipote di Clodoveo,
non esitò ad aiutare sotto lauto compenso il re Vitige, pur essendo già
alleato di Giustiniano. Egli sperava così di distrarre dal confine occidentale
le forze bizantine, nel momento in cui l’assedio di Roma richiedeva il
massimo della concentrazione attorno all’Urbe tenuta da Belisario. 185
L'aiuto prestato sottobanco ai Goti dimostrerebbe la doppiezza dei Franchi,
ma può piuttosto interpretarsi in un riflesso della realtà sociale franca, e
cioè la loro divisione.
Nonostante la finzione giuridica del popolo in armi, i Franchi abili al
combattimento per lo più si costituiscono da subito come seguaci di vari
duces, grazie ai quali sperano di arricchirsi come seguito armato. Costoro
si fanno chiamare antrustiones, e sono legati al loro capo in maniera
personale, almeno fin quando questi riesce a farli partecipi dei premi delle
182 Per la diplomazia bizantina in questo periodo uno dei massimi specialisti è Telemachos Lounghis, il cui lavoro più
recente sui rapporti tra Franchi e Bizantini è LOUNGHIS T.C., East Roman Diplomacy toward frankish States and
relevant medieval theoretical Approaches, in Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo, atti della LVIII settimana
di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 8-12 aprile 2010), Spoleto 2011, pp. 781-799, ma è ancora utile il suo IDEM, Les
ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des Etates barbares jusq'aux Croisades (407-1096), Athenai
1980. In generale cfr. anche SHEPARD J. – FRANKLIN S. (edd.), Byzantine Diplomacy: papers from the twentyfourth spring symposyum of Byzantine studies (Cambridge, march 1990), Hampshire 1992; WHITBY M., Byzantine
diplomacy: good faith, trust and co-hoperation in international relations in late antiquity, in DE SOUZA P. – FRANCE
J. (edd.), War and Peace in Ancient and Medieval History, Cambridge 2008, pp. 120-140. Cfr. anche GILLETT A.,
Envoys and Political Comunication in Late Antique West 411-533, Cambridge 2008, pp. 121-140; SHEPARD J.,
Troubleshooters and men-on-the-spot: the emperor's dealings with outsider, in Le relazioni internazionali nell'Alto
Medioevo, atti della LVIII settimana di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 8-12 aprile 2010), Spoleto 2011, pp. 691-734.
Per una visione di insieme vecchia ma ancora valida sulle ambascerie e sulle relazioni internazionali di epoca medievale
cfr. GANSHOF F.L., Il Medioevo, in RENOUVIN P. (a cura di), La storia politica del Mondo, Roma 1976, I, in
particolare pp. 3-272.
183 Tranne per qualche aggiustamento, benché datato per l'epoca di Maurizio è ancora utile GOUBERT P., Byzance
avant l'Islam, I-II, Paris 1955.
184 Nonostante le revisioni e le polemiche suscitate dalla sua tesi, per il periodo precedente alla comparsa dell'Islam
può essere ancora utile PIRENNE H., Maometto e Carlomagno, Roma-Bari 1969, pp. 3-59.
185 Cfr. RAVEGNANI G., I Bizantini in Italia, Bologna 2004, p. 19.
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sue vittorie. Poi bisogna considerare che la regalità franca considera il
publicum romano come un possesso personale del re, 186 e questo comporta
che alla sua morte, in base alla successione stabilita nella lex salica, i suoi
figli si dividano i territori del regnum.
Dopo due anni di assedio Roma si rifiutava di cedere, e i Goti si videro
costretti a chiedere una tregua di tre mesi nell’inverno tra il 537 ed il 538.
In questo periodo una spedizione navale inviata da Belisario sbarcava a
Genova e si spingeva a conquistare la provincia romana della Liguria,
occupando Milano, Bergamo, Como, Novara ed altri centri minori. Fu
allora che si attesta il primo intervento dei Franchi. 187
Un contingente di circa diecimila soldati burgundi – secondo le fonti –
si unì alle forze di Vitige nella riconquista del Nord. Per salvare le
apparenze di alleati a Bisanzio sembra che i Burgundi fossero impegnati
solo nelle retrovie e non in azioni dirette. La fortuna arrise ai Goti,
consentendo loro di conquistare e distruggere Milano nel 539, e da qui
furono prelevate prigioniere donate ai Burgundi come compenso. 188
A complicare la situazione, lo strategos Belisario non rispettando i
patti preventivi con i Franchi attacca Milano. Si sarebbe infatti dovuto
limitare ad incrociare il loro contingente sulle rive del Po, ma li anticipò
inviando mille uomini ad occupare la città. Procopio di Cesarea avrebbe
coperto Belisario tratteggiando i Franchi come infidi. La mossa del
generale vanificò la politica di Giustiniano, che nel 535 si alleava ai
Franchi inviando una lettera seguita da doni in moneta. 189 Si fidava sia per
186 Sul publicum tardoantico e la statualità bizantina adesso ci si può riferire alla bella trattazione di PATLAGEAN É.,
Un medioevo greco. Bisanzio tra IX e XV secolo, Bari 2009.
187 PAGE T.E. (cur.) – DEWING H.B. (trad), Procopius, History of the Wars, London-Cambridge 1940-1961, I-VII.
PROCOPIUS VI, 12, 36-41, vol. III pp. 394-396: «΅Ενθεν τε ἐς Μεδιόλανον πόλιν ἀφίκοντο καὶ αὐτὴν ἀμαχητὶ ξὺν
Λιγουρία τᾓ ἂλλῃ. ἅπερ ἐπειδὴ Οὐίττυγις ἔμαθε, στράτευμά τε πολὺ κατὰ τάχος καὶ Οὐραΐαν ἄρχοντα, τὸν αὑτοῦ
ἀδελφιδοῦν, ἔπεμψε. Καὶ Θευδίβερτος δέ οἱ, ὁ Φράγγων ἀρχηγός, ἄνδρας μυρίους δεηθέντι ἐς ξυ αχίαν
ἀπέστειλεν, οὐ Φράγγων αὐτῶν, ἀλλὰ Βουργουζιώνων, τοῦ μὴ δοκεῖν τὰ βασιλέως ἀδικεῖν πράγματα. Οἱ γὰρ
Βουργουζίωνες ἐθελούσιοί τε καὶ αὐτονόμῳ γνώμῃ, οὐ Θευδιβέρτῳ κελεύοντι ἐπακούοντες δῆθεν τῷ λόγῳ
ἐστέλλοντο. Οἷς δὴ οἱ Γότθοι ἀναμιχθέντες ἔς τε Μεδίολανον΄Ρωμαίων ἥκιστα προσδεχομένων ἀφίκοντο καὶ
ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐπολιόρκουν. Ταύτῃ γοῦν οὐδέ τι ἐσκομίσασθαι τῶν ἐπιτηδείων ΄Ρωμαῖοι ἔσχον,
ἀλλ'εὐθὺς ἤχθοντο τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ. Οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ περιβόλου τὴν φυλακὴν οἱ στρατιῶται εἶχον, ἐπεὶ
ὁ Μουνδίλας πόλεις τε καταλαβὼν ἔτυχεν ὅσαι Μεδιολάνου ἄγχιστα οὖσαι ὀχυρώματα εἶχον, Βέργομόν καὶ
Κῶμον καὶ Νοβαρίας ἄλλα ἄττα πολίσματα, καὶ φρουὰς πανταχότι λόγου ἀξίας καταστησάμενος, αὐτὸς δὲ
τριακοσίους μάλιστα ἔχων ἐν Μεδιολάνῳ ἔμεινε, καὶ ξὺν αὐτῷ Ἔννης τε καὶ Παῦλος. ὥστε ἀνάγκῃ οί τῆς
πόλεως οἰκήτορες ἐκ περιτροπῆς ἀεὶ τὴν φυλακὴν εἶχον. Τὰ μὲν οὖν ἐν Λιγούροις ἐφέρετο τῇδε καὶ ὁ χειμὼν
ἔληγε, καὶ τρίτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε».
188 PROCOPIUS VI, 21, 39-40, ibidem p. 54: «Καὶ αὐτοὺς μὲν οἱ βάρβαροι οὐδὲν ἄχαρι ἐργασάμενοι ἐν φυλακῇ
ξὺν Μουνδίλᾳ εἶχον, τὴν δὲ πόλιν ἐς ἔδαφος καθεῖλον, ἄνδρας μὲν κτείναντες ἡβηδὸν ἅπαντας οὐχ ἧσσον ἢ
μυριάδας τριάκοντα, γυναῖκας δὲ ἐν ἀνδραπόδων ποιησάμενοι λόγῳ, αἷς δὴ Βουργουζίωνας δεδώρηνται χάριν
αὐτοῖς τῆς ξυμμαχίας ἐκτίνοντες».
189 PROCOPIUS V, 5, 8-10, ibidem p. 44: «Πέμψας δὲ καὶ παρὰ Φράγγων τοὺς ἡγεμόνας ἔγραψε τάδε: “Γόθτοι
Ἰταλίαν τὴν ἡμετέραν βίᾳ ἑλόντες οὐχ ὅσον αὐτὴν ἀποδιδόναι οὐδαμῆ ἔγνωσαν, ἀλλὰ καὶ προσηδικήκασιν
ἡμᾶς οὔτε φορητὰ οὔτε μέτρια. Διόπερ ἡμεῖς μὲν στρατεύειν ἐπ᾿αὐτοὺς ἠναγκάσμεθα, ὑμᾶς δὲ εἰκὸς
ξυνδιαφέρειν ἡμῖν πόλεμον τόνδε, ὃν ἡμῖν κοινὸν εἶναι ποιεῖ δόξα τε ὀρθή, ἀποσειομένη τὴν Ἀρειανῶν
γνώμην, καὶ τὸ ἐς Γότθους ἀμφοτέρων ἔχθος”. Τοσαῦτα μὲν βασιλεὺς ἔγραψε. καὶ κρήμασιν αὐτοὺς
δωρησάμενος, πλείονα δώσειν, ἐπειδὰν ἐν τῷ ἔργῷ γένωνται, ὡμολόγησεν. οἱ δὲ αὐτῷ ξὺν προθυμίᾳ πολλῇ
ξυμμαχήσειν ὑπέσχοντο». In una demagoria di Vitige, Procopio gli fa affermare l'intento di voler condurre guerra ai
franchi una volta cessata la minaccia bizantina, cfr. V, 11, 17, ibidem p. 112: «καὶ μὴν καὶ πρὸς τὰ Φράγων ἔθνη
οὐχ ἥσσω τοῦ δεπ όλεμον διαφέρομεν, ὃν δὴ οὐχ εὖ διαθεμένους ἐφ᾽ἕτερον χωρεῖν πολλὴ ἄνοια».
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la loro professione di ortodossia, 190 sia perché dalla morte di Teodorico
«non c'era nessuno che si potesse opporre a loro». 191 Malafede o
equivoco, Franchi e Bizantini avevano pretesti per reciproche
recriminazioni.
Ancora nel 539 re Teodeberto (circa 505-548) guidò un esercito oltre
le Alpi, forse allettato dalle prospettive favorevoli che riportavano i
razziatori burgundi di ritorno dall’Italia. Iniziavano a serpeggiare rivalità
tra Belisario e il suo sottoposto Narsete. I Goti, quando incrociarono i
Franchi, interpretarono che quelli fossero giunti in loro soccorso, e li
lasciarono passare. Ma mentre Teodeberto passava il Po nei pressi di
Pavia, i Franchi occuparono il ponte e si scagliarono contro i Goti dopo
aver sacrificato alcune delle loro mogli e dei loro figli, che avevano nel
frattempo trovato nei pressi. Benché fossero stati da poco battezzati,
«molto conservavano della loro antica religione, immolando vittime
umane e praticando altri empi sacrifici dai quali usano trarre auguri»,
secondo la descrizione allibita che ci fornisce Procopio. 192 L’esercito
franco, composto da poca cavalleria armata di lance e da una gran turba di
fanti armati di scudo e spada, costrinse i Goti a fuggire per la via che
conduceva a Ravenna, passando nei pressi del campo imperiale. I Romei,
vedendo i loro nemici ritirarsi, reputavano che fossero stati messi in fuga
da una manovra condotta alle loro spalle dal generale Belisario, dal quale
erano in attesa di rinforzi. Andando addosso al nemico incrociarono i
Franchi, dei quali ignoravano le intenzioni ostili, e dai quali vennero messi
in fuga verso la Toscana dopo un breve scontro. I vincitori si
impadronirono di entrambi gli accampamenti e, se non fosse sopraggiunta
la dissenteria nel corso dell’estate, si sarebbero verosimilmente spinti oltre.
Furono quindi costretti dalle malattie (ma forse, a seguire Procopio, anche
da una lettera scritta da Belisario che minacciava l’intervento in forze dei
Bizantini in Gallia) a riprendere la via di casa. Non senza prima essersi
fermati a saccheggiare Genova.
Per quanto non determinante, ancor meno foriera di spettacolari
successi, l’impresa di Teodeberto consentì comunque un’espansione dei
confini del suo regno, assicurandosi una testa di ponte da poter sfruttare
per altre espansioni. Che giunsero, ancorché effimere, nel 542, quando
parte della regione transpadana fu guadagnata.
In questa breve parentesi, per la prima volta sia Goti che Bizantini
dovettero sperimentare sulla loro pelle l’uso della francisca, un’arma tipica
del popolo da cui prendeva il nome. Essa consisteva in una piccola ascia da
lancio – la cui gittata poteva raggiungere i 12 metri – che i fanti
scagliavano durante la loro carica contro il nemico. Al vantaggio dell'arma

190 Ringrazio il professor Lounghis, che durante la discussione a Spoleto mi ha chiarito questo punto, cfr. LOUNGHIS,
East Roman Diplomacy…, cit., pp. 801-802.
191 PROCOPIUS V, 13, 1, ibidem p. 132: «Φράγγοι, οὐδενὸς σφίσιν ἒτι ἀντιστοῠντος».
192 Cfr. PROCOPIUS VI, 25, 9-11, vol. IV p. 86: «οἱ γὰρ βάρβαροι οὗτοι, Χριστιανοὶ γεγονόντες, τὰ πολλὰ τῆς
παλαιᾶς δόξης φυλάσσουσι, θυσίαις τε χρώμενοι ἀνθρώπων καὶ ἄλλα οὐχ ὅσια ἱερεύοντες, ταύτῃ τε τὰς μαντείας
ποιούμενοι».
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da getto univa la comodità di poter essere ripresa dai cadaveri dei nemici e
riutilizzata in corpo a corpo. 193
Nell’estate del 553, alla morte di re Totila, sconfitto dall’eunuco
Narsete nella battaglia di Tagina, un’orda di Franchi ed Alamanni entra in
Italia. Probabilmente doveva trattarsi di qualche trustis, qualche gruppo al
seguito di un capo, che intendeva fare bottino o cercare fortuna mentre i
contendenti del conflitto erano allo stremo. 194 Teia, successore di Totila,
cercò di coinvolgerli in un estremo tentativo di alleanza antibizantina. Non
ebbe successo, perché Teodebaldo, come fece anche quando Giustiniano
chiese nel 551 aiuto per combattere Totila, rifiutò. L'anno seguente il capo
franco Buthilin e suo fratello Leutharis entrarono in Italia a capo di un
corpo di spedizione di settantacinquemila uomini, secondo dati
sicuramente esagerati.
Mentre i Franco-Alamanni si accingevano a varcare la Alpi le sorti
dell’Italia sembravano già decise. Teia era stato sconfitto e ucciso durante
la battaglia dei monti Lattari, mentre suo fratello Aligerno stava cercando
di difendere Cuma dall’assedio condotto dall’eunuco Narsete. Senza
temerlo – anzi deridendolo, stupendosi di come i Goti avessero potuto aver
paura di chi non era neanche uomo – i due condottieri avanzarono verso
Nord Italia fiduciosi nella vittoria. Solo allora Narsete, abbandonando
l’assedio di Cuma, si diresse in Tuscia, dove alcune città, ancora in mano
ai Goti, dovevano essere riconquistate in breve tempo per poter costituire
un argine efficace da opporre a Buthilin e Leutharis. Dopo alcuni successi
negli assedi, però, i Bizantini vennero duramente sconfitti a Parma dai
Franco-Alamanni e dovettero ripiegare a Faenza e, nello stesso torno di
tempo, Lucca rifiutava di arrendersi a Narsete. Si ebbe una svolta positiva
per gli imperiali nel dicembre, quando Lucca cadde ed Aligerno si arrese
consegnando Cuma. L’impero si ritrovò a non essere più accerchiato, bensì
a fronteggiare i nemici attestandosi nel meridione.
In questa campagna si segnala la battaglia di Rimini: in realtà uno
scontro di piccoli dimensioni che però per alcuni storici militari segna un
momento di svolta. Narsete aveva svernato con un contingente nella
cittadina romagnola, quando venne raggiunto da un gruppo di circa 2000
Franchi tra fanti e cavalieri. 195 Siamo discretamente informati sullo scontro
grazie ad Agazia. 196 Appena il generale vide dalle mura il contingente dei
Franchi, seguito dalle salmerie, decise di uscire ad intercettarli con un
bandon, un’unità di trecento cavalieri con archi e frecce. 197 I Franchi
193 Sulla francisca e le armi franche, anche in relazione all'evoluzione di lungo periodo degli istituti militari franchi, mi
permetto di rimandare al mio ANGELUCCI, A., Carlo Martello e la battaglia di Poitiers. Nuove proposte
interpretative per un mito storiografico, in “Quaderni del MAES” 10 (2007), pp. 91-120.
194 Sulla Trustis, l'esercito dei privati che si affiancava a quello regolare, una introduzione sintetica in ROUCHE, Le
radici dell'Europa…, cit., pp. 242-245.
195 Sulla battaglia di Rimini uno studio dettagliato in BACHRACH B.S., Early Carolingian Warfare. Prelude to
Empire, Philadelphia 2001, pp. 178-190. Anche se l'autore ha dedicato uno studio specifico sul periodo qui esaminato,
IDEM, Merovingian Military Organization, 481-751, Minneapolis 1972, le sue posizioni sono piuttosto continuiste, e
talvolta tende a prendere alla lettera il numero di soldati effettivi, fornendo somme esagerate.
196 BECK H.G. – KAMBYLIS A. – KEYDELL R. (curr.), Agazia, The Histories, Berlin-New York 1975, I, 21-22, pp.
29-31.
197 Quindi un Bandon o Tagma, unità che approssimativamente è composta da un numero di uomini che, per evitare
che il nemico potesse fare valutazioni esatte dell'entità delle forze bizantine, si aggirava su un numero variabile tra 300
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contrastarono la cavalleria attestandosi su una posizione di difesa statica,
con un lato coperto da un bosco e l’altro dalla loro sparuta cavalleria.
L’attacco a distanza dei Bizantini si rivelò inefficace, perché i Franchi
utilizzarono la tattica cosiddetta del “muro di scudi”, stretti a contatto tra di
loro e riparati, in una posizione assimilabile a quella della testuggine
dell’epoca romana classica. 198 Tuttavia Narsete ordinò una finta ritirata, ed
a quel punto i Franchi ruppero le fila e si lanciarono contro il nemico,
perdendo la posizione di vantaggio. I Bizantini, visti i nemici sbandati, si
riorganizzarono contrattaccando gli avversari ormai scoperti. Circa 900
Franchi persero la vita. Furono presi molti prigionieri e catturate le
salmerie e le vettovaglie. Per la prima volta, in questo scontro i Franchi
fronteggiarono la tattica della finta ritirata, una tattica che viene
comunemente attribuita ai popoli nomadi orientali, ma in realtà più diffusa
di quanto si creda. Per i Bizantini invece, la finta ritirata sarebbe rimasto
un principio di tattica tramandato dalla trattatistica militare e consigliato
specificatamente contro gli avversari franchi, 199 e sembrerebbe che su
questo punto lo strategikon dell’imperatore Maurizio utilizzi come fonte il
brano di Agazia sulla battaglia di Rimini. 200
Insomma, a volte anche la guerra diventa un modo per fare la
conoscenza dell’“altro”. Ciò che rimane ignoto è il movente dei Franchi.
Teodeberto sapeva delle intenzioni di Buthilin e Leutharis e non si oppose
o solo i due fratelli presero la loro iniziativa? L'interrogativo è importante,
perché serve a capire che percezione i Bizantini avessero dei Franchi.
Infatti non è da escludersi che, laddove un Procopio avanza la spiegazione
dell'infedeltà, in realtà non egli colga la natura profonda della società che
ha di fronte e di quello che già si delinea come sistema beneficiario.
Nonostante la resistenza degli imperiali e le roccaforti riconquistate, i
Franchi riuscirono a sfondare in Italia centrale. L’esercito invasore, dopo
aver marciato unito fino al Sannio, si sarebbe diviso in due contingenti:
uno, agli ordini di Buthilin, prese la direzione dello stretto di Messina,
l’altro invece, sotto il comando di Leutharis, dopo aver raggiunto Otranto
riprese la via del nord. Quest’ultimo gruppo, meno consistente, venne
sconfitto in prossimità di Pesaro, mentre dei superstiti pochi sarebbero
tornati in patria perché decimati dalle malattie e dalla fame. Al loro
passaggio la popolazione, già piegata da più di vent’anni di guerra, subì
spoliazioni e devastazioni, e l’unica cosa che potesse differenziare i
Franchi dagli Alamanni era il fatto che i primi, in quanto cristiani, non
saccheggiavano le chiese. La parte agli ordini di Buthilin, una volta in
Campania si volse verso il nord, accarezzando l’idea di unirsi ai Goti per
spartire con loro il dominio dell’Italia. L’eunuco Narsete però li annientò
sul Volturno, uccidendo anche il loro capo. Il grosso del conflitto allora
finì, anche se una parte di Franchi manteneva insieme ai Goti il controllo
del nord. Le loro mire dovettero comunque dimostrarsi vane già dal 559,
e 400 effettivi, cfr. CASCARINO G. (a cura di), Maurizio Imperatore, Strategikon. Manuale di arte militare
dell'impero Romano d'Oriente, Rimini 2006, I, 4, pp.36-37.
198 Cfr. BACHRACH, Early Carolingian Warfare…, cit., pp. 87-98.
199 Per l'organizzazione degli eserciti bizantini di questo periodo cfr. RAVEGNANI G., Soldati e guerre a Bisanzio,
Bologna 2009, pp. 160-178.
200 Cfr. CASCARINO, Maurizio Imperatore…, cit., XI, 3, pp. 125-126.
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perché Narsete aveva appena riconquistato Milano e dopo il 562 la barriera
alpina marcava definitivamente il confine dell’Italia bizantina.
L’invasione dei Longobardi nel 568, quasi contemporaneo alla
destituzione da parte di Giustino II di Narsete in Italia, provoca il tracollo
della dominazione bizantina, che nel mutato rapporto di forze trova nel
regnum francorum un alleato decisivo per riguadagnare le posizioni
perdute. 201 La riconquista dell’Italia si era rivelata alla fine della guerra
greco-gotica più effimera del previsto, per la spinta offensiva di Persiani ed
Avaro-Slavi in Oriente, minacce che richiesero il richiamo di gran parte
delle forze dislocate nelle regioni appena riconquistate. 202 Al di là dei toni
epici tratteggiati da Paolo Diacono, alcuni storici hanno ipotizzato che
dietro lo stanziamento dei Longobardi in Italia vi fosse l’esigenza di
Narsete di stanziare una popolazione barbarica in Liguria in funzione di
contenimento dei Franchi.
Così lo scambio di ambasciate tra la Gallia e Costantinopoli si fa più
frequente nel periodo che va da Giustino II a Maurizio (565-602). Intanto
però il regnum francorum era diviso al suo interno, perché alla morte di
Clotario I nel 561 il regno era stato spartito tra i suoi figli Sigeberto,
Chilperico, Cariberto e Gontrano. 203 A quest'ultimo spettò la parte che va
dal massiccio centrale alla riva mediterranea, quindi più strategicamente di
interesse per Costantinopoli. Gontrano tuttavia propendeva più per accordi
con i Longobardi e per un'espansione nella Spagna visigota.
Tra i documenti rimasti del periodo merovingio vi è un corpus di 23
«lettere austrasiane», che evidenziano per un periodo compreso dal 575 al
596 i rapporti tra re Childeberto II, il basileus Maurizio e l’esarca di
Ravenna Romano. 204 Questo corpus documentario pone ancora molti
problemi agli studiosi. Alcune lettere, come la lettera numerata come la
XX, sono ancora in discussioni per problemi correlati alla datazione. 205 Per
sommi capi si dirà che in questo periodo i contatti tra i due soggetti politici
si intensificano, nella ricerca di un vantaggio reciproco. Se Bisanzio
auspica l’intervento franco in Italia in funzione antilongobarda, a sua volta
la divisione tra i quattro figli di Clotario getta la Gallia in un periodo di
torbide e feroci lotte, tali da spingere i contendenti a ricercare la
legittimazione dell’imperatore d’Oriente con l’attribuzione di titoli
onorifici. Vi sono notizie, fornite solo da Gregorio di Tours, che si
201
Per la storia dei Longobardi cfr. JARNUT J., Storia dei Longobardi, Torino 1995, pp. 29-44. Per le storie sui
Longobardi invece cfr. l’intero volume LO MONACO F. – MORES F. (curr.), I longobardi e la storia. Un percorso
attraverso le fonti, Roma 2012, e in particolare CESARETTI P., I longobardi di Procopio, pp. 19-73, e MORES F.,
Come lavorava Paolo Diacono, pp. 123-139, per la fonte che si utilizzerà. Si segnala altresì come imminente il volume
di Nicola Bergamo per la LEG di Gorizia. Si ringrazia l'autore per la segnalazione.
202
Per i Persiani vedi MORRISON C., Gli avvenimenti. Prospettiva cronologica, in MORRISON C. (cur.) –
RONCHEY S. – BRACCINI T. (tradd.), Il Mondo bizantino, Torino Einaudi 2007, I. L'impero romano d'Oriente (330641), pp. 33-37.
203
Cfr. GOUBERT, Byzance avant l'Islam…, cit., p. 15.
204
Cfr. GOUBERT, Byzance avant l'Islam…, cit., pp. 95-101.
205
Cfr. Epistolae Austrasicae, in GUNDLACH W. (cur.), MGH, EPP., III, Berolini 1892. Per gli studi più attuali
cfr. GILLET A., Love and Grief in Post-Imperial Diplomacy: The letters of Brunhild, in SIDWEL B. – DZINO D.
(curr.), Studies in Emotions and Power in the Late Roman World: Papers in Honour of Ron Newbold, Piscataway 2010,
pp. 141-180; IDEM, Ethnography and Imperium in the Sixth Century: Frankish and Byzantine Rethoric in the Epistolae
Austrasicae, in NATHAN G. – GARLAND L. (curr.), Basileia: Essays in Imperium and Culture in honour of E. M. and
M. J. Jeffreys, Brisbane 2011, pp. 67-81.
64

“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente”
Atti del convegno tenutosi a Venezia, 10-11 dicembre 2011
Porphyra, giugno 2012, n. XVII

riferiscono ad un’ambasceria inviata da re Sigeberto d'Austrasia, composta
dal franco Warmario e dall’alverniate Firmino, al basileus Giustino II
Costantino per rinnovare la pace (la data dovrebbe situarsi tra il 571 ed il
572). 206 Sigeberto mostrava interesse per un accordo con Bisanzio in virtù
del suo matrimonio nel 550 con Brunechilde, cattolica visigota di
Toledo. 207 Costei premeva per un'alleanza contro i Longobardi con papa
Pelagio II per tramite del vescovo Aunacario di Auxerre. Nel 583
ambasciatori imperiali si recano da Childeberto II per comprare al prezzo
di 50000 solidi l’alleanza del sovrano. Il referente franco per le trattative è
il re di Neustria Chilperico, che si allea con Childeberto II contro
Gontrano. A complicare le cose è la vicenda di Gundovaldo, un figlio dei
Clotario diseredato dal padre. Questi venne accolto a Costantinopoli e,
dopo un lungo esilio, tenta di ritagliarsi un regno nella regione
sudoccidentale della Gallia. Il suo sforzo è destinato al fallimento, ma il
ruolo dell'impero dietro alla sua vicenda adombrò i rapporti con i
Franchi. 208 Infatti pare che fosse una marionetta in mano ai bizantini, che
pressavano Childeberto e Chilperico II affinché Gundovaldo prendesse il
posto di Gontrano. La vicenda di questo aspirante al trono, che forse è un
impostore che si spacciava per figlio di Clotario, si chiude nel 585. L’anno
successivo il re intervenne in Italia per combattere i Longobardi, ma questi
scendono a trattative con l’invasore perché in difficoltà. Dopo aver
ricevuto un tributo ed il riconoscimento della sua sovranità, Childeberto II
si ritira senza aver portato una aiuto concreto all’Italia bizantina.
L’imperatore non gradì il voltafaccia e scrisse al re ammonendolo a
rispettare i patti e a restituire i soldi ricevuti in cambio. Egli inviò allora
suoi duchi in Italia come contingente, ma questa volta fu la divisione dei
comandanti a rendere inefficace il loro intervento. Nello stesso anno
svanisce anche un altro progetto costantinopolitano: la riconquista della

206
GREGORIO DI TOURS, Historia Francorum, IV, 40, pp. 276 e 278: «Defuncto igitur apud urbem
Constantinopolitanam Iustiniano imperatore, iustinus ambivit imperium, vir in oni avaritia deditus, contemptor
pauperorum, senatorum spoliatur; cui tanta fuit cupiditas, ut arca iuberet fieri ferreas, in quibus nomismati auri talenta
congererit. Quem etiam ferunt in heresi pelagiana dilapsum. Nam non post multum tempus ex sensu effectus, Tiberium
caesarem sibi adscivit ad defensandam provintias suas, hominem iustum, elimosinarium, aequiter discenrentem
obtenentemque victorias et, quod omnibus supereminit bonis, esse virissimum christianum. Denique Sygeberthus rex
legatus ad Iustinum imperatorem misit, pacem petens, id est Warmarium francum et Firminum Avernum. Qui eunctis
avectu navali, Constantinoplitanam sunt urbem ingressi, locutique tamen cum imperatore, quae petierant obtenuerut. In
alium tamen annum in Galliis sunt regressi. Post haec autem Anthiocia Egyypti et Apameae Syrie maximae civitatis a
persis captae sunt, et populus captivus abductus. Basilica tunc Sancti Iuliani Anthiocensismartyris gravi incendio
concremata est. Ad Iustinum autem imperatorem persi-armeni cum magno syrici intextipondere venerunt, petentes
amicitias eius atque narrantis, se imperatori Persarum esse infensus. Venerant enim ad eos legati eius, dicentes
sollicitudo imperialis sciscitatur, si foedus initum cum eo custodiatis intactum. Respondit ibus illis, ab omnia ab bis
pollicita inlibata servari, dixerunt legati in hoc apparebit, vos eius amicitias custodire, si ignem, ut ille veneratur,
adoraveritis. Respondente populo, nequaquam se hoc facturum, ait episcopus, qui coram erat quae est in igne deitas ut
venerari quaetat? Quem Deus ad usus hominum procreavit, qui fomentis accenditur, aqua restinguitur, adhibitus urit,
neglectus repiscit. Haec et similia episcopo prosequente, legati furore succensi, actum convitiis fustibus caedunt.
Cernens autem populus sacerdotem suum sanguine cruentatum, super legatos inruunt, manus iniciunt interemuntque et,
sicut diximus, huius imperatoris amicitias petierunt».
207
Per il problema dello stanziamento dei visigoti a Toledo e dei loro primi tempi in Spagna cfr. LICCARDO S.,
Romani e Goti: Sperati in casa, in “Porphyra” 16 (2011), pp. 7-22.
208
Cfr. BACHRACH B.S., The Anatomy of a Little War: a Diplomatic an Military History of the Gundovald
Affair, 568-586, Boulder 1994. Adesso anche LECUPPRE G., L'impostura politica nel medioevo, Bari 2007, passim.
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Spagna. La conversione di Recaredo, che da ariano accetta il cattolicesimo,
vanifica le aspirazioni in Burgundia.
Lontani i Franchi, Autari colse l’opportunità di strappare nuovi
territori all’esarca di Ravenna Smaragdo, costringendolo a chiedere una
tregua triennale. In seguito si stabilirono buoni rapporti tra Childeberto II
ed Autari, ma dopo due anni questi si interruppero bruscamente, tanto che
fu il re franco ad inviare un’ambasceria a Maurizio per richiedere un
intervento congiunto in Italia e, senza neanche aspettare risposta da
Costantinopoli, nell’estate del 588 già si preparava a riscendere in armi.
Questa volta Autari scese in campo ed affrontò il nemico costringendolo
subito a tornare oltralpe. La mancanza di coordinazione tra Franchi e
Bizantini contribuì in maniera determinante ad una sconfitta che rendeva
sempre più precaria la posizione dell’esarcato di Ravenna. Ancora nel 590
ci fu un’operazione di invasione franca – questa volta concordata – le forze
dei Franchi comandate da venti duchi divisi in tre colonne penetrarono in
profondità fino a lambire un territorio che andava dal Trentino fino a
Verona. 209 L’arroccarsi dei Longobardi nelle città, con Autari al sicuro
nella capitale Pavia, la dissenteria e la mancanza di coordinazione con le
forze bizantine produssero un altro fallimento. Questa versione della
sconfitta ci viene fornita da Paolo Diacono 210 perché, secondo la versione
dell’esarca Romano, per il re merovingio si sarebbe trattato ancora una
volta di un tradimento di un duca franco, accordatosi con Autari e scappato
poi in Gallia con il bottino, comprendente alcuni prigionieri italici che
avrebbero dovuti essere liberati. 211 L'ultimo tentativo di abboccamento
avviene nel 602, quando la regina Brunilde, con l'intermediazione di papa
Gregorio Magno, invia l'ambasciata di Burgoaldo e Warmaricario per
209
Cfr. RAVEGNANI, I bizantini in Italia…, cit., pp. 85-90.
210
CAPO L. (cur.), Paolo Diacono, Storia dei longobardi, Milano 1992, III, pp. 164, 166, 168; § 31: «Hac etiam
tempestate Grippo, legatus Childeperti regis francorum, cum Constantinopolim remeasset et eidem regi suo, quomodo
honorifice ab imperatore Mauricio susciptus fuisset, nuntiasset, et qua iniurias, quas apud Cartaginem perpessus
fuerat, imperator ad voluntatem Childeperti regis ultum iri promississet: Childepertus confestim iterato in Italia
exercitum francorum cum viginti ducibus ad debellandum Langobardorum gentem direxit. E quibus ducibus Audualdus
et Olo et Cedinus eminentiores fuerunt. Sed Olo cum importune ad Bilitionis Castrum accessisset, iaculo sub mamilla
sauciatus cecidit et mortuus est. Reliqui vero Franci cum egressi fuissent ad praedandum, a Langobardis inruentibus
passim per loca singula prosternebantur. At vero Audualdus et sex duces Francorum ad Mediolanensium urbem
advenientes, ibi eminus in campestribus castra posuerunt. Quo loco ad eos imperatori legati venerunt, nuntiantes,
adesse exercitum in solatio eorum, dicentesque quia post triduum cum eisdem veniemus. Et hoc vobis erit signum: cum
videritis villae huius, quae in monte sita est, domus incendio concremari e fumum incendii ad caelos usque sustolli,
noveritis nos cum exercitu, que pollicemur, adventare. Sed expectantes Francorum duces diebus sex iuxta placitum,
nullum ex his, quibus legati imperatoris promiserant, venisse contemplati sunt. Cedinus autem cum tredecim ducibus
laevam Italiae ingressus, quinque castella cepit, a quibus etiam sacramenta data, quae se eis crediderant nullum ab eis
dolum existimantes. Nomina autem castrorum quae diruerunt in territorio Tridentino ista sunt: Tesana, Maletum,,
Sermiana, Appianum, Fagitana, Cimbra, Vitianum, Bremtonicum, Volaenes, Ennemase, et duo in Alsuca et unum in
Verona. Aec omnia castra cum diruta essent a Francis, cives universi ab eis ducti sunt captivi. Pro Ferruge vero castro,
intercedentibus episcopis Ingenuino de Sabione et Agnello de Tridento, data est redemptio, per capud uniuscuiusque
viri solidus unus usque ad solidos sexcentos. Interea Francorum exercitum, cum esset tempus aestivum, propter
inconsueti aeris incommoditatem disenteriae morbus graviter exagitare coepit, quo morbo plures ex eis interierunt.
Quid plura? Cum per tres menses Francorum exercitus italiam pervagaret nihilque proficeret neque se de inimicis
ulcisci posset, eo quod se in locis firmissimis contulissent, neque regem attingere valeret, de quo ultio fieret, qui se intra
Ticinensem munierat urbem, ut diximus, infirmatus aeris intemperantia ac fame constrictus exercitus redire ad propria
destinavit. Qui revertentes ad patriam, in tantum famis penuriam perpessi sunt, ut prius vestimenta propria, insuper
etiam et arma ad coemendum victum preaberent, quam ad genitale solum pertingerent».
211
Cfr. RAVEGNANI, I bizantini in Italia…, cit., p. 90.
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stipulare una pace perpetua con Bisanzio. Gli inviati erano forse già stati a
Costantinopoli per un'altra delegazione nel 593. In tutti i modi, quando la
delegazione giunse a destinazione l'imperatore Maurizio era già morto, le
trattative si arenarono e i suoi scopi, rimasti segreti, sono ancora oggetto di
congetture. Non si sa se si trattasse della richiesta di aiuto per far cessare le
divisioni in Gallia, una proposta di pacificazione dell'Italia barbarica sotto
egida franca oppure una proposta di alleanza contro gli Avari.
A proposito di scambi diplomatici, Gregorio di Tours narra che
l’imperatore Giustino II fosse almeno tanto tirchio quanto invece il
successore Tiberio I Costantino, ricchissimo, caritatevole e prodigo verso i
poveri. 212 A conferma di ciò ci racconta un aneddoto: gli ambasciatori di re
Chilperico, mandati da Tiberio nel 578 e di ritorno tre anni dopo poiché la
guerra civile infestava le Gallie non poterono far attraccare la loro nave nel
porto di Marsiglia e furono costretti a far vela a verso Agde, una città della
Settimania appartenente al territorio dei Visigoti. Una tempesta fece
naufragare la loro nave. Gli ambasciatori si salvarono a stento e persero i
doni di Tiberio. Parte di quei beni era stato scagliato a riva e trovato dagli
abitanti di Agde, che li portarono al loro re Chilperico (non senza essersi
tenuti una parte). 213 Anni dopo lo stesso Gregorio di Tours visitò il re, che
gli mostrò i doni ripescati. Per primo un piatto d’oro e pietre preziose di 50
libbre, probabilmente un dono per l’imperatore dato che lo storico afferma
che il re avesse esclamato: «l’ho fatto forgiare io per arricchire e
nobilitare la gente dei Franchi, ma ne farò fare altri ancora, se la vita mi
sarà amica». Poi mostrò al vescovo i doni dell’imperatore, ovvero degli
aurei di una libbra ciascuno. Sul recto della moneta vi era la figura
dell’imperatore in rilievo circondata dalla scritta «TIBERII CONSTANTINI
PERPETUI AUGUSTI», mentre nel verso vi era raffigurato un auriga sul
carro, circondato dalla scritta «GLORIA ROMANORUM». Poi il re mostrò
allo storico altri doni che non menziona.
Bisogna fare due considerazioni. La prima è che questo brano dimostra
in maniera indiretta se non una ignoranza dell’etichetta diplomatica, una
certa parvenurie non disgiunta dalla vanteria. Nel linguaggio diplomatico,
fin dall’antichità, il dono più ricco dovrebbe essere fatto dal signore che si
riconosce superiore in grado. In caso contrario ciò può essere anche causa
di affronto. 214 Se il caso di Chilperico fosse diverso, e ci trovassimo quindi
di fronte alla selezione di un fatto da parte del cronista, ciò può essere
212
GREGORIO DI TOURS, Historia Francorum, VI, 30, pp. 56-59.
213
IDEM, VI, 2, ibidem pp. 8, 10: «Interea legati Chilperici regis, qui ante triennium ad Tiberium imperatorem
abierant, regressi sunt non sine grave damno atque labore. Nam cum Massiliensi portum propter regum discordias
adire ausi non essent, Agathae urbem, quae in Gothorum regno sita est, advenerunt. Sed priusquam litus attingerent,
navis acta vento, inpulsa terris in frustra minuitur.. Legati vero cum pueris se in periculo cernentes, arreptis tabulis, vix
ripae relati sunt, multis puerorum amissis; sed plurimi evaserunt.Res autem, quas unda litoris invexerat, incolae
rapuerunt; ex quibus quae melius fuit recipientes, ad Chilpericum regem retulerunt. Multa tamen ex his agathensis
secum retenuerunt. Tunc ego Novigentum villa ad occursum regis abieram; ibique nobis rex missurium magnum, quod
ex auro gemmisque fabbricaverat in quinquagenta librarum pondere, ostendit, dicens ego haec ad exornandam atque
nobilitandam Francorum gentem feci. Sed et plurima adhuc, si vita comis fuerit, faciam. Aureus etiam singularum
librarum pondere, quos imperatur misit, ostendit, habentes ab una parte iconicam imperatoris pictam et scriptum in
circulo TIBERII CONSTANTINII PERPETUI AUGUSTI; ab alia vero parte habentes quadrigam et ascensores
contenentesque scriptum GLORIA ROMANORUM. Multa enim et alia ornamenta, quae a legatis sunt exhibita,
ostendit».
214
Si ringrazia per la notizia il professor Andrea Giardina.
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semplicemente un riflesso della mentalità presente nelle storie cosiddette
nazionali di autori altomedievali che non perdono occasione – quando
possono – di esaltare con orgoglio la grandezza e le tradizioni della propria
gens. Il confronto tra un piatto sfarzoso rispetto alle monete mi pare
lampante, e direi che rimanda al gusto per l’oreficeria che si può
confrontare se si tengono a mente i reperti rinvenuti nelle tombe delle varie
popolazioni romano-germaniche dell’Europa. 215 Poi potrebbe non essere
un caso la menzione di monete da parte di un autore ecclesiastico. In
genere le transazioni monetarie con cui l’impero romano d’Oriente pagava
l’alleanza dei Franchi si svolgevano per il tramite del papato, e proprio
Tiberio II ricorre sovente a questa intermediazione. Ma c'è anche un valore
simbolico, ma al tempo stesso pratico, che lega l'alto clero al maneggio
dell'oro. Le chiese nel mondo franco sono il luogo della tesaurizzazione. Si
tende a trasformare il conio in oreficeria d'arredo liturgico ed è una
tradizione bizantina connettere l'oro allo sfarzo quindi al riflesso sacrale.
Secondo me, si spiega così anche il significato delle parole di re
Chilperico: sta gabbando l'imperatore romano d'oriente. Sta dicendo
praticamente che i doni che l'imperatore manda in denaro potrebbero
tornargli indietro lavorati in piatti, e quindi il prestigio dei Franchi si paga
a spese dei bizantini, o meglio gratuitamente grazie ai loro emolumenti.
Suggestivamente, sembrerebbe fin d'ora di poter ritrovare quello spirito
caustico che sarà proprio del Pelerinage au Charlemagne. 216
Ancora, il brano ci illumina sulla natura fattuale delle ambasciate
medievali in genere. Il naufragio non doveva essere una situazione
inusuale. Una delegazione in viaggio, per quanto cautelata da
salvacondotti, poteva imbattersi imprevisti se non mortali, comunque
ritardanti. 217 La burocrazia costantinopolitana, nei suoi spazi di intervento,
poteva fornire servizi efficaci di tradizione imperiale romana, dai servizi di
scorta di stato alle strade tenute sotto manutenzione e controllo alle
stabulae o pandocheia. Persino l'accesso alla capitale era contingentato ad
un numero di cinque o sei persone l'ora, e non si potevano portare armi,
che venivano consegnate alle guardie di una delle nove porte d'entrata
(essendo la decima, quella aurea, dedicata alle entrate trionfali del
basileus) che espletavano le formalità d'accesso. Se i pellegrini, affluiti in
massa per il richiamo delle numerose reliquie, non potevano muoversi
liberamente in città, 218 anche gli ambasciatori dovevano sottostare alla
direzione della burocrazia del palazzo, come ci riporterà successivamente
Liutprando da Cremona. 219 I tempi impiegati per le trattative potevano
215 Per il lettore italiano il LECIEJEWICZ, La nuova forma del mondo…, cit., è molto attento all'aspetto archeologico.
Nello specifico è meglio rimandare al catalogo della mostra WIECZOREK A. (cur.), Die Franken. Wegbereiter
Europas vor 1500 Jahren: Konig Chlodwig und seine Erben. Stadtisches Reiss-Museum Mannheim, Mainz 1996.
216 BONAFIN M. (cur.), Viaggio di Carlomagno in Oriente, Alessandria 2007.
217 Sulle difficoltà del viaggio nell'alto medioevo, il classico PEYER H.C., Viaggiare nel Medioevo. Dall'ospitalità
alla locanda, Roma-Bari 1990; sulle condizioni di ospitalità, in particolare i pandocheia, visti come base da cui si
svilupperà poi il funduq arabo e poi il fondaco delle città italiane nel mediterraneo, cfr. CONSTABLE O.R., Housing
the Stranger in the Mediterrean World. Lodging, Trade and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages, Cambridge
2004, pp. 11-39.
218 Cfr. HARRIS J., Costantinopoli, Bologna 2011, p. 13.
219 OLDONI M. – ARIATTA P. (curr.), Liutprando da Cremona, Italia e Bisanzio alle soglie dell'anno mille, Novara
1987.
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essere molto lunghi (in questo caso le trattative sono durate addirittura tre
anni). La conoscenza delle usanze del posto – ma soprattutto del
protocollo, che a Costantinopoli era davvero elaborato – rendeva le
relazioni internazionali un affare molto delicato. Ma si poteva ovviare con
il latino, ancora parlato in Oriente, e a tal proposito si spiega anche
l'importanza del clero. La dilatazione dei tempi era tanto rischiosa che
poteva anche mettere a repentaglio il lavoro di una delegazione, che al
ritorno poteva trovare talmente cambiato il panorama politico da render
vano il lavoro fatto.
Concludendo, si può desumere che la posizione della corte di
Costantinopoli fosse un misto tra utilizzo strumentale del vantaggio
geopolitico offerto dal suo partner diplomatico ed accondiscendenza da
grande potenza, come ancora poteva considerarsi tale nel VI secolo. Dalla
parte franca, invece, vi era il rispetto formale per l'espressione della
continuità romana ma allo stesso tempo essa, contrastava con le spinte
interne che impedivano il proseguimento di un progetto politico unitario.
La Gallia, terra ricca per le risorse del suo retroterra agricolo, non rientrava
completamente nei piani di riconquista mediterraneo paventati da Bisanzio;
al limite la Provenza, ma anche la conquista delle sue posizioni costiere
avrebbe comportato l’ostilità del regno franco che, per quanto diviso al suo
interno, era considerato un posto abitato da gente valorosa ed astuta in
guerra. Meglio quindi avvalersi del loro aiuto per distrarre i nemici di
Bisanzio, utile a permettere soste dai conflitti per riorganizzarsi.
In questo senso, possiamo rispondere ad una delle domande con cui si
voleva partire per la stesura del lavoro e suscitate dalla lettura del
Luttwak. 220 In quello che lui definisce «codice operativo bizantino»,
l'esempio dell'alleanza franca non compare. Eppure questo codice
operativo rispecchia la pratica dell'utilizzo di barbari o gentes romanobarbariche contro minacce più immediate. A parere dell'autore, ciò
avvenne perché le élites bizantine erano consapevoli della loro posizione
geografica e di essere accerchiabili. In effetti, l'utilizzo di alleati non romei
contro una minaccia come quella longobarda rientra appieno nel caso.
Eppure non è contemplato come esempio storico all'interno della disamina
di Luttwak. Distrazione, sottovalutazione o caso scomodo?
Il caso di studio dimostra come un conto sia la progettualità
geostrategica e politica e un conto la comprensione di una realtà mutevole.
Da una parte c'è la cultura della res publica romana, dall'altra quella della
trustis. Se la condivisione di un linguaggio cristiano da parte dei vertici del
potere franco favorisce il rapporto diplomatico, pure la notizia di Procopio
sui sacrifici dei Franchi pare attendibile, e dimostra il perché di una
personalità quale poi sarà Cesario di Arles, e cioè che non tutto il populus
francorum era stato completamente cristianizzato. In oriente invece si
perpetuavano discussioni laceranti sul dogma. Siamo di fronte ad una
realtà nuova, una declinazione del lato sperimentale della compagine del
medioevo occidentale rispetto alla perpetuazione del linguaggio romano
dei bizantini nel VI secolo. Credo quindi che Luttwak abbia colto nella sua
costruzione teorica, anche se questo caso non si riferisce ad una minaccia
220 Cfr. LUTTWAK N.E., La grande strategia dell'impero Bizantino, Milano 2009, in particolare pp. 65-109.
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diretta contro il centro dell'impero ma contro una sua periferia geografica
come l'Italia giustinianea, peraltro non ancora conquistata ma ancora meta
ideale. Tuttavia scendendo sul piano pratico della ricerca, non sempre il
paradigma strategico di Bisanzio postulato in astratto si rivelò efficace nel
concreto.
L'altro interrogativo che si pone è quali siano stati gli effetti dei
rapporti tra Franchi e Bizantini nel lungo periodo. Nel VI secolo Bisanzio
era conscia di essere una potenza determinante. Le relazioni diplomatiche
con i Franchi si interruppero quando l’Occidente uscì dalla prospettiva
egemonica di Costantinopoli. Alla luce di ciò, si può ritenere che le
mancate attestazioni di contatti tra le due entità politiche nel VII ed VIII
secolo corrispondano più ad una mancanza di interessi comuni che non una
perdita nella trasmissione delle fonti. Non credo che, seguendo
sollecitazioni della storiografia contro-fattuale, la fine dei rapporti sia
corrisposto ad una mancata opportunità per una od entrambe le parti. Credo
che le evoluzioni interne dei due apparati politici e le circostanze
geostrategiche resero quasi impossibile una continuità dei rapporti, e la
disparità tra modo franco e mondo romeo influirono e si riflessero in una
partnership che non poteva non essere che occasionale. Bisognerà
aspettare l’avvento della dinastia carolingia, seguita dalla crisi col papato
in epoca iconoclasta, perché il regnum francorum rientri nella prospettiva
di Costantinopoli. E i termini formali con cui avverrà tale incontro saranno
gli stessi di due secoli prima, cosa che mi pare piuttosto emblematica, sia
per la preservazione della tradizione del linguaggio politico che per
l'ignoranza da parte bizantina delle evoluzioni nel frattempo sopraggiunte
nel mondo franco.
In un certo senso si può dire che a causa dei Longobardi due realtà non
legate ancora profondamente si allontanarono. Curiosamente, l'entità
politica che sembrava più vicina all'apparato imperiale per tramite
dell’ortodossia cattolica è stata proprio quella che si dimostrò a conti fatti
la più distante dall'idea di unità dello stato romano. E per un beffardo caso
della storia, i Franchi conquisteranno l’Italia settentrionale quando cadde
quell’esarcato di Ravenna che non erano riusciti a difendere due secoli
prima.
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The day after. L'imperatore Teodoro I Lascaris e le sue prime
imprese in Niceta Coniate
di Mirko Rizzotto

Le vicende di Teodoro Lascaris, così come sono presentate nelle pagine
dello storico Niceta Coniate, rappresentano la storia di un uomo – forse non
provvidenziale ma necessario e sufficientemente abile – che dovette
misurarsi con le immani conseguenze del disastro del 1204, disastro che
vide Costantinopoli preda delle armate latine e il suo plurisecolare impero
sull'orlo della disgregazione 221.
Fin dal suo primo comparire nelle pagine della Narrazione Cronologica di
Niceta Coniate si manifesta piuttosto chiaramente sotto che tipo di luce lo
storico bizantino abbia deciso di far apparire Teodoro Lascaris, il Basileus
verso cui si appuntarono le speranze di rivalsa dei Romani d'Oriente
all'indomani della brutale ed inopinata presa di Costantinopoli da parte dei
Crociati: dopo aver narrato le imprese di Manuele Maurozome – che,
approfittando dell'aiuto di un'armata turca proveniente dal sultanato di
Iconio nonché del tracollo che le forze imperiali stavano vivendo in Asia
Minore a seguito della caduta della capitale – si stava ritagliando un forte
dominio personale sulla sponda asiatica, Niceta introduce l'ultima grande
figura luminosa del suo racconto storico: “Ma Teodoro Lascaris, di
nobilissima stirpe e illustre per i legami di parentela con l'Augusto sconfisse
Manuele e, indossati i rossi calzari, si vide unanimemente salutato
imperatore dalle città orientali” 222.
Niceta sottolinea la continuità con le passate istituzioni imperiali anche
nell'esteriorità dei dettagli (acclamazione sul campo da parte delle autorità
cittadine e dei soldati, assunzione dei calzari rossi) e ciò è confermato dalle
emissioni monetali di Teodoro, che richiamano prepotentemente
l'iconografia imperiale: nei conii del Lascaris campeggia, a fianco
dell'imperatore rivestito dei paramenti cerimoniali, la figura del proprio
patrono personale, nonché santo militare bizantino e martire per eccellenza,
San Teodoro di Amasea. Entrambi impugnano per l'elsa una lunga spada,
simbolo del loro carattere guerresco e San Teodoro è raffigurato secondo
l'apparato iconografico tradizionale, ossia con addosso una corazza
lamellare tipica del V-VI secolo, pterigi di cuoio e un lungo manto militare.
In altri conii Lascaris e il suo patrono reggono insieme un vessillo o labaro
di costantiniana memoria; sul verso opposto campeggiano di volta in volta
le tradizionali immagini di Cristo e della Vergine. Come si può vedere i
richiami al passato più antico dell'Impero quale erede e continuatore di
Roma, alla protezione divina e soprattutto al ruolo principalmente bellico
che il nuovo Basileus si ritrovava a rivestire sono chiari e immediatamente
221

Per le vicende immediatamente precedenti al sacco di Costantinopoli si vedano le scorrevoli ricostruzioni di
CESARETTI P., L’Impero perduto. Vita di Anna di Bisanzio, una sovrana tra Oriente e Occidente, Milano 20092;
MAGDALINO P., The Empire of Manuel I Komnenos (1143-1180), Cambridge 20023; per uno sguardo d'insieme più
generale cfr. VASILIEV, A.A., History of the Byzantine Empire (2 voll.), Madison (Wisconsin) 19802 e HUSSEY J.M. (a
cura di), Storia del mondo medievale, III, L'Impero Bizantino, Milano 1980.
222
NICETA CONIATE, Narrazione Cronologica, XXXI, 4. Per le vicende successive al 1206 si rimanda a Giorgio
Acropolita. Su Teodoro si veda anche RAVEGNANI G., Imperatori di Bisanzio, Bologna 2008;
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accessibili 223. È parimenti chiaro che Teodoro Lascaris, dopo aver posto la
propria base operativa a Nicea 224, si trovò ad improntare fin da subito, date
le circostanze, la sua azione di governo in senso bellico. Teodoro non poteva
vantare forse un'armata di dimensioni paragonabili a quelle dei suoi
immediati predecessori, ma al suo servizio aveva un certo numero di
combattenti latini, membri della guardia variaga scampati all'eccidio di
Costantinopoli e diversi fanti nativi dell'Anatolia 225.
Niceta offre a questo punto un resoconto militare della campagna che
Lascaris dovette intraprendere quasi subito contro un altro pretendente al
trono, Davide Comneno, esponente di una dinastia che molto aveva contato
nel passato imperiale di Costantinopoli e che per secoli avrebbe avuto un
certo peso nell'Asia Minore romano-orientale, almeno fino alla conquista
turca di Trebisonda, nel 1461. Dai dintorni di Trebisonda, del resto, Davide
non si allontanò per lungo tempo, giudicando prudente attestarsi presso la
costa del Ponto, una scelta su cui Niceta ironizza apertamente.
Davide, dopo aver cinto a sua volta la corona imperiale ed aver stabilito una
solida base di potere nelle terre asiatiche, mise insieme un'armata con le
truppe romane stanziate in Paflagonia e a Eraclea Pontica, nonché grazie a
diversi mercenari georgiani. Con il pretesto di fare ciò a nome del fratello
Alessio Comneno, Davide si stava ritagliando un forte dominio personale,
che avrebbe costituito non solo una seria minaccia per il neonato potere di
Teodoro, ma altresì per la coesione delle forze romano-orientali in Asia, di
fronte al duplice pericolo turco e latino 226.
Teodoro decise di intraprendere un'azione militare contro le forze di Davide
allorché quest'ultimo inviò il proprio generale – un giovane ufficiale di
nome Sinadeno – a prendere possesso e a stabilire una guarnigione a
Nicomedia, l'antica capitale di Diocleziano negli ormai remoti tempi della
Tetrarchia.
Niceta descrive dettagliatamente questa campagna che Teodoro condusse
personalmente contro le truppe trapezuntine, lodandone in modo sobrio e
obiettivo le scelte tattiche: il Lascaris distaccò infatti una parte delle proprie
forze, facendo credere che avrebbe intrapreso il cammino più agevole, ossia
quello di pianura, mentre in realtà egli, alla testa della propria armata, si
inerpicava per ripidi sentieri di montagna, aggirando la sorveglianza di
Sinadeno senza che costui se ne avvedesse. La trappola funzionò: Teodoro
affrontò, batté e mise in fuga l'esercito di Sinadeno, che dovette ritirarsi e
rinunciare ad allargare la propria sfera di controllo al di là d Eraclea Pontica;
sebbene le forze militari che scesero in campo in uno scontro di modeste
proporzioni fossero oggettivamente limitate, l'esito di questo primo braccio
223

Sui conii bizantini si vedano SABATIER J., Description générale des monnaies byzantines frappées sous les
Empereurs d'Orient (2 voll.), Paris 1862; GRIERSON P., Byzantine Coins, Berkeley 1982.
224
Su Nicea come capitale si veda FOSS C., Nicaea: A Byzantine Capital and Its Praises, Boston 1996; nel saggio è
riportato anche l'interessante Encomio dedicato a Teodoro Lascaris; sulle vicende della città preda dei Turchi e poi
riconquistata da Alessio Comneno grazie ad uno spregiudicato uso delle armate crociate una buona fonte rimane
senz'altro l'Alessiade di ANNA COMNENA.
225
Sui Variaghi e il loro ruolo nell'esercito bizantino successivo al 1204, si veda D’AMATO R., The Varangian Guard,
Oxford 2010.
226
Su Niceta visto dagli Occidentali quale fonte dei progressi turchi contro l'Impero, si veda MAISANO R., L'incontro
della cultura occidentale con l'opera storica di Niceta Coniata, in Medioevo romanzo e orientale. Testi e prospettive
storiografiche, Soveria Mannelli 1992, pp. 19-39.
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di ferro fra le forze romano-orientali stanziate in Asia Minore fu gravido di
conseguenze, contribuendo a definire le rispettive sfere d'azione degli
imperi di Nicea e di Trebisonda.
Dopo aver riepilogato le vicende dei Latini a Costantinopoli, Niceta sente la
necessità di tracciare un quadro chiaro e definito dei possedimenti asiatici di
Teodoro, dei Comneni e dei vari signori feudali latini. La lista relativa a
Teodoro è molto sobria e non richiama per nulla suggestioni omeriche
(come il Catalogo delle navi), sebbene poco oltre Omero sia chiamato
direttamente in causa per sferzare vizi e difetti dei Romani d'Oriente suoi
contemporanei. Assai spartanamente, si dice di Teodoro: “In Oriente gli
abitanti di Prusa, i Lidi, i Filomolpi, Smirne, Efeso e tutte le città che si
trovavano tra queste obbedivano a Teodoro Lascaris”. 227 Si tratta di un
territorio dunque relativamente esteso, che faceva capo a Nicea, centro
operativo di Teodoro.
Proprio da qui, prosegue Niceta, Teodoro pianificò e fece partire
un'offensiva navale per prendere il controllo delle isole del mare Egeo che
fronteggiavano la costa asiatica. Il Lascaris puntò subito alla riaffermazione
anche marittima delle forze romano-orientali al suo comando, facendo
costruire “lunghe navi” con le quali intraprese con successo l'occupazione di
diverse isole egee, strappandole quindi preventivamente al controllo
dell'onnipotente flotta veneziana.
Il racconto degli exploit navali di Teodoro precede però in Niceta il racconto
di come Teodoro, dopo aver stipulato una pace con il sultano di Iconio, sancì
tramite un trattato che – in cambio dell'alleanza militare – sarebbero state
cedute a dinasti favorevoli ai Turchi (nello specifico a Manuele Maurozome,
ex nemico del Lascaris nonché suocero del sultano) alcune terre romanoorientali, tra cui spiccavano la città di Laodicea, diverse località sul fiume
Meandro e soprattutto il luogo natale di Niceta, Cone, che passò così sotto
altra dominazione. Ci aspetteremmo di trovare parole astiose negli scritti di
Niceta, o perlomeno commenti salaci o amare riflessioni, ma così non è: il
Nostro si limita ad annotare, in modo asettico, che “riappacificatosi con Kay
Khosru, sultano di Iconio 228, Teodoro rinunciò a una parte del suo impero in
favore di Manuele Maurozome, suocero del predetto sultano; questa parte
dell'Impero comprendeva Cone, patria di colui che sta scrivendo, Niceta,
oltre che la frigia Laodicea, confinante con essa, e altri luoghi presso il
fiume Meandro, che scorre sinuosamente prima di sfociare nel mare”.
Non vi è nessun atto d'accusa, né implicito né esplicito nel resoconto di
Niceta, che parve cogliere benissimo la contingenza storica del momento;
del resto Cone fu risparmiata da saccheggi, da violenze e da assedi,
rimanendo comunque nelle mani di un signore cristiano – per quanto
filoturco e imparentato con il sultano di Iconio – di stirpe romano-orientale
e al sicuro dalle brame dei Latini. Data la terribile esperienza che Niceta
aveva vissuto personalmente durante il sacco di Costantinopoli, era difficile
sperare in qualcosa di meglio.
È questa l'ultima menzione di un'impresa o atto di governo relative a
Lascaris da egli compiuta direttamente; nelle restanti pagine di Niceta il
nome del Basileus apparirà ancora in un paio di occasioni, ma soltanto per
227
228

NICETA CONIATE, Narrazione Cronologica, XXXI, 5,1.
Il suo nome completo era Kay Khosru I Gayath-ed-Din.
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riferirsi alle azioni dei suoi partigiani o sostenitori in altre città dell'Impero.
L'ultima parte della Narrazione Cronologica è infatti consacrata alla
sconfitta e morte dell'imperatore latino Baldovino I ad opera dei Bulgari,
nonché all'ascesa del fratello e successore di lui Enrico di Fiandra (che
Niceta stesso paragonerà ad un “drago”), che si rivelerà un nemico ben
peggiore per Teodoro 229.
La narrazione di Niceta si interrompe proprio a questo punto (1206),
omettendo il resoconto dei successivi eventi del regno di Teodoro, come la
sua alleanza con Leone d'Armenia, la vittoriosa resistenza all'attacco subito
da parte del sultanato di Iconio, lo scontro coll'imperatore latino Enrico, il
fallito tentativo di riconquistare Costantinopoli, il suo matrimonio con
Maria, figlia del reggente dell'Impero Latino.
Cosa emerge dunque dalle pagine che Niceta dedica a Teodoro?
Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto tenere presenti le
circostanze in cui Niceta ebbe modo di fare la sua personale conoscenza di
Teodoro: correva il fatidico anno 1204 e il Nostro era avventurosamente
fuggito da Bisanzio, preda delle violenze e dei saccheggi dei Crociati,
assieme a pochi altri compagni. “A piedi, scortati da pochi servi, portando in
braccio i figli infanti, Coniata e i suoi familiari abbandonarono
Costantinopoli e lungo il cammino sperimentarono l'asprezza della sorte,
bistrattati dai contadini che (…) cercavano di vender loro le necessarie
vettovaglie al più caro prezzo possibile” 230.
Niceta e i suoi si diressero a Selimbria, in Tracia, da dove si imbarcarono
alla volta di Nicea, dove Teodoro Lascaris, all'epoca non ancora incoronato
Imperatore, stava già – nella primavera del 1204 – raccogliendo le forze per
opporre una valida resistenza al prepotere dei Latini.
A Nicea Niceta tentò invano di introdursi stabilmente alla corte di Teodoro,
che di certo ebbe modo di conoscere nei primi, convulsi momenti del suo
regno 231. Al Lascaris Niceta dedicò due Encomi, ricchi – come è naturale
per questo genere di componimenti – di lodi per il nuovo Basileus. Gli
scritti non sortirono tuttavia l'effetto sperato e il Nostro continuò a vivere
nell'indigenza, morendo intorno all'anno 1217. Decisamente più sobrio è
invece il ritratto di Teodoro che emerge dalle pagine della Narrazione
Cronologica: Teodoro è non tanto l'uomo della Provvidenza quanto la
persona giusta nel posto giusto ma al momento sbagliato. Egli, riassumendo
il dettato di Niceta, è un ufficiale valoroso e di nobile stirpe, che seppe
rintuzzare le pretese imperiali del potente Manuele Maurozome, protetto dai
Turchi, e contenere la pericolosa espansione dei Comneni di Trebisonda; fu
un valido e fortunato stratega, che seppe sottrarre Nicomedia al controllo dei
229

Sul governo latino a Bisanzio si veda l'ormai datato ma piacevole lavoro di DU CANGE CH., Histoire de l’Empire
de Constantinople sous les Empereurs français jusqu’a la conquête des Turcs, II, Paris 1826, oltre al più recente
CARILE A., Per una storia dell'impero latino di Costantinopoli: 1204-1261, Bologna 1972.
230
KAHZDAN A., Introduzione a Niceta Coniata. Grandezza e catastrofe di Bisanzio, I, p. X.; sui Crociati che
espugnarono la città si veda, fra i molti studi, LONGNON J., Les compagnons de Villehardouin. Recherches sur les
croisés de la quatrième croisade, Genève 1978; MADDEN TH.F., QUELLER D.E., The Fourth Crusade: The
Conquest of Constantinople, New York 19972; MESCHINI M., 1204. L'Incompiuta, Milano 2004; RAVEGNANI G.,
Bisanzio e le Crociate, Bologna 2011.
231
Sulle vicende biografiche di Niceta si veda COLONNA M.E., Gli storici bizantini dal IV al XV secolo, I, Storici
profani, Napoli 1956, pp. 89-92; KRUMBACHER K., Geschichte der Byzantinischen Litteratur (527-1453), München
1891.
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Trapezuntini e il costruttore di una grande flotta che consentì alla marina
romano-orientale di rimettersi in sesto e di occupare diverse isole egee. Fu
anche l'uomo, tuttavia, che cedette una non piccola parte di territorio
imperiale in Frigia ad un despota imparentato con i Turchi, territorio
comprendente Cone, la mai dimenticata patria di Niceta.
Tutto sommato il giudizio di Niceta su Teodoro è positivo e persino
benevolo, ma più equilibrato di quello contenuto nei panegiristici Encomi,
che avevano come scopo di indurre il Basileus ad assumere in pianta stabile
il Nostro quale letterato di corte, ed è altamente probabile che restituiscano
il vero pensiero di Niceta sul Lascaris.
Niceta non è benevolo con i giovani detentori di importanti cariche, e su
costoro esprime a più riprese giudizi severi e sprezzanti. Tuttavia, nel
parlare del giovane Teodoro Lascaris, egli lo definisce un “giovane ardito e
un fiero combattente” 232, derogando con ciò alle proprie radicate
convinzioni. Di certo, dunque, non l'uomo del destino, ma un sovrano
apprezzabile in un'epoca così buia e tormentata.

232

NICETA CONIATE, Narrazione Cronologica, XVI, 3,1.
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Orientali in Alto Adriatico: una storia di confine
di Stefania Tadiello
Le iscrizioni musive di Aquileia e Grado sono in massima parte attribuite
ai principali edifici di culto di queste città (basiliche di Piazza della Corte,
del fondo Tullio alla Beligna, di Monastero, di Santa Maria delle Grazie e di
Sant’Eufemia) e costituiscono una preziosissima fonte di informazioni sulla
presenza dei Bizantini in Alto Adriatico, in particolar modo durante il
periodo che va dal V al VI secolo. A maggior ragione la loro importanza va
sottolineata, se si considera il grande vuoto di informazioni che
contraddistingue l’Italia di questo periodo: essa fu attaccata dai Visigoti
capeggiati da Alarico (nel 401, attacco il cui culmine fu nel sacco di Roma
del 410) e dai Vandali (che attaccarono la Sicilia nel 440 fino al 470 circa),
per poi essere devastata dalla guerra gotica (535-552, con strascichi fino agli
anni ’60 del VI secolo), dal passaggio dei Franco-Alamanni (554) e
dall’arrivo dei Longobardi (568) 233. Enrico Zanini segnala la mancanza per
l’Italia di un corpus organico delle iscrizioni di età bizantina, spesso
disperse tra i siti archeologici ed i musei e solo parzialmente pubblicate. Tra
la metà del XIX secolo e l’inizio del XX furono avviati progetti di recupero
e di raccolta il cui successo fu però solo parziale. Fortunatamente, la
presenza di raccolte regionali ha comunque permesso di avere almeno
un’idea delle situazioni locali 234.
In ambito epigrafico sono molti gli elementi da tenere in considerazione,:
contesto archeologico e storico, apparato decorativo, misure della superficie
iscritta, paleografia. In questo intervento si cerca di indagare la relazione tra

233

A questo proposito, mi sembra molto utile la riflessione di Flavia De Rubeis sulla portata della crisi epigrafica di
questo periodo così travagliato, e sulle categorie colpite, in Rappresentatività sociale delle epigrafi tra IV e X secolo, in
Archeologia e società tra Tardo Antico e Alto Medioevo. 12° seminario sul tardo antico e l’altomedioevale, Padova, 29
settembre-1 ottobre 2005, Mantova, 2007, pag. 387. Per quanto riguarda le fonti documentarie e librarie principali di
questo periodo rinvio alla sezione “Fonti” della Bibliografia.
234
ZANINI E., Introduzione all’archeologia bizantina, Roma, 1994, pp. 46-48. Lo studioso menziona i lavori di
MILLET G. (allargamento del vol. IV delle IG) e le proposte in sede di convegno di GREGOIRE H. (Recueil des
inscriptions grecques chrétiennes d’Asie mineure, I , Paris, 1922), LECLERQUE H. (s.v. Inscriptions (historie des
recueils d’), in Dictionnaire d’Archéologie Chretienne et Liturgie, 7, I, Paris, 1926, coll. 1074-89), DE JERPHANION
G. (Projet de pubblication d’un choix d’inscriptions grecques chrétiennes, in Actes du IV congrès international des
études byzantines (Sofia, 1934), Sofia, 1935) e MANGO C., 1951. Per le raccolte epigrafiche ricorda invece le
Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie (1929), Inventaire en vue d’un recueil des inscriptions historiques de
Byzance in Travaux et Mémoires, fondata a Parigi nel 1965 da P. Lemerle, che dal 1967 propose di valorizzare
maggiormente le raccolte su scala locale per valorizzarne meglio l’epigrafia sul piano storico, oltre a quello filologicocritico, abbandonando l’idea del corpus unitario. Una grande fortuna, in questo senso, ebbero le iscrizioni di area greca
(FEISSEL D. – SPIESER J.M., Les inscriptions de Thessalonique. Supplement, in Travaux et Mémoires, 7, 1979, pp.
303-347; FEISSEL D. - PHILIPPIDIS BRAAT A., Inscriptions de Péloponnèse (à l’exception de Mistrà), ibidem, 9,
1985, pp. 267-395 e FEISSEL D., Inscriptions inédites du Musée d’Antioche, ibidem, pp. 422-461; DAGRON G. –
FEISSEL D. , Inscriptions de Cilicie (monographie), ibidem, 4, 1987; AVRAMEA A.- FEISSEL D., Inscriptions de
Thessalie, ibidem, 10, 1987, pp. 357-398; MANGO C., MUNDELL MANGO M., Inscriptions de Mésopotamie du
Nord, ibidem, 11, 1991, pp. 464-472). Segnala anche MANGO C., The Byzantines Inscriptions of Costantinopoles: a
Bibliographical Survey in American Journal of Archaelogy, 59, 1951, pp. 52-66. Le raccolte della Russia meridionale,
dell’Egitto (DURLIAT J., Les dédicaces d’oeuvres de défense de l’Afrique byzantine, in Collection de l’École
Française de Rome, 49, Roma, 1981) e di aree limitate del Peloponneso sono considerati lavori già superati. Per
l’Africa del Nord, le Inscriptiones Africae Byzantinae di J. Imscher sono da aggiornare in attesa di un vero e proprio
censimento e di un’edizione adeguata. Nel frattempo è stata pubblicata qualche novità in MASTINO A. (a cura di)
L’Africa romana. Atti del IX convegno di studio, Nuoro, 13-15 dicembre 1991, Sassari, 1992, vol. I, pp. 361-364.
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onomastica e identità culturale di chi finanziava la realizzazione delle già
citate iscrizioni musive.
E’ una questione complessa, visto che la corrispondenza tra i due elementi
non è affatto automatica e va comunque considerata unitamente a tutti gli
elementi ricordati sopra. A volte è assai difficile stabilire l’origine di
individui dai nomi latini, greci, vicino-orientali o germanici, spesso portatori
di istanze culturali che nel tempo sono entrate in contatto fra loro, con il
mondo romano e in particolare con quello bizantino, e ne sono state
variamente influenzate. In altri casi, invece, è relativamente sicuro
identificare l’appartenenza culturale di un individuo analizzandone
l’onomastica, soprattutto in popolazioni come quella longobarda, la quale
impiegò molto tempo ad integrarsi nell’ambiente italico, a sua volta sempre
più romanico che romano 235. Vi sono poi comunità particolari, come quelle
ebraiche, il cui grado di integrazione è condizionato da provvedimenti
politici e religiosi. Bisogna inoltre tener presente il fenomeno dell’
assorbimento (e annullamento, per alcuni versi) delle numerose culture
presenti nell’impero da parte di quella irradiata dalla capitale, per cui era da
considerare un vero romano/romeo solo colui che si fosse identificato nel
modello politico, religioso e linguistico promosso dall’autorità imperiale. La
stessa identità “ufficiale” dell’impero cambia nel tempo, pur continuando a
ribadire il proprio primato di “romeità” ed insistendo sulla sua continuità
storica. Certamente, dunque, parliamo di una storia di confine in termini
territoriali e locali considerando Aquileia, Grado e l’Alto Adriatico, ma
anche di confini in termini ben più ampi e significativi. L’impero è al tempo
stesso ricettore di molte culture e milieu di numerose forme di chiusura,
segno di autoconservazione di vecchie e nuove identità a confronto le une
con le altre 236. L’elemento chiave in questi secoli, che superò persino quello
politico-militare, fu la religione e fu anche in base a questo che si giocarono
le vicende politiche tra Bizantini e Longobardi nel corso del VI secolo 237.
Infatti, al pari di altre entità come il regno persiano o quelli romanobarbarici in Occidente, nel tempo i Bizantini irrigidirono il controllo militare
e politico delle loro sfere d’influenza e manifestarono forti prese di
posizione anche negli scontri di tipo religioso, le cui principali espressioni
nel V e nel VI secolo furono la lotta contro l’arianesimo e le altre eresie ad
esso contemporanee, e lo scisma dei Tre Capitoli. Le dominazioni ostrogota
e longobarda, pur segnando profondamente l’organizzazione della Venetia
et Histria, ne mantennero l’apparato amministrativo e la maggior parte delle
vie di comunicazione tradizionali (particolarmente importanti sono quella,
costiera, che collega Ravenna all’Istria e quelle dell’area transalpina con
tappa a Verona). Le città diventarono sempre più castra da mantenere
235

ZANINI E., Archeologia bizantina in Italia. Stato della questione, in I Congresso di Archeologia Medievale.
Auditorium del Centro Studi della Cassa di Risparmio di Pisa (ex Benedettine), 29-31 maggio 1997, a cura di Sauro
Gelichi, Firenze, 1997, p. 21.
236
Giustamente Enrico Zanini parla di “Italie bizantine” non solo nel già citato contributo ma anche, e più nel dettaglio,
in Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia della provincia bizantina d’Italia (VI-VIII sec.), Bari, 1998.
237
Non solo in quest’epoca, ma sempre più nelle successive il fattore religioso giocherà un ruolo importante nelle
relazioni tra l’Impero d’Oriente ed il resto del mondo, tenendo conto delle persecuzioni delle dottrine considerate
eretiche da parte della Chiesa in via di definizione. Solo dopo la fine del secondo ed ultimo periodo iconoclasta la
chiusura ad alternative dottrinali, ma anche politiche, sarà quasi definitiva, pur nella continuità di scambi con altre
potenze politiche e culture.
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efficienti sul piano difensivo e la loro importanza cambiò in base alle
esigenze strategiche dettate di volta in volta dalla situazione di costante
belligeranza. Le antiche cinte murarie furono gravemente danneggiate,
ricostruite e rinforzate più volte, mentre la popolazione civile si militarizzò
progressivamente e gli ufficiali dell’esercito, insieme alle autorità
ecclesiastiche, esercitarono funzioni amministrative e diplomatiche. La
Venetia svolse un ruolo di primo piano dopo la resa di Ravenna a Belisario
nel 540 e sempre qui nacque la successiva resistenza anti-bizantina. L’arrivo
dei Longobardi e lo scisma dei Tre Capitoli ebbero conseguenze decisive
per la storia successiva: lo spostamento progressivo di molte comunità da
una città all’altra (cosa non nuova, se non nel carattere sempre più definitivo
e meno transitorio dello spostamento) ed il radicamento dello scisma in due
sedi episcopali significative come Milano (spostata a Genova) ed Aquileia
(ora a Grado). Con il conseguente sdoppiamento dell’autorità vescovile ebbe
origine un conflitto di legittimità destinato a durare a lungo che eliminò
quell’unità che, almeno all’inizio, aveva saputo valicare i confini politici tra
possessi longobardi e territori imperiali. Ora la Venetia longobarda e
tricapitolina, sotto Aquileia, fronteggiava quella lagunare e l’Histria,
imperiali e ortodosse, facenti capo a Grado. Su quest’ultima si appuntò
l’interesse del papato, che vedeva in questo nuovo centro vescovile un
valido punto d’appoggio per la propria azione politica e pastorale nell’area
veneto-bizantina 238. Tuttavia, le tendenze autonomistiche espresse da parte
dei vescovi di Aquileia-Grado nei confronti del papato con la richiesta del
titolo patriarcale nel 557 239 ostacolarono per il momento le mire di Roma e
nel corso del VI secolo si accentuarono. I vescovi, pur rimanendo
sostanzialmente fedeli all’impero, mostrarono fin da subito una cosciente
indipendenza, spirito che poi passerà a Venezia, le cui origini per lungo
tempo daranno lustro alla sua storia 240.
Restano i contatti importanti, già consolidati da tempo, dell’Alto Adriatico
con la Siria ed ancor più importanti sono quelli con l’Egitto e il Nord Africa,
oltre che con la Dalmazia, il Norico, la Pannonia, la Gallia e con città quali
Edessa, Antiochia, Costantinopoli, Alessandria d’Egitto 241 e la stessa
238

In parte questo progetto riuscì, soprattutto nel IX secolo, con l’invio di missionari tra le comunità slave dell’IstriaDalmazia da Aquileia e da Salisburgo. PRAGA G., Storia di Dalmazia, Padova, 1954, p. 48.
239
Sulla questione del titolo patriarcale e sul suo valore: PERI V., Aquileia nella trasformazione storica del titolo
patriarcale, in AAAd, XXXVIII, Udine 1992, pp. 41-63.
240
Per quanto riguarda le origini di Venezia esiste un vasta bibliografia. CARILE A. – FEDALTO G. Le origini di
Venezia, Bologna, 1978; NICOL D. Venezia e Bisanzio, Milano, 1990; TRECCANI G. (a cura di) Storia di Venezia,
Roma, 1992; AZZARA C. Venetiae. Determinazione di un’area regionale fra antichità e Medioevo Treviso, 1994;
PERTUSI A. Saggi veneto-bizantini (Firenze 1990). Segnalo i lavori e gli articoli di Giorgio Ravegnani in Porphyra,
n° 2 (2004) pp. 65-74 e n°11 (2008) pp. 5-17, come contributi tra i più recenti che ho potuto visionare.
241
Il cristianesimo aquileiese affonda le proprie radici nel missionariato fortemente giudaizzante della chiesa di
Alessandria, che certamente dovette avere un forte peso nella prima comunità ecclesiale di Aquileia nella sua pretesa
derivazione apostolica, legata alla predicazione di San Marco e poi all’arrivo delle sue reliquie a Venezia, e per il suo
spirito autonomistico nella gestione dei suoi affari interni. Di conseguenza appaiono molto scarsi i rapporti, anche
epistolari, tra la chiesa di Aquileia, cui fanno capo la Venetia lagunare, l’Histria e la chiesa di Roma, mentre sono più
sviluppati quelli con l’Oriente. Questa propensione è testimoniata, ad esempio, dall’appoggio dei vescovi veneti
all’anti-papa Lorenzo (498-499) nella polemica sulla datazione della Pasqua secondo l’uso giudeo-alessandrino,
nonostante al sinodo del 502 il vescovo di Aquileia, così come quello di Milano, si schierarono a favore della legittima
elezione di papa Simmaco (498-514). BIASUTTI G. Aquileia e la Chiesa di Alessandria, in AAAd, XII, Udine, 1977,
pp. 215-229; AZZARA C. Venetiae. Determinazione di un’area regionale fra antichità e alto medioevo, Treviso, 1994,
pp. 64-66.
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Gerusalemme (raggiungibile via Mopsuestia). Dal punto di vista dottrinale
ed artistico queste città/questi contatti influirono molto sulla storia di
Aquileia e Grado di questo periodo. La presenza di contatti commerciali con
il Levante ed i presidi militari bizantini che qui si stanziarono nel VI secolo,
unitamente alla frequentazione di Aquileia da parte delle corti imperiali fino
all’inizio del V secolo, sono i fenomeni di riferimento fondamentali per
giustificare la presenza di Orientali in quest’area.
Nel quadro storico sopra delineato un aspetto centrale da considerare è
quello della rappresentatività sociale delle iscrizioni. In continuità con il
mondo classico, esse hanno continuato a rappresentare non solo l’identità
dei committenti, ma eventualmente anche il loro rango sociale grazie alla
scrittura, all’impaginazione, all’apparato decorativo pur nella sostanziale
crisi che investe le società e le città di questo periodo 242. Molto interessante
l’analisi della complessità dei comportamenti sociali legati all’evergetismo
architettonico compiuta da Zanini, che distingue tra indicatori di
autorappresentazione “esplicita” ed “implicita”. Il primo caso si verifica
quando il singolo individuo mette a disposizione della comunità parte della
propria fortuna personale e ne trae un esplicito riconoscimento del suo
status individuale; il secondo quando si considera l’individuo una
componente attiva nella formazione di un’identità sociale e non si limita a
rifletterla passivamente 243.
Aquileia, assieme a Roma, Treviri e Siracusa, è certo uno dei centri più
ricchi di testimonianze epigrafiche cristiane in Occidente. Per quanto
riguarda la presenza di onomastica orientale nelle iscrizioni di V e VI secolo
dell’Alto Adriatico, oltre a tenere conto delle pubblicazioni di Jean-Pierre
Caillet (1983, 1993) e Brusin-Zovatto (1957), sono degne di nota anche
quelle di Danilo Mazzoleni (1992, 1994) e Silvio Panciera (1975).
In generale, sono riscontrabili alcune caratteristiche comuni per i luoghi di
culto di quest’area:
1) tutti gli edifici di culto sono orientati verso sud-ovest, probabilmente per
la disposizione degli assi viari che ne condizionò l’orientamento;
2) sono tutti ad impianto basilicale, suddivisi all’interno in tre navate da due
file di colonne (il cui numero è variabile e spesso sono realizzate anche con
materiale di reimpiego). Inoltre, la navata centrale termina con un’abside
semicircolare o a ferro di cavallo, che può essere o meno tangente al muro
(ad esempio, la basilica di Piazza della Corte presenta un’abside tangente;
non è così per quelle del fondo Ritter di Monastero e Santa Maria delle
Grazie) oppure aggettante (Sant’Eufemia e basilica del fondo Tullio alla
Beligna) 244. Lo spazio sacro è delimitato da un recinto presbiteriale con
242

DE RUBEIS F., Rappresentatività sociale delle epigrafi tra IV e X secolo, in Archeologia e società tra Tardo Antico
e Alto Medioevo. 12° seminario sul tardo antico e l’altomedioevale, Padova, 29 settembre-1 ottobre 2005, a cura di
BROGIOLO G. P.e CHAVARRIA ARNAU A., Mantova, 2007, p. 388.
243
ZANINI , idem, pp. 34 sgg. Unitamente a Zanini, anche De Rubeis sottolinea come, nonostante l’evidente
contrazione della produzione epigrafica, fino alla scomparsa di intere categorie di produzione, questa crisi non intacchi
la creazione, la visibilità e le funzioni dell’epigrafia delle élites. DE RUBEIS, Rappresentatività sociale…, cit. , p. 388.
244
Secondo Brusin, Mirabella Roberti, Marchesan-Chinese e Tavano, l’impianto ad aula rettangolare con fondo piatto è
stato ripreso dall’architettura ecclesiastica siriaca (BRUSIN G. - ZOVATTO P.L., Monumenti paleocristiani di Aquileia
e di Grado, Milano, 1957; MIRABELLA ROBERTI M., Apporti orientali nell’architettura paleocristiana nella
metropoli di Aquileia, in AAAd XII, Udine, 1977, pp. 393-409; MARCHESAN-CHINESE G., La basilica di Piazza
della Vittoria a Grado, in AAAd, XVII, Udine, 1980, pp. 309-323; TAVANO S., Aquileia e Grado. Storia arte cultura,
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plutei e pergula ed è affiancato da due pastophoria (prothesis a sinistra,
diaconicon a destra) che possono essere rettilinei, all’estremità est delle
navate (come a Piazza della Vittoria e Santa Maria delle Grazie) o costituiti
da due ambienti indipendenti collegati al corpo principale della basilica
(come a Sant’Eufemia);
3) le iscrizioni entrano sempre più nello spazio sacro (dando luogo a quel
fenomeno che Petrucci definisce di “ecclesializzazione” dell’epigrafia 245) e
cambiano così il loro ambiente di visibilità;
4) è possibile identificare i dedicanti come i negotiatores di Aquileia e
Grado, categoria molto importante per l’economia delle città, che avrebbe
consentito la realizzazione degli edifici. Generalmente le donazioni più
consistenti sono quelle dei clarissimi, ma in generale Caillet nota come
questi dedicanti fossero in numero minore rispetto a molti altri privi di titolo
(e in alcuni casi privi anche dell’onomastica): si tratta probabilmente di
piccoli e medi proprietari terrieri (soprattutto per le iscrizioni di V secolo),
ma in caso di onomastica orientale siriaca ed ebraica, concentrata per lo più
nella basilica di Monastero, vicino alla zona commerciale della città antica
(a nord-est) è abbastanza sicuro che si tratti di una comunità di mercanti.
Alcuni dati avvalorano quest’ipotesi: il reclutamento in età giustinianea è
interdetto agli Ebrei 246, presenti ad Aquileia e nell’alto Adriatico almeno
dal IV secolo, ed esclude la possibilità che vi si trovino con funzioni
militari. Inoltre, le colonie di mercanti orientali che vanno sotto il generico
nome di “Siriani” stanziati in Occidente sono ben note per un periodo di
tempo molto lungo (fin dal II secolo) e hanno fornito numerosi spunti di
studio 247. Il mercato aquileiese era da tempo degno di interesse per i
mercanti del Levante, che si erano spostati in tutto l’impero dopo aver
spopolato in Oriente a danno degli Italici, portando con sé prodotti
(soprattutto di lusso) e tecniche artigianali particolari. Tuttavia, Brizzi e
Panciera spiegano come le sfere d’interessi dei due poli mercantili, l’Alto
Adriatico e il Levante, restassero separate e che, pur avendo rapporti
commerciali da lungo tempo, i mercanti siriaci non investissero il loro
denaro nella regione e che quelli tra loro che abitavano ad Aquileia
rappresentassero solo un settore di commercio circoscritto rispetto a quello
dei mercati orientali 248. Questi dati escluderebbero la possibilità che gli
oblatori, almeno quelli di onomastica semitica di Monastero, fossero?
soldati e inducono a ipotizzare invece che la loro visibilità nello spazio sacro

Trieste, 1986, p. 415. E’ da segnalare, sempre dello stesso autore, anche Orientamenti urbanistici e culturali nella
cristianizzazione di Aquileia, in Studi foro giulianesi in onore di C. G. Mor, Udine, 1983, pp. 59-60., mentre la
Bertacchi ritiene invece si collochi nel panorama degli schemi architettonici elaborati in alto Adriatico fra IV e VI
secolo (BERTACCHI L., in AA.VV., Da Aquileia a Venezia.Una mediazione tra l’Europa e l’Oriente dal II secolo a.
C. al VI secolo d. C., Milano, 1980, p. 301.)
245
DE RUBEIS F., Rappresentatività sociale…, cit. , p. 388.
246
RAVEGNANI G., Soldati e guerre a Bisanzio, Bologna, 2009, p. 56.
247
Rimando alle note dei seguenti articoli per la bibliografia essenziale a riguardo: DUVAL Y. M., Aquilée et la
Palestine entre 370 et 420, in AAAd, XII, Udine, 1977, pp. 263-285; CRACCO RUGGINI L., Il vescovo Cromazio e
gli Ebrei ad Aquileia, ibidem, pp. 353-381; FORLATI TAMARO B., Iscrizioni di orientali nella zona di Concordia,
ibidem, pp. 383-392; BRIZZI G., Il sistema portuale altoadriatico e i commerci di Aquileia e Ravenna, in AAAd XIII,
Udine,1978, pp. 81-101. Aggiungo infine RUGGINI CRACCO L., Pietro di Grado: giudaismo e conversioni nel
mondo tardoantico, in AAAd XVII, vol. 1, Udine, 1980.
248
BRIZZI G., Il sistema portuale altoadriatico e i commerci di Aquileia e Ravenna, AAAd, XII, Udine, 1978, p. 96.
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fosse legittimata dal censo e dal prestigio sociale della loro condizione di
mercanti;
5) dalla Basilica di Piazza della Corte a Grado (fine IV secolo - inizio V
secolo) a quella di Sant’Eufemia (la cui ultima fase risale al 579) la
decorazione musiva si allontana sensibilmente dallo stile “naturalistico”
delle aule teodoriane di IV secolo, in cui le rappresentazioni simboliche di
animali e figure umane sono ancora molto verosimili nelle fattezze e nella
resa dei colori, e si passa ad uno più “schematico”, in cui non solo si
procede alla progressiva stilizzazione nella resa delle immagini, ma si
eliminano le rappresentazioni figurative e le si sostituisce con forme
geometriche 249. Quest’evoluzione dei mosaici di Aquileia e di Grado rivela
a sua volta un processo di assimilazione e imitazione di modelli nuovi,
manifestando l’importanza di questa città come sede ortodossa di
riferimento in opposizione alle eresie e agli scismi. Il prevalere delle
geometrie aniconiche è stato ricollegato ad un editto di Costanzo del 356, in
cui si sancisce la chiusura dei templi pagani e l’eliminazione dei culti
idolatrici, ma più probabilmente si tratta dell’elaborazione di temi decorativi
originali, influenzati dalla produzione musiva nord-africana ma volutamente
diversi rispetto a quelli ravennati, come mostra Raffaella Farioli nei suoi
articoli. La ripetizione e l’opposizione di elementi geometrici passa poi alla
subordinazione dei riquadri musivi che separano il quadratum populi dal
presbiterio, scandiscono i movimenti liturgici e guidano gli officianti e i
fedeli nello spazio sacro 250;
6) la presenza di temi ricorrenti di provenienza africana (i cerchi incrociati
che danno luogo a fiori quadripetali presenti, ad esempio, nella navata sud di
Santa Maria delle Grazie) o orientale (come l’alternanza di ottagoni e croci
nota a Piazza della Vittoria e a Sant’Eufemia) può essere messa in relazione
almeno in parte con i gusti e le culture degli oblatori;
7) la continuità di significato e di funzione dell’apparato decorativo, l’enfasi
del percorso liturgico all’interno dello spazio sacro e la conseguente
disposizione di specifici elementi e tipi decorativi in corrispondenza delle
“tappe” del medesimo si spinge fino all’impiego delle stesse iscrizioni degli
oblatori come elementi di scansione di una via sacra cui si associa tutta la
struttura sociale laica ed ecclesiastica, come dimostrano le iscrizioni del
vescovo Elia all’interno della basilica di Sant’Eufemia a Grado, attorno alle
quali si dispongono tutte le altre.
Dopo questa lunga serie di considerazioni, necessaria a comprendere le
circostanze in cui sono state create le iscrizioni, è possibile esaminarle più
nel dettaglio. Alcune loro caratteristiche consentono di raggruppare questi
testi secondo un criterio tematico: ciò permette di riflettere sul loro
contenuto e coglierne meglio il significato.
1. Un primo gruppo è costituito da quelle iscrizioni la cui onomastica ci
riporta, all’ambito religioso nel senso generale (e generico) del termine.
249

MARCHESAN-CHIMESE G., La basilica di Piazza della Vittoria a Grado, in AAAd, XVII, Udine, 1980, p. 310;
MIRABELLA ROBERTI M., Apporti orientali nell’architettura paleocristiana nella metropoli di Aquileia, in AAAd,
XII, Udine, 1977, p. 406.
250
A questo proposito rimando all’articolo di CUSCITO G., Riquadri musivi a destinazione liturgica nelle basiliche
paleocristiane dell’alto Adriatico, in AAAd, VIII, Udine, 1975, pp. 177-216; GIOSEFFI D., I pavimenti musivi del
vescovo Elia, in AAAd, XVII, II, Udine, 1980, pp. 332-333.
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Nomi come Afrodisius 251 o Afrodites 252, oppure Anicitus 253 (epiteto di
Helios) possono essere sopravvivenze di teonimi che ormai stanno perdendo
il loro valore sacrale, mentre la presenza di nomi come Eufemia 254,
Anastasia e Thecla 255 conoscono una diffusione molto tarda, soprattutto per
ragioni di culto delle omonime martiri. Il formulario delle iscrizioni è
abbastanza monotono (ille et illa cum suis f(ecerunt) p(edes) tot, votum
soluit/solvent), con minime varianti e rivela la presenza di singoli individui,
coppie e anche gruppi familiari che vivevano stabilmente nella zona e la cui
identità, sottolineata dalla dichiarazione dei nomi, è ben nota, sia nelle
iscrizioni latine che in quelle greche. Nel caso di Sant’Eufemia prevalgono
gli ex voto rispetto agli atti di evergetismo e appaiono per la prima volta
formule come in nomine Domini, servus Iesus Christi, servus tuus tibi
serviens, famuli sanctae martyris Eufemiae 256. Anche l’autorità vescovile e
251

Basilica di Piazza della Corte (o della Vittoria, Grado). Lo specchio epigrafico è delimitato da un rettangolo presso la
parete nord della basilica (Caillet, 1993, pag. 197, n°3). La parte destra del campo epigrafico è andata perduta. Hilarus
et I[ o L? . . . .] / us et Afrodi[sius o -sia o -tes. .?] / [cu]m suis o[mnib] / us f(ecerunt) pedes C [. .]. = Ilaro, I [ o L? . . .
.]us ed Afrodi[sio o –sia o -tes . .?] con i loro (parenti) fecero (realizzare) 100 piedi (di mosaico).
252
Santa Maria delle Grazie (Grado). Nel secondo pannello musivo si trovano sette iscrizioni contenute in quadrati
contornati da una cornice bicroma, con legami ad intreccio su tutti i lati, ed occupano tutta la lunghezza del pannello da
ovest ad est. All’interno di ciascun riquadro possono esserci una o due iscrizioni. Lo specchio epigrafico di tutti i
quadrati è limitato da una cornice nera dentellata su fondo bianco. Il primo di essi è la nostra iscrizione: CAILLET,
1993, p. 204, n°3. Misura 180 cm². Iohannes et / Afrodites / votum soluent. = Giovanni e Afrodite assolsero il (loro)
voto. Martindale riporta tre Aphrodisius (un tribunus et notarius occidentale nel 419, MARTINDALE, 1980, II, pag.
109, n°1; uno scriniarius orientale e un filosofo della prima metà del V secolo, idem, p. 110, n°2-3).
253
Basilica del fondo Ritter di Monastero (Aquileia). Nella parte sud della quarta campata vi sono due iscrizioni. Quella
vicina al muro che divide la chiesa a metà è mutila all’angolo superiore destro (BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 331,
n°1; CAILLET, 1993, p. 177, n°21). Sotto e sopra di essa vi sono due quadrati campiti da motivi geometrici. Misura cm
88 X 92. Le lettere misurano cm 11-9: Anicit[us] / cum suis / [fecit p(edes).]. Basilius / cum s(uis) f(ecit) p(edes) / LXX.
= Anicito con i suoi fece (realizzare) […] piedi (di mosaico). Basilio con i suoi (parenti) fece (realizzare) 70 piedi (di
mosaico). Diehl ricorda la variante Anicetus. Esso era in origine un epiteto greco di Helios e delle divinità solari in
genere e infatti corrisponde al termine latino invictus. Martindale riporta due Anicius per il periodo 476-483 in un
frammento di sedile del anfiteatro Flavio a Roma (II, p. 1, n° 2-3). Inoltre, è attestato Anicitianus, ecclesiastico di
Como vissuto tra il 451 e il 520, il cui nome compare in un’iscrizione funeraria (CIL, V, 2, 5219; ILCV, I, 1156;
RUGO, 1974-1980, V, 91; SILVAGNI, Monumenta 1943, III, tav. III, 1; COSENTINO, 1996, pag. 154).
254
Basilica di Santa Maria delle Grazie (Grado). Si tratta di un altro ex-voto di una coppia. CAILLET, 1993, pag. 206,
n°6; COSENTINO, 1996, pag. 409, n°39: Malchus / et Eufimia / cum suis vo / tum soluent.= Malco ed Eufemia con i
loro (parenti) assolsero il (loro) voto. Eufimia in luogo di Eufemia denuncia una pronuncia alla greca e la presenza di
Malchus, nome semitico, nella stessa iscrizione suggerisce la loro origine orientale.
255
Secondo quanto ci dice l’ Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (editio secunda, p. 70, linee 25-27), Thecla è una
delle quattro vergini venerate ad Aquileia e Grado dalla metà del V secolo, mentre Anastasia figura come martire
aquileiese. Martindale attesta tre Thecla solo tra la fine del V e l’inizio del VI secolo in Oriente (MARTINDALE, 1990,
IIIb, pag. 1064, n°1-3). Per quanto riguarda Anastasia, quest’ultimo ne segnala quattro tra la prima metà del V secolo e
la prima metà del VI in Oriente e in Occidente (idem, 1980, II, pagg. 76-77, n°1-4, di cui n°1 = ILCV 1758 = D 8989;
ILCV 1759. Entrambe sono nella basilica di San Pietro a Roma), mentre Cosentino ricorda, oltre a quella di Grado,
anche un’altra Eufemia, morta nel 522 a Roma (CIL, VI, II, 9162 = ILCV, I, 694 = De Rossi, I, 977). Proprio per questo
potrebbero avere anch’esse radici locali, ma non è sicuro.
256
Sono tutte espressioni relative alle iscrizioni del vescovo Elia in Sant’Eufemia a Grado (le prime due) e all’iscrizione
sottostante, nel mezzo della fascia decorativa centrale della basilica: CIL, V, 1600 = ILCV, 1877; CAILLET 1993, p.
224, n°5. E’ inserita in un rettangolo, sotto il clipeo che a sua volta è sovrastato dall’iscrizione rettangolare di Elia,
vicino alle iscrizioni di Iohannis soldato dei Cadisiani e di Stefanus nauclerus. Il riquadro è separato dal quello
precedente da una linea di triangoli (motivo che riappare nella parte soprastante del riquadro). E’ lacunosa nella parte
superiore e all’angolo inferiore destro. Famuli [s(an)c(t)ae] / ma[rtyris] Eu[femiae] Nonnus [et Eu]sebi[a], Petrus et
Ioha[n]nes, / pro salute / sua et omnium /suorum ex [v] / ot(o) suo f(ece)runt [p(edes) C]. = I servi della santa martire
Eufemia, Nonno ed Eusebia, Pietro e Giovanni per la salvezza/salute propria e di tutti i loro (parenti) fecero (realizzare)
100 piedi (di mosaico). Famuli sta per “servi” ed è stato interpretato come segno di umiltà. Un’altra famula è attestata
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la gerarchia ecclesiastica sono presenti tra i fedeli a Sant’Eufemia, ma il loro
peso sociale, politico ed evergetico influenza inevitabilmente la posizione e
l’estensione delle loro iscrizioni. Abbiamo manifestazioni molto particolari
di offerta votiva, come l’iscrizione di Dio Sabaoth a Monastero 257.
2. Un secondo gruppo è invece dedicato alle iscrizioni realizzate da oblatori
recanti piuttosto che nomi spiccatamente orientali, prevalentemente titoli o
cariche che segnalano la loro provenienza (o i loro legami) con l’impero
d’Oriente. Consideriamo in particolare le iscrizioni di Stefanus milis e
Zimarcus primicerius, di Santa Maria delle Grazie a Grado 258. Entrambi
portano nomi non latini (Zimarcus e Stefanus) ed entrambi sono membri del
numerus 259 dei Tarbisiani, cioè di una divisione di soldati (in questo caso di
cavalleria) il cui nome è stato collegato alla città di Tarbisium (Treviso) per
la prima volta da Mommsen. L’ipotesi più accreditata è che queste persone
provenissero da quella città e che quindi avessero origine locale. Entrambi
dichiarano inoltre il loro grado all’interno della truppa: l’uno è primicerius,
ovvero un ufficiale; l’altro è un soldato semplice, dato che specifica anche la
turma di cui fa parte ed il nome dell’ufficiale eponimo che la guida
(Iustinus). Non conosciamo quali siano i compiti specifici del primicerius,
ma si trattava probabilmente di un ufficiale di alto livello, vista la sua
menzione nelle scholae, nella fanteria e nei protectores. Per Zimarcus,
Brusin aveva ipotizzato una derivazione germanica del nome, ma Caillet
ricorda l’attestazione di un Zimarchòs 260 e solleva l’ipotesi che si tratti di un
nome orientale. Martindale invece non segnala nessun’altra attestazione di
questo nome per il V e il VI secolo. Un altro soldato dello stesso numerus,
Laurentius, è attestato in un’iscrizione di Sant’Eufemia 261. La ripartizione
dei numeri in turmae è maggiormente attestata per l’Italia rispetto
all’Oriente, dove la crescita di queste divisioni si verificò nel IX-X
nella sala meridionale complesso episcopale nord di Parenzo (Inscr. It., X, 2, n° 62 e foto a pag. 29; CAILLET, 1993,
pag. 302, n°6). Fa(mula) è la proposta di lettura di De Grassi; Mazzoleni e Caillet ritengono invece, su modello di
Aquileia, che si tratti di fa(muli), vista la posizione del termine alla fine della serie dei dedicanti ed una coppia di
famuli, dei quali resta solo un nome femminile (Inscr. It. X, 2, n° 63 e foto a pag. 29; Caillet, 1993, pag. 303, n°7).
Infine è attestata una dedica di tre famuli (CIL III, 14368; HOFFILER-SARIA, 1938, n° 66; DJURIC, 1976, pl. XVIII
a; CAILLET, 1993, pag. 364, n°8) due dei quali non sono identificabili a causa delle gravi lacune del testo. Dall’VIIIIX secolo questo nome compare di frequente nelle iscrizioni dedicatorie o votive dell’Istria e della Dalmazia.
257
BRUSIN-ZOVATTO, 1957, n° 4; CAILLET, 1993, pag. 170, n°11: [---] o et /[---] cum / su[is] f(ecerunt) p(edes) L /
d(omi)n(o) Sab(aoth). = […] o e […] con i loro (parenti) fecero (realizzare) 50 piedi per Dio Sabaoth. Questo
appellativo, “il signore (Dio) degli eserciti” è normalmente circoscritto all’ambiente biblico. Presto però deve essere
stato usato anche in ambito cristiano e la lacuna del termine potrebbe essere completata con Saba[zios], come suggeriva
S. E. Pio Paschini, solo in ambiente pagano. L’invocazione dominus deus Sabaoth ricorre in due iscrizioni a lato di una
croce nel cimitero di Ain Zara presso Tripoli in Barberia (V secolo e VI secolo, edita da S. Aurigemma nel 1932). Nel
V secolo è già in uso nel trisagion dell’espressione Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, derivato da Isaia,
VI, 3.
258
Le iscrizioni di due militari (CAILLET, 1993, p. 204, n°10; idem, p. 205, n°11) sono collocate rispettivamente negli
annessi nord e sud dell’abside: Stefan[us] / mili(s) n(u)m(eri) / Ta[r]b(isiani) t(urmae) Ius / t(i)ni votum solb(it) =
Stefano, soldato del numerus dei Tarbisiani della turma di Giustino assolse il voto; Zimarcus / primicerius / nomiri Tar
/ bisiani vo / tum soluit = Zimarco, primicerius del numerus dei Tarbisiani assolse il voto.
259
Un numerus (cioè una divisione militare) al completo poteva contare su circa 500 uomini come attesta un documento
egiziano relativo ai Numidae Iustiniani (RAVEGNANI G., Soldati e guerre…, cit., p. 46), ma si può ipotizzre che vi
fossero anche reparti di diversa consistenza.
260
Ζηµαρχ∫) ,nell’iscrizione n° 8984 del CIG. A proposito di questo nome ringrazio ancora il Prof. Odorico per i
suggerimenti di approfondimento. Provvederò quanto prima ad indagare su questo termine.
261
CIL, V, 1593 = ILS, 280 = ILCV, 559; CAILLET, 1993, p. 243, n° 15.
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secolo 262. La Notitia Dignitatum e Zosimo vengono efficacemente
confrontati da Warren Treadgold a proposito delle stime numeriche degli
eserciti presenti all’interno dell’impero e di stanza alle frontiere tra V e VI
secolo. Egli mette in luce come già nel corso del IV secolo l’importanza
della cavalleria aumenti all’interno dell’esercito, soprattutto nelle truppe
stanziate sui fronti orientali dell’impero, destinate più a sorvegliare e
pattugliare che a combattere (dette anche limitanei). Trattandosi di una zona
di confine non stupisce dunque la presenza di una divisione di cavalleria ed
il reclutamento dei soldati in loco, anche se è importante tener presente
l’onomastica orientale qui attestata. Nel caso di Iustinus e Zimarcus, visti i
loro nomi ed i loro ruoli all’interno del numerus, è possibile azzardare
l’ipotesi di un’effettiva provenienza orientale, ma dati il bisogno di reclute e
le possibilità di carriera offerte dall’esercito in questi secoli non è da
escludere una provenienza occidentale. Lo stesso vale per Stefanus, il cui
nome greco non rivela automaticamente la provenienza orientale
dell’individuo: poteva essere un nome, perché legato al culto dell’omonimo
protomartire, come nel caso di Thecla e Iohannes. È curioso vedere come
l’iscrizione votiva del primicerius sia vicina all’abside tanto quanto quella
di un suo subordinato e non vi siano riferimenti che permettano di
comprendere questa situazione. Se l’altra iscrizione, recante i nomi dei laici
Iohannis e Reparatus, è collocata in un posto d’onore e copre tutta la
superficie dell’annesso nord con l’apparato decorativo, quasi includendo
l’iscrizione di Stefanus, la motivazione più probabile è una donazione più
cospicua rispetto a quelle dei due militari (donazioni pressoché equivalenti,
viste le superfici occupate da ciascuno). Sempre a Grado, la basilica di
Sant’Eufemia ospita due Iohannis, entrambi soldati de numero Cadisiano e
de numero equitum Persoiustiniani 263. Il nome del primo numerus è stato
ricondotto a quello della popolazione media dei Καδισ⇒νοι, alleati dei
Persiani menzionati da Procopio e sconfitti dai Bizantini presso Nisibi
(Nusaybin o Nibisin) nel 530. Compare Iohannis in luogo di Iohannes e,
come nel caso precedente, milis invece di miles: queste varianti possono
suggerire un ambiente grecofono di provenienza. Hoffmann corregge
Persoiustiniani con il genitivo plurale Persoiusinian<o>rum, ma per Caillet
l’aggettivo è ben attestato ed il passaggio da un caso all’altro, con la
necessaria sostituzione di una o con la i finale, appare molto forzato. Questo
reggimento era formato in origine da prigionieri persiani, catturati, secondo
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OIKONOMIDES N., Les listes de présences byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972, p. 346.
La prima: CIL, V, 1490 = ILS, 2808 = ILCV, 546; CAILLET, 1993, p. 240, n°28. Si trova nell’ottavo riquadro della
fila interna (partendo dalla metà della chiesa), fascia decorativa sinistra della navata centrale, in corrispondenza della
seconda campata (vicino all’ingresso). Alla sua destra c’è una delle iscrizioni celebrative del vescovo Elia. Misura 2, 25
m². Iohannis / mil(es) de num(ero) / Cadisiano / cum uxore / sua Seuerina / fecer(unt) p(edes) XXV. = Giovanni, soldato
del numerus Cadisiano, con la moglie Severina, fecero (realizzare) venticinque piedi (di mosaico). La seconda: CIL, V,
1591; ILCV, 558; Hoffman n° 1961-1962 = Aquileia NostraXXXII-XXXIII, col. 81-98, fotografia col. 81; CUSCITO
1972 = Aquileia Nostra XLIII, col. 113-122; CAILLET, 1993, p. 239, n°25. Nel filare esterno, di fianco alla dedica di
Iohannis del numerus dei Cadisiani, si trova un testo suddiviso in sei righe, che occupa il riquadro in altezza. Le lacune
delle righe 1-4 sono colmate da confronti con altri esempi più antichi. Iohannis / milis de nu/mero equit(um) /
Persoius/tiniani vo/tum soluit = Giovanni, soldato del numerus di cavalleria persoiustinianea ha assolto il suo voto
Procopio di Cesarea, op. cit., II, 14, p. 44. In altri passi l’autore parla semplicemente di Medi, ad esempio in II, 17, p.
136.
263
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Procopio di Cesarea, nel 541 264. Anche in questo caso è difficile stabilire
con certezza la provenienza orientale di questo individuo se non altro perché
a quasi quarant’anni dall’arrivo dei P. molti autoctoni avrebbero potuto
esservi reclutati, come giustamente fa osservare Cuscito 265. Dunque vale lo
stesso discorso per le iscrizioni precedenti: la presenza di membri dei
Cadisiani e dei Persoiustiniani non è sicuro segno di provenienza orientale.
Anche in altri luoghi è attestata la presenza di numeri di provenienza
straniera stabiliti sul territorio (ad esempio, il numerus Armeniorum a
Ravenna), i cui membri si sono naturalizzati e hanno poi lasciato posto ad
autoctoni. Un esempio di questa situazione si trova in un papiro notarile di
provenienza ravennate, datato al 591 e pubblicato da Tjäder 266. Oltre al
bilinguismo latino-greco, a testimoniare la persistenza della lingua greca
come lingua diffusa nei territori dell’esarcato è la presenza di moltissimi
contratti di questo genere nella seconda metà del VI secolo. Si tratta di una
cessione di terra nell’area di Rimini fatta da una donna, Rusticiana, il cui
garante è il marito Tzitas, membro del numerus dei Persoarmeni.
Martindale identifica questo nome come germanico: nonostante il nome del
numerus, non si tratterebbe di un individuo orientale. Procopio di Cesarea
segnala la presenza di Ostrogoti (probabilmente prigionieri di guerra, sudditi
del re Vitige) al seguito di Belisario sul fronte orientale ed un loro ritorno in
Italia nella primavera del 544 sotto il comando del generalissimo 267. Non è
detto, comunque, che si tratti di un Ostrogoto “di ritorno” per spiegare la sua
presenza all’interno di un numerus dal nome orientale e si potrebbero fare
molte ipotesi a riguardo. Tenendo conto di vari elementi (stato di
integrazione degli Ostrogoti in Italia, speranza di vita, diffusione di nomi
germanici nella penisola) è probabile si tratti di un arruolato locale.
3. Quest’ultimo gruppo presenta le iscrizioni di onomastica siriaca ed
ebraica, concentrati per lo più nella basilica del fondo Ritter di Monastero,
di cui si è già parlato in precedenza (cfr. supra pp. 5-6). Il fatto che in
alcune di esse siano indicate le κµαι, cioè i villaggi di provenienza, è
un’esplicita dichiarazione della propria origine orientale, vista l’ubicazione
di queste località (laddove è stata individuata) 268. Particolarmente
interessanti sono quelle in cui sono presenti alfabeto e lingua greci e
onomastica semitica. Se in questi casi è relativamente facile attribuire agli
oblatori un’origine orientale, è interessante vedere come la provenienza
dichiarata non vincoli l’onomastica: ne è un esempio un’iscrizione di
quattro individui del villaggio di Caprotouris, dove tre di essi portano nomi
264

Procopio di Cesarea, op. cit., II, 19, p. 143. In alcune invasioni bizantine della Lazica e dell’Armenia vennero fatti
molti prigionieri, mentre altri passarono come disertori dalla parte dell’impero e seguirono poi Belisario in Italia: I, 12,
p. 37.
265
CUSCITO G., Valori umani e religiosi nell’epigrafia cristiana dell’alto Adriatico, in AAAd, II, Udine, 1972, p. 180.
266
TJÄDER J.O., Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, vol. II, Stockholm 1982,
doc. 37 (= Marini, 122).
267
Procopio di Cesarea, op.cit., II, 14, p. 130.
268
CATINO WATAGHIN G., Alto Adriatico e Mediterraneo nella produzione musiva della “Venetia et Histria”, in
AAAd XII, Udine 1977, p. 284; FORLATI TAMARO B., Iscrizioni di Orientali nella zona di Concordia, ibidem, pp.
383-392. Le iscrizioni di Monastero considerate sono: (in greco) BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 332, n°4; CAILLET,
1993, p. 172, n°13; BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 336, n°8; CAILLET, 1993, p. 167, n°6; BRUSIN-ZOVATTO, 1957,
p. 345, n°30; CAILLET, 1993, p. 169, n° 9; BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 341, n° 19; CAILLET, 1993, p. 176, n°20;
(in latino) BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 337, n°14; CAILLET, 1993, p. 174-175, n°17.
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orientali di varia provenienza ed uno ha un nome latino 269. Un altro esempio
è il nome semitico Μ⇐λχο∫ , attestato nella basilica del fondo Tullio alla
Beligna 270, a Monastero 271 in Aquileia, a Santa Maria delle Grazie a
Grado 272 e ai SS. Felice e Fortunato di Vicenza (CIL, V, 1619, ora
scomparsa). Nel caso dell’iscrizione della Beligna, non solo il nome e
l’utilizzo dell’alfabeto greco, ma anche la presenza della formula
 έ
 ής (corrispondente all’
espressione votum solvere), molto diffusa
nell’impero d’Oriente (non così nell’alto Adriatico di questi secoli),
avvalora l’ipotesi della provenienza orientale dell’individuo 273. Come si
spiega una tale concentrazione di nomi semitici/ebraici in un contesto
religioso cristiano? La profonda compenetrazione degli Ebrei nella società,
legata anche ad attività statali come la functio navicularia e l’appartenenza
alle curie, poteva apparire insidiosa agli occhi del vescovo Cromazio (394413), che si premurò di sottolinearne sempre le differenze rispetto ai
Cristiani e preferì la loro esclusione, forte anche dell’esiguità della comunità
ebraica stessa. Altrove, in Siria, l’influenza degli Ebrei era invece tale da
vincolare i Cristiani locali alla loro stessa vita religiosa senza che senza
costringerli a rinunciare alla propria fede 274. D’altra parte, la situazione
degli Ebrei nel corso del V secolo peggiorò a causa di limitazioni civili,
politiche e religiose. Accanto ad una persistente tolleranza legale (e teorica)
vi era una serie crescente di violenze, fomentate soprattutto dai monaci delle
zone rurali di Siria, Palestina ed Egitto. La conversione missionaria era
l’alternativa adottata in centri come Aquileia e nella stessa Costantinopoli,
269

BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 340, n°18; Caillet, 1993, p. 167-168, n°7. Il suo diametro misura cm. 91 e le lettere
del testo sono alte cm. 11-5:
Μαρε / ας, Ιουλιανς, /Παλλαδις και Ισηφ απο κ / µης Καπρο / τουρις π(δας) λε. = Mareas, Giuliano,
Palladis e Giuseppe dal villaggio/regione di Caprotoulis fecero (realizzare) 35 piedi di mosaico. Secondo Levi della
Vida, Μαρεας potrebbe essere ricollegato al termine aramaico mar “signore”, che spesso si ritrova nei nomi di persona,
mentre Παλλαδις è indubbiamente greco ed è quasi uguale a Παλλ⇐διος (forse anche questa è una sopravvivenza di
teonimo come nel caso di Anicitus, di Afrodites di Santa Maria delle Grazie e del suo vicino di Piazza della Vittoria).
Ιοσηφ, invece, più spesso noto nella forma Ισηφ, è un nome ebraico, ma vista la varietà onomastica presentata in
questo testo, senza specificazioni se non quella della provenienza, non significa che si tratti di un Ebreo. Per il
toponimo, Brusin propone il confronto tra Καπροτουρις e Καπροζαβαραδα⇓ων, presso Apamea di Siria, attestato in
un’epigrafe cristiana di Treviri edita da Hettner nel 1903. Sembra essere identificabile, pur con molte riserve, in
Caperturi, e pare sia ubicato a Tourin nel Djebel Woustani al di sopra del ponte di Derkoush (area calcidica). Mouterde
e Poidebard pensano che il primo elemento del nome (Kafr, “villaggio”) sia potuto cadere nel corso dei secoli, come
accadde a Καπροπ⇒ρα (che divenne El-Bara) e Καπροβαραδα (trasformata in El-Brad).
270
Al livello della quarta fila di colonne partendo dai pilastri cruciformi del transetto erano collocate tre epigrafi, tutte
perdute, ma una di esse è stata fotografata prima di andare distrutta. BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 278, n°9;
CAILLET, 1993, p. 147-1448, n°1. L’altezza delle lettere varia da 8 a 10 cm. e la superficie corrisponde a circa 3 m2
(cm 83 X 63): Μ⇐λχο∫ / υπ[⇑ρ ε]υ / χ⇒∫ επο⇓η / σεν π / δα[∫] λγ= Malchos, come offerta votiva, fece (realizzare)
33 piedi (di mosaico). Ringrazio il Prof. Paolo Odorico per la correzione a proposito della trascrizione del testo.
271
BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 332, n°4; CAILLET, 1993, p. 172, n°13. Nella parte superiore reca un fiore stilizzato
che si apre all’ingiù, la cui voluta è danneggiata. E’ lacunosa nella parte superiore, l’ultima riga e parte della penultima
sono
perdute.
L’altezza
è
di
cm.
82
e
le
lettere
sono
alte
cm.
12:
Βαρβ⇑ουσο∫ / ∆ρακοντ⇓ου / κµη Ραβωνα / ⇐µα συµβ⇓ου Μ⇐θβη / και τ⇑κνοισ Ιο⇐ν / να κα⇓ Μ⇐λχου / ε
πο[⇓η]σαν [...] = Barbeusos (figlio di) Draconzio del villaggio/regione di Rab’ôn(a), così come sua moglie Mathbé e
con i (loro) figli Giovanna e Malchos realizzarono […] (piedi di mosaico).
272
CAILLET, 1993, p. 206, n°6; COSENTINO, 1996, p. 409, n°39: Malchus / et Eufimia / cum suis vo / tum soluent =
Malchus ed Eufemia con i loro (parenti) assolsero il (loro) voto.
273
Sull’uso di questa espressione: CAILLET J.P, op. cit., pag. 408.
274
CRACCO RUGGINI L., Pietro di Grado: giudaismo e conversioni nel mondo tardoantico, in AAAd XVII, vol. 1,
Udine, 1980, p. 372, nota 44.
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dove si faceva ricorso alla miracolistica e alle agevolazioni più svariate per i
conversi 275. Tuttavia, non significa che gli oblatori con questo tipo di
onomastica siano Ebrei convertiti. Inoltre, non è possibile verificare alcuna
ipotesi sui motivi che avrebbero spinto solo alcuni oblatori di lingua greca a
rendere note le κµαι di provenienza: è certo un segno di appartenenza, ma
non ci è dato sapere se, ad esempio, fosse un segno di prestigio. Silvio
Panciera, a differenza di Caillet e di altri studiosi, è convinto solo
parzialmente che la vicinanza del quartiere commerciale di Aquileia alla
basilica di Monastero giustifichi la presenza della maggior parte dei nomi
orientali di quest’area; tuttavia sostiene che aiuti per lo meno a ricondurre la
datazione relativa dei mosaici un periodo di particolare intensità di scambi
fra l’area aquileiese con l’Oriente e la Siria, tenendo sempre presenti le
relazioni paleografiche nelle iscrizioni dei vari edifici di culto 276.
Il dibattito fra gli studiosi sul problema di considerare o meno la paleografia
come essenziale per la datazione, almeno relativa, dei mosaici e anche degli
edifici di culto è tutt’ora acceso. In taluni casi la convergenza dei dati
paleografici con quelli archeologici è incoraggiante, dato che molte epigrafi
sono ancora in situ. E’ comunque necessario essere molto prudenti.
La paleografia manifesta un proprio stile ed è possibile individuare un
gruppo di lettere caratteristiche: A, F con tratto superiore ascendente, G, L
con tratto inferiore discendente, M ed N con tratti verticali dotati di
apicatura alle estremità. Mentre i mosaici del fondo Tullio condividono con
la precedente basilica aquileiese le lettere A, L, M, N (non la R, che ha il
tratto obliquo corto, e la F con tratto superiore montante), a causa
dell’impossibilità di un esame paleografico adeguato per le iscrizioni in SS.
Felice e Fortunato è necessario tener conto maggiormente dell’onomastica e
del formulario per la datazione. A Grado, le due iscrizioni in lingua latina,
ma recanti onomastica greca (Agapitus, Daimon e Afrodi[sius/-sia?/-tes]
della basilica di Piazza della Vittoria presentano la A con tratto mediano
spezzato, F con forte segno complementare sul piede di scrittura, L con
tratto inferiore discendente e che si assottiglia, M con due tratti centrali che
si congiungono sulla riga di scrittura e T con tratto superiore appena
accennato. Nel complesso di Sant’Eufemia la D presenta una doppia forma,
quella tradizionale e quella con il tratto ricurvo che prosegue leggermente
oltre il tratto verticale; la G ha sostituito la precedente cediglia con un nuovo
tratto; anche la L presenta vari tipi, con tratto inferiore più o meno lungo,
orizzontale o discendente, la M può essere con tratti verticali o divaricati; la
Q presenta una coda ricurva o puntiforme. Anche la varietà di mestieri,
dignità e condizioni sociali dei dedicanti in parte aiuta nella datazione dei
mosaici: l’attestazione dei numeri militari, ad esempio, assieme alle
iscrizioni dei vescovi Elia e Marciano consentono una datazione quasi ad
annum. Dietro la grandiosità degli edifici e le scelte decorative è un
275

Idem, Il vescovo Cromazio e gli ebrei di Aquileia, in AAAd, XII, Udine, 1977, pp. 139-160.
PANCIERA S., Osservazioni sulle iscrizioni musive paleocristiane di Aquileia e di Grado, in AAAd, VIII, Udine,
1972, pp. 221-223. Ad esempio, ci potrebbe essere una connessione, almeno cronologica, tra le già citate iscrizioni di
Μ⇐λχο∫, figlio di Βαρβ⇑ουσο∫ della basilica di Monastero e di Μ⇐λχο∫ della Beligna (v. nota 40). Lo stesso vale
per Nonnosus di Monastero e la coppia Nonnosus et Severiana sempre alla Beligna (BRUSIN-ZOVATTO 1957, p. 274,
n° 2; CAILLET 1993, p.154, n°11), e per i Malchus et Eufemia attestati nella già citata chiesa (ora distrutta) dei SS.
Felice e Fortunato e a Santa Maria delle Grazie a Grado (CIL V 1619, ora scomparsa; CAILLET, 1993, p. 206, n°6;
COSENTINO, 1996, p. 409, n°399).
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programma ideologico preciso, proprio delle autorità che condizionano la
politica ed i mercati, ma anche l’intento delle comunità locali che ne
finanziano la costruzione con atti devozionali ed evergetici. In quanto città
di frontiera, Aquileia assume dunque i segni della sua importanza come
baluardo militare, politico, teologico e culturale: una “porta” dell’impero
d’Oriente in Occidente.
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SABBIA PURPUREA
ELEMENTI BIZANTINI NELLA TOPONOMASTICA ITALIANA
DELL’ADRIATICO ORIENTALE (ISTRIA, DALMAZIA ED
ALBANIA)
di Natale Vadori
È noto quanto a lungo Istria e Dalmazia, direttamente prima e nominalmente
poi, fossero territori bizantini e dove l’elemento latino, divenuto poi italico,
governasse i centri urbani costieri prima in forma di autonomia comunale ed
in seguito come domini della Serenissima, pur di regola mantenendo una
certa forma di autogoverno.
In Italia al breve regno degli Eruli (476-489) seguì quello degli Ostrogoti
(489-555) ariani, che a lungo (535-555) si sarebbero difesi contro i
Bizantini, guidati da Belisario prima e Narsete poi, che nel 535 sbarcarono
in Sicilia, nel 536-537 occuparono prima Napoli e poi Roma dove rimasero
a lungo assediati dal nuovo re Vitige, respingendolo poi nel 539 fino a
Ravenna dove capitolò nel 540. Nel frattempo Costanziano aveva occupato
nel 535 la Dalmazia e la Liburnia (cfr. Procopio di Cesarea, De Bello
Gothico) ma non l’Istria dato che il prefetto del pretorio del re Vitige,
Cassiodoro, nel 536/37 (cfr. Epist. XXII) ordina agli Istriani di contribuire
per uso del palazzo reale di Ravenna, oltre alla solita imposta, anche quanto
in quell’anno loro sopravanzava dei prodotti del suolo; nel 539 però,
Vitaliano luogotenente per l’Illirico riceve da Belisario l’ordine di condursi
dalla Dalmazia alla Venezia e così l’Istria si trova sotto la signoria greca che
durerà fino al 751 quando venne sostituita da quella longobarda; in
Dalmazia essa invece durerà formalmente fino al 1000.
Grazie ad una lunga citazione dal Praga (PRAGA G., Storia di Dalmazia
(1954), Milano 1981, pp. 72-73) che descrive la spedizione adriatica del
doge Pietro II Orseolo, che formalmente segnò la fine del dominio bizantino
nella regione, si riesce a fornire un valido, sintetico e facilmente
comprensibile inquadramento del territorio e delle sue principali località alle
quali aggiungere in nota le osservazioni toponomastiche, il vero oggetto del
presente intervento. Le lingue in cui sono espressi i toponimi sono indicate
con le sigle del codice ISO 3, ad esclusione del greco tranne in quei casi in
cui grc indica il greco antico e byz* quello bizantino; dal* indica il
dalmatico; i termini serbi si sono scritti in alfabeto latino. Alcuni termini
croati e serbi sono accentati quando all’omografia non corrisponde
l’omofonia.
«Il giorno dell’Ascensione dell’anno 1000, con severa solennità, dopo aver
ricevuto il vessillo crociato da Domenico, vescovo di Olivolo (1), il doge
stesso alla testa delle navi e dei guerrieri salpa verso l’Adriatico orientale e
ne percorre tutte le tappe. Grado (2a/2b), Parenzo (3), Pola (4) sono
visitate e vi è riaffermata la signoria dogale. La flotta poi scende in
Dalmazia (5a/5b). Ad Òssero (6) ha luogo il primo contatto. Cittadini e
gente accorsa dal contado attendono giubilanti il signore, gli giurano
fedeltà e per l’imminente futura guerra si arruolano nel suo esercito. Il dì
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dopo Pentecoste l’armata muove verso Zara (7). Il priore ed il vescovo
vanno incontro al doge e lo introducono in città. Qui riceve l’omaggio ed il
giuramento degli Zaratini e vi trova anche i rappresentanti di Veglia (8) e
di Arbe (9). Nuove navi, nuove truppe ingrossano la sua armata. Il re dei
Croati (10) Svetoslavo, il protetto di Bisanzio, venuto a conoscenza che il
doge muoveva alla sua distruzione, si affretta a mandare nunzi per placarlo
ma il doge non vuole sentirli. Studia invece assieme ai duci degli eserciti di
Dalmazia il modo migliore per assalirlo ed impadronirsi delle sue posizioni.
Dieci navi vengono intanto distaccate ed inviate nel Basso Adriatico per
affrontare un grosso nucleo di Narentani (11) di cui era stata segnalata la
navigazione in Adriatico. I Narentani vengono presi vicino all’isola di
Cazza. Risalito l’Adriatico la flottiglia dà fondo a Traù (12). Il doge, col
grosso dell’armata, si ferma a Zara ancora sei giorni, poi, ripreso il mare,
arriva ad un’isola presso Belgrado (13). Dopo qualche resistenza gli
abitanti si piegarono alla sua volontà. Spontaneamente, subito dopo, si
piega anche l’isola di Vergada (14). Giunti a Traù si ricongiunge con la
flottiglia vittoriosa e riceve il giuramento del vescovo e della popolazione.
Qui trova anche Cressimiro, detto Surogna, lo spodestato da Bisanzio ed il
fedele di Venezia, che gli giura fedeltà e viene posto sul trono. Finalmente il
doge arriva a Spalato (15), la nobilissima e forte metropoli della Dalmazia,
dove viene accolto dall’arcivescovo nella pompa dei paramenti pontificali e
nella solennità della messa riceve da tutti il giuramento.
Più rapidamente, senza resistenza e senza interventi nel governo interno
dello stato, si concluse la contesa coi Narentani. Il loro capo, prima ancora
che il doge salpasse da Spalato, gli aveva inviato un’ambasceria per
implorare la pace e la restituzione dei prigionieri fatti a Cazza. Il doge
consentì a patto che il capo ed i nobili si presentassero a lui prima che
uscisse da quelle acque, e convenissero a non esigere in alcun modo tributi
né a molestare i naviganti veneti. Avendo il capo accettato, il doge restituì i
prigionieri, trattenendone sei a garanzia dell’impegno. Rimanevano ancora
alcuni incontrollati nidi pirateschi da smantellare. Curzola (16) venne vinta
e sottomessa. Maggiore resistenza oppose Làgosta (17), i cui castelli,
appollaiati in cima a rapidi colli, non erano facili da investire ma alla fine
anch’essi vennero raggiunti, espugnati e ruinati. Ultima tappa fu l’isoletta
di S. Massimo, dove il doge, ormai vittorioso di tutti i nemici, ricevette il
giuramento e gli omaggi dall’arcivescovo e dai rappresentanti del comune
di Ragusa (18). Di qui, rifacendo le tappe dell’andata e visitando un’altra
volta le città, tornò in gloria e trionfo a Venezia.
Così si concluse la spedizione. Come atto storico l’importanza ne è
immensa. Venezia faceva il suo primo grande acquisto territoriale e marino
contro la volontà e gli interessi dell’Impero. Essa lo considererà sempre,
sia nei riguardi di Bisanzio che di qualsiasi altro stato, un acquisto perenne
ed inalienabile ed uno dei cardini fondamentali del suo diritto di stato.
Nella vita dei Comuni i primi effetti del grande avvenimento sono appena
percettibili: tutto sembra ridursi alla abdicazione da parte del priore
zaratino dall’ufficio di proconsul Dalmatiæ ed all’assunzione da parte del
doge del titolo di dux Dalmatiæ»
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1) OLIVOLO. Nel 744, papa Zaccaria, autorizzò il patriarca di Grado ad
istituire un vescovado suffraganeo al patriarcato, sull’isola di Olivolo, ora
isola di S. Pietro di Castello. Quelle isole realtine che pochi decenni dopo
diventerà Venezia in senso stretto, all’epoca del dogato filo-bizantino
dell’eracleese Maurizio (765-787). Nel 1105 il patriarca si stabilì a San
Silvestro papa a San Polo e nel 1451 Niccolò V soppresse il titolo gradense
e lo trasferì al nuovo patriarcato di Venezia.
2a) GRADO. Invaso il Friuli dai Longobardi nel 568, Paolino, l’arcivescovo
scismatico di Aquileia (Ἀκουϊλεγία, ita Aquileia, slv Oglej), si rifugiò nel
578 a Gradum (ita Grado, slv Gradež) dove, nell’anno successivo, col
consenso papale ed imperiale venne convocato il sinodo provinciale che
proclamò Grado metropoli perpetua della Venezia (Βενετία) e dell’Istria
(Ἰστρία). Vi parteciparono anche Patrizio vescovo di Æmonia (Εμονία,
Νεόκαστρον, ita Cittanova d’Istria, hrv Novigrad), Adriano di Pola (lat
Pietas Julia/Pola, Πόλα, hrv Pula), Severo di Tergeste (ita Trieste,
Τεργέστη, deu Triest, slv/hrv/srp Trst), Giovanni di Parentium (Παρέντιο,
hrv Poreč) e Marciano di Petina (ita Pedena, hrv Pićan).
2b) CAPODISTRIA (lat Ægida, Capris, Ιυστινούπολις, Κάπρε, slv Koper).
Rifondata nel 568 dai profughi tergestini sull’isola di Capris, con
l’imperatore Giustino II (565-578) come eponimo e venne elevata a
vescovato solo nel 755 dal patriarca Vitaliano che temeva di perdere la
provincia ecclesiastica dell’Istria. Il Porfirogenito la chiama però Κάπρε.
C’è da dire tuttavia che è ancora dibattuto se con “isola di Capris” le fonti
intendessero la futura Capodistria ovvero Caorle.
3 + 4) L’Anonimus Ravennatis, VIII sec., che scrive in greco, cita
Τεργέστην,, Πιρανόν (ita Pirano, slv Piran), Κάπρις, Σίπαρις (lat Siparis, ita
Siparo), Χυμάγο (lat Humagum, ita Umago, hrv Umag), Νεάπολις
(Νεόκαστρον), Παρέντιο (lat Parentium, ita Parenzo, hrv Poreč), Ρυίγνο (lat
Ruginium, ita Rovigno d’Istria, hrv Rovinj), Πόλα, Νεσάκτιο (lat
Nesactium, ita Nesazio, hrv Nezakcij, hodie Vizace).
Si ricorda inoltre nel centro dell’Istria la città romana di Petina, antica sede
vescovile fino al 1788, e le città liburniche di Albona (Ἄλβουνον, ita
Albona, hrv Labin), Flanona (ita Fianona, hrv Plomin), eponima del Sinus
Flanaticus, Quarnarium (ita Carnaro/Quarnaro/Quarnero, hrv Kvarner) fin
dal Medioevo forse perché le molteplici terre emerse suggerivano l’idea di
un gregge, un Carnarium Grex, oppure un Mare Quaternarium, aperto verso
Venezia, Zara, Istria e Liburnia.
5a) ISTRIA (lat Histria, Ἰστρία, ita Istria, slv/hrv Istra). Il coronimo Istria è
un etnonimo preromano: gli Istri sarebbero stati un popolo di origine pontica
(cfr. grc Ίστρος). Certo è che diverse località della zona sono legate a
varianti del mito degli Argonauti.
5b) DALMAZIA (lat Dalmatia, Δελματία, hrv Dalmacija). Dall’etnonimo
Delmatæ si è formato invece Dalmatia che, progressivamente, dall’età
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romana ha indicato il territorio (dall’età bizantina solo quello costiero) tra
Tarsatica (ita Fiume, hrv Rijeka) e il Sinus Rhizonicus (ita Bocche di
Cattaro, hrv/srp Boka Kotorska) fino al fiume Senussus (ita Scumbini, aae
Shkumbin) che attraversa a metà l’odierna Albania; il sud del Paese era
considerato Epiro (grc Ήπειρος). Il nord dell’Epiro greco in aae è la
Çamëria (ita Ciamuria) mentre in greco per Epiro Settentrionale (Βόρειος
Ήπειρος) s’intende l’Albania Meridionale.
È il geografo Tolomeo per primo aveva citato gli Αλβανοί, aventi come
capitale Αλβανοπόλις, forse la moderna Elbasan, al centro dell’ Albania. È
solo però con l’Alessiade (Αλεξιάδα) di Anna Comnena, la vita di suo padre
Alessio I Comneno (1081-1118), che si citano gli Αρβανιτής di Αρβανόν;
nella Storia (Ιστορία) del cronografo Michale Attaliates relativa agli anni
1034-1079, invece, si ricorda un’insurrezione del 1043 di Αλβανοί e di
Αρβανιταί soggetti al duca di Dyrrachium (Ἐπίδαμνος, lat Dyrrachium,
Δυρράχιον, ita Durazzo, aae Durrës). Coronimo ed etnonimo bizantino
ebbero fortuna nella loro forma latina (Albania, Albanenses) perché soggetti
all’influenza angioina prima e veneziana poi. Con Albania Veneta
s’indicavano anzi i territori albanesi costieri della Serenissima ed il
coronimo è divenuto di uso internazionale. Si segnalano i tutt’ora
permanenti tur Arnavutluk, Αλβανία, hrv/srp Àlbanija, slv/mkd/bug
Albánija. L’aae Shqipëri non si è invece diffuso, mentre l’etnonimo Shiptar,
di uso letterario in italiano (Schipetaro), ha valore dispregiativo in serbo
(Šiptar).
6) OSSERO grc Ἀψόρος, lat Apsòrus, byz* Ὄψαρα, hrv Osor.
Ἀψυρτίδες (lat Absyrtides, ita Assirtidi), Cherso (hrv Cres) e Lussino (hrv
Losinj).
7) ZARA lat Iader, Διαδώρα, hrv Zadar.
8) VEGLIA lat Curycta/Curictæ, dal* Vekla, Βέκλα, hrv Krk.
9) ARBE lat Arba, Ἄρβη, hrv Rab.
10) CROAZIA lat Croatia, Χρωβατία, hrv Hrvatska.
11) NARENTANI: a) Idronimo: lat Naro,Ἄρεντα, ita il/la Narenta, hrv/srp
Neretva; b) Etnonimo medievale: lat Narentanus, Ἀρεντανοί/Παγανοί, ita
Narentano, hrv Nerètljanin/Nerètljak, srp Nèretljanin/Nerétljanin; c)
Etnonimo moderno: ita Narentano/Narentino, hrv Nerétvanin, srp
Nèretvanin/Nerétvanin; d) Coronimo: lat/ita Pagania, Παγανία, hrv
Paganija/Neretvanska Kneževina.
12) TRAÙ grc Τραγούριον, lat Tragurium, byz* Τετραγγούριν, hrv Trogir.
13) BELGRADO lat Blandona, Βελέγραδον, lat Alba Maris, ita Belgrado
Marittima, hrv Biograd na Moru, ita Zaravecchia.
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14) VERGADA lat Lumbricatum, Λουμβρικάτον, ita Luvrigada/La
Vergada, hrv Vrgada.
15) SPALATO Ἀσπάλαθος, lat Aspalatum, Salonæ Palatium, hrv Split.
16) CURZOLA grc Κόρκυρα Μέλαινα, lat Corcyra Nigra, byz* Κούρκρα,
hrv Korčula.
17) LAGOSTA lat Ladesta, Λαστοβόν, hrv Lastovo.
18) RAGUSA Ῥαούσιον, lat Ragusium, hrv Dubrovnik. Rotacismo da
Λαυσαῖον. Il primo insediamento fu su uno scoglio/pietra (λᾶoς /λᾶος ) dei
profughi di Epidauro (lat Epidaurum), in seguito nota come Ragusavecchia
(hrv Cavtat).
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Un esempio di 'utilizzo' del paganesimo greco e romano a Bisanzio : il
caso dei Broumália
di Elena Nonveiller
La festa invernale dei Broumália 277, che si svolgeva a Bisanzio,
presumibilmente nel periodo dell'anno compreso tra il 25 novembre e il 17
dicembre del calendario giuliano, è attestata da varie fonti letterarie,
epigrafiche e iconografiche. Essa veniva celebrata, in luoghi e modi assai
diversi, sia dalle sfere più alte della società, che da quelle più basse. Se
diverse sono infatti le testimonianze relative ai Broumália ufficiali, celebrati
alla corte imperiale, in maniera assai solenne e sontuosa, non mancano
neppure attestazioni, sebbene più rare e marginali, riguardanti la medesima
festa celebrata in un contesto non ufficiale, sia in città che in campagna,
dalle sfere più popolari. In ragione di ciò, ci è sembrato opportuno
distinguere due tipi di Brumalia: quelli che potremmo definire 'imperiali' da
quelli che chiameremo, per comodità, 'popolari' 278.
Le notizie su questa festa bizantina ci sono state trasmesse da fonti risalenti
(riferibili, sparse, spalmate, estese) a un ampio arco temporale che va dal V
secolo d. C. e arriva almeno fino al X secolo o, al massimo, al XII,
includendo le testimonianze del canonista Teodoro Balsamone 279, ma
preferendo invece escludere una datazione ancora più tarda – sulla base di
alcune testimonianze archeologiche 280 - che farebbe perdurarne la
celebrazione fino al XIII secolo d. C. 281
La celebrazione dei Broumália fu per lungo tempo oggetto di riprovazione
da parte della Chiesa, sia Orientale che Occidentale, che ne aveva tentato
più volte l'interdizione, condannandola ufficialmente come pratica pagana e
demoniaca, prima nel canone 62 del concilio in Trullo del 692 d. C., e,

277 E' stata qui scelta la traslitterazione in lettere latine del nome greco della festa Brumalia, così come in tutti i casi di
parole greche citate nel testo e in nota.
278 Attribuiamo a questo aggettivo un senso ampio e generico, pur nella consapevolezza di come il suo utilizzo in
ambito antropologico e, più in generale dei Cultural Studies, sia assai problematico, nonché suscettibile di ulteriori
specificazioni semantiche ed ermeneutiche, che rischierebbero però di portarci troppo lontano dalle specifiche questioni
qui trattate (in oggetto).
279 Nel suo commentario al canone 62 del Concilio in Trullo, Balsamone si riferisce ai Broumália, utilizzando forme
verbali in tempi storici, quali l'imperfetto e l'aoristo, che, purtuttavia, nella loro valore aspettuale, mantengono legami con
il presente : il primo durativo e iterativo, mantiene una continuità tra passato e presente, il secondo, puntuale e
momentaneo, esprime un'azione che pur essendo compiuta, può avere ancora effetti nel presente (cfr. PALMER L. R.,
The Greek Language, London-Boston, 1980, pp. 125-127 ; PERNEE L., L’ Aspect en grec ancien: problèmes d’analyse,
in « Les études classiques » 51, 1983, pp. 297-302).La questione consiste perciò nel ritenere la testimonianza del
canonista, sulla celebrazione dei Broumália, riferibile al passato oppure del presente. Considerando il contesto e il
messaggio dell'autore, mi sembra più opportuno propendere per la prima ipotesi, in ragione del tentativo ideologico da
parte di Balsamone di relegare tali feste al passato, al fine di limitarne l'importanza e la rilevanza storica tra i suoi
contemporanei.
280 Mi riferisco, in particolare, a una serie di maschere di ferro, rinvenute nei pressi dell'area dell'antico palazzo
imperiale a Istanbul, nel corso della campagna di scavi effettuata nel 1930 dall'archeologo tedesco W. Trust, che le datò
al XIII secolo d.C. Si veda a riguardo G. MARTINY – G. BRETT – R.B.K. STEVENSON, The Great Palace of the
Byzantine Emperors. First Report, Oxford 1947, p. 15.
281 Come ha ipotizzato Eugenia Recchi Franceschini, nel suo articolo : Winter in the Great Palace : the Persistence of
Pagan Festivals in Christian Byzantium , in « Byzantinische Forschungen » 21 (1995), pp. 117-134.
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successivamente, nel concilio di Roma del 743 d. C. 282
Malgrado tali
divieti, i Broumália continuarono tuttavia a essere celebrati sia sotto il regno
di Leone VI che di Costantino VII Porfirogenito, che, anzi, affermava di
averli reintrodotti, dopo che il suo predecessore, Romano Lecapeno, li aveva
banditi, probabilmente per motivi economici.
Per quanto riguarda le origini della festa gli autori bizantini hanno
attribuito un'origine pagana greco-romana sia ai Broumália 'imperiali' che a
quelli' popolari'. Dallo studio attento delle fonti e delle testimonianze
bizantine nel loro contesto, mi sembra emerga un diverso apporto della
romanità e della grecità pagane attribuite ai Broumália: in quelli che
abbiamo definito 'imperiali' mi pare prevalga maggiormente l'elemento
romano, mentre, in quelli cosiddetti 'popolari', l'elemento greco.
Nel processo di trasformazione e di reinvenzione di quest'antica festa
pagana nel contesto bizantino orientale, osserviamo originali forme di
ricezione volte a rielaborare e reinventare la grecità e la romanità antiche,
secondo i valori, le necessità e le diverse esigenze economiche, politiche,
sociali, culturali e religiose contingenti, anche mediante 'appropriazioni
indebite'. Nel caso dei Brumália 'imperiali' assistiamo infatti a una forma di
reinvenzione ideologica dell'antica festa romana della bruma (o del solstizio
d'inverno, celebrato il giorno della nona calenda di gennaio, secondo il
calendario di Eudosso, o dell'ottava calenda di gennaio, secondo il
calendario giuliano) 283, mediante un'originale ricezione della romanità
pagana, al fine di renderla funzionale al potere imperiale. Per quanto
riguarda i Broumália 'popolari', malgrado la scarsità delle testimonianze di
cui disponiamo e l'ambiente colto di produzione (fatto che ci costringe a
filtrare molte notizie, tenendo conto della rappresentazione deformante
degli aspetti 'popolari' da parte dei letterati), possiamo osservare come essi
siano visti da una parte, in un'ottica antiquaria, come sopravvivenze o tracce
inerti di antichi culti di divinità greche, quali Dioniso, Crono o Demetra,
dall'altra, in un'ottica ecclesiastica, marginalizzati e relegati al mondo rurale,
come pratiche superstiziose, connesse alla vita agricola, in particolare alla
viticoltura, poiché ritenuti pericolosi per la condotta morale delle comunità
cristiane orientali.
In questa operazione ideologica si osserva inoltre un duplice tentativo: l'uno,
da parte delle autorità politiche, di appropriarsi della bruma romana,
rendendola funzionale alla ideologia e alla propaganda imperiale, l'altro, da
parte delle autorità religiose, di depotenziare e rendere minoritari gli aspetti
più 'popolari' della festa, condannandoli, vietandoli o respingendoli
nell'ambito rurale.
La campagna era infatti abitata dai ceti più bassi,
marginali e illetterati della società, intrisi di superstizioni e pratiche
demoniache, connesse ad antichi culti pagani.

282 Cfr. RHALLES G.A. – POTLES M. (a cura di), Sýntagma tōn theiōn kai hierōn kanonōn, vol. 2, Atene 1852, pp.
295-554; MIGNE J.P. , Patrologia Graeco-Latina, vol. 137, Parigi 1865, c. 501A-874B. Per i canoni e la lista sinodale si
vedano: MANSI I.D. (a cura di), Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, vol. 11, [Firenze 1765], Parigi
1901, c. 921a-1006b; JOANNOU P. (a cura di), Discipline générale antique (IIe-Ixe s.), Roma 1962, pp. 206.
283 Cfr. CRAWFORD J.R., De Bruma et Brumalibus festis, in « Byzantinische Zeitschrift » 23 (1920), p. 367 ;
GRUMEL V., La chronologie, Parigi 1958, pp. 175-176.
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Questa ambivalenza di intenti e di azioni da parte, rispettivamente, delle
autorità imperiali e di quelle ecclesiastiche nei confronti dei Broumália e dei
suoi celebranti, oltre a farci intravedere talora un conflitto tra i due poteri,
consentirebbe di fornire una risposta, seppur parziale, alla questione relativa
alla persistenza della celebrazione dei Broumália a Bisanzio, malgrado le
numerose interdizioni della Chiesa. Tale persistenza, non a caso, riguarda
soprattutto la celebrazione dei Brumalia 'imperiali', almeno in base alle
testimonianze di cui finora disponiamo. Per meglio esemplificare tale
ambivalenza, ho selezionato quattro testimonianze letterarie, a mio avviso
significative, ma assai distanti tra loro, sia nel tempo che nel genere
letterario di appartenenza: le prime due si riferiscono rilevanti notizie sui
Broumália imperiali (una del VI secolo, costituita da un passo della
Cronaca di Giovanni Malala 284, l'altra del X, costituita dal De cerimoniis di
Costantino VII Porfirogenito 285), mentre le altre due sui Broumália popolari
(una del VI, costituita da un passo del De Mensibus di Giovanni Lido 286,
l'altra del XII secolo, costituita dal commentario di Teodoro Balsamone al
canone 62 del Concilio in Trullo 287).
I Broumália imperiali
Giovanni Malala, nel VII libro della sua Cronaca 288, a proposito del mitico
fondatore di Roma, ci informa sull'istituzione dei Broumália, inserendo un
excursus eziologico, in cui ne spiega le origini e l'etimologia, facendone
derivare il nome da boumálioum, ossia dalla traslitterazione greca del latino
bruma e alium che significherebbe «essere nutriti da cibi altrui», che viene
spiegato con il racconto del mito secondo cui i due gemelli, esposti nella
foresta, sarebbero stati nutriti da una donna-lupa (likaína) 289. Il fatto che i
due gemelli fossero stati nutriti da estranei era considerato un'onta nella
cultura romana, perciò Romolo l’avrebbe potuta espiare solo nutrendo il
senato e il popolo, una volta l'anno. Da qui trarrebbe origine la tradizione
continuata successivamente dagli imperatori romani di offrire banchetti ai
propri sudditi, in occasione della festa 290.
Malala, sottolineando come i Broumália fossero ancora celebrati ai suoi
tempi 291, conferisce alla festa bizantina un'origine pagana certo, ma
esclusivamente romana. Ciò risponde all'esigenza politica della propaganda
imperiale giustinianea di promuovere Costantinopoli come Nuova Roma,
affinché Bisanzio, per mezzo della realizzazione di una politica imperialista,
rivestisse sia in Oriente che in Occidente l'antico ruolo di caput mundi che
aveva Roma in età augustea. Giustiniano si configura, appunto, come l'erede
legittimo dell'antica Roma, nel tentativo di riportare il nuovo impero romano
284 Giovanni Malala, Cronaca, VII, 7 (ed. a cura di THURN H., Bonn 1831, 1.58-1.95, p. 138).
285 Costantino Porfirogenito, De cerimoniis, (a cura di REISKE J.J., Bonn 1829, vol. I, p. 598-607)
286 Giovanni Lido, De mensibus, IV, 158 (ed. a cura di WUENSCH R., Leipzig 1898, 1.18-1.31, pp. 173-174).
287 Teodoro Balsamone, Commentarii in canonem LXII Concilii Trullani, in MIGNE, Patrologia Graeca, cit., vol. 137,
col. 725-728 (= RHALLES-POTLES, Sýntagma..., cit., vol. II, p. 449).
288 Giovanni Malala, Cronaca, VII, 7, 1.90, p. 138.
289 Ibidem.
290 Ibidem.
291 Ibidem.
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cristiano ortodosso alle stesse frontiere territoriali e culturali del mondo
antico 292. Considerando anche il fatto che nel VI secolo d. C. la lingua
ufficiale dell'impero d'Oriente fosse ancora, almeno formalmente, il latino e
che coloro che siamo soliti chiamare 'Bizantini' si autodenominassero
Rhomaioi, è probabile che sia stato proprio Giustiniano, o forse l'imperatore
Anastasio 293, a reintrodurre a Costantinopoli l'antica festa romana della
bruma. Tale 'ripresa' non è stata però passiva, ma è stata riadattata al nuovo
contesto culturale, subendo profonde trasformazioni: la bruma che durava
un solo giorno a Roma, divenne a Costantinopoli una festa civile della
durata di più giorni, molto probabilmente 24 (ossia dal 24 novembre al 17
dicembre) 294, tanti quante erano le lettere dell'alfabeto greco 295; era
l'occasione ideale per celebrare la città e l'imperatore, che se ne faceva il
principale promotore, mediante l'organizzazione di banchetti, danze, mimi,
giochi, nonché doni e largitiones sia agli alti funzionari di palazzo che al
popolo. E' stato attribuito a Pietro Patrizio, in veste di maestro cerimoniale
di corte, l'elaborazione di uno dei primi protocolli del cerimoniale della
festa 296, costituendo un importante modello per il Kletorológion e per il De
cerimoniis 297. Secondo le testimonianze letterarie, solenni Brumalia
sarebbero stati celebrati alla corte imperiale di Costantino V, detto
Copronimo 298, e di Leone VI 299, fino ad arrivare a Costantino VII
Porfirogenito 300, che li avrebbe reintrodotti e resi massimamente sontuosi,
contrapponendosi alla politica di Romano Lecapeno 301, che li avrebbe
292 Si veda in proposito SCOTT R.D., Malalas, 'The Secret History', and the Justinian's Propaganda, in “Dumbarton
Oaks Papers” 39 (1985), pp. 99-109.
293 Stando alla testimonianza dell'anonimo autore del Carmen in Brumalia Coluthiédité, edito da BERGK T., Poetae
lyrici Graeci, Leipzig 1843, vol. III, p. 362 s.
294 Vi è incertezza sia sulla durata precisa della festa sia sull'introduzione della pratica alfabetica ; secondo J.R.
Crawford (De Bruma..., cit., p. 377), se non si può dubitare che i Broumália fossero celebrati a partire dal V-VI secolo,
non si può affermare con sicurezza se questi durassero già 24 giorni.
295 Ove ogni giorno corrispondeva a una lettera greca, che, a sua volta, corrispondeva all'iniziale onomastica
dell'imperatore in carica, di un suo familiare o di un imperatore del passato, oggetto di festeggiamenti. Secondo Teofane
Continuato (VI, 35), Costantino Porfirogenito avrebbe festeggiato il suo broumálion il giorno corrsipondente alla lettera
kappa, mentre in quello corrispondente alla lettera épsilon veniva festeggiata l'augusta Elena, così come alla lettera rho
quello dell'imperatore minor Romano, secondo il De cerimoniis, I, 17, p. 602.
296 Pietro Patrizio rivestì l'incarico di magister officiorum dell'amministrazione imperiale di Giustiniano tra il 539 e il
565 e fu l'autore, tra le altre, di un'opera perduta proprio sulla storia della carica di magister officiorum, intitolata Perì
politikēs katastáseōs. Si veda in proposito DAGRON G., Empreur et prêtre. Etude sur le « césaropapisme » byzantin,
Parigi 1996, pp. 90-91 ; FEATHERSTONE M., Further Remarks on the De Cerimoniis, in « Byzantinische Zeitschrift »
97 (2008), p. 113-121.
297 Cfr. BURY J.B., The Ceremonial Book of Constantine Porhyrogenitus, in « Études d'Histoire des Religions » 22
(1907), pp. 209-27. 417-39 ; CAMERON A., « Images of Authority : élites and icons in Late Sixth-Century
Byzantium » , in MULLETT M. - SCOTT R. (a cura di), Byzantium and the Classical Tradition, Birmingham 1981, pp.
205-234 ;PERTUSI A., I principi fondamentali della concezione del potere a Bisanzio. Per un commento al dialogo sulla
'Scienza politica' attribuito a Pietro Patrizio (secolo VI), in « Bollettino dell'Istituto Storico Italiano » 80 (1968), p. 11 e
s.
298 Stefano Diacono, Vita di Santo Stefano il giovane, in Patrologia Graeca, cit., 100, c. 1172A-1178B (=63, 65, 73 ;
ed. e trad.fr.a cura di AUZEPY M.-F., La vie d'Étienne le Jeune par Étienne le diacre, Adelshot 1997, pp. 165, 167,
172).
299 Codice Barberini, citato da MAI A., Spicilegium Romanum, Roma 1842, vol. 4, p. 37.
300 De cerimoniis, I, p. 598-607.
301 Non è da escludere inoltre l'ipotesi che la reintroduzione dell'antica festa romana da parte di Porfirogenito potesse
essere stata funzionale anche alle relazioni diplomatiche che intercorrevano in quel periodo con l’Occidente, in
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vietati sotto il suo regno col pretesto che «non fosse [moralmente]
conveniente che i Romaíai conservassero l'antico costume degli Ausoni 302,
in nome della pietas cristiana 303». Il Porfirogenito affermava inoltre che il
primo imperatore che avrebbe celebrato i Broumália sarebbe stato
Costantino il Grande, rifacendosi così apertamente al modello di potere
dioclezianeo-costantiniano 304, da un lato, e augusteo, dall'altro, intriso di
influssi egizi, non certo estranei all'impero 305. Porfirogenito adotta infatti
una sorta di teocrazia romano-orientale, incardinata sul rispecchiamento del
cielo sulla terra e dell'ordine religioso su quello politico, in cui l'imperatore
rivestiva il ruolo di intermediario divino tra Dio e il popolo 306. Dalle notizie
sul protocollo imperiale relativo al cerimoniale dei Broumália, trasmessoci
dal Kletorológion 307 e dal De cerimoniis, possiamo osservare quanto questo
modello di potere si riflettesse anche nella complessa 'scenografia' della
festa, che prevedeva apparizioni 'teatrali' dell'imperatore, salutationes e
acclamationes, 'sfilate' di funzionari, secondo il loro ordine e grado,
processioni e inni alla Vergine Théotokos, coreografie di danzatori, mimi e
musici, nonché accurati allestimenti di sale cerimoniali (come la phiálē
mystiké o il trikónchion) 308, con suggestiva illuminazione e mense
riccamente apparecchiate 309. I compensi in denaro o i tessuti preziosi che,
per l'occasione, venivano offerti in dono dall'imperatore ai più alti
funzionari e ai cortigiani, nonché le largitiones al popolo (riprendendo la
tradizione populista della sparsio consolare), con lancio di monete ai
rematori nel Boukóleon, erano tutti funzionali alla filantropia e all'
evergetismo, propagandati dal potere imperiale con intenti spesso
populistici.
I Broumália imperiali, almeno da Giustiniano in poi, divengono sempre più
uno strumento privilegiato della propaganda imperiale, attraverso il quale
non solo ostentare la potenza e la ricchezza del regno, ma garantire anche il
consenso popolare, soffocando eventuali malcontenti, sommosse o congiure.

particolare con i Franchi, dal momento che è testimoniata un'ambasceria da parte di Liutprando da Cremona alla corte di
Costantino VII. Si veda in proposito TOYNBEE A., Constantine Porphyrogenitus and his World, New York-Toronto,
1973, pp. 17-18.
302 Nome con cui vengono indicati gli antichi abitanti della penisola italica.
303 Costantino Porfirogenito, De cerimoniis, II, 18, p. 606.
304 A partire dal X secolo i Bizantini utilizzano infatti la Donatio Constantiniana a loro vantaggio, ribadendo al
superiorità di Costantinopoli come nuova capitale dopo la transaltio imperii, come ha ossevato ODORICO P., Il calamo
d'argento. Un carme inedito in onore di Romano II, in « Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik » 37 (1987), pp. 8283.
305 Ricordiamo come i tetrarchi si fossero fatti rappresentare nel tempio di Luxor e come il protocollo faraonico fosse da
tempo in uso tra gli imperatori romani, almeno fino al IV secolo d. C. Si veda in merito MAURICE J., Les pharaons
romains, in « Byzantion » 12 (1937), pp. 71-103.
306 AHRWEILER H., L'idéologie politique de l'empire byzantin, Parigi 1975 , p. 48.
307 Filoteo, Kletorológion (ed. e trad. fr. a cura di OIKONOMIDES N., Les liste de préséance byzantines de Ixe et Xe
siècle, Parigi 1972, p. 222).
308 De cerimoniis, I, p. 598-599.
309 CAMERON A., Circus Factions. Blues and greens at Rome and Byzantium, Oxford 1976, pp. 80-1.
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I Broumália 'popolari'
Per quanto riguarda invece i Broumália 'popolari', una delle più antiche
testimonianze bizantine è costituita da un considerevole passo del trattato
antiquario De mensibus di Giovanni Lido, in cui l'autore, pur accennando a
Romolo, a cui attribuisce, come Malala, l'istituzione della festa, ci parla di
pratiche rituali connesse al mondo rurale, alcune ancora vive al suo tempo.
Pur riferendoci anch'egli del cerimoniale di corte che prevedeva
acclamationes, salutationes inni e libagioni in onore dell'imperatore e della
sua famiglia, ci informa anche sulla celebrazione di sacrifici e feste notturne
‘per i nomi’ tra i contadini che, in dicembre, nella pausa dopo le fatiche del
lavoro nei campi, celebravano pasti comuni, trascorrendo la notte all'aperto,
con danze e canti, come testimonia anche Giorgio Cedreno, probabilmente
attraverso Scilize 310.
Riguardo le offerte sacrificali Lido le distingue per appartenenza alle diverse
categorie rurali e non: i contadini sgozzavano dei maiali in onore di Crono e
Demetra, i viticoltori dei capri, in onore di Dioniso, infine i cittadini
offrivano pane senz'acqua, vino, olio e primizie della terra, in onore dei
«sacerdoti della Madre»311. Lido aggiunge poi che tale tradizione, come
quella della choirosphagía, ossia il sacrificio del porco, si erano conservate
fino ai suoi tempi, nel periodo dell'anno compreso tra novembre e
dicembre 312. Specifica poi come il nome Broumália, la cui etimologia
(broûma) era derivante, secondo la sua versione 313, dall'espressione greca
brachý ēméra (=giorno breve), ossia solstizio d'inverno 314, sia più recente e
sia stato mutato in Kroníai, a seguito delle interdizioni ecclesiastiche 315. I
Broumália si sarebbero perciò trasformati in «feste in onore delle divinità
sotterranee»316, celebrate di notte, dal momento che «è nell'oscurità che si
trova Krónos, gettato nel Tartaro da Zeus»317. Lido sembra perciò riferirsi
a una forma di paganizzazione forzata della festa 'popolare' al fine di
sfuggire alle condanne della Chiesa, sebbene queste appaiano anacronistiche
nel VI secolo 318. Insieme a tale trasformazione, mi sembra non sia da
escludere neppure un tentativo di 'ruralizzazione' della festa da parte delle
autorità ecclesiastiche in modo da renderla più marginale, cercando di
estirparla almeno dalle comunità cittadine. Questo spiegherebbe come
alcune pratiche pagane, come il sacrificio del porco, si sarebbero conservate,
in quanto tollerate dalla Chiesa, malgrado il divieto ufficiale di celebrare

310 Giorgio Cedreno, Ioannis Scylitzae opera, ed. a cura di BEKKER I., Bonn 1838, vol. I, p. 259.
311 Non sappiamo a quali sacerdoti né a quale « Madre » Lido si riferisca precisamente, ma, molto probabilmente
l'autore allude a una delle « Grandi Madri » del mondo greco antico, quali Rea, Demetra o Cibele. Di quest'ultima erano
particolarmente diffuse fino alla tarda antichità, e oltre, le congregazioni religiose dei suoi sacerdoti.
312 Giovanni Lido, De mensibus, IV, 158, 1.22-23, p. 174.
313 Molto probabilmente ripresa da Esichio.
314 Giovanni Lido, De mensibus, IV, 158, 1.18, p. 174.
315 Giovanni Lido, De mensibus, IV, 158, 1.23-25, p. 174.
316 Giovanni Lido, De mensibus, IV, 158, 1.22-23, p. 174.
317 Giovanni Lido, De mensibus, IV, 158, 1.25-26, p. 174.
318 Le prime attestazioni ufficiali della condanna dei Broumália, di cui disponiamo, risalgono infatti al 692 d. C.,
precisamente al canone 62 del Concilio in Trullo (cfr. RHALLES-POTLES, Sýntagma..., cit., vol. II, p. 449).
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sacrifici cruenti in onore delle divinità pagane risalisse già al IV secolo d.
C. 319
Il tentativo di paganizzazione e di marginalizzazione dei Broumália appare
evidente anche successivamente nel commentario del XII secolo al canone
62 del Concilio in Trullo di Teodoro Balsamone 320, il quale, omettendo
completamente i Broumália imperiali, si scaglia solamente contro quelli
'popolari', attribuendone le origini esclusivamente al paganesimo greco e
relegandoli al mondo rurale. Il canonista connette i Broumália alle antiche
Dionisie rurali, denunciando come in quella occasione avessero luogo
anche cortei mascherati che assumevano l'aspetto di «orge satiriche
celebrate da satiri e baccanti in onore di Dioniso»321. Costruisce inoltre una
desueta etimologia della festa, basata sull'epiteto rituale di Dioniso-Bacco
brómios o broúmos 322. Più che ai Broumália, Balsamone sembra riferirsi ai
Vinalia, le feste bizantine, di origine romana, in cui veniva versato il vino
nuovo nelle giare, alludendo agli osceni frizzi e lazzi emessi dai vignaioli
ubriachi, che, talora, inserivano un Kýrie eleìson nelle loro canzoni
sataniche e irriverenti 323. Balsamone, in questa parte del suo commentario,
dedicata alle sopravvivenze di antiche feste pagane, utilizza dei tempi
verbali al passato, facendo intendere che si tratti di pratiche ormai superate,
di cui resta qualche debole traccia solo nel mondo agricolo, intriso di
superstizione e ignoranza, nonché dell'alto dignitario ecclesiastico, che
guarda a questo mondo come a luogo pericoloso in cui si annidano eresie,
sopravvivenze pagane ed eterodosse, potenzialmente destabilizzatrici
dell'autorità politica e religiosa 324. Se però tali pratiche sono oggetto di una
così feroce denuncia da parte del canonista, sebbene si riferiscano al VII
secolo, ne deduciamo che avessero ancora una certa rilevanza nel XII secolo
e non fossero affatto scomparse. Anzi, data la sua marcata visione
ideologica e mistificatrice di questi riti e la sua scarsa conoscenza di riti e
culti pagani risalenti a ben cinque secoli prima 325, non è da escludere che
Balsamone proietti nel passato dei fenomeni culturali e religiosi
appartenenti alla sua realtà contemporanea.

319 Le più antiche leggi contro i sacrifici pagani datano infatti all'epoca di Costantino il Grande e vengono poi incluse
nella codificazione teodosiana del 438 d. C. (Codex Theodos. XVI, 10) che li fa ufficialmente cessare.
320 RHALLES-POTLES, Sýntagma..., cit., vol. II, p. 451.
321 Ibidem.
322 Ibidem.
323 Ibidem.
324 A tale proposito si veda MAGDALINO P., « Constantinople and the exo chorai in the time of Balsamon », in
MAGDALINO P., Studies on the history and topography of byzantine Constantinople, Aldershot 2007, pp. 179-197.
325 Come ha giustamente osservato PITZAKIS K.G., Le souvenir des cultes antiques à Byzance au XIIe siècle : les
canonistes byzantins et les survivances de pratiques cultuelles païennes, in « Oriente Antiguo » 35 (2011), p. 179.
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Il romanzo tra Bisanzio ed i Latini
di Romina Luzi

I romanzi detti paleologi sono stati molto probabilmente scritti dopo la
quarta crociata, quando i contatti con l'Occidente, già intensi, divennero per
forza di cose più stretti.
Questi testi non godevano, fino a poco tempo fa, di un giudizio
clemente da parte degli studiosi, perché essi si macchiavano, secondo il
metro di valutazione di studiosi come Krumbacher 326 e, più recentemente,
Spadaro 327, della ripresa di tematiche e motivi convenzionali e dell'esercizio
della retorica; al contempo, riprendendo modelli occidentali, non potevano
interessare gli intellettuali greci che miravano a valorizzare le loro radici
elleniche secondo una linea di continuità di tradizioni e di letteratura, poiché
non rappresentavano un prodotto genuinamente autoctono.
Specialisti successivi, come C Cupane e P. A. Agapitos 328, si sono
occupati non solamente di trovare una cronologia più precisa sulla base
della datazione dei manoscritti, di riferimenti intertestuali e di vaghe
allusioni a avvenimenti storici, ma anche di reperire motivi antichi e nuovi,
di origine letteraria o popolare: in questo modo hanno aperto la strada alla
considerazione del valore letterario intrinseco di questi romanzi.
Se le letterature occidentali nelle lingue vernacolari avevano conquistato
prima del greco lo status di letterature che godevano di un certo prestigio,
esse competevano ancora con l'ingombrante autorità del latino e la sua
eredità dunque l'agone non poteva dirsi concluso.
D'altra parte il latino, lingua franca dei sapienti in Europa, proprio
grazie alla sua funzione di veicolatore, attingeva alla vitalità dei volgari. Un
fenomeno analogo si osserva nella diglossia dell'Impero bizantino, dove il
greco atticizzante tradiva l'evoluzione del demotico e quest'ultimo non
aveva ancora piena dignità letteraria.
È stata avanzata l'ipotesi che la presenza dei Latini abbia accelerato e
favorito la produzione di opere in demotico: ciò sembrerebbe piuttosto lo
sviluppo naturale di un'evoluzione che, fino ad allora sotterranea, si era
manifestata in un numero limitato di opere.
Oltre all'uso di una lingua popolare, i romanzi paleologi sono
caratterizzati da un cambiamento anche del contenuto: se il gusto per le
avventure e le storie d'amore contrastato era ritornato alla moda già con i
romanzi di epoca comnena, questi ultimi s'ispiravano ai loro antenati greci e
situavano le peregrinazioni dei protagonisti nelle terre che si affacciavano
sul bacino mediterraneo, conosciute dagli antichi Elleni; al contrario, i
romanzi di epoca paleologa riprendevano una materia differente e, inoltre,
erano in vernacolo, che cominciava ad apparire anche in altri scritti.
Definiti romanzi cavallereschi per distinguerli dai loro predecessori, essi
riprendevano testi occidentali: Florio e Platziaflore è un'elaborazione del
romanzo francese Floire et Blanchefleur, attraverso un cantare toscano;
326

KRUMABACHER K. - NICOSIA S. (trad.), Storia della letteratura greca medievale, Palermo 1970.
Consultare bibliografia.
328
Consultare bibliografia.
327
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Apollonio di Tiro deriva probabilmente da un altro cantare toscano ; ̒ H
Po,lemoj th/j Trw/adoj dal poema francese di Benoît de Sainte-Maure e
Imperios e Margarona dal romanzo francese Pierre de Provence et la belle
Maguelonne.
Tutte queste opere sono anonime e possono essere datate in maniera
poco precisa: il terminus post quem è costituito dagli originali occidentali
ed il terminus ante quem dai manoscritti che li tramandano, i più antichi
della fine del XV secolo.
Altri romanzi, che non si ispirano ad alcun modello occidentale,
riprendono comunque dei motivi analoghi, come il Belthandros e Crisantza,
l'Achilleide, Callimacos e Crysorroe (che il poemetto di Manuele Philes
permette di datare con maggiore precisione, poiché menziona un racconto
d'amore, da leggere allegoricamente e la cui storia sembra proprio quella di
Callimaco: esso sarebbe opera di Andronico Paleologo, cugino
dell'imperatore Michele VIII, 1310 - 1340) e Libistros et Rodamne.
Altri testi, che non possono essere propriamente definiti romanzi
cavallereschi, sono scritti in vernacolare e condividono l'uso del verso e di
espressioni proprie a questo gruppo di opere: le gesta e le imprese di eroi
troiani e greci nella Polemos e le avventure dei membri di una famiglia
integerrima e proba, che riprende il modello già impiegato dalle PseudoClementine 329 e la leggenda di Placidus/S. Eustachio. La trama è incentrata,
anche in quest’ultimo caso, sulla separazione forzata dei protagonisti da
parte della Fortuna o di un antagonista.
La natura dell'intreccio non lascia trasparire più un gusto bizantino per
lunghi monologhi, passaggi sentenziosi o retorici: una datazione più precisa
è ancora vexata quaestio, poiché questi romanzi presentano categorie ed
aspetti propri della società bizantina, ma non specifici di un periodo
particolare.
Confluenza di diverse tradizioni
La novità di questi romanzi rispetto ai predecessori comneni è la
preferenza accordata al modello occidentale: anche quando si tratta di
romanzi di materia troiana, come nella Polemos o nell'Achilleide, il
diaskevastes non sembra riconoscere gli eroi dell'epopea omerica (ne è
indice probante la deformazione dei nomi degli eroi, come Pandrouclos) e
riprende il testo latino che pare l'unica fonte. In epoca comnena, la Cronikh,
su,noyij di Manasses, scritta in politiko,j sti,coj presentava la stessa
deformazione.
L'autore conosceva i poemi omerici superficialmente? Sappiamo che i
florilegi e gli gnomologi rendevano superflua la conoscenza diretta delle
fonti antiche e le biblioteche private si limitavano a pochi libri, agiografici,
testi biblici e qualche opera di carattere profano. È comunque possibile che
il diaskevastes della Polemos scelga deliberatamente di riprendere la lente
deformante dell'atmosfera cavalleresca del poema francese, senza
329

CALVET-SÉBASTI M.A., Femmes du roman pseudo-clémentin, in Les personages du roman grec, Actes du colloque
de Tours, 18-20 novembre 1999, Paris 2001, pp. 285-97.
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correggerlo con le sue conoscenze dei poemi omerici.
Leggendo i modelli francesi ed occidentali, sebbene l'intreccio sia
rispettato nelle traduzioni greche e l'origine occidentale dei motivi dei
romanzi scritti ex nihilo sia riconoscibile, il risultato è inevitabilmente
diverso: la letteratura cortese occidentale, che si fondava sulla fin amor,
nasceva dall'immagine che di sé voleva dare la società feudale e che elevava
a ideale convenzioni e riti propri soprattutto alla classe guerriera dei
cavalieri senza terra. Questa esaltazione della nobiltà d'armi è, ovviamente,
l'immagine edulcorata promossa dall’aristocrazia feudale, immagine
idealizzata e colta, poiché la brutalità della realtà politica e sociale e la
tensione tra signori e cavalieri, sempre pronta ad esplodere in conflitto,
erano ben diverse da quest'immagine cortese e raffinata veicolata dai
romanzi e così tenace nel nostro immaginario.
Il nostro corpus rispondeva, invece, alle attese di un pubblico greco
colto e curioso e, soprattutto, aperto a ciò che doveva essere all'inizio una
sperimentazione e che aveva una situazione sociale e politica ben diversa,
nonostante le somiglianze del sistema della pronoia con il feudalesimo. 330
Le storie d'amore contrastato e le peripezie sopportate dalla coppia dei
protagonisti non costituiscono certo una novità: esse sono moneta corrente
in ogni letteratura, Piramo e Tisbe, Amore e Psiche nella mitologia greca,
Nala e Damaianti - racconto minore del Mahabharata, poema indiano, che
riflette, ma con un happy end, quella del maggiore dei Pandava,
Yudhishthira, la Shakuntala, opera teatrale di Kalidasa, così come i racconti
delle Mille e una notte ed altri racconti popolari d'Oriente ed Occidente 331.
La novità consiste, per i romanzi paleologhi, nella scelta di abbandonare
la cornice dell'antichità classica, delle città elleniche che gli autori comneni
avevano riportato in vita, attuando un'interessante opera di recupero
archeologico, rimasta senza epigoni.
La novità è un cambiamento sfrontato rispetto ai Bizantini che
pretendevano di seguire i dictata della retorica antica e si sforzavano di
camminare sul solco della tradizione antica e cristiana, nella letteratura
come nella storia, nella forma e nel contenuto.
Il registro della lingua, più vicino al vernacolo, non implicava un uso
automatico della lingua parlata, che gli scrittori bizantini avevano tentato
più o meno di occultare con la lingua atticizzante, per riprodurre la lingua
pura di un'epoca irrimediabilmente passata. L'uso del demotico è una scelta
deliberata di letterati e, grazie a queste opere, esso comincia lentamente ad
acquisire dignità letteraria. Filtrata e cristallizzata, come ogni lingua scritta,
questa lingua diventa artificiale, anche se in misura minore.
Infatti gli autori, che non disponevano ancora di una lingua
normalizzata canonizzata - nè dalla letteratura che l'avrebbe consacrata né
da una grammatica che ne avrebbe stabilito la morfologia e la sintassi, utilizzavano il demotico che si sarebbe poi cristallizzato in forme e modi
ripetuti.
Spadaro aveva già rilevato la ripresa letterale o quasi di certi versi tra
330

PATLAGEAN É., Un Moyen Âge grec : Byzance IXe-XVe siècle, Paris 2007.
ANTI A.-THOMPSON S., The Types of the folktales, Helsinki, 1973. Sulla base di questo dizionario, che intendeva
stabilire un modello classificatorio, si sono fondati altri repertori più recenti.
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l'Imperios, il Florios, la Diegesis di Belsario e l'Achilleide. Lo studioso
aveva attribuito questa ripetizione di sintagmi alla mancanza di originalità e
di fantasia dei diaskevasteis bizantini. Noi pensiamo piuttosto a un
linguaggio convenzionale « plasmato » da questi autori, che traduce una
concordanza di scelte e di strategie.
Questi autori non sono i primi ad abbandonare la lingua purista :
abbiamo acclamazioni in onore dell'imperatore, canti e versi satirici,
probabilmente cantati nella corte e nell'ippodromo e, più prossimi all'epoca
che ci interessa, durante il regno dei Comneni nel XII secolo, i
Ptwcoprodromika,, dedicati con dei versi in vernacolo alla famiglia
imperiale, oltre ai poemi della prigioni di Emmanuele Glycas ed i canti
acritici.
Tuttavia i tempi non erano maturi per tale evoluzione linguistica: indice
di cultura e di appartenenza alla cerchia ristretta dei letterati bizantini era,
come conditio sine qua non, la padronanza dell'idioma attico, nonostante
alcune espressioni, che ne erano in realtà distanti, fossero consideratie
arbitrariamente come tali e la lingua bizantina colta si fondavasse
essenzialmente sulla koiné letteraria.
Interessante la scelta di dare voce a questa lingua che si era sviluppata
sotterraneamente e che era mezzo di espressione orale. Come ogni lingua
parlata è logico pensare che il demotico dovesse differenziarsi in vari
registri, più o meno influenzati dalla lingua sapiente, secondo il livello
sociale del suo locutore ed utilizzatore 332.
Non vincolati da convenzioni e canoni fissati in passato, gli scrittori dei
romanzi disponevano dei vantaggi e degli inconvenienti di una libertà
abbastanza vasta e coniarono una lingua al contempo lontana dalla sapiente
e, a suo modo, artificiale.
L'ideale di bellezza non cambia durante i secoli, poiché i protagonisti
sono sottili e biondi e le fanciulle dall'incarnato candido e le guance rosee
(per esempio Leucippe - Achille Tazio - 49-54, Makrembolites III, 6-3).
Anche in Digenis, versione G, l. IV, testo più vicino cronologicamente ai
nostri romanzi, la fanciulla incarna l’ideale consacrato dalla tradizione; gli
autori comneni, virtuosi dell’agone retorico, erano ancora sobri nelle
espressioni impiegate nelle ekfraseis e nei composti, che restano abbastanza
rari : essi cominciavano a farne un uso moderato, spesso per descrivere il
fascino ineffabile dei protagonisti.
Per esempio Eugeniano condensò in un'unica parola la definizione delle
gote bianche della giovane come neve e rosse: v. 133 leukeruqro,koun,
mentre i passaggi menzionati sopra non marcano quest'invenzione.
In una lettera indirizzata a Calligone, personnaggio secondario del
romanzo comneno Drosilla e Caricle, II 246-248, Cleandro scrive che la
fanciulla amata è come statua splendente (qui anche il topos dell'arte che
compete con la natura) « leukeruqrofwsfo,ron » ; Drosilla ha il petto bianco
come cristallo, IV,120 krustalo,sterne 333.
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Negli autori paleologi quest'inventiva è moneta corrente : i composti
sono spesso costituiti da tre elementi, e lunghi composti qualificano la
bellezza dei protagonisti, sempre straordinaria ed ineffabile, conformemente
al topos dell'incapacità dello scrittore di descrivere le grazie dei giovani,.
Questo motivo è ben noto, di ascendenza classica, impiegato da chi
intendeva sottolineare la difficoltà dell'opera intrapresa.
Riporto qui degli esempi di ekfraseis delle eroine :
Platziaflore (L) : 190 e ss. evkei,nhn th.n avglao,morfon th.n ei=cen evn
kardi,ᾳ/ th.n kroustalli,dan tou/ nerou/ th.n pa,cnhn tou/ ceimw/noj/ th.n
dendrohlio,morfhn mauroploumistomma,thn/ th.n nerantzoerwtoa,kouston
r`odokokkinocei,lan/ th.n suntucogluko,lalon evrwtoepaineme,nhn.
cfr. Achilleis (N) vv. 815 e ss. ta. fru,dia tῆj kamatw,ta :emorfa
evgerme,na/
kai.
kokkinoploumo,ceilh
selh,nhj
lamprote,ran/
marmarociono,dontoj glukostomatobru,sij/ avsprokokkinoma,goulh (…)
kristallocionotra,chloj (…) stroggulemorfopou,gounh 334.
Questi composti 335 sono spesso degli hapax, dimostrazione della libertà
che i diaskevasteis si concessero con questa lingua ancora giovane ed ancora
scevra delle costrizioni proprie a lunghe tradizioni letterarie.
Alcune espressioni sono riprese dai canti popolari, che si trovano, per
esempio nelle parole di addio rivolte a Imperios dai suoi genitori (Legrand
vv. 243 e ss. ; Lambros 205 e ss.) sono propri del dhmotiko. tragou,di 336.
L’anafora è molto usata nelle lamentazioni e riprende la maniera
popolare, come delle espressioni diffuse in questi testi, per esempio
l'emistichio mikroi, te kai. mega,loi, che compare in ogni opera varie volte.
Gli autori giocavano con il registro popolare, con espressioni tipiche dei
racconti o dei canti popolari, conferendo così un colore ingenuo e fiabesco
alle storie narrate.
Questo effetto è sottolineato dagli appelli e dai brevi intermezzi di tipo
metadiegetico e di metalessi, distribuiti nel corso della narrazione, sia per
prolungare la suspence o per suscitare la pietà, la compassione o la sorpresa
nel lettore.
Tali interventi autoriali conferiscono ai romanzi l'illusione di un
racconto immediato alla presenza di una corte abitata da giovani, da donne e
da uomini, evocata dal romanzo di Beltandro e Crisantza, e illusione che il
romanzo di Libistro e Rodamne, - in una sorta di gioco di specchi, - inscena
alla corte di Mirtane attraverso il personaggio di Clitobos, amico e
compagno di ventura del protagonista e narratore omodiegetico 337.
Al contrario i romanzi d' epoca comnena, riposando sui modelli classici,
raccontano la storia senza rivolgersi a un pubblico, ma spesso a un
personaggio, come nel romanzo di Macrembolites Isminia e Ismine. Fedeli
334
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ai loro modelli antichi, essi ne avevano ripreso anche certi motivi narrativi :
Aristandro e Callitea di Manasses e Rodante e Dosicles di Prodromos
riprendono l'incipit in medias res delle Etiopiche di Eliodoro ed Eugeniano,
che si era rifatto a sua volta a Prodromos per il suo Drosilla e Caricle.
Se i romanzi antichi erano tutti scritti in prosa, tra quelli comneni solo
Isminas e Ismine di Macrembolites lo è, gli altri tre sono scritti in versi.
Rodante e Dosicles di Prodromos e Drosilla e Caricle di Eugeniano sono in
dodecasillabo, che, conservando formalmente il ritmo del giambo, era ormai
pronunciato con l'accento tonico. Il romanzo di Manasses, Aristandro e
Callitea fu il primo ad essere scritto in politiko,j sti,coj, forma metrica
adottata da tutti i romanzi paleologi, poiché questo tipo di verso si adattava
meglio alla lingua parlata ed al suo ritmo. L’uso di questo ritmo, di cui
l'origine è dibattuta, marca un'ulteriore cesura con la tradizione letteraria :
gli scrittori bizantini avevano continuato ad applicare le regole metriche,
anche se la quantità delle vocali e delle sillabe non giocava più alcun ruolo
e, preferivano il dodecasillabo, che conservava la struttura del trimetro
giambico, ma che effettivamente era pronunciato rispettando l'accento
tonico delle diverse parole.
I romanzi comneni avevano ripreso dai loro antenati classici l'ampiezza
delle ekfraseis e lo sfoggio di figure retoriche, nei romanzi studiati le
descrizioni sono molto più brevi ed il numero di figure è sensibilmente
ridotto : tutto questo conferisce un ritmo fiabesco, un carattere popolare ed
apparentemente spontaneo.
L'elemento popolare si intravede nella letteratura in lingua elevata in
certi motivi come il lamento funebre, il ? moirolo,gi(on), il canto d'amore, la
tragoudi,a e la moira, d'origine antica, che custodisce i destini sulle pagine
di un libro, il moirogra,fhma, motivo tipico di un poema allegorico ed
edificante in verso politico, il Lo,goj parhgoretiko,j, scritto anch'esso in
vernacolare.
Una nuova tradizione
Il destino posteriore, testimone emblematico del successo durevole, di
Imperios e di Apollonios di Tiro, ne mette in evidenza la materia popolare,
elemento di spicco: versioni rimate, stampate da editori veneziani e racconti
popolari orali per Apollonio; invece, nel caso di Florio, se il linguaggio e
certe espressioni lo connettono alla canzone d'amore popolare, gli elementi
retorici, ekfrastici e parenetici lo collegano alla tradizione del romanzo
bizantino.
I diaskevasteis manipolavano diverse tradizioni: i romanzi paleologi
conservavano il gusto per i lunghi monologhi, la sensibilità esacerbata dei
protagonisti, ma hanno spesso nomi ed abiti latini.
Il pubblico di lettori doveva cogliere questo gioco di allusioni alla
tradizione romanzesca bizantina ed occidentale al contempo, doveva
conoscere, anche sesuperficialmente i romanzi cortesi e quelli antichi ?
Tutta l'atmosfera cavalleresca e cortese, i rituali di addobbo, i tornei perdono
la loro linfa, ovvero si svuotano del loro significato al di fuori della società
feudale e diventano involucri da colmare con il gusto ed i motivi bizantini.
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La loro Weltanschauung nei casi riusciti e dei prodotti un po' ibridi in quelli
meno felici. Queste opere sono pensate per la fruizione di un pubblico
curioso, ma che attende uno « spaesamento moderato ».
Facciamo riferimento al torneo nel romanzo francese Pierre de
Provence ed al relativo adattamento bizantino Imperios. Nel romanzo
francese, durante il torneo, che si svolge in vari giorni, Pierre combatte
secondo le regole della cavalleria contro numerosi cavalieri e nasconde le
sue elevate origini, desideroso solamente di provare il proprio valore,
mentre il protagonista greco affronta in singolar tenzone, in modi che
sembrano più consoni all'eroe Digenis Akritas, un Alamanno e tutta la
cornice della giostra è persa.
Più sommario, il romanzo d'Imperios ci priva delle parole scambiate tra
i giovani, dei loro incontri galeotti sotto la benevolente e materna
sorveglianza della balia di Maguelonne e dello scambio di tre anelli come
pegno d'amore, che, diventa – ad esempio - scambio di un solo anello.
Manca nel romanzo greco il motivo dell' amour de loin, topos suggestivo
dell'eroe che parte alla ricerca della bella sconosciuta, le cui grazie sono
celebrate in contrade lontane, fino alle orecchie inesperte del giovane ignaro
d'amore, spesso grazie alle parole di un compagno d'armi. L’eroe greco,
invece, parte dal suo regno in seguito ad un litigio con suo padre, che voleva
impedire all'esuberante unico figlio, atteso a lungo dopo un’unione sterile
(altro topos letterario di lunga e felice vita), di affrontare in duello avversari
temibili, per paura di piangere la sua morte.
Il Libistros, di cui non si conosce un originale occidentale come
possibile modello, appare verosimilmente più tardo: in esso i motivi del
romanzo cortese, congiunti a motivi favolistici sono padroneggiati meglio e
saldati in modo più armonioso agli elementi bizantini, : lamentazioni,
ekfraseis di statue allegoriche, personaggi.
La storia è articolata secondo i diversi punti di vista dei personaggi
principali, che ricostruiscono il mosaico del racconto che comincia in
medias res. Clitobos, personaggio secondario, che racconta in prima persona
gli avvenimenti, incontra il protagonista, Libistros. A partire da questo
momento sarà lui a narrare, a sua volta, la propria storia. In seguito, altri
racconti si succedono, interrompendo questi due racconti principali: la
strega al servizio di Berderico, rivale di Libistros, Rodamne stessa, divenuta
albelgatrice di un eunuco. Essi sono tutti narratori intradiegetici, voci di
secondo grado, che riferiscono numerosi racconti nel racconto.
La molteplicità dei narratori permette di presentare un medesimo evento
sotto diversi punti di vista e l'incastro dei racconti crea un effetto di mise en
abîme della narrazione. A tal proposito osserva Réné Bouchet 338 che il
racconto, narrato da una narratore ad un altro, spezza la linearità del flusso e
moltiplica i segni di autoreferenzialità, uno dei quali è l'inclusione di lettere
scambiate tra i due innamorati, che in un testo mirante ad un minimo di
verosimiglianza non avrebbero trovato posto, quando i il racconto pretende
di riprodurre lo stato febbrile e turbato dei protagonisti, il ritrovarsi dopo
tante peripezie. Questo ed altri costituiscono un evidente artificio retorico.
338
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Tale complessità nella composizione del racconto distingue il romanzo
di Libistros e Rodamne dagli altri testi vernacolari che presentano una
struttura lineare e lo accosta piuttosto, per l'uso sofisticato della tradizione, come l'inclusione delle lettere, inviate da Libistros con delle frecce, e le
ekfraseis,- ai romanzi comneni, verso cui pare debitore ed, in particolare, di
Isminias e Ismine di Makrembolites, con cui condivide le ekfraseis dei mesi
e delle virtù sulle mura fortificate dell’ vArguro,kastron, così come il
racconto dei sogni, espedienti che prolungano nell'interiorità di Libistros la
realtà dei suoi timori e delle sue speranze.
La presenza di Clitobos, personaggio speculare, che accompagna l'eroe
nelle sue peregrinazioni e ne condivide le avventure, lui stesso amante
infelice, conferisce al personaggio di Libistros una maggiore umanità: in
questo romanzo il protagonista non è ripiegato nella sua passione solitaria,
ma trovo posto per l’amicizia.
Come nei romanzi comneni, qui l'amore provato dal compagno dell'eroe
per una giovane è il doppio del sentimento che unisce la coppia principale,
rappresentandone la conclusione tragica per meglio esaltare l'happy end che
ricongiungerà i protagonisti. Tuttavia la storia di Clitobos non arriva a
compimento insieme a quella del suo amico: essa resta aperta, lasciando
Clitobos ed il lettore nell'attesa di un segno di benevolenza da parte della
regina Mirtane.
Questa commistione di tradizioni popolari, straniere e bizantine ebbe un
successo notevole ed il pubblico che apprezzava questo genere di letteratura
doveva essere lo stesso delle corti di Costantinopoli e provinciali, educate
secondo la paidei,a tradizionale, ma conoscitrici anche della cultura latina.
La dominazione occidentale nei territori bizantini introduce dei gusti e delle
mode straniere, che restano dopo la partenza degli invasori. Vinztentzos
Cornaros, che scrisse l'Erotokritos a Creta, poco prima delle conquista dei
Turchi, e Georgios Chortatzis, autore cretese dell'Erifile, tragedia in versi
della fine del XVI secolo (ispirata all'Orbecche di Giovanbattista Giraldi
Cinzio), sono esempi di questa moda che si perpetua, instaurando un dialogo
tra culture diverse.
È l'inizio della letteratura neogreca: finalmente il suo percorso esitante,
che oscilla tra tradizione sapiente e popolare, tra eredità greca e forestiera,
non è così diverso da quello che si profila in Occidente; lo scambio continuo
e reciproco tra lingua elevata e vernacolo attesta la permeabilità di questi
due livelli, che esprimono una stessa cultura, uno Giano Bifronte che avanza
senza averne la consapevolezza e introduce novità senza percepirne le radici
antiche.
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Due toponimi “bizantini” in Italia: una verifica
di Giovanni Roman
L’interpretazione semantica di un nome di luogo costituisce sempre
un’operazione complessa poiché richiede, oltre alle necessarie competenze
linguistiche e filologiche, anche un’approfondita conoscenza dei luoghi che
si vogliono indagare e dei fatti ivi accaduti nel tempo. In ogni caso il punto
di vista del ricercatore, soprattutto se in contrasto con quanto codificato
dalla scienza linguistica, deve essere sempre coerente con la norma fonetica.
Capita, infatti, che nomi di luogo dal significato in apparenza trasparente,
siano invece portatori di semantica “opacizzata” riconducibile, cioè, a
sostrati o superstrati linguistici storicamente attestati, ma non riconosciuti
come tali in sede d’indagine etimologica. Ho giudicato opportuna una
riflessione in tal senso, di fronte a due tipologie toponimiche diffuse fin dal
medioevo sul territorio italiano: Purgo e Cantarana. Le ricerche finora
condotte su questi due toponimi, ubicati in differenti contesti territoriali,
hanno finora fornito chiavi di lettura non univoche, a riprova di
un’ermeneutica complessa.
Purgo e derivati vengono convenzionalmente fatti risalire a varie attività di
eliminazione delle impurità dalla lana, svolte in siti specifici. Se i nomi di
luogo portatori di questa semantica sembrerebbero dunque numerosi è
opportuno evidenziare quali potrebbero essere state in passato le
caratteristiche comuni dei siti destinati alla suddetta attività. La purgatura,
infatti, necessita di alcune materie prime che devono essere reperite in situ,
per ovvie ragioni di economia e praticità. In primis l’acqua che, oltre a
facilitare anche altre fasi della lavorazione (lavaggio e tintura), a partire dal
medioevo inoltrato rappresentava una fonte di energia per alimentare le
macchine tessili (gualchiere). Poi, la disponibilità di legname da usare - oltre
che come combustibile nelle fasi di tintura - nella preparazione di alcune
sostanze come il “ranno”, cioè la liscivia, usata proprio per la purgatura.
Ancora, la reperibilità della “terra da purgo”, cioè un tipo di argilla dalle
proprietà detergenti.
Nella città di Venezia il particolare contesto ambientale rese assai più
difficile il reperimento di un sito con le caratteristiche sopra elencate. Se la
metropoli lagunare non poteva rinunciare ad un’importante attività, è
altrettanto chiaro che le materie prime necessarie dovevano essere reperite
altrove, ma questo impedimento ambientale, tuttavia, non impedì lo
svolgimento delle attività di lavorazione laniera. In città il toponimo,
documentato a partire dal medioevo 339, rimane ancora nel consueto
“lenzuolo” 340,). Infatti, venne così chiamato per secoli un luogo ubicato nei
pressi della chiesa di Santa Croce, “in volta de canal” 341. Lì si trovava un
fullonicum vicino alla sbiancheria presente nel catasto napoleonico d'inizio
ottocento, dove un gran numero di artigiani lavorava la lana durante le fasi
339

A Venezia detti nizioleti (lenzuolini), cioè le caratteristiche iscrizioni toponomastiche nere dipinte su sfondo bianco.
Cfr. http://www.veneziamuseo.it/TERRA/Santa_Croce/Crose/crose_purgo.htm.
340
Al giorno d’oggi rimane l’indicazione “Fondamenta del Purgo”
341
DORIGO W., Venezia Origini, Milano 1983, I, pp. 264-268.
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di mondatura, asciugatura, cardatura e filatura. Poiché la purgatura
necessitava di grandi quantità di acqua dolce che in città scarseggiava, nel
corso del tempo i vari stabilimenti si trasferirono verso la Laguna, vicino
alle foci della Brenta. Troverebbero così giustificazione nomi come Canal
del purgo nella palude del Bottenigo, toponimo che sopravvisse fino alla
fine dell'800 342, e la vicina Santa Maria in folo. Per l’esattezza, nel 1353 il
Purgo si trovava in un punto imprecisato nei pressi di Rio Marin (Figura 1),
nella vicina Contrada San Simeon Grando. Il posto venne abbandonato
intorno al 1587 e lo stabilimento spostato presso la sede di S. Croce343
(Figura 1).

Figura 1. Le due più antiche ubicazioni del Purgo a Venezia

342

Nel luogo dove operarono i fullonica di proprietà dei Minotto. Cfr. DORIGO, Venezia, cit., p. 264.
A quella data, infatti, la Magnifica Camera del Purgo (cui era intitolato un sotterraneo nella Contrada di San Simeon
Piccolo), acquistò nel uno stabile condicionato ... sopra Canal Grando app. Santa Crose. Cfr. DORIGO, Venezia, p.
265.
343
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Da allora la zona venne rapidamente identificata come il Purgo per
antonomasia, secondo un documento del 1615 che attesta come nella
fondamenta prospiciente si trasferirono a ”… far stalìa“ le barche
provenienti da Padova. L'ormeggio veniva indicato essere di là del Purgo
per mezo la Crose. Wladimiro Dorigo, ricordando le menzioni di “… torri o
piccoli castelli limitanei” da parte di Procopio di Cesarea 344, parla di un
piccolo fortilizio quivi eretto su un meandro del Rivus Altus - come è noto,
infatti, in greco πύργος significa ‘torre’, ‘fortificazione’ - fra la fine del VI e
il VII secolo, seppure esso non fosse derivato dal rinforzo o dalla
ricostruzione di un preesistente castellum romano 345. L’ipotesi dello
studioso veneziano, priva di riscontri documentari inequivocabili 346 e a dire
il vero piuttosto debole, si fonda unicamente sulla probabile antichità dei
tratti murari residui 347, ancora osservabili nel 1932 e sul ritrovamento di una
colonna con capitello in stile “bizantino” risalente ad un periodo compreso
tra il VI ed il VII secolo 348. Quindi, anche in considerazione del cambio di
sede dell’opificio e delle conseguenti nuove acquisizioni toponimiche
dovute a fenomeni di “sineddoche” topografica, rimane il legittimo dubbio
che il toponimo non facesse riferimento solamente all’operazione laniera,
ma anche all’antico fortilizio il cui ricordo sarebbe stato inesorabilmente
obliterato dal lavoro di purgatura. Ma se nel caso veneziano non ci sono
elementi per affermare un’origine altomedievale del toponimo, è tuttavia
indiscutibile la diffusione della voce di origine greca nella nomenclatura
castrense, sia che si tratti della messa in opera di una fortificazione da parte
di militari o maestranze dell’impero d’Oriente, sia da parte di costruttori oppure fruitori - provenienti da altre aree linguistiche. Infatti, spostando ora
l’attenzione al Sud dell’Italia, assai più sicuro è il riferimento ad una
struttura fortificata nel caso di Borgetto 349 (Figura 2), comune della
Provincia di Palermo ubicato presso il Monte Cesarò e possedimento dei
Benedettini di San Martino 350. La rocca sorgeva con ogni probabilità sopra
il monastero di S. Benedetto (Figura 3). Il toponimo deriva dall'arabo burg,
‘torre’, ‘baluardo’, ‘fortificazione’, ‘bastione’, ‘riparo’, ‘difesa’, ‘rocca’,
‘abitazione di pietra’ e secondo Giovan Battista Pellegrini costituisce un
probabile adattamento del greco antico 351. Un toponimo simile è in Liguria:
Borgio Verezzi, ma l’elenco sarebbe molto lungo. Più in generale, il termine
344

CAMERON A., Procopius: History of the Wars, Secret History, and Buildings, New York 1967, III, p. 348.
Cfr. DORIGO, Venezia, p. 265.
346
IDEM, p. 264. Lo storico dell’arte veneziano, recentemente scomparso, riporta una breve cronaca del XIII secolo la
quale, ricordando il terremoto del 1117, “… multe ecclesie cum campanilibus corruerunt, et innumerabiles domus et
turres et castra, atque antiqua et nova edificia plurima…”.
347
IDEM, p. 265.
348
IDEM, p. 265.
349
Nella dizione locale, bburgettu, con l'etnico bburgitannu. Il toponimo latino medievale è Burgettum e deve essere
messo a confronto con u Burgiu (Noto). Cfr. http://www.everythingworld.eu/forum/showthread.php?t=958.
350
GASCA QUEIRAZZA G. - MARCATO C. - PELLEGRINI G. B. - PETRACCO SICARDI G. - ROSSEBASTIANO
A., Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino 2006, p. 102.
351
Cfr. GASCA QUEIRAZZA - MARCATO - PELLEGRINI - PETRACCO SICARDI - ROSSEBASTIANO,
Dizionario di toponomastica, cit., p. 102.
345
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burgus viene riconosciuto come tardo latino 352 derivato dal germanico burgs
o, come si è detto, dal greco πύργος, ma in molti casi bisogna riconoscere
che è proprio la presenza o la memoria di una torre o struttura fortificata, a
costituire discriminante semantico.

Figura 2. Borgetto (Palermo)

Figura 3. I resti dell’antica rocca di Borgetto
352

IDEM, pp. 102-103.
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Figura 4. Via Cantarana a Reggio Emilia
L’altra voce qui presa in considerazione è l’idronimo Cantarana,
appartenente ad una serie toponimica ricorrente nell’Italia settentrionale. Il
toponimo, che a volte si presenta al plurale (Cantarane), viene
convenzionalmente ricondotto alla presenza caratterizzante di batraci
gracidanti, a testimonianza della grande diffusione di acque con
caratteristiche stagnanti o “palustri” a ridosso - ma anche all’interno - delle
aree urbane 353. Tuttavia, anche qui la suddetta non è l’unica spiegazione
etimologica possibile. A Reggio Emilia (Figura 4), per esempio, il nome,
attestato fin dal XIII secolo, deriva dai "cantari", canalette cieche o coperte,
adibite a fogna, chiavica o cloaca che raccoglievano acque pluviali e reflue
delle abitazioni per scaricarle nei canali maggiori. A Treviso (Figura 5),
invece, il canale Cantarane che scorre a lato di Viale Cesare Battisti,
delimitava l'ortaglia dell’attuale quartiere residenziale denominato città
giardino.

353

L’elenco è consistente: S. Antonino di Susa (To) canale Cantarana, Cantarana (At), Cantarane di Castelverde (Cr),
Cantarane di Torbole (Bs), Via Cantarane Sirmione (Bs), Verona Via Cantarane, Cantarane di Bardolino (Vr), Cantarane
di Negrar (Vr), Cantarane Via Gazzo Veronese (Vr), Cantarane Maccari Via Gazzo Veronese (Vr), Vicenza Contrà e Via
Cantarane, Mason Vicentino (Vi) Via Cantarana, Torri di Quartesolo (Vi) Via Cantarana, Caldogno (Vi) Via Cantarana,
Cantarane di Corezzola (Pd), Cantarana di Cona (Pd), Treviso canale Cantarane, Via Cantarane Volpago del Montello
(Tv). Da segnalare, inoltre, i laghetti del Cantarro (Tp).
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Figura 5. Il Canale Cantarane a Treviso

Come attesta la documentazione a partire dal XII secolo, si trattava di un
canale a ridosso della cerchia muraria anch’essa risalente al XII secolo
tramite il quale fare defluire verso il Sile, principale fiume cittadino, le
copiose risorgive dell’area acquitrinosa. A Gazzo Veronese (Figura 6) un
ritrovamento archeologico avvenuto tra il 1938 ed il 1940 presso la chiesa di
S. Maria Maggiore ha evidenziato un intervento di captazione idraulica
altomedievale. Infatti, a quel periodo risale il rinvenimento di un cantaro (in
questo caso da intendersi come vasca per le abluzioni rituali) e di parte del
sistema di raccolta dell'acqua piovana per alimentare il cantaro stesso.
Inoltre, a breve distanza dalla chiesa, anche al giorno d’oggi si snoda una
Via Cantarana.
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Figura 6. Gazzo Veronese
Nella liturgia paleocristiana il κάνθᾰρος era per l’appunto un contenitore di
raccolta d'acqua per un rito purificatorio che fu in uso fino al X secolo e pur
se di palese origine greca, non è precisato quando e con quali modalità il
termine sia stato trasmesso al latino. In ambito linguistico latino si sarebbe
poi sviluppata la forma aggettivale, con ogni probabilità riferita a fovea
‘fossa’ cantarana. In ogni caso, è evidente la derivazione dell’idronimo
dalla nomenclatura architettonica dei bacini artificiali di raccolta idrica. Da
un punto di vista strettamente linguistico, quindi, con la diffusione di una
voce derivata dalla liturgia cristiana delle origini, a rigore di logica il
toponimo non dovrebbe risalire ad un periodo anteriore al IV secolo. Ma in
generale, quale senso può avere individuare questa etimologia? In
considerazione delle situazioni sopra descritte, può aiutare a capire se siamo
in presenza di acque captate e convogliate artificialmente. Infatti, l’uso di
una precisa nomenclatura può essere indicatore di un programma di
sistemazione idrica urbano o extraurbano. E in ogni caso la semantica
dell’idronimo, riferita ad un corso d’acqua quanto ad un bacino artificiale di
modesta capacità e portata, riconduce ad una funzione di raccolta. Si tratta
di un aspetto non secondario, poiché tutte le località prese in considerazione
sono ubicate lungo la cosiddetta fascia delle risorgive della Pianura Padana,
dove le acque sgorgano in abbondanza e naturalmente possono ristagnare. E
proprio per quest’ultimo aspetto, naturalmente, non si intende escludere
come etimo il caratteristico rumore degli anfibi, almeno in alcuni casi, o
come etimologia popolare.
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Antonio Carile 354, riferendosi ai grecofoni presenti in Laguna nei secoli VIII
e IX, ha parlato di una società bizantina composta da aristocrazie militari e
nelle città dell’Italia settentrionale, poi, è interessante notare come i
documenti dei secoli XI e XII, oltre al derivato da cantaro riportino nomi di
luogo - per esempio solum, ‘fondo di acquedotto’, canalis ‘canale’ - legati
indiscutibilmente ad interventi di sistemazione idraulica. È stato poi messo
in rilievo come, nella creazione e diffusione delle denominazioni dei tipi
edilizi e paesaggistici, nonché delle loro componenti più specifiche, anche
se non sempre si è trattato di interventi edilizi e idraulici da parte di autorità
politiche e civili bizantine, in epoca tardoantica ed altomedievale le città
portuali rechino ancora una onomastica greca, segno della superiorità
tecnica e del prestigio della marineria espressa da grecofoni” 355. Una
superiorità destinata a lasciare il segno sui nomi e sulla forma dei paesaggi
urbani rivieraschi - ma non solo - dell’antico Mediterraneo.

354

CARILE A., L’Adriatico in età bizantina: stato degli studi e prospettive di ricerca, in L’archeologia dell’Adriatico
dalla preistoria al medioevo, atti del Congresso Internazionale del Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico
(Ravenna, 7-9 giugno 2001), Firenze 2003, p. 5.
355
CARILE, L’Adriatico in età bizantina, cit., pp. 17-19.
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