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Editoriale
a cura di Nicola Bergamo
Come vi renderete conto la nostra bella rivista sta
cambiando ancora, ormai è una consuetudine, essendo un’entità
giovanissima e soprattutto multimediale. E non solamente per
quanto riguarda qualche piccolo ritocco sulla formattazione del
testo e delle pagine, bensì per quanto concerne la ricerca ancora
più approfondita della qualità. Questa è la nuova scelta editoriale
che abbiamo deciso di intraprendere proprio da questo numero,
introducendo nella attività di Porphyra dei nuovi collaboratori, che
comporranno assieme a me e assieme al redattore Sergio Berruti, la
redazione. Così che, da semplice rivista on-line senza molte
pretese dei primi numeri, siamo arrivati a coagulare attorno a
questo ambizioso progetto, un nutrito gruppo di studiosi che ci
porterà alla costruzione di una valida base per lo studio della
bizantinistica in Italia.
E’ così diamo il benvenuto, in rigoroso ordine alfabetico, a
Matteo Broggini, a Stefania Gerevini, ad Alessandro Mola, e a
Giampiero Novello. Inoltre, vorrei ringraziare l’amico Dott.
Raffaele d’Amato, che oltre alla sua professione di avvocato, trova
il tempo per pubblicare saggi con la Osprey, e di contribuire con
noi, inviandoci il suo lavoro su Giorgio Maniace, “A
Prôtospatharios, Magistros,and Strategos Autokrator of 11th cent.
: the equipment of Georgios Maniakes and his army according to
the Skylitzes Matritensis miniatures and other artistic sources of
the middle Byzantine period”. Il contributo è in inglese.
Oltre a queste importanti novità, vi consiglio di visionare il
nuovo sito www.porphyra.it, vi accorgerete che oltre ad una nuova
veste grafica più professionale e più accattivante, potrete trovare
tutti i numeri pubblicati e i nostri curricula. Un sentito grazie
all’amico Filippo Conconi per averci donato la bellissima
immagine che è presente nel sito, raffigurante due guerrieri a
cavallo, proveniente da Goreme (odierna Turchia), e dipinto nella
Chiesa del Serpente.
Come già sapete , questo materiale che pubblichiamo, è
completamente gratuito e disponibile sul web italiano e
internazionale, a chiunque volesse leggerlo. Siamo forse gli unici
che continuano a mantenere questa politica di diffusione massiccia
di cultura bizantina senza l’insormontabile problema del
pagamento.
Insomma la cultura gratuita e alla portata di due colpi di
click. Non mi resta che augurarvi buona lettura.
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Prefazione
di Sergio Berruti
Nella certezza d’esser specchio fedele e perfetto dell’armonia
celeste, Bisanzio ritenne suo preciso compito, nei secoli, di
assicurare e perpetuare quell’ordine naturale di cui essa era la
custode e che si identificava nell’Impero, nella sua guida, colui al
quale Dio stesso aveva affidato la Sua autorità sulla cristianità
intiera, l’Imperatore, nella fede cristiana. Un ordine universale,
“esemplato sull’archetipo celeste”, afferma il Burgarella1, da Dio
voluto, fondamento del disegno divino e, come tale, all’umanità
tutta imposto ed eterno, come eterno ed imperituro, perciò,
l’Impero doveva essere. Un Impero, dunque, universale, e
cristiano, e romano, in quanto unico legittimo erede della Roma dei
Cesari, e tale visione è alla base del complesso e talora incredibile
mondo bizantino, delle sue strutture politiche, religiose, sociali e
culturali, fondate essenzialmente sul rispetto della taxis, l’ordine
costituito. Il frutto di questa mentalità, ciò che venne generato da
quella grande “realtà politica e culturale capace di rispondere e di
adeguarsi alle mutevoli esigenze del Mediterraneo e dell’Europa
centro-orientale”2, fu quella mirabile realtà che definiamo civiltà
bizantina, una realtà vasta, importante, che trascende i limiti
temporali e spaziali dell’effettiva struttura politica di Bisanzio e
che, seppure tuttora misconosciuta, ben pochi oramai tendono a
svilire o considerare semplice appendice decadente di Roma,
come, con grave danno alla veridicità storica, si tendeva troppo
spesso a fare, dibattendosi tra imbarazzanti silenzi, mortificanti
mistificazioni o aperta ostilità3. Del resto il Lilie, quando sostiene
che “il problema di fondo è che Bisanzio si sottrae, per molti
aspetti, agli abituali modelli di spiegazione per la storia del
Medioevo”4, è portavoce di molti storici.
Bisanzio, narrazione di una civiltà colta. Questo è il titolo che
abbiamo voluto dare all’attuale numero della nostra Porphyra. Ed
è titolo ben calzante, poiché riassume in sé i molteplici aspetti di
quella mirabile realtà cui accennavamo, e che troppo spesso si
tende a dimenticare: l’Impero di cui Costantinopoli fu il faro seppe
irradiare per secoli una luce talora abbacinante, e le strutture
politiche e religiose, la fede, le forme artistiche e letterarie la
alimentarono ben oltre i confini politici imperiali. Warren
Treadgold di Bisanzio scrive che “la sua cultura fu… sempre molto
avanti rispetto a quella della contemporanea Europa occidentale”5,
e con grande efficacia Silvia Ronchey rammenta che “anche
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l’ultimo segretario del più sperduto dei sekreta sapeva citare alla
lettera Platone ed Aristotele”6. Il tutto in un mondo che,
consapevole della propria unicità e della grandezza della propria
missione, sapeva amalgamare le tradizioni del passato e le esigenze
del presente nel nome dell’Impero e della fede, e, ad onta di chi
ama accostare Bisanzio a fosche immagini di tetro oscurantismo, ci
piace citare Giovanni Crisostomo, come riportato da André
Guillou: “I Romani hanno le loro leggi, … noi… le nostre: Le
prime sono dure e senza misura, contemplando persino lo
spargimento di sangue, ma le nostre sono umane.”7
Pur nella convinzione di non poter esaurire, neppure minimamente,
il vastissimo campo d’indagine offerto dal mondo bizantino, in
questo numero di Porphyra che, dopo una serie di monografie,
vuole dar spazio alla civiltà dei Romaici, abbiamo cercato di offrire
ai lettori uno spaccato il più vasto ed esauriente possibile di essa
mediante una serie di corposi articoli che spaziano dalla visione
generale al mondo religioso, dall’ecumene bizantina all’arte. Così
Ezio Biuso Rizzo, nel suo Cultura e civiltà a Bisanzio, analizza la
compagine statuale bizantina nei suoi aspetti politico, religioso,
militare, culturale ed economico, dopo aver ampiamente discusso
delle difficoltà, delle incomprensioni e dell’ostilità incontrate dalla
Nuova Roma nell’ambito della storiografia. Dell’ecumene
bizantina e dell’espansione politica e culturale romea si occupano
Giampiero Novello che, in I Rus’ a Costantinopoli nel X secolo:
la via del Dnepr e la permanenza nella capitale, analizza i
rapporti tra i Rus’ di Kiev e Costantinopoli, narrando, tramite il De
Administrando Imperio di Costantino Porfirogenito, il lungo
viaggio verso la Città; Carlo Virgilio, autore di Trebisonda e la
crisobolla di Dioniso, articolo che, sulla base della crisobolla di
Alessio III va al di là dello studio dell’Impero di Trebisonda,
trattando l’ideologia imperiale e le simbologie alla figura imperiale
collegate; Maria Laudani che, nel suo Persistenze culturali
greco-classiche e bizantine nell’Italia meridionale tra l’VIII ed
il XIV secolo, tratta della persistenza e della resistenza della
cultura bizantina nell’Italia meridionale ben prima dell’intervento
degli umanisti del ‘400 e della fondamentale opera, in questo
senso, del monachesimo bizantino, grazie alla sua meritoria opera
nella conservazione e nella trasmissione dei classici. Del mondo
religioso dei Romaici trattano Gaetano Passarelli, il quale, nel suo
Tra storia e religione: l’Iconoclasmo, analizza in modo
dettagliato il fenomeno dell’iconoclastia, e dal punto di vista
teologico e da quello storico-politico, dalle origini con Leone III al
sinodo iconodulo dell’843, citando ampiamente i fondamentali
concili di Hieria del 754 e Niceno II del 787; e Vito Sibilio che, in
Il rapporto tra religione e civiltà a Bisanzio, discute ampiamente
della complessità tra religione, politica e cultura nell’Impero,
analizzando fonti storiche, iconografiche, artistiche, letterarie ed
archeologiche. L’appassionante contributo in lingua inglese di
6
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Silvia Ronchey, Adoring Hypatia. Platonic love, or the
conflicting emotions a bizantine teacher may arouse, narrando
la nota vicenda di Ipazia dipinge l’aspetto religioso, culturale e
sociale dell’epoca in cui scorse la vita della protagonista. Nel
campo artistico, storico e letterario si muovono Antonio Palesati e
Nicoletta Lepri: il loro Ai confini dell’Impero: la percezione
dello spazio a Costantinopoli narra della persistenza del ricordo
della Regina delle città nella memoria e nell’arte occidentale
successivamente alla sua caduta, accompagnando l’analisi delle
opere artistiche con documenti d’archivio.
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Cultura e civiltà a Bisanzio
a cura di Biuso Rizzo Ezio
Grazie all’avanzamento degli studi storici e all’abbandono
di strenui modelli ideologici che avevano viziato l’accostamento
alla storia bizantina, oggi abbiamo modo di apprezzare una storia
più organica ed obiettiva dell’Impero di Costantinopoli. Nelle
interpretazioni più recenti, la bizantinistica attuale evidenzia un
completo recupero della vicenda storica di questo impero
medievale. L’indagine su Bisanzio è lontana ormai dal modello
negativo prodotto dai filosofi illuministi, soprattutto da Voltaire o
dall’approccio storico unilaterale espresso da Edward Gibbon (
1737-1794 ), da cui traspare un esasperato pregiudizio su Bisanzio.
Ma anche la critica marxista appare oggi datata e priva di spessore
nelle sue interpretazioni su Bisanzio. Questa compagine statale –
per via delle sue molteplici anime e della densità delle
sedimentazioni storiche che la compongono– non riesce ad
inquadrarsi nel percorso unilineare previsto dal materialismo
storico. Nella storia di Bisanzio le categorie classiche dell’analisi
marxista non sono in grado di inquadrare né le forme sociali, né il
modello economico. Bisanzio infatti non sviluppa una tipologia di
potere strettamente feudale, non si rintraccia neppure la schiavitù –
anche se sussisteva il servaggio della gleba ma in modo circoscritto
e tale da apparire una condizione innaturale ai sudditi di Bisanzio.
Troviamo invece un nuovo ceto del tutto assente nell’Europa
Occidentale medievale, quello dei contadini liberi. Bisanzio inoltre
non può certo ascriversi ad un qualche tipo di protocapitalismo, né
alla tipologia del capitalismo agrario. Pure la categoria di
imperialismo, decisiva nella critica neomarxista per la lettura e
l’interpretazione dell’età moderna e contemporanea, non mostra
aderenze significative con la variante imperialista costituitasi a
Bisanzio.
Il mondo bizantino è atipico nella sua unicità. Ci troviamo di
fronte un modello di Stato che mantiene per tutta la sua durata un
costante adeguamento alle situazioni diverse che andavano
delineandosi -adottando strutture sociopolitiche ibridate; uno
Stato che sviluppò una vocazione a risolvere di volta in volta le
sfide poste dall’ambiente esterno, elaborando risposte sempre
diverse. E’ possibile dunque acquisire la formula dello storico
Arnold Joseph Toynbee ( 1889- 1975 ) del Challange and
Response per cercare di comprendere la storia bizantina. Bisanzio
era circondata da tutti i lati da nemici formidabili, quali la Persia,
le tribù nomadi dell’Asia centrale, il mondo arabo, i popoli slavi
del Nord Europa e dei Balcani.
Questa minaccia continua ai confini dell’Impero richiedeva la
messa a punto di strategie sempre nuove. Una delle linee d’azione
sempre mantenuta da Bisanzio fu la diplomazia. Come nota lo
storico David Talbot Rice, cresciuto nella scuola storica del grande
bizantinista Georg Ostrogorsky :
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Il popolo bizantino non fu mai, tuttavia, molto
bellicoso. San Basilio aveva decretato che un soldato
che uccidesse doveva fare penitenza per tre anni, e
sebbene questa massima fosse presto abolita, la
professione del soldato non fu mai popolare, né la
morte in battaglia fu mai considerata gloriosa. Anche
la lotta contro gli infedeli era possibilmente da evitarsi,
e l’idea di una crociata religiosa era del tutto estranea
alla mentalità bizantina. Gli intrighi e i cavilli
interminabili della diplomazia bizantina che hanno
tanto impressionato gli Occidentali, spesso erano la
conseguenza di un desiderio profondo di evitare
spargimenti di sangue, e costituiscono il corollario
dell’atteggiamentobizantino verso l’azione militare8.

In questo aspetto peculiare di Bisanzio possiamo scorgere
certamente una modernità a noi vicina : una ragion di Stato che si
avvaleva di un apparato amministrativo efficientissimo; una
diplomazia priva di scrupoli che era disposta a tutto pur di far
sopravvivere Bisanzio; una classe politica che rifiutava il fatalismo
e che optava per il calcolo razionale per la soluzione di problemi;
una disponibilità al compromesso politico che certo oggi non può
apparirci così sconcertante o patologica rispetto alle manovre
diplomatiche adottate dalle superpotenze del nostro tempo. Ma non
risiede solo in questo il fascino di Bisanzio, ma anche nella sua
pluralità culturale, nel polimorfismo artistico e letterario, nel suo
essere via di mezzo tra classicità e medioevo, tra Europa ed Asia.
Bisanzio attrae gli studiosi ancora oggi per quella sua particolare
ambiguità in cui cogliamo ferocia ed ascetismo insieme, devozione
e perversione. Questa schizofrenia bizantina, così peculiare, è
diventata l’elemento identificativo più caratterizzante di questo
impero medievale. Le ragioni di questa bivalenza anomala si
rintracciano in parte nella vicenda storica di Bisanzio, portata quasi
spontaneamente ad assorbire i più disparati elementi di cultura
provenienti dalla periferia dell’impero. I fasti, ma anche le
perversioni dell’Oriente persiano; la ferocia barbarica dei popoli
slavi; l’individualismo e l’amore per la vita di ascendenza greca.
Da tutte queste componenti culturali, importati ed assimilati da
Bisanzio, si definisce una particolare fisionomia del mondo
spirituale bizantino, che elabora una forma di religiosità del tutto
originale rispetto al medioevo occidentale. Al di là delle
apparenze, Costantinopoli infatti rappresenta un tentativo di Stato
laico, certo mal riuscito, ma sicuramente unico nel suo genere.
Persino il Monachesimo non va ascritto a fenomeno interno al
clero bizantino, ma si spiega come manifestazione di una cultura
laica diffusa tra i sudditi dell’Impero. Il monaco bizantino è
sostanzialmente un cristiano laico che adotta uno stile di vita
apostolico, come risposta al dramma dell’esistenza e alle difficoltà
della vita. La dimensione religiosa viene quindi assunta da
8
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Bisanzio secondo una modalità nuova, non filtrata dal punto di
vista del clero, ma elaborata dal Basileus e da un elite colta che si
dilettava di dispute e questioni teologiche. Non che a Bisanzio non
esistesse un clero o che la figura del Patriarca non fosse influente.
Ma l’Imperatore era gerarchicamente superiore al Patriarca perché
solo lui era scelto da Dio e secondariamente dal popolo. Il patriarca
offriva solo un supporto all’Imperatore, ma era quest’ultimo che
convocava i concili e deliberava in materia di fede. Siamo qui
lontanissimi dalla teoria delle due spade teorizzata dal medioevo
cristiano occidentale. Lo Stato bizantino elabora una dottrina
monocratica in cui l’Imperatore è il solo detentore del potere
secolare e spirituale, il rappresentante e l’intermediario di Dio sulla
terra. E’ questo il cesaropapismo bizantino. Il Patriarca è solo un
teologo che ha il compito di officiare i riti e le funzioni religiose.
La distinzione tra potere temporale e potere spirituale, che
accompagna tutto il medioevo occidentale, manca del tutto a
Bisanzio e forse l’assenza della polarizzazione tra una visione
religiosa della vita ed una concezione secolare e materialistica fa si
che Bisanzio sviluppi una fortissima tendenza alla credulità ed alla
superstizione. Come nota Umberto Albini, la corte del Basileus
bizantino pullulava di maghi, monaci invasati, incantatori ma
soprattutto astrologi. Uno dei più famosi ciarlatani di Bisanzio fu
Katanānkes, che sbagliava sistematicamente i pronostici, ma che
riusciva sempre ad avere molto credito grazie alla sua arte oratoria
La complessità del mondo bizantino non permette dunque facili
incasellamenti o impostazioni storiografiche convenzionali. Il
punto di vista storico deve necessariamente avvalersi di approcci
più meditati, che si appellano ad una metodologia della ricerca
storica arricchita dai modelli teorici proposti dalle scienze sociali.
In tal senso il riferimento obbligato è quello proposto da Max
Weber ( 1864-1920 ) e dalle moderne teorie culturaliste. Rivisitare
la storia di Bisanzio attraverso i concetti di cultura e civiltà ( vedi
specchietto ) diventa così non solo più interessante, ma anche più
utile, dal momento che queste categorie di analisi contribuiscono a
mettere a fuoco meglio la storia bizantina. Ponendo la questione in
questi termini, scopriamo così che Bisanzio mantiene un surplus
positivo di civiltà fino al XII sec d.c., salvaguardando i propri
territori o imponendosi militarmente. E’ significativo che anche la
demografia storica riflette il trend di crescita di Bisanzio. Nel corso
dei primi secoli nell’Impero bizantino erano rappresentate tutte le
settantadue lingue note all’uomo, e naturalmente vi era il più alto
numero di abitanti. Si calcola che durante la reggenza di
Giustiniano fossero presenti solo nella parte orientale dell’Impero
circa 30 milioni di anime. Escludendo quindi la parte Occidentale
che era stata riconquistata. Intorno al 413 d.c. la capitale
dell’Impero raggiunge i 300.000 –400. 000 abitanti, per poi
precipitare a circa 50.000 anime intorno al 760 per ragioni del tutto
eccezionali che tuttavia già evidenziavano un certo immobilismo
della civiltà bizantina, che di fronte alle carestie, alle siccità ed alle
devastazioni ( per esempio la distruzione dell’acquedotto
principale da parte degli Avari nel 626 richiese ben 140 anni per
9

essere ricostruito nel 766 ) non mostrava capacità reattive ma di
semplice adattamento. Nel corso dei sec. X e XI, a seguito del
ripopolamento di Costantinopoli e grazie ad una fase di ripresa
generale del potenziale militare offensivo si ha una nuova ripresa
demografica: nel 1148 a Costantinopoli troviamo dalle 200.000
alle 250.000 anime. Ma erano già gli ultimi bagliori di un Impero
che sopravviveva a se stesso. Infatti, dopo la Quarta Crociata e tutti
gli altri avvenimenti che intaccarono profondamente le fondamenta
stesse dell’Impero, nel 1453, l’anno della caduta, gli abitanti di
Costantinopoli erano scesi a meno di 50.000 anime. Le milizie
schierate alla difesa della città ammontavano a circa 4000 soldati,
2000 stranieri e 983 greci, tutti pronti a sacrificarsi. L’esercito di
Maometto II, composto da uomini che provenivano da tutte le
regioni dell’Impero turco, totalizzava oltre 160.000 uomini. Una
civiltà materiale che si nutre di se stessa è destinata fatalmente a
soccombere. La civiltà dei Rhomaioi non poteva così durare
ulteriormente di fronte alla sfida della storia.
La flessibilità militare ed ingegneristica di Bisanzio riuscì
ad essere sempre risolutiva, almeno fino al 1200. L’insieme delle
nozioni pratiche e tecnologiche forniva soluzioni ai diversi
problemi, soluzioni che spesso significavano vittoria sul campo
militare e quindi sopravvivenza. Ma Bisanzio, circondata in tutti i
confini da Stati apertamente ostili o propensi a tradire la sua
alleanza per vantaggi territoriali, non seppe aggiornare il bagaglio
di conoscenze tecniche che fino allora aveva utilizzato con
successo. La qualità degli armamenti, le tecnologie militari, le
stesse strategie di guerra all’alba del XIV sec. si mostreranno
irrimediabilmente superate. Gli strateghi agli inizi del XV sec., di
fronte alle prime incursioni delle milizie turche, pensavano di
fronteggiare i nemici ancora con il fuoco greco, considerata
un’arma decisiva, quando le armi a detonazione stavano
conoscendo una svolta radicale nella potenza di fuoco impiegata :
Già molte volte Bisanzio era stata salvata dalla sua
posizione strategica favorevole e dalla saldezza delle
sue mura, anche se in passato a questo si aggiungeva la
superiorità dei Bizantini sul mondo esteriore per
quanto riguarda la tecnica militare. Ora la superiorità
tecnica stava dalla parte dei Turchi. Maometto II era
venuto con un forte equipaggiamento e aveva creato,
soprattutto con l’aiuto di tecnici occidentali, una
potente artiglieria. Nell’assedio di Costantinopoli i
Turchi usarono la nuova arma in una misura mai vista
prima e –secondo le parole di un contemporaneo
greco– ‘i cannoni decisero tutto ’. I piccoli cannoni di
cui si disponeva a Costantinopoli non potevano
competere con le grosse bocche di fuoco
turche9.

Bisanzio era erede del mondo classico e della sua sapienza, quindi
di un sapere che prediligeva il momento contemplativo e la
9
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semplice speculazione, un sapere prestigioso su cui si addensava
tutto il fascino del mondo antico :
La capacità di Bisanzio di esercitare un’influenza
significativa sulle culture circostanti derivava non
soltanto dalla sua posizione di potenza politica o dalle
indubbie attrazioni della sua civiltà materiale ma anche
da questa superiorità nelle creazioni spirituali e
artistiche.

Le nozioni fisico-teoriche e matematiche della cultura
bizantina si richiamavano ad Archimede, Euclide, Eudosso,
Tolomeo e naturalmente ad Aristotele, ma nulla di più. Mancava
l’interesse per una ricerca tecnologica, del tutto assente era la
sperimentazione, non si sentiva l’esigenza di un’innovazione dei
saperi pratici. Nel lungo periodo questi fattori divennero degli
svantaggi concreti e Bisanzio erse il surplus di civiltà materiale che
deteneva e che gli derivava dal genio romano. Bisanzio ereditò da
Roma l’arguzia e la grande opera ingegneristica e spese queste
conoscenze –preziose per l’epoca– contro i barbari e le popolazioni
con basso potenziale tecnologico. Ma non seppe aggiornare né
evolvere questi saperi pratici.
Sul fronte della Cultura l’analisi è più articolata. La Cultura
bizantina è il prodotto sincretico di molteplici influenze che
vengono sintetizzate ed assimilate nell’arco di mille anni. Il ceto
dirigente bizantino era sempre pronto ad adottare diversi stili di
governo, ammortizzando i conflitti sociali interni o l’ostilità dei
paesi confinanti. La struttura di mentalità bizantina, per così dire,
si presenta estremamente duttile e opportunista. Oltre all’orizzonte
comune dei valori di fede, che con diverse sfumature
influenzavano profondamente i modelli di comportamento dei
bizantini, vi erano forti valori pragmatici che si rintracciano tanto
nella ragion di Stato espressa dalla politica bizantina, quanto nel
senso comune dei bizantini. La convivenza di elementi valoriali
così diversi si spiega con il fenomeno del cesaropapismo, che
estrometteva il clero dal controllo della vita religiosa producendo
un immaginario collettivo estremamente superstizioso e
suggestionabile. Un’altra costante culturale forte che si rintraccia a
Bisanzio è quella della consapevolezza storica del proprio passato.
Una consapevolezza che guardava essenzialmente al prestigio
dell’antica Roma ma che non si traduce mai in un progetto politico
riferito al presente storico. Non è mai esistita infatti una nazione
bizantina, anche se questo può apparire paradossale. Sia i sudditi
che i governanti erano fieri di essere Bizantini, le stesse classi
popolari erano pronte a rivoltarsi contro il monarca che aveva
tradito la memoria della vecchia Bisanzio :
Lo Stato bizantino era stato lo strumento attraverso il
quale la cultura dell’antichità greco-romana aveva
continuato a vivere attraverso i secoli. Per questo
Bisanzio era la parte che dava, l’Occidente la parte che
riceveva. Soprattutto nell’età del Rinascimento, in cui
così forte era la passione per la cultura classica, il
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mondo occidentale trovò in Bisanzio la fonte attraverso
la quale attingere ai tesori culturali dell’antichità.
Bisanzio conservò l’eredità classica e adempì in questo
modo ad una missione storica di importanza universale.
Salvò dalla distruzione il diritto romano, la poesia, la
filosofia e la scienza greche, per trasmettere questa
inestimabile eredità ai popoli dell’Europa occidentale,
divenuti ormai maturi per riceverla.10

Ma l’Occidente europeo non fu solo storicamente maturo
per ricevere il sapere del mondo antico, fu anche capace di
svilupparlo nel modo migliore attraverso dinamiche di civiltà che
lo porteranno dalla civiltà feudale a quella mercantile e da questa a
quella industriale nel volgere di due secoli. Bisanzio invece, alle
soglie del mondo moderno si presenta come un fantasma della
storia, ricco di un passato tanto glorioso quanto vetusto. La
mancata secolarizzazione non permise a Bisanzio di raggiungere e
maturare un vero surplus economico. Solo la particolare
organizzazione dell’Impero permise a Bisanzio di durare 11 secoli,
in cui per sopravvivere doveva mantenersi in un continuo stato di
guerra offensiva in un primo tempo ( la fase romana di Bisanzio,
dal IV al X sec. d.c. ); ed in una condizione di guerra difensiva in
un secondo tempo ( la fase dell’Impero Orientale, dall’XI sec. in
poi ). Bisanzio, come superpotenza medievale del Mediterraneo,
accoglieva al suo interno le diverse sedimentazioni culturali
dell’epoca, rielaborandole e riformulandole con forme proprie. In
questa sorta di melting pot che Bisanzio manteneva, emerge una
variegata psicologia collettiva che ha suscitato in un autore come
Norman Baynes la domanda interessantissima di
“come
pensavano i bizantini”, uno degli argomenti più affascinanti per lo
storico medievale. Nel mondo bizantino la convivenza di elementi
culturali opposizionali è sconcertante, quell’essere una via di
mezzo tra antico e moderno, tra sfarzoso e decadente, sacro e
profano giustificano persino una categoria di analisi come quella
del postmoderno, nell’impostazione che ne ha dato il sociologo
canadese Marshall
McLuhan, che sostiene appunto la
commistione del passato con scenari avveniristici che dà luogo al
superamento della modernità industriale e tardo capitalistica.
La stessa letteratura bizantina ci offre questa suggestiva lettura,
mostrando una incredibile ricchezza di sfumature e di sfaccettature
psicologiche. Negli epigrammi di Paolo Silenziarlo leggiamo :
Hai gli occhi cerchiati, carichi di lussuria / Cariclo,
sembri appena uscito da un letto. / Hai i capelli
scomposti, è impallidita / la luce del tuo viso,
il corpo è languido. / Sono i segni di lotte notturne ?

Un altro epigramma, di Agazia Scolastica, lascia intendere una
sensibilità femminile così attuale da risultare quasi familiare :
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AA. VV.- L’impero bizantino. A cura di F. G. Maier, Feltrinelli Editore, 1980, Milano.
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La pena di noi donne fragili / non la conoscono
i maschi…/ A noi è vietato uscire all’aperto:
restiamo / a logorarci in stanze buie, con i
nostri pensieri.

E così, l’immagine di Bisanzio ci appare come quella di un
suggestivo paradeisos sospeso nel tempo, in cui la dimensione
temporale appare sfuggente e sfocata. Bisanzio, un Impero
impossibile, quasi un sogno, un ricordo intramontabile.
Bibliografia generale
La civiltà bizantina di Cyril Mango per i tipi della Gius
Laterza&Figli Spa, Roma-Bari, per l’edizione curata da Paolo
Cesaretti.
L’ultimo Assedio- Costantinopoli 1453. di Andrea Frediani- Serie
Dossier della Casa editrice Giunti, 1999, Firenze.
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I Rus’ a Costantinopoli nel X secolo:
la Via del Dnepr e la permanenza nella capitale.
a cura di Giampiero Novello

Durante la prima metà del IX secolo, bande di avventurieri
scandinavi dal Mar Baltico erano scesi lungo i fiumi della Russia
settentrionale fino al cuore dell’odierna Ucraina, si erano poi
stabiliti nella città di Kiev a metà del IX secolo e avevano imposto
la propria presenza alle popolazioni slave della regione. Dagli
Slavi ottennero un tributo, in cambio del quale gli Scandinavi
fornivano protezione militare. Gli appartenenti alla nuova elite
governativa di origine nordica vennero chiamati Rus’ dalle tribù
slave. I signori di Kiev ottennero ben presto il titolo di «principi» e
la terra che governavano assunse le caratteristiche di entità statale,
a noi nota col nome di Principato di Kiev. La vocazione al
commercio dei Rus’, e quindi la loro brama di ricchezze e beni di
lusso, era legata allo sfruttamento delle rotte commerciali che
permettevano ai loro mercanti di ottenere prodotti esportabili e di
venderli nei mercati dei paesi che li richiedevano. Per questo
motivo i sovrani di Kiev dovevano fare in modo che tali vie
fossero sotto il loro controllo, o almeno fosse loro concesso un
transito sicuro. Dovevano inoltre assicurarsi continui rifornimenti
di merci per i mercati meridionali. Sin dall’inizio della propria
storia, lo stato dei Rus’11, accentrato sulla propria capitale Kiev,
mantenne contatti con le popolazioni confinanti: Cazari, Bulgari
del Volga, Bisanzio. E furono soprattutto contatti commerciali.
Dopo i due famosi attacchi russi a Costantinopoli, nell’860 e
nel 907, con la morte del principe Oleg di Kiev nel 912 e la
successione del figlio Igor cominciò un lungo periodo di pace e
buoni rapporti tra Bisanzio e i Rus’, regolamentati da tre trattati
russo-bizantini (datati 907, 912 e 944). Entrambe le parti
beneficiarono della situazione venutasi a creare. I Bizantini si
considerarono al sicuro da nuovi attacchi, dal momento che i
contatti commerciali contribuivano alla fioritura di Kiev e della
altre città russe. È sicuro che dall’impero greco non arrivavano
generi di prima necessità, come il grano: sappiamo infatti che i
Rus’, pur non coltivando i campi, si procuravano il grano
sfruttando il lavoro delle popolazioni slave a loro sottoposte.12
Altre quindi erano le merci provenienti dall’impero. I vini, le sete,
le spezie e tutti i lussuosi prodotti importati da Costantinopoli
erano molto stimati e ricercati dalla nobiltà russa, poiché erano
considerati dei veri e propri status symbol. Il commercio non era
11

Nel tardo IX e nel X secolo lo stato dei Rus’ occupava un grande territorio i cui confini settentrionali arrivavano alla
regione del lago Ladoga, scendevano verso est fino alla confluenza tra il fiume Volga e il fiume Oka, per poi piegare
verso sud-ovest fino alla confluenza tra il fiume Dnepr e il Psel (circa 100 km a sud di Kiev), proseguiva in direzione
ovest fino a lambire i bordi dei Carpazi, risalendo verso nord-ovest e poi a nord di nuovo incrociando i fiumi Niemen e
Dvina occidentale.
12
TEALL J.L., The Grain Supply of the Byzantine Empire, in “Dumbarton Oaks Papers” 13 (1959), pp. 118-119.
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quindi una questione esclusivamente economica per i Rus’, aveva
anche la funzione di fornire all’élite del paese gli strumenti (beni di
lusso) per ribadire e perpetuare la propria posizione. L’interesse
per i prodotti bizantini coinvolgeva non solo Kiev, ma anche le
altre città lungo il corso del Dnepr, a dimostrazione di una
inaspettata vitalità di quei centri. I più recenti scavi archeologici
lungo la via del Dnepr testimoniano un volume di traffici ben
superiore a quello degli scambi nell’Europa Occidentale dello
stesso periodo. A loro volta, i Rus’ esportavano verso Cherson
principalmente pellicce, ma anche schiavi e spade, e lo facevano
già prima della stipulazione dei trattati russo-bizantini. Tali accordi
regolarono il commercio diretto con Costantinopoli, ma Cherson
continuò a essere frequentata dai mercanti del nord. Grazie alla sua
posizione strategica e al continuo afflusso di uomini e merci,
l’importanza di Cherson aumentò durante tutto il IX secolo, al
punto che l’impero bizantino si fece promotore di una politica edile
volta ad estendere la superficie della città e ad aumentarne sia la
popolazione stanziale sia quella periodica. Nel X secolo Cherson
raggiunse il suo massimo sviluppo. Era frequentata costantemente
da Peceneghi, da commercianti bizantini provenienti dalla capitale
e dall’Asia Minore, e da mercanti che portavano con sé la
preziosissima seta cinese nel loro tragitto da Itil (capitale della
Cazaria) a Costantinopoli.13 Anche i Rus’, quindi, si recavano nella
città della Crimea: nel IX secolo soprattutto come stazione di
transito in direzione di Itil, anche se è assai probabile che già alla
fine di quel secolo mercanteggiassero coi Bizantini. Dal X secolo,
a seguito del blocco del Mar Caspio da parte dei Cazari, Cherson
divenne tappa fondamentale sulla via di Costantinopoli. Pellicce,
dunque, di zibellino, castoro, volpe nera, ermellino, ma anche
miele e cera. Questi erano i prodotti delle grandi foreste della
Russia centrale e settentrionale. Foreste di pini e abeti a nord della
Rus’, e di querce a sud, erano il luogo di raccolta di prodotti molto
richiesti a Costantinopoli: in particolare le pellicce erano
considerate veri e propri beni di lusso.14 I Rus’ se le procuravano
tramite i loro tributari slavi, infatti rappresentavano il grosso dei
tributi che quelle popolazioni pagavano. Anche la cera aveva un
grande mercato a Costantinopoli, poiché veniva utilizzata per
fabbricare candele per la chiese della capitale.
Il commercio di schiavi era una delle specialità russe. Portarli
a Costantinopoli rappresentava un doppio vantaggio, perché
durante il viaggio fungevano anche da manodopera15. In gran parte
si trattava di prigionieri di guerra, soprattutto Slavi nemici dei
Rus’, ma allo stesso tempo potevano essere anche Greci, o
13

MARTIN J., Treasure of the land of darkness. The fur trade and its significance for medieval Russia, Cambridge
1986, p. 5.
14
ELLIS DAVIDSON H.R., The Viking Road to Byzantium, London 1976, p. 97.
15
Interessante a questo proposito è il ritrovamento di catene durante uno scavo archeologico lungo la via del Dnepr, per
la precisione a Kanev. La datazione le fa risalire al X secolo. Potrebbero benissimo essere considerate catene utilizzate
per tenere imprigionati gli schiavi da vendere a Costantinopoli. Sul motivo per cui si trovassero lì, si possono avanzare
solo ipotesi. Per esempio, gli schiavi possono essere stati liberati per combattere contro i predoni che infestavano la via
del Dnepr. Oppure possono essersi liberati da soli in qualche modo e essere fuggiti: dall’articolo 10 del trattato del 912
desumiamo che le fughe di schiavi fossero piuttosto frequenti. Per l’informazione sul ritrovamento delle catene a
Kanev, SHEPARD J., The Russian Steppe-Frontier and the Black Sea Zone, in “Archeion Pontou” 35 (1979), p. 220.
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perlomeno sudditi dell’impero, almeno a giudicare da un articolo
del trattato del 912, col quale si regolava la restituzione dei
prigionieri di guerra russi e greci venduti come schiavi.
Costantinopoli fungeva quindi da mercato di transizione per gli
schiavi, ma allo stesso tempo non era l’unico luogo in cui essi
potessero essere venduti: nelle stazioni commerciali del Volga, in
primo luogo la città di Bulghar, essi venivano acquistati dai
mercanti arabi e prendevano la via di Samarcanda. Tornando alla
via commerciale del Dnepr, la presenza di schiavi necessitava di
un buon numero di guardie armate per tenerli sotto controllo e
obbligarli a lavorare sulle imbarcazioni, a cui si aggiungeva il
pericolo di scontri armati coi Peceneghi. Raramente però si
imbarcavano guerrieri appositamente per questi compiti. Erano gli
stessi mercanti infatti a svolgere tali mansioni. Questo perché nella
società russa dell’epoca non esisteva una vera distinzione tra
mercante e guerriero. Il commerciante apparteneva all’aristocrazia
militare ed era quasi sempre esperto nell’uso delle armi.
La principale fonte bizantina sulla via commerciale del Dnepr
e su usi e costumi dei mercanti russi è un’opera dell’imperatore
Costantino VII Porfirogenito (913-959). Il De Administrando
Imperio16 venne composto tra il 948 e il 952. Dedicato da
Costantino al figlio Romano, è un interessante compendio di
suggerimenti su come diventare un saggio governante. L’opera è
strutturata in quattro sezioni: la prima riguarda la politica estera
nelle zone considerate più pericolose per l’impero, quelle
settentrionali dove vivono popoli come i Russi e i Peceneghi; la
seconda spiega come trattare diplomaticamente con quei popoli; la
terza fornisce una lunga descrizione dei principali stati con cui
Bisanzio è in contatto, sia dal punto di vista geografico sia politico;
la quarta infine tratta della recente storia interna dell’impero,
allargando la visuale anche su politica e organizzazioni17.
Anche i Rus’ hanno un posto importante nella trattazione,
Costantino infatti si sofferma sulle loro terre e descrive
ampiamente l’organizzazione delle loro spedizioni commerciali a
Costantinopoli. Ribadiamo che la differenza tra spedizioni
commerciali e militari era comunque labile, dal momento che i
Rus’ erano allo stesso tempo mercanti e predoni, e spesso durante i
viaggi per portare le merci nell’impero ne approfittavano per
razziare i territori in cui transitavano.
L’accurata descrizione del percorso dei Rus’ da parte del
Porfirogenito è sicuramente frutto di una testimonianza diretta, ma
è da escludere che l’imperatore abbia compiuto un simile viaggio
in prima persona. A farlo deve quindi essere stata la sua fonte,
probabilmente un Bizantino che si era recato da Costantinopoli a
Kiev e da lì era ritornato. Secondo Obolensky potrebbe trattarsi di
un componente dell’ambasceria che nel 944 aveva raggiunto Kiev
per concludere il trattato col sovrano russo Igor, successore di
16

CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De Administrando Imperio, edd. MORAVCSIK G.– JENKINS R.J.H.,
Washington D.C. 1967. Datato ma ancora valido l’approfondimento di BURY J.B., The treatise De administrando
imperio, in “Byzantinische Zeitschrift” 15 (1906), pp. 517-577.
17
JENKINS R.J.H., General Introduction, in CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De Administrando Imperio,
cit., p. 11.

16

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”
18

Oleg. Questo funzionario imperiale stese poi un resoconto che fu
la base per il capitolo del De Administrando Imperio.
9. Dell’arrivo dei Russi nelle monoxyla dalla
Russia a Costantinopoli.19
Le monoxyla che giungono dalla Russia fino a
Costantinopoli provengono da Novgorod, dove
Svjatoslav, figlio di Igor, principe della Russia, aveva
la sua sede, e altre [monoxyla] dalla città di Smolensk
e da Teliutza e Černigov e Vyshegrad. Tutte queste
[imbarcazioni] scendono lungo il fiume Dnepr, e sono
radunate insieme nella città di Kiev, che è chiamata
anche Sambatas. I loro tributari slavi, i cosiddetti
Krivichi20 e i Lenzaneni21 e il resto delle regioni slave,
tagliano le monoxyla sulle loro montagne22 durante
l’inverno, e quando le hanno preparate, mentre arriva
la primavera e il ghiaccio si scioglie, le portano nei
laghi vicini. E dal momento che da quei laghi passa il
fiume Dnepr, essi si calano nel fiume stesso, e scendono
verso Kiev, e trascinano le imbarcazioni non ancora
completate e le vendono ai Russi. I Russi comprano
solo quegli scafi, fornendoli con remi e scalmi e altre
strutture23 dalle loro vecchie monoxyla che avevano
smantellato; e così le rendono adatte. E nel mese di
giugno scendono lungo il fiume Dnepr e arrivano a
Vitichev, che è una città tributaria dei Russi, e lì si
radunano per due e tre giorni; e quando tutte le
monoxyla sono radunate insieme, partono, e seguono il
corso del Dnepr. E presto arrivano al primo
sbarramento24, chiamato Essoupi, che in Russo e Slavo
significa «Non dormire!»; lo sbarramento stesso è
stretto come un campo di polo; in mezzo ad esso vi
sono alte rocce saldamente piantate, che si ergono
come isole. Contro di queste, quindi, si infrangono le
acque e si scagliano verso l’alto e scrosciano dall’altra
parte, con un potente e terrificante fragore. Quindi i
Russi non osano passare tra di esse, ma si dirigono
vicinissimo alla sponda, sbarcando gli uomini sulla
terraferma e lasciando il resto delle merci a bordo
delle monoxyla; poi si spogliano e, tastando con i piedi
per evitare di colpire una roccia, ***. Questo fanno,
alcuni a prua, altri al centro dello scafo, mentre altri
ancora, a poppa, puntano con dei bastoni; e con tutta
questa cauta procedura oltrepassano questo primo
sbarramento, costeggiando la sponda del fiume.
18

Ibid., p. 19. Obolensky suggerisce anche che, alla luce della presenza dei nomi scandinavi e slavi delle rapide del
Dnepr, la fonte da cui il diplomatico bizantino trasse le sue informazioni potesse essere un Rus’ di Kiev, in grado di
parlare entrambe le lingue.
19
CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De Administrando Imperio cit., pp. 57-63.
20
Tribù slava.
21
La mia è una traduzione letterale dal greco. Infatti questo gruppo etnico non è stato ancora identificato con certezza.
La versione più comunemente accettata è che si trattasse dei Luchani, abitanti della città di Lutsk in Volynia, ma sono
solo supposizioni.
22
Probabilmente un errore della fonte bizantina, vale a dire l’ambasciatore che ottenne a sua volta le informazioni in
lingua slava. Infatti in slavo i termini «foresta» e «montagna» erano strettamente connessi e facili da confondere. Gli
Slavi lavoravano i tronchi nelle foreste, ma il Bizantino capì che lo facevano sulle montagne.
23
Si tratta di assi laterali che servivano per migliorare la stabilità e aumentare la capienza dello scafo.
24
Costantino VII sta parlando delle famigerate rapide del Dnepr, uno dei maggiori pericoli che dovevano affrontare i
viaggiatori Rus’ nel loro viaggio verso l’impero.
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Quando sono passati oltre questo sbarramento,
reimbarcano gli altri dalla terraferma e ripartono, e
scendono verso il secondo sbarramento, chiamato in
Russo Oulvorsi, e in Slavo Ostrovouniprach, che
significa «l’Isola dello Sbarramento». Questo è come il
primo, ingombrante e impossibile da attraversare.
Ancora una volta fanno sbarcare gli uomini e radunano
oltre le monoxyla, come nella prima occasione. Alla
stessa maniera oltrepassano anche il terzo
sbarramento, chiamato Gelandri, che significa in Slavo
«Rumore di Sbarramento», e quindi il quarto
sbarramento, quello grande, chiamato in Russo Aeifor,
e in Slavo Neasit, poiché i pellicani fanno il nido tra le
pietre dello sbarramento. A questo sbarramento tutti
puntano la prua verso la terraferma e coloro che sono
incaricati di sorvegliare con loro scendono, e vanno
fuori, quegli uomini, e mantengono una vigile guardia
per [avvistare] i Peceneghi. Il resto, prendendo le
merci che erano a bordo delle monoxyla, conducono
oltre gli schiavi in catene via terra, per sei miglia,
finché non hanno oltrepassato lo sbarramento. Poi, in
parte trascinando le monoxyla, in parte trasportandole
sulle spalle, si riuniscono presso la parte più lontana
dello sbarramento; e poi, adagiandole sul fiume e
ricaricando le merci, si imbarcano, e ancora salpano
su di esse. Quando giungono al quinto sbarramento,
chiamato in Russo Varouforos, e in Slavo Voulniprach,
poiché forma un grande lago, essi ancora radunano i
monoxyla attraverso le sponde del fiume, come al
primo e al secondo sbarramento, e arrivano al sesto
sbarramento, chiamato in Russo Leanti, e in Slavo
Veroutzi, che significa «il Ribollire dell’Acqua», e
anche questo oltrepassano alla stessa maniera. E
quindi salpano verso il settimo sbarramento, chiamato
in Russo Stroukoun, e in Slavo Naprezi, che vuol dire
«Piccolo Sbarramento». Questo lo oltrepassano al
cosiddetto guado di Vrar, dove attraversano i
Chersoniti diretti in Russia e i Peceneghi diretti a
Cherson25; il guado è largo come l’Ippodromo, e,
misurato dalla superficie fino a dove le rocce spuntano
dall’acqua, un tiro d’arco in lunghezza. È a questo
punto, quindi, che i Peceneghi scendono e attaccano i
Russi. Dopo aver attraversato questo luogo,
raggiungono l’isola chiamata San Gregorio, sulla cui
isola celebrano i loro sacrifici presso la gigantesca
quercia che lì sorge; e sacrificano galli vivi. Essi
conficcano anche frecce in cerchio, e altri pane e
carne, o qualunque cosa abbiano, secondo le loro
usanze. Essi anche tirano a sorte sui galli, se devono
ucciderli, oppure mangiarli, o se lasciarli vivi.
Dall’isola in avanti i Russi non temono i Peceneghi
25

Cito direttamente le parole di OBOLENSKY D., Commentary on the ninth chapter of Constantine Porphyrogenitus’
De Admnistrando Imperio, II. Commentary, ed. JENKINS, London 1962, pp. 52-53 (ristampato in OBOLENSKY,
Byzantium and the Slavs: collected studies, London 1971): «Il guado di Kichkas […] era una sorta di importante
congiunzione sulla strada da Kiev verso il sud. Qui la rotta terrestre da Cherson si biforcava verso sud dalla “via dei
Greci”, che lungo il fiume Dnepr conduceva fino al Mar Nero […]. Qui, sia i Chersonesi che dalla Russia tornavano a
casa, sia i Peceneghi diretti in Crimea, compivano l’attraversamento dalla sponda destra alla sponda sinistra del fiume.
Questa via da Kiev a Cherson doveva essere una delle due strade principali […] lungo le quali si diceva che i Peceneghi
“passassero attraverso” nel loro viaggio verso la Crimea; pare che anche i Russi, quando viaggiavano verso la Bulgaria
Nera e la Cazaria, attraversassero il Dnepr al guado di Kichkas. Con tutta probabilità, quindi, questo guado era anche un
importante punto di riferimento sulla rotta commerciale che collegava Kiev con il Don, con il basso Volga e con
Tmutorokan’».
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finché non giungono al fiume Selinas. Quindi essi
salpano di nuovo e navigano per quattro giorni, fino a
raggiungere il lago che viene formato dalla bocca del
fiume, su quale vi è l’isola di Sant’Aitherios.26 Arrivati
a quest’isola, si riposano lì per due o tre giorni. E
riequipaggiano le loro monoxyla con ciò che serve, vele
e alberi e timoni, che portano con sé. Dal momento che
il lago è la bocca di questo fiume, come è stato detto, e
porta fino al mare, e l’isola di Sant’Aitherios si trova
sul mare, essi giungono quindi al fiume Dniester, e
essendo giunti al sicuro si riposano nuovamente. Ma
quando il tempo è propizio, si mettono in mare e
arrivano fino al fiume chiamati Aspros, e dopo essersi
riposati anche lì al solito modo, partono di nuovo e
giungono al Selinas, il cosiddetto ramo del fiume
Danubio. E finché non sono passati oltre il Selinas, i
Peceneghi li lasciano in pace. E se accade che il mare
scagli una monoxylon sulla costa, tutti approdano sulla
terraferma, per fornire una salda opposizione ai
Peceneghi. Ma dopo il Selinas essi non temono
nessuno, ma, entrando nel territorio della Bulgaria,
arrivano alla foce del Danubio. Dal Danubio
procedono al Konopas, e dal Konopas a Constantia, e
[da Costantia] al fiume di Varna, e da Varna
raggiungono il fiume Ditzina, e tutti questi luoghi sono
in territorio Bulgaro. Dal Ditzina arrivano al distretto
di Mesembria, e lì il loro viaggio, pieno di tali travaglio
e terrore, tale difficoltà e pericolo, giunge al temine.

Il viaggio dei Rus’ avveniva tramite i cosiddetti monoxyla,
imbarcazioni scavate nel tronco di un singolo albero. Non si tratta
del primo riferimento all’uso dei monoxyla da parte degli Slavi.
Già esse erano state viste da Prisco di Panion durante la sua
ambasceria alla corte di Attila.27 Sappiamo poi che all’inizio del
regno di Eraclio (610-641) le popolazioni slave cominciarono ad
occupare le terre a sud del Danubio e a est della Sava. Da lì
sciamarono nell’Adriatico, nell’Egeo e nel Bosforo con flotte
composte da imbarcazioni composte da un unico tronco d’albero, e
con esse nel 614-616 attaccarono Tessalonica.28 È quindi la
conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che gli scafi usati dai
Rus’ «scandinavi» per i loro viaggi a Costantinopoli erano una
creazione slava. A quanto dice la fonte del Porfirogenito, i Rus’
pagavano per avere i monoxyla: quindi si deve supporre che le
imbarcazioni non facessero parte del tributo che le popolazioni
26

L’attuale isola di Berezan’, lunga 856m e larga 350m circa, sul grande estuario comune del Dnepr e del Bog
meridionale, a 5 km dalla terraferma. La sua importanza nel X secolo dipendeva dalle vicine riserve di pesca dei
Chersonesi, dalla posizione strategica dell’estuario per i Bizantini e per il suo ruolo di stazione ed emporio sulla rotta
commerciale verso l’impero. Ibid., p. 56.
27
PRISCUS RHETOR, Excerpta de Legationibus Romanorum, ed. DE BOOR, 131/8. Interessante esame della fonte in
GRAČANIN H., “The Western Roman Embassy to the Court of Attila in A.D. 449, in “Byzantinoslavica” 61 (2003), pp.
53-74.
28
Les plus anciens recueils des Miracles de S. Demetrius, I. Le Texte, a cura di LEMERLE P., Paris 1979, p. 175
(traduzione francese del passo a p. 169).
« [179] Sotto l’episcopato di Giovanni si sollevò il popolo degli Sclaveni [Slavi], immensa moltitudine composta
di Drogubiti, Sagudati, Belegeziti, Baiuniti, Berzeti e altri, che in quel tempo inventarono di fabbricare dei
navigli creati da un solo tronco d’albero».
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slave corrispondevano ai Rus’. Prendendo alla lettera la
descrizione della costruzione dei monoxyla, verrebbe da pensare
che si trattasse di canoe, manovrabili ma poco capienti. Invece le
imbarcazioni dirette a Costantinopoli dovevano contenere uomini,
merci, armi, viveri e le attrezzature necessarie per navigare sul Mar
Nero e nel Bosforo, come vele e remi. Quindi, dalla forma
originaria di canoe, i monoxyla si erano evoluti. Nel X secolo i
tronchi d’albero scavati formavano solamente il fondo
dell’imbarcazione, i cui bordi poi venivano innalzati grazie
all’aggiunta di assi esterne, per aumentarne la capienza, la stabilità
e la sicurezza. In questa maniera si garantivano allo stesso tempo
leggerezza e manovrabilità per affrontare il fiume e le sue rapide
ma anche stabilità per la navigazione marittima. Inoltre
l’accresciuta capienza permetteva di imbarcare da 40 a 60
uomini.29 Benché fossero sostanzialmente diverse dai monoxyla
originali, i Bizantini continuarono a chiamare queste imbarcazioni
con lo stesso nome. È stato calcolato che le flotte russe che
giungevano a Costantinopoli dovevano essere composte da circa
500 monoxyla: pur non essendo certo capienti come le normali
navi mercantili, tuttavia la quantità totale di merci trasportabili da
una flotta del genere doveva aggirarsi intorno alle 10.000
tonnellate.
Erano queste le imbarcazioni con cui gli avventurosi mercanti
russi percorrevano i fiumi della loro russa. «I fiumi della Russia
europea, con i loro corsi sinuosi e i loro immensi bacini,
formavano una rete di vie d’acqua unica in Europa»30. Tra tutte le
vie fluviali, quella del Dnepr era la più importante, perché
permetteva di arrivare da Kiev fino al Mar Nero e da lì fino a
Costantinopoli. Essa rappresentava però solo il segmento finale di
una rotta commerciale molto più estesa, la cui sezione iniziale
partiva dal Mar Baltico e arrivava fino a Kiev. I Rus’ la
chiamavano «Via dai Variaghi ai Greci», dal Baltico all’impero
bizantino. Questa rotta permetteva agli Scandinavi di attraversare
tutta l’attuale Russia da nord a sud, e poi il Mar Nero fino a
Costantinopoli. Di solito partivano dalle coste sud-orientali della
Svezia, e approdavano o nel golfo di Riga oppure nella estremità
orientale del Golfo di Finlandia. Dal golfo di Riga proseguivano
fino al corso dell’alto Dnepr e poi via fiume fino a Kiev. Nell’altro
caso, quello più frequente, attraverso il lago Ladoga e il fiume
Volchov arrivavano a Novgorod. Da lì la via fluviale procedeva
verso sud fino all’alto corso del Dnepr e a Kiev. Laddove non
fosse possibile navigare, i Rus’ trasportavano via terra le loro
imbarcazioni, proprio come descritto nel De Administrando
Imperio.
A Kiev, prima di partire per il lungo e periglioso viaggio verso sud,
i Rus’ dovevano prepararsi scrupolosamente.
Il duro stile di vita di questi stessi Russi in inverno è il
seguente. Quando comincia il mese di Novembre, i loro
capi insieme con tutti i Russi lasciano Kiev e se ne
29
30

Tutte le informazioni sui monoxyla in OBOLENSKY, Commentary cit., pp. 23-25.
ID., Il Commonwealth Bizantino, Roma-Bari 1974 (ed. orig. The Bizantine Commonwealth, London 1971), p. 55.
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vanno nei poliudia, che significa “dintorni”, ovvero,
nelle ragioni Slave dei Drevliani31 e dei Dregovichi32 e
Krivichi e Severiani33 e del resto degli Slavi che sono
tributari dei Russi. Lì essi sono mantenuti durante tutto
l’inverno, ma ancora una volta, a partire dal mese di
Aprile, quando i ghiacci del fiume Dnepr si sciolgono,
ritornano a Kiev. Poi prendono le loro monoxyla, come
è stato detto sopra, e le approntano, e scendono verso
la Romania. […]34

Durante l’inverno, mentre gli Slavi costruivano le imbarcazioni
nelle foreste, i Rus’ lasciavano Kiev e si recavano nei territori slavi
a loro sottoposti per riscuotere i tributi35. A condurre le spedizioni
erano i principi di Kiev, accompagnati dal loro seguito, la
družina36. Costantino Porfirogenito utilizza il temine πολύδια
(poludia), che è la trascrizione greca dello slavo polyudie: esso può
significare sia il tributo che i sottoposti versavano al principe sia il
percorso che il principe percorreva con lo scopo di riscuotere le
tasse, amministrare il regno e la giustizia. Qui viene usato nel
secondo significato. Durante il viaggio, che iniziava in autunno o
inverno, il principe e il suo seguito erano mantenuti dalla
popolazione: era infatti parte del tributo che ogni fattore o colono
doveva al sovrano. Il resto del tributo era pagato in pellicce, miele
e cera, le merci che poi i Rus’ avrebbero in parte esportato a
Costantinopoli. Oltre che dagli Slavi, i Rus’ ottenevano le preziose
pellicce anche da altre fonti, per esempio i tributari Finni. Poteva
anche accadere che un principe concedesse la riscossione a
importanti personaggi del seguito o compagni, che trattenevano un
terzo del ricavato e consegnavano il resto al principe. Così avvenne
per il famoso condottiero scandinavo Harold Hardraada: egli,
mentre prestava servizio nella guardia variaga di Bisanzio (dal
1033 al 1042), sfruttò tre πολύδια compiuti forse a nome del
principe russo Jaroslav per incamerare enormi ricchezze.
I preparativi veri e propri per i viaggi verso sud cominciavano
all’inizio della primavera, in aprile, quando i monoxyla si
radunavano a Kiev. Fino a maggio si lavorava per renderli adatti
31

Tribù slava stanziata ad occidente del medio Dnepr.
Vivevano a nord dei Drevliani.
33
Stanziati nella zona ad oriente del Dnepr.
34
CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De Administrando Imperio cit., p. 63.
35
Conferma di ciò la troviamo anche nella principale fonte per la storia russa del periodo IX-XI secolo, il cosiddetto
Povest’. Vi si narra della spedizione del principe Igor per riscuotere il tributo (SBRIZIOLO I.P. [a cura di], Racconto
dei tempi passati. Cronaca russa del XII secolo, Torino 1971 [ed. orig. Povest’ vremennych let, Moskva-Leningrad
1950], pp. 23 e 30):
32

Anno 6421 [913]. Igor’, dunque, cominciò a regnare a Kiev, stando in pace con tutti i paesi. E giunse
l’autunno, ed egli cominciò ad avere in animo [una spedizione] contro i Drevliani, desiderando ricevere un
maggiore tributo.
Anno 6453 [945]. […] Igor’ andò dai Drevliani per il tributo, e [lo] aggiunse al precedente tributo, e
sottomisero [i Drevliani] i suoi uomini. […] Disse alla družina sua: «Andate con il tributo in patria, e io
ritornerò, ne riscuoterò ancora». Lasciò tornare la sua družina in patria ed [egli stesso] con una piccola družina
tornò indietro, desiderando grandi ricchezze.
36

Il significato più arcaico di družina è «gente di casa, servitù». In seguito il vocabolo acquistò quello più ampio di
«comunità». In epoca più tarda assunse poi il significato di «unione di boiari e di principi». Qui vuole piuttosto riferirsi
al seguito del principe.
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alla navigazione fluviale e marittima: le flotte venivano rinnovate
ogni anno, e solo alcune componenti delle vecchie imbarcazioni,
come i remi e le assi laterali, venivano riutilizzate nella costruzione
di quelle nuove. La partenza dipendeva dal disgelo dei fiumi e
dalle condizioni di navigazione sul Mar Nero, che erano favorevoli
in giugno e luglio: raramente si partiva prima di giugno inoltrato.
Obolensky ha calcolato il tempo necessario per percorrere le varie
tappe menzionate dal Porfirogenito.37 Da Kiev alle rapide si
impiegavano quasi 10 giorni, poi un giorno intero o forse due per
attraversare tutte le rapide e un giorno di riposo nell’isola di San
Gregorio. Le rapide del Dnepr rappresentavano un ostacolo e allo
stesso tempo una trappola mortale per i Rus’ che scendevano verso
Costantinopoli. Occupavano un tratto di circa 68 km: il fiume
intersecava un grande numero di scogli di granito, che spesso
affioravano dall’acqua fino a bloccarne grande parte del corso, al
punto che le acque si infrangevano su di essi a grande velocità.
Altri ostacoli erano, ad esempio, i forti venti primaverili, gli
isolotti e le grandi rocce sparse sul fondo del fiume tra una rapida e
l’altra.38 Come viene rilevato da Ellis Davidson, una antica saga
islandese (Yngvars Saga Viđforla) tratta della visita del principe
svedese Ingvar alla corte del principe Jaroslav di Kiev nell’XI
secolo, e nella narrazione del viaggio del principe ci sono
riferimenti alla via fluviale del Dnepr. Benché l’impianto sia
leggendario, la saga è basata su un fatto realmente accaduto, e
include un resoconto del viaggio lungo un grande fiume russo, con
tanto di periglioso attraversamento di una serie di cataratte che non
possono non richiamare le rapide del Dnepr.39
Dall’isola di San Gregorio servivano quattro giorni di navigazione
per arrivare fino all’isola di Sant’Aitherios alla foce del Dnepr, con
successiva sosta di due o tre giorni. Una volta giunti al Mar Nero,
il viaggio per Costantinopoli aveva durata variabile in base alle
condizioni atmosferiche, comunque ipotizzabile una durata di una
ventina di giorni. Un totale di circa sei settimane di viaggio, se non
si incontravano ostacoli (es. maltempo, oppure attacchi dei
Peceneghi), con un arrivo nella capitale dell’impero durante la
seconda metà di luglio. Molto suggestive le ipotesi sull’effetto che
doveva avere su dei barbari del nord la visione delle grandi mura e
dei tetti dorati di Costantinopoli, su cui si rifrangevano i raggi del
sole. Dal Bosforo deve essere stata una visione portentosa.40
Alcuni studiosi tendono oggi a sminuire l’importanza dell’arteria
commerciale del Dnepr, confrontandola soprattutto coi volumi dei
traffici che invece viaggiavano lungo il Volga verso le terre

37

OBOLENSKY, Commentary cit., p. 37.
Oggi, grazie alla costruzione della stazione idroelettrica del Dnepr, lungo il tratto delle rapide il corso del fiume si è
alzato di 37 metri, ed è stato creato quindi un lago artificiale che ha sommerso definitivamente le formazioni di granito.
Di conseguenza il fiume è completamente navigabile.
39
ELLIS DAVIDSON, The Viking Road cit., pp. 87-88, 166-167.
40
Ellis Davidson fornisce una suggestiva ipotesi sulle somiglianze tra Costantinopoli e la dimora degli dei scandinavi,
Asgard, costituita da lucenti palazzi dai tetti di metalli preziosi, circondati da alte mura. Forse il ricordo della capitale
dell’impero giocò un ruolo importante nell’immaginario delle saghe nordiche? Ibid., p. 271 ss.
38
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musulmane.41 In effetti la credenza diffusa che si trattasse della più
importante rotta commerciale del medioevo andrebbe
ridimensionata, se si dovesse considerare solo la quantità di merci
che i Rus’ portavano a Costantinopoli e quella che poi riportavano
nelle loro terre: per questioni logistiche, infatti, i volumi dei traffici
non potevano oltrepassare certi limiti, e il viaggio stesso era
pericoloso e soggetto a troppi imprevisti e variabili per poter dare
la garanzia di un costante flusso di prodotti. Ma se si considera il
ruolo che ebbe la Via dei Greci per i contatti della Rus’ con
l’impero bizantino e tutte le conseguenze che ne derivarono, allora
si può riaffermare senza ombra di dubbio l’importanza di tale rotta.
Non solo un tramite commerciale, ma anche culturale.
Chiaramente esistevano anche altre vie che permettevano di
arrivare da Bisanzio a Kiev, ma nella memoria collettiva era il
Dnepr a rappresentare il collegamento tra le due parti.
La precisa panoramica di Costantino VII mette in evidenza il
lunghissimo percorso che erano obbligati a compiere i Rus’ per
poter portare le loro merci a Costantinopoli. Una considerazione a
parte: non c’è dubbio che i vantaggi di commerciare direttamente
nella capitale dell’impero dovessero essere numerosi, visto il
durissimo percorso che i mercanti russi dovevano affrontare. Al di
là dello spirito avventuroso di questo popolo, che ancora
conservava retaggi dello spirito vichingo, è evidente che le merci
che riuscivano a ottenere a Costantinopoli valessero il viaggio che
erano costretti ad affrontare.
Ritorniamo quindi al viaggio dei mercanti, giunti ormai in vista
della capitale. La loro permanenza era regolata dai famosi trattati
russo-bizantini. Quindi, una volta attraccati al porto di
Costantinopoli, dovevano in primo luogo subire un’ispezione. I
Bizantini volevano essere sicuri che essi fossero venuti
esclusivamente per effettuare transazioni. L’ufficiale che
effettuava l’ispezione, il legatarios, un funzionario del prefetto
della città, doveva trascrivere i nominativi dei mercanti e stilare un
elenco delle merci che essi avevano intenzione di vendere; in
questa maniera i funzionari imperiali potevano essere sempre al
corrente di quali e quanti Rus’ fossero presenti nella capitale.
Queste erano misure standard, che regolavano l’accesso di tutti i
mercanti stranieri in Costantinopoli. Tuttavia, nel trattato del 944 si
resero tali restrizioni ancora più vincolanti nei confronti dei Rus’,
obbligando i mercanti a indossare un distintivo d’argento; il
principe russo doveva far consegnare all’imperatore un certificato
contenente il numero di navi in arrivo e fornire ai mercanti russi
una copia di quel certificato. I Rus’ giunti a Costantinopoli
avevano l’obbligo di risiedere nel quartiere di San Mamas, situato
al di fuori delle mura, come continuazione del Palazzo delle
Blachernae, e il cui porto si affacciava sul Corno d’Oro. La porta
più vicina per entrare in città era la Xiloporta.42 Potevano entrare in
41

Ad esempio, tali tesi si riscontrano in WHITTOW M., The Making of Orthodox Byzantium, 600-1025, London 1996,
p. 249. Lo studioso riprende le argomentazioni di NOONAN T.S., The Monetary History of Kiev in the Pre-Mongol
Period, in “Harvard Ukrainian Studies” 11 (1987), pp. 397-399.
42
Tutte le informazioni su San Mamas tratte da HERRERA CAJAS H., Bizancio y la formaciòn de Rusia (Los tratados
bizantino-rusos del s. X), in “Bizantion Nea Hellas 6 (1982), p. 23; ELLIS DAVIDSON, The Viking Road cit., p. 90.
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città da un’unica porta, in gruppi di numero prefissato, disarmati e
scortati da un ufficiale. Tutte queste misure di sicurezza fanno
pensare che i Rus’ fossero molto turbolenti e di certo si erano resi
in passato responsabili di tafferugli e disordini nella città. per
questo motivo dovevano sottostare a tali restrizioni della loro
libertà. A dimostrazione di ciò, le numerose norme del trattato
russo-bizantino del 912 che regolamentavano gli atti di rapina e
violenza perpetrati da Rus’ in territorio greco: si precisa che per
questioni interne potevano sbrigarsela da soli, ma se erano
coinvolti sudditi dell’impero dovevano sottoporsi alla legge
bizantina. Grazie però al medesimo trattato, erano esentati dalle
tasse e percepivano un pagamento mensile, che serviva loro per
affrontare la permanenza a Costantinopoli. Col successivo trattato
del 944, i commercianti furono obbligati a pagare le imposte sul
commercio. I mercanti si recavano al mercato della capitale. Le
botteghe erano concentrate lungo la strada che andava dalla Porta
d’Oro al Palazzo: si trattava della via principale della città, la
Mesê, affollata tutto l’anno, stipata di uomini provenienti dai
quattro angoli della terra e intenti a transazioni commerciali
riguardanti ogni tipo di merce immaginabile.43 Lo Stato bizantino
operava in campo economico per fare in modo che i mercanti
rimanessero al sicuro nelle loro botteghe della capitale, attendendo
lì clienti e fornitori. E lì i mercanti russi incontravano i loro
acquirenti e fissavano con essi i prezzi delle materie prime arrivate
dal nord. Pellicciai e conciatori ovviamente ricercavano le preziose
pelli e pellicce, per qualità sicuramente le migliori che si potessero
acquistare in città: una volta che fossero state trasformate in
prodotti finiti, le si sarebbe potuto vendere a prezzi altissimi. I
ceraioli, le cui botteghe erano nei pressi della chiesa di Santa Sofia,
la maggiore della capitale, acquistavano dai Rus’ la cera necessaria
per la fabbricazione delle candele, elemento fondamentale per le
liturgie negli innumerevoli edifici sacri della città. I Rus’
preferivano il baratto e la cosa era vista con favore
dall’amministrazione imperiale. Infatti faceva parte di una precisa
politica statale impedire che grossi quantitativi di metalli preziosi
abbandonassero l’impero, e ciò includeva anche le monete auree e
argentee. Per il pagamento delle materie prime entrambe le parti
preferivano l’utilizzo di pezze di seta, che rappresentavano quindi
anche una sorta di moneta di scambio.
La seta infatti era il principale bene d’esportazione per
l’impero bizantino. Era un monopolio statale e le sete più pregiate
non erano commerciabili: infatti erano utilizzate per gli abiti
imperiali e ecclesiastici, e prendevano la via dell’estero solo sotto
forma di doni diplomatici: era il presente più importante con cui
l’imperatore gratificava i suoi alleati. Le sete meno «nobili»,
prodotte da gilde private, avevano invece un grandissimo mercato,
il quale però era strettamente regolamentato.44 Esse potevano
43

OIKONOMIDES N., L’uomo d’affari, in CAVALLO G. (a cura di), L’uomo bizantino, Bari 1992, pp. 224-225.
Sulla produzione delle sete meno pregiate si veda MANIATIS G., Organization, Market Structure and Modus
Operandi of the Private Silk Industries in the Tenth-Century Byzantium, in “Dumbarton Oaks Papers” 53 (1999), pp.
263-332. Più in generale sulla seta bizantina, JACOBY D., Silk in Western Byzantium before the Fourth Crusade, in
“Byzantinische Zeitschrift” 84-85 (1991-1992), pp. 452-500.

44
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essere acquistate ed esportate solo in limitate quantità.45 Il trattato
bizantino-russo del 944 permise ai Rus’ di acquistare seta
commerciabile per un valore totale di 50 pezzi d’oro (nomismata).
Si trattava comunque di una cifra considerevole, visto che al
mercante bizantino era proibito oltrepassare la cifra di 10
nomismata. Ciò stava a significare che più alta era la qualità della
seta e minore era la quantità che era permesso esportare.
Interessante inoltre che la compensazione per gli schiavi fuggiti
fosse in oro nel trattato del 912, mentre in quello del 944 era in
pezze di seta, a dimostrazione della grande importanza che i
Bizantini riconoscevano al commercio di schiavi dei Rus’.
Come puntualizzato nel trattato del 907, allorché i Rus’
avessero deciso di fare ritorno in patria, l’imperatore aveva
l’obbligo di concedere loro viveri e nuovi materiali per permettere
alle imbarcazioni di navigare (ancore, vele, funi, ecc.). Chiaro che
il viaggio doveva mettere a dura prova la struttura dei monoxyla, i
quali infatti venivano dismessi definitivamente una volta rientrati a
Kiev. Non era detto però che tutti i Rus’ volessero ritornare nelle
loro terre. Non essendoci vera e proprio distinzione tra mercante e
guerriero nella società russa, poteva accadere che un Rus’ giunto a
Costantinopoli per commerciare decidesse poi di fermarsi nella
capitale e arruolarsi nell’esercito, attirato dalla possibilità di
ottenere ricchezze e di vivere per un certo periodo nella favolosa
Miklagard, come Costantinopoli veniva chiamata nelle saghe
scandinave. Il trattato del 912 infatti regolamenta anche la presenza
di questi mercenari, anche se di fatto viene a loro concessa piena
libertà di fermarsi nella capitale, in numero illimitato e a
prescindere dalla data in cui fossero arrivati.
A volte non giungevano unicamente mercanti-guerrieri, ma anche
ambasciatori del sovrano di Kiev. La distinzione in tal caso non è
così netta, poiché gli ambasciatori spesso erano essi stessi
mercanti-guerrieri. Comunque, gli ambasciatori russi, come la
maggior parte degli ambasciatori stranieri, subivano un trattamento
particolare. La parte finale del resoconto dell’anno 907 nel Povest’
racconta di come l’imperatore Leone, prima di lasciare ripartire gli
ambasciatori russi, fece loro visitare la città e i luoghi di culto. Era
una pratica abituale per i visitatori della capitale, soprattutto se
giungevano in rappresentanza di potenze straniere. Le finalità
erano molteplici: impressionare gli ambasciatori con la
magnificenza della capitale e soprattutto della grande chiesa di
Santa Sofia, per poter suscitare in essi reverenza e senso di
inferiorità nei confronti della potenza dell’impero, e allo stesso
45

Ricordiamo la vicenda di Liutprando vescovo di Cremona. Inviato a Costantinopoli dall’imperatore tedesco, venne
trattato malissimo dall’imperatore Niceforo II Foca e al momento di partire gli vennero requisite le sete che aveva
intenzione di portare in dono al suo signore.
[A parlare è Niceforo Foca]: «E poiché pensiamo che tu, per decoro suo [dell’imperatore tedesco], abbia
comperato alcuni pallii, ordiniamo che vengano portati alla nostra presenza: quelli che sono degni di voi, siano
marchiati con un sigillo di piombo e vi siano concessi; invece quelli koluòmena, cioè proibiti, a tutte le nazioni,
tranne che a noi Romani, vi siano portati via dietro risarcimento del prezzo».

LIUTPRANDO, Relazione dell’ambasceria a Costantinopoli, traduzione italiana in LIUTPRANDO DI CREMONA,
Italia e Bisanzio alle soglie dell’anno mille, a cura di OLDONI M. – ARIATTA P., Novara 1987, p. 244.
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tempo per convincerli della grandezza della fede cristiana e quindi
porre le basi per una futura conversione. Infatti, una volta tornati
nelle loro terre, gli ambasciatori avrebbero riferito ciò che avevano
visto, alimentando le leggende sulla grandezza di Costantinopoli.
La necessità di instillare nei Rus’ un sentimento di reverenza nei
confronti dell’impero era maggiormente giustificato dal fatto che
essi, predoni pagani, non sembravano avere alcun problema a
spingersi con le loro scorrerie fino nel cuore del territorio
imperiale. Molto più dei discorsi degli ecclesiastici e delle
ingannevoli parole dei diplomatici bizantini, i «barbari» erano
impressionati dai palazzi e dalle chiese, dagli ori e dalle sete, dai
mosaici e dalle icone. In occasione della visita degli ambasciatori
di Vladimiro I di Kiev nel 987, emerge come la città di
Costantinopoli, e Santa Sofia in particolare, fossero veramente in
grado di provocare ammirazione, meraviglia e timore negli animi
di questi uomini.
«[…] Giunsero a Costantinopoli e si presentarono
all’imperatore. L’imperatore chiese, per quale ragione
fossero venuti. Essi gli raccontarono tutto l’accaduto.
Avendo udito ciò, l’imperatore, rallegratosi, grande
onore tributò loro in quel giorno. L’indomani mandò
dal patriarca, per dirgli così: «Sono giunti i Russi ad
informarsi della fede nostra, prepara la chiesa e il
clero, e tu stesso indossa le sante vesti, che vedano la
gloria del Dio nostro». Avendo udito ciò, il patriarca
ordinò di convocare il clero, secondo il solito
celebrarono il rito e gli incensi arsero, i canti e i cori si
composero. E [l’imperatore] andò con loro in chiesa e
fece loro prendere posto in un ampio spazio, mostrando
la bellezza della chiesa, i canti e il rito dei vescovi, lo
schieramento dei diaconi, parlando loro del servizio del
Dio suo. Estasiati, e pieni di meraviglia, elogiarono il
rito loro. E li chiamarono gli imperatori Basilio e
Costantino, dissero loro: «Tornate nella terra vostra»,
e li congedarono con doni grandi e con onore. Essi
dunque giunsero alla terra loro. E convocò il principe i
suoi boiari e gli anziani, disse Volodimir: «Ecco, sono
giunti gli uomini da noi inviati, ascoltiamo da essi
l’accaduto», e disse: «Parlate dinanzi alla družina».
Essi dissero così: «[…] E dai Greci andammo, e
vedemmo dove officiavano in onore del loro Dio, e non
sapevamo se in cielo ci trovavamo oppure in terra: non
v’è sulla terra uno spettacolo di tale bellezza, e non
riusciamo a descriver[lo]; solo questo sappiamo: che
là Dio con l’uomo coesiste, e che il rito loro è migliore
[di quello] di tutti i paesi. Ancora non possiamo
dimenticare quella bellezza, ogni uomo che gusta il
dolce, poi non accetta l’amaro, così anche noi non
saremo più [pagani]».46

L’arrivo a Costantinopoli di ambasciatori, ma anche di mercanti
senza compiti istituzionali, giocava per lo stato bizantino un ruolo
importante nei rapporti internazionali: affascinati dalla capitale, ne
narravano la grandezza una volta tornati a casa. Il mito della
46

SBRIZIOLO, Racconto dei tempi passati cit., pp. 62-63.
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Nuova Roma cresceva e si rafforzava grazie a tali testimonianze,
stimolando altri mercanti ad intraprendere il periglioso tragitto, ma
allo stesso tempo creando nei sovrani il desiderio di stringere
alleanze con l’impero per poter godere dei vantaggi offerti da un
rapporto privilegiato con l’imperatore. Per questo, come viene
evidenziato dal Povest’ in questo caso e nel caso del trattato del
907, ma anche da Liutprando da Cremona nella sua relazione
sull’ambasceria a Costantinopoli47, la corte bizantina non badava a
spese quando si trattava di impressionare i diplomatici stranieri.48

47

L’ambasciatore parla del suo ricevimento a corte, ove macchinari ingegnosi facevano sollevare il trono imperiale da
terra e dietro ad esso si trovavano anche animali meccanici che si muovevano ed emettevano versi curiosi.
LIUTPRANDUS, Antapodosis in LIUTPRANDO DI CREMONA, Italia e Bisanzio cit., pp. 193-194.
48
OBOLENSKY, The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, in “Actes du XIIè Congrès International
d’Etudes byzantines”, I, Belgrade 1964, pp. 43-61 (rist. in ID., Byzantium and the Slavs cit.), pp. 14-15.
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Trebisonda e la crisobolla di Dioniso
Attraverso l’analisi dell’immagine commentare un Impero
A cura di Carlo Virgilio
Introduzione
Lo scopo di questo breve elaborato è quello di evidenziare, a
partire dall’analisi della Crisobolla di Alessio III (1349 – 1390),
Imperatore di Trebisonda, alcuni dei temi, degli eventi, dei
costumi, delle ideologie, delle simbologie, che caratterizzarono
l’Impero di Trebisonda.

Per questo ritengo necessario, prima di analizzare e commentare la
Crisobolla di Alessio III, ricordare brevemente quali fossero la
natura e la ideologia dell’Impero nel mondo greco-orientale.
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L’elaborato si suddivide, perciò, in tre parti :
1) Sull’Impero e la sua ideologia
1.1)il concetto di Oikoumene
1.2)il concetto di Romanitas nel mondo bizantino
1.3)la Crisobolla
2) Analisi tecnica della crisobolla
2.1) i simboli
2.2) le iscrizioni
3) Analisi politica della crisobolla
3.1)la questione del titolo imperiale
3.2)i simboli del potere
3.3)l’intermediazione: commercio e ricchezza a Trebisonda

1) Introduzione: sull’Impero e la sua ideologia
1.1 Il concetto di Oivkoume,nh
Questo concetto è alla base della politica imperiale, esso
fonda la legittimità imperiale sul governo del mondo cristiano.Da
Alessandro Magno, passando per i Romani e arrivando ai Romei,
che si considerarono sempre gli eredi dell’Impero,esso non venne
mai meno, neppure quando il potere di Bisanzio si venne
sgretolando A conferma di questo illuminanti sono le parole con le
quali il Patriarca Costantinopolitano , nel 1339, rispose a un
principe russo che, sdegnato, si lamentava sul perché dovesse
portar rispetto a un Impero ormai in decadenza: “non è possibile
per i Cristiani che si abbia una Chiesa e non un “basileu,j”49. Tale
frase racchiude in pieno quello che per anni è stato il pilastro
ideologico della politica Bizantina racchiusa nel principio della
sacralità del potere: non si dà Chiesa senza Impero. Come vi era
dunque un solo Dio nell’aldilà così vi era in terra un solo
Imperatore e una sola Chiesa, unite in armonia alla guida dell’
oivkoume,nh cristiana. Questo principio è ampiamente presente in
molti simboli di tutte le forme artistiche nelle quali si vuole
rappresentare ed esaltare il concetto di regalità e sacralità del
potere dell’Imperatore.
1.2 Il concetto di Romanitas nel mondo Bizantino
Parlare di un identificazione del cittadino dello stato
bizantino con la nazionalità sarebbe incorrere in un grave errore di
carattere antistorico,il concetto di appartenenza allo stato era espresso in tre
punti cardine che svincolavano dalla nascita e che era anche il
49

Cfr. PERTUSI A., Il pensiero politico bizantino, Bologna, Patron, 1990, pp. 298-300..

31

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”

veicolo primario di unificazione, all’interno dell’Impero, di
popolazioni eterogenee fra di loro: l’Imperatore, il cristianesimo e
la lingua greca. La forza dell’ideologia dell’Impero si basava sulla
collaborazione universale di queste tre entità: l’Imperatore era un
fedele cristiano ed erigeva le sue leggi in greco. Vi ritroviamo
dunque il potere politico, il potere spirituale e quello sociale,
intrinsecamente uniti nell’idea ultima di Impero Cristiano, che fu
da sempre così considerato dagli imperatori. “Essere Romani”
voleva automaticamente asserire di servire l’Imperatore e di
riconoscere in lui il Vicario di Dio, di essere assolutamente
Cristiano e di fede retta (ovrqh. do,xa=retta dottrina) e di accettare il
greco come la lingua ufficiale dell’Impero. Un cittadino
dell’Impero che avesse rifiutato queste condizioni (un eretico, un
ribelle), si poneva automaticamente al di fuori della iurisdictio
imperiale,e di conseguenza al di fuori dell’Impero, perdendo in
primo luogo il suo essere Romeo e i diritti che ne conseguivano.
1.3) la Crisobolla
La Crisobolla era un solenne atto imperiale contrassegnato da
un sigillo d’oro. Il termine deriva dall’unione di due parole cruso,j
(oro) e bou,lla (sigillo). Costituisce il più alto documento di natura
ufficiale: rappresentava un emanazione diretta del potere imperiale,
in forma di concessione scritta, verso una persona, una istituzione
o una nazione. Questo particolare tipo di documento è sempre stata
una caratteristica dell’Impero di Bisanzio. Esso era provvisto di un
sigillo d'oro rappresentante nella maggior parte dei casi
l'Imperatore da una parte e Cristo dall'altra.
Durante l'era Paleologa le ritroviamo arricchite con miniature
rappresentanti l'Imperatore che le aveva edite, uso che proseguirà
anche negli stati greci nati dopo il 1204 , tra cui ovviamente
Trebisonda, così come si può notare, appunto, dalla Crisobolla
presa in esame.
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2) Analisi Tecnica della Crisobolla

2.1 )I simboli
Quella di Alessio III Comneno di Trebisonda è una delle
miniature di Crisobolla meglio conservate.
E’ archiviata nel Monastero di Dioniso, all’interno del complesso
del Monte Athos, ed è datata settembre del 1374. Con essa
l'Imperatore promette cento somia (dieci milioni di aspra) al
monaco Dioniso, fratello del Metropolita di Trebisonda Teodosio,
per l'erezione di un monastero nel Sacro Monte, affinché esso
fosse nominato in onore ai Grandi Comneni. Al termine del
completamento troviamo inscritta la promessa di un annuale invio
di cento aspra o komnenata (dal nome della moneta trapezontina).
Oltre all’onore sopra riportato, i monaci avrebbero dovuto pregare
continuamente a favore della famiglia imperiale e garantire
ospitalità a tutti i sudditi dell’Impero trapezontino.
Nella parte superiore della pergamena Alessio e sua moglie
Teodora sono rappresentati in piedi su un "suppe,dion" di color
porpora. L'Imperatore indossa il "me,laj sa,kkoj" e il "lo,roj" dorato:
questi, come lo “stemma”, sono riccamente decorati con pietre
preziose. Con la mano destra regge uno scettro terminante a croce
e in quella sinistra una estremità della Crisobolla, che è legata con
un fiocco rosso e sigillata con una bolla dorata. L'altro lato della
pergamena è tenuta dall'Imperatrice, vestita di un lussuoso
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indumento porpora, con larghe maniche, decorato con aquile
bicipiti a doppia faccia, che regge nella mano sinistra un globo blu.
La faccia dell'Imperatore è dipinta con cura dei particolari e i suoi
baffi e barba di color castano si accordano bene con la sua età, che
all’epoca della Crisobolla, era di trentaquattro anni. L'Imperatrice,
coetanea dell’Imperatore, ha una faccia rotonda e una bocca
piccola. Le sue guance sono dipinte di rosso e la sua immagine
assomiglia molto a quella di una bambola. È doveroso menzionare
che l'aura attorno alle teste della coppia imperiale non siano d'oro,
com' era usuale, ma di porpora. La piccola figura di San Giovanni
Battista è dipinta benedicente la coppia imperiale e a mezzobusto.
Egli indossa un chitone blu, illuminato con il bianco per dare
l'impressione di un vello,e l'himation (mantello) in verde.
2.2 ) Le iscrizioni
Sopra la testa di Alessio notiamo l'impressione del sigillo d'oro
rappresentante l'Imperatore in piedi con la seguente iscrizione:
ΑΛ|ΕΞΙ|ΟΣ|ΕΝ ΧΩ|ΑΥ|ΤΟΚ|ΡΑΤ|ΩΡ|Ο|Μ(ΕΓΑ)Σ|ΚΟ|ΜΝ|ΗΝΟ|Σ
Alessio,in Cristo,Autocratore,il Grande Comneno
Sopra la testa di Teodora il sigillo mostra la figura di Cristo
benedicente.L'inscrizione sopra la miniatura dice:
vAle,xioj evn Cw/| tw/| qw/| pisto.j basileu.j kai. auvtokra,twr

pa,shj avnatolh/j( ivbh,rou kai. peratei,aj( o` Me,gaj
Komnhno,j)
Alessio, fedele in Cristo Dio, Imperatore e Autocrate di tutto
l’Oriente, l’Iberia e la Perateia, il Grande Comneno
La stessa iscrizione è ripetuta in minuscolo alla destra
dell'Imperatore, mentre sotto l’Imperatrice troviamo la seguente
iscrizione:

Qeodw,ra cu|ca,riti euv|sebesta,th | de,spoina h` mega,lh |
Komnhnh,( su,zugoj de. tou/ | euvsebou/j basile,wj kuri,ou |
vAlexi,ou tou/ mega,lou | Komnhnou/)
Teodora, la munifica, la piissima,,la grande Imperatrice, consorte
del pio imperatore e signore Alessio, il grande Comneno.
La prima linea sotto la miniatura indica
Crisobolla

pa/sin oi-j
siggi,lion

to.

paro.n

h`mw/n

i destinatari della

euvsebe.j

evpidei,knutai

a tutti coloro ai quali viene presentato il nostro pio siggilion
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3)Significati politici
3.1) La questione del titolo imperiale
Per i romani d'Oriente, la questione della legittimazione in atto
pratico e nei documenti, del titolo di Imperatore dei Romani, era di
fondamentale importanza. A maggior ragione da quando nel 1204,
con le conseguenze della IV crociata e la formazione dei tre
potentati orientali di matrice greca: Nicea, Epiro e Trebisonda, si
era venuta a creare una situazione per la quale tutti e tre gli
"Imperi" (anche se all’inizio l’Epiro tentennò) rivendicavano la
loro legittimità al trono vacante di Costantinopoli e al titolo di
“Imperatore fedele in Cristo e in Dio di tutti i Romani”. Con la
riconquista di Costantinopoli, Michele VIII Paleologo, assunto il
titolo imperiale, iniziò una politica volta al ridimensionamento di
eventuali altri pretendenti e di prevenzione di possibili
contestazioni della sua legittimità, nel quadro di una politica volta
al ripristino dell’antico prestigio avuto dagli Imperatori
Costantinopolitani. Ovviamente non era di suo gradimento il fatto
che Giovanni II Comneno , Imperatore di Trebisonda, usasse
chiamarsi “Imperatore di tutti i Romani”, soprattutto dopo la
riconquista della capitale.
Inoltre il pericolo rappresentato da Trebisonda era più un fatto
ideologico che militare. Lo stato Trapezontino, infatti, era ben
lungi da rappresentare una minaccia militare, tagliato fuori
com’era dal destino occidentale dopo l’occupazione di Sinope nel
1214 ad opera dei Selgiuchidi.
Michele VIII considerava l’Imperatore Trapezontino , oltre che
pericoloso per le sue amicizie, un possibile rivale a causa della
politica unionista perseguita da Costantinopoli, che aveva
inorridito a tal punto molte delle personalità più influenti in ambito
ecclesiastico, da fargli temere un possibile riconoscimento da parte
loro a favore di Giovanni II come loro Imperatore. In tale contesto
decise di avvalersi piuttosto che di un attacco militare, che
presentava troppi rischi, dell’opzione diplomatica con l'invio di
una serie d'ambasciate a Giovanni II, allo scopo di convincerlo a
riconoscere la sua sovranità. "Quest'ultimo era così privo
d'orgoglio o fu così impressionato dall'offerta di Michele VIII"50
che accettò di sposarne la figlia Eudocia e di diventarne il figlio
adottivo, in una suggestiva cerimonia che prevedeva la consegna
dei calzari porporati da parte di Michele VIII a Giovanni II in
segno di concessione dell'autorità. Giovanni II, quindi fu il primo
degli imperatori Trapezontini a cambiare il titolo in “Imperatore e
Autocrate di tutto l'Oriente, l’Iberia,e delle province Transmarine”,
cosa che ai tempi di Alessio III, come evidenziato dalle iscrizioni
della Crisobolla, pare essere rimasto.
Sulla base della crisobolla possiamo confermare
il
riconoscimento di tale sovranità sugli Imperatori attraverso la
figura del Giovanni Battista, che viene utilizzata come “figura
50

Cfr. Georgii Pachymeris 'De Michaele et Andronico' palaeologis' libri tredecim / recognovit Immanuel Bekkerus,
Bonnae 1835, pp. 520-524.
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tutelare” nell’ atto della consegna. Il Cristo infatti era una
peculiarità suprema della politica ideologica dell'Impero,
rappresentante la doppia figura cielo-terra: così come vi era un
Impero nel cielo anche in terra doveva esisterne solo uno e, di
fatto, l'Imperatore diveniva il Vicario di Cristo.
A mio avviso quindi,l’impossibilita’ dell’utilizzazione del Cristo
come “figura tutelare”,onde evitare spiacevoli problemi con
Costantinopoli,fa comparire al suo posto la figura del Battista. Il
titolo di “Grande Comneno”, altisonante senza dubbio, voleva
sottolineare la discendenza tra i sovrani trapezontini (Alessio e
Davide erano, infatti,nipoti di Andronico II Comneno) e la grande
dinastia che dominò sul panorama costantinopolitano per tutto il
sec XII e, anche se ,con gli accordi tra Michele VIII e Giovanni II,
i trapezontini dovettero rinunciare alla loro legittimazione quali
eredi al trono bizantino, essi continuarono comunque a ribadire il
prestigio che conseguiva dal fatto di appartenere a una delle più
nobili famiglie dell’Impero. A ulteriore prova dei rapporti tra
l’Impero di Trebisonda e Costantinopoli, si può citare, riportato dal
Pachimere, il fatto che, nel 1304, i Genovesi richiesero
all’Imperatore di Bisanzio l’abolizione delle quote di tassazione
da parte del governo trapezontino sui loro commerci, poiché essi
non intendevano chinare il capo “a un signore locale”51.
Questi episodi possono portarci a riflettere su tre quesiti:
1) La propaganda imperiale era riuscita davvero a far uscire fuori
dai suoi confini l’evento della sottomissione “relativa” di Giovanni
II a Michele?
2) Oppure essa non era altro che una “gonfiatura” da parte dello
storico greco (e acceso costaninopolita) Pachimere, per risaltare e
sottolineare la supremazia di Costantinopoli?
3) O, addirittura, essa rappresentava un abile tentativo genovese di
inserimento nelle meccaniche politiche bizantine per riuscire in
qualche modo a limitare la questione dei dazi e del controllo del
commercio nelle aree trapezontine ?
Secondo il mio punto di vista tutte e tre le opzioni sono, in
qualche modo, presenti. Bisanzio aveva tutta la volontà di far
conoscere e, comunque, comunicare all’esterno che gli unici veri
eredi e detentori del potere imperiale fossero i Paleologhi, mentre
ai Genovesi null’altro interessava che riuscire a negoziare dei tassi
convenienti e quindi sottomettere alle proprie volontà l’Imperatore
trapezontino riducendo la sua figura a quella di un semplice
signore di frontiera a cui non era dovuto lo stesso rango che si
addiceva all’Imperatore di Costantinopoli.

51

KARPOV S.P., L’Impero di Trebisonda, Venezia,Genova e Roma, 1204-1261. Rapporti politici, diplomatici,
commerciali,Roma, Il Veltro,1986,pp. 144-145.
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3.2) I simboli del potere
Come mezzo di propaganda imperiale la Crisobolla era uno
strumento molto utilizzato nella storia di Bisanzio. Trebisonda,
che si considera erede diretta di tale storia, non fa eccezione: infatti
molti e vari sono i simboli che si possono analizzare dalla
Crisobolla di Alessio III. I tratti dell’Imperatore sono ben definiti, i
lunghi baffi e la barba di color castano scuro erano divenuti
immagini abituali degli imperatori nelle iconografie. Questo
particolare tipo di rappresentazione aveva lo scopo di aumentare
la vicinanza ideologica tra la figura di Cristo e l’Imperatore anche
attraverso i tratti fisici e questa tradizione, evidentemente, si è
conservata anche a Trebisonda.La seconda cosa che risalta è il
color porpora presente nel "suppe,dion", nell’aura imperiale, nei
calzari e nei vestiti degli imperatori. La porpora serviva a
comunicare quel senso di unicità di cui gli Imperatori erano
detentori: solo ad essi, infatti, era concesso indossare questo colore
e farsi rappresentare da esso e questo aveva l’alto valore
ideologico di voler sottolineare un distacco dal mondo e di un
avvicinamento alla sfera del divino. Tale era il significato
ideologico risiedente in quel colore che era prevista la pena
capitale per coloro che venivano colti a indossare capi,e a farsi
rappresentare in porpora,allo stesso modo di un attentato all’ordine
celeste,così esso era un attentato all’ordine terreno voluto da Dio.
Il "suppe,dion" invece era un tappeto a forma rialzata,il cui probabile
significato era quello di sottolineare la differenza tra l’Imperatore e
il resto del mondo,la sua funzione infatti,quella di vicario di
Cristo,lo poneva in una situazione intermediaria tra Cielo e Terra.
Menzione particolare meritano alcuni capi portati dall’Imperatore:
lo scettro, lo stemma, il "lo,roj" e il “sa,kkoj". Lo scettro presenta la
particolare caratteristica di terminare con la croce. Due sono i
significati ben precisi ,oltre a quello di conferma della natura
cristiana dell’Impero, quello dello scettro come simbolo dell’agire
dell’Imperatore nel nome di Cristo. Lo “stemma” (corona)
sfarzoso e tempestato di pietre preziose simboleggia l’ elevato
rango ed era motivo di grande prestigio, volto ad esibire il potere
attraverso la ricchezza. Il "lo,roj" in questo caso è d’oro con
gemme e perle e veniva indossata come uno scapolare. Richiama
l’immagine della sepoltura di Cristo in quanto rappresenta
simbolicamente le bende che avvolgevano il corpo. E’ dorato a
voler significare la vittoria di Cristo con la resurrezione. Il “sa,kkoj"
invece era una tunica di colore nero, che ricorda non a caso quella
dei monaci. Infatti esso è un simbolo che tende ad esaltare la
misticità della figura imperiale. L’aquila bicipite e il globo, invece,
sono due simboli della rappresentazione pratica del concetto di
oivkoume,nh ovvero del diritto al governo della comunità Cristiana. Il
primo sta a rappresentare l’ideologia dell’Impero a due fronti:
l’aquila a due teste, infatti, rappresenta l’Impero che guarda, da
oriente a occidente, i territori dell’ oivkoume,nh cristiana, e quindi
soggetti al potere “imperiale”. Il globo invece è un simbolo molto
antico. Rispecchia il concetto di potestà e universalità del potere
Cristiano e il diritto al governo universale. Al centro della
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pergamena, il Giovanni Battista benedicente è al tempo stesso un
protettore e una figura prestigiosa che legittima la sovranità degli
imperatori, figura maggiormente elevata rispetto ai due ( ed
inferiore solamente al Cristo che benedice, presente nella moneta
in alto a destra): rappresenta l’auctoritas che conferisce l’ufficialità
e la sacralità degli accordi presi nel documento.
3.3 ) L’intermediazione: commercio e ricchezze a Trebisonda
A chi per la prima volta si accinga a osservare la Crisobolla, può
sorgere spontanea la domanda di come sia stato possibile per gli
Imperatori Trapezontini, nonostante l’esiguità del territorio e la
situazione politica ad alto rischio, riuscire non solo a sopravvivere,
ma ad accumulare, anche, notevoli ricchezze. La risposta è
senz’altro da ricercarsi nella posizione vantaggiosa in cui si
trovava Trebisonda: essa, infatti, era la porta per i commerci
asiatici (la via della seta). Ma questo, tuttavia, non basta da sola a
spiegare come questo territorio abbia assunto un ruolo importante.
Bisogna perciò ricordare, anche, almeno quattro eventi del secolo
XIII, di fondamentale importanza, quali:
-

la caduta di Costantinopoli e la formazione, tra gli altri,
dell’Impero Trapezuntino (1204):
con la caduta di Costantinopoli, Trebisonda riuscì a liberarsi da
una pesantissima tutela, che corrispondeva de facto a una serie di
dazi e tasse che ne limitavano lo sviluppo;

-

la riunificazione della Persia e dei piccoli stati limitrofi sotto la
guida degli Il khan (1256):
favorì un notevole sviluppo delle vie commerciali di quel territorio,
che prima d’allora costituiva il campo di battaglia dei signorotti
della guerra arabi, cosa questa che rendeva le vie commerciali
assai insicure e poco praticabili;

-

la distruzione del califfato di Baghdad e la conseguente rottura
del collegamento Siria-Califfato (1258):
che, al contrario, rese di fatto le vie commerciali di questo
territorio totalmente difficili e impraticabili;

-

la caduta di Acri sotto i Mamelucchi, con la definitiva
scomparsa degli stati crociati in Terrasanta, e l’interdizione
papale al commercio con l’Egitto dei Mamelucchi (1291):
eventi questi che rendevano inutilizzabile anche tutta la costa siroorientale per il commercio.
Unica porta d’accesso,quindi, per l’Oriente rimaneva
Trebisonda, che grazie a questa serie di eventi diventò la punta del
commercio intermediario, tra i Genovesi (che s’installarono nella
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Fortezza di Caffa) e i Veneziani (che possedevano delle fattorie a
Trebisonda) e, oltre al commercio, punta avanzata anche per
legazioni diplomatiche che puntavano a raggiungere Tabriz,o
l’Asia più profonda. Non sorprende, quindi, che il ruolo principale
di Trebisonda sia stato principalmente quello di collegamento,
commerciale e diplomatico, con la conseguenza che gli Imperatori
trapezontini, sovente, legiferavano verso le repubbliche italiche
sulle quote
delle merci introdotte e esportate.52 Questo
spiegherebbe, dunque, il grande interesse che le maggiori città
marinare dedite al commercio con l’Asia, ovvero Genova e
Venezia, avessero nei confronti di Trebisonda. Esse, infatti, erano
presenti con propri balivi, che fungevano da ambasciatori veri e
propri alla corte Imperiale. Trebisonda rappresentava, inoltre come
già accennato, un ottimo scalo per tutte quelle spedizioni di natura
diplomatica e/o commerciale, che si dirigevano verso lo Stato
dell’Ilkhan, tra cui l’importantissima via della Seta che passava per
Tabriz. Trebisonda diventava così un “emporio internazionale”53,
con la presenza di un vastissimo mercato dedito al commercio di
intermediazione. A Trebisonda potevano essere trovati, per chi
avesse dovuto accingersi a un lungo viaggio, sia beni di prima
necessità, come carne e vino (molto più comprato rispetto
all’acqua54), che cavalli e muli, messi a disposizione attraverso un
sistema di
noleggio. Un vera e propria “impresa”
dell’intermediazione, che unita ai dazi d’entrata e uscita fissati dal
governo locale, rendevano Trebisonda una vivace città nella quale
la presenza multiculturale, di arabi, cristiani occidentali e cristiani
di rito ortodosso, era sostenuta dai principi del commercio e del
profitto.
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Tra storia e teologia: l’Iconoclasmo
di Prof. Gaetano Passarelli
L’VIII ed il IX secolo, nella millenaria storia dell’Impero
Romano d’Oriente, furono caratterizzati da una contesa che va
sotto il nome di Iconoclasmo (distruzione delle immagini)55. Sin
dalle origini del cristianesimo non era stata mai operata una ben
definita scelta di fondo in senso negativo o positivo riguardo alle
immagini di soggetto sacro. Accanto a posizioni rigidamente
aniconiche56, coesistevano quelle più tolleranti, che riconoscevano
loro una certa utilità per le anime semplici, e quelle, invece, che
propendevano dichiaratamente a favore della loro venerazione57.
Per certi versi l’Islam fu più coerente, rifiutando ogni
rappresentazione antropomorfica58.
La controversia teologica fra gli iconofili (o iconoduli) e gli
iconoclasti (o iconomachi) riguardava fondamentalmente l'icona di
Cristo, perché la fede nella divinità di Cristo esigeva una presa di
posizione in merito ad un aspetto nodale: l’indescrivibilità di Dio e
la realtà dell'incarnazione che lo aveva reso visibile. Perciò l'icona
di Cristo è l'icona per eccellenza e la sua venerazione implica una
professione di fede nell'incarnazione59.
Nella Chiesa bizantina dopo l’iconoclasmo l'arte è divenuta
inseparabile dalla teologia, perché proprio alla luce
dell'incarnazione l'arte non può avere una funzione «neutrale», ma
può e deve anche esprimere la fede. “Così con il loro stile, – ha
scritto il teologo russo John Meyendorff
– mediante le
composizioni simboliche, mediante le elaborate sequenze
pittoriche che coprono le pareti delle chiese bizantine, mediante il
criterio definito che presiede alla composizione delle iconostasi
bizantine, le icone divennero un'espressione e una fonte di
conoscenza divina”60.
La questione, che a noi moderni potrebbe sembrare di natura
squisitamente religiosa, in un preciso momento storico coinvolse
tutta la società bizantina, perché in essa l’ambito religioso non era
scisso da quello politico. Si trattò inizialmente, quindi, di una crisi
che innescò un lungo processo di cambiamenti e di stabilizzazioni
55

Cfr. Il mio lavoro Iconoclasmo. Storia e teologia, in Il viaggio dell’icona dalle origini alla caduta di Bisanzio, a c. di
T. Velmans, Jaca Book, Milano 2002, pp. 21-40.
56
Eusebio di Cesarea nella lettera a Costanza, che aveva chiesto un’immagine del Cristo, dice: “Dio, sebbene si sia
incarnato, non ha volto; colui che è la Vita non può essere riprodotto in una materia morta e inerte; la venerazione delle
immagini è un residuo dell’idolatria” (PG 20, 1545ss.). Altrettanto si dica della posizione di Epifanio di Salamina di
Cipro il quale sosteneva che era insensato e blasfemo rappresentare il Figlio di Dio “incircoscrivibile” e
“incomprensibile”. Si è fatto uomo non certo per servire da modello agli artisti! Abbiamo citato solo questi due autori
perché verranno ampiamente ripresi dagli iconoclasti (MANSI, 13, 313) e contro di loro scriverà un trattato il patriarca
Niceforo (v. infra). Cfr. SCHÖNBORN, 46-76; per le varie figure citate in questo lavoro si v. H.-G. BECK, Kirche und
theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.
57
A mo’ di esempio si può fare un nome: Ipazio di Efeso (531/538). Per tutta la problematica rinviamo a E. KITZINGER,
Il culto delle immagini. L’arte bizantina dal cristianesimo delle origini all’Iconoclastia, Firenze 2000 (ristampa dell’ed.
del 1992), 14-18 e passim; BAYNES, 226-239.
58
Cfr. PG 100, 528CD; GRABAR, 103-112.
59
Cfr. MEYENDORFF, 67.
60
MEYENDORFF, 68.
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relative sia alla figura dell’imperatore e del suo ruolo, sia ai
rapporti tra Stato e Chiesa, e quelli tra gerarchia e monachesimo,
per citare solo alcuni aspetti.
Il merito effettivo della vittoria iconofila sugli iconoclasti spetta ai
monaci, che in numero preponderante costituirono un vero e
proprio fronte.
“Così la controversia iconoclastica – ha scritto il Meyendorff – fu
in gran parte una lotta fra lo Stato e un monachesimo non
conformista e fortemente indipendente che assunse il ruolo
profetico di difendere l'indipendenza del vangelo dal «mondo». Il
fatto che questo ruolo fosse assunto dai monaci e non dalle
supreme autorità ecclesiastiche mette in evidenza che il problema
in gioco era la difesa non tanto della Chiesa come istituzione bensì
della fede cristiana come mezzo di eterna salvezza”61.Il fenomeno
“iconoclasmo” ha interessato e coinvolto tanto le province
imperiali quanto quelle orientali oramai sotto il controllo del
Califfato arabo-islamico, non tanto come problema del mondo
semitico62 in contrapposizione all’ambito greco-bizantino, quanto
piuttosto come ricerca di una soluzione stabile del ruolo dell’icona
nella Chiesa. Molti studiosi ormai, a giusta ragione, rifiutano
l’assunto bizantino/iconofilo, semita/iconoclasta63. Anche l’Islam
può considerarsi aniconico ma non iconoclasta64.L’Iconoclasmo,
pertanto, pur essendo ben definibile cronologicamente e
concettualmente, rimane, tuttavia, complesso e articolato sia nella
sua genesi sia nelle sue implicanze65. Soprattutto nell’ultimo
secolo, sono state fornite dagli studiosi numerose chiavi di
lettura66, tutte legittime ma non assolute, come quella di scontro
con il monachesimo67, di posizione antigiudaica68, di confronto con
l’oriente islamico69, di scontro/confronto teologico con il
monofisismo70, di scelta politico-religiosa71, di congiunzione con
movimenti manichei e bogomili72, o di problema socio-economico
secondo l’ottica della lotta di classe73. E la lista potrebbe non
esaurirsi qui, prova ne sia la quantità di studi, di ricerche74 e di
edizioni di fonti75 che sono state prodotte e che non hanno
assolutamente esaurito76 e risposto in modo soddisfacente ai tanti
interrogativi ancora aperti77. L’aspetto senza dubbio più positivo è
61

MEYENDORFF, 67.
Mango (in BRYER – HERRIN, 6) ha scritto che l’iconoclasmo non è “un movimento bizantino in senso stretto bensì un
movimento del vicino Oriente (…), un movimento semitico”; la tesi orientale era già presente in GRABAR,
L'Iconoclasme byzantin.
63
Cfr. SCHÖNBORN, 132; BARNARD, 1974.
64
Cfr. O. GRABAR, Islam and Iconoclasm, in BRYER – HERRIN, 45-52.
65
v. THÜMMEL, 1991, 40-54.
66
Cfr. SOLDAT, 179-194.
67
Cfr. p. es. THÜMMEL, 1992, 21ss.
68
Cfr. BELTING, 9 e passim; TROIANOS, 97-111; STROHMAIER, 83-90.
69
Cfr. LILIE, 151-170; SOLDAT, 183; BARNARD, 1975, 25-37.
70
Cfr. STEIN, 55ss., 63; THÜMMEL, 1992, 27ss.; S. BROOCK, Iconoclasm and Monophysites, in BRYER – HERRIN, 53-57.
71
Cfr. SCHREINER, 165-179; BARNARD, 1973, 13-29.
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quello di disporre oggi di eccellenti lavori storici di varia natura e
prospettiva78 che possono guidare il lettore ed il ricercatore
interessato al fenomeno.Negli studi più recenti si è andata
affermando l’idea che l’iconoclastia sia stata essenzialmente
“un’eresia imperiale (…) che nacque nella porpora, nel palazzo
imperiale”79 e, quindi, che sia stato “determinante solo
l’atteggiamento personale dell’imperatore Leone, ostile alle
immagini”80. Certo decisiva è stata la presa di posizione di Leone
III (717-741), e ciò impone di conoscere meglio la storia e la sua
personalità. Leone era nato a Maraš, l’antica Germanicea,
probabilmente nel 685. Quando dieci anni dopo la città fu
riconquistata dall’imperatore Giustiniano II (685-695, 705-711),
secondo una politica consueta di trasferimento di popolazioni, il
ragazzo con la sua famiglia (il padre era forse generale) fu
trapiantato in Tracia. Durante il periodo di disgrazia (695-705) di
Giustiniano II, il giovane Leone dovette rimanergli fedele, perché
al suo ritorno, nel 705, lo accolse con un dono di 500 pecore. La
fedeltà e l’amicizia imperiale gli ottennero il grado di Spathario e
l’incarico di comando nel Caucaso81. Qui entrò in amicizia con il
Curopalata Smbat Bagratouni cui, nel 693, era stata indirizzata
una lunga lettera dogmatica, quasi un trattato teologico, dal
Catholicos Sahak III Dzoroporetsi († 703) nel quale l’ortodossia
calcedonese delle due nature in Cristo era assimilata
all’iconolatria. “Resta sempre inflessibile nella verità –
raccomandava Sahak – e non ti corrompere con la loro iconolatria
o con qualsiasi altra cosa, perché Dio ci ha donato come immagine
la Croce di Dio da adorare, affinché noi adoriamo Dio mediante la
sua santa Croce come tutti i cristiani ed i santi Padri dopo gli
Apostoli fino ai nostri giorni. In effetti, ogni altra immagine è stata
interdetta da Dio stesso quando ha detto: Quale rassomiglianza
vedi in me?82 Coloro che fabbricano dunque altre immagini
agiscono come i pagani e non secondo le leggi dell’adorazione di
Dio che ci è stata donata in precetto dalle Sacre Scritture”83.Lo
Spathario Leone dovette essere molto vicino a questi ambienti di
tendenza monofisita e iconomaca; non sembra, infatti, casuale il
fatto che venne richiamato a Costantinopoli quando salì sul trono
un imperatore armeno di chiara tendenza monofisita, Filippico
Bardane (Vardan) (711-713). E quando dovette organizzare la
difesa delle mura della Capitale, Leone lo fece indicendo anche
una processione non con le icone ma solo con la Croce84. Il regno
di Filippico, in politica religiosa, si caratterizzò per il rifiuto con
editto imperiale delle decisioni del Costantinopolitano III (680681), VI concilio ecumenico, che aveva sancito la condanna del
monotelismo. L’avversione verso quella deliberazione fu espressa
simbolicamente con la distruzione nel palazzo imperiale della
raffigurazione di tale concilio e con la rimozione della scritta
78
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SCHREINER, 1976, 178.
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commemorativa affissa sulla Porta Milion, al cui posto furono
collocate le effigi dell’imperatore e del patriarca Sergio. Quando
papa Costantino I (708-715) ricevette l’immagine imperiale di
Filippico insieme con la professione di fede monotelita, la respinse
e, per tutta risposta all’azione del monarca, fece esporre in san
Pietro le raffigurazioni dei sei concilii ecumenici, l’ultimo dei quali
era appunto il Costantinopolitano III85. In tale confronto
l’immagine, per la prima volta, aveva assunto un valore simbolico
di accettazione o di rifiuto di un determinato dogma, motivo per
cui spesso il regno di Filippico venne considerato l’inizio morale
dell’iconoclasmo.Leone era Stratega del potente Tema anatolico,
alleato di Artavasde Stratega del Tema armeno, quando poté dare
la scalata al trono destituendo Teodosio III (715-717) e divenendo
imperatore il 25 marzo 717. Assunto il governo si dimostrò
condottiero energico, che liberò non solo Costantinopoli dagli
incubi degli assedi arabi e bulgari, ma salvò, al pari di Carlo
Martello a Poitiers (732), l’Europa dall’invasione islamica; con
campagne vittoriose contro il Califfato delineò le frontiere
orientali; con esperienza riorganizzò la suddivisione del territorio
dell’impero (Temi); segnò una svolta nella storia della
codificazione giuridica bizantina con la pubblicazione dell’Ekloge
(vero e proprio manuale pratico di diritto per amministrare la
giustizia); fondò un governo stabile ed una dinastia86, insomma fu
un grande imperatore dalla forte personalità che, come già era
avvenuto per qualche altro antecessore, si sentì investito del ruolo
del “riformatore”, del re-sacerdote chiamato a guidare lo Stato e a
purificare la Chiesa da ogni idolatria87. “Da questa convinzione di
ricondurre la Chiesa ed il Regno alla purezza originaria,
l’iconoclastia traeva il suo pathos e la sua forza persuasiva”, ha
riassunto con maestria Schönborn88.Il grave terremoto del 726
venne interpretato da Leone come segno dell’ira divina ed inizio
della sua missione: “cominciò a parlare di distruzione delle sante e
venerabili immagini”, dice Teofane nella sua Cronografia (a.
6218)89; mentre nella Vita di Stefano il giovane è scritto che
avrebbe dichiarato pubblicamente che “dipingere immagini
equivaleva a confezionare idoli, e che non bisognava prostrarsi
davanti ad esse”, ma – aggiunge l’agiografo – che venne interrotto
da un mormorio di disapprovazione e subito cambiò
argomento90.L’interesse di Leone “riformatore” riguardava
essenzialmente la vera religione e la purezza della fede per un’
“adorazione in spirito e verità”91, argomentazione congeniale con
quanto si sosteneva ormai da tempo in una sorta di dibattito teorico
ed intellettuale da parte dell’alto clero soprattutto in Asia Minore,
particolarmente là dove non era stato mai superato il problema
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Sugli avvenimenti v. OSTROGORSKY, 141-142; GRABAR, 55-58; cfr. anche PG 98, 76AB.
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Nel Breviarium (un Riassunto di storia dal 602 al 769: PG 100, 875-994) di Niceforo si dice: “cominciò a far adepti
alle proprie idee”.
90
PG 100, 1084.
91
Cfr. Gv 4, 19-24.
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monofisita.Gli studiosi sono sostanzialmente d’accordo nel far
risalire al 726 le tre lettere del patriarca Germano (715-730) dirette
al metropolita Giovanni di Synada, ed ai vescovi Costantino di
Nakoleia e Tommaso di Claudiopoli92, che permettono di capire
come quel dibattito si sia risvegliato all’improvviso in modo
virulento, e come il culto delle immagini sia divenuto un affare di
Stato. Germano fu chiamato in causa dal metropolita della Frigia,
Giovanni di Synada (723/725), che gli sottopose alcune opinioni
espresse da Costantino (723/725), vescovo di Nakoleia. Questi,
facendo riferimento a passi dell’Antico e del Nuovo Testamento93,
respingeva il culto delle immagini come idolatria e nello stesso
spirito anche quello reso alla Madre di Dio, ai Santi e alle reliquie
come politeismo.Germano, quindi, rispose confutando la tesi
icona/idolo e giustificando il culto delle immagini quale atto
necessario per richiamare la vera umanità di Cristo “completa” e
non “apparente” o “simulata”94.Da un’omelia pubblicata di recente
è tratto questo passo che riassume efficacemente il pensiero del
patriarca:
“Le icone dei cristiani non sono considerate come Dio,
per quelli che riflettono correttamente, perché quando
tracciamo l'immagine che abbiamo ricevuto di nostro
Signore Gesù Cristo con colori materiali, i passi della
nostra intelligenza si volgono verso la sua natura divina
ed immateriale, perché colui che per essenza si rivela
Dio incircoscrivibile non ha ritenuto opportuno
diventare per l'uomo un uomo incircoscrivibile ed è
giustissimo che facciamo immagini che richiamano la
sua concezione e nascita, la crescita ed il battesimo, i
miracoli ed i segni invidiati dagli Ebrei, la
trasfigurazione sul Tabor, la passione sulla croce, la
sepoltura di tre giorni, la resurrezione trionfale e
splendente di gloria, il suo ingresso a porte chiuse in
Sion dov'erano i discepoli, l'ascensione al cielo e la sua
seconda venuta in una gloria ineffabile.
In
quest'immagine composta da colori non circoscriviamo
Dio che ha creato i cieli e la terra, il mare e gli abissi,
ciò che è visibile ed invisibile! Non sia mai!”95,

ma
“in memoria eterna della vita nella carne del nostro
Signore Gesù Cristo, della sua passione, della sua morte
salvifica e della redenzione del mondo che ne derivò,
abbiamo ricevuto la tradizione di rappresentarlo nella
forma umana – cioè nella sua visibile teofania –
intendendo in questo modo esaltare l'umiliazione di
Dio, il Verbo”96.

La Madre di Dio ed i santi, spiegava inoltre Germano, non
partecipano alla “natura divina”, e non vengono onorati come dèi,
ma sono solo esempi “storici” indicati per essere imitati.
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MANSI, 13, 99-127; sui prelati v. FEDALTO, 90, 167, 176.
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Il patriarca divenne così a Bisanzio il primo testimone
dell'ortodossia contro l'iconoclastia.
Le opinioni di Costantino di Nakoleia avevano, però, tutta l’aria di
un manifesto programmatico di un movimento di riforma che stava
per mettersi in moto.
Al 726 si fa risalire, difatti, la prima azione concreta di iconoclastia
da parte dell'imperatore: Leone III fece asportare con la forza
l'immagine di Cristo sovrastante la porta di bronzo (la Chalké) a
Costantinopoli. Questa era, secondo Grabar, «la raffigurazione
religiosa più rappresentativa dell'impero»97. La sua distruzione
dunque doveva essere intesa come atto emblematico di un
programma. Al posto dell'immagine di Cristo fu tracciata una
croce con la seguente iscrizione:
“Il Signore non sopporta che venga dipinta un'immagine di Cristo
muta e senza soffio vitale fatta di materia caduca che le Scritture
disprezzano. Leone, con suo figlio, il nuovo Costantino, incide
sulle porte reali il tre volte benedetto segno della croce, gloria dei
fedeli”98.
“Se non venerano l’immagine di nostro Signore Gesù
Cristo – reagì il patriarca Germano –, non potranno
nemmeno adorare la sua Croce santa e vivificante. (…)
Perché la croce e l’immagine sono una cosa sola, e non
due cose differenti. Questo lo ha reso chiaro Mosé,
colui che ha visto Dio, quando ha battuto visibilmente
Amalec allargando le braccia sulla collina ad immagine
di una croce99. Là, la croce è nell’immagine ed egli vi
ha disegnato in anticipo l’immagine della croce, cioè
Gesù con la croce e la croce con Gesù, affinché
chiunque servirà la sua croce venerabile e l’adorerà,
adora ugualmente la sua immagine che vi si trova come
se adorasse lui stesso, egli che ha la forma umana in
un’immagine visibile e che si lascia dipingere dalla
mano dell’uomo con colori materiali”100.

Si entrava così nei meriti di una posizione iconoclasta secondo la
quale la natura divino-umana (theandrica) del Cristo come
sacrificio celeste non si poteva rappresentare sulla croce101.
Sembra, tuttavia, che una teologia compiutamente articolata
dell'iconoclastia non sia apparsa in forma scritta prima del regno di
Costantino V Copronimo (741-775)102.
L'imperatore stesso
pubblicò dei trattati teologici contro la venerazione delle icone. E’
significativo che Costantino per giustificare la sua posizione
facesse formale riferimento all'autorità dei primi sei concili: per lui
l'iconoclastia non era una nuova dottrina, ma il risultato logico dei
97

GRABAR, 130-134; Gero 1973, 212-227. Sulla pretesa fragilità storica di questo avvenimento v. AUZÉPY, 445-492.
PG 99, 437C.
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Es 17, 12.
100
ESBROECK, 1999, 36-38 § 5, v. anche § 7, e THÜMMEL, 342.
101
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rappresentato dall’agnello (immagine rifiutata dal can. 82 del Concilio in Trullo del 691) al di sopra della nuda croce;
cfr. ESBROECK, 37 note 5 e 6..
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dibattiti cristologici dei secoli precedenti103.Immagine vivente –
immagine morta: questo era il criterio di distinzione dell'icona
dall'idolo. Vera immagine era solo quella che riproduceva
esattamente senza difetto il modello originario, come il Figlio che
è immagine eterna e consustanziale del Padre104.Costantino V ha
per primo formulato espressamente questa nozione dell'immagine.
Il capo militare di grande talento mostrava così di essere anche un
ragguardevole teologo: «Ogni immagine – diceva – è una copia del
modello (...) Per essere veramente immagine, deve essere uguale
per essenza (consustanziale) a ciò che è raffigurato (...) perché
l'intero venga salvaguardato: altrimenti non è un'immagine»105.
Proprio questo manca alle icone, che sono dipinte su legno; esse
non sono consustanziali al modello e quindi non meritano il nome
di immagine. In altre parole un pittore – e tutte queste
argomentazioni furono poi riprese dal concilio di Hieria (754) –
quando dipinge un'immagine di Cristo, o riproduce solo la sua
umanità separandola così dalla divinità o insieme l'umanità e la
divinità. Nel primo caso cade nell’eresia nestoriana; nel secondo
caso suppone che la divinità è circoscritta dall'umanità, il che è
assurdo; o che entrambe sono confuse, nel qual caso è un
monofisita106.Questi argomenti avevano una logica sequenzialità,
non mancavano di forza, e devono avere impressionato non poco i
contemporanei, ma non tenevano in alcun conto l'affermazione
calcedonese secondo cui «ogni natura conserva il proprio modo di
essere». Evidentemente Costantino e gli iconoclasti, anche se
formalmente rigettavano il monofisismo, supponevano che la
deificazione dell'umanità di Cristo avesse soppresso il suo carattere
individuale propriamente umano. Entrando nello specifico
teologico: sembra che non intendessero o volessero equivocare sul
vero significato dell'unione ipostatica che implica una distinzione
reale fra natura e ipostasi (sussistenza concreta dell’individuo,
essenza). La natura umana, assunta dall'ipostasi del Logos, non si
fonde con la divinità, ma conserva la sua piena identità107.La
reazione alle tesi iconoclaste venne anche da Giovanni
Damasceno108. In antitesi alla loro equivalenza iconofiliaiconolatria-idolatria sviluppò una iconosofia, secondo la quale
l’immagine è simbolo e mediatrice (in senso platonico). Il culto,
reso all’immagine del Cristo, è fondato sul dogma
dell’incarnazione, quindi intimamente legato all’economia di
103

Cfr. MEYENDORFF, 57-58; SCHÖNBORN, 150ss.
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salvezza. Il culto pertanto diventa una professione di fede. “Non
adoro il creato al posto del creatore – ha scritto significativamente
il Damasceno – ma adoro il creatore che si è fatto come noi ed è
venuto nella creazione senza umiliazione né degradazione per
glorificare la nostra natura e rendere partecipi gli uomini della
natura divina. Adoro nel re e Dio la veste purpurea del corpo non
come veste, né come quarta persona della santa Trinità, ma come
qualcosa che è divenuta pari a Dio. (…) La natura della carne,
infatti, non divenne divinità, ma come il Verbo divenne carne,
senza mutare, rimanendo anzi ciò che era, così anche la carne
divenne Verbo non tralasciando ciò che essa è ma identificandosi
piuttosto col Verbo secondo l’ipostasi. Perciò con sicurezza
rappresento colui che prima era invisibile, non come invisibile, ma
come divenuto visibile per noi nella partecipazione della carne e
del sangue. Non rappresento l’invisibile divinità, ma dipingo la
carne visibile”109.Egli, inoltre, distingue in gradi diversi (ben nove)
il termine proskynesis: è adorazione (latria) da rendersi solo a Dio,
è venerazione (dulia) per la Madre di Dio ed i santi, è onore (timé)
per le immagini sacre e quelle dell’imperatore110.Il 17 gennaio 730
avvenne l’atto ufficiale111. Leone indisse un Silentium (riunione
pubblica)112 e prese una posizione netta contro il culto delle
immagini con un editto. Si tentò di persuadere il patriarca
Germano ad aderire alla decisione, ma l’ennesimo rifiuto provocò
la sua dimissione. Al suo posto venne elevato Anastasio (22
gennaio) disposto a sottoscrivere l’editto; così la dottrina
iconoclasta divenne legge dello Stato113.Il contrasto con Gregorio
II (715-731)114 prima, e poi con Gregorio III (731-741) spinse
Leone e Costantino115 a porre la Calabria, la Sicilia e l’Illirico
orientale, sino ad allora giurisdizione papale, sotto quella del
patriarca di Costantinopoli116. Non si trattava di un passaggio
puramente giurisdizionale, ma dell’alienazione del patrimonium
sancti Petri. Tale provvedimento ebbe ripercussioni nefaste nelle
epoche future per l’Italia Meridionale perché normanni, angioini,
aragonesi ecc. ottennero sempre l’appoggio papale nella conquista
di quelle regioni, dietro la promessa della restituzione di quel
patrimonium.
Il passaggio di governo alla morte di Leone nel 741 non avrebbe
dovuto provocare traumi, invece il komes Artavasde, che aveva
aiutato Leone nella conquista del potere, divenuto in seguito anche
genero con il titolo di Curopalate, attaccò Costantino V mentre
stava conducendo una campagna contro gli arabi.
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La lotta si svolse all’insegna della controversia iconoclasta.
Artavasde entrò in trattative con i reggenti a Costantinopoli e con il
patriarca Anastasio; fu accolto ed incoronato imperatore (742). Le
immagini furono esposte di nuovo e fu permesso di venerarle.
Costantino V, rifugiatosi nel Tema anatolico, roccaforte del padre,
preparò la riscossa: in maggio sconfisse l’avversario a Sardi,
quindi cinse d’assedio Bisanzio e il 2 novembre vi rientrò da
vincitore. Artavasde ed i figli furono messi alla berlina e poi
accecati nell’ippodromo, il patriarca Anastasio fu portato in giro su
un asino. Non fu rimosso, volendo unicamente screditare in tal
modo la più alta carica ecclesiastica.
Le campagne militari di Costantino trasformarono Bisanzio da
aggredito in aggressore sia contro gli arabi sia contro i bulgari.
Divenne così l’idolo dei soldati117.
L’attenzione esclusiva di Costantino per i confini orientali e
balcanici permise ai Longobardi di porre fine all’Esarcato di
Ravenna. La pressione dei Longobardi ariani sul papato e la
posizione eretica dell’imperatore spinsero papa Stefano II nel 754
ad attraversare le Alpi per incontrarsi con Pipino il Breve118,
avviando così quell’alleanza Papato/Franchi che porterà alla
nascita, mezzo secolo dopo, del Sacro Romano Impero.
In politica interna Costantino preparò il terreno ad un concilio
ponendo vescovi iconoclasti nelle sedi di rilievo ed intensificò la
propaganda. I suoi scritti dovevano servire a tracciare le linee di
orientamento preparatorio.
Il 10 febbraio 754, dopo accurata preparazione, il concilio si riunì
nel palazzo imperiale di Hieria, sulla costa asiatica del Bosforo; la
sua ultima seduta si tenne l'8 agosto nella chiesa delle Blachernae
a Costantinopoli119, dove, per l'occasione, fu distrutta l'antica e
venerata immagine della Blacherniotissa120. Le misure che il
governo imperiale aveva preso non fallirono il loro scopo:
l'assemblea era composta da non meno di 338 vescovi, che si
dichiararono tutti favorevoli all'iconoclastia senza però aderire,
anzi in molti casi dissociandosi dalle posizioni imperiali121.
Il concilio venne presieduto dal vescovo Teodosio di Efeso,
giacché il patriarca Anastasio era morto alla fine del 753, e né il
papa, né i patriarchi orientali avevano inviato loro rappresentanti.
Per questo gli iconofili chiamarono questo concilio «acéfalo»
(senza capo).
La discussione, in cui vennero citati un gran numero di passi tratti
dalla Bibbia e dalla letteratura patristica, si concluse con la dura
condanna di tutte le immagini sacre e di ogni culto ad esse
tributato.
Questa fu la decisione finale (horos):

117

Per tutti questi avvenimenti v. OSTROGORSKY, 151-152; VASILIEV, passim.
Cfr. OSTROGORSKY, 155.
119
ANASTOS, 1954, 153-160; ANASTOS, 1955, 177-188.
120
PG 95, 362 D.
121
OSTROGORSKY, 1964, 15-45 spiega alcune di tali differenze, v. anche GERO, 1977, 37-52; SCHÖNBORN, 145, 155.
118

48

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”
“Abbiamo considerato giusto dimostrare in dettaglio,
per mezzo della presente definizione, l'errore di coloro
che fanno e venerano [le icone].
Infatti tutti i padri portatori di Dio (theofòri) e i santi
concili ecumenici hanno tramandato la fede pura,
immacolata e comprovata da Dio, così come una
confessione di fede, in modo tale che non si potesse
escogitare nessun modo di divisione o confusione di
quell'unione che è oltre la ragione e il pensiero, vale a
dire l'inesprimibile ed inconoscibile unione ipostatica
delle due nature in una persona che si è manifestata
come assolutamente una.
Come è dunque insensata l'idea del pittore di caricature
che, per la ricerca di un turpe e modesto guadagno, si
impegna a fare qualcosa che non può essere fatto, vale a
dire dar forma con mani profane a quel che si crede col
cuore e si confessa colla bocca! Costui fa, infatti,
un’icona e la chiama «Cristo». Ma «Cristo» indica ad
un tempo Dio e uomo.
Di conseguenza: o ha circoscritto l'incircoscrivibile
carattere della divinità, secondo quel che sembrava
buono alla sua fantasia, disegnando i contorni della
carne creata; oppure ha confuso l'inconfusa unione,
cadendo nell'iniquità del confusionismo. Così in due
modi, con la limitazione e la confusione, ha
bestemmiato la divinità. Così anche colui che venera le
icone è responsabile delle stesse bestemmie. Entrambi
devono essere ugualmente condannati, perché sono
caduti nell'errore assieme ad Ario, Dioscoro ed Eutiche.
Quando sono criticati da coloro che rettamente pensano,
per il loro sforzo di dipingere l'incomprensibile e
incircoscrivibile natura divina di Cristo, ricorrono ad
un'altra scusa meschina. Dicono: «Quella che noi
dipingiamo è l'icona della sola carne che abbiamo visto
e toccato e con cui siamo stati in compagnia».
Ma è un'affermazione empia e un'invenzione
dell'inganno nestoriano.
Infatti, bisogna considerare questo: se, secondo i padri
ortodossi, la carne è al contempo carne e carne di Dio il
Verbo, l'insieme non è mai suscettibile di alcuna
separazione concettuale; assunta invece come un tutto
dalla natura divina e come un tutto deificata, come può
essa essere scissa o considerata separatamente da coloro
che empiamente tentano di far ciò?
La divinità del Figlio ha in effetti accolto nella sua
ipostasi la natura della carne, cosicché l'anima si è fatta
mediatrice tra la divinità e la pesantezza della carne e,
come la carne è anche carne di Dio, l'anima è anche
anima di Dio il Verbo.
Le due cose vanno insieme: l'anima è divinizzata come
il corpo e la divinità è inseparabile dai due. Anche al
momento della disgiunzione dell'anima dal corpo
durante la passione volontaria, dov'era l'anima del
Cristo, là vi era anche la sua divinità e dov'era il corpo
del Cristo, là vi era anche la sua divinità.
Se perciò durante la passione la divinità rimase
inseparabile da essi [il corpo e l'anima di Cristo], come
possono questi uomini insensati e completamente
irragionevoli dividere la carne che è stata fusa con la
divinità e divinizzata, e tentare di dipingere una icona,
come se si trattasse di un semplice uomo? In questo
modo cadono in un altro baratro di iniquità, in quanto
separano la carne dalla divinità e la presentano come se
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avesse una propria ipostasi e attribuiscono alla carne
una diversa persona che essi affermano di dipingere in
una icona. Così aggiungono alla Trinità una quarta
persona; anzi dipingono quella che fu assunta e
divinizzata come se fosse senza divinità.
Insomma da quelli che pensano si debba dipingere
l'icona di Cristo, si deve dedurre o che la divinità è
circoscrivibile e confusa con la carne o che il corpo di
Cristo era senza divinità e diviso; ed anche che essi
attribuiscono alla carne una persona con un'ipostasi
separata.
Così, sotto questo aspetto, essi si identificano con la
lotta di Nestorio contro Dio.
Perciò coloro che fanno, desiderano e porgono omaggio
all'icona di Cristo, che falsamente è fatta e così
chiamata da essi, dovrebbero sentirsi confusi e
imbarazzati e dovrebbero essere censurati e fermati, in
quanto cadono in tale empietà e bestemmia. Lungi da
noi la divisione di Nestorio e la confusione di Ario,
Dioscoro ed Eutiche: due mali immensi e opposti, ma
ugualmente empi.
Si rallegrino, esultino e si mostrino fiduciosi coloro che
fanno, desiderano e venerano con l'anima più sincera
l'autentica icona di Cristo e l'offrono per la salvezza
dell'anima e del corpo. E’, infatti, lo stesso Dio e
santissimo sacerdote che, quando assunse da noi tutta la
nostra umana composizione, tramandò al momento
della sua volontaria passione questa evidentissima
[icona] ai suoi iniziati, affinché fosse una figura e un
ricordo di lui. Difatti, mentre stava per offrirsi
volontariamente alla sua morte memorabile e
vivificante, preso il pane lo benedisse e, rendendo
grazie, lo spezzò e distribuendolo disse: «Prendete e
mangiate in remissione dei peccati. Questo è il mio
corpo»122. Ugualmente, facendo circolare il calice,
disse: «Questo è il mio sangue. Fate questo in memoria
di me»123. Questo fece, perché non c'era altra forma o
figura sotto il cielo da lui voluta che potesse
rappresentare la sua incarnazione. Questa è perciò
l'icona del suo corpo vivificante che può essere fatta
onestamente e correttamente. [...]
Al contrario l'ingannevole nome delle icone, chiamate
così erroneamente, non si trova nella tradizione di
Cristo o degli apostoli o dei padri, né c'è preghiera di
consacrazione che le santifichi e possa trasformarle da
cosa comune a cosa sacra. Rimane cosa ordinaria e
priva di valore, come il pittore l'ha fatta.
Ma forse alcuni di coloro che sono presi in questo
errore sostengono che quello che abbiamo asserito
contro le cosiddette icone di Cristo sia stato detto
giustamente e con pietà, dal momento che le due nature,
indivise e inconfuse, sono riunite in una sola ipostasi.
Tuttavia essi si chiedono su quale base noi proibiamo di
fare icone di colei che, purissima e gloriosissima, è
veramente la Madre di Dio, o icone dei profeti, degli
apostoli e dei martiri, che sono semplici uomini e non
consistono, come nel caso dell'unico Cristo, di due
nature, divina ed umana, unite in ipostasi.
Dobbiamo rispondere a costoro che, abolita la prima
[l'icona di Cristo], non c'è alcun bisogno delle altre.
122
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Tuttavia dobbiamo anche aggiungere quel che deve
essere detto a loro confutazione. Poiché la nostra
Chiesa cattolica si trova in una posizione intermedia tra
giudaismo e paganesimo, non condivide gli usi
cerimoniali né dell'uno né dell'altro. Cammina invece
per il nuovo cammino di pietà e d'iniziazione ai misteri
tramandato da Dio, senza ammettere i sanguinosi
sacrifici e gli olocausti degli ebrei e rifiutando anche i
sacrifici e tutta la pratica di costruire e venerare idoli,
abominevole arte che il paganesimo ha iniziato e
inventato. Questo, non avendo, infatti, la speranza della
risurrezione, ritrovò un trastullo degno di sé nel
presentare per derisione come esistente qualcosa che
non esiste. Se dunque nella Chiesa di Cristo non sono
ammessi culti estranei, a buon diritto deve essere da
essa allontanato anche quello che costituisce
un'invenzione di uomini che hanno il demonio in essi.
[...] Come si osa dunque dipingere con la volgare arte
dei pagani la lodevolissima Madre di Dio, su cui gettò
la sua ombra la pienezza della divinità e attraverso cui
ci illuminò la luce inaccessibile - lei che è più alta dei
cieli e più santa dei cherubini? O ancora: non si
vergognano di dipingere con un'arte pagana coloro che
regneranno con Cristo e siederanno assieme a Lui per
giudicare il mondo e saranno gloriosi come Lui, di cui,
come dice la Parola, «il mondo non era degno»124?
Non è, infatti, lecito per i cristiani, che hanno la
speranza della resurrezione, praticare i costumi delle
genti che adorano i demoni e accumulare ingiurie, per
mezzo di materia vile e morta, sui santi che
risplenderanno di tanta gloria. In realtà noi non
riceviamo dagli stranieri le dimostrazioni della nostra
fede. [...]
In nome della santa e consustanziale Trinità, principio
di ogni vita, tutti noi, rivestiti della dignità sacerdotale,
avendo raggiunto la medesima opinione, all'unanimità
dichiariamo che ogni icona, fatta di qualunque materia
e colore con mendace arte dai pittori, sia rifiutata e
ritenuta aliena e abominevole dalla Chiesa dei cristiani.
Che nessun uomo osi più impegnarsi in un tentativo
così scellerato ed empio.
Chi da ora in poi cerca di costruire una icona o di
venerarla o di collocarla in una chiesa o in una casa
privata o di occultarla, se è vescovo, presbitero o
diacono, sia deposto; se monaco e laico, sia
scomunicato e sottoposto alle leggi imperiali, come
contrario ai precetti di Dio e nemico della dottrina dei
padri”125.

E’ opportuno soffermarsi, anche se brevemente, sui vari passaggi
di questa decisione126.
La questione idolatrica sollevata da Costantino di Nakoleia fu
trasferita in campo teologico e fu chiamato in causa, come primo
responsabile dell'errore lo stesso Lucifero, il quale avrebbe
introdotto per sua malizia, nel mondo cristiano, le icone-idoli,
facendo sì che ad esse si attribuisse il nome di Cristo, confondendo
in tal modo la Creatura divina con la materia. Come materia, nel
124
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caso specifico dell'icona, l'accusa fu rivolta direttamente al colore,
poiché esso è identificato con l'immagine stessa, di cui è l'unica
sostanza (ousìa).L’immagine resa con il colore è quindi costituita
da una materia inerte127, ma tale, nella sua forza, da esercitare
un'azione seduttrice e da distogliere di conseguenza il fedele
dall'adorazione somma dovuta alla Divinità per rivolgerla verso il
mondo sensibile128. Questo assunto è strettamente connesso a
quello della venerazione (proskynesis): essendo l'icona soltanto
colore, e quindi materia, chi venera l'icona venera un idolo. Ne
consegue la condanna delle icone ed anche dell'arte della pittura
perché l'icona è il risultato di un'arte indegna, inventata dai
pagani129; inoltre, essendo tutte le icone eseguite dall’ignobile arte
del pittore per mezzo della materia e del colore130 è bene che
nessun uomo osi più esercitare tale mestiere empio e
sacrilego131.Da questa accusa reiterata con l’utilizzo di espressioni
ricorrenti, si passa al campo cristologico e soteriologico sulla
traccia delle argomentazioni formulate da Costantino V.Si cerca di
dimostrare che icona, pittore e arte sacra figurata costituiscono un
pericolosissimo tramite di diffusione di una serie di eresie,
esplicitamente condannate dai Concili della Chiesa, ispirati da Dio.
L'argomento s'impernia su una tesi fondamentale di Costantino:
l'impossibilità di circoscrivere in un’immagine la divinità del
Cristo, di per se stessa incircoscrivibile. Facendo ciò si cade
fatalmente nell’errore nestoriano132 ed in quelli di Ario, Dioscoro,
Eutiche e Severo, poiché tutti hanno confuso le due nature
dell'unico Cristo133. Pertanto l'icona, che mostra visibilmente ma
erroneamente il Cristo circoscritto con il colore, ingenera, in chi la
vede, la medesima confusione, poiché le due nature non sono
captabili nell'immagine, nella quale non è possibile distinguere la
natura umana dalla natura divina. Ed ancora: il fedele è indotto,
proprio dall'icona, che raffigura il Cristo-uomo, a negare la sua
unione ipostatica con il Padre e a ritenerlo non ingenerato, ma
creato nel tempo e nello spazio; sicché la divinità a-spaziale e atemporale viene inserita nel tempo e nello spazio, negandone in tal
modo anche ogni sua ubiquità.Infine, l'accusa verso il pittore è così
formulata: «se nella passione la divinità rimane indivisa, perché (i
pittori) stolti e totalmente privi di logica dividono la carne unita e
deificata con la Divinità e cercano di rappresentare in modo palese
l'immagine di un semplice uomo? Facendo ciò essi precipitano in
un altro baratro illecito: poiché separano la carne dalla divinità
attribuendo la carne ad una persona diversa rispetto a quella che
dicono di aver raffigurato, dimostrano in tal modo l'aggiunta di un
quarto volto alla Trinità»134.A quest’accusa manifesta di eresia fa
seguito quella di arbitrio, perché l’iconografo pone accanto
127
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all'immagine da lui dipinta, il nome «Cristo»135, in tal modo
circoscrive in una icona una figura secondo quello che gli
suggerisce la sua poca intelligenza136 e attribuisce ad essa un nome
a sua scelta137.Nulla ha quindi a che fare l'icona con il Logos,
anche se il pittore vi ha apposto il nome di Cristo, rimanendo
materia inanimata che pretende di evocare l'aspetto della Divinità,
la quale mai nessuno vide «faccia a faccia» e che mai nessuno
conobbe nella sua essenza138.Da questa serie di argomentazioni
deriva pure la proibizione di raffigurare la Vergine e tutti i Santi139.
Non perché essi non fossero circoscrivibili, trattandosi di esseri
umani, quanto piuttosto perché avrebbero dato luogo a confusione
tra la «santità» e l’«umanità», che l'icona non può pienamente
trasmettere140. Per gli iconoclasti vi è una sola icona del Cristo:
l'Eucarestia, vera immagine della economia della salvezza
tramandataci da lui stesso141. Costantino aveva sostenuto essere
questa l'unica omousia (stessa sostanza) del Verbo, perché “in essa
Cristo stesso dava un’immagine di sé che era completamente
riempita dalla sua realtà vivente”142: nel pane e nel vino
consustanziati, il Cristo diventa veramente consustanziale e con il
pane e con il vino. Costantino V, ritenendosi anche il capo della
Chiesa, nella riunione conclusiva del Concilio alle Blachernae
presentò all'assemblea il vescovo Costantino Sileo come nuovo
patriarca. Lo aveva designato d’autorità e lo fece acclamare
patriarca dai vescovi presenti. Il 29 agosto, nel Foro di Costantino,
furono rese pubbliche le risoluzioni del Concilio, che avevano
anche valore civile, quindi la loro applicazione era demandata
all'imperatore143. Egli, tramite le leggi, è dunque l’unico regolatore
della vita materiale e spirituale dei fedeli, in quanto re e
sacerdote144.Dagli Atti del Concilio Niceno II (787) emerge lo
spirito delle nuove disposizioni e le misure conseguenti: le pene
inflitte ai colpevoli prevedevano frustate, taglio del naso, taglio
della lingua e inoltre l'esilio e la dispersione dei fedeli in tutto il
mondo145.Dappertutto le immagini sacre furono distrutte e
sostituite da dipinti di argomento profano, tuttavia questa fanatica
volontà di distruzione incontrò un'opposizione altrettanto esaltata.
Ne nacque una lotta asperrima, che raggiunse il suo acme nella
seconda metà del secolo. L'opposizione fece quadrato intorno
all’egumeno Stefano del Monte Auxentios. I tentativi
dell'imperatore di convincerlo ad abbandonare la resistenza
fallirono, e nel novembre del 767 Stefano venne ucciso
crudelmente nelle strade di Costantinopoli. La repressione nei
135
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confronti dei monaci assunse sempre più il carattere di una
campagna contro il monachesimo, tanto che i monaci erano
perseguitati non solo perché favorevoli al culto delle icone, ma
anche semplicemente per il fatto stesso di essere monaci, e costretti
ad abbandonare la vita monastica. Comunque Costantino V non si
fermò neppure di fronte ad alti funzionari e ufficiali146. Davanti a
questa forte resistenza egli radicalizzò ulteriormente la sua lotta,
andando oltre le decisioni del Concilio del 754 ed entrando
finanche in aperta contraddizione con esse: si scagliò non
solamente contro il culto delle immagini e delle reliquie, ma anche
contro il culto dei santi e la venerazione di Maria147. La vita
religiosa dell'impero bizantino avrebbe subito una radicale
trasformazione, se l'azione di Costantino V non si fosse estinta con
la sua morte, avvenuta il 14 settembre 775 durante una spedizione
militare contro i Bulgari. La sua figura fu ricordata con odio, ma
anche evocata con orgoglio e venerazione dall’esercito148, memore
dei suoi successi bellici e delle sue gesta eroiche.Gli succedette il
figlio Leone IV (775-780), nato dalla prima moglie che era una
principessa cazara. Questi era per natura un moderato, e
influenzato dall’energica moglie ateniese Irene abbandonò subito
la politica religiosa e antimonastica del padre, anzi permise ai
monaci di tornare nei monasteri ed affidò loro i più importanti
seggi episcopali. Non ebbe il coraggio, tuttavia, di operare una
vera e propria svolta. Quando l’8 settembre del 780 Leone morì, il
figlio Costantino VI aveva solo 10 anni. Assunse, quindi, la
reggenza Irene che, volendo ripristinare il culto delle immagini, si
trovò nella necessità di procedere con circospezione alla
sostituzione nelle alte cariche dello Stato e della Chiesa di quegli
uomini che o per convinzione o per interesse erano iconoclasti. La
prima mossa decisiva avvenne con le dimissioni del patriarca
Paolo il 31 agosto 784. L’imperatrice convocò “tutto il popolo”.
Venne eletto il suo segretario Tarasio, un uomo molto colto,
preparato teologicamente e soprattutto di grande chiaroveggenza
politica149.Il patriarca Tarasio (784-806) cominciò a preparare un
concilio ecumenico che doveva confutare e superare le difficoltà
poste dal Concilio di Hieria del 754. Intavolò trattative con Roma
ed i patriarcati orientali; giunse al punto, il 31 luglio 786, di
inaugurare il Concilio nella basilica dei Santi Apostoli quando le
guardie imperiali fedeli alla memoria di Costantino V irruppero
nella chiesa e dispersero i partecipanti tra le grida di gioia dei
vescovi iconoclasti150.Irene con il pretesto di una campagna contro
gli arabi fece trasferire le truppe iconoclaste in Asia Minore,
affidando la custodia della capitale a reggimenti iconofili del Tema
di Tracia, così nel maggio 787 furono diramati gli inviti per un
Concilio da tenersi a Nicea. Qui, dal 24 settembre al 13 ottobre,
350 vescovi sotto la presidenza di Tarasio tennero sette sedute. Il
primo problema che si dovette affrontare fu quello relativo ai
146
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vescovi iconoclasti “nati, cresciuti ed educati nell’eresia” che
erano disposti a passare all’ortodossia. Tarasio, da buon moderato,
fece prevalere la linea dell’accettazione dietro ritrattazione
pubblica dinnanzi all’assemblea conciliare151, ma i monaci non
approvarono quest’atteggiamento tollerante e si profilò così
chiaramente, per la prima volta, una netta divisione tra i
monaci/zeloti e la gerarchia/tollerante.Tarasio aveva preparato
molto accuratamente il concilio, cosicché ebbe il sopravvento la
tendenza moderata. Sulle questioni di fede, invece, si delineò una
completa unanimità nella maggioranza ortodossa, di modo che il
patriarca poté redigere una confutazione dettagliata delle decisioni
del 754. Il 23 ottobre del 787 si tenne la seduta solenne nel palazzo
imperiale della Magnaura alla presenza dell’imperatore Costantino
VI e della reggente Irene152, che apposero la loro firma agli Atti di
quello che fu l’ultimo dei concili ecumenici riconosciuto dalla
chiesa bizantina.
La definizione (horos) del Niceno II fu la seguente:
“Noi intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le
tradizioni della Chiesa, sia scritte sia orali.
Una di queste riguarda la raffigurazione del modello
mediante una immagine, in quanto si accordi con la
lettera del messaggio evangelico, in quanto serva a
confermare la vera e non fantomatica incarnazione del
Verbo di Dio e procuri a noi analogo vantaggio, perché
le cose rinviano l'una all'altra in ciò che raffigurano
come in ciò che senza ambiguità esse significano.
In tal modo, procedendo sulla via regia, seguendo la
dottrina divinamente ispirata dei nostri santi padri e la
tradizione della Chiesa cattolica – riconosciamo, infatti,
che lo Spirito santo abita in essa – noi definiamo con
ogni rigore e cura che, a somiglianza della
raffigurazione della croce preziosa e vivificante, così le
venerande e sante immagini, sia dipinte che in mosaico
o in qualsiasi altro materiale adatto, debbono essere
esposte nelle sante chiese di Dio, sulle sacre
suppellettili, sui sacri paramenti, sulle pareti e sulle
tavole, nelle case e nelle vie; siano esse l'immagine del
signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo, o quella
dell'immacolata signora nostra, la santa Madre di Dio,
dei santi angeli, di tutti i santi e giusti. Infatti, quanto
più frequentemente queste immagini vengono
contemplate, tanto più quelli che le contemplano sono
portati al ricordo e al desiderio dei modelli originali e a
tributare loro, baciandole, rispetto e venerazione.
Non si tratta, certo, di una vera adorazione [latria],
riservata dalla nostra fede solo alla natura divina, ma di
un culto simile a quello che si rende alla immagine
della croce preziosa e vivificante, ai santi evangeli e
agli altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di
incenso e di lumi secondo il pio uso degli antichi.
L'onore reso alla immagine, in realtà, appartiene a colui
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I vescovi iconoclasti a Nicea erano sette: Ipazio, vescovo della città, Leone di Rodi, Gregorio di Pisidia, Gregorio di
Pessinunte, Leone di Iconio, Nicola di Ierapolis, Leone dei Carpazi (v. FEDALTO, passim). Dopo la riabilitazione di detti
prelati venne portata un’icona che fu pubblicamente venerata (MANSI, 13, 199D; cfr. DE’ MAFFEI, 13-14 nota 17).
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che vi è rappresentato153 e chi venera l'immagine,
venera la realtà di chi in essa è riprodotto.
Così si rafforza l'insegnamento dei nostri santi padri,
ossia la tradizione della Chiesa universale, che ha
ricevuto il Vangelo da un confine all'altro della terra.
Così diventiamo seguaci di Paolo, che ha parlato in
Cristo, del divino collegio apostolico, e dei santi padri,
tenendo fede alle tradizioni che abbiamo ricevuto154.
Così possiamo cantare alla Chiesa gli inni trionfali alla
maniera del profeta: «Rallegrati, figlia di Sion, esulta
figlia di Gerusalemme; godi e gioisci, con tutto il cuore;
il Signore ha tolto di mezzo a te le iniquità dei tuoi
avversari, sei stata liberata dalle mani dei tuoi nemici.
Dio, il tuo re, è in mezzo a te; non sarai più oppressa
dal male»155, e la pace dimori con te per sempre.
Chi oserà pensare o insegnare diversamente, o,
seguendo gli eretici empi, violerà le tradizioni della
Chiesa o inventerà delle novità o rifiuterà qualche cosa
di ciò che è stato affidato alla Chiesa, come il Vangelo,
la raffigurazione della croce, immagini dipinte o le
sante reliquie dei martiri; chi immaginerà con astuti
raggiri di sovvertire qualcuna delle legittime tradizioni
della Chiesa universale; o chi userà per scopi profani i
vasi sacri o i venerandi monasteri, noi decretiamo che,
se vescovo o chierico, sia deposto, se monaco o laico
venga escluso dalla comunione.
I. Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, è
limitato secondo l'umanità, sia anatema.
II. Se qualcuno non ammette che i racconti evangelici
siano tradotti in immagini, sia anatema.
III. Se qualcuno non onora queste immagini, [fatte] nel
nome del Signore e dei suoi santi, sia anatema.
IV. Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica
scritta e non scritta, sia anatema156.

I temi affrontati nel concilio possono essere riassunti
sostanzialmente in due filoni157:
a) la dimostrazione della circoscrivibilità della figura umana del
Cristo con i vari problemi connessi, ivi compreso quello del nome,
b) la superiorità dell'immagine rispetto alla parola dei testi sacri.
Riguardo alla tanto avversata e confutata circoscrivibilità in
immagine del Cristo-uomo, il concilio dichiara che nulla toglie alla
sua unione ipostatica con il Padre e alla sua essenza divina. Essa,
infatti, scaturisce logicamente dal mistero dell'Incarnazione
realizzato attraverso la Vergine, madre dell'uomo e madre di Dio.
Circoscrivibilità che non pone alcuna limitazione all'onnipresenza
della Divinità e che non può essere negata, poiché il Verbo si fece
uomo per adempiere il disegno divino dell'economia della salvezza
umana, e, come tale, visse nel tempo e nello spazio158.Le tre
omelie sulla difesa delle immagini di Giovanni Damasceno
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Basilio di Cesarea di Cappadocia detto il Grande, PG 32, 149C.
2Ts 2, 15.
155
Sof 3, 14-15.
156
MANSI, 13, 373D-380A; cfr. Conciliorum oecumenicorum decreta, a c. di G. Alberigo, Bologna 1991, 135-138;
MENOZZI, 101-103; SCHÖNBORN, 177-179.
157
Cfr. SCHÖNBORN, 159-182; DE’ MAFFEI, 36-61 e passim.
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MANSI, 13, 338 E.
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ottennero un consenso unanime ed improntarono la posizione
ortodossa159. L'enfasi maggiore è posta da Giovanni sul
cambiamento avvenuto nel rapporto tra Dio e il mondo visibile
quando egli si fece uomo. Per sua volontà Dio divenne visibile
assumendo un'esistenza materiale e conferendo alla materia
funzione e dignità nuove160. Ne consegue la liceità di dipingere
non soltanto il Cristo nell'icona, ma anche le storie della sua vita.
Questa dimostrazione serve a confutare l'affermazione di
Costantino V, ripresa come abbiamo visto alle Blachernae,
dell’Eucarestia, come la sola vera icona. Infatti, se è possibile
raffigurare la vita del Cristo, è logico che lo si può rappresentare
anche nel momento in cui egli porge agli Apostoli il pane e il vino
transustanziati nel suo corpo e nel suo sangue. Si ribadisce
comunque che l'identità icona-eucarestia non può sussistere in
quanto altro è l'immagine, altro l'Eucarestia vera e propria, e
l'immagine non può essere consustanziale con l'Eucarestia161.
Molto più ardua per i padri niceni fu la ricerca di una soluzione
alla questione della circoscrivibilità del Cristo risorto.I padri,
richiamandosi agli Evangeli e agli Atti degli Apostoli, sostennero
che il Cristo, apparso alle donne che portavano gli aromi al
sepolcro (Mirofore), alla Maddalena, ai discepoli sulla via di
Emmaus, e soprattutto l’essere toccato con mano da Tommaso e
l’aver mangiato il pesce in Galilea162, erano tutte prove della
circoscrivibilità. Quella più «probante» è considerato il
«palpamento» di Tommaso163, motivo per cui è costante la
presenza della rappresentazione detta comunemente Incredulità di
Tommaso nella decorazione successiva delle chiese. “Ma come si
presentava il corpo del Risorto?”, si è chiesta la De’ Maffei dando
poi questa risposta: i Padri di Nicea si soffermarono sulla
Trasfigurazione sul monte Tabor, “dove i discepoli Pietro,
Giovanni e Giacomo videro il mutamento di aspetto del Verbo il
cui «volto brillò come il sole e (le cui) vesti divennero bianche di
luce»164. La frase indica il come della circoscrizione del corpo di
Cristo, post mortem, non solo ai fedeli, ma soprattutto ai pittori,
sottolineando che egli apparirà così anche nel Giudizio finale. La
scena della Trasfigurazione trovò così il suo posto d'obbligo nei
programmi iconografici delle chiese post-iconoclaste”165. Sulla
base dell'Incarnazione e attraverso le «prove» scritturistiche era
stata affermata la circoscrivibilità del Cristo «uomo» e del Cristo
«risorto» e «venturo»; era necessario, però, superare il concetto
icona/idolo. Tutti concordarono nel ritenere che l'icona non è altro
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Cfr. MEYENDORFF, 59; SCHÖNBORN, 169-175.
Si veda il testo del Damasceno riportato in precedenza: KOTTER, I. 4; III. 6, 54-88, pp. 77-78; PG 94, 1325A, cfr.
1236 B.
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MANSI, 13, 265 DE - 268 A; cfr. SCHÖNBORN, 143-144; DE’ MAFFEI, 36: “Quest'ultima affermazione appare, è vero,
di carattere generico, ma, data la proliferazione che ebbe in epoca immediatamente post-iconoclasta l'antico tema della
Comunione degli apostoli, non è escluso che nelle parole dei padri si facesse riferimento diretto proprio a questo
particolare tipo di immagine”.
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MANSI, 13, 340 AC.
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MANSI, 13, 340 C.
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Gv 17, 2.
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DE’ MAFFEI, 40.
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che legno, cera e colore mescolati166, ma è vero altresì che essa
non è, come pretendevano gli iconoclasti «consustanziale» con sé
stessa, poiché l’immagine riproduce il suo archetipo.Seguendo
Giovanni Damasceno si fa leva sul famoso passo di Basilio di
Cesarea: «l’onore attribuito all'icona s'innalza verso il
prototipo»167.L'icona mostra la «mimesi del prototipo»168 ed è un
mezzo e non un fine, perciò può essere oggetto solo di venerazione
o di onore, non di adorazione169.Per la piena caratterizzazione della
figura si rende necessaria anche la presenza del nome. Questo non
è affatto una scelta arbitraria del pittore o un puro frutto della sua
fantasia170, ma corrisponde ad una istanza dell'immagine stessa,
che è immagine del prototipo di cui porta il nome e di nessun altro
prototipo.Infatti, nel caso specifico dell'immagine, contrassegnata
dal nome, è proprio questo nome che, nella figura del Cristo, è
espressione di divinità e di umanità171.L'immagine non ha cioè
sede nel prototipo per mezzo della sostanza, ma solo per mezzo del
nome e della disposizione degli elementi che la caratterizzano172.Il
nome si riferisce sia all'immagine sia al prototipo, il che spiega per
quale ragione nella pittura bizantina ciascuna figura debba
necessariamente portare accanto il proprio nome. Lo stretto
rapporto icona-nome-prototipo, secondo i Padri di Nicea, fa sì che
l’icona non sia né un idolo, né un potenziale veicolo di posizioni
ereticali, come era stato detto nella definizione delle Blachernae
del 754. Essa è perciò ortodossa, e ortodossi sono quindi pittore,
committente e fedele.Sulla base della stessa sequenza icona-nomeprototipo si giustifica la legittimità della raffigurazione della
Madre di Dio e dei santi.Il concilio si pone inoltre un problema di
cui non si era parlato alle Blachernae: la possibilità di
rappresentare le potenze angeliche173.Partendo ovviamente dalla
tradizione della Chiesa e nel caso specifico, soprattutto da Dionigi
l'Areopagita, i Padri affermano che la corporeità degli Angeli non
corrisponde né a quella divina né a quella umana e che, pertanto,
non sono né del tutto incorporei né del tutto invisibili, ma che il
loro corpo, a differenza di quello umano, è aereo e di fuoco174.
Concetto questo già presente nel mondo ebraico come indica il
Salmo 103, 5 (hai fatto tuoi messaggeri i venti e le fiamme di
fuoco). Il loro corpo è invisibile all'uomo comune, ma non a
coloro ai quali gli angeli furono inviati da Dio, e ai quali Egli ha
aperto gli occhi, perché potessero essere visti. Nelle loro
apparizioni, essi si mostrarono circoscritti175, pertanto è lecito
raffigurare gli Angeli, così come sono stati visti e descritti. I Padri
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MANSI, 13, 274 A.
De Spiritu Sancto, ed. a c. di B. Pruche, (SC, 17 bis), Paris 1945, 406, 19 ss. “Prototipo” non significa qui primo
esemplare di un’immagine, bensì l’essere originario da cui derivano o sono tratte le sue raffigurazioni.
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MANSI, 13, 344 B.
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MANSI, 13, 377 D.
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MANSI, 13, 252 A.
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MANSI, 13, 252 C; cfr. DE’ MAFFEI, 26ss., 41-45.
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MANSI, 13, 244 B.
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Le icone degli angeli, come quelle del Cristo, erano state oggetto di distruzione da parte degli iconoclasti come si
evince dalle omelie di Giovanni Damasceno e dal trattato Adversus Constantinum Caballinum (PG 95, 328 C e sgg.).
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MANSI, 13, 166 B.
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Naturalmente si ricorre, a mo’ di conferma, a citazioni tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento.
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di Nicea affrontarono anche il problema della finalità dell'arte
sacra, che viene imperniata sulla scelta del prototipo: il pittore
devia dall’ortodossia quando sceglie di dipingere un prototipo che
non rientra nell'ambito del bene176. Il criterio di valutazione che si
può applicare all’iconografia non è quello qualitativo di carattere
estetico, ma di aderenza alle leggi della Chiesa177.Non poteva
mancare a Nicea una puntualizzazione precisa e apologetica sul
colore, che non è l'icona, ma che diventa l'icona. Se, infatti, si
disprezza il colore come materia inerte, altrettanto disprezzabili e
privi di vita sono il legno, la pietra e l'argento. Essi si trasformano
in qualcosa di diverso soltanto in mano dell'artefice che li plasma
con la sua arte. Si rileva, inoltre, che gli iconoclasti sono in
contraddizione con se stessi quando accettano la Croce dipinta con
il colore, ed è ovvio che la Croce non è più il colore, ma la Croce.
Sicché la Croce nobilita il colore che non è più materia priva di
vita178. Di conseguenza il colore va accettato per questa sua
trasformazione, che non differisce dall’analogo processo che si
realizza nell'icona. Il secondo argomento fondamentale presentato
a Nicea in favore delle icone è costituito dal rapporto tra parola e
immagine, in cui si manifesta la netta tendenza a considerare la
seconda superiore alla prima179.Per quanto riguarda l’udito e la
vista, gli iconoclasti ritenevano, in campo soteriologico, che
soltanto l'udito fosse in grado di accogliere la Parola di Dio,
mentre la vista era ricettacolo di errori in quanto accoglie immagini
dipinte contrarie ai dogmi della fede.A Nicea, invece, i due sensi
vengono posti sul medesimo piano, e per suffragare l’autenticità
dell’affermazione ci si richiama ad una serie di passi biblici, tra i
quali il Salmo 47 di Davide: «Come abbiamo visto allo stesso
modo abbiamo udito».La “sinfonia” che si instaura tra l’udito,
attraverso l'accoglimento della parola, e la vista, mediante la
ricezione dell'immagine, permette il raggiungimento di un'unica
conoscenza180. Se quindi bisogna parlare di condanna, questa
dovrebbe riguardare non solo i pittori ma anche i copisti181.Pittura
e scrittura sono cioè due grafie (non va dimenticato che spesso il
semplice verbo grafo = scrivere viene usato nel significato di
dipingere) le quali danno luogo a due fenomeni diversi ma
paralleli. Nel quadro così tormentato della ricerca nicena volta alla
giustificazione dell'arte figurativa sacra, qual è dunque il compito
riservato al pittore?Esso emerge, seppure per inciso, come un
rigido statuto, dalle pieghe degli Atti: «l'invenzione e la creazione
non appartengono ai pittori, ma alla stabile legislazione e
tradizione della Chiesa cattolica e ossequio all'antichità, secondo il
divino Basilio. L'antichità stessa delle opere lo dimostra; come
pure l'insegnamento dei nostri padri ripieni dello Spirito, i quali
vedendo (le icone) nelle sacre chiese le accolsero e, loro stessi
176
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dedicando le sacre chiese, curarono che vi fossero apposte (…).
Dunque il concetto e la tradizione appartengono a loro (ai padri) e
non al pittore. Del pittore è soltanto l'arte. Ma la disposizione è
chiaro che spetta ai santi padri che dedicarono (la chiesa)»182.
Nonostante l’accuratezza terminologica nello spiegare la liceità del
culto delle icone, il Niceno II, tuttavia, non penetrò a fondo i
problemi sostanziali della cristologia suscitati dal concilio
iconoclastico di Hieria. Il compito di confutare questo concilio e
di sviluppare le affermazioni cristologiche del patriarca Germano e
di Giovanni Damasceno toccherà alle due figure più eminenti sul
piano teologico del secondo periodo iconoclastico: Teodoro
Studita e il patriarca Niceforo183.L’occidente, da parte sua, venne a
conoscenza dell’evento conciliare niceno in modo da fraintenderne
completamente sia i contenuti sia lo spirito. Papa Adriano I (772795) aveva provveduto a mandare alla corte franca una copia degli
Atti del Niceno II; la traduzione tuttavia era assai approssimativa e
probabilmente incompleta, cosicché Carlo fece preparare verso il
792 una confutazione sistematica delle sue deliberazioni, che va
sotto il nome di Libri carolini. Il redattore, pur senza una reale
comprensione della teologia nicena, attribuisce alle immagini una
funzione puramente didascalica, respingendo tanto la tesi
iconoclastica della distruzione quanto quella iconofila della
venerazione (fraintesa come adorazione). Ad onor del vero
bisogna dire che in questa presa di posizione rientrano anche altri
elementi di polemica antibizantina, quali motivi ecclesiologici
(rifiuto della pentarchia dei patriarcati) e politici (la ricerca di
affermare il ruolo di guida franca su tutti i cristiani). A partire dal
concilio di Francoforte del 794, tuttavia, i Franchi, in difficoltà
politiche, moderarono le loro posizioni. I Libri carolini comunque
ebbero una grande importanza nello sviluppo dell'arte occidentale.
A loro si deve la «desacralizzazione» delle immagini religiose,
ridotte a meri oggetti materiali184. L’anno successivo al concilio di
Nicea, Costantino VI entrava nella maggiore età, ma Irene non
voleva cedergli il potere perché aveva notato che l’elemento
iconoclasta si era schierato con lui ed era diventato suo consigliere
lo zelante iconoclasta del regno di Costantino V Michele
Lacanodracone. Ancora una volta fu determinante l’esercito: le
truppe dei Temi orientali proclamarono unico imperatore
Costantino nell’ottobre del 790. Ben presto però Costantino VI
rivelò la sua debolezza sia in campo militare sia in politica interna.
A complicare il quadro politico-religioso fu il ripudio di Maria di
Paflagonia, sua legittima sposa, e le nozze con l’amante Teodota,
nominata per giunta augusta.Si scatenò una feroce disputa
capeggiata dai monaci contro Tarasio e la gerarchia: li si accusava
di opportunismo. Si originò in tal modo il cosiddetto scisma
moicheano (adulterino).Il 15 agosto 797 Irene fece uccidere
Costantino VI e si autoproclamò “imperatore”. In occidente,
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intanto, la notte di Natale dell’800 Carlo fu incoronato imperatore
e fra i tanti tentativi di legittimare il suo potere ci fu quello di un
possibile matrimonio tra lui e Irene, che naturalmente andò a
vuoto185.La dissennata politica fiscale posta in atto da Irene per
ingraziarsi il popolo, ma soprattutto la borghesia, e il profluvio di
donazioni ai monasteri, portò al governo con un colpo di stato
Niceforo I (802-811), un alto funzionario dell’amministrazione
finanziaria. Questo imperatore pur essendo fedele all’ortodossia
nicena, fu tuttavia inviso ai monaci per due motivi. Alla morte del
patriarca Tarasio (25 febbraio 806) egli, anziché scegliere il capo
riconosciuto degli zeloti Teodoro Studita, preferì Niceforo, un
laico, alto funzionario, molto dotto e moderato186. Insieme con lui
convocò un sinodo nell’809 per superare lo scisma moicheano
(adulterino). Fece riconoscere come legittimo il matrimonio di
Costantino VI e Teodota, e riabilitare il prete Giovanni che aveva
celebrato le nozze.Gli studiti187 ed il movimento monastico, tornati
ad essere tanto nella capitale che nelle province una forte
componente sociale, ruppero nuovamente la comunione con la
chiesa ufficiale e furono perciò perseguiti dall’autorità civile. La
morte di Niceforo e del figlio Stauracio il 26 luglio 811 portò sul
trono il cognato Michele I Rangabe (811-813), un uomo debole e
facilmente influenzabile. Iconofilo e amico degli zeloti, in
contrasto con le decisioni del sinodo dell’809 dichiarò illegittimo il
matrimonio di Costantino VI e richiamò dall’esilio gli studiti, e
Teodoro divenne onnipotente a corte. Nei confronti del Sacro
Romano Impero e di Carlo Magno mutò radicalmente
l’atteggiamento intransigente di Niceforo, ostile a qualsiasi tipo di
riconoscimento; Michele nell’812 fece salutare Carlo ad
Aquisgrana dai suoi ambasciatori col titolo di Basileus. Il doppio
Impero così non esisteva solo de facto ma anche de jure188.Le
disastrose campagne militari contro i Bulgari terminate una con la
morte di Niceforo nell’811 e l’altra nel giugno dell’813, furono
viste dalle truppe come una conseguenza della politica iconofila,
quindi l’11 luglio 813 Michele fu deposto e acclamato imperatore
lo Stratega del Tema anatolico Leone V l’armeno (813-820).Leone
V aveva come modelli Leone III e Costantino V, e incentrò il suo
programma di governo sulla restaurazione della potenza militare e
dell’iconoclastia. La difficile situazione politica dei Bulgari e
quella del Califfato gli permisero di dedicarsi alla politica interna.
La ripresa dell’iconoclastia ebbe l’effetto di rendere unitario il
fronte ortodosso, dilaniato dallo scisma moicheano. In questo
185
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secondo periodo iconoclasta, tuttavia, non ci fu una persecuzione
contro il monachesimo, come era stato con Costantino V. I
monasteri sussistevano e costituivano la cassa di risonanza del
contraddittorio sulla questione delle icone. I provvedimenti furono
quasi sempre presi «ad personam», limitati, eccetto alcuni casi
particolari sotto il regno di Teofilo, all’esilio.Giovanni
Morocharziamos detto il Grammatico, uomo dai molteplici
interessi culturali, “il grande intellettuale, il cervello pensante della
setta”189, ebbe il compito di preparare un nuovo concilio. “E
avendo chiesto a lui [Leone V] – riferisce lo Scriptor Incertus –
l’autorizzazione di ricercare dappertutto i vecchi libri che
giacevano nei conventi e nelle chiese, la ottenne insieme con altre
[persone] sregolate e incolte. E avendo essi raccolte grandi quantità
di libri, vi condussero la ricerca (…). Quelli che seguivano
Giovanni detto anche Hylilàs, cominciarono ad ammucchiar libri
dalla Pentecoste [814]”190. Il giorno di Pasqua (1° aprile) dell’815
Leone V inaugurò a Santa Sofia il sinodo, in cui fu deposto il
patriarca Niceforo (806-821) ed eletto Teodoro Melisseno (815821), parente di Costantino V. Venne sconfessato quanto deciso a
Nicea e ristabilito quanto decretato nel concilio di Hieria del
754191. Non si sostenne più l’accusa di idolatria, cioè che le icone
erano da considerarsi alla stregua degli idoli. La terminologia, le
argomentazioni ed i principi furono gli stessi del 754, tuttavia si
eludevano le questioni principali con frasi vaghe e tortuose192.
Il tenore della loro definizione (horos) è il seguente:
“Gli ex imperatori Costantino e Leone, considerando
che la pietà verso la fede ortodossa era la salvezza della
vita, cercarono l'onore di colui per mezzo del quale
avevano ricevuto il loro impero e, dopo aver riunito un
concilio [quello del 754], a cui parteciparono numerosi
vescovi ripieni dello Spirito, vescovi amati da Dio,
condannarono la fabbricazione e la venerazione delle
immagini, che non è raccomandata da nessuna autorità,
nessuna tradizione, nessuna opera buona, nessuna
utilità, preferendo ad esse l'adorazione in spirito e
verità.
Questo concilio ha confermato e rafforzato le dottrine
dei santi padri ispirati da Dio; ed ha seguito la traccia
dei sei santi concili ecumenici, formulando canoni assai
pii.
Per questa ragione la Chiesa di Dio rimase in pace per
molti anni e mantenne in perfetta pace il popolo; finché
accadde che l'ufficio imperiale passasse da uomini ad
una donna e la Chiesa di Dio venne rovinata dalla
semplicità femminile. Infatti, guidata da vescovi molto
ignoranti, essa convocò una sconsiderata assemblea [il
concilio del 787] e sostenne la dottrina che il Figlio,
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incomprensibile Verbo di Dio, dovesse essere dipinto
così come era durante l'incarnazione per mezzo di una
vile materia. Essa inoltre stabilì sventatamente che
ritratti inanimati della santissima Madre di Dio e dei
santi, che partecipano della sua [di Cristo] forma,
dovessero essere innalzati e adorati, venendo così in
contraddizione con la dottrina vitale della Chiesa. Essa
ha inoltre pervertito il nostro culto di adorazione,
affermando arbitrariamente che quel che è riservato a
Dio dovesse essere offerto alla materia inanimata delle
icone. E osò insensatamente sostenere che queste erano
ripiene di grazia divina e, offrendo ad esse candele
accese e incenso dolcemente profumato, con forzata
devozione, indusse i semplici in errore (...).
[Nel solco delle antiche eresie] coloro che hanno reso la
loro adorazione alle immagini inanimate hanno favorito
le assurdità del passato, sia circoscrivendo
nell'immagine chi non può essere circoscritto, sia
separando la carne dalla divinità. Hanno corretto un
male con un altro male e, cercando di evitare la
sciocchezza, sono caduti nella sciocchezza.
Perciò, abbracciando la dottrina ortodossa, mettiamo a
bando dalla Chiesa cattolica l'ingiustificata manifattura
delle menzognere icone che è stata con tanta audacia
proclamata, spinti come siamo da un sano giudizio.
Anzi, sottoponendo a retto giudizio l'adorazione delle
icone, insensatamente proclamata da Tarasio, e così
rifiutandola, dichiariamo non valida la sua assemblea [il
Niceno II], in quanto concesse un onore esagerato alla
pittura resa coi colori, in particolare, come già è stato
detto, con l'accensione di candele e lampade e con
l'offerta di incenso. Infatti questi segni di culto sono
quelli dell'adorazione.
D'altra parte accettiamo lietamente il concilio [quello
del 754] tenuto a Blacherna, nella chiesa della
purissima Vergine, sotto i pii imperatori Costantino e
Leone, un concilio fortificato dalla dottrina dei padri.
E, nel preservare senza alterazioni quanto fu da esso
espresso, decretiamo che la confezione delle icone è
inidonea al culto ed inutile. Ci tratteniamo, tuttavia, dal
chiamarle idoli, dal momento che c'è una distinzione tra
i diversi tipi di male”193.

Gli ortodossi, da parte loro, attraverso gli scritti di Teodoro e di
Niceforo fecero sentire la loro voce con opere che perfezionavano
la teologia nicena194. In numerose lettere ai contemporanei, nelle
sue tre Confutazioni (Antirrhetikoi) contro gli iconoclasti e in
parecchi trattati minori sull'argomento, Teodoro Studita cercò di
superare la difficoltà relativa alla concezione dell’umanità di Cristo
frequentemente espressa col termine «natura umana» assunta nella
sua totalità. Il timore del nestorianesimo aveva impedito sino ad
allora a molti teologi bizantini di vedere in Cristo un uomo, perché
«un uomo», che implica una coscienza umana individuale,
sembrava ad essi significare un'ipostasi umana separata. Teodoro
supera la difficoltà facendo ricorso alle categorie
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aristoteliche195.“Cristo non fu certo un semplice uomo; né è
ortodosso dire che egli assunse un certo qualcosa degli uomini, ma
la pienezza, la totalità della natura. Si deve però dire che questa
natura totale fu contemplata in modo individuale – perché
altrimenti come avrebbe potuto essere vista? –, un modo che la
rese visibile e descrivibile (...) che permetteva di mangiare e di
bere (...)”196.L'umanità per Teodoro esiste soltanto in esseri umani
concreti, e Gesù era uno di questi. Altrimenti l'esperienza di
Tommaso che mise il dito nelle sue ferite sarebbe stata
impossibile197. Gli iconoclasti insistevano nell’affermare che
Cristo, in virtù dell'unione fra la divinità e l'umanità, fosse
incircoscrivibile, e che nessuna immagine di lui fosse quindi
possibile; ma per Teodoro «un Cristo incircoscrivibile sarebbe un
Cristo incorporeo; (...) Isaia198 lo descrive, invece, come una figura
maschile e soltanto le forme del corpo possono distinguere l'uno
dall'altro, l'uomo e la donna»199.L'ipostasi è la fonte ultima
dell'esistenza individuale e personale, che in Cristo è a un tempo
divina e umana, quindi, per Teodoro un'immagine può essere
soltanto l'immagine di un'ipostasi, perché l'immagine di una natura
è inconcepibile200. Sull’icona di Cristo l’unica iscrizione
appropriata è, pertanto, «O ÔN» (Sono Colui che sono201), il nome
che il Signore disse a Mosé, in quanto non è solo un'immagine
dell'«uomo Gesù», ma anche del Logos incarnato202. Questo è il
motivo per cui la figura di Cristo ha sempre il nimbo crucifero con
tale iscrizione.Niceforo, da parte sua, compose anch’egli una
Confutazione del concilio iconoclastico dell'815, tre Controversie
(Antirrheticoi), una lunga Apologia e un interessante trattato
Contro Eusebio ed Epifanio, che sono stati sempre i principali
punti di riferimento patristici degli iconoclasti.Il pensiero di
Niceforo
insistette
particolarmente
sulla
testimonianza
neotestamentaria: Gesù sperimentò la fatica, la fame e la sete come
qualsiasi altro uomo203, cioè l'economia divina esigeva che Cristo
assumesse tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Incarnandosi, il
Logos assunse non un'umanità astratta, ideale, ma l'umanità
concreta che esisteva nella storia dopo la caduta allo scopo di
salvarla. «Egli non assunse una carne diversa dalla nostra, ma
quella stessa che cadde in conseguenza del peccato; egli non la
trasformò [assumendola] (...) egli fu fatto della stessa nostra
natura, ma senza il peccato e mediante questa natura egli condannò
il peccato e la morte»204. Questa pienezza di umanità implicava
naturalmente la possibilità di essere descritta, perché se Cristo
fosse stato incircoscrivibile, sua madre con cui condivideva la
stessa natura umana, sarebbe dovuta essere anche lei
195

MEYENDORFF, 61-62.
TEODORO, Antirrheticus I, PG 99, 332D-333A.
197
Cfr. TEODORO, Antirrheticus III, PG 99, 396C-397A.
198
Is 8, 3.
199
TEODORO, Antirrheticus III, PG 99, 409 C.
200
TEODORO, Antirrheticus III, PG 99, 405 A.
201
Es 3, 14, LXX.
202
Cfr. MEYENDORFF, 62-63.
203
NICEFORO, Antirrheticus I, PG 100, 272B.
204
NICEFORO, Contra Eusebium, ed. Pitra, I, 401; v. MEYENDORFF, 64.
196

64

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”

incircoscrivibile205. Niceforo applica lo stesso criterio
all'Eucarestia che, come si è detto in più occasioni, era considerata
dagli iconoclasti come l'unica immagine/simbolo ammissibile di
Cristo. E sostiene che tale concetto fosse inaccettabile perché gli
iconoclasti intendevano l'Eucarestia come la realtà stessa del corpo
e sangue di Cristo, e quindi non un'«immagine», perché
un'immagine è fatta per essere vista, mentre l'Eucarestia è
fondamentalmente un cibo che deve essere mangiato. Gli elementi
eucaristici nell'essere assunti in Cristo non perdono la loro
connessione con questo mondo, proprio come la vergine Maria non
ha cessato di essere parte dell'umanità divenendo la madre di Dio.
«Noi confessiamo – scrive Niceforo – che mediante l'invocazione
del sacerdote e la venuta del santissimo Spirito il corpo e il sangue
di Cristo sono misticamente e invisibilmente resi presenti...», ed
essi sono per noi un nutrimento di salvezza «non perché il corpo
cessa di essere un corpo, ma perché esso rimane tale ed è
conservato come corpo»206.La necessità di riaffermare l'umanità di
Cristo e difendere così la sua descrivibilità condusse Niceforo a
ravvivare gli elementi della tradizione antiochena, comprovando
così la loro fedeltà ai principi stabiliti nel concilio di Calcedonia
(451)207.Leone V intervenne di persona nel far deporre, ma non
distruggere, l’immagine di Cristo della Chalké, che Irene aveva
fatto ripristinare, adducendo a motivo di volerla preservare da
possibili profanazioni da parte dei soldati208. Egli però era conscio
di non godere dello stesso prestigio dei due grandi predecessori
iconoclasti, e cominciò a temere per il trono al punto da diventare
maniaco. Nonostante le precauzioni la notte di Natale dell’820,
durante la liturgia, venne ucciso davanti l’altare dagli uomini del
suo vecchio compagno d’armi Michele di Amorio209. Fu
proclamato imperatore Michele II (820-829) che assunse un
atteggiamento indifferente nei confronti della problematica
religiosa. Pose fine alla politica iconoclasta persecutoria di Leone
V e fece richiamare dall’esilio tanto Niceforo che Teodoro Studita.
Non riconobbe né le decisioni del Niceno II (787) né quelle di
Hieria (754) e di Santa Sofia (815); proibì ogni discussione sulla
questione delle immagini e non permise che si dipingessero nuove
icone nell’area metropolitana210. E’ emblematica la risposta che
diede a Teodoro Studita, il quale cercava di indurlo a ristabilire
l'ortodossia: «Quantunque le cose che mi avete detto siano egregie
ed oneste, tuttavia mai le accetterò: io, che fino ad oggi non ho mai
fatto oggetto di culto immagine alcuna, né mai l'ho venerata. Per
cui, come è giusto che io rimanga quello che sono stato,
ugualmente (è giusto) che voi rimaniate nel vostro stato e che
seguiate le vostre opinioni. Attiene al mio potere non oppormi ad
alcuno, ma non voglio che immagine alcuna sia eretta nella città.
Fuori della città, lontano e dovunque, fate quello che
205
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211

volete» .Michele incaricò dell’educazione del figlio Teofilo
Giovanni il Grammatico212, probabilmente più per la sua
erudizione che per ragioni di fede.L’unico perseguitato fu il
monaco italo-greco Metodio, non in quanto iconofilo ma in quanto
latore di un’ammonizione papale sul problema delle immagini,
quindi sospettato di spionaggio. La politica estera di Michele fu
segnata dall’indebolimento della potenza militare marinara e la
conseguente perdita di Creta e della Sicilia. Nell’829 gli successe
Teofilo (829-842) che fu un sovrano di cultura raffinata, una
personalità poliedrica e complessa. Era un romantico, e romantico
è da considerare l’attaccamento all’iconoclastia. Non comprese,
tuttavia, che l’idea iconoclasta aveva perduto la sua efficacia,
divenendo una moda elitaria senza più alcuna presa tra la gente.
All’interno della sua stessa famiglia si veneravano le icone. La
magnanimità e la giustizia lo spingevano ad incarnare il ruolo del
principe ideale, ma diventava anche spietato nel perseguire gli
avversari. Esempio rappresentativo nell’ambito della questione
delle immagini è senza dubbio il trattamento riservato ai fratelli
studiti Teodoro e Teofane ai quali fece incidere a fuoco sul volto
alcuni suoi versi iconoclasti, e perciò essi furono soprannominati
“grapti”213. Nell’837 fece salire sul soglio patriarcale il suo
maestro Giovanni il Grammatico (837-843), volendo reiterare una
persecuzione dura contro il monachesimo e l’iconofilia214. Le
intenzioni, tuttavia, non corrisposero ai fatti, poiché la realtà
sociale e religiosa era completamente cambiata. Quando il 20
gennaio dell’842 morì, lasciò cinque figlie iconofile e l’erede al
trono di appena tre anni. La moglie, l’iconofila Teodora, divenne
così la reggente di Michele III (842-867). Il movimento iconofilo
esercitò pressioni per un ritorno all’ortodossia, ma l’imperatrice
tergiversava, non volendo che l’anatèma colpisse la memoria
dell’amato marito. La moderazione ed il buon senso del monaco
siciliano Metodio, tuttavia, la guidarono a procedere gradatamente.
Si cominciò con la deposizione di Giovanni il Grammatico e
l’elezione a patriarca dello stesso Metodio (843-847). Così nel
marzo dell’843 un sinodo215 proclamò solennemente la
restaurazione del culto delle immagini secondo quanto stabilito dal
Niceno II (787)216, e fu istituita la Festa dell’Ortodossia217 che
viene ancora oggi celebrata la prima domenica di quaresima.“La
vittoria dell'ortodossia – ha scritto il teologo John Meyendorff –
significò che la fede religiosa poteva esprimersi non soltanto in
proposizioni, in libri o in un'esperienza personale, ma anche
attraverso il potere dell'uomo sulla materia, attraverso l'esperienza
estetica e mediante gesti e atteggiamenti del corpo davanti alle
immagini sacre. Tutto questo implicava una filosofia della
211
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religione e un'antropologia; il culto, la liturgia, la coscienza
religiosa coinvolgono tutto l'uomo senza escludere nessuna delle
funzioni dell'anima o del corpo, e senza relegarne alcuna
nell'ambito del profano”218.E’ possibile affermare che
l’iconoclastia segnò una sorta di spartiacque non solo per la
Chiesa, ma anche per la società civile e la cultura. In quest’epoca
mutò persino il modo di scrivere i libri: dall’onciale si passò alla
minuscola. L’esigenza di traslitterare i testi dalla vecchia alla
nuova scrittura libraria ha consentito il recupero ed il salvataggio
delle opere antiche, non solo “traghettando” idealmente quanto era
pervenuto dell’età classica, dell’ellenismo e del periodo tardoantico al medioevo e così fino a noi, ma suscitando nuove esigenze
che gettarono le basi della filologia, dell’antichistica e di quelle
scienze umanistiche che solo più tardi, secoli dopo, acquisirono
una propria individualità219.
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Il rapporto tra religione e civiltà a Bisanzio
Analisi di alcuni aspetti
di Vito Sibilio
La ricaduta della religione sulla civiltà bizantina è stata
senz’altro fortissima, per cui ben poteva dire Georg Ostrogorsky
nella suo classico Geschichte der Byzantinische Staates, che il
Cristianesimo è stato uno dei pilastri su cui si è edificato l’Impero
d’Oriente220. Gli influssi esercitati sono stati senz’altro molteplici,
per cui appare difficile farne una mappatura. E tuttavia alcune linee
fondamentali d’interazione tra fede e mondo greco-bizantino
vanno individuate a scopo esemplificativo, per mostrare l’intima
armonia tra aspetti sacri e profani di quest’antica civiltà cristiana,
ben indicata col suggestivo termine tecnico di sinfonia.
Esamineremo pertanto a sommi capi i rapporti tra:
1. religione e politica
2. religione e cultura
RELIGIONE E POLITICA
Com’è noto, la lunga crisi dell’Anarchia militare che aveva
funestato l’Impero Romano nel III sec. era stata risolta col
definitivo passaggio dal Principato al Dominato, e aveva trovato
nella formulazione tetrarchica dioclezianea la sua prima forma
compiuta. Ma solo il monoteismo costantiniano diede a questa
riforma politica la sua struttura definitiva. Facendo del
Cristianesimo la religione di Stato, Costantino aveva creato i
presupposti per il rafforzamento della nuova concezione del potere.
In linea di principio, sia il politeismo che il monoteismo possono
ben supportare una concezione assolutistica. Ma nella pratica le
soluzioni esperite nella storia sono state diverse: se nell’Antico
Egitto il Faraone era egli stesso un dio perché prole formale della
divinità suprema – più volte cambiata nella storia religiosa di quel
paese – in Mesopotamia il sovrano era solo il rappresentante in
terra del dio più potente, spesso legato all’etnia dominante
(Marduk per i Babilonesi, Assur per gli Assiri, Enlil, Ninurta e altri
per i Sumeri e le loro città stato). Nella tradizione mesopotamica
rientrava anche il cliché biblico (essendo gli Ebrei di matrice
aramea), importante per il nostro discorso perché costituiva il
background culturale della teologia politica romano-cristiana. Per
gli Ebrei221 il vero sovrano era Dio, e nella fase eroica del popolo
d’Israele la monarchia non esisteva, perché contraria alla unica
vera forma di governo accettabile da uomini pii, la teocrazia: in
essa Elohim, poi rivelatosi col Nome ineffabile che traduciamo
come “Io Sono”, aveva guidato il suo popolo tramite i Patriarchi,
220
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tramite i condottieri Mosè e Giosuè, tramite i Giudici. Tutte figure
di altissimo carisma, ma istituzionalmente instabili, se non
addirittura irripetibili. E tuttavia alla fine anche per gli Israeliti ci
fu un re, Saul, non senza che l’ultimo giudice, Samuele, prima di
consacrarlo, avesse preannunziato ai suoi connazionali l’inevitabile
autoritarismo che avrebbe esercitato. Ma con la Dinastia davidica
la dicotomia tra Dio e Re scompare: il secondo è l’Unto del Primo,
lo rappresenta e in sua vece regge una comunità che è sia politica
che religiosa, proteggendo strettamente il clero e dando indicazioni
fondamentali in campo spirituale (David per esempio centralizzò il
culto a Gerusalemme, Salomone vi costruì il Tempio, Giosia
promulgò il Deuteronomio, Ezechia condusse a termine un’ampia
riforma del culto e della disciplina religiosa). La monarchia si
iscrive talmente nella teologia teocratica, da non essere mai più
messa in discussione, da divenire l’antitipo dell’escatologica età
messianica (tanto che si parla di un Messia Re e discendente di
Davide) e da far sì che la sua scomparsa sia messa in relazione con
la sua apostasia religiosa, avendo più volte i sovrani accettato
tranquillamente di collocare Dio accanto ad altre divinità sirofenicie in un pantheon spensierato e licenzioso, che aveva suscitato
le violente proteste del profetismo, che aveva persino ispirato
usurpazioni e congiure, ma mai proposto l’abbattimento del trono
come tale. Conta poco il fatto che, al termine dell’Esilio, la
monarchia non potè essere restaurata nella persona di Zorobabele,
ultimo rampollo della schiatta davidica (a causa sia del dominio
persiano che della lotta tra questi e la fazione clericale), e che da
allora fino ai Maccabei, re-sacerdoti, gli Ebrei vissero sotto il
dominio straniero: ciò che fa testo è che nel libro sacro dei cristiani
esisteva un modello di regalità esercitata in nome di Dio, in cui
l’unità dello Stato era simboleggiata da un solo sovrano per volta,
rappresentante in terra dell’unico Signore del cielo. Inoltre, nella
Scrittura l’Impero Persiano – ossia un impero universale come
quello romano – appare benedetto da Dio, che infatti chiama Ciro
il Grande “mio eletto”, sebbene questi non lo conoscesse: l’idea
dell’universalismo, incarnata in una monarchia estesa a tutto
l’ecumene, è dunque accettata, purchè il sovrano non si divinizzi.
E Ciro il Grande, pur non essendo ebreo, è in questo vicino alla
sensibilità ebraica, anche per la sua fede mazdaica: lo Zoroastrismo
infatti, se non è un monoteismo autentico, è almeno una
monolatria, come del resto era stato lo stesso Ebraismo per secoli
prima del Profetismo. Quando invece l’universalismo s’incarna in
una forma politica il cui vertice è occupato da un sovrano
divinizzato, il rigetto ebraico non può che essere totale; e infatti le
figure con cui è descritto l’Impero di Alessandro Magno sono
propriamente diaboliche, nella loro ripugnante commistione di
tratti animaleschi diversi gli uni dagli altri, e non a caso i Seleucidi
perseguitarono duramente i Giudei osservanti, specie sotto il regno
di quell’Antioco IV che coniava monete su cui in modo blasfemo
si chiamava “dio epifane”. E tuttavia nella teologia biblica della
Storia la successione di Imperi universali rimane un fatto voluto da
Dio, in attesa dell’instaurazione del Regno messianico: da
Babilonia a Roma, i domini ecumenici sono tutti in prospettiva di
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quel masso che, staccandosi dal monte nel sogno di Daniele,
frantumerà la statua polimetallica che li simboleggia e diventerà
esso stesso un Monte che coprirà la terra, ossia il vero Impero
eterno di Dio stesso.
Nel momento in cui Roma aveva terminato di costruire
lentamente ma inesorabilmente il suo Impero mondiale, la ribalta
della storia aveva visto assurgere al rango di protagonista non più
una dinastia, ma un’oligarchia aristocratica, quella capitolina
appunto, che reggeva in modo fazioso un dominio immenso
perpetuando il proprio dominio sotto forma di una Repubblica, in
cui la molteplicità dei patres conscripti e dei rampolli della
nobilitas senatoria sembrava lo specchio terreno dell’affollato e
litigioso pantheon in cui essi credevano, e il problema della
legittimazione del potere si risolveva più semplicemente in quello
dell’apologia dei destini della Città Eterna, deificata essa stessa e
razionalmente difesa da intellettuali come Polibio222. E tuttavia
l’insufficienza politica di una tale struttura aveva provocato, dopo
secoli di guerre civili, la nascita del regime imperiale, che, sebbene
mascherato da Principato, fu sin dall’inizio nella sostanza un
potere monarchico, che ebbe subito il problema di legittimarsi
anche teologicamente.
Giulio Cesare aveva coonestato il suo potere illegale dell’aura
dell’origine semidivina della sua gens, collegata in modo confuso
al mito della stessa fondazione di Roma, ma la sua finale
propensione per forme asiatiche di dispotismo monarchico gli
aveva procacciato non il diadema regio ma il ferro delle Idi di
Marzo. E tuttavia la sua divinizzazione postuma aveva favorito il
rafforzamento della posizione del suo erede politico, il nipote
Ottaviano. Salito al potere supremo come Princeps, e divenuto
Augusto, Ottaviano si era procacciato una teologia del potere
favorendo il culto del suo Genio, e associandolo a quello della dea
Roma. Era una prima soluzione al problema plurisecolare del
rapporto tra teologia e politica a Roma, ed era insufficiente.
Troppo marginali nell’Olimpo erano questi due dei, per poter
giustificare l’immenso potere che in terra aveva l’Imperatore: non
a caso lo stesso Augusto viene deificato da morto, quasi a colmare
lo iato teologico tra la sua grande potenza storica e l’irrilevanza
della sua connessione con gli dei. Nel corso dei secoli successivi,
via via che il Principato entra in crisi, si sente la necessità di
connetterlo più strettamente al divino, per giustificarne la
sopravvivenza. E così molti Imperatori sono Comites Divorum, o
addirittura patrocinano forme di culto sincretistico basate sul
primato di un dio solare.
Quando Diocleziano fondò il Dominato, non potè fare di meglio
che autonominarsi Giovio e pretendere per sé i titoli di Dominus et
Deus, accompagnati da un cerimoniale sacralizzante e dalla
proscinesi. A queste condizioni, tra Impero e Cristianesimo non
c’era possibilità di conciliazione, e l’autorità romana era per i
222
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seguaci della nuova fede, per la quale Cristo era il Re Messia,
un’emanazione del demonio. Le immagini dell’Apocalisse della
Magna Meretrix, della Bestia e del Dragone sono fin troppo
eloquenti, e il famoso crittogramma numerico 666, nome cifrato
dell’Anticristo, poteva essere sciolto come Cesare-Nerone o più
genericamente Cesare-dio.
Il salto di qualità si ha con Costantino, al quale ho già dedicato uno
studio223, e che intuì, tra le altre cose, l’enorme possibilità politica
del Cristianesimo: un solo Dio in cielo, geloso custode delle
proprie prerogative, derivanti giustamente dalla sua assoluta
trascendenza, poteva essere il perfetto garante di un solo sovrano
terrestre. La monarchia divina implicava quella terrena, e la
prescienza celeste giustificava il diritto di nascita connesso al
principio dinastico. Il sovrano diveniva un Nuovo Davide, sovrano
cristiano di un Impero universale più grande di quello di Ciro.
L’Impero era diventato cristiano, ma l’Impero era anche tutto il
mondo, per cui tutto il mondo ora era cristiano, e l’Imperatore era
il rappresentante terrestre del Re eterno, Cristo, il cui universale
dominio si era ora realizzato. E se gli altisonanti cerimoniali
divinizzatori della tradizione orientale erano stati messi da parte, e
certo titoli blasfemi per i cristiani, accantonati, tuttavia il potere
imperiale era cresciuto, supportato dalla concezione che via via
fece di lui il XIII Apostolo, l’Isoapostolo, il Vicario di Dio, e –
parallelo nello sviluppo giuridico – l’episcopòs tòn ektòs e il
nòmos èmpsiukos, la Legge vivente.
Coerentemente con la tradizione romana, gli Imperatori
considerarono il diritto canonico come una parte del diritto
pubblico, e presero a legiferare anche in campo ecclesiastico,
assumendo sotto la loro protezione la Chiesa e racchiudendola nel
guscio dell’Impero. La Chiesa considerò spesso, sia in Oriente che
– con maggiore fermezza – in Occidente, queste prerogative come
consuetudinarie e di diritto umano, ma ciò non impedì ai sovrani di
esercitarle con molta ostinazione, e ne fecero un pilastro della
stessa religiosità greco-bizantina. A volo di uccello diremo dei vari
Imperatori.
Costantino rimase nella storia ecclesiastica come un benemerito,
specie grazie al patrocinio dato al Concilio di Nicea, e nonostante
il suo senile scivolamento verso l’Arianesimo. Invece il dispotismo
di Costanzo venne rigettato dai posteri, sebbene per poco non fece
ariano tutto il mondo. A questi due prototipi possono essere
ricondotti molti altri: al modello costantiniano, positivo, furono
equiparati Teodosio I224, Teodosio II sino al Primo Concilio
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Efesino , Marciano226, Giustiniano I227, Costantino IV228, la
basilissa Irene229, Basilio I230, Costantino IX231, Alessio I232,
Manuele I233, Teodoro I234; a quello costanziano, negativo, furono
assimilati Teodosio II ai tempi del Latrocinium di Efeso235, Zenone
e Anastasio I per l’Enotikon236, Basilisco perché monofisita237,
Eraclio per l’Ekthesis238 – ma con molta indulgenza per le sue
guerre contro gli Infedeli - Costante II per il Typos239, Giustiniano
II per il Concilio Trullano 240– almeno in Occidente – Filippico
perché monotelita241, Leone III e gli altri imperatori siriaci per
l’iconoclastia (Costantino V fu significativamente chiamato
Copronimo e “Alluvione di Empietà”, avendo patrocinato una
riforma quasi protestante del Cristianesimo ortodosso)242,
Costantino VI per la Disputa moechiana243, Leone V e gli
imperatori amoriani ancora per l’iconoclastia244, Leone VI
(parzialmente) per la Questione sulla Tetragamia245, Michele VIII
e Giovanni VIII per l’Unione con Roma246.
225

Avendo poi abbracciato politicamente il monofisismo nella forma predicata da Dioscoro di Alessandria. Cfr. in gen.
OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 49 ss., con bibl. in apparato.
226
Per il patrocinio dato al Concilio di Calcedonia, IV ecumenico, in cui fu salutato “Nuovo Costantino”. in gen.
OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 52-53, con bibl. in apparato.
227
Nonostante le sue violenze ai papi e ai patriarchi, la sua legislazione ecclesiastica è di capitale importanza per il
mondo cristiano fino alla Rivoluzione Francese e in parte oltre. Non va dimenticato che la sua condanna di Origene e
quella dei Tre Capitoli da lui caldeggiata sono ancora formalmente in vigore nelle Chiese Cattolica, Ortodossa e
Protestante. Cfr. V.SIBILIO, Giustiniano e i Papi del suo tempo, in Teresianum LVI / 2 (2005), pp. 469-497, con bibl.
in apparato.
228
Perché chiuse la controversia monotelita nel III Concilio Costantinopolitano, VI ecumenico. Cfr. in gen.
OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 110-113, 122-124, con bibl. in apparato.
229
Per l’apporto dato alla restaurazione dell’iconodulia nel II Concilio Niceno, VII ecumenico, e per l’appoggio alla
vita monastica e il populismo demagogico, nonostante la sua crudele usurpazione a danno del figlio Costantino VI. in
gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 160-177, con bibl. in apparato.
230
Intervenuto a più riprese per sanare gli scismi apertisi attorno a Fozio. Con duttilità opportunistica è entrato nella
storia sia come assertore del punto di vista romano nei confronti del Patriarca ribelle (IV Concilio di Costantinopoli,
VIII ecumenico per l’Occidente) che come suo fautore contro le ingiustizie patite precedentemente (Concilio
costantinopolitano riconosciuto ecumenico in Oriente), guadagnandosi benemerenze da entrambe le parti. Va notato
tuttavia che ebbe in entrambi i casi l’appoggio dei Papi, e che al momento della riabilitazione non permise a Fozio – che
peraltro in tali frangenti non ne aveva l’interesse- di mettere in discussione il Primato di Pietro. in gen.
OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 198-230, con bibl. in apparato.
231
Dal punto di vista bizantino per aver sostenuto Michele Cerulario nello Scisma d’Oriente, sebbene a conti fatti non
ne fosse affatto entusiasta. Cfr. V.SIBILIO, La Chiesa Bizantina nell’età dei Comneni, in Porphyra V 1 (2005) – ed.
telematica all’indirizzo www.imperobizantino.it - e su Sacra Doctrina XLIX 6 (2005), pp. 1-4 (ex manuscripto).
232
Per il suo zelo nella lotta contro i Saraceni e l’impegno per l’unità della Chiesa, in partnership con Urbano II. Cfr.
SIBILIO, Le parole della Prima Crociata cit., pp. 17 ss., con bibl. in apparato.
233
Seguì nei confronti della Chiesa una politica giustinianea, peraltro non aliena da eccessive ingerenze teologiche
dilettantesche. Cfr. V.SIBILIO, La Chiesa Bizantina cit., pp. 4-6 (ex manuscripto), con bibl. in apparato.
234
Teodoro Lascaris restaurò il Patriarcato autocefalo di Costantinopoli a Nicea durante la dominazione latina a
Bisanzio. Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 391-397, con bibl. in apparato.
235
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 49 ss., con bibl. in apparato.
236
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 54-59, con bibl. in apparato.
237
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 54-55, con bibl. in apparato.
238
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 85-99, con bibl. in apparato.
239
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 100-108, con bibl. in apparato.
240
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 118-125, con bibl. in apparato. Cfr. anche V.SIBILIO, I Papi
meridionali oriundi orientali nell’Alto Medioevo, tesi di corso di perfezionamento, 1998.
241
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 141-143, con bibl. in apparato.
242
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 144-159, con bibl. in apparato.
243
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 164-165, con bibl. in apparato.
244
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 178-185, con bibl. in apparato.
245
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 230-231, con bibl. in apparato.
246
Cfr. in gen. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 415-423, 501-505, con bibl. in apparato.
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Religione e politica rimasero quindi stabilmente uniti, e la teologia
cristiana fu spesso puntello assai efficace del trono: spesso si
ebbero tre imperatori perché tre sono le Persone Divine247;
altrettanto spesso i Patriarchi costantinopolitani ammonirono i
sovrani slavi di obbedire agli Imperatori perché ciò piaceva a Dio;
e altri esempi del genere si potrebbero fare a bizzeffe. Inoltre,
sopravvivendo a Bisanzio, l’idea del Sovrano come vertice
coincidente di Chiesa e Stato sopravvive nel mondo slavo, e in
particolare in Russia: se nella Chiesa latina la ierocrazia inizia con
Gregorio VII e culmina col Concilio Vaticano I, in quella greca la
teocrazia regia inizia con Costantino e culmina a Mosca con lo zar
Alessandro I, il vincitore di Napoleone. Ma già dai tempi di Pietro
il Grande il Patriarca di Tutte le Russie – istituito peraltro per
compiacere Ivan il Terribile – era stato rimpiazzato dal Santo
Sinodo, presieduto dallo Zar stesso tramite un delegato, che spesso
fu persino un laico! Dall’isoapostolicità costantiniano-giustinianea
all’immagine dello Zar benedicente alla vigilia della I Guerra
Mondiale in fondo il passo, sebbene pluricentenario, non è tanto
lungo…E ancora oggi i Paesi slavi sono assertori della sinfonia tra
Stato e Chiesa, e basta prendere una Bibbia serba o rumena per
trovarvi sul frontespizio non solo la dicitura del Patriarcato o
dell’Arcivescovo, ma anche quella della Repubblica, sino poi ad
eventi parlanti come quello che fece dell’arcivescovo Makarios,
negli anni ’60 del XX secolo, il presidente di Cipro. E questo
sicuramente non ha aiutato l’unità ecclesiastica, facendo invalere il
principio che a ogni Stato deve corrispondere una Chiesa
autocefala.
La commistione strutturale tra ordinamento politico ed
ecclesiastico si rivela nell’usanza, tutta bizantina, di far coincidere
il rango prelatizio di una città con quello amministrativo, e con la
tendenza ad assimilare le province ecclesiastiche a quelle civili,
non escludendo neanche le più alte e repentine promozioni di
status per quei centri urbani che si ritrovassero ad ospitare il
Governo imperiale248: se la promozione al rango primaziale di
Nicomedia fu abortita dal trasferimento del Soglio augusteo a
Bisanzio, quest’ultima potè assurgere al rango patriarcale proprio
perché Seconda Roma, e con l’avallo del XXVIII Canone di
Calcedonia, che persino il Papa, dopo averlo rifiutato (con Leone
Magno), dovette, dapprima di fatto (dall’età giustinianea) e poi di
diritto (con Adriano II e Niccolò il Grande nel IX sec.),
riconoscere come normativo, anche relativamente alla questione
delle precedenze onorifiche tra i vari Patriarchi della Pentarchia,
per cui quello bizantino sopravanzava l’alessandrino, assai più
antico, e l’antiochieno, sebbene entrambi di tradizione petrina,
relegando poi l’ultimo nato, quello gerosolimitano, in coda alla
lista, da cui erano poi esclusi quelli etnici oltre i confini
dell’Impero (i cattolicati armeno, assiro, malabarese). Addirittura
Roma dovette tollerare l’uso del titolo di Patriarca Ecumenico,
nonostante le fiere proteste di Gregorio Magno, e l’implicito
247

Cfr. G.BROOKS, The brothers of the Emperor Costantine IV, in “Engl.Hist.Rew.”, 30 (1915), pp. 42 ss.
Su queste concezioni cfr. in gen. V. SIBILIO, Giustiniano e i Papi del suo tempo, in Teresianum LVI / 2 (2005), pp.
469-497
248
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primato sull’ecumene cristiano di rito greco, che oggi poi non è più
messo in discussione da nessuno, nonostante sia stato
ridimensionato dalla nascita di moltissime Chiese autocefale in
quello che era il territorio canonico di Costantinopoli. Questo
primato, nato come postulato della teologia imperiale, si rafforzò a
posteriori con la traslazione a Bisanzio delle reliquie dell’apostolo
Andrea, fratello di Pietro, martirizzato in Acaia e considerato –
evidentemente non senza compiacimento postumo – il primo
evangelizzatore del Bosforo; a queste reliquie apostoliche fecero
corona un’infinità di altre della Madonna e dei Santi, che fecero
della capitale la prima grande città santa del Mediterraneo
orientale249.
Ma si sbaglierebbe chi credesse che il rapporto tra religione e
politica a Bisanzio abbia influito sul doloroso Scisma ancora
perdurante. Se infatti le due branche della Grande Chiesa rimasero
unite tanto a lungo lo si dovette al forte senso dell’universalismo
che si era mantenuto ecclesiasticamente a Roma e politicamente a
Bisanzio, i cui Imperatori interpretavano anche in senso religioso
la loro vocazione al dominio ecumenico, e che ben puntellarono,
nei fatti, il primato petrino facendovi sempre ricorso per risolvere
le questioni religiose. A rompere l’unità ecclesiastica fu più il
progressivo diversificarsi del culto, la differenziazione canonica e
l’ambiziosa ascesa del Soglio costantinopolitano che, incapace di
irradiare la propria influenza a tutta la Cristianità, esigette sempre
più un dominio esclusivo nella propria giurisdizione, specie dopo
che la professione del monofisismo e l’invasione saracena ebbero
escluso dall’ecumene romano-cristiano i Copti, gli Armeni, i
Siriaci. Irrigidimenti unilaterali da entrambe le parti resero
irreversibile quello Scisma che era solo l’ultimo di una lunga serie
di rotture che si erano succedute e sempre sanate, e non senza che
nei secoli si sia poi tentato di ricucire lo strappo. Ed è significativo
che i Papi e gli Imperatori abbiano lavorato sempre in questa
prospettiva, anche a dispetto dell’opinione pubblica d’Occidente e
d’Oriente. A volo d’uccello ricordiamo gli Scismi: quello
Acaciano, quello del Monotelismo, quello del Concilio Trullano,
quello dell’Iconoclastia sotto la dinastia siriaca– che implicò anche
la separazione politica dell’Occidente, ormai carolingio, dal
Bosforo – e sotto gli Amoriani, intervallato dalla rottura tra
Niceforo I e Roma per l’incoronazione di Carlo Magno, quello di
Nicola Mistico per la Questione Tetragamica, quelli derivanti dalla
Restitutio Imperii degli Ottoni, quello per la Doppia Processione
dello Spirito Santo, quello per la Rivolta di Melo, e infine quello
del 1059250. E a questo non mancarono i tentativi di soluzione, con
i riformatori gregoriani e i Comneni, con Innocenzo III e IV e i
Lascaris, con i Concili di Lione (II) e Fiorentino. Una fitta trama di
249

Cfr. O.CLEMENT, Il patriarcato ecumenico al servizio dell’unità ortodossa e dell’unità cristiana, in Nicolaus
XXVII / 1-2 (2000), pp. 5-15.
250
Su alcuni di questi scismi cfr. V.SIBILIO, La battaglia di Civitate e la formazione dell’idea di Crociata, in Atti del
XXIV Convegno Nazionale di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 29-30 novembre 2003, a cura di
A.GRAVINA, San Severo 2004, pp. 115-124; ID., Il Papato, la Capitanata e la Battaglia di Canne del 1018, sugli Atti
del XXV Convegno Nazionale di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 3-5 dicembre 2004, a cura di
A.GRAVINA, San Severo 2005, p. 1 ss. ; ID., Giustiniano cit:, pp. 469-497; ID., Le Parole della Prima Crociata cit.,
ad indices.
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eventi che punteggia tutta la storia bizantina, mentre sforzi ulteriori
se ne sono fatti anche dopo la Caduta di Costantinopoli, fino ai
giorni nostri.
Il complesso rapporto tra religione e politica implicò anche
un uso guerriero della fede. Non solo la cristianizzazione
dell’Impero permise ad Agostino – e non a lui solo – di elaborare
la dottrina del Bellum Iustum, ma le circostanze storiche spinsero a
sperimentare forme di lotta concepite come difesa dell’ecumene
cristiano-romano o anche come presupposto della sua espansione.
Gli interventi di Costantino in Numidia contro i Donatisti ne sono
gli apripista; le guerre di Giustiniano contro i Vandali persecutori e
i Goti ariani si pongono su questa scia; la politica espansionista
dell’esarca Gennadio di Cartagine fece sperare a Gregorio Magno
una campagna missionaria tra i berberi251. Ma dalle guerre di
Eraclio contro i Persiani – che con Cosroe II avevano persino
saccheggiato la Vera Croce – inizia un’epoca nuova, che mette
fedeli ed infedeli gli uni in armi contro gli altri, anche se il posto
dei mazdei iranici viene preso subito, ai tempi stessi di Eraclio, dai
Musulmani. A questi Bisanzio non perdonò mai la conquista della
Siria Palestina e dell’Africa, regioni di fiorente cristianità,
nell’VIII sec., e dinanzi a loro dovette innalzare il vessillo della
resa nel 1453, ma nei lunghi secoli intercorsi tra questi eventi
inflisse loro sonore sconfitte, combattendo con coraggio sotto la
guida di condottieri che furono anche campioni della fede, anche
se a volte simultaneamente suoi persecutori, perché assertori di una
dogmatologia diversa: sono i molti lati del prismatico rapporto tra
fede e politica nella cultura bizantina. E così imperatori come
Costante II, Leone III e Costantino V furono benemeriti della lotta
contro gli Infedeli, e spesso anche nei Balcani occupati da Slavi
pagani (come lo stesso Costantino V o Niceforo I). Ancora contro i
Saraceni si distinsero Basilio I, Niceforo II – chiamato non a caso
Pallida mors Sarracenorum –Giovanni I Zimisce, mentre Basilio
II condusse le sacre legioni contro i Bulgari. Da Romano IV in
poi, tutti i sovrani bizantini dovettero inoltre battersi per la fede e
l’Impero contro i Turchi, dapprima di Iconio, poi Ottomani, fino al
doloroso epilogo che spalancò alla violenza islamica le porte
dell’Europa e condannò i Balcani ad un giogo plurisecolare, oggi
dai più colpevolmente dimenticato. I Grandi Comneni, i Lascaris e
i Paleologi furono i benemeriti di questo kulturkampf grecomedievale, e alcuni generali, come i Giovanni Vatatzes e
Cantacuzeno, proprio grazie a queste guerre ottennero il trono252. E
poi, a rendere più variopinto il panorama della guerra religiosa,
pensiamo alle lotte, deprecabili ma importanti, tra Greci e Latini,
non solo per il possesso di aree di frontiera come l’Italia (ai tempi
degli Ottoni e di Enrico II, per esempio), ma per il dominio stesso
del Bosforo, ai tempi dell’Impero Latino. Una tipologia variegata
non molto diversa da quella delle crociate. In effetti in tutta la
tradizione bizantina è presente – come si vede – lo sforzo per la
sacralizzazione dei conflitti, in una visione del mondo in cui i
251

Cfr. SIBILIO, Le parole della Prima Crociata cit., p.256.
Per molti di questi Imperatori si è data già bibliografia. Si cfr. in gen. per gli altri OSTROGORSKY, Storia cit., ad
indices.
252
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confini dello Stato e quelli dell’ecumene cristiano coincidevano.
Per esempio, Niceforo II Phokas (963-969) chiese al patriarca
Polieucto (956-974) che i soldati morti in battaglia contro i
musulmani fossero venerati come martiri, mentre organizzò le sue
guerre contro gli infedeli come una lotta sacra. Così fece anche
Giovanni I Zimisce (969-976) con la spedizione in Siria del 975.
D’altro canto, la Chiesa bizantina– proprio perché non fu mai
coinvolta nella gestione diretta delle imprese - non sviluppò una
coerente teologia bellica, e si oppose alle rivendicazioni più
estreme: già la stessa richiesta di Phokas non fu accolta dal
patriarca. Queste remore dottrinali e la concezione della Chiesa,
come posta all’interno dell’Impero fece sì che non potesse nascere
alcun movimento crociato253.
RELIGIONE E CULTURA
Che la religione abbia ispirato la cultura bizantina è fuor di dubbio.
A scopo esemplificativo indicherò alcuni influssi esercitati dal
culto mariano, sulla falsariga di studi già da me precedentemente
condotti254. Cito per esempio alcuni illustri monumenti
architettonici, alcuni periferici, altri della capitale.
A Gerusalemme sin dal I secolo i giudeo-cristiani inaugurarono la
prassi della visita alla Casa della Madonna. Essa fu in origine una
domus ecclesia, legata al culto iatrico di Bet Esdatain, di matrice
ebraica, e durò anche oltre la profanazione dell'imperatore
Adriano, con elementi sincretici255. Espulsi questi da Costantino, la
domus divenne una doppia basilica bizantina con Teodosio, su cui
poi i crociati avrebbero costruito il capolavoro romanico della
chiesa di Sant'Anna256. Sempre a Gerusalemme, sin dal I secolo fu
venerata, come si è detto, una tomba di Maria, vuota, sicuramente
autentica come ha dimostrato l’archeologia, presso la necropoli del
Gethsemani, custodita fino al IV sec. dai giudeo- cristiani, poi
divenuti ebioniti, che vi eressero un luogo di culto; questo fu
trasformato in una basilica bizantina da Teodosio, che l'affidò ai
giovanniti, ai quali, divenuti monofìsiti, fu sottratta dagli ortodossi,
capeggiati dal vescovo Giovenale, nel V secolo. Riedificata in
forma più sontuosa da Maurizio, la basilica fu distrutta dagli
Arabi nel 614, ma non cessò di attirare devoti.
Furono i crociati a riedificare un luogo cultuale, il monastero
fortificato di Santa Maria di Giosafat, poi abbattuto dal
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Cfr. OSTROGORSKY, Storia cit., pp. 97-98; 249-260; 270-271, con relativa bibliografia nell’apparato erudito
corrispondente; SIBILIO, Le parole della Prima Crociata cit., pp. 21-22, n. 25.
254
Cfr. V.SIBILIO, Su alcuni aspetti della mariologia medievale, in Marianum – Ephemerides Mariologiae LXVI
(2004), pp. 623-658.
255
Cfr. P.B. BAGATTI, L’apertura della tomba della Vergine al Getsemani, in Liber Annus (LA) 23 (1973), pp. 318
ss.Cfr. M. SIMON, Verus Israel, Parigi 1964, pp. 39-431; testimonianze storiche in GIROLAMO, In Matthaeum
XXXIII, 6, in PL XXVI, 175; Epistola IXXV, 3, in PL XXII, 687.
256
Cfr. E. TESTA, Maria di Nazareth, in S.DE FIORES – S. MEO, Nuovo Dizionario di Mariologia, Torino 1986, pp.
865-891, in partic. pp. 878-880.
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Saladino, che però risparmiò la cripta sepolcrale, che esiste
tuttora257.
Accanto a questiluoghi specificamente mariani, in Sion la
memoria della Madonna era anche molto legata al Calvario, sotto i
cui ambienti sacri giudeo-cristiani del I-II sec. sono state rinvenute
vestigia di antica devozione mariana, destinate a confluire nella
basilica delSanto Sepolcro258. Un altro polo di arte religiosa in
chiave mariana era Nazareth. Lì sorgevano la casa di Maria e
quella di Giuseppe. La_prima, riconoscibile agli scavi del 19551960, fu una domus ecclesia sin dal I sec., divenne sinagoga
giudeo-cristiana nel III sec., e basilica bizantina nel 430 ca.; i
crociati vi eressero una basilica romanica, che fu distrutta dai
Mamelucchi nel 1263, senza che però scomparisse il culto259.
La_seconda, casa paterna di Gesù, risale anch'essa al I sec., e
all'epoca divenne un ambiente battesimale dei parenti di Giuseppe;
i giudeo-cristiani la custodirono fino a tutto l'Alto Medioevo, e in
epoca crociata arrivarono i francescani 260.
Ovviamente, anche a Betlemme ci fu una intensa attività edilizia,
legato alla basilica della Natività, costruita da Costantino su un
ambiente giudaico-cristiano profanato da Adriano. La basilica,
ristrutturata da Giustiniano, trasformata in moschea e restaurata dai
crociati, ha una dipendenza tutta mariana, la taumaturgica Grotta
del Latte della Madonna, del VI secolo261.
Fuori della Palestina, Costantinopoli fu una civitas mariana per
quasi mille anni. In essa vi erano 125 chiese mariane, santificate da
reliquie e icone venerabili; per esempio quella di Chalcopratèia (V
sec.), in cui c'era la cintura di Maria, o quella dove se ne
conservava il velo (V sec.), o quella che conteneva 1' Odighitria.
Famosa era Santa Maria della Sorgente, frequentata da pellegrini
262
fino al XV sec., e detta la "Lourdes del Medioevo" .
In relazione all'arte figurativa, la tradizione iconografica bizantina
della Vergine ha modelli antichissimi, che risalgono all'arte
funeraria catacombale, con soggetti tratti dai Vangeli canonici e
apocrifi, specie dell'infanzia. Questi temi influenzeranno l'arte
posteriore, assieme a quelli legati alla definizione dogmatica di
Efeso (431). Ai suoi tempi, Roma aveva già quattro grandi
basiliche mariane: la liberiana, Santa Maria Antìqua, Santa Maria
Rotonda e Santa Maria in Trastevere, ognuna con i suoi tesori
artistici. Il titolo di Sancta Maria è l'equivalente latino teologico
del titolo Theotòkos - come attesta l'iscrizione dell'ambone di Santa
257

Sull’arg. cfr. BAGATTI, L'apertura della tomba, pp. 318 ss.; ID., Ricerche dell’iconografia della Koimesis o
Dormitio Mariae, in LA 25 (1975), pp. 225-253.
258
Cfr. C. KATSIMBINIS, The Uncovering of the Eastern Side of the Hill of Calvary and his Base layout of the area
of the Canons’ Refectory by the Greek Orthodox Patriarchate, in LA 27 ( 1977), pp. 197-208.
259
Cfr. B. BAGATTI, I "Parenti del Signore " a Nazareth (I-III sec.}, in "Bulletin d'Études Orientales" 7 (1965-1966),
pp. 259-264; E. TESTA, Le grotte mistiche dei Nazareni e i loro riti battesimali, in LA 12 (1961-1962), pp.5-45; ID.,
Nazareth giudeo-cristiana. Riti, iscrizioni, simboli, Gerusalemme 1979, pp.75 ss.
260
Cfr. B.BAGATTI, Scavo presso la chiesa di S. Giuseppe a Nazareth (agosto 1970), in LA 21
(l971), pp.5-32.
261
TESTA, Maria di Nazareth, p. 882.
262
Cfr. BESUTTI, Santuari, in DE FIORES - MEO, Dizionario, pp. 1253-1271, in partic. pp. 1259-1261.
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Maria Antiqua: "Noviter fecit: + IOHANNES SERVUS
S(an)C(t)AE
MARIAE/IOANNOY
∆OYΛOY
THΣ
263
ΘEOTOKOY" ,incisa nel momento di maggior influenza
culturale bizantina su Roma. In quanto ai soggetti
catacombali,subiscono una variazione: la Vergine viene isolata, e
in grembo a lei il Bambino sta come sul trono, con angeli e santi
intorno264. Troviamo questa tipologia per esempio alla catacomba
di Commodilla, in un affresco del VI sec., o a S. Apollinare Nuovo
a Ravenna, anch’essi di età bizantina. Contemporaneamente,
l'Oriente sviluppa la tipologia della Vergine che indica la via, o
Odighìtria: l'antica icona attribuita a san Luca fu venerata a
Costantinopoli dal 451, e fu il modello di moltissime altre icone.
A partire da questo periodo, poi, l'iconografìa mariana
orientaleggiante compare anche sulle pareti absidali. Essa
raggiunge l'apogeo a Santa Maria Maggiore: la Maternità divina,
l'Adorazione dei Magi e quella di Afrodisio, l'Annunciazione, la
Presentazione di Gesù rappresentano la Madonna come Basilissa,
creando un modello che sarà ripreso in Santa Maria
Antiqua, nell'arte benedettina (che la diffonderà ovunque) e in
Santa Maria in Trastevere. L'iconoclastia orientale favorirà la
diffusione dei tipi iconici occidentali: si pensi alla ripresa di questo
modello in Santa Maria Antiqua nella cappella dei SS.Quirico e
Giulitta e nel sacello di San Pietro voluti da Giovanni VII (705707), e al mosaico del catino absidale di Santa Maria in Domnica,
voluto da s. Pasquale I (817-824)265. In generale, ovunque in Italia,
dal
S.
Salvatore
di
Brescia
fino
a
S.
Sofìa
di Benevento, si riscontra il tema dell'Incarnazione.
In Oriente invece, superata la crisi iconoclastica, la
produzione iconica riprende rigogliosa, ma anche stereotipata, per
evitare abusi. I tipi più importanti sono parecchi. L'Odighìtria, di
cui si è detto, si diffuse a Roma, Grottaferrata, Bari, Venezia,
Monopoli, Bologna, Torino, in Russia, in Polonia (Częstochowa),
nel Medio Oriente, nei Balcani. L'Eleùsa (Madonna della
Tenerezza, col Bambino guancia a guancia), attribuita a san Luca,
si diffuse in Francia (Cambrai, XII sec., con l'icona famosa in cui
Bernadette Soubirous riconobbe la Vergine vista in visione), in
Russia, nell'Illirico. Ci sono poi i tipi della Vergine orante:
1'Aghiosoritìssa, detta così dalla chiesa dell'Urna Santa (Aghìa
Sóros) contenente la veste della Vergine a Costantinopoli, e che fu
riprodotta a Roma, a Frisinga, sul Monte Athos, in Egitto, in
Russia; la Blachernitìssa, dal santuario di Blachèrne, copiata a
Nicea, in Russia e a Venezia; la Deèsis, il cui nome indica la triade
Gesù, Maria e il Battista.
Infine vanno ricordati il tipo della Madonna che allatta, o
Galaktotrofùsa, proveniente dall'Egitto e diffusa ovunque vi
fossero reliquie del latte di Maria; quello della Madonna del
263

In Dictionnaire d’Archèologie Chrétienne et de Liturgie, a cura di F. CABROL – H. LECLERCQ, voll. I- XV,
Parigi 1924 – 1953, in partic. vol. V, s.v., c. 2017.
264
M.VLOBERG, Type romaine de la Vierge Reine, in Art Sacrè 142 (1938).
265
Cfr. P. AMATO, Arte/Iconologia, in DE FIORES - MEO, Dizionario pp. 138-154, in particolare pp. 140-144.

81

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”

Segno, legato all'Annunciazione; il tipo miracoloso della
Tricherùsa, e la Kiriotìssa o Basilìssa, di cui ho detto (diffusa in
Medio Oriente, Africa, Balcani, Russia, Italia). Quasi tutti questi
tipi entreranno nelle arti romanica e gotica 266.
Ovviamente, anche la musica fu intrisa di spirito religioso, e
mariano, a partire dal canto cristiano bizantino. Esso è la prima
forma di civiltà musicale che s'ispira largamente a temi religiosi
cristiani. I suoi canti furono raggruppati secondo l'uso liturgico, ed
ebbero dal V sec. dei grandi autori. Il primo fu Efrem Siro, a cui si
attribuiscono tre milioni di versi. Assenzio e Romano, di poco
posteriori, sono considerati gli iniziatori del genere del kontàkion,
ossia di una composizione di ventisei strofe, di cui una introduttiva
e una finale. Perfezionatore del kontàkion fu Giovanni Damasceno,
che tuttavia compose versi e musiche anche in altri sistemi metrici
e strofìci. Ovviamente, tutti costoro scrissero anche melodie
specificamente mariane. Il maggior poeta dei kontàkia fu Romano
il Melode, a cui si deve la celebre raccolta di canti mariani ē
Parthènos e a cui si attribuisce persino l'inno Akhàtistos, il più
grande capolavoro poetico-musicale della tradizione greca sulla
Vergine.
Quest'inno, la cui musica ci è stata tramandata nel
kontakàrion del codex ashburnamensis LXIV della Biblioteca
laurenziana di Firenze, è talmente lungo che veniva cantato a pezzi
da gruppi diversi, che si alternavano stando in piedi (da cui il
nome, che significa appunto "che sta in piedi"). Il testo è
sostanzialmente litanico, e ha un retroterra assai composito di
cultura biblica, liturgica e patristica267.
Andrea di Creta, padre della Chiesa, fu invece l'iniziatore del
sistema strofico del canone, inno in nove odi, ciascuna di almeno
tre tropi. A lui seguirono, in questo genere di composizione,
Giovanni Damasceno, Teodoro e Giuseppe Studita e molti
altri.Influssi del genere potrebbero essere riscontrati in altri ambiti:
il culto dei Santi (Menas in Egitto, Demetrio a Tessalonica, Andrea
nel Peloponneso e a Costantinopoli stessa, Giovanni ad Efeso,
Filippo in Frigia, Ignazio, Simeone Stilita e altri ad Antiochia,
ecc.), degli Angeli (moltissimi sono i luoghi di culto dedicati per
esempio a San Michele, tra cui va annoverato anche l’italiano
Monte S.Angelo: i Bizantini ebbero un fortissimo culto popolare
per l’Archistratego delle Milizie Celesti, a cui riconoscevano anche
la qualifica di Psicopompo e di Guaritore) e altre forme di
devozione liturgica e paraliturgica informarono di sé tantissime
manifestazioni di cultura e civiltà.
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Opera esauriente sull’arg. è quella già menzionata di F. SENDLER, Le icone bizantine; bibl. p. 269 e ss.; cfr. anche
ID., Le icone della Madre di Dio, Roma 1985; G. GHARIB, Icone, in DE FIORES - MEO, Dizionario, pp. 670-679,
con bibl.; ID., Le icone della Madre di Dio, in Rivista liturgica LXXXV (1998), pp. 351-361.
267
Cfr. sull'arg. E.M. TONIOLO, L’Inno Acatisto, monumento di teologia e di culto mariano nella Chiesa Bizantina, in
De cultu mariano saeculis VI-XI, vol. IV, Roma 1972, pp. 1-39; ID., Inno “Akathistos”, in La Madonna XLVIII (2000),
n. 1, pp. 38-48.

82

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”

Stretto è anche il rapporto tra letteratura e religione. Citerò alcuni
grandi letterati che o furono ecclesiastici, o trattarono con
padronanza anche temi religiosi: Eusebio di Cesarea, lo storico e
biografo di Costantino, antesignano di tutti gli intellettuali
ecclesiastici di corte, era vescovo; Cirillo di Gerusalemme era
vescovo e Atanasio patriarca di Alessandria; i grandi teologi,
oratori, letterati e filosofi del IV sec. furono i Padri Cappadoci
(Basilio Magno, Gregorio Nisseno, Gregorio Nazianzeno), a cui va
associato Anfilochio di Iconio. Vette poetiche raggiunge il
misticismo platonizzante dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita,
mentre nel V sec. i padri Epifanio di Salamina, Severiano di
Gabala e Giovanni Crisostomo fanno toccare all’eloquenza
letteraria la sua vetta con temi sacri, avendo come imitatori
Teodoto d’Ancira, Esichio di Gerusalemme, Crisippo di
Gerusalemme, Basilio di Seleucia, Antipatro di Bostra e Proclo di
Costantinopoli, mentre le polemiche cristologiche tra Cirillo di
Alessandria e Nestorio infiammano la trattatistica, già segnata in
precedenza dalla produzione di Diodoro di Tarso, di Teodoro di
Mopsuestia, di Teodoreto di Ciro, che fu anche storico. Si tratta
certo di una letteratura spesso dai limiti angusti perché solo
teologica, ma ciò non riduce la grandezza dei suoi esponenti, a cui
non può essere imputata la sterilità dei contemporanei dediti a temi
profani. Ancora, andando innanzi, Giorgio Piside, che compose
ampi e ispirati poemi sulle gesta militari di Eraclio, con un gusto
ancora classicheggiante, era diacono, nonché skeuophylax e
chartophylax del patriarca Sergio (610-639); il grande storico
Teofane era un monaco (IX sec.); il patriarca Niceforo (806-815)
fu storico e teologo; Massimo il Confessore fu, oltre che indomito
assertore della cristologia calcedonese, un fine scrittore; uno dei
maggiori scrittori del VI-VII sec. fu il compilatore (o i compilatori)
dei Miracula Sancti Demetrii, altrettanto importanti furono,
nell’età dell’Iconoclastia, gli ignoti agiografi autori delle Vite di
S.Niceta, di Filareto, di Giovanni di Gothia o degli Atti dei Martiri
Amoriani, e Stefano di S.Sofia, che redasse la biografia di
S.Stefano Neos; sempre in quest’era illustrarono la letteratura le
epistole del patriarca Germano (715-730), le orazioni di Giovanni
Damasceno, gli scritti poligrafici di Giovanni di Gerusalemme, di
Giorgio Ciprio, di Teodoro Studita. Nella dotta età della Dinastia
macedone ricordo le opere a contenuto anche religioso di quel
raffinato erudito che fu Costantino VII, vero Claudio del medioevo
greco, o le cronache di Leone Diacono, o le opere agiografiche del
tipo delle Vite di Cirillo e Metodio, delle imperatrici Teodora e
Teofano, del patriarca Ignazio, del patriarca Eutimio, di Davide
Niceta, o le lettere del patriarca Nicola il Mistico. E non
dimentichiamo che l’uomo simbolo dell’erudizione bizantina,
Fozio, fu patriarca.
Nell’XI sec. l’ambigua personalità di Michele Psellos profuse
la propria versatilità di scrittore e filosofo anche in temi religiosi,
supportato da intellettuali altrettanto validi ma meno eclettici o noti
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come Giovanni Mauropode, mentre nel XIII sec. la letteratura
mediogreca a sfondo religioso si vantò di Giorgio Acropolita e di
Giorgio Pachimere, pugnace oppositore della politica unionista di
Michele VIII Paleologo; infine, sul crepuscolo di Bisanzio, ancora
sorgono intellettuali del calibro di Niceforo Gregora, del patriarca
Gregorio di Cipro, di Demetrio Cidone, dell’imperatore Manuele II
Paleologo, e di Bessarione.: con loro, la cultura ecclesiastica
mediogreca trapassa in quella umanistica e rinascimentale di
afflato cristiano268.
Il lascito culturale della religiosità bizantina è dunque, come
si vede, ricco e articolato, e sopravvive ampiamente nella civiltà
delle nazioni slave. Nel loro fascino, per noi esotico ma non
lontano, ancora si scorge il brillio al tramonto dei tetti dorati
dell’antica Costantinopoli, sotto cui mani e menti operose
costruivano un futuro, che in larga parte è ancora nostro.
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Sulla letteratura bizantina cfr. S.IMPELLIZZERI, La letteratura bizantina. Da Costantino a Fozio, Firenze-Milano
1975; ID., Fozio: la rinascita culturale del IX sec. a Bisanzio, in AA.VV., Studia Slavica, Mediaevalia et Humanistica
Riccardo Picchio dicata, a cura di M.COLUCCI-G.DELL’AGATA-H.GOLDBLATT, Roma 1986, pp. 335-347.
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Persistenze culturali greco-classiche e bizantine
nell’Italia meridionale tra l’VIII ed il XIV sec.:
il “pre-umanesimo degli italo-greci”
di Maria Làudani
Premessa
La cultura bizantina sul suolo greco ha realizzato – è cosa
nota anche ai non addetti ai lavori – uno sviluppo quasi millenario
che si dispiega in ambiti diversi: dall’architettura, alla pittura,
all’arte musiva, al diritto, alla teologia, alla letteratura. Ma tale
paesaggio non presenta sempre dei confini ben delimitati e
comprendenti semplicemente il tradizionale territorio ellenico con
le sue estensioni nel Bosforo ed in Asia Minore. Importanti
sviluppi e coinvolgimenti culturali si ampliano lungo tutte le aree
di un vasto impero, snodantesi tra il Mar Nero, i Balcani, la
Romania, le zone slave, sino a giungere nell’Italia meridionale.Tra
le componenti di maggior coesione ed identità dei greco-bizantini
troviamo la professione di fede ortodossa e la lingua.Quest’ultima
(e le sue implicazioni letterarie) è elemento distintivo della
tradizione del Sud Italia e della Sicilia; ricordiamo come a tutt’oggi
si parla “griko” nel Salento, grecanico in Calabria e in alcune
limitate zone della Sicilia occidentale; mentre il culto greco si
mantiene solo in poche enclaves in Calabria e Sicilia (presso Piana
degli Albanesi in provincia di Palermo).Quello che qui ci preme
sottolineare è il dato inequivocabile che tali “propaggini bizantine”
non implicarono una consistenza solo nelle realtà culturale mediobassa; al contrario, con picchi e cadute, Bisanzio e la sua
vocazione di trasmettitrice di valori “classici” vive a pieno tra
Puglia, Calabria, Sicilia sino a rappresentare un ponte privilegiato
verso l’umanesimo.Nella sostanza la grecità classica giunge non ai
primi umanisti nel pieno ‘400 – dopo la caduta di Costantinopoli in
mano ai Turchi e la fuga verso l’Italia dell’intellighènzia greca –,
ma almeno un secolo e mezzo prima gli intellettuali del sud (che
non hanno mai smesso di conoscere il greco classico e di parlare il
bizantino) conservano, traducono in latino, commentano,
consegnano agli immediati successori un ricco patrimonio di codici
e testi.
Questa persistenza e “resistenza” si è realizzata, soprattutto, grazie
ai numerosissimi monasteri di culto greco e, in un secondo tempo,
a momenti di rinnovato interesse per la grecità come quelli
promossi, ad esempio, dai Normanni e dagli Svevi (secc. XI-XIII).
Il nostro lavoro non è tuttavia originale, vuole, piuttosto
compendiare e portare all’attenzione dei più una tematica già nota
agli specialisti: esiste una corposa ed intensa congerie di studi
protrattisi nell’arco di tutto il ‘900 sino ad oggi e che trovano
momenti di sintesi importante nelle opere di Agostino Pertusi
(alcune pubblicate postume), di Guglielmo Cavallo, di Marcello
Gigante.
85

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”

Quindi, in questa sede non ci prefiggiamo altro scopo se non quello
di una esposizione estremamente concisa dei dati atti a stimolare
un rinnovato interesse per questi aspetti assai rilevanti e, a noi
pare, non sufficientemente valutati del mondo italo-bizantino.
1. I monasteri
Durante tutto il corso del Medio-evo ed oltre, un ruolo
assolutamente primario nel mantenimento e nella trasmissione del
sapere è svolto in occidente dai monasteri.
Questi furono tra le poche istituzioni che attraversarono quasi
indisturbate i secoli di grande instabilità politica del territorio
italiano che vanno dal V all’XI. La continua alternanza di
dominazioni e culture (dall’ostrogota, alla bizantina, alla
longobarda, alla carolingia, all’araba alla normanno-sveva)
scalfisce solo parzialmente e temporaneamente le organizzazioni
conventuali.
Nell’estremo sud d’Italia, tra l’altro, esse presentano la
peculiarità di aderire al culto bizantino consolidatosi ulteriormente
con i thémata istaurati dopo la “riconquista” della guerra grecogotica (535-553) ed a seguito della migrazione, in quel frangente e
subito dopo, di mercanti e clero greco-orientale269. In realtà
l’adesione al culto basiliano (quello greco) e la fondazione di
cenobi (ۥεν κοινοβίωι υۢποµονητικω̃ς καθέσθαι) ha in Sicilia,
Calabria, Puglia un’origine lontana che affonda le sue radici nella
diffusione stessa del primo cristianesimo anche se, dopo il periodo
iconoclastico – che vide la distruzione dei monasteri e delle loro
istituzioni – è con S. Teodoro Studita (morto nell’anno 826) che si
riafferma il modello cenobitico (una variante della formula
monastica del monaco eremita che prevede il ritiro dal mondo ma
attraverso la vita in comune).
Tra l’altro in questo momento anche le comunità
originariamente aderenti al culto latino si grecizzano e ciò,
soprattutto, in seguito ai decreti di Leone III l’Isaurico che impose
il trapasso dei beni del patrimonium Sancti Petri sotto il fisco
bizantino nel 732 e la soggezione di essi al patriarcato
costantinopolitano270. In seguito alla conquista araba, però, il
monachesimo siciliano (e in parte, pure calabrese) subì un grave
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Amplia bibliografia in merito troviamo in A. PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali dell’ambiente monacale
greco dell’Italia meridionale, in «Scritti sulla Calabria greca medievale», Soveria Mannelli 1994, p. 145, nota 27 da cui
in particolare ricordiamo: M. SCADUTO, Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza,
sec.XI –XIV, Roma 1947, pp. VII-XVII. G. MERCATI, L’eucologio di S .Maria del Patir, in Opere minori, IV, Città
del Vaticano 1937, pp. 469-486; A. FORTESCUE, The uniate Eastern Churches. The byzantine rite in Italy , Sicily,
Syria and Egypt, London 1923; nei quali si dimostra appunto la particolarità del rito greco dell’It. mer. che aderisce a
quello greco-orientale.
270
THEOFH. Chron., p. 416, 4-16 De Boor; F.DOELGER, Regesten der Kaiserurkunden des Ostroemischen Reiches,
München 1924, nota 301; M. V. ANASTOS, The transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the juristiction of the
Patriarchate of Costantinople in 732-733, in «Silloge bizantina in onore di S.G. Mercati», Roma 1957, pp.14-31.
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colpo come attesta il monaco Teodosio271, anche se alcune
comunità sopravvissero comunque272.
Consistente, quindi, è la presenza di monasteri bizantini in
Puglia, Calabria, Sicilia tra l’Alto ed il Basso Medioevo273. Questi
luoghi di culto si attestavano sul territorio con biblioteche piuttosto
fornite274 anche se non è affatto la norma che i monaci fossero
istruiti275.
Quanto alla realtà delle biblioteche monastiche, alle raccolte
ad alle tipologie librarie in esse presenti, siamo abbastanza
informati grazie ai typikà, vere regole a carattere normativo che
ciascun monastero adottò a partire dal XI sec. ed in cui erano
contenuti inventari del patrimonio (e quindi anche dei libri) della
comunità276. A dominare sono, naturalmente, i testi sacri (Sacre
Scritture, menologi, scritti di ascetica e mistica), liturgici, le
agiografie e l’omiletica, oltre che la letteratura religiosa d’autore
(ad esempio la Storia Ecclesiastica di Eusebio, Gregorio di Nissa o
i tre maestri cappadoci: Giovanni Crisostomo, Giovanni Climaco,
Massimo il Confessore), l’innografia277.
Tuttavia si cominciano ad incontrare anche testi profani.
Questi consistono prevalentemente in opere tecniche relative alla
medicina, al diritto, alla grammatica (ad esempio, assai diffuse
sono le raccolte di Erotemata, grammatiche sotto forma di
dialogo)278. Poche sono le opere poetiche e letterarie in greco
classico, che rappresentavano, in ogni caso, un ricco repertorio di
esempi cui attingere per una interpretazione in senso morale279.
271

THEOD. MON., De captura Syracusarum, ed. C.O. Zuretti, miscellanea per il «Centenario della nascita di Michele
Amari», Palermo 1910, pp.165-168. cfr. B. LAVAGNINI, Siracusa occupata dagli Arabi e l’epistola del monaco
Teodosio, in «Byzantion», 23-30 1959-1960 pp. 267-279.
272
M. SCADUTO, Il monachesimo..., cit. pp. XXI, 122-1123, 157-158, 102-103, XXVI, XXIX, XXX. In generale si
può affermare che il monachesimo sopravvisse in forma eremitica piuttosto che in quella cenobitica, vista l’oggettiva
difficoltà di mantenere l’assetto conventuale sotto i Saraceni.
273
Questa realtà, oltre tutto, è ben radicata anche grazie al fatto che il meridione era rimasto – nel suo substrato
culturale-linguistico – dal periodo classico in poi, greco. Con la dominazione bizantina, come accennavamo sopra, non
si era che confermata e consolidata tale identità.
274
A tal riguardo offre notizie molto dettagliate ed aggiornate P. CANART, Aspetti materiali e sociali della produzione
libraria italo-greca tra Normanni e Svevi, in Libri e lettori nel mondo bizantino, a cura di G.Cavallo,Bari 1990, pp.
105-153, con particolare riguardo nelle pp.117-124, e Tavv. I-II. E naturalmente anche A. PERTUSI, Aspetti
organizzativi e culturali... cit. ed ivi l’Appendice, Codici di opere profane in biblioteche conventuali basiliane anteriori
al secolo XV, pp.174-182.
275
Vedi A. PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit., p. 166.
276
Tra i più recenti studi che prendono in considerazione i più antichi ed importanti typikà di monasteri meridionali: S.
LUCÀ, IL Patir di Rossano e il S. Salvatore di Messina , in Byzantina Mediolanensia, a cura di F. Conca, Soveria
Mannelli, 1996, pp.255-268. Inoltre v. A. PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p.162 e n. 99 ove bibliogr.
277
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. pp.117-119 e ssg. per una trattazione dettagliata. A. PERTUSI, Aspetti
organizzativi e culturali... cit.pp.150-160 e 163-173 (ove compie la disamina delle tipologie librarie monasteriali). Vedi
anche A. PERTUSI, La chiesa greca in Italia, in «Scritti sulla Calabria greca medievale», cit, p.89 sgg.
278
A. PERTUSI, La chiesa greca in Italia, in «Scritti sulla Calabria greca medievale», cit, p. 93. A. PERTUSI, Aspetti
organizzativi e culturali... cit. p. 169 sgg . Ma soprattutto: A. PERTUSI, Italo-greci e bizantini nello sviluppo della
cultura italiana dell’Umanesimo, in «Scritti sulla Calabria greca medievale», cit, p. 228 sgg. dove lo studioso fa
rilevare come ad es. i Lessici e gli Erotemata siano arricchiti da glosse in dialetto meridionale traslitterato, però, in
caratteri greci. G. CAVALLO, La cultura italo-greca nella produzione libraria, in I Bizantini in Italia, 1986, p.497
sgg.. P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. pp 141-152 ove compiesi una disamina accurata anche della
produzione profana degli scriptoria monastici. Inoltre G. CAVALLO, Libri greci e resistenza etnica in Terra
d’Otranto, in Libri e lettori nel mondo bizantino, cit., pp. 161-178.
279
Ricordiamo come l’egumeno Luca nella prefazione al typicon del S.Salvatore di Messina, spieghi di aver accolto
presso questa istituzione: «molti periti in diverse arti, e poi grammatici e calligrafi e maestri istruiti nella Sacra
Scrittura, in quella ascetica e sufficientemente esercitati nell’istruzione esterna (=profana)... e di aver raccolto libri
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Sotto la dominazione normanna, poi, assistiamo ad un fenomeno di
grandissima portata, quasi una “rinascenza”, e se da un lato gli
Altavilla tentarono di mortificare l’identità ellenica di Calabria e
Puglia280, tuttavia, di fronte alle forti resistenze culturali,
preferiscono adottare una linea morbida ma, contemporaneamente,
cercano di assimilare alla propria autorità tutte le istituzioni
religiose del sud Italia costringendole alla sottomissione ai
monasteri di culto latino281.
L’atteggiamento dei re normanni è differenziato nei confronti
della Calabria e Puglia rispetto a quello rivolto alla Sicilia. In
quest’ultima la chiesa cristiana, dato l’impatto violento della
dominazione araba sulle organizzazioni religiose, ebbe bisogno di
una rifondazione che assunse la forma più congeniale al substrato
originario, cioè quella bizantina accettata dai Normanni che se ne
riservavano il comando supremo282.
Vediamo ora quali furono i personaggi significativi dei secc.
XI-XII e le più importanti fondazioni monastiche dovute ai re
normanni, che influirono in maniera rilevante sulla cultura grecoitaliana successiva.
Una presenza si impone su tutte, quella di S. Bartolomeo di
Simeri (e del suo successore S. Luca) che ebbe il sostegno morale
della regina Adelaide – reggente per il figlio Ruggero II – e quello
finanziario dell’ammiraglio Cristobulo (uomo assai potente alla
corte palermitana) per la fondazione del convento di S. Maria
Odigidria, detto del Patir, di Rossano (Calabria), iniziato intorno al
1101 e completato nel 1105283.
Questa istituzione si connette direttamente ai modelli
cenobitici propugnati da S. Teodoro Studita, e atoniti (quelli
istituiti nei monasteri dell’ Athos con i quali S. Bartolomeo ebbe
frequentazioni)284.
É evidente come ai nuovi sovrani il modello cenobitico fosse assai
gradito rispetto a quello eremitico (che invece si era affermato
nella Sicilia araba): una istituzione ben identificabile e con regole
uniformi presentava maggior facilità di controllo rispetto a piccoli
gruppi di monaci isolati in spelonche. Quindi a S. Maria del Patir
venne data una regola, un typicon, cui si conformarono subito dopo
tutti gli altri conventi di nuova (ed antica) creazione285. Da S.
Maria del Patir derivò anche la fondazione del S. Salvatore in
lingua fari di Messina a cui fu assegnato da Ruggero II
l’archimandritato di tutti i cenobi siciliani286. I monasteri del nord
della Calabria e di parte della Basilicata furono posti sotto
bellissimi sacri e profani,...quanti di essi potessero aver rapporto con la scienza sacra », passo riportato in A. PERTUSI,
Aspetti organizzativi e culturali... cit. pp. 163-164.
280
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 161; M. SCADUTO, Il monachesimo..., cit. pp.7-8; S. LUCÀ, Il
Patir di Rossano, cit. p. 255 e Id., I Normanni e la rinascita del sec. XII, in «Archivio storico per la Calabria e la
Lucania, 60», (1993), pp.1-91.
281
L.R. MENAGER, La «bynsantinisation» religieuse de l’Italie méridionale (XI-XII siècles) et la politique monastique
des Normandes d’Italie, in «Revue d’histoire ecclésiastique», 53, 1958, pp. 15-17 e 26-27. PERTUSI, Aspetti
organizzativi e culturali... cit. p. 160; P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 153.
282
M. SCADUTO, Il monachesimo..., cit. pp 180-192.
283
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 158.
284
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 159.
285
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 162-163; Id., La chiesa greca in Italia, cit. p.88 sgg.
286
PERTUSI, La chiesa greca in Italia, cit. p.88.
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l’archimandritato del cenobio di S. Elia di Carbone287, quelli della
zona silana raggruppati attorno a S. Maria del Patir di Rossano288. I
monasteri della Puglia fecero capo a S. Nicola di Casole289, sito a
pochi chilometri da Otranto.
Quello che ci interessa sul piano culturale è la presenza in
questi cenobi – come accennavamo sopra – di regole interne
abbastanza uniformi e che comprendevano anche gli aspetti relativi
all’istruzione dei monaci ed alla presenza di libri sacri e profani.
Per ciò che concerne tipologia e distribuzione i monasteri
calabro-siculi si rifacevano al typikòn stilato da S. Bartolomeo di
Simeri (purtroppo oggi perduto) e a quello del SS. Salvatore di
Messina (1133). Contemporaneamente la zona otrantina era retta
dal typikòn dettato (tra il 1160 ed il 1174) da S. Nicola di Casole.
Altri typikà erano quelli di S. Bartolomeo Trigona, di S. Maria del
Mili (1292), di un monastero presso Bova. Anche quest’ultimo
gruppo ispirato alle regole di S. Saba, di S. Teodoro Studita, di S.
Atanasio Atonita290.
Il modello cenobitico dettato dai typikà impone la totale
sottomissione dei monaci all’egumeno. L’istruzione non è fra i
punti esplicitati ma si suppone che fosse presente in misura non
trascurabile. I monasteri, come si diceva, dovevano possedere
biblioteche e maestri capaci di interpretare i testi sacri, di istruire i
monaci, di trasmettere il sapere.
A tal riguardo S. Luca, allievo del dotto S. Bartolomeo di
Simeri e fondatore del SS. Salvatore, precisa di avere
appositamente ingaggiato veri e propri esperti in Sacre Scritture
che sapessero istruire i monaci; inoltre il santo aveva raccolto
numerosi testi sacri e profani, le opere di S. Giovanni Crisostomo,
di S. Basilio, di S. Gregorio di Nazianzo, di S. Gregorio di
Nissa.291
Quindi in questo convento esisteva un vero e proprio
scriptorium adibito alla formazione se non di tutti quantomeno di
un certo numero di adepti.
Parecchi cenobiti italo-greci erano capaci di comporre scritti
agiografici e conosciamo dalla tradizione i nomi di quelli tra essi
che mostravano una discreta istruzine (S. Elia il giovane, S. Saba,
S. Luca d’Armento, etc.) o, addirittura, assai colti come S. Nilo, S.
Luca di Bova, S. Bartolomeo di Grottaferrata, S. Bartolomeo di
Simeri, Filagato, Barlaam, ed altri ancora292.
S. Nilo, addirittura, aveva ricevuto in gioventù un’istruzione
classica completa293.
A questo punto vorremmo soffermarci su alcuni personaggi
dei secc. XII e XIII gravitanti sempre nell’ambito monastico e che
diedero un apporto determinante alla cultura laica successiva,
quella appunto pre-umanistica.
287

PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 161-162.
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 161-162.
289
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 161-162.
290
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 163.
291
Vedi nota 11, supra.
292
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 166.
293
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 166 e nota 116.
288
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2. Gli intellettuali e i testi
Come ben sottolineava Agostino Pertusi294 e come
ricordavamo sopra, il primo impulso nella trasmissione e
traduzione dei classici greci a tutto vantaggio dell’Umanesimo,
parte proprio dal sud Italia, nei secc. XI-XIII.
Sono i già ricordati monasteri del SS. Salvatore, di S. Maria
del Patir, di S. Nicola di Casole a dare un contributo essenziale su
questa strada e in tali centri operano personaggi di straordinaria
portata culturale: da costoro trae avvio e nutrimento non solo
l’istruzione religiosa ma anche quella laica.
Il primo dato rilevante di questo periodo è il progressivo
incremento di opere a carattere profano.
Accennavamo sopra a grammatiche e lessici; cerchiamo di
comprenderne la consistenza e funzione.
É chiaro che la presenza di un numero cospicuo di codici con
scritti di questo genere fa presupporre la necessità oggettiva di
adoperarli. Quindi negli scriptoria monasteriali si compiva
un’opera di chiarimento, traduzione (in latino), commento di testi
in greco classico che necessitava di un adeguato apparato
grammaticale-lessicografico.
I lessici sono rappresentati in proporzione notevole: lo
pseudo-Cirillo, Polluce, Esichio, lo pseudo- Zonara, la Suda, un
Lexicon in Iliadem che si ispira agli scholia minora295 .
Per ciò che riguarda le grammatiche si trovano le opere di Diodoro
il Trace, Cherobosco, Trifone, Fozio, inoltre numerosi Erotemata,
Schedographiae296, Etymologica.
Questa presenza si affianca a quella di codici conservanti Omero,
Licofrone, Esiodo, Aristotele, Porfirio, Galeno e di altri contenenti
commentari scolastici classici e bizantini297. I lessici greci
affiancano la glossa antica a quella in greco bizantino. Inoltre
esistevano opere che rendevano i termini greci nei corrispettivi
latini come il Lexicon Arundelianum 298, purtroppo oggi perduto.
In ogni caso la congerie di testimonianze, la presenza di tutti
questi codici attestati principalmente nei tre importantissimi
scriptoria (SS. Salvatore di Messina, S. Maria del Patir di Rossano,
S. Nicola di Casole) non fa che confermare – in periodo normannosvevo – una indubitabile “rinascenza”. Le ragioni di tale fenomeno
le abbiamo già indicate nel paragrafo precedente ed erano legate
alla politica normanna. Se ne aggiunge qui qualche altra: forse
anche in Italia giunse il riverbero del movimento di pensiero
innovativo e paganeggiante nato a Bisanzio con Michele Psello ed
294

A. PERTUSI, Italo-greci e bizantini ...cit., p. 227.
A. PERTUSI, Italo-greci e bizantini ...cit.,pp. 228-229. P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 141;
G. CAVALLO, Libri greci e resistenza etnica in Terra d’Otranto, p.171 in Libri e lettori nel mondo bizantino, a cura
di G.Cavallo, Bari 1990.
296
A. PERTUSI, Italo-greci e bizantini ...cit., p. 229. P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 141 n. 95 ove si fa
menzione tra gli autori di opere schedografiche anche di Stefano di Nardò, della fine del XII sec. ; cfr. R. BROWNING,
il codice Marciano greco XI, 31 e la schedografia bizantina, in Miscellanea Marciana di studi bessarionei, Padova
1976 («Medioevo e Umanesimo», 24), pp.21-34. Il Canart si sofferma (nota 96) pure sulla presenza di opere relative
alla tachigrafia e la brachigrafia greca in uso in Italia Meridionale.
297
A. PERTUSI, Italo-greci e bizantini ...cit., p. 230.
298
A. PERTUSI, Italo-greci e bizantini ...cit., p. 230.
295
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il suo discepolo Giovanni Italo299. In ogni caso troviamo nel sud
Italia personalità straordinarie che si inseriscono sia in contesti
monastici che laici, e spesso i due ambienti interagiscono.
Questo è il caso dei Doxapatri300, Giovanni e Nicola-Nilo
(padre e figlio) attivi tra l’ XI ed il XII sec. a Bisanzio e nella corte
normanna di Palermo ed entrambi divenuti monaci. Giovanni si
occupò prevalentemente di retorica e ci rimane il suo commento di
alcune parti del De ideis di Ermogene e dei Progymnasmata di
Afronio.
Di Nicola-Nilo Doxapatri – chiamato a Palermo da
Costantinopoli per volere di Ruggero II – abbiamo il Trattato dei
cinque troni patriarcali, opera di geografia ecclesiastica. In questi
termini Marcello Gigante si esprime relativamente a Nilo: «non
ignaro della lingua araba, fu sicuro sostenitore, in virtù della sua
passata esperienza bizantina sotto Giovanni II Comneno (11181143), della supremazia della Chiesa d’Oriente, ed impresse
all’ellenismo siculo, favorito dall’intelligenza di Ruggero II, una
svolta dal punto di vista tecnico-scientifico, non solo ecclesiasticogiurudico301». Il Trattato manifesta il progetto della sottomissione
della chiesa latina a quella costantinopolitana, come anti-latini
sono i propositi di un altro lavoro di somma erudizione del
Doxapatri, di cui ci sono giunti due libri, Storia utile del regime di
Dio sugli uomini, dall’inizio alla fine, e del modo di vita cristiana,
come si formò, e come lottò contro tutti gli eretici, enciclopedia
delle conoscenze esegetiche, dogmatiche, storiche necessarie ad
istruire il clero. Nilo utilizza non solo i Padri orientali ma anche
Michele Psello, Niceta di Eraclea, Teofilatto di Bulgaria302. La
Storia di Nilo si conserva in quattro codici, due provenienti dalla
Sicilia e due di origine orientale: questo dimostra indubbiamente la
diffusione ed il prestigio di cui godette303.
Un’altra personalità fondamentale della cultura greca della
Sicilia normanna fu Filippo-Filagato da Cerami304, uomo di cultura
classica (ne cita spesso gli autori nelle sue omelie), pare fosse

299

Il Pertusi non valutava come particolarmente significativa tale influenza, cfr: A. PERTUSI, Italo-greci e bizantini
...cit., p. 231. Mentre G. CAVALLO, Libri greci e resistenza, cit. p. 171, parla della “rinascenza dell’età dei
Paleologi”(subito successiva a quella dei Comneni, quando visse Psello) e di un suo influsso anche nell’occidente
greco.
300
M. GIGANTE, La civiltà letteraria, pp. 625-626, in I Bizantini in Italia, cit.
301
M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 626.
302
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 134, che rimanda anche a: S. CARUSO, Echi della polemica
bizantina anti-latina dell’XI-XII sec. nel «De oeconomia Dei» di Nilo Doxapatri, in atti del Congresso internazionale di
Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo 1973, pp.403-432.
303
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 135.
304
M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 626. P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. pp. 135-136, ivi
riferimenti bibliografici (nota 72): G. ROSSI TAIBBI, Sulla tradizione manoscritta dell’omiliario di Filagato di
Cerami, Palermo 1965 («Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici. Quaderni», 1) ; Id. Filagato di Cerami,
Omelia per i vangeli domenicali e i vangeli di tutto l’anno, I. Omelie per le feste fisse, Palermo 1969 («Istituto siciliano
di Studi bizantini e neoellenici. Quaderni», 11). B. LAVAGNINI, Filippo-Filagato e il romanzo di Eliodoro,«Επετηρίς
Έταιρείας Βυζαντινων Σπουδων», XXXIX-XL, 1972-1973, pp. 457-463; Id. Filippo-Filagato promotore degli studi di
greco in Calabria, «Bollettino della badia di Grottaferrata», n.s. XXVIII, 1974, pp. 3-12; S.CARUSO, Le tre omelie
inedite «per la domenica delle Palme» di Filagato da Cerami,«Επετηρίς Έταιρείας Βυζαντινων Σπουδων», XLI, 1974,
pp.109-127. Ed ancora PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 167 e nota 118 ove riferimento ad un
Teofane Cerameo identificato con il medesimo Filagato: cfr. A. EHRHARD, Überlieferung und Bestand d.hagiogr. u.
omil. D. greiech. Kirche, in «Texste und Untersuchungen », 52, 5, Leipzig 1943, pp. 631-681.
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particolarmente interessato alla medicina antica305. Il suo nome lo
ritroviamo al Patir di Rossano306 ove fu discepolo di S. Bartolomeo
di Simeri. Divenne, per volontà dei re normanni, propagatore delle
dottrine ecclesiastiche ed insegnò tra la Calabria e la Sicilia. Le sue
omelie, quando ancora Filagato era in vita, si diffusero per tutto il
sud Italia e giunsero a Costantinopoli dove divennero le raccolte
agiografico-omiletiche più famose dell’impero307. Si dedicò anche
alla letteratura profana e compose un commento al romanzo le
Etiopiche di Eliodoro (cod. Marc. Gr. 410, ora 522)308. La
profondità della cultura classica di Filagato è evidenziata da
Marcello Gigante che – riprendendo le scoperte e deduzioni del
Lavagnini 309– sottolinea l’attribuzione all’intellettuale ceramita
degli Erotìmata Grammatikà 310. In Filagato è ravvisato, quindi, un
«promotore del rinnovamento greco in Calabria e Sicilia»311.
Un dottissimo religioso del medesimo frangente storico e
della stessa area geografica è Enrico Aristippo, nato a S. Severina,
divenuto arcidiacono di Catania e ministro di Guglielmo I.
Fu traduttore di Platone e Diogene Laerzio312 e fa riferimento
a biblioteche sicule a carattere profano – la “siracusana” e la
“argolica” 313 – dove erano raccolte opere classiche soprattutto di
natura scientifica e filosofica: Platone ed il suo commentatore
Proclo, Aristotele, Alessandro di Afrodisia, Tolomeo, Pappo,
Teone, Euclide, Archimede, Nicomaco di Gerasa, Erone di
Bisanzio314.
L’interesse di Aristippo per i classici greci è evidente e
sappiamo anche che nel 1158 portò, dopo un’ambasciata a
Costantinopoli, un volume pregiatissimo (cod. Marc. gr. 313,
Almagesto di Tolomeo) come dono di Manuele Comneno a
Guglielmo I315. Sulla base di tali dati Paul Canart evidenzia il ruolo
importante dei testi classici nell’ambiente normanno316.
In seno alla corte palermitana operano anche dei poeti di buon
livello come l’insigne intellettuale Eugenio di Palermo (1130-
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Così P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 135: «il suo interesse per i medici greci – un manoscritto gli
attribuisce versi in onore di Galeno (Vat. Arch. S. Petri H 45, f. 311) – non stupisce in una regione nella quale la scienza
medica era in onore».
306
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 135.
307
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 136.
308
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 136, M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 626 ove bibl. nota
19, cfr.: A. COLONNA, Teofane Cerameo e Filippo filosofo, in BPEC, n.s., VIII, 1960 pp. 25-28.
309
Le cui opere in proposito ho già citato nella nota 36.
310
M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 627 e nota 22.
311
M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 627.
312
Cfr. M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 628, e nota 2: «Enrico Aristippo studiò nella biblioteca del
monastero del SS. Salvatore di Bordonaro fondato da Scolario Saba» (cfr: F. LO PARCO, Scolario Saba bibliofilo
italiota tra l’XI ed il XII secolo, Napoli 1909) ove bibliogr. relativa alla nutrita attività di filologo dell’Aristippo:
PILATUS LATINUS ed. R. KLIBANSKY, vol. I, Meno. Interprete Henrico Aristippo; ed. V. KORDEUTER; Phaedo.
Interprete Henrico Aristippo, ed. L. MINIO PALUELLO, Londini 1950. M. GIGANTE, Diogene Laerzio. Vite dei
filosofi. Roma-Bari, 1962, p.LVII e sgg.
313
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 146.
314
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 146. G. DERENZINI, All’origine della tradizione di opere
scientifiche classiche: vicende di testi e di codici tra Bisanzio e Palermo,«Physis», XVIII, 1976, pp. 87-103.
315
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 146, con la lista delle opere contenute nel codice in nota 119.
316
P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 146.
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1203) , Ruggero d’Otranto318 ed un anonimo autore di un poema
in 4042 versi dodecasillabi bizantini319.
In particolare del colto ammiraglio Eugenio320 ci sono pervenute
ventiquattro liriche, in dodecasillabi bizantini, dai temi disparati
ma sempre giocati con grazia ed acume321
Il personaggio comunque più straordinario tra tanti dottissimi
greco-italioti dei secc. XI-XIII è certamente Nicola-Nettario322di
Casole, vissuto in epoca federiciana e che impresse alla cultura
otrantina l’impulso decisivo verso la nascita della “Scuola poetica
Salentina”.
Tra l’altro Nicola-Nettario (abate di Casole dal 1220 al 1235)
come afferma Guglielmo Cavallo «nei primi decenni dell’età sveva
giocò un ruolo di rilievo tra Occidente “cattolico” e Oriente
“ortodosso”» ed inoltre «si può marcare la sua figura di
raccoglitore, lettore, annotatore di libri; un fatto che ben si spiega
ove si pensi alla sua attività di grammatikòs, ai suoi interessi
poetici alla sua rete di relazioni e amicizie che fece del monastero
di Casole un circolo letterario intorno al quale fiorirono i cosiddetti
“poeti bizantini in terra d’Otranto”»323.
Uno degli episodi più significativi della vita di Nettario ci
viene tramandato dal suo amico e discepolo Giorgio Bardanes,
metropolita di Curfù, che ci narra di come l’abate otrantino
giungesse a Roma per difendere la spiritualità greca del sud Italia e
che lì, da accusato, ritornasse “come un vincitore ad Olimpia”324.
Scrisse trattati geomantico-astrologici, redasse numerosissime
traduzioni dal greco a dal latino, compose tre scritti polemici
contro la fede latina (tra questi una Synopsis325); ci restano anche
due sue epistole. Possedeva una copia dell’Iliade e coltivò la
poesia326.
Sulla scia dell’attività del grande Nettario e dello scriptorium
casulano sorse in Terra d’Otranto un intenso dibattito culturale che
sfociò, come si diceva, nel circolo poetico che annovera Giovanni
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E. JAMISON, Admiral Eugenius of Sicily. His Life and Woks, and the Autorship of the Epistula ad Petrum and
Historia Hugonis Falcandi Siculi, London 1957. Vedi anche: M. GIGANTE, Eugenii panormitani versus jambici,
Palermo 1964 («Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici. Testi», 10, ove bibl. precedente). M. GIGANTE, La
civiltà letteraria, cit. p. 628. P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 146.
318
M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 628. P. CANART, Aspetti materiali e sociali, cit. p. 146.
319
E. TH. TSOLAKIS, ’Άγνωστα ’έργα του ’ιταλοβυζαντινου ποιητου του 12ου αίωνα, «‛Ελληνικά» XXVI, 1973, pp.4666.
320
Collaborò con un anonimo per tradurre e commentare l’Almagesto di Tolomeo, tradusse l’Ottica dello stesso
Tolomeo dall’arabo al latino e gli Oracoli Sibillini dal greco al latino, pubblicò la favola di Stephanites e Ichnelates
tradotta in greco da Simeone Seth. Cfr. M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 628.
321
M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 628: «lo spessore di questo versificatore si può toccare meglio nel primo
carme. Eugenio, precipitato da una grossa carica di corte nella sventura del carcere, riesce a costruire un edificio di 207
versi intorno alla labilità della sorte e della effimera natura umana. L’autenticità del sentimento non si lascia travolgere
dal peso della tradizione retorica e filosofica: un esempio cospicuo di civiltà letteraria bizantina».
322
Su Nettario: J. M. HOECK-LOENERTZ, Nikolaos-Nektarios von Otranto Abt von Casole. Beiträge zur Geschichte
der ost-westlichen Beziehungen unter Innozenz III und Frieirich II. Ettal, 1965; A. PERTUSI, L’irradiazione della
cultura e della civiltà bizantina dopo il 1204 in Italia e nell’Europa occidentale, Atene 1976.
323
G. CAVALLO, Libri greci e resistenza etnica in Terra d’Otranto,cit. p. 163.
324
J. M. HOECK-LOENERTZ, Nikolaos-Nektarios, cit. p. 195, .M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. p. 631.
325
Cfr. PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 172.
326
G. CAVALLO, Libri greci e resistenza etnica in Terra d’Otranto, cit. p. 163; M. GIGANTE, La civiltà letteraria,
cit. p. 631-634, in queste pagine ci propone anche alcune liriche di Nettario.
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Grasso, Giorgio di Gallipoli, Nicola d’Otranto327. Proprio in questo
XIII secolo nel Salento assistiamo al proliferare di codici dal
contenuto profano e nei quali troviamo opere classiche: Iliade,
Odissea, Le opere e i giorni di Esiodo, Pindaro, tragedie di Sofocle
ed Euripide, l’Alessandra di Licofrone, i Fenomeni di Arato, i
Thericà di Nicandro, etc.328. Numerossimi, al solito, le
grammatiche ed i lessici atti all’interpretazione dei testi.
Per concludere questo rapidissimo excursus vogliamo
menzionare un personaggio purtroppo svalutato, quasi bandito,
dalla cultura ufficiale dei suoi tempi e poco valorizzato nella
nostra: Leonzio Pilato.
Su questo calabrese – traduttore e commentatore in latino di opere
greche – si è concentrata l’attenzione del grande storico e filologo,
Agostino Pertusi.
Il Pertusi ha dedicato numerosi studi a Leonzio, tra i quali il
più noto, Leonzio Pilato tra Petrarca e Boccaccio329. Ciò a cui
mira il Pertusi è, appunto, dimostrare la strettissima connessione
tra la figura e l’opera di Leonzio – meridionale quanto ad origine e
formazione culturale – e quella dei due più importanti poeti e “preumanisti” italiani, Petrarca e Boccaccio.
Senza la preziosissima opera di traduzione e commento di
Leonzio i due toscani, ignari di greco, non avrebbero avuto a
disposizione una parte congrua dei materiali su cui lavorarono e su
cui si formarono una preparazione “classica”.
Leonzio Pilato, «qui Thessalus dici mavult quam Italicus»330,
conobbe a Padova il Petrarca nell’inverno 1358-1359331. Prima di
questa data sappiamo che soggiornò per motivi di studio a Creta,
probabilmente anche su consiglio del suo dotto maestro il monaco
calabrese Barlaam di Gerace.
Di Leonzio parla Paolo da Perugia332 in un commento a
Persio, dove cita un parere del calabrese a proposito di alcuni miti.
Per Petrarca tradusse i primi cinque libri dell’Iliade. Nel 1359
Petrarca e Boccaccio, a Milano, progettarono di far tradurre a
Leonzio anche l’Odissea. Per Boccaccio, poi, tradusse in latino e
commentò vari autori greci, primo fra tutti Euripide. Molto di
quanto è presente nelle Genealogiae deorum gentilium del
327

Non ci soffermiamo ad esaminare ciascuno di questi importanti personaggi di ambiente federiciano e che poetarono
in greco; per approfondimenti rimandiamo a M. GIGANTE, La civiltà letteraria, cit. pp. 630-631, e pp. 633-638; oltre,
naturalmente che all’opera fondamentale di M. GIGANTE, Poeti bizantini di Terra d’Otranto nel secolo XIII, Napoli
1979.
328
PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali... cit. p. 170 con l’apparato codicologico: pp. 274-282; G. CAVALLO,
Libri greci e resistenza etnica in Terra d’Otranto, cit. p. 171.
329
A. PERTUSI, Leonzio Pilato tra Petrarca e Boccaccio, Venezia-Roma 1964. del medesimo PERTUSI, La scoperta
di Euripide nel primo Umanesimo, in «Italia Medievale e Umanistica», III, 1960; Id., Leonzio Pilato a Creta prima del
1358-59. Scuole e cultura a Creta durante il secolo XIV, in «Κρητικά Χρονικά», 15-16, 1961-62, II. Id. Le fonti greche
del «De gestis moribus et nobilitate civitatis Venetiarum» di Lorenzo de Monacis cancelliere di Creta (1388-1428), in
«Italia Medievale e Umanistica», VII, 1965. Id, Leonzio Pilato e la tradizione di cultura itala-greca, in Byzantino sicula, Palermo 1966. Id., Il ritorno alle fonti del teatro greco classico: Euripide nell’Umanesimo e nel Rinascimento,
Firenze 1966.; Id. Leonzio Pilato, in «Scritti sulla Calabria greca medievale», cit., pp.243-253; Id., Leonzio Pilato. I
rapporti dell’Umanesimo con la cultura bizantina nel ‘300 e nel primo ‘400, in «Scritti sulla Calabria greca
medievale», cit., pp. 257-264; inoltre di F. DI BENEDETTO, Leonzio, Omero e le «Pandette», in «Italia Medievale e
Umanistica», XII, 1969.
330
PETRARCA, Sen. V, 3.
331
A. PERTUSI, Leonzio Pilato, cit. p. 247.
332
A. PERTUSI, Leonzio Pilato, cit. p. 247.
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Certaldese deriva sicuramente da traduzioni e commenti di
Leonzio333. L’epilogo della parabola esistenziale di questo “preumanista” fu assai triste: dopo la rottura con Petrarca e Boccaccio
causata da un suo volontario allontanamento a Bisanzio, durante il
viaggio di ritorno, a fine 1365, morì sulla nave colpito da un
fulmine. Portava con sé codici greci di inestimabile valore che ci
rimangono grazie a vari intellettuali quattrocenteschi334.
Abbiamo voluto qui semplicemente accennare a questa
significativa e sofferta figura di studioso.
Codici vergati di sua mano con traduzione interlineare in
latino si conservano ad esempio nella Biblioteca Marciana di
Venezia (gr. IX, 2; o alla Laurenziana di Firenze XXXI 10 e S.
Marco gr. 226335). Le sue traduzioni di certo rispecchiano ancora
gli stilemi medievali secondo cui si deve rendere il testo dal greco
al latino «verbum de verbo» ma i suoi commenti hanno
indubbiamente fornito una mole considerevole di materiali ai nostri
primi umanisti.
Con Leonzio336 si conclude la grande parabola del
“classicismo” greco-bizantino dell’Italia Meridionale; in lui trovò
convergenza il ricchissimo patrimonio testuale e commentaristico
dei monasteri italo-greci.

333

A. PERTUSI, Leonzio Pilato, cit. p. 260.
A. PERTUSI, Leonzio Pilato, cit. p.248, ove: «è probabile che L. si sia portato una copia personale greco-latina sia
dell’Iliade come dell’Odissea, autografa. La copia dell’Odissea finì nelle mani di un umanista del secolo XIV, che vi
appose alcune note nei margini, e un pò più tardi, di due greci del sec, XV; mentre quella dell’Iliade, dopo essere
rimasta per un certo tempo nelle mani dello stesso umanista possessore dell’Odissea, che la ricopiò nel Paris. lat. 7881,
capitò nelle mani di Pietro da Montagnana».
335
A. PERTUSI, Leonzio Pilato, cit. p.249-250.: entrambi i codici si trovano oggi alla Marciana: Marc. gr. IX 2 (nn.
inventario 1447-1448) e Marc. gr. IX 29 (n. 1007 inv.).
336
Chi volesse conoscere meglio il Personaggio può anche tener presente una biografia romanzata di Leonzio appena
pubblicata: S. GIOFFRE’, Leonzio Pilato, Rubbettino 2005.
334
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Ai confini dell’Impero. La percezione dello spazio a
Costantinopoli.
di Antonio Palesati e Nicoletta Lepri
A Perugia, nella Pinacoteca Nazionale dell’Umbria, è
custodita una tavoletta dipinta a tempera da Giovanni Boccati337
che ha per tema l’Andata di Cristo al Calvario [fig. 1], soggetto
del quale ci rimangono molti esempi tra Quattro e Cinquecento. La
particolarità del dipinto di Boccati è che per sfondo del dipinto egli
raffigura la città imperiale di Costantinopoli vista dalla parte della
Porta aurea. Il Cristo che esce dalle mura con la croce in spalla è
incamminato sul percorso che doveva riprodurre quello della via
Egnatia, arteria che collegava la nuova Roma con quella più antica.
Dietro, la città che digrada turrita e fortificata sul mare. Il pittore
dispone alcuni vascelli in un porto che ricorda l’ubicazione di
quello di Teodosio.
L’opera comprende quasi un simbolico compendio delle vie
di comunicazione dell’antica capitale imperiale, per terra e per
mare. La stessa immagine del Cristo portacroce, diffusa nella
seconda metà del secolo XV338, è di per sé rappresentativa della
fede cristiana che, dopo le polemiche medievali sui pellegrinaggi e
le crociate339, si incammina in una sorta di anti-crociata, di
percorso a ritroso, nella consapevolezza dell’avvenuto tramonto
dell’Impero di Costantinopoli, preannunciando così anche le nuove
vie aperte di lì a poco dalla reconquista spagnola e dalla conquista
stessa delle Indie Occidentali. E anticipando anche le numerose
figure del Cristo portacroce che gli artisti produrranno
all’indomani della crociata imperiale e luterana, responsabile

337

Sul pittore, cfr. almeno PRETE C. in Dizionario biografico degli Italiani, vol. II, pp. 157 ss., Roma, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, 1969; ZAMPETTI P., Giovanni Boccati, Milano, Electa, 1971; I Da Varano e le arti, a cura
di DE MARCHI A.-FALASCHI P. L., atti del convegno (4-6 ottobre 2001), Ripatramone, Maroni, 2 voll.; DE
MARCHI A., Cattura di Cristo di Giovanni Boccati in Fra Carnevale. Un artista rinascimentale da Filippo Lippi a
Piero della Francesca, catalogo della mostra (2004-2005), Milano, Olivares, 2004, pp. 214-215; Bartolomeo Corradini
(fra’ Carnevale) nella cultura urbinate del XV secolo, atti del convegno (Urbino 11-12 ottobre 2002), a cura di CLERI
B., Urbino, Università di Urbino, 2004.
338
Quasi coevo è l’affresco del Trasporto del sacro legno di Piero della Francesca, che adombra l’episodio dell’andata
al Calvario di Cristo. Il Bergognone affronta questo tema nel 1494, in un’opera oggi al Museo Civico di Pavia. Nel
1490 Lazzaro Bastianini si era già cimentato con il soggetto, in un dipinto conservato presso la Pinacoteca
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, così come avevano fatto Antoniazzo Romano e i due Bellini, Giovanni e
Gentile. All’inizio del nuovo secolo, Giovanni rappresenta di nuovo l’Andata al Calvario, ma in maniera del tutto
diversa, anticipando, ad es., Sebastiano del Piombo, Francesco Salviati e Polidoro da Caravaggio. Nel tipo più consueto,
invece, la rappresentazione si affolla come nella xilografia della Piccola Passione del Dürer, negli affreschi del
Pontormo alla Certosa fiorentina. Come risoluzione mediana della spazialità è doveroso ricordare poi lo Spasimo di
Sicilia di Raffaello, del 1517, che anticipa profeticamente i fatti bellici del terzo decennio e rilancia le ammonizioni di
fra’ Girolamo Savonarola.
339
Nota è la diatriba fra i religiosi che raccomandava il pellegrinaggio, anche tramite interposta persona, a
Gerusalemme, o almeno a Santiago de Compostela. Contro tali peregrinazioni si scagliavano invece, ad es., i
Domenicani. Basta ricordare fra’ Giordano da Rivalto che all’inizio del XIV secolo sconsigliava i viaggi, causa, per il
pellegrino, della perdita della fede come della vita. Si possono considerare le crociate come pellegrinaggi armati a
Gerusalemme, prima causa del declino dell’Impero romano d’Oriente.
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dell’orrendo Sacco di Roma340 e della distruzione di Firenze
repubblicana341.
Il Boccati eseguì più di un’opera a tema cristologico e col
fondale occupato da una città-fortezza affacciata sul mare; ma solo
in questa dell’Andata è a nostro avviso riconoscibile in modo netto
la capitale dell’Impero Romano d’Oriente, o meglio l’idea che di
Costantinopoli poteva avere il pittore, anche qualora si voglia
connettere la conoscenza della città imperiale, ricavata dalle rare
carte e mappe, con la vista diretta di Ancona, come suggeriva lo
Zampetti342, o con le stampe che la illustravano. Del resto la città
marchigiana dell’ex Pentapoli, ultimo baluardo bizantino nell’Italia
centro settentrionale insieme alla capitale dell’Esarcato, ancora nel
XII secolo, in età Comnena, intratteneneva stretti rapporti con i
Romei. Anzi, proprio da Ancona era partita la riscossa imperiale di
Manuele I nel 1155343; così come proprio dalla città adriatica
sarebbe dovuta partire la crociata per la riconquista di
Costantinopoli nel 1464, mentre invece vi morì papa Pio II, Enea
Silvio Piccolomini, organizzatore di quella crociata. Basterà
confrontare la xilografia del Bergomensis illustrante la città di
Ancona con quella dello Schedel, che ripropone fantasiosamente la
capitale imperiale [figg. 2 e 3]344.
Apparentemente il corteo dipinto dal Boccati prende le
mosse proprio in corrispondenza della Porta Aurea, idealmente
verso la prima sede: la Roma papale dall’apocrifa donazione
costantiniana345. La tavoletta dell’Andata di Giovanni Boccati,
340

Ne dette superba e reiterata prova pittorica il veneziano Sebastiano Luciani detto del Piombo, amico del Buonarroti.
Lo stesso pittore ci ha lasciato, in S. Pietro in Montorio a Roma, una drammatica, e allo stesso tempo pittoricamente
splendida, Flagellazione di Cristo, forse con interventi dello stesso Michelangelo.
341
Sull’incendio di conventi durante quell’assedio e sul saccheggio e la distruzione del complesso scultoreo di
Benedetto da Rovezzano nel convento vallombrosano del Guarlone e la completa devastazione della dimenticata chiesasantuario della Madonna della Quercia presso Porta a Pinti, edificata da Michelangelo Buonarroti, si veda il nostro
Intorno all’arca di S. Giovanni Gualberto in “Memorie Domenicane”, n. s., 2002, 33, pp. 227-266.
342
Lo studioso, nell’op. cit., p. 28, suggerisce un’ambientazione veneziana per l’Andata al Calvario del Boccati, mentre
tende a riconoscere Ancona nello sfondo della Cattura di Cristo.
343
Cfr. OSTROGORSKY G., Storia dell’Impero bizantino, Torino, Einaudi, 1968, p. 349; DAVIDSOHN R., Storia di
Firenze, Firenze, Sansoni, 1977, 8 voll., vol. I, p. 793; CONCINA E., Le arti di Bisanzio, Milano, Paravia-Mondadori,
2002. pp. 209, 213: RAVEGNANI G., I Bizantini in Italia, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 204.
344
Cfr. il Liber chronicarum di Hartmann Schedel (Norimberga, Koberger, 1493, CXXX); e il Supplementum
chronicarum, di Giacomo Filippo Foresti da Bergamo (Venezia, Bernardino Rizzo, 1491).
Le nozioni cartografiche imprecise di cui poteva servirsi l’artista erano anche conseguenza di una delle specifiche
componenti dell’arte romea. Come sintetizzava Federico Zeri: “un’altra cosa straordinaria della pittura occidentale è la
specificazione paesistica. Sapete, e avete visto, che nella pittura orientale il paesaggio in fondo è sempre schematizzato,
è sempre emblematico, e non è mai specificato il luogo. Anzi, anche quando si specifica una città, un luogo, c’è sempre
una rosa di simboli. Roma è rappresentata, non so, con una piramide – la piramide di Caio Cestio – due colonne, un
edificio a cupola – il Pantheon – ma non c’è mai una descrizione precisa del luogo e dell’ora.”. Cfr. L’Arco di
Costantino. Divagazioni sull’antico, a cura di CRISCENTI N., Milano, Skira, 2004, pp. 35-36. Già prima dello Zeri
André Grabar si era così espresso in merito: “[...] l’arte biazantina non ha mai come scopo principale quello di riflettere
esattamente la realtà materiale che ci circonda. Per convincersene basterebbe esaminare le immagini bizantine riferite a
particolari tipi di edifici o di oggetti reali [...] le miniature arabe, armene, italiane e francesi si rivelano sempre più
aperte nei confronti della realtà”. Cfr. GRABAR A., Le origini dell’estetica medievale, Milano, Jaca Book, 2001, p. 23.
MANGO C., in La civiltà bizantina (a cura di CESARETTI P., Roma, Laterza, 1991), spende parte del primo capitolo
nel tentativo di tracciare un le linee progettuali di massima della rete viaria e delle comunicazioni dei Romei.
345
Giovanni Boccati implicitamente ribadisce il primato religioso della Chiesa romana, mentre, come si sa e come
abbiamo già avuto modo di scrivere, la Chiesa costantinopolitana anche prima del concilio di Ferrara eFirenze aveva già
disposto altrove il suo esilio. “Al ritorno in patria da Firenze, tuttavia, l’imperatore Giovanni VIII Paleologo fu
aspramente contestato e la fusione tra le due Chiese venne considerata non valida. D’altronde il Paleologo, mentre la
Chiesa ortodossa pensava già a guadagnar spazio in territorio uralo-balcanico, era più interessato alla questione politica
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insieme alla Cattura di Cristo e alla Crocifissione con i ss.
Tommaso e Sebastiano, facevano parte della predella della Sacra
Conversazione più nota come Madonna del Pergolato, datata
1447346. Proprio tra la disfatta di Varna e quella del Kossovo, negli
anni in cui i Turchi di Murad II, divorato ormai tutto il territorio
attorno alla capitale imperiale e in attesa di infliggere il colpo
mortale alla città delle città, stanno già pensando di costruire le
fortezze di Rumelia sulle sponde del Bosforo, e di Natolia, sulla
riva opposta e, quasi appropriandosi dell’antico mito greco di
Scilla e Cariddi, rinnovano i quasi omonimi e più antichi bastioni,
anch’essi già affacciati sul Bosforo,347 di Rumeli Hisari e Anadolu
Hisari di cui abbiamo rintracciato, nell’Archivio di Stato di
Firenze, tre carte dettagliate già appartenute ai granduchi medicei
[figg. 4-6]348.
Come nell’Andata, l’ambientazione che il Boccati dà alla Cattura
di Cristo [fig. 7], in cui sono riproposti in sostanza gli stessi
elementi, la scena segue un percorso “calligrafico” da sinistra a
destra. Grande risalto è dato ai personaggi armati che incedono
gravi verso il Cristo e gli apostoli. Si distacca Pietro che sta per
recidere l’orecchio a Malco, secondo il racconto evangelico.
L’immagine dimostra ulteriormente la sensibilità dell’autore per i
temi comuni al suo tempo: il soggetto ricorrerà nell’iconografia
cinquecentesca (dalla Piccola Passione di Dürer del 1509, alla
rielaborazione di Pellegrino Tibaldi per la Strage degli innocenti
del 1515 all’Escorial, fino all’interpretazione sudamericana data da
un collaboratore di Matteo da Leccia e ancora oggi conservata
nella cattedrale di Huanuco, sulle Ande peruviane349). Il luogo
stesso ideato dal pittore per la Cattura di Cristo, quasi un hortus
conclusus, anticipa quelli rappresentati poi nelle xilografie per
l’edizione del 1499 dell’Hypnterotomachia Poliphili [fig. 8]350,
gl’incisori delle quali sembrano attingere, se non proprio dal
Boccati, almeno alle stesse fonti del pittore marchigiano. Si
confronti a questo proposito la posa dell’apostolo che fugge con
l’immagine di Polia nell’opera del Colonna [fig. 9]351: molto

della sopravvivenza di Bisanzio, che non a quelle puramente dottrinali. L’imperatore era giunto in Italia espressamente
per ottenere uomini e mezzi per guidare una crociata di riconquista contro i Turchi”: Cfr. LEPRI N.–PALESATI A.,
Prolegomeni allo studio delle xilografie negli incunaboli savonaroliani, “Memorie Domenicane”, n. s., 2000, 31, pp.
85-133, p. 93.
346
Il dipinto è conservato presso La Galleria Nazionale dell’Umbria, a Perugia.
347
È curioso notare come la forma delle torri della fortezza della nuova Rumeli, fatta costruire da Mehemet II e più
prossima a Costantinopoli, somigli a quella della Torre de Oro di Siviglia, posta in riva al Guadalquivir, risalente al XIII
secolo e fatta costruire dagli Almohadi con intenti militari, fuori della cinta muraria cittadina a controllo dei traffici tra
il porto fluviale di Siviglia e quello marino di Cadice. Dalla Torre de Oro partiva una pesante catena che arrivava
all’altra sponda, sbarrando il corso del fiume alle navi.
348
Cfr. Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea Medicea, 93/1; le carte riportano la data 11 luglio 1581. Si veda
l’esatta ubicazione dei due forti, p. es., in Plan de Constantinople et du Bosphore: pour servir de reinsegnements à la
Carte de Limites de trois Empires, Vienna, Artaria et Comp., 1793-1802. La carta geografica è consultabile anche in
http://historic-cities.huji.ac.il/istanbul/maps/artaria_1800_istanbul_m.ipg.
349
Sicuramente fu lo stesso Matteo che fornì le xilografie al Tibaldi, in Spagna, per i dipinti dell’Escorial. Il Leccia
aveva infatti acquistato stampe del Dürer a Siviglia, prima di viaggiare a Madrid e all’Escorial.
350
Cfr. in particolare l’illustrazione a p. 373 del Poliphilo, cap. XXIV, Per lo advento di larmigero recensente Poliphilo
narra [...]. Cfr. COLONNA F., Hypnerotomachia Poliphili, a cura di ARIANI M.-GABRIELE M., Milano, Adelphi,
1998, 2 voll., vol. II.
351
Ibid., cap. XXIX: Polia perterrefacta della divina ira, per gli exempli della prvdente alumna [...].
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sembrano dovere entrambe all’iconografia romea del Cristo al
Limbo [fig 10].
Le fonti iconografiche delle illustrazioni che accompagnano
l’opera di Francesco Colonna mostrano di prendere ispirazione da
diversi autori e scuole, come è stato ampiamente dimostrato da
Ariani nel commento alla più recente edizione352. Qui vorremmo
semplicemente evidenziare anche una ripresa parziale
d’impostazione dalla Flagellazione di Urbino di Piero della
Francesca [fig. 11] nella figura della sacerdotessa entro l’incisione
di p. 429 [fig. 12]353 del Polifilo, che mostra, così come nella sua
variante della successiva p. 431354, pur nella diversità di posa e del
copricapo, un significativo riferimento ai costumi degli imperatori
romei. Piero dipinse la tavoletta circa due anni dopo la caduta di
Costantinopoli. E riferimenti alla fine dell’Impero Romano
d’Oriente sono evidenti nel dipinto del pittore di Borgo S.
Sepolcro, anche al di là della più o meno esatta fisionomia del
cardinal Bessarione, comunemente riconosciuto in uno dei tre
personaggi in primo piano, e dell’identificazione del più anziano
dei tre con Luigi Bacci, committente degli affreschi aretini355.
Nella Flagellazione, Piero riconosce il valore primigenio alla
Chiesa d’oriente356
In merito agli esiti del viaggio e permanenza di Giovanni
Boccati nella patria di Piero e in particolare a Firenze, dove
l’artista passò si nota l’esatta seppur speculare corrispondenza tra il
contorno del volto della Madonna con il Bambino circondata dagli
angeli [fig. 13]357 del pittore fiorentino Stefano di Antonio di
Vanni e quella della Vergine [fig. 14] affrescata dal Boccati nel
Santuario di S. Maria a Gagliole presso Macerata.
Mentre il papa premeva per la partecipazione fiorentina a una
nuova crociata, poco dopo il 1460, Benedetto Accolti il Vecchio
dedicava a Piero de’ Medici il suo De bello a christianis contra
barbaros gesto pro Christi Sepulchro et Iudaea recuperandis libri
IIIII, il cui secondo libro trattava dell’arrivo a Costantinopoli e
dell’attraversamento dell’Asia minore. Ma era, come si è visto
attraverso l’opera del Boccati, un pensiero tutto occidentale.
352

Ibid., pp. XCV-CIX.
Ibid., cap. XXX: Accvsatose Polia dinanti alla Templaria della transacta impietate [...].
354
Ibid.
355
In un nostro recente studio su Giorgo Vasari è stata provata storicamente l’esistenza del Bacci, secondo quanto
attesta l’artista stesso nella prima redazione delle Vite. Nella medesima occasione, si è anche spiegato perché Vasari
omettesse di nominare il Bacci nell’edizione definitiva della sua opera. Cfr. Fuori dalla corte. Documenti per la
biografia vasariana, Arezzo, Provincia di Arezzo-Le Balze, 2003, passim; PALESATI A., Addenda alla bigrafia
vasariana in Percorsi vasariani tra le arti e le lettere, a cura di SPAGNOLO M. e TORRITI P., Atti del convegno di
studi, Arezzo 7-9 maggio 2003, Provincia di Arezzo-Le Balze, 2004, p. 178; Piero Scapecchi (in I Da Varano [...], cit.,
vol. I, pp. 197-201) identifica il volto del Bacci con quello dell’erudito burgidense Malatesta Cattani; Silvia Ronchey
propone invece per la figura giovanile in primo piano un ritratto di Tommaso Paleologo. Cfr. Il “salvataggio
occidentale” di Bisanzio in Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII-XV secolo), atti del Colloquio
internazionale (Venezia 2000), Venezia, Istituto ellenico di studi bizantini-Centro tedesco di studi veneziani, 2002, pp.
146-150.
356
Sotto lo sguardo impotente dell’imperatore, Cristo viene colpito da due sgherri: quello di spalle, elaborato su forme
d’epoca classica, rappresenta la più giovane Chiesa d’occidente; l’altro, figura della Chiesa d’oriente, è colto nell’attimo
di abbassare la frusta nel colpo. A piedi uniti, in posizione innaturale e instabile, sembra pronto a cadere anch’egli
davanti al personaggio in abito turchesco, che si sta avvicinando a sinistra. Cfr. LEPRI N.–PALESATI A., Prolegomeni
allo studio delle xilografie [...], cit., p. 93.
357
Il dipinto è riprodotto in La pinacoteca di Volterra, a cura di PAOLUCCI A., Firenze, Cassa di Risparmio, 1989.
353
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Le strade bizantine erano restate in sostanza quelle ereditate
dalla romanità. Probabilmente non fu intensificata la rete viaria ma
gli spostamenti avvenivano soprattutto via mare, per strade non
segnate, che permettevano viaggi più rapidi e in cui si poteva
procedere ininterrotamente giorno e notte e si faceva tesoro delle
nozioni marinaresche ereditate da Greci e Romani358. Questo
permise e favorì anche lo sviluppo sull’acqua di Venezia, divenuta
presto interlocutrice privilegiata dell’Impero. L’esercito stesso,
dove possibile, doveva essere spostato su nave, e avantaggiato allo
sbarco dalla sorpresa provocata con la sua consistenza numerica. E
in ciò vediamo anticipate le tecniche oggi usate dagli eserciti. La
navigazione diventava una necessità perché anche ai tempi di
Giustiniano fu riconquistata, del territorio dell’antico impero
pagano, soltanto la fascia costiera, dove le truppe meglio e più
velocemente giungevano se condotte per mare. Tranne che per la
penisola anatolica e i Balcani, dove il dominio imperiale si
stendeva su territori vastissimi. In essi la divisione in temi dovette
essere precoce, considerando la scarsa, antica rete viaria di cui oggi
abbiamo notizia. All’interno dell’ultimo dei documenti che qui
presentiamo in appendice, la lunga lettera di fra’ Francesco di S.
Martino a papa Sisto V, come si potrà notare, oltre che una vaga
direzione di una regione o di uno stanziamento di popolo, non si
hanno mai indicazioni precise, le stesse informazioni generiche che
invece possono esser sufficienti nell’indicazione di una rotta: p. es.
quando il frate racconta del viaggio sul mar Nero del “renegato
Ochiali” (calabrese passato ai Turchi e divenuto ammiraglio) con
le sue diciotto galee. Lo stesso viaggio iniziatico di Polifilo è un
percorso disorientato, dove l’importanza risiede nel trovare
Polimnia, che è come Arianna per Teseo nel labirinto. Ciò che più
aveva importanza era la consapevolezza della direzione perché
comunque il centro si trovava dove si era e il territorio era ciò che
si doveva difendere, riservare, migliorare, difendere. Se si vuole
anche nella drammatica Flagellazione di Piero della Francesca
affiora questa concezione, se si considera la precisa disposizione
dei personaggi, rispetto ai quali Cristo è centro indiscusso e la
figura in veste turchesca e dal volto non visibile giunge da Nord,
come da nord e da terra fu attaccata Costantinopoli, e non dal
mare. A ben guardare le stesse gesta del Digenis Akritas359 sono
ambientate in un territorio non ben definito, al contrario di ciò che
accade per gli eroi di frontiera medievali della cristianità
occidentale, quali Rolando o il Cid. Per Digenis, possiamo solo
augurarci che si riesca in futuro a identificare la sua residenza con
il palazzotto bizantino i cui resti sono stati trovati tra quelli degli
scavi archeologici di Arslantepe360.
Alleghiamo alcuni documenti rintracciati presso l’Archivio di Stato di
Firenze. Il manoscritto di Benedetto Dei ha conosciuto una recente edizione, ma
solo per le carte che riguardano strettamente la storia fiorentina361.
Presentiamo qui dunque alcuni dei passi che riguardano la politica estera della
358

Si veda in tal senso RONCHEY S., Lo Stato bizantino, Torino, Einaudi, 2002, pp. 41-46.
Cfr. l’edizione a cura di ODORICO P., Firenze, Giunti, 1995.
360
Cfr. Alle origini del potere. Arslantepe, la collina dei leoni, a cura di FRANGIPANE M., Milano, Electa, 2004.
361
Cfr. ROMBY G. C., Descrizioni e rappresentazioni della città di Firenze nel XV secolo [...], Firenze, LEF, 1976.
359
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Repubblica fiorentina e le vicende costantinopolitane. Abbiamo già avuto modo
di circostanziare la responsabilità dei Medici nelle ultime vicende dell’Impero
Romano d’Oriente, legato anche al Concilio di Firenze362.
Archivio di Stato di Firenze
Manoscritti 119
Cronaca di Benedetto Dei.
c. 77r [75r]/ Otomanno Vghuli Granturco 1453/ Correvano gli anni di
christo 1453 quando ottomanno Ughuli grantu/rcho senti lelite e le ghuerre
deschordie lequale erano intalia luna/ signoria cholaltri aluno signore cholaltro e
sopra chomelore alfonso/ dinapoli era leghato e cholleghato cho viniziani e
chosanesi e comen/ciano ghuerra chontro a fiorentini e ave inteso la ghuerra
cheregn/ava edera fralducha dimilano elasignoria di vinegia e chomogni co/sa
Intalia era arottura e a ghuerra manifesta Sicche inteso lui tante/ lite edesendo
egiovane ebene aordine delibero alt-o fare lampresa di ghostantinopoli. Avendo
lui Un chapitano chiamato Chali ilbascie mo/lto Intendentissimo e atto allo
esercizio di marte e dato modo difatto mi/sse a ordine 200 migliaia dichavagli E
100 migliaia dichombattenti/ Fradighalipoli edella turchia ed andrinopoli e di
machrsia edifilipopoli/ edassalonicch edanghuli e dibursie e dachorinti ealtri
paesi chelu/i avea sotto la sua signoria e fatto tanto forza Si mosse cholnome/
diqello iddio cheffeccie essole eluna e quanto alasedio distombulda/ che chosi lo
chiamano dierono battaglie e bonbarde etrabocchi insifi/tta maniera eforma
chenpochi giorni dabataglie lastrinse insifa/ta chondizione chngiorni 29 di
magio 1453 la vinse e prese ed/ omolle entrato drento ucise lonperadore chera
depalialighi ghrecho/ efemorire assai giente notifichando aciascheduno
christiano chene/la citta propia dighostantinopoli non vera Acietto A3 christiani
li qu/ali Veneran- fiorentini e 1 Viniziano debociar-[?] cognaltra genera/zione
era eretiho e schordante enimicho d- santa chiesa caveano/ di Firenze nelchredo
enelpaternostro enelbatesimo ederano paterani/ perfidi enimici chordialissimi
dechristiani echosi sono aldidoggi ea/vendosi Voluto difendere arenpotuto
benissimo mammai nonvollo/no ispendere ne chredere chelgran turcho venisseli
a champo sicchefa/tto tale aquisto lui nedivenne egrande e alto eanimoso inverso
d/e christiani; E tutto ne fu cagione e cagione ladisonesta elaroghan/za
deviniziani edellore alfonso daraona e di Napoli li quali Indetti tempi/ Si dettono
adintendere difarsi signori dit-a italia echosi passo e poso l/a rovina elaperdita
dighostantinopoli Condanna e Verghognia de Crist-a/ Chesse[...] alliviniziani
fussino istati Atermini loro nonsiperdea Ghostantinopoli
c. 80v [78v]/ Lanno 1460 Elgramprovedimento./ Correvano glanni di christo
1460 quando otomanno Vghuli Granturcho/ del mese di magio ebbe sentore
cheviniziani eligienovesi avevono/ mandato solenne ambascierie algranpapa
dechristiani aroma e devo/nsi doluti assai echolduca di milano echosignori
fiorentini. del danno/ auto echomeglavieno mosso essomosso elpapa e
ognaltroS/ignore di christianita ariparare eaprovedere chontro di Lui e aver
inte/so chome amantova sera ordinato farchonsiglio echoncilio chont-o/ il
christinaesimo echomelpapa era digia giuntop afirenze echome cia/schuno era
dachordo alampresa chont-a la sua signoria laonde lui/nebbe sentore espavento
apresso En questo istante di tempo leghalea/ze fiorentine laovera su Franc-o
Vettori eagnolo dinerone e berna-do/ chorbinegli giunsono Inghostantinopoli
chariche didrappi ebrochati e/ panni edi essaponi ondelgran tuicho lieto disfatto
Vimonto su lup-opio/ chomuno raghazo effe dapoi Venire asse echonsolo
echapitano epadro/ne edomandogli defatti ditalia eche glidiciessino il vero onde
lanazio/ne fiorentina glidisse chose si entalmodo chelebbe charo assai e de/ppoi
dielloro libertta atutti ifiorentini chemai Venissino insuo paese potessino/
portare larme didi edinotte echefussino righuardati eonorati pemagio/ri epepiu
ottimi amici cheglavessi e dette loro lachiesa dechasa echevi/vessino a lormodo
echoncrocie echotutte lecieremonie della nost-a fe eche no andassimo estessimo
laove annoi pare epiacie sanza bulletino/ e sanza rassegnia e dappoi presente il
chapitano e padroni equello/ chesudisse elograntu-cho siffu che depoverdassi
choranto epatrasso esalo/nicchi cargh- emoltaltri luoghi marittimi p-che vinitiani
362

Cfr., PALESATI A.–LEPRI N., Matteo da Leccia, Pomarance, Edizioni della Comunità, 1999; Idem, Prolegomeni
[...] cit., passim.
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si mettera/no aordine di venire achampo nelamorea e alechoste milie e disesi
a/lgranturcho Come la signoria defiorentini era nimicha della Signoria/
Viniziana echellera leghata echollegata cholgranducha dimilano eche/gliera
anchorlui nimicho dellasingnoria divinegia echenondubiassi di nu/lla
echevedessi
dentro
cheitalia
nonsimoverebbe
chontrogli
talmezo
abiamo/echolpapa echorre echolduca eanchora Siglimostro lavia elmodo
chesifa/ciessi signore dela morea e dicio channo e tenghono iviniziani inleva-te/
lequachose sidissino e mostrorno algrantu-cho p- quello canno fatto i Viniziani e
bast- q-o
c. 81r[79r]/ Lanno 1461./ Correvano gli anni di christo 1461 quando ottomanno
Vghuli Granturcho/ nera messo aordine eapunto pertutti iluoghi epaesi laove
lasignoria divi/nezia potesse fardanno allato ammarina eavea mandato glispioni
intutti/queluoghi chefiorentini glavevano insegnato edetto dimodo chedegli
venne/ allemani p- lavia deraugia letti chandavano Inalesandria eabaruti
einghostantinopoli ischritto da vinegia amerchanti loro echontarino edicievano
cho/me sifaciea p-visione grande p- chont-o algrantu-cho ep-mare e p-terra/ e
chome glavieno diliberato di farsi signori dellamorea e di t-a romania
ech/esidessino dibuona voglia chesivendicherebono dellengiurie aloro
istatef/atte adargho eamisitra emalta luoghi lequalet-ti lograntu-cho lem-et-o
effe/lle legiere alchonsolo defiorentini chiamato mainardo Vbaldini canchorpoi/
chiese echonsiglio eparere sop-a tal chaso dalloro edebbelo einchuesto cha/sco
tanto ifiorentini dillevante chominciarono affare parole co vinizia/ni eandovi
talchosa attorno chelgrantu-cho lontese edifatto pellamore ch/edeportava
afiorentini fe pigliare tutti iviniziani emettegli Inferri eda/poi glife chagiare dalle
chase e dielle a fiorentini echominciossi andiavo/lare su eintalmodo cholconsolo
viniziano echolsuo apaltuore che bisogniolo/ro avere il bullettino ellaschurtà
dallui echosi ferono tutti iViniziani e/ li fiorentini soffiavano nel bozzolo
aognora cont-o di loro echolgranturcho e/ colbascià

Archivio di stato di Firenze
Miscellanea Medicea 19/6
Il documento che segue è copia autografa della relazione fatta dal bailo
veneziano su una cerimonia solenne tenuta a Costantinopoli, come recita anche
la scritta nell’ultima carta: “Entrata delli Ambasciatori Venitiani in
Constantinopoli et all’Udienza”. La data del 27 maggio (non conosciamo
l’anno preciso, ma siamo intorno al 1580) è molto vicina a quella della
capitolazione del 1453, il 29 maggio. La consapevolezza di questa ricorrenza
sembra non trapelare. Quel che traspare invece dalla lettera, come da quella
che la segue nella filza d’archivio, è la mancanza di rimpianti per l’impero dei
Romei, troppo distaccato e autoritario, mentre quello dei Selgiuchidi era pur
sempre un potere recente, che non imponeva ai Cristiani vincoli sacrali. Sia i
papi che gli imperatori germanici e gli occidentali in genere avevano nutrito
sentimenti ostili per il potere esercitato dagli imperatorid’Oriente. Un’ultima
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nota riguarda il protocollo, la coreografia e le pietanze turche descritte,
veramente povera cosa se si volessero comparare a quelle delle descrizioni di
Costantino VII Porfirogenito363.
c. 53r/ [secolo XVI]/ +/ Copia della l-ra del Baylo/ siamo stati questa matina che
li 27 maggio à basciar la mano a questo ser-mo S-r et p-che sapiate l’ordene coil quale siamo/ andati a questa Cerimonia vi narrero Sucintame-te il tutto Doppo/
l’haver procurato col mezzo del Ma-co p-o viscir l’audientia da sua /m-tà ch’era
nel seraglio vechio, venne zobbia[?] passata al novo/ loco destinato a questa
cerimonia, et il sabbato passato il M-co bassa/ fece intender a me che dovesse
andar la Domenica p-che era/ statto co-firmato l’ordine p- questa matina onde
lavati noi di casa/ al’horta p-a del giorno vistito il S-or Amb-r de ma-to d’oro et/
Io de vesta ducale d’oro et tutti questi gentil’huomini similmente/ d’oro, passato
il canale mo-tassimo tutti a cavallo, eccettuata la/ famiglia ch’era di piu de 50
servitori tutti vestiti di seta et/ di Scarlato co- botoni d’oro incontrati dal
Chiausabassi, dall’aga/ di spaeghani[?], et da molti chiaussi, se inviassino cotutta questa/ pompa verso il seraglio novo cavalca-do p- mezo tutta la città/
gionti alla seco-da porta del seraglio ove sogliono som-tar ancho/ li M-ci bassa
entrando nel cortile grande ove si fa ordinariame-te/ il Divano, ch’è grande due
volte tanto quanto è la piazza/ de S- Marco circo-dato intorno intorno da volti
sopra collone/ come è l’inclaustro de S- Giorgio et tutti li volti cop-ti de piombo/
dalla parte destra erano accomodati co- belliss-o ordine, tutti Gianeiori/ col suo
Sa-nizar aga, et dall’altra parte sinistra tutti li Sanzachi, Chiausi, et altri della
corte in grandiss-o numero che facevano/ bellissima vista, et tutti stavano cosilentio che pareva che no- vi/ fusse alcuno. entrati et salutati, a suoi luoghi
deputati tutti questi/ S-ri fussimo co-duti al luogo del Divano, ove sentano li Mci bassa/ cancelaschieri, Neccaghi, canc-r grande et tutti li scrivani ch’è nel/ fine
del cortile a parte destra[parola cancellata] sinistra fatto in volto apesiano,/ copta tutta la terra di belissimi tapeti. li m-ci bassa sentano sopra/ una banda
relevata in facia, et belgierbei della grecia./ a parte destra, et li candeleschieri a
parte snistra, et giu del tribunale/ a parte sinistra sta il missaghi ch’ha carico di
voler tutti li/ commandame-ti, et co-trasegnarle, et a parte destra pur giu del/
tribunale sta il canc-r grande vicino alla porta ch’entra poi nella/ Cancell-a ove
stano poi tutti li scrivani in gran numero Montati/ sopra il tribunale p- mezo li
m-ci p-i Bassa sentassino sopra [c. 53v] due carighe portate all’hora pquest’effetto fatte p-a le debbite/ salutatione, et, si ragiono stando a questo modo
p- buon pezzo/ venero poi li cernieri che sono soliti portar le viva-de il giorno
de/ Divano delli M-ci bassa, et posto uno scabello in mezo tra li m-ci dui/ bassa
et noi sopra el qual possero di molto panne bianchissimo di più sorte/ tre
scudelle di porcellana co- [...]pavi acconci in accetto et zuchero/ mazorana
aconcia co- buonissimo sapore et olive nella taza/ bonissimo acconcie , et quatro
chiuchiari de legno d’olivo, metendo/ una tovaglia grande dipenta d’ana-zi li
duoi M-ci bassa che li/ coprivano tutti duoi et unaltra dina-zi di noi della
medesima/ grandeza, dando a ciascuno di noi in mano un fazzoletto de tella/
vergada che serviva p- forbir le mani, Dina-zi gli altri dui m-ci/ bassa, et il
belgierbè della grecia un tavolino co- listesso ordine/ ma piu basso et dinanti li
candelerschieri/ un’altro, et dinanti al canc-r grande un’altro. In cominciarono/
poi li cesnieri a portar le vivande in tavole una p- volta/ e leva-do quella ne
ponevano un’altra, co- bellissimo ordine et/ gran silentio et le vivande erano in
piatti molti grandi di/ porcellana co- questo ordine portarono piu de, 25 vivande/
cioè collombini rosti, agneli rosti, galline, polastri, castrato rosto,/ e l’osso
al’usanza loro, torte diverse sorte pesci di piu sorte/ et mangiari alla turchesca in
diverse maniere Mangiato/ che s’hebbe ragiona-do sempre al mag-co p-o viscir
et responde-do/ noi, se porto da bever in quatro scudelle di porcellana molto/
grande del sorbetto fatto co- acqua et zuchero ecc-mo che levava/ in un subito la
sete, et finito el mangiar si torno a discorer/ delle cose del mondo fin che
fussimo levati da li, et co-doti vicino alla porta ch’entra alla stanza dal S-re ch’è
nella fronte del/ cortile dall’una parte della quale sta-no sentati li Mutaferaghi/ et
dall’altra li cesnieri sopra nominati et a-comodati a sentar/ co- tutti li n-ri
ch’havevano da basciar la mano a Sua M-ta/ apsettassino che li m-ci bassa
entrassero al S-re al’hora se ne/ inviassimo verso[parola cancellata] dietro sue
363
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m-cie nel’entrar dalal porta n’e/ un luogo quadro picolo cop-to dall’una et l’altra
parte del quale stano [c. 54r] tutti gli eunuchi del S-re co- el suo capi aga ch’è
venentiano/ si entra poi in una corte cop-ta d’Alberi che fa bellissimo/ veder
tutta salizata de quadroni vi va dopo questa s’entra/ nella camera del S-re che
pur è apesiana et condotto p-a il S-re/ Amb-r dalli dui capighi deputati a
quest’Ufficio bascio la mano/ al S-re et fu retirato indietro schena et appogiato
alfine della/ camera ove è uno inchio adobbato da cuscini d’oro et ben/ fornito,
co-l medesimo ordine fui co-doto io ancora a, basciar/ la mano a sua M-ta e
retirato poi appresso il S-re Ambasciatore/ si affermassimo tutti dui fin che gli
altri gentil’huomini co-duti/ ad uno aduno dalli medesimi Capighi hebbero
fornito di/ basciar la mano al S-r i quali erono col medesmo ordine/ co-doti fuora
della camera finita questa cerimonia il/ sig-r amb-r si fece dui passi ava-ti et
disse a sua M-ta la causa/ della sua venuta con molte parole di complimento, che
furno/ poi esposte in turcho dal dragomano ch’era p-nte, finita/ l’interpretazione
il S-or Amb-r porse la lettera de crede-za/ al belgierbei della gretia che la diede
al quarto Visir, et/ cossi di mano in mano fu portata al p-o visir et inchinati/ tutti
dui p- far riverenza a sua M-ta partimo voltandosi lei a guardarne che p-a nos’era mosso mai face-do un/ poco di ce-no con la testa. Questa camera deputata/
all’audienza et la strata tutta di dentro da maioliche/ finissime co- molti ori pdentro il pavimento p- terra/ era tutto cop-to di tapedi di veluto cremesino
recamati/ co- oro di molto rilievo et il soffra ove era sentato il s-re/ era cop-to
tutto di veluto cremesino ricamato di belissime/ p-le di quatro carati l’una et di
belissime gioie, li cusini/ che stavano intorno il soffra erano tutti doro gioielati/
sua M-ta era vestita di biancho di sotto et di sopra di/ raso incarnato ne si mese
mai fin che duro questa cerimonia/ ne co- la testa né co- la vita ne pur con
l’ochio usati del/ divano fussimo assaliti da una piogia grandissima che/ mise il
campo in rotta cerca-do ogn’uno di salvarsi/ ma no- possimo cossi presto farla,
che si bagnassimo tutti [c.54v] Entrata delli Amb-ri Venitiani in/
Constantinopoli et all’Udienza

Archivio di Stato di Firenze
Miscellanea Medicea 25/9
L’ultimo documento che presentiamo fu indirizzato, a quanto pare da
Roma, a Felice Peretti, papa Sisto V. L’anno, come desumiamo dalla notizia
degli accordi di pace tra Turchi e Persiani, dovrebbe essere il 1590. Il papa
morì in quello stesso anno. Grande importanza hanno per noi le stringatissime
notizie su elaborati artistici di fra’ Francesco da S. Martino, in particolare la
descrizione della cupola di S. Sofia, interamente ricoperta di mosaici con figure
angeliche, probabilmente sovrastanti le finestre, analogamente a quanto si vede
a S. Salvatore in Chora, a Costantinopoli, e con al centro non solo la croce,
come nell’abside di S. Irene, ma un’insolita rappresentazione del Crocifisso,
probabile intervento musivo del periodo risalente al cosidetto Impero latino:
“dentro la chiesa sopra la cubba, vi sono moltissimi angeli, et un crucifisso, ove
sta dipinto il Signor nostro”.
Per quanto concerne la descrizione della lunetta (“à la prima porta quando si
vuol’andare in quel tempio, se vede San Pietro, San Paolo, e la bendetta vergine
Madre di Giesù Christo nel mezzo”), essa potrebbe corrispondere alla
riscoperta lunetta del vestibolo sud, con la Madonna tra Costantino e
Giustiniano. Mentre il mosaico sopra la porta principale, dove era dipinto “un
giudicio, ove si vede il Signor nostro giudicante tutte le creature”,
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verosimilmente non esiste più. Un’idea della composizione può forse
resituircela il mosaico esistente sopra la porta della controfacciata della chiesa
di S. Maria Assunta di Torcello.
Il relatore della lettera apparteneva all’Ordine francescano come il papa, che
aveva sollecitato i prelati provinciali a inviare a Roma periodicamente notizie
dei luoghi in cui risiedevano. Nella lunga missiva di fra’ Francesco, in
particolare, si insiste sulla presenza a Costantinopoli di rinnegati, eretici e
religiosi usciti dal seno della Chiesa e che vivono secondo il secolo. Viene da
chiedersi se la presenza a Venezia di Giordano Bruno, di lì a qualche anno, sia
spiegabile proprio con una sua ipotesi di definitivo passaggio a Costantinopoli,
e magari con l’avvicinarsi alla concezione ortodossa della questione trinitatria,
tema tanto dibattuto dal frate domenicano di Nola.
Questi alcuni degli innumerevoli spunti che la lettera offre.
c. 2r/ Beatiss-o Padre/ fra Francesco da San Martino predicatore dei minori conli humiliss-o oratore di V- B- havendo havuto ordene da v-ra/ Santità, che
dovesse porre in carta gli Avisi della città di Costantinopoli, di che volea
informare il pietoso, e santo/ orecchio della santità v-ra. Per che come faccino
Idio doni rimedio à falli, e mancamenti degli huomini mortali/ (no- ho volsuto
mancare per debito di servitù, et obedienza santa) complire l’intentione de la
Beatitudine v-ra/ e pero intorno à quanto con grandiss-a diligenza, e pericolo ha
e con l’occhio, e con l’istesso ochio osservato nella/ detta città, et in molte parti
della grecia, ha volsuto ridurne questo sommario nelle mani della santità v-ra/ à
quale e lunga e feliciss-a vita presti n-ro S-re Idio per aumento e conservatione
di Santa chiesa e di popoli fideli/ sarebbe oltre modo necessario, e converrebbe
molto alla potestà pontificia di V- B- che per beneficio di fideli, e per aum-to/ di
santa chiesa e per il splendore della sede pontificale, nella città di
Costantinopoli, fosse un prelato residente/ il quale, e come commissario, e come
nuntio, e legato Apostolico residesse in vice, e luoco di v-ra Beatitudine, in
quelle/ parti, e la causa è che dalla residenza di quello à turchi se darebbe e lume
della santa fede à renegati/ se darebbe occasione, e mezzo di tornare al
christinesimo, à greci et heretici ch’ogni giorno piantano nel petto de q-lle/
infelici anime, e vecchie, e nuove scisme, et heresie, gran freno à peccatori
dilassati gran riparo, à fideli gran/ contento, à religiosi, et à quelle chiese
particolari grandiss-o ordine, sustegno, et àita, e per beneficio de tutti fideli/
prencipi christiani, grandissima conservatione./ Prima se darebbe notitia e Lume
à turchi della fede Santa, per che Turchi na-li, sono d’una vita moralmente
buona inclinatissimi/ à beneficar christiani latini più d’ogni altra natione, e nelle
conversationi secrete dimostrano gran desiderio d’haver perfetta/ cognitione di
giesù christo, e con gran istanza, quando si ritrovano con religiosi, che siano
intelligenti, van indagando/ strettamente la n-ra fede, et havutene qualche notitia
getteno li Torbanti che portano sul capo in tra gridando, tu/ sapere assai, e la
fede di giesù christo stare buona; quale esperienza l’ho havuta io da uno coggià
papasso, e sacerdote di/ turchi il q-le , q-n- fosse continuato nell’esortationi
verrebbe senza fallo con l’aita di giesù christo alla fede, e dico a V- B-/ che
cercano strettam-te haver perfetta cognitione di giesu christo per ch’han qualche
credulità in loro del n-ro redentore,/ generalmente tutti credono christo gran
profeta tengono per fede, che sia fiato di Dio, che sia nasciuto di Maria vergine,
e che la benedetta m-re di giesù christo prima del parto, nel parto, e poi sia stata
vergine, odiano giudei, che negano la verginità/ sua, credono tutti i n-ri santi del
nuovo, e vecchio testam-to dicendo che sian loro santi, e l’hanno in alcuna
veneratione/ q-n- se gli nominano; e spetialm-te san giorgio, san giovanni
battista, e del testam-to vecchio Mosè Helia Job di quale n’hanno/ le reliquie, et
Isaia, ad honor del quale aqua per la città donando da bere à popoli d’ogni
nazione sian- giudei, turchi, et altri con dir ch’Isaia sia morto di sete./ tengono in
gran reverenza nelle loro moschete la legge di/ Mosè riposta al sinistro lato, ,
quella di christo al destro, e la falsa/ traditione e legge di Mahometto nel mezzo,
così stan riposte queste leggi, nella otmba, e seppolcro del soldano solimano/
avo di questo turco, e così nel seppolcro del soldan selim suo p-re fuori di santa
soffia e nell’uno e nell’altro sepolcro se/ cantano i salmi di david in lingua
caldea, con orationi intermessive, e perpetue à Dio, per l’anime di quei soldani,
già/ sepolti nell’inferno et in ogni hora ò di notte è di giorno, che se vadi à quesepolcri, ritrovassero quelli cogià papassi/ sacerdoti loro, nell’esercitio del
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psalmeggiare et orare, che per questo sono salariati del gran turco./ Questo
credono di giesu christo S-r n-ro. Ma che sia figliuolo di Dio, che sia morto, e
resuscitato, lo negano, ma se ben negano/ la sua morte, s’ammirano no- di meno,
e stan fissamente guardando le n-re croci , ove sia il rilevo di n-ro S-re et infine
fan conto delle Sante immagini [c. 2v] e delle christiane pitture. ch’in Santa
Sofia mosche del turco principaliss-a ancora vi sono l’immagini di Mosaico del
Tempo/ dell’Imperatore Costantino; e le permettono, quando, che à la prima
porta quando si vuol’andare in quel tempio, se vede/ San Pietro , San Paolo, e la
bendetta vergine M-re di giesù christo nel mezzo; sopra la porta principale del
Tempio proprio,/ vi stà di pittura mosaica dipinto un giudicio, ove si vede il S-r
n-ro giudicante tutte le creature, e dentro la chiesa sopra/ la cubba, vi sono
moltissimi ang-li, et un crucifisso, ove sta dipinto il Sig- n-ro, tutto questo ho
voluto dir-, per ddimostrare/ che se ben son infideli , han pur qualche Lume di nro signore, e q-n- vi fosse un prelato zeloso dell’honor di Dio, potrebbe ( ma/con
l’occasioni nascenti) far molto frutto in quell’anime al certo disciplinabili./ Però
supp-co V- B- per serviggio dell’honor di Dio, per l’aumento de4lla Santa Fede,
e per la consertvatione de fideli, et esaltatione/ di Santa chiesa, far maturo
pensiero sopra questo particolare, e più in questo tempo, ch’in ogni altro, per
ch’io ch’ho visto/ con gli ochio, et udito con l’orechio, mi par ch’ogni pietra di
Costantinopoli,chiama la fede di giesù christo, dopo [carta lacera]/ non ho
parlato mai con turco che no- habbi conosciuto ch’havesse caro, che se le
parlasse di giesu christo, anzi ho ardire di/ dire questo à V- B- che riconoscendo
il tempo opportuno, e la vita moralmente buona di questo gran turco, ch’hoggi/
regna, e l’inclinatione de popoli alla fede di giesù christo, che se la santitù v-ra
scrivesse à questo, come fe la feloicissima memoria di Pio secondo al soldano
Solimano suo Avo, che n-ro S-re, Idio, non farebbe cadere, nelle pietre, e nelle/
piazze, frustentoriamente[?] la sua santa parola, ma di giesù christo, et
aspirationi, e monimenti, del spirito S- p-o Santo, e dopo nell’opere di pietà/
morali ch’ho visto con gli ochi proprii fare a questo gran Turco./ Questo Turco
beatiss-o padre è da tenersi, se deve tener- in grandiss-a pietà, che sia turco,
questo e religiosiss-o [se così mi è lecito dire) nella sua setta, et in questi
quaranta, e tanti giorni, che continuamente s’è visto sopra un palco alla festa
della circuncisione/ del suo figliuolo unigenito, e de dieci, e sette anni, mai se
vide apparere, che no- havesse un libro nelle/ mani, ha fatto in quel tempo molte
opere pie, con larghiss-e elemosine à poveri della vita sua, è moralissimamente/
buono, libero un giorno quaranta carcerati p- debito se liberassero ch’egli
pagarebbe p- loro da ottanta zechini in/ giù, nell’ora dell’oratione q-n- gridavano
i suoi sacerdoti, che populi, se raccordassero di Dio, continuamente/ lasciava i
giuochi, e dava un’hora d’oro-ne à Dio, è zelantiss-o nel colto delle sue false
leggi; spesso/ và nelle moschete, e tempii li quali sono di tanto ornam-to e
decoro, e di tante richissime, e stupendissime/ fabriche (che se ben mi dolgo
raccontarlo) eccedono tutte le nazioni, e nel zelo e con che li tengono, e
nell’/apparato, ha fatto moltissime altre op-e di pietà, con soccorrer- vidue,
pupilli, orfani, vestire ignudi dar danari/ à peregrini della lor mecha, che le sono
rappresentati dianzi, e fatto tante altre op-r- di pietà che basta/rebbono ad un
christiano. Non s’intende in lui vitio nefando, come negli altri , né ch’habbi
tratto co- altre do-ne/ che co- la sua moglie m-re di questo unigenito figliuolo.
La sua conversazione, è tutta co- li suoi coggià ciò è/ sacerdoti, la vita mite, non
belligera no- sup-ba, ma piacevole, se lascia veder- da tutti, né vuole, che
populi/ suoi q-n- egli camina p- le piazze poneno il volto in trà come fen- gli
altri suoi antecessori, ma dice che q-a reverenza/ sia solo convenevole à Dio,
permette, che christiani, (quel che p-a no- si tentava) entrano nelle sue moschete/
acciò veggano le rev- con che le tengono, ma tutti però e turchi e christiani
entrano co- gli piedi disclazi/ e persona giustiss-a e s’alcun x-ano ha alcuna
pretendenza di raggione contra alcun turco gli dona giustizia/ hor tutte queste
opere pie beatiss-o p-re m’han mosso à dir, che le scrivesse, e supplicarla, che
facci pregare/ Idio per la sua conversione, e de tutti suoi populi, ch’ho fede à nro S-re che si farà grandiss-o tratto dicendo/ anche q-o di più il q-le ho
deligentem-te, et avertito ch’intempo di questo turco i chrisitani non/ sono
molestati, se p-mettono i sacrificii, se dona libero andam-to à schiavi, che
possano aosservar- la sua legge/ e piacciano molto i buoni esempii, e
l’esemplarità delle aita, e s’alcuno no- osservasse la sua legge accusato/ al
Turco, darebbe authorità à chi spettasse, che severam-te lo casticasse [c. 3r]
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sarebbe necessario avere un prelato residente per beneficio de renegati, e quali
sono multissimi, che tra christiani/ schiavi, e renegati, sono in costantinopoli pdir- poco quaranta milia anime, senza alt-o tanto id donne e fanciulli/ q-i
renegati (no- dirò tutti) ma la meglior parte portano giesù christo ch’han
renegato co- la bocca scolpito nel7 cuore, e van p- costantinopoli, cercando
mezzo p- consolarsi specialmente, et goni poco, poco, d’aita/ ch’havessero
d’alcuna p-sona religiosa, e di q-lch’entità, che l’incamminasse, ò solo
consigliasse di ritornare/ alla fede, ritornerebbono tutti, questi generalm-te fan
battezzar- i loro figliuoli, e pochi doppo di loro li fan circuncidere/ la vita loro qn- han mogli renegate la menano christianamente piangono dirottam-te q-n- in
secreto se le/ ragiona del fatllo ch’han fatto à renegar la fede, le contritioni che
mostrano muovono à gran pietà, no- mai/ se ritrovano co- religiosi, che no- si
raccomandano alle loro orationi, il vener- Santo fra svestiti; se disciplinano/
condiscipline di sangue co- gli altri xpiani nelle processioni, e cosi alla predica
della passione la notte, e molti/ ritornarebbono alla fede, se sapessero che di
cqua se le donasse alcuna cosa da poter viver-, che’l commodo/ delle paghe
giornali del Turco le tratengono, il medesimo sarebbe di giammollani, che sono
denari per li/ carraggio al Turco./ In Costantinopoli beatiss-o p-re vi sta un don
Aurelio di nascim-to giudeo, ma battezzato, e tra canonici regolari pre/dicatore,
è stato due volte rilasso, ch’ando in genevra, dopo tornò giudeo, et hoggi è turco,
q-o luio fa molti/ beneficii à christiani, revela tutti i più secreti movim-ti del
turco a gli ambasciatori e ben visto dal gran tur/co, e giornalm-te à sessanta aspri
di paga da lui, che sino quindici giulii il giorno, ha mostro meco molta/
contritione, m’impose à supplicar- V- B- Che lo volesse perdonar-, et in segno
di reconciliatione, se le mandasse un/ breve, per ch’egli dubita, che noi nol’inganniamo, perche p- mia negligenza no- si p-di q-ll’anima, ne fò supp-ca à/
v-ra santità/ Sarebbe necessario anche un prelato residente, perche sarebbe di
gran freno à greci, et heretici, p- le scisme, et heresie, ch’/ogni giorno innovano,
perche’l patriarca, ch’ivi risiede p- li suoi greci, no- harrebbe predominio
d’astringer- q-lli/ christiani, che zelano il Santo Rito Romano, à far la legge
greca, ne gli huomini [] latini osservarebbono, come/ osservano molti il rito
greco, lasciando il Romano, ne meno il patriarca lastringerebbe à farlo, e
rammediarebbe/ ad infinite scisme, che moltissime, et in finite n’hanno, e pdirne alcune./ la p-a sia, che greci negano il primato di San Piet-o, negando lap
rimaria potestà di v-ra B- fandosi scrivere/ quel patriarca heretico, e scismatico,
ecumenico pastore, fandosi papa, nè se raggiona mai di V- Santità/ che
deridendolo, e schernendolo no- lo chiami papetto,, che così pupplicam-te
chiamano di là V- B- li greci,/ La seconda, no- tengono, nè credono il n-ro
battesdimo, ma i christiani, ch’osservano il Rito di Santa chiesa, che se
matri/moniano, co- le donne greche loro, l’astringono, e fan che se
ribbattezzano, se vogliono, che tengono i matrimonii/ fatti, ch’in molti è stato
osservato altrim-ti no- volendo ribattezzarsi separano i matrimoni, q-al caso
successe à punto/ in uno spagnolo, il q-le havendo comprato una fanciulla greca
80 zechini d’oro, q-le era schiava, et haven/dola disposata seco in matrimonio,
no- si contentando la m-re dopo sei giorni, ch’avea- già coppulato il matri/monio
ch vi habitasse seco, se gli no- se ribattezzasse e facesse alla greca, condotto pcio dianzi il patriarcha/ determinò quell’heretico, è che la lasciasse, lo mndai
percio al cdi, governator/ di Costantinopoli, quale diede sentenza, che se la
fanciulla era sua schiava, e l’havesse comprata egli/ che si facesse ritornar- i
denari dlla m-re se la volea, o che la vendesse, ò tenesse p- suo serviggio, o che/
La mandasse in tra di christiani, ò la odnasse e ne facesse ciò che volesse, e se la
madre no- se conten/tasse, che la discacciasse dalla sua casa, e deridea, e
schernea il patriarca, ch’avea donato la p-a sentenza/ fando differenza tra
battesimo e battesimo, Tal che il turco diede q-lla sentenza, che negò il
patriarca,/ Il 3° ne reveriscono ne credono il S-mo Sacram-to dell’eucaristia, che
ciò chiaram-te mostrorno il giorno d-l S-mo sacra/m-to nella prossima p-a
passata festività, che portandosi il S-mo Sacram-to p- il chiostro di San fran-co,
no- solo no- gli fero/ alcuna reverenza tanto calorivi, che vennero ivi p- veder-,
ma si bene se ne facea- beffe ridendosi di noi/ nel q-al tempo portandosi il S-mo
sacram-to un greco se gettò intra-, e no- possendo passar- co- il S-mo Sacram-to/
i turchi che furono ivi cop- bastoni lo levorno di tra- discacciandolo, in q-l
giorno vi fù l’arcivescovo d’/hermenia con sedici vescovi, con moltissimi
huomini e donne hermene, quali co- grandiss-a reverenza acco-pagnor-/no il s-
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mo Sacram-to furono ivi anche da tre milia turchi; cosi dent-o quelle chiostra di
San fran-co p- p- donde se fando [c. 3v] le processioni, come fuori di la chiesa
p- veder- il mondo delle n-re processioni, e/ cerimonie, stavano con/ grandiss-o
silentio, à mirarlo, scandeligiandosi di greci, che si rideano di noi chiamandoli
più volte cani,/ ma p- dubio, ch’haveano l’uno dell’alt-o niun di loro fe segno di
reverenza, se ben co- gli gesti s[...]vano/ gran pietà./ Il quarto negano il
purgatorio et il paradiso l’uno assolutam-te e nell’alt-o dicono, che no- vi sia se
no- giesù x-o/ la beata vergine sua S-ta Madre, et il ladrone buono./ Il quinto nosolo negano, ma dicono, che son chimere, e fantasmari n-ro la processione d-l
Sp-o S-to dal p-re e dal/ figliuolo, et un giorno muovendomi q-a questione un
dotto greco nel patriarcato dove ero con certi gentilhuomini/ dell’imbasciator di
boemia, e d-l bailo d- veneziani, dicendoli io che’l Sp-o S-to procedea del p-re, e
dal/ figliuolo, dannò la S-ta et il suo pontafice, e seguaci suoi, con dir- che la
beatitudine v-ra era/ innovatore de molte cose, e ch’eravamo nell’inferno, e la
minor bestemia, ch’esce dalla bocca di q-l porco/ del demonio, dice maledetti
noi, e la nostra fede./ Il sesto co-tinuano più hoggi di mai gli arci burci, con
mangiar carne di vener- e sabato, p- quindici giorni continui/ p-a che venghino
le loro quadragesime, e le domeniche e l’alt-e feste n-re no- le guardano, ma il
sabato, e le feste/ greche. L’osservano co- diligenza grande, et in q-o p- si co-tar
giudaizzano più de giudei./ Il settimo, reiterano i matrimoni fando divortii tre, o
quat-o volte, e tanto quanto le piacciono, et ogni lie/ve colpa, ch’habbi il marito,
ò la moglie (pur che donano danari al patriarca, et à loro papassi) le divor/tiano
fandoli matrimoniar- co- chi altro le par-./ l’ottavo donano lel oro figliuole in
matrimonio, più tosto à turchi, che christiani, e più speranza dicono essere, in un
turco giamisizzaro ch’in un christiano latino./ Il non i fanciulli loro battezzati
alla franca, li ribattezzano, et in discolpa di gravissimi peccati rei/terano il
battesimo più volte./ Il decimo, vendono le scomuniche, e gl’altri beneficii spuali p- prezzo pattizzato, à chi più dona, et/ il patto lo fà il patriarca co- la p-p-a
bocca, dicendo se voi questa scomunica voglio, e vale ta-to,/ L’undecimo gli
altari, ove celebrasse un n-ro sacerdote se rilavano dicendo che sono profanati,
et in con/clusione, nè tenmgono p- pessimi heretici./ Il duodecimo, abomminano
l’immagine sante di plastica, e de rilevo, dicendo, ch’in q-o p-ticular- noi siamo/
in grandiss-o error- e tutte le loro pitture son in piano./ Il tertio decimo, le n-re
orationi, et uffici, che noi p- solvemo nelle mani greche, le tengono profane,
dicendo che noi facemo in sorger- le fortune, et è necessario, che le p-solviamo
secretam-te contrario da turchi, che/ fan gran conto d’un luio devoto, che dica
l’ufficio nelle loro mani, chiamandolo luio di Dio, accarezzandolo./ Il quarto
decimo, han inventata q-a nova heresia, e la predicano, et insegnano fra
sacerdoti loro dicendo che niuno attendi di dir messa, e consegnare, se nopremette la preparatione di san chrisostomo, e che q-lli, che no- la dicono, novengono à consicer- il s-mo sacram-to./ Il quinto decimo le donne greche, che
cascano in qualche fragilità co- christiani latini, no- l’assolvono, se no- si/
costituiscono, come puppliche peccatrici, nel cospetto di sette sacerdoti, q-ali
assieme le fando una salmodia/ assolve-dola, ma pagha la donna loro trenta
giulii, e molte donne p- guadagnar- q-l danaro p- darlo à/ loro sacerdoti, con far
altri peccati le guadagnano, e se per censura no le pagasse, no- restarebbe/
assoluta, e la simonia grande, che fando nel santiss-o sacram-to della c-/essione,
è scandaloso./ Il sesato decimo, i furti che se fando à latini da greci, i confessori
declarano, che no- sono obligati à/ restitutione, pur che donano una p-te di quel
furto, à confessori, p-che dicono, che sia sacrificio, rubare/ ad uno che sia fuori
della fede, e dalla chiesa loro, tenendo noi p- heretici./ Il decimo settimo q-n- i
sacerdoti n-ri fano alcuna lode in honor- di V- B- /che p- insino in Candia que
gr[carta mancante]/ ne fan- movim-to) ò qualche oratione ove se nomina il nome
della Santità v-ra sputano in t-ra p- di[carta mancante] [c. 4r] e così fando ogni
volta, che sentono nominare V- B- come vicario di Christo sputano in t-ra con
impito dicendo/ che noi commettemo bestemie./ Il decimo ottavo, confessano le
mogli e mariti à sieme, e tutte ad un tempo, dianzi al sacerdote, talche il/ peccato
dell’uno è manifesto à l’altro e q-n- il marito no- volesse che la moglie, si
confessasse sola, ma volesse/ esser- p-nte p- saper- i suoi difetti e se l’ha
osservata la fede, l’astringono, i sacerdoti greci, a confessarsi/ con lui, e tutti ad
un tempo./ Il decimo nono, astringono i Latini, à far- il rito greco, e cosi molti
christiani p- insino nella città di candia,e/ per tutto quel regno, come anche in
Costantinopoli vivono molti christiani latini, co- li greci alla greca,/ e tra latini

110

Porphyra n.6 : “Bisanzio, narrazione di una civiltà colta”
alla latina, e cosi no- osservano ne l’una ne l’altra legge, e da questo consortio
molti soldati/ sono in quel regno di candia, che vinti anni no- sono confessati,
stando concubinati, e quel ch’è peggio/ molti di quelli ch’han le mogli in Italia,
se sono rematrimoniati in q-lla citta, e molti si sposano, e fan/ divortii alla greca,
e cosi vivono co- la libertà soldatesca, pegiori di turchi e giudei./ Il vigesimo è
che molti gentil’huomini greci, e soldati, e cosi christiani greci, in
costantinopoli, et altri dellas/sati christiani, han quasi pup-co commercio con
donne giudee, e no- fando mai matrimonii, ch’in quelle fede/ non siano più
donne giudee, che christiane, e la sposa no- la veste mai niuno, q-lla matina,
ch’ha de/ sposar-, se no- viene unhuo- giudeo, a vestirla, et adornarla, da capo à
piedi, cominciando dalla/ camisa, e no- parlo de greci (ma di quelli che fando
alla Romana) et inconclusione il commercio/ che s’ha con giudei, è cosa
scandalosa./ Il vigesimo p-o Il vitio nefando, che regna in quella parte ( noparlo in Costantinopoli, dove ne tengono/ lupanari, e meretrici pupplici, di
fanciulli xani, giudei turchi, greci, arnautti, hermeni, e dogni nazione,/ e pinsino alle donne tenogno p- questo abuso,) ma pire nel regno di Candia, e ptutto quell’orie-te,/ tra huomini e donne greche ch’abutiscono, è tanto grande, et,
In tanta gra-/dissima puzza, ch’hoggi quel regno di candia è un’altra sodoma, e
gomorra, e q-o peccato solo man/dara (se nostro S-re no- ripara) nelle mani
d’infideli q-l regno,/ de che i sani in ogni p-te e co- turchi, e co-/ giudei, e con
donne in q-o vitio d’ogni natione sono irretiti et allacciati, e di là più se punisce
tra/ turchi un huo- che se truovi co- una donna, che co- un fanciullo./ Sarebbe
necessari anche in quelle parti un prelato residente, per molti peccatori
rilassatissimi, i quali/ se trattengono di là solo p- la commodità di vitii q-ali none sarebbono se vi fosse un prelato, che zelas/se l’honor di Dio p- che p- no
esservi religioso, che zela il santo culto di Dio, ne p-sona, che senti il dan/no
particolar- dell’anime sono molti xpiani, che vivono senza osservanza di
religione christiana, ch’è/una compassione, Vi sono tanta migliaia di schiavi,
che no- si sono confessati, tanti anni, e tante schiave/ femmine, ch’adombrano
ogni casto e S-to orecchio à sentirli, i, peccati nè quali sono irretiti, et illagueati,/
sono si grievi, e di tanto peso, ch’han bisogno della beatitudine v-ra, p-ò se vi
fusse prelato, che come/ zeloso mandasse dentro quelli serragli di que’ turchi, e
predicando et confessando a qué poverini schia/vi, che pur li chiamano, e li
mendicano, e no- vi è p-sona, che segli rivolghi, q-lli infelici, sì conto/
larebbono, e levarebbono dalle mani de demonii tante anime, et alla tacita
obiettione, rispondo,/ che no- si vieta questo da turchi, che no- si possi far q-o
beneficio, ma si bene, se dona ogni commodi/ta à christiani, ch’osservano la sua
legge, però quelli poverini, che stando in cantenati dentro/ quelli serragli, che
no- possono uscir fuori, q-nd- una p-sona le zelasse, mandandoli commodità di/
ritornarebbono dal fallim-to alla colpa; sono gettate q-ll’anime in tanta calamità,
che no- sanno/ à pena il giorno dove sono, che giorno sia, vivono indisciplinati,
licentiosi, e così senza/ christianesimo, che no- han alt-o che il nome di X-ani,
da che nel resto so- bruti senza congitione [c. 4v] di ciò, che sono obligati ad
osservar-, e da cqui nel fine p- no- esser- p-sona per loro/ diventano turchi
bestemiando dal S-ta fede, de q-ali infiniti se ne veggono ogni giorno, e pur lo
dico/ con grandiss-o cordoglio à V- B-, ch’in questa circuncisione del figliuolo
d-l turco son fatti trentami/lia, e più chrstiani turchi, senza li fanciulli, e le
donne, se ben pochissimi christiani latini; ma/ tutti greci, et aranutti, che le m-r e
p-u p- le povertà nelle q-ali se ritrovano volu-tariam-te, e/ se stessi nella p-p-a psona, e li prop- figli esponcano dianzi il gran turco chiamando macometto, e/
lasciando x-o, e quel cane tan tosto li fea ritagliar- in q-lla pup-ca piazza, dove à
ciò s’havea- tesi pa/diglioni, per q-o effetto, e ritagliare le fea vestir- donandoli
il vitto, cotidiano in vita et il vestito altri/ ponendo nel suo serraglio, et à molti di
loro, secondo eran di vista donava anche paga, e/ con queste lusinghe quel cane
retiene, et ha continuam-te accrescim-to di popolo./ Di piu sono in quella città pla libertà d-l viver- senza timor-, quasi dua milia christiani liberi, et altro/ tanto
di donne, e p- no- esser- una p-sona, che zela quelle anime stan persi di sp-o, e
di corpo in/ q-lla città, parte de q-lli restano collà p- che no- han chi paghi loro la
scala, che vinti zechi/ni soli d’oro in oro le ritengano, e parte li ritengono i vitii,
e p-o se vi fosse p-sona di p-te di v-ra beatitudine, le potrebbe mandare tutti
senza cont-ato, p-ch’altempo, che vengono dinari d-lla/ santa redentione, no- se
liberarebbono molti particolari, che p- alt-o mezzo possono, e debbono riscattar/ veneziani, ne meno altri, ch’per altro modo posso, e debbono liberar francesi di
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q-ali sono ivi vari/ basciatori, ma si bene i piu poveri, e più bisognosi, che p-a se
dovrebbono mandar- tanta migliaia/ d’huomini, e donne di sorrento, di Massa,
vesti, calabria et apruzzo che solo sono retenuti p-/ la scala, e no- spender- il
dinaro à veto, e compiacenza d’altri./ Parlo così beatiss-o p-re, p- sempliciss-o
zelo, perch’havendo visto quello, ch’ho visto mi duolo il cuore/ à nomanifestarlo, p- che vostra beatitudine vi doni rimedia se mandano moltissimi
dinari, p- ri/catto di poverissimi, schiavi, ma che no- si sappia, e p- dir meglio
no- si vogli saper- il modo/ di redimerli, quelli, ch-han più favori e amicitie, e
minor bisogno se ricattano, e se lasciano/ in p-petua servitù seppolti i poveri, li
fanciulli, e le donne de quali se dovrebbe haver- più/ pensiero, per esser- più
fragili à bestemmiare, e renegar- la santa fede,. gli Ambasciatori/ tutti attendono
à liberare i loro, che dovrebbono liberar- co- altri dinari, che co- il sangue/ di
giesù christo, e quelli de q-ali, e p- q-ali no- vi sono ambasciatori p- loro restano,
e muoio/no (e Dio sà come) in p-petua servitù, p- il che se vi fosse uno in luoco
di V- B- timente idio/ no- andarebbono cosi disperse l’elemosine d-l sangue di
Giesù christo n-ro s-re e li tanti schia/vi del stato della Santa chiesa, e d-l stato
d-lla catholica Maestà de re se riscuoterebbono/ come gli altri, e dico più de
soldati d-l Re, e d-l Stato d-lla chiesa che degli altri, perche/ no- si veggono altri
soldati di questi havendo atteso ogni uno à se stesso./ Nella guardia di Rodi sono
moltissimi Romani, e quasi tutti d-l Stato d-lla santa chiesa, e cosi/ anche in tutte
le guardie di Metelino, Negroponte, Lepanto, Nap-li di Romania, Scio, e/
soffrassino, e quat-o galee armate, che no- fand’altro, che tagliar pietre e vogargiorno e notte [c. 5r] stando continuam-te in fatica, che no- si conoscono se sonhuomini ò mummie, sono tutti quasi/ Romani, e del stato della santa chiesa, e
della catholica Maestà del Re filippo, In Costan/tinopoli è Ant-o Romano
figliuolo d’Ant-o picone, in piazza montanara, domenico di Coluzza/ di Monte
rotondo Romano, fra-llo di Cencio, ludovico giugno di Roma, giacomo Romano
in/ Campomarzo, vecchio di sessanta anni preso a lucelbi, Aug-o di Rignano
Romano Vassallo di S- Troilo/ Savelli, schiavi d-l gran turco, et altri molti
infiniti pur Romani, e veruno vi pensa, però bea/tiss-o p-re, se vi fosse una psona residente, in luoco di V- B- à quale se mandassi il ricatto/ e secretam-te se
levarebbono p-a tanti dispendii, che si fando nell’andar-, e tornar-, no- se ma/darebbono gente incognite, che p- no- si sap- risolver- bene, sovente cascano
nelle fauci d- que cani;/ che lor cavano cento vanie et infamie, e no- senza
grandiss-o interesse, e no- si spenderebbe il da/naro à compiacenza, ma si ben
conforme al S-to voler- di V- Santità, et s-n- sustitiari, che p-o p-/ vi essere, il
danaro di povari fà compra de richi, et è commune, et d-l danaro d- richi
chiu/dendo la viscere à poveri se ne fa mercantie./ Se vi fosse un prelato
residente con quella diligenza che conviene, delli danari, che si spendono/ pquelli, che vando p- il ricatto, che moltiss-o se ne spende e frustatoriam-te se ne
potrebbono/ compier- tre navilii à greci, di q-lli padroni di navi Che vi sono
fidelissimi, ch’in tutto no-/ si spenderebbono mille zechini d’oro in oro, e quelli
cattivati, e relevati da quel turco/ ogni anno ne fuggerebbono al meno trecento
schiavi, q-a esperienza beatiss-o p-re lhò fatta io/ al p-nte, che p- mezzop loro ho
mandato ottanta sette schiavi di catena, e sette renegati/ co- le p-p-e mogli e figli
tra quali ve ne sono anche Romani./ Dove poi me dicesse alcuno, chel legato di
V- B- no- potrebbe intricarsi, ne potrebbe trattare/ la liberazione di detti schiavi.
Le risponderei, che pur è l’anima che muove la mano, e no- si/ vede, e gli
Ambasciatori de gli Altri principi fando per altri mezzi, e no- si svelano, Non/
mancano à gli altri dragomanni, n’à quello mancarebbono spie, et huomini
fideli. Vi sono p-so/ne fidatissime in q-lla città, che possono andar- in torno, che
pur v’hop lasciato un giovan Piero/ del Piano d- Bergamo, che co- ogni poco si
potrebbe tratener- in quelle parti , persona è/ utiliss-a, e timorata di Dio, che s’è
esposto à molti pericoli p- mandar schiavi fuori de catti/vità, et un’alt-o n’hp
menato, detto Diego d-l porto di Santa Maria spagnolo./ attiss-o ad ogni fideltà,
che tutti dua, m’han osservata ogni fideltà, e pur da me no- han/ havuto niuna
sorte di recognitione, se no- il Diego p- il q.ale hò pagato vinti zechini d’oro/ in
oro, p- la scala, che d-l resto e libero, e franco, ewt ha il detto liberato co- p-p-i
di/nari una sua commadre e compadre suoi, co- tre fanciulli, q-ali sono rimasti in
Costantino/poli p- no- haver ha pagar, la scala,/ Sarebbe anche necessario, e di
gran co-tento à fideli un prelato residenter, p- e-ere ivi raffredata/ la carità, et
intepidito in tanto il Sp-o, che no- più ve se riconosce, esercitio sp-uale, nè/
giesù christo, et al meno q-n- vi fosse p- il riparo di questo disordine no- sarebbe
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Costan/tinopoli ricetto di Malignanti; (e no- oìparlo di Turchi, et altri infideli, ne
d’altre genti fuori/ della n-ra fede) ma de christiani peccatori, Ma si bene ricetto
d’homini Santi, e quieti, e/ timorati di Dio, e cosi sarebbono custodite le chiese
particolari di q-lla città da pastori e no- da mercenarii [c. 5v] e lopi, e dico cosi
B- p-re con gra- revere-tia di v-ra B- perche p-/ l’assentia d’un prelato, che
riseda in quelle p-ti, è costantinopoli hoggi un’altra citta di/ genevra, dove se
ricettano tutti gli Apostati d-lla santa chiesa, e da tutte le religio/ni, dopo che,
come, che sanno questi scommunicati ch’ivi no- è prelato, che possi rafrenarli,/
acciò non se dichi, che sono andati in genevra, e tra gli heretici elegono il
fugirsene in/ Costantinopoli, e tra turchi./ Ma la causa che mi muove à dir questo
beatiss-o p-re, è, che quanti religiosi sono in quella città/ sono la meglior parte, e
quasi tutti, che tutti posso ben dir- apostati, Nella chiesa di san fran-co dent-o
Costantinopoli incontra il patriarcato de greci, la famiglia che vi stà, e un/ fr-e
Apostata, sostentato, et appogiato à p-ri co-ventuali, per una tunica, che dona
l’anno/ à quel guar-no di san fran-co di pera, con una donna, e putti in
compagnia, In santo/ Nicola, et in Santa Maria medesimam-te dent-o
COstantinopoli dove potrebbono vivere otto reli/giosi, v’è un frate solo
domenichino co- una donna, e putti in Compagnia./ In San giovanni in Pera v’è
un fr-e Apostata appoggiato à co-ve-tuali co- moltissime donne/ e putti in
compagnia, questo è un Monasterio dove altre volte vi sono stati fr-i dell’oss-a/
di San fran-co se vi potrebbe vivere beniss-o con sei Religiosi, vi sta q-l fr-e
irretito, et/ alla cciato in tanta pessima compagnia, e dillassata vita, che no- può
esser- più scanda/losa, detto p- nome fr-e thomasso di Scio./ In San Piet-o vi
sono quat-o ò cinq- fr- di San Domenico, ma quella casa piena d- figliuoli,/ In
San Benedetto Monasterio di p-ri di San Benedetto, q-ale ha molte intrate, me se
tengono/ occupate da li piroti vi è un fr-e solo di San Domenico, e donne in
compagnia./ In Santo Ant-o è un fr-e solo Apostata, appoggiato à conventuali, e
putti in compagnia,/ et in conclusione no- v’è monasterio ove no- siano donne in
compagnia de fr-i e da/ cqui quelli greci esclamano co-tra di noi/ e questo lo fà
p- ch’ivi no- vi è prelato/ che lo discerni./ In San fran-co p-ri di Conventuali in
Pera vi sono Otto fr-i Apostati, appoggiati à co-ve-tuali, e d-lla famiglia
ordinaria no- più di tre fr-i descoli, la vita de q-ali come se me/na Dio solo ne
potrebbe parlar- diffusam-te Il guar-no di quel luoco detto Maestro pier-o/
d’Agubio, se me ricordo, no- attende ad altro ch’à lucro, e mercantie, et à
danari,e/ tutto il tratto suo è se no- accumular- danari, la fama è pupp-ca p- tutta
quella/ città tra secolari, che pure à tanto di luglio co- la nave ricieuta mando
molti/ tapeti al fra-llo p-che ne facesse mercantia, q-lla città stà in tanta rivolta
con/ quelli fr-i, ch’è un pup-co scandalo, dopo ch’in quella casa no- vi sono alt-o
che liti,/ e piu pochi giorni sono, si posero mano co- coltelli, il guar-no co- un
suo compagno/ detto fr-e Allesandro da Mo-te falco pegior di lui, insolentiss-o,
e q-l ch’el peggio [c. 6r] Perche no- v’è prelato residente, se van dolendo mò
un’altro per le corti, di quelli ambasciatori che nelle beche di/ quelli cortigiani,
sono in tatna poca reputatione, ch’è una vergogna, e come que religiosi
dovrebbono esser- mez/zani à pacificar- i popolo gli ambasciatori e corteggiani,
sono quelli, che tutto il giorno no- fand’/alt-o, che dar rimedio à loro, e p- le
molte risse, che continuam-te sono in quella casa, l’alt-a/ quadragesima passata
dopo d’haver predicato in quella quadragesima fatta la pasca un predi/catore, pre co-ventuale detto fra’ fran-co da Pistoia per rissa e persecutioni che se
dava/no co-tinuam-te co- tanto scandalo di tutta q-lla città si fè turco, oltre dll’alt-o scandalo d-/ quel p-re domenichino che l’imbasciator di francia pose in
galea, e dopo fuggì, vando le/ cose d-lle religioni in tanta rivolta in mano d-l
secolo, per mandarsi in q-lle p-te fr-i descoli/ immaturi, e senza esperienza di
vita, che no- possono andar pegiori, perche s’in quelli mo/nasterii, et in quelle
chiese, se mandassero huomini approbati di vita, come sono nella S-ta/ casa di
gierusalemme nel santo sepolcro et in tanti altri luochi dell’oriente q-nvenissero/ gli Apostati le rimanderebbono subito p-a che pigliassero amicitia, e
no- impirebbono la/ casa de simile pece, p- la sincerità, che n’hanno, e dopo chle compagnie no- le possono/ estirpare, No- si mantengono i luochi co- gli
Apostati, me se dissippano, e nelli luochi/ d’infideli si mandano fr-i fideli./
Carità di peregrini, e di p-ri, che passano per gierusaleme, no-re n’è in conto
niuno/ in quella casa, nemeno p- una sera sola no- che p- otto o dieci giorni sin
ch’occurresse pas/saggio, e più tosto se ricievono in quella casa fanciulli giudei
che dan scandalo, che p-ri/ di buona vita, che va- co- le licenze, et obedienze de
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loro prelati, e q-o luglio prox-o p-o/ passato venne in Costantinopoli un fr-e de
Calabria per riscuoter- un suo fra-llo quale si truo/vò turco, e no- lo volse tenerse no- tre giorni soli fandolo dormire nella nuda t-ra/ et un giudeo figliuolo facea
dormir nel letto, et à quel p-re no- gli volse donar- pur/ un co-tento sp-uale,
acciò, ch’egli che potea parlar liberam-te à q-l suo fra-llo havesse/ ridotta
quell’anima, e tanti figliuoli ch’havea fatto quel suo fra-llo che certo har/rebbe
fatto grande quel buon padre sendo di vita sp-ualiss-a e di buona coscie-za/ In
quel monasterio quel che co-tinuam-te se vede sono giuochi di scachi, di palla,
di carti, con seculari/ cominciando prima dal guar-no giocando grandissima
quantità de denari, ma dentro però d-l monasterio,/ In quel monasterio no-ò se
sentono se no- quotidiane bestemie del nome di Dio della sua Santa m-re, di/
San fran-co et altri santi,/ In quel monasterio no- se celebrano mai ufficii nel
choro, se no- le domeniche, e le feste, che solo se/ dice vespro, e le messe, e
questo p-ch- à quel tempo vi concorrono i populi ch’altrimenti, mai/ se
direbbono ufficii, perche fuori di queste due hore d-l vespro, e delle messe e
nelle feste/ mai si veggono in chiesa, la matina, come se levano sono in
compagnia di secolari, in/volti in bachanali e giuochi, e Dio sà se reserrati in
cella dicono gli ufficii./ In quel monasterio si veggono se nò ruffiani e secolari, e
putti, e questo, è quanto si vede/ in ogni convento, le parole, che parlano sono
sporchissime La vita in tanto dillasciata, che [c. 6v] in p-ntia di secolari
giocando e bestemiando quando perdono, e gridando à gran voci/ con parole
ingiuriose no- co-venienti à seculari no- chi è fr-e van senza habito co- calzo/ni e
giuspponi, e senza cappuccio ( ma dentro p-ò nel monasterio) talche quella S-ta/
casa, e più tosto taverna, o spelonca d- ladri per chiamarla cosi col S-re casa/ di
Dio e di orazioni./ Le pratiche che han dopo fuori di casa, son tanto sporche, per
voce pup-ca ch’è compassione/ di quell’anime meschine senza padrone./ Hor
per riparar- à tanti inconvenienti, ho havuto ordine di dire à V- B- che mandasse
un pre/lato residente in detta città, che sia timorato di Dio, perch’oltre di questo,
et altri scan/dali, che ritrovarà magiori à qualio potia dar rimedi, levarà il
concorso di fr-i Apostati,/ da tutto il tenim-to di scio, donde riescono molti fr-i
Apostati, rammediando anche à tutto/ l’arcipelago, à Galipuli città 30 miglia
discosta di costantinopoli ove sono e fr-i/ con le loro donne in compagnia; così
anche nella natolia perche tutta la provincia di/ scio Vallacchia bugdania, e pinsino alla Vallachia[parola cancellata] tartaria han bisogno di riparo/ apostolico,
dove se potrebbono ricuperar- tre monasteri principali che p- no- v’esser-/
persona p- v-ra beatitudine p-ri co-ventuali han perso come il Monasterio dCafà, prin/cipaliss-o Monasterio una giornata vicino alla tartaria l’alt-o alla
trabisonda, e l’alt-o in/ Andrinoppoli, e però se no- se procura rimedio se pderanno anco gli altri monasterii/ e chiese che son rimaste,/ Nella vallachia
appogiati à p-ri conventuali è un fr-e Apostata, detto fr-e Vincenzo da/ Candia
homicida d’un poverino fraticello, à quale tolse la vita nella città di Candia/ se
ne fugì in Costantinopoli l’han mandato ivi dispensatolo e l’amministratione dsa/cram-ti./ Le pratiche strettissime, ch’han co- turchi, et in mala parte (che così
fossero buone, et in buona parte) sono molte scandalose, per che p- qua-to me
riferì più volte un p-re fr-e Ladislao Ungaro son molti fr-i, che mangiano carne il
vener- e sabato, e/ veglie./ Avertendo anche à V- B- ch’in quelle parti rinuova il
moto d-lla feliciss-a memoria d-/ Papa pio quinto per esser- cosa necessariss-a in
quelle parti, che no- si vestano/ figliuoli piccoli dell’habito d-lle religioni, come
hoggi co-tra ogni costume d-/ religione in q-lle parti se vestono, perch’oltre, che
vando à pericolo, che turchi/ le levano fandoli renegar la fede p- co-piacerse dloro in vitii nefarii co- inte/resse d-ll’honor di Dio, vengono anche indisciplinati
p-che no- si possono di la disci/plinarli p- tema che no- fuggano tra turchi, oltre
il scandalo, ch’insorge nel petto di fedeli et infideli, et in parti tante infide [c. 7r]
E’ necessariss-o anche un prelato residente in quelle parti, che presedi in luoco
di V- B- per beneficio uni/versale fi fedeli e p- conservatione de regni di
christiani per riconoscer- le spie che trascorrono quelle/ parti qualio sono degni
di merito, e q-ali siano vagabondi e da punirsi, che molti, et infiniti sono, come
anche p-/ saper- i movim-ti di q-l turco e p- mezzo suo haver- alcuno aiuto, di
quello che di la si fa da q-l cane/ Per ricognitione d-lle spie è necessario p-che
molti huomini p- no- poter viver- vagano queste n-re parti e quelle fandosi/ spie
p- esser- riconosciuti di qualche soccorrim-to da prencipi christiani, e p-che di
loro no- si sa notitia certe, se sia-/ vere ò false, oltre, che se retribuiscano senza
merito, fan nocum-to à molti huomini sinceri, e fideli, che dopò nelle/ verità
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istesse no- si credono, e cosi se di p-dono le provincie e regni./ In
Costantinopoli, vi và spessiss-o un giudeo detto Aug-o Manuello giudeo di
Natione, ma battizzatto christiano, et/ al p-nte, stà in Messina aspettando la p-a
staggione p- passare da quelle parti q-o p- qua-to s’intende p- voce/ pup-ca è
spia duplicata, e de christiani e di turchim e così di là rivelando i secreti di
xpiani è retribuito, e di qua/ discoprendo le nuove de’ Turchi è strapagato. Las
professione di questo p- haver credito co- christiani/ ricatta molti christiani, e
fando mercantia di loro, le riduce in Christianità e p- andar securo tra turchi
libera/ e ricatta molti turchi das le mani di christiani e li riduce tra turchi, q-o
Aug-o manuello q-o giugno prossimo/ passato, venendo in Costantinopoli, p-che
egli è molto amico d’Ochiali, se ritirorno à ragionam-to stretto/ co- esso, e
l’ochali li mandò dopo al [una parola cancella illeggibile e soprascritto:]
giannizzaro Aga di sua p-te, e le diede p- interprete, e dracomanno/ scipione
dellastufa[cancellato] pandolfi di Roma. q-ale ho menato meco in Roma, q-ale
alhora era Rinegato, e questo/ giunto ivi disse, che egli venea d Italia, e che
portava nuovei mportantissime di là di quello che/ re filippo facea, e che esso
havea fatto gra- gente, e che tutta via facea soldati, e ch’havea fatta/ una armata
et apparechio di galee, e molta panatica che stessino provisti, e che mandasse
due galeo/tte p- pigliare lingua dove andassero, e cosi fè armar- due galeotte
come erano co-venutio co- l’ochiali, le q-ali/ due galeotte vennero nella costa di
Calabria, che q-a era la lingua, ch’havea da pigliare, e l’al[cancellato]/ pigliorno
sessanta anime christiane schiave, e q-o era d’intento loro e d’ochiali, che lo
mandò/ alk giannizzaro agà; q-ale e s-re delli giannizzari./ Questo quando vide
andar- in Costantinopoli, se fà dare danari a quelli ch’han schiavi in
Costantinopoli/ e da q-ale pigliarà ducento scudi, e da chi cento secondo può
convenir co- loro, e promette p- q-lli dinari portarli il suo fra-llo ò parente,
quando gli è in dette parti p- no levarsi il dinaro di mano/ se ne và ad ochiali, e
le dice, Io me sono informato, a che nel n-ro bagno sono molti schiavi/
Messinesi, ò d’alt-e parti, q-i sono richi, e possono pagar- molti dinari, e cosi hà
fatto/ una taglia sop- q-lli schiavi grossiss-a à chi hà tagliato quatrocento
zechini, chi cinquecento/ chi trecento, e cosi hà guasto, e rovinato tutto quel
bagno, et hà fatto p- li avisi suoi ch-/ que poverini christiani siano tenuti in più
duriss-a servitù, e guardia, e q-n- li schiavi dopo, sono andati da/ lui p- farsi
ricattare p-che gli pare-ti loro sch[cancellato] scriveano, del ricatto loro la
portava Augustino manuello, ; [c. 7v] Il detto loro dicea e vero, ch’io ho ducento
p- il ricatto v-ro ma ochiali vuole p- il tuo/ ricatto quatrocento zechini, e
dimandandoli q-l schiavo il dinaro le risponde, che no-/ havea ordine di darli il
dinaro, ma di ricattarlo, e dio spender- p- lui tanto ricatto, mo’/ che no- potea
esser- ch’havesse pazie-za ch’esso havrebbe fatto, che suoi parenti mandassero/
l’altro ricapito, e così egli s’avalea di quel dinaro in far mercantie già q-a è fama
pup-ca./ In tutto Costantinopoli, è cosi in q-o modo di proceder- ne seguita, che
benefica più i turchi, che li povari/ schiavi, et esso s’avale di q-l danaro in
beneficio, anzi in malificio suo però V- B- poni rimedio che/ q-o huo- no- vadi
più in dette p-ti, anzi doni aviso, che se pigli inopfmatione d-lla sua vita, s’è
christia/no ò nò, p-che mi dubito, ch’anchor sia giudeo, e la causa è/ Perche pluio q-n- viene in Costantinopoli la sua la mena tutta co- hebrei, va nelle loro
sinagoghe/ fà l’istesse cerimonie loro legendo co- loro, questo Mangia carne di
vener- e sabato dicendo, che la santa/ inq-sitione de Mesina l’habbi lecentiato à
posserla mangiare. questo beffeggia le n-re immagini, e/ croci, et una volta
ritrovandosi dentro una barca dove era un Renegato vedendo una nave che
nell’/albero havea una croce, disse mirate se sono bestie questi christiani ponono
le croci sopra gli/ albori come, che quella croce la potesse salvar-, questo è pupco bestemiatore d-lla M-re di/ giesù christo d- Santa Maria dello reto
Infamandola co- molte bestemie hereticali bestemia il nome/ di Dio, e de santi
suoi. questo la prossima festività del S-mo sacram-to ne discese egli, ne volse,
che de/scendesse niun christiano p- andar- alla messa, et alla S-ma processione,
ma tutto il giorno se ne stette in/ nave, questo il venere santo la notte à tempo,
che si predicava la passione di giesù christo, esso se n’andò/ In casa dell’ochiali,
e la scherneva gestuando à guisa di predicatore la passione di x-o, e le n-re/ S-ta
cerimonie. q-o chiama gli poveri schiavi christiani, tutti cani renegati, giudei
turchi bestemiando/li, e trattandoli peggior, che cani, tutto questo hò detto
beatiss-o p-re per discarico della mia coscien/za, e p-che s’esamini la sua vita, se
sia buon christiano ò nò, Io no- hò havuto, ne volsuto mai tratto/ con tal huo-, ne
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mai l’hò volsutop-lar-, ma q-n- l’ho visto lhò fugito, si p-che dubitava di qualche
vania/ sento tanto nel christiano si p-che gli havrei dato alcuna notitia di me la
quale io fugiva, e q-o tutto si può/ informar-, e della vita sua se può pigliartestimonio, e cqui in Roma, et in messina dove sono moltissimi/ schivi, che lo
conoscono, e sanno minutam-te la sua vita, come anche in Costantinopoli/ Qui
in Roma v’è scipione pandolfi di Roma, giorgio da scio, q-ale è venuto co- cinqfigliuole femine da/ scio, e à la moglie, huo- molto da bene fidele, ch’ha fatto
molto beneficio à christiani et era p-sona/ ch- in q-lle p-ti valea molto, e solo è
venuto p- ritornar- alla fede lasciando molte commodità di questo/ sicuram-te se
pyò fidar- nell’occorrenze, ch’è attiss-o, e fidele, cqui v’è il cap-o rutilio, che sa
p-te della sua/ vita, q-le sta in galicano, Giacone gallo d- Torlizza medesmam-te
in Gallicano, In Messina v’è mario/ Malazita Messinese, Minichello d- rugieri,
Marco Antonio Colei Romano, q-ale stà à serviggio di Marco/ Ant-o Colonna,
Barba ang-lo Messinese, fran-co greco padrone d-l suo Caremusciale, il suo
nochiero, e/ molti altri, et in Costantinopoli una gra- p-te d- q-lli schiavi, che
pup-ca voce d- che sia spia duplicato,/ E necessariss-o anche p- gli avisi, e
movim-ti che di la si fando, di q-ali avisi p- farne p-te à V- B- sapia/ Primo,
ch’el granturco Amarath Solimano et ottomano q-ale hoggi regna fà gran
preparazioni di galee/ nel mar nero, dove ha mandato tutte le sue maestranze, et
huomini atti à fare questo esercitio ha/vendoli donato ordine che facciano
trecento galee, solito suo di q-o cane era di far- [c. 8r] dette galee nella Città di
Costantinopoli, ma p-che xpiani no- sappino, ne veggono questo apparecchio,
ha/ commandato, che si faccino nel detto mar nero, dove come hò detto hà
mandata la sua maestra-/za, tutta./ Il secondo è che intende p- cosa certiss-a
ch’habbi à dar sop- il Regno di Candia, nella p-a prossima ventura/ stagione,
questo s’ha p- strettiss-o raginam-to de sinan bassa d-l turco, co- Assan Agà,
renegato venezia/no, hoggio Re d’algieri Ilk q-le ragionam-to l’ha donato in
aiuto Don Aurelio giudeo battizzato, ma hoggi/ turco, q-al se ritrovò p-nte, oltre
che la voce di populi, è diulgariss-a p- Costantinopoli e p- il suo destretto./ Il
terzo, è che’l turco ha strettiss-a guerra con il persiano, e p-che V- B-, ne sappi
ogni minutezza secondo gli/ avisi, che sono occorsi. et io co- diligenza habbi
risolto, sarà che V- Santità sappia, ch’à vinti di giugno/ s’hebbe nuova in
Costantinopoli che christiani[cancellato] persiani havessero tagliato in Pezzo
tutto il suo esercito, ch’à/ pena Osman bassà g-n-ale de Turchi se retirò salvo,
co- pochis-a gente,/ Il quarto à XXIIII di giugno Il Turco inganciò un p-siano,
con dir, che fosse intrato nella sua moscheta/ e despregiando la sua fede,
stracciasse un alcorano libro della sua falsa legge, ma la causa p- che lo faces/se
morir- fù chel turco hebbe p- cosa certa, che q-o huo- havesse portato l-re dll’imbasciator d-l Re di per/sia qual se ritrovava in Costantinopoli p- insino alla
natolia, e di là incaminatele al suo Re di p-sia/ p- altre spie, e che p- l’aviso di
quelle l-re si facesse questa ult-a tagliata, il che tutto, se manifesto, p-/ parola de
q-llo che fù inganciato oltre d’avisi particolari, che conforme se n’ebbero qll’luio dopò che/ fu posto al gancio visse dui giorni continui, e sospeso dicea
queste parole, O sultano Amaratto tradi/tore à questa guisa cerchi di vendicarti;
Idio è grande, t’assicuro, castigarà no- ti contenti/ d’haver fatto morir- degli altri
servitori d-l mio S-re ch’hai anche volsuto in giustam-te ingannar me, Cerchi
sap-e/ i secreti d-l mio S-re Mai hai possuto haver- questa gr-a dagli altri
servitori d-l mio Re, ne meno l’ha/vrai da me, p-che noi altri p-siani no- siamo
traditori come voi altri turchi; Onde sentendo il grande cane ch-/ quello p-lava si
largam-te contra di lui, impacientem-te sopportandolo commandò, che se gli
fosse segata/ la gola, e p-che p-se[cancellato] x-piani no- intendessero la stragge
d-l suo pop-lo, certe teste di turchi ch’erano/ venuti dal campo p- la certezza dllo esercito. ler sospese in piazza pup-ca co- dir, ch’erono/ de p-siani./ 5°
Nell’istesso 24 fe buttar- in t-ra il palco q-al stava apparecchiato nella piazza
del Gisistano dove si faceva/ festa dianzi, il palaggio dove stava il turco, si come
fece p- ogni alt-o ambasciatore; e lo fe porre/ pregione, nel suo palaggio istesso
guardato da moltissime guardie./ Nelli 24 venendo li 25 di giugno, Ochiali cap-o
g-n-ale del mar- di notte, se partì, con dodice galee p- il mar naero/ se spedì pdimostrar- la sua diligenza in dui giorni, bench’il turco l’havesse donato ordine à
partirsi in/ tre di, e lasciò, ch’andassero appressa-do lui se altre galee, q-ali erano
in demir capì, nomato porto d- ferro, q-ale/ hoggi è stato levato al turco da
Rossi, giorgiani, e mingrilli che sono accostati al p-siano, q-o e un porto/ et una
fortezza p- la q-ale descendeano i tartari in aiuto d-l gra- turco, La q-ale già è p-
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sa Olt-e la stragge/ ch’ha havuto in q-a ult-a giornata, dell’esercito, havea
ordine, che se no- potea passar- queste genti senza/ pericolo de perderle, che le
tragittasse nell’asia senza curarsi, che le p-tte genti, facessero il viaggio da/ p-sia
p- la via più lunga, Come già ferono p- no- posser passar- p- denur- Capì, [c. 8v]
Settimo. Messicco bassa Eunuco d-l gran turco à 27 di detto Chiamò un p-siano,
che stava alla/ sua porta, egli di gran vergogna, che l v-ro Re habbi fatta tanta
stragge nell’esercito d-l mio/ S-re sotto color di pace, le rispose sultanone, ciò è
gran S-re, no- passaranno diece giorni che si sap-/ la verità, che’l v-ro Osman
Bassà, g-n-ale dell’esercito è stato la causa, come già se crede in/vero, che
questo bassà, cerca guerra co- persiani, e tutti gli altri bassa la pace, e guerra cochris/tiani. quale le disse bre cane, se le l-re ch’havea scritto il n-ro ambasciatore
al v-ro Re d- p-sia/ dove dicea che donasse q-a rotta dell’esercito, che già se ne
stava fidato sotto la pace, p-a che se conclu/desse la pace, Osman Bassà l’ha
mandata al n-ro S-re q-o lo disse p- far male alla p-sona dell’imba/sciator d- psia l quale le rispose che le l-re erano falsificate e che no- erano d-l suo
ambasciatore/ 8° A 27 anche l’imbasciatore d-lla Cesarea maestà
dell’imperatore fè le visite insieme con il legato, q-ale/ venne à portar- il tributo
al gran turco, la p-a la fè a Siman Bassà, q-o bassa del turco, con il q-ale/
gridorno molto la causa fù odio antico/ l’imbasciator le donava conto minutiss-o
delle ragioni, chhavea/ contra le sue pretennenze, ma il bassà, no- rispondendoli
à proposito disse, ch’egli se dolea seco, per che/ il tributo stette molto à venir-, e
dimandava la causa d-lla dieta imp-iale, che dovea farsi, co- gli altri/ elettori
dell’imperio nella germania, e dopo di q-lle risse, che fù tra loro, da q-l giorno in
poi no-/ comparse mai alla festa co- gli altri imbasciatori, fè male p- giudicio dtutti à lasciar- il suo luoco,/ furono fatte le visite, à gli altri bassa, ma no- quella
d-l turco aspettandosi, ch- tornasse nel suo/ serraglio, che nel luoco ove stava
no- intravano christiani all’udienza pup-ca./ 9° L’Imbasciator- di francia,
pasando p- la loggia della piazza di pera nell’istesso giorno 27 di giugno/ per
tempo fe dar d-lle bastonate ad un mercante della nave bonaventura veneziano,
no- se resentì q-llo/ ne co- lambasciatore, ne con il bailo di venezia, Co- dire che
la vergogna no- era sua ma d-ll’am/basciatore, atteso, ch’egli mai havesse visto,
nè lo conoscea, le diedero i suoi gianizzeri perche no-/ si fosse levato à fargli
reverenza co- gli latri, la ca- perche fosse certa fù, che da veneziani se/ favorisce
il principe d-lla Vallachia quale hoggi resiede nel principato, e da l’imbasciata di
francia/ Un cavaliero, ch’ha fatto venir di francia, p-che sia posto nel possesso,
la sera p-a al tardo heb/be nuova che’l turco havesse dato licenza à quel
Cavalieri resolvendolo à no- voler pri/var- q-l prencipe, ch’era in possesso per
ponervi lui quel Cavaliere stà in casa d-ll’imbasciator-/ e l’ha fatto venir come
ho dettoegli di francia, vedendosi dilluso et esser- rimasto con/ tanta vergogna
lhebbe à gran scorno e da q-l sdegno tra loro fe batter- q-l mercante s’in/tende
che la corona di francia farà di ciò resentim-to con il gran turco a questa posta
con le/ sue l-re di q-o particolare, ma hoggi no- fà q-l conto di francia q-o turco,
come gli Altri ambasciatori./ Il decimo à 30 di giugno molto p- tempo s’intese
che l’ochiali havea fatte di Camino quatrocento migia/ p- il mar neo. p- la volta
di cafu, hà havuto una fortuina g-n-ale, come qui anch’in Costantinopoli fù/ La
simile è ritornato alla bocca d-l mar nero, i 8 miglia discosto di Costantinopoli
ove se ne stara co-/ tutte le 18 galee i quali erano carichiss-e de genti./ XI. à 3 di
luglio fù una rivolta quando in Costantinopoli co-tra d-l gran turco gli
giannizzari, p-che loro/ no- sono riconosciuti à queste feste, ma si bene tutti gli
boffoni, bench’il figliuolo d-l turco in/ nome, e parte loro supplicasse il p-re ad
accrescerli dui apsri di paga p- ogni uno, (e no- lo fè)/ Congiurati in un
monopolio volsero porre il figliuolo nell’imp-io, e levarne il p-re, seppe tutto cio
il tur[carta mancante] [c. 9r] Ma dissinulò p- no- far magior tumulto, e tanto se
ne impose silenzio, co- fare loro doni, e q-o p-che gian/nizzeri sono le
grandezza, e l’honor d-l suo imp-io,/ 12° Quell’istesso giorno havendo impetrato
i gebogi ar maroli di Costantinopoli, de q-ali sono molte migliaia in/ detta città
di portar- un capigio nel capo, al modo che portano i giannizzari, ma d’un alt-o
colore,/ i giannizzeri uccisero quatro di loro capi, e q-lli à punto, chhaveano
impetrato la gr-a e gridando co-tra/ il gran turco co- impito, e senza rispetto
brugiorno tutte le boteghe de giudei, et anche i capiggi ch’ha/vean fatti
minacciando à gli altri capig[cancellato] gibagi, che se loro attentavano d- portar
nel capo detto/ capigio. L’ucciderebbono se ben fossero nella stanza d-l gran
turco, ne- si fè di ciò dimostrazione/ ma il turco rammediò co- gran prudenza./
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13° A cinq- di luglio l’arcivescovo d’Armenia con 7 vescovi, e 300 persone in
sua compagnia portando/ un bastone d’oro nelle mani apparse in piazza con il
suo p-nte dianzi il gran turco, et entrò dent-o del seraglio d-l/ gran bassà,
accompagnando detto p-nte in p-a persona, e due vescovi seco, et otto turchi,
stando ivi dent-o per più/ d’una mezza hora grossa, il che fù tenuto à grà favore
no- essendo solito d’entrarvi niuno, il dono furono/ quatordici pezzi d’argento,
dui bocali, dui calndelieri, due coppe, due carrafe, due saline due ampollette, e/
dui altri vasi al modo medesmo, d- candelieri, et otto vasi di fiori./ 14° A q-o
tempo e ma poco p-a di lui fù il patriarca de greci, stette più d’un hora co’ una
polisa sul fronte, senza/ haver risposta dianzi il gran turco dopo di haver fatto
rev- tre volte p- insino chel capo toccasse in t-ra/ e dopò d’haver fatto oro-ne pla sua salute, e stando ivi co- pochiss-a gente, senza haver risposta p- più/ d’un
hora grossa senza reputazione alcuna di se, volendosi p-tir vennero dui Capigi
portieri d-l gran turco/ e toltali la polisa dalle mani, senza aspettar risposta co- la
solita rev- et oro-ne si p-ti. la ca- p-che ve/nisse no- si seppe p- q-l giorno,
partito discosto 30 passi dal gran turco s’incontro co- l’Arcives-o predetto/
d’Armenia, q-ale fandolireverenza, il patriarca graco, nè gli rispose alla rev- ne
meno fè segno d-/ vederlo, diede gra- scandalo q-a sup-bia à x-piani, e
meraviglia à turchi, lo seppe il patriarca e se lasciò/ dir- che questi Hermeni
sono hereticim e che no- meritano rev-, e gli loro caloiri insegnano puplicam-te/
i lor popoli, che no- vogliano co-sortio co- hermeni p-che sono Heretici e nopatiscono che gli Hermeni com/municano co- loro ne ch’entrano nelle loro
chiese, e fuggono totalm-te la lor societa./ 15° A 6 di luglio se intese p-chè l
patriarca andasse dal turco Un caloiro appresentò in dono al gran/ S-re quindici
milia zechini, per retributione gli cercò l’arcivescovato d’Antiochia, gli lo
concesse il pa/triarca andò à supplicar- ch’essendo vivo il detto il detto Arciveso et huo- di buona vita, no- lo volesse/ privar il caloiro risupplicò e pl’arcivescovato e p- il patriarcato suo dicendo che’l patriarca/ era indegno, e che
gli harrebbe donato più somma di dinari di lui, e che no- era male haverlo egli in
vita/ de l’arcivescovo vivente, e d-l patriarca, q-n- che’l patriarca q-n- fù posto
in possesso era vivo l’/alt-o patriarca, che nè fù deposto, Il bassà p- ordine del
gra- turco havea dato risposta di Consolar/lo q-llò, che seguitasse no- si sà,/ 16°
Mostafà bei luio molto intrinseco, e molto amato dal gran turco diede nova certa
della pace tra Persiani e Turchi, e disse ch’armarà q-a p-a stagione contra
christiani, e che cosi habbi promesso al ochi/ali cap-o genrale d-l mar-, e che
ochiali li havesse proposto iul Regno di Candia p- Regno utiliss-o [c. 9v] e di
grand’esaltazione p- il suo imp-io, e che s’armarà co-tra q-llo lhavrà senza durar
fatica, Disse/ di più il detto Mostafà bei, ch’erano venute l-re d’Osman bassa gn-ale dell’esercito, contra p-si,/ dove se trattava la p-dita dell’ult-a giornata et
anche ch’Osman bassa havea molti p-siani/ prigioni. esortava il gran S-re à
soccorrer- l’esercito ò che trattasse la pace, per il meglio d-l/ suo esercito , et
imp-io scrivendo di piu che Sinan Bassà p-o bassa dopò il turco habbi/ scritto al
p-siano, che se vuol pace co- il turco, uccida q-o g-n-ale d-l campo, e taglia in
pezzo il/ suo esercito che subito havrà ciò, che chiede, e la pace, p-che le sapia à
dir-, che niuno/ bassà cercava guerra co- lui, se no- solo Osma- bassà, qual cotra lui stava g-n-ale nell’esercito/ p-ò s’egli l’ucciderà le farà far- subito la pace,
et il tenor di q-a l-ra d’Osma- bassa al turco/ fando[cancellato] p- detto tradimto è questo. Nell’ult-a giornata la q-ale benissimo contra i nemici, ha/veano p-so
trenta mila turchi, se ben Noi havemo molti loro pregioni, ma oltre questi
havemo p-so molti spai, altri Bassà, e san giachi, la maestà tua provedi à casi
suoi/ Io sono un minimo S-vo di V- Maestà et ancora che me fosse levata la testa
la maestà tua no-/ troverà mai un’altro simile à me, las Maestà v-ra ha da saper-,
che’l tuo p-o bassà, ha/ scritto à p-siani, che la maestà tua no- è p- far la pace,
ma che lo vadi tratenendo in pa/role, ma che se’l Re di p-sia vuole la pace, facci
di guisa, ch’io muora, e che tutto l’esercito/ sia posto in pezzi, che si farà la
pace./ la q-al l-ra letta, che fù dal turco, la mandò co- grandiss-o impito à Sinan
Bassà p- dui San/giachi ch’erano co- lui, l’uno da q-ali fù q-o Mustafà, La
risposta che facesse sina- Bassà/ no- si sà, perche la rimandò scritta, e sugellata,/
17. S’intese 7 di luglio che Sinan Bassà se ponea in pronto p- andare egli in pso/na all’esercito, fandosi intedere al turco, ch’egli farebbe concluder- la pace,
va co-/ esso il gran coggia, e maestro d-l gran turco, e per chel persinao
s’induchi à/ far la pace, se li promettono questi patti; se le mandano le bandiere,
de tutte quelle/ t-re ch’egli le ricercava, e Ne fà bigliarbei della persia ciò è
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riceve il figliuolo/ del p-siano, e solo cerca il gran turco, che di quelle t-re se ne
gli paghi il/ tributo, e che tutta la moneta che se stamparà se stampi in nome suo,
e che/ La moscheta principale in quelle t-re, ch’esso le vendera, sia hedificatas
in nome/ suo, ma q-a-to al resto egli ne sia padrone d- tutto il paese e Regno d-l
servano d-l/ q-ale egli ne fà una p-te in segno di p-petua pacer, [c. 10r] XVIII à
9 di luglio s’intese, che l’ochiali habbi havuto una grossiss-a fortuna, e se
perderono sei/ galee cariche de genti, e d- moltissimi christiani, No- ha possuto
tragettare le genti p- De/mir capì porto di ferro, ma l’ha tragettata p- la via più
lunga, e ch’esso sarebbbe/ subito d- ritorno come dopò torno,/ 19 S’Intese anche
che l’ochiali habbi donato gran sollecitudine à maestri, che fan le ga/lee, nel mar
nero, e che andasse vedendole tutte co- gran diligenza, donando nìmolta moneta/
in dono p- ch’havessero lavorati volentieri e l’apparecchio è grandiss-o./ 20 A
XI di luglio s’hebbe nuovo aviso delle co-ventioni d-lla pace tra p-siani, e turchi
il gra-/ turco hà dato ordine, che tutti gli spai, sangiachi, et huomini di guerra
qual se ritro/varano p- l’arcipelago, Nella Natulia romelia Asia, e p- tutto il suo
distretto, se dovesse/ro ritrovar- in Costantinopoli nella p-a stagine q-a gente se
porrà nelle galee, che si fara-/no, e chiaram-te se minaccia el regno di
Candia/S’Intese chel Re di francia habbi cercata aita d’armata al turco, ma no- si
sà p-ch’effetto./ ne contra chi, il medesimo han fatto gli heretici della finadra, i
q-ali han fatto intender-/ à greci che elegerebbono il patriarca p- loro pontefice
q-n- havessero indotto il turco à dar/ l’aita co-tra la maestà catholica, e ch’essi
greci co- buona gra- del turco havessero drieto/ il lor primato,/ A 2 di giugno,
s’intese che la maestà catholica del n-ro Re filippo (qual che mai/ piaccia alla
maest- di Dio) era morto ne fù allegrezza grande tra turchi, e d-lla/ scoverta
buggia ne sentirono gran tristezza, e spezialm-te il gra- turco. Non vi è S-re/ ne
prencipe tanto temuto, e di nome tanto tremendo presso quel gra- cane qua-to è/
la Catholica Maestà del Re filippo. lo chiamano prencipe, e Re fortunatiss-o/ e
no- è turco, che sentendo nominar- il nome di Re filippo no- in arca le ciglia pmaraviglia/ dicendo, che se l’armata seguitava nel giorno della giornata il graturco sarebbe fuori/ di Costantinopoli, e Re filippo ne sarebbe Re,/ La nuova che
s’hebbe d-lla perdita delle galee di V- Santità diede gra- allegrezza al turco/ et à
tutti q-lli turchi, e diceano puplicam-te i turchi v-ro Re grande perdir- galee noi
stare/ pigliato, chiamano la beatitudine v-ra q-lli turchi Re grande papasso, e
che di tutto/ il mondo domini la città alma d-l pomo d’oro, che città alma d-l
pomo d’oro chiamano la/ città di Roma [c. 10v] De tutte le galee corsarie che vaper il mare, quelle che più dan spavento a q-l/ gran cane, et à que turchi, sono le
galee del gra- duca di firenza, Le quali sono/ di tanto spaventop, che ne tremano,
e ne raggionano per insino alle donne o/ putti, Il gran turco dimandò, se alla città
di firenza se potea andare co- ar/mata, e ch’huo- fosse questo granduca, Il
bigliarbei della gracia le disse che/ p- relazione, che n’havea la città era dent-o tra, e che la sua potenza, e riche/za era molto, dimando donde usciano le galee, e
come tenesse galee nel mar-/ le fù detto ch’era S-r d’un porto e d’una città del
mare, dimandò s’era forte/ dissero, che era fortezza di poco momento. Hebbero
gra- doglia, q-n- s’intese/ ch’havesse preso un Caramusciale, de turchi questo
luglio, e fè gra- resentim-to/ alle guardie et al capo del mar-; le fù detto, che una
guardia d-lle sue sareb/bono prese dalle galee di firenza p-che andavano molto
in ordine, e ben armate e sop-a/carico, IN conclusione sono tenute in
grandissimo terrore, e spavento./ Giovanni di Mariano che fù in Costantinopoli
hà lasciato gra- nome di se p- haver mantenuta/ la Catholica maestà del Re n-ro
S-re con gra- imperio, e molta tristezza nel turco per/ haver conosciuto il suo
coraggio, e per il che tanto è più celebre il nome di quello catholico/ Re, in q-lla
città qua-do chè il detto Ambasciatore lo mantenne honoratiss-o e di questo/
ancora se raggiona puplicam-te tra turchi, Ochiali e rimasto molto odiato Con il/
detta ambasciatore, per ch’oltre, che seco hebbe molte aspre parole, che’l
Maria/no no le voltasse le spalle e no- volesse odnare udineza, mai tra tanto, che
fù/ in q-lla città permesse ch’armasse una fregasta no- ch’una galea, et il/ turco
fè tutto q-llo, che volse il detto ambasciatore/ In Candia se vi fosse uno in luoco
della Maestà del Re filippo sarebbe/ cosa molto necessaria, per che que poverini
Schiavi harrebbono qualche/ sovegno àl tempo che fuggono de turchi e se
ritirano in quell’isola dove/ di quelli S-ri no- sono à pena visti, p- dubio della
perdita che temono d-l regno,/ Molti greci vengono Mandati del patriarca codir- che turchi l’habbino tolti/ li figli, e le mogli e fra-llo, e no- è la verità,
perche il patriarca fà loro [c. 11r] queste fedi per danari e p-nti che le donano, e
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questa nuova inve-tione, è una/ mercantia del detto patriarca p-o se vi fosse uno
in città di V- B- che di ciò/ facesse fede, no- se retribuirebbono huomini indegni:
ma quelli, che/ dicessero la verità, questo ho volsuto dire à V- B- per che vi
proceda/ In q-lle parti di Turchia, et anche nel regno di Candia s’osserva ma/
secretam-te che gli huomini pigliano le mogli à mezza carta p- insino/ che
piacciono a gli adulteri d- tenersi, anche tra sacerdoti sposan/dosi co- l’anello
anzi quelle donne tolgono una immagine d-lla/ bendetta vergine, e là le fan
giurare d- no- lasciarle mai/ q-a vita se mena in quelle p-ti, V- B- vi provedi, e
Dio le doni lunga/ e feliciss-a vita in beneficio di santa chiesa, e del pop-lo
fidele.
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Adoring Hypatia. Platonic Love, or the Conflicting
Emotions a Byzantine Teacher May Arouse
a cura di Prof. Silvia Ronchey
Intervento presso il convegno “Emotions in Byzantium” dedicato
alla memoria di Jakov Nikolaevic^ Ljubarskij, che si è svolto
all'Università di Pietroburgo alla fine del maggio scorso,
organizzato da Fatima Eloeva e Sergej Ivanov.
“There used to be a woman in Alexandria, by
name of Hypatia. She was the daughter of Theon,
a philosopher in Alexandria, and had reached such
heights of wisdom that she had by far surpassed
all the philosophers of her circle. She inherited
from her father the teaching diadoché of the
Platonic school deriving from Plotin, and exposed
all the philosophical doctrines in her addresses to
a free public (...) From everywhere people would
come to her to philosophise.” So narrates in his
Historia Ecclesiastica Socrates, a contemporary
and lawyer at the Court of Constantinople,

A) Love
In Hypatia, or the Partisan Spirit of the Alexandrians, a long
article from Suidas, a Byzantine lexicon from the tenth century, we
read that Hypatia
“had become such an experienced teacher, was so just and wise,
but also so beautiful and attractive”,
that her students would fall in love with her. Suidas's’ information
stems from two by now lost accounts from the time of Justinian:
the first, whether true or fake, is by Esychius of Milet, and the
second, of which only a few fragments have survived, is the Vita
Isidori, the last priest of the temple of Serapis, written by the
Neoplatonic Damascius, the last scholar of the Academy of
Athens. Presumably it is the first that states that Hypatia,
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“being more naturally gifted than her father, did not limit herself to
the technical-mathematical teachings of her father, but dedicated
herself to real and true philosophy, to great result. Although a
woman, she would wear the tribon [i.e. the cape of cynic
philosophers], and would go about the city publicly, explaining to
whomever felt like listening, Plato, Aristotle or any other
philosopher”.
The scion of an ancient family of land-owners of Cyrenaica,
Platonic, polygraph, politician and eventually a Christian bishop,
Synesius represents to the full the vitality, the tolerance, and at the
same time the transformism proper of the educated aristocracy in
late antiquity. Trained at Hypatia's school, differently from his
teacher, he left a long literary trail to posterity. On his way back to
Costantinople, after meeting Hypatia, Synesius wrote, to a scholar
friend who had remained in Alexandria the following words:
"What a marvellous subject for a poem, our journey together. It has
given us the opportunity to witness what fame by itself could not
prove: we have seen, we have heard the woman who is the real
initiator to the mysteries and the orgies of philosophy".
In his very many letters, almost an autobiography, connecting
him to his milieu, both pagan and Christian, Synesius is the key
witness of our brief inquiry on the emotions that a Byzantine
teacher and free intellectual might arouse. First as an intimate
friend but second as a midway point between the protagonists of
the conflict of which Hypatia remained victim. Pagan by birth, like
his contemporary Augustine, converted to Christianity through the
good offices of the patriarch Theophilus, the destroyer of the
Serapeum, Synesius married a Christian and became a novice in
that religion. As he himself said, he wanted to be initiated “to all
mysteries”, and Christianity was one of them. His election as
bishop of Cyrene can be considered by his own admission as
something of an incident, since the second canon of the Nicean
Council prohibited the appointment of novices as bishops. But
history later celebrated with its verdict this election, which he
owed in origin to his political activism in the Pentapolis.
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Synesius anyway journeyed to Egypt much earlier than these
events, probably in 393 A.D., one year after Theodosius' edict and
the destruction of the Serapeum. Paganism was prosecuted and
Platonism was not only looked down by the Christians, but was
also subdivided into factions, sectae, in competition with one
another.
"To-day it is Egypt that keeps the seeds of wisdom alive, which it
receives from Hypatia. Conversely, once the seat of wise men,
Athens is now honoured only by beekeepers: it is not by chance
that the couple of sophists, Plutarch's students, who have remained
there, draw the young to their school not with fame, not with
eloquence but with jars of Hymettos honey",
as writes Synesius in a letter.
Hypatia is the
"most venerated philosopher, cherished by God”.
The other pupils of the Alexandria school are
“a blessed group listening to the admirable voice"
of the woman who will remain for ever
"adored teacher", "benefactress" "mother, sister, teacher,
patroness", "supreme judge", "blessed lady" with a "most celestial
soul".
Years later, in his eighty-first letter, Synesius wrote to her:
"Believe me, you are the only treasure that together with virtue,
cannot be taken away from me".
Teacher and pupil are of the same age, and they were only twentythree at the time of their first encounter. Strangely coupled in their
destiny, they shall die in different places but almost at the same
time. Synesius will not know about her death but shortly before it,
paraphrasing the Homeric Nostoi, he sent her a dystich which has
the power of an epitaph:
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“If the dead in Hades are doomed to forgetfulness
Even down there I will remember my adored Hypatia”.
Adoration: that is, almost a sacred tie; entwined to the emotional
bond proper of Platonic love, in its proper Platonic sense. These
are the emotions aroused by Hypatia in her disciples, and
particularly in her most brilliant and cherished one. In his last
letter, prostrate after the death of his young children (“Synesius
should have lived only before knowing the evil of life”), he wrote
these words to her:
"If you do care at all about my affairs, well enough; otherwise, I do
not care either".
II. Phthonos
It is renowned that complex relationship tied the Roman governor
to the local élites of the provincial territories in the IV and V
centuries of the Roman Empire. Among the various centuries-old
features inherited by birth, there was the special “Hellenic”
education, which was officially minoritarian in the christianized
empire, and had therefore a political connotation. Influent among
the intelligencija, the heiress of the intellectual dynasty which
referred to the School of the Mouseion, Hypatia was mainly the
teacher of the Hellenic life-style (helleniké diagogé), which
inspired the unchristianized aristocracy. Suidas, still probably with
Esichius’s words, confirms this: she was
“fluent and dialectical (dialektiké) in her speech, cautious and
shrewd (politiké) in her action, so that the whole city revered her
and paid homage to her”.
As Socrates Scholastichus informs us,
“from the Hellenic culture (paidèia) she had derived a self control
and a directness in her speech (parrhesìa)”
which helped her to
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“directly confront the powerful and to attend men’s meetings
without fear. All of them held a deferential attitude for her
extraordinary wisdom and looked up to her, if anything, with
reverential awe”.
Again, and literally, Hypatia was adored. But, in political terms,
she was the spokeswoman of the city intelligencija, to the
representative of the central Roman government and namely with
Orestes, prefect of Egypt.
“The political leaders administrating the city”,
Suidas tells us,
“were the first to go and listen to her, as still happened in Athens.
If paganism was finished, there, anyway, the name of philosophy
maintained its stature and appeared worthy of consideration to
those holding the most important city offices”.
For strange it may seem nowadays, philosophy strongly and
directly influenced the internal policy of her city. In a letter of
introduction, Synesius, a pupil of hers, wrote to her:
“You have always had power, may you hold it for long and may
you make good use of it”.
It is from this very power, however, local and based on a system of
patrons, that the development of the new ruling classes in the
young Byzantine empire took its very first steps, after having
started in the provincial capitals by the political legitimisation of
the Church. The polis of the late antiquity witnesses from now on
the bishop, and not the philosopher, become the consultant and the
“civic defender” of the imperial representative. “The Christian
bishop had to have the monopoly of parrhesìa!”, wrote Peter
Brown proposing a historical, perhaps too direct syllogism on the
very case of Hypatia: if during the transition from paganism to
Christianity the roles of the philosopher and the bishop developped
to such an extent that they coincided, what was the bishop to do if
not eliminate the philosopher?
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“A personified phthònos raised arms against her”
accuses Socrates. The phtònos of the Christians against the
followers of another religion, according to all sources, and a
common opinion in ancient literature, was the cause of the violent
end not only of Hypatia but together with her of the old life-style
of the polis, the same one outlined in the nuanced reference to
Athens on the part of Suidas.
Writes Socrates:
“Because of the frequent meetings between Hypatia and Orestes,
there arose among the people that it was Hypatia’s fault if Orestes
did not reconcile himself with their bishop”.
In fact this idea is reaffirmed two centuries later in a fourth and no
less important source of our study. The Chronicle of John of Nikiu,
probably written in Coptic a few years short of the Arabic conquest
of Egypt, and often neglected by scholars, as it only survived in a
late Ethiopic version. In the allegiance between the prefect and the
philosopher, the Coptic bishop read, in all probability rightly, “the
pagan will of reaction against the outrageous Christianity of Cyril”,
as stated by Rougé)
At this precise moment the monks make their appearance in
Hypatia's story. The monks, or the “zealots”, and with them
another dangerous emotion, a different nuance of phtònos. Zelòs
— that is “fervour” or “emoulous desire” causing “rivalry”, in on
word, and etimologically, “jealousy” — comes on stage.
Again Socrates:
“Beings with incandescent and fiery spirit, these monks, often
illiterate, hired by Cyril, are bands of hoodlums wandering from
town to town inflamed by social hatred of the pagans, the civilised
world in general and city dwellers.”
In the fifth century, as Evelyn Platagean has written, monasticism
has pushed “ascetic imperturbability over the brink of subversion.
All in all, the whole monastic world is animated by the claim of
their supremacy [...] and all monks have, at that time, free access to
the cities”.
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"Some monks from the mountains of Nitria, whose spirit was
seething since the time of Theophilus, who had maliciously armed
them (...), and had consequently become Zealots, in their
fanaticism decided to fight in Cyril's name",
Socrates reports. These over-conscientious agents of the new
power were stuffed with ideology and conformism. They would
not accept neither religious difference nor the old-fashioned, calm,
tolerant turn of mind belonging to the Hellenic intelligencija. The
new patriarch, who had long dwelled among them in the desert
before his appointment, absorbs them in the body of the
parabalani, “nurses-stretcher bearers”, in fact clerics, who
constitute his private militia in Alexandria. Suidas defines them
"abominable beings, true beasts".
Already Aristotle's On Politics said that
"the renunciation of the life in the polis can only make men Gods
or beasts".
It is at this very moment that Suidas's sources refer phthònos as the
triggering element of the drama, to Cyril and not in general to the
Christians. Phthònos, then, no longer as “evil will”, but with the
more specific and personal meaning of “envy”: the bishop's
rivalry against the philosopher, combined with the natural jealousy
of the cleric for a woman of the world.
C) Will of Annihilation
Suidas wrote:
“One day the bishop of the opposing sect, Cyril, was passing by
the house of Hypatia and noticed a number of people crowding in
front of her door,
men and horses gathering together,
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some coming, other going other waiting outside (...). After
inquiring what they were all doing and the reason of such hustle
and bustle, he was informed that it was Hypatia's day for receiving
and hers was that house. Having learnt that, Cyril felt his soul
bitterly bitten and for that reason he soon organised her murder, the
most impious of all assassinations".
This takes place
“in the fourth year of Cyril's episcopate, the tenth of Honorius'
consulate, the sixth of Theodosius the Second, in the month of
March”.
Socrates writes that at the time of the aggression the monk's rage is
made worse, ironically enough, “by the period of fasting”. Monks
and parabalani gathered together under Peter the Lector, also a
cleric as his name tells us, and contrived “a secret plan”. Both
Suidas and Damascius state that a
"multitude of bloodthirsty men fell upon Hypatia while she was, as
usual, returning home".
Theon's daughter was pulled out of her litter and dragged “to the
church named after Caesar emperor”, that is, in the courtyard of
the Cesaraeum, recently built by Theodosius. Damascius writes
that here,
“heedless of
the revenge of gods or of humans,
these truly wicked massacred the philosopher”, “and while she
was still scantily breathing they gouged out her eyes".
Socrates writes that
"they stripped her clothes, slaughtered her cutting her body with
sharp potsherds , carried those remains to the so called Cinaron and
set them on fire"."The pieces of her brutalised body were scattered
all over the city, and all that she suffered because of the hostility
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(phthònos) against her outstanding wisdom", according to this
pagan source, which also defined her lynching as "appalling crime
and an immense shame to the city".
The Historia Ecclesiastica by Philostratus, now lost, was written a
few years after these events and has been handed down in the
summary given by Photius. In Philostratus, openly an Arian an
therefore hostile to the bishop of Alexandria, one reads:
"The woman was slaughtered by the hand of those who profess the
consubstantiality".
But also for Socrates of Constantinople
"what Cyril and the Church of Alexandria committed was no small
act of infamy. For murders and wars and the like are something
totally alien to the spirit of Christianity".
John of Nikiu, who in a very clear, almost provocative way took
Cyril's side, gives us an almost unrecognizable version of the story.
The Coptic narration considers Hypatia's lynching almost as a
legitimate execution, something to be proud of for “the flock of
believers” who committed it. Petrus is not only a lector, but also a
magistrate and a perfect servant of Christ. The encounter between
the executioner and the predestined victim, guilty of hypnotising
her students with her magic" and of exercising the "satanic"
science of the stars, was neither casual or contrived in the secrecy
of an ambush, as it happened in the very place where Hypatia
taught: it is emblematic that in this version she was dragged away
from her teacher's cathedra and not from her carriage.
The opposition between Hypatia and Cyril has been
traditionally understood as a conflict between religious and
between contrasting “philosophies” or world views, as a
confessional and ideological drama where the protagonist pays
with her life that freedom of speech, parrhesìa, proper of the
Hellenic philosophy. But the history of philosophy has pointed out
the artificiality of the opposition between pagan and Christian
Platonism: "What estranged the old aristocratic literati or at least
kept them away from Christianity for a certain time was not
paganism in itself as much as the religion of culture, the classical
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ideal of paidéia, the helleniké diagogé or Greek way of living
presented in Synesius's Dion as the most fecund and mainly
effective method for cultivating one's mind", as stated by
Marrou.The opportunity to integrate Greek paideia and Christian
culture had already been felt and requested.
Was Cyril guilty of Hypatia's death? This question, posed by
many historians, ancient and mediaeval beside the modern ones,
has developed more pregnant meaning: could a pervasive ideology
— such as Christianity, but not only — help being involved in the
hardest methods of politics, in contagious violence, in fanaticism?
We put off this question, far too ambitious to be answered to here
and now. But I'd like to point out, as a partial and temporary
conclusion, that a true teacher, a real, indipendent intellectual,
especially if of a different faith, is very often the favourite victim
of such kind of ideological power and of its methods of politics.
And this because of the very emotions he or she arouses: too much
love on one side — platonic, immaterial and even “sacred” love of
his or her free intellect and wisdom; and too much phthònos on
the other side, too much envy and zelos and will of annihilation of
his or her career, if not life: will of “dragging the teacher”, in
John's of Nikiou's words, “away from the teacher chair”. Thank
you.
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