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EDITORIALE 
di Matteo Broggini 

 
 

L’età macedone: dotti, militari, patriarchi.   
 
In questo numero Porphyra tratta della cultura letteraria, 

degli eventi bellici e delle controversie religiose che animarono 
l’impero romano orientale sotto la dinastia macedone            
(867-1057). Lo fa ponendo in rilievo, sullo sfondo di eventi 
complessi e talora convulsi, alcune figure umane rappresentative 
di quei tempi e di quella civiltà: illustri personalità il cui ricordo 
vince l’oblio dei secoli accanto agli immaginari protagonisti 
dell’epopea acritica, insigni uomini d’arme accanto ad anonimi 
soldati.  

 
I patriarchi.   

 
La fine dell’iconoclastia non portò alla sperata 

pacificazione religiosa. L’età macedone vide anzi consumarsi in 
seno alla chiesa contrasti che ebbero in alcuni casi conseguenze 
profonde e durature sulla storia europea.   

Al centro di queste vicende, i patriarchi di Costantinopoli 
Ignazio, Fozio, Nicola Mistico, Michele Cerulario: Vito Sibilio 
tratteggia la loro personalità e il loro operato, mostrandone la 
connessione con il contesto politico tanto bizantino quanto 
occidentale. I rapporti di forza tra impero e papato, invano alla 
ricerca di un equilibrio e costantemente in bilico tra convergenze 
ed aperti dissidi, rappresentano il comune denominatore degli 
avvenimenti presi in esame. 

 
I militari. 

 
I due secoli della dinastia macedone furono, come è noto, 

caratterizzati anche da un’ininterrotta serie di eventi bellici e di 
campagne militari.  

In Italia meridionale, alle cui vicende il presente numero di 
Porphyra sceglie di dare particolare rilievo, l’occupazione araba 
della Sicilia sollecitò a più riprese interventi armati volti a 
riconquistare l’isola, mentre nelle vicine regioni peninsulari i 
domini imperiali tentarono una difficile sopravvivenza alla 
presenza longobarda, alle incursioni arabe, all’espansionismo 
dell’impero germanico e, infine, alla nascente potenza normanna.  

Nicola Bergamo evoca le due personalità cui si deve il 
successo della prima riscossa bizantina nel Sud Italia, il generale 
Niceforo Foca il Vecchio e il primicerio Giovanni, mentre  
Giampiero Novello tratteggia le campagne militari condotte 
nell’XI da Giorgio Maniace, del quale offre anche un’accurata 
biografia. 
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Giorgio Maniace è parimenti figura simbolo dell’azione 
militare bizantina lungo i confini orientali: suo infatti è anche il 
merito di aver riconquistato all’impero la città di Edessa.   

Dopo due secoli di lotta per contenere l’espansionismo del 
califfato abbasside, con l’avvento della dinastia macedone 
l’impero conobbe una nuova stagione di accrescimento 
territoriale verso est. L’esigenza di controllare efficacemente la 
lunga fascia frontaliera (akrai) e di mantenere le posizioni 
conquistate impose la creazione di un gran numero di fortezze 
presidiate da contingenti stabili. In queste regioni remote e allo 
stesso tempo di vitale importanza per la sicurezza dell’impero, 
suggestivo punto di amalgama tra culture differenti, i vertici 
militari (akritai) divennero i protagonisti dei poemi epici noti 
come ciclo acritico.  

Ecco quindi i personaggi di Digenis, Armouris , 
Andronikos: nel suo articolo, oltre ad illustrare la struttura 
organizzativa degli akritika themata, João Vicente Dias mostra 
come nella figura di questi immaginari guerrieri sia possibile 
cogliere una ricca serie di informazioni, utile a ricostruire il 
contesto etnico-culturale in cui essi presero forma. 

Insieme ai fronti orientale ed occidentale, anche il cuore 
stesso dell’impero fu a più riprese minacciato da temibili nemici, 
i Bulgari e i Russi. Per presidiare la capitale vennero creati i 
reparti scelti noti come tagmata: uno di essi, detto degli 
Immortali  (Athanatoi), fu istituito dall’imperatore Giovanni I 
Zimisce nel 970 per fronteggiare l’esercito russo-variago di 
Svjatoslav, principe di Kiev. Difensori dell’impero i cui nomi si 
sono persi per sempre, con l’illustre eccezione dell’arabo 
Anemas Kouroupas, ma la cui immagine ci è restituita vivida da 
Raffaele D’Amato: il suo articolo spiega la loro organizzazione e 
ne ricostruisce, sulla base di dati archeologici e iconografici, 
l’intero equipaggiamento.  

 
I dotti. 

 
Tuttavia non sono solo le controversie religiose e le 

campagne militari a costituire la cifra dell’età macedone: sotto i 
primi imperatori della dinastia, infatti, giunse a maturazione un 
processo di rinascita culturale iniziato nei primi decenni del IX 
secolo e consistente in un rinnovato impulso agli studi letterari e 
scientifici e nella produzione di nuova letteratura.  

Il prof. Roberto Romano presenta le grandi personalità che 
nella capitale resero tutto ciò possibile (Giovanni il 
Grammatico, Leone il Filosofo, lo stesso Fozio, Areta di 
Cesarea), valutando poi la presenza di simili istanze di 
rinascenza anche nel Meridione d’Italia. Di nuovo, il presente 
numero di Porphyra sceglie di sottolineare lo stretto legame che 
univa Costantinopoli ai themata italici.  

L’immagine di vivacità culturale che ne emerge pare offrire 
una risposta positiva al quesito di fondo dell’articolo: esistevano 
nel Sud Italia condizioni di circolazione libraria e di rinascenza 
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degli studi letterari tali da permettere di identificare il Nilo autore 
di un commento al De Statibus (vademecum di retorica 
giudiziaria di Ermogene di Tarso) con san Nilo di Rossano, 
fondatore della Badia di Grottaferrata? 

In I carmi dello Skylitzes Matritensis in morte di Leone 
VI e Costantino VII abbiamo voluto rendere disponibili, nel 
testo originale e in traduzione italiana, quattro pregevoli esempi 
della fiorente produzione letteraria di età macedone. 

 
Il presente numero è infine corredato di un supplemento 

monografico: Sulla presunta tripartizione del senato a Bisanzio, 
della prof.ssa Silvia Ronchey. In esso è affrontata la questione, 
sollevata da G. Ostrogorsky nella prima edizione della sua Storia 
dell’impero bizantino (Geschichte des byzantinischen Staates), 
dell’apertura del senato bizantino a più vasti ceti sociali negli 
ultimi decenni della dinastia macedone. La studiosa offre a 
questo scopo una rilettura critica di un passo controverso della 
Chronographia di Michele Psello (VI 3, 2-13), proponendo infine 
un’intervento di correzione sul testo greco per la sua retta 
interpretazione.   

 
Buona lettura! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti: Desidero ringraziare Sergio Berruti per la sua 
collaborazione nella selezione e nella revisione dei contributi; Nicola 
Bergamo per la realizzazione grafica; Francesco Borri per l’aiuto profuso 
nelle primissime fasi di elaborazione di questo numero. 
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IL PAPATO E LA CASA DI MACEDONIA: 
L’UNIVERSALISMO RELIGIOSO E POLITICO 

TRA LATERANO E BOSFORO 
DAL IX ALL’XI SECOLO 

di Vito Sibilio 
 
 
La casa di Macedonia, con i suoi diciassette imperatori 

dispiegati nell’arco di sette generazioni dall’867 al 1057, fu 
sicuramente la più grande dinastia dell’impero bizantino 
mediogreco. Essa, come tutte le grandi famiglie purpuree, sentì 
vivissimo l’anelito universalistico del proprio dominio e interagì 
con l’altro grande polo di aggregazione ecumenica del mondo 
cristiano, il papato. I rapporti tra i basileis e i pontefici romani 
costituirono un momento qualificante della storia politica e 
religiosa di tutto il Medioevo cristiano, sia latino che greco. Una 
loro sia pur sommaria rilettura permette di andare alla radice di 
alcune tra le più controverse questioni dibattute ancora oggi tra 
Oriente e Occidente, sia in ambito storiografico che in quello 
teologico, e non prive di una loro attualità. 

 
La questione di Fozio e l’avvento della casa macedone. 

 
Per capire i primi passi del rapporto tra Bosforo e 

Laterano bisogna prendere le mosse dal periodo immediatamente 
successivo alla conclusione della lotta iconoclastica. 
Insensibilmente il contrasto teologico, sostanziato di scontri 
politico-ecclesiastici, si andava spostando dalla tematica 
cristologico-trinitaria, nella quale il dibattito iconologico era un 
argomento subordinato, a quella ecclesiologica, che ancora oggi 
è aperta tra le varie chiese cristiane. Era ovvio – guardando a 
posteriori – che i fedeli, definito tutto il patrimonio dottrinale 
sulla persona e le nature del Cristo e sulla sua raffigurabilità, 
passassero ad interrogarsi sulla natura del mistico corpo dello 
stesso Cristo, cioè la chiesa.  

Senza averne piena consapevolezza, i partiti ecclesiastici 
che si contendevano il potere in pratica questionavano su chi 
avesse il diritto di reggere la comunità cristiana e quindi sul 
modo stesso di concepirla, se rigidamente o meno. La corte 
imperiale e l’alto clero secolare caldeggiavano una gestione 
ecclesiastica che riconciliasse i dissidenti, in contrapposizione 
col partito monastico più rigido, fedele alla memoria degli 
Studiti. Tradizionalmente questi si appoggiavano alla Santa 
Sede, mentre il clero imperiale propendeva per una marcata 
autocefalia. Tuttavia il corso degli eventi e la posta in gioco tra 
le fazioni in lotta, ossia il soglio di sant’Andrea, aveva implicato 
dei frequenti capovolgimenti, per cui l’appoggio del papa fu a 
volte cercato dagli uni e sgradito agli altri, a volte il contrario.  
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Un primo scisma era avvenuto quando il patriarca 
Metodio († 847), legato alla corona, per la provvigione canonica 
delle sedi episcopali vacanti applicò il principio dell’epichia ai 
candidati viziati da alcune irregolarità, preferendoli ai nomi 
irreprensibili portati innanzi dagli Studiti. L’opposizione reagì 
energicamente, in nome di una netta libertà ecclesiastica 
dall’ingerenza secolare e dalle ragioni conciliative della politica. 
Metodio pretese, di contrasto, la condanna di ciò che era stato 
scritto contro la prassi dell’epichia dai patriarchi Tarasio e 
Niceforo e, implicitamente, da S.Teodoro. Lo scisma si aprì e 
Metodio anatematizzò gli Studiti,1 ma la morte gli impedì di 
proseguire nell’applicazione coatta della sua Realpolitik – che 
peraltro faceva il paio con l’accentramento del potere 
ecclesiastico nelle mani del patriarcato.  

In questo delicato frangente l’imperatrice madre Teodora, 
reggente in nome del figlioletto Michele III (842-867), fece un 
passo verso gli Studiti, scavalcando il sinodo elettorale e  
imponendo sul proto-trono Ignazio (847-858; 878-886),2 un 
figlio del detronizzato Michele I (811-813), evirato e costretto 
alla professione monastica. Questi tuttavia aveva vissuto con 
zelo la propria condizione religiosa – sarebbe stato poi 
canonizzato - e addirittura ora appariva quale candidato degli 
Studiti, ragione per cui fu osteggiato dai seguaci del patriarca 
defunto, in particolare dall’arcivescovo di Siracusa Gregorio 
Asbesta. Questi, esule dalla Sicilia occupata dagli Arabi, dovette 
alla fine accettare la volontà della reggente, senza però 
recuperare la fiducia di Ignazio, il quale, dopo averlo 
rimproverato in pubblico per l’ostilità mostratagli, non appena 
poté lo scomunicò, adducendo a pretesto una consacrazione 
irregolare compiuta su mandato di Metodio. Asbesta si appellò  
– cosa assai significativa – a papa Leone IV (846-854), la cui 
sentenza non ci è però giunta.3 La fazione del clero imperiale, 
ricorrendo al pontefice, peraltro indomito assertore del primato 
petrino, mostrava così di non essere pregiudizialmente ostile 
all’intervento di Roma nelle faccende orientali, cosa che – in tale 
frangente – diveniva scomoda per gli Ignaziani. Ciò favorì un 
avvicinamento tra Ignazio e il partito della reggente, legata al 
logoteta Teoctisto, il vero uomo forte della rinnovata 
amministrazione imperiale. Nel triangolo istituzionale Ignazio-
Teodora-Teoctisto il nuovo gruppo di potere credeva di aver 
ingessato la vita politica imperiale per chissà quanto tempo.  

Ignazio, personalità eminentemente spirituale, credette 
forse di aver semplicemente restaurato la sinfonia tra stato e 
chiesa, trascurando del tutto le lotte sotterranee che ancora 
perduravano a corte e che naturalmente travalicavano di molto le 
questioni ecclesiastiche. Il cesare Barda, fratello di Teodora, in 

                                                 
1 GRUMEL V., Les regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople,(= GRUMEL, Reg.), Istanbul 1932-1947, n. 
432, 434, 435, 436.  
2 Cfr. JANIN R., s.v., in DThC VII, 2, 713-722.  
3 GRUMEL V., Le schisme de Gregoire de Syracuse, in “Echos d’Orient” 39 (1941-1942), pp. 257-267. 
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nome del legittimismo dinastico, organizzò un colpo di stato e 
assieme al senato proclamò maggiorenne Michele III. La 
reggente fu così messa a riposo e Teoctisto assassinato, mentre 
le redini del potere erano afferrate da Barda. Il contrasto tra 
questi e Ignazio, che era rimasto scandalizzato dall’omicidio di 
Teoctisto e isolato a corte, attendeva solo un pretesto per 
esplodere. Diverse accuse di immoralità sessuale circolavano su 
Barda e Ignazio lo escluse dai sacramenti; quegli poi, scoperte 
alcune congiure contro di sé (in cui Teodora era di certo 
implicata ma alle quali il patriarca non aveva partecipato in 
modo attivo), depose Ignazio e lo esiliò.4  

Seguirono mesi di frenetiche trattative, perché 
evidentemente la chiesa bizantina non era disposta a farsi 
addomesticare tanto facilmente da Barda e lo spirito studita 
aveva ripreso vigore. Ignazio si dichiarò pronto a farsi da parte, 
se fosse stato eletto un successore che non avesse annullato le 
sue decisioni e lo avesse considerato un patriarca legittimo. 
Cercava cioè un filostudita. Con una certa difficoltà, fu trovato il 
candidato di compromesso, Fozio (820-891), la cui personalità 
non ha certo bisogno di presentazioni in questa sede.5 Laico, non 
era riconducibile a nessuna delle fazioni ecclesiastiche; erudito 
di chiara fama nonché uomo di apparato – era cancelliere 
imperiale –  aveva iniziato la sua carriera con Teoctisto ma 
Barda lo aveva lasciato indisturbato; era inoltre nipote del 
patriarca Tarasio, un santo a cui non aveva fatto difetto la 
Realpolitik, e parente dell’imperatore, sia pure alla lontana e in 
modo acquisito; infine, i suoi genitori erano venerati come 
confessori per le persecuzioni subite dagli iconoclasti.  

Con questo pedigrée fatto per piacere a tutti, Fozio fu 
consacrato ad saltum nel dicembre 858 e da laico divenne 
patriarca. Tra gli altri consacratori c’era Asbesta, il cui caso 
giaceva ancora irrisolto tra le carte della curia romana. Chi 
credeva tuttavia di trovare in questo patriarca solo un fantoccio 
nelle proprie mani, ossia gli Ignaziani, dovette presto ricredersi. 
La libertà di giudizio che l’intelligenza sovrana di Fozio si 
riservava portò alla rottura con i seguaci del patriarca deposto, 
che lo dichiararono decaduto, in quanto non aveva rispettato i 
termini della capitolazione elettorale imposta da Ignazio dal suo 
esilio (febbraio 859). A questo Fozio replicò nel concilio di 
Costantinopoli del marzo successivo in cui, sostenuto da 
centosettanta vescovi, annullò la capitolazione elettorale e 
addirittura l’elezione di Ignazio dell’847, perché avvenuta senza 
la riunione dell’apposito sinodo. Il precedente patriarca fu così 
derubricato dagli elenchi pontificali bizantini quale usurpatore e 
Barda impose con la forza le deliberazioni del concilio.6  

                                                 
4 Cfr. il classico GRUMEL V., La génèse du Schisme photien, in “Studi Bizantini” 5 (1939), I, pp. 177-185. 
5 Una bibliografia sul patriarca è troppo vasta da proporsi. Il classico di HERGENROTHER J., Photius Patriarch von 
Konstantinopel, I-III, Ratisbona 1867-1869 è il primo di una lunga serie di studi esemplari. 
6 GRUMEL, Reg., n. 459. 
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Era iniziato lo scisma ignaziano-foziano. A distanza di 
secoli appare difficile capire se e come Fozio avesse violato le 
capitolazioni. Tuttavia le obiezioni all’elezione di Ignazio erano 
senz’altro valide, sebbene apparissero anacronistiche – a chi non 
avesse chiara cognizione delle complesse vicende politiche 
bizantine – e soprattutto insolite, data la movimentata storia delle 
elezioni patriarcali, spesso irregolari e nonostante tutto accettate 
come valide. Sono evidenti la statura autoritaria di Fozio e il suo 
desiderio di esercitare fuori di ogni vincolo di mandato il suo 
potere primaziale. Cautamente, il patriarca inviò gli atti sinodali 
ad Alessandria d’Egitto, Antiochia di Siria, Gerusalemme e 
naturalmente Roma.  

Qui sedeva una personalità degna di stare alla pari con 
Fozio, Niccolò I (858-867).7 Giustamente appellato “il Grande” 
dagli storici, santificato dalla chiesa, egli spese la sua vita per 
realizzare una monarchia pontificia in tutto il mondo cristiano, 
favorito dalla riunificazione dell’Occidente ad opera dell’impero 
carolingio. Collaboratore assiduo dei tre predecessori, assertore 
del primato petrino non solo nel proprio patriarcato (in cui 
rivendicò la convocazione, la presidenza, e la conclusione dei  
concili, la promulgazione e l’applicazione dei loro atti, nonché la 
determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, la potestà 
giudiziaria sulle causae maiores e la piena autorità sui 
metropoliti, considerati come dei delegati pontifici nell’esercizio 
della loro potestà sui suffraganei) ma anche al di fuori di esso, 
lottò per l’estensione della liturgia e del diritto della chiesa latina 
e per l’affermazione della sua suprema autorità – oggi diremmo 
il suo episcopato universale – sui patriarcati autocefali. Non 
indietreggiò neanche dinanzi ai sovrani occidentali, imponendo 
ad essi il rispetto delle leggi canoniche e della disciplina 
sacramentale, e mostrando di concepire la loro sacralità come 
nettamente inferiore a quella sacerdotale, frutto di un 
sacramentale e non di un sacramento. Una personalità del 
genere, in cui riviveva la tradizione dell’antica nobiltà romana, 
alla quale apparteneva, e che sostanziava le proprie tradizionali 
rivendicazioni con una nuova e nutrita letteratura canonistica, 
fiorita in tutto l’Occidente, non poteva considerare l’affaire 
Ignazio-Fozio come un fatto di routine. Nella comunicazione 
fattane da Fozio al pontefice, l’abdicazione di Ignazio era 
descritta genericamente;8 il papa subodorò qualcosa e, pur 
riconoscendo l’ortodossia delle lettere sinodali del patriarca, agì 
con determinata prudenza. Cogliendo l’occasione fornitagli 
dall’invito che Michele III gli aveva inviato perché partecipasse 
a un concilio costantinopolitano per schiacciare le ultime 
resistenze iconoclastiche,9 Niccolò I inviò due suoi legati, il 
cardinale Radoaldo, vescovo di Porto, e Zaccaria, vescovo di 

                                                 
7 Cfr. su lui e l’Oriente DVORNIK F., The Photian Schism, Cambridge 1948.. 
8 GRUMEL, Reg., n. 464; Patrologia Graeca (= PG) CII, 585-593, 1017-1024. 
9 DÖLGER F., Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453 (=DÖLGER, Reg.), München 
1977, n. 457. 
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Anagni, perché non solo presiedessero i lavori in sua vece, ma 
esaminassero il caso di Ignazio, per permettergli poi una 
decisione definitiva.10  

Il grande papa mirava così ad affermare il suo diritto di 
sciogliere la controversia elettorale, in mancanza di un’istanza 
superiore interna alla chiesa greca. In ogni caso, con scrupolo 
giuridico e saggezza pastorale, fece sapere a Fozio che, 
nonostante la mancanza delle consacrazioni intermedie, avrebbe 
potuto essere riconosciuto come legittimo patriarca. Niccolò 
sapeva bene che la pienezza del sacerdozio, l’episcopato, 
conteneva in sé anche presbiteriato e diaconato; sapeva altresì 
che il vigore giuridico dei canoni del concilio di Sardica, che 
vietavano la consacrazione ad saltum, era controverso in 
Oriente. D’altro canto si rendeva conto che non era questo il 
punto fondamentale, ma che il soglio patriarcale risultasse 
legittimamente vacante al momento dell’intronizzazione di 
Fozio.  

L’imperatore, dal canto suo, sembrava ben disposto     
alla tradizionale cooperazione tra i due capi – spirituale e 
temporale – dell’ecumene cristiana. Perciò il sinodo bizantino si 
aprì nell’aprile dell’861, alla presenza di Radoaldo e Zaccaria, e 
trattò anche del factum ignatianum. I legati tuttavia, persuasi 
dall’abilità argomentativa del patriarca, contravvennero ai 
mandati papali e riconobbero la validità della deposizione di 
Ignazio. Il sinodo tuttavia non volle riconoscere la giurisdizione 
papale sui Balcani, contesa dal VI sec. e resa ancora più 
controversa dalla questione della cristianizzazione della 
Bulgaria, che di lì a poco sia Roma che Bisanzio avrebbero 
rivendicato per sé.11  

In ogni caso, il papato aveva esercitato una funzione 
chiave nella soluzione della crisi ignaziano-foziana e Niccolò 
poté transigere sulla libertà d’azione che i suoi legati si erano 
arrogati. Fozio peraltro si mostrò deferente, scrivendo al papa 
per mostrargli la validità della sua consacrazione e dolendosi che 
la giurisdizione romana non fosse stata ampliata come richiesto; 
egli addebitava questo insuccesso alla volontà imperiale.12 

Niccolò prese tempo e, con senso pratico tutto romano, 
chiese nuovi incartamenti sull’elezione e la deposizione di 
Ignazio, senza però ottenerne.13 L’approccio papale alla 
questione rimaneva eminentemente giuridico, conforme alla 
mentalità riformatrice di Niccolò, mentre Fozio portava nella 
questione una maggiore duttilità, tutta greca, profondamente 
condizionata dalle circostanze. Di lì a poco, i due angoli visuali 
conflissero apertamente: i fautori di Ignazio, recatisi dal papa, gli 
fornirono una descrizione dei fatti in cui, specularmente a quella 
foziana, l’illegittimità dell’elezione del loro eroe cedeva il passo 

                                                 
10 Monumenta Germaniae Historica, Epistularum (= MGH EE), Berlin 1887-1939, VI 433, 439. 
11 HEFELE C.J.-LECLERCQ H., Histoire des conciles, (= HEFELE-LECLERCQ), Paris 1907-1952, IV, 1, 225-277; 
GRUMEL, Reg., nn. 466-468. 
12 PG CII, 593-617. 
13 MGH EE VI, 443, 447. 
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a quella della sua deposizione.14 Il caso di Ignazio si saldò con 
quello giacente di Asbesta; papa Niccolò, nonostante Ignazio 
ancora nell’861 avesse respinto qualsiasi appello a Roma, 
nell’agosto 863 depose sia Asbesta che Fozio, reintegrando in 
pieno il suo predecessore nel corso di un sinodo lateranense. 

Entrambe le parti bizantine erano state concordi nel 
riconoscere la giurisdizione petrina, ma il papa, applicando con 
scrupolo il diritto alla situazione come la conosceva, non tenne 
in conto la complessità della questione politica e nel momento di 
maggior impegno colse un insuccesso pratico, emettendo una 
sentenza destinata a rimanere inapplicata. La sentenza di 
Niccolò, volta a fare del papa il custode universale della legalità 
canonica, di fatto mise in pericolo la possibilità concreta 
dell’affermazione del primato in Oriente. Il papa peraltro non 
esitò a punire i suoi stessi legati e ammonì l’imperatore a non 
immischiarsi più nelle faccende ecclesiastiche.15  

Il risultato fu una radicalizzazione dello scontro e delle 
posizioni teologiche sottese alla disputa canonica: patriarca e 
basileus, che avevano bisogno di Roma per sostenere la loro 
autorità nello sforzo di pacificare la chiesa bizantina, vedevano 
così vanificato il loro obiettivo e sovvertito il loro ruolo, da 
giudici a imputati. Michele III indirizzò perciò a Niccolò una 
lettera saccente, in cui rivendicava il primato imperiale, 
affermava che la richiesta di legati per il concilio dell’861 era 
stato solo un atto di cortesia e chiedeva perentoriamente che 
Fozio fosse riabilitato.16  

Nella missiva Niccolò era trattato da semplice suddito, 
per cui implicitamente affiorava il rancore di Bisanzio per lo 
scisma imperiale carolingio. Ma ciò che colpiva era 
l’atteggiamento di Michele: esso, se ricordava quello di 
Giustiniano verso Vigilio e in genere quello di tutti i despoti 
porporati contro i papi nelle controversie cristologiche dei secoli 
VII-VIII, nella sostanza lo travalicava enormemente, in quanto 
metteva chiaramente in discussione il primato papale, cosa che 
nessuno degli imperatori precedenti aveva mai fatto. Una 
questione delicata come uno scisma patriarcale non poteva 
essere considerata del tutto estranea alla giurisdizione petrina, 
specie dopo che essa era stata esplicitamente interpellata. Questa 
lettera fu senz’altro l’espressione più matura – e forse l’unica 
consapevole – della teocrazia bizantina, con la pretesa di mettere 
il monarca sul papa, rendendo superfluo il suo ruolo. Tale 
background culturale non era certo quello autentico della 
tradizione orientale e rivelava peraltro una scarsa perspicacia 
politica del sovrano, che così perdeva ogni contatto con la chiesa 
romana. Nell’immediato Michele III poteva non averne bisogno, 
ma in prospettiva tutta la politica imperiale ne usciva impoverita. 

                                                 
14 PG CV, 856-861. 
15 MGH EE VI, 556-561. 
16 DÖLGER, Reg., n. 464. 
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Dal canto suo Niccolò che, nella propria politica di 
principio, si era cacciato in un vicolo cieco, ribatté con 
altrettanta consapevolezza di sé il proprio primato, calcando le 
orme della fermezza di Felice II ai tempi di Zenone. Dichiarò 
che lo stesso concilio dell’861 era illegittimo perché convocato 
dal sovrano e non dall’autorità ecclesiastica. La polemica lo 
portava così ad enunciare con forza l’idea che egli aveva della 
canonicità dei sinodi, subordinata alla convocazione papale, e a 
trascurare del tutto il tema della particolarità giuridica d’Oriente, 
che con buona probabilità gli era sgradita. D’altro canto, il papa 
chiese che foziani e ignaziani tornassero a costituirsi innanzi al 
suo giudizio, lasciando aperto uno spiraglio per un giudizio 
modificato.17 

H.G.Beck suppone che questo comportamento fosse 
dettato dalla volontà di negoziare l’appartenenza della chiesa 
bulgara alla diocesi romana. Ma se il calcolo ci fu, risultò 
sbagliato.  

La questione rientrava nell’ambito di una complessa 
partita che Roma e Bisanzio giocavano sull’immensa scacchiera 
slava. I granduchi di Kiev avevano preso contatti con i Greci e 
Fozio aveva colto l’occasione per avviare l’evangelizzazione 
(860 ca.), naturalmente col rito bizantino.18 Di lì a poco, 
Rostislao di Moravia, per fronteggiare l’avanzata dell’influenza 
germanica, legata a quella del cristianesimo latino, chiese 
anch’egli a Fozio dei missionari greci e gli giunsero Cirillo 
(†869) e Metodio (†885) che, con l’invenzione dell’alfabeto 
glagolitico e l’uso del volgare slavo nella liturgia, avviarono con 
successo la cristianizzazione degli Slavi. In contrappeso, lo zar 
Boris di Bulgaria (†907) aveva chiesto missionari all’impero 
carolingio (864), ma poi aveva dovuto subire l’ingerenza 
bizantina nella cristianizzazione del suo paese, per il quale aveva 
lo scopo dell’autocefalia ecclesiastica e non l’inserimento in una 
delle due giurisdizioni, latina e greca. Fu questa volontà che lo 
spinse a rompere con Bisanzio e a rivolgersi a Niccolò. Questi 
inviò prontamente i suoi Responsa ad consulta Bulgarorum,19  in 
cui – congiungendo con maestria acume teologico, sapienza 
giuridica, perizia liturgica e polemica antigreca – forniva ai 
Bulgari la road – map per il loro avvicinamento alla chiesa 
romana (866). Al papa balenava davanti agli occhi il miraggio 
della riconquista ecclesiastica dei Balcani. Nel contempo, aveva 
già inviato una nuova missiva per proporre la ripresa delle 
trattative sul caso ignaziano-foziano sulla base delle sentenze del 
concilio lateranense.  

Al grande papa, che procedeva col vento in poppa, toccò 
tuttavia una brutta sorpresa: Fozio, supportato da Michele e da 
Barda, percorse una strada inedita, quella dello scontro frontale 

                                                 
17 MGH EE VI, 454-487. 
18 PG CII, 736 ss. 
19 Cfr. DENNIS G.T., The anti-Greek Character of the Responsa ad Bulgaros of Nicholas I, in “Orientalia Christiana 
Periodica” 24 (1958), pp. 165-174. 
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di principio. Il patriarca, nella primavera-estate dell’867, in una 
lettera rivolta ai suoi omologhi orientali, accusò il papa di aver 
sbeffeggiato la liturgia greca e di aver istruito i suoi missionari 
in Bulgaria perché sradicassero gli usi bizantini già attecchiti, 
come se fossero eresie.20 Peraltro, aggiungeva una rinnovata 
condanna del Filioque, sia come aggiunta al Credo che – e 
questa era una novità – come dottrina teologica: la 
pneumatologia latina era considerata come eresia. Il patriarca 
non attribuì questo errore contro il principio paterno della Trinità 
a Roma in quanto tale, ma lo addebitò ai missionari latini in 
Bulgaria. In effetti, a Roma ancora il Credo non era stato 
modificato. 

Subito dopo (agosto-settembre 867) Fozio, nel corso di 
un sinodo, depose e scomunicò Niccolò I, sia per la sua dottrina 
sullo Spirito Santo che per la sua ingerenza nelle questioni 
patriarcali, pregando addirittura Ludovico II (855-875), 
imperatore romano-germanico, di allontanarlo dal suo trono e 
riconoscendogli, evidentemente di concerto con Michele III, una 
dignità imperiale paritaria a quella greca.21 Il gesto era senza 
precedenti: mai i canoni avevano contemplato la possibilità che 
un papa fosse deposto, tantomeno da un concilio patriarcale. Il 
primato di Pietro, senz’altro concepito in Oriente in modo 
radicalmente diverso da come lo era in Occidente, era stato 
tuttavia sempre venerato e rispettato. Neanche il concilio 
costantinopolitano secondo aveva destituito Vigilio. Coloro i 
quali avevano oltraggiato il papa per questioni dottrinali – come 
Dioscoro o Costante II – erano sempre stati puniti, almeno a 
posteriori. Lo stesso Fozio, fino a quel momento, era stato 
ossequioso verso Roma, sia pure in modo opportunistico, e in 
seguito sarebbe ritornato all’ortodossia in tal senso. Ma in questo 
frangente, supportato da Michele che presiedette il sinodo, 
credette di poter allontanare un papa legittimo dalla sua sede. 

Questo fu il punto di arrivo di un processo di 
incomprensione più politica che teologica: Roma ignorava lo 
sviluppo della vita religiosa interna bizantina – nel senso che non 
ne teneva conto – e Bisanzio faceva altrettanto verso l’Occidente 
latino, nel quale la posizione del papa era cresciuta 
esponenzialmente. Ma le due sedi avevano completamente 
trascurato di valutare la possibilità concreta di influenzarsi a 
vicenda. Roma trascurava l’allargamento del raggio d’azione di 
Bisanzio nei Balcani, in Ucraina e anche, armi in pugno, nel 
Mediterraneo arabo. I patriarcati tradizionali erano ormai 
soggiogati dai musulmani e la chiesa orientale era quella di 
Costantinopoli. Fozio non era trattabile alla stregua di un 
metropolita franco, non era un Incmaro di Reims che parlava 
greco. Era il capo di una chiesa autocefala con una propria 
consolidata tradizione religiosa, di matrice apostolica, con un 
rango obiettivamente alto, quello imperiale. Riserva di caccia del 

                                                 
20 GRUMEL, Reg., n. 481. 
21 GRUMEL, Reg., n. 482. 
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basileus, non poteva essere annessa a Roma nel quadro di un 
indifferenziato accentramento senza che questi si opponesse, 
rinverdendo i fasti del dominato teocratico costantiniano-
giustinianeo. 

Ma anche Roma non era più l’estrema propaggine 
dell’impero romano d’Oriente e il papa non era più un suddito 
illustre del Bosforo. Il suo rango non dipendeva dal ruolo 
politico della città, che peraltro era diventata un suo dominio 
politico, nel quadro della restaurata autonomia imperiale 
d’Occidente. Il papato era cresciuto in consapevolezza e, 
riallacciandosi alla tradizione tardoantica post-costantiniana, 
aveva avviato la centralizzazione del governo ecclesiastico. La 
probabilità che il basileus potesse deporre il papa era pari a zero. 

La rottura della corona con la tiara significava la fine 
dell’influenza bizantina in Occidente. Ossia era un colpo mortale 
per l’universalismo bizantino. Michele III si era cacciato in un 
vicolo cieco e sembra più probabile che sia stato lui l’ispiratore 
del gesto avventato di Fozio, piuttosto che questi, 
consapevolmente, abbia cercato lo scontro. Crederlo sarebbe un 
torto alla sua grande intelligenza, che ben aveva valutato la 
portata del ricorso a Roma per dirimere la questione elettorale, 
quando ancora credeva di poterla risolvere nel suo interesse. 
Come potesse condannare Roma per interventi da lui sollecitati, 
anche se poi compiuti con modalità inaspettate e con sentenze 
sgradite, sarebbe impossibile da capirsi. Le motivazioni che lo 
stesso Fozio addusse in seguito per giustificare il suo gesto 
contro il papa non poterono convincere realmente nessuno della 
sua innocenza. A distanza di secoli è difficile scoprire cosa egli 
pensasse realmente del Primato di Pietro, che pure fu da lui 
alternativamente venerato, sfruttato e offeso. In qualunque 
maniera egli lo concepisse, non si può negare che in alcuni 
frangenti della sua vita egli si macchiasse di nicodemismo, 
simulando evidentemente le sue vere convinzioni. Se in realtà 
Fozio non pretese di destituire il primato in sé di ogni 
fondamento, né mai rivendicò per Bisanzio un ruolo sostitutivo, 
la sua offensiva contro il papa mostrava che per lui il successore 
di Pietro non era il vertice della chiesa. Del resto, opere erudite 
indiscutibilmente sue (come la Collectanea sul ministero 
episcopale,22 in cui sono raccolte e ordinate, tra le altre cose, 
tutte le incongruenze che l’autore rintracciava nell’esercizio del 
Primato da parte dei papi) e altre almeno attribuibigli (come il 
Contro coloro che affermano che Roma è la sede primaziale,23 
riconosciuta come foziana da Hergenröther, Dölger e Jugies) 
acclarano la fisionomia del patriarca erudito come un dubbioso 
indagatore dei fondamenti del primato petrino, da mettersi 
evidentemente in forse solo se necessario, ma che di certo non lo 
convinceva, se non nell’ambito di una tradizionale concezione 
che all’occorrenza lo ammansisse.  

                                                 
22 PG CIV, 1219-1232. 
23 RHALLIS G.A.-POTLES M., Syntagma ton theion kai hieron kanonon, Athinai 1852-1859, IV, 409-415. 
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È quella che emerge dall’introduzione all’Epanagoge, 
l’importante raccolta legislativa di Basilio I curata per certo da 
Fozio stesso, in cui sia il potere patriarcale che quello romano 
sono stemperati nel quadro classico della chiesa imperiale: il 
capo terreno sovrintende ai corpi e quello spirituale alle anime, 
ma il sostanziale primato dell’imperatore non è in discussione. 

Certo il grande patriarca, con ambizione e cinismo, 
percorse la nuova strada senza reticenze. Ma mentre egli si 
scagliava contro Niccolò, maturavano a corte gli eventi che 
avrebbero ribaltato la sua politica. Michele III, personalità 
volubile e presuntuosa, aveva conosciuto l’avventuriero Basilio, 
nativo della Macedonia. Lo stalliere di erculea forza, nato tra gli 
stenti, era divenuto il favorito del sovrano, ne aveva sposato 
l’amante e lo aveva irretito a tal punto da indurlo ad eliminare 
Barda, al quale pure l’ingrato nipote doveva il potere (21 aprile 
865). Il 26 maggio Michele III associò al trono l’assassino. 
Neanche un mese dopo il concilio antiromano Michele III, che 
già si accingeva a rimpiazzare il suo favorito con uno sbalzo 
d’umore, fu ucciso da Basilio, che salì al soglio imperiale (24 
settembre 867).  

Basilio I (867-886) divenne così il fondatore della più 
grande dinastia bizantina che, come spesso accade alle glorie 
degli uomini, fu dunque edificata sul delitto. A parte il giudizio 
morale, il nuovo autocrate si distinse per le sue notevoli  doti, 
che facevano di lui un sovrano nato. Ben lungi dal lasciarsi 
irretire dalla megalomania religiosa di Michele, alla ricerca di 
una legittimazione politica anche nella chiesa, desideroso di 
agire su tutto lo scacchiere mediterraneo, liquidò la partita 
foziana in modo rapido e indolore. Il 23 novembre rinchiuse 
Fozio in convento e richiamò Ignazio sul soglio patriarcale. Il 
grande sovrano sapeva che l’egemonia universale, a cui aspirava, 
aveva come necessario presupposto l’accordo con Roma. Questa 
consapevolezza, che i grandi imperatori bizantini avevano 
sempre avuto, dominò tutta la politica della casa macedone con 
il papato.  

 
Roma e Basilio I. 

 
Mentre Bisanzio era scossa dalle lotte politiche e 

religiose, a Roma era morto il grande avversario, Niccolò I (13 
novembre 867), senza che sapesse quale affronto gli fosse stato 
inflitto a Bisanzio, e gli era succeduto Adriano II il 14 dicembre 
(867-872). Personalità meno grande del predecessore, Adriano 
tuttavia raccolse i frutti del suo energico impegno. L’imperatore 
Basilio non era pago di aver allontanato Fozio, che pure aveva 
considerato un avversario per i suoi legami con il defunto 
Michele III e con Barda: mirava alla pacificazione interna della 
chiesa e aveva bisogno dell’appoggio del papato. Poteva perciò 
riprendere proprio da dove Michele III e Niccolò I avevano 
interrotto: la prosecuzione dell’istruttoria. A papa Adriano II 
egli, con una missiva non arrivataci, propose tuttavia un nuovo 



Porphyra Anno IV, numero IX, Maggio 2007 
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

16 

concilio generale, che questi non rifiutò,24 perché era 
l’adempimento pratico delle richieste di Niccolò I, adattato alla 
maggiore rilevanza che il caso aveva assunto in quel periodo 

 Tra l’altro, papa e basileus erano concordi nel non volere 
la reintegrazione di Fozio, per cui non si frapponevano ostacoli 
alla loro collaborazione. Addirittura, quando i legati papali 
tardarono a giungere sul Corno d’Oro, Basilio I e Ignazio ne 
reclamarono la presenza, sottolineando le questioni più urgenti 
sul tavolo politico: la sottomissione di Fozio, la validità delle sue 
ordinazioni, il giudizio sui sottoscrittori del conciliabolo 
dell’867.25 La politica di Michele III era morta con lui, mentre 
quella di Niccolò I sembrava reincarnarsi in Basilio I. Questi era 
ben determinato ad ottenere clemenza per i presuli coinvolti 
nell’affaire e volle che l’istruttoria si avviasse a Roma, per 
essere sicuro che si concludesse a Costantinopoli. Inviò i 
procuratori di Ignazio e Fozio presso Adriano II, ma il concilio 
che questi presiedette nell’estate dell’869 in San Pietro prese 
delle misure inequivocabili, che già ipotecavano le decisioni 
dell’assise da tenersi in Oriente e contraddicevano i desiderata 
basiliani: Fozio fu anatematizzato, deposto e ridotto allo stato 
laicale, nel quale, forse in futuro, avrebbe potuto essere 
riammesso ai sacramenti; i presuli sottoscrittori dei canoni del 
conciliabolo dell’867 erano scomunicati con un anatema dal 
quale solo il papa avrebbe potuto scioglierli; quelli che avevano 
aderito a Fozio, pur essendo stati consacrati da Ignazio, potevano 
essere assolti dalle censure ecclesiastiche solo se avessero 
sottoscritto un libellus satisfactionis redatto nella curia romana e 
costruito attorno alla formula di Ormisda; le ordinazioni di Fozio 
erano annullate.26  

Papa Adriano II si mostrava così più severo e meno 
perspicace di Niccolò. Sebbene fosse stato eletto come candidato 
di compromesso tra i fautori e i detrattori della politica nicolaita, 
in queste circostanze la superò nei fatti e tirò le somme di tutto il 
curialismo appreso collaborando coi papi dall’842 in poi. I suoi 
legati – i vescovi Donato e Stefano e il diacono Marino, poi  
papa – giunsero a Costantinopoli il 5 ottobre 869, trovando un 
clima molto teso. Solo dodici vescovi ignaziani erano presenti a 
quello che sarebbe poi stato considerato il IV concilio 
costantinopolitano e la presidenza sinodale, nonostante i 
rimbrotti di Niccolò I a Michele III sull’argomento, fu avocata a 
sé da Basilio, che delegò al compito il patrizio Baane. Molta 
resistenza fu opposta alla firma del Libellus, in quanto il suo 
argomentare era più adatto al recupero degli eretici che degli 
scismatici; molti presuli poi ricordarono che almeno fino all’863 
essi erano stati in comunione con Niccolò I, per cui non 
meritavano di essere così puniti da Adriano II. Il diacono Marino 

                                                 
24 MGH EE VI, 747-750. 
25 DÖLGER, Reg., n. 474; GRUMEL, Reg., n. 489. 
26 MANSI G.D., Sacrorum  conciliorum nova et amplissima collectio (=MANSI), Paris-Leipzig 1901-1927, XVI 121-
131. 
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tuttavia argomentò in tal senso in modo molto sottile, 
mostrandosi pienamente a suo agio, lui occidentale, con le 
sofisticherie bizantine. Peraltro l’imperatore, per salvaguardare 
la libertà del dibattito, volle che si sentisse anche la 
testimonianza di Fozio, il quale tuttavia, lungi dal voler aiutare i 
propri nemici, si rifiutò di parlare al concilio. Un vescovo che 
prese le sue difese fu zittito dai legati papali. Alla fine le 
condizioni imposte da Roma furono accettate e il concilio           
– riconosciuto ad oggi in Occidente come VIII ecumenico – 
condannò la scomunica foziana del papa, ma ribadì l’immunità 
dei patriarchi dalla giurisdizione romana, addirittura ponendo 
Costantinopoli subito dopo Roma nella lista delle sedi 
primaziali. La Santa Sede dovette accettare questi due decreti, 
che mai prima di allora aveva voluto recepire.27 Questo era 
caratteristico della politica di Adriano, priva di vera fermezza.  

Il concilio si chiuse alla presenza di centotré vescovi. Ma 
la pace durò pochissimo, neanche qualche giorno. Al termine del 
sinodo giunsero infatti i legati dello zar bulgaro, che chiedevano 
di sapere a quale giurisdizione appartenesse la loro chiesa, se 
greca o latina. Essi ormai propendevano per quella greca, in 
quanto ritenevano – non a torto – che essa fosse meglio disposta 
a concedere maggiore autonomia ecclesiastica ai Bulgari. Roma 
invece li aveva delusi, bocciando la proposta di Boris di 
nominare Formoso di Porto arcivescovo del paese per 
compensarlo dell’egregio lavoro missionario svolto in loco. 
Niccolò I aveva respinto la proposta perché i canoni di Nicea 
proibivano la traslazione di un vescovo da una sede all’altra, ma 
in filigrana si era vista la volontà papale di mantenere la 
Bulgaria all’interno della piena giurisdizione romana. Boris 
aveva tratto le conseguenze.  

La questione missionaria era di bruciante attualità: molte 
diffidenze si erano accumulate anche su altri fronti. Adriano II, 
per non vanificare l’opera di Cirillo e Metodio in Moravia, 
minacciata dall’ostilità della chiesa franca, e per mantenere i 
confini della propria giurisdizione, aveva sanzionato l’uso dello 
slavonico nella liturgia, in occasione del soggiorno romano dei 
due santi apostoli degli Slavi tra l’867-868, e aveva consacrato 
Metodio arcivescovo di Sirmio e legato per gli Slavi.  

Al centro c’era dunque ancora la questione della 
giurisdizione balcanica. Bisanzio voleva parare il colpo. Quando 
i legati bulgari giunsero a Bisanzio, il concilio era stato già 
chiuso. I legati papali avrebbero voluto riaprirlo e tirarono fuori 
una lettera di Adriano II che proibiva ad Ignazio di immischiarsi 
negli affari balcanici, ma questi e Basilio I obiettarono che ormai 
l’assise era chiusa e che quel documento non era stato 
ratificato.28 La decisione doveva spettare ad una riunione dei 
cinque patriarchi o dei loro rappresentanti. Essa, boicottata dai 
legati, attribuì la Bulgaria a Costantinopoli, essendo i tre 

                                                 
27 HEFELE –LECLERCQ, IV, 481-546. 
28 DUCHESCNE L. (ed.), Le Liber Pontificalis (=Liber Pontificalis), Paris 1886-1957, II, 182-185. 
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patriarchi orientali nettamente sottoposti a quello bizantino. I 
missionari latini furono cacciati dalla Bulgaria e le proteste 
papali a Basilio e Ignazio – che in questo calcarono le orme di 
Fozio e Barda nell’espansionismo culturale nel mondo slavo – 
furono rintuzzate ricordando il comportamento speculare e 
precedente di Niccolò I verso i missionari greci.29  

Il ritorno di Ignazio, fortemente voluto da Roma, aveva 
segnato il passo dell’estensione dell’egemonia papale sulla 
chiesa greca. Le due chiese smisero nei fatti di collaborare e il 
papa pretese con sempre maggiore severità l’applicazione delle 
delibere antifoziane a Bisanzio, per mettere Ignazio in difficoltà 
e, forse, addirittura contemporaneamente rimpiangendo la duttile 
politica di Fozio stesso. I sinodi di Roma e Costantinopoli poi 
non avevano neanche toccato il tema pur cruciale della doppia 
processione dello Spirito Santo, forse per uno senso pratico che 
mal si conciliava con la durezza delle misure disciplinari prese 
contro Fozio o forse perché il Papato credette che la condanna 
totale dell’ex-patriarca non rendesse necessaria una 
puntualizzazione in merito. 

Da un punto di vista politico, gli sforzi di Basilio I verso 
l’Occidente non gli procurarono alcun vantaggio, neanche nella 
lotta contro il comune nemico, i Saraceni. Una grosse Koalition 
con Adriano II e Ludovico II per liberare la Sicilia non servì a 
nulla, neanche ad impedire la caduta di Malta in mano nemica 
(870). Quando poi Ludovico II abbatté l’emirato di Bari 
impossessandosi dell’antico capoluogo della Puglia bizantina, 
Basilio reagì duramente contestando al Carolingio la legittimità 
del titolo imperiale.30  

In interna corporis della chiesa greca, i vescovi deposti e 
umiliati erano ostili a Ignazio e Fozio ritornava ad essere un 
simbolo dell’autocefalia greca. Ignazio stesso se ne rese conto e 
non solo non procedette alla laicizzazione di Fozio, ma diede a 
vedere di considerarne valida l’ordinazione, muovendo dei passi 
per ottenerne la riabilitazione presso Roma.31 Il nuovo papa, il 
romano Giovanni VIII (872-882) preferì temporeggiare.32 
Basilio I, dal canto suo, registrato il fallimento dell’oltranzismo 
filoromano, tornò all’oikonomia tipica dei suoi predecessori, 
preparandosi al salto della quaglia. Dapprima richiamò l’ex-
patriarca a corte facendolo precettore dei suoi figli; poi forse gli 
restituì la cattedra magistrale; indi scrisse a Roma per una 
revisione del processo in vista della vera riconciliazione tra 
ignaziani e foziani.33 Giovanni VIII si mostrò disponibile per le 
stesse ragioni per cui Basilio aveva ceduto ad Adriano II: la 
Realpolitik. Il papa aveva disperato aiuto dei Bizantini nella sua 
guerra contro i Saraceni; la collaborazione tra Roma, Bisanzio e 
i Carolingi era indispensabile e si concretizzò, anche se tra varie 

                                                 
29 MGH EE VI, 762; GRUMEL, Reg., n. 505. 
30 DOLGER, Reg., 487. 
31 MANSI, XVI 432. 
32 Cfr. DVORNIK, The photian schism, cit., pp. 172-225. 
33 DÖLGER, Reg., n. 496. 
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difficoltà e diffidenze.34 Giovanni, in qualità di arcidiacono della 
chiesa romana sin dai tempi di Niccolò I, aveva avuto esperienze 
politiche non comuni e sapeva bene su cosa puntare per la difesa 
dello Stato Pontificio. Papa politico di grande rilievo, abbandonò 
le rigide posizioni di principio dei predecessori, sortendo a conti 
fatti migliori risultati e accreditandosi come interlocutore 
privilegiato di Basilio all’interno dell’ecumene cristiana.  

Per un breve periodo, la convergenza tra i due 
universalismi, almeno sul terreno concreto, sembrò realizzarsi. I 
successi militari e diplomatici già sortiti da Basilio erano 
incoraggianti: Benevento longobarda si era sottratta all’influenza 
franca per porsi sotto la sovranità bizantina (873), mentre anche 
Bari, nell’876, tornò sotto il dominio imperiale. Nonostante la 
perdita di Siracusa (878), la potenza bizantina era l’unico punto 
di riferimento per i potentati italiani centro-meridionali, 
compreso il papato. 

I fatti arrivarono ad una svolta il 23 novembre 877, 
quando Ignazio varcò la soglia dell’eternità: Fozio subito a sua 
volta rientrò in Santa Sofia. In quel frangente i legati papali 
Paolo e Eugenio giunsero a Costantinopoli con una lettera per 
Basilio e Ignazio35 e trovarono l’ex-patriarca risalito sul suo 
trono. Compresero bene che le decisioni del IV concilio di 
Costantinopoli erano superate nei fatti ed esortarono Basilio a 
scrivere al papa per prospettargli la nuova situazione. 
L’imperatore non aveva certo bisogno di questo suggerimento e, 
ora che aveva il coltello dalla parte del manico, decise di 
affondarlo con decisione, anche se dopo aver anestetizzato la 
vittima con l’aiuto militare di cui aveva bisogno: chiese la 
reintegrazione del patriarca nel corso di un nuovo concilio in cui  
fece sì che a Giovanni VIII fossero fornite assicurazioni 
sull’universale riconoscimento della reintegrazione di Fozio da 
parte del clero bizantino.36 Il pontefice acconsentì, a due 
condizioni: che il patriarca reintegrato chiedesse perdono delle 
proprie cattive azioni contro Roma e che rinunciasse alla 
giurisdizione sulla Bulgaria; in tal caso Giovanni, per la sua 
suprema autorità apostolica, lo avrebbe perdonato e avrebbe 
scomunicato chiunque non gli avesse prestato obbedienza (ossia 
gli ignaziani intransigenti che, negli ultimi anni della sua vita, 
non erano stati contenti neanche del loro eroe).37 
Contestualmente, un commonitorium giovanneo giunse ai legati 
in Oriente. 

Tuttavia, se Giovanni aveva scremato la situazione 
puntando all’essenziale per Roma, Fozio a sua volta puntò al 
proprio essenziale e, aprendo il concilio – l’VIII ecumenico per 

                                                 
34 Sull’arg. mi sono ampiamente diffuso nel mio libro Le Parole della Prima Crociata, Lecce 2004, pp.232-241, con 
disamina dei documenti papali. Ad esso rimando quindi per questo aspetto delle relazioni tra Roma e Bisanzio in questo 
periodo e alla bibliografia in apparato, relativa al papa in questione. 
35 MGH EE VII, 64. 
36 DÖLGER, Reg., n. 497. 
37 MGH EE VII, 166-87. 
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gli Orientali –38 nel novembre 879, con quattrocento vescovi, 
non solo ne presiedette le sette sedute, ma si guardò bene dal 
presentarsi come un patriarca reintegrato per grazia della Sede 
Apostolica, assumendo piuttosto l’altezzoso contegno del 
legittimo primate finalmente riabilitato. Nella traduzione greca 
del commonitorium e delle altre missive papali, del perdono di 
Giovanni, delle scuse di Fozio e dei comandi sull’Illirico non vi 
era traccia. Fozio tuttavia si dichiarò pronto ad accogliere le 
esortazioni romane e a restituire al papa la chiesa bulgara e 
lasciò intatti i passi dei documenti occidentali che esaltavano il 
primato romano.39 I legati non si opposero, evidentemente per 
convenienza, limitandosi a ribadire sia il primato di Pietro sia 
che Fozio era reintegrato dal papa, deplorando che quegli avesse 
riassunto il patriarcato prima del concilio e della sentenza 
papale. Fozio, dal canto suo, ribadì di non essersi mai interessato 
alla Bulgaria: si raggiunse un compromesso, che riportò quella 
nazione nella giurisdizione romana senza che i missionari greci 
ne fossero espulsi.  

Gli altri nodi furono sciolti come segue: gli atti dell’870 
furono annullati sulla base del commonitorium, le ordinazioni ad 
saltum furono vietate, le aggiunte al Credo di Nicea-
Costantinopoli furono proibite; la questione del Filioque non fu 
invece trattata, cosicché ogni chiesa rimase nel proprio uso, in 
quanto i canoni conciliari vietavano solo aggiunte sbagliate e 
non quelle necessarie per impedire eresie eventuali.40 Fozio 
stesso sarebbe tornato sulla questione, chiarendo al patriarca di 
Aquileia che per lui la pneumatologia latina non era eretica, ma 
solo inficiata da una terminologia poco precisa.41 Aveva però, 
anche in questo, forse con maggior sincerità, mitigato le sue 
posizioni antiromane. 

Giovanni VIII, sebbene non pienamente soddisfatto e 
nonostante le pressioni del suo diacono Marino – poi suo 
successore – nostalgico della politica di Niccolò e Adriano, si 
limitò a deplorare che le cose non fossero andate in tutto e per 
tutto come lui aveva stabilito; ratificò le decisioni conciliari con 
la riserva di ricusazione di tutto ciò che era diverso da quanto da 
lui ordinato42 e attese l’aiuto militare. Giovanni aveva capito che 
la forza della chiesa greca era un dato politico di cui tenere conto 
indipendentemente dalle divergenze, che proprio per questo non 
andavano calcate. Tuttavia la collaborazione politica tra lui e 
Bisanzio non andò come avrebbe voluto. Lo stesso Basilio fu 
deluso dal contegno sospettoso degli Occidentali.  

Di lì a poco, il papato e Roma entrarono nel loro 
saeculum obscurum, cruentemente inaugurato dall’efferato 

                                                 
38 Data la natura disciplinare dei sinodi, male non sarebbe un reciproco riconoscimento, da parte di cattolici e ortodossi, 
dell’ecumenicità sia dell’assise dell’870 che di quella dell’879. 
39 HEFELE-LECLERCQ IV, 585-606; GRUMEL J., Les lettres de Jean VIII pour le rétablissement de Photius, in 
“Echos d’Orient” 39 (1940), pp. 138-156. 
40 Cfr. DVORNIK, The Photian Schism, cit., pp. 537-539.  
41 GRUMEL, Reg., n. 529. 
42 MGH EE VII, 227-228. 
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omicidio di Giovanni VIII, avvelenato e poi finito a bastonate 
dai suoi più intimi collaboratori. Con la sua scomparsa, Basilio e 
Bisanzio persero l’interlocutore occidentale più prestigioso e 
intelligente, atto a comprenderli e a rispettarli. Mentre anche 
l’impero carolingio si avviava allo sfacelo, sul soglio papale salì 
l’ex-diacono e ora vescovo di Cerveteri Marino, Primo del Nome 
(882-884), che incarnava, tra l’altro, una reazione alla politica 
filobizantina di Giovanni.  

Egli non ebbe né tempo né voglia di rompere con Fozio: 
il secondo scisma foziano è sicuramente una leggenda.43 Il papa, 
sebbene massimo artefice della prima caduta di Fozio, era 
consapevole della necessità di una sponda oltre l’Adriatico per la 
politica papale – alla quale aveva attivamente partecipato sotto 
Giovanni VIII, anche in relazione ai Saraceni – e mantenne 
come bibliotecario della chiesa il vescovo di Anagni Zaccaria, il 
più influente esponente del partito filobizantino a Roma. Non 
riuscì però a superare la diffidenza che per lui nutriva Basilio I, 
memore di uno scontro verbale occorso durante il IV concilio di 
Costantinopoli.  

Scomparso poi Marino I, dopo l’effimero papato di 
sant’Adriano III (884-885), che pure inviò a Fozio la sua 
inthronistikà, toccò a Stefano V (885-891),44 ligio alla memoria 
di Giovanni VIII, trattare per l’ultima volta sulla scena terrena le 
faccende del patriarca e Basilio I.45  

Il papa biasimò Basilio per i giudizi espressi sul 
predecessore ma mantenne con lui buoni rapporti. Tuttavia il 
bandolo della matassa della vita di Fozio non era più a Roma. 
Con la morte di Basilio I (886) e la conseguente ascesa al trono 
di Leone VI il Saggio (886-912) e di suo fratello Alessandro 
(886-913), la sorte di Fozio era segnata, questa volta per sempre. 
Leone, il vero sovrano tra i due porporati, depose il patriarca e lo 
rimpiazzò con suo fratello Stefano (886-893). Fozio morì, forse 
nell’891, in monastero. Ottenne tuttavia un trionfo ex post, 
poiché la chiesa greca, grazie agli errori dei Latini, acquistò 
definitivamente influenza sui Balcani. Metodio infatti, 
nonostante la legazione papale, era stato duramente osteggiato 
dalla chiesa tedesca, che addirittura nell’870 ne aveva ottenuto 
l’arresto e il processo canonico a Ratisbona. Giovanni VIII ne 
aveva ottenuto la liberazione, ma gli aveva vietato l’uso dello 
slavo nella liturgia, segnando il passo nell’evangelizzazione 
dell’Oriente. Nell’880 aveva revocato il divieto, accortosi 
dell’errore commesso nell’abbinare missione e germanizzazione, 
ma nell’882 Metodio era sceso a Bisanzio, dove Fozio e Basilio 
lo avevano accolto amabilmente. Alla morte del santo (884), 
Stefano V, irretito dai tedeschi, aveva di nuovo promulgato il 
divieto della liturgia in volgare, costringendo i seguaci di 

                                                 
43 Cfr. DVORNIK F., Le second schisme de Photius- une mystification historique, in “Byzantion” 7 (1933), pp. 425-
474. 
44 Cfr. DVORNIK, The Photian Schism, cit., pp. 219-237. 
45 Cfr. GRUMEL V., La lettre du Pape Etienne V à l’empereur Basile I, in “Revue des études byzantines” 11 (1953), 
pp. 129-155. 



Porphyra Anno IV, numero IX, Maggio 2007 
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

22 

Metodio a rifugiarsi in Bulgaria, ponendo le basi della chiesa 
greco-slava, sotto l’ala protettrice del patriarcato bizantino, più 
lungimirante del papato in campo missionario. 

Come valutare i rapporti tra i papi, Fozio e Basilio? 
Certo, nello sforzo di annettersi la chiesa greca il papato subì 
molte sconfitte e – una volta accantonato tale progetto – provò 
altrettanto inutilmente ad estendere la propria giurisdizione. Sul 
medio termine, la politica di Niccolò I e Adriano II fu frustrata. 
La stessa linea conciliativa di Giovanni VIII sortì minori 
vantaggi del previsto. Ad ogni modo però i reiterati interventi 
nelle questioni orientali, richiesti e poi contestati fino a quando 
non furono corretti, permisero a Roma di affermare, sia pure 
indirettamente e fortunosamente, il proprio primato. Sebbene 
contestato anche in linea di principio, il suo esercizio fu 
indispensabile per la soluzione delle crisi ignaziani-foziana e 
perciò – nonostante la forte crescita di autoconsapevolezza della 
chiesa greca – rimase nel patrimonium fidei: fatto questo 
importante ancora oggi per la soluzione delle controversie tra 
Oriente e Occidente. 

Fozio fu, in pratica, il vittorioso sconfitto. La sua 
personalità complessa ed enigmatica, rotta ad ogni compromesso 
ma anche capace di lotte implacabili, gettò le basi di molti trionfi 
della chiesa greca e altri ne portò a compimento. Sebbene 
dovette due volte ritirarsi dal soglio di sant’Andrea, lasciò la 
propria chiesa forte e in piena espansione; la polemica con Roma 
gli fece intravedere un possibile scenario futuro, la separazione 
dal papato, che poi per primo non volle realizzare pienamente: 
segno che aveva ben chiare tutte le opzioni possibili per il 
proprio patriarcato. La sua lezione, valida ancora oggi, è che la 
tradizione greca non è una sorta di enclave ecclesiastico 
all’interno dell’universo cattolico-romano, ma una traccia di 
sviluppo alternativo e non meno degna di rispetto, capace di 
alimentare una ricca linfa spirituale.  

Quanto a Basilio, sul momento fu il vero trionfatore: 
arbitro delle sorti della propria chiesa, rinnovatore del primato 
imperiale anche in campo ecclesiastico, abile negoziatore con 
Roma, seppe estendere la propria influenza all’Occidente latino 
e consolidare la propria egemonia mondiale. Passò da 
un’assoluta fedeltà a Roma a un temperato spirito autocefalico, 
ricalcando, con maggior sagacia e savoir faire, l’antica politica 
di Giustiniano. Sovrano asceso al potere col delitto, con lui il 
primato spirituale dell’impero si rafforzò.  
 
I tempi di Nicola il Mistico.  

 
La disputa ignaziano-foziana non si estinse con la 

seconda deposizione di Fozio, anzi si rinfocolò. Leone VI aveva 
allontanato il suo anziano ex-precettore solo per assicurare alla 
dinastia anche il trono patriarcale, insediandovi il fratello 
Stefano I che, poiché ordinato diacono da Fozio stesso, fu 
aspramente contestato dai fanatici ignaziani, per i quali il 
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contegno imperiale, causa della caduta del loro odiato nemico, 
rappresentò una ragione ulteriore per alzare il capo.  

Il metropolita Stiliano Mapa, capo dell’opposizione, 
intrattenne una fitta corrispondenza con Stefano V e con 
Formoso (891-896), che però ci è giunta assai rimaneggiata nelle 
raccolte ignaziane. Formoso azzardò una proposta di soluzione 
ovvia, coerente con la politica romana e perciò destinata al 
fallimento: riconoscere la validità del solo secondo patriarcato 
foziano. Dopo i torbidi che segnarono la storia del papato tra 
l’896 e l’898, Giovanni IX (898-900) ripropose con successo la 
stessa soluzione.46  

Nel frattempo anche Stefano era morto e gli era 
succeduto Antonio Kauleas (893-901). Il clima creato dalla 
morte di tutti i personaggi controversi favorì un mutamento di 
posizioni e la ragionevolezza: il patriarca convinse Mapa a 
riconciliarsi e a riconoscere la legittima successione di Ignazio, 
Fozio – nel secondo patriarcato- Stefano e Antonio. Nonostante 
l’oscurità del periodo, il papa poté prendersi la soddisfazione 
postuma di aver depennato dagli elenchi ufficiali dei pontefici 
bizantini il primo periodo foziano. Leone VI gradì il 
compromesso,che salvava la legittimità del pontificato fraterno e 
rispettava in tutto le decisioni del padre. Stupisce che Roma e 
Bisanzio vivessero, sia pure con tempi sfasati, una crisi di 
legittimità pontificale: anche nella prima si era aperta la vexata 
quaestio di Formoso, destinata a trascinarsi a lungo e mai 
formalmente risolta.  

Lo strascico di discussioni sulla legittimità delle 
ordinazioni mostra chiaramente che la teologia sacramentale era 
regredita sia in Oriente che in Occidente. Qui la crisi in tal senso 
raggiungerà l’apice con la riforma gregoriana, costringendo gli 
esaltati riformatori, dopo un eccesso di zelo puritano, a tornare 
alla dottrina agostiniana antidonatista della validità ex opere 
operato. 

Morto Antonio, Leone VI favorì una riconciliazione 
generale promuovendo la candidatura di Nicola I il Mistico, 
discepolo e forse parente di Fozio (901-907; 912-925), che ebbe 
un destino simile a quello del suo maestro.47 Personalità 
estremamente dotata, dall’esperienza composita – aveva fatto 
carriera nell’amministrazione statale – assai gradita a Leone VI 
che lo aveva chiamato alla propria corte come segretario dal 
monastero in cui si era rifugiato alla caduta di Fozio, perseguì 
un’ampia politica missionaria e accentratrice, espandendo la 
giurisdizione patriarcale ai Balcani e all’Italia meridionale con il 
consenso dell’imperatore.48  

Roma non era assolutamente in grado di opporsi: la lotta 
tra le fazioni la dilaniava e la successione al trono papale era 
turbinosa; l’intera penisola si dibatteva nell’anarchia. Ma anche 

                                                 
46 MANSI XVI, 457 AB. Sui due papi e l’argomento cfr. DVORNIK, Le schisme, cit., pp. 262-271; 364 ss. 
47 Cfr. su di lui BAUS K., in Lexicon für Theologhie und Kirche VII, 995. 
48 GRUMEL, Reg., n. 598. 
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il grande patriarca dovette arrestare la propria attività dinanzi ai 
voleri imperiali.  

Leone VI aveva infatti un grave problema di famiglia, 
che voleva risolvere ad ogni costo: la mancanza di un erede. Né 
la prima moglie, santa Teofano, né la seconda – l’ex-amante Zoe 
Zautsina – né tantomeno la terza, Eudocia Baianè gli diedero il 
sospirato erede. Questo terzo matrimonio, conclusosi come gli 
altri due con premature morti delle sfortunate imperatrici, aveva 
causato diversi problemi al sovrano, ben consapevole del divieto 
canonico di un terzo matrimonio che lui stesso aveva codificato 
in una sua legge, addirittura ostile alle seconde nozze.49 

Il patriarca aveva protestato e Leone si guardava bene dal 
passare in quarte nozze con la nuova amante, Zoe Carbonopsina. 
Ma se gli occhi neri e seducenti di Zoe non erano bastevoli per 
spianarle la strada al talamo e al trono imperiale, per cui dovette 
accontentarsi di amplessi più o meno furtivi, da uno di essi 
nacque il sospirato erede (905), che invece le aprì la via maestra 
per queste auguste mete. Nicola Mistico battezzò il piccolo col 
nome di Costantino (6 gennaio 906), che venne prontamente 
legittimato, ma pose la condizione che la madre non fosse 
sposata. Leone VI non poté accettare che il proprio porfirogenito 
rimanesse bastardo a metà e, in barba alle sue stesse leggi, sposò 
Zoe il 9 gennaio.  

La reazione di Nicola I fu degna di Ambrogio di Milano, 
ma non destinata a fare scuola a Bisanzio: l’imperatore fu 
escluso dalla comunione ecclesiastica a Natale del 906 e 
all’Epifania del 907. Leone tuttavia non demorse e scrisse ai 
patriarchi orientali e al papa per avere un parere sulla neonata 
disputa tetragamica. Prevedendo il risultato, Nicola propose 
all’imperatore una dispensa, che però Leone rifiutò. 
Naturalmente da Alessandria come da Antiochia e Gerusalemme 
nessuno gli rispose che quattro matrimoni erano immorali, 
perché si trattava di una legge ecclesiastica bizantina. Tuttavia il 
responso più importante gli venne da Roma.  

Qui sedeva Sergio III (904-911), la figura più 
sconcertante del secolo ferreo del papato. Già fautore di 
Formoso, che da diacono lo aveva ordinato vescovo, era poi 
passato all’opposizione e, considerando invalida la sua stessa 
ordinazione, aveva accusato il papa defunto di usurpazione della 
Sede, perché traslato, al momento dell’elezione, dalla diocesi di 
Porto (cosa contraria ai canoni niceni, come dicevo), 
contribuendo alla macabra messinscena del concilio cadaverico 
dell’896 sotto Stefano VI (896-897), conclusasi con l’abbandono 
delle spoglie formosiane nel Tevere.  

Sergio era sopravvissuto ai tumulti che ne erano derivati 
e che erano culminati con la deposizione e lo strangolamento di 
Stefano e, dopo due umbratili papati (di Romano e di Teodoro 
II), nell’898 si era candidato al Soglio riuscendo quasi a salirvi. 
Egli contava di insediarvisi con l’appoggio dell’imperatore 

                                                 
49 Novella 90, in ZEPOS J. & S. (edd.), Ius graecoromanum, Athens 1931, I, 156 ss. 
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occidentale Lamberto di Spoleto, potente fautore della fazione 
antiformosiana, ma questi aveva stipulato un compromesso con i 
sostenitori di Formoso e non impedì a costoro di scacciare 
Sergio rimpiazzandolo con Giovanni IX.  

Il candidato sconfitto, senza sottomettersi al nuovo papa, 
si ritirò in Toscana. Morto Giovanni, la fazione formosiana si 
spezzò in due e, dopo il papato di Benedetto III (900-903), 
Leone V (903) fu deposto dal suo presbitero Cristoforo (903-
904), che ne prese il posto. In tali frangenti, morto ormai 
Lamberto da quattro anni, con l’appoggio determinante della 
casa di Teofilatto (†dopo il 914), Sergio arrivò a Roma con le 
armi in pugno e, acclamato dal popolo, divenne papa. Deposto 
Cristoforo e considerando Leone un usurpatore, li fece uccidere 
entrambi in Castel Sant’Angelo. Datò il suo papato dall’898 e 
governò scialbamente e – probabilmente – anche in modo 
immorale.  

Non stupisce se in tali frangenti l’annessione 
ecclesiastica del Mezzogiorno a Bisanzio non trovò opposizioni 
a Roma. Ma non stupisce neanche che un simile personaggio, 
assolutamente lontano dai progetti di Niccolò I e Adriano II, si 
mostrò subito prono ai voleri imperiali – peraltro conformi al 
diritto latino – e riconobbe l’assoluta liceità del quarto 
matrimonio, ignorando la specificità giuridica bizantina. A 
Sergio III non parve vero che la propria autorità, assai 
controversa in Italia, fosse decisiva in Oriente. Alla casa di 
Teofilatto poi l’amicizia di Leone VI faceva comodo.  

Nicola Mistico fu costretto ad abdicare.50 Forse in questo 
periodo fiorirono le accuse di sue partecipazioni a congiure 
contro Leone VI.51 L’imperatore lo rimpiazzò con il proprio 
confessore, Eutimio (907-912), che naturalmente si guardò bene 
dal considerare il responso papale come qualcosa di più di una 
dispensa e inaugurò un nuovo scisma a Bisanzio: tra eutimiani e 
nicolaiti. Un pendant per quello tra formosiani e antiformosiani a 
Roma. Eutimio era un intruso per i nicolaiti, sebbene non volesse 
incoronare Zoe Carbonopsina.  

Le cose si districarono in parte con la morte di Leone VI. 
Il fratello Alessandro rimase il solo imperatore, assunse la 
reggenza per il nipotino Costantino VII (913-959), mandò in 
convento la madre di lui e richiamò Nicola Mistico, per avere un 
uomo di fiducia al patriarcato, se non addirittura sviluppando 
un’ultima iniziativa del defunto fratello.52 

Eutimio andò in convento e, alla morte di Alessandro, il 
reintegrato patriarca si pose alla testa di un consiglio di reggenza 
(913). Subito si tolse il sassolino dalla scarpa, con stile foziano, 
forte del fatto che a Roma di Niccolò I non c’era più neanche il 
ricordo. Scrisse a papa Anastasio III (911-913), il brav’uomo 
subentrato a Sergio III per volere di Teofilatto, rinfacciandogli 

                                                 
50 GRUMEL, Reg., nn. 612-614. 
51 GRUMEL, Reg., n. 733. 
52 Cfr. la lettera di Leone VI in KARLIN-HAYTER P., in “Byzantion” 32 (1962), pp. 317-322. 
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che Sergio aveva favorito l’impudicizia, argomentando a partire 
dalle lettere di san Paolo, e chiedendo la scomunica dei legati di 
Sergio, che erano stati latori della perfida decisione.53  

Anastasio rispose con una missiva non giuntaci, ma che 
certo – coerentemente con la tradizione romana, mantenuta in 
vita anche nei momenti peggiori – rifiutava qualsiasi 
sconfessione di principio del papa defunto. La conseguenza della 
dignitosa fermezza di Anastasio fu lo scisma con Bisanzio. Nel 
frattempo Nicola scomunicò e depose tutti i fautori di Eutimio, 
dichiarandone invalide le ordinazioni.54 La sua mancanza di 
tatto, tuttavia, non risolse nulla. 

Egli fu il primo ad avvedersene allorché, divenuto 
reggente, comprese la necessità della concordia. Completamente 
incapace di fronteggiare la situazione, Nicola dovette affrontare 
la rivolta di Costantino Ducas (913) senza l’appoggio dei 
legittimisti macedoni e in nome di un porfirogenito che 
considerava bastardo e illegalmente incoronato. Domata a fatica 
la rivolta del domestikos, Nicola non seppe opporsi all’invasione 
bulgara, concludendo anzi con lo zar Simeone (893-927) un 
accordo che praticamente gli dava il controllo dell’impero grazie 
al matrimonio tra sua figlia e Costantino VII (913) e che aprì un 
conflitto intestino in Bisanzio culminato con l’ascesa al potere, 
quale nuovo reggente e poi co-imperatore, di Romano I 
Lecapeno (920-944), il coraggioso drungarios che incarnava la 
volontà bizantina di resistere ai barbari. La sua incoronazione 
aprì la guerra greco-bulgara che si concluse nel 924 con 
l’inevitabile sottomissione di Simeone, incapace di espugnare 
Costantinopoli.  

Meno sanguinario di Basilio I, Romano decise con 
altrettanto coraggio e minor successo di subentrare alla dinastia 
macedone con una propria. Suocero di Costantino, si sostituì a 
lui come primo imperatore e si associò i figli Cristoforo 
(secondo imperatore), Stefano e Costantino (quarto e quinto, 
dopo il Porfirogenito declassato al terzo posto). A differenza di 
Basilio, Romano non entrò in contrasto con il patriarca.  

In effetti, Nicola aveva molti punti in comune con 
Romano: non aveva cercato la reggenza e non era quindi 
desideroso di riaverla; per lui il Porfirogenito era sempre di 
dubbia legittimità. Inoltre Romano I gli tolse le castagne dal 
fuoco dello scisma: morto Eutimio nel 917, era possibile 
riunificare la chiesa greca, cosa che avvenne con il concilio del 
920 a Bisanzio. I suoi deliberati sono assai equilibrati: Leone VI 
non è mai nominato, ma il quarto matrimonio è vietato a partire 
dal 1 settembre 920; il terzo rimane possibile a certe condizioni.  

Gli eutimiani furono riconciliati e Nicola Mistico 
trionfò.55 La pacificazione avvenne senza l’intervento del papa, 
ma Romano sapeva che non si poteva trascurarla. Il primato 

                                                 
53 GRUMEL, Reg., n. 635. 
54 GRUMEL, Reg., n. 630-632. 
55 GRUMEL, Reg., n.669. 
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rimaneva ancora presente in quest’era di oscurità e l’imperatore 
aveva stretti rapporti con l’aristocrazia romana. Allora Nicola 
scrisse a papa Giovanni X (914-928), personalità di tempra 
degna di ben altra epoca, chiedendogli di aderire all’universale 
condanna della tetragamia. Naturalmente il fiero pontefice, uso a 
combattere contro i Saraceni in prima persona, non gli diede 
risposta. Allora il patriarca gli riscrisse, perché considerasse il 
decreto di Sergio III sul quarto matrimonio come una semplice 
dispensa, ma neanche questa missiva ebbe risposta. Una terza 
dello stesso tenore fu egualmente ignorata e solo una quarta, 
senza condizioni, ottenne il riconoscimento papale agli atti del  
concilio di unione. Anche se Nicola finse che Roma avesse 
accettato la sua dottrina rigorista, di fatto Giovanni riconobbe 
solo la particolare impostazione giuridica greca.56  

Fino alla fine dei suoi giorni Nicola continuò a governare 
la chiesa imperiale d’intesa con Romano I, con grande prestigio. 
Scomparso il patriarca nel 925, l’imperatore chiuse un’epoca di 
splendore, che era stata anche la propria, con atti sconsiderati 
che alla fine coincisero anche con la sua caduta. 

Romano Lecapeno era aureolato dal prestigio del 
restauratore dell’unità ecclesiastica, in Oriente e in Occidente, 
ma l’ambizione di emulare Basilio e Leone, nel tentativo di fare 
della propria famiglia la nuova stirpe porporata, lo spinse ad un 
passo falso con la chiesa che rivelò la sua vera natura di 
agnostico.  

Il suo disegno era di insediare sul trono patriarcale il 
figlio Teofilatto. Perciò alla morte di Nicola intronizzò dapprima 
Stefano II (925-928) e Trifone (928-931), che tennero 
praticamente in caldo la sedia per suo figlio, e poi questi, a soli 
sedici anni (933-956). Questo atto cesaropapista senza 
precedenti fu un duro colpo per Bisanzio, che oppose una certa 
resistenza. L’imperatore decise di superarla chiedendo aiuto 
all’unica istanza superiore evidentemente ancora una volta 
riconosciuta: Roma. Purtroppo alla Sede di Pietro difettava il 
decoro canonico e i tempi di Niccolò I e dello stesso Giovanni X 
erano trascorsi. Questi era stato deposto da una congiura ordita 
dalla senatrice Marozia (†dopo il 932), figlia di Teofilatto ed 
erede della sua potenza, impensierita dalla sempre maggiore 
intraprendenza politica del papa, che pure doveva a suo padre il 
Sacro Soglio. Per stornare da Roma – ossia dalla propria 
famiglia – la minaccia di una restaurazione imperiale mediante 
l’incoronazione di Berengario I, Marozia aveva cacciato 
Giovanni, lo aveva sostituito con Leone VI (928) e poi lo aveva 
fatto giustiziare in Castel Sant’Angelo. La senatrice mirava 
anch’essa ad insediare sul trono papale il figlio Giovanni e vi 
riuscì dopo il breve regno di Stefano VI (929-931). In un simile 
frangente, arrivarono a Roma i legati di Romano I e non 
meraviglia che Giovanni XI (931-935/36) si dichiarò disposto a 
sanare l’illegittimità canonica di Teofilatto, visto che era simile 

                                                 
56 GRUMEL, Reg., nn. 671, 675, 711, 712. 
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alla propria. Papa Giovanni era di poco più grande d’età e la 
madre lo aveva insediato per avere sotto controllo il sovrano 
nominale di quello Stato Pontificio di cui era la sovrana di fatto. 
La senatrice peraltro mirava ad inquadrare il proprio dominio in 
coordinate politiche ben precise: negoziò il matrimonio di sua 
figlia Berta con uno dei figli di Romano, per ottenere in cambio 
la legittimazione del proprio titolo senatoriale. 
Contemporaneamente, vedova già due volte (di Alberico di 
Spoleto, padre di Giovanni, e di Guido di Toscana), sposò Ugo 
di Provenza, fratello del secondo marito e re d’Italia. Questo 
matrimonio, canonicamente illegittimo, fu officiato dal figlio, 
ma fu foriero di disgrazia: il fratello del papa, Alberico (†954), 
offeso dal patrigno durante il banchetto nuziale, chiamò i 
Romani alla rivolta, espulse Ugo, incarcerò la madre e ridusse 
Giovanni in servitù (932). Tuttavia accondiscese all’invio di 
legati a Costantinopoli per consacrare Teofilatto (2 febbraio 
933), ottenendo probabilmente in cambio il titolo di patrizio dei 
Romani e di principe: con esso assumeva legalmente la signoria 
di Roma, in vece di un imperatore lontano e non pericoloso.  

Lo Stato della Chiesa, che doveva far parte dell’Impero 
d’Occidente, era trasportato nell’orbita di Bisanzio. Due potenze 
profane si erano accordate per incatenare la libertà ecclesiastica. 
Forse Giovanni XI fu persino indotto a confermare l’autocefalia 
di Bisanzio con espressioni delle quali non intuì forse a fondo la 
portata ma che – se confermate dalla critica storica – ancora oggi 
avrebbero il loro peso.57 

Il gesto di Romano, tuttavia, non rimase impunito. 
Quando, alla morte del figlio Cristoforo, decise di trasmettere il 
diritto ereditario a Costantino VII – che considerava migliore dei 
suoi due figli superstiti – costoro lo deposero e lo incarcerarono 
per assumere il potere (944). Ciò spianò la strada a Costantino, 
che finalmente potè liberarsi della tutela degli odiati Lecapeni, 
arrestando e deportando i due cognati (945). Il Porfirogenito 
lasciò indisturbato Teofilatto, il quale con la propria curia riuscì 
anche a fare qualcosa di buono, nonostante la condotta 
immorale: combattè infatti energicamente l’incipiente eresia 
bogomila, con una famosa Lettera58 redatta dal chartophylax 
Giovanni.  

Alla morte di Teofilatto, divenne patriarca Polieucto 
(956-970), che rialzò moltissimo le sorti della sua sede. Per il 
resto del regno del dotto imperatore, Roma ebbe di sicuro buone 
relazioni con Bisanzio, grazie al legame con Alberico sia del 
papa che della corte orientale. 

In ogni caso, anche nell’età di Nicola Mistico e di 
Romano I, Bisanzio riconosce il primato romano, anche se 
spesso strumentalizzandolo. Anzi, proprio la debolezza del 
papato rende più accetta l’idea del suo ruolo supremo. Dal canto 
suo la Santa Sede è consapevole delle proprie funzioni e in 

                                                 
57 Cfr. Liutprandi Legatio 62. 
58 Ed. DUJCEV I., in Mélanges E.Tisserant, Città del Vaticano 1964, II, pp. 63-91. 
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alcuni casi le esercita con dignità, riconoscendo nel contempo il 
ruolo speciale dell’impero d’Oriente nell’ecumene cristiana. 
Avanza a Roma la consapevolezza della posizione speciale di 
Costantinopoli nella chiesa imperiale, corrispondente all’impero 
stesso, ma tale cambiamento dipende soprattutto dalla scomparsa 
di ogni progetto ecclesiastico universalistico in Occidente. 
Questo causerà un conflitto profondo tra Bisanzio e i riformatori 
latini dell’XI sec., propensi a vedere nella completa autocefalia 
orientale non il punto di arrivo di un’evoluzione ecclesiastica 
particolare, ma un regresso rispetto al processo d’integrazione 
delle chiese sotto l’autorità di Pietro. 
 

La casa di Macedonia, Roma e l’impero germanico. 
 
Ciò che tuttavia tenne banco nei rapporti tra Roma e 

Bisanzio fu la restaurazione dell’impero occidentale con 
l’incoronazione di Ottone I (962-973), nel 962. Sedeva sul trono 
bizantino Romano II (959-963), figlio di Costantino VII. 
L’incoronazione, voluta da Giovanni XII (955-963), figlio ed 
erede di Alberico, segnò il distacco del papato dalla casa di 
Macedonia. Da questo momento in poi, il basileus è 
l’implacabile nemico del papa, per colpire, tramite lui, 
l’usurpatore germanico. I fatti sono convulsi: da un lato, gli 
imperatori sassoni mirano all’espansione nel Mezzogiorno 
bizantino, supportando le rivendicazioni primaziali del papa sul 
suolo italico, in parte cadute in disuso; dall’altro, Bisanzio 
grecizza ecclesiasticamente il Mezzogiorno in chiave antiromana 
e antigermanica.  

Un’energia particolare venne messa in questa disputa da 
Niceforo II Phokas (963-969), tutore dei porfirogeniti Basilio II 
(976-1025) e Costantino VIII (976-1028), e dal suo successore 
Giovanni I Tzimiskes (969-976).  Il primo sposò la vedova di 
Romano II, Teofano, e resse nobilmente l’impero, combattendo 
contro gli infedeli quale pallida mors Sarracenorum. Il secondo 
lo uccise d’intesa con Teofano, ma poi fu costretto da Polieucto 
a fare penitenza e a mandare in esilio l’adultera sua complice. 

I due imperatori furono tuttavia assertori della stessa 
politica nei confronti di Roma: sostennero l’aristocrazia 
filobizantina e antitedesca e osteggiarono i papi troppo vicini 
alla Germania. Sulla stessa scia si mossero i loro due figliocci, in 
particolare Basilio II, che gestì di fatto il potere da solo. 

Seguendo nei dettagli, quando papa Giovanni XIII (965-
972) elevò Capua e Benevento a sedi metropolitane, il patriarca 
Polieucto, ravvisando in questo gesto un sostegno alla politica di 
Ottone I nel Sud – quale esso era realmente – reagì 
promuovendo Otranto ad arcidiocesi, assegnandole cinque sedi 
suffraganee e ostacolando in ogni modo le relazioni tra Roma, la 
Puglia e la Calabria.59 L’imperatore Niceforo II aveva poi nel 
968 ordinato al patriarca di contenere al massimo l’influenza 

                                                 
59 GRUMEL, Reg., n. 792. 
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latina in Capitanata.60 Nello stesso anno Niceforo, irritato del 
passaggio dei principi longobardi di Benevento e Salerno nel 
campo germanico e dall’attacco di Ottone I a Bari – peraltro 
fallito – rifiutò la proposta di matrimonio del suo omologo 
occidentale, che voleva la mano di una porfirogenita per il suo 
erede omonimo. L’imperatore orientale non fece mistero di 
considerare Ottone un usurpatore e lo disse altezzosamente al 
suo ambasciatore Liutprando, trattandolo da prigioniero. Solo 
Giovanni I avrebbe acconsentito alle nozze del principe sassone 
Ottone con la principessa Teofano, imparentata però solo con 
lui, non con i porfirogeniti (972). Il matrimonio non diede 
tuttavia alla corte germanica i compensi meridionali tanto 
desiderati.  

Alla morte di Giovanni XIII, il papa Benedetto VI (973), 
eletto dalla fazione filotedesca e riformatrice, trovò nell’antipapa 
filobizantino Francone, che assunse il nome di Bonifacio VII 
(973-974; 983-984) ed ebbe il sostegno della famiglia dei 
Crescenzi, un implacabile nemico da cui fu deposto e fatto 
strangolare, approfittando del vuoto di potere seguito alla morte 
di Ottone il Grande. Espulso da Roma dall’indignazione 
popolare e dall’esercito imperiale, Bonifacio VII si rifugiò 
nell’Italia bizantina.  

Nel frattempo fu eletto papa Benedetto VII (974-983), 
rigorosamente filogermanico, che reagì tra l’altro all’espansione 
ecclesiastica bizantina elevando Salerno al rango di arcidiocesi e 
fondando a Trani una diocesi direttamente sottoposta alla Santa 
Sede e non alla metropoli barese, a sua volta sottomessa al 
patriarca bizantino. Queste misure facevano il paio con la 
politica del nuovo imperatore Ottone II (973-983), lo sposo di 
Teofano, volta a riprendere l’espansione verso Sud.  

Bonifacio VII tentò invano di riconquistare il trono 
papale nel 980 e alla fine fuggì a Costantinopoli. Quando poi 
Benedetto VII morì, Ottone gli diede come successore Giovanni 
XIV (983-984), privo di qualunque appoggio in Roma. Quando 
Ottone morì prematuramente, il sanguinario antipapa ritornò in 
Italia con forti somme fornite da Bisanzio, si reinsediò sul trono 
di Pietro, depose e uccise Giovanni e regnò brevemente, fino alla 
sua morte violenta, sostenuto dal grecofilo Giovanni I 
Crescenzio (†988).  

Questi – la cui famiglia era ormai la longa manus 
dell’impero d’Oriente in Roma - fu assai ostile anche al nuovo 
papa Giovanni XV (984-995). Il suo successore, il papa tedesco 
Gregorio V (996-999), cugino di Ottone III (996-1002), trovò a 
sua volta un nemico implacabile in Crescenzio II Nomentano 
(†998). Questi concertò, con l’ambasciatore bizantino Leone, 
l’elezione dell’antipapa Giovanni XVI (997-998) – il greco-
calabrese Giovanni Filagato – che però non persuase nessuno, 
neanche i riformatori orientali (come Nilo di Rossano, 910-

                                                 
60 Cfr. CORSI P., Ai confini dell’Impero, Bari 2002, p.194. 
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1004) e ben presto cadde nelle mani di Gregorio e Ottone, che lo 
mutilarono crudelmente, mentre Crescenzio venne giustiziato. 

Forse in questi anni il patriarca Sisinnio II (996-998) 
approfittò per rimettere in circolo la lettera di Fozio contro 
Niccolò I, usandola contro il papato in genere. Evidentemente il 
prestigio petrino era di molto calato. Sisinnio stigmatizzò anche 
le rivendicazioni romane sulla Bulgaria, in un momento in cui 
Basilio la riconquistava, gettando le basi di una restaurazione del 
dominio patriarcale sulla chiesa locale autocefala. 

La girandola del papato tra Roma e Colonia riprese dopo 
poco: morto Ottone III, il potere nella città dei sette colli tornò 
nelle mani dei Crescenzi, con Giovanni II (†1012), fedele alleato 
di Bisanzio, con cui condivideva l’obiettivo di tenere lontani i 
Tedeschi dal Lazio. Col titolo di patrizio – che poté forse 
venirgli proprio da Basilio II – Giovanni governò Roma e alla 
morte di Silvestro II (999-1003), creatura di Ottone III, insediò i 
propri candidati – peraltro persone degne, diversamente da 
Bonifacio VII- sul Soglio di Pietro. Tra essi Giovanni XVIII 
(1003-1009) fu inserito nei dittici bizantini e fece sentire la 
propria influenza fino in Russia.  

Col papato di Sergio IV (1009-1012) le cose cambiarono, 
per ragioni che ci sfuggono. Sappiamo che Sergio IV inviò al 
patriarca Sergio II (1001-1019) un’inthronistikà in cui 
professava la doppia processione dello Spirito Santo. Fu forse 
questo a far rompere la comunione tra le chiese? Influì 
sull’atteggiamento della curia e del patrizio in relazione alla 
rivolta di Melo? Certo Giovanni non era uomo di sottigliezze 
teologiche. Ma l’iniziativa della rottura venne da Bisanzio, 
sebbene l’inthronistikà fosse provocatoria.61 Forse Giovanni 
temeva che una restaurazione bizantina potesse essere di 
preludio ad una rinnovata egemonia orientale su Roma, visto che 
la rivolta e lo scisma erano iniziati nello stesso anno. Forse 
temeva così di perdere quell’autonomia di cui era così geloso. 
Paventava la fine del suo dominio, se i tedescofili avessero, in 
simili circostanze, chiamato in loro soccorso Enrico II il Santo 
(1002-1024), a cui lo stesso Sergio guardò con insistenza nel suo 
breve papato. Di certo approvò il moderato appoggio che il 
pontefice concesse alla ribellione di Melo da Bari. 

Bisanzio gli oppose il nuovo catepano Basilio 
Mesardonites.62 Egli assediò ed espugnò Bari nel 1011, 
costringendo Melo e suo fratello Datto alla fuga.63 Melo si 
rintanò a Ascoli e di là raggiunse Benevento, Salerno e Capua. 
Datto invece raggiunse lo Stato Pontificio, dove ottenne una 
piccola fortezza sul Garigliano. Con questa mossa, il papato legò 
esplicitamente le proprie sorti politiche alla rivolta.  

Infatti qualcosa era cambiato nell’Urbe: sul soglio era 
salito Benedetto VIII (1012-1024), Teofilatto dei Conti di 

                                                 
61 GRUMEL, Reg., nn. 818, 819. 
62 Cfr. su di lui CORSI, Ai confini, cit., pp. 16,32,195. 
63 Su Datto cfr. CORSI, Ai confini, cit., p. 129. 
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Tuscolo. Egli perseguirà con una nuova consapevolezza la 
collaborazione con Melo per la liberazione della Puglia, perché 
ben più alta è la considerazione che egli ha del papato rispetto al 
predecessore. Sui suoi rapporti complessi e conflittuali con 
Bisanzio mi sono già dilungato in un altro studio, al quale 
rimando anche per la storia generale dei papi di questo periodo 
in relazione all’Oriente.64 Qui mi basta ricordare che l’appoggio 
da lui dato a Melo, l’intervento tedesco da lui caldeggiato e la 
posizione favorevole al canto del Filioque nel Credo furono tre 
pilastri di una lotta antigreca da lui consapevolmente perseguita. 

 Il papato di Benedetto VIII fu una tappa importante nel 
progressivo allontanamento delle due chiese. Egli tolse il velo 
dell’ambiguità dalle questioni controverse: i differenti interessi 
politici delle due Rome, l’usurpazione dei diritti papali in Italia, 
lo sviluppo autonomo della pneumatologia latina, la legittimità 
di una corona imperiale occidentale autocefala, quasi pendant 
alla mitria patriarcale autonoma del Bosforo. L’epoca 
dell’ecumenismo imperiale era definitivamente tramontata in 
Occidente e il risentimento legittimista bizantino per la renovatio 
imperii aveva deteriorato i rapporti tra i due mondi, cozzando 
con la necessità storica che il mondo latino avesse una sua guida 
temporale. 

Un ultimo tentativo di accomodamento diplomatico si 
ebbe probabilmente quando Basilio II e il patriarca Eustazio 
(1019-1025) inviarono a Giovanni XIX (1024-1032), fratello e 
successore di Benedetto VIII, una legazione (1024) che chiedeva 
la delimitazione delle sfere d’influenza dei patriarcati romano e 
bizantino. Riallacciandosi forse alle dichiarazioni di Giovanni 
XI, Basilio voleva un inequivocabile riconoscimento del 
patriarcato ecumenico, per tranciare di netto ogni 
inframmettenza romana nel proprio impero. Di solito questa 
notizia, data da Rodolfo il Glabro, è considerata falsa, ma 
potrebbe essere plausibile. Eustazio riconosceva il primato 
mondiale di Roma e chiedeva il predominio in tutto l’Oriente. 
Ma Giovanni XIX non poté cedere su un punto del genere e da 
questa data il suo nome scomparve dai dittici.65 

In effetti, l’aspetto più incredibile della notizia di 
Rodolfo il Glabro è che il Papa sarebbe stato favorevole, ma che 
i riformatori sparsi in tutta Europa si opposero. Probabilmente la 
curia stessa si avvide del pericolo insito in un simile 
riconoscimento. A meno che la disponibilità di Giovanni XIX 
non fosse coerente con la Realpolitik inaugurata da Giovanni XI 
riconoscendo il particolare primato bizantino. Paradossalmente, 
oggi una simile soluzione sarebbe ideale, nel quadro di una 
ricomposizione dello scisma d’Oriente. 

In questo lasso di tempo, neanche nel campo della 
giurisdizione ecclesiastica i Bizantini stettero con le mani in 

                                                 
64 Cfr. SIBILIO V., Il Papato, la Capitanata e la Battaglia di Canne del 1018, in “XXV Convegno di Preistoria, 
Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 3-4-5 dicembre 2004”,  San Severo 2005, pp. 233-240.  
65 RODOLFO IL GLABRO, Historiae sui temporis, IV, 1, in Patrologia Latina (=PL) CXLII, 670-672. 
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mano: in Capitanata si moltiplicarono i monasteri di regola 
basiliana; già da prima del 1005 promossero Lucera ad 
arcidiocesi, unita a Lesina; a Bari poi il rango ecclesiastico della 
città viene eguagliato a quello politico con l’istituzione 
dell’arcivescovado forse sin dalla metà del X secolo, ma Roma 
lo riconobbe probabilmente solo nel 1025, con Giovanni XIX, 
forse per amore di pace. Di solito i Greci ottenevano la fedeltà 
dei presuli latini elevando ad arcidiocesi le sedi dei capoluoghi, 
o sottraendo le diocesi ai metropoliti esterni.66  

 
La rottura: lo scisma del 1054. 

 
Fino a che la dinastia macedone fu nel suo splendore e il 

papato in decadenza, la prima non faticò a dominare la chiesa 
bizantina e il secondo non poté opporgli resistenza. L’impero 
germanico supportò quanto poté il papato contro Bisanzio, ma fu 
un supporto politico, non potendo influire minimamente nelle 
dinamiche interne della chiesa greca. Le cose cambiarono 
quando la dinastia macedone entrò in decadenza e il papato 
risorse con nuovo splendore, quello dei riformatori.  

Esso ripristinò i programmi accentratori di Niccolò I, ma 
non ebbe di fronte un Basilio I, e questo fu un guaio. Un grande 
imperatore poteva facilmente comprendere l’ambizione romana 
e tentare di farla coincidere con la propria, nel quadro di un 
dominio mondiale di tipo costantiniano-giustinianeo. Ma un 
imperatore mediocre non poteva né fronteggiare la risolutezza 
della Santa Sede né governare la chiesa bizantina. Questa aveva 
via via metabolizzato i programmi foziani: il risorgere ciclico 
dell’antipapalismo nel X sec. ne è la prova. I patriarchi bizantini 
miravano all’egemonia sull’ecumene greco-cristiana, percepita 
sempre più – e neanche a torto – come un corpo separato del 
mondo cattolico. Non potendo mirare al dominio su tutta la 
chiesa, ragionevolmente miravano al controllo della propria, 
specie in un momento storico in cui essa si andava espandendo 
nei Balcani grazie alle campagne di Basilio II, che nel 1018 
aveva abbattuto l’impero bulgaro e abolito il patriarcato di 
Ocrida. 

La chiesa bizantina era dunque in espansione – nell’987 
anche la Russia aveva abbracciato il cristianesimo nella forma 
greca – mentre la casa macedone avvizziva. Morto in solitudine 
il dispotico Basilio II (1025), iniziò un periodo in cui 
l’aristocrazia burocratica della capitale esercitò il predominio 
sullo stato. Costantino VIII regnò da solo fino al 1028, lasciando 
il trono alla figlia Zoe e al marito che le aveva procurato in 
articulo mortis: Romano III Argiro (1028-1034), eparca di 
Costantinopoli. Ma ben presto questi fu assassinato per ordine 
della moglie, che lo rimpiazzò con il suo giovane amante, 
Michele IV di Paflagonia (1034-1041). Eminenza grigia del 
truculento cambio al vertice era stato il fratello del nuovo 

                                                 
66 Cfr. CORSI, Ai confini cit., pp. 122, 194-199. 
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imperatore, l’eunuco Giovanni Orfanotrofo. Quando Michele IV 
si ammalò mortalmente, Giovanni e suo zio fecero sì che Zoe 
adottasse il loro nipote. Alla morte del Paflagone, il prescelto 
salì al trono col nome di Michele V, detto Calafato (1041-1042). 
Un nuovo pollone si innestava sul tronco senescente della casa 
macedone, ma non sarebbe durato a lungo, come era successo ai 
Lecapeni. Il Calafato, mosso da avidità di potere, non solo esiliò 
Giovanni Orfanotrofo, ma depose anche l’imperatrice. Ciò 
suscitò una reazione legittimistica del popolo, del senato e della 
chiesa, che depose e accecò il Calafato, reintegrando Zoe e 
associandole la sorella Teodora, che prudentemente l’imperatrice 
aveva persuaso ad entrare in convento. Il governo di due 
porporate non solo era inedito, ma inefficiente, cosicché Zoe si 
sposò una terza volta con Costantino IX Monomaco (1042-
1055), già eminente senatore.  

In questo contesto snervato e confuso maturò lo scisma 
del 1054. Costantino IX non lo voleva affatto, ma non poté 
opporsi alla prepotente personalità di Michele Cerulario (1043-
1058).67 Questi succedette ad Alessio Studita (1025-1043), 
figura debole in perfetta sintonia coi tempi. Il Cerulario, 
divenuto monaco e chierico per sfuggire alla giustizia secolare, 
che gli imputava la partecipazione a una congiura e l’aspirazione 
al soglio imperiale, era diventato synkellos di Alessio acquisendo 
lo ius successionis. Da patriarca, Cerulario mescolò la brama di 
potere – che lo spinse ad esaltare la propria sede anche sopra il 
trono imperiale, per bilanciare forse i fallimenti di gioventù – e 
la consapevolezza del proprio ruolo, che era duplice: nei 
confronti della chiesa, ereditando le rivendicazioni autocefaliche 
di Fozio, Nicola Mistico, Polieucto, Sisinnio e Eustazio, e nei 
confronti dell’impero – quasi in vece del latitante potere statale – 
che era minacciato dall’alleanza tra il papato, l’impero 
germanico e i Normanni.  

In questo ambito, Cerulario si era convinto che la propria 
sede dovesse essere assolutamente preservata dall’influenza 
romana e, invece di temperare i pregiudizi popolari contro la 
liturgia e le credenze latine, abilmente sfruttati dai suoi 
predecessori, se ne fece travolgere, anche per la sua scarsa 
cultura teologica.  

Tuttavia i tempi non sembravano favorevoli ad un nuovo 
scisma, anzi erano forieri di riconciliazione. Dopo la fine della 
dominazione tuscolana su Roma e l’instaurazione dell’egemonia 
germanica, era iniziata una serie di papi tedeschi di chiaro 
indirizzo riformatore. Tra essi papa Leone IX (1049-1054) 
spicca, proprio per le sue relazioni con Bisanzio, per risolutezza 
e intelligenza. Fu lui a caldeggiare una triplice alleanza tra 
Roma, Colonia e Bisanzio contro i Normanni, dei quali temeva 
l’intraprendenza e la violenza. Tra i Bizantini Argiro, il nuovo 
catapano, era il massimo fautore dell’intesa. Ma Argiro era la 

                                                 
67 Monumentale, su di lui e sul suo antagonista Umberto di Silva Candida, è l’opera di MICHEL A., Humbert und 
Kerullarios, voll. I-II, Paderborn 1924-1930. 
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bestia nera di Cerulario, che lo considerava un suddito tiepido 
della corona – era figlio di Melo – e un cristiano latinofilo. 
Cerulario temeva poi che un riavvicinamento tra Roma e 
l’impero d’Oriente potesse riconsegnare la sua chiesa 
all’egemonia papale, che Leone rivendicava con coerenza su 
tutto il mondo cristiano.  

Dell’esito della questione politico-militare mi sono già 
occupato;68 qui seguiremo le sorti della questione religiosa. 
Cerulario era un politico più che un uomo di chiesa. Accostato a 
Fozio spesso in modo inesatto, non ebbe la personalità religiosa 
di quest’ultimo. Il patriarca non commise l’errore foziano di 
combattere soprattutto con armi religiose. Volendo bloccare 
l’alleanza con l’Occidente, passò a screditare i latini 
denunciandone i riti e le usanze, ma non appellandosi agli altri 
patriarchi d’Oriente – privi di qualsiasi peso politico – bensì 
dinanzi ai suoi stessi fedeli.69 Solo in un secondo momento passò 
all’attacco sulla pneumatologia. Chiuse tutte le chiese latine 
della capitale e creò un clima che non si arrestò neanche dinanzi 
alla profanazione delle Sacre Specie, ree di essere azzime.  

Leone di Ocrida scrisse poi al vescovo di Trani per conto 
del patriarca, chiedendogli che i latini ripudiassero tutti i riti 
sgraditi a Bisanzio.70 La lettera fu trasmessa alla curia romana e 
Leone IX incaricò il cardinale Umberto di Silva Candida 
(†1061) di replicare.  

Umberto era uomo di inesauribile energia e vigore 
polemico. La sua risposta ricapitolava tutte le richieste del 
papato riformatore, condendole di una personale determinazione 
che arrivò a numerare novanta eresie tra i Greci.71 La rottura 
sarebbe stata inevitabile se Leone IX e Argiro non fossero stati 
sconfitti dai Normanni, per cui la collaborazione tra Roma e 
Bisanzio contro di loro era indispensabile. Costantino IX e 
persino Cerulario – sottoposto a pressioni – chiesero la 
riconciliazione ecclesiastica.72 Il papa inviò dunque una 
legazione, composta da Umberto di Silva Candida, Federico di 
Lorena (poi Stefano IX) e Pietro di Anagni. 

Essa fu ricevuta con onore dall’imperatore, ma ebbe 
freddi incontri con Cerulario, che rinfacciò agli ospiti infrazioni 
al cerimoniale; essi a loro volta non si sentirono abbastanza 
rispettati. La lettera papale – scritta da Umberto – non sembrò 
una buona base per la riconciliazione, almeno per l’ambizioso 
patriarca. Certo nella politica dei riformatori pregregoriani non 
c’era più spazio per privilegi autocefalici bizantini come quelli 
concessi da Giovanni XI o XIX. In questi frangenti Umberto 
proseguì, se non i negoziati, la propria polemica per dissipare i 

                                                 
68 SIBILIO V., La battaglia di Civitate e la formazione dell’idea di Crociata, in “Atti del XXIV Convegno di Preistoria, 
Protostoria e Storia della Daunia, 29-30 novembre 2003”, San Severo 2004, pp. 115-124. 
69 MICHELE CERULARIO, Panoplia, in MICHIEL A., Humbert und Kerularios, cit.. 
70 In PG CXX, 836-844. 
71 WILL, 65-85. 
72 DÖLGER, Reg., n. 911; GRUMEL, Reg., n. 864. 
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pregiudizi contro i Latini, ma con scarso successo. I metodi non 
erano dei più adatti per persuadere una chiesa millenaria.  

Egli tradusse in greco la sua opera antibizantina, 
polemizzò apertamente con i prelati e i teologi, attaccò il vecchio 
monaco Niceta Coniate, che aveva a sua volta offeso la prassi 
latina della consacrazione degli azzimi. Con il Coniate tenne una 
pubblica disputa, con il consenso imperiale, il 24 giugno 1054. 
In essa Umberto trionfò facilmente e Niceta dovette ritrattare i 
suoi insegnamenti, ma l’orgoglio bizantino trovò in Cerulario il 
proprio rappresentante, che polemizzò a sua volta con i legati e 
persino con la Corte, giudicata troppo arrendevole. Questo lo 
rese molto popolare.  

Non avendo ottenuto nulla, Umberto, Federico e Pietro 
decisero di lasciare Bisanzio e deposero sull’altare di Santa Sofia 
una bolla di scomunica contro Cerulario – definito 
pseudopatriarca – Leone di Ocrida, i loro collaboratori e 
sostenitori.73 Era il 16 luglio 1054. La bolla li anatematizzava 
accusandoli di moltissime eresie e, in particolare, equiparava alla 
pneumatomachia la negazione della Doppia Processione dello 
Spirito Santo, e il matrimonio del clero greco al nicolaismo. Con 
tale gesto, la polemica interecclesiastica inaugurata da Cerulario, 
volta ad estremizzare le posizioni in chiave offensiva, 
raggiungeva il punto di rottura. I legati si erano adattati bene alla 
mentalità e si erano difesi; ora passavano all’attacco.  

La scomunica investiva solo i vertici della chiesa greca e 
lo stesso imperatore salutò amichevolmente i legati in partenza. 
Quando l’anatema fu fulminato, Leone IX era già morto, cosa 
che ha fatto discutere sulla validità della sua comminazione. 
Esso potrebbe anche essere stato valido, qualora il papa defunto 
avesse autorizzato i suoi inviati ad emetterlo. In ogni caso, Paolo 
VI (1963-1978) lo abrogò, per cui oggi non è più in vigore. 

Quando però Costantino IX poté riflettere meglio sulla 
portata del gesto dei legati, li richiamò per un supplemento di 
trattativa, boicottato tuttavia dal Cerulario, le cui azioni fecero 
chiaramente intendere alla corte che la vita dei latini era in 
pericolo. Costantino IX, temendo l’assalto della plebaglia al 
palazzo imperiale, fece partire Umberto e gli altri presuli,  
lasciando cadere definitivamente Argiro, i suoi consiglieri a lui 
favorevoli e la loro politica. Cerulario, non soddisfatto, pose la 
pietra tombale sulla riconciliazione ecclesiastica, convocando il 
24 luglio un sinodo in cui, presentando i fatti a modo proprio, 
scomunicò i legati e i loro seguaci e sostenitori, senza però 
nominare Leone IX. Ebbe cura poi di presentare la propria 
scomunica come un anatema di tutta la chiesa greca, quasi che 
Roma avesse voluto rompere la comunione con tutto l’Oriente.74 

In questa caratterizzazione non fu però seguito da tutti (in 
particolare il patriarca greco di Antiochia Pietro III seguì una 
linea sua) e il grosso del popolo ignorò completamente questo 

                                                 
73 PL CXLIII, 1002-1004. 
74 PG CXX, 736-748; GRUMEL, Reg., n. 869-872. 
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scisma eminentemente ecclesiastico, per coloro che si 
anatematizzarono, per il modo di argomentare e per i temi 
controversi, spesso incomprensibili ai più. 

Che questo scisma non sia stato percepito come 
definitivo, e che Cerulario alla fine non ottenne quello che 
voleva, ho avuto modo di scriverlo in altra sede.75 Che purtroppo 
sia stato un punto di non ritorno e che i tentativi di sanarlo si 
siano mostrati insufficienti a tutt’oggi, è un dato che non può 
essere negato e sul quale pure ho potuto diffondermi.76 Con esso, 
l’ecumenismo imperiale bizantino cessa di esistere, essendo 
tagliate le radici del suo rapporto strutturale con l’Occidente. 
Alla corte, priva di una forte personalità che s’imponesse anche 
sulla chiesa, mancò la consapevolezza del bivio innanzi al quale 
si trovava: o accettare la trasformazione della Santa Sede in 
chiave gregoriana e riconoscere in modo più marcato il primato 
– e quindi sacrificare una parte dell’indipendenza ecclesiastica – 
o rifiutarla e seguire la strada dell’autocefalia completa – 
sacrificandole l’universalismo politico, peraltro ormai eroso 
dalla renovatio imperii, dai Normanni, dalle monarchie nazionali 
e dalla stessa ierocrazia papale incipiente.  

Fu questa nei fatti la strada percorsa, ma 
inconsapevolmente, con un innegabile danno, che fece della 
dinastia macedone non un timoniere della storia, ma un carico 
pendente, a differenza delle due potenze ecclesiastiche, papato e 
patriarcato, orgogliosamente desiderose di confliggere. 

Il loro scontro fu certo una iattura, ma, una volta che la 
rottura fu definitiva, permise anche uno sviluppo separato assai 
florido che, essendosi oggi esaurito, reclama la nuova 
riunificazione, perché in un’unica chiesa confluiscano i successi 
paralleli di un millennio e scompaiano le divergenze. 

Quanto alla casa macedone, alla morte di Costantino IX, 
risalì sul trono la sua vecchia cognata, la porfirogenita Teodora 
(1055-1056), che fece appena in tempo a designare un 
successore nella persona dell’effimero Michele VI (1056-1057). 
La gloriosa famiglia, ascesa ai fasti della porpora con l’intrigo e 
il delitto, rimasta adagiata su di essi tra gloriose imprese civili e 
militari, più volte risorta dalle sue stesse ceneri, su cui aveva 
bruciato coloro che avevano tentato di sopprimerla, si spegneva 
ora in modo umbratile, così come tanti suoi membri avevano 
vissuto. Con essa calava nell’oblio non solo una teoria di 
sovrani, ma un intero modo di concepire l’impero e il mondo 
cristiano. Le sue esequie sono quelle della più gloriosa fase della 
civiltà mediogreca. 
 

 

 

                                                 
75 SIBILIO V., La Chiesa Bizantina nell’Età dei Comneni, in “Sacra Doctrina” 50 /6 (2005), pp. 61-80. 
76 SIBILIO V., Il Concilio di Firenze. Tra speranze e delusioni l’ecumenismo tra Roma e Bisanzio alla fine del 
medioevo, in “Nicolaus” 33/2 (2006), pp. 207-229. 



Porphyra Anno IV, numero IX, Maggio 2007 
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

38 

 
 

LA RICONQUISTA ROMEA DEL MERIDIONE: 
NICEFORO FOCA IL VECCHIO E GREGORIO,  

UN VALIDO ESEMPIO DI TATTICISMO POLITICO 
 di Nicola Bergamo 

 
 

Breve introduzione storica. 
 

Dopo la caduta dell’esarcato, avvenuta per mano del re 
Longobardo Astolfo77 il 4 luglio del 751, Bisanzio perse gran 
parte del proprio potere in Italia. Molte sono le fonti che 
attribuiscono la caduta del potere imperiale all’introduzione 
dell’Iconoclastia,78 operata con decreto imperiale il 30 giugno 
740.79 Ma seppure la situazione sembra irrimediabilmente a 
favore di questa tesi, l’esarcato crollò per via dei dissidi interni 
che, in quasi duecento anni di scontri tra i poteri locali, portarono 
ad un complessivo distaccamento della provincia italiana 
dall’impero. L’esarco, di nomina imperiale e quasi sempre di 
estrazione orientale, non garantì il ruolo super partes richiesto 
dalla sua figura; molti esarchi perirono anzi sotto il ferro amico 
dei Romani d’Italia, mentre altri vennero uccisi perché dichiarati 
cospiratori.80 L’avvento di Carlo Magno e la pace di Aquisgrana 
portarono ad una cristallizzazione della situazione geopolitica 
italiana che rimase pressoché immutata fino al Risorgimento. Il 
Meridione d’Italia quindi, dalla costituzione del Patrimonium 
Sancti Petri, divenne una realtà a sé e rimase in mano imperiale, 
con alterne vicende, fino al 1071, data della conquista di Bari da 
parte di Roberto d’Altavilla.  

Dopo la caduta di Ravenna, le famiglie senatorie decisero 
di migrare verso le zone ancora sotto il controllo di Bisanzio, 
come avevano già fatto durante l’invasione longobarda.81           
La Sicilia divenne così il centro politico e amministrativo del 
potere romeo in Italia e sede dello stratego che governava pure 
sulla Calabria. L’impero dovette scendere a compromessi con il 
redivivo principato di Benevento, che di fatto divenne l’erede 
politico del decaduto regnum Langobardorum,82 e con i vari 

                                                 
77 DELOGU P., Il regno longobardo, in DELOGU P.– GUILLOU A.– ORTALLI G., Longobardi e Bizantini, Torino 
1980, pp. 3-216. 
78 Per quanto concerne la situazione in Italia, GUILLOU A. – BURGARELLA F., L’Italia Bizantina dall’esarcato di 
Ravenna al tema di Sicilia, Torino 1988; RAVEGNANI G., I bizantini in Italia, Bologna 2004.  
79 Per quanto riguarda l’editto di Leone III Isaurico, ossia il silentium, vedi GERO S., Byzantine iconoclasm during the 
Reign of Leo 3. : with particular attention to the oriental sources, Louvain 1973.   
80 Eleuterio e Mizizios, cfr. GUILLOU- BURGARELLA, op. cit., p. 75; RAVEGNANI, op. cit., p. 111. 
81 Per quanto riguarda la situazione delle famiglie senatorie dopo la guerra gotica e nel periodo longobardo, cfr. 
GASPARRI S., Prima delle Nazioni, Popoli, etnie e regni fra antichità e Medioevo, Roma 2001; POHL W., Le origini 
etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo, Roma 2000. 
82 AZZARA C., Il ducato di Benevento e l'eredità del regno dei longobardi, in Ritornano i Longobardi. Il monastero di 
S. Vincenzo al Volturno e la tradizione dei Longobardi di Benevento, Benevento s.d. (2003), pp. 23-27. Inoltre VON 
FALKENHAUSEN V., I Longobardi meridionali, in AA.VV., Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II, III, Torino 
1983, pp. 251-364. 
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Mappa dell’Italia meridionale nel IX secolo 
a cura di Tommaso Braccini 

ducati che si erano formati per la debolezza politica di Bisanzio 
in Italia. Tra questi, vi erano i ducati di Gaeta, Napoli e Amalfi 
che, pur riconoscendo una supremazia imperiale, rimasero di 
fatto indipendenti. L’attivismo romeo si limitò ad appoggiare le 
mire di Adelchi83 che, alla testa di un grosso esercito guidato da 
Giovanni, sacellario e logoqe,thj tou/ stratiwtikou/,84 e rinforzato 
da contingenti siciliani inviati dallo stratego di Sicilia, sbarcò in 
Italia con la volontà di conquistare Benevento. Lo scontro segnò 
ancora una volta la superiorità militare franco-longobarda, con la 
distruzione dell’esercito romeo e la morte dei suoi stessi 
comandanti. La vittoria permise a Grimoaldo III di emanciparsi 
dall’impero carolingio e bloccò ogni tentativo futuro da parte di 
Costantinopoli.85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
L’invasione araba e la perdita della Sicilia. 
 

Una nuova minaccia però incombeva sui domini romei in 
Italia, ovvero l’invasione araba della Sicilia, che iniziò nell’827. 
Già ai tempi dell’esarco Olimpio, gli Arabi si erano spinti fino 
alle coste siciliane per razziarle, ma in questo caso l’invasione fu 
preparata nei minimi dettagli. La dinastia degli Aghlabiti, già 
indipendente dalla lontana dinastia Abbasside, e famiglia 

                                                 
83 Adelchi, figlio di Desiderio, ultimo re longobardo, era fuggito a Costantinopoli dopo la sconfitta subita contro i 
Franchi nel 774. Si fece promotore a Bisanzio di una revange contro i Franchi e chiese aiuti militari per riconquistare il 
trono di suo padre. Conosciuto nei testi romei come Teodoto.  
84 Un ufficiale di alto rango, nominato nell’opera di Costantino VII Porfirogenito, De Cerimonis, nel X secolo. Era suo 
compito, la gestione e la redistribuzione delle risorse assegnate all’apparato militare imperiale. Cfr. KAZHDAN A.P.   
(a cura di), The Oxford Dictionary of Byzantium, New York-Oxford 1991 (=ODB), s.v. LOGOTHETES TOU 
STRATIOTIKOU. 
85 RAVEGNANI, op. cit., p. 147. 
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regnante nel Qairawàn,86 organizzò la spedizione militare in 
Sicilia, attratta dalle immense ricchezze dell’isola e dalle sue 
floride risorse economiche. Così un robusto esercito mussulmano 
partì dalla costa africana per sbarcare a Mazara nel giugno del 
827; già il mese successivo si scontrò con le truppe imperiali 
guidate da Palata, che ebbero però la peggio anche se 
numericamente superiori. L’invasione continuò senza incontrare 
grossi ostacoli, fino a raggiungere la stessa Siracusa. Asad, capo 
delle forze mussulmane, chiese inutilmente che la città si 
arrendesse, per poi proseguire per la capitale del Tema siciliano. 
A quel punto, l’imperatore Michele II, vedendo la criticità della 
situazione, chiamò in aiuto gli alleati Veneziani che, assieme alla 
flotta imperiale, liberarono la città dall’assedio.87 Asad morì 
poco dopo e questo portò ad un rallentamento delle operazioni 
belliche, che furono però riprese un anno dopo, con la conquista 
delle rocche di Mineo e Girgenti, per essere bloccate sulle mura 
di Castrogiovanni. Nell’830 arrivarono truppe di rinforzo dalla 
Tunisia e dalla Spagna, che permisero la conquista di Palermo, 
piegatasi alla forza mussulmana dopo un anno di eroica 
resistenza. Secondo un cronista dell’epoca, la città era passata da 
sessantamila a tremila abitanti: un dato indicativo di cosa aveva 
prodotto un così lungo assedio.88 Palermo divenne 
definitivamente il centro amministrativo e politico della nuova 
Sicilia mussulmana, per sostituirsi all’antica capitale, Siracusa, 
ancora in mano imperiale. Alla caduta della città Teofilo rispose 
inviando nell’isola uno dei migliori generali di quel periodo, il 
genero Alessio Muselé, che però venne richiamato subito in 
patria per sospetti contro la corona.89 Lasciata sola, 
l’amministrazione romea siciliana si difese come poté e la 
successiva avanzata aghlabita fu più terribile della prima. Il 
governatore Ibrahìm ibn Abd Allàh, grazie ai molteplici rinforzi 
inviatigli, lanciò una grande offensiva che, tra l’838 e l’839, 
permise la conquista di Platani, Caltabellotta, Corleone, Marineo 
e Geraci, espandendo il controllo mussulmano su tutta la parte 
occidentale dell’isola. Fu poi la volta di Messina, Modica, 
Lentini e infine Ragusa, che capitolò senza combattere nell’848. 
Il 24 gennaio dell’859 cadde, dopo venticinque anni, Enna (pare 
per il tradimento di un prigioniero romeo, che svelò un passaggio 
segreto per entrare).90 La caduta di quest’altra importante città 
fece sì che da Costantinopoli partisse un altro esercito guidato da 
Costantino Contomia, ma anche questo intervento si risolse con 
un nulla di fatto, dato che le truppe imperiali furono bloccate, 
appena scese a terra, dal vigore militare del governatore al-Abbàs 
ibn al-Fadl.  

La morte del governatore, avvenuta nell’861, portò a 

                                                 
86 L’odierna Tunisia. 
87 RAVEGNANI, op. cit., p. 148. 
88 Ibidem. 
89 Questo fu uno dei tanti esempi di fallimento militare, causato da sospetti della corona verso i propri uomini mandati 
per salvare la Sicilia. Forse il più famoso in questa serie è l’ultimo, ossia quello di Giorgio Maniace. 
90 RAVEGNANI, op. cit., p. 149. 
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gravi disordini all’interno dell’amministrazione mussulmana, che 
causarono una stagnazione delle operazioni militari nell’isola. 
Nell’864, risolti i dissidi, riprese l’avanzata guidata dal nuovo 
governatore, un certo Khafagia ibn Sufyàn, che conquistò  Noto 
e Scicli e subito dopo tentò la conquista di Siracusa, fallendo 
però nuovamente l’impresa. Un nuovo tentativo di aiuto fu 
inviato nel 867 dall’imperatore Basilio I, ma anche questa volta 
non ebbe l’esito sperato. Nel 877 ci fu un nuovo assedio arabo 
contro Siracusa, che capitolò dopo nove mesi: il 21 maggio 
dell’878, forzando un tratto di mura, i Mussulmani si riversarono 
in città distruggendo e uccidendo. Il patrizio al comando della 
città fu ucciso assieme a tutti i difensori superstiti, mentre il resto 
della popolazione fu fatto schiavo o prigioniero. Lo stesso 
vescovo finì in catene e venne rinchiuso a Palermo, per essere 
poi liberato qualche anno più tardi grazie alla diplomazia 
imperiale. Il saccheggio durò più di due mesi. Ecco cosa ci dice 
lo storico arabo Ibn ‘Idhari: 

Quest’anno il mercoledì quattordici di ramadàn (20 maggio) fu 
espugnata Siracusa; uccisovi più di 4000 barbari, e presovi tanto bottino 
quanto non se n’era mai trovato in altra città del politeismo. Nessuno degli 
uomini (da portar arme) scampò. I Mussulmani di Sicilia avevano assediato 
questa città per nove mesi e vi rimasero altri due mesi dopo averla espugnata. 
Indi la smantellarono.91 

La caduta dell’antica capitale del Tema di Sicilia scosse 
profondamente l’animo di Basilio I, tanto che «dimostrò 
pubblicamente la sua ira e il suo dolore».92 I poeti siciliani, 
scampati al massacro e rifugiatisi nelle sicure terre imperiali, 
scrissero lamenti (qrh/noi) sulla caduta di Siracusa.93 Il testo forse 
più commovente fu scritto tuttavia da un dotto monaco chiamato 
Teodosio: si tratta di una lettera indirizzata a un tal arcidiacono 
Leone:94 

 Siamo stati conquistati, siamo stati conquistati, come non è stata 
conquistata Gerusalemme e prima di lei Samaria; abbiamo subito una 
conquista peggiore di quella delle isole Chettiem.95 

Inizia così la lettera che narra il duro assedio e la misere 
condizioni di vita della popolazione siracusana, costretta a 
mangiare una sorta di purè di ossa. Non vi era pesce, per via del 
blocco navale, i prezzi erano alle stelle e in città si diffondevano 
malattie come la peste e il tetano. Siracusa non si riprese mai più 
dalla devastazione e divenne in poco tempo un centro minore, 

                                                 
91 VON FALKENHAUSEN V., I bizantini in Italia, in I bizantini in Italia, Milano 1982, pp. 1-136: p. 50. 
92 Ibidem. 
93 “Spicilegium Romanorum”, 4 (1840), p. XXXIX; LAVAGNINI B., Siracusa occupata dagli Arabi e l’epistola di 
Teodosio il monaco, in “Byzantium” 29-30 (1959-1960), p. 278. 
94 O ZURETTI C.,  vItaloellhnika,, L’espugnazione di Siracusa nell’880. Testo greco della lettera del monaco Teodosio 
in Centenario della nascita di Michele Amari I, Palermo 1910, pp. 165-168; Epistola Theodosii monachi de excidio 
Syracusorum in CAIETANI O., Vitae sanctorum Siculorum, II, Panormi 1657, pp. 272-277 (indicati in bibliografia da  
VON FALKENHAUSEN, I Bizantini…, cit.). 
95 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini…, cit., p. 51. 
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Mappa della conquista Araba della Sicilia  
a cura di Tommaso Braccini 

dato che la nuova capitale della Sicilia era divenuta, e lo sarebbe 
stata per tutto il Medioevo e fino ai nostri giorni, Palermo. 
Rimasero in mano imperiale solamente Taormina e Rometta. 
L’antico Tema di Sicilia rimase comunque nelle nomine ufficiali 
come Sikeli,a, ma ormai era retto dallo stratego di Calabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situazione dell’Italia meridionale nel IX secolo. 
 

I grandi successi arabi in Sicilia ebbero come risultato la 
corsa all’armamento delle piccole realtà del Meridione d’Italia. 
La paura o la semplice smania di potere portarono in un tempo 
relativamente breve ad un vigoroso incremento di truppe 
mercenarie, specialmente di stirpe araba o tunisina. Il primo ad 
iniziare questa “corsa all’armamento” fu il duca di Napoli, che 
assunse un’intera guarnigione per combattere contro Sicone, 
principe di Benevento, il quale aveva già più volte dimostrato 
intenzioni bellicose nei suoi confronti. Così fecero anche tutti gli 
altri potentati vicini, che videro crescere il proprio esercito con 
tali mercenari, che di solito combattevano sotto la guida di un 
proprio comandante.96 Queste particolari truppe, oltre ad essere 
assai indisciplinate, devastavano il territorio dei loro stessi 
padroni, arrecando così gravi danni alle proprietà.  

Gli Arabi apparvero in Puglia nell’839:97 conquistarono 
Brindisi e poi velocemente Taranto, che negli anni a venire 
divenne il centro effettivo delle scorribande piratesche. Bari 
cadde poco dopo, per mano del condottiero berbero Khalfùn, e 
divenne in breve tempo centro di un emirato indipendente degli 
Aghlabiti. Questa nuova realtà politica allarmò non poco i Romei 
che decisero per ordine dell’imperatore Michele II di intervenire 
energicamente con una spedizione militare; fu richiesto subito 

                                                 
96 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 48. 
97 Ibidem.  
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aiuto militare ai Veneziani, che armarono una flotta potente.98 
Arrivata nel golfo di Taranto, la flotta venetica fu completamente 
distrutta e si dovette attendere l’intervento di quella imperiale, 
che giunse forte di ben cento navi per ottenere un discreto 
successo. Quest’ultima operazione era stata progettata da Basilio 
I, frutto della precedente campagna a favore della città di 
Ragusa, stremata dall’assedio navale arabo. La vittoria arrise agli 
imperiali, che ricostituirono il dominio romeo nella Dalmazia, 
cosa che qualche tempo dopo si sarebbe rivelata importante per 
tutta la nuova politica di riconquista dell’Occidente. Per ottenere 
vittorie anche sul terreno italico, bisognava ricostituire l’alleanza 
con l’impero occidentale, che già dimostrava interesse verso 
quelle zone. Così, Basilio I prese un accordo di massima sulla 
conquista di Bari e inviò una potente flotta navale, mentre i 
Carolingi avrebbero cinto la città da terra. Ludovico II, che 
combatteva già in Puglia, acconsentì all’attacco simultaneo su 
due fronti, ma disaccordi, sospetti e gelosie fecero naufragare 
miseramente il progetto, tanto che lo stesso imperatore carolingio 
portò a buon fine la conquista senza l’aiuto romeo. La città di 
Bari fu restituita al suo legittimo proprietario: il principe di 
Benevento.  

 
La riconquista. 

Dopo la morte di Ludovico, Bisanzio ebbe mano libera 
per attuare la propria politica in Italia. Ad Otranto era stanziato 
un reggimento imperiale comandato dal primicerio99 Gregorio, 
con l’ordine di attendere il momento più opportuno per un 
attacco. Nell’867 un monaco franco, andando in Terrasanta, si 
imbarcò per Taranto e vide nel porto ben novemila prigionieri100 
pronti per essere venduti in Africa. Nell’876 gli abitanti di 
Ugento, dopo la distruzione della loro città, vennero deportati in 
Africa. La situazione era quindi disperata poiché, oltre alla 
completa distruzione dei nuclei abitativi, veniva pure attuato lo 
sradicamento delle popolazioni che erano lì insediate da lungo 
tempo. In poco meno di un secolo, il ricco Meridione d’Italia, 
specialmente quello costiero, divenne terra deserta senza quasi 
anima viva. La situazione cambiò nell’876, quando gli abitanti di 
Bari chiesero aiuto a Gregorio, che poté finalmente entrare in 
azione: il suo ingresso trionfale nella città avvenne il giorno di 
Natale dello stesso anno. Il programma di riconquista romeo era 
ambizioso e basato su impegni in ogni campo, come quello 
militare, navale, ecclesiastico, economico, sociale, demografico. 
La gestione di tutta la nuova fase di riconquista politica fu gestita 
da Gregorio, che rimase in Italia almeno fino all’885. Il suo titolo 
ufficiale era quello di basiliko.j prwtospaqa,rioj kai. bai,ouloj 

                                                 
98 Ibidem : «armò una flotta di sessanta navi da guerra» ; RAVEGNANI G., Bisanzio e Venezia, Bologna 2006, p. 42. 
99 Il primicerio è il più anziano membro di qualsiasi gruppo di funzionari. Ve ne erano di diversi uffici, ognuno con il 
proprio compito, quello militare, quello civile, quello religioso, e quello dedicato agli eunuchi. Cfr. ODB, s.v. 
PRIMIKERIOS. 
100 RAVEGNANI, Bisanzio e Venezia, cit., p. 155. 
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tou/ filocri,stou despo,tou.101 Egli non era un militare, ma un 
uomo di fiducia dell’imperatore, essendo un precettore di uno dei 
principi; una volta entrato a Bari, inviò subito il gastaldo e tutta 
la classe dirigente barese a Costantinopoli, affinché giurassero 
fedeltà al basileus. Una volta assestato il potere nel Meridione, 
Gregorio si mosse per via diplomatica tra le discordie dei 
principi longobardi, per far sì che abbandonassero le proprie 
scorte di armigeri arabi, che avrebbero rappresentato sempre una 
minaccia per i territori cristiani. Purtroppo il risultato fu 
abbastanza modesto, dato che solamente il principe di Salerno, 
Guaiferio, uccise la maggior parte dei propri mercenari, al 
contrario dei suoi vicini che rimasero legati ai loro vecchi alleati. 
Nell’878 avvenne un fatto che sconvolse l’equilibrio politico 
della regione: il principe di Benevento Aldegisi fu assassinato e 
il suo posto fu preso dal nipote filo-romeo, Gaiderisi. Non è da 
escludersi l’ingerenza di Gregorio, dato che Benevento era una 
città molto ambita e strategicamente importante. Comunque, la 
politica filo-imperiale del principato durò poco, dato che 
solamente quattro anni dopo Gaiderisi fu cacciato e trovò asilo 
presso gli alleati a Bari. Lo stesso deposto principe fu spedito poi 
a Costantinopoli affinché giurasse lealtà all’impero, e poi 
ricondotto in patria, dove gli venne assegnata una residenza a 
Oria, una città ad ovest di Brindisi, quindi sotto il diretto 
controllo di Gregorio. Gaiderisi ricevette il titolo di 
protospatharios e fu mantenuto nelle vicinanze per poter essere 
usato come pedina nel gioco politico longobardo. Il primicerio 
mantenne ottimi rapporti anche con papa Giovanni VIII, stanco 
della continue incursioni piratesche arabe, che portavano grossi 
problemi alle campagne laziali. Lo stesso pontefice scrisse al 
patriarca di Costantinopoli: 

Manda dieci navi da guerra, buone e ben equipaggiate al nostro 
porto per liberare le nostre coste da quei ladri di pirati arabi.102 

La grande forza militare che Bisanzio poteva esprimere in 
quel periodo, specialmente quella marina, poteva garantire 
all’impero una indiscussa leadership politica nelle questioni 
italiane ed il papa, libero dai precedenti iconoclasti, si riavvicinò 
di molto a Costantinopoli. L’aiuto dato a Roma non fu portato 
direttamente da Gregorio. Egli invece proseguiva nella 
costruzione di una lenta ma inesorabile tela, fatta da alleanze 
politiche e che portò alla creazione di un sistema clientelare, 
basato sulla centralità della basileia. L’offensiva militare 
successiva partì nell’880, quando un potente esercito, composto 
da ben trentacinquemila uomini arrivati da sei Temi diversi, 
rinforzato da contingenti croati e serbi, agli ordini del 
protovestiarios Procopio e dello stratego Leone Apostippo,103 
sbarcò in Calabria. Dal mare, la protezione era garantita dalla 

                                                 
101 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 49. 
102 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 50. 
103 RAVEGNANI, Bisanzio e Venezia, cit., p. 157. 
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flotta imperiale guidata da Nasar, che aveva sconfitto navi 
saracene all’altezza di Punta Stilo.104 Le truppe proseguirono 
lungo la Calabria riconquistando tutte le piazzaforti che erano 
cadute in mano nemica, finché giunsero nei pressi di Taranto. 
Qui, anche se numericamente superiori e meglio equipaggiati, 
furono sconfitti dai saraceni: nello scontro morì lo stesso 
Procopio.105 Lo stratego Leone, ora libero da impedimenti, riuscì 
subito dopo a conquistare la città, cacciandone la guarnigione 
araba. L’offensiva riprese negli anni tra l’882 e l’883, con 
l’arrivo di un nuovo esercito guidato dallo stratego Stefano 
Massenzio. Per l’incapacità dimostrata sul campo, il nuovo 
generale fu subito richiamato in patria e al suo posto fu inviato 
uno dei più valenti comandanti dell’epoca e forse di tutta la storia 
romea: Niceforo Foca, detto il Vecchio in quanto nonno del più 
famoso Niceforo II Foca.106 Oltre al cambio di dirigenza, furono 
inviati altri contingenti, tra cui un gruppo consistente di 
Manichei, appena sottomessi all’impero.  

Niceforo proveniva da una importante famiglia di 
aristocratici militari e dimostrò subito la sua abilità, lanciando 
una grande offensiva che permise la conquista di Amantea, 
Tropea e Santa Severina. Successivamente, si mosse verso la 
Puglia per cacciare i Longobardi che erano lì stanziati. La sua 
dote più importante era la poliedricità. Egli non era solamente un 
grande generale, ma vantava pure una grande abilità oratoria e 
politica che gli permise di ottenere risultati strabilianti. Il suo 
governo venne ricordato come lungimirante e “illuminato” tanto 
che le popolazioni sottomesse dedicarono una chiesa in suo 
onore. Lo stesso Leone VI, nei suoi Taktikà,107 elogia il generale 
romeo, citandolo come modello per i generali incaricati della 
ricostruzione del territorio e della riorganizzazione di paesi 
riconquistati. I Longobardi, infatti, non furono sottomessi e 
umiliati, ma poterono godere di una certa libertà e per un lungo 
periodo non furono gravati da alcune imposte. Nell’anno 886 
Niceforo fu richiamato a Costantinopoli. Alla sua partenza, 
lasciò i domini imperiali in Italia al culmine della loro potenza. 

 Le ultime vicende avevano reso Bisanzio un impero 
temuto e rispettato, anche per via della coincidente decadenza del 
rivale d’Occidente.108 L’Italia settentrionale divenne terreno di 
battaglia, mentre quella meridionale, avendo perso i punti di 
riferimento tradizionali, riconobbe in Bisanzio la propria guida. 
Ciò sarebbe dimostrato da un uso sempre più intenso di titoli 

                                                 
104 Ibidem. 
105 Sembra che Procopio sia morto per via della defezione dello stratego Leone, geloso della sua posizione di potere. 
Cfr. RAVEGNANI, Bisanzio e Venezia, cit., p. 157. 
106 Cfr. ODB,  s.v. NIKEPHOROS II PHOKAS. 
107 Un libro di tattica militare, redatto da Leone VI detto il Saggio, all’incirca nel 905 d.C. (traduzione italiana, anche se 
solamente parziale, in CARILE A. – COSENTINO S., Storia della marineria bizantina, Bologna 2004, pp.  289-305; 
cfr. anche ODB, s.v. TAKTIKA OF LEO VI). Basato sullo Strategikon di Maurizio descrive tattiche, armamenti, assedi, 
scelte strategiche prima e dopo la battaglia. Cfr. CASCARINO G. (a cura di), Maurizio Imperatore, Strategikon 
Manuale di arte militare dell'Impero Romano d'Oriente, Rimini 2006.  
108 L’impero carolingio cadde nell’anarchia dopo la morte di Carlo il Grosso, avvenuta nell’887. 
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Mappa dell’Italia meridionale nell’850 d.C.  
a cura di Tommaso Braccini 

aulici romei da parte degli ufficiali longobardi e dall’uso della 
datazione di Costantinopoli nei documenti. Il principe di Salerno 
Guaimario I divenne vassallo imperiale perché aveva richiesto 
l’intervento delle truppe romee per via delle incursioni arabe. Tra 
l’886 e l’887, lo stesso principe si recò a Costantinopoli, dove gli 
fu conferito in premio l’ambito titolo di patricius, che lo elevava 
tra le più alte gerarchie di corte e che gli venne solennemente 
confermato con un diploma il proprio principato. Nello stesso 
periodo anche il vescovo di Napoli fece la stessa scelta e richiese 
truppe romee, che lo aiutarono nella lotta contro il ducato di 
Capua: l’influenza si estese sia al Nord d’Italia che alla 
Sardegna, dove sembra si siano ricostruiti i rapporti e i vincoli 
con la Basileia.109 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso l’887 lo stratego Teofilatto si spinse in Campania 
per riconquistare talune città longobarde che erano uscite dal 
controllo imperiale e così Aione, principe di Benevento, riuscì 
con un colpo di mano a riconquistare Bari, cacciandone la 
guarnigione. Leone VI inviò un altro esercito in Italia, questa 
volta guidato dal patricius Costantino. Anche se venne sconfitto, 
il condottiero romeo riuscì a rimpossessarsi di Bari. Aione cercò 
aiuto tra i piccoli signorotti, ma nessuno rispose, anzi lo stesso 
conte di Capua si alleò con i Romei in funzione anti-longobarda. 
Il nuovo stratego, un certo Simbatichio, approfittando della 
minore età di Orso, figlio di Aione, il 18 ottobre dell’891 
conquistò Benevento, dopo un assedio di appena due mesi. Pochi 
mesi dopo fu annessa anche Siponto, cosicché l’antico ducato di 

                                                 
109 Per quanto riguarda la Sardegna bizantina, cfr. CARILE - COSENTINO, op. cit., passim. 
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Benevento fu cancellato. Il successore di Simbatichio, il patrizio 
Giorgio, tentò invano la conquista di Capua e Salerno mentre 
nell’895 Benevento ritornò nuovamente longobarda, forse per 
una rivolta, coronata da successo, contro la ferocia dei “Greci”. 
La perdita di Benevento non fu tuttavia un’immane sciagura in 
termini politici, data l’immensa aurea di potenza di cui ormai 
l’impero godeva nella penisola italica.  

Il consolidamento di Bisanzio in Italia. 

I primi tentativi di ripopolamento delle terre meridionali 
furono compiuti da Basilio I, il quale aveva ereditato da una ricca 
vedova110 un gran numero di schiavi, oltre ad oro e ricchezze. 
Decise così di liberarne più di un migliaio e di inviarli in Italia, 
scortati da certi contingenti di origine armena. Quando fu fondata 
Gallipoli, l’imperatore la popolò con coloni che provenivano da 
Eracleia e Pontica.111 Ciò non dimostra però che queste 
popolazioni fossero culturalmente greche, anzi si è quasi certi 
che gli schiavi nel Peloponneso fossero di stirpe slava e quindi 
non parlassero il greco, come anche i soldati armeni, che 
provenivano dalla aspre alture della selvaggia Tephrike.  

La celebre “grecizzazione” del Meridione non sarebbe 
quindi figlia di questi fatti: è più probabile che i nuovi arrivati 
abbiano imparato la lingua direttamente nella loro nuova terra. Il 
greco non era importante per i Romei e non fu mai imposto come 
lingua ufficiale: l’unica cosa che stava a cuore agli 
amministratori imperiali e al basileus era la religione cristiana 
nella forma ortodossa. Lo stesso Basilio lanciò una grande 
offensiva contro gli eretici pauliciani e fece battezzare 
forzosamente molti ebrei residenti nelle grandi città. L’editto fu 
applicato sia nella metà della Sicilia ancora in mano romea che 
nei territori recentemente riconquistati.112 L’unità cristiana e la 
dottrina ortodossa rappresentavano l’unica vera imposizione del 
governo imperiale nelle terre recuperate; per il resto, molta 
libertà era lasciata ai popoli sottomessi, specialmente riguardo la 
tradizione amministrativa.  

Il ripopolamento delle terre meridionali fu la vera 
scommessa del potere imperiale in Italia. La situazione, come già 
detto in precedenza, era molto grave e necessitava di un 
intervento urgente e di ampio respiro. L’istituzione del tema 
aveva garantito la presenza di Bisanzio anche nelle terre italiane 
e la carica di stratego di Sicilia rimase la più importante in quelle 
zone fino alla caduta di Siracusa (dopo la quale il tema si ridusse 
alla sola Calabria, anche se gli strateghi successivi mantennero 
sempre il titolo aulico di stratego di Sicilia). Sembra che 
l’amministrazione imperiale decise di cambiare definitivamente 
il nome solamente nel X secolo, quando accettò il fatto 

                                                 
110 Si chiamava Danielis ed era originaria del Peloponneso. VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 53. 
111 Ibidem. 
112 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 54. 
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compiuto, istituendo il nuovo tema di Kalabri,a.113 Nella 
seconda metà del X secolo il governo imperiale sostituì 
progressivamente i militi reclutati in loco con eserciti di 
professionisti, i tagmata, posti sotto il controllo diretto del 
dome,stikoj tw/n Scolw/n.114 Puglia e Basilicata, comunque, non 
fecero mai parte del tema di Sicilia, anzi sembra che dopo la 
presa di Benevento del 891 ci sia la prima menzione di tema di 
Langobardia. Nel 892, infatti, vi è un documento in cui 
Simbatichio, il generale che aveva conquistato Benevento, viene 
chiamato, stratego Macedonie, Tracie, Cephalonie atque 
Langibardie.115 Pare che il nuovo tema116 comprendesse tutti i 
territori romei appena riconquistati, specialmente quelli presi ai 
Longobardi, e che la capitale sarebbe dovuta rimanere 
Benevento.117 Tuttavia nel 894, dopo i moti anti-romei, lo 
stratego Barsachios si ritirò a Bari che così divenne capitale delle 
province italiane sotto il controllo di Bisanzio per quasi due 
secoli. Seguendo le fonti, la neonata istituzione amministrativa 
era formata dai territori direttamente amministrati dallo stratego 
di Bari, dai territori del principato di Benevento, da quello di 
Salerno e Capua, dai ducati di Napoli, Amalfi e Gaeta.118 Sembra 
però che, sebbene Costantino VII descriva in maniera dettagliata 
questa situazione geopolitica, nella realtà le cose non stessero 
così. È più probabile che gli effettivi domini imperiali fossero 
costituti dalla Puglia Salentina fino al fiume Cervaro, includendo 
la Basilicata con Matera, Tricarico e Acerenza.119  

Ogni tema ricostituito aveva il suo chartoularios, 
l’addetto al catasto, che dipendeva dallo stratego e dall’ufficio 
imperiale del logoqe,thj tou/ stratiwtikou/)120 Vi era inoltre il 
protonotario, addetto all’amministrazione finanziaria e 
dipendente dallo stratego e dall’ufficio imperiale del se,kreton 
tou/ sacelli,ou.121 Non mancavano poi un domestico del tema, un 
conte della corte, un proximos,122 diversi kommerkia,rioi, 
dipendenti dallo stratego e dall’ufficio imperiale del logoqe,thj 
tou/ genikou/. Ciascun tema poi venne diviso in turmai, che a loro 
volta avevano come capo il turmarca. Il tema di Langobardia 
ebbe quasi tutti turmarchi di origine longobarda.123 

                                                 
113 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 56. 
114 GUILLOU A., L’Italia bizantina dalla caduta di Ravenna all’arrivo dei Normanni, in Il Mezzogiorno dai Bizantini a 
Federico II, Torino 1983, pp. 3-126: p. 9. 
115 Ibidem. 
116 Il tema di Langobardia è rimasto ambiguo per tutta la durata del controllo romeo in Italia. Lo stesso Costantino VII 
Porfirogenito, nel suo De Administrando Imperio, contiene un paragrafo intitolato Peri. tou/ qe,matoj Lagoubardi,aj kai. 
tw/n evn auvth/| prigkipa,twn kai. avrcontiw/n, cioè sul “Tema di Langobordia e i suoi principati e le sue arcontie”. VON 
FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 57. 
117 Anche se sappiamo che il controllo imperiale della città durò pochi anni. 
118 Anche se di fatto indipendenti. VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit., p. 57. 
119 Ibidem. 
120 GUILLOU, L’Italia..., cit., p. 11. 
121 Ibidem.  
122 Ibidem: facevano parte del seguito dello stratego. 
123 Ibidem. 
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Mappa dell’Italia meridionale attorno al 1000 d.C.  
a cura di Tommaso Braccini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bari divenne quindi capitale del tema di Langobardia e 

sede dello stratego, che risiedeva in un palazzo chiamato 
praitw,rion o curte imperiale o curte dominica, quae dicitur 
catepani.124 Questa struttura sorgeva vicino al vecchio porto, 
all’incirca nell’area in cui oggi si trova la basilica di san Nicola, 
ed è probabile che l’intera struttura fosse stata costruita ex 
novo.125 Era costituita da un recinto fortificato chiamato a;stu, 
molto ampio, che comprendeva il pretorio, la cappella di san 
Demetrio, una caserma e una torre di presidio.126 L’importanza 
dell’edificio era tale che lo stesso Costantino VII lo descrive 
all’interno del ka,stron Ba,rewj. Vi furono ricevuti molti 
personaggi importanti, come l’abate di Montecassino e il doge 
Pietro Orseolo II,127 e la sua struttura architettonica facilmente 
può aver ricalcato quella occupata dall’esarco a Ravenna.128 Si 
ha pure notizia che vi fossero dei paraqalassi,tai, ossia degli 
incaricati a mantenere l’ordine nel porto, quindi gli ispettori, gli   
evpiskepti,tai( e gli intendenti kouratores.129  

È possibile che la popolazione fosse di etnia longobarda e 
di lingua e cultura latina, e che solo il Salento fosse 

                                                 
124 Ibidem. 
125 LAVERMICOCCA N., La Bari bizantina, capitale mediterranea, Bari 2003, p. 24.  
126 LAVERMICOCCA , op. cit., p. 25. 
127 Ibidem. 
128 «Come dimostrato dalla esedra pensile in facciata, simile a quella di Ravenna, e dal ricordo di un analogo 
vestibolo, a Ravenna indicato come chalké, porta di bronzo ornata, come a Costantinopoli, dal rilievo di Cristo 
Antifonete»  (LAVERMICOCCA, op. cit., p. 27). 
129 GUILLOU, L’Italia..., cit., p. 11. 
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ellenofono.130 Questa tesi sarebbe suffragata dagli editti redatti in 
quel periodo, solo il 25% dei quali è scritto in greco, contro il 
rimanente in latino, a differenza del tema di Calabria, dove gli 
atti erano per il 57% in greco e per il 43% in latino, per arrivare 
all’uso esclusivo del greco in Lucania.131  

Gli stati che confinavano con il dominio imperiale, anche 
se di fatto indipendenti, riconoscevano a Bisanzio una sorta di 
supremazia e un ruolo di guida, come dimostrerebbe il 
comportamento di Atenolfo I, principe di Capua e Benevento. 
Egli inviò il figlio Landolfo a Costantinopoli per chiedere aiuto 
contro i Saraceni e Leone accolse il giovane principe longobardo, 
insignendolo del titolo di patrikios.  

 
                           La popolazione. 
 

La popolazione del tema di Langobardia era abbastanza 
eterogenea: era composta prevalentemente da genti di stirpe 
greca, dislocate in Calabria, in diverse zone della Basilicata e 
nella terra d’Otranto, mentre i Longobardi e le popolazioni latine 
erano insediate nella Puglia centro-settentrionale e nella parte 
orientale della Basilicata.132 Secondo alcuni studi, la popolazione 
ammontava a ben 107 mila abitanti, con una densità abitativa 
pari a 5, 48 abitanti per chilometro quadrato.133 Il diritto privato 
sopravvisse ai Romei, che lo integrarono al loro sistema: infatti 
vi sono contratti matrimoniali che venivano chiamati meffium e 
morghencap, oppure atti di compravendita dove appare la chiara 
parola longobarda launegilt. Sembra che molti paragrafi 
dell’editto di Rotari e delle novelle di Liutprando fossero citati 
per esteso.134 I Longobardi che presero residenza o migrarono in 
Calabria cambiarono invece lingua e si amalgamarono con la 
gente del luogo, tanto che i loro discendenti si possono ricordare 
solamente grazie a qualche nome, ad esempio Adelchi, o a 
soprannomi come Longibardos. Comunque, non si potrà mai 
tracciare un profilo della popolazione in quei luoghi, dato che era 
in uso nell’impero trasferire gruppi di persone nei vari territori. 
Vi sono testimonianze di truppe provenienti da Cefalonia, 
Durazzo, Grecia, Peloponneso, Tracia, Macedonia, Cappadocia, 
Armenia e sono inoltre note presenze di Russo-Vareghi.  

Gli Armeni componevano l’élite dell’esercito romeo e si 
spostavano quindi con i vari generali su molti fronti: durante la 
campagna di Niceforo Foca il Vecchio un nutrito gruppo si 
stanziò in Calabria.135 Gli strateghi di Langobardia furono più 
volte di stirpe armena, come lo stesso conquistatore di 
Benevento, Simbatichio. Nelle fonti inoltre si trovano diversi 
nomi riconducibili alla stessa etnia, come Krikorios, Kurtikes, 

                                                 
130 Ibidem. 
131 Ibidem. 
132 GUILLOU, L’Italia..., cit., p. 92. 
133 La cifra, presa con le dovute precauzioni, è menzionata in GUILLOU, L’Italia..., cit., p. 92. 
134 Ibidem.  
135 GUILLOU, L’Italia..., cit., p. 93. 
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Kurkuas o Mel.136 A Ceglie vi era una comunità piuttosto nutrita, 
che poté mantenere anche la propria lingua, visti i documenti 
redatti in armeno giunti fino a noi.137 Molti erano i possessori di 
terra, molti erano notai e molti ricoprivano incarichi 
nell’amministrazione imperiale, ottenendo titoli aulici. A Bari le 
comunità vivevano attorno alla cattedrale, dove erano state erette 
diverse chiese dedicate a san Procopio, a san Gregorio e a san 
Bartolomeo, mentre all’interno del pretorio fu costruita una 
chiesa dedicata al patrono nazionale degli Armeni, san Gregorio 
l’Illuminatore.138 La presenza degli Slavi è sicuramente più 
modesta, molte sono le famiglie pugliesi e calabresi servi ex 
genere Slavorum o sklavopouloi,139 legate ad una migrazione 
diversa e molte volte spontanea. Le prime testimonianze di stirpi 
slave sono riconducibili alla Historia Langobardorum di Paolo 
Diacono, che narra dell’insediamento, avvenuto nel VII secolo, 
del duca bulgaro Alzeco e delle sue genti nella zona deserta e 
disabitata tra Saepinum, Boiano e Isernia. L’integrazione però 
non portò agli effetti sperati, tanto che nel periodo nel quale visse 
il dotto Paolo, i bulgari parlavano ancora la propria lingua.140 
Una seconda ondata migratoria arrivò nel X secolo sul Monte 
Gargano, aiutata anche dalla vicinanza con la madre patria, tanto 
da essere ricordata dagli Annali di Bari: 

In questo anno (927) Michele, re degli Slavi, prese la città di 
Siponto, nel mese di luglio, alla festa di s.Felicita, un martedì della XV 
indizione.141 

    Potrebbe trattarsi del principe di Zaclumia, Michele 
Vysevic, spinto dall’espansionismo bulgaro del re Simeone. Non 
essendovi narrazioni di distruzione e di conquiste, è probabile 
che la migrazione fosse avvenuta in modo pacifico, forse 
addirittura caldeggiata da Bisanzio, dato che gli Slavi si 
insediarono in una zona completamente disabitata. I nomi di 
origine slava sono Milstrimiro, Tachomiro o Nesscedrag. Anche 
nel caso di queste comunità, il governatore romeo lasciava 
massima autonomia sulla lingua e sulla scelta del proprio capo: 
sono testimoniati lo zupano Andrea, e lo zupano Glubizzo. La 
Puglia non fu la sola meta di migrazione: si possono trovare 
riferimenti anche in Calabria, tanto che Roberto il Guiscardo 
scelse un gruppo di stirpe slava come guida nelle aspre giogaie 
dei monti della zona, affinché gli indicasse luoghi strategici e 
postazioni per imboscate.142 

                                                 
136 Ibidem. 
137 Un atto sottoscritto in lingua e lettere armene redatto nel 990 da parte del sacerdote Giuseppe. GUILLOU, L’Italia..., 
cit., p. 93. 
138 LAVERMICOCCA, op. cit.,  p. 65. 
139 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit.,  p. 94. 
140 «Qui usque hodie in his ut diximus locis habitantes, quamquam et Latine loquantur, linguae tamen propriae usum 
minime amiserunt». ZANELLA A. (traduzione di), Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, Milano 2000, V, 29.  
141 VON FALKENHAUSEN, I Bizantini..., cit.,  p. 94. 
142 Ibidem. 
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Conclusioni 

 Il controllo dell’Italia meridionale rivestiva una grande 
importanza per la politica imperiale; tuttavia dopo la riconquista 
obiettivi più urgenti furono messi all’ordine del giorno, cosicché 
i temi italiani furono sacrificati. Le continue guerre che 
caratterizzarono la basileia per tutta la sua esistenza non 
potevano permettere il continuo invio di mezzi e risorse in una 
zona di fatto periferica. Così, dopo Basilio I, sotto il cui governo 
avvenne il recupero delle terre occidentali, il suo successore 
Leone VI allentò la presa, forse anche per il riacutizzarsi della 
guerra bulgara e araba. Nell’894, infatti, l’impero fu nuovamente 
in guerra contro la Bulgaria guidata dal nuovo re Simeone; 
nell’896 i Romei furono duramente sconfitti a Bulgarophigon.    
Il mare, una volta lago romano, fu teatro di altre due rovinose 
sconfitte: la prima con il saccheggio di Tessalonica del 904, la 
seconda nel 912, quando l’intera flotta fu distrutta. I vari 
successori al trono non riuscirono a recuperare la situazione fino 
all’avvento dell’energico Romano I Lecapeno che, usurpando il 
titolo, divenne basileus ton Rhomaion. La nuova politica 
imperiale in Italia fu diversa, sicuramente più morbida verso le 
terre riconquistate, dato che allo scontro armato fu preferita la via 
diplomatica, pratica nella quale i Romei eccellevano di molto. La 
sistemazione dell’Italia permise un robusto intervento in Oriente 
che consentì all’impero di affermarsi in maniera definitiva 
nell’area medio-orientale. La stessa linea fu seguita dal 
successore, ossia Costantino VII Porfirogenito, che riuscì a 
mantenere senza troppi problemi i nuovi domini. La situazione 
mutò quando salì al trono Niceforo II Foca, che tentò invano la 
conquista della Sicilia, inviando un potente esercito e una grande 
flotta. Le conquiste rimasero effettive fino all’occupazione da 
parte dei Normanni, avvenuta con la presa di Bari, capitale del 
catepanato d’Italia, nel 1071. 
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GLI ATHANATOI, GUARDIA DEL CORPO  
DELL’IMPERATORE GIOVANNI TZIMISKÈS 

 di Raffaele D’Amato 
 

 
Nel X secolo, la difesa della capitale dell’impero 

romano era assicurata dalla presenza al suo interno o nelle 
immediate vicinanze (nel distretto della Tracia chiamato 
“Tafla o Talaya” dalle fonti islamiche ed in Macedonia ad 
occidente, in Bitinia ad oriente) dell’esercito da campo, i cui 
reparti formavano i cosiddetti tagmata imperiali.143 Era questa 
l'armata d’élite dell’impero d’oriente, formata dai reggimenti 
di cavalleria corazzata che accompagnavano il basileus nelle 
sue spedizioni militari e che difendevano la capitale quando 
minacciata, insieme ai reggimenti di fanteria che ne 
costituivano la guarnigione.144 Tale esercito costituì la punta 
di diamante delle controffensive romano-orientali che la 
dinastia macedone condusse contro Arabi e Bulgari nei sec. 
IX-XI. Distaccamenti dei tagmata erano anche presenti nelle 
province, dove operavano sotto la direzione di loro ufficiali 
alle dirette dipendenze degli strategoi o doukes locali.145 
Peraltro, all'epoca dei grandi attacchi arabi di Sayf ad-Dawla, 
l’armata centrale era costantemente presente alle frontiere ed il 
comando unificato sotto il domestikos delle Scholai assicurava 
la coordinazione delle operazioni difensive e offensive tra i 
tagmatici e le truppe dei themata, che costituivano il nucleo 
degli eserciti provinciali.146 L'XI secolo vide poi un enorme 
incremento del numero delle unità mercenarie tagmatiche 
direttamente assunte dallo stato e un corrispondente declino 
della effettività dei contingenti tematici. 

I soldati che componevano i tagmata erano sotto la 
supervisione amministrativa del logothetes tou stratiotikou, il 
ministro imperiale responsabile per gli affari militari, il cui 
ufficio (logothesion) compilava ed aggiornava i katalogoi 
(liste) degli arruolati e provvedeva alle loro paghe (rogai).147  

I tagmata nel periodo da noi considerato erano 
composti da 5 corpi scelti: le Scholai, gli Exkoubitores, gli 
Hikanatoi, l’Arithmos o Vigla, a cui si aggiunsero nel 970 gli 
Athanatoi. Accanto a questi corpi vennero successivamente 
creati, con uno sviluppo del tutto particolare, i tagmata degli 
Stratelatai e dei Satrapai.148 

In senso più ampio rientravano nei tagmata anche i 
reggimenti di fanteria che presidiavano la capitale, i Noumera 

                                                 
143 HALDON 1984, pp. 274-275.  
144 McGEER 1995, p. 199; HALDON 1984, pp. 256 ss. 
145 KUHN 1991, p. 69.  
146 Ibidem, tav. 2.  
147 HALDON 1984, pp. 314 ss. 
148 KUHN 1991, pp. 247 ss.  
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ed i Teichistai, nonché i membri della flotta da guerra 
imperiale di stanza a Bisanzio, il Basilikoploimon.149 
 
Gli Athanatoi. 

 
La loro creazione può essere fissata con una certa 

precisione sulla base delle informazioni di Leone Diacono, 
storico greco del X secolo. Nel 970 le orde di Svjatoslav, 
principe di Kiev, composte dai Russo-Variaghi e rinforzate da 
cavalleria bulgaro-pecenega, dopo aver saccheggiato 
Filippopoli, marciavano direttamente verso il cuore 
dell'impero, Costantinopoli. Il basileus Giovanni Tzimiskès 
(969-976), preparandosi al confronto che l'avrebbe visto 
vittorioso sul potente nemico, decise di rinforzare la guardia 
personale dell’imperatore, creando nel 970150 un nuovo tagma 
a cui diede pomposamente il nome di Athanatoi, gli 
"Immortali".151 Il nome riecheggiava quello della famosa 
guardia dei re persiani achemenidi, così chiamati perché le 
perdite subite sul campo di battaglia venivano 
immediatamente colmate in maniera che il  numero dei 
guerrieri presenti nei ranghi rimanesse sempre uguale.152 
Anche i Persiani sassanidi avevano mantenuto un simile 
corpo, composto da cavalieri corazzati.153 Leone il Diacono ci 
descrive l'impressionante spettacolo degli Athanatoi in marcia 
verso il nemico, imperatore in testa, scintillanti nelle loro 
armature d'oro e d'argento.154 

Gli Immortali erano il frutto di una scelta personale 
dell’imperatore, che voleva evidentemente circondarsi di 
guardie del corpo fidate. Composti da soldati professionisti 
(mercenari), reclutati tanto entro i confini dell’impero quanto 
all’esterno, le forze tagmatiche giocavano un ruolo 
fondamentale nella elezione dell’imperatore e nel 
mantenimento del potere imperiale, come i pretoriani prima di 
Costantino. Era ovvio che gli imperatori, specialmente quelli 
che avevano ottenuto il potere usurpando il trono, come era 
accaduto a Tzimiskès, cercassero di circondarsi di truppe 
fedelissime, prevalentemente reclutate nelle loro province 
d’origine. Un corpo scelto di stretti amici e servitori, 
appartenenti alla famiglia155 dell’imperatore, avrebbe 
senz’altro fornito una scorta elitaria la cui lealtà e fedeltà sul 
campo di battaglia assicuravano al comandante di poter 

                                                 
149 KUHN 1991, p. 48; HALDON 1984, pp. 256 ss. 
150 KUHN 1991, pp.58, 243 ss. Le operazioni contro i Russi furono guidate personalmente dall’imperatore sin dall’aprile 
971, così possiamo ritenere con certezza che il corpo era stato creato l’anno precedente; cfr. McGEER 1995, p. 199, per 
cui il tagma esisteva già nel 970.  
151 LEO DIAC. VI, 11, p. 107.  
152 HEAD 1992,  p. 10.  
153 NICOLLE 1996, p. 26.  
154 LEO DIAC. VIII, 4, p. 132.  
155 Per famiglia si intende qui l’intera compagine di famigliari, guardie del corpo, clienti, servitori che faceva capo ad 
una famiglia aristocratica e che poteva comprendere anche migliaia di persone. 
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contare almeno su un reggimento in maniera certa e sicura. In 
questo senso è accattivante pensare che la creazione degli 
Athanatoi sia stata voluta da Tzimiskès inserendo nei loro 
ranghi anche i combattenti del suo seguito personale, dal 
momento che egli sul campo di battaglia necessitava di una 
forza scelta non solo contro i nemici esterni incombenti, ma 
anche contro i fedeli del suo vecchio compagno d’armi ed 
imperatore Niceforo Foca da lui assassinato.156 Erano pertanto 
i giovani nobili aristocratici d’Anatolia, tra i più intrepidi e 
provati dell’esercito d’Oriente, che ne dovevano far parte, i 
figli degli arconti di Bisanzio, ma anche i rampolli delle 
famiglie nobili straniere in ostaggio nella capitale.  

La prova del fuoco cui queste truppe vennero 
sottoposte le dimostrò all’altezza del compito loro affidato. 
Nel primo grande scontro con il nemico, sotto le mura di 
Vielki Preslav, l’esito della battaglia venne deciso dalla 
formidabile carica degli Athanatoi contro il fianco sinistro dei 
Russi.157  

I Russi resistevano facendo quadrato con i loro ampi 
scudi rettangolari e si opponevano con successo alle cariche 
dei Romani. Tzimiskès ordinò allora agli Athanatoi di entrare 
in azione:158  
 

L’imperatore comandò allora agli Athanatoi di caricare contro 
l’ala sinistra degli Sciti (Russi). Essi piombarono su di loro, tenendo le 
loro lance in avanti e piantando con veemenza gli speroni nei fianchi dei 
loro cavalli. Gli Sciti, dal momento che combattono come fanti – essi 
infatti non sono abituati a combattere a cavallo né si addestrano al 
riguardo – non poterono resistere contro le lance unite dei Romani ma, 
dandosi alla fuga, si rifugiarono dietro le mura della città. I Romani 
inseguendoli li massacrarono senza pietà. 
 

Leone Diacono descrive le prodezze dei cavalieri 
corazzati (katafra,ktoi) di Tzimiskès, che travolsero i Russi di 
Svjatoslav. Tra loro si distinse in particolar modo Anemas 
Kouroupas, un nobile principe arabo, figlio dell’emiro di 
Creta, che, condotto in ostaggio a Costantinopoli dopo la 
riconquista dell’isola da parte dell’esercito di Niceforo Foca, 
aveva abbracciato la fede cristiana ed era diventato un 
membro della guardia del corpo dell’imperatore.159 Così 
racconta Leone Diacono:160  
                                                   

Icmor, che guidava l'esercito russo sotto Svjatoslav, e che gli era 
secondo nel comando, era un uomo di grande corporatura e di vigore 
giovanile. Anemas, delle guardie del corpo imperiali, figlio di Basilios 
Kouroupas satrapo di Creta,  avendolo visto accorrere con la schiera dei 
fanti che aveva intorno a lui ed uccidere molti Romani, trascinato 

                                                 
156 McGEER 1995, p. 221.  
157 LEO DIAC. VIII, 4, p. 133.  
158 LEO DIAC. VIII, 10, p. 140.  
159 SCHLUMBERGER 1896, p. 135.  
160 LEO DIAC. IX, 6,  p. 149. 
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dall'ardore del suo coraggio, stretta da una parte la spada, voltato e 
spronato in quella direzione il cavallo piombò su Icmor: avendolo 
raggiunto lo assalì con la spada alla testa; il capo del russo cadde al suolo 
insieme alla sua mano destra 
 

A partire da Tzimiskès gli Immortali divennero 
pertanto uno dei reggimenti stabili della guardia. Questo 
tagma, tuttavia, anche se citato nell’Anonymus Vari della fine 
del X secolo, non viene più menzionato fino al regno di 
Michele VII Dukas (1071-1078), per essere poi ampiamente 
attestato nelle fonti di epoca successiva. Tuttavia gli Athanatoi 
menzionati a più riprese nelle fonti a partire dal regno di 
Michele VII non sarebbero forse più da identificarsi con lo 
stesso reggimento fondato da Tzimiskès bensì, 
verosimilmente, con una nuova unità avente lo stesso nome, 
creata dopo la disastrosa campagna di Manzinkert nel 1071161 
ed arruolata da truppe esclusivamente di origine anatolica. È 
possibile che la guardia personale di Tzimiskès abbia esaurito 
la sua funzione con le campagne vittoriose degli inizi dell’XI 
secolo: ciò non toglie che il valore dimostrato da tale unità 
fosse stato tale da considerare importante una sua 
rinnovazione (o una ristrutturazione di quella che era forse 
divenuta una mera unità palatina) su base nazionale romana, in 
contrapposizione con il sempre crescente reclutamento di 
stranieri come mercenari nell’esercito imperiale.162  
 
Organizzazione. 
 

Skilitzès ci dice, descrivendo brevemente la partenza 
dell’imperatore da Costantinopoli, che vi erano 4.000 cavalieri 
scelti nella guardia di Tzimiskès,163 accompagnati da 5.000 
fanti scelti. Leone il Diacono non menziona il numero esatto 
dei cavalieri, ma ci dice che, mentre avanzava verso Vielki 
Preslav, l’imperatore procedeva in testa con gli Athanatoi, 
seguito da 15.000 fanti e 30.000 cavalieri. È probabile che alle 
truppe che avevano lasciato Bisanzio si fossero uniti gli altri 
reggimenti tagmatici e altra fanteria, ma che il numero dei 
cavalieri costituenti la guardia del corpo dell’imperatore, cioè 
gli Immortali, non fosse cambiato. Il numero di 4.000 è molto 
alto rispetto a quello che le fonti del X secolo danno per altri 
reggimenti tagmatici,164 ma occorre considerare che si trattava 
di un reggimento di recente costituzione e creato come una 
sorta di esercito personale dell’imperatore. Inoltre, se gli altri 
reggimenti di kaballarioi tagmatici raggiungevano un totale di 
15.000 uomini, si deve presupporre un totale di 3.750 cavalieri 
per ogni tagma, che conferma perciò un numero più o meno 
simile a quello che Skilitzès dà ai cavalieri scelti 

                                                 
161 KUHN 1991, pp. 244 ss.  
162 KUHN 1991, p. 246.  
163 SKYLITZES 295, 21-26 = KEDRENOS, p. 393.    
164 HALDON 1984, pp. 276 ss.  
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dell’imperatore.   
Il Taktikon dell’Escurial menziona un comandante o 

domestikos degli Athanatoi,165 alle cui dipendenze troviamo 
un vicario o topoteretes.166 Il resto del reggimento era stato 
probabilmente strutturato da Tzimiskès sul modello degli altri 
tagmata, e cioè:  
- un chartoularios, responsabile per l'amministrazione interna 
dell'unità ed incarichi eminentemente militari, come il 
comando di metà del tagma subordinatamente al topoteretes 
quando il reggimento andava in guerra senza il domestikos;  
- i komites, o comandanti dei singoli banda, cioè dei singoli 
reparti in cui il reggimento era diviso;167  
- i domestikoi che, in una unità di cinquanta uomini 
comandavano una dekarchia, o fila di dieci cavalieri;   
- gli offikialioi juniores ed i portastendardi del reggimento; 
quindi probabilmente gli axiomatikoi che, seguendo 
l'interpretazione data dall’Haldon per le Scholai, erano 
probabilmente i semplici ufficiali subalterni che conservavano 
la loro funzione statuale di scortare, nelle cerimonie ufficiali, 
coloro che ricoprivano una dignità o axioma.168 
- i mandatores ("messaggeri") con il compito di tenere i 
collegamenti fra le diverse unità o all'interno dello stesso 
bandon. Secondo i Taktika (c. 903 d.C.)169 dell’imperatore 
Leone VI (886-912) ogni ufficiale romano-orientale dal rango 
di komes in su doveva avere un mandator a disposizione del 
suo immediato superiore, per la veloce trasmissione degli 
ordini. 
- ultimi nella scala dei ranghi venivano i semplici tagmatikoi, i 
soldati del reggimento. 
Secondo l’Anonymus Vari gli Athanatoi dovevano piazzare le 
loro tende insieme ad un altro reggimento della Guardia, le   
Ètairei/ai, nel campo imperiale (basilikon aplìkton).170  
 
Equipaggiamento. 

 
Leone Diacono non si sofferma a descrivere con 

dovizia l’equipaggiamento degli Immortali. Dalle sue 
descrizioni si deduce che sicuramente si trattava di un 
equipaggiamento di prim’ordine e di grande ricchezza, 
comprendente certamente sia la corazza a scaglie sia la cotta 
di maglia, entrambe dorate.171 Erano in sostanza dei cavalieri 
pesantemente corazzati, dei catafratti (katafra,ktoi). Non sono 
moltissime, ma non mancano, le fonti iconografiche dell’arte 

                                                 
165 Cfr. anche per una possibile diversa lettura di un sigillo della collezione Schlumberger KUHN 1991, p. 121, n. 38.  
166 OIKONOMIDES 1972, liste a p. 271 e p. 273.  
167 KUHN 1991, pp. 86-87. 
168 HALDON 1984, pp. 288 ss.; 509.  
169 TACT. XI, 20. 
170 DENNIS 1985, pp. 250-252. 
171 SCHLUMBERGER 1896, pp. 91-92. Non per nulla Leone Diacono (VIII, 4 p. 132) esalta la circostanza che gli 
Immortali sono detti «convenientemente corazzati» (teqwrakisme,nhn evpieikw/j).  
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bizantina che riproducono effettivamente o presumibilmente 
l’uniforme dei kataphraktoi degli Athanatoi. Il famoso 
manoscritto miniato dello Skilitzès, conservato nella 
Biblioteca Nazionale di Madrid,172 rappresenta la campagna di 
Giovanni Tzimiskès con dovizia di dettagli e fra questi non 
manca di illustrare le imprese di Anemas e le cariche dei 
cavalieri corazzati dei tagmata.173 Sebbene lo stile delle 
armature dovrebbe ricondursi alla data del codice miniato, 
cioè la metà del XII secolo, è possibile che nelle 
rappresentazioni di fatti anteriori il miniaturista dello Skilitzès 
si sia basato su affreschi o miniature che raccontavano le 
imprese epiche dei precedenti secoli di Bisanzio. Inoltre il 
conservatorismo dell’armamento romano-orientale attraverso i 
secoli permette di affermare che il generale equipaggiamento 
dei cavalieri corazzati del XII secolo non discostava 
sensibilmente da quello del catafratto del X secolo.     

Una seconda importante fonte iconografica forse legata 
alla rappresentazione degli Athanatoi è contenuta nel 
celeberrimo Menologion dell’imperatore Basilio II, conservato 
alla Biblioteca Vaticana.174 La miniatura di p. 383 rappresenta 
san Teodoro Stratilate175 in armatura da cavaliere corazzato 
dell’anno 1000. Quattro grandi santi militari erano considerati 
protettori delle armi e degli eserciti ed invocati nelle preghiere 
prima delle battaglie: san Giorgio il Cappadoce, san Demetrio 
di Tessalonica, san Teodoro Tiro e san Teodoro Stratilate. Essi 
erano rappresentati sugli amuleti portati al collo dai soldati,176 
sulle aste delle bandiere, sulle decorazioni delle armi e sugli 
stendardi. In particolare san Teodoro Stratilate era caro a 
Giovanni Tzimiskès, come ricorda Kedrenos.177 Secondo la 
leggenda, mentre i Greci combattevano con i Russi, egli ne 
fece una strage così grande che l’imperatore, in riconoscenza, 
non solo ricostruì la sua chiesa andata distrutta con un’altra 
più grande, adornandola con le prede belliche strappate al 
nemico, ma cambiò in Teodoropoli il nome della antica città di 
Euchaneia.  

Dal momento che Tzimiskès soleva servirsi sempre 
della sua guida e dei suoi auspici contro i nemici, è 
ragionevole pensare che il corpo dei tagmata da lui creato, 
cioè gli Immortali, si riflettesse nella iconografia del santo 
medesimo, e che probabilmente il loro stendardo da battaglia 
fosse un bandon o flamoulon con sopra dipinta o intessuta 
l’immagine dello Stratilate.178 

                                                 
172 Cod. Gr. Vitr. 26-2; si veda al riguardo, con riferimento all’equipaggiamento militare, il lavoro di HOFFMEYER 
1966. 
173 Cfr. in facsimile in particolare i fol. da 165 a 171, ed in particolare i 170v e 171r  per le imprese di Anemas. 
174 Cod. Vat. Gr. 1613: cfr. FRANCHI DE CAVALIERI 1907, p. 104. 
175 SEVCENKO 1962, p. 12. 
176 BUCKTON 1994, p. 148 per un esempio di placca con sopra incisa l’immagine di san Teodoro Stratilate.   
177 SCHLUMBERGER 1896, pp. 144 ss.  
178 Per gli stendardi a Bisanzio nel medio periodo vedi BABUIN A., Standards and Insignia of Byzantium, in 
“Byzantion”, 71 (2001), pp. 7-59. 
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L’analisi pertanto dell’aspetto degli Athanatoi può 
essere condotta sulla base delle sopra citate fonti 
iconografiche, pur con le dovute cautele, sia per quanto 
riguarda l’equipaggiamento che per quanto concerne il 
vestiario.  
 
Elmi. 
  

Gli elmi rappresentati in capo ai catafratti delle 
miniature, in particolare quelli di Anemas, sono della usuale 
forma conica e compatta che è visibile sui lavori artistici di 
Bisanzio fra il X ed il XII secolo.179 Anche le fonti 
menzionano tale tipologia di elmi per i catafratti. Niceforo 
Foca (963-969), predecessore di Giovanni Tzimiskès, diede 
particolare impulso allo sviluppo ed al rafforzamento della 
cavalleria pesante corazzata e nei suoi Praecepta Militaria, 
scritti intorno al 965 c.,180 descrive in maniera molto analitica 
il suo armamento, sia difensivo che offensivo:181  
 

Ciascun guerriero deve portare un klibanion. Il klibanion deve 
avere maniche (mani,kia) fino ai gomiti. Dai gomiti in giù deve portare 
bracciali (manike,lia) che – sia questi sia le strisce (krem,asmata) che 
pendono dal klibanion – abbiano pezzi di maglia di ferro e siano composti 
di cotone e seta grezza tanto spessi da poter essere cuciti insieme. Al di 
sopra del klibanion portino delle sopravvesti di corazza (evpilw,rika) fatte 
di seta grezza o cotone. Le loro mani passino attraverso le aperture sulle 
spalle, e le loro maniche182 siano sospese dietro le loro spalle. Devono 
avere elmetti di ferro pesantemente rinforzati così da coprire i loro visi 
con maglia o scaglie di ferro spessi due o tre strati, di modo che appaiano 
soltanto i loro occhi… 
 

L’elmo (kassis) compatto di metallo indicato da 
Niceforo si mostra conico nelle fonti iconografiche. Un elmo 
di questo tipo, ritrovato in Russia ma di chiara derivazione 
romana, probabilmente un bottino di guerra o un acquisto 
commerciale nei territori della “Romania”, potrebbe 
rappresentarne un esempio. Datato al X secolo, viene da un 
Kurgan di guerriero da Gnezdovo.183 Questo elmo, senza 
paragnatidi, forgiato da un singolo pezzo di ferro, presenta 
bande applicate di rinforzo che richiamano una tradizione 
tipicamente romana nella loro fabbricazione: un’ampia banda 
dalla fronte alla nuca ed un bordo di rinforzo intorno alla 
fronte, realizzati in ottone ed inchiodati sopra la calotta per 
mezzo di ribattini emisferici. L'elmo termina verso il basso 
con una linea dritta al di sopra degli occhi e delle orecchie, 

                                                 
179 KOLIAS 1988, pp. 76 ss.  
180 McGEER 1995, p. vii.  
181 PRAEC. MIL. III, 4: occorre però sottolineare come Niceforo qui descriva non tutti i catafratti, ma quelli che devono 
comporre la formazione di battaglia detta “triangolare” (tri,gwnoj).  
182 Cioè le maniche delle sopravvesti, n.d.t.   
183 KIRPCHNIKOV 1971, III, p. 24  e tav. 10 nr. 1; KIRPICNIKOV 1986, tav. XIV nr. 1; NICOLLE 1999, p. 35 nr. E;  
altezza della calotta 18 cm. per 22 di diametro. 
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alla quale è montato il camaglio. La calotta, benché conica, è 
lievemente arrotondata, così come si vede in molte miniature 
costantinopolitane.184 

L’elmo presenta buchini sul bordo per l’attacco di una 
striscia di cuoio da cui pende il camaglio in cotta di maglia, 
ancora parzialmente preservato. Questo, sul retro, arriva a 
coprire il collo, scendendo fino alle spalle. Abbiamo visto 
come Niceforo ricordi che, sul davanti di tali elmi, venisse 
portata una visiera di cotta di maglia o scaglie di ferro, una 
zaba, che lasciava scoperti solo gli occhi del guerriero185 ed 
era formata da tre strati di cotta di maglia attaccati ad una base 
di cuoio. Si trattava fondamentalmente di un elmo fornito, alle 
estremità, di un visore di maglia coprente il viso, in stile 
orientale, una eredità di tipo persiano sassanide passata 
nell’armamento romano.186  

Il colore giallo delle miniature ci suggerisce che gli 
elmetti della guardia, seppure di ferro, fossero dorati. L’elmo 
era altresì probabilmente dotato di sottogola, verosimilmente 
annodato sotto il mento ma non visibile esteriormente (fig. 1).   

 
Corazze. 
 

Niceforo attribuisce ai catafratti l’utilizzo della più 
famosa corazza del mondo militare romano del medio periodo 
bizantino: il klibanion, una corazza a scaglie o lamelle spesso, 
per i cavalieri dei tagmata e della guardia, completamente 
dorata.187 L’uso della corazza a scaglie dorata da parte degli 
Immortali è confermato dalle miniature dello Skilitzès.  

Il corpetto a scaglie era formato da lamelle di ferro 
dorato attaccate ad una base di cuoio; nonostante vi sia chi si 
ostini a negare la scarsità di reperti militari pertinenti al 
mondo della Bisanzio medioevale, una grande massa di 
frammenti di armature a scaglie e lamellari è stata rinvenuta 
sul territorio della attuale Bulgaria.188 Molti reperti, che 
confermano in maniera impressionante la tipologia di scaglie e 
lamelle illustrate nelle pitture dei santi militari delle chiese e 
dei soggetti militari pertinenti alla vita di Cristo, attestano la 
veridicità della cultura materiale illustrata sulle pitture del 
periodo. Molte parti di corazze datano all’epoca della dinastia 
macedone e, seppure possano essere state utilizzate tanto dai 
guerrieri bulgari quanto dall’esercito romano, rappresentano la 
tipologia dell’armamento in uso nel periodo tra il IX ed il XII 
secolo. Le scaglie illustrate nelle miniature dello Skilitzès 

                                                 
184 Cfr. FRANCHI DE CAVALIERI 1907, p. 4, n. 3 (rappresentazione di Giosuè e dell’arcistratega Michele); cfr. anche 
KOLIAS 1988, tav. XVI. 
185 Sulla trasformazione del termine zaba da termine generale che indica la corazza a maglia di ferro a termine tecnico 
designante parti di protezioni corazzate in anelli di ferro, scaglie di metallo o materiale imbottito di feltro cfr. KOLIAS 
1988, pp. 65-66. 
186 NICOLLE 1996, pp. 16 ; 30.  
187 DE CER., p. 506; HALDON 1990, p. 149. 
188 Cfr. i recenti lavori di YOTOV  2004 e VITLYANOV 1996. 
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rappresentanti le imprese di Anemas e degli Immortali si 
presentano simili a quelle ritrovate vicino a Silistra.189 

Diversi tipi di scaglie vennero utilizzate nella 
costruzione di queste corazze. L’esemplare di Silistra lo 
mostra chiaramente. Ve ne erano di circa 7 cm. e di circa 10 
cm., con uno spessore medio di 6 mm. Le lamelle più grandi 
presentavano alternativamente 11 e 12 buchi per il fissaggio 
tra di loro ed al substrato di cuoio: le lamelle più piccole (fig. 
2) erano allacciate solo alla base di cuoio e disposte ai margini 
dell’armatura (sotto la cintura e sui lati). Sul corpo principale 
le lamelle venivano contestualmente attaccate fra loro in senso 
verticale (mediante lacci) ed orizzontale (mediante un filo di  
ferro di bronzo, secondo una vecchia consuetudine romana) 
sovrapponendosi come le tegole di un tetto, e fissate alla base 
(sistema del doppio ancoraggio) mediante un ribattino centrale 
o, in alternativa, la loro legatura alla stessa da un solo lato in 
maniera da formare strati sovrapposti di scaglie disposti 
ordinatamente. Questo assicurava che la divisione fra ciascun 
paio di scaglie fosse coperta per metà della sua lunghezza da 
sopra e per l’altra metà da sotto. I fili metallici in bronzo erano 
invece solitamente lunghi dai 2 ai 2,5 cm. e generalmente 
rotondi nella sezione a croce, oppure rettangolari, cioè tagliati 
dalla lamina di bronzo in sottili strisce ampie da 1mm. a 2mm. 

Prescindendo per un momento dalla protezione delle 
spalle, la corazza pettorale si presentava come un blocco 
compatto contornato di cuoio (fig. 1,2). Il substrato di cuoio, 
che era visibile ai margini del corpetto, era ribordato sulla 
parte metallica ed aveva alla base del collo forma leggermente 
triangolare (come illustrato dalle miniature dello Skilitzès).  

La chiusura di simili corazze a scaglie è di difficile 
interpretazione. Probabilmente, per analogia con i modelli 
romani di epoca classica, avveniva sul lato destro del corpo 
per mezzo di piccole fibbiette, e sicuramente sulle spalle, 
come mostra, per una corazza lamellare dorata pertinente alla 
guardia imperiale, la celeberrima miniatura di Johannes, 
proximos delle Scholai.190 Diverse fibbiette di chiusura, in 
argento, sono state rinvenute nella fortezza di Pacului Soare, 
in Romania, fortificata da Tzimiskès dopo la riconquista della 
Dobrugia, a seguito della fortunata campagna contro i 
Russi.191  

Il klibanion poteva assumere l’aspetto di una veste 
corazzata ed arrivare fino alle gambe, oppure fermarsi poco 
sotto la vita, chiusa dalla cintura, come si vede nelle miniature 
e nella immagine di san Teodoro. Se corta, presentava sotto 
l’addome un bordo di cuoio (kymation), spesso dorato od 
argentato, a linguette tondeggianti.  

                                                 
189 YOTOV  2004, fig. 700 e tav. LXIII.  
190 Il pro,ximoj delle Scholai  Johannes è raffigurato nel manoscritto miniato armeno dei Vangeli di Adrianopoli, inizio 
dell’XI sec. (1007), San Lazzaro Lib., Ms. n. 887 /116 Venezia. 
191 DIACONU-VILCEANU 1972, p. 155 fig. 62,10. 
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Sulle spalle la corazza disponeva di una protezione 
molto articolata. L’espressione manikia del klibanion, usata da 
Niceforo per “maniche” in senso militare, comprendeva una 
sorta di protezione per l’omero e l’avambraccio, fatta di cuoio 
ricoperto da metallo, che era attaccato alla parte ascellare della 
corazza. Lamelle disposte orizzontalmente (fig. 2) coprivano 
un pre-spallaccio di forma emisferica ed emergevano da sotto 
la linea delle spalle (fig. 1). Lo spallaccio di metallo polito 
dorato era cucito al bordo di cuoio e formava una protezione 
emisferica ribordata di cuoio e munita, alle estremità inferiori, 
di piccoli pendenti (kremasmata) tondeggianti composti di 
seta grezza e cotone.192 

Dagli spallacci si prolungavano le maniche corazzate. 
Questo si vede chiaramente nelle citate miniature dello 
Skilitzès, dove il braccio sinistro di Anemas è ancora coperto 
da una protezione dalle spalle ai gomiti, mentre sul braccio 
destro questa non esiste più, forse per una dimenticanza del 
miniaturista. Il klibanion, come descrive Niceforo, aveva 
maniche fatte di seta grezza e cotone, spesse e cucite insieme e 
ricoperte, per la loro lunghezza, da lamelle di ferro (a volte 
dorato), fissate al loro sottocorpo in stoffa trapuntata mediante 
cucitura, cioè presumibilmente facendo passare all’interno i 
lacci delle lamelle e cucendole. Un effetto simile deriva da una 
armatura dell’Asia Centrale, proveniente da Kenkol, 
rappresentante un chiaro prototipo delle armature usate dai 
Romani sotto l’influenza dei popoli delle steppe 
dell’Eurasia.193  

Niceforo menziona anche l’uso di bracciali corazzati 
(manike,lia). Tale protezione, visibile in alcuni lavori artistici, 
è raramente rappresentata. Nelle miniature dello Skilitzès solo 
il braccio destro di Anemas è protetto dal gomito fino al polso, 
lasciando comunque intravedere parte del polsino di seta 
dorata della sua tunica da cavaliere o skaramangion. Infatti la 
miniatura di fol.171r mostra come il braccio destro sia dorato 
ed il braccio sinistro lasciato, sotto la protezione della parte 
superiore del braccio, nel  colore viola dello skaramangion. La 
protezione del braccio della cavalleria poteva essere costituita 
da bracciali a liste lamellari o maniche a scaglie di metallo, ma 
poteva essere fatta presumibilmente anche solo di stoffa 
rivestita di materiale supplementare:194 una protezione simile a 
quella visibile sul san Giorgio della Chiesa del Serpente di 
Goreme, databile all’XI secolo (fig. 3). La protezione era 
composta da seta grezza e cotone ispessito cucito insieme in 
modo da creare il maggior spessore possibile. Sulla sua parte 
inferiore, questa protezione presentava piccole scaglie 
quadrate, forse zabai metalliche fissate al sottocorpo in stoffa 
trapuntata, con la funzione di rinforzo supplementare, come 

                                                 
192 Dawson, in NICOLLE 2002, tav. VII-10/11. 
193 NICOLLE 1995, tav. III fig. 27b/28.  
194 KOLIAS 1988, pp. 65 ss. 
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nei santi militari a Goreme. Simili piccole scagliette sono state 
ritrovate nella armatura di Silistra (fig. 2).  
 
Scudi. 
 

Niceforo statuisce espressamente come tutti i catafratti, 
eccetto gli arcieri, debbano portare scudi (skoutaria).195 

Lo scudo illustrato per la cavalleria pesante, nelle 
miniature come negli avori prodotti fra il X ed il XII secolo,196 
segue la tipologia degli scudi a mandorla, nati a Bisanzio fra il 
IX ed il X secolo e detti a forma di “cervo volante 
triangolare”, descritti sempre da Niceforo Foca come in 
dotazione ai katafra,ktoi: erano in liste di legno leggero 
rivestite di pelle di pecora o asino dipinta. Nelle miniature 
dello Skilitzès rappresentanti gli Athanatoi, mostrano essere 
rivestiti da cuoio rosso. Il cuoio conciato era incollato sulla 
base di legno con colla animale e formava uno spessore cucito 
lungo tutto il bordo. La forma e la dimensione di tali scudi, 
che possiedono la foggia di un triangolo smussato in alto e 
terminante a punta, cioè a forma di mandorla con il loro 
spigolo superiore rotondo rialzato per la protezione del viso, è 
perfettamente visibile in diversi scudi di cavalieri dell’XI 
secolo e da molti guerrieri rappresentati su icone in steatite.197 
Nei Praecepta la lunghezza dello scudo del cavaliere è 
indicata in 4 o 5 spanne (93,6 e 117 cm. rispettivamente). 

Le miniature dello Skilitzès ci danno anche la 
possibilità di avanzare delle ipotesi sulla struttura interna di 
tali scudi. Nella miniatura di fol. 171r è riconoscibile, accanto 
all’orlo dello scudo vero e proprio, una seconda linea 
parallela. Si può presumere che con questa l’artista volesse 
rappresentare l’ampiezza del bordo, che non si limitava 
soltanto alla stretta superficie del margine, che si estendeva 
per 1-2 cm. sulla superficie principale dello scudo (anche sulla 
parte frontale), ma che formava invece uno spazio più ampio 
sulla superficie interna. È pertanto all’interno di questo 
margine che delle guarnizioni metalliche erano inchiodate e 
poi dipinte in rosso sulla superficie di pelle rossa sottostante.  

Al centro dello scudo veniva praticato un foro che 
corrispondeva, sull’esterno, all’umbone, cioè alla borchia di 
rinforzo centrale, non sempre presente. Misurato sulla base 
degli umboni superstiti, tale buco doveva essere lungo 11 cm., 
ampio 9,8 cm. e profondo 8,5 cm. circa. Intorno al buco erano 
disposti 6/8 ribattini di ferro dorato che, con la loro testa 
sferica, all’esterno fungevano da sistema di fissaggio dello 
scudo e  come borchie di ornamento.  

Lo scudo era fornito di una cinghia a tracolla di cuoio 
dai differenti colori, che veniva appoggiata sulla spalla sinistra 

                                                 
195 PRAEC. MIL. III, 9. 
196 KOLIAS, 1988, tavv. XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX. 
197 PARANI 2003, tavv. 121-122. 
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così che lo scudo potesse essere portato senza che le mani del 
portatore fossero sovraccariche o limitate in qualche modo 
nella loro libertà di movimento.198 Tale tracolla era fissata 
all’interno, alle estremità superiore ed inferiore, per mezzo di 
ribattini sferici di ferro dorato, probabilmente dello stesso tipo 
di quelli usati per fissare l’umbone.199 Era inoltre - dato che 
poteva essere portata attraverso il corpo e perciò ampia - 
collegata al centro da una fibbietta in bronzo e/o ferro.200  

Vi erano ancora, nella parte interna dello scudo, 
impugnature più corte per la mano ed il sottobraccio, con 
l’aiuto delle quali il cavaliere maneggiava lo scudo con la 
mano sinistra.  

Tali impugnature a cinghia erano a forma di X.201               
Il cavaliere combinava insieme l’una con l’altra le cinghie 
nella parte interna dello scudo, usando una delle cinghie per il 
sottobraccio come guida o maneggio ed un’altra da 
impugnatura per la mano. La cinghia per l’impugnatura della 
mano era lasciata relativamente lunga, cioè così poco stretta 
da render possibile al guerriero non soltanto di abbracciare 
strettamente le cinghie con le dita, ma passare attraverso 
l’apertura scivolandovi con la mano, per poter avere la mano 
sinistra libera e poter tenere le redini del suo cavallo. Le 
cinghie dell’impugnatura erano fissate allo scudo sempre per 
mezzo di chiodi. I ribattini erano ancorati alla parte esterna 
dello scudo, collocati a distanze determinate (le quattro parti 
della X).202  

Anche la parte interna dello scudo era vistosamente 
decorata e lasciata spesso nello stesso colore della superficie 
esterna.  

Alternativamente allo scudo a mandorla era utilizzato 
anche lo skoutarion circolare, di piccole dimensioni, ma non 
per questo inefficace contro le frecce dei nemici, specie se 
utilizzato da un cavaliere coperto di ferro dalla testa ai piedi. 
Lo scudo che san Teodoro impugna nel Menologion 
appartiene a questa tipologia. Sempre da questa miniatura 
riceviamo una informazione preziosa sul deigma dello scudo 
di questo reggimento. Attorno all’umbone la piccola lettera 
greca omega (Ω) è chiaramente visibile. Questo potrebbe 
suggerire che i diversi banda degli Athanatoi probabilmente 
portassero sui loro scudi dipinte le due lettere greche alfa ed 
omega (Α �ed Ω), la formula cristiana che indica Dio come 
inizio e fine di ogni cosa, cioè sempre esistente ed 
“immortale”. Il credo della fede ortodossa si rifletteva in 
questa come in mille altre circostanze sull’equipaggiamento 
delle guardie del corpo dell’imperatore. La corte terrena era 

                                                 
198 KOLIAS 1988, pp. 119 ss. 
199 NICOLLE 2002, tav. VI-15. 
200 PELEKANIADHS − CATZHDAKHS 1992, p. 41 fig. 21.   
201 KOLIAS 1988, p. 120: erano chiamate ciastoi, da Eustazio di Tessalonica, nel XII secolo.  
202 NICOLLE 1988, fig. 34. 
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riflesso di quella celeste, con l’imperatore circondato dai suoi 
guardiani terreni così come l’Onnipotente è circondato dalle 
schiere celesti: niente di più entusiasmante per un guerriero 
romano e cristiano, difensore della fede, elemento psicologico 
di prim’ordine che si inseriva perfettamente nel concetto di 
“Guerra Santa” promosso dagli imperatori della dinastia 
Macedone.  
 
Lance. 
 

Le armi offensive descritte per la cavalleria pesante da 
Niceforo sono la lunga lancia d’urto (kontos), la spada, la 
sciabola o spada di riserva, la mazza da combattimento.203 

A cavallo, ancora secondo la maniera dei catafratti 
tardo-romani, la lunga lancia poteva essere usata brandendo 
entrambe le mani. Un esempio famoso di questo utilizzo è il 
combattimento dello stratopedarca Pietro contro un guerriero 
russo, riportato da Leone Diacono:204 «...infatti, quando i 
Russi irruppero in Tracia, poiché Pietro, per quanto fosse 
eunuco, si era opposto con le sue truppe, si racconta che il 
comandante dei Russi, uomo di enorme corporatura, con una 
cotta di maglia lunga fino al malleolo, brandendo un’asta 
piuttosto lunga, lanciato il cavallo fra le due schiere, avesse 
sfidato a duello chiunque volesse combattere con lui; e che 
Pietro, pieno di forza ed ardore guerriero, quale nessuno si 
aspettava, spronato energicamente il cavallo, e vibrata con 
forza la lancia, la abbia affondata nel petto del Russo; e che il 
colpo sia stato così forte, che la punta abbia trapassato il 
corpo uscendo dalla schiena, senza che la cotta di maglia 
potesse impedirlo, e che l’immane nemico sia scivolato a terra 
senza un lamento; che i Russi terrorizzati da questa nuova e 
straordinaria impresa si siano dati alla fuga...».   

Era usuale tenere la lancia con due mani, per cui nella 
mano sinistra venivano inoltre a trovarsi le briglie del cavallo. 
Lo svantaggio era che per il cavaliere era difficile portare 
anche lo scudo, sebbene la lancia, che poteva essere brandita 
da dietro, acquistasse in forza e lunghezza.   

Un altro modo di combattere, parimenti usuale, era di 
tenere la lancia nella mano destra, tesa verso il basso o 
piegata, e nella sinistra briglia e scudo. Un terzo modo diffuso 
di combattere con la lancia era quello di tenerla all’altezza 
della spalla o della testa con la mano destra, per cui la sinistra 
era di nuovo occupata con briglia e scudo. Con la mano così 
alzata il cavaliere poteva anche scagliare la lancia. In tutti e tre 
i modi menzionati la forza del colpo dipendeva direttamente 
dalla forza della mano destra e dall’abilità del rispettivo 
cavaliere, aumentati notevolmente dal movimento in avanti 

                                                 
203 PRAEC. MIL. III, 7. 
204 LEO DIAC. VI, 11 pp. 107-108.  
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del cavallo.205 
I Praecepta Militaria ascrivono ai katafra,ktoi la 

lancia solo quando parlano di una unità vera e propria, i 
kontara,toi, che combattevano con la lancia come arma 
principale.206 Se anche le formazioni di catafratti, nei 
Praecepta Militaria, erano composte per una parte di 
kontara,toi ed il loro peso maggiore era affidato alla mazza da 
battaglia in ferro, il loro effetto tattico era tuttavia lo stesso di 
quello a cui tendevano i cavalieri corazzati occidentali un 
secolo più tardi, con l’adozione della “lancia sottobraccio”, 
cioè esercitare una forte pressione sul nemico e sfondare il suo 
fronte. Attraverso il fissaggio delle estremità della lancia sotto 
alla sella (i dase,a kai. mega,la evpise,llia menzionati da 
Leone)207 veniva applicata sulla sella la necessaria pressione, 
nel complesso, per l’urto della punta della lancia sulla 
corazzatura nemica. In questo modo poteva essere sfruttata la 
lunghezza quasi complessiva della lancia.208  

Come adatto per la lunga lancia venne ritenuto il legno 
del frassino (meli,a) o del corniolo (kra,neia);209 ma a questo 
scopo venne impiegato anche il legno di altre piante più forti, 
diritte.210  A causa del materiale ligneo da cui era composta 
l’asta l’arma si rompeva spesso. I Praecepta Militaria 
prendono in considerazione questo rischio, soprattutto nei 
colpi violenti contro l’armatura dei cavalieri e dei cavalli 
pesantemente corazzati.  

Secondo la Sylloge Tacticorum le lance della cavalleria     
- lunghe 3,75 m. all’incirca - avevano punte di una spanna, 
cioè 23,4 cm.211  

Le lance della cavalleria romano-orientale erano dotate 
anche di piccole bandierine, attaccate all’asta per mezzo di 
anelli: «...ma abbiano kontaria, cioè lunghe lance equestri, 
che in mezzo abbiano anelli con bandierine...».212 Queste 
erano applicate già da secoli alle lance: si presentavano per lo 
più con la denominazione di fla,moula, ma anche con quella di 
ba,nda. Le diverse unità potevano essere suddivise secondo il 
colore e la forma di tali bandierine, che erano il segno di 
riconoscimento di ciascun bandon. Ogni bandon avevi infatti i 
suoi propri pennoni o flamoula. Secondo i Praecepta, inoltre, 
almeno il comandante di una unità di cavalli di riserva doveva 
essere munito di questa lancia col pennone, per essere 
facilmente individuabile sul campo di battaglia.213  
 

                                                 
205 KOLIAS 1988, p. 203. 
206 PRAEC. MIL. III, 7,9. 
207 TACT. VI, 9. 
208 KOLIAS 1988, pp. 204 ss. 
209 LSJ, sotto le relative voci. 
210 KOLIAS 1988, p. 195 ss. 
211 SYLL. TACT. XXXVIII,6; XXXIX, 1. 
212 TACT. VI, 2. 
213 PRAEC. MIL. IV, 7. 
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Spade. 
 

L’uso della tipica spada da cavalleria e fanteria, lo 
spathion, è ampiamente descritto da Leone Diacono per gli 
Immortali. Con la sua spada Anemas riesce quasi ad uccidere 
Svjatoslav di Kiev, che si salva solo grazie alla resistenza della 
sua cotta di maglia: «Qui quell’Anemas, che prima si era 
coperto di grande valore quando aveva ucciso Icmor, avendo 
scorto Svjatoslav che temerariamente e senza freni incalzava i 
Romani, guidando le sue falangi, spronato il cavallo (cosa che 
era solito fare, ed in questo modo aveva già travolto in 
precedenza molti Russi) e sciolte le briglie piombò su di lui, 
cercò la sua gola con la spada, rovesciandolo da cavallo; 
tuttavia non poté ucciderlo: infatti la corazza a cotta di 
maglia resistette ed egli afferrò lo scudo, temendo la punta 
romana. Anemas, circondato da una schiera di Russi, con il 
cavallo trafitto da molti colpi di lancia, dopo che ebbe ucciso 
molti di loro, cadde a sua volta, uomo mai superato da alcuno 
in eguali imprese di guerra».214 I parameria, cioè le spade ad 
un solo o doppio taglio, spesso di forma ricurva, erano 
parimenti usate dagli Athanatoi come seconde spade 
supplementari. Nel passo di Kedrenos in cui la guardia 
imperiale Anemas uccide il russo Icmor apprendiamo che 
questo cavaliere dei Swmatofu,lakej Basilikoi, portava la 
spada alla cintura: «dopo aver stretto la spada che gli pendeva 
dal femore».215  Lo Xi,foj (spada) di Anemas è descritto come 
un paramerion, cioè una spada pendente alla cintura. 
L'attributo paramh,rion o anche zwsti,kion si presenta spesso 
da solo; questi attributi sostantivati indicano un’arma bianca 
che veniva portata alla cintura.216 
 Il fodero pendeva sul femore sinistro dell’uomo. 
L’espressione para-merion non significa necessariamente 
“spada ad un solo taglio” o “sciabola”, ma semplicemente che 
la spada pendeva appunto dalla cintura. Pur tuttavia le spade 
portate alla cintura, a differenza dei più lunghi spathia portati 
a tracolla sulla spalla destra, sono spesso raffigurate come 
armi ad un solo taglio nelle rappresentazioni artistiche della 
Bisanzio medievale.  
 La forma di questi parameria si desume dall’affresco di 
Čavusin in Cappadocia, dove i 40 Santi Martiri di Sebaste 
vennero raffigurati in armatura del X secolo, schierati dietro i 
loro due comandanti a cavallo, Melias e Giovanni Tzimiskès, 
all’epoca domestikos delle Scholai.217 Si tratta di una lama 

                                                 
214 LEO DIAC. IX,8 pp. 152-153: usualmente nelle fonti del medio periodo la corazza a maglia di ferro è chiamata 
lorikion o thorakion alusidoton, ma talvolta anche il termine chiton (tunica) appare ad indicare una corazza; per 
esempio nel passo in oggetto�la corazza di Svjatoslav di Kiev è un ci,twn avlusidwto,j, cioè una lunga corazza a cotta di 
maglia. 
215 KEDRENOS, p. 678. 
216 PRAEC.MIL. 1, 24ss. Per i fanti armati alla pesante: 11,30 ss. I catafratti portavano in ogni caso spathia, alcuni in 
aggiunta i parameria; 2,11 per gli arcieri armati alla leggera. 
217 NICOLLE 1993, p. 28.  



Porphyra Anno IV, numero IX, Maggio 2007 
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

68 

dritta ad un solo taglio (sciabola dritta) con un’elsa in ferro 
argentato dotata di piccoli globi circolari all’estremità: gli 
esemplari archeologici di riferimento si ritrovano 
puntualmente nell’elsa di Markovo218, in ferro, lunga 11 cm. 
ed ampia 3,5cm., e nella lama del coevo esemplare di 
Yervei,219 in ferro e lunga 83 cm. Il pomello della spada è però 
sferico, negli affreschi, come il coevo esemplare da Varna.220 
L’impugnatura ed il pomello erano rivestite di elektros: 
nell'antichità questa lega metallica di 4/5 d'oro ed 1/5 
d'argento, veniva impiegata come materiale per le 
impugnature delle spade o machairai: «...Dunque l’elektros, 
da cui sono fatte le impugnature delle machairai, non è 
proprio una mescolanza d'oro e d'argento, ma è una qualche 
pietra simile all'oro...».221    
 Per quanto concerne il fodero, gli affreschi della Chiesa di 
Čavusin evidenziano come tali foderi fossero neri (indicando 
il velluto di rivestimento) e muniti di differenti ghiere e 
chiusure in argento: una doppia all’imboccatura del fodero, 
borchiettata con perlinatura di metallo; una simile a circa 
metà; una terza più sotto; una quarta ancora sotto ed una 
chiusura arrotondata. In questo senso parlano diversi 
ritrovamenti dalla Bulgaria, come l’esemplare in decoro 
vegetale traforato da Kavskovsko, in ferro, che misura 10,5x 
5,6 cm.222  
 La ghiera di ingresso e la terza ghiera dall’alto erano 
munite di anellini cui si congiungevano due cinghie che, 
quando l’uomo era a cavallo, tenevano il fodero in una 
posizione semi-orizzontale. Le due cinghie erano attaccate agli 
elementi della cintura (fig. 2).   

La cintura era uno degli elementi militari per 
eccellenza, così come l’antica tradizione romana aveva 
conservato. Le rappresentazioni artistiche mostrano spesso 
dettagliati esemplari di cinture, decorate da fibbie preziose ed 
elementi decorativi e pendenti in oro ed argento, un retaggio 
dei popoli delle steppe presto assimilato nella tradizione 
militare romana. Elementi di cinture militari romane, databili 
tra il X ed il XII secolo, sono stati ritrovati nelle fortezze di 
Dinogetia e Pacului Soare.223 Usualmente il cuoio delle cinture 
è di colore nero, negli affreschi e nelle miniature.224 Accessori 
come il corno in avorio e la borsa da caccia, ereditati 
rispettivamente dalle tradizioni militari germaniche e magiare, 
appaiono frequenti nelle dotazioni del cavaliere romano del X 
secolo (fig. 1,2).225  

                                                 
218 YOTOV 2004, p. 62 nr. 470 e tav. XXXVI.  
219 YOTOV 2004, p. 62 nr. 450 e tav. XXXVI.  
220 YOTOV 2004, p. 68 nr. 459 e fonte 31b tav. XXXVI. 
221 KOLIAS 1988, p. 142, n. 64. 
222 YOTOV 2004, p. 41 e tav. XXVIII nr. 431.  
223 STEFAN-BARNEA-COSMA 1967, pp. 293 ss. e fig. 173; DIACONU-VILCEANU 1972, pp. 54 ss. e fig. 62. 
224 FRANCHI DE CAVALIERI 1907, p. 159. 
225 I resti di una borsa da caccia di origine bizantina si ritrovano in un esemplare  del X  secolo conservato a Mainz,            
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La mazza da combattimento.  

 
L’uso della mazza da battaglia (r̀abdi,on, conosciuta 

anche come bardoukion)226 è attestato sia nelle fonti letterarie 
del X secolo sia nella abbondante iconografia dello Skilitzès e 
di altri codici miniati. La sua dotazione ai kataphraktoi è 
prevista dai Praecepta Militaria,227 che prescrivono l’uso di 
mazze di ferro (sidhrora,bdia). Di ferro poteva essere 
interamente la mazza o solo la testa, in tal caso inserita in un 
manico di legno.228 La mazza era solitamente attaccata al 
cavallo, portata in un fodero od assicurata alla sella per mezzo 
di un gancio (fig. 4,5), probabilmente il rabdobastakis 
menzionato dal Digenis Akritas.229 La mazza di Anemas è 
perfettamente visibile nelle miniature dello Skilitzès: un 
bastone di ferro rivestito di bronzo, avente all’estremità una 
sfera munita di punte. Innumerevoli erano comunque le fogge 
in uso, illustrate nelle fonti iconografiche e tutte puntualmente 
confermate dagli esemplari archeologici conservatici e 
provenienti dai Balcani, databili tra il X ed il XII secolo.230 

 
Il vestiario. 
 

La miniatura del Menologion di Basilio II sopra 
ricordata fornisce una perfetta immagine del vestiario tipico di 
un cavaliere del tagma. Egli porta, sotto la corazza dorata a 
scaglie (klibanion), una tunica manicata purpurea (chiton), a 
quadri e cerchietti d’oro, con manopole e balzana pure tessute 
a fili d’oro. Spesso questa tunica era portata insieme alla veste 
da cavaliere (skaramangion), che poteva anche essere lunga: 
nelle miniature dello Skilitzès si vede come dalla corazza 
emergano la parte inferiore e le maniche di tali skaramangia 
di stoffa rivestiti di seta dorata, insieme alle parti di una tunica 
inferiore in color porpora dai polsini pesantemente ricamati.  

Lo skaramangion, nato come tunica da cavalleria di 
origine persiana e presto entrato anche nell’uso di corte, era 
una lunga tunica o veste stretta alla vita da una cintura con 
fibbia (o affibbiata sul petto) e aderente al corpo, pieghettata 
alla vita, tagliata a doppio petto e con aperture sul retro e sul 
davanti, simile ad una sottana liturgica ricadente sulle anche. 
Arrivava spesso ai piedi, cadendo in una forma rotonda molto 
stretta ed aderente, presentando una apertura sul davanti, dalla 

                                                                                                                                                                  
cfr. AA.VV. 1992, p. 449. L’altezza è di 13,5 cm., l’ampiezza 14,7 cm., lo spessore della placca d’avorio 3,9 cm. La 
copertura di questa borsa era in avorio dipinto a figure naturali, rappresentanti un Santo Militare in armatura circondato 
da cavalieri impegnati in una caccia. La copertura era attaccata ad una sottile placca che vi era collegata sui margini.      
226 KOLIAS 1988, p. 176.  
227 PRAEC. MIL. III,7. 
228 KOLIAS, 1988, p. 181.  
229 DIGEN. AKR. I, 148. 
230 A titolo esemplificativo cfr. NICOLLE 1999, p. 43 fig. J, da Tagantscha; PARUSCEV 1988, p. 67; YOTOV 2004,        
pp. 108-114 e tavv. LIII-LVI. 
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vita in giù.  Si trattava pertanto di un vero e proprio kaftan da 
cavaliere, fatto di materiali preziosi (seta intessuta d'oro, 
broccato). Non sempre lo skaramangion era interamente 
dorato, ma poteva essere di un certo tipo di colore con disegni 
e riflessi d'oro sulla sua superficie. Il vestito poteva avere 
intessute figure di animali, cucite in rilievo molto spesso.231 Di 
origine barbaro-orientale, lo skaramangion era venuto a 
Bisanzio direttamente dalla Persia sassanide e dai popoli 
turchi delle steppe e non era niente altro che una versione del 
kaftan del cavaliere caucasico-persiano. Se la corte bizantina 
adottò peraltro costumi orientali è perché il mondo barbaro-
persiano glieli aveva trasmessi e questi vestiti furono al tempo 
stesso uniformi militari e costumi di corte. La corte imperiale 
non fu mai esclusivamente asiatica, ma seppe unire alle mode 
orientali tutto il suo retaggio culturale greco-romano. Allo 
stesso modo, ed anche prima della corte, l’esercito.  

Tutti gli ufficiali dei tagmata avevano il loro proprio 
skaramangion, che indossavano nelle varie feste: così sono 
menzionati quelli dei domestikoi,232 quando nel giorno della 
elevazione del Santo Legno (la vera Croce) ricevono 
l’imperatore alle porte dello Spatharikion; quelli dei 
topoteretai e dei chartoularioi dei Noumera, del reggimento 
delle mura e degli ufficiali corrispondenti della Vigla nel 
grande concistoro degli alti ufficiali.233 È chiaro che questa 
regola riguardava anche gli ufficiali degli Athanatoi.    

Il  chiton o divitision era una tunica di lino o lana 
rivestita di seta broccata, con un bordo pesantemente decorato 
a fili d’oro. La seta della superficie della tunica era spesso 
cosparsa di disegni floreali appena accennati.  

In tombe del X-XI secolo della Crimea sono 
sopravvissute delle decorazioni di questo tipo di tuniche: si 
tratta di decorazioni in filo pesante d’oro su una base di seta 
rosso fragola.234    

San Teodoro cinge  a mezzo petto una fascia bianca, 
annodata sul davanti, un simbolo di grado, vecchio retaggio 
della zona militaris dell’antica Roma, che probabilmente 
ancora distingueva gli ufficiali. Egli porta una clamide 
azzurra, affibbiata invariabilmente sulla spalla destra, adorna 
di un tablion d’oro a ricami. La clamu,j era anche il 
paludamentum militare da gran parata che veniva indossato 
sopra lo skarama,ggion come sopravveste. Portato con la 
tunica, era il vestito da cerimonia per eccellenza, che 
l’imperatore portava addirittura sul letto di morte. I dignitari, i 
militari e lo stesso imperatore lo deponevano prima di mettersi 
a tavola e prima della lettura dei santi Vangeli nel giorno della 
Festa dell’Ortodossia. 

                                                 
231 THIERRY 2002, sch. 71. 
232 DE CER. I, 125.  
233 DE CER. II, 525.  
234 NOVICKAJA 1974, figg. 1-2-3. 
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Sulle gambe le guardie portavano brache aderenti o 
anaxyrides,235 gambali imbottiti (toubia) e calzature: dalle 
miniature dello Skilitzès si evince la possibilità che gli 
Immortali portassero delle anassiridi di cotone di colore blu 
vivo o porpora scuro: allo stesso modo sono paonazzo-scure e 
decorate da una serie di cerchielli d’oro tra due filetti pure in 
filo d’oro le brache di san Teodoro. Erano brache molto 
aderenti e spesso decorate con disegni geometrici o vegetali.  

Le gambe erano talvolta coperte da gambali-stivali 
imbottiti di lana e seta. La loro forma si evince da quella dei 
toubia di san Teodoro. Si trattava di specie di gambali, che 
venivano portati a mo’ di stivale sopra le anaxyrides, legati 
con lacci più o meno preziosi sotto il ginocchio e poco sopra il 
collo del piede. In sostanza erano larghe bande di stoffa rigida 
arrotolate intorno alle gambe, con la funzione di calzettoni-
schinieri. L’interpretazione della parola toubia - dal latino 
tibialia (gambali) - è spesso difficile nelle fonti del X-XI 
secolo, eccetto per il suo generale riferimento come protezione 
per la gamba:  toubia in stoffa o cuoio potevano infatti essere 
usati nel senso di gambali per coprire lo stinco; talvolta il 
termine era usato per indicare vere e proprie brache, come 
nell’elenco delle vesti in dotazione ad un dromon per la 
spedizione contro Creta del 949.236 Queste ultime potevano 
essere di lana leggera e di cotone imbottito rivestiti di seta.237 
Altre volta la parola fa riferimento a veri e propri stivaletti, 
come per esempio nel poema del Digenis Akritas; in altre 
circostanze si riferisce solo ai gambali che coprono il piede o 
la parte inferiore della gamba, una protezione rinforzata 
talvolta altamente decorata con figure di animali, come le 
aquile imperiali, grifoni od altri simboli.238   

A volte i gambali erano portati sopra veri e propri 
stivaletti da cavaliere, altre volte erano portati solo questi 
ultimi. Questo si vede in molte raffigurazioni artistiche dove i 
gambali sono separati con una linea dal piede dello stivale e vi 
è anche la linea di demarcazione superiore che segna le 
fasciature con cui i gambali erano legati. I colori sia dello 
stivaletto che del gambale nella miniatura di san Teodoro sono 
bianco-ceruleo. Spesso attaccati agli stivali vi erano speroni, 
di cui l’archeologia ci ha lasciato notevoli esempi.239 

 
 

                                                 
235 REISKE, Commentarii, pp. 847-852; sulle anaxyrides cfr. FRANCHI DE CAVALIERI 1929, pp. 211-216. Nel 
Menologion di Basilio II I soldati le portano di differenti colori, con fogge e decorazioni floreali, ed anche di differente 
tessuto lavorato, con figure e disegni a scacchi, romboidali, a cerchietti e spesso decorate – come per san Teodoro – con 
una banda centrale che scende fino al piede. Si veda per es. i fol. 18, 26, 32 del Menologion di Basilio II, in FRANCHI 
DE CAVALIERI 1907.  
236 Ibidem. 
237 DE CER. II, 678.  
238 DE CER. 470; HALDON 1990, p. 221. 
239 YOTOV 2004, tav. LXXVII-LXXX. 
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Equipaggiamento del cavallo. 

 
Nei Praecepta Niceforo è esplicito anche per ciò che 

concerne la dotazione dei cavalli che devono essere utilizzati 
dai catafratti nella formazione a cuneo. Infatti statuisce240 che:  
 

Essi (i catafratti) devono essere dotati di cavalli resistenti coperti 
da armatura, fatta di feltro e cuoio bollito cuciti insieme, e lunga fino alle 
ginocchia, così che nulla appaia del cavallo ad eccezione dei suoi occhi e 
delle sue narici – così come le loro zampe sotto le ginocchia ed le parti 
inferiori del loro fianco devono rimanere libere e scoperte – oppure 
devono avere delle armature a scaglie (klibania)  di pelle di bufalo sopra il 
petto del cavallo che devono essere dotate di apertura all’altezza delle 
zampe ed al di sotto, per permettere i liberi movimenti delle loro zampe 
(fig. 1).   
 

Il cavallo del cavaliere catafratto pertanto non era 
sempre coperto da una armatura a scaglie o da una qualche 
protezione ma, usualmente, solo i cavalli dei catafratti 
impiegati nella formazione a triangolo. Questo spiega la 
rarissima rappresentazione nelle fonti artistiche del Medio 
Periodo di coperture corazzate per i cavalli e perché i cavalieri 
del tagma siano solitamente rappresentati su cavalli senza 
armatura.  
            I finimenti di cavallo consistevano in briglie di buona 
qualità, cinghie (kli,gkai)241 pettorali (antilìna) e posteriori 
(postilìna, ovpisqe,lina),242 entrambe fissate ad una struttura di 
sella imbottita (se,lla( sellocali,non)243 munita di staffe 
(ska,lai)244 e testiera (kefalare,a).245 I finimenti erano spesso 
decorati da dischi od applicazioni decorative metalliche           
(fig. 1,5).246  

Una rappresentazione molto dettagliata di finimenti di 
cavallo del X-XI secolo si ritrova sulla scena di caccia alle 
fiere raffigurata nel cofanetto di Troyes, sicuramente 
pertinente alle guardie imperiali.247  

La testiera di tali cavalli è formata da una correggia 
(stando alle miniature dello Skilitzès dobbiamo supporla di 
color oro), che presenta, per ciascuna parte del muso, due 
borchie o falere dorate (crusofa,lara) per l’intersezione, agli 
incroci, delle corregge (sa,gisma):248 una poco sotto le 

                                                 
240 PRAEC. MIL. III, 5.  
241 DIGEN. AKR. IV, 377. 
242 DU CANGE, coll. 82, 972, 1207. 
243 DIGEN. AKR. IV, 238 ; la parola  selloca,linon veniva usata per indicare il complesso morso-briglia-sella, cfr. 
DIGEN. AKR. VI, 555 ; DE CER  I, 80, 105 ; TACT. VI, 8. 
244 TACT. VI, 10.  
245 DU CANGE, col. 641. 
246 I finimenti erano spessi detti cumeuta, proprio a causa della loro decorazione: cfr. DIGEN. AKR. IV, 240 ; REISKE, 
Commentarii, pp. 204 ss. ; per fa,lara (dal latino phalera), pendenti o dischi decorativi dei finimenti di cavallo,� cfr. 
ANNA COMNENA, Alexias, I, 5. 
247  HELLENIC MINISTRY OF CULTURE 2002, p. 121. 
248  DU CANGE, coll. 836, 1316. 
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orecchie, l’altra con l’attacco per il morso (fig. 1,5). Due 
esemplari molto simili di falere, in bronzo dorato, sono state 
rinvenute nella basilica di Aghios Achilleos sul lago Prespa ed 
hanno un diametro di 3,5 cm.249 La correggia passa sotto la 
gola dove il cofanetto di Troyes, con molta precisione, mostra 
chiaramente la sua chiusura per mezzo di una fibbia (fig. 5).  

Tutte le corregge della cavezza potevano essere ornate 
da una decorazione formata da piccole rondelle in metallo 
dorato. Dall’esame delle falere originali possiamo ricavare che 
le singole corregge erano larghe almeno 3,5 cm., per lo meno 
nella parte terminale. Inoltre, dall’immagine del cofanetto 
vediamo come il bordo della cinghia della testiera fosse 
solcato da una doppia riga, intesa a rappresentare il rinforzo 
della correggia sui margini.    

Il morso (calina,rion( ma,sshma)250 in uso tra il X ed il 
XII secolo derivava dal tipo trace251 in ferro. Due aperture 
romboidali fiancheggiavano la bocca del cavallo, collegandosi 
alle falere inferiori del muso, mentre anelli inferiori corredati 
di piccole catene servivano per il passaggio delle briglie.  

In cuoio intrecciato erano anche le briglie, che 
terminavano con un cappietto per l’impugnatura. Nelle 
miniature dello Skilitzès la cinghia delle briglie viene tenuta 
da Anemas nella mano sinistra con cui impugna anche la 
cinghia dello scudo.  

Le cinghie frontali, che componevano la cosiddetta 
antilena, erano formate da una cinghia pettorale in cuoio, 
presumibilmente dorato, bordata e decorata da una doppia fila 
di placchette circolari metalliche in bronzo dorato. Al centro 
della stessa, il cuoio si restringeva per consentire l’attacco di 
una falera, spesso decorata.252 

Le cinghie posteriori, o postilena, erano similmente 
ornate, sovente fornite di una striscia pendente dalla falera 
centrale, che terminava con piccole placchette, nel caso del 
cofanetto di Troyes a forma di  cuore.253 Postilena ed antilena 
passavano sopra una parte della sella ed entrando in due fori 
praticati lateralmente, nella copertura della stessa, si 
agganciavano sotto il sellino di cuoio, per mezzo di fibbie o 
bottoni (kompo,sia).254 

La sella era composta da un sellino di cuoio del tipo 
rialzato, talvolta munito di arcione e retroarcione in legno, 
ricoperto di materiale imbottito (epìsellion)255 e, spesso, di 
colore rosso scarlatto nelle miniature. Il corpo della sella era 
formato da questo primo sellino imbottito, che era retto dal 

                                                 
249  MOUTSOPOLOS 1972, tav. 71.  
250 DIGEN. AKR. IV, 378 ; TACT. VI, 9.  
251 Sul morso trace in Bulgaria ed a Bisanzio dall’antichità al Medioevo si veda VENEDIKOV Iv., Le mors thrace, in 
“Izvestjia” (Bulletin de l’Institut Archéologique de Sofia), 21 (1957), pp. 153 ss.  
252 Si veda l’esemplare dell’XI secolo con croce iscritta in VETNIC 1983, p. 152, fig. 8, dalle dimensioni 6x3,5 cm. 
253 MOUTSOPOLOS 1972, tav. 50, fonte 61, anche essa di bronzo dorato.  
254 PSEUDO-KODINOS III, p. 170. 
255 TACT. VI, 9.  
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sottopancia sui due lati per mezzo di una fibbia, cui sottostava 
un secondo strato di cuoio ed un terzo (che lo ricopriva), 
coperto da un pesante panno di vario colore (kapoulion),256 
che per le guardie imperiali era spesso porpora o rosso 
scarlatto.  

Il sottopancia era anch’esso di cuoio (dorato) e talvolta 
decorato con disegni intrecciati. La cinghia, particolarmente 
spessa, era chiusa da una fibbia quadrata di ampie 
dimensioni.257 Altre due fibbie laterali si attaccavano al sellino 
per mezzo di una giuntura di cuoio.  

Non mancava l’uso delle staffe, di cui vari esemplari 
provengono dagli scavi archeologici,258 e di ferri di cavallo, 
attestati per il medio periodo bizantino dagli scavi di Pacului 
Soare.259 Come mostra il cofanetto di Troyes, la coda del 
cavallo era annodata alla maniera dei cavalieri delle steppe, la 
cui influenza era da secoli enorme sulla cavalleria romana. 
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256 DIGEN. AKR. IV, 237.   
257  VITLYANOV 1996, tav. 25 nr. 4.  
258  VITLYANOV 1996, tav. XXII.  
259 DIACONU-VILCEANU 1977, II, p. 147, pl. 20 n. 3,6 p. 213; un esemplare presenta una forma ovale che si allarga 
leggermente verso le estremità interne. Spessore 3 mm.; lunghezza 9,3 ed 8,9 mm.; ampiezza 1,5 e 1,2 mm. al punto di 
collegamento delle braccia che sono più sottili alle estremità. Presentano buchini per l’attacco agli zoccoli del cavallo.  
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Figura 1: Ricostruzione di Kataphraktos Kavallarios degli 
Athanatoi, 971 c. ; disegno ricostruttivo di Giorgio Albertini  
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Figura 2: Spaccato ricostruttivo dell’equipaggiamento; 
disegno dell’autore;  
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Figura 3: Dettaglio di San Giorgio, Goreme (Turchia), Chiesa 
del Serpente (Yilanli Kilise), XI secolo; foto dell’autore;  
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Figura 4: Dettaglio dell’affresco di tre Santi Cavalieri, Chiesa di San Giovanni Battista, 
Diskuroi, Creta, XV secolo; foto autore; 
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Figura 5:  Spaccato ricostruttivo dell’equipaggiamento del 
cavallo; disegno dell’autore;    
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GIORGIO MANIACE 
di Giampiero Novello 

 
 
 Il protagonista. 
 

Giorgio Maniace (ca.1000-1043), generale bizantino. 
Fisicamente imponente, coraggioso e abile tatticamente. 
Impetuoso e poco incline alla clemenza. 

 
 Gli imperatori. 
 

Costantino VIII  (1025-1028) divenne imperatore alla 
morte del fratello Basilio II. Non aveva figli maschi e la 
dinastia proseguì grazie ai matrimoni della figlia Zoe. 

Zoe e Teodora (1042), figlie di Costantino VIII. 
Mentre Teodora prese i voti, Zoe sposò una serie di 
pretendenti che quindi ascesero al trono e si presentarono 
come continuatori della dinastia macedone (i cosiddetti 
imperatori consorti). Regnarono insieme per pochi mesi nel 
1042. 

Romano III Argiro  (1028-1034), senatore di mezza 
età, sposò Zoe e divenne imperatore. Scarso come 
amministratore e come generale, finì per inimicarsi proprio la 
moglie a cui doveva tutto. Morì annegando nelle terme del 
palazzo. Forse dietro c’erano Zoe e il suo nuovo amante, il 
giovane Michele Paflagone. 

Michele IV Paflagone (1034-1041) venne eletto 
imperatore quando il cadavere di Romano III era ancora caldo. 
Passato alla storia come uomo pio, era molto versato 
nell’amministrazione dello stato. Lasciò al fratello Giovanni 
l’Orfanotrofo la gestione delle finanze e si tenne il resto. 
Gravemente ammalato di epilessia e idropisia, morì nel 1041 
senza lasciare eredi. 

Michele V il Calafato (1041-1042) arrivò al trono 
grazie a flebili legami dinastici con Michele IV e alle manovre 
di Giovanni l’Orfanotrofo. L’incoronazione venne legittimata 
mediante adozione da parte di Zoe. Poi Michele V esiliò 
Giovanni, ma quando cercò di eliminare Zoe venne spodestato 
da una rivolta popolare. Finì accecato dopo solo quattro mesi 
di regno. 

Costantino IX Monomaco (1042-1055) sposò Zoe e 
divenne nuovo imperatore. Aristocratico della capitale, 
sembrava tagliato per regnare ma era solo apparenza. Gran 
spendaccione, piaceva alla gente per la sua generosità e perché 
si “presentava bene”. Anch’egli fece parecchi danni 
all’impero. 
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Altri personaggi di un certo interesse. 
 

Giovanni l’Eunuco, detto l’Orfanotrofo. Di umili 
origini, fu l’uomo dietro l’elezione di ben due imperatori: 
Michele IV, suo fratello, sotto il quale amministrò le finanze 
dell’impero guadagnandosi l’odio della gente, e Michele V. 
Imparentato con un ammiraglio punito da Maniace, ne perorò 
la causa convincendo Michele IV a togliergli il comando della 
spedizione in Sicilia e a incarcerarlo. L’imperatore Michele V 
esiliò Giovanni nel 1042, appena salito al trono. 

Romano Sclero, grande proprietario terriero 
dell’Anatolia e nipote di Barda Sclero. La sorte gli fece 
capitare come confinante proprio Maniace. Tra i due fu subito 
scontro aperto per questioni territoriali. Quando Maniace lo 
minacciò di morte, Romano se ne andò a Costantinopoli, ma 
qualche anno dopo colse l’occasione per vendicarsi. 

Harold Hardraada  (1015-1066), comandante della 
Guardia Variaga e futuro re di Norvegia col nome di Harold 
III. Visse avventure nei quattro angoli del mondo, storie che 
poi contribuirono a formare una vera e propria saga scritta in 
suo onore. Servì sotto Maniace durante la prima campagna di 
Sicilia (1038-1040). 

Jaroslav I il Saggio (978-1054), gran principe di Kiev. 
Sotto la sua guida il principato di Kiev raggiunse la massima 
espansione territoriale, ma viene ricordato soprattutto come 
principale fautore del progresso culturale del proprio stato, 
avvenuto nell’orbita bizantina. Nel 1043 lanciò un attacco 
contro Costantinopoli, le cui cause sono a noi ignote: vedremo 
come potrebbe essere coinvolto anche Maniace. 

 
Gli esordi. 
 

Giorgio Maniace del bizantino aveva ben poco, almeno 
fisicamente: le fonti riportano che impressionava i suoi 
avversari grazie all’enorme corporatura, oltre che al coraggio e 
alle capacità militari. 

Nacque attorno all’anno 1000, da famiglia di origini 
orientali. Alcuni storici ricordano i suoi umili natali, ma 
tramandandoci il nome del padre (Gudelio) dimostrano che la 
famiglia doveva avere una qualche rilevanza. Sia che si 
trattasse di un povero contadino o di un rampollo della piccola 
aristocrazia mediorientale, Giorgio si distinse per una rapida 
ascesa nella gerarchia militare bizantina. 

Ne possediamo un brillante ritratto, tramandatoci dalla 
sapiente penna di Michele Psello. Ricordiamo che, occupando 
importanti cariche a corte, Psello fu testimone oculare di ciò 
che scrisse nella sua opera storiografica, la Cronografia. 
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Io incontrai quest’uomo e ne rimasi sbalordito. La natura aveva 
riunito in lui tutto quanto s’addice a chi è destinato al comando. Raggiungeva 
i dieci piedi d’altezza e per rimirarlo lo sguardo doveva levarsi come a 
un’altura, alla vetta d’un colle. Nella sua figura, rude e non gradevole, v’era 
un che di tempestoso. Aveva voce di tuono, mani capaci di scrollar mura e 
stritolare porte di bronzo, impeto di leone, grinta ferina; e se ogn’altro suo 
tratto si confaceva a questi e vi s’accordava, la fama di quanto aveva 
compiuto superava quel ch’era in lui già palese. Non v’era dunque barbaro 
che non lo temesse: chi per averlo con sbalordimento veduto, chi per averne 
con sgomento udite le gesta.260 
 

Insomma, nato per comandare su un campo di battaglia. 
 
Interessante anche il riferimento ai barbari. Nel corso 

degli anni guidò svariati reparti composti da stranieri, fossero 
essi mercenari o truppe regolari. Riscosse particolare 
approvazione presso i Vichinghi, che combattevano per l’impero 
inquadrati nei ranghi della Guardia Variaga, un contingente 
composto appunto da mercenari scandinavi. Grazie all’aspetto 
fisico particolarmente imponente e quindi così diverso dai piccoli 
Bizantini, oppure per il carattere impetuoso, la figura di Giorgio 
Maniace restò nella memoria dei Variaghi che combatterono ai 
suoi ordini: nelle saghe nordiche abbiamo alcuni riferimenti al 
fatto che «l’esercito greco era comandato da Giorgio, un parente 
della regina, il quale dai Normanni era chiamato Gyrgir».261  
 

Gli Occidentali sembravano apprezzare maggiormente 
dei Greci le sembianze del generale. Lo deduciamo da un passo 
di Guglielmo di Puglia, storico normanno che pure lo insulta in 
ogni modo nella sua opera storiografica Le Gesta di Roberto il 
Guiscardo.262 
 

Se lo dice un normanno… 
 
La campagna in Asia Minore.263 
 

Le prime notizie su Maniace risalgono alla campagna in 
Asia Minore nel 1030-1031. Romano III Argiro (1028-1034) 
aveva deciso di sottomettere i territori di Aleppo, presso il ducato 
di Antiochia in Siria. Uomo di bell’aspetto e di elevata cultura, 
Romano era alquanto sprovveduto nell’arte della guerra, anche se 
i suoi collaboratori evitavano di farglielo notare. Le truppe di 
Aleppo gli inflissero una rovinosa sconfitta che rischiò 
seriamente di compromettere gli equilibri alla frontiera siriana. 

In quel tempo Maniace era uno strategos nel piccolo 
thema di Teluk, nella regione del Tauro. Si faceva un po’ gli 

                                                 
260 PSELLO, II, pp. 9-11.  
261 Haralds saga Sigurdarsonar, vol. III, 74-1. 
262 Cfr. infra, Bibliografia. 
263 Per le informazioni sulla esperienza in Asia Minore di Maniace dobbiamo ringraziare soprattutto l’affidabile 
YAHYA DI ANTIOCHIA.Altri importanti contributi in ATTALIATE e SCILITZE. 
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affari propri, a quanto pare, e avrebbe continuato a farseli se non 
fosse intervenuto un gruppo di ribelli arabi. Questi, dopo la rotta 
dell’esercito greco, avevano saccheggiato l’accampamento 
imperiale: avendoci provato gusto, decisero di estendere le razzie 
ai territori circostanti. Maniace si trovava nella sua fortezza 
quando gli arrivò l’ultimatum dei ribelli: consegnare la fortezza o 
pagare con la vita. Il militare prese tempo e di notte guidò una 
sortita contro l’accampamento nemico. Uccise tutti i ribelli e 
recuperò il bottino sottratto al campo imperiale. Poi fece tagliare 
naso e orecchie dalle teste dei morti e, carico di quei doni 
sanguinolenti, partì per omaggiarne l’imperatore. 

Raggiunse Romano mentre stava gozzovigliando in 
Cappadocia e gli gettò ai piedi i sacchi di carne putrescente. 
Romano storse il naso ma gradì. Maniace divenne protospatario e 
ottenne di gestire un territorio ben più ampio, quello di Samosata 
presso l’Alto Eufrate. Vi si trasferì prontamente e cominciò a 
tenere sotto controllo i suoi vicini, nobili arabi e armeni che 
avevano dimostrato una perniciosa inclinazione all’agire senza 
rendere conto all’imperatore. 
 
La presa di Edessa. 
 

Gli Arabi del luogo erano impelagati in inestricabili faide 
interne, che impedivano loro di portare avanti progetti comuni. 
Maniace lo capì ben presto e cominciò a spingere le sue mire 
fino alla vicina città di Edessa: conquistata dagli Arabi quattro 
secoli prima, non era più tornata in mano cristiana. 

Allora la città era scossa da un conflitto fra due fazioni 
che si contendevano il potere. Uno dei due capofazione arabi, 
tale Ibn al Kurgi, nel novembre 1031 fece sapere a Maniace che 
avrebbe ceduto la sovranità su Edessa: in cambio voleva una 
carica ufficiale e delle terre. L’ambizioso generale si offrì subito 
di convincere Romano III Argiro ad accettare la proposta di Ibn 
al Kurgi. 

Il nuovo alleato arabo gli consegnò in segreto tre torri da 
cui poteva controllare parte delle mura cittadine, poi partì verso 
Costantinopoli insieme alla sua famiglia. Recava con sé la 
leggendaria lettera di Gesù ad Abgar, tra le più suggestive 
reliquie dei tempi antichi. La reliquia venne consegnata 
all’imperatore e al patriarca di Costantinopoli e venne da essi 
deposta insieme alle altre prodigiose reliquie conservate presso il 
palazzo imperiale. 

Nel frattempo Maniace e i suoi avevano preso possesso 
delle torri senza preoccuparsi troppo di nascondere la propria 
presenza. I cittadini percepirono il pericolo e la tensione sfociò in 
una serie di scontri tra Arabi e imperiali nelle vie di Edessa. Ibn 
Marwan, il capo della fazione avversa a Ibn al Kurgi, si presentò 
con le sue truppe alle porte della città. Maniace, da assediante, si 
ritrovò assediato. Ma resistette per tutto l’inverno 1032, 
nonostante l’intervento di altri emiri. 
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L’assedio si concluse quando Ibn Marwan capì che gli 
imperiali non potevano essere stanati. Fece saccheggiare Edessa, 
vi appiccò le fiamme e se ne andò. Maniace doveva però 
affrontare ancora gli abitanti della città, che lo accusavano di 
essere la causa delle loro disgrazie. Prese tempo intavolando 
trattative fittizie, mentre cercava di far arrivare in città rinforzi 
dalla sua Samosata. Il piano si rivelò efficace: le truppe giunsero 
a Edessa e il generale bizantino in breve tempo occupò l’intera 
città. 

Il successo rese Maniace una celebrità nell’impero. Ma 
gli abitanti di Samosata pagarono il prezzo dell’ambizione del 
militare: infatti, mentre Maniace rinsaldava la sua posizione in 
Edessa, truppe arabe attaccarono Samosata, la saccheggiarono e 
schiavizzarono gran parte della popolazione. Tuttavia, una 
macchia simile scompariva di fronte alla conquista di Edessa e il 
conto di Maniace era ampiamente in attivo. 

 
Gli anni in Asia Minore. 

 
Per quattro anni Maniace governò su Edessa, 

probabilmente col nuovo titolo di patrizio. Si sposò e ottenne 
grandi proprietà terriere, soprattutto in Anatolia; grazie al suo 
carattere iracondo si ritrovò a litigare con Romano Sclero, un 
nobile possidente i cui terreni confinavano con i suoi. Il militare 
arrivò a minacciare di morte Romano, il quale se la diede a 
gambe abbandonando le proprie terre, ma covando un odio 
inestinguibile per il suo rivale. Da ricordare, perché Romano 
tornerà a farsi notare qualche anno più tardi. 

Maniace si guadagnò l’appellativo di “terrore degli 
Arabi” grazie alle sue frequenti spedizioni militari per rinforzare 
il controllo sul territorio. Nel 1035 l’imperatore Michele IV 
Paflagone lo spedì a governare il Vaspurakan, regione dell’Alta 
Media soggetta a continui attacchi da parte dei Turchi, ma poco 
dopo venne dirottato in Italia meridionale. 

 
La campagna in Sicilia264 

 
Gli Arabi di Sicilia: uno smacco insostenibile per le 

pretese universalistiche dell’impero. Lo stesso Basilio II aveva 
pianificato una spedizione per riprendersi l’isola, ma il progetto 
era naufragato con la morte dell’imperatore nel 1025. Michele IV 
Paflagone, venuto a sapere che gli Arabi di Sicilia erano tutt’altro 
che preparati a sostenere un’invasione, si decise a radunare le 
truppe. 

Esercito regolare bizantino, flotta guidata 
dall’ammiraglio Stefano265, truppe armene al comando di 
Katakalon Cecaumeno e, ancora, mercenari russi e la leggendaria 

                                                 
264 Sulle campagne italiche di Maniace cfr. VON FALKENHAUSEN, pp. 95-96. 
265 Detto il Calafato, dall’attività di suo padre, che appunto calafatava le navi. Come si può notare, non era certo di 
nobile schiatta. 
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Guardia Variaga, i guerrieri vichinghi comandati dal norvegese 
Harold Hardraada. Tutti agli ordini dello strategos autokrator, il 
comandante supremo. Giorgio Maniace. 

Sbarcato in Puglia, Maniace raggiunse Reggio Calabria. 
Lì vide unirsi alla propria armata anche trecento cavalieri 
normanni, comandati da Guglielmo di Altavilla, che si sarebbe 
poi guadagnato l’appellativo di Braccio di Ferro sconfiggendo 
l’emiro di Siracusa in un duello. 

Erano presenti anche delle truppe longobarde, agli ordini 
di Arduino. Questi, abile uomo d’arme e in grado di parlare il 
greco, era dotato di un notevole carisma e in breve si guadagnò il 
ruolo di portavoce degli ausiliari latini e franchi nell’esercito. 

A metà del 1038 il composito esercito di Maniace 
attraversò lo stretto e sbarcò presso Messina. La città venne presa 
senza troppo sforzo, grazie soprattutto al valore dei Normanni. 
Dopo la caduta di Messina, una seconda vittoria contro i sempre 
più disuniti Arabi aprì la via per l’avanzata nell’isola. 

Per tutto l’anno seguente l’esercito si fece onore 
conquistando l’intera costa orientale e all’inizio del 1040 le 
truppe giunsero davanti a Siracusa. Iniziò un logorante assedio e 
durante le numerose schermaglie si distinsero ancora una volta i 
Normanni di Guglielmo d’Altavilla. Nel frattempo Abdallah, 
emiro di Sicilia, radunato un consistente esercito, marciò contro 
Maniace. La grande battaglia campale ebbe luogo sulla pianura 
di Troina. Mentre l’esito era incerto, un gran vento alzò nubi di 
polvere che accecarono gli Arabi: la cavalleria pesante normanna 
fece il resto. Fu l’occasione in cui Guglielmo d’Altavilla divenne 
Braccio di Ferro sconfiggendo Abdallah. L’emiro fuggì via mare 
a Palermo e poi in Africa, mentre la sua carica venne assunta da 
Hassan Ad Daula. 

Maniace fece il proprio ingresso trionfale a Siracusa, 
acclamato dalla popolazione. Nel clima di generale esaltazione, 
saltarono fuori anche le reliquie di Santa Lucia, considerate 
perdute. Un “casuale” ritrovamento con cui Dio manifestava il 
suo favore nei confronti dell’impresa. 

 
Scontri con gli ausiliari. 

 
La fuga dell’emiro Abdallah aveva però fatto infuriare il 

generale. Colpa dell’ammiraglio Stefano, che aveva il compito di 
sorvegliare la costa e si era lasciato sfuggire il capo arabo. 
Maniace fece trascinare al suo cospetto Stefano e lo coprì di 
ingiurie, per poi passare a vie di fatto: un feroce pestaggio e 
irripetibili insulti per la sua codardia e la presunta omosessualità. 

Se Maniace aveva un difetto, certo era il suo 
caratteraccio. Guglielmo Braccio di Ferro riteneva che la 
spartizione del bottino di Messina e Siracusa non fosse adeguata 
al ruolo determinante giocato dalle sue truppe. Arduino si unì 
alle proteste, anche se il motivo sembra davvero banale: voleva 
tenere per sé un cavallo di razza che aveva catturato in battaglia. 
Forse a Maniace piaceva quel cavallo, forse gli stava 
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particolarmente antipatico Arduino, fatto sta che ordinò al capo 
mercenario di consegnargli il prezioso quadrupede. Al suo 
rifiuto, ordinò che Arduino venisse spogliato e pubblicamente 
fustigato. Una punizione esemplare che provocò il risentimento 
dei contingenti ausiliari. Normanni e Longobardi chiesero 
ufficialmente di essere ricondotti in Calabria. 

Pare che anche Harold Hardraada nutrisse del 
risentimento nei confronti del generale. Purtroppo le fonti non ci 
illuminano sulla questione, quindi si possono fare solo ipotesi. 
Magari una iniqua spartizione di bottino, proprio come nel caso 
dei Normanni, oppure la consapevolezza che senza Guglielmo e 
Arduino l’esito della campagna era compromesso. Fatto sta che i 
Variaghi abbandonarono la Sicilia e tornarono a Costantinopoli: 
nell’ottobre del 1041 ritroviamo Harold e i suoi a combattere 
presso Tessalonica contro le truppe del ribelle bulgaro Pietro 
Deljan. 

Dopo essersi fortificato in Siracusa, Maniace stava 
pianificando il seguito della campagna, ma venne convocato a 
Costantinopoli dall’imperatore Michele IV, che aveva preso 
piuttosto male le insinuazioni del generale. La soffiata era 
arrivata da Stefano. Questi era marito della sorella di Giovanni 
l’Orfanotrofo, l’uomo più influente della corte imperiale: fratello 
dell’imperatore, era stato la mente dietro l’assassinio di Romano 
III e l’elezione di Michele IV. Un nemico insidioso. 

L’accusa era di tradimento e di tramare per diventare 
imperatore. L’Orfanotrofo ordinò che Maniace venisse condotto 
a corte in catene. Lo fece incarcerare e affidò la campagna di 
Sicilia a Stefano. Essendo questi un inetto, la situazione in Italia 
cominciò a degenerare. 

 
Opposizione all’impero in Italia meridionale. 

 
Durante la prigionia di Maniace, in Italia meridionale si 

scatenò una serie di rivolte contro il dominio imperiale. La 
popolazione della Puglia si dimostrò particolarmente sediziosa, 
al punto che alla fine del 1040 gran parte delle truppe dislocate in 
Sicilia dovettero essere trasferite in Puglia. Bisognava anche 
fronteggiare un’invasione normanna fomentata da quell’Arduino 
che non aveva dimenticato l’oltraggio subito per mano dei Greci. 
Le manovre imperiali non bastarono: nell’autunno del 1041 i 
Normanni erano avanzati fino al punto da spingere i Bizantini 
verso la costa pugliese. All’impero restavano solo Bari, Otranto, 
Taranto e Brindisi. 

Ne approfittarono gli Arabi di Sicilia, che quasi senza 
colpo ferire ripresero tutte le terre che Maniace aveva strappato 
loro. 

 
Ritorno di Maniace in Italia. 

 
Il nuovo imperatore Michele V Calafato, nel tentativo di 

salvare le conquiste nella Penisola, liberò Maniace e nell’aprile 
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del 1042 lo rispedì in Italia meridionale. Il militare poteva 
vantare una bella collezione di titoli: strategos autokrator, 
magistros e catepano d’Italia. Tutte le cariche civili e militari 
erano sue. Di fatto gli veniva concessa carta bianca. 

Sbarcò a Taranto con truppe di rinforzo. Dopo essersi 
riorganizzato, nel giugno 1042 partì con il suo esercito a caccia 
di Normanni. Si comportò con una ferocia inaudita. Accusò gli 
abitanti di Matera di essersi venduti ai nemici dell’impero, 
incendiò i campi e massacrò centinaia di contadini. Riservò lo 
stesso trattamento a Monopoli: molti cittadini furono impiccati o 
sepolti vivi.266 Un po’ per spaventare la gente, un po’ perché 
faceva parte del suo carattere iracondo e vendicativo, Maniace si 
guadagnò la reputazione di mostro abominevole e sanguinario: 
non certo una buona premessa per ottenere la fiducia delle città 
meridionali. 

Intanto il patetico governo dell’imperatore Michele V era 
terminato dopo soli quattro mesi. Nell’aprile del 1042, poco dopo 
la partenza di Maniace, gli succedette Costantino IX Monomaco, 
ennesimo sposo della immarcescibile Zoe. Costantino, 
affascinante e amante delle donne, ovviamente non poteva 
contare sull’anziana Zoe per il proprio piacere. Manteneva quindi 
a corte l’amante, Sclerena, sorella di quel Romano Sclero che 
aveva avuto gravi problemi con Maniace qualche anno prima in 
Anatolia. Approfittando dell’assenza del generale, che stava 
combattendo in Italia, Romano Sclero fece saccheggiare le terre 
di Maniace e arrivò ad oltraggiarne la moglie. Il tutto godendo 
dell’appoggio dell’imperatore. 

Costantino IX aveva ormai deciso di destituire Maniace 
dal suo incarico di comandante delle truppe in Italia. Appreso 
dell’oltraggio compiuto da Romano e dei piani dell’imperatore, 
Maniace pensò che l’unica possibilità che aveva fosse di 
ribellarsi. 

 
La rivolta. 

 
Nel settembre 1042 sbarcò a Otranto una delegazione da 

Costantinopoli. Il compito dei funzionari era di destituire 
Maniace e sostituirlo nel ruolo di catepano con il patrizio Pardo. 
Dell’incontro tra le due parti abbiamo un resoconto dello storico 
Michele Psello: 

 
[Costantino IX] gli manda dunque non già chi avrebbe potuto 

accattivarlo o comunque ammansirlo e richiamarlo all’ordine con cautela ma 

                                                 
266 Ecco il resoconto di GUGLIELMO DI PUGLIA I,122. Lo storico normanno non perde occasione per ricordare le 
bestialità di cui si sarebbe macchiato Maniace. 

 

Le sue forze in primo luogo invasero il distretto di Monopoli. Maniace fece giustiziare molta gente, alcuni li fece impiccare agli 
alberi, e altri li fece decapitare. Il tiranno osò [perfino] commettere un crimine fino ad allora inaudito; fece seppellire vivi gli infanti 
catturati, lasciando solo le loro teste al di fuori della terra. Molti morirono in questo modo, ed egli non ne risparmiò nessuno. Dopo di ciò, 
Maniace marciò verso Matera […]. Maniace, nella sua furia, assassinò duecento contadini che aveva catturato nei campi. Nessuno, ragazzo 
o anziano, monaco o prete, era al sicuro – questo uomo malvagio non aveva pietà di nessuno.  
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– per dirla senza mezzi termini – gente pronta a farlo fuori, ovvero – per 
essere più moderati nell’espressione – a rimproverargli il suo malanimo, a 
fustigarlo magari, metterlo in ceppi e deportarlo fuori città. A capo degli 
inviati non era infatti un diplomatico provetto in simili affari, non un 
funzionario di consumata esperienza nelle questioni civili o militari, ma uno 
di quegl’individui che dai trivi si sono d’un balzo installati a palazzo.267 

 
Pessime premesse. Se devi ricondurre all’ordine un 

guerriero celebre per il carattere impetuoso, di certo non puoi 
inviargli un parvenu dal volto imbellettato. Anche Scilitze 
definisce Pardo un inetto, favorito solo dall’essere amico 
dell’imperatore.268 Segue il resoconto dell’incontro tra Maniace e 
l’emissario di corte, a metà strada tra la commedia degli equivoci 
e un dialogo tra sordi. 

 
Ebbene, giunto a colui che aveva minacciato la ribellione, che era 

già a capo d’armati e in più messo in sospetto dal suo arrivo, costui, invece 
d’assicurargli in anticipo che veniva latore d’un messaggio di pace, manca 
addirittura di comunicargli per tempo il suo sbarco ed anzi, quasi a tendergli 
un’imboscata, gli si para improvvisamente dinnanzi a cavallo; senza 
convenevoli, senza un preambolo che avviasse il colloquio, subito prende 
bellamente a coprirlo d’invettive e a proferire durissime minacce. L’altro, 
vedendo i propri sospetti prender corpo e temendo, a buon diritto, che gli 
venisse tesa alle spalle chissà quale insidia, s’infiamma d’ira e leva il pugno 
contro l’ambasciatore, senza colpirlo, ma per spaventarlo. Questi, quasi lo 
avesse sorpreso per quel solo gesto in atto di flagrante ribellione, chiama i 
presenti a testimoni della sua arroganza, aggiungendo che «non potrà 
passarla liscia, còlto in sì enorme reato». Cosicché, tanto a Maniace quanto 
al suo esercito parve che tutto fosse ormai compromesso. Trasportati 
simultaneamente all’azione, prima uccidono l’ambasciatore e quindi, convinti 
che il monarca avrebbe ormai riservato loro il medesimo trattamento, danno 
il via all’aperta rivolta.269 

 
Pardo e gli altri emissari furono dunque uccisi. 270 La 

cospicua somma che gli ambasciatori avevano portato dalla 
capitale venne requisita dal generale. Nell’ottobre del 1042 
Maniace si sollevò ufficialmente, facendosi proclamare 
imperatore dai propri soldati. 

Le fonti greche danno diverse interpretazioni sulle cause 
di questa ribellione. Per Psello la colpa è in larga parte del 
comportamento di Costantino IX Monomaco. Scilitze afferma 
che fu Romano Sclero a spingere l’imperatore a destituire 
Maniace.271 Secondo Attaliate invece la rivolta ebbe luogo 
perché Maniace esigeva che Zoe sposasse un esponente 

                                                 
267 PSELLO, II, p. 13. 
268 SCILITZE, p. 428. 
269 PSELLO, II, pp. 13-15. 
270 GUGLIELMO DI PUGLIA I, 124 indugia sui dettagli più truculenti della morte di Pardo. 
 

Nel frattempo era giunto un emissario imperiale, e portava con sé ricchi doni. Questo sventurato uomo venne catturato da Maniace, 
che gli inflisse varie torture e poi gli fece riempire naso, orecchie e bocca con sterco di cavallo, e in questo modo lo uccise orribilmente in 
una stalla. 

 
271 Opinione del tutto personale. Ritengo che il Monomaco preferisse risolvere la questione italiana scendendo a patti 
con le popolazioni locali: conditio sine qua non, la rimozione di Maniace dal comando. Il generale infatti, a causa del 
suo atteggiamento violento e vendicativo, si era inimicato tutta l’Italia bizantina. 
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dell’aristocrazia militare, mentre la donna scelse il Monomaco, 
alfiere del partito civile. 

Il generale ribelle per un po’ provò a guadagnarsi 
l’appoggio dei Normanni e delle città bizantine della Puglia, ma 
aveva una fama pessima e ricevette sdegnosi rifiuti. Decise allora 
di compiere la traversata dell’Adriatico: si organizzò a Taranto, 
poi da Otranto fece traghettare tutte le sue truppe oltre lo stretto. 

A Durazzo passò in rassegna la propria armata. Vi erano 
soldati dall’Asia Minore, Albanesi, Bulgari, Variaghi e 
mercenari latini. Presero la Via Egnatia, che da Durazzo 
conduceva verso Tessalonica e poi fino a Costantinopoli. 

 
La battaglia di Ostrovo. 

 
Costantino IX, agendo con la rapidità della disperazione, 

inviò un esercito di rinforzo a quello del duca d’occidente, 
Costantino Cabasila, che aveva il compito di bloccare l’avanzata 
dei ribelli. Maniace deve essersi fatto qualche risata 
nell’apprendere che il sovrano aveva affidato il comando di uno 
dei suoi eserciti all’eunuco Stefano Pergameno. Questi era infatti 
un fedelissimo dell’imperatore, ma era del tutto inetto in guerra. 
Il Monomaco si stava praticamente detronizzando da solo. 

I tre eserciti si scontrarono a Ostrovo, in Macedonia, nel 
marzo del 1043. La superiore abilità tattica di Maniace era 
innegabile. Attaccando con truppe leggere, prese di sorpresa 
Stefano e ne mise in rotta l’armata. Numerosi combattenti 
dell’esercito imperiale stavano già pensando di passare dalla 
parte del generale ribelle. 

Maniace si trovava a cavallo a una certa distanza dal 
campo di battaglia: da un’altura teneva sotto controllo la 
situazione e comunicava i suoi ordini tramite messaggeri. Venne 
colpito da una lancia o da una freccia. Un caso fortuito. Tentò di 
allontanarsi, forse per cercare un medico. Cadde da cavallo. 
Appena la notizia si diffuse, le sue truppe abbandonarono la 
lotta. Non c’era più alcun motivo per combattere. Le truppe di 
Costantino Cabasila raggiunsero il luogo dove giaceva Maniace: 
il cadavere venne decapitato e la testa venne inviata a 
Costantinopoli.  

Il Monomaco, dopo essersi assicurato che le truppe ribelli 
rientrassero nei ranghi dell’esercito imperiale, organizzò un 
grande trionfo per l’eunuco Stefano. Fece anche sfilare per le vie 
della città la testa di Maniace, infilzata su una picca, a monito per 
tutti coloro che sfidavano il suo potere. 

Il trono era salvo. 
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Maniace e l’attacco russo del 1043. 

 
Norwich afferma che «[…] se non fosse stato per una 

lancia ben mirata, Costantinopoli avrebbe potuto cadere in 
mano al sovrano più spietato di tutta la storia.»272 Ora, al di là 
del fatto che si trattò piuttosto di un colpo fortunato, è innegabile 
che la storia poteva prendere una piega ben diversa. Ma le azioni 
di Maniace avrebbero potuto risultare letali per il Monomaco 
anche dopo le morte dello stesso generale. Vediamo come. 

Sempre nell’anno 1043 i Rus’ attaccarono Costantinopoli. 
Jaroslav I il Saggio, principe di Kiev, inviò contro la capitale una 
flotta consistente. La spedizione era condotta da Vladimiro, 
principe di Novgorod e figlio di Jaroslav. L’armata discese lungo 
il fiume Dnepr fino al Mar Nero e da lì si diresse verso il 
Bosforo. Fu l’ultimo grande attacco dei Russi all’impero e si 
verificò in circostanze poco chiare: le fonti infatti forniscono 
pochi elementi, spesso discordanti oppure poco rilevanti. 

La principale fonte di parte russa, la Cronaca degli Anni 
Passati o Povest’ vremennych let, è particolarmente deludente: 

 
 Anno 6551.273 Inviò Jaroslav il figlio suo Volodimir contro i 

Greci, e dette a lui molti guerrieri, e affidò il comando a Vyšata, padre di Jan. 
E mosse Volodimir con le navi, e giunsero al Danubio, e andarono verso 
Costantinopoli. E vi fu una tempesta grande, e distrusse le navi dei Russi; e la 
nave del principe distrusse il vento, e accolse il principe sulla nave Ivan 
Tvorimirič, voevoda di Jaroslav. I rimanenti guerrieri di Volodimir furono 
gettati sulla riva, in numero di seimila, e avrebbero voluto tornare nella Rus’, 
e non andò con loro nessuno della družina del principe. E disse Vyšata: «Io 
andrò con loro». E scese dalla nave [e andò] da loro, e disse: «Se vivrò sarò 
con loro, se morirò [sarò] con la družina». E si mossero volendo 
[raggiungere] la Rus’. Ed ebbero notizia i Greci che il mare aveva disperso i 
Russi, ed inviò l’imperatore, a nome Monomaco,274 contro i Russi quattordici 
imbarcazioni. Volodimir e la družina allora, avendo visto che venivano verso 
di loro, tornati indietro, distrussero le imbarcazioni greche, e rientrarono 
nella Rus’, dopo aver preso posto nell’imbarcazione. Fecero prigionieri 
Vyšata e coloro che erano stati gettati sulla riva, e li condussero a 
Costantinopoli, ed accecarono molti Russi. Tre anni dopo, conclusa la pace, 
Vyšata fu lasciato [andare] nella Rus’ da Jaroslav. […] 

 
Non sono noti i motivi che spinsero il principe di Kiev 

lanciare l’offensiva. Poppe evidenzia come sia difficile 
comprendere perché un regno e una società pienamente intrisi di 
cristianesimo arrivassero ad assalire lo stato di cui avevano 
adottato l’ideologia religiosa. 275 Nella mentalità dell’epoca, 
attaccare Bisanzio significava attaccare la Cristianità. I Russi non 
erano più un popolo di razziatori pagani, ma un popolo cristiano. 

Tra le spiegazioni possibili, due sono le più accreditate. 
La più semplice riconduce a un conflitto commerciale, la più 

                                                 
272 NORWICH, p. 252. 
273 Anno 1043. SBRIZIOLO, p. 88. 
274 Costantino IX Monomaco. 
275 POPPE, p. 1. 
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affascinante a un tardo tentativo di appoggiare la rivolta di 
Giorgio Maniace.276  

Nel Povest’ non vengono indicate le cause della guerra e 
nemmeno le fonti greche ci danno informazioni. 

Michele Psello, il grande uomo di cultura dell’XI secolo, 
fu testimone oculare della vicenda e ne ha lasciato testimonianza 
nella Cronografia. Lo studioso nega una causa specifica per 
l’aggressione da parte dei Rus’, essendo essa originata 
esclusivamente dall’insofferenza nei confronti del «dominio 
romano». Probabilmente si allude alle pretese di egemonia che 
Bisanzio avanzava nei confronti della Russia. 

D’altra parte Obolensky, prendendo per buona la versione 
dello storico bizantino Giovanni Scilitze (e del suo collega 
Zonara, che lo copia), ribadisce che il casus belli fu 
probabilmente una rissa scoppiata a Costantinopoli nell’ottobre 
del 1042277 tra mercanti russi e bizantini, conclusa con 
l’uccisione di alcuni Rus’, tra cui forse anche uno di nobili 
natali278. Gli scontri armati a Costantinopoli sarebbero stati una 
conseguenza della politica antirussa di Costantino IX 
Monomaco. L’imperatore avrebbe manovrato per modificare a 
proprio vantaggio i trattati commerciali siglati con i Rus’. I fatti 
di sangue nella capitale avrebbero fornito la scusa ad uno 
Jaroslav già propenso a un’azione di forza. 

La politica del Monomaco non si sarebbe limitata a 
penalizzare i Russi solo nella sfera commerciale: dopo l’ascesa al 
trono nel giugno del 1042 l’imperatore si era lanciato in una 
persecuzione dei partigiani di Michele IV e Michele V. La 
Guardia Variaga non si può definire con certezza come schierata 
dalla parte dei due imperatori paflagoni, ma di sicuro non fu 
sostenitrice del Monomaco. E infatti ciò si legherebbe alla tesi 
secondo cui la causa dell’attacco sarebbe stata un tentativo di 
Jaroslav di appoggiare la rivolta di Giorgio Maniace. 

Ora, come giustificare un coinvolgimento di Jaroslav? Se 
accettiamo l’ipotesi come reale, probabilmente la chiave era 
Harold Hardraada, il capo dei mercenari variaghi che tanto peso 
ebbero nella campagna siciliana di Maniace. Harold, fuggito 
dalla Norvegia nel 1030-1031, si era recato alla corte di Jaroslav 
a Kiev e aveva poi raggiunto Costantinopoli. Essendo di nobile 
stirpe, durante la sua permanenza a Kiev intrattenne rapporti 
stretti col sovrano russo, marito della principessa svedese 
Irene.279  

I contatti tra i due continuarono anche dopo che Harold 
partì per Bisanzio nel 1033 o 1034.280 Sappiamo inoltre che 
Costantino IX Monomaco fece imprigionare il Norvegese: pare 

                                                 
276 Entrambe le ipotesi si trovano in ODB, s.v. JAROSLAV. 
277 Secondo la ricostruzione di VERNADSKY, p. 138. 
278 OBOLENSKY 1974, pp. 321-322; VERNADSKY, p. 128. Lo stesso in POPPE, pp. 2-3, che però cita ampiamente 
Vernadsky. 
279 ŠEVČENKO, p. 185. 
280 La datazione dell’arrivo di Harold a Costantinopoli è stata oggetto di lunghe discussioni durante gli anni. Si 
propende comunque per il 1033 (cfr. STENDER-PETERSEN) o per il 1034 (cfr. SHEPARD). 
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che avesse trattenuto del denaro che spettava all’imperatore, ma 
alcuni studiosi sostengono che a corte si sospettasse un appoggio 
a Maniace da parte di Harold.281 Hardraada fuggì da 
Costantinopoli e raggiunse Kiev nell’inverno 1042-1043. Anche 
se non avesse voluto schierarsi con l’usurpatore, tuttavia i 
rapporti col Monomaco erano ormai compromessi. Si pensa 
quindi che il Norvegese abbia spinto Jaroslav ad inviare truppe 
contro Costantinopoli, in appoggio all’esercito ribelle. Tra le 
altre cose, l’alleanza tra Harold e Jaroslav venne sancita nella 
primavera del 1045, quando il primo sposò la figlia del secondo, 
Elisabetta (in scandinavo Ellisif), per poi trasferirsi in 
Scandinavia.282 Divenne successivamente re di Norvegia col 
nome di Harold III (1046-1066) e si rese protagonista di altre 
mirabili imprese, immortalate nelle saghe.283 

Le fonti greche non fanno alcun accenno al 
coinvolgimento di Harold nell’attacco del 1043. Potrebbe essere 
una prova della sua estraneità, ma è anche plausibile che 
semplicemente i Bizantini rimasero all’oscuro della vicenda, non 
avendo informatori efficienti a Kiev in quel periodo. 

Da un punto di vista personale, propendo maggiormente 
per l’aiuto ritardato a Maniace, perché avrebbe giustificato 
maggiormente l’impiego di una flotta così numerosa: se Jaroslav 
avesse solo voluto punire i Bizantini, avrebbe potuto optare per 
una rapida scorreria nei dintorni della città, come quella che i 
Russi avevano compiuto nell’860. Invece, un così massiccio 
dispiego di forze è giustificabile solo pensando che il principe di 
Kiev volesse tentare un vero e proprio assalto via mare alla 
capitale, coordinato con l’attacco via terra che avrebbero portato 
le truppe ribelli di Maniace. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
281 BLÖNDAL, pp. 54-102. Contiene una lunga sezione sulle vicende di Harold a Costantinopoli. Per l’autore il futuro 
re di Norvegia non era affatto un alleato di Maniace, ma anzi un suo avversario, poiché non condivideva assolutamente 
il modo in cui il Bizantino conduceva le sue truppe. Secondo una sua interpretazione, i due erano entrati in contrasto 
durante la prima fase della campagna di Sicilia e il rapporto non si era più ricomposto. Dunque i sospetti di Costantino 
IX su una alleanza tra i due sarebbero stati infondati. 
282 Col suo ritorno in Scandinavia, Harold portò con sé anche il leggendario tesoro di cui era entrato in possesso negli 
anni di servizio a Bisanzio. La sua ricchezza non era dovuta al «saccheggio del palazzo imperiale», come viene intesa in 
STENDER-PETERSEN e anche in GRIERSON, ma piuttosto ai tributi che per ben tre volte egli era andato ad esigere 
presso le popolazioni slave della Russia, secondo l’usanza dei Rus’ (cfr. SHEPARD). Fu Jaroslav a permettergli ciò, 
durante i due periodi (1031-1033 e 1043-1045) nei quali Harold dimorò a Kiev. Il resto delle grandi ricchezze dell’eroe 
scandinavo era dovuto all’altissima paga della Guardia Variaga e alle varie ricompense concessegli dagli imperatori. 
283 Harold morì il 25 settembre del 1066 a Stamford Bridge mentre cercava di invadere l’Inghilterra. Il re d’Inghilterra,  
il sassone Aroldo, poco gioì per quell’impresa. Da sud infatti stava incalzando un altro invasore, Guglielmo di 
Normandia, chiamato da Harold “Gugliemo il Bastardo”. Aroldo dovette spostare le sue truppe in tutta fretta verso 
Hastings, dove il 14 ottobre 1066 venne sconfitto dai Normanni. Il vincitore, Gugliemo divenne re d’Inghilterra: in gran 
parte doveva ringraziare al parte avuta da Harold, ma tra i due non era mai corso buon sangue e ci è facile credere che il 
re di Norvegia venne ringraziato unicamente per essere morto. 
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      Giudizi tra Oriente e Occidente. 

 
Michele Psello scrive qualche riga sulla carriera militare 

e un giudizio sulla vita di Maniace. 
 
Codesto Giorgio Maniace non era certo un uomo balzato di colpo 

dal grado di scudiero a quello di generale […]: mossosi per così dire dal 
nastro di partenza, egli avanzò invece progressivamente e scalando la 
gerarchia militare grado a grado si trovò infine al suo vertice. Ma ad ogni 
successo conseguito, coronato di serti, subito veniva cinto di catene. 
Rientrava vittorioso alla reggia: si trovava in carcere. Veniva inviato in 
guerra come generale e capo supremo dell’intera forza: ecco spuntare 
innanzi da ogni lato chi importunava il capo dell’esercito e lo spingeva a far 
mosse sbagliate, perché le cose movessero a rovescio e per la nostra causa e 
per la sua persona. Aveva espugnato Edessa: veniva posto sotto processo. Era 
mandato a occupare la Sicilia: perché questa non cadesse in sua mano veniva 
subito ignominiosamente richiamato.284 

 
Psello ha una buona opinione di Maniace. Forse un po’ 

troppo sanguigno e impetuoso per piacere ai Bizantini, ma 
sicuramente abile nel suo lavoro. Poteva risultare ancora molto 
utile all’impero, se non fosse stato per la stoltezza di Costantino 
IX. L’imperatore ne aveva sottovalutato l’influenza sulle proprie 
truppe. Del resto il Monomaco era un burocrate di 
Costantinopoli, poco o nulla sapeva di guerra e di come i soldati 
fossero fedeli al proprio generale ben più di quanto lo fossero nei 
confronti dell’imperatore. 

Secondo Psello, spingere Maniace alla ribellione era stato 
un grave errore. Non dimentichiamo che a Ostrovo il suo esercito 
aveva di fatto vinto. Se il fato non avesse agito così come fece, il 
trono sarebbe stato del generale ribelle. 

Per equità, ecco il giudizio dello storico normanno 
Guglielmo di Puglia. Essendo della parte avversa, si noterà una 
certa discrepanza con ciò che scrive Psello. 

 
[…] Maniace, un uomo pieno di malvagità […]. Maniace era un suo 

nemico [di Costantino IX Monomaco], ed egli di Maniace, poiché l’uno aveva 
violato la donna dell’altro. L’ascesa al trono imperiale del geloso Monomaco 
riempì di terrore l’animo del tiranno. Ricordando l’oltraggio si abbandonò 
all‘odio e all’ira. Ordinò ai Greci che lo servivano di non obbedire al 
Monomaco e di rendere invece lui il loro principe. Il traditore indossò le vesti 
imperiali, e non esitò ad usurpare il sacro nome dell’imperatore. […] 
Maniace, il nemico del sacro impero. […] Quindi, senza attendere che le onde 
si placassero, salpò prese il largo. Tuttavia questo viaggio non portò alcun 
profitto a questo uomo malvagio. Venne attaccato dalle armate del 
Monomaco, fu sconfitto e ucciso, pagando così con la vita per i suoi 
crimini.285 

 
Un ritratto ben diverso da quello di parte greca. Le 

repressioni compiute in Puglia erano state determinanti per 
forgiare il giudizio degli Occidentali su Maniace. Guglielmo di 

                                                 
284 PSELLO, II, p. 9 
285 GUGLIEMO DI PUGLIA I, 130. 
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Puglia, che pure tratta in modo abbastanza ampio le vicende del 
generale in Italia meridionale, non fa mai alcuna menzione delle 
sue abilità strategiche. Si preferisce di gran lunga presentarlo 
come un mostro assetato di sangue. Giudizio ingeneroso e di 
parte. Ciò non toglie che, se fosse salito al trono, i suoi nemici 
avrebbero fatto meglio a espatriare. 

Pur non attaccandolo direttamente, anche Goffredo 
Malaterra ne tramanda qualche atteggiamento censurabile. 
Riportiamo il passo in cui si parla dell’atteggiamento di Maniace 
verso Arduino, che era stato fatto frustare per aver osato esigere 
un cavallo in premio. 

 
Giacché Maniace […] cominciò a lodare la buona natura del 

cavaliere e a promettergli doni, anche se con la sua gente rideva e si 
prendeva gioco di lui. 

 
Goffredo, monaco francese vissuto in Sicilia, compose 

una storia sulle origini della dominazione normanna nel Sud 
Italia. Di certo non possiamo aspettarci generosità nel descrivere 
un generale bizantino distintosi per la sua ferocia contro i 
normanni. Qui gli si affibbia il solito topos del Greco traditore e 
dalla doppia faccia, un giudizio stereotipato tipico degli 
Occidentali.286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
286 MALATERRA I, 8. 
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IL CONFINE E OLTRE: 
LA VISIONE BIZANTINA  DELLE REGIONI 

A RIDOSSO DELLA FRONTIERA ORIENTALE  
di  João Vicente Dias* 

 

 

Se osserviamo la storia dell’impero romano orientale, 
notiamo che essa è concentrata allo stesso tempo sulle vicende 
della capitale e sull’accrescimento o la contrazione delle 
frontiere.  I due punti sono tutt’altro che indipendenti l’uno 
dall’altro: al contrario, quanto accadeva alle frontiere 
influenzava direttamente la vita di Costantinopoli e viceversa. 

Nella sua secolare storia, l’impero bizantino sviluppò una 
grande varietà di frontiere: geografiche, politiche, economiche e 
culturali, come puntualizzato da D.Obolensky in un suo 
studio.314 Sotto tutti questi punti di vista, la frontiera di gran 
lunga più significativa per la storia bizantina fu quella orientale. 
Una regione da sempre ricca in termini culturali, storici ed etnici, 
poiché fu qui che la civiltà mosse i suoi primi passi e che grandi 
imperi si scontrarono: quello macedone con quello persiano, 
quindi quello romano con quello persiano ed infine quello che 
oggi chiamiamo bizantino con quello arabo. 

Quest’ultimo scontro, aperto nel VII secolo 
dall’espansionismo delle popolazioni arabe, tra il X e l’XI entrò 
in una nuova fase. L’avvento della dinastia macedone portò 
all’impero bizantino una nuova epoca di stabilità e rinascita: le 
leggi e le forze armate vennero rinnovate e le tensioni sociali 
furono gestite con successo. Contemporaneamente, il califfato 
abbasside cominciò a frammentarsi in piccoli emirati, solo 
nominalmente legati al califfo di Baghdad ma in realtà 
indipendenti e costantemente in guerra l’uno con l’altro.  

 Ciò consentì all’impero bizantino di inaugurare una 
nuova stagione di espansione territoriale: la frontiera orientale 
raggiunse l’Eufrate ad est e la Siria settentrionale a sud-est.316 

L’esigenza di conservare i nuovi confini e di garantire la 
sicurezza delle regioni recentemente conquistate portò il governo 
a creare due istituzioni: le kleisurai e gli akritai.317 

Le kleisurai erano in origine distretti collocati lungo la 
frontiera bizantina, creati intorno al 740 a causa di ripetute 
incursioni mussulmane nel territorio imperiale.318 Con 
l’espansione territoriale dei secoli X e XI, esse (con il nome di 
akritika themata) finirono per rappresentare il primo passo per la 

                                                 
* La versione originale, redatta in inglese, è stata tradotta in italiano da Matteo Broggini. 
314 OBOLENSKY, D, Byzantine frontier zone and cultural exchange, in “Actes du XVIe congrès international des 
études byzantines” (Bucarest 1974), pp.303-315. 
316 HALDON J., Warfare, State and Society in the Byzantine World: 565-1204, London 1999, p.85. 
317 Si è scelto di traslitterare le parole greche anziché tradurle. 
318 NICOLLE D., Romano-Byzantine armies 4th-9th Centuries, London 1992, p.14. 
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formazione di un thema, come nel caso dei themata di Likandos, 
Sebastea e Mesopotamia.319 

Gli akritai erano in sostanza dei soldati il cui compito era 
di garantire la sicurezza delle frontiere. Se ne distinguevano due 
tipi: gli strateuomenoi o soldati combattenti, acquartierati nelle 
varie fortezze distribuite lungo la frontiera e mantenuti dal 
governo imperiale;320 gli stratiotai, contandini-soldati che, 
secondo l’organizzazione tematica bizantina, vivevano del 
ricavato delle proprie terre e prestavano servizio militare in 
cambio di esenzioni fiscali. Non tutti gli stratiotai dei temi di 
frontiera erano però akritai: secondo il Liber de Cerimoniis 
dell’imperatore Costantino VII, gli akritai erano costituiti solo 
dagli stratiotai più esperti.321 

Da manuali di arte militare quali lo Strategikon di 
Cecaumeno e l’anonimo De re militari emerge tuttavia che 
nell’XI secolo il termine akritai cambiò significato, indicando 
non più i soldati di frontiera, bensì i comandanti dei temi di 
frontiera (chiamati anche akritai strategoi, per differenziarli 
dagli strategoi dei temi più interni).322 

Entrambi i testi li tratteggiano allo stesso modo: 
comandanti stanziati in un castello o in una città fortificata, in un 
punto della vasta frontiera bizantina, il cui esercito è costituito 
da stratiotai e da strateuomenoi e il cui compito è di assicurare 
la sicurezza delle frontiere.323 

Non si trattava, tuttavia, di una mera funzione difensiva: 
essi erano chiamati anche ad osservare i movimenti di popoli 
lungo il confine, a svolgere incarichi di spionaggio e a 
mantenere rapporti amichevoli con i propri vicini. La Velitatio 
bellica, manuale del X secolo, raccomanda ai comandanti dei 
temi acritici che le relazioni con l’emiro confinante rimangano 
cordiali, mediante l’invio di lettere e di doni.324  

Il contatto tra le due parti, pacifico o militare che fosse, 
causava non raramente passaggi di campo: moltissimi Bizantini, 
Arabi, Armeni e Siriani cambiarono parte con incredibile 
facilità. 

La vita avventurosa e convulsa degli akritai divenne  
fonte di ispirazione per un ciclo di poemi eroici, aventi come 
sfondo la frontiera e come protagonisti gli stessi akritai. Il più 
celebre e rappresentativo è senz’altro il poema di Basilio Digenis 
Akritas, che ci è giunto in diverse versioni scritte tra l’XI e il 
XVIII secolo.325 

                                                 
319 HALDON, op.cit., pp.114,176-177.  
320 PERTUSI A., Akritai e Ghâzi sulla frontiera orientale di Bisanzio, in “Actes du XVIe. congrès international des 
études byzantines” (Bucarest 1974), pp. 237-284: p. 244.  
321 PERTUSI, op.cit., pp.241-2. 
322 PERTUSI, op.cit.,  p.245. 
323 PERTUSI, op.cit., pp.245-246. 
324 HASE C. (ed.), Anonymus, Velitatio bellica, Bonnae 1928, in PERTUSI, op.cit.,  p.243. 
325 CASTILLO DIDIER M., Poesia heróica bizantina, epopeya de Digenis Akritas, cantares de Armuris y Andronico, 
Santiago 1994, pp. 41-61. 
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A parte qualche differenza, tutte le versioni narrano 
sostanzialmente la medesima trama. Digenis nasce dal 
matrimonio tra un emiro arabo, convertito al cristianesimo, e la 
figlia di un nobile bizantino (onde l’epiteto Digenis, che in greco 
significa “di doppia stirpe”); una volta adulto, Basilio diviene un 
coraggioso guerriero e un grande amatore; sposa la figlia di una 
generale e va lungo la frontiera a combattere contro animali 
feroci, banditi e Arabi; alla fine, muore giovane in uno splendido 
palazzo-fortezza da lui stesso costruito presso l’Eufrate.326 

Oltre a Digenis Akritas, esistono poi altri eroi meno noti, 
quali Armouris327 e Andronikos.328 

In quanto creazioni letterarie, i poemi acritici non 
possono essere considerati opere storiche: tuttavia, essi offrono 
una grande ricchezza di informazioni su aspetti socio-culturali 
della frontiera orientale dell’impero bizantino, poiché qui 
nacquero, dapprima in forma orale (X e XI secolo) e solo 
successivamente scritta. Nonostante i cambiamenti e gli 
adattamenti operati dai copisti in base al proprio gusto, 
un’indagine storica può identificare chiaramente gli elementi 
risalenti ad una cronologia coincidente con la fase orale o ad 
essa molto prossima.  

È pertanto interessante osservare come questi poemi si 
relazionino alle regioni di frontiera, che ne costituiscono lo 
sfondo, e con coloro che vivono al di là, gli “altri”. Questi “altri” 
sono sempre mussulmani e per lo più Arabi: i Turchi appaiono 
solo una volta, tra le truppe dell’emiro che compie un’incursione 
in territorio bizantino, incontra la futura madre di Digenis, se ne 
innamora e la sposa.329  

Sebbene visti come “altri”, gli Arabi non sono considerati 
nemici per definizione. Solo nel poema di Armouris si riscontra 
una posizione aggressiva nei confronti dei Mussulmani, poiché il 
padre dell’eroe, suo omonimo, viene tenuto prigioniero 
dall’emiro arabo per dodici anni.330 Eppure, anche in questo caso 
la contrapposizione tra le due etnie non è totale: il padre di 
Armouris ha una relazione estremamente amichevole con il 

                                                 
326 Nel presente articolo saranno analizzate le seguenti versioni del Digenis Akritas: 
- versione dell’Escorial (edizione di Stilianós Alexiou), tradotta da Miguel Castillo Didier in CASTILLO DIDIER, op. 
cit, pp.171-312 = Escorial 
- versione di Grottaferrata (edizione Maurogordato), tradotta da Denison B. Hull in HULL, D.B., Digenis Akritas, the 
two-blood border lord, Athens Ohio 1972 = Grottaferrata 
Accanto a queste due versioni, ve ne sono altre, indicate con il nome della biblioteca presso la quale furono ritrovate. Il 
greco varia da una forma popolare (Escorial, Oxford e Andros) a una più “colta” o “classica” (Grottaferrata). A 
differenza dei manoscritti dell’Escorial e di Grottaferrata (XV sec.), tutte le altre versioni sono state scritte dopo il XVII 
sec. Per questo motivo, le due più antiche sono normalmente scelte come fonte per gli studi storici.  La versione 
dell’Escorial è la più studiata poiché, sebbene il manoscritto sia datato al XV-XVI secolo, il testo è più antico (XII sec.). 
E’ pertanto molto probabile che questa versione sia la copia di un manoscritto più antico.   Per altre informazioni, cfr. 
CASTILLO DIDIER, op. cit., pp. 41-60.  
327 CASTILLO DIDIER, op.cit., pp. 313-330 = Armouris 
328 CASTILLO DIDIER, op.cit., pp. 331-338. 
329 Grottaferrata I, v. 45 ; Escorial, v. 728. 
330 Armouris, vv. 22-27. 
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proprio carceriere arabo, che mostra di preoccuparsi del suo 
benessere.331 

Anche in Digenis Akritas, le trattative tra i fratelli della 
giovane bizantina catturata, futura madre dell’eroe, e l’emiro, 
suo futuro padre, sono relativamente cordiali: non vi sono offese 
o aggressioni, solo tensione. Persino il duello combattuto tra il 
fratello gemello della ragazza e l’emiro per decidere di chi ella 
sarà (duello che, per inciso, l’emiro perde) si svolge in modo 
relativamente rispettoso.332   

Questi esempi letterari rispecchiano molto bene le 
relazioni con altre società, in particolare con quella mussulmana, 
lungo i confini bizantini. Il mantenimento e lo scambio di 
prigionieri era una consuetudine; essi venivano quasi sempre 
rispettati da entrambe le parti, in particolare quando il livello 
sociale era lo stesso. In alcuni casi, i prigionieri erano trattenuti 
così a lungo che ne nascevano veri e propri rapporti di 
amicizia.333 

Riguardo la frontiera in sé, i poemi acritici ne danno una 
visione molto più vitale e fluida dei documenti amministrativi o 
imperiali, dipingendola come una regione ostile, fuori 
dall’autorità dell’imperatore bizantino o del califfo abbasside e 
dominata da banditi e animali feroci. Una visione questa molto 
vicina alla realtà, dal momento che lungo la frontiera orientale 
esistette davvero una “terra di nessuno” creata da Costantinopoli 
e Baghdad per ostacolare da entrambe le parti la circolazione di 
informazioni o lo spionaggio, attività che abbisognano della 
presenza di una struttura commerciale, di città e, in definitiva, di 
uno stato.334  

Tuttavia, questa regione non era completamente libera da 
ogni forma di potere o autorità: c’erano gli akritai.  Possiamo 
così capire un episodio contenuto nella versione di Grottaferrata 
e che di primo acchito può sembrare curioso. L’imperatore 
bizantino, durante una campagna militare contro i “Persiani”, 
decide di recarsi in visita da Digenes Akritas.335 L’eroe si mostra 
chiaramente sospettoso ed inquieto per la presenza 
dell’imperatore, a cui rivolge uno strano discorso, dandogli 
consigli sulle responsabilità imperiali e dicendo336: «Reggere e 
governare non sono una parte di quel potere (essere imperatore) 
/ che Dio e la Sua destra possono solo dare». Un’affermazione 
curiosa considerando che, secondo la tradizione politica 
bizantina, l’imperatore era scelto da Dio proprio per “governare 
e reggere” i Romani e la Romania. 

È perciò molto probabile che Digenis si riferisca alla 
frontiera est, che da molto tempo aveva perso ogni abitudine al 

                                                 
331 Armouris, vv. 105-113.  
332 Grottaferrata I, vv. 30-338; Escorial, vv.1-224. 
333 HALDON, op. cit., pp.245-246. 
334 HALDON, op. cit., p.39. 
335 Grottaferrata IV, vv. 971-1089. 
336 Grottaferrata IV, vv. 1040-1041: «To rule and reign is not part of that power (of being an Emperor),/ Which God 
and His right hand can alone give». 
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potere imperiale: figura poetica dai tratti estremamente realistici, 
Digenis non gradisce dunque la presenza diretta dell’imperatore, 
per di più con tanto di esercito. 

Un altro esempio di come l’incertezza su dove finisca 
l’impero bizantino ed inizi il califfato si rifletta nei poemi acritici 
è la quasi generale mancanza di riferimenti a concreti punti di 
demarcazione dei confini.  

Un’eccezione a riguardo è costituita dal fiume Eufrate 
che, in quanto barriera naturale, disegnava una delle poche 
chiare linee di confine tra Bisanzio e l’Islam. Ciò è provato da 
almeno due esempi. In primo luogo dall’episodio, comune a tutte 
le versioni, della costruzione del palazzo di Digenis presso 
l’Eufrate. Dopo aver pacificato le frontiere, sottomesso i 
Mussulmani e conquistato molte città e fortezze, l’eroe decide 
infatti di riposarsi e di costruire il proprio palazzo: da questo 
punto l’elemento epico cede il posto alla descrizione 
dell’incantevole vita dell’eroe e della moglie nella nuova 
dimora.337 Il poema non dice chiaramente che il fiume 
coincidesse con la frontiera: tuttavia, il fatto che Digenis, che 
incarna il concetto stesso di frontiera, decida di costruire il 
proprio palazzo in quel punto e non altrove è un’indicazione 
simbolica che l’Eufrate rappresentava il limite esatto fra i due 
mondi, islamico e cristiano. 

 Il secondo esempio si trova nel “poema di Armouris”. In 
viaggio alla ricerca del padre, l’eroe si trova presso la riva 
dell’Eufrate ma non riesce ad attraversarlo; per questo motivo, 
sulla riva opposta un Saraceno si fa beffe di lui. Armouris invoca 
l’aiuto divino per attraversare il fiume e punire l’Arabo, cosa che 
puntualmente accadrà.338 

In entrambi i casi è evidente l’importanza dell’Eufrate 
come linea di demarcazione della frontiera orientale bizantina. 
Fiume impetuoso e difficile da attraversare, esso può essere 
indicato, secondo il citato articolo di Obolensky, come un 
esempio di punto geografico che diviene limite culturale.339 

Un caso simile è rappresentato, a nord est, dalla regione 
di Trebisonda, le cui fitte foreste costituivano un’efficace 
barriera naturale: per questo motivo, l’area poté resistere a lungo 
alla conquista turca.340 

Tuttavia, la maggior parte della frontiera orientale fu 
costituita, fino alla seconda metà dell’XI secolo, dall’altopiano 
anatolico, raggiungibile e valicabile solo attraverso quei passi 
montani che gli akritai avrebbero dovuto controllare, se i passi 
non fossero stati troppo numerosi e gli akritai troppo esigui. Per 
questa via dunque i ghazi  (guerrieri di frontiera cone gli akritai, 
sebbene meno istituzionalizzati e più legati alla religione) 
passavano per invadere i territori bizantini. È appunto durante 

                                                 
337 Grottaferrata IV, vv. 971-1089 e VII; Escorial, vv. 1606-1659. 
338 Armouris, vv. 31-90. 
339 OBOLENSKY, op. cit., pp. 305-307. 
340 OBOLENSKY, op. cit., p.306. 
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una scorribanda di questo tipo che l’emiro, futuro padre di 
Digenis, rapisce la giovane bizantina che sarà sua sposa. 

 Alcuni passi erano poi controllati dagli apelatai, banditi 
privi di legami sia con l’imperatore che con il califfo. In uno di 
questi, Digenis compie una delle sue prime imprese vittoriose 
dopo aver lasciato la casa paterna: l’eroe affronta e sconfigge i 
banditi uno per uno ed infine affronta il loro capo, il vecchio 
Filopappo.341  

Interessante è pure la scena del letto di morte di Digenis: 
da un lato sta la moglie, dall’altro trecento guerrieri che «vestiti 
tutti in rosso / portano spade con gemme (…) / egli li aveva 
come guardie – nei passi montani / e dai popoli barbari 
difendevano la Romania».342 

Delle due tipologie di akritai riportate dai manuali 
militari bizantini e discusse all’inizio di questo articolo, in 
questo breve passo Digenis somiglia maggiormente a quella del 
De re militari e dello Strategikon di Cecaumeno: un ufficiale di 
stanza in una delle fortezze disseminate presso uno dei passi 
montani della frontiera orientale, al cui comando stanno guerrieri 
locali o stranieri che sentono per lui una fedeltà maggiore che 
non per l’imperatore bizantino, autorità distante e inaccessibile.  

 In realtà, più che un mero guardiano della frontiera, 
Digenis nel poema ne è il pacificatore, come emerge dagli 
episodi della costruzione del palazzo e della morte dell’eroe. 

 Il testo dell’Escorial descrive la decisione di costruire il 
palazzo: «Un tempo fu temuto – dall’universo intero / e 
sottomise molti – emiri e arabi. / Diede la morte a grandi banditi 
– e a tutti gli apelatai / e quando lasciò la cura – di dare e 
ricevere (colpi) / e non ebbe desiderio – di altre soddisfazioni / 
sembrò bene al giovane uomo –vivere nella pianura»343 e la 
versione di Grottaferrata dice: «Basilio, il meraviglioso Signore 
Digenis Akritas (…) / dopo aver sottomesso tutti i confini / 
prendendo città e indomiti paesi / decise di fare la propria 
dimora sull’Eufrate».344 

Da entrambi i passaggi è chiaro che al solo Digenis è 
attribuita la creazione di una pace forse illusoriamente percepita 
negli anni tra la morte di Basilio II (1025) e la battaglia di 
Manzikert (1071), oppure fittizia ed idealizzata tanto quanto 
l’eroe stesso, una sorta di proiezione di un desiderio collettivo, 
da parte bizantina, che le cose fossero andate diversamente: 
infatti, dopo Manzikert, l’ampia frontiera bizantina, lo sfondo 
stesso di questi poemi, fu massicciamente conquistata dai Turchi 
selgiuchidi.  

                                                 
341 Escorial, vv. 622-700. 
342 Escorial, vv. 1689-1693: «dress all in red/ take swords with gems(...)/ he had them as guards - at the mountain 
passes/ and from barbarian nations - (they) took care of Romania» 
343 Escorial, vv. 1612-1617: «Y una vez fue temido - por el universo entero/ y que a muchos submetió - emires como 
arabitas/ dio morte a grandes bandidos - y a todos los apelates/ y cuando dejó el cuidado - de dar y recebi (golpes)/ ni 
preocupacion tenia - por otras satisfacciones/ pariciolé bien al joven - en la llanura vivir». 
344 Grottaferrata VII, vv 1-7: «Basil, the wondrous Two-Blood Border Lord, (...)/ After subduing all the borders,/taking 
cities and unruly countries/ choose to make his dwelling on the Euphrates». 
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I grandi sforzi di riconquista della dinastia comnena nel 
XII secolo non furono coronati da successi decisivi, se non 
nell’Anatolia occidentale e nelle regioni costiere. Poiché fu 
proprio in questo momento di incertezza che avvenne la 
compilazione del poema, non pare errato supporre che esso 
rappresentasse, non solo per l’autore ma anche per i lettori, un 
rifuggire in una Bisanzio dorata, come era esistita per un certo 
lasso di tempo.  

Digenis Akritas, con la sua vita di invitto guerriero, 
rappresentava così un modello di resistenza forte e fiera alle 
molte avversità contro cui i Bizantini erano chiamati a 
confrontarsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porphyra Anno IV, numero IX, Maggio 2007 
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

107 

 
 

LA TEORIA DELLA RETORICA A BISANZIO 
DAL TARDOANTICO ALLA RINASCENZA MACEDONE 

del prof. Roberto Romano 
 
 
Nel Fondo Supplemento greco della Bibliothèque 

Nationale di Parigi esiste un manoscritto, il Parigino suppl.gr. 
670, databile alla fine del X secolo, in cui è contenuto un lungo 
commentario al trattato Sugli stati della questione di Ermogene 
di Tarso, teorico della retorica dei ‘neosofisti’ d’età imperiale, 
commentario scritto da un tale Nilo monaco. 

Il manoscritto s’inquadra fra un cospicuo gruppo di 
testimoni che tramandano opere di commentatori di Ermogene 
(fra manoscritti ermogeniani e dei suoi esegeti se ne annoverano 
circa 180), il quale merita qualche notizia introduttiva, specie 
relativa alla sua fortuna. 

Nel vasto quadro della retorica tardo-imperiale la figura e 
la dottrina di E r m o g e n e  d i  T a r s o tardarono ad imporsi. 
Vissuto fra il 160 e il 225, per le sue innate doti di oratore fu una 
sorta di bambino prodigio: all’età di quindici anni declamò 
davanti all’imperatore Marco Aurelio. Più tardi, però, si diede 
solo alla stesura di trattati. Oltre ai Progimnasmi (introduzioni, o 
esercizi preparatori, alla retorica) – che alcuni studiosi 
considerano spuri – si cimentò in un difficile trattato, Sugli stati 
della questione retorica (De statibus, una sorta di ‘riforma’ delle 
dottrine di  Ermagora di Temno) e trattò sistematicamente delle 
forme e delle modalità del discorso nella sua Stilistica (De ideis). 
Partendo dall’analisi degli oratori classici, specialmente 
Demostene, il suo fu un vademecum steso anche sulla scia 
dell’Arte retorica, falsamente attribuita ad Elio Aristide. Altri 
trattati furono quello Sul reperimento della materia (De 
inventione) e  Sui mezzi dello stile veemente (De methodo 
vehementiae). 

Nell’opuscolo Sugli stati della questione Ermogene di 
Tarso sviluppò, pur contestandone alcuni aspetti, la teoria di 
Minuciano di Atene, accettandone anche la suddivisione in ben 
tredici sezioni:  ‘supposizione’, ‘definizione’, ‘confutazione’, 
‘replica’, ‘controaccusa’, ‘cambiamento’, ‘assoluzione’, 
‘interpretazione della legge’, ‘ alternanza’, ‘contenuto letterale e 
significato’, ‘ricorso a leggi contraddittorie’, ‘deduzione’, 
‘ambiguità’. 

Il contenuto dell’opera, che riguarda l’oratoria 
giudiziaria, è compendiato da Ermogene stesso nel prologo, 
prima della lunga e complicata trattazione. 

 
Questo è dunque il metodo. Quando sorge una questione qualsiasi, 

bisogna investigare, per prima cosa, se l’oggetto del giudizio sia oscuro, 
ovvero chiaro. Se il caso non è chiaro ed evidente, bisogna ricorrere alla 
supposizione. La supposizione ricorre quando, da un fatto manifesto, bisogna 
investigare su qualcosa di poco chiaro [oppure dal sospetto che sorge circa 
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la persona]; come ad esempio: un tale fu sorpreso mentre sotterrava un 
corpo da poco ucciso, in un luogo solitario, e fu accusato di omicidio. Dal 
seppellire - che è il fatto evidente - bisogna, praticamente, investigare chi sia 
l’assassino. 

Se, poi, ciò che è sottoposto a giudizio è manifesto ed evidente, 
ancòra bisogna investigare se il fatto è compiuto, oppure incompiuto. Voglio 
dire incompiuto, nel caso in cui viene imputata a qualcuno la mancanza di 
qualcosa: la denominazione345 però avviene subito e non v’è bisogno di 
investigazione. Se, infatti, avviene così, lo’stato’ si definisce definito con 
esattezza. Lo ‘stato’ definito con esattezza è quello in cui si ricerca la 
denominazione in un fatto accaduto; da un lato, il fatto è accaduto, dall’altro, 
manca la certezza della denominazione. Per esempio: da un tempio un tale 
portò via delle ricchezze private, mentre la legge prescrive che il sacrìlego 
sia messo a morte, e il ladro, invece, sia obbligato a restituire il doppio. Quel 
tale venne condotto al giudizio in qualità di sacrilego; qui egli invece 
affermava di essere un ladro. In questo caso, è ovvio che le ricchezze sono 
sacre e che costui è un sacrilego; il fatto non necessita di alcuna 
investigazione. 

Se, poi, ciò che si deve investigare è manifesto e compiuto, la ricerca 
dev’essere indirizzata verso la ‘qualità’ della cosa: ad esempio, se è giusta, 
se è vantaggiosa,[se è conforme alle leggi] oppure se è contraria a tutto ciò. 
La denominazione generica, in questo caso, è qualità. Ovvero, se la ricerca 
avviene intorno ad un fatto, o ad una espressione verbale. E se è intorno a 
qualcosa di detto, lo ‘stato’ è detto legale, secondo le regole della legge: 
diremo, in seguito, intorno a ciò. Se, poi, intorno ad un fatto, lo ‘ stato’ è 
detto logico, secondo le regole della razionalità. Anche qui vi sono due 
sottosezioni: o si deve investigare intorno a qualcosa di futuro, o intorno a 
qualcosa di già avvenuto. Se riguarda il futuro, la sottosezione sarà detta 
operativa; operativa è infatti la disputa intorno ad una cosa futura, se ciò 
deve accadere o non accadere [ovvero dare ciò o non dare]; come per 
esempio: gli Ateniesi decidono se bisogna seppellire a Maratona i caduti dei 
barbari. Se, poi, il fatto, che si sta ad investigare, sia già avvenuto, il suo 
nome comune è difesa in giudizio, come a quell’altra la denominazione è 
‘qualità’. Ancòra qui bisogna differenziare in due: l’imputato o dirà di aver 
fatto qualcosa ingiustamente, oppure no; e se dice che ciò che ha fatto non è 
proibito, egli fa la confutazione. La confutazione avviene quando v’è una 
accusa contro un’azione non  colpevole che è sembrata costituire reato; per 
esempio: un contadino disereda il figlio perché questi fa il filosofo. Se un 
fatto è riconosciuto come ingiusto, il suo nome generico, in questo caso, è 
contrapposizione, opposizione. Divideremo anche questo: o l’imputato 
attribuisce a se stesso il fatto, o lo attribuisce a qualcosa di estraneo. E se se 
ne assume egli stesso la colpa, avviene, da parte sua, la replica; replica v’è 
quando l’imputato, riconoscendo di aver commesso un reato, oppone che 
un’azione buona è pur risultata da questo reato. Se, invece, dà la colpa a 
qualche fattore esterno, ovvero a quello stesso che è stato danneggiato, o ad 
un’altra ragione, è così: se l’attribuisce a colui che è stato danneggiato, 
avviene la contro-accusa; avviene la contro-accusa, quando l’imputato, 
riconoscendo di aver commesso un’ingiustizia, contro-accusa colui che l’ha 
subìta dicendo che era giusto che la subisse. Se, poi, l’attribuisce a qualche 
altra circostanza, di nuovo occorre distinguere: o, infatti, ritorce l’accusa 
verso qualcosa che responsabilmente poteva accadere, o verso qualche 
persona, riconoscendo di aver commesso una illegalità, e esegue un 
cambiamento, oppure la ritorce verso qualcosa che responsabilmente non 
poteva accadere, ma che era del tutto irresponsabile, ed allora chiede il 
perdono, l’assoluzione. Esempio di ‘cambiamento’: un ambasciatore entro 
trenta giorni deve andar via prelevando dall’amministratore pubblico 1000 
dracme per le spese di viaggio; egli non le preleva e, per questo, non parte e 
così vien condotto in giudizio. Invece, questo è un esempio di richiesta di 
assoluzione: dieci strateghi, a causa del cattivo tempo invernale, non 

                                                 
345 Evidentemente, di colui che ha commesso il reato. 
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prelevano i corpi dei morti per sotterrarli e poi sono condotti in giudizio. E se 
qualcuno di voi è incerto circa questi concetti, voglio dire, perdono e 
cambiamento, più approfonditamente leggerà, nel successivo capitolo 
Sull’antitesi. 

Da quel che ho detto, sarà possibile riconoscere gli ‘stati della 
questione’ ‘logici’: quelli ‘nomici’ saranno così individuabili. Primo, è 
necessario che vi sia investigazione intorno alle espressioni verbali; con 
espressioni verbali io alludo a leggi, disposizioni, testamenti, deliberazioni, 
epistole, annunci deliberativi, tutte cose che, evidentemente, sono state dette. 
Occorre che vi sia investigazione attorno ad una, ovvero a più di una, 
espressione verbale. Voglio dire, con ‘più di una espressione verbale’, anche 
il caso in cui una espressione verbale si divida in due parti e, da una parte, se 
ne serva uno dei giudicati, dall’altra, un altro. Se, dunque, la ricerca avviene 
attorno ad una sola espressione verbale, ovvero sui soli significati di questa, 
oppure ancòra su entrambi i casi, avviene che si disquisisca su contenuto 
letterale e significato. Si tratta di contenuto letterale e significato, quando, se 
un contendente adduce l’espressione verbale - e per lo più fa questo  
l’accusatore -, dalla parte avversa ci si ‘serve’ del suo significato. Ad 
esempio; dice la legge: «Se uno straniero raggiunga le mura, sia ucciso». In 
tempo d’assedio un tale arriva e compie atti di valore; successivamente, è 
condotto a dare conto a norma della legge. In questo caso, la norma non 
vale; quel tale oppone al dettato della legge una azione che mira a 
contrastare la norma scritta, con la norma non scritta. Avviene così la 
deduzione. Infatti è deduzione la comparazione della norma scritta con la 
norma non scritta, confrontando, appunto, la legge scritta con ciò che la 
legge stessa non dice. Per esempio: uno si oppone ad un altro dicendo che 
non è il figlio di un’etera, ma di una prostituta. Se, poi, l’investigazione 
riguarda due, o anche più, espressioni verbali, avviene il ricorso a leggi 
contraddittorie. V’è quest’antinomia per opposizione di due, o più, 
espressioni verbali – oppure di una, che si divide in due – contrarie ‘per 
natura’: per questa difficoltà, v’è controversia. E del tutto verso due direzioni 
si svolge la ricerca su ‘contenuto letterale e significato’. Ad esempio, una 
legge dice: «Il diseredato non abbia a partecipare delle ricchezze paterne»; 
un’altra legge dice: «Colui che amministra una nave abbandonata nella 
tempesta, ne sia il padrone». Allora capitò che un diseredato si diede da fare 
per salvare una nave in pericolo nel mare in tempesta e gli fu impedito 
d’esserne il padrone in quanto essa era proprio di proprietà del padre. 
Questo, invece, è un esempio di ‘antinomia’ per ‘distinzione’ di ciò che è 
espressione verbale; la legge dice che: «La donna che subisce violenza 
pretenda o le nozze, o la condanna a morte del violentatore». Avvenne 
dunque che un tale fece violenza a due fanciulle, e una richiese il matrimonio 
riparatore, l’altra preferì optare per la condanna a morte del bruto. 
L’ambiguità, come concetto, è manifesta dalla sua stessa denominazione,     
l’‘ambiguità’ è generata dall’incertezza che nasce, circa una espressione 
verbale, dalla pronuncia o dalla separazione delle sillabe. A causa della 
pronuncia; esempio: la legge dice che «Se un’etera porti oggetti d’oro 
sia/siano DEMOSIA346». Capitò allora che una tale fu sorpresa a portare 
oggetti d’oro; lei diceva che gli oggetti d’oro erano da considerare demòsia – 
interpretando la legge nel senso che la parola andava letta come 
proparossitona -; altri dicevano invece che l’etera doveva essere considerata 
demosìa – interpretando la legge come se la parola fosse parossitona -. Un 
caso, invece, di distinzione di sillabe potrebbe essere questo: un tale aveva 
due figli, Leone e Pantaleone. Egli così decise: «Abbia tutte le mie sostanze 
PANTALEON ». I due figli si scontrarono su PANTA: uno leggeva infatti 

                                                 
346 Demosia può essere interpretato, appunto, sia come demosìa (cioè, femminile signolare, ossia l’etera), oppure come 
demòsia (neutro plurale, intendendosi gli oggetti  d’oro);  nel primo caso, vuol dire che l’etera deve essere considerata 
‘pubblica’, di pubblica proprietà; nel secondo, che gli oggetti d’oro vanno considerati ‘pubblici’. 
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come se fosse una sola parola: PANTALEON; l’altro come se fossero due 
parole separate, PANTA e LEON.347 

Queste suddivisioni saranno così riconosciute. L’ alternanza  invece 
non potrà essere determinata allo stesso modo, dato che la ricerca sta nel 
decidere se bisogna presentarsi al processo. Nell’ ‘alternanza’ infatti non v’è 
da determinare specialmente se v’è qualcosa, come avviene nella 
‘supposizione’, né che cos’è, come avviene nella ‘definizione’, né di che 
specie è, come negli altri stati della questione; in essa occorre determinare 
proprio questo; se bisogna investigare su qualcuna di esse; è infatti 
‘eccezione’, ‘mezzo dilatorio’. Due sono le sottosezioni: può trattarsi di 
norma scritta   – prendendo spunto per l’investigazione da una espressione 
verbale - ovvero di norma non scritta. Quella della ‘norma scritta’ si può 
definire deviazione dal retto giudizio, per eccezione, partendo da una 
espressione verbale, su cui si sta investigando. E per esempio, la legge dice: 
«Nessuno può essere processato due volte per lo stesso caso». Un tale, 
giudicato per omicidio, fu assolto; poi si recò dal dio348 a chiedere un 
responso; il dio rispose: «Non do responsi agli assassini»; e così fu di nuovo 
processato. La prima ricerca riguarda ‘contenuto letterale e significato’; 
segue poi il momento della ‘supposizione’ [se mai abbia veramente ucciso]. 
Quella della ‘norma non scritta’ si può definire anch’essa deviazione dal 
retto giudizio, per eccezione, partendo da una espressione verbale, ma 
l’investigazione non riguarda l’espressione verbale, ma riguarda piuttosto 
qualcosa fra quelle che concernono il caso, come ad esempio luogo, o tempo, 
o persona, o causa, o modo, quando si ammette il caso ma si dà la colpa a 
qualcuno per una di queste cose, prendendo una nuova posizione. Esempio, 
la legge dice: «Lecito è uccidere sia l’adultero che l’adultera». Un tale 
uccise solo l’adultero e dopo, avendo scoperto la moglie che piangeva sulla 
tomba dell’adultero, la uccise; fu così accusato di omicidio. Diamo come 
causa di colpa il luogo e il tempo. 

Così è possibile determinare gli stati della questione predetti; già 
però è necessario trattare approfonditamente la suddivisione interna di 
ciascuno di essi. Bisogna però sapere che ciò che riferirò intorno alla 
‘supposizione’ – circa la quale è necessario dire primamente- ‘ paga il suo 
tributo’, per così dire, a tutti gli altri stati della questione:349 sarà più lunga 
la trattazione, come si conviene. 

 
Mi si deve perdonare per la citazione così estesa, ma essa 

è necessaria sia per comprendere il contenuto del trattato, così 
cavilloso e complicato, sia per orientare meglio il lettore circa il 
problema dell’attribuzione. 

 
Nella polemica retorica fra Ermogene e il suo rivale 

Minuciano, di poco meno anziano, Ermogene prevalse, anche se, 
nel III secolo, entrambi gli autori erano oggetto di studio. Nello 
stesso III secolo fiorirono i primi e s e g e t i  e r m o g e n i a n i:  
Metrofane di Eucarpìa, Menandro di Laodicea, Aquila, Evagora. 
Le opere di questi commentatori non ci sono pervenute; 
disponiamo solo di excerpta tràditi dagli esegeti posteriori, così 
come per i commentatori del IV secolo: Eustazio, Tiranno, 
Giuliano, Epifanio di Petra, Atanasio di Alessandria. Di 
quest’ultimo, però, ci sono pervenuti prolegomeni al trattato 
nella redazione approntata dal retore Zosimo di Ascalona, che 

                                                 
347 Nel primo caso, sarebbe stato da intendere, «abbia le mie sostanze Pantaleone»; nel secondo «abbia tutte (panta) le 
mie sostanze Leone». 
348 Evidentemente, presso un oracolo. 
349 Cioè, la trattazione sarà più lunga perché saranno date informazioni valide anche per gli altri stati della questione. 
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insegnò a Gaza sotto l’imperatore Anastasio I (491-518), 
prolegomeni contenuti nel codice Matritense 4687, del sec. XV, 
che fu trascritto a Milano da Costantino Lascaris. 

Al V secolo è da ascrivere il neoplatonico Siriano, che ci 
è pervenuto in due codici, il Marciano gr. Z. 433, del sec. XI, e il 
Messinese S.Salvatore 118, dello stesso secolo. Un’altra 
redazione del commentario di Siriano ci è giunta assieme a quelli 
di Sopatro e Marcellino tramite il Parigino gr. 2923. 

Di poco più giovane di Siriano dovette essere Sopatro di 
Atene (circa 300-364/5), giuntoci tramite il già citato Marciano 
gr. Z. 433, più la redazione del Parigino gr.2923, di cui si è 
detto; questo codice è anche testimone unico di Marcellino (V 
secolo). Attorno al 400 fiorì Troilo di Side, il cui prolegomeni al 
commento ci sono giunti dal Parigino gr. 1983, del sec. XI, e dal 
Parigino gr. 2977, dello stesso secolo. Al V secolo è anche da 
assegnare Giorgio Monos, pervenutoci nel Parigino gr. 2919, X 
sec., e nel Vaticano gr.1328, dei secoli XIII-XIV. 

In questa stessa epoca vien collocato il perduto 
commentario già attribuito al retore Giovanni di Cesarea, 
supposto allievo di Paolo retore di Cesarea, che confluì nel 
commentario anonimo del VII volume dei Rhetores Graeci, 
monumentale edizione di testi retorici realizzata da Christian 
Walz fra il 1832 e il 1836. Ancòra al V secolo va assegnato 
Fozio retore – noto attraverso citazioni di Giovanni Doxapatri -; 
al V-VI secolo Febammone Egiziano, il cui commento è andato 
perduto, mentre ci è stato conservato quello alla Stilistica (nel 
Parigino gr. 3032, manoscritto italogreco dei secoli X-XI). 

Vennero poi i lunghi anni dei ‘secoli bui’: non si lavorò 
più all’esegesi dei testi profani. La controversia iconoclastica dei 
secoli VIII-IX provocò una generale decadenza delle lettere, 
sicché la produzione letteraria e tecnica si ridusse solo a testi di 
polemica teologica, esegesi biblica, scienze sacre, innografia, 
insignificanti epitomi, cronache. Con la ripresa della cultura, a 
fine IX secolo, cambiò il metodo degli esegeti ermogeniani: non 
più commentari originali, ma commentari di compilazione, 
confezionati, in pratica, ‘copiando’ i commentari degli esegeti 
tardoantichi. I nuovi esegeti, attingendo un po’ qua, un po’ là, 
venivano incontro alla ‘domanda’ di coloro che aspiravano a 
diventare degli intellettuali, per l’institutio dei quali era 
‘d’obbligo’ la lettura di Ermogene. Nel Lessico di Suida (o 
Lessico Suda) peraltro350 si afferma che «tutti hanno fra le mani 
le opere di teoria della retorica di Ermogene». Intanto, nessuno 
più leggeva Minuciano, sicché i suoi scritti non ci sono 
pervenuti. 

Nel IX secolo fiorì Giovanni Sardiano, agiografo e 
vescovo, che ci è noto attraverso il codice Vaticano gr. 2228, 
dell’inizio del sec. XIV, e il Vindobonense philol. gr.130, datato 
secc.XIII-XIV.  

                                                 
350 Alla voce “ Ermogene”, 3046 dell’ed. Adler. 
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Al commentario di Nilo monaco che, come si è detto, è 
contenuto nel Parigino suppl.gr. 670, si affiancano quelli 
anonimi del Parigino gr. 3032 già citato e del Messinese S. 
Salvatore 118, del sec. XI. Ancòra al sec. XI è attribuito il lungo 
commentario del VII volume del Walz, cui si è già fatto cenno. 

Maggior sicurezza cronologica abbiamo per altri esegeti: 
Giovanni Siculo o Siceliota, noto per aver tenuto un discorso di 
saluto per l’imperatore Basilio II (976-1025), fu autore di un 
commentario perduto per noi, di cui abbiamo notizia per le 
citazioni e le confutazioni di Giovanni Doxapatri. Il 
commentario agli Stati della questione scritto da quest’ultimo, 
che fu anche autore di una etopea dedicata all’imperatore 
Michele V (1041-1042) e di un epigramma per l’imperatore 
Romano III Argiro (1020-1034), ci è pervenuto tramite il già 
citato Vindobonense philol. gr. 130 e il Vaticano gr. 1022, del 
sec. XIV.351 Escerti del suo commento ci sono stati tramandati 
anche dal Vaticano gr. 107, già datato al sec. XI ma da assegnare 
più esattamente alla fine del XII o agli inizi del XIII. 

Ignoto è il luogo di composizione del commentario di 
Cristoforo retore contenuto nel Messinese S.Salvatore 119, della 
seconda metà del sec. XII; v’è peraltro disaccordo fra gli studiosi 
sull’origine italogreca dell’esegeta e del manoscritto stesso che 
lo tramanda. 

Da ultimo, il  commentario di Massimo Planude ci è 
testimoniato dal Laurenziano S. Marco 294, secc. XIV-XV, dal 
Parigino gr. 2920, sec. XV, dal Vindobonense philol.gr. 238, 
secc. XIII-XV. Si tratta della nota edizione del quintuplice 
Corpus Hermogenianum, con prolegomeni, scoli ed appendici. 

 
Nel Parigino suppl.gr. 670 manca la parte iniziale del 

commentario: al f. 1  ci troviamo, in medias res, nella trattazione 
della ‘supposizione’. Non abbiamo dunque l’inscriptio del 
manoscritto con l’indicazione dell’autore dell’esegesi. Questi, 
però, a f. 32v, rivela la propria identità commentando un passo di 
Ermogene (p. 59,6-7 dell’ed. Rabe): 

 
«Forse, oltre queste, anche altre specie di ‘supposizione’ potrebbero 

essere trovate, però è superfluo affaticarsi all’infinito: ritengo infatti che, se 
ve ne è qualche altra (supposizione), mediante questo (ragionamento) potrà 
essere congetturata, per connessione». 

                                                 
351 La grande fortuna di quest’esegeta ci è testimoniata dal gran numero di mss. che tramandano i suoi commentari: 
Agrigentino Bibl.Lucch. II 1, 12 B 52, sec. XVI; Agrigentino Bibl.Lucch. II 1, 13 B 4, sec. XVI; Ambrosiano 72, sec. 
XVI, Ambrosiano 122, sec. XIV; Ambrosiano 123, sec. XV; Ambrosiano 507, sec. XIV; Ambrosiano 670, sec. XIII; 
Escorialense 75, sec. XVI; Escorialense 95, sec. XIV-XV; Escorialense 215, sec. XVI; Escorialense 545, sec. XVI; 
Laurenziano plut. 57,5, sec. XIII-XIV (ff. 3-261); Laurenziano plut. 60,27, sec. XIV-XV; Parigino gr. 2922, sec. XVI; 
Parigino gr. 2980, sec. XIV-XV; Vaticano gr. 103, sec. XIII; Vaticano gr. 106, sec. XIII; Vaticano gr. 107, sec. XII-
XIII; Vaticano gr. 110, sec. XIII-XIV; Vaticano gr. 899, sec. XIV; Vaticano gr. 901, sec. XIII-XIV( ff. 107-118); 
Vaticano gr. 1022 , sec. XIV; Vaticano gr. 2228, sec. XIV; Vindobonense philol.gr. 16, sec. XVI ; Vindobonense 
philol.gr. 73, sec. XVI ; Vindobonense philol.gr. 130, sec. XIV ; Vindobonense philol.gr. 145, sec. XVI. 
 Il commentario di Giovanni Siculo, invece, ci è testimoniato dai segg. mss.: Laurenziano plut. 57,5, sec. XIII-
XIV ( ff.262-374); Parigino suppl.gr. 589, sec. XVI; Rehdig. 13, sec. XIII-XIV; Vaticano gr. 105, sec. XII; Vaticano gr. 
901, sec XIII-XIV ( ff. 192-209v).  
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Disse < Ermogene, evid.> biasimando coloro che, dal paragone fra 
gli stati della questione, introducono altre sottospecie. ‘Superfluo’ infatti dice 
tutto ciò, e vano: pur tuttavia io, Nilo monaco, mi proverò, per quanto mi 
sarà possibile, a spiegarvi queste cose. 

 
Lo studioso che ipotizzò l’identificazione di questo 

monaco Nilo con quello di Rossano fu, nel 1901, Stephan 
Gloeckner, uno dei massimi studiosi di Ermogene. Scrisse 
infatti: 

 
Temporum ratione computata concludimus hoc loco verba facere S. 

Nilum Rossanensem, fundatorem et abbatem monasterii Cryptoferratensis, 
qui vixit ab a.910 usque ad a.1005 <corr.1004>; nam cum in contextu 
saepius Sopater, quem circa a.500 floruisse constat citetur, et codex ipse 
saec. XI scriptus sit, neque de Nilo asceta neque de posterioris aevi Nilo 
quodam cogitandum esse apparet. Codicem Parisinum a Nili ipsius manu 
exaratum esse verisimile non est. Nam litterarum ductus accuratus et elegans 
non quadrat ad Nilum, quem charactere minuto et denso usum esse constat… 

Sed discipulos suos scripturae operam dare iussit Nilus et 
calligraphiae veluti scholam in monasteriis suis – omni tempore esse voluit… 
Unde codicem post Nili mortem a discipulis scriptum esse probabile est.352 

 
Un’altra ‘autocitazione’ del monaco Nilo, sfuggita a 

Gloeckner, si trova al f. 146r (libro V): tediato dalla complicata 
trattazione, l’esegeta così si esprime: 

 
Questi sono gli aspetti della discussione; io, però, Nilo, non vorrei 

impazzire, sì da recepirli: certo non dalla concatenazione degli altri stati 
della questione verranno fuori aspetti diversi.  

 
L’identificazione di Nilo monaco con quello di Rossano 

si trova, successivamente all’apparizione del contributo di 
Gloeckner, presso vari studiosi: W. von Christ, nella sua 
fondamentale Geschichte der griechischen Litteratur (1924), 
concludendo il capitolo su Ermogene, identificò senz’altro il 
monaco Nilo con il «fondatore del monastero basiliano di 
Grottaferrata del X secolo»; H. Hunger, nella sua Geschichte 
der hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner (1978), 
scrisse che «Nilo, il fondatore del monastero di Grottaferrata 
morto nel 1004, si occupò dell’opera Sugli stati della questione 
di Ermogene, come è possibile rilevare dal cod. Parigino 
Suppl.Gr. 670, ff. 1-36 <  corr. 1-179v>» ; G. Cavallo, in un suo 
saggio del 1980 (La trasmissione scritta della cultura greca 
antica in Calabria e in Sicilia tra i secoli X-XV), ribadì che     
«S. Nilo mostra una sicura utilizzazione di Ermogene». 

                                                 
352 Tenuto conto della cronologia concludiamo che qui parli san Nilo di Rossano, fondatore ed abate del monastero di 
Grottaferrata, che visse dal 910 al 1004; infatti, giacché nel contesto spessissimo si cita Sopatro, che fiorì attorno al 
500, e il codice stesso è stato vergato nell’XI secolo, pare chiaro che non si può considerare autore Nilo asceta  né un 
altro Nilo d’epoca posteriore. Non è però verisimile che il codice Parigino sia stato vergato dalla mano dello stesso 
Nilo. La grafia accurata ed elegante infatti non è simile a quella di Nilo, che, si sa, scriveva con caratteri minuti e 
compatti… Ma Nilo comandò sempre ai suoi allievi di praticare l’arte scrittoria e nei suoi monasteri, in ogni 
occasione, tenne scuola di calligrafia… Per cui è probabile che, dopo la morte di Nilo, il codice sia stato scritto dai 
suoi discepoli. Nilo asceta, di cui parla Gloeckner, è il Sinaita o Ancirano(IV-V secolo). 
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In occasione del «Congresso Internazionale su S. Nilo di 
Rossano» del 1986 tenni una comunicazione sul tèma specifico 
dell’attribuzione del commentario, concludendo che il codice è 
databile alla fine del X secolo (terminus ad quem) e che, tenuto 
conto che il terminus a quo per la stesura del testo va fissato al 
V-VI secolo (per le citazioni, che vi occorrono, di Atanasio 
retore, Siriano, Giorgio Monos e Febammone Egiziano), in 
questo lasso di tempo non vi furono altri Nili oltre quello di 
Rossano. 

 
Dopo più di vent’anni, il problema è stato da me 

considerato alla luce delle più recenti acquisizioni in materia di 
sopravvivenza della cultura classica e di tradizione scrittoria 
dell’Italia bizantina, partendo da punti di vista diversi da quelli 
degli anni ottanta del secolo ormai scorso. 

 
Ma, prima, occorre fare un passo indietro, con una 

riconsiderazione dei ‘secoli bui’ del tetro Medioevo bizantino, 
cui si è fatto cenno, che fecero da prodromo alla r i p r e s a  
c u l t u r a l e .  

Fra l’815 e l’842, nella seconda fase della controversia 
iconoclastica, si collocano le premesse del rinascimento che 
ebbe da Fozio patriarca il suo massimo impulso, e che fu detto 
da taluni studiosi anche ‘primo umanesimo bizantino’, per 
distinguerlo dagli umanesimi dei secoli XI-XII e XIII-XIV 
(rispettivamente, età dei Duca e dei Comneni, ed età dei 
Paleologi). 

«Gl’inizi di tale rinascenza - scrive S. Impellizzeri - 
sarebbero stati determinati da una grande concentrazione di 
libri antichi, che sarebbe avvenuta a partire dalla Pentecoste 
dell’814, per ordine di Leone V e per iniziativa ed opera del 
dotto Giovanni Morocharziamos, detto il Grammatico.          
(…) Scopo di tale raccolta di libri sarebbe stata la ricerca in 
essi di passi patristici e teologici che potessero servire 
d’appoggio all’iconoclastia, dal punto di vista dottrinale; per la 
preparazione del concilio dell’815». 

Una storia, detta dello Scriptor incertus, racconta i fatti: 
 

E avendo chiesto a lui <Leone V> l’autorizzazione di ricercare 
dappertutto i vecchi libri che giacevano nei conventi e nelle chiese, la ottenne 
insieme con altri sregolati e incolti. Raccolte grandi quantità di libri,             
vi condussero la ricerca (...)Cominciarono ad ammucchiare libri dalla 
Pentecoste < dell’814>. 
 

È lecito supporre che tale raccolta comprendesse, oltre 
libri di autori cristiani, anche testi profani, di cui i monasteri 
erano ricchi, e lo sono tuttora, in Grecia e nei Balcani. 

 
Ma chi era G i o v a n n i  i l  G r a m m a t i c o ?  Le fonti 

iconodule parlano di lui come di una specie di indovino, 
stregone, negromante, astrologo, una sorta di Simone mago. 
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Nell’837 divenne patriarca di Costantinopoli e vi rimase fino alla 
restaurazione dell’iconodulia. La sua memoria fu condannata in 
un sinodo dell’863. Fu in corrispondenza epistolare con 
l’iconodulo Teodoro Studita, che ne apprezzò l’ampia 
preparazione. 

Giovanni il Grammatico avrebbe fatto traslitterare – dalla 
maiuscola alla minuscola – un manoscritto di Tucidide, e 
apografo di tale codice ( fra l’816 e l’820) sarebbe l’attuale 
Laurenziano plut. 69,2. 

Tornando alla raccolta dell’814, è verosimile che tutti i 
libri siano stati concentrati in una grande biblioteca di 
Costantinopoli, forse quella dell’Università imperiale. Gli 
“antichi libri” di cui parlano le fonti dovettero essere codici 
ingombranti, di papiro o pergamena, scritti nella massiccia 
scrittura maiuscola, con scriptio continuata, senza segni 
d’interpunzione, di difficile lettura. 

Ancòra in questo secolo si trascrissero codici in 
maiuscola, ad es. il Vaticano gr. 1291 (tavole astronomiche di 
Tolemeo), databile fra 813 e 820, a cui si aggiungono altri codici 
scientifici: Parigino gr. 2389 e Parigino gr. 2179. 

Il fatto più importante del IX secolo è l’adozione della 
nuova scrittura, la minuscola, derivata dalla stilizzazione della 
corsiva bizantina. È il metacaratterismo: trascrivendo i vecchi 
esemplari, ormai deteriorati, su nuovi codici, usando la 
minuscola, si veniva a risparmiare la carta pergamena. Col 
metacaratterismo è stato possibile salvare e trasmettere quasi 
tutto il patrimonio classico greco e cristiano di lingua greca. 

La scrittura minuscola consentiva molteplici vantaggi:     
a) maggior economicità, dato che la pergamena da consumare, a 
parità di linee di testo, era inferiore; b) le parole, staccate l’una 
dall’altra, erano maggiormente intelligibili; c) le parole inizianti 
per vocale avevano gli spiriti ed erano quindi anch’esse 
maggiormente intelligibili. 

L’esemplare realizzato veniva poi custodito con ogni cura 
e diveniva a sua volta ‘antigrafo’, modello, per altri codici. 
Anche dopo il IX secolo, comunque, è attestata la maiuscola per 
edizioni di lusso, testi liturgici e patristici. L’attuale Parigino gr. 
437 (opere di pseudo-Dionigi Areopagita) è stato trascritto in 
maiuscola all’epoca di Michele II, che lo donò al re Ludovico il 
Pio nell’827. 

I più antichi manoscritti in minuscola sono:                      
a) il Leninopolitano (oggi Petropolitano) 219 (cosiddetto 
‘Evangeliario Uspensky’) finito di scrivere il 7 maggio 835 dal 
monaco Nicola di Studios; b) il Bodleiano D’Orville 301 
(contenente Euclide, Elementi), copiato per Areta di Cesarea 
nell’888. 

Vecchia ipotesi è che la minuscola sia nata nel convento di 
Studios, per opera di monaci interessati alla trascrizione dai testi 
in maiuscola. Accanto a quest’ipotesi, ve n’è un’altra: che la 
minuscola si sia sviluppata, piuttosto che in ambiente monastico, 
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in ambiente iconoclastico, stante la massiccia raccolta di testi 
fatta da Giovanni Grammatico. 

Se si ipotizza che Giovanni Grammatico abbia fatto 
trascrivere un esemplare di Tucidide ancor prima 
dell’evangeliario Uspensky, abbiamo un codice, il Laurenziano 
plut. 28,18 (contenente commentari all’Almagesto di Tolemeo) 
che è più antico dell’evangeliario Uspensky. Il Vaticano gr. 
1594, poi, appartenne a Leone il Filosofo, esponente della 
fazione iconoclastica. 

È legittimo dunque supporre che la minuscola non sia nata 
per iniziativa dei monaci iconoduli – più attaccati alla tradizione, 
e cioè alla maiuscola - ma degli iconoclasti. 
  
Altro segno di sicura ripresa culturale fu la riorganizzazione 
dell’Università. 

L e o n e  i l  F i l o s o f o,  detto Hellen, cioè ‘pagano’ o 
meglio ‘cultore di scienze profane’, o anche ‘il matematico’, è 
già figura che anticipa quella di un Fozio patriarca. Oggi è 
possibile accertare che Leone fosse provvisto di una grossa 
biblioteca, ricca specialmente di opere a carattere scientifico: 
oltre al  Vaticano gr. 1594 (Tolemeo), ne abbiamo alcune copie: 
il Laurenziano plut. 28,4 (Archimede), il Bodleiano D’Orville 
301 (Euclide), il Laurenziano plut. 28,34 (testi astrologici); altri 
codici contengono opere filosofiche: Parigino gr. 1807 (che ci 
testimonia una recensione di Leone delle Leggi di  Platone), 
Vaticano gr. 1 (Platone). 

Il quadro della cultura della prima metà del IX secolo non 
può non venir considerato come il prodromo sicuro del 
rinascimento foziano. 

 
Quello che vien denominato ‘primo umanesimo bizantino’ 

del secolo IX ha in F o z i o la figura carismatica, non venuta     
‘a miracol mostrare’ ex nihilo, ma avendo come base la ripresa 
culturale dell’età dell’ultimo iconoclasmo. 

Come patriarca, di Fozio si ricorda l’opera per 
l’autonomia della chiesa greca ortodossa, che pose le basi dello 
scisma di Cerulario del 1054, quando si separarono 
definitivamente le chiese cattolica ed ortodossa (il suo patriarcato 
si data fra l’858-867 e poi 878-886). 

Fozio era invero ‘appassionato’ della lettura e 
dell’insegnamento e non vide di buon occhio essere distolto da 
tale lettura ed attività didattica per l’elezione a patriarca, come 
ebbe a scrivere al papa Nicola I. 

Tralasciamo qui, fra le opere, il Lessico, opera di 
consultazione compilata per uso didattico, destinata a facilitare 
agli studenti lo studio degli autori classici. Fozio è a ragione 
famoso per la sua Biblioteca, opera composita, formata da 
capitoli indipendenti in cui il patriarca ci dà notizia di opere da 
lui lette, fornendocene un sunto. Si compone appunto di 279 
capitoli, detti ‘codici’ (l’opera si suol denominare anche  
Myriobiblos, letteralmente ‘ migliaia di libri’), e contiene opere a 



Porphyra Anno IV, numero IX, Maggio 2007 
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

117 

carattere profano e religioso. Il più antico autore esaminato è 
Erodoto (cod. 60), il più recente Niceforo patriarca (IX secolo, 
cod. 66). Varia è l’estensione dei sunti: alla riga e mezzo circa 
dedicata all’Introduzione alla Scrittura di Adriano (cod.2) si 
contrappongono le 75 pagine dedicate al Trattato circa 
l’incarnazione di Cristo del monaco Giobbe (cod. 222). Scrittori 
pagani e cristiani sono presentati senza alcuna considerazione per 
la cronologia. Vi sono degli autori che ricorrono più di una volta: 
Eschine (codd. 61 e 264), Isocrate (codd. 159 e 260), Filostrato 
(codd. 44 e 241), Teodoro di Mopsuestia (codd. 4, 38, 81, 177), 
Giovanni Filopono (codd. 21, 55, 75. 215; il commento alla 
creazione di Giovanni, Sull’Esamerone, è trattato due volte: 
codd. 43 e 240), Ippolito (codd. 121 e 202). 

Gli autori esaminati sono: a) classici ed ellenistico-romani: 
Erodoto, Ctesia, Teopompo, Agatarchide, Diodoro Siculo, 
Dionigi di Alicarnasso, Giuseppe Flavio, Plutarco, Appiano, 
Arriano, Memnone, Dione Cassio, Erodiano, Dexippo, 
Cefalione, Flegonte, Amintiano; b) cristiani e bizantini: 
Olimpiodoro, Eunapio di Sardi, Prassagora, Candido, Malco, 
Zosimo, Nonnoso, Teofane di Bisanzio, Procopio di Cesarea, 
Teofilatto Simocatta, Niceforo Patriarca, Sergio confessore, 
Eusebio di Cesarea, Socrate, Sozomeno, Evagrio, Teodoreto, 
Filostorgio, Giustino, Ireneo, Ippolito, Clemente Alessandrino, 
Origene, Panfilo, Metodio d’Olimpo, Atanasio, Basilio il 
Grande, Gregorio di Nissa, Cirillo Alessandrino, Giovanni 
Crisostomo, Sinesio di Cirene, Teodoreto, Procopio di Gaza, 
Sofronio di Gerusalemme, per citare i più noti. 

Nella Biblioteca i codici cristiani prevalgono sui profani 
(158 contro 122); i codici profani rappresentano 99 autori, di tutti 
i generi letterari, esclusa la poesia. Gli storici hanno il posto 
d’onore: 39 codici e  31 autori, di cui solo 4 classici. Si constata 
che Fozio leggeva ancòra i 40 libri di Diodoro Siculo (ora 
abbiamo I-V e XI-XX, più alcuni frammenti), la Storia romana 
di Appiano per intero (ventiquattro libri: ora abbiamo VI-VIII e 
XI-XVII più qualche frammento), le opere storiche di Arriano 
(oggi risultano perdute Bithynica, in 8 libri, Parthica, in 17, e la 
Storia dei diadochi). Venti storici ci sono noti solo grazie a 
Fozio. Secondo vecchie statistiche, si sa che Fozio possedeva 
ancòra sessanta opere profane per noi interamente o parzialmente 
perdute. Fra le opere a carattere religioso, 70 fra quelle note a 
Fozio ci sono pervenute, 100 circa sono andate perdute, anche 
perché alcune di esse erano state scritte da eretici. 

Particolarmente prezioso per noi è il riassunto della 
Crestomazia di Proclo (V sec.), una sorta di storia della 
letteratura greca ante litteram. 

Come mai mancano grandi autori, come Omero, Esiodo, 
Platone, Aristotele, ecc.? 

Dalle citazioni ricorrenti in Fozio stesso e da altre che 
ricorrono in altri testi dell’epoca si comprende che non cessò mai 
la conoscenza e la diffusione libraria dei grossi nomi della 
letteratura classica, che anche al tempo dell’iconoclasmo 
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formavano la base dell’insegnamento ‘secondario’ (dopo la 
prima fase detta degli hierà gràmmata, Bibbia e qualche lettura 
dai Padri); anche i sommi filosofi, citati spesso da Fozio, 
dovevano essere troppo noti perché se ne illustrasse il pensiero. 

Dalla premessa dell’opera, dedicata al fratello Tarasio, 
risulta che la Biblioteca è frutto di personali letture di Fozio. 
L’opera è connessa con una ambasceria di Fozio presso gli 
Arabi, che, byzantino more, egli chiama Assiri. Per ordine 
dell’imperatrice Teodora, fra l’855 e l’856 vi fu uno scambio di 
prigionieri fra i due imperi. A capo dell’ambasceria fu un certo 
Giorgio, col quale viaggiò Fozio. Fozio, nella fretta di partire, 
pubblicò l’opera così com’era, frettolosamente, volendo 
diffondere le sue ‘schede’ di lettura senza una definitiva 
revisione. Tornato dall’ambasceria, fu impedito dal ritornare sui 
suoi appunti per via dell’elezione al patriarcato (858) che gli fu 
imposta in un particolare momento politico distogliendolo dalle 
sue amate letture. 

Ma come interpretare la figura di Fozio: umanista o 
bibliofilo? 

Per K.Krumbacher Fozio «come un Cristoforo Colombo 
della letteratura (…) parla con tanta gioia ed entusiasmo» dei 
suoi testi «come se si trattasse di novità letterarie».                   
«Il significato universale della figura di Fozio non consiste però 
né in quest’opera né nei suoi rimanenti scritti profani ed 
ecclesiastici (...) ma nella sua attività di principe della Chiesa». 

Indubbio è comunque che Fozio sentisse vivi ed operanti 
nel suo pensiero sia gli antichi pagani sia i cristiani, e che tutti 
quanti, cooperando con i loro scritti, improntassero di sé l’epoca 
così difficile della ripresa dopo i dark ages. Né  va sottovalutato 
l’amore per il libro in sé; la biblioteca, la raccolta e lo studio dei 
testi furono per Fozio possesso imperituro, mezzo di 
affratellamento universale, strumento d’unione fra gli uomini; la 
cultura antica gli era familiare, così come quella cristiana. 

Purtroppo, malgrado il suo energico richiamo alla civiltà 
classica, Fozio non riuscì – come abbiamo visto – a salvare tante 
opere dall’oblio. Già qualche secolo dopo la sua morte, nel XII 
secolo, Giovanni Tzetzes dichiarò, in una lettera all’imperatore, 
di essere alla ricerca di un’antica opera ormai introvabile, la 
Storia scitica di Dexippo (III sec. d.C.), che Fozio, ai suoi tempi, 
leggeva ancòra (cod. 82). 

 
Uno scolaro di Fozio, A r e t a  d i  C e s a r e a , svolse 

una utilissima attività ricopiando, o facendo ricopiare, e talvolta 
commentando testi antichi. 

Areta, nato a Patrai verso l’850, fu diacono nell’895, poi 
vescovo di Cesarea (circa 907), dove morì verso il 940. Compose 
un commentario all’Apocalisse, orazioni, epistole, scritti 
teologici. Il suo nome è maggiormente noto come filologo. Egli 
raccolse, a proprie spese, una pregevolissima collezione di autori 
sacri e profani, corredandoli di scoli e annotazioni. 
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Oggi ci restano alcuni manoscritti che testimoniano tale 
attività di Areta: cod. Bodleiano D’Orville X 1 (Euclide, copiato 
dal chierico Stefano), Bodleiano Clarckianus 39 e Vaticano gr. 1 
(Platone, in due volumi, scritto da Giovanni calligrafo, nel 
novembre 915), Harleiano 5694 (Luciano, copiato da Baanes nel 
912/13); Parigino gr. 451 (Apologeti, scritto da Baanes nel 914), 
Parigino gr. 2951 e Laurenziano plut. 60,3 (Aristide, scritto da 
Giovanni calligrafo fra il 918 e il 927), Mosquense gr. 934 (opere 
dogmatiche, scritto dal diacono Stiliano nel 932). 

Ma abbiamo le prove che sono andati perduti, o non sono 
stati finora identificati come realizzati per conto di Areta, 
manoscritti dei seguenti autori: Dione Crisostomo, Pausania, 
Filostrato (Vita di Apollonio di Tiana), Plutarco (Vite parallele), 
Lesbonatte grammatico, Giuliano Apostata, Polluce 
(Onomastico), Fozio stesso (Biblioteca). 

 
Durante la crisi iconoclastica, è certo che in I t a l i a  

m e r i d i o n a l e  sussistesse un buon livello di cultura greca, 
come è provato da alcune testimonianze indirette. 

È noto infatti che S. Giovanni Damasceno, il campione 
dell’iconodulia, mentre ancòra soggiornava presso gli Arabi, sia 
stato istruito da un tal Cosma italiota che, preso prigioniero dagli 
Arabi, era stato condotto in Siria. Egli insegnò retorica, filosofia, 
aritmetica, geometria, musica, astronomia, e scienze naturali. 

Metodio di Siracusa,  che fu prima patriarca di 
Costantinopoli e poi esule a Roma fra l’815 e l’821, acquisì nella 
città natale l’istruzione necessaria per la sua carriera 
ecclesiastica. Se è vero che manoscritti greci destinati 
all’istruzione risultano attestati solo a partire dal IX-X secolo, 
anche in epoca precedente, fra l’VIII e il IX, dovettero essere 
presenti presso le biblioteche di conventi e cattedrali.                   
I protagonisti delle Vite dei Santi fra l’VIII e il IX secolo 
appartennero quasi tutti a famiglie agiate ed avevano ricevuto 
una buona istruzione di base. 

All’VIII secolo è da assegnare l’eucologio Vaticano 
Barberiniano gr. 336. Al IX secolo sono da assegnare il Vaticano 
gr. 2059 (Giovanni Climaco e Basilio Magno), il Vaticano gr. 
2066 (Gregorio di Nissa). Tali codici sono ancòra in maiuscola, 
scrittura che in Italia meridionale sembra essere stata usata più a 
lungo, sino alla fine del IX secolo. 

Il già citato Metodio di Siracusa fu innografo: di lui 
restano tre canoni. La più significativa figura di innografo 
durante il periodo iconoclastico fu quella di Giuseppe innografo 
da Palermo ( 816-886), che scrisse, secondo la tradizione, 466 
canoni, 9 contaci e altri componimenti minori. Nell’VIII secolo 
operarono anche Teodosio di Siracusa , Giorgio Siceliota ed Elia 
Siceliota; Teodoto, Procopio e altri innografi sono da ascrivere al 
IX secolo. 

Durante la seconda fase dell’iconoclasmo anche in Italia 
meridionale vi furono segni di ripresa, quantunque un evento 
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estremamente grave avrebbe portato alla crisi irreversibile della 
grecità o almeno al suo inizio. 

Nell’827 gli Arabi africani sbarcarono in Sicilia, dando 
inizio alla conquista dell’isola, dopo incursioni iniziate già nel 
VII secolo. 

Approfittando delle discordie dei comandanti bizantini, 
dopo lo sbarco gli Arabi puntarono su Palermo, che fu occupata 
nell’831. Anche se nell’853 i Bizantini, con una grande 
spedizione, attaccarono l’Egitto per alleggerire la pressione su 
Creta e sulla Sicilia, verso la fine del regno di Michele III le 
uniche importanti città sotto il dominio bizantino in Sicilia erano 
Siracusa e Taormina. 

Michele III fu fatto uccidere da Basilio, fondatore della 
dinastia macedone, nell’867. Intanto gli Arabi presero Malta 
(870). Il 1° agosto del 902 cadde Taormina e tutta la Sicilia fu in 
mano degli Arabi. 

 
Mi si perdoni la lunga digressione, ma essa è stata 

necessaria per introdurre i l  p r o b l e m a , molto ‘spinoso’, 
d e l l a  s o p r a v v i v e n z a  d e i  t e s t i  c l a s s i c i  e  d e l l a  
p r a s s i  s c r i t t o r i a  d e l l ’ I t a l i a  b i z a n t i n a ,  con 
argomentazioni diverse da quelle con le quali affrontai il tèma 
nel citato «Congresso Internazionale su S. Nilo di Rossano» 
dell’ormai lontano 1986. 

Innanzi tutto, fra i secoli IX-XI, v’è stato in Italia 
meridionale qualcosa che ‘ricordi’ il dotto ‘rinascimento’ della 
capitale, non diciamo la riscoperta dei classici e il loro studio in 
vista della formazione culturale e morale, ma un interesse 
consapevole, non certo contro la cultura religiosa, ma ad 
integrazione di essa?  Come è possibile accertare dalla lettura 
della  Vita di S. Nilo e della Vita di S. Bartolomeo, spesso  
traspaiono interessi per le lettere profane e vi si addita come 
‘esempio’ di monaco colto un Proclo da Bisignano, accanito 
lettore di libri sacri e profani. Ma quale fu la consistenza, 
lo’spessore’ di tale cultura profana? 

Nella capitale, i monaci lavoravano alla trascrizione dei 
classici come scribi di professione. Un Efrem monaco vergò il 
Polibio, libri I-V, del Vaticano gr. 124 del 947, e l’Aristotele del 
Marciano gr. Z. 201 del 954, accanto a codici neotestamentari. 
L’esegesi ermogeniana è poi rappresentata proprio dal citato 
Giovanni vescovo di Sardi, che fu anche agiografo. 

Per l’Italia bizantina occorre mettere da parte la questione 
della produzione scrittoria greca a Roma (VII-XII secolo), per 
l’incertezza di individuare esemplari sicuramente ivi trascritti, e 
ricorrere alle più recenti acquisizioni scientifiche per i secoli 
successivi. 

Esse mostrano come, nella trascrizione dei codici, una 
certa ‘ripresa’ della letteratura profana vi fu ed è sicuramente 
testimoniata da manoscritti, da ascrivere ai secoli X-XI, quali il 
New York, Pierpont Morgan Library, 397 (Esopo, Babrio, ecc.), 
il Laurenziano plut. 75,3 (testi medicali e Metrodora, De 



Porphyra Anno IV, numero IX, Maggio 2007 
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

121 

mulierum morbis uteri), il Criptense Z.a.III (raccolta 
grammaticale e lessicografica), il Criptense Z.a.XXX (pseudo-
Cirillo e altri materiali lessicali), il Vaticano Reg.gr. Pii 35 
(codice antiquior: erotemata), il Parigino suppl.gr. 920 
(grammatica), il Vaticano Reg.gr.Pii II 47 (grammatica), il 
Vaticano gr.1168 (grammatica), il Messinese S.Salvatore 156 
(grammatica), i tre codici dell’ Ars grammatica di Dionisio 
Trace, Monacense gr. 310, Leidense Voss. Gr. Q 76, Criptense 
Z.a.III (già cit.). 

Ma ancòra altri codici sono ‘fortemente indiziati’ 
d’origine italiota: Romano Bibl. Naz. 6 + Matritense 4626, del X 
sec. (scoli all’ Iliade), Parigino suppl.gr. 388, della metà del X 
secolo (Teognide, Colluto), Oxoniense Bar. Gr. 50, sec. X-XI 
(pseudo-Focilide, Aftonio), Parigino gr. 2064, della fine del X 
secolo (Commentari ad Aristotele), Messinese S. Salvatore 84, 
del X secolo (Aezio Amideno), Escorialense �- II- 10 
(commento di Stefano di Atene agli aforismi di Ippocrate), 
Parigino suppl.gr. 446 (miscellanea medica),  Patmiaco 263 (testi 
lessicografici e sentenze di filosofi tra cui Sesto Empirico). 

Del resto, il già citato Parigino gr.3032, sec. X-XI, e altri 
codici, di provenienza calabra, dimostrano che il pubblico cui 
erano destinati era di certo acculturato nelle lettere greche. 

In generale, si può affermare aequo iure che, se è vero che 
la cosiddetta ‘rinascenza’ del XII secolo non ebbe che minimo 
impulso dalla corte normanna – è questa una delle acquisizioni 
più recenti degli studi paleografico-codicologici sull’Italia 
meridionale - questa rinascenza maturò sul fertile humus di una 
preesistente tradizione: nei secoli X-XI s’erano poste le sicure 
basi di una ‘ripresa’ che non ebbe poi grande incoraggiamento 
dalla corte normanna e scarso contributo da Costantinopoli, ma 
che aveva già, in loco, strumenti e materiali per la sua 
realizzazione. Poco ci resta, è vero, essendo numerosi manoscritti 
tuttora perduti oppure non identificati dagli studiosi. Il caso dello 
‘stile di Reggio’ italogreco è emblematico: questo stile grafico 
non fu ‘importato’ da Costantinopoli, ma deriva dall’evoluzione 
della scrittura greca italiota. 

Sul versante dell’esegesi dei testi antichi non abbiamo 
notizie sicure. Che un Giovanni Siculo sia stato prete o monaco, 
non risulta; che un Giovanni Doxapatri sia stato monaco (come 
l’altro Doxapatri, Nilo) è una mera ipotesi ma, se pur di origine 
italiota, è verisimile che abbia operato a Costantinopoli, data la 
vastità delle letture di base che consentirono la realizzazione dei 
suoi commentari. 

Tuttavia, il fiorire dell’innografia e dell’agiografia 
calabro-sicule, fra VIII e X secolo, implica già di per sé una 
salda preparazione di grammatica e di retorica per gli autori, i 
quali, pur componendo per l’edificazione dei cristiani, non 
rinunciavano certo – con qualche eccezione – a presentare ai 
lettori un greco ineccepibile con qualche preziosità stilistica che 
dimostrasse la cura della loro preparazione di base. Di lì a poco, 
un Filagato da Cerami, dotto predicatore, monaco formatosi alle 
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lettere sacre e profane a Rossano, con le sue colte omelie avrebbe 
conferito ancòra maggior prestigio alla tradizione retorica 
italogreca. 

È proprio dal Parigino gr. 3032, miscellanea di testi 
retorici, alcuni dei quali attestati solo in questo codice, che      
può partire la riconsiderazione del p r o b l e m a  
d e l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e  d i  N i l o  m o n a c o esegeta 
ermogeniano con quello di Rossano. 

È stato notato nel passato e poi accertato dallo scrivente 
con ulteriori approfondimenti come, nelle citazioni ermogeniane, 
le varianti testuali offerte dal Parigino gr. 3032 coincidano con 
quelle niliane: l’esegeta deve essersi servito di un codice assai 
‘vicino’, testualmente parlando, al Parigino gr. 3032. 
Sorprendenti analogie si riscontrano fra il commentario di Nilo 
monaco e quello di Cristoforo retore, che qualche studioso ha 
attribuito all’area italogreca. La generale ripresa della cultura 
dopo l’ ‘oscurantismo’ dell’età iconoclastica è riscontrabile 
anche in Italia meridionale, con un rinnovato interesse per i testi 
profani. 

Tutti questi motivi inducono a riflettere sull’intuizione di 
Gloeckner, che non va scartata, come hanno fatto taluni, 
considerandola del tutto ‘campata in aria’. 

Ancora un elemento orientativo: Nilo e Cristoforo, fra gli 
esegeti ermogeniani, hanno evidenziato, nel corso della loro 
trattazione, i loro nomi. Evidenziare il proprio nome è stato 
molto spesso una caratteristica del santo di Rossano. A 
prescindere dall’ Inno per san Nilo Sinaita, dove troviamo 
l’acrostico nominale,353 e dal Canone per san Benedetto, dove lo 
stesso acrostico è presente nelle strofi in onore della Vergine 
(mariali), tale artificio retorico si rinviene anche in due carmi 
giambici del santo, i versi per san Paolo Apostolo (del Vaticano 
gr. 1971), e quelli per san Diadoco di Fotica (del Criptense B.a. 
XIX). Chi ha dimestichezza con l’epigramma, religioso o 
profano, in versi giambici sa che è affatto sporadico l’impiego di 
un acrostico nominale in tal genere letterario. 

Resterebbe da precisare l’epoca in cui presumibilmente il 
santo possa aver steso il commentario. In un primo tempo, avevo 
pensato al 950/960, al periodo di sant’Adriano, quando il santo, 
attorniato da discepoli che attendevano alla loro preparazione 
sacra e profana, aveva a disposizione una gran quantità di testi. 
Ora riterrei che la stesura sia da anticipare almeno al 940/950, al 
periodo del Merkurion, la ‘Tebaide italiana’ nella quale si 
profuse l’impegno del santo sotto la guida dei padri maestri. 

Il discorso potrebbe anche arrestarsi qui. Ma appare 
necessaria qualche ulteriore precisazione. Nel mondo bizantino 
non vi era separazione netta fra società ecclesiastica                   
(e monastica) e società laica: esse costituivano un organismo 

                                                 
353 Nelle composizioni innografiche si soleva usare l’acrostico (o acrostichide), di due tipi: alfabetico (le lettere iniziali 
del primo verso di ciascuna strofe si susseguono, di strofe in strofe, secondo l’ordine alfabetico) o nominale (le iniziali 
si susseguono, sempre di strofe in strofe, in modo da formare una frase-chiave; spesso il nome dell’autore stesso). 
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unico, perché potere civile e potere religioso erano gli ‘assi 
portanti’ di un mondo motivato nella granitica convinzione di 
‘essere dalla parte del giusto’. L’interesse dei monaci colti anche 
per la sapienza profana è un dato di fatto incontrovertibile. 
Quanto poi a configurare un’Italia meridionale isolata dal resto 
dell’impero, tutto ciò è inattuale: libri, mercanzie, notizie, 
passavano dal Sud Italia a Costantinopoli con rapidità che a noi 
può sembrare poco credibile. 

Non credo dunque possa ritenersi fuori dalla realtà che san 
Nilo possa aver scritto, oltre inni sacri, poesie giambiche ed 
epistole, anche un commentario, compilativo, peraltro, alla 
retorica di Ermogene. 

Per le citazioni ermogeniane l’esegeta, come abbiamo 
visto, dovrebbe essersi servito di un esemplare assai simile, nelle 
varianti testuali, all’italogreco Parigino gr. 3032; il commento 
invece secondo l’usanza dell’epoca dovrebbe essere stato 
riprodotto verbatim, salvo qualche lieve modifica, da qualche 
commentario perduto per noi e posteriore al V-VI secolo, che 
teneva presente, quali autori più recenti, Sopatro, Febammone 
Egiziano e Zosimo di Ascalona (curatore del commentario di 
Atanasio Retore). 
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I CARMI DELLO SKYLITZES MATRITENSIS 
IN MORTE DI LEONE VI  

E COSTANTINO VII 
di Matteo Broggini 

 
 
Lo Skylitzes Matritensis. 
 
 Il codice Vitr. 26-2 della Biblioteca Nacionál di Madrid è 
un lussuoso manoscritto di 234 fogli di pergamena che contiene 
la Su,noyij  `Istoriw/n di Giovanni Scilitza.354 Il testo dello 
storico è corredato da un ciclo di ben 574 miniature, realizzate da 
sette artisti differenti piuttosto facilmente distinguibili tra di loro 
per peculiarità stilistiche:355 due sono senz’altro bizantini, mentre 
i restanti cinque mostrano tratti inconfondibilmente occidentali, 
non privi tuttavia di influenze arabe. Alla copiatura dell’opera di 
Scilitza lavorarono due scribi, il secondo dei quali realizzò 
solamente i ff. 88-95 e 187-194. Caratteristiche comuni ai fogli 
vergati dal secondo scriba sono l’assenza di miniature, per le 
quali furono lasciate appositi spazi bianchi ma che, per qualche 
ragione, non furono mai disegnate, e la mancanza delle iniziali 
maggiori, la cui esecuzione sarebbe parimenti spettata al 
miniaturista.356 
 L’insolita commistione di stili artistici, le condizioni 
materiali in cui il codice si presenta e, non ultima, la 
constatazione che è questo l’unico esempio di manoscritto 
bizantino con illustrazioni narrative giunto sino a noi, hanno 
attirato sullo Skylitzes Matritensis l’attenzione di numerosi 
studiosi, i quali hanno cercato, con conclusioni spesso 
contrastanti, di stabilire dove, perché e quando esso fu 
prodotto.357 

                                                 
354 Sul codice cfr. per ultima TSAMAKDA V., The illustrated chronicle of Ioannes Skylitzes in Madrid 
(=TSAMAKDA) , Leiden 2002, nonché POMAR J.M.F., El Scyliztes de la Biblioteca Nacionál de Madrid, in “Gladius” 
3 (1964), pp. 15-44 e ESTOPAÑÁN S.C., Skyllitzes Matritensis, Barcelona 1965. 
355 TSAMAKDA, pp. 373-390. 
356 ESTOPAÑÁN, Skyllitzes…, cit., pp. 16 sgg.; TSAMAKDA, pp. 11-13. 
357 Non pare privo di utilità ricordare, seppure brevemente e senza alcuna pretesa di completezza, alcune importanti 
teorie sviluppate negli ultimi decenni. Esse, benché talora discordanti delle conclusioni cui approdano, rappresentano le 
tappe di un progressivo inquadramento del codice, da cui sono poi scaturiti i più recenti e, parrebbe, risolutivi, studi 
sulla questione (circa i quali, cfr. la nota successiva). Alla fine degli anni ’60, I. Ševčenko (Poems on the Deaths of Leo 
VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes (= ŠEVČENKO), in “Dumbarton Oaks Papers” 23-24 
(1969-70), pp. 187-228: pp. 187-188) datò dubitanter il codice alla seconda metà o al terzo quarto del XIII secolo; 
cogliendo la commistione di elementi bizantini, occidentali ed arabi delle miniature, egli si interrogò sui centri culturali 
che, nell’arco cronologico indicato, avrebbero potuto realizzare un prodotto di tale fattura, citando tra le varie possibilità 
la Sicilia, la Spagna Aragonese, il Levante latino, Arta, Nicea e Costantinopoli. Sulla questione lo studioso tornò 
successivamente (The Madrid Manuscript of the Chronicle of Skylitzes in the Light of its New Dating, in HUTTER I. 
(ed.) Bysanz und der Westen, Vienna 1984, pp. 117-130), escludendo che il codice possa considerarsi  copia di un altro 
manoscritto, per noi perduto. Ciò era stato invece sostenuto negli anni ’70, da Grabar e Manoussacas nei primi 
importanti studi iconografici sulle miniature dello Skylitzes Matritensis (GRABAR A. – MANOUSSACAS M., 
L’illustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque Nazionale de Madrid, Venice 1979): secondo gli studiosi, 
esso rappresenterebbe una copia, realizzata nel sud Italia nel tredicesimo secolo, di un’originale databile su base 
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 Riguardo alla storia del codice, infatti, l’unico dato certo è 
fornito da una nota scritta nel margine superiore di fol. 9r., 
databile al XV secolo, da cui apprendiamo che era a quell’epoca 
di proprietà del monastero basiliano di S. Salvatore del Faro a 
Messina.  
 Studi recenti sembrano ad ogni modo aver provato che lo 
Skylitzes Matritensis fu realizzato proprio dallo scriptorium di 
questo monastero, con indicazioni cronologiche non pienamente 
concordanti ed oscillanti tra il primo e l’ultimo quarto del XII 
secolo; tali studi ritengono il codice frutto di un’importante 
commissione esterna, che per qualche ragione non fu portata a 
termine, cosicché il lavoro non venne consegnato e il manoscritto 
restò al monastero.358 
 Questi elementi sono già di per sé sufficienti perché il 
nostro sia un codice decisamente affascinante. Tuttavia, non sono 
i soli a far sì che esso occupi un posto privilegiato e per certi 
versi unico negli studi bizantini. 
 Infatti, nella sezione narrativa relativa agli anni 912-989 (ff. 
116v.-182v.) la mano del secondo scriba359 ha copiato, 
tramandandoli così sino a noi, undici poemi in vari metri relativi 
alla morte di imperatori. Ciascun poema è collocato sul margine 
del manoscritto, accanto alla porzione di testo e alla miniatura 
relative al deceduto.  

Quattro poemi, in particolare, hanno un valore 
documentario inestimabile per lo studio della poesia bizantina, 
perché sono tra i più antichi esempi di componimenti in versi 
politici giunti sino a noi:360 si tratta di tre carmi in morte di 
Leone VI (f. 116v.) e di uno in morte di Costantino VII (f. 139r.), 
il cui testo, accompagnato da una traduzione inglese e da un 
puntuale commento, fu pubblicato nel 1969 da Ihor Ševčenko in 
un celebre, magistrale studio.361 

                                                                                                                                                                  
iconografica all’undicesimo secolo. L’origine sud-italiota del codice fu confermata, questa volta su base paleografica, 
da Wilson (WILSON N.G., The Madrid Scylitzes, in “Scrittura e Civiltà” 2 (1978), pp. 209-219), che rintracciò punti di 
contatto tra la scrittura del primo scriba e quella di un manoscritto vaticano proveniente dal Meridione d’Italia. Egli 
concordava nel considerare il nostro codice copia di un originale costantinopolitano, proponendo tuttavia di datarlo alla 
seconda metà del XII secolo.  
358 Gli studi di M.B. Foti (Lo scriptorium del S.mo Salvatore di Messina. Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di 
Bisanzio, in CAVALLO G. – de GREGORIO G. – MANIACI M., Atti del seminario di Erice (18-25 settembre 1988), 
Spoleto 1991: I, pp. 389-416) e S. Lucà (I Normanni e la “Rinascita” del sec. XII, in “Archivio storico per la Calabria e 
la Lucania” 60 (1993), pp. 1-91) sembrano aver confermato in modo definitivo che il nostro codice fu prodotto dallo 
scriptorium  del monastero del Santissimo Salvatore di Messina. Tra i due studiosi non c’è tuttavia totale accordo sulla 
datazione: la Foti indica gli anni ’70 del XII secolo, Lucà la prima metà del medesimo secolo. Alla tesi dell’origine 
messinese del manoscritto aggiunge nuovi argomenti TSAMAKDA, p. 8 sgg. 
359 L’attribuzione alla seconda mano è sostenuta da TSAMAKDA, pp. 12-13, contro la tesi opposta di ŠEVČENKO, pp. 
192-193. 
360 Altri antichi esempi (anteriori al 960) di impiego del verso politico sono due carmi in morte di Cristoforo Lecapeno 
(STERNBACH L., Christophorea, in “Eos” 5 (1898-99), pp. 7-21), il canto primaverile conservato nel Liber de 
Cerimoniis di Costantino VII (MAAS P., Metrische Akklamationen der Byzantiner, in “Byzantinische Zeitschrift” 21 
(1912), pp. 28-51: p. 37) e gli exaposteilaria del medesimo imperatore (CHRIST W. – PARANIKAS M., Anthologia 
graeca carminum christianorum, Leipzig 1871, pp. 110-112). Cfr. anche LAUXTERMANN M., The Spring of Rhythm 
(= LAUXTERMANN),  Wien 1999, pp. 21 sgg.  
361 ŠEVČENKO, in particolare pp. 189-193 (per un inquadramento degli undici poemi) e pp. 194-221 (per il testo dei 
carmi in morte di Leone VI e Costantino VII e il relativo commento). 
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Il presente articolo intende contribuire a diffondere la 
conoscenza di questi componimenti al di fuori del mondo 
accademico, rendendone disponibile on line il testo greco, 
corredato di una traduzione in italiano e di alcune informazioni 
utili alla loro interpretazione.  

 
La morte di Leone VI e Costantino VII. 
 
 Leone VI morì a Costantinopoli l’11 maggio 912, all’età di 
quarantasei anni. Gli risultò fatale una forma acuta di dissenteria, 
da subito talmente debilitante da rendergli a stento possibile 
pronunciare di fronte al senato la rituale allocuzione del tempo di 
Quaresima. La sua morte fu accompagnata da eventi prodigiosi, 
come puntualmente segnalato nelle fonti: 
 
 Colpito da un morbo intestinale, l’imperatore Leone ne fu  tanto 
estremamente prostrato che a stento poté pronunciare, secondo la 
consuetudine imperiale, la pubblica allocuzione del tempo del digiuno. 
«Vedete come la malattia mi consuma e fa di me null’altro che uno scheletro: 
non sarò più con voi per la resurrezione di Cristo». Si verificò allora un 
incendio presso i candelabri della Grande Chiesa (…). L’undici maggio della 
quindicesima indizione, martedì, l’imperatore Leone morì, dopo aver affidato 
il potere nelle mani del fratello Alessandro. Si dice che, vedendolo 
sopraggiungere, Leone esclamò: «Ecco il tempo funesto tra tredici mesi». 
Fortemente lo supplicò di proteggere suo figlio Costantino.362  
 
 I carmi dello Skylitzes Matritensis evocano la morte di 
Leone VI con sostanziale aderenza al resoconto cronachistico: 
comuni sono il riferimento, fortemente connotato sul piano  
lessicale,363 all’estremo deperimento fisico provocato dalla 
malattia e la menzione dell’accorato appello rivolto ad 
Alessandro perché protegga Costantino dai molti pericoli a cui la 
prematura morte del padre lo espone.   
 L’asciutto racconto di Teofane Continuato trova poi in 
Scilitza un’amplificazione retorica nella direzione di un più 
accentuato patetismo e, nel rievocare l’estremo dolore che 
circonda l’imperatore gravemente malato, trova toni assai 
prossimi ai nostri carmi, in particolare al secondo: 
 
 Quando i senatori  furono riuniti, [Leone] rivolse loro queste parole: 
«La mia carne, o amici, consumata dalla malattia si è dissolta, le forze mi 
vengono meno: ben presto non sarò più vivo tra voi, non giungerò alla 
resurrezione di Cristo Signore. Quest’ultimo favore vi chiedo dunque, di 
ricordarvi della benevolenza che sempre ho avuto nei vostri confronti e per 

                                                 
362 TEOFANE CONTINUATO, PG CIX, 393C: «Koiliakw/| de. nosh,mati peripeptwkw.j Le,wn ò basileu.j eivj 
adunami,an h=lqen evsca,thn( w[ste mo,lij dunhqh/nai auvto.n kata. to.n basiliko.n tu,pon evn tw|/ th/j evgkratei,aj 
dhmhgorh,santa\  `Ora/te katesklhko,ta me kai. no,sw| truco,menon\ ouvke,ti ta,ca meq’ ùmw/n katalh,yomai th.n tou/ Cristou/ 
avna,stasin) Ge,gone de. kai. evmprhsmo.j eivj ta. th/j Mega,lhj vEkklhsi,aj khroula,ria (…). Mai?,w| de. ia ,( h̀me,ra| g ,( 
ivndiktiw/noj ie ,( teleuta/| Le,wn ò basileu,j( VAlexandrw| tw|/ auvtou/ avdelfw|/ th.n basilei,an paradou,j)  [On ivdw,n( w[j 
fasi( pro.j auvto.n evrco,menon e;fh\ ivde. o` kako.j kairo.j meta. dekatrei/j mh/naj) Polla. de. tou,tw| evne,skhyen evkliparh,saj 
to.n uìo.n auvtou/ Kwnstanti/non fula,ttein)» La traduzione, qui e di seguito, è nostra. 
363 Teofane Continuato impiega il verbo kataske,llomai («to become a skeleton» secondo il LSJ, s.v.), mentre il carme 
III evoca in modo più diretto la malattia fatale all’imperatore  (v. 52  `Re,ousi sa,rkej a[pasai), ripreso quasi ad litteram 
da Scilitza (to. m.en evmo.n sarki,on( w= fi,loi( no,sw| evktrucwqe.n avpe,rreuse, cfr. nota successiva). 
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questo di conservare il vostro affetto per mia moglie e mio figlio». Questo fu il 
discorso dell’imperatore; i senatori, piangendo e gemendo, dissero di essere 
oppressi da un dolore inconsolabile per la perdita di un simile signore ed 
imperatore, e promisero che avrebbero conservato il loro affetto per 
l’imperatrice e per il loro signore ed imperatore, suo figlio, e che mille volte 
sarebbero morti per essi, se fosse stato necessario. Detto questo e dato 
l’estremo saluto all’imperatore, i senatori se ne andarono.364 
 
 Ciò che non trova riscontro nei carmi dello Skylitzes 
Matritensis è il giudizio unanimemente negativo espresso dalle 
fonti circa Alessandro, per il quale i poemi conoscono anzi 
espressioni di encomio. È questo uno degli argomenti addotti da 
Ševčenko a sostenere la sua tesi di datazione a ridosso degli 
eventi narrati.365 

Completo accordo con le fonti mostra anche il quarto 
carme, composto da Simeone Magistero in morte di Costantino 
VII. Nel settembre del 959 l’imperatore, tormentato da febbri 
continue, si recò a Brusa per cercare sollievo nelle celebri acque 
termali della città. Poiché non ne ebbe alcun giovamento, decise 
di trasferirsi presso un monastero del vicino monte Olimpo di 
Bitinia, nella speranza che il clima salubre e le preghiere dei 
santi monaci gli avrebbero dato il desiderato sollievo. Le sue 
condizioni di salute andarono tuttavia peggiorando; 
comprendendo di essere vicino alla morte, Costantino rientrò con 
la massima rapidità a Costantinopoli, dove  morì il 9 novembre 
959 per la stessa malattia che era risultata fatale a suo padre. 
Aveva cinquantaquattro anni.  

Il racconto di Teofane Continuato (in questa sezione 
probabilmente opera di Teodoro Dafnopate, esponente della 
corte di Costantino) descrive la morte del Porfirogenito con 
notevole intensità patetica e, nelle consonanze di accenti con il 
carme di Simeone Magistro, ci restituisce la cifra di una comune 
elaborazione letteraria dell’evento nell’ambito della corte 
imperiale. 

 

                                                 
364 THURN J. (ed.), Ioannis Scylizae Synopsis Historiarum, Berlino 1973, 6, 34:  «Sunhqroisme,nhj ga.r th/j sugklh,tou 
toiou,twn h;rxato pro.j auvtou.j lo,gwn\ ‘to. me.n sarki,on( w= fi,loi( no,sw| evktrucwqe.n avpe,rreuse( kai. h` ivscu.j evpile,loipe( 
kai. ta,ca ou,ke,ti meq’ ùmw/n bioteu,w( ouvde. katalh,yomai th.n tou/ despo,tou Cristou/ avna,stasin) Mi,an toi,nun kai. 
teleutai,an ùma/j aivtw/ th,nde th.n ca,rin( avpomnhmoneu/sai h]n ei=con pro.j ùma/j crhsth.n dia,qesin( kai. avnti. tau,thj 
eu;noian th/| evmh/| suzu,gw| diathrh/sai kai. tw/| uìw|/)’ Kai. h` me.n tou/ basile,wj dhmhgori,a toiau,th( h` de. su,gklhtoj boulh. 
ùpe,sceto dakrurroou/sa kai. met’ovlofurmw/n lu,ph| me.n sune,cesqai avparamuqh,tw| toiou,tou steriskome,nh despo,tou kai. 
basile,wj( eu;noian de. diathrh,sein ei;j te th.n de,spoinan kai. to.n h`me,teron despo,thn kai. basile,a to.n so.n uìo,n( w[ste( 
eiv deh,sei( muria,kij e;mprosqen auvtw/n avpoqanei/n) Tau/ta eivpou/sa h` su,gklhtoj kai. teleutai/on avpospasmo.n avpodou/sa 
tw|/ basilei/ avphlla,gh)»   
365 La datazione dei carmi è discussa in ŠEVČENKO, pp. 222-225: lo studioso data i componimenti a ridosso dei fatti 
narrati, con argomenti molto validi. Del lungo ragionamento ci limitiamo a menzionare due importanti osservazioni sui 
testi: in primo luogo, che nell’esaltare Alessandro i carmi in morte di Leone VI non concordano affatto con la tradizione 
storiografica,  che gli è palesemente avversa; in secondo luogo, che nel carme in morte di Costantino VII l’imperatore 
morente si rivolge al figlio Romano e, tra i nipoti, al solo Basilio (il futuro Basilio II), dal momento che Costantino (il 
futuro Costantino VIII) nel 959 non era ancora nato (sarebbe nato nel 961). Ciò consente di escludere che i nostri carmi 
siano esercizi stilistici composti molto tempo dopo i fatti narrati: difficilmente un autore successivo avrebbe modificato 
l’opinione dominante su Alessandro e forse non si sarebbe premurato di rispettare la cronologia delle nascite imperiali a 
tal punto da decidere di menzionare Basilio e non menzionare Costantino.  
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O leggi della natura mortale e rivolgimenti della sorte! A quali lamenti 
impetuosamente mi conducete! (…) Poiché questo grande imperatore era 
vinto dalla malattia e venivano meno le speranze di guarigione, non c’era chi 
non gemesse e piangesse il Porfirogenito, il buon signore, il dolce, il mite, 
l’affabile, il sereno (…). L’augusta Elena, insieme ai suoi figli, al patrizio e 
parakoimomenos Basilio e ai koitonitai, come videro che l’imperatore 
perdeva conoscenza ed era prossimo a spirare, si gettarono intorno al letto  e, 
aspergendolo di lacrime e gemiti infiniti, gemettero e piansero un tale signore 
(…). Giunto alla fine, il dolce e generoso imperatore fu attorniato da cori di 
santi e giusti monaci, martiri e patriarchi, che deposero il suo santo spirito 
nelle mani degli angeli.366  

 
  Valore e struttura dei carmi. 

 
I quattro carmi hanno un inestimabile valore documentario: 

sono infatti, come abbiamo accennato, i più antichi esempi di 
componimenti in verso politico giunti sino a noi.367  

Il cosiddetto verso politico368 è la forma metrica tonica 
(ossia basata sull’accento di parola e non sulla quantità sillabica) 
che, dopo gli esordi del X secolo, si avvierà a costituire il metro 
per eccellenza della produzione letteraria di età bizantina e post-
bizantina. È composto da due emistichi, il primo di otto e il 
secondo di sette sillabe, per un totale di quindici sillabe (onde la 
denominazione alternativa di “decapentasillabo”).369 

La struttura dei componimenti è quanto mai varia. Il primo 
carme in morte di Leone VI è composto sette distici di versi 
politici, chiusi da un settenario (un verso cioè di sette sillabe, 
corrispondente al secondo emistichio di un decapentasillabo) a 

                                                 
366 TEOFANE CONTINUATO, PG CIX, 484C-485A: «VAll’w= qnhth/j fu,sewj no,moi kai. tu,chj metabolai.( pro.j oi[ouj 
sunepei,gomai kai. evlau,nomai qrh,nouj! (…) VEpei. ga/r h`tta/to ò fobero.j basileu.j para. th/j no,sou kai. aì peri. tou/ zh/n 
evlpi,dej proecw,roun( ouvk h=n o[stij to.n Porfuroge,nnhton mh. avpwlofu,reto kai. avpwdu,reto to.n kalo.n a;nakta( to.n 
gluku.n( to.n euvproshnh/( to.n euvpro,siton( to.n galhno,n (…). Au;gousta Èle,nh su.n kai. toi/j te,knoij auvth/j kai. tw|/ 
patriki,w| kai. parakoimwme,nw| Basilei,w| kai. toi/j koitwni,taij( w`j èw,rwn to.n a;nakta yucorragou/nta kai. 
sugkopto,menon( pericuqe,ntej th|/ kli,nh| klauqmoi/j kai. òdurmoi/j avme,troij perirrai,nontej avpwlofu,ronto kai. 
avpowdu,ronto toiou/ton despo,thn (…). Kai. pro.j ta. te,lh pa,nth w'n ò gluku.j kai. ploutodo,thj basileu.j( corostasi,ai 
a`gi,wn kai. dikai,wn monacw/n te kai. martu,rwn kai. ìerarcw/n pari,stanto( kai. to pana,gion auvtou/ pneu/ma cersi.n 
avggelikai/j pare,qento)» 
367 Cfr. supra, n. 7. 
368 Secondo la testimonianza di Eustazio di Tessalonica (ad Iliadem, 2: «kai. dhlou/si tou/to fanerw/j kai. oì dhmotikoi. 
sti,coi (…) a;rti de. politikoi. ovnomazo,menoi», «e lo dimostrano chiaramente [ = la sinizesi di –ew nella parola 
Phlhi?ade,w] i versi demotici, recentemente denominati politici») questo verso era inizialmente indicato come dhmotiko.j 
sti,coj e solo al tempo di Eustazio (seconda metà del XII secolo) si era affermata la denominazione politiko.j sti,coj. 
La sua prima attestazione nell’uso comune è però anteriore di circa un secolo ed è rappresentata da un passo della 
VExh,ghsij eivj to.  =Asma tw/n VAsma,twn di Psello (Epilogos, 3: «politikoi/j evfra,asamen( ẁj dunato,n( evn sti,coij», 
«abbiamo espresso, come potevamo, in versi politici») . Se l’appellativo dhmotiko,j riconduce ai dh/moi e collega quindi 
il nostro verso ai carmi delle fazioni dell’Ippodromo (cfr. JEFFREYS M.J., The Nature and Origins of the Political 
Verse, in e JEFFREYS E.M. e M.J., Popular Literature in Late Byzantium, London 1983, pp. 142-195: pp. 179-180), 
l’aggettivo politiko,j potrebbe significare tanto “costantinopolitano” (i dh/moi costituivano un elemento peculiare della 
vita civile e politica della capitale) quanto “comune, grossolano” (in riferiemento alla scarsa elaborazione formale e al 
tono popolare dei canti dell’Ippodromo). Il cambio di denominazione si spiega forse (LAVAGNINI B., Alle origini del 
verso politico, Palermo 1983, p. 8) con la scarsa intelligibilità, al di fuori della capitale, di dhmotiko,j nel senso di 
“proprio dei dh/moi”. 
369 Il decapentasillabo prevede quindi una pausa dopo l’ottava sillaba: il primo emistichio (appunto di otto sillabe) può 
presentare accento sulla sesta (più comune nei componimenti del IX-X secolo) o sull’ottavo sillaba (più comune dopo 
l’XI secolo, fino a divenire dominante alla fine del millennio bizantino). Fisso è invece l’accento conclusivo sulla 
quattordicesima sillaba. 
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mo’ di efimnio.370 Analoga è la struttura del secondo carme in 
morte di Leone VI, ove tuttavia l’efimnio è costituito da un 
ottonario (un verso cioè di otto sillabe): da segnalare a questo 
proposito che il codice dal verso 25 cessa di riportare gli efimni, 
la cui presenza va senza dubbio supposta.  

Nel terzo carme in morte di Leone VI la sequenza di distici 
e efimni è impreziosita da un acrostico alfabetico: il primo verso 
di ogni distico inizia cioè con una lettera dell’alfabeto greco, in 
progressione da alfa ad omega. Si tratta, come già per l’efimnio, 
di un elemento strutturale mutuato dall’innografia religiosa. La 
contaminazione con il genere innografico è testimoniata anche 
dall’inscriptio del nostro carme: «h=coj pla,gioj b’ \ pro.j to.      
;Arcwn tou/ ko,smou» («secondo tono plagale; come Archōn tou 
kosmou»). Il carme dunque era cantato, nella tonalità denominata 
“secondo tono plagale”371 e secondo la melodia dell’inno  ;Arcwn 
tou/ ko,smou. Ogni quattro distici si inserisce un distico di versi 
politici con funzione di koukoulion.372 Curiosamente, tali 
koukoulia corrispondono al testo del primo carme in morte di 
Leone VI.   

Evidenti analogie con il terzo carme in morte di Leone VI 
presenta il carme IV, in morte di Costantino VII: distici di versi 
politici in acrostico alfabetico con efimnio e koukoulion (di un 
distico di versi politici) ogni quarto distico. Il manoscritto non 
riporta indicazioni di esecuzione musicale, menzionando in 
compenso il nome dell’autore.373 

 
I carmi. 

I 
 

Eivj Le,onta to.n basile,a) 
 

Do,te moi qrh,nouj a;|donti rèu/sai phga.j dakru,wn( 
klau,somai to.n despo,thn mou( qrhnh,sw mou to.n fi,lon) 

tou/to h` mataio,thj) 
 

Ti, moi stugna,zeij( h[lie( ti, zofero.n ani,sceij* 
pa,ntwj( o[ti to.n Le,onta to.n a;nakta ouv ble,peij) 

tou/to h` mataio,thj) 
 

Ti, moi( selh,nh( e;oikaj nukti, melanwme,nh* 

                                                 
370 Si intende con questo termine una frase (da uno a quattro versi) contenente un’invocazione o un’acclamazione e 
impiegata nell’innografia religiosa bizantina (in particolare nel contacio) alla fine di una strofa (nel contacio, anche alla 
fine del proemio). 
371 Per un rapido inquadramento cfr. ODB, s.v. «Mode»; per approfondire, cfr. WELLESZ E., A History of Byzantine 
Music and Hymnography, Oxford 1961. 
372 Il termine koukoulion (letteralmente “cappuccio”) indica un distico che si inserisce ad intervalli regolari 
nell’impianto di un carme. L’uso di apporre koukoulia si fa canonico nelle anacreontiche religiose di Sofronio, patriarca 
di Gerusalemme (VII secolo), la cui prossimità ai nostri carmi è notevolissima: si tratta infatti di componimenti in 
acrostico alfabetico, con quartine di anacreontici accoppiati (ossia quattro versi, ciascuno di 8 sillabe: i versi sono legati 
due a due e dunque di fatto si ha un distico di 16+16 sillabe, molto vicino cioè al distico di 15+15 sillabe dei nostri 
carmi in versi politici) e koukoulia che si inseriscono ogni quattro quartine. Si noti infine che nell’inscriptio del carme 
non si parla di koukou,lion ma avnaklw,menon, termine che in realtà dovrebbe indicare il verso impiegato nelle 
anacreontiche (il dimetrio ionico a minore anaclomeno) e non i distici intercalari. 
373 Sul personaggio, cfr. ODB, s.v. «Symeon Logothete», nonché ŠEVČENKO, pp. 215-220. 
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pa,ntwj( o[ti to.n h[lion to.n Le,onta ouv ble,peij) 
tou/to h` mataio,thj) 

 
Ti, moi kai. po,loj a;nastroj avpo. nefw/n spila,doj* 
ta,ca liba.j evpu,knwse dakru,wn to.n aivqe,ra) 

ti,j ga.r ò mh. qrhnh,saj* 
 

«Ma. to.n fwsfo,ron h[lion» ku,kloj selh,nhj ei=pen( 
«h;qelon to.n ùperglukun avkmh.n Le,onta ble,pein». 

tou/to h` mataio,thj) 
 

«Ma. tou.j cqoni,ouj a;pantaj» zofero.j  [Aidhj ei=pen( 
«o[ti moi Le,wn pro,wroj h=lqen( ouvk antile,gw». 

tou/to h` mataio,thj) 
 

Ba,llete go,ouj( ba,llete( da,krusi memigme,noujÇ 
o[lon to.n ta,fon plh,sate tw/n evmw/n stenagma,twn) 

ta. pa,nta mataio,thj) 
 
I 
 

Per l’imperatore Leone. 
 

Lasciate che, intonando lamenti, faccia scorrere fonti di lacrime:374 
voglio piangere il mio signore, gemere il mio amico.  

Questa è la vanità.375 
 

Perché ti rattristi, o sole? Perché sorgi tenebroso? 
Certo perché non vedi Leone, il tuo signore. 

Questa è la vanità. 
 

Perché, o luna, somigli a una notte oscura? 
Certo perché non vedi Leone, il tuo sole. 

Questa è la vanità. 
 

Perché anche il cielo è privo di stelle per nubi tempestose? 
È come se un fiume di lacrime avesse addensato l’etere. 

Chi infatti può frenare il pianto? 
 

«Per il sole portatore di luce» disse il disco della luna 
«potessi in questo momento vedere il dolcissimo Leone» 

Questa è la vanità. 
 

«Per tutti gli inferi» disse il tenebroso Ade 
«non mi oppongo che Leone sia giunto da me prima del tempo» 

Questa è la vanità. 
 

Gemete, e siano i vostri gemiti misti a lacrime. 
Riempite tutta la tomba dei miei lamenti. 

Tutto è vanità. 
 

                                                 
374 L’immagine corrisponde, anche lessicalmente, alla tradizione contrizionale bizantina: cfr. ad esempio il Christus 
Patiens dello pseudo-Gregorio Nazianzeno (v. 973:«dakru,wn r`oh/j»), Romano Melodo (55,2-3: «para,scou moi avpo. tw/n 
ovmma,twn / rèu/sai u[data», «concedimi di far scorrere / lacrime dagli occhi») e Sofronio (Anacr. 19, 75: «r`oo.j 
dakru,wn». 
375 Primo dei numerosi richiami biblici che percorrono i carmi. È qui riecheggiato l’incipit veterotestamentario 
dell’Ecclesiaste (1, 2: «mataio,thj mataioth,twn( ta. pa,nta mataio,thj», «vanità delle vanità, tutto è vanità»), nella 
mentalità bizantina base concettuale del rapporto di ogni individuo con l’esistenza terrena e la morte, rapporto cui 
nemmeno l’imperatore poteva sottrarsi: onde la consuetudine che i basileis in punto di morte deponessero la porpora 
imperiale per rivestirsi dell’umile saio monacale.  
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II 
 

Ti,naj lo,gouj ei=pen Le,wn o` basileu.j teleutw/n 
 

«To.n Kwnstanti/non( de,spota kai. adelfe,( w`j te,knon( 
w`j spla,gcnon( w`j kardi,an sou peri,qalpe kai. ske,pe». 

w; qrh,nwn e;mpleoi lo,goi) 
 

«Ei; ti ptai,saj e;doxa( mhdeno.j mnh,mhj la,bh|j\ 
ouv ga.r panti. tw|/ le,gonti eivj ma,thn sunhpei,cqhn». 

 w; qrh,nwn e;mpleoi lo,goi) 
 

«  [Omwj eiv kai. evlu,phsa( kairo.j nu/n avfie,nai( 
ò ga.r cwri,zwn e[sthke qa,natoj avp’avllh,lwn») 

w; qrh,nwn e;mpleoi lo,goi) 
 

«Oì foberoi. pare,sthsan evtastai. tw/n pracqe,ntwn\ 
oi;moi oi;moi( ti,j ge,nomai* ouvdei.j ga.r ò oiktei,rwn». 

w; qrh,nwn e;mpleoi lo,goi) 
 

«Ti, moi evsqh/j polu,crusoj* pou/ ta. stemma,twn ka,llh* 
ouvci. w`j co,rtoj a[pasa h` tw/n anqrw,pwn do,xa*» 

w; qrh,nwn( w; stenagma,twn) 
 

«Ti, basileu.j polu,olboj( ti, pe,nhj( ti, duna,sthj* 
ouv kaq’ èka,sthn e;legon ta. pa,nta mataio,thj*» 

w; qrh,nwn e;mpleoi lo,goi) 
 

«Loipo.n evlqe,( w= de,spota( kai. adelfo.n avspa,zou\ 
“ouvk avdelfo.j lutrou/tai” ga,r( basileu.j a;lloj e;fh». 

w; pe,nqouj( w; qrhnw|di,aj) 
 

« ;Elqete kai. qera,pontej tou/ ìerou/ koitw/noj( 
ouvke,ti tw|/ kuri,w| ga.r evmoi. diakonei/te». 

w; pe,nqouj( w; qrhnw|di,aj) 
 

«Fila,gaqe para,sqhti parqe,ne kai. boh,qei\ 
evn ouvdeni. ga.r e;schka ète,rw| ta.j elpi,daj) 
Oi=daj( qee,( ta, kru,fia( evta,zeij ta.j kardi,aj\ 

avnti,qej mou toi/j ptai,smasi th/j pi,stewj to. ze,on) 
Uìe, mou( sw|/zou\ Le,onta ouvke,ti ga.r qea,sh|( 
uìe,( di’o]n makru,nomai patro.j tou/ ouvrani,ou) 

Te,knon evmo.n gluku,taton( to.n adelfo,n mou e[xeij 
meta. Qeo,n fila,gaqon pate,ra kai. despo,thn) 
Ouvke,ti( te,knon( ble,yw se( ouvke,ti perila,bw( 

ouvke,ti avgkali,somai to. fw/j tw/n ovfqalmw/n mou) 
VOsta. kai. de,rma qa,yate( h` sa,rx ga.r proerru,h\ 
a;neu sarko.j ò ta,foj me de,cetai basile,a) 
Tw|/ ta,fw| evpigra,yate\ “Le,wn evnqa,de kei/tai( 

ò mo,noj u`pe.r a;nqrwpon to.n qeo.n parorgi,saj”». 
 
 

Me,mnhsqe pa,ntej( me,mnhsqe Le,ontoj tou/ despo,tou\ 
qa,yate kai qrhn,hsate kai. pa,ntote qrhnei/te) 

w; qrh,nwn( oi-on to. te,loj) 
 

II 
 

Quali parole disse morendo l’imperatore Leone 
 

«O signore e fratello, accudisci e proteggi Costantino 
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come tuo figlio, come tue viscere, come tuo cuore».376 
O parole colme di gemiti. 

 
«Se in qualcosa ho mancato, non serbarne memoria; 

non da chiunque mi parlasse sono stato spinto a vane azioni». 
O parole colme di gemiti. 

 
«Se anche ti ho causato dolore, ora è tempo di perdono: 

ecco infatti la morte, che ci separa l’uno dall’altro». 
O parole colme di gemiti. 

 
«Sono giunti gli spaventosi esaminatori delle mie azioni:377 
che ne sarà di me?  Essi non avranno di me compassione». 

    O parole colme di gemiti. 
 

«Che ne è della mia veste dorata? Dov’è la mia splendida corona? 
Non è come l’erba tutta la gloria umana?»

378 
O gemiti, o lamenti. 

 
«Cos’è un ricco sovrano, cosa un povero, cosa un potente? 

Non dicevo ogni giorno che tutto è vanità?» 
O parole piene di gemiti. 

 
«Vieni dunque, o signore, e abbraccia tuo fratello: 

“un fratello non redime”, disse infatti un altro sovrano».379 
O dolore, o lamento. 

 
«Avvicinatevi, servitori del sacro cubicolo, 

non sono più io il vostro signore». 
O dolore, o lamento. 

 
«Vergine benevola, siimi accanto e soccorrimi, 

in nessun altro infatti ho riposto le mie speranze.380 
O Dio, conosci i segreti ed esamini i cuori:  

bilancia le mie colpe con l’ardore della mia fede. 

                                                 
376 Il fratello qui nominato è ovviamente Alessandro, designato da Leone quale suo successore e tutore del piccolo 
Costantino. Risulta qui evidente il carattere ufficiale di questi carmi, composti nell’ambito della corte imperiale, oltre 
che per rispondere alle esigenze del cerimoniale funebre imperiale, per divulgare e confermare le linee politiche della 
successione al trono. Come già ricordato, queste e altre allusioni positive ad Alessandro (cfr. infra «figlio mio 
dolcissimo, tuo buon padre /e signore tuo benevolo sarà, dopo Dio, mio fratello») rappresentano una prova a favore di 
una datazione dei carmi a ridosso dei fatti. 
377 Immagine consueta nella letteratura contrizionale,  utilizzata anche dallo stesso Leone VI nel suo carme anacreontico 
(w|vda,rion katanuktiko,n), vv. 29-30: «pri.n oiv pikroi. forolo,goi / zhth,sousi, mou ta.j pra,xeij)» («prima che gli amari 
esattori / esaminino le mie azioni»). Il carme è edito in CICCOLELLA F., Il carme anacreontico di Leone VI (= 
CICCOLELLA), in “Bollettino dei Classici” 10 (1989), pp. 17-37. 
378 L’immagine è topica nelle Sacre Scritture: cfr. ad esempio il Salmo 37, 2 («w`j co,rtoj tacu. avpoxhranqh,sontai» ossia 
«come l’erba presto seccheranno», detto di coloro che operano il male) e la Prima Epistola di Pietro (1,24: «pa/sa sa,rx 
w`j co,rtoj kai. pa/sa do,xa w`j a;nqoj co,rtou\ evxhra,nqh ò co,rtoj( kai. to. a;nqoj auvtou/ evxe,pesen», «poiché ogni carne è 
come l’erba e ogni gloria come il fiore dell’erba: l’erba secca e il suo fiore cade»). 
379 L’«altro sovrano» cui si allude è Davide, autore del Salterio. Il passo citato proviene infatti dal Salmo 49,7: nessuno, 
nemmeno chi è ricco e potente, è in grado di salvare il proprio fratello dalla morte. Il senso della citazione si comprende 
dunque ponendola in relazione con il distico precedente («Cos’è un ricco sovrano, cosa un povero, cosa un potente?/ 
Non dicevo ogni giorno che tutto è vanità?»): nemmeno l’imperatore può, nonostante la potenza e la ricchezza, sfuggire 
alla morte o esserne liberato dal fratello.  
380 Anche nel suo w|vda,rion katanuktiko,n Leone si rivolge, nel solco della tradizione, con accenti accorati alla Vergine. 
Cfr. i vv. 115-120: «Pepoi,qhsi,j moi( parqe,ne( / genou/ th/j di,khj evn w;ra| / ske,ph( frouro,j( euverge,tij / kai. ìlasmo.j kai. 
sullh,ktwr / evx e;rgwn mh. kekthme,nw| / evlpi,da qei,aj suggnw,mhj)» («o mia fiducia, o Vergine, nell’ora del verdetto sii 
per me baluardo, difesa, benefattrice, propiziazione ed aiuto, per me che per le mie azioni non ho speranza di divino 
perdono», traduzione prosastica di CICCOLELLA, p. 31). 
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Figlio mio, addio: non vedrai più Leone. 
Figlio, per il quale sono allontanato dal Padre Celeste.381 

Figlio mio dolcissimo, tuo buon padre  
e signore tuo benevolo sarà, dopo Dio, mio fratello. 

Non ti vedrò più, figlio, non ti stringerò, 
non ti abbraccerò, luce dei miei occhi. 

Seppellite le mie ossa e la mia pelle: la mia carne è già svanita. 
Privo di carne382 la tomba riceve l’imperatore. 

Sulla tomba scrivete: “Qui giace Leone: 
lui solo, più di ogni altro uomo, meritò la collera di Dio”».383 

 

Ricordatevi tutti, ricordatevi di Leone vostro signore: 
seppellitelo e piangetelo ora e sempre.  

O lamento, o quale fine. 
 
 

III 
 

+Hcoj pla,gioj b¾\ pro.j to. “  ;Arcwn tou/ ko,smou” ) 
tou/to w`j avnaklw,menon\ “do,te moi qrh,nouj a|;donti( qrhnh,sw mou to.n fi,lon( 
klau,somai to.n despo,thn mou( rèu,sw phga.j dakru,wn\ tou/to h` mataio,thj)” 

 
;Anassa Po,lij ste,naxon( avpo,qou sou to. ste,foj( 
a;qroison to. poli,teuma klau/sai sou to.n despo,thn\ 

tou/to h` mataio,thj 
 

Ba,qoj krima,twn a;lhpton tw/n sw/n( h[lie Lo,ge( 
o[ti to.n ka,tw h[lion sune,steilaj tou/ fe,ggein) 

qrhnw/ se( de,spota Le,wn) 
 

Ghgenh.j a[paj pe,fuke kai. basileu.j kai. pe,nhj( 
o[qen ouvdei.j evkfeu,xetai to.n evpw,dunon ta,fon) 

qrhnw/ se( de,spota Le,wn) 
 

Drosero.n oi-a r`o,don se h` porfuri.j blasta,nei( 
w`j i;on evn toi/j a;nqesin( w`j kri,non evn toi/j kh,poij) 

qrhnw/ se( de,spota Le,wn) 
 

Ti, moi stugna,zeij( h[lie( ti, zofero.n ani,sceij* 
pa,ntwj( o[ti to.n Le,onta to.n a;nakta ouv ble,peij) 

 
<  vE >n a`lourgi,di h[lion( evn basilei,oij a;stron( 
evn lo,goij fe,ggoj a;duton( evn ca,riti fwsfo,ron) 

< Z >a,lhn yucw/n evkoi,mizej toi/j prae,si sou lo,goij\ 
h=qoj semno.n evdi,daskej tw|/ tapeinw|/ sou e;qei) 
;Hpioj w;n( evfu,lattej kai. basile,wj tro,pouj( 
evn de. th/| tapeinw,sei sou to. u[yoj sou evdei,knuj) 
Qau,mason u[mnon a[panta  kai. ai;nwn melw|di,an( 
e[wj a;n tou/ despo,tou mou tou.j u[mnouj evnwti,sh|) 

 
Ti, moi( selh,nh( e;oikaj nukti, melanwme,nh* 

pa,ntwj( o[ti to.n h[lion to.n Le,onta ouv ble,peij) 
                         

<  vIs >ou/ntai sou ta. rèu,mata tw/n lo,gwn th|/ qala,ssh| 
< h` l>u,ra de. tw/n u[mnwn sou me,litoj avposta,zei) 

                                                 
381 Dopo un generico e convenzionale riferimento alle proprie colpe («bilancia le mie colpe con l’ardore della mia 
fede»), un’allusione esplicita alla tetragamia. 
382 Allusione al profondo deperimento fisico provocato in Leone dalla malattia: un tratto di crudo realismo confermato, 
come si è visto, da tutte le fonti storiografiche. 
383 Un nuovo riferimento alla disputa con la Chiesa costantinopolitana in relazione al matrimonio con Zoe 
Carbonopsina. 
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< Kl>au,sate pa,ntej( klau,sate( to.n pra/on basile,a\ 
to.n sumpaqh/ kai. h[sucon klau,sate kai. oì li,qoi) 
<Lew>n kaqa,per e;blepej avtenw/j to.n despo,thn\ 

< kai.> stenagmw/n bruch,mati evcqrw/n katestrath,geij) 
< Met>a. marga,rwn da,krua( meta. cru<s>ou/ prao,thj\ 
e;blepej kai. evqau,ma<z>ej( kai. ma/llon evxeplh,ttou) 

 
Ti, moi <kai.> po,loj a;nastroj avpo. nefw/n spila,doj* 

<ta,c>a liba.j evpu,knwse dakru,wn <to. >n aivqe,ra) 
 

<Nom>i,mw| sunafei,a| te kai. ouvk avqe,smw| ga,mw| 
<h`> fu,sij avneba,lleto paido.j a;rrenoj to,kon\ 

w; ba,qoj qeou/ krima,twn) 
<Xe,n>on( avll’ou[twj e;doxe th|/ a;nwqen pronoi,a| 
evn paraba,sei no,mou te ò pai/j avpogenna/tai) 

< ̀O no,>moj eiv kai. h;rghse( pa,lin evnomoqe,tei\ 
tw|/ ìerw|/ kano,ni de,( to. kri,nein parecw,rei) 

w; ba,qoj qeou/ krima,twn) 
<Pl>u,netai tou/ mia,smatoj r`eu,masi tw/n dakru,wn( 
kai. th|/ mhtri. prosfu,etai pa,lin th|/ evkklhsi,a|) 

 
«Ma. to.n fwsfo,ron h[lion» ku,kloj selh,nhj ei=pen( 
«h;qelon to.n ùperglukun avkmh.n Le,onta ble,pein». 

 
 

< ̀Re,>ousi sa,rkej a[pasai fusikw/n evx avnqra,kwn( 
<i[>na r`uti.j h'' mo,lusma yuch/j mh. e;ndon mei,nh|) 
Skh,ptrwn euvqu.j dia,docoj( patro,qen basileu,wn( 
ò th/j porfu,raj h[lioj VAle,xandroj avni,scei) 

<Tw|/> VAlexa,ndrw| a;nakti avsth.r sunanate,llei( 
ò evx ovsfu,oj Le,ontoj ùpa,rxaj Kwnstanti/noj) 

[Umnhson po,lij( u[mnhson( tou.j Basilei,ou pai/daj( 
ou-toi ga.r porfuri,zousi ma/llon sou/ th.n porfu,ran) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Fhsi.n ò me,gaj ku,rioj\ «VEn genea|/ dikai,wn 

oì ovfqalmoi, mou ble,pousi( kai. ou=j evmo.n avkou,sei)» 
w; po,lij euvtucesta,th) 

Cai/re moi Le,wn de,spota kai. evn  [Aidou keuqmw/si( 
cai/re yuch. òlo,gluke( avgge,loij sumfoitw/sa\ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
`Wj basile,a u[mnhson( w`j fi,lon( w`j despo,thn\ 

Su. de,( ka;n meta. qa,naton( me,mnhso Kwnstanti,nou) 
cai/re moi( de,spota Le,wn) 

 
Ba,llete go,ouj( ba,llete( da,krusi memigme,noujÇ 
o[lon to.n ta,fon plh,sate tw/n evmw/n stenagma,twn) 

ta. pa,nta mataio,thj) 
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III 
 

Secondo tono plagale, come Archōn tou kosmou. 
Come ritornello: “ Lasciatemi intonare lamenti, voglio gemere il mio amico, 

piangere il mio signore, versare fonti di lacrime: questa è la vanità.” 
 

O Città Sovrana, gemi, deponi la tua corona,384 
raduna i cittadini a piangere il tuo signore. 

Questa è la vanità. 
 

L’abisso del tuo volere non ci è dato comprendere, o Sole divino, 
poiché al sole terreno hai tolto lo splendore.  

Te piango, Leone, mio signore. 
 

Creature terrene sono il sovrano e il povero, 
nessuno pertanto sfuggirà alla tomba dolente. 

Te piango, Leone, mio signore. 
 

Quale rosa fresca di rugiada sbocci dalla porpora, 
come viola tra i fiori, come giglio nei giardini. 

Te piango, Leone, mio signore. 
 

Perché ti rattristi, o sole? Perché sorgi tenebroso? 
Certo perché non vedi Leone, il tuo signore. 

 
Sole nella veste purpurea, astro nel sacro palazzo, 

raggio inarrivabile di eloquenza, splendore di grazia. 
Le anime tempestose placavi con le tue miti parole; 
nobile contegno insegnavi con i tuoi umili costumi. 

Seppur mite, conservavi modi da sovrano 
e nella tua umiltà mostravi la tua grandezza. 
Si ammiri qualunque inno e melodia di lode, 
finché non si odano gli inni del mio signore. 

 
Perché, o luna, somigli a una notte oscura? 
Certo perché non vedi Leone, il tuo sole. 

 
Simili al mare fluiscono le tue parole, 

la lira dei tuoi inni stilla miele.385 
Piangete tutti, piangete il mite imperatore; 

anche voi, pietre, piangete colui che fu compassionevole e pacifico. 
Come un leone, miravi fisso il Signore 

e con il ruggito dei tuoi lamenti  sconfiggevi i nemici. 
Lacrime miste a perle, mitezza mista ad oro: 

a vederlo se ne restava ammirati e, ancor più, sbigottiti.  
 

Perché anche il cielo è privo di stelle per nubi tempestose? 
È come se un fiume di lacrime avesse addensato l’etere. 

 
Da un’unione legale e un matrimonio non illecito 
la natura allontanò la nascita di un figlio maschio. 

O abisso della volontà divina. 

                                                 
384 Sono qui riecheggiate le parole che, secondo il De cerimoniis 2,25 (R 276) Vogt, venivano pronunciate dal 
praepositus allorché un imperatore stava per essere sepolto: «VApo,qou to ste,mma avpo. th/j kefalh/j sou» («Deponi la 
corona dal tuo capo»). Cfr. LAUXTERMANN, p. 25. 
385 Si allude qui, come nei versi precedenti, alla vasta e notevole produzione letteraria di Leone VI, costituita da 
numerose omelie e poesie religiose, epigrammi, carmi giambici e due trattati di arte militare (i Problemata e i Taktikà). 
L’eloquenza dell’imperatore è evocata con immagini (l’ampiezza del mare, la dolcezza del miele) consuete nella 
tradizione letteraria greca già a partire dai poemi omerici. 
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Fatto inaudito (ma così piacque alla celeste Provvidenza) 
il bambino nasce in violazione della legge. 
La legge fu abrogata e una nuova fu fatta,  

e Leone concesse al Santo Canone di esprimere il proprio giudizio. 
O abisso della volontà divina. 

Si purifica poi dalla colpa con fiumi di lacrime 
e di nuovo è ammesso nella madre Chiesa.386 

 
«Per il sole portatore di luce» disse il disco della luna 

«potessi in questo momento vedere il dolcissimo Leone» 
 

Attraverso ulcere materiali il tuo corpo si dissolve  
affinché ruga o macchia non resti nella sua anima.387 
Erede dello scettro, sovrano per discendenza paterna, 

Alessandro, il sole della porpora, ecco sorge. 
Con lui si leva un altro astro, 

Costantino, nato dal fianco di Leone. 
Celebra con canti, o Città, la discendenza di Basilio, 

che più purpurea rende la tua porpora. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _388 

 
Dice il Signore: «Nella generazione dei giusti 

i miei occhi vedranno e il mio orecchio sentirà.» 
o Città fortunata. 

Salute a te, Leone mio signore, seppur tra i gemiti dell’Ade, 
salute a te, anima dolcissima, compagna degli angeli. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _389 

 
Celebralo come imperatore, come amico, come signore. 

Tu, anche dopo la morte, ricordati di Costantino. 
Salute a te, Leone mio signore. 

 
 Gemete, e siano i vostri gemiti misti a lacrime. 

Riempite tutta la tomba dei miei lamenti. 
Tutto è vanità. 

 
 
 
 
 

                                                 
386 A differenza del carme precedente, dove la questione tetragamica  era solo allusa, in questo componimento i 
contrasti con il patriarcato costantinopolitano hanno esplicita menzione. Ne sono evocati i passaggi salienti: la 
mancanza, dopo il terzo matrimonio, di un erede legittimo; la nascita di Costantino VII (settembre 905); le dispute in 
materia di diritto civile e canonico; la riammissione dell’imperatore in seno alla Chiesa (febbraio 907). Sulla 
corrispondenza tra la sequenza di atti giuridici indicata dal carme e l’evidenza delle fonti storico-giuridiche, cfr. 
ŠEVČENKO, pp. 208-209: «La legislazione abrogata deve essere costituita dal Canone 80 di S. Basilio (…) (contro la 
poligamia), da Procheiros Nomos, tit. 4, 25 (…) (i bambini nati da un quarto matrimonio sono illegittimi) e soprattutto 
dalla novella 90 dello stesso Leone (…) (il diritto civile è assimilato a quello canonico nel punire il terzo matrimonio). 
La creazione di una nuova legge può riferirsi alla decisione di Leone di convocare un concilio nel quale i 
rappresentanti di altri patriarcati, in particolare di quello romano, si pronunciassero a favore del quarto matrimonio 
(…). Il Santo Canone che esprime il proprio giudizio sarebbe allora questo concilio, che si riunì nel febbraio del 907, 
assolvendo Leone e confermando l’allontanamento di Nicola Mistico» (traduzione nostra). 
387 Un nuovo riferimento alla malattia che risultò fatale all’imperatore, ora esplicitamente interpretata come espiazione, 
imposta dalla volontà divina, per la violazione delle sante leggi ecclesiastiche. 
388 Il manoscritto omette un distico di versi politici con funzione di koukoulion, il cui testo può essere agevolmente 
indicato nei vv. 17-18 del carme I.  
389 Manca nel manoscritto il distico corrispondente alla lettera psi. 
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IV 
 

Sumew.n patriki,ou kai. avshkrh/tij( tou/ nu/n magi,strou kai. stratiwtikou/(  
eivj Kwnstanti/non  

to.n porfuroge,nnhton basile,a 
 

vApo. blefa,rwn da,krua( avpo. kardi,aj qrh/non( 
evpi. tw|/ pe,nqei rh̀,xwmen deu/te tou/ Kwnstanti,nou) 

 
Bounoi. kai. o;rh( klau,sate su.n h`mi/n to.n despo,thn( 
koinh. ga.r h` kath,feia( koino.n tou/ ko,smou pe,nqoj) 

 
Gunai/ka th.n polu,dakrun( ta. poqeina, sou te,kna – 
pou/ loipo.n avpedh,mhsaj( de,spota Kwnstanti/ne* 

 
Deinw/n pollw/n evrru,sato qeo,j se( Kwnstanti/ne( 

avlla. to. te,loj a;feukton( avneleh.j ò li,qoj) 
w; pe,nqouj polustena,ktou) 

 
Da,krusin avnti. me,lanoj crh,somai pro.j pa,qoj( 

th.n sumfora.n avna,grapton qh,sw th/j oivkoume,nhj) 
 

;Emellen h` gluku,thj sou( de,spota Kwnstanti/ne( 
drimu,xai tw/n poqou,ntwn se ta. spla,gcna meta. te,loj) 

 
Zo,fon ùpe,duj h[lie tou/ ta,fou( Kwnstanti/ne( 
kai. skuqrwpa,zei su,mpasa th/j avqumi,aj ne,fei) 

 
[Hlie( ta.j akti/na,j sou kru/yon evk th/j h`me,raj( 
evn h|/ to. fe,ggoj e;kruye th/j oivkoume,nhj ta,foj) 

 
Qrh,nei pa/j( to. musth,rion to. tou/ qana,tou ble,pwn( 
ivdou. ga.r( skh/ptra qro,noi te ta,fon ouv duswpou/sin) 

nai,( ste,naze pa/sa kti,sij) 
 

[Hmeroj o;yij( eu;lala cei,lh( ca,rij ovmma,twn\ 
oi;moi( pw/j nu/n marai,nesqe stugno,thti tou/ ta,fou) 

 
;Ide to.n so.n poqou,menon( h` Po,lij( basile,a\ 

to.n po,leij evdafi,santa mikro.j pw/j kru,ptei li,qoj) 
 

«Klai,eij pikrw/j me.n su,zuge kai. ta. fi,ltata te,kna\ 
cro,noj ùma/j meili,xetai( evme. de. th,xei ta,foj) 

 
Le,wn( to.n peripo,qhton nu/n de,xou Kwnstanti/non( 
pikra,n soi sunapto,menon evn ta,fw| koinwni,an». 

 
Mataioth,twn a[panta ta. th|/de mataio,thj\ 

ò basileu.j kai. ku,rioj sapra. pro,keitai ko,nij) 
nai. a;yuca sunqrhnei/te) 

 
Pa,lai me.n u[dwr e;blusan pe,trai qeou/ duna,mei( 
nu/n de. r`eu,sousi da,krua( nikw,menai tw|/ pa,qei) 

 
«Neo,thj polue,raste( ̀Rwmane,( kra,touj a;nqoj( 

me,mnhso( tou/ gennh,toroj to.n pro.j se po,qon oi=daj) 
 

Xe,nhn òdo.n evbadizon( poqw/n euvca.j pate,rwn( 
kai. pareuqu.j avpa,gomai pro.j xe,nhn o;nt<wj>  tri,bon) 

 
Oi;moi( terpno.n avgla,i?sma( Basi,leie( tou/ kra,touj( 
ouvke,ti se qea,somai( fw/j tw/<n ev>mw/n ovmma,twn\ 
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Pa,ntwn ùmw/n cwri,zomai( pa,ntwn sterei/ me ta,foj) 
kai. ti, me to. peri,blepton wvfe,lhse tou/ kra,touj* 

ti,j tau/ta yuch. basta,zei* 
 

`Rani,dej aìmato,crooi sta,zousin evx ovmma,twn( 
th/j sumfora/j to. me,geqoj avfo,rhton dhlou/sai) 

 
« `Re,ei ta. ka,tw( fqei,retai( co,rton avgrou/ mimei/t<ai>( 
qro,noi de. kai. dia,dhma makro.j ge,lwj kai. pla,nh) 

 
Stenh, moi ta,foj oi;khsij( avll’evcwrh,qhn o[m<wj>\ 
kai. ti, pro.j pla,toj e;blepon th/j oivkoume,nhj pa,shj* 

 
Th.n kat’evcqrw/n evxe,lasin dia. fronti,doj e;cwn* 

 th.n eivj  [Aidhn meta,basin evggi,zousan hvgno,ou<n>) 
 

Uìe, mou( th.n tekou/san se qera,peue kai. ti,ma( 
evgw. ga.r katepei,gomai pro.j th.n koinh.n mhte,ra». 

to. pe,nqoj ouvk e;cei ko,ron) 
 

Tw/n potamw/n ta. rèu/mata ta,j te fora,j avlla,ttou( 
avrkou/<si>  ga.r ta. da,krua ceo,mena tou/ ko,smou) 

 
«Fwto.j sterou/mai( de,spota( kai. do,xhj evpigei,ou\ 

mh. sterhqw|/ tou/ ka,llouj sou kai. tou/ fwto.j evk<ei,nou>. 
 

Cai,rete pa,ntej( cai,rete( fi,loi( mh. la,qoit<e,> mou( 
kai. tou/ qana,tou me,mnhsqe\ pa,ntaj <ga.r> ta,foj me,nei) 

 
Yeu,detai pa/s’evgko,s<mioj> avrch,( do,xa kai. plou/toj( 
e]n mo,non avmet<a>blhton( to. pro.j qeo.n evlpi,zein) 

 
+W <bas>ileu/ kai. ku,rie( kra,toj ouvk e;con pe,raj( 

sh/j m<eta>scei/n avxi,wson so.n Kwnstanti/non do,xh<j> ». 
w; qli,yewj avforh,tou) 

 
vAnti. yeka,dwn <rèu,>mata stala,xate ta. ne,fh( 

ò Kwnstanti/no<j> te,qnhke( tou/ ko,smou h` gluku,thj)     
 
 

IV 
 

Per l’imperatore Costantino Porfirogenito, 
di Simeone, patrizio e a secretis, 

oggi magistero e stratiotikos. 
 

Lagrime dagli occhi, lamento dal cuore 
orsù lasciamo prorompere per la morte di Costantino. 

 
Colli e montagne, piangete con noi il sovrano:390  
mestizia e dolore sono comuni a tutto il mondo. 

 
La moglie immersa in lacrime, i tuoi figli amati –391 

                                                 
390 Il carme di Simeone mostra, qui e in seguito, interessanti consonanze di immagini e di lessico con due componimenti 
ad esso anteriori: un carme di Costantino Siculo in morte dei genitori (l’autore è ascrivibile al regno di Leone VI) e il 
terzo carme in morte di Cristoforo Lecapeno (databile quindi al 931). Si confronti infatti il nostro v. 3 con il v. 41 di 
Costantino Siculo («korufai. tw/n ovre,wn stena,xate pa/sai», «cime dei monti gemete tutte») e con il v. 19 del carme in 
morte di Cristoforo Lecapeno («o;rh( bounoi. kai. fa,raggej( rh̀,xate qrhnwdi,aj», «monti, colli e dirupi, prorompete in 
lamenti»).  
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per dove sei partito, Costantino nostro signore? 
 

Da molti mali Dio ti ha salvato, o Costantino, 
ma la fine è ineluttabile, impietosa la tomba. 

O lutto dai molti gemiti. 
 

Lacrime, non inchiostro, userò per il mio dolore: 
con esse scriverò la sventura dell’ecumene. 

 
Dopo la tua morte, il tuo dolce ricordo non poteva dare  

altro che aspro dolore al cuore dei tuoi cari, o Costantino nostro signore. 
 

O Costantino, nostro sole, sei sceso nella tenebra della tomba, 
tutta la terra è avvolta da una cupa nube di angoscia.392 

 
O sole, nascondi i tuoi raggi dal giorno 

in cui la tomba ha ricoperto lo splendore dell’ecumene. 
 

Ognuno geme, contemplando il mistero della morte: 
dunque scettri e troni non scongiurano la tomba. 

Sì,creato tutto, piangi. 
 

Mite aspetto, labbra faconde,393 incanto degli occhi, 
ahimé, come ora vi consuma l’odiosa tomba. 

 
O Città, guarda il tuo amato imperatore: 

vedi come una piccola pietra ricopre il distruttore di città. 
 

«Voi piangete amaramente, consorte e figli miei: 
ma il tempo vi consolerà, mentre me consumerà la tomba. 

 
O Leone, accogli ora l’amatissimo Costantino, 

a te nella tomba amaro compagno».394 
 

Vanità delle vanità è tutto in questo mondo: 
il sovrano e signore è fatto putrida polvere nella tomba. 

Cose inanimate, unitevi al pianto. 

 
Un tempo le pietre sgorgarono acqua, mosse dalla potenza divina 

ora stillano lacrime, vinte dal dolore. 
 

«O Romano, figlio adorato, fiore dell’impero, 
ricordati del padre: conosci il suo amore per te. 

 
Ho calcato una terra straniera, bramando le preghiere dei monaci,395 

e subito sono condotto via, per una strada davvero ignota. 

                                                                                                                                                                  
391 Il carme evoca la presenza dei familiari al capezzale dell’imperatore, proprio come il passo di Teofane Continuato 
citato supra: «L’augusta Elena, insieme ai suoi figli, al patrizio e parakoimomenos Basilio e ai koitonitai, come videro 
che l’imperatore perdeva conoscenza ed era prossimo a spirare, si gettarono intorno al letto  e, aspergendolo di 
lacrime e gemiti infiniti, gemettero e piansero un tale signore». Da notare invece la non casuale assenza di riferimenti a 
Zoe Carbonopsina nei carmi dedicati a Leone VI. 
392 Espressione da confrontare con il v. 111 del carme di Costantino Siculo («su.n evmoi. ko,smoj o[loj stu,gnason o;ntwj», 
«o mondo tutto, rattristati con me») e il v. 1 del carme in morte di Cristoforo Lecapeno («a[pasa kti,sij pe,nqhson( 
skuqrw,pason kai. klau/son», «creato tutto, fatti lutto, tenebra, pianto»). 
393 Riferimento all’attività letteraria del sovrano: oltre che dei celebri De administrando imperio, De thematibus, De 
cerimoniis, Costantino VII fu autore di un ricco epistolario, di discorsi e di poesia religiosa (cfr. gli exaposteilaria citati 
alla n. 360. 
394 Costantino VII infatti fu sepolto accanto a Leone VI. 
395 Anche in questo caso il carme concorda con il racconto di Teofane Continuato. 
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O Basilio, dolce splendore dell’impero, 
non ti vedrò più, luce dei miei occhi. 

 
Da tutti voi mi separo, di tutti mi priva la tomba. 

In cosa mi giovò il fasto imperiale? 
Quale anima potrebbe sopportare tanto dolore? 

 
Lacrime color del sangue stillano dagli occhi, 

a mostrare l’insostenibile enormità della mia sventura. 
 

Le cose terrene passano e muoiono, come l’erba del campo, 
trono e corona non sono che scherno e lunga illusione. 

 
Angusta dimora è la tomba, eppure vi sono entrato: 

perché mai il mio sguardo spaziava per tutta l’ecumene? 
 

Meditavo forse una spedizione contro i nemici? 
Non sapevo che si appressasse la partenza per l’Ade. 

 
Figlio mio, cura e onora colei che ti generò, 

poiché io mi affretto verso la comune madre». 
Il dolore non ha misura. 

 
Devia le impetuose correnti dei fiumi, 
bastano le lacrime versate dal mondo. 

 
«O Signore, sono privato della luce e della gloria terrena. 

Che io non sia privato della Tua divina bellezza e della luce eterna. 
 

Addio tutti, addio amici, non dimenticatevi di me  
e ricordatevi della morte: la tomba attende tutti. 

 
Ogni gloria terrena, la fama e la ricchezza sono un vano inganno, 

una sola cosa è immutabile: lo sperare in Dio. 
 

O Imperatore e Signore, Potenza senza limiti, 
concedi che Costantino partecipi della Tua gloria». 

O tormento intollerabile. 
 

O nubi, piovete non rade gocce ma torrenti: 
è morto Costantino, la dolcezza del mondo. 

 
 

  


