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INTRODUZIONE
di Nicola Bergamo
“Venezia e Bisanzio, intrecci millenari tra storia e
leggenda” ha ottenuto un grande risultato: la conferenza
organizzata dall’Associazione Culturale Bisanzio è riuscita a
portare all’attenzione di una vasta platea di persone le ricerche
di una nuova generazione di giovani studiosi. Le due giornate
veneziane, nell’incantevole quadro dell’Isola di S. Servolo,
hanno garantito a tutti gli appassionati, studenti, ricercatori e
anche a semplice curiosi una robusta e continua immersione
nella storia bizantina.
La prima giornata, incentrata sul classico sistema di
conferenza accademico italiano, ha visto alcuni importanti
bizantinisti, il prof. Giorgio Ravegnani (Università di Venezia),
il prof. Paolo Cesaretti (Università di Bergamo) e la prof.ssa
Sandra Origone (Università di Genova), sapientemente
delineare i rapporti tra Venezia e Bisanzio attraverso il lungo
millennio medievale. Le loro relazioni sono state molto
esaustive e ci hanno permesso di conoscere in maniera ancora
più approfondita questa tematica.
Quello che però, come presidente dell’Associazione
Culturale Bisanzio, mi premeva fare era focalizzare l’interesse
della platea sulla seconda giornata, dedicata ai giovani
ricercatori. Domenica 5 dicembre 2010 abbiamo dunque dato la
possibilità a chiunque volesse esporre le proprie ricerche di
mettersi alla prova di fronte ad una nutrita platea. Abbiamo
messo a disposizione due stanze dove ben quattordici relazioni
sono state lette e applaudite. Questo fascicolo di Porphyra 16
raccoglie gli interventi che si sono succeduti nel primo
workshop (Dall’Italia bizantina all’impero latino), da me
coordinato; quelli del secondo workshop (Bisanzio, Venezia e
l’Europa in età paleologa), coordinato da Matteo Broggini,
sono pubblicati nel fascicolo 16/2.
L’intervento di Salvatore Liccardo (Romani e Goti:
Separati in casa) si basa sulle nuove teorie sviluppate
principalmente dal prof. Walter Pohl (Università di Vienna) e
dal prof. Stefano Gasparri (Università di Venezia), che tentano
di utilizzare un concetto antropologico, quale la etnogenesi, in
relazione allo studio della storia medievale; in effetti durante il
lungo periodo delle migrazioni, oggi conosciute con il termine
tedesco di Völkerwanderung, vi furono diverse contaminazioni
sociali e razziali che portarono poi alla società medievale. Così
accadde pure ai Visigoti, popolo interessato dello studio di
Liccardo, che riuscirono a costruire qualcosa di nuovo nel
lungo processo di scontro-incontro con il popolo romano. Il
loro nuovo regno nacque nel V secolo nell’Aquitania dove
questo popolo riuscì a stanziarsi grazie al beneplacito romano.
4

Lo studio di Mirko Rizzotto (Pietro Patrizio e la
diplomazia bizantina nell’Italia del VI secolo: regole
codificate e spazi per un’interpretatio personale) ricostruisce
la vicenda dell’ambasciatore bizantino Pietro Patrizio. L’alto
funzionario si muove nello sfondo della guerra gotica, periodo
molto travagliato per la nostra penisola. Lo studio di Rizzotto
recupera l’originale linea di approccio politico di Pietro Patrizio
e la sua importanza come serio interlocutore nel millennio
bizantino.
Nel suo Gli ultimi anni di Manuele Comneno visti da
Guglielmo di Tiro, Andrea Nocera analizza invece la
situazione di Bisanzio alla fine del secolo Comneno e si
sofferma sugli ultimi anni del grande imperatore Manuele, visto
però sotto la lente occidentale. Nocera infatti descrive la fine
del regno dalla prospettiva di un autore latino, Guglielmo di
Tiro, il quale vedeva in Manuele un sovrano molto più
“occidentale” del resto dei suoi predecessori.
Lo studio di Serban Marin, (Caroldo’s Byzantium,
before 1261) analizza la figura di un diplomatico veneziano, un
certo Caroldo, che ha parzialmente analizzato i rapporti con
Bisanzio. Le cronache di Caroldo sono inedite e verranno
pubblicate dall’Archivio Nazionale di Romania proprio ad
opera di Marin. La disamina si sofferma sulla differenza tra
diverse cronache veneziane che si sono occupate dello stesso
tema e dimostra come a Venezia fossero profondi e sentiti i
rapporti con Bisanzio.
Giovanni Roman, nel suo lavoro intitolato Trebaseleghe:
‘tres basilicas’ o denominazione di culto?, introduce una
tematica abbastanza insolita, la toponomastica di una città
veneta di chiara origine bizantina. Grazie alla ricerca delle fonti
primarie greche e latine, Roman riesce così a dare una valida
interpretazione all’origine del toponimo Trebaseleghe.
Federica Broilo, nel suo paper intitolato Fons mirabilis.
Ricerca sulle fontane per abluzioni in ambito bizantino, si
occupa invece dello studio degli spazi di purificazione rituale
sia in ambito bizantino che islamico. Le fonti vengono viste
come punto di contatto tra le due civiltà e grazie ad esse
l’autrice spiega le similitudini che uniscono le due grandi
religioni monoteiste.
Infine Antonio Pio di Cosmo (Bisanzio «Madre di civiltà)
mostra quanto Bisanzio abbia influenzato usi e costumi di
diverse realtà medievali quali il papato, il dogado veneziano e
l’impero Carolingio. Bisanzio viene vista come madre di
civiltà, secondo la definizione di Agostino Pertusi, perché
riuscì a diffondere la propria aurea di conoscenza in tutto
l’Occidente europeo. Grazie al lavoro di Di Cosmo è possibile
ora conoscere, attraverso un vero e proprio catalogo, il
significato e il simbolismo di scettri, corone, vestes ed insegne
che si erano diffusi nelle corti europee.
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Siamo sicuri che questo numero permetterà a tutti i nostri
appassionati lettori di scoprire e di vivere in prima persona la
nostra conferenza internazionale. I contenuti sono di altissimo
livello sia a livello scientifico che a livello metodologico e
permette alla nostra associazione di fare un grande salto di
qualità. Sperando di riuscire a ripetere l’esperienza nel 2011, vi
auguro una buona lettura.
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ROMANI E GOTI: SEPARATI IN CASA
di Salvatore Liccardo
Il caso visigoto è considerato il più difficile, fra tutti gli
insediamenti barbarici, da comprendere e descrivere.1 La
complessità non è dovuta solo alla laconicità delle fonti
contemporanee all'evento, o alla poca chiarezza delle leggi che
risalgono a circa cinquant’anni dopo il primo insediamento dei
Visigoti, piuttosto il principale ostacolo è rappresentato dal
fatto che nel 418 nessuna delle due parti poteva considerarsi
pienamente vincitrice. Nonostante la politica di Costanzo,
patricius e poi co-imperatore nel 421, avesse sensibilmente
rafforzato la posizione imperiale, Ravenna non era in grado di
imporre una resa incondizionata ai Visigoti, i quali, dal canto
loro, sebbene avessero ancora a disposizione una forza militare
non indifferente, si erano dimostrati incapaci di sfruttare a
pieno le vittorie militari e di rendere stabili le conquiste.
I circa quarant'anni che dividono il passaggio del Danubio
dal definitivo insediamento in Aquitania furono contrassegnati
da un'estrema instabilità nei rapporti fra Romani e Goti.
L'iniziale accordo venne presto disatteso e le campagne militari
di Fritigerno rappresentarono una pericolosa spina nel fianco
per la parte orientale dell'impero. La bruciante sconfitta di
Adrianopoli2 segnò un brusco squilibrio delle forze in campo,
d'allora, infatti, i barbari poterono contare su una certa
superiorità negli scontri in campo aperto. D'altro canto le
croniche mancanze nell'arte poliorcetica e nelle capacità di
approvvigionamento preclusero ai nemici dell'impero un
controllo reale del territorio e la possibilità di tramutare in
stabile conquista anche le più eclatanti vittorie militari. Si può
affermare quindi con certezza che l'insediamento in Aquitania
non rispose alla logica della conquista e dell'espropriazione
arbitraria.3 Esso fu frutto di un compromesso, di un accordo, al
quale parteciparono diversi attori con diversi interessi.
La ricerca, data l'aridità delle fonti coeve, si è concentrata
sullo studio approfondito delle fonti giuridiche. Queste però
sono tarde e di assai difficile interpretazione. Esse presentano,
potremmo dire, una doppia distorsione della realtà.
Rappresentano come la realtà sarebbe dovuta essere, e non
come fosse realmente. Inoltre, tendendo a ripetersi con delle
forme standard lungo i secoli, non rivelano né un'evoluzione
spontanea né un mutamento di qualsiasi genere nella situazione
materiale e giuridica dei barbari, finendo così per rimanere
1

Cfr. DURLIAT J., Le salaire de la paix sociale dans les royaumes barbares, in WOLFRAM H- SCHWARCZ A. (a
cura di), Anerkennung und Integration, Wien 1988, p. 55.
2
Avvenuta il 9 agosto 378.
3
Cfr. GOFFART W., Barbarians and Romans, A.D. 418-584: The Techniques of Accommodation (= GOFFART 1980),
Princeton 1980, p. 50.

7

indietro nella descrizione dell'evoluzione storica.4 Il dibattito si
è dunque avvitato attorno alla corretta interpretazione dei
termini tecnici che ricorrono nelle fonti giuridiche.
La tesi classica, formulata da T. Gaupp,5 ripresa e
precisata da F. Lot,6 descrive l'insediamento in Aquitania, al
pari di tutti i successivi insediamenti barbarici all'interno
dell'impero, come una graduale estensione delle norme romane
che riguardavano l'hospitium militum.7 Il sistema di
acquartieramento delle truppe romane divenne, quindi, lo
schema materiale e mentale entro il quale prese forma, e venne
accettato, il nuovo insediamento barbarico. Dalla condivisione
della casa, si passò presto ad una reale divisione dei beni, in
particolar modo dei terreni, ove i Goti erano stati accolti come
hospites. La ripartizione delle proprietà fondiarie, come
riportato dalle fonti giuridiche, ricalcò infatti la divisione
prevista dalle norme dell'ospitalità. In Gallia, Visigoti e,
successivamente, Burgundi, si appropriarono dei 2/3 dei beni
dei Romani; in Italia, invece, Odoacre e Teodorico,
mantenendo una maggiore continuità con le precedenti regole
dell'ospitalità, tennero per i propri compatrioti 1/3 delle terre.
La tesi di Gaupp offre una descrizione della nascita dei regni
romano-barbarici che non risponde solo alla logica della
conquista, e per questo precorreva i tempi della ricerca
storiografica.8 Fu tale il successo del modello di Gaupp, che per
lungo tempo venne accettato dall'intera comunità scientifica,
come se non vi fosse nemmeno lo spazio per formulare una
teoria differente.
A questo periodo di stallo della ricerca pose fine, solo nel
1980, il libro di W. Goffart, Barbarians and Romans,9 il quale
delineò un nuovo e coerente modello d'insediamento. La
decisa svolta determinata dagli studi di Goffart può essere così
sintetizzata: «(...) the processes of tax law and military pay, not
the laws governing the quartering of soldiers, were operative in
the regulated settlements of barbarians in the Roman
Empire».10 Secondo Goffart, l'impero avrebbe concesso ai
barbari il diritto di requisire dai cittadini romani una porzione
del gettito fiscale prodotto dalle terre di loro proprietà.
Successivamente, dopo un periodo di transizione, dalle imposte
si sarebbe passato alle rendite. Questa teoria, rifiutando l'idea di
un'espropriazione su larga scala, giustificherebbe la quasi totale
mancanza nelle fonti di casi di protesta e sollevazione da parte
della classe dei proprietari terrieri romani. Inoltre sembrerebbe
4

Cfr. PELLICCIARI L., Sulla natura giuridica dei rapporti tra Visigoti e impero romano al tempo delle invasioni del V
secolo (=PELLICCIARI), Milano 1982.
5
Cfr. GAUPP T., Die germanische Ansiedlung und Landtheilungen in den Provinzen des römischen Westreiches,
Breslau 1844.
6
Cfr. LOT F., Du régime de l'hospitalité, in “Revue Belge de Philologie et d'Histoire” 7 (1928), pp. 975-1011.
7
Cfr “CTh” 7, 8.
8
Cfr. JAMES E., Review, in “Speculum” 57/4 (1982), pp. 885-886.
9
Cfr. GOFFART 1980.
10
GOFFART W., After the Zwettl Conference: Comments on the Techniques of Accommodation (=GOFFART 1988), in
WOLFRAM ‒ SCHWARCZ, Anerkennung und Integration, cit., p. 73.
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attagliarsi meglio alla reale consistenza delle forze barbariche,
che si erano dimostrate incapaci di controllare il territorio, e
che vengono descritte dall'autore come «remarkably deficient
in numbers, cohesion, assertiveness, and skills».11
Non mi trovo nelle condizioni per giudicare migliore
l'interpretazione naturale delle fonti, rispetto a quella fiscale di
Goffart, e credo che nelle stesse condizioni si siano trovati
molti studiosi impossibilitati ad appoggiare con certezza l'una o
l'altra teoria, finendo per limitarsi ad una generica preferenza
per quella che poteva sembrare migliore.12 Il problema, sempre
presente, relativo a termini quali possessiones, cespes, ager,
substantia, fundi, tertiae, ecc., semplicemente non ha
soluzione, perché ognuno di questi termini designa tanto la
realtà materiale di un terreno quanto l'assetto fiscale
corrispondente. Se propendessimo per l'interpretazione naturale
non coglieremmo le reali condizioni dell'insediamento, perché
essa deriva da fonti assai posteriori, e sarebbe perciò possibile
ipotizzare che la fase iniziale dell'insediamento avesse risposto
ad altre regole. Se invece scegliessimo l'interpretazione fiscale
andremmo incontro a tutta una serie di incongruenze. Come
mostrato da D. Claude,13 ad esempio, vi furono casi di effettiva
ripartizione delle terre, con annessa violenta reazione dei
proprietari terrieri.14 D'altro canto T. Burns ha sottolineato
quanto nel mondo romano, fin dal tempo di Costantino,
l'amministrazione civile e quella militare fossero tenute ben
distinte. La ricostruzione di Goffart, che prevede il passaggio
diretto delle entrate fiscali dal contribuente al singolo guerriero
goto, stride apertamente con questa convinzione. L'esercito non
aveva competenze nella riscossione delle tasse, compito che
spettava ai prefetti del pretorio e, scendendo nella gerarchia, a
vicari e governatori.15
Vista l'impossibilità di un utilizzo soddisfacente delle
fonti giuridiche, è necessario tornare all'analisi delle fonti
storiografiche coeve.
Constantius patricius pacem firmat cum Wallia data ei ad
inhabitandum secunda Aquitanica et quibusdam civitatibus confinium
provinciarum16 Gothi intermisso certamine quod agebant per Constantium
ad Gallias revocati sedes in Aquitanica a Tolosa usque ad Oceanum
acceperunt.17

La povertà e vaghezza delle fonti latine permette solo una
descrizione piuttosto superficiale di quanto avvenuto. Ci sono
alcune informazioni che possiamo comunque dedurre da questi
11

GOFFART 1988, p. 5.
Cfr. BURNS T.S., Barbarians within the Gates of Rome: A Study of Roman Military Policy and the barbarians
(=BURNS), Ca. 375-425 A.D., Indianapolis 1994, p. 265.
13
CLAUDE D., Zur Ansiedlung barbarischer Föderaten in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts, in Anerkennung und
Integration. Zu den wirtschaftlichen Grundlagen der Völkerwanderungszeit (400-600), Wien 1988, pp. 13-16.
14
Cfr. Chronica Gallica A. 452, 127.
15
Cfr. BURNS, p. 267.
16
PROSPERO, Epitoma Chronicon, 1271.
17
HYDATIUS, Continuatio Chronicorum Hieronymianorum, 69. Il testo risale alla fine degli anni '60 del V sec.
12
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cronisti. Il termine utilizzato per l'accordo è pax e non foedus, e
viene enfatizzata la natura personale della pace, conclusa fra
due individui e non fra due popoli.18 Leggiamo che i Visigoti
ricevettero, per poterci abitare, una provincia romana, un
termine generico quindi, geografico, che nulla ci dice sulle
modalità d'insediamento.19 Mentre il termine Aquitanica
secunda, così come le altre indicazioni geografiche descrivono
il dove ma non il come dell'insediamento, è impensabile
credere che sedes stia ad indicare delle proprietà terriere,
perché vorrebbe dire che i Visigoti avrebbero ottenuto la
proprietà di tutti i terreni da Tolosa all'oceano. Il testo di
Filostorgio,20 invece, anche se non si tratta della narrazione
originale, poiché è mutuato da Olimpiodoro, sembra essere la
fonte “migliore” per la nostra analisi, poiché è l'unica che ci
fornisce
maggiori
dettagli
rispetto
alle
modalità
dell'insediamento. E' l'unico testo, contemporaneo agli eventi,
che narra esplicitamente dell'assegnazione di terre da coltivare
per i Visigoti.
Se l'interpretazione dei testi giuridici non sembra produrre
un risultato soddisfacente, nemmeno le fonti storiografiche ci
danno un quadro completo di quanto avvenuto nel 418. E'
necessario perciò interrogarsi su un certo numero di fattori che
determinarono l'accordo e il successivo insediamento. Uno di
questi è rappresentato dalle trasformazioni avvenute in seno al
mondo goto negli anni della migrazione. Il processo di
etnogenesi dei Visigoti non è stato lineare nei circa
quarant’anni che dividono il passaggio del Danubio
dall'insediamento in Aquitania. Paradossalmente, in tale
processo, i momenti di maggiore crisi non si ebbero in
concomitanza con i periodi di scontro con l'impero, anni nei
quali le diverse formazioni gote si coagularono attorno alla
figura di un leader carismatico, quali Fritigerno o Alarico, bensì
durante i periodi di pace con Roma, nei quali i diversi capi
tentarono la fortuna all'interno dell'esercito di Ravenna,21 per la
qual cosa il gruppo dei Goti andò incontro alla perdita di
coesione.22
L'immagine dei Goti nei quarant’anni di peregrinazione
all'interno dei confini imperiali oscilla fra quella del popolo in
cerca di terre e quella dell'esercito in cerca di fortuna. Decidere
per l'una o l'altra significa farsi una certa idea anche
dell'insediamento. Mentre una comunità affamata non potrebbe
che aver ricevuto terre da coltivare, un esercito di professionisti
18

Cfr. SIVAN H., On Foederati, Hospitalitas, and the Settlement of the Goths in A.D. 418, in “The American Journal
of Philology” 108/4 (1987), pp. 764-765.
19
Cfr. GOFFART W., Barbarian Tides The Migration Age and the Later Roman Empire (=GOFFART 2006),
Philadelphia 2006, p. 137.
20
FILOSTORGIO, Historia Ecclesiastica 12, 4: «(...) i barbari strinsero un accordo con Onorio; riconsegnarono
all'imperatore la sorella e Attalo, ricevendo loro stessi forniture di grano e una parte della regione della Gallia da
coltivare».
21
THOMPSON E.A., The Visigoths from Fritigern to Euric, in “Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte” 12/1 (1963),
pp. 105-126.
22
Cfr. GOFFART 1980, pp. 6-7.

10

della guerra avrebbe potuto decidere di vivere in città, fra i
nuovi lussi, stipendiato dalla macchina amministrativa romana.
Fra le due tesi, credo più probabile la seconda. Alarico non fu
tanto un re in cerca di terre per i propri sudditi, quanto piuttosto
un generale al comando di un esercito in cerca di gloria e
fortuna,23 «non tanto (...) un capo di un esercito barbarico di
invasione, quanto (...) un concorrente al potere all'interno
dell'impero».24
I Goti mantennero sempre, dalla battaglia di Adrianopoli,
un vantaggio in campo militare. Da allora, infatti, la debolezza
delle truppe native romane conferì ai Goti un ruolo centrale
nella difesa dell'impero. Essi rappresentavano la maggiore
forza militare che le autorità romane potessero utilizzare contro
i nemici esterni di Roma. Grazie a ciò i Goti poterono
beneficiare di uno status speciale che permise loro di trattare
con Roma da una posizione privilegiata. Essi esercitavano una
sorta di monopolio su ogni possibile azione militare progettata
dai Romani.25
Nonostante ciò, è da escludere che al seguito di Vallia ci
fossero solo uomini atti alle armi, i quali costituivano circa 1/4
del gruppo. E' ipotizzabile che il numero totale dei Visigoti si
aggirasse intorno alle 80.000 unità. Un numero considerevole
di persone, eccessivo per un insediamento limitato alle città. Se
quindi l'insediamento interessò tanto le città quanto le
campagne sembra improbabile che i Visigoti si siano
trasformati tutti in contadini, dato che molti di loro non
avevano svolto altro mestiere oltre a quello del soldato. Tenuto
conto di ciò, è probabile che al lavoro dei campi si siano
dedicati i ceti sociali meno abbienti dei Visigoti, e i loro stessi
servi. Ai nobili furono assegnati appezzamenti più grandi, che
certo non coltivarono direttamente.26 Così come prescritto dalle
norme de veteranis alle truppe migliori furono concesse le terre
migliori, e così ai primi fra i Visigoti, vennero concesse le
proprietà più ampie.
Durante la migrazione, la società visigota andò incontro
ad un processo di accelerata gerarchizzazione e stratificazione.
Da qui la dialettica interna al gruppo dirigente, che sfociò
nell'assassinio di Ataulfo, e l'avvicinamento delle élite visigote
e galloromane. La pax del 418, così come ogni foedus siglato
precedentemente con i Romani, rafforzava la posizione del re
nei confronti del popolo goto. Ogni concessione da parte
romana, prima di giungere alla massa dei Goti, passava per le

23

Cfr. LIEBESCHUETZ W., Barbarians and Bishops: Army, Church, and State in the Age of Arcadius and
Chrysostom, (= LIEBESCHUETZ 1990) Oxford 1990, pp. 75-76.
24
POHL W., Invasori e invasi, in DELOGU P., Le invasioni barbariche nel meridione dell'impero: Visigoti, Vandali,
Ostrogoti, Soveria Mannelli 1998, p. 10.
25
Cfr. LIEBESCHUETZ 1990, pp. 48-88.
26
CESA M., Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418, Como 1994, pp. 172-173.
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mani del re, che così diventava l'unico interlocutore di Ravenna
e l'unica fonte di benefici per i Goti.27
Al fine di formulare un'ipotesi sulla fase iniziale
dell'insediamento visigoto, è importante anche indagare le
condizioni economiche dell'Aquitania. E' evidente, infatti, che a
seconda del livello di vita di una regione, dello sviluppo
dell'economia e della capillarità del sistema cittadino,
l'insediamento dei barbari si sia articolato differentemente. La
Gallia meridionale che “accolse” a più riprese le forze
barbariche era una delle ragioni più ricche dell'impero e terra
natale di un numero elevato di aristocratici in grado di entrare
nelle più alte sfere politiche.
La vitalità dei traffici commerciali ci viene tramandata
dalle fonti scritte28 e dalle numerose iscrizioni commissionate
dalle corporazioni degli spedizionieri marittimi e dai loro
patroni.29 Gli stili di vita romani, le cui testimonianze
impressionano ancor oggi, si perpetuarono a lungo nelle regioni
meridionali della Gallia.30 Nel 461 l'imperatore Maggiorano
offrì dei giochi pubblici nel circo della città31 e ancora in età
franca le maggiori strutture cittadine, ludiche e non, erano in
piena attività.32
I reperti portati alla luce dagli archeologi sembrano
provare quanto appena affermato sulla base delle fonti scritte.
La regione disponeva di un ricco mercato interno ed era
pienamente integrata nei flussi economici mediterranei. Il
“sistema Gallia” era incapace di produrre a sufficienza per
esportare, ma disponeva delle risorse finanziarie necessarie ad
importare beni anche da molto lontano. La cospicua presenza di
ceramiche ed anfore di provenienza nordafricana ed orientale,
dimostra la solidità dei mercati dell'area. Fra IV e V sec., in
modo speciale grazie allo studio dei relitti navali, sappiamo che
il commercio a lunga distanza visse un periodo di maggiore
floridezza rispetto al VII e, perfino, rispetto al III secolo.
La stabilità economica della regione si perpetuò,
nonostante una progressiva contrazione, fino al VII secolo.
Continuarono infatti le importazioni provenienti dal nord
Africa e dal mediterraneo orientale,33 grazie ai rapporti fra le
élite ecclesiastiche e laiche dell'area con quelle africane e
bizantine. Un drastico declino delle importazioni dall'Oriente si
ebbe solo durante il VI sec., in concomitanza del prolungarsi
della guerra gotica. La guerra, infatti, rese insicuri i traffici

27

Cfr. MATHISEN R.W.-SIVAN H., Forging a New Identity: The Kingdom of Toulouse and the Frontiers of
Visigothic Aquitania (418-507) (= MATHISEN-SIVAN), in FERREIRO A. (a cura di), The Visigoths, Studies in
Culture and Society, Leiden, 1999, p. 11.
28
Cfr. ANONIMO del IV secolo, Descrizione del mondo e delle sue genti, 58; AUSONIO, Ordine delle città celebri,
10.
29
Cfr. CIL XII 672, 692, 700, 704, 718, 723, etc.
30
SIDONIO APOLLINARE, Carmina, 12, 37-44. Cfr. IDEM, Epistolae, 8, 12.
31
Cfr. SIDONIO APOLLINARE, Epistolae, 1, 11, 10.
32
Cfr. PROCOPIO DI CESAREA, La guerra gotica, 3, 33.
33
Cfr. GREGORIO DI TOURS, Libri Historiarum, 5, 5; dove si legge del traffico di olio verso il porto di Massilia.
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commerciali che, attraversando la penisola, raggiungevano la
Gallia.
In questo quadro di solidità economica si spiega la
sopravvivenza di un capillare sistema di tassazione che
innervava l'intera società romana, esso si presentava a molti
nella forma di un «informe vectigal»,34 ma era assolutamente
necessario per il mantenimento degli elevati stili di vita.
L'arrivo degli esattori delle imposte era sentito come una specie
di calamità naturale alla quale i più non potevano che
rassegnarsi.35 E' possibile ipotizzare che nel V sec. l'intero
sistema abbia attraversato un momento di difficoltà, perché alla
corruzione dei burocrati si andarono ad aggiungere l'azione
destabilizzante dei barbari e dei Bagaudi, e soprattutto le
crescenti difficoltà economiche degli strati subalterni. Gli
humiliores, le cui misere fortune erano ogni anno in balia dei
capricci del tempo e dei potentes, furono talvolta costretti a
rifugiarsi «presso popoli nemici»36 o ad «affidarsi ai più forti
per essere difesi e protetti; sottomettersi ai ricchi passando, per
così dire, sotto il loro diritto e la loro sovranità».37 I sacrifici
imposti alla popolazione, specie alla sua parte più debole, erano
necessari per il finanziamento dell'amministrazione statale, la
quale, pur con l'ingente sperpero di denaro dovuto ad
inefficienze e corruttele, era in grado di fornire alcuni servizi
fondamentali per le grandi città romane. Le fonti analizzate
dipingono una situazione di concentrazione del capitale nelle
mani degli aristocratici, fatto che provocò una profonda
disparità nelle disponibilità economiche fra questi ultimi e il
resto della popolazione. Questo crescente disequilibrio non
determinò però una generale contrazione economica, anzi
l'accumulo del capitale nelle mani dei pochi aristocratici diede
la possibilità a questi di reinvestire il denaro nelle strutture
cittadine e, soprattutto, nella costruzione e nell'ampliamento
delle villae rustiche.38
Fondamentale è quindi capire i destini dell'aristocrazia
gallo-romana, la principale vittima nel sistema di Gaupp. La
classe degli aristocratici gallo-romani, laici ed ecclesiastici,39
era diventata il focus di tutte le attività economiche più
importanti della regione ed è evidente che a questa centralità
economica si accompagnasse una centralità politica. Il ruolo
assunto dagli aristocratici divenne tale che lo studio dei
comportamenti e delle fortune della nobilitas risulta
irrinunciabile per la comprensione del destino dell'intera
regione. La forza di questo ceto si espresse, innanzitutto, nella
34

SIDONIO APOLLINARE, Carmen 7, 207-14.
Cfr. SALVIANO DI MARSIGLIA, Il governo di Dio (=SALVIANO DI MARSIGLIA), 5, 4, 17-18.
36
SALVIANO DI MARSIGLIA, 5, 4, 2.
37
SALVIANO DI MARSIGLIA, 5, 8, 38.
38
Per le trasformazioni delle villae fra IV e V sec. cfr. PERCIVAL J., The fifth-century villa: new life or death
postponed?, in DRINKWATER J.- ELTON H. ( a cura di), Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity?, Cambridge
1992, pp. 156-164.
39
Cfr. HARRIES J., Christianity and the city in Late Roman Gaul, in RICH J. (a cura di), The City in Late Antiquity,
London-New York 1992.
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sua irrequietezza ed insofferenza nei confronti dell'esigente
amministrazione centrale; insofferenza che si tramutò in aperto
appoggio agli usurpatori che si avvicendarono sulla confusa
scena politica gallica.
Gli aristocratici furono attivamente coinvolti nella
usurpazione di Flavio Claudio Costantino. Costantino pose il
proprio quartier generale ad Arelate, elevando la città a sede del
prefetto del pretorio delle Gallie. Come prefetto del pretorio
venne selezionato un uomo dell'Alvernia40 di nome Apollinare,
nonno del letterato Sidonio Apollinare, il quale fu nominato
anche praefectus urbi di Arelate.41 Questo incarico prova
l’«hazardous
involvement»42
degli
aristocratici
nell'usurpazione, che, sebbene nata in Britannia, dovette
acquisire presto una connotazione “gallica”. Fino ad allora la
leve di comando dell'amministrazione erano state occupate da
ufficiali inviati dall'Italia, scelti per i loro meriti alla corte di
Ravenna e, diremmo oggi, non “legati al territorio”; l'impresa
di Costantino diede invece alla classe di proprietari galli la
possibilità di conquistare la guida della burocrazia. Questa
appropriazione si perpetuò ben oltre l'usurpazione tant’è che,
fino a quando rimase in piedi l'amministrazione romana in
Gallia, il prefetto del pretorio fu sempre scelto fra gli
aristocratici locali. Inoltre porre la capitale ad Arelate dimostra
lo spostamento degli interessi romani dall'area renana alla costa
mediterranea delle Gallie; l'importante città di Treviri, infatti,
rimasta drammaticamente indifesa dopo il crollo del confine sul
Reno, perdette il ruolo di fulcro del sistema di potere romano.
All'asse sud-nord composto dalle città di Milano e Treviri,
spina dorsale dell'impero d’Occidente fin dal tempo di
Diocleziano, subentrò l'asse est-ovest con le città di Ravenna e
Arelate. Dalle stesse fila della nobilitas gallo-romana proviene
poi il secondo usurpatore che sconvolse la Gallia dell'epoca,
Giovino, ricordato dalle fonti come «vir Galliarum
nobilissimus».43
Gli aristocratici furono, volenti o nolenti, pienamente
coinvolti anche nell'occupazione della Gallia meridionale da
parte dei Visigoti. Vi furono casi di pacifica collaborazione,
ma, a causa di un quadro politico estremamente caotico e
segnato da continui cambi di fronte e ribaltamenti di forze,
almeno altrettanto numerosi furono i casi di prevaricazione,
scontro e distruzione. Fu la decisione di Costanzo di bloccare
ogni via di rifornimento via mare ai Visigoti a spingere questi
ultimi ad assaltare e saccheggiare le case dei proprietari romani
nelle quali erano alloggiati.44 La situazione di guerra faceva sì
40

L'Alvernia (in francese Auvergne, in occitano Auvèrnhe/Auvèrnha) è una regione della Francia centro-meridionale,
nella zona del Massiccio Centrale.
41
The Prosopography of the Later Roman Empire: AD 395-527, v. 2, pp. 113.
42
MATTHEWS J., Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425 (= MATTHEWS), Oxford 1975.
43
OROSIO, Storie contro i Pagani (= OROSIO), 7, 42, 6.
44
JIMENEZ GARNICA A.M., Settlement of the Visigoths in the Fifth Century (=JIMENEZ GARNICA), in HEATHER
P. (a cura di), The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century, Suffold 1999, p. 96.
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che nemmeno le comunità che avevano accolto i Visigoti
potessero essere al riparo dalle loro devastazioni.45
Lo studio delle fonti sembra descriverci un quadro
estremamente variegato dei destini ai quali andarono incontro
gli aristocratici provinciali. Un destino particolarmente fausto
spettò a Claudio Postumo Dardano. Questi durante le
usurpazioni di Costantino III e Giovino si mantenne fedele ad
Onorio e per questa sua scelta viene ricordato dalle fonti come
«qui solis tyranno non cessit».46 La fedeltà nei confronti di
Ravenna valse a Dardano una pessima reputazione all'interno
dell'aristocrazia provinciale. Egli, schierandosi con Onorio, e
punendo in modo assai zelante i nobili ribelli, aveva rotto il
legame di lealtà cetuale. A questo atto infamante si sommava
poi lo snobismo che i grandi nutrivano per le sue modeste
origini.47 Nonostante l'ostilità degli aristocratici galli, Dardano
era pienamente inserito nel sistema di potere romano e poteva
vantare amicizie molto influenti. Era in contatto con S.
Girolamo48 ed era amico di S. Agostino che lo chiama con
affetto «frater dilectissime».49 La fedeltà ad Onorio gli permise
di acquisire un ruolo centrale nella vita politica della regione,
tant'è che rivestì la carica di prefetto nel 414. Nelle trattative
con Ataulfo poi, fu uno dei principali artefici dell'accordo,
guadagnandosi così anche il rispetto dei Goti. La figura di
Dardano sembra
rappresentare
quindi il modello
dell'aristocratico che, pur in un periodo estremamente convulso
quale il primo ventennio del V sec., fu in grado di mantenere
intatta, se non di aumentare, la propria posizione politica ed
economica.
Altri aristocratici, meno ammanigliati con i poteri vecchi
e nuovi, come Paolino di Pella, nella pur instabile situazione
gallica, riuscirono a limitare i danni,50 ed altri ancora, meno
influenti, semplicemente più sfortunati o, come i collaboratori
di Giovino, rei d’aver tradito l'impero, persero tutto.
L’occupazione gota della Gallia meridionale fu
contrassegnata da saccheggi e distruzioni, ma essa permise
anche lo sviluppo di una nuova società, quella visigota. Durante
il regno di Ataulfo divennero via via più evidenti i segni della
trasformazione. I Goti, non solo si appropriarono delle
ricchezze, ma anche delle idee e degli usi romani. Il bottino
conquistato rese insopportabile l'antica sobrietà dei padri, e ben
presto i nobili goti si dotarono anche degli strumenti mentali
per differenziarsi dalla massa dei combattenti. La crescita
progressiva del ruolo della cavalleria negli eserciti di Alarico,
prima, e di Ataulfo poi, se da un lato dimostra quanto i Goti
45

Cfr. PAOLINO DI PELLA, Discorso di Ringraziamento (=PAOLINO DI PELLA), 311-314.
Chronica Gallica A. 452, 69.
47
Cfr. SIDONIO APOLLINARE, 5, 9, 1; HARRIES J., Sidonius Apollinaris and the fall of Rome, Oxford 1994, pp. 2930. Per il concetto di amicitia fra aristocratici, cfr. MATHISEN R.W., Roman Aristocrats in barbarian Gaul, Dallas
1993, pp. 13-16.
48
GIROLAMO, Epistulae, 129, 1.
49
AGOSTINO D’IPPONA, Lettere, 187, 1.
50
Cfr. PAOLINO DI PELLA, 580.
46
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avessero appreso, di nuovo e meglio, le tecniche di guerra dei
popoli della steppa,51 dall'altro riflette quanto i nobili si fossero
ormai affermati come gruppo dominante.
Nel quadro di questa progressiva romanizzazione delle
élite gote si inserisce, come caso paradigmatico, il matrimonio
fra il re Ataulfo e Galla Placidia. Esso segnò un deciso cambio
di strategia nella politica del re goto, il quale tentava di aggirare
lo spietato blocco operato da Costanzo. Ataulfo capì che solo il
sostegno degli aristocratici gallo-romani avrebbe permesso ai
Goti di usufruire dei rifornimenti necessari. È con questo scopo
che venne quindi celebrato il matrimonio con la “principessa”
romana, così descritto da Olimpiodoro:
(...) La cerimonia avvenne nel mese di gennaio, nella città di Narbona,
in casa di un certo Ingenio, il cittadino più insigne. Qui, Placidia venne
fatta sedere per prima in una casa parata secondo l’uso romano e con gli
arredi del potere imperiale; accanto a lei sedette Ataulfo, che indossava la
clamide e le altre vesti proprie dei romani. (...) Le nozze furono celebrate in
un clima festante e gioioso, alla contemporanea presenza dei barbari e dei
romani del luogo.52

Lo svolgimento delle nozze dimostra quanto il re goto
fosse riuscito a guadagnarsi l'appoggio di una fetta
dell'establishment gallo-romano.53 Sembrarono allora potersi
coniugare gli interessi delle due aristocrazie, quella gota e
quella gallica, evento che avrebbe permesso la stabilizzazione
della situazione militare, il pieno riconoscimento di Ataulfo e la
continuità delle tradizioni romane.54 È in questo ambiente,
caratterizzato da una rinnovata collaborazione con i Romani,
che, secondo quanto riportato da Orosio, Ataulfo poté
immaginare un nuovo, rivoluzionario, programma di governo:
(...) soleva raccontare di aver dapprima ardentemente bramato di
cancellare il nome romano, di fare di tutto il territorio romano l'impero dei
Goti (...) e d'essere lui, Ataulfo, nel suo tempo quello che un tempo era stato
Cesare Augusto. Ma che, convintosi per lunga esperienza che né i Goti
potevano in alcun modo ubbidire alle leggi, a motivo della loro sfrenata
barbarie, né era opportuno abrogare le leggi dello stato, senza le quali lo
stato non è stato, scelse di procacciarsi con le forze dei Goti almeno di
restaurare nella sua integrità, anzi d'accrescere il nome romano e d'essere
stimato presso i posteri restauratore dell'impero di Roma (...).55

Non è da escludere che un certo peso, nell'ideazione di
questa nuova strategia, sia stato esercitato dalle volontà di Galla
Placidia.56 Sul piano politico il matrimonio rappresentò
un'apertura senza precedenti al mondo romano. Tale evento fu
considerato talmente straordinario che i contemporanei videro
51

Cfr. WOLFRAM H. (a cura di), Storia dei Goti (=WOLFRAM), Salerno 1985, pp. 290-292.
OLIMPIODORO, Fragmenta, 24. L'autore ricorda anche i doni consegnati alla sposa, ricchezze provenienti dal sacco
di Roma, e che ad Attalo fu permesso recitare il canto nuziale.
53
Cfr. JIMENEZ GARNICA 1999, p. 95.
54
Cfr. MATTHEWS, pp. 316-317.
55
OROSIO, 7, 43, 4-6.
56
Cfr. OROSIO, 7, 43, 7.

52
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in esso la realizzazione di una profezia biblica, contenuta nel
libro di Daniele.57
L’accordo del 418 tenne conto degli interessi del governo
centrale, dei Visigoti e, anche, in parte, della popolazione
locale.58 Nelle trattative i provinciali costituirono l'attore più
debole. Sebbene il governo avesse deciso di riconvocare il
concilium (organo preposto all'amministrazione delle province
galliche e luogo di rappresentanza della classe aristocratica)59
allo scopo di rendere partecipi dell'operazione gli optimates
locali, esso rimaneva in grado di prendere delle decisioni anche
in aperto contrasto con gli interessi dei provinciali, o almeno di
una parte di essi, pur di raggiungere dei risultati politici validi a
rafforzare la posizione romana.60
Per Ravenna l'accordo rappresentò un indubbio successo
perché allontanava dal Mediterraneo un potente nemico,
trasformato ora in alleato, si garantiva la presenza di una forza
militare nell'area senza ulteriore dispendio per le casse
imperiali ed inoltre rappresentò, in parte, una forma di
punizione per i provinciali sleali.61 Fu proprio l'instabilità della
regione una delle cause che portarono alla decisione di
installare l'armata dei Visigoti in Gallia.62
Tuttavia l’accordo non rappresentò un vantaggio solo per
i Romani, i quali posero fine all'irrequietezza di un gruppo
armato così vasto, ma anche per i Visigoti, i quali poterono
usufruire di una sistemazione stabile e redditizia. Dopo una
prima fase di assestamento, l'insediamento finì per essere una
fortuna anche per i provinciali, che poterono usufruire della
rinnovata stabilità della regione grazie alla presenza di un forte
esercito alleato.
Dopo aver fornito una coerente descrizione delle
condizioni storiche, che generarono la pax del 418 e, dopo aver
tentato una rappresentazione delle trasformazioni della società
visigota, è possibile proporre un’ipotesi di come si sia articolato
l'insediamento. È giusto porsi a questo punto la domanda,
formulata da Goffart: in che modo Costanzo finanziò
l'insediamento dei Visigoti?63 Se la domanda sembra quella più
appropriata, la risposta dello storico non appare sufficiente.
Innanzitutto l'insediamento fu più complesso e
disorganizzato di quanto sia Gaupp che Goffart abbiano
ipotizzato,64 perché esso non fu pienamente governato
57

Cfr. HYDATIUS, Continuatio Chronicorum Hieronymianorum, 57.
Cfr. MATHISEN-SIVAN, p. 13.
59
HAENEL G., Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum Latarum, quae extra constitutionum Codices
supersunt, Lipsiae 1857, n. 1171, p. 238.
60
Per l'insediamento degli Alani cfr. ZECCHINI G., Aezio. L'ultima difesa dell'occidente romano, Roma 1983, pp. 211239.
61
Cfr. WARD PERKINS J.B., La caduta di Roma e la fine della civiltà, Bari 2008, pp. 68-72.
62
Cfr. BURNS T., Forging a New Identity: The Kingdom of Toulouse and the Frontiers of Visigothic Aquitania (418507), in FERREIRO, The Visigoths..., cit., p. 57.
63
GOFFART 2006, pp. 135-143.
64
Cfr. WICKHAM C., The Other Transition: From the Ancient World to Feudalism, in “Past & Present” 103 (1984),
pp. 3-36.
58
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dall'amministrazione centrale. E' poco credibile che le autorità
romane fossero in grado di dirigere l'insediamento di un
numero così elevato di persone, circa 80.000, dati i mezzi a loro
disposizione e data la regione scelta, che ormai era
d'importanza marginale ed era a stento raggiunta dai funzionari
romani. Tutto ciò è ancora più improbabile alla luce di quanto
avvenuto solo quarant’anni prima in occasione del primo
insediamento dei Tervingi. Allora, in un'area non molto lontana
da Costantinopoli, le autorità imperiali non erano riuscite a
tenere sotto controllo un insediamento, grande circa la metà di
quello del 418, per più di qualche mese.
Nato sotto gli auspici del patricius Costanzo,
l'insediamento acquisì però presto un'ampia autonomia e l'area
sfuggì di mano all'amministrazione centrale. Possiamo
immaginare che le autorità romane fossero consapevoli del
fatto che l’arrivo dei Visigoti avrebbe reso molto difficile
l'amministrazione dell'Aquitania, dato che, fin dal principio,
decisero che le province assegnate ai barbari inviassero solo dei
delegati al concilium, come a sottolineare che su queste veniva
ormai esercitata una forma di sovranità limitata. Tutto ciò ha
un’ulteriore conferma nel fatto che i Visigoti acquisirono, da
subito, una pressoché totale immunità fiscale. Nessuna fonte
narra della presenza di esattori romani nei territori assegnati a
Vallia, re fin dal 416. Poiché la capacità di riscossione delle
tasse è indissolubilmente legata alla presenza della macchina
amministrativa, anzi ne costituisce il fondamento, si può
affermare che la valle della Garonna facesse solo nominalmente
ancora parte dell’impero. Non era certo la distanza ad impedire
la riscossione delle imposte, poiché sappiamo, grazie alla
lettura della vita di S.Germano,65 che l'amministrazione romana
e gli esattori delle tasse erano ancora in grado di raggiungere
aree ben più periferiche, come la città di Auxerre. Il nuovo
insediamento rivelò presto la sua pericolosità, perché occupava
un territorio relativamente vicino al maggiore centro della
regione, Arles, e sfuggiva, in pratica, al controllo romano. Con
questo non si deve credere che in Aquitania l'amministrazione
fosse sparita, ma essa si riarticolò a livello locale, divenendo un
corpo autonomo rispetto al resto dell’impero.
È possibile che inizialmente Costanzo avesse previsto il
finanziamento degli alleati tramite la ripartizione delle entrate
fiscali, sperando che anche la sistemazione in Aquitania, così
come quella in Epiro o in Tracia, sarebbe stata una soluzione
temporanea. Probabilmente il patricius auspicava che col
tempo i Visigoti sarebbero stati definitivamente assimilati o
sconfitti.66 La storia successiva della Gallia meridionale ci
dimostra quanto le aspettative di Costanzo andarono disattese.
L’insediamento fu quindi molto complesso e i Visigoti
utilizzarono diversi sistemi di approvvigionamento. Del resto,
se i Visigoti fossero vissuti di sole tasse, perpetuando in tutto e
65
66

Cfr. Vita Germani, 4, 19-24.
Cfr. LIEBESCHUETZ 1990, pp. 149-150.
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per tutto il sistema romano, non si spiegherebbe perché molti,
rimasti sotto l'amministrazione centrale romana, si rifugiassero
nelle terre controllate dai barbari, proprio con lo scopo di
sfuggire agli esattori delle tasse.67
L’assegnazione di terre o di entrate fiscali
rappresentavano due alternative tramite le quali il governo era
in grado di esprimere la propria generosità nei confronti dei
nuovi alleati. È probabile che in Aquitania il governo sia stato
costretto a percorrere entrambe le alternative. Credo difficile,
vista la precarietà degli accordi presi precedentemente, che i
Visigoti si accontentassero di forniture di grano.
È quindi sbagliato utilizzare un modello univoco,
caratteristica che accomuna sia la “nuova” che la “vecchia”
teoria, per descrivere l'insediamento dei Visigoti. Diversi
furono i destini e le fortune dei singoli barbari. Alcuni, amanti
della vita militare si stabilirono in città come truppe ausiliarie e
vennero pagati e approvvigionati direttamente dai provinciali,
usufruendo di una parte delle entrate fiscali. Altri, forse perché
più nostalgici dell'antica vita rurale dei padri, o forse perché
fiaccati dagli anni,68 ottennero una porzione di terreno da
coltivare.69 E' probabile che, non tanto per l'età o per la
nostalgia, una parte dei Visigoti si sia insediata in città allo
scopo di garantire la difesa della regione. I Visigoti presenti a
Tolosa, sede anche della corte reale, costituirono infatti il cuore
dell'esercito.70
È naturale che si sia fatto di tutto per rendere meno
traumatico l'insediamento, usufruendo di tutti gli strumenti
possibili, al fine di impedire che ne derivasse un sisma
economico e che le tensioni scoppiassero in aperta rivolta. Per
prima cosa vennero quindi distribuiti ai Visigoti agri deserti,71 i
quali abbondavano nella Gallia dell'epoca. Il passaggio di
Vandali, Svevi ed Alani, in transito verso la Spagna, la prima
occupazione visigota e le rivolte contadine, avevano infatti
costretto alcuni proprietari alla fuga. Le devastazioni avevano
inoltre reso difficile trovare la manodopera necessaria al lavoro
dei campi.72 Si assegnarono poi le cosiddette caduca (terre la
cui proprietà era decaduta e che erano state incamerate dal
fisco) e infine le res privatae (terre di appartenenza
dell'imperatore).73 L'insediamento era in fondo una decisione
presa dal governo centrale, che in tal modo si dimostrava
disposto ad un sacrificio, con lo scopo di far accettare anche ai
provinciali le loro perdite fondiarie. Una volta esaurite queste
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tipologie di terre, si fece, infatti, ricorso anche alla divisione
delle proprietà degli aristocratici.74 La ripartizione delle terre
non fu omogenea ma rispose a ragioni pratiche, come ad
esempio la tipologia del terreno, e politiche. È molto probabile
che i Visigoti si accaparrarono delle proprietà degli aristocratici
caduti in disgrazia, rimasti uccisi o costretti all'esilio, una volta
sconfitto l'usurpatore Giovino. La divisione di 2:1 in favore dei
Visigoti non deve essere quindi interpretata in senso letterale,
essa rappresenta piuttosto la stilizzazione di una realtà molto
più complessa.
Nella solita discrepanza fra la rappresentazione fornita
dalle fonti e la realtà dei fatti, l'acquisizione di terre, da parte
dei Visigoti, si configurò, nella pratica, come qualcosa di molto
simile alla possessio, ma non lo fu giuridicamente. Bisogna
tener conto che i Visigoti non erano tenuti a corrispondere il
canone per le terre che occupavano, perché essi erano soggetti a
prestazioni militari e non patrimoniali, cosicché è
comprensibile che nelle fonti giuridiche la categoria di domine
possessionis sia riservata soltanto ai proprietari romani.75
L’idea di un'espropriazione di massa è comunque
inammissibile poiché la classe senatoriale e curiale della
regione, quella che sarebbe stata maggiormente penalizzata, ha
contribuito maggiormente al funzionamento dei nuovi stati.
Anche dopo il 418 gli aristocratici disposero di proprietà di
grandezza incredibile, una ricchezza che si perpetuò anche nel
VI secolo, e anche in Spagna, che pure i Visigoti presero con le
armi e non in forza di un trattato. Basti ricordare che una
nobildonna ispano-romana, moglie del nobile Teudi, permise a
questi di divenire re dei Visigoti, rendendogli possibile
reclutare un esercito privato di 2000 uomini.76
L’assegnazione, più o meno forzata, di terreni, non fu
l'unico strumento grazie al quale i Visigoti, specie se nobili,
entrarono a far parte della classe dei proprietari. Alcuni di loro
decisero di investire quanto guadagnato nelle numerose
campagne militari svolte, acquistando beni da proprietari
romani. Particolarmente preziosa è la testimonianza di Paolino
di Pella, la quale ci mostra come potessero articolarsi le
relazioni economiche fra Goti e Romani, cosa fosse nelle
facoltà degli uni e cosa nella facoltà degli altri.
(...) tu [mio Signore] avevi già mostrato che non potevo assolutamente
più sperare in alcuna rendita dai beni di famiglia (...), tu allora hai fatto
venir fuori dal popolo dei Goti un uomo a me sconosciuto che desiderava
acquistare un campicello che un tempo mi era appartenuto. Mi fece
spontaneamente trasmettere il suo prezzo, non quello giusto, a dire il vero,
ma io lo accettai volentieri perché mi permetteva di sostenere le antiche
rovine del mio patrimonio decaduto (...).77
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L'autore, originario di Bordeaux, si era allora trasferito a
Marsiglia, città ancora romana, nella quale possedeva una
piccola proprietà.78 Egli disperava della possibilità di poter
trarre ancora qualche rendita dai beni di famiglia, che aveva
dovuto abbandonare. Nell'insperata offerta del goto Paolino
riconosce l'intervento celeste, la vendita della proprietà è per lui
un dono del buon Dio. Si tratta di un passaggio di proprietà
molto particolare perché, sebbene il goto riconoscesse il diritto
di proprietà di un romano, per di più “straniero”, perché
residente al di fuori dei territori assegnati ai barbari, Paolino
non sembra detenere alcun altro diritto. Non vi fu alcuna
contrattazione sul prezzo, né il Goto si pose il problema se
Paolino fosse o no intenzionato a vendere. Questo episodio
dimostra che i titoli di proprietà, probabilmente perché ancora
registrati nel catasto, avessero valore in Aquitania, anche se a
detenerli fossero dei romani “stranieri”, tuttavia questo titolo
aveva un valore limitato, permetteva il riconoscimento della
proprietà ma nulla più.
Nei decenni successivi all'insediamento nacque e si
sviluppò il regno di Tolosa. Si ridusse il numero di Visigoti al
servizio diretto dell'impero e, al contrario di quanto avevano
fatto Alarico e Ataulfo, sempre meno Visigoti tentarono di
scalare le gerarchie militari romane. Si venne a creare un vero e
proprio stato all'interno del grande Stato romano. Nel periodo
che va fino al 450 i Visigoti mantennero un atteggiamento
ambivalente nei confronti dell'impero, tale che non sembra
infondato l'epiteto di “foedifragam gentem”.79 Se infatti
svolsero occasionalmente il ruolo di alleati dei Romani in
Spagna, nel contempo furono protagonisti di numerosi attacchi
alle città costiere di Arles e Narbonne. L’instabilità degli
accordi, che periodicamente venivano rinnovati, dimostra
quanto i rapporti di forza fossero estremamente incerti.80
Progressivamente la posizione romana andò indebolendosi e i
Visigoti aumentarono con la violenza il gettito fiscale e le
proprietà dei Romani che spettavano loro.
La sintesi prodottasi dall'incontro dei Visigoti e dei
provinciali produsse una nuova società che poteva risultare
allettante anche per chi era ancora un cittadino romano a tutti
gli effetti. Leggiamo in Paolino di Pella:
(...) i miei figli se ne andarono, (...) entrambi per un intenso desiderio
di indipendenza che credevano di poter meglio raggiungere a Burdigala,
anche se dovevano dividere le loro proprietà con i Goti che vi si erano
insediati.81

Prese forma una rapida assimilazione dei Visigoti con la
classe dei proprietari terrieri, assimilazione provata dalla
quantità e dalla qualità dei monumenti, dei sarcofagi e dei
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mosaici ritrovati negli scavi archeologici.82 Non soltanto la
cultura romana fu preservata dalla presenza dei Visigoti, ma
addirittura incoraggiata. Se il grosso dei Visigoti non conobbe
la cultura romana, gli optimates si adattarono ben presto al
clima culturale. In Sidonio Apollinare si legge che Teodorico II
fu istruito allo studio delle leggi romane e alla letteratura latina
per volontà del padre, il re Teodorico I.83
Lo stato visigoto perpetuò a lungo buona parte del sistema
finanziario ed amministrativo romano, anche se dovette essere
più debole e meno esteso. I Visigoti continuarono a tassare le
proprietà fondiarie e, molto probabilmente, anche i traffici
commerciali.84 Abbiamo notizia di cittadini romani tenuti a
pagare le tasse alla corte visigota.85
La
stabilizzazione
dell'insediamento
permise
il
rafforzamento della monarchia, tanto che il successore di
Vallia, Teodorico I, fondò una dinastia che governò i Visigoti
per il resto del secolo.86 L’insediamento radicalizzò anche le
differenziazioni sociali, che si erano formate nel corso della
migrazione, perché i Goti, che potevano rivendicare maggiori
privilegi, disponevano di una considerevole forza economica.87
L’analisi della legislazione successiva permette di affermare
che il re dei Visigoti sostituì l'imperatore come maggiore
proprietario terriero della regione.88 Allora la trasformazione in
un vero e proprio regno poteva dirsi compiuta.
Forse progettato come un'ennesima soluzione temporanea,
l'insediamento del 418 si tramutò nel regno di Tolosa che
prosperò nella Gallia meridionale fino al 507.
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PIETRO PATRIZIO E LA DIPLOMAZIA BIZANTINA
NELL'ITALIA DEL VI SECOLO89
di Mirko Rizzotto
Il nostro imperatore, ben provvisto di molto denaro, ripartisce la sua
generosità fra coloro che ne implorano la beneficienza in modo
supplichevole (…). L’imperatore non vi concederà nulla in virtù di un
accordo, ma se necessitate di soccorso rivolgetevi a lui e supplicatelo,
prostrati ai suoi piedi.
PIETRO PATRIZIO, Storia, fr. 9

Il brano sopra riportato si riferisce all’ambasceria che la
tribù germanica dei Carpi inviò a Marco Aurelio nel corso nelle
sue lunghe campagne danubiane. Nel raccontare tale episodio
Pietro Patrizio si era basato sull’attendibile resoconto dello
storico Cassio Dione Cocceiano ma la sua non era stata affatto,
come avremo modo di vedere, una scelta acritica di parole e
concetti. Nello scrivere la sua importante Storia, giuntaci
purtroppo frammentaria, Pietro aveva fatto risaltare, attraverso
Cassio Dione ed altri autori più tardi, la concezione diplomatica
romana così come si era venuta a delineare del VI secolo ed il
valore che egli dava personalmente al concetto di romanitas.
Giova rammentare i momenti salienti della vita di Pietro, al
fine di comprenderne il background culturale e intenderne il
percorso formativo, che pesò non poco nel corso delle sue
missioni diplomatiche presso i sovrani barbari, ostrogoti e
persiani in primo luogo.90 Pietro nacque a Tessalonica intorno
al 500; trasferitosi ben presto a Costantinopoli per studiarvi
diritto, divenne avvocato esperto e piuttosto richiesto, al punto
da essere chiamato a corte dall’imperatore Giustiniano.91 Pietro
godeva a corte di una fiducia notevolmente ampia (nonché del
favore dell’imperatrice Teodora) tale da garantirgli di divenire
il capo dell’importantissima ambasceria che l’imperatore inviò
in Italia, presso la corte ostrogota di Ravenna, nel 534.
Difatti la situazione politica in Occidente era piuttosto in
fermento, soprattutto dopo che Belisario aveva portato a
termine in modo rapido e felice la riconquista romana
dell’Africa e a seguito del fatto che Amalasunta, figlia del
defunto re Teodorico, aveva assunto la reggenza del regno
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ostrogoto d’Italia, a nome del giovane figlio Atalarico.
L’ambasciatore bizantino in Italia, il vescovo Alessandro, era
tornato nella capitale sul Bosforo riferendo della nuova
situazione italiana e quanto aveva riportato era bastato a
convincere Giustiniano ad inviare il suo uomo migliore, vale a
dire Pietro, al fine di ottenere vantaggi diplomatici e territoriali
presso la giovane regina, bisognosa di tutela contro il partito
goto che rifiutava di sottomettersi all’autorità di una donna.
A rendere ancora più instabile la già precaria situazione fu
la prematura scomparsa del giovane Atalarico, che Pietro
apprese probabilmente non senza sorpresa durante il suo
trasferimento da Costantinopoli a Valona, dove si sarebbe
dovuto imbarcare per l’Italia. Infatti, mentre percorreva l’antica
via consolare Egnatia, ebbe modo di incontrare i nobili romani
Liberio e Opilione, che gli diedero inoltre ulteriori cattive
notizie.92 A quanto pareva Amalasunta, sottostando anche alle
pressioni dei maggiorenti goti, era stata costretta ad associarsi
al trono il cugino Teodato, l’ultimo esponente maschio della
dinastia degli Amali, nonché ricchissimo possidente terriero
che godeva di numerose proprietà in Toscana.
Tuttavia Teodato non si era limitato solamente a strappare
una parte del potere alla cugina ma l’aveva per di più
imprigionata in una fortezza nel lago di Bolsena.93 Pietro era
giunto in Italia mentre questa situazione era in pieno
svolgimento (aprile 534). Pur essendo mutata la configurazione
di partenza l’ambasciatore bizantino non si perse d’animo,
affrontando con la sicurezza che gli dava la sua grande abilità
retorica i colloqui con il nuovo sovrano ostrogoto, molto
sensibile tra l’altro all’eloquenza dei Romani e cultore della
filosofia platonica.
Pietro aveva ricevuto istruzioni ben precise da parte
dell’imperatore, e sulla base di queste impostò il proprio
confronto con Teodato. Questi i punti chiave: 1) sostenere i
diritti al trono di Amalasunta, con la quale Giustiniano aveva
già intavolato interessanti trattative diplomatiche; 2) fare in
modo che la regina fosse rimessa in libertà o che per lo meno le
fosse garantita la salvezza.94
Sulla scorta di Procopio (La guerra gotica, 1, 6) sappiamo
che Pietro, dopo aver appreso del brutale assassinio di
Amalasunta, iniziò a tallonare Teodato affinché componesse
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l’incipiente ed inevitabile conflitto armato che si profilava fra
le forze imperiali e l’esercito ostrogoto per il possesso
dell’Italia: «quello, perso ogni coraggio e ridotto all’afasia,
come se fosse stato fatto prigioniero anche lui (…) intavolò
trattative con Pietro, di nascosto da tutti gli altri [scil. i
maggiorenti ostrogoti]. E si strinse un accordo per cui Teodato
avrebbe lasciato l’intera Sicilia all’imperatore Giustiniano e
gli avrebbe mandato ogni anno una corona d’oro di circa 300
libbre e, quando l’imperatore volesse, fino a 3000 guerrieri
goti. Teodato non avrebbe avuto alcun potere di mettere a
morte nessuno dei sacerdoti o dei senatori o di confiscare averi
se non col beneplacito dell’imperatore; e se avesse voluto
elevare alla dignità di patrizio o ad altra dignità senatoria
qualcuno dei sudditi, non sarebbe stato lui a farlo, ma avrebbe
dovuto chiedere di farlo all’imperatore; inoltre il popolo
romano avrebbe dovuto acclamare nei teatri, negli ippodromi e
in ogni altro luogo in cui se ne desse l’occasione, prima il
nome dell’imperatore, poi quello di Teodato; né si sarebbero
dovute erigere statue di bronzo o d’altro materiale al solo
Teodato, bensì ad entrambi e con la seguente disposizione: a
destra l’imperatore, a sinistra Teodato».
Abbiamo ritenuto utile riportare per esteso i termini
dell’accordo per un motivo ben preciso: Procopio, basandosi
evidentemente su rapporti scritti, riporta con tutta probabilità
l’esatto contenuto del patto stabilito tra Pietro e Teodato: molto
acutamente A.H.M. Jones ipotizzò che Pietro avesse usato per
l’occasione una sorta di “formulario fisso” che era a suo tempo
stato usato dall’imperatore Zenone nel definire lo status
giuridico di Odoacre prima e di Teodorico poi al momento
della loro presa di potere in Italia.95
Come è noto l’azione diplomatica di Pietro nei confronti di
Teodato alternava necessariamente “il bastone alla carota”:96
difatti l’ambasciatore bizantino non esitò a porre davanti agli
occhi del tentennante re ostrogoto le conseguenze nefaste di un
suo ripensamento, facendogli notare che mentre per
l’imperatore non era affatto cosa illogica e sconveniente
rivendicare il possesso di una terra appartenente da sempre
all’impero romano, per Teodato invece si sarebbe configurata
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una vera e propria illiceità, un arbitrio contrario allo ius romano
nel volere sottrarre quella terra al legittimo sovrano.97
A questo punto è necessario recuperare dagli scritti dello
stesso Pietro il concetto politico e l’ideologia che stava alla
base di queste ultime convinzioni. Pietro, oltre che uomo
politico, fu anche un prolifico scrittore dagli spiccati interessi
storiografici e antiquari: egli scrisse una Storia (Ἱstori,ai)
dell’impero romano dalla morte di Giulio Cesare fino a
Giuliano l’Apostata (44 a.C. - 363 d.C.) e un trattato Sulla
costituzione dello Stato o Katastasis, parte del quale si è
conservato incluso nella celebre opera di Costantino
Porfirogenito, Il libro delle cerimonie.98 Dell’opera
storiografica di Pietro ci sono giunti diversi excerpta relativi
alle ambascerie ricevute ed effettuate dal popolo romano e
questo ci permette di seguire in maniera abbastanza
soddisfacente la metodologia di lavoro del Nostro, che era
improntata ad un uso attento e consapevole delle fonti.
Il periodo storico scelto da Pietro è fortemente indicativo:
si apre con l’assassinio di Cesare e la costituzione del II
triumvirato – momento che coincide con la fine della vecchia
Repubblica e con l’affermarsi del principato augusteo – e
termina significativamente con Giuliano. Come ebbe a dire
giustamente Stein, da Giuliano in poi la storia romana
d’Oriente era già stata trattata abbondantemente da numerosi
autori di lingua greca, mentre il periodo antecedente, quello
dell’alto impero e della crisi del III secolo, non aveva trovato
molti cultori dopo Cassio Dione99 (bisognerà attendere Zonara
per una ripresa compiuta). Il lasso di tempo preso in esame da
Pietro copre intenzionalmente la piena età imperiale, dal primo
affermarsi della figura del princeps, ancora formalmente
rispettoso nei confronti della veneranda tradizione
repubblicana, al suo tramutarsi in “dominato” sotto Diocleziano
e i suoi successori. Non è infatti un caso che Pietro si incanali
nel filone inaugurato da Svetonio e dalla Kaisergeschichte, che
vedeva la storia di Roma come un dipanarsi di biografie
imperiali, senza soluzione di continuità. Ed è in questa fucina
storica che si forma e si delinea compiutamente la concezione
che Pietro ha del basileus, concezione che coerentemente
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porterà avanti con tutte le sue implicazioni e in tutte le sue
conseguenze nel corso della propria carriera diplomatica.
È interessante seguire questa “genesi ideologica” nei
frammenti della Storia di Pietro relativi alle ambascerie tra
Romani e popoli germanici. Sebbene il testo provenga in larga
misura da Cassio Dione esso è stato scelto dal Nostro secondo
criteri ben precisi, che riflettevano la sua ideologia e che
permettevano di delineare un profilo imperiale rispondente ad
una visione politica ben definita: secondo Pietro, infatti,
l’imperatore dei Romani non può né deve mai venire a patti con
i barbari assecondando le loro richieste poiché questo sarebbe
come accordare loro la possibilità di discutere su di un piano di
parità, cosa che è esclusa a priori dal sistema ideologico
bizantino. Tutt’al più l’imperatore può filantropicamente
assumere un atteggiamento benevolo e accondiscendente nei
confronti di quei barbari che – sottomettendosi a lui e
riconoscendone la superiorità – sono disposti a starsene in pace
e a rispettare le prerogative imperiali.100
Ciò è perfettamente coerente con quanto Pietro si trovò poi
a rispondere a Teodato, allorché quest’ultimo si mise a
paventare il cattivo esito dell’ambasceria, decidendo così di
richiamare il Nostro, che già si era incamminato sulla strada del
ritorno, e si trovava ad Albano. Al timoroso sovrano goto
l’ambasciatore bizantino rispose che all’imperatore era
consentito spargere sangue anche in gran copia, poiché egli non
avrebbe fatto altro che affermare in tal modo le sue prerogative,
incomparabili a quelle di un comune monarca.101 L’ideologia
della superiorità imperiale veniva in tal modo riaffermata in
modo potente ed inequivocabile.
Tornato a Costantinopoli con una promessa di resa da parte
di Teodato, Pietro portò con sé Rustico, un membro dell’alto
clero romano e una lettera del Senato di Roma, stilata dal
notissimo Cassiodoro, prefetto del pretorio, che esortava
Giustiniano a mantenere la pace con Teodato. Nondimeno
Giustiniano, che oramai era pronto ad iniziare la campagna di
riconquista dell’Italia, dopo aver brevemente lodato le
intenzioni pacifiche di Teodato, decise di rinviare Pietro a
Ravenna, per portare alla corte gota una sorta di ultimatum
(estate 535). Tuttavia l’accoglienza che Teodato riservò in
questa seconda occasione a Pietro non fu davvero una delle
migliori: il sovrano amalo, dopo l’uccisione del generale
Mundus, che comandava le truppe romano-orientali in
Dalmazia, agì avventatamente facendo arrestare Pietro e i suoi
compagni d’ambasceria, nonostante questi avesse protestato
con una certa veemenza. Il diplomatico fu messo sotto stretta
sorveglianza per quasi quattro lunghi anni, durante i quali la
guerra infuriò in lungo e in largo per la Penisola.102 Dopo la
liberazione, com’è noto, Pietro fece ritorno a Costantinopoli,
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dove ricevette il grado di magister officiorum e il titolo di
patrizio, con il quale rimase noto ai posteri. I buoni uffici di
Teodora e la gratitudine di Giustiniano lo avevano ampiamente
ripagato della cattività ravennate.103
Negli anni successivi Pietro giocò un ruolo importante
nell’annoso conflitto con i Persiani, in quanto visto di buon
occhio dal Gran Re Cosroe, che lo ospitò a più riprese nel
palazzo di Ctesifonte; nell’ultima di queste visite (562) Cosroe
rese omaggio alla grande conoscenza filosofica e all’elevata
eloquenza di Pietro, che lo rendevano assai noto fra i
contemporanei.104 Frutto di queste ambascerie fu la stipula
della cosiddetta “pace dei 50 anni”, che in realtà ebbe vita assai
più breve.
Fu però nel corso di queste missioni diplomatiche in Persia
che Pietro ebbe modo di pronunciare alcuni discorsi, riportati
da Menandro Protettore, che ci offrono un quadro ben più
completo della sua attività diplomatica e che aiutano in modo
sostanziale a rileggere anche le precedenti prese di posizione
nel corso della guerra gotica. Infatti, durante un abboccamento
con i Persiani nei pressi di Dara, Pietro affermò con malcelato
orgoglio per la propria romanitas che «voi dunque
guadagnerete l’alleanza e l’amicizia dei Romani e basta dire
«dei Romani» per comprendere immediatamente da questo
nome tutto ciò che esso sottende».105 Per Pietro il mito di
matrice pagana dell’invicta Roma, ora arricchito di valenze
cristiane, è più vivo che mai, tanto da indurlo a minimizzare le
pur notevoli vittorie dei Persiani sull’esercito romano o
l’occupazione di una grande metropoli quale era Antiochia,
eventi voluti da Dio unicamente per punire le colpe dei
peccatori.106 In verità Pietro – ed è qui, a nostro avviso, che
risiede la sua profonda originalità di pensiero che molta eredità
lascerà ai posteri – non ha il minimo dubbio sul trionfo della
giustizia, legata alla vittoria finale delle armi romane: anche se
al momento presente le sorti militari romane appaiono incerte
se non disperate, il buon esito del conflitto non è da mettere
minimamente in discussione, in quanto i concetti stessi di Stato
e di imperatore esistono a garanzia dell’affermazione della
giustizia e del diritto dei popoli.
La profondissima conoscenza del diritto romano garantisce
a Pietro una sicurezza che ha dello strabiliante, tanto da
guardare con fiducia anche alle situazioni più critiche, garante
l’imperatore. Ai Persiani dirà: «Il nostro imperatore mi mandò
a questo abboccamento con voi e volle che fossimo noi Romani
a chiedere il cessare delle ostilità, non perché egli abbia paura
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di una sconfitta, ma perché temeva che sareste stati voi i primi
a chiedere quella pace, che tanto ci è cara».107 Tutto rientra
quindi in una concezione dell’universo piuttosto ordinata e
rassicurante alla quale Pietro si era imperturbabilmente riferito
anche nel momento drammatico del suo arresto da parte di
Teodato, allorché aveva affermato che recare offesa ad un
ambasciatore equivaleva a recare offesa allo stesso imperatore,
che di quella dignità lo aveva rivestito. L’ambasciatore del
popolo romano, sottende Pietro, non ha bisogno di alcuna
scorta armata proprio in virtù della sua inviolabilità, che gli è
garantita esclusivamente da due cose: il senso di giustizia di
colui che ospita e riceve un legato e dalla sacra aura che
quest’ultimo possiede grazie
all’incarico affidatogli
dall’imperatore.
In ultima analisi l’orgoglio e la profonda serenità che
Pietro dimostra nel suo sentirsi Romano sono sintetizzate nella
figura del basileus, garante dell’ordine costituito e della cosa
pubblica. Ecco quindi spiegato l’interesse che Pietro dimostra
nel concentrarsi sulla storia romana da Augusto in poi, allorché
l’orbe iniziò ad essere posta sotto l’egida dei cesari. Pace e
guerra dipendono dunque dal volere del sovrano, il quale sa
essere un monarca mite e premuroso verso chi si sottomette alla
sua autorità ma all’occasione può divenire il più funesto dei
castigatori, specie verso coloro i quali, sebbene redarguiti,
hanno perseverato nella violazione del diritto.
In Italia, culla dell’impero, la situazione è ancora più
chiaramente definita: Teodorico e i suoi successori, incluso
Teodato, hanno ricevuto il diritto di regnare grazie ad una
liberale concessione del basileus ‒ che ha però posto dei paletti
molto rigidi a questo potere sovrano, potere che non prevede
l’autorità assoluta sui cittadini romani, riservata all’imperatore
stesso ‒ e delle notevoli limitazioni nel conferire agli stessi
Ostrogoti onorificenze proprie di un civis Romanus.
Profondissima conoscenza del diritto e una concezione
sacrale-provvidenziale del ruolo dell’imperatore quale garante
della grandezza e della dignitas di Roma improntano dunque
l’intero operato di Pietro, che seppe mettere in atto un
intervento diplomatico anche spregiudicato pur di far prevalere
quello che riteneva il naturale interesse del proprio sovrano.
Possiamo dunque concludere che l’azione diplomatica di Pietro
in Italia non fu improntata a una passiva e mera esecuzione di
ordini e direttive impartite dalla corte imperiale (direttive
magari condite con un lezioso quanto vano sfoggio di erudita
eloquenza), ma al contrario ad una profonda e consapevole
visione del ruolo del basileus, indispensabile per affrontare la
difficile situazione che l’impero veniva ad affrontare nel VI
secolo.
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GLI ULTIMI ANNI DI MANUELE COMNENO
VISTI DA GUGLIELMO DI TIRO
di Andrea Nocera
1. La Historia di Guglielmo di Tiro.
La Historia rerum in partibus transmarinis gestarum
rappresenta l’unica opera latina che tratti la storia
dell’Oltremare lungo l’arco di tempo dal 1127 (anno in cui si
conclude la narrazione dell’opera di Fulcherio di Chartres) al
1184. Essa è formata da ventidue libri, i quali descrivono gli
eventi avvenuti nell’Oriente latino a partire dal 1095, con
frequenti riferimenti ad importanti fatti di tutto il Vicino
Oriente e dello stesso Occidente. Quest’opera ebbe un tale
valore che circolò in tutta l’Europa cristiana e venne poi
continuata da scrittori successivi dopo la morte del suo autore.
Le crociate e l’espansione dei confini della Cristianità
ebbero un effetto stimolante sulla storiografia in quanto la
novità e l’entusiasmo del racconto liberarono gli autori dalla
dipendenza da antichi modelli. Nelle storie antiche e
altomedievali non vi furono fenomeni paragonabili alle
crociate, i nuovi storici di questa età dovettero trovare diversi
mezzi di espressione e divennero così molto più originali. Il
nuovo tipo di storia contrastava sotto molti aspetti con la
storiografia latina ecclesiastica tradizionale e, allo stesso
tempo, era lontana dall’epica volgare: quest’ultima si occupava
principalmente di leggende, mentre la “storia di crociata”
doveva partire dai fatti.108
Guglielmo di Tiro nacque in Palestina poco prima del
1130. Imparò l’arabo e il greco probabilmente da bambino, e
per completare i suoi studi si recò poi in Francia, dove rimase
tra il 1145 e il 1165 circa. Al suo ritorno in Oriente si assicurò
un’alta posizione quando divenne arcivescovo di Tiro e
cancelliere del regno di Gerusalemme, dopo essere stato tutore
del futuro Baldovino IV. Nel 1183, non essendo riuscito a
diventare patriarca, si trasferì a Roma, dove morì certamente
prima del 1187. Guidò personalmente missioni diplomatiche a
Costantinopoli nel 1167-68 e nel 1179-80 e in Occidente nel
1178-79, in occasione del III concilio Lateranense. Fu inoltre
un forte sostenitore della candidatura al trono del conte
Raimondo III di Tripoli. Cominciò a scrivere la sua storia nel
1169 e ne completò i primi tredici libri prima del 1173; portò
poi con sé a Roma l’intera opera e continuò a lavorarvi fino alla
morte, scrivendone la seconda parte. Per il periodo anteriore al
suo ritorno in Oriente Guglielmo si basò su scritti prededenti:
principalmente Fulcherio di Chartres, l’Anonimo autore dei
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Gesta Francorum, gli archivi del regno e una schematica
cronaca dei re, con aggiunte personali ridotte al minimo. Per il
periodo posteriore al 1160-65 egli ebbe una conoscenza diretta
dei fatti e dei personaggi di cui parla. La sua Historia si
sviluppò a partire dalle conversazioni con Amalrico, il quale
apprezzava i racconti delle gesta dei re e gli suggerì di farne
una relazione scritta; Guglielmo decise di inserire la narrazione
di queste imprese in un’ampia storia dell’Oltremare. Fino ad
allora erano stati scritti resoconti di singole crociate, ma non
una cronaca generale del regno latino, compito che implicava
ricerche maggiori. Avendo fatto studi classici, uno dei suoi
meriti fu quello di essere riuscito a controllare le fonti antiche:
egli fece infatti uso delle citazioni che queste fornivano, ma
senza eccedere. Il ritratto di ogni monarca, modellato sullo stile
svetoniano, viene adattato alla struttura dell’opera. Dopo la
narrazione della prima crociata e della nascita dell’Oriente
latino, è presentata la figura di ogni re, seguita dal resoconto
degli eventi del proprio regno; il carattere del sovrano e lo
svolgimento dei fatti appaiono come due aspetti strettamente
legati. Guglielmo di Tiro, secondo Runciman e Smalley, fu uno
dei più grandi storici medievali; anche se non è privo di
pregiudizi, si pronuncia moderatamente nei confronti dei suoi
nemici personali. Compì diversi errori, principalmente per
l’insufficienza di informazioni, ma ebbe un’ampia visione delle
situazioni storiche del suo tempo, comprendendone spesso il
significato a partire dagli avvenimenti e cogliendone il rapporto
causa-effetto. È invece andata perduta un’altra sua opera
dedicata alla storia dei musulmani del Medio Oriente, basata su
fonti arabe.109
Il giudizio di Guglielmo sulla conclusione finale dei singoli
eventi narrati è spesso caratterizzato da valutazioni morali,
talvolta supportate da una o più citazioni dalla Sacra Scrittura.
Ciò risulta chiaro soprattutto per i fatti bellici. Parlando, ad
esempio, dell’assedio di Shaizar del 1138 da parte di Giovanni
II Comneno, Raimondo di Antiochia e Joscelin di Edessa, non
giudica la causa del fallimento nel fatto che le mura della città
erano impenetrabili, ma con il comportamento dei due principi
franchi, i quali, in modo infido, non aiutarono l’imperatore ma
rimasero nelle proprie tende.
Così anche l’esito negativo dell’assedio di Harenc del
1177-78 da parte di Boemondo III, Raimondo di Tripoli e
Filippo di Fiandra è motivato dalla malizia dei tre. Lo stesso
discorso vale per i nemici: Saladino viene sconfitto a
Montgisard nel 1177 anche a causa della sua superbia. I giudizi
non si basano però sui soli principi morali di cui i vari
personaggi sono dotati, ma sono influenzati dalla particolare
situazione degli eventi stessi. Se infatti le considerazioni etiche
possono essere il metro di valutazione del successo o del
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fallimento di imprese individuali, si può anche affermare che il
successo o il fallimento di una certa impresa determina la
giustificazione morale della stessa. In questo secondo caso, il
metro di giudizio ex eventu sui fatti è segnato dal beneficio che
questi portano alla causa degli stati crociati, dal quale seguono,
in un secondo tempo, le considerazioni morali. Questa
componente “morale” è infatti molto importante nell’opera, ma
lo storico tirense non si limita certamente ad essa ed è capace,
come abbiamo visto, di analizzare attentamente gli avvenimenti
cogliendo i vantaggi e gli svantaggi che questi provocano nei
mutamenti della situazione. Il giudizio morale non è dunque
assoluto, ma relativo; i criteri di valutazione finale rimangono
la vittoria e la sconfitta, con ciò che o l’una o l’altra
comportano.
È presente inoltre la componente “partitica”, ossia quella
che tende a disprezzare i nemici politici, come Rinaldo di
Chatillon, Joscelin di Edessa, il patriarca Eraclio e i Templari,
ed elogiare gli amici, primo fra tutti Raimondo di Tripoli; essa
però è ridotta al minimo, non è lontanamente paragonabile a
quella del collega greco Niceta Coniata, e non è del tutto
univoca, come vedremo per la critica alla spedizione siriana del
1177-78, le cui colpe ricadono anche sullo stesso Raimondo.110
Fatta questa necessaria premessa, la nostra analisi
consisterà ora nel commento dei punti del libro XXI e dei primi
cinque capitoli del libro XXII nei quali, direttamente o
indirettamente, si parla dei Bizantini e di Manuele Comneno e
dove si può individuare l’attività politica di quest’ultimo negli
anni che vanno dal 1174 al 1180.
2. Descrizione e commento.
Il libro XXI della Historia rerum in partibus transmarinis
gestarum è suddiviso in trenta capitoli e copre un arco
cronologico che parte dalla salita al trono di Baldovino IV nel
luglio del 1174 e giunge fino alla distruzione del castello del
Guado di Giacobbe per opera di Saladino, nell’estate del 1179.
Nel primo capitolo, Guglielmo descrive la figura del re
lebbroso, del quale fu il tutore, parlando anche del suo morbo.
Nel secondo, invece, dopo avere narrato l’incoronazione del
nuovo re di Gerusalemme, prosegue elencando i signori laici ed
ecclesiastici che a quel tempo governavano sull’Oltremare e su
tutta la Cristianità:
praesidente sanctae Romanae Ecclesiae domino Alexandro, papa
tertio, sanctae vero Antiochenae Ecclesiae, domino Aimerico,
Hierosolymitanae domino Amalrico, Tyrensi vero domino Frederico;
imperante apud Constantinopolim, inclytae recordationis et piae
memoriae domino Manuele; apud Romanos domino Frederico, apud
Francos domino Ludovico, in Anglia domino Henrico Gaufredi comitis
Andegaviensium filio; in Sicilia vero domino Willelmo secundo, domini item
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Willelmi senioris filio; Antiochiae autem praeerat dominus Boamundus,
Raimundi principis filius; Tripoli vero, dominus Raimundus junior, senioris
Raimundi comitis filius.111

Il basileus, qui come in molti altri punti, viene citato con
l’epiteto inclytae recordationis et piae memoriae, grazie al
quale il suo nome spicca rispetto a quello degli altri regnanti,
compreso il suo rivale Federico Barbarossa. Questa espressione
è ricorrente nella narrazione dell’arcivescovo di Tiro
testimoniando sia la personale stima che questi provava per il
Comneno, che conobbe personalmente, sia il riconoscimento
del grande beneficio che questi portò, con la sua alleanza, ai
Latini d’Oriente. Guglielmo rimane pur sempre un occidentale
educato in Europa e, per la sua mentalità, Manuele non è
l’autokrator ton Romaion, come i sovrani bizantini
pretendevano di essere riconosciuti, ma solo l’imperatore di
Costantinopoli; i suoi sudditi di conseguenza non sono i
Romaioi ma i Greci. Per la Cristianità Latina il titolo di
“imperatore dei Romani” apparteneva, da Carlo Magno in poi,
al sovrano incoronato dal papa, protettore della Chiesa e della
societas christiana; negli ultimi due secoli questa funzione
venne esercitata dai re di Germania. È per questo motivo che,
subito dopo l’imperatore greco, viene nominato Federico I, il
quale domina apud Romanos e non apud Teutonicos, come ci si
potrebbe aspettare, essendo che, appena di seguito, Luigi VII è
indicato come regnante apud Francos. C’è in questo punto la
consapevolezza occidentale che i Romani d’Oriente siano in
realtà Greci; come, viceversa, a Bisanzio tutti i Latini sono
considerati barbari, e la pretesa di un re barbaro di fregiarsi del
titolo di imperatore dei Romani altro non è che un’assurda
usurpazione.112
Nei successivi capitoli non ci sono menzioni dirette alla
politica bizantina. Il terzo tratta dell’arrivo di una flotta
normanna che viene sconfitta ad Alessandria d’Egitto e della
nomina a reggente per re Baldovino di Raimondo di Tripoli; il
quarto dell’assassinio di Miles di Plancy e della morte
dell’arcivescovo Federico di Tiro, al quale succede lo stesso
Guglielmo; mentre nel quinto viene presentata la stimata figura
del conte Raimondo. Dal sesto capitolo entra in scena Saladino,
il quale conquista Damasco e minaccia i confini del regno; nel
settimo l’autore si interroga sul motivo per cui molti più nemici
mettono ora in pericolo la sicurezza dei Cristiani, facendo
un'interessante analisi delle cause della difficile situazione,
mentre nell’ottavo prosegue la narrazione dell’attività bellica di
Saladino che aumenta progressivamente il suo potere. I capitoli
nove e dieci riferiscono invece la morte rispettivamente dei
vescovi Mainardo di Beirut ed Ernesio di Cesarea.
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Un punto interessante per la nostra analisi si trova alla fine
dell’undicesimo capitolo; qui, dopo una vittoriosa spedizione
del re nel territorio dei Damasceni, si parla della liberazione di
Rinaldo di Châtillon e Joscelin di Courtenay:
Eodem anno dominus Rainaldus de Castellione, qui domino Raimondo
principi Antiocheno, in eodem principatu successerat, uxorem ejus,
Constantiam nomine, ducens, post multos annos captivitatis suae, quam
apud Halapiam duram nimis passus fuerat, intervenientibus amicis suis, et
multae quantitatis pro eo numerata pecunia, libertati restitutus, simulque
cum eo Joscelinus, Joscelini comitis Edessani filius, domini regis avunculus,
studio et industria Agnetis comitissae, uxoris Rainaldi Sidoniensis, sororis
suae, matris videlicet regis, ereptus a vinculis, in pristinam libertatem se
recepit.113

Nel caso di Joscelin, Guglielmo mostra di conoscere bene
le manovre che, tramite le sue importanti parentele, conducono
al rilascio, nel suo caso senza nemmeno citare direttamente la
questione del prezzo del riscatto. Sarebbero bastati infatti
studio et industria della potente sorella Agnese di Courtenay.
Meno chiare risultano invece le circostanze della scarcerazione
di Rinaldo, in particolare la criptica espressione
intervenientibus amicis suis; questi non meglio definiti amici
suoi, i quali non si erano mai visti nei precedenti sedici anni di
prigionia, giungono ora con una grossissima somma di denaro
(una fonte siriana parla di 120.000 dinar). Non possiamo sapere
con certezza se Guglielmo ignori realmente l’identità di costoro
o se la taccia volutamente; ma, secondo la tesi di Hamilton,114 è
più che probabile che tutto ciò facesse parte di una iniziativa
diplomatica bizantina mirata a rafforzare la fazione filo-greca
con la liberazione di due alleati da opporre alla reggenza antigreca di Raimondo di Tripoli. In questo caso l’amico di
Rinaldo, nonché marito della sua figlioccia, sarebbe proprio
l’imperatore Manuele, l’unico in grado di pagare l’esorbitante
riscatto (così elevato proprio a causa della parentela imperiale
del prigioniero). Le trattative vennero infatti condotte da
Boemondo III di Antiochia, fratello dell’imperatrice Maria, il
quale, poco prima o poco tempo dopo, sposò Teodora
Comnena. Nel caso in cui Guglielmo non fosse in buona fede,
il motivo poté essere politico: egli era infatti un forte
sostenitore di Raimondo e, nel prosieguo della Historia, non
manca certo di criticare i suoi avversari Rinaldo e Joscelin.
Allo stesso tempo però preferisce non citare lo stimato basileus
come promotore di un'azione politica ritenuta negativa per il
regno; nemmeno viene fatta menzione dell’importante ruolo
svolto da Boemondo nella vicenda (attestato dalle fonti arabe
nel contesto delle conseguenze della battaglia di Tell al-Sultan).
Siamo però nel campo delle supposizioni, anche se sembra
improbabile che l’arcivescovo di Tiro ignori del tutto questi
fatti.
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Il dodicesimo capitolo viene interamente dedicato
all'umiliante sconfitta di Manuele a Miriocefalo; ciò è
senz’altro indicativo dell’importanza che i contemporanei,
soprattutto i Latini d’Oriente, diedero all’evento. Vale la pena
riportarlo in modo completo.
Eodem
quoque
tempore
dominus
Manuel
imperator
Constantinopolitanus, illustris memoriae et ampleatendae in Christo
recordationis, cujus beneficia et liberalitatem eximiam universus pene
sentit mundus, dum contra immanissimam Turcorum gentem, et empium
eorum ducem, Iconii soldanum, pro ampliando Christiano nomine, pietatis
commendabili motu decertat, peccatis nostris exigentibus, suorum stragem
infinitam, et copiarum imperialium, quas secum supra hominum etiam
opinionem trahebat; enormia circa Iconium passus est dispendia: ubi etiam
de consanguineis ejus, viri illustres, et inclyta recordatione degni, in acie
occubuerunt; inter quos et Joannes Protosevasto, ejusdem domini
imperatoris ex fratre nepos, vir egregiae liberalitatis et memorandae
magnificentiae, cujus filiam Mariam dominus Amalricus uxorem duxerat,
dum strenue resistit hostibus, multis confossus vulneribus interiit. Ipse
tamen ex plurima parte receptis exercitibus, sed sinistro casu, mente supra
modum consternatus, in suos fines corpore incolumis se recepit. Dicitur
autem suorum ducum qui praeibant agmina, magis imprudentia, quam
hostium viribus id accidisse. Nam, cum patentes amplaeque viae, ad
producendas acie, et sarcinarum moles commodius trahendas, et
impedimentorum omne genus subvehendum, quod et numerum excedere
dicebatur et mensuram, non decessent, incaute nimis in periculosas locorum
angustias praecipites se dederunt, ubi nec hostibus, qui loca eadem jam
occupaverant, dabatur resistere; nec referendi vices copia ministrabatur.
Ab ea die, hujus tam sinistri casu praedictus dominus imperator, adeo
menti perennem dicitur impressisse memoriam, ut de caetero nec solita
mentis hilaritate, qua singulariter praeminebat, laetiorem se suis, id
admodum postulantibus, exhiberet; nec corporis sospitate qua plurimum
pollebat, usque in supremum vitae diem frueretur; ita sane continua facti
refricatione urebatur, ut nec animo quies, nec menti consueta
tranquillitas indulgeretur.115

In questo caso, l’elogio alla memoria dell’imperatore di
Costantinopoli viene enfatizzato con il riferimento a Cristo e,
molto importante, viene anche motivato con l’affermazione che
quasi tutto il mondo ebbe modo di sperimentare la sua
liberalitatem e di ricevere i suoi beneficia. Il senso principale di
questo riferimento è, con pochi dubbi, la grande quantità di
denaro che il Comneno fece sempre giungere nelle casse di tutti
i suoi alleati e vassalli, in particolar modo gli stati crociati nel
periodo 1158-1182. Guglielmo, che fu per diversi anni
cancelliere del regno, certo non lo dimenticò, ma l’oro non fu
l’unico beneficio: l’alleanza imperiale portò anche ad aiuti
militari come per le campagne in Siria del 1159 e del 1164 e in
Egitto nel 1169; i signori musulmani erano ben consapevoli che
con un attacco in grande stile contro i Franchi avrebbero potuto
provocare l’ira del potente autokrator dei Romani. Si può
quindi ben comprendere come il ricordo di Manuele sia molto
positivo e ben presente anche dopo la sua morte.
Parlando poi della spedizione contro l’“empio” sultano di
Iconio, troviamo come causa un interessante «pro ampliando
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Christiano nomine, pietatis commendabili motu decertat»:
questa azione bellica è dunque vista come un bene per la
Cristianità e mossa da un fervore degno di lode; da questa frase
parrebbe che il continuo tentativo di Manuele di presentarsi agli
occhi dei Latini sotto un alto profilo di crociato, che ha a cuore
la difesa e gli interessi della societas christiana, abbia, in
questo caso, dato i suoi effetti. Tanto più se lo si considera nel
contesto del grande progetto della crociata bizantina del 1176,
con la propaganda voluta dal basileus.116
Ma il fatto più sorprendente è che la causa della sconfitta
non viene prima di tutto indicata con gli errori dei Bizantini
oppure, come ci si potrebbe benissimo attendere, con la mollitia
Graecorum in campo bellico, ma «peccatis nostris
exigentibus». E’ qui evidentissima, secondo Lilie, la
componente morale nel giudizio di Guglielmo di Tiro.117 Sono i
peccati dei Franchi il motivo per cui il Signore li punisce
facendo fallire la missione sacra e indebolendo il loro potente
alleato. L’autore, dà segno di comprendere benissimo
l’importanza storica dell’evento e quanto esso possa rivelarsi
potenzialmente negativo per il suo regno. Ciò dimostra quanto
valore venisse dato all’alleanza con l’impero.
Oltre all’imperatore, l’immagine positiva si estende anche
ai nobili bizantini morti in battaglia, i quali vengono definiti
«viri illustres, et inclyta recordatione degni». La causa indicata
è la medesima ed è espressa in riferimento al protosebastos
Giovanni Comneno, padre della regina Maria vedova di
Amalrico I, e, probabilmente, anche di Teodora moglie di
Boemondo III, «vir egregiae liberalitatis et memorandae
magnificentiae». Quando sono presenti l’amicizia, la parentela
e la attiva alleanza con i Latini, la “perfidia dei Greci” sembra
lontana anni luce e la morte di Giovanni appare quasi eroica.
Secondo Guglielmo, Manuele perse la testa durante la
battaglia: «mente supra modum consternatus»; e si diede alla
fuga. Dopo aver parlato degli imprudenti errori tattici dei
comandanti bizantini, l’autore descrive il cambiamento
psicofisico del terzo dei Comneni da quel giorno in poi (i due si
incontrarono personalmente nel 1179-80 a Costantinopoli, dove
l’arcivescovo di Tiro rimase per sette mesi). L’animo
dell’imperatore avrebbe subito un colpo durissimo, tanto da
non potere sopportare il ricordo di quei fatti drammatici, ed egli
non sarebbe più stato lo stesso di prima, sia a livello di salute
fisica che di tranquillità mentale. Questa immagine, forse in
parte esagerata, può essere plausibile: il basileus aveva perso
una battaglia importante quando era ad un solo giorno di marcia
da Konya, aveva visto morire parenti e amici, la sua spedizione
crociata, preparata con tanta cura, era fallita e lui stesso aveva
rischiato di venire ucciso o catturato. La reazione è
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comprensibile e credibile, ma questa sola descrizione di poche
righe non può assolutamente cancellare tutta la fase della
politica comnena dal 1176 al 1180 con le sue molte iniziative di
successo.
Il tredicesimo capitolo tratta dell’arrivo in Terra Santa di
Guglielmo Lungaspada e delle sue nozze con Sibilla; nella
descrizione delle sue eminenti parentele troviamo:
mater vero ejus, domini Conradi, illustris Romanorum imperatoris
soror fuerat, domini Frederici, qui nunc post dominum inclytae
recordationis Conradum patruum suum, strenue Romanum administrat
imperium...118

In questo passo, ancora più chiaramente che nel secondo
capitolo, l’imperatore germanico, in questo caso Corrado III, è
considerato l’imperatore dei Romani (nonostante egli non fosse
mai stato incoronato nemmeno dal papa). In seguito si afferma
che Federico Barbarossa, rivale di Manuele,
governa
nientemeno che l’impero romano; le pretese imperiali degli
Hohenstaufen sono dunque riconosciute a differenza di quelle
dell’impero romano d’Oriente.
Alla fine del capitolo si parla del matrimonio tra Honfroi di
Toron e Filippa, sorella di Boemondo III e dell’imperatrice
Maria, la quale
…Andronicus, domini imperatoris consanguineus, prius uxorem
habuerat; hacque dimissa, dominam Theodoram, domini regis Balduini
viduam, neptem suam impudenter nimis sed et impudice non minus, clam
abduxit.119

Questo episodio che, alcuni anni prima, vide come
protagonisti Andronico Comneno e la regina Teodora, vedova
di Baldovino III e nipote di Manuele, creò scandalo tanto a
Bisanzio quanto a Gerusalemme. La condanna è inevitabile, a
maggior ragione in un passo scritto quando, forse, il cugino
ribelle del basileus era al potere.
I sei capitoli successivi (dal quattordici al diciannove) sono
dedicati alle vicende che ruotarono attorno alla presenza nel
Levante del conte Filippo di Fiandra nel 1177-78. La
completezza della narrazione e l’ampia descrizione dei rapporti
diretti tra quest’ultimo e l’Alta Corte del regno è segno di una
attiva partecipazione di Guglielmo in questi fatti; non a caso,
riferendosi ai Franchi, egli usa la prima persona plurale.
Quando Filippo sbarca ad Acri con molti uomini per adempiere
il suo voto di crociato, iniziano le trattative per concordare con
lui il luogo più opportuno per intraprendere una spedizione
contro i nemici di Dio:
(…) Videntes ergo quod ita penitus, quod obtuleramus, renueret,
iterum per principes suos dominus rex eum fecit devotissime rogari, ut
saltem expeditionis in proximo futurae, quam multo prius tempore cum
118
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domino imperatore Constantinopolitano ordinaverat, et universi exercitus
Christiani dux vellet esse, et praelia Domini contra Aegyptios procuraret.
Ad quod verbum, sicut et ad prius respondit. Constituit ergo dominus rex,
sicut et prius ante introitum comitis fecerat, regni et exercituum
procuratorem dominum Rainaldum, quondam Antiochiae principem,
virum approbatae fidei et mirabilis constantiae; qui, si dominus rex in
propria persona venire non posset, administraret regni negotia, cum
consilio tamen domini comitis per omnia regeretur. Cumque hoc ipsum
domino comiti nuntiatum esset, respondit: Quod non videbatur ei talis
procurator necessarius; sed talem ordinaret, cujus et belli gloria, si Deus
ita provideret; et dedecus, si Dominus ita pateretur, esset proprium, et cui
regnum Aegypti cederet, si Dominus illud in nostram traderet ditionem.120

Viene qui per la prima volta fatta menzione del progetto di
una nuova spedizione franco-bizantina in Egitto (dopo quella
del 1169), che il re aveva ordinato con l’imperatore multo prius
tempore. La questione verrà ripresa anche in seguito; secondo
la tesi di Hamilton, questa alleanza sarebbe stata negoziata a
Costantinopoli da Rinaldo di Châtillon, dopo il suo rilascio,
nell’inverno del 1176-77. Questo spiegherebbe anche il fatto
che, in vista della campagna appena progettata, fu proprio l’exprincipe di Antiochia ad essere nominato reggente da
Baldovino IV («regni et exercituum procuratorem»).121 Al
conte venne offerto di condurre la crociata sul delta del Nilo:
per gli occidentali questa era certamente una guerra contro i
nemici di Dio (sono indicative le espressioni universi exercitus
Christiani e praelia Domini) ma essa assumeva il carattere di
crociata anche nei piani di Manuele.122 Filippo però era in
disaccordo con queste decisioni; prima affermò la sua volontà
che l’Egitto, una volta conquistato con l’aiuto del Signore,
sarebbe stato istituito come regno. Dopo la risposta negativa dei
Franchi d’Oriente, egli iniziò a proporre una doppia unione
matrimoniale tra i due figli di un suo vassallo e le principesse
Sibilla e Isabella, guadagnandosi in questo modo lo sdegno dei
principi dell’Alta Corte e il biasimo dello stesso Guglielmo di
Tiro, che vedevano in lui non un crociato ma un cacciatore di
ereditiere.123 Nella situazione caratterizzata da questo quadro di
rapporti, che occupa la narrazione dei capitoli quattordici e
quindici, giunse ad Acri la flotta bizantina (estate 1177). Nel
sedicesimo capitolo troviamo gli emissari del basileus venuti a
Gerusalemme per concretizzare l’alleanza tramite la spedizione
già pattuita precedentemente.
Erant per idem tempus Hierosolymis, domini imperatoris nuntii, viri
inclyti et eminentes, dominus Andronicus, qui cognominatur Angelus,
domini imperatoris ex sorore nepos; Joannes vir magnificus,
megaltriarcha; vir nobilis Alexander, comes Cupersanensis de Apulia;
Georgius Sinaites, imperialis aulae familiaris. Hi praecepto imperiali ad
dominum regem venerant, arbitrantes tempus esse, sicut et sperabatur, ut
in adventu domini comitis Flandrensis, pacta, quae aliquando inter
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dominum imperatorem, et dominum regem Amalricum inita fuerant;
postmodum inter eumdem dominum imperatorem, et dominum
Balduinum qui in praesenti regnat, non dissimilibus conditionibus fuerant
innovata, auctore Domino, contraherentur ad effectum. Et ob hoc curia
generalis apud eamdem sacratissimam urbem indicta fuerat, convenientibus
in unum universis regni magnatibus. Erat omnibus spes una, eaque quasi
fovebat universos, quod auxilio et consilio praedicti comitis et suorum
regnum Deo amabile, optatum susciperet incrementum, et de conterendis
Christi hostibus, diligens haberetur tractatus; cum subito, ut praemisimus,
in sinistrura latus mutatus est comes, et promissorum immemor, ad alia se
convertit negotia, omne spei nostrae firmamentum evacuans. Instant tamen
imperiales apocrisarii, ut pactis staretur, allegantes, moram solere secum
periculum trahere; per eos non stare, quominus in concepto negotio
procederetur; verum separatos asserunt, omnes pactis insertas conditiones,
fideliter et larga interpretatione velle adimplere. Nos autem audientes
legatorum verba, deliberatione habita, visum est expedire, ut domino
comiti verbum ex ordine ponderetur; quo accito et praesente, propositus
fuit ei pactorum inter nos et dominum imperatorem in scripitis fideliter
124
tenor, ejus aurea bulla munitus.

Anche in questo caso i Greci, essendo importanti alleati
utilissimi alla causa del regno, sono definiti uomini «inclyti et
eminentes»; singolarmente Giovanni è detto «vir magnificus» e
il nobile normanno Alessandro, conte di Cosenza, è chiamato
«vir nobilis».
Si giunge poi a trattare dei pacta stretti in precedenza tra
l’imperatore e Baldovino IV. Guglielmo afferma che essi erano
stati rinnovati «non dissimilibus conditionibus» da quelli di
Amalrico I. Non è chiaro il contenuto preciso di queste
condizioni, tranne per il fatto che prevedessero una operazione
militare congiunta in Egitto; già questa era stata tentata nel
1169, dopo essere stata negoziata da Guglielmo stesso a
Bisanzio nel 1167-68, ed era fallita soprattutto a causa del
comportamento per nulla collaborativo del re di Gerusalemme.
Nel 1171 Amalrico si era recato personalmente a
Costantinopoli dove si era dichiarato vassallo di Manuele
Comneno; l’autore però è ben lontano dal riferire questo punto,
egli condivise sempre l’alleanza con l’impero, ma non gradì
mai la sottomissione del suo re ad un altro sovrano. Tuttavia, se
accettiamo questo punto sul quale concordano Hamilton e molti
altri storici delle crociate, possiamo comprendere meglio questi
fatti nonostante il silenzio della fonte; oltre alla sovranità
bizantina sull’Oriente latino, i patti avrebbero compreso anche
quella sull’Egitto, oltre ad alcune pretese territoriali su di
esso.125
Questa guerra contro i nemici di Cristo («Christi
hostibus») era necessaria ai Franchi per fermare il potere in
continua ascesa di Saladino e perciò essi speravano fortemente
nella partecipazione di Filippo di Fiandra «auxilio et consilio»,
ma questi era di un’altra opinione. Gli apocrisari imperiali
esigevano che i patti venissero rispettati come prestabilito,
l’Alta Corte accettò e mandò al conte il testo completo del
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trattato franco-bizantino contenuto nella «ejus [di Manuele]
aurea bulla», a prova che l’alleanza era già stata negoziata a
Costantinopoli tempo prima. Il conte si rifiutò però di
collaborare muovendo diverse obiezioni riguardo all’intrapresa.
La causa non rivelata per la quale quest’ultimo avanzò delle
scuse, le quali avrebbero poi fatto naufragare il progetto, non
può che essere la pretesa imperiale di sovranità su
Gerusalemme e, soprattutto, sui territori egiziani di futura
conquista. Filippo, come già Amalrico, non voleva dividere i
frutti della vittoria con i Greci, dei quali non riconosceva la
superiore autorità. Il capitolo successivo comincia con la
valutazione della situazione da parte dei signori Franchi e
risulta molto interessante per la nostra analisi.
Porro nobis nec tutum erat, nec honestum a pactis discedere. Nam
domini imperatoris nuntii, praeclari et nobiles viri, cum infinita pecunia
praesentes erant, paratos se asserentes, ut praemisimus, conventiones inter
nos et dominum imperatorem initas fideliter adimplere; habentes in portu
Acconensis septuagintas galeas, exceptis aliis navibus, ad iter et opus
condictum sufficientes; item juramentis nostris obviare, inhonestum nimis
et periculosum vibebatur. Quod si etiam cum assensu imperialium
nuntiorum res in aliud tempus differi potuisset, praesens domini
imperatoris auxilium deserere non reputabamus tutum, timentes
indignationem ejus, quae nobis poterat esse nimis periculosa. Igitur juxta
condictum nostrum, secundum quod prius convenerat, consentientibus
partibus utriusque, iter nostrum firmavimus, ad opus nos accingentes, quod
ante multo cum domino imperatore constitueramus. Quo adito, comes
Flandrensis iterum contra nos vehementius coepit inflammari, dicens: quod
in ejus contumeliam totum hoc fuerat fabricatum. Et factum est post multa,
ut ejus quocumque modo satisfaceremus voluntati, quod de communi tam
nostrorum quam Graecorum consilio, iterum expeditio dilata est, usque per
126
totum Aprilem sequentem.

Qui appare tutta la preoccupazione per il fatto che i patti
possano andare in fumo provocando l’indignazione
dell’imperatore; ciò non sarebbe né sicuro, né onesto per il
regno, ma potrebbe essere pericoloso. Viene per la prima volta
fatta menzione del motivo per cui è conveniente accettare le
proposte di questi «praeclari et nobiles viri»: essi infatti hanno
portato una flotta di almeno settanta navi da guerra e hanno con
loro «infinita pecunia»: in questo caso la perfidia e la mollitia
dei Greci passano decisamente in secondo piano. L’occasione
di poter colpire Saladino collaborando con l’impero è troppo
grande per essere gettata al vento per futili motivi; a maggior
ragione per il fatto che gli accordi erano già stati presi
precedentemente e, soprattutto, per il fatto che un tradimento
dei patti avrebbe potuto causare la rottura dell’alleanza,
privando così il regno dell’aiuto del suo potente protettore.
Filippo di Fiandra non volle comunque saperne e si allontanò
da Gerusalemme non appena ebbe effettuato le pratiche
devozionali del suo pellegrinaggio; dopo alcuni giorni fece
giungere un suo nuovo ed ambiguo messaggio che fece
insospettire Guglielmo e i signori franchi:
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(...) nobis ex parte domini comitis nuntiarunt quod comes paratus erat,
et haec erat ejus deliberationis summa, quocumque nobis videretur
optimum, sive in Aegyptum, sive ad alias partes nos sequi. Quo comperto,
etsi nobis videretur ridiculum toties mutare sententias, et nimiae instabilitati
videretur merito imputandum, nulli certo habere proposito; tamen Graecos,
licet inviti convenimus, videntes comitis intentionem. Non enim erat ejus
propositi dicta compensare operibus; sed ad id summa spe nitebatur, quod
nos in culpam traheret, et scribere ultramontanis principibus posset, per nos
stetisse, quominus in negotio esset processum. Culpam ergo suam in nos
retorquere volens, praedictos ad nos miserat; nullo modo sperans quod
Graeci ad nostram iterum redirent voluntatem.127

Questo brusco mutamento d’opinione da parte del conte è
ritenuto tutt’altro che genuino e viene interpretato come un
tentativo di evitare che la colpa dell’annullamento della
spedizione possa ricadere su di lui, addossandone la
responsabilità ai Franchi d’Oriente. Il fatto è credibile: se le
intenzioni di Filippo fossero state oneste l’Alta Corte non
avrebbe esitato a permettere la tanto agognata campagna finchè
la flotta bizantina era presente nel porto di Acri; la conferma di
ciò è che il conte delle Fiandre continuava a mostrarsi ostile
alla collaborazione con i Greci, e quindi ai patti dell’alleanza
con questi. Egli, fallito ormai il suo piano di incrementare il
proprio prestigio dinastico, tentava di salvare la reputazione,
ma «non enim erat ejus propositi dicta compensare operibus».
La questione si conclude nel diciottesimo capitolo.
Convenimus ergo Graecos, tentantes, si vellunt iterum pactis stare
prioribus; et si comes nobiscum venirent, utrum vellent in Aegyptum
descendere? Qui respondentes: Quamvis tempus esset arctum nimis, ut
exercitus possent praeparare suos, tamen, si comes propria manu vult
jurare, quod veniat nobiscum; et si contigerit eum, vel hic, vel in via
infirmari, quod suos mittat; et quod in tota expeditione bona fide, sine
fraude, et malo ingenio, pro Christianitatis incremento laboret: et quod
non sit in consilio vel auxilio, quod pacta inter dominum regem et
dominum imperatorem tractata et conscripta, ex aliqua parte
infringantur; et idipsum homines suos jurare fecerit, licet nobis nimis
durum, et contra virilem constantiam videatur toties mutare consilia, tamen,
ut regni huius Deo amabilis, et domini imperatoris amplietur gloria,
veniemus. Hic, cum suum juramentum, advocatus et qui cum eo missi
fuerant, super dictis conditionibus offerent; nec omnia tamen praedicta cum
suo juramento vellent comprehendere, nec comitis promitterent
juramentum, noluimus amplius verbis inutilibus insistere; solutum est
colloquium nostrum; sumptaque licentia, imperiales legati, negotium saepe
dictum, usque in tempus opportunum differentes, ad propria redierunt.128

In questo passo i Franchi fanno un ultimo tentativo di
chiarificazione tra le parti per poter finalmente intraprendere la
spedizione in Egitto sia con il conte che con i Greci. Questi
ultimi lanciano una sorta di ultimatum a Filippo di Fiandra e ai
suoi uomini, nel quale mettono in chiaro le condizioni della
loro partecipazione: il giuramento di fedeltà e il rispetto dei
patti «tractata et conscripta» tra il re e l’imperatore. E’ da
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sottolineare come Guglielmo di Tiro, personalmente presente
per tutta la durata di queste trattative, nel riferire le parole dei
legati imperiali attesti che essi affermarono che la missione
fosse «pro Christianitatis incremento e ut regni huius Deo
amabilis, et domini imperatoris amplietur gloria». Se gli
uomini di Manuele usarono realmente queste espressioni, o ci
andarono vicino, si adeguarono al linguaggio crociato dei
Latini in piena coerenza con il progetto del loro signore, il
quale aveva fatto lo stesso nella sua lettera ad Alessandro III
dell’anno precedente.129 Le intenzioni dell’alleanza francobizantina erano dunque quelle di accrescere la gloria del
basileus autokrator e del “regno che piace a Dio”, ma, ancora
una volta, Guglielmo non entra nel merito preciso delle
condizioni di questi pacta. Quello che è certo è che il conte non
le accettò nemmeno in questo caso, e neanche quelle
dell’ultimatum bizantino, nonostante le buone intenzioni
mostrate in precedenza. A questo punto i Greci, dopo essere
restati in Palestina per un mese e non avere concluso nulla,
ripartirono con la loro flotta e il loro oro prima della fine della
stagione di navigazione. Questo fatto portò ad una rottura dei
rapporti con l’impero e, come i Franchi ben sapevano, ciò rese
il regno molto più esposto al pericolo islamico.130 Filippo di
Fiandra, per adempiere in qualche modo al suo voto di crociato,
decise di recarsi in Siria per intraprendere una campagna su
piccola scala con Raimondo di Tripoli e Boemondo di
Antiochia; questa si concluderà poi con un nulla di fatto,
guadagnandosi un pesante giudizio da parte di Guglielmo.
(...) sed spe sua [di Filippo di Fiandra] frustrati sunt; quia nec apud
nos, nec apud eos quidpiam memoria dignum ei datum est divinitus
consummasse. Dignum quippe erat, ut cui Dominus suam subtraxerat
gratiam, in nullo prosperaretur. Quia “superbis resistit Deus, humilibus
autem dat gratiam” [1 Pietro 1,5].131

I fallimenti del conte sono causati, secondo il giudizio
“morale” dell’arcivescovo di Tiro, dalla volontà divina a
motivo della sua superbia; a supporto di tale valutazione, come
spesso accade nell’opera, è posta una citazione biblica. Ma
l’autore ritiene, scrivendo a distanza di anni, che l’insuccesso
sia determinato dal fatto che l’impresa fosse stata un’idea
sbagliata già in principio, in quanto non indirizzata a quello che
era il bene del regno. Filippo aveva causato un danno politico
gravissimo abortendo la campagna egiziana e provocando la
rottura con i Greci; ora questa guerricciola al Nord non fece
altro che distogliere forze utili dalla difesa di Gerusalemme, la
quale, di lì a poco, sarebbe stata seriamente minacciata da
Saladino. Il giudizio pesantamente negativo su Filippo di
Fiandra si basa sulla analisi delle conseguenze del suo operato,
a cui segue, e a cui è strettamente collegata, la valutazione
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morale. Il capitolo si conclude con le nozze tra Baliano di
Ibelin e Maria Comnena.
(...) Per idem tempus, dominus Balianus de Ibelin, frater domini
Balduini de Ramis, viduam domini regis Amalrici, reginam Mariam, filiam
Joannis Protosevasti, unde superius fecimus mentionem, domino rege id
permittente, uxorem duxit; cum qua etiam Neapolitanam urbem, quam illa
possidebat nomine donationis propter nuptias, in vita uxoris habendam
suscepit.132

Questo episodio, che segue immediatamente il fallimento
dell’alleanza, portò il potente clan degli Ibelin ad imparentarsi
con i Comneni; grazie a queste nozze essi accrebbero il loro
potere e diventarono i principali vassalli del regno. Con il loro
ingresso nella fazione filo-bizantina, questa aumentò la sua
influenza e comprese ora la maggior parte della nobiltà. In
questa situazione di vulnerabilità molti avevano avvertito il
bisogno di ripristinare al più presto i buoni rapporti con
l’impero, riguadagnandosene l’appoggio e la protezione.133
Il capitolo diciannove descrive l’inutile e fallimentare
spedizione di Filippo di Fiandra in Siria, mentre nei capitoli dal
ventesimo al ventiquattresimo è narrata la guerra tra i Franchi e
Saladino. Quest’ultimo, approfittando dell’impegno di una
parte delle forze nemiche al Nord con Filippo, Raimondo,
Boemondo e il maestro degli Ospedalieri, ma, soprattutto, non
dovendo ora più temere la reazione dell’imperatore dei
Romani, il quale aveva rotto con il regno crociato, attaccò in
forze la Palestina con l’intenzione di conquistare la stessa
Gerusalemme. Nonostante la sua superiorità, egli venne
inaspettatamente sconfitto a Montgisard, grazie all’abilità
bellica di Rinaldo di Châtillon e dei fratelli Baliano e
Baldovino di Ibelin.134
La conclusione fallimentare della crociata del conte Filippo
è argomento del capitolo venticinque: dopo l’assedio di Harenc
egli si appresta a lasciare la Terra Santa.
(…) Comes autem Flandriae Hierosolymam rediens, completis ibi
solemnibus sanctae Paschae diebus, ad reditum se parat; aptatisque galeis
et navibus ad onera devehenda necessariis, per dominum imperatorem
Constantinopolitanum, ad propria rediturus, a Laodicea Syriae,
navigationis suae iter arripuit, in nullo relinquens post se in benedictione
memoriam. Eodem tempore dominus Fredericus Romanorum imperator,
post vicesimum annum schismatis, cum domino Alexandro papa, apud
Venetias pacificatus est.135

In questo passo, oltre alla condanna finale che Guglielmo
lancia sull’operato di Filippo di Fiandra, è interessante rilevare
il fatto che questi, sulla via del ritorno, passi proprio da
Manuele, nonostante il comportamento tenuto in precedenza
nei suoi confronti. Ciò può sembrare paradossale, ma si spiega
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con il fatto che il basileus era alla ricerca di nuovi alleati in
Occidente, e il conte era strettamente legato sia a Luigi VII che
ad Enrico II; proprio lui sarà tra i negoziatori delle nozze tra
Agnese di Francia e Alessio II. Per comprendere il motivo che
mosse Manuele I a perdonare tanto rapidamente colui che
aveva appena mandato a monte la seconda offensiva del suo
grande progetto crociato basta leggere una riga sotto. La pace
di Venezia della fine del 1177 e la fine dello scisma papale
avevano escluso Bisanzio dalla politica occidentale, il
Comneno voleva ora riprendere l’iniziativa e trovare nuove
alleanze.136 Ancora una volta si trova la contrapposizione tra
l’imperatore costantinopolitano e Federico I, che per Guglielmo
rimane sempre e comunque l’unico Romanorum imperator.
Il capitolo ventisei inizia con la partenza degli ecclesiastici
del regno per il III concilio Lateranense.
Anno ab incarnatione Domini 1178, qui erat regni Balduini quarti
annus quintus, mense Octobri, cum anno praecedente indicta esset per
universum Latinorum orbem Romae synodus generalis, ad eamdem
synodum vocati, profecti sunt de nostro Oriente, ego Willelmus, Tyrensis
archiepiscopus, (…). Praedictus vero Joscius non solum ad synodum
properabat nobiscum, verum ad dominum Henricum, Burgundiae ducem,
legatione fungebatur, ut eum ad nos evocaret. Conveneramus enim
unanimiter, ut domini regis sororem, quam prius marchio habuerat, eisdem
conditionibus eidem in matrimonio concederemus.137

Lo scopo di questo viaggio non fu solo la partecipazione al
concilio, il quale peraltro non riuscì a promuovere alcuna
crociata in aiuto dell’Oltremare, ma anche quello di trovare un
nuovo marito per Sibilla: questi fu il duca Ugo III di Borgogna,
cugino di Agnese di Francia. A partire dall’inverno 1178-79
cominciarono, come vedremo, una serie di manovre
diplomatiche legate tra loro che videro attivi sia Bisanzio che il
regno di Gerusalemme. Il capitolo prosegue con la narrazione
della costruzione del castello al Guado di Giacobbe, quello
seguente tratta invece della battaglia nella quale morì Honfroi
di Toron. Nei capitoli ventotto e ventinove è narrata una nuova
invasione di Saladino presso Sidone. All’inizio dell’ultimo
capitolo del libro (il trentesimo) si può intravedere un altro
segno dello sviluppo dei nuovi rapporti diplomatici.
Rebus igitur sic se habentibus, et in imo collocatis, ecce dominus
Henricus comes Trecensis, vir magnificus, senioris Theobaldi comitis filius,
(quem nos a synodo redeuntes, apud Brundusium Apuliae civitatem
dimiseramus) apud Acconensem civitatem, cum multo nobilium comitatu
applicuit. Venerant, ut praemisimus, nobiles multi in eodem transitu,
dominus videlicet Petrus de Corteniaco, domini Ludovici Francorum regis
frater; dominus quoque Philippus, domini comitis Roberti, ejusdem domini
regis fratris filius, Belvacensis electus.138
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Questo gruppo di crociati francesi di alto lignaggio era
salpato da Brindisi non prima del luglio del 1179; a Roma il
concilio era terminato il 19 marzo dello stesso anno, eppure
Guglielmo riuscì ad incontrarsi con loro. Secondo la tesi di
Hamilton, questo fu tutt’altro che un caso: il conte Enrico di
Troyes era infatti lo zio del duca Ugo III di Borgogna,
l’arcivescovo di Tiro attese in Italia finchè non ebbe la
conferma diretta che il fidanzamento tra quest’ultimo e la
principessa Sibilla era stato concluso.139 Una volta a Brindisi,
dopo che i nobili francesi si imbarcarono per la Terra Santa,
anch’egli partì per il ritorno, ma prese un’altra via: Guglielmo
aveva infatti un’importante missione da compiere a
Costantinopoli.
I primi tre capitoli del libro XXII della Historia rerum in
partibus transmarinis gestarum trattano rispettivamente
dell’inatteso matrimonio tra Sibilla e Guido di Lusignano,
dell’invasione della contea di Tripoli da parte di Saladino e
della successiva tregua tra questi e Raimondo III. Il quarto
capitolo è invece quasi totalmente dedicato alla permanenza di
Guglielmo sul Bosforo e merita dunque particolare attenzione.
Per idem tempus, cum per menses septem continuos, cum illustris
memoriae domino Manuele, Constantinopoleos imperatore magnifico,
moram nobis et Ecclesiae nostrae perutilem fecissemus, quarta post
Pascha feria, licentiam redeundi ad propria per multam obtinuimus
instantiam. Qui commendatis nostrae devotioni legatis suis, viris nobilibus
et magnificis, in galeis quatuor, quas nobis more imperiali liberaliter
nimis concesserat, transcursis Tenedo, Mutilene, Chio, Samo, Delo, Claros,
Rhodo, Cypro, insulis; a laeva autem relictis Phrygia, Asia minore, Lycia,
Lycaonia, Pamphylia, Isauria, Cilicia provinciis, fauces Orontis fluminis, et
Seleuciae portum, qui hodie dicitur Sancti Simeonis, IV Idus Maias
attigimus, propitia Divinitate, salvis rebus et corpore incolumes.140

Guglielmo di Tiro rimase a Bisanzio per sette mesi,
durante i quali lavorò in modo molto utile per il suo regno e per
la sua Chiesa. Le trattative andarono a buon fine, al punto che
Manuele fornì le navi per il ritorno, (l’autore nota la sua
consueta liberalità) e mandò dei legati, viris nobilibus et
magnificis, che si sarebbero recati nell’Oriente latino insieme
all’ospite in partenza, molto probabilmente per sviluppare i
rapporti diplomatici appena riaperti. Anche questa volta
l’argomento dei negoziati resta vago («moram nobis et
Ecclesiae nostrae»), così come non è specificato il motivo di
questa deviazione a Costantinopoli invece di tornare
direttamente dall’Italia alla Terra Santa. Proseguendo nel
capitolo, la narrazione del viaggio viene interrotta da un lungo
intermezzo in cui vengono descritti i fatti salienti a cui
Guglielmo assistette durante la sua permanenza nella regina
delle Città.
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Non videtur tamen praeterendum, sed erit praesentis historiae
articulus non modicus, quod dum in urbe regia moram, ut praediximus,
tum ingruentis hiemis necessitate, tum felicissimi domini imperatoris
mandato faceremus, contigit eum paterna provisione, et mente
quodammodo praesaga de maturo ex hac luce exitu, geminam sobolem
suam, filium videlicet et filiam, matrimonii legibus alterum uxori, alteram
viro copulare. Filio sane adhuc impuberi, vix annorum tredecim, Alexio
nomine, avi paterni nomen referenti, illustris Francorum regis domini
Ludovici filiam, vix annorum octo, Agnetem nomine, solemniter contulit,
imperialibus insignibus utrique collatis, in palatio domini Constantini
senioris, in ea parte palatii quae dicitur Trullus; ubi et sancta et universalis
synodus sexta, temporibus Constantini, filii Constantini, filii Heraclii,
dicitur fuisse congregata. Filiam vero nuptui collocavit apud adolescentem
nomine Reinerium, Willelmi senioris marchionis de Monteferrato filium,
domini item Willelmi fratrem, cui nos regis nostri sororem contuleramus.
Hunc, quasi annorum decem et septem, per suos apocrisarios dominus
imperator fecerat evocari, qui ante nostrum adventum in urbem regiam
diebus circiter quindecim descenderat; factaque mora tam in urbe quam in
expeditione cum domino imperatore, redeunte quoque domino imperatore
circa Epiphanarium dies in urbem, mense Februario in palatio novo, quod
Blachernas dicitur, convocata curia sua, cum imperiali magnificentia, per
manum Theodosii ejusdem urbis patriarchae, eidem filiam suam nomine
Mariam, uxorem dedit, et de nomine patris sui Joannem appellatum,
Caesarem constituit. Hanc filiam, Hirene uxor ejus prior, imperatrix piae
memoriae, quae ei de regno Teutonico in uxorem data fuerat, peperit; nam
ex Maria, quam secundo duxit, solum Alexium, qui hodie imperat, suscepit.
Verum si ludos Circenses, quos cives illius urbis Hippodromos vocant, et
variorum gloriam spectaculorum populo per illos dies cum solemnitate
exhibitam; si imperialem circa vestes, et proprii corporis indumenta in
lapidibus pretiosis et margaritarum pondere et numero excellentiam; si
palatii suppellectilem auream, argenteam, numero et pondere infinitam; si
velorum ad ornatum dependentium pretium; si famulorum et curialium
numerositatem scripto comprehendere tentemus; si apparatus, nuptiarum
magnificentiam; si effusam in omnes, tam suos quam exertos immensae
liberalitatis munificentiam, per singula velimus prosequi, immensitate
materiae sermo succumberet, etiamsi specialis ad hoc deputaretur
141
tractatus. Sed nunc ad historiam redeamus.

Guglielmo mostra di essere consapevole dell’importanza
degli eventi che vide personalmente: l’unione tra Alessio II e
Agnese di Francia e tra Maria Comnena e Ranieri di
Monferrato, con le rispettive alleanze che queste
comportavano. In Occidente i delegati degli stati crociati
vennero a conoscenza, secondo Hamilton, delle nuove
iniziative diplomatiche di Manuele; Baldovino IV e l’Alta
Corte ritennero dunque che il momento fosse favorevole per
riallacciare i rapporti con il potente impero bizantino, ora che la
minaccia di Saladino era sempre più incombente. La parentela
tra Agnese e Ugo di Borgogna era un punto a favore di tale
iniziativa; ciò spiegherebbe la prolungata permanenza in Italia
dell’arcivescovo di Tiro in attesa di una risposta, prima di
imbarcarsi per la delicata missione sul Bosforo (dove già era
stato nel 1167-68).142
L’importanza degli eventi descritti, tanto per i Bizantini
quanto per i Franchi, è riscontrabile già nelle prime righe di
141
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questo passo: «erit praesentis historiae articulus non modicus».
La contemporaneità delle azioni diplomatiche dei Greci e dei
Latini d’Oriente è riscontrabile laddove Guglielmo afferma che
Ranieri, per iniziativa degli apocrisari imperiali, giunse nella
capitale solo quindici giorni prima di lui. Egli mostra di
conoscere bene i luoghi del potere di Costantinopoli, dove
rimase personalmente in due occasioni, citando sia il palazzo
delle Blacherne che il Grande Palazzo, con la sala detta del
“Trullo”; parlando del concilio ecumenico che vi si svolse (il
Costantinopolitano III) sbaglia nell’elencare la genealogia degli
Eraclidi: Costantino IV (668-685), promotore del sinodo, era
infatti figlio di Costante II (641-668), figlio di Costantino III
(641), figlio di Eraclio (610-641). In seguito, l’autore della
Historia fornisce un assaggio di alcune righe delle meraviglie
che vide nella città del basileus autokrator: i giochi
dell’Ippodromo, la ricchezza dei palazzi, le pietre preziose sulle
vesti dei dignitari di corte, l’immensa generosità
dell’imperatore rivolta verso tutti etc. Anche durante l’età
comnena l’impero d’Oriente resta, agli occhi dei Latini,
straordinariamente ricco e potente, tanto che Guglielmo
vorrebbe proseguire nella descrizione, ma ciò gli risulta
impossibile poichè «immensitate materiae sermo succumberet,
etiamsi specialis ad hoc deputaretur tractatus». La narrazione
torna poi alla conclusione del viaggio.
Completis ergo apud Antiochiam, injunctis nobis ab imperiali
excellentia, cum domino principe, et cum domino patriarcha mandatis,
domino rege apud Berythum invento, eoque terrestri itinere Tyrum
properante, nos propitia Divinitate, continua navigatione, pridie Nonas
Julii, post annum et menses decem, ex quo ad synodum profecti eramus, ad
Tyrensem reversi sumus Ecclesiam.143

Oltre al rientro di Guglielmo a Tiro, questo passo lascia
intendere che gli inviati bizantini che lo accompagnavano si
incontrarono con Boemondo III e con il patriarca Aimerico ad
Antiochia e con Baldovino IV a Beirut. I rapporti continuarono
a riallacciarsi dopo la missione costantinopolitana, resta da
capire quali furono le basi delle trattative. Manuele aveva tutto
da guadagnare reinserendo gli stati crociati nel suo nuovo
sistema di alleanze; Hamilton crede che la proposta che i Latini
misero sul tavolo all’imperatore, tramite Guglielmo, fosse
ancora una volta il riconoscimento della suprema sovranità
imperiale sul loro regno, ma questa volta in cambio della
rinuncia bizantina alla pretesa di reinsediare i patriarchi grecoortodossi a Gerusalemme e ad Antiochia. Il fatto che l’alleanza
venne ripristinata, e che durò fino al 1182, porta a supporre che
Manuele accettò l’offerta, altrimenti egli non avrebbe fornito
quattro navi all’arcivescovo di Tiro e non lo avrebbe fatto
accompagnare dai suoi ambasciatori; in seguito, a prova di ciò,
il patriarca Aimerico di Antiochia passò dalla fazione antigreca a quella pro-greca, riunita intorno alla principessa
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Teodora Comnena.144 Tutto questo spiegherebbe l’unica
affermazione di Guglielmo riguardo al suo operato a Bisanzio:
moram nobis et Ecclesiae nostrae perutilem fecissemus. La
missione si rivelò infatti molto utile per la Chiesa latina e, allo
stesso tempo, per il regno crociato. Anche in questo punto,
come in tutta la Historia, viene taciuto il rapporto di sovranità
dell’imperatore d’Oriente su Outremer, ma è altamente
improbabile che Manuele possa avervi in qualche modo
rinunciato e non c’è niente che lo faccia pensare.
Il capitolo si conclude con la notizia della morte di Luigi
VII e del patriarca Amalrico di Gerusalemme, al quale
succedette Eraclio. Nel quinto capitolo, dopo il racconto delle
nozze tra Honfroi IV di Toron e la principessa Isabella,
Guglielmo di Tiro dà notizia della morte di Manuele Comneno.
(...) Eodem mense, tertia mensis die, vir eminentissimus et immortalis
memoriae, omnium principum terrae munificentissimus, dominus Manuel
Constantinopolitanus imperator, onere carnis deposito, animam coelo
reddidit; cujus memoria in benedictione, cujus eleemosynas et beneficia
largissima enarrabit omnis Ecclesia sanctorum. Defunctus autem dicitur
anno imperii sui quadragesimo, vitae vero (quantum adhuc nosse datur)
quadragesimo primo.145

È difficile trovare un simile riconoscimento di stima per un
sovrano greco da parte di un Latino. Manuele I Comneno
coltivò molte amicizie con gli occidentali e fu il grande alleato
e protettore dei Franchi d’Oriente dal 1158 fino alla sua morte
(24 settembre 1180). Essi non lo dimenticarono e Guglielmo di
Tiro, colui che scrisse la storia delle imprese nell’Oltremare e
che lo conobbe personalmente, lo ricorda come il più generoso
dei regnanti del mondo: tutta la Ecclesia sanctorum trasse
infatti beneficio dai doni provenienti dai suoi tesori e
dall’appoggio contro i propri nemici.
La visione che Guglielmo di Tiro ha dei Greci, come la
maggior parte degli storici latini medievali, non è priva di
pregiudizi e dei consueti luoghi comuni quali la mollezza, la
perfidia, l’effeminatezza e il presunto scarso vigore bellico;
queste immagini sono frequenti, ad esempio, nella narrazione
dei fatti della prima crociata. Il giudizio però non è certamente
il medesimo in tutte le occasioni: Guglielmo mostra infatti di
stimare moltissimo l’imperatore Manuele, non lo biasima, ad
esempio, per avere interrotto la campagna congiunta contro Nur
ad-Din del 1159 accettando la tregua offerta dall’atabeg,
oppure, parlando della spedizione in Egitto del 1169, ammette
senza problemi che i Greci avevano combattuto bene. Il motivo
di questa mancanza di uniformità si spiega principalmente con
lo sviluppo e il mutamento dei rapporti tra Bisanzio e gli stati
crociati nel periodo trattato nell’opera. Tra i principali punti su
cui l’autore, come storico e come uomo politico, non transige
mai vi sono l’integrità territoriale dell'Outremer, che solo i
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Latini possono difendere validamente, e la sovranità autonoma
del re di Gerusalemme, sopra la quale non vi è l'autorità
superiore né del basileus, né del re di Francia, né di qualunque
altro monarca. Egli narra infatti dettagliatamente la visita di
Amalrico I a Costantinopoli del 1171 ma non parla
assolutamente di un giuramento di fedeltà vassallatica prestato
dal suo re. I Bizantini vengono dunque criticati e disprezzati nel
momento in cui sono nemici dei Latini; ma quando, a partire
dal 1158, Manuele I decide di modificare le pretese imperiali
ed inaugurare una duratura intesa con i Franchi riconoscendo lo
status quo, il giudizio nei loro confronti muta radicalmente.146
Guglielmo fu infatti un fautore dell’alleanza con l’impero,
condusse personalmente la missione diplomatica sul Bosforo
del 1167-68 in cui venne decisa la campagna congiunta in
Egitto e, anche se non volle riconoscere la suprema sovranità
imperiale sul regno crociato, capì che l’alleanza con il
Comneno rappresentava un potente baluardo contro la
crescente minaccia musulmana. Per questi motivi, tutti i
pregiudizi e i luoghi comuni dispregiativi contro i Greci
riemergono all’interno dell’opera, più enfatizzati che mai, nella
dettagliata narrazione dei fatti del 1182, quando Andronico I
prese il potere a Bisanzio con un bagno di sangue dei Latini
presenti nella capitale. Con questo fatto drammatico, reso più
concreto dalla descrizione dell’arrivo delle navi dei superstiti in
Palestina e dai loro racconti dell’accaduto, Guglielmo di Tiro
capì che l’alleanza franco-bizantina era finita per sempre e, di
conseguenza, denunciò con forza la perfidia greca.
L’analisi di questa fonte consente di osservare più da
vicino la percezione che la figura dell’imperatore e le iniziative
politiche di questi ebbero in una parte del mondo latino che
attirava le attenzioni di tutta la Cristianità.
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CAROLDO’S BYZANTINE EMPERORS
BEFORE THE FOURTH CRUSADE*
di Şerban V. Marin
The necessity of a printed edition of the chronicle regarded
as belonging to the Venetian secretary of the Council of Ten,
Giovanni Giacomo Caroldo, has been many times invoked
either entirely,147 or at least partially.148 However, it has
nothing been enterprised by the present day in this sense,
excepting the brief passages due to L. Menin (about the
conspiracy of B. Tiepolo),149 G. Concina (referring to the war
against Triest in 1368-1370),150 R. Loenertz (about the visit of
Emperor John V Palaeologus in Venice in 1370-1371,151 the
politics of Giannacchi Ghisi in Tenedos152 and of Nicolò
Sanudo in Candia,153 both in 1365), A. Carile (the episode of
Partitio Romaniae, relying upon the manuscript It. VII. M
*

Research financed through the agency of the Social-Humanist Sciences in the context of the globalized evolution –
the development and the implementation of the post-doctoral studies and research program, contract code:
POSDRU/89/1.5/S/61104, project co-financed from the European Social Fund through the Field Operational Program
The Development of the Human Resources 2007-2013.
147
See CICOGNA E.A., Saggio di bibliografia veneziana, Venezia 1847, p. 325; ROMANIN S., Storia documentata di
Venezia, Venezia 1853-1861, 4, p. 503; LAZZARINI V., Il testamento del cronista Gian Giacomo Caroldo: per
un’edizione della sua cronaca, in Scritti storici in memoria di Giovanni Monticolo, Padova 1922, pp. 283-288: 285 e
286; PASTORELLO E., Introduzione, in PASTORELLO E. (ed.), Andreae Danduli Duci Veneticorum Chronica per
extensium descripta aa. 46-1280 d.C., in RIS, 12, Bologna 1923, pp. iii-lxxvii (lviii); THIRIET F., Les chroniques
vénitiennes de la Marcienne et leur importance pour l’histoire de la Romanie gréco-vénitienne, in “Mélanges
d’Archéologie et d’Histoire, publiés par l’École Française de Rome” 64 (1954), pp. 241-292: 260, 262, 292; IDEM, La
Romanie vénitienne au moyen age. Le développement de l’exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe-XVe siècles),
Paris 1959, pp. 16-17; CHRYSOSTOMIDES J., Studies on the Chronicle of Caroldo, with special reference to the
history of Byzantium from 1370 to 1377, in “Orientalia Christiana Periodica” 35 (1969), pp. 123-182 (passim); CARILE
A., Caresini, Rafaino (Raffain, Raphainus, Raphaynus, Raphael de Caresinis), in Dizionario Biografico degli Italiani,
20, Roma 1977, pp. 80-83: 83; CONSTANTINESCU R., Manuscrise occidentale în bibliotecile româneşti, in “Revista
Arhivelor” 54 (1977), 4, pp. 447-457: 451; KOHL, B.G., Padua under the Carrara, 1318-1405, Baltimore 1998,
passim; MARIN Ş., Un transilvano a Venezia: il vaivoda Steffano Lackfi II e la guerra del 1372-1373 tra Venezia,
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128a),154 J. Chrysostomides (fragments from the period 13701377),155 R. Constantinescu (disparate passages from the
interval 1296-1382 referring especially to various events
connected to the history of the Black Sea),156 and S. Iosipescu
(disparate passages about the Wallachians).157
Being in full process of editing this chronicle, I reached the
third volume,158 meaning the year 1361. The edition relies upon
one manuscript in microfilm being in the custody of the
National Archives of Romania. It is about manuscript Italien
320 (mark 9959), numbering 389 pages, which is dated in the
17th century. This codex comes from Bibliothèque Nationale in
Paris and is a part of France microfilm collection (pp. 3-394).
The number of the codices that pass under the name of
Caroldo159 is extremely large, here being included both
complete and partial versions of the chronicle, and also some
cases that extend it. According to my knowledge, there are 45
manuscripts all around Italy (Biblioteca Nazionale Marciana,
Museo Civico Correr, Biblioteca della Fondazione Querini
Stampalia e Archivio di Stato, in Venice; Museo Civico in
Padua; Biblioteca Ambrosiana in Milan; Biblioteca Oliveriana
in Pesaro; Biblioteca Nazionale Centrale in Rome; Biblioteca
Apostolica Vaticana) and Europe (Bibliothèque Nationale in
Paris;
Nationalbibliothek
in
Vienna;
Sächsische
Landesbibliothek in Dresda; Nationalbibliothek in Berlin;
British Museum; University of Glasgow; Biblioteca Naţională
in Bucharest), and also in the United States (Syracuse
University; Newberry Library in Chicago).160 Practically, it is
154
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only ‘Daniele Barbaro group’ that could compete with such a
huge quantity of manuscripts inside the Venetian chronicles.
***
Under these circumstances, I noticed the chronicler’s
manner of representing various Byzantine emperors previous
the fourth crusade. That is why I intend by this paper to make a
brief presentation of those Eastern emperors that came into
contact with the Venetian state according to the manner of
representation delivered by Caroldo’s chronicle.
First and foremost, I would like to present here one by one
the episodes of the Byzantine emperors as presented in the
chronicle.161 I only mention that in the first part of the chronicle
the news are rather scarce, around one phrase. As the VenetianByzantine relationship begins to be regarded as a link between
two equal sides – either it is about co-operation or antagonism
and even military confrontation – the details begin to be more
and more plentiful.
Dealing with the period when Venice was still in the
Byzantine area of influence (the so-called ‘Byzantine
commonwealth’,
according
to
Dmitri
Obolensky’s
expression),162 one should conclude that it is about those
emperors that offered various titles and gifts to the Venetian
doges or doge’s sons and relatives. Thus, Caroldo mentions
meticulously and rigorously each event of this kind. The
chronicler usually does not mention the emperors expressly, but
one could suppose which is about by relying upon the doges
involved in. The emperors expressly mentioned are in a first
instance those that have been more famous, like Justinian I163
or Heraclius.164 One should also note the mentioning of Leo
(III) and Constantine (V “Copronymus”) ‘the Isaurians’, but
this is only when quoting a supposed letter of Pope Gregory (II,
715-731 or III, 731-741, since Gregory IV, as Caroldo notes,
ruled much later, 827-844).165 It is also mentioned Emperor
Nikephorus I (802-811), the explanation being that this was the
emperor that negotiated with Charles the Great.166 Afterwards,
Caroldo notes various events connected to «Michiel
Curopalate» (Michael I Rhangabe, 811-813);167 Leo V the
Armenian (813-820),168 Basil II and Constantine VIII “the
Macedonians”
(976-1025/1028),169
Constantine
X
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Monomachus (1042-1055, but wrongly placed in 1032),170
Michael VII Doukas Parapinakes (1071-1078, also named as
Michael IV “the Paphlagonian”, 1034-1041;171 as Parapinacio,
he would be mentioned later),172 Nikephorus III Botanniates
(1078-1081),173 and the emperors of Comneni and Angeli
dynasties.174 All the other cases indicate only denominations
like “imperator di Costantinopoli”,175 “imperator de Greci”,176
“imperator Greco”,177 “imperator d’Oriente”178 or the general
terms of “imperatore”,179 «quella / sua imperial Maestà /
Celsitudine».180 As a detail, one should notice some gratulatory
references to the emperors in Constantinople, such as «pijssimo
imperator Heraclio»181 or «Leone et Constantino
grand’imperatori».182
For the first centuries, the chronicle clearly demonstrates
that the legitimacy comes from Byzantium. It is about gifts,
honors and relics,183 and also titles from the Byzantine
hierarchy.184 Even the title of magister militum / maestri de’
cavallieri is clearly mentioned as originating in Byzantium:
«Questa dignità, secondo il greco costume (...)»,185 thus
illustrating the clear dependence on Constantinople. To send
their sons to Constantinople becomes clearly a custom for the
Venetian doges, and Caroldo mentions it in a certain moment:
«Mandò suo figliuolo a Constantinopoli, secondo il
consueto».186 Actually, in a particular moment, Doge
Maurizio’s son is sent to Constantinople only in order to «farsi
a loro [n.n. emperors Basil and Constantine] grato».187 From a
certain moment, one could add the two cases of matrimonial
connections.188 Constantinople is also regarded as location for
those exiled from Venice.189
In addition, there are also episodes that have only
tangentially to do with Venetian history, dealing especially
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with elements of world history,190 especially during the
crusades.191
The attraction towards Byzantium remains unavoidable,192
but it was also based upon other reasons, besides the flattering
of the Venetian pride with titles and distinctions. The Venetians
also need commercial privileges. The Byzantine market seems
to be profitable and the Venetians, as merchants par excellence,
judged the reality also under this perspective. From a certain
moment, Constantinople offers them privileges, asking for
military support in exchange. Since a market is to be preserved
in peace, Venice promptly responds to all these requests.
However, this respect should not be overestimated. The
news about commercial privileges, which represented the topic
of so many modern studies, are less than one could expect,193
and Caroldo (along with the other Venetian chroniclers) seems
rather interested in titles, honors, relics, and so on.
Gradually, another element comes into Caroldo’s narrative,
that is the military co-operation,194 which finally turns into
military confrontations or at least only tensions under the
Comneni.195
These three new elements (the matrimonial relationship,
the commercial privileges, and the military co-operation) make
that the characters sent to Constantinople are not doges’
relatives anymore, but already about ambassadors,196 an
element that makes an attempt to underline a somehow equal
positions. Byzantium and Venice are already partners,
«confederati».197
Despite this particular relationship with Byzantium,
Caroldo’s succinct general references when involving in the
matter of the two emperors lead him to the option towards the
Western Empire. First time he is confronted with this dilemma
is when he refers to the so-called divisio or translatio imperii. It
is not so strange that he does not insert this debate when
dealing with Charles the Great period, but much later, in the
middle of an episode that has nothing to do with the
relationship between the two empires, that is when passing
from Domenico Flabanico’s dogeship (1032-1042) to
Domenico Contarini’s (1043-1070) (episode 32). Why is it not
so strange? For the simple reason that the position of Charles
the Great towards the Venetians had been somehow bivalent, if
190
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not ambiguous. It is true that, according to the Venetian
tradition, the Venetians had participated along with the Franks
at the siege of the Lombards in Pavia, but immediately after
this, the Carolingians were in the opposite camp, when making
attempts to conquer the lagoon area, assaulted by Pippin II.
Even under these circumstances, when dealing with the divisio
imperii in 800 (and Caroldo seems to be to a certain point a
clear supporter of this theory against that of translatio, at least
when referring to the episode in year 800), Caroldo proves
sympathy regarding the new Western Empire, saying that:
«Carlo, d’animo, patienza et bontà singolare, et però detto
Magno, sostenne con molta modestia l’insolenza delli greci
imperatori».198 Proportionally, it seems to be a first breaking
with the Eastern Empire.
Episode 32 represents one of the best descriptions of the
Venetian position between the two empires. According to it, the
option is already clear, meaning commercial interest in the
East, policy and religion interest in the West!
Once again, why was this description inserted when
dealing with a simple dogeship’s beginning? A possible, but
not at all final answer could be that the Domenico Contarini’s
dogeship covered also the event of 1054, the so called “great
schism”.
Once this breaking in the relationship with Byzantium is
done, the events come gradually, but still immediately to prove
that the Eastern emperors are losing their legitimacy. And the
first opportunity for Caroldo in that sense is represented by the
crusades.199 The more or less ambiguous position of Alexius I
with regard to the first crusaders (explainable for the
Byzantines, since their political conception was so different
than the Western one) also offers to Caroldo the appropriate
occasion to blame the Byzantines not only for the unsuccessful
end of the crusade (by not conquering Egypt), but even for the
calamities of his own times («quell’augumento alla setta
mahumetana che hora si vede»). In the same occasion, the well
known perfidia Graecorum appears clearly mentioned also by
Caroldo: “castigo conveniente alla superbia et perfidia loro”,
referring to the conquest of Constantinople by the Ottoman
Turks.
In the times of the confrontations with John II Comnenus,
the breaking between Venice and Byzantium goes even to
elements that at a first sight seem funny.200 During Manuel I’s
reign, «la greca perfidia» appears once again, this time clearly
noted.201
However, some reminiscences from the “happy” past are
still mentioned when one could note some interesting
198
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expressions: «Venetiani, divotissimi cultori del sacro imperio
di Constantinopoli» or «il duce veneto suo [Alexius’] buon
amico».202
As a matter of fact, it is somehow natural for Caroldo that,
being forced to make an option between the two empires, to
choose the Western one. It is because, at the time when he
wrote the chronicle, in the first half of the 16th century, the
Byzantine empire was nothing but a memory, while the
Western empire (in his Habsburg form) was an essential actor
in the context of the Italian wars, which Venice took part in.
Appendix.
1. Occorse, dopò la morte di Datio Vescovo di Milano, che
Narsete huomo Catholico et valoroso, conoscendo Italia esser
piena d’errori, non volse consentire che si facesse l’elettione
del novo Vescovo senza l’assenso di Giustiniano Imperatore,
dal quale havuto l’ordine fece venir a se Honorato eletto
Vescovo di Milano, et, contra l’antica consuetudine, volse che
in Ravenna da Macedonio Vescovo d’Aquilegia fosse
consecrato, come attesta Pelagio Papa in una epistola a Narsete
Capitano dell’Imperatore. (p. 4b)
2. Dopò, Heraclio, ritornato di Persia vittorioso, portò seco
a Constantinopoli il corpo di S. Anastasio Persa, martirizato
sotto il Re Cosroa; questo poi, a tempo dell’inclyto Duce
messer Henrico Dandolo, fù condotto a Venetia. (p. 5b)
2a. Il detto pijssimo Imperator Heraclio mandò à
Primigenio Patriarcha, il quale a sua Imperial Maestà era
ricorso, contra le perturbationi de Longobardi, per
confirmatione della sua metropolitana Chiesa, la sede del
beatissimo Marco Evangelista, la quale d’Alessandria havea
fatta condur a Constantinopoli. (p. 5b)
3. (...) et pero, Gregorio Papa di questo nome 4o scrisse un
breve a Orso Duce, di questo tenore: «Gregorio Vescovo, Servo
de servi di Dio, al diletto figliuolo Orso Duce de Venetia.
Perche la Città di Ravenna, la qual’era capo di tutte l’altre,
cosi causando il peccato, è stata presa dall’indegna di esser
pur nominata gente Longobarda; et il figiuol nostro
prestantissimo, il Signor Essarcho, dimora (come havemo
inteso) appresso di voi; debba la Nobiltà tua a quello adherirsi
et con lui etiandio per nome nostro poner ogn’opera con tutte
le forze, acciò quella Città sia ritornata nel pristino stato alla
Republica et Imperial servitio delli Signori et figliuoli nostri
Leone et Constantino grand’Imperatori, si che, con il zelo della
Santa Fede nostra, possiamo, per gratia del Signore,
perseverar intrepidamente per lo stato della Republica et
Imperial servitio. Il Signor Dio ti conservi, carissimo
figliuolo». (p. 7a)
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4. Essendo all’hora Venetiani divisi et discordi
nell’elettione del successore, terminorono d’elegger un’annual
Rettore, qual chiamarono Maestro di Cavallieri [737. Maestri di
Cavallieri]. Questa dignità, secondo il Greco costume, è
maggior del Tribunato et ha la supiorità [sic! = superiorità], et
delli Tribuni, et di tutto il populo. (p. 7a)
5. Successe Maestro di Cavallieri Tibiano Ypato, il quale,
per esser nobile et de virtù insigne, ottenne dall’Imperatore la
dignità chiamata ypato, che vuol dire, Consule Imperiale,
d’honor sommo. (p. 7b)
6. Conoscendo Venetiani per esperienza ch’il regimento
d’un anno non era a proposito della Republica, convennero in
Malamocho et unitamente elessero nel DCCXLIJ Diodato in
Duce, figliuolo d’Orso Duce, che fù morto, firmando la sede
sua in Malamocho, il qual, per la nobiltà sua, fù insignito della
Consular dignità, chiamata ypato, et fù grandemente amato
dall’Imperator de Greci. (p. 7b)
7. Questo Duce, divenuto Imperial Consule (...). (p. 7b)
8. Fortunato Patriarcha di Grado, il [qual] era andato in
Francia, fece intender a Carlo Magno Imperatore come
Nicephoro di Greci Imperatore possedeva l’Istria et Dalmatia,
contro la forma delli patti frà l’Oriental’ et Occidental Imperio
gia firmati et li fece etiandio saper la volontà et proposito de
Venetiani inclinato al Constantinopolitano Imperio, al qual
darebbono sussidio contro Francesi, narrando la crudel morte
del Patriarcha suo precessore et concitando l’animo di Carlo
contra Venetiani (...). (p. 8b)
8a. A quel tempo, Carlo Magno haveva unito i Longobardi
all’Imperio suo et con Nicephoro Greco Imperatore havea non
picciola differenza per le cause preditte. (p. 8b)
9. Dopò, Niceta patricio fù mandato dal Greco Imperatore
con l’essercito in Dalmatia, a difesa delle terre et luochi di
quella Provincia; ma, non essendo le forze sue bastevoli,
dimandò soccorso a Venetiani, da quali hebbe valide forze.
Venne poi Niceta a Venetia, mà Fortunato non lo volse
aspettare et se ne andò in Francia, et Ioanni Diacono da Niceta
fù subrogato Patriarcha di Grado. Concesse Niceta, per nome
dell’Imperatore, a Obelerio Duce il titolo di Spatario. Beato,
con il consiglio di Venetiani, andò a Constantinopoli, menando
seco Christoforo Vescovo Olivolense et Felice Tribuno, da
Venetiani relegati in quella Città, per cagione che adherivano a
Francesi. Beato, con honore dall Imperator ricevuto et ornato
della dignità e titolo d’ypato, se ne ritornò a Venetia. (p. 9a)
10. (...) et, com’alcuni vogliono, cedè all’hora a Nicephoro
Imperatore de Greci la provincia di Venetia (...). (p. 9b)
10b. Venetiani statuirono, assistente Ebarsapio Imperial
Secretario, che questi Duci fussero privi della Ducal dignità et
della Patria, li quali furono relegati, Obelerio in
Constantinopoli et Beato a Zara (...). (p. 9b)
11. Carlo, d’animo, patienza et bontà singolare, et però
detto Magno, sostenne con molta modestia l’insolenza delli
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Greci Imperatori, et con l’Imperator Michiel Curopalate
convenne, per stipulatione di pace, che si chiamassero fratelli,
fermando tra loro patto solenne, ch’il Greco Imperatore
governasse Constantinopoli et l’Oriente, et Carlo et successori,
Roma et l’Occidente, approvando quello che fù statuito con
Niceforo d’haver ceduto la Provincia di Venetia, et concesse a
Venetiani gl’istessi privilegi et immunità per l’Occidental
Imperio che haveano nell’Orientale. (p. 10a)
12. Et, havendo 2 figliuoli, Gioanni et Giustiniano, questo
mandò a Constantinopoli, / che dall’Imperatore fù gratamente
ricevuto et insignito del titolo d’Ypato (...). (pp. 10a-10b)
13. (...) si che fù permesso il ritorno di Gioanni alla patria,
mà poco dopò fù dal padre mandato con la moglie a
Constantinopoli. (p. 10b)
14. A questo tempo, il Duce hebbe il corpo di San Zaccaria
Profetta da Leone Imperatore, et dal legno della Croce et veste
del Signor nostro et Vergine Maria (...). (p. 10b)
15. Gli Eccelsi Duci mandorono messer Angelo loro
consorte all’Imperatore di Constantinopoli (...). (p. 10b)
16. Giustiniano Badoaro, dopo la morte del padre, rimase
solo nel Ducato l’anno DCCCXXVIJ, il quale dall’Imperatore
fù fatto Consule (…). (p. 11a)
16b. (...) ricercato da Sua Maestà, fece metter ad ordine
alcune grosse navi, le quali furono armate et mandate in
sussidio dell’Imperial armata contra Saraceni, quali infestavano
la Sicilia. Ditta armata, non potendo ritrovar gl’inimici, ritorno
à dietro. Un’altra volta, l’Imperator, essendo pur infestato da
Saraceni, ricercò da Venetiani sussidio d’armata, li quali
mandorono in Sicilia molte navi ben ad ordine et atte alla
guerra, nè potendo conseguir alcuna honorevol’impresa,
vennero a ripatriare. (p. 11a)
17. Dopò, essendo gravemente molestato d’infirmità et
ritrovandosi senza figliuoli, gli parve revocar alla patria Ioanni
suo fratello, il quale era stato rilegato a Constantinopoli,
facendolo consorte et successor del Ducato (...). (p. 11a)
18. L’Imperatore di Constantinopoli, volendo riconoscer
l’inclito Ioanni Badoaro Duce, per l’aiuto che gli diede contro
Saraceni ch’infestavano l’isola di Sicilia, gli mandò in dono la
Cadrega di San Pietro di marmo, la qual fù posta nella Chiesa
di San Pietro di Castello, dietro l’altàr grande, et è quella sopra
la quale in Anthiochia sedeva San Pietro Apostolo et
successori. (p. 11b)
19. In questi giorni, Theodosio Patricio venne a Venetia et,
per nome dell’Imperatore, fece il Duce Spatario dell’Imperio,
ricercando da lui sussidio d’armata per l’impresa contra
Saraceni (...). (p. 12a)
20. (...) dopò, Pietro Candiano, Pietro Cletensio, Pietro
Flabanico et Domenico Faliero furono per li giudici relegati a
Constantinopoli (...). (p. 13b)
21. Costui, per la bonta sua et nobilta, fù fatto dal Greco
Imperatore Prothospatario. (p. 15b)
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22. Egli, per gratificarsi il Greco Imperatore, subito fatto
Duce, mandò a Constantinopoli Messer Pietro suo figliuolo, il
quale [fu] honorevolmente ricevuto et dall’Imperiale
munificenza fù fatto Prothospatario et suo Consigliero; espedito
da quella Maestà et havuti pretiosi doni, venne a ripatriare (...).
(p. 15b)
23. Mandò suo figliuolo a Constantinopoli, secondo il
consueto, il quale da quella Imperial Maestà ottene la dignità di
Prothospatario et la confirmatione di privilegij; et dopò, con
molti pretiosi doni che gli diede / l’Imperatore, venne a
ripatriare [939]. (pp. 16a-16b)
24. Nel XIIJ anno del Ducato suo, mandò Mauritio suo
figliuolo a Basilio et Constantino Constantinopolitani
Imperatori, per farsi a loro grato (...). (p. 20b)
25. Nel principio del Ducato suo, destinò suoi Oratori a
Basilio et Constantino Imperatori d’Oriente, dalli quali
ottennero privilegio d’immunità, che Venetiani liberamente
potessero navigare et essercitare la mercatia in tutti li luoghi del
loro Imperio. (p. 21a)
26. Il Duce, richieso da Basilio et Constantino Imperatori,
a Constantinopoli mandò suo figliuolo, il qual, da loro molto
honorato, ritornò alla Patria con non piccioli doni. (p. 21b)
27. Consentirono li Greci Imperatori che Dalmatini fussero
aiutati da Venetiani, non potendo loro prestargli favore, sendo
occupati per raffrenare alcune Settentrionali et barbare nationi,
che di continuo, con la loro ferocità, molestavano li popoli
all’Imperio soggetti; et, havendo Venetiani l’assenso delli detti
Imperatori, dalli quali quelli Re et città Dalmatine
riconoscevano il dominio, come / suoi soggetti, hebbero
primamente principio di dominar la Dalmatia giuridicamente.
(pp. 21b-22a)
28. Dopò, destinò Gioanni consorte et Otho figliuoli suoi a
Basilio et Constantino Imperatori Greci, dalli quali furono
amorevolmente et con molto honore ricevuti. A Gioanni
Orseolo Duce diedero per moglie Maria loro nepote figliuola di
loro sorella et di Largnopulo huomo nobile et pregiato, con
dote conveniente; et dal Patriarcha nell’Imperial Capella furono
fatte le sponsa di cerimonie; dopò, hebbero in dono
dall’Imperatori due corone bellissime. Finite le nozze, Gioanni
voleva con la consorte ripatriare; ma, a prieghi di Basilio,
convenne aspettare il ritorno suo dall’espeditione che all’hora
era per fare contro Bulgari. Tornato in Constantinopoli, diede a
Gioanni il titolo di Patricio et concesse alla nepote il corpo di
Santa Barbara, cosi da lei instantemente pregato; et egli poi,
con la moglie et Otho suo fratello, ritornò alla patria; ove
giunti, furono gratamente veduti dal padre et popolo Veneto; et,
poco dopo, la moglie parturi un figliuolo che volse fusse
nominato Basilio. (p. 24b)
29. (...) onde, finiti anni XVIJ nel Ducato, per instigatione
di Domenico Flabanico, gli fù rasa la barba et mandato in
essilio a Constantinopoli; et parimente, Orso Patriarcha fù
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mandato, essendo entrato Pepo Patriarcha Aquilegiense in
Grado. (p. 26b)
30. (...) et, subito fatta tal deliberatione, constrinsero Pietro
Barbolano andare a Constantinopoli, fattali prima rader la
barba, in dispreggio suo. (p. 26b)
31. Dominico Flabanico, l’istesso anno, fù publicato Duce,
co l’favore di quelli che haveano scacciato Dominico Orsiolo, li
quali, temendo il ritorno del detto Orsiolo, volsero eleggere
costui, ch’era in essilio, il quale da Constantino Imperatore de
Greci fù ordinato Protospatario. (p. 27a)
32. Venetiani (come chiaramente si vede) hebbero buona
occasione di far novo acquisto et accrescere lo Stato, come loro
successe, nella Dalmatia; percioche tenevano gratificati
gl’Imperatori Greci, con quali cercavano di stringersi, et
d’affinità, et di benevolenza, per diversi mezi; et all’hora,
essendo l’Imperio Greco molto declinato dall’antica
istimatione, per esser di continuo infestato dalli Settentrionali
Popoli, cioè da Bulgari et Valachi et in Levante dalla maladetta
/ Setta Mahumetana, che cominciava con potenti forze stendere
il suo veneno in quelle parti, et non potevano anco li Greci
tener soggetti gli Hungari, Slavi, Croati et contermini popoli,
per tal causa, non gl’era molesto che Venetiani facessero
acquisto nel Colfo Adriatico; acciò ch’essendo potenti, con
tanto maggiori forze s’opponessero alli Saraceni, li quali
molestavano, et Cilicia, et la parte d’Italia al Greco Imperatore
soggetta. Si vede anco che Venetiani non meno studiosi erano
di tener benevoli gl’Imperatori Occidentali et specialmente
gl’Othoni Sassoni, li quali, si come non havrebbero consentito
che Venetiani havessero allargato il Dominio nelle terre
all’Imperio loro sottoposte, cosi grandemente loro piaceva
l’acquisto che facevano delle maritime et luoghi al Greco
Imperio soggetti, essendo pur rimasta qualche parte dell’antico
odio frà l’Occidental et Constantinopolitano Imperio. Et, oltre
l’altre cause, vi era la dissidentia frà la Romana et Greca
Chiesa, che, benche Venetiani adherir convenissero all’Imperio
Orientale, per il necessario commercio alla loro Città,
nondimeno non volsero mai consentire all’heresie della Greca
Chiesa, anzi furono sempre constantissimi di seguire la
Romana, nè da quella punto deviare (…) [1043]. (pp. 27a-27b)
33. In questo tempo, Rolomeo Re di Dalmatia mandò suoi
Messi a Solomone Re d’Hungeria et a Gresa [sic! = Giesa?]
suo cognato, Capitano della Maestà Regia, dimandandogli
sussidio contro li suoi nimici, ch’occupavano i luoghi della
Dalmatia, cio è Venetiani et altri confederati del Greco Imperio
(...). (p. 28a)
34. Hebbe per moglie una nobile Constantinopolitana, ad
essortatione di Micchiel Paphlagono Imperatore di Greci, la
qual vivea con artificiosa voluttà [sic!], vestiva di pretiosi
ornamenti, con odori et altre infinite delicatezze, come da
Pietro Damiano di costei viene fatta mentione, con la penosa
morte che fece conveniente alla sua vita. (p. 29a)
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35. Essendo Micchiel Imperatore di Greci scacciato da
Constantinopoli da Nicephoro Botoniate, che gli tolse
l’Imperio, andò a Ruberto Guiscardo Normano Prencipe di
Taranto et di Puglia, per haver da lui soccorso contra
Nicephoro; venuti Ruberto et Boemondo suo figliuolo ad
Otranto, passorono a Durazzo con potenti forze, alla qual Città
s’accamporno. Nicephoro veramente, per suoi Nuncij, fece
ricchiedere al Duca di Venetia che li mandasse le maritime
forze sue in sussidio. Il Duce fece preparar valida armata, con
la quale pervenne appresso a Durazzo et combattè con l’armata
Normana; la fortuna si dimostrò, et all’una, et all’altra parte,
molto varia; mà finalmente, l’armata Veneta fù superiore,
havendo preso alcune navi de gl’inimici, et altre sommerse et
fugate, si che l’assedio di Durazzo fù del tutto levato.
Nicephoro havea già mandato con le forze sue terrestri Alessio
Comneno Mega contra Ruberto Guiscardo et li Normani et,
essendo egli in camino, fece per suoi Nuncij grand’instanza a
Nicephoro che gli mandasse il stipendio per l’essercito, che
altrimenti impossibile sarebbe poterlo far proceder avanti
contro l’inimico. Li / soldati, che con desiderio aspettavano
danari, non gl’essendo mandati, si sollevorno, nè per modo
alcuno si volsero mover dall’alloggiamento, ne meno andare
avanti. All’hora, Alessio, convocato l’essercito, gli disse che
s’havea sempre esposto et s’esporrebbe di novo ad ogni
pericolo per honore del Greco Imperio, come se gli conveniva;
mà Nicephoro era ancor lui tenuto di provedere al bisogno
dell’essercito, et che l’havea sollecitato per suoi messi a
mandar danari per le paghe loro, mà non poteva hauer pur
buone parole, non che speranza d’effetti. Pero, se voleano gli
farebbe tutti ricchi, li soldati subito gridorno che li piaceva,
accettando l’invito molto volentieri. All’hora, Alessio si voltò
con l’essercito al camino di Constantinopoli, la qual Città fù da
loro assediata, et finalmente, con intelligenza d’un Capitano di
soldati, che vi era dentro, Alessio fù introdotto per la porta di
Bulgaria, il qual prima fingeva che facesse per nome di
Micchiel Imperatore Parapinacio, il che dal volgo era creduto;
ma egli, il giorno di Pasqua, venne alla solennità con l’Imperial
corona et fece infiniti doni alli soldati. Nicephoro, subito
conosciuto il tradimento che gl’era fatto, si fece Monaco.
35a. Ottenuto l’Impero et mitigati gl’animi del Popolo,
Alessio, con potente essercito, usci per andar contra Ruberto
Guiscardo, ch’era ritornato a danni dell’Impero. Il Duce Silvio
fece numerosa et potente armata, per soccorrer Durazzo,
un’altra fiata d[a] Normani assediato. Appresso Durazzo, fù
combattuto vigorosamente da ogni canto, et di Greci et
Venetiani molti furono morti et molti fatti prigioni. Alessio
fuggì a Constantinopoli. Ruberto, havuta vittoria, prese
Durazzo et acquistò molti delli vicini luoghi, facendo gravi
danni all’Imperio. (pp. 29a-29b)
36. (...) il quale, lasciato Boemondo suo figliuolo con la
maggior parte delle genti sue all’incontro de Greci et Bulgari,
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ritornò in Puglia; et, congregato potente essercito, se n’andò a
Roma et liberò il Pontefice dalle mani dell’Imperatore et
Popolo Romano; dopò, condotto il Papa a salvamento et
volendo ripassar a Durazzo presto, mancò di morte naturale. (p.
29b)
37. Alessio, ritornato a Constantinopoli, per continuare
nella Greca impieta / quanti puote havere del sangue del
Impero, fece morire …………. [lacuna in the chronicle’s text].
(p. 29b-30a)
38. Ricercato dall’Imperator Greco, destinogli suoi Oratori,
Andrea Micchiel, Dominico Dandolo et Giacomo Aurio, li
quali, giunti a Constantinopoli, dopò l’amorevoli et grate
accoglienze, ottennero da lui le giurisdittioni della Dalmatia et
Croatia, Provincie havute da Venetiani per deditione di quelli
Popoli, le quali appartevano all’Imperio Orientale; percioche la
Dalmatia è la prima Provincia, che, nella parti[ti]one [sic!] fatta
per decreto di Carlo Magno et Nicephoro Imperatori, Carlo
consentì che fusse soggetta all’Imperio Orientale, com’era stata
sino quando Basilio et Constantino Imperatori Greci regnavano,
li quali tenevano in quella Provincia li loro presidenti, benche
poco ubidienti, per le cause dette di sopra; et però, Vital Faliero
prudente Duce volse poner diligente cura d’haver la
concessione della Dalmatia; li quali privilegij et concessioni in
amplissima forma da Alessio Imperatore, per li grandi beneficij
fatti al Greco Imperio da Venetiani, havendo espulsi li
Narentani et Slavi, quali occupavano le maritime terre di quelle
Provincie et di continuo infestavano Piraticamente li naviganti
nel Mare Adriatico, benignamente furono concessi,
aggiungendo l’armate che Venetiani haveano mandate più volte
in aiuto dell’Imperatore. Et pero, il Duce di Venetia aggiunse al
suo titolo della Dalmatia et Croatia Duce et Imperiale
Prothosevasto. (p. 30a)
39. Morto Dominico Vulcano Patriarcha, fù instituito in
luogo suo Dominico Saponario, il quale appresso
Constantinopoli passò di questa vita (...). (p. 30a)
40. Alessio di Greci Imperatore, essendo non senza
suspitione di Francesi, li quali, con potentissime forze terrestri,
haveano tolto l’impresa della Siria et Giudea, cercava di
persuadere a Venetiani il ritornare a dietro; ma essi erano
constanti nel voler perseverare, temendo, facendo altrimenti,
l’indignatione Divina et l’infamia et odio appresso tutto il
Mondo. Essendo l’armata a Rhodi, venne nova L galere de
Pisani con l’insegne Imperiali venir a danni loro (...). (p. 31a)
41. Per la moltitudine di cavalli et huomini da guerra, fù
deliberato che a parte a parte [repeated in the text] per le
vittovaglie pigliassero il camino di Constantinopoli, ove si
dovessero aspettare et poi unir l’essercito. Scrisse il Pontefice
all’Imperatore di Greci Alessio Comneno la deliberatione di
pigliar l’impresa di Terra Santa, pregando Sua Maestà a
prestarle il favor et aiuto suo, che sarebbe honor et beneficio.
(p. 32a)
63

42. Dopo, pervennero a Belgrado, il cui Signore non volse
dargli vittovaglie, anzi gli fece sapere ch’uscissero delli confini
suoi; et, perche li soldati, andando a Saccoman, dalli paesani
erano assaltati et molti di loro morti, subito unitamente si
levorono di quel luogo e tolsero alloggiamento a Stralice, ove
furono benignamente ricevuti et, dopò lungo camino,
pervennero a Constantinopoli. Gualtieri, con alcuni de suoi, fù
introdotto nella Città et d’Alessio Imperatore amorevolmente
ricevuto, et alli soldati dato commodo allogiamento fuori della
Città. (p. 32b)
43. Per questa adversa fortuna, ben che ciò fusse seguito
per disordine, pur ciascuno dell’essercito Francese si ritrovava
non senza trepidatione e timore; et, marchiando avanti, per IIJ
giorni partirono / di vittovaglie, sin che, sopravenuti li Nuncij
dell’Imperatore, fù per loro dato ordine alli bisogni
dell’essercito et esso guidato commodamente et quietamente a
Constantinopoli. Giunti in quella Città, Pietro Heremita fù
ricevuto con universale admiratione della prestantia d’animo,
grave aspetto et magnanimità sua. Et, per sgravar la Grecia, fù
subito provisto al passaggio delle genti in Asia. (pp. 32b-33a)
44. Gualtieri con la compagnia sua tolse allogiamento in
Bithinia et Nicomedia, appresso Nicea; il qual, intendendo che
gl’inimici erano non molto lontani, deliberò aspettar l’essercito,
percioche era stato avertito dall’Imperatore di non far l’impresa
contro Solymano Prencipe di Persi Mahometano molto potente,
salvo unito con gl’altri esserciti et, per tal cagione, dimorò
appresso Nicea più di due mesi. (...). Alla marina era un
Castello non molto distante dal luogo, dove si fece quel fatto
d’armi, nel qual s’era salvato buon numero di Christiani et,
havendovi li Persi posto l’assedio, Pietro Heremita fece che
l’Imperatore mando suoi Nuncij a Solymano, pregandoli a levar
l’assedio da quel Castello; ond’egli, per compiacerli, fece levar
le genti sue da quell’impresa. (p. 33a)
45. Era all’hora Prencipe di Taranto et di Puglia Boemondo
fù figliuolo di Ruberto Guiscardo, il quale, con molti Siciliani
[et] Calobresi [sic!] et altri a noi [= lui] soggetti, pigliò il segno
della Croce et fece preparation / di navilij. Dopo, sopravenne
Hugo con gli altri baroni di Francia e tutti insieme passorono a
Durazzo. Sbarchate le genti, alloggiorno appresso quella Città,
nella qual’entrato Hugo con li suoi, fù dal Governatore fatto
prigio[ne] et mandato a Constantinopoli. L’Imperatore il
raccolse honorevolmente et scrisse al detto Governatore ch’alle
genti Francese fusse provisto di quello havessero bisogno; nè
per altra caggione Hugo fù ritenuto, salvo che, havendo
l’Imperatore grandissimo sospetto che Francesi, sotto colore
dell’impresa di Terra Santa, volessero occupare l’Imperio di
Grecia, se ne volle assicurare. (p. 33a-33b)
46. (...) et alloggiò apresso Belgrado, dal qual luogo sin’a
Constantinopoli ritrovò il paese di vittovaglie abbondante.
Pervenuto Goffredo apresso quella Città, gli fù riferto come
Hugo fratello del Re di Francia era ivi ritenuto; mandò subito
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all’Imperator un’Araldo, ricercando da Sua Maestà la
liberatione delli prigioni; et, per darli timore, fece correre buon
numero di cavalli per il paese, da quali Greci, sopra modo
impauriti, fugivano nella Città; per il che la Maestà Sua, /
temendo di qualche pericoloso movimento contro di se, fece
liberar i prigioni, quali vennero all’essercito da ciascuno
gratamente veduti. L’Imperatore fece ricercar Goffredo che gli
piacesse venir a se, havendo a communicarli cose importanti
all’impresa; esso, temendo l’insidie de Greci, non vi volse
andare; il che diede caggione a Sua Maestà di ramaricarsi, et
però, fece subito prohibire le vittovaglie, riducendo l’essercito
in gran calamità; all’hora, non sapendo li soldati Francesi far
miglior provigione, cominciorono andar vagando et depredando
il paese et constrinsero l’Imperatore, il quale non havea forze
da rimediare all’intolerabili danni che facevano Francesi sino
sotto le mura della Città, a mandar suoi nuncij a Goffredo et
rivocare le prohibitioni delle vittovaglie, con dimostratione di
voler pacificarsi. Francesi accettorono facilmente la pace,
percioche per loro non faceva haver la guerra con il Greco
Imperio appresso quella d’Infideli et, ad essortatione di sua
Imperial Maestà, andorono ad alloggiare apresso il Bosphoro
Thracio, in un luogo chiamato Blacherna, accioche, sendo frà
quel loco et la Città un picciol fiume, li soldati Francesi non
potessero dannificar il paese circunvicino a detta Città, et
massimamente perche tanto nell’Inverno cresceva quel fiume,
che non si poteva senza molta difficoltà passare. Goffredo
stimava svernar in quel luogo commodamente, ma Greci, come
l’acqua del fiume, per le pioggie et liquefattione delle nevi, fù
accresciuta, mandorono subito a prender et disfar il ponte et
prohibire che l’essercito Francese non potesse esser soccorso di
vittovaglie, ne fù tralasciata all’hora per Greci occasione per
rovinare l’essercito Francese. Ma Goffredo et gl’altri Capitani
si portorono valorosamente et ritrovorno modo di passar il
fiume, cacciandone e tagliando a pezzi li Greci. Alessio,
conoscendo ogni sua machinatione esser riuscita vana, nè poter
per alcuna via nuocer a Francesi, mandò a Goffredo suo
figliuolo per ostaggio, acciò s’assicurasse d’andar a
Constantinopoli et abboccarsi con lui; et, entrato nella Città, fù
tanto dall’Imperatore honorato quanto si potesse desiderare,
facendolo seder apresso di lui et chiamandolo figliuolo et
difensor dell’Imperio suo. Goffredo, ritornato all’essercito,
tenne consiglio di tutti li Prencipi et Capitani di quello, nel qual
fù concluso di prometter all’Imperatore ch’, eccetta la Giudea,
tutte l’altre Città e terre che s’acquistassero sarebbono
consignate alli commessi di Sua Maestà, la qual di ciò fù molto
contenta et sodisfatta. (pp. 33b-34a)
47. Nell’istesso tempo, Boemondo, passato Durazzo con
potenti forze et postosi al camino della Macedonia, hebbe
lettere dell’Imperatore piene d’humanità et cortesia; mà,
dall’altro canto, per il conceputo odio contra Ruberto
Guiscardo suo padre, havea dat’ordine alli Capitani suoi di
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tentar tutti li mezzi possibili per ruinar l’essercito di
Boemondo, la cui rara virtù et di Tancredi suo nepote, fù tale,
che valorosamente prevalsero, riportando vittoria di Greci.
Tutta via, Boemondo, come prudente, dissimulava che questo
non si facesse con volonta di Sua Imperiale Celsitudine. Dalla
quale, giunto a Constantinopoli, ove si ritrovava Goffredo, fu
alegramente raccolto, et esso Boemondo etiandio le promise
dar la Città e Terre che s’acquistassero d’Infideli, eccetta la
Giudea. (p. 34b)
48. La Città, dopo combattuta per / 30 giorni, si rese, la
quale, con molti castelli venuti in poter de Francesi, fù
consignata ad Alessio Imperator di Greci. (pp. 34b-35a)
49. Intervenne all’hora che / Stephano Capitano Francese,
con molt’altri perfidi huomini, fuggì d’Antiochia, per ritornar
in Francia; il qual’, essendo in Pamphilia, ritrovò un Capitano
d’Alessio Imperatore, che veniva con buon numero di cavalli
Greci et Latini in soccorso dell’essercito Francese. Detto
Capitano fù persuaso da quello al ritorno, affirmando che
Francesi in Anthiochia erano assediati, di sorte che non
potrebbe portarli alcun rimedio. Ondi, si come l’aviso del
soccorso fù d’incredibile piacere al Francese essercito, cosi li
porse infinito dolore l’inaspettata nova del ritorno suo. (pp.
37a-37b)
50. (...) et, per consiglio delli Principi, furono mandati a
Constantinopoli Hugo fratello del / Re di Francia et Balduino
Principe di Hainault, il qual, nel viaggio essendo in Cilicia,
mancò di questa vita; Hugo segui il viaggio et, pervenuto a
Constantinopoli, espose all’Imperator l’assedio d’Antiochia et
li successi dell’impresa, facendogl’instanza di soccorrere
l’essercito Christiano, percioche il Re d’Egitto con potenti
forze volea difender la Giudea. L’Imperatore rispose non poter
mandarli soccorso, per il camino, ch’era cosi lungo et impedito;
Hugo, con tal risposta, prese licenza d’Alessio et prese il
camino di Francia. (pp. 37b-38a)
51. Vennero etiandio nel medesimo tempo all’essercito
gl’Oratori d’Alessio Imperatore, dolendosi che Francesi
havessero, contro la promessa fede, data la Città d’Antiochia a
Boemondo et altri Castelli dell’Asia, ch’all’Imperio suo
doveano esser consignati; la qual’ingiuria non era per tolerare.
Goffredo rispose che l’Imperatore accusava Francesi di
quell’errore di che, senz’alcuna scusa, esso era colpevole,
perciò che, dovendo Sua Maestà dar aiuto a Christiani, quando
erano assediati in Antiochia, non lo volse fare et che, havendoli
mandat’oratori per ricercar sussidio contra il Re d’Egitto,
s’havea iscusato, con evidente dimostratione dell’animo suo di
voler la ruina di Latini. All’hora, li Oratori Greci cominciorono
con mille arti a dimostrare a Capitani Francesi che più salubre
consiglio era il soprasedere, affirmando che l’Imperatore
manderebbe potenti forze per unirsi con il loro essercito, et
promisero alli Capitani danari et molti doni, per il che essi
Capitani vennero in tanta discordia d’opinione, volendo alcuni
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aspettar il soccorso di Greci et altri soli seguir l’impresa della
Giudea, che, di cio nata una scandalosa rissa, a pena si
contennero d’offendersi l’un l’altro. (p. 39b)
52. Quest’impresa fù di somma lode alli principi che
v’intervennero; et, se il Greco Imperatore havesse mandato
soccorso all’essercito Francese, il che non volse fare, per
l’estremo odio che portava a Latini et diffidenza che l’haveva
di Francesi, s’havrebbe all’hora pigliata l’impresa d Egitto; la
qual provincia pervenuta sott’il dominio di Christiani, tutt’il
Levante s’havrebbe poi / facilmente conservato et stabilito
sott’il loro dominio. Ma il Rè d’Egitto, ò sia il Soldano del
Cairo, riassunte et multiplicate le forze sue, et quelle di
Christiani sminuite, ricuperò (come fece il Saladino) et la
Giudea, et la Syria; et li Turchi, dopo dilatandosi nell’Asia
Minore, cacciorono di Constantinopoli l’Imperatore, togliendoli
l’Imperio d’Oriente, et a Greci il Dominio; castigo conveniente
alla superbia et perfidia loro, dopo tante controversie che
hebbero con la Romana Chiesa, con la quale non volsero mai
haver parità, mà esser sempre superiori; la qual cosa, apresso
l’altre, ha portato quell’augumento alla Setta Mahumetana che
hora si vede (...). (pp. 40a-40b)
53. “In quest’anno, il corpo del beatissimo Steffano
Prothomartire, il qual fù portato da Hierusalem a
Constantinopoli, sotto Constantino Imperatore, per opra di
Tribuno abbate fu condotto a Venetia et nella Chiesa di San
Giorgio riposto (...). (p. 41a)
54. L’eccelso Duce, che, sopra ogn’altra cosa, desiderava
ricuperrar la Dalmatia, mandò all’Imperatore Alessio il
Patriarcha Constantinopolitano con 14 galere, il quale gli fece
intender l’ingiurie ricevute dal Re d Ungeria, che gli havea
mosso guerra et usurpata la Dalmatia, contro la promessa fede,
pregando Sua Maestà a prestarli aiuto, che a quella
succederebbe honor et commodo per Venetiani, divotissimi
cultori del Sacro Imperio di Constantinopoli. L’Imperator
rispose che voleva compiacer il Duce Veneto suo buon amico;
mà, per esequir tal suo desiderio, gl’era necessario porvi
qualche poco di tempo, che fosse d’haver sussidio contro gli
nimici suoi; et, con questa risposta, l’Orator ritornò a Venetia,
votivamente spedito. (p. 42a)
55. (...) onde, il Duce, con favore del detto Imperatore et
d’Alessio Imperator di Greci, tolse l’impresa di ricuperar la
Dalmatia (...). (p. 42b)
56. Il Duce deliberò mandar suoi Ambassatori a Caloiani
Imperator di Constantinopoli, per ottener la confirmatione del
privilegio d’immunità, altre fiate concesso da Alessio suo padre
a Venetiani, et principalmente per raccoglier l’animo et
intentione dell’Imperatore. Riportorono che quella Maestà,
declinando dalle paterne vestigie, ricusava far detta
concessione, con aperti segni d’animo inimico, non tanto di
Venetiani quanto del nome Latino. L’Illustre Duce non volse
per ciò differir l’impresa et nel V anno del suo / Ducato ascese
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sopra l’armata sua gia preparata di vele CC fra galere, navi
grosse et altri navilij, nel mese d’Agosto. Giunta l’armata in
Dalmatia, fece venir sopra quella buon numero di valorosi
Dalmatini; dopo, andò a Corfù, ove fece sbarcare le genti sue,
con animo di far l’impresa di quella Città, la qual era
dell’Imperatore di Greci, et già era dato principio a
combatterla; ma, sopragiunti li Nuncij di Balduino, (...); et,
subito rimbarcate le genti, l’armata si levò da quell’isola e tolse
il camino della Syria. (pp. 43a-43b)
57. Dopo, l’Illustre Duce, havendo notitia che l’Imperator
di Constantinopoli preparava fargli guerra, tolse licenza dal Re
et Prencipi Francesi et con l’armata sua pervenne a Rhodo; et,
perche gl’era negato di darli vittovaglia, diede a saccho quella
Città, ove fù fatta molta preda et quella divisa frà le genti
dell’armata. Partito da Rhodi, venne a Chio, la qual Città hebbe
per deditione; et fù tolto il corpo di San Isidoro che, condotto a
Venetia, fù posto in una Capella nella Chiesa di San Marco.
Pigliò poi Samo, Mytilene, Andro et altri luoghi del Greco
Imperio, con grandissimo guadagno per le prede fatte ne
gl’acquisti di quei luoghi et isole. Il Duce dimoro l’inverno a
Chio et, com’appari la Primavera, venne a Modon, ove divise la
preda fra soldati (…). (p. 44b)
58. Nel nono anno del suo Ducato, il prudente Duce fece
poner ad ordine Galere XIIIJ, per difesa dello Stato Veneto
contro Calogianni Imperatore di Greci, con le quali prese il
Castello della Cephalonia; ove, ritrovato il corpo di San Donato
Vescovo et Confessore, il qual condusse a Venetia, quello
ripose nella Chiesa di Santa Maria di Murano. Et, perche
accresceva ogni giorno l’inimicitia fra Greci et Venetiani, il
Duce l’anno seguente fece riparar l’armata di buon numero di
galere et quelle mandò per difesa di naviganti. Et, continuando
l’odio crudelissimo fra Latini et Greci, Venetiani statuirono che
niuno nel loro Dominio potesse più portar barba, ma se la /
facesse radere. Calogianni, finalmente riconosciutosi dell’error
suo, fece intender al Duce che li mandasse Ambassatori, che
sarebbono ben veduti. Il Duce fu contento di mandargli detti
Ambassatori, quali, giunti a Constantinopoli, ottennero dal
detto Imperatore il privilegio delle solite immunità et
rinovatione della pace et confederatione fra il Greco Imperio et
Veneto Ducato. (pp. 44b-45a)
59. (...) et, nel mese di Maggio, esso Imperatore Conrado si
pose in camino per Constantinopoli con validissimo essercito
et, per consiglio d’Emanuel Imperator di Greci, pigliò l’impresa
d’Iconio, la quale non li successe, anzi, per mancamento di
vittovaglie, fù constretto a levarsi, non senza grave imputatione
d’Emanuel che non gl’havesse prestato l’aiuto promesso. (p.
46a)
60. Nell’istesso tempo, Lodovico Re di Francia, per le
essortationi di Papa Eugenio IIJ, postosi in camino con potenti
forze per andar a Constantinopoli, nel passaggio dello stretto
s’incontrò in Conrado, che ritornava in Alemagna; fù persuato
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Lodovico da Emanuel ad andar nella Syria, andando le genti
per la Natolia; et a lui Emanuel diede l’armata sua; nella qual
provincia di Syria, le genti Francese hebbero grandissimi
incommodi et furono constrette a ritornar in Antiochia. (p. 46a)
61. Ruggier Re di Sicilia, il qual era nimico d’Emanuel,
apresso Otranto ridusse l’essercito suo et andò con l’armata a
Corfù et prese detta Città; dopo, andò nel Peloponesso et altre
parti dell’Imperio Greco, prendendo molte Città. Dopo, con
l’armata venne in Syria (...); Ruggier fece vela et con l’armata
sua andò in Grecia et penetrò nello stretto sin a
Constantinopoli, facendo infiniti danni nelli borghi, horti et nel
proprio palazzo d’Emanuel Imperatore (…).
61a. (...) il quale, prima che Ruggier venisse in quelle parti,
mandò Ambassatori all’Il[l?]ustre Messer Pietro Polani,
ricchiedendoli aiuto; et gl’offeriva privilegij di maggior
importanza allo stato suo, di quelli che gl’erano concessi dalli
precessori. Onde, Sua Signoria fece preparar potente armata,
con la quale, pervenuta a Caurle, sopragiunto da grave
infirmità, convenne ritornar a Venetia, lasciando al governo
dell’armata Messer Gioanni suo fratello et Messer Rainieri suo
figiuolo, quali con detta armata andorono a Corfù et ritrovorono
che Greci erano accampati a quella Città, la qual oppugnorono
unitamente, portandosi Venetiani con molta loro lode, si che
l’hebbero per forza. (p. 46a)
62. Anconitani, essendo sottoposti a Emanuel Imperatore,
cominciorno inimicarsi con Venetiani (…). (p. 48a)
63. Emanuel Imperatore di Constantinopoli, con
intelligenza del Re di Hungeria, suggiogò Spalato, Traù, Ragusi
et quasi tutta la Dalmatia; poi fece intendere a Venetiani
fraudolentemente che venissero a negotiar et conversare nelle
terre et luoghi dell’Imperio suo, così libera et sicuramente,
come nelli loro proprij; onde, memore il Duce dell’antica
amicitia et benevolenza, che sempre era stata fra il Greco
Imperio et li precessori suoi, concesse licenza a tutti li mercanti
et altri d’andar et navigar nella Grecia; mossi detti mercanti dal
guadagno, stimandosi sicuri nelli luoghi della Grecia come
prima, andorono con molte navi et navilij in diversi luoghi
dell’Imperio Orientale, con le quali l’Illustre Duce mandò al
detto Imperatore due solenni Ambassatori, li Nobili Messer
Sebastian Ziani et Messer Orio Mastropiero, per indur Sua
Maestà ad esser tanto più favorevole alle cose di Venetiani. Gli
Oratori prima furno ricevuti et veduti gratamente; dopò,
informati dell’animo di quella, volsero un’altra fiata ritornar a
lei; la quale fece loro solenne giuramento non haver alcun mal
proposito contro Venetiani et nondimeno, secretamente, con la
Greca perfidia, haveva mandato a ritenere tutti li navilij et
mercant [sic!] Venetiani, con le facultà et beni loro; la qual
ritentione fù fatta nel XVJ anno del Ducato di Messer Vital
Michiel, alli XIJ di Marzo, et li mercanti ritenuti con li navilij
loro furono mandati a Constantinopoli. Pervenuta a Venetia
quest’insperata nova, porse a ciascuno incredibil affanno; onde,
69

fù deliberato mandar Ambassatori all’Imperatore, per intender
di ciò la causa et dimandar l’integratione del danno. All’hora,
giunsero a Venetia XX navi, le quali, ritrovandosi in alcuni
porti della Romania, pervenuto a loro intelligenza l’ordine
dell’Imperatore, se n’erano fuggite per salvarsi; fatta di ciò al
Duce relatione, fù statuito da lui et Senato Veneto non tentar
piu’ la via della pace, ma quella della guerra, che giustamente
si piglierebbe per ricuperar le facoltà et beni / delli cittadini
Venetiani et fù dat’ordine di finir C galere et XX navi et
armarle, Capitano della qual’armata andar dovesse il Duce, per
vendicarsi della ricevuta ingiuria; et che a Venetia rimaner
dovesse messer Lunardo Michiel suo figliuolo; scrisse all’hora
il Duce a tutti gli cittadini ch’erano fuor di Venetia che a
Calende di Settembre ritrovar si dovessero nella Città et fece
nell’istesso tempo comandamento alli popoli d’Istria et
Dalmatia che dovessero porsi ad ordine et star preparati, acciò,
giunta l’armata in quelle parti, potessero senza indugio alcuno
montar sopra di essa, si come facesse bisogno; furono preparate
a Venetia di tutte le cose necessarie C galere et XX navi in C
giorni, con le quali il Duce, nel mese di Settembre, usci fuori
del porto di San Nicolo’ et pervenne in Istria et Dalmatia, ove
con dett’armata s’unirono altre X galere d’Istriani et Dalmatini.
Il Duce mando XXX galere per l’impresa di Trau’, Città
soggetta ad Emanuel Imperatore; fù espugnata, posta a sacco et
ruinata, per dar essempio a posteri di servar fede a loro Signori.
L’armata andò a Ragusi, che, ribellata, havea levate l’insegne
Imperiali, contra il giuramento altre volte fatto al Duce Veneto,
anzi, com’emula di Venetiani, dimostrava poco stimarli et
volersi difendere; onde, fù deliberato dargli la battaglia et fù
giorno et notte aspramente combattuto et, montati Venetiani
sopra le mura, presero alcune torri, dalle quali, levate l’insegne
di Emanuel, posero quelle di San Marco; onde, vedendo
Ragusei non poter più resistere, mandorono all’Illustre Duce
messer Tribun Michiel loro Arcivescovo, accompagnato dal
Clero et populo, supplicando con li ginocchi a terra che gli
perdonasse; et fù introdotto il Duce nella Città con sommo
honore, cantando il Clero Te Deum laudamus. Il Duce si fece
dar il giuramento di fedeltà et diede ordine che la torre, la quale
soleva esser dell’Imperatore, con le mura sin alla marina, subito
fosse ruinata. (pp. 48a-49b)
64. Spedita quell’impresa, l’armata fece vela et venne a
Negroponte; la Città principale di quell’isola era pressidiata da
genti Imperiali et ben munita, mà il Governatore della detta
Città, vedendo le potenti forze di Venetiani, conoscendo non
poter resistere, gli parve di pigliar et guadagnar tempo, per
dicchiarir all’Imperatore le forze de gli nimici, lo Stato della
Città et haver ordine / da Sua Maestà, et fece intender al Duce
che, se mandasse Ambassatori a detta Maestà, li mercanti
Venetiani sarebbono reintegrati delli danni loro dati et che di
ciò non dubitasse punto; il Duce, che desiderava, piu’ tosto con
la pace che con la guerra, ottener la restitutione delli mercanti
70

dannificati, fù di ciò contento et mandò messer Pasquale
Vescovo Aquilino, il qual sapeva la lingua Greca, et messer
Manasse Badoaro suoi Ambassatori a Emanuel Imperatore.
Dopò la speditione loro, l’armata si levò da Negroponte et
navigò a Sio, la qual città et isola fece deditione; dove, il Duce
deliberò svernar, aspettando il ritorno delli detti Ambassatori, li
quali, con diversi artificij et Greche astutie, furono tratti da
hoggi da hoggi [repeated in chronicle’s text] a dimani, senza
risolutione alcuna, di che il Duce, havuta notitia, scrisse a
gl’Ambassatori ch’immediate ritornar dovessero, come fecero.
L’Imperatore, intesa la licenza dat’agl’Ambassatori, volse
ch’insieme con loro andasse un suo Nuncio, a fine d’esplorar et
certificarsi dell’armata Veneta, et che quantità di gente da
guerra sopra quella si ritrovasse; il Nuncio, venuto al Duce,
cercò di persuaderli che mandasse un’altra fiata a
Constantinopoli suoi Oratori, dandogli speranza che
riporterebbono votiva conclusione; il Duce, desideroso di pace,
oltre li due primi, mandò un’altro Ambassatore, nominato
Filippo Greco. Fra tanto, la pestilenza cominciò a molestar
l’armata Veneta, tanto che molti cadevano, senz’apparenza di
male; alcuni dicevano che il detto havea havuto principio
dall’acque fatte velenare dall’Imperatore, per il che,
conoscendo il Duce non vi esser speranza di pace, si levò da
Sio et venne a Santa Panaia, dove molti furono sotterati da
peste.
Ritornorono
gl’Ambassatori
ch’erano
stati
all’Imperatore, il quale già haveva havuto notitia del morbo che
sopra l’armata haveva fatto et faceva infinito danno, et però,
non volse udir detti Ambassatori, ma licentiati, fece ritornar
con loro il Nuncio suo, il quale, per nome di Sua Maestà, fece
grandissima querella per li danni fatti dall’armata Veneta alle
terre et luoghi del Dominio. Il Duce fece convocar il consiglio
delli Sopracomiti et Capi dell’armata et volse intender da
ciascuno il parer suo; fù deliberato, per giustificar l’honesta
cagione delli danni fatti dall’armata Veneta et per non romper
et del tutto tagliar la prattica della pace, mandar con il Nunzio
dell’Imperatore il Nobel messer Henrico Dandolo et Filippo
Greco; et tutta volta, si levò di là / con l’armata et, seguendo il
viaggio suo, venne a Mytilene et di là a Stalimene et dopò à
Schiro, dove fecero le feste di Pasqua, con doloroso animo per
la pestilenza che non cessava di ruinar l’armata. Et non si
potendo piu raffrenare il popolare rumore ch’era in tutta
l’armata, ritrovandosi ciascuno in disperatione, gridando con
voci spaventevoli che si dovesse ripatriare, altrimenti l’armata
da se stessa si dissolverebbe, il mal aventurato Duce fù
constretto et drizzar il camino suo di ritorno et venne a Venetia
(…). (pp. 49a-50a)
65. Dicemo di sopra l’odio che portava Emanuel
Imperatore a Venetiani, il quale, dopo che hebbe inteso il
ritorno dell’armata Veneta alla Patria, per il morbo quasi
distrutta, et li tumulti seguiti nella Città, minac=/=ciava di
ruinar Venetiani, ingiuriandoli acerbamente, per il che Messer
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Henrico Dandolo, ch’a Sua Maestà da Messer Vital Michiel fù
mandato Ambassatore, s’opponeva constantemente per difesa
della sua patria, li Greci, non l’havendo grato, diedero opera di
farli perder la vista; di che acortosi egli, procurò, quanto più
presto li fù possibile, con Filippo Greco suo collega, di
ripatriare. Ritornati a Venetia et fatta la relatione di quanto
havea trattato con quell’Imperio, il prudente Duce, che
sommamente desiderava pacificarsi, mandò a Sua Imperial
Maestà Messer Vital Dandolo, Messer Manasse Badoaro et
Messer Vitàl Faliero suoi Ambassatori, li quali, pervenuti a
Constantinopoli et fatta l’espositione all’Imperatore
accomodatamente, si come gl’era stato commesso, non
poterono haver alcuna risoluta risposta; et, vedendo esser
condutti in lungo d’hoggi in dimani, fecero saper al Duce li
fraudolenti modi che teneva con loro Sua Maestà; egli, subito
havuto tal aviso, mando Messer Henrico Dandolo et Messer
Gioanni Badoaro a Guielmo Re di Sicilia, per far lega, da lui
altre volte ricercata contra Emanuel Imperatore. Partiti da
Venetia, ritrovorono in Schiavonia gl’Oratori li quali da
Constantinopoli, con li Nuncij di Sua Imperial Maestà,
ritornavano alla patria et, sperando che dovesse succeder pace,
et questi, et quelli insieme ritornorono a Venetia. La
commissione delli detti Oratori Messer Andrea Dandolo Duce
scrive nella sua historia haver veduta et letta con la bolla di
piombo. Li Nuncij dell’Imperatore esposero al Duce alcune
amorevoli parole dell’animo di Sua Maestà verso la Ducal
Signoria, dando speranza di pace, quali senza indugio furono
espediti, con loro mandati Messer Vital Dandolo et Messer
Henrico Navigaioso; giunti a Constantinopoli, non potero haver
da Sua Maestà altro che buone parole, la quale voleva
constringer Venetiani a far guerra contro gl’inimici suoi; et essi
oratori ricusavano; et al fine, conoscendo non poter far altro,
Messer Henrico ritornò a Venetia, con li Nuncij
dell’Imperatore, essendo mancato di questa vita Messer Vital
Dandolo suo Collega. Vedendo l’Illustre Duce Messer
Sebastian Ziani che li Nuncij d’Emanuel piu’ volte erano venuti
a Venetia senza risolutione di concluder pace, tante fiate
ricercata et desiderata da Venetiani, mando Messer Aurio
Mastropiero et Messer Aurio Aurio a Guielmo Re di Sicilia.
All’hora, li Nuncij dell’Imperator ch’a Venetia dimoravano, si
sforzarono d’essortar il Duce che li piacesse mandar suoi
commessi a Constantinopoli, che divenirebbono a conclusione
di pace; il qual non volse ricusar / et mandò suoi Ambassatori
all’Imperatore, Messer Lunardo Michiel conte d’Ossero,
Messer Marin Michiel suo congiunto d’affinità et Messer
Filippo Greco et, essendo piu’ volte venuti in longhi colloquij
con Sua Imperial Celsitudine sopra detta trattatione di pace, per
l’istesse difficoltà, furono senza conclusione spediti et
ritornorono a Venetia, con alcuni Nuncij Imperiali.
L’Ambasciatori destinati in Sicilia seguirono il loro viaggio
(...). Ritornati essi Ambasciatori a Venetia, subito furono
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licentiati li Nuncij d’Emanuel, li quali attendevano solamente
in trattener le prattiche con dilationi; et pero, fù statuito di non
mandar piu’ Ambassatori a Constantinopoli et astenersi da
queste prattiche. (pp. 50b-51b)
66. Il Duce, non solamente per compiacer Sua Signoria;
mà per l’odio che portava a gl’Anconitani, per esser amici et
adherenti d’Emanuel Imperator Greco, fece metter ad ordine
l’armata, la qual dalla parte da mare et le genti di Federico da
terra, assediorono Ancona; et, essendo quella Città ridotta quasi
all’estremo, si che li conveniva far deditione, sopragiunsero
all’improviso le genti della Contessa di Bertinoro et Guielmo di
Marchesella di Ferrara, che diedero soccorso alla Città. Poco
dopò, per l’intemperie dell’aria, le genti Imperiali et l’armata
Veneta convennero levarsi da quell’assedio. (p. 51b)
67. Giunsero a Venetia tre navi grosse, le quali condussero
da Constantinopoli tre Colonne di marmo molto belle (…). (p.
51b)
68. Nè si deve tacer che li Duci di Venetia hanno molte
concessioni et preeminenze et dignità ottenute dalli Greci et
Occidental’Imperatori et etiandio dalli Pontefici, et
massimamente dalli sopradetti Alessandro et Federico, per li
meriti importantissimi con loro di Venetiani, li quali hanno
molte volte esposto le facultà et persone proprie per la
conservation et ampliatione della Christiana Religione. (p. 53a).
69. Emanuel Imperator di Greci lasciò et institui herede
alla sua morte Alessio et lo raccomandò ad Andronico (…).
69a. (...) il qual, fattolo morire, si fece Imperatore et, per
meglio stabilirsi nell’Imperio, accio Venetiani li prestassero
favore, fece liberar tutti li loro mercanti, li quali da Emanuel
suo precessore furono ritenuti, promettendo reintegrarli delli
beni tolti. (p. 54a)
70. Isaakio Angelo, havendo espulso Andronico Conneno
della sede Imperiale, al qual fece tagliar la mano et cavar
un’occhio et poi condur per Constantinopoli sopra un camello
in sprezzo suo, teneva a questo tempo quell’Imperio. L’Illustre
Duce gli mandò tre Ambassatori, Messer Pietro Michiel,
Messer Ottavian Querini et Messer Gioanni Michiel, per
ottenere da Sua Maestà la confirmatione dell’immunità et
privilegij, secondo ch’era consueto, et etiandio la restitutione /
et reintegratione delli dannificati. Ottennero la confirmatione
d’i privilegij in ampla forma; ma, quanto alla restitutione delli
beni alli dannificati, fù loro data dilatione et promissione, senza
effetto veruno. Ritornati a ripatriare, desiderando la Ducal
Signoria haver di ciò risolutione, mandò alla Maestà Sua
Messer Pietro Cornaro et Messer Dominico Memo Procuratori
di San Marco, dalla qual’ottennero la restitutione delli
dannificati, deputandoli sopra i commercij et datij di
Constantinopoli un’annua assignatione del loro credito. (pp.
54b-55a)
71. Venne Ricardo Re d’Inghilterra in Cypri, la qual isola
teneva l’Imperator di Greci, et, non volendo quell’isolani
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portarsi come doveano, la prese et diede al governo de
Templari et ando subito all’impresa d’Achri (…). (p. 55b)
72. Li Greci, ch’, a questo tempo, possedevano Cypro, si
sollevorono con grandissimo rumore, de quali alcuni seguivano
le parti d’Isaakio Imperatore, ma la magior parte s’adherivano
al Re d’Inghilterra et li consignorono il dominio di quell’Isola.
(p. 56a)
73. Isaakio Angelo teneva all’hora l’Imperio
Constantinopolitano et, ritrovandosi Alessio suo fratello prigion
di Turchi, Isaakio tanto fece che ottenne la liberatione del
fratello; il quale dopò, in lungo [= luogo] d’esserli grato per il
beneficio ricevuto, gl’usò tanta perfidia che se gli fece ribelle,
privandolo de gl’occhi et dell’Imperio et fece custodir Alessio
suo nepote, figliuolo d’Isaakio, ch’all’hora era d’anni XIJ.
Alessio, dopò poco tempo, hebbe modo di fuggir delle carceri
et andò in Ungeria al Re Emerico fratello della madre et passò
in Alemagna da Filippo Re de Romani, la cui moglie fù
figliuola d’Isaakio, sperando favore da quelle Maestà, per
ricuperar l’Imperio suo.
73a. Alessio occupator dell’Imperio era valorosissimo, ma
d’animo molt’iniquo, al quale l’Eccelso Duce mandò suoi
Ambasciatori, Messer Raynier Zen et Messer Marin
Mastropiero, per ottener la restitutione delli danni alli mercanti
Venetiani, da Isaakio promessa; fatta l’espositione
all’Imperatore, furono da lui espediti con buone parole, il quale
mandò con loro Messer Gioanni Catafloro suo Nuncio. Giunti a
Venetia, il Nuncio dell’Imperatore fece al Duce alcune
propositioni d’accordo: amici de gl’amici et nimici de nimici;
le quali parole dal Senato Veneto furono con buoni detti
declinate; et, con il predetto Nuncio, furono mandati
Ambasciatori all’Imperatore Messer Henrico Navigaioso,
Messer Andrea Donato et Messer Andrea Giuliano, li quali,
giunti a Constantinopoli, non puotero venir ad accordo alcuno,
ma ritornorono alla patria, insieme con Messer Gioanni
Mentropulo Nuncio di Sua Maestà; questo hebbe da lei
commissione, acciò non prestassero favore al nepote estorre, di
tirar in lungo il trattato con lusinghe et parole d’amorevolezza
piene. Giunti a Venetia gl’Ambasciatori con il Nuncio
dell’Imperatore, fatta l’espositione sua et venuto alla
trattatione, desiderando il Duce impor fine alle differenze che
haveva con quell’Imperio, mandò con il detto Messer Pietro
Michiel et Messer Ottavian Querini, quali, pervenuti a
Constantinopoli, perche Alessio dubitava che / Venetiani
prestassero favore al nepote esule, ottennero da lui la
restitutione delli danni fatti a Venetiani dalli precessori loro.
(pp. 56b-57a)
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TREBASELEGHE: «TRES BASILICAS» O
DENOMINAZIONE DI CULTO?
di Giovanni Roman
Un saggio di Alfredo Schiaffini del 1923, intitolato
Intorno al nome e alla storia delle chiese non parrocchiali nel
Medio Evo prende in esame la semantica e la diffusione del
toponimo basilica in alcune aree di quello che fu l’impero
romano d’Occidente. Questo studio, concepito dallo stesso
autore come “terra di confine” tra geografia, storia e filologia,
costituisce non solo un utile repertorio di località recanti nomi
semanticamente simili, ma anche un tentativo di comprendere
la diffusione del toponimo e i suoi sviluppi come significante.
Tuttavia, il mancato aggiornamento in materia che, a
parte qualche contributo sporadico e minore, perdurava da oltre
mezzo secolo, rendeva necessario riavviare la riflessione
sull’argomento, non solamente per gli indiscutibili progressi
metodologici raggiunti nel frattempo dalla scienza linguistica,
quanto per la semplice considerazione della necessità di
valutare caso per caso le attestazioni del toponimo,
interpellando specialisti di varie discipline - storia, linguistica,
geografia, archeologia, geologia - nel tentativo di giungere ad
eventuali conclusioni universalmente valide. Rischiava, quindi,
di rimanere inascoltato anche l’appello di Gina Fasoli che già
nel 1952 sollecitava i ricercatori a riprendere in esame il
problema delle basiliche identificando e studiando i toponimi
che potessero attestare l’ubicazione dei presidi bizantini.203
L’occasione di aggiornare lo status quaestionis si è presentata
per il paese delle “tre basiliche”, al giorno d’oggi ancora
denominato Trebaseleghe, in provincia di Padova (figura 1).

203

FASOLI G., Considerazioni sul problema degli stanziamenti longobardi in Italia, Atti del Convegno di Studi
Longobardi (Udine-Cividale 15-18 maggio 1969), Udine 1970, p. 51. Le critiche di Stefano Gasparri, per quanto
puntuali, non inficiano il valore di un’antica attestazione toponomastica che, se associata ad una precisa
documentazione storica ed archeologica, ne avalla l’importanza. Cfr. GASPARRI S., La frontiera in Italia (sec. VI-VIII).
Osservazioni su un tema controverso, in BROGIOLO G. P. (a cura di), Città, castelli, campagne nei territori di frontiera
(secoli VI-VII), V seminario sul tardoantico e l’altomedioevo in Italia centrosettentrionale (Monte Barro-Galbiate (Lc) 9-10
giugno 1994), Mantova 1995, p. 9. Per la zona di Parma e Piacenza, cfr. NASALLI ROCCA E., Il toponimo «basilica»
nella regione piacentina parmigiana, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (GradoAquileia-Gorizia-Cividale-Udine 7-11 settembre 1952), Spoleto (Perugia) 1953, II ristampa anastatica 1979, pp. 249256. Per la diffusione del toponimo in Friuli, invece, cfr. LEICHT M., Il confine italiano verso l’Austria slovena,
Verona-Padova 1892 e IDEM, I limitanei della Patria del Friuli, Udine 1894-95, pp. 170-212. Per una importante
riflessione linguistica sul termine si veda anche SABATINI F., Riflessi linguistici della dominazione longobarda
nell’Italia mediana e meridionale, Firenze 1964. Un’analisi della basilica come tipologia architettonica in FORLATI F.,
La basilica dell’alto medio evo nella regione veneta, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto
Medioevo, op. cit., pp. 39-55.
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Figura 1. Trebaseleghe

Figura 1. Particolare

Le origini della località, che pure ha restituito numerosi
materiali archeologici di età romana e medievale, sono
sostanzialmente ignote. Se non possediamo alcun elemento per
affermarne l’origine da un pagus, cioè un distretto territoriale di
età romana,204 sappiamo tuttavia che, come ha recentemente
204

Lo Schiaffini, infatti, senza alludere a Trebaseleghe, afferma che in certi casi il termine basilica evolve da “chiesa
piccola” a “circoscrizione territoriale rurale”. Cfr. SCHIAFFINI A., Intorno al nome e alla storia delle chiese non
parrocchiali nel Medio Evo, in “Archivio Storico Italiano”, Firenze 1923, p. 52.
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rilevato Ermanno Orlando,205 la località, anche se non
espressamente menzionata, era compresa entro i limiti
territoriali concessi dal vescovo trevigiano Rozone a S. Maria
Assunta di Mogliano. Come è noto, quest’abbazia benedettina
risale all’anno 997 e nell’atto di fondazione viene
espressamente ricordato come curtes, villaggi, poderi contadini,
cappelle, terreni coltivati ed incolti e ogni altro elemento
naturale ed antropico da quel momento - e fino all’ascesa del
libero comune trevigiano - fossero possesso del cenobio
moglianese. Come afferma l’Orlando,206 nel secolo
decimosecondo Trebaseleghe compariva nei documenti già
“adulta”, lasciando intendere la difficoltà di ricostruirne una più
dettagliata vicenda anteriormente alla metà del XII secolo,
malgrado l’apprezzabile tentativo dello Schiaffini. Per questo
centro dell’alta pianura padovana costui, infatti, riprendendo
un’ipotesi dello studioso francese Victor Chapot,207 indicava
una possibile etimologia del toponimo in tre basilikai. o`doi,,
‘strade regie’ o ‘strade imperiali’ che si sarebbero incontrate
presso la località,208 escludendo dunque l’esistenza della
tipologia edilizia come ragione principale. Per quanto
suggestiva, tale spiegazione è improbabile poiché nessuna
importante strada antica transitava per Trebaseleghe. La
semantica del toponimo, in definitiva, fin dalle primissime
forme tradite, risalenti al XII secolo, sembrerebbe non lasciare
spazio ad altre possibili interpretazioni se non a quella
riguardante la presenza di tre basiliche.
Se l’edificio civile così denominato ha radici in epoca ed
ambiente alessandrino ‒ il nome deriva da basilikh. oivki,a(
‘casa reale’, ‘reggia’ ‒ nella cultura costruttiva romana, da un
iniziale uso pubblico, viene in seguito modificata e destinata al
culto in ambito cristiano. Lo Schiaffini209, sulla base delle
attestazioni antiche, ritiene di poter individuare una serie di
sinonimi del termine: ecclesia, capella, tumba, sacellum,
titulus, oraculum, oratorium, dominicum, cella. La preferenza
nell’uso varia a seconda dell’epoca, del luogo e del contesto
urbano o rurale. L’autore, inoltre, individua altre accezioni
aggettivali del termine usate per indicare ripartizioni
amministrative o elementi territoriali al posto di plebs, vicus,
via, gh. ‘terra’ e locus da collocare - come i suddetti sinonimi di
ambito cultuale - entro un arco cronologico compreso tra il IV
ed il XII secolo. Anche Charles Du Cange nel noto glossarium
205

ORLANDO E., Trebaseleghe nel basso medioevo, pp. 17-86, in GASPARINI D. (a cura di) - ORLANDO E. PITTERI M. - NICOLETTI G. - CECCATO E., Storia di un territorio di frontiera. Trebaseleghe, Trebaseleghe
(Padova) 2003, p. 18.
206
ORLANDO, Trebaseleghe nel basso…, cit., p. 21.
207
CHAPOT V., in DAREMBERG C. - SAGLIO E., Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, Paris 18771919, 9, p. 782.
208
SCHIAFFINI, Intorno al nome…, cit., p. 62. In ambito latino, poi, bisogna ricordare un passo del gromatico Siculo
Flacco, autore dell’opera De condicionibus agrorum, che definisce ‘regali’ (cioè ‘degne di un re’) le vie pubbliche. Cfr.
LACHMANN K., Gromatici Veteres. Ex recensione Caroli Lachmanni. Diagrammata edidit Adolfus Rudorffius…,
Berlin 1848, I, pp. 145-146.
209
IDEM, Intorno al nome …, cit., pp. 25-64.
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riporta vari significati: aedes sacra, templum, ecclesia, regum
habitacula, ecclesia monachorum, tumba, aedicula, porticulus,
altare.210
Venendo ora specificamente alla località padovana, risulta
fondamentale per la sua storia una nota bolla di Papa Eugenio
III datata 3 maggio 1152 ed indirizzata al vescovo di Treviso
Bonifacio che menziona una «plebem de tribus basilicis cum
castro et villa et pertinentiis suis».211 Si tratta di un atto tramite
il quale il pontefice confermava al presule trevigiano i diritti
sulla località in questione, oltre che su numerosi abitati
specificamente elencati. Inoltre, da un altrettanto fondamentale
documento risalente al 25 aprile 1158 apprendiamo che il
castello (presumibilmente il medesimo del precedente
documento) era «situm in loco Tribus Basilicis cum burgo, et
frata, et fossato circumdato inter aquam quae vocatur
blessimam et dragunzolum».212 A una prima analisi risulta
subito chiaro che per la presenza di elementi territoriali come il
castrum, la villa e le pertinenze descritti nel 1152, oppure il
burgus e la fratta specificati nel 1158, oltre alla plebs e al
locum propriamente detti, alla metà del XII secolo la
denominazione tribasilicale risulti assegnata ad un ambito
relativamente esteso, che superava i limiti tradizionalmente
assegnati ad un semplice villaggio. A quell’epoca, dunque,
Trebaseleghe era percepita come entità formata da più nuclei
insediativi. Se in assenza di fonti non è possibile stabilire a
quali tre “basiliche” il toponimo faccia riferimento, tuttavia i tre
distinti nuclei antropici - castello, pieve e borgo - costituiscono
per forza di cose indiscutibili catalizzatori di altrettante
fondazioni sacre,213 soprattutto in considerazione del fatto che
difficilmente un castello vescovile sarebbe stato privo di luogo
di culto. Inoltre, il rinvenimento di alcuni frammenti lapidei in
occasione della costruzione della nuova chiesa214 sembrerebbe
aprire uno spiraglio sull’antichità del sito che le fonti medievali
chiamano plebs, cioè l’attuale abitato sviluppatosi attorno alla
chiesa principale. Ovviamente, vista la casualità del
rinvenimento a circa due metri di profondità e la mancanza di
notizie al riguardo, non abbiamo alcuna certezza che si tratti di
frammenti originariamente appartenenti ad un più antico
edificio di culto, o se siano materiali di reimpiego provenienti
210

DU CANGE C., Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis..., in FAVRE L. (a cura di), Niort 1883-1887, ristampa
anastatica Bologna 1981-1982, 1, p. 593.
211
Arch. Mensa Vescovile Tv, Bolla di Eugenio III, autentica, ff. 53 sgg. Il documento è edito in SARTORETTO A.,
Antichi documenti della diocesi di Treviso, Treviso 1979, pp. 80-83.
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Biblioteca Capitolare Tv, Raccolta de Faveri, 1, ms. 661, p. 193.
213
MENIS G.C., La basilica paleocristiana nelle diocesi settentrionali della Metropoli di Aquileia, Città del Vaticano
1958, pp. 40-45, riscontra spesso la presenza di una ecclesia o basilica all’interno dei castelli. Un abitato omonimo di
Trebaseleghe, Tres Basilicae, attestato nel 1278 e 1324 ed in seguito denominato Tri Crkve ‘Tre chiese’, si trova nei
pressi della Ragusa dalmata. Ancora, un documento datato 3 novembre 1106 con il quale Bertoldo, vescovo di
Salisburgo dona ai coniugi Corrado e Matilde il castello di Attimis, attesta la probabile presenza del toponimo anche in
area austriaca. Il documento, infatti, risulta “Actum apud ecclesias que vocantur Tres Basilice”, Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli (Udine), Archivio Ex Capitolare, Pergamene Capitolari, t. 2, n. 3.
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BASSO U., Trebaseleghe e la sua antica pieve di S. Maria, Montebelluna (Treviso) 1975, p. 115.
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da altri luoghi. Dei frammenti, scomparsi da Trebaseleghe
nell’inverno 1969-1970215 e mai più ritrovati, rimangono solo
due immagini fotografiche. Visti gli evidenti limiti di
un’osservazione puramente fotografica, non è possibile andare
oltre il giudizio di una generica antichità altomedievale dei
pezzi (Figure 2 e 3).

Figura 2

Figura 3

Allo stato attuale della ricerca, per fare luce sulle vicende
riguardanti Trebaseleghe è quindi utile analizzare attentamente
l’evidenza paesaggistica e approfondire gli spunti offerti
dall’antica toponomastica. Come si è visto, la documentazione
del XII secolo permette di ricavare poche ma fondamentali
informazioni sulla topografia del luogo. A difesa del castello
era stata scavata una fossa e presso il fortilizio esisteva una
fratta. Francesco Fapanni,216 Carlo Agnoletti217 e Umberto
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BASSO, Trebaseleghe e la sua antica…, cit., p. 115.
FAPANNI F. S., Castelli Trivigiani, ms. BCTV, p. 110. Il Fapanni, tuttavia, fornisce coordinate topografiche diverse
dagli altri autori.
216
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Basso218 riferiscono dell’esistenza di motte, cioè resti di
bastioni terranei, di altezza imprecisata, dei quali almeno fino
al 1935 erano ancora visibili i segni.219 Come è noto,
soprattutto nell’altomedioevo il terrapieno era l’elemento
minimo costitutivo di un castello e spesso risultava formato dal
terreno asportato per ricavare un fossato anteposto. Tali tracce,
avallate dalla memoria locale e dalla sopravvivenza dei
toponimi antichi, si trovavano presso le attuali Via Manetti e
Via Ronchi (Figura 2). La tavoletta IGM Piombino Dese
relativa alla levata cartografica del 1887 riporta il disegno di
una struttura arginata quadrangolare e non perfettamente
regolare. Tuttavia, prestando fede alla precisione del rilievo,
tale struttura, con i lati maggiori orientati all’incirca 12° NO,
presentava una lunghezza di circa 100 metri ed una larghezza di
75 metri. Umberto Basso riporta notizia di numerosi
ritrovamenti archeologici nella suddetta area, così come Carlo
Agnoletti.220 Opportune indagini archeologiche sul sito così
identificato, a partire da un necessario lavoro di
georeferenziazione, contribuiranno a chiarire le vicende del
castello e del territorio circostante.

Figura 4. Il sito denominato le Motte nella levata IGM del 1887

Le fotografie aeree più recenti riportano una - per ora poco decifrabile variazione cromatica del terreno in
corrispondenza del sito castrense delle Motte (figura 5).
217

AGNOLETTI C., Treviso e le sue pievi, Illustrazione storica nel XV centenario della istituzione del Vescovato
trivigiano (CCCXCVI-MDCCCXCVI), Bologna 1968, v. 1, p. 872.
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BASSO, Trebaseleghe..., cit., p. 21.
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Così la tavoletta IGM Piombino Dese, levata 1887, aggiornamento 1935. Il successivo aggiornamento, datato 1940,
pur riportando ancora il toponimo le Motte in corrispondenza dell’antico fortilizio, non ne riporta più la forma
quadrangolare. Con opportuna cautela, possiamo dunque far risalire il suo sbancamento ad un periodo compreso tra il
1935 ed il 1940.
220
BASSO, Trebaseleghe..., cit., p. 21; AGNOLETTI, Treviso e le sue pievi, cit., v. 1, p. 869.
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Figura 5. Tracce di materiali edilizi e di umidità osservabili sul terreno

Indagare una località con gli strumenti del linguista,
anche se non sempre permette di raggiungere particolari livelli
di esaustività, adoperando prudenza e coscienza risulta spesso
decisivo per superare stati d’impasse della ricerca, talvolta
aprendo la strada ad ulteriori e proficui sviluppi
multidisciplinari. A tale proposito, l’attenzione di chi scrive si è
rivolta verso alcuni toponimi riportati sul già citato documento
del 1158. Si tratta di nomi di luogo riscontrati nei dintorni del
castello come Draganzuolo, Fratta, Blessima/Sime e Cattaneo i
quali, debitamente analizzati, hanno rivelato una matrice
linguistica greca. Draganzuolo, ancor oggi riconducibile al
fiumiciattolo che confluisce nell’attuale Marzenego, è idronimo
particolarmente diffuso in Italia meridionale e di antica
attestazione. Tra i tanti, ricordiamo un fiume Dragone in
Calabria e uno presso Amalfi, in Campania, mentre un altro
omonimo è affluente della Secchia, in Provincia di Modena. Il
geografo ottocentesco milanese Giovanni Battista Rampoldi,221
inoltre, menziona un fiume Drago sfociante nel golfo di Napoli
ed un omonimo siciliano, nei pressi di Agrigento. Ancora, in
Istria si trovano i fiumiciattoli Draga e Dragogna222 che
raggiungono l’Adriatico rispettivamente a Rovigno e Pirano.
Sono canali o torrenti di breve o media lunghezza, quasi tutti
diretti in mare, spesso soggetti a piene disastrose, caratterizzati
da andamento serpeggiante e tortuoso al quale debbono il
nome. Si tratta di rivi ubicati tutti su terre anticamente
comprese in area magno greca o sottoposte ad amministrazione
bizantina. In particolare, da rimarcare la presenza dell’idronimo
nell’Appennino modenese, in un territorio aspramente conteso
tra Longobardi e Romani d’Oriente (secoli VII-VIII), come
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RAMPOLDI G., Corografia dell’Italia, Milano 1832, p. 886.
Questo fiumiciattolo, evidentemente scelto non a caso, oggi segna parte del confine istriano tra le ex repubbliche
jugoslave di Slovenia e Croazia.
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testimonia la vicina Romanoro.223 Dunque, si tratta di un
toponimo già attestato in ambito confinario medievale,
riconducibile anche ai portatori d’insegne che altri autori
menzionano ripetutamente.224 Se sul piano simbolico il termine
è ricchissimo di riferimenti sui quali però non è qui opportuno
soffermarsi, su un piano strettamente militare un passo delle
Etymologiae di Isidoro di Siviglia ricorda che «Draconum
signa ab Apolline morte Pythonis serpentis inchoata sunt.
Dehinc a Graecis et Romanis in bello gestari coeperunt».225
Anche in età carolingia, come attestato da una miniatura del
noto Psalterium Aureum,226 risalente ad un periodo compreso
tra l’870 ed il 920, viene illustrato un miles draconarius.
Quest’ulteriore accezione non deve sorprendere poiché, come
dichiarato dal suddetto passo isidoriano, in ambito militare di
tradizione romana occidentale e bizantina era noto il valore
apotropaico del drago.
Fratta, invece, secondo alcuni linguisti è termine di
etimologia incerta, forse derivato dal latino frācta ‘(rami)
rotti’,227 ma più probabilmente, secondo altri, dal greco tardo
fra,kth ‘siepe’, termine arrivato dalla Grecia a Roma (le prime
attestazioni risalgono proprio al XII secolo), poi in Italia
centrale e successivamente nelle attuali Lombardia e Veneto.
Da lungo tempo il nome designa un «luogo scosceso e impervio
ricoperto da una macchia intricata di pruni e sterpi»,228 spesso
creato appositamente. Si tratta di una difesa passiva che,
naturalmente, ben si adatta alle necessità castrensi e che trova
riscontro storico presso una località attigua al sito fortificato
trebaselicense. Questa, infatti, malgrado l’espansione antropica
ancora oggi è denominata Cao di Fratta, cioè una ‘intestazione
di fratta’.
Anche se non conosciamo l’esatta portata dei
cambiamenti idrogeologici, dobbiamo prendere atto dell’antico
idronimo Blessima che da lungi, almeno sulla cartografia e gli
atti ufficiali, non esiste più. Non è però chiaro se nel 1158
questa denominazione si riferisse ad un rivo autonomo o ad un
tratto di Marzenego prospiciente l’insediamento fortificato,
come accade al giorno d’oggi. In questo specifico caso, infatti,
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Tuttavia, secondo TABACCO G., I liberi nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spoleto 1966, pp. 199-200,
difficilmente i toponimi del tipo Romanum o Romanianum potrebbero derivare da Arimanum.
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MAURIZIO, Strategikon, 12, 7; GIOVANNI LIDO, De Magistratibus, 1, 46; ZOSIMO, Historia Nova, 3, 19;
AMMIANO MARCELLINO, 20, 4, 18; 15, 5, 16; 16, 10, 7; 16, 12, 39; VEGEZIO, Epitoma rei militaris, 1, 20; 2, 7; 1,
23; 2, 13; Scriptores Historiae Augustae, AURELIANO, 28, 4; ARRIANO, Tactica, 35; Scriptores Historiae Augustae,
SEVERO, 4, 1; Scriptores Historiae Augustae, GALLIENO, 2, 8, 6; Scriptores Historiae Augustae, AURELIANO, 31,
7.
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ISIDORO DI SIVIGLIA, Etymologiae sive Origines, 18, 3, De signis, [3]. Altra etimologia, invece, è quella relativa
all’antica Valle di Dragoiesolo lagunare che fino al 1284 era attestata come Tragulo, nominato per la prima volta nel
1131; cfr. DORIGO W., Venezie sepolte nella terra del Piave, Roma 1994, pp. 176-177. L’etimo sembra sia da
ricondurre al veneziano tràgol ‘alzaia’, dal verbo latino trahere ‘tirare, per l’attività di traino da riva dei natanti; cfr.
OLIVIERI D., Toponomastica veneta, Venezia 1961, p. 142; cfr. DORIGO, Venezie sepolte…, cit., p. 205.
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Ms. St. Gall. Stift-Bib. 22, f. 140, illustrazione del Salmo 59.
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Viene tuttavia spontaneo chiedersi, vista l’alta frequenza del termine presso antichi siti fortificati distrutti, se almeno
in alcuni casi il termine non alluda piuttosto ad (opera) fracta, cioè a rovine murarie.
228
Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (DELI), 2, s.v., p. 457.
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viene in soccorso la denominazione locale orale che - ancora ai
nostri giorni - attesta la forma Sime per l’attuale Marzenego.229
Secondo il Basso, inoltre, «non è improbabile infatti, che il
nome “Sime” sia l’abbreviazione di Blessima».230 In attesa di
ulteriori quanto opportune indagini storiche ed idrogeologiche,
mi limito ad osservare la diffusione di sim- come prefisso di
alcuni fiumi ubicati in area greca o magno greca: l’antico
Simo,eij, cioè il Simoenta della Troade omerica, il siciliano
Simeto, principale fiume dell’isola ed il calabrese Simeri. Si
tratta di prefisso idronimico dall’etimo ancora oscuro che non
trova altri riscontri nella toponomastica italica o latina, ma la
sua sopravvivenza confinata alla dimensione orale in modo
tenace, ne testimonia l’importanza per la comunità di
Trebaseleghe.231
Il borgo, invece, chiamato Borgo Cattaneo nel Libro delle
regole del territorio di Treviso, un manoscritto del XVII secolo
che traduce il Cathasticum viarum et locorum Agri Tarvisini
del 1315, viene citato anche nella documentazione posteriore.
La località, sebbene attestata in epoca di molto posteriore ai
documenti del 1152 e 1158, è oggi chiamata Bordugo (figura
4). L’Orlando, riprendendo l’Agnoletti,232 spiega che il borgo
era chiamato Cattaneo «perché sede del capitano o
gonfaloniere del vescovo».233 Pur non escludendo siffatta
spiegazione, vorrei fare osservare come questo antico toponimo
sia una forma palesemente derivata dal termine katepa,nw
‘catapano’, cioè un funzionario militare bizantino.234 A tale
proposito, è significativo il fatto che la denominazione attuale
venga convenzionalmente spiegata come ‘borgo del duca’.235
Anche se non è chiaro a quale epoca e a quali
avvenimenti far risalire questa non casuale convergenza di dati
toponomastici di origine greca, è invece evidente la
connessione con il sito castrense. Sebbene lo stato della ricerca
non permetta ancora un pronunciamento definitivo, ritengo che
almeno una fase di organizzazione del complesso difensivo sia
da ricondurre ad ambito militare bizantino. In considerazione di
una derivazione greca della nomenclatura paesaggistica
esaminata, sono quindi del parere che l’esistenza di questo
“castello” trovi giustificazione, oltre che nella situazione
confinaria determinata dall’espansione delle prerogative
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BASSO, Trebaseleghe..., cit., p. 23
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AGNOLETTI, Treviso..., cit., p. 878.
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ORLANDO, Trebaseleghe..., cit, p. 44.
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Secondo Del Giudice il termine deriva “dal greco katà “sopra” e pán “tutto”, cioè in termini moderni
soprintendente”.: cfr. DEL GIUDICE F., Dizionario di Storia del diritto medievale e moderno, Napoli 2010, s.v., p. 53.
Non escluderei nemmeno il verbo greco κατα-ναίω, ‘risiedo’, ‘mi stabilisco’, ‘abito’, ‘sto’, che confermerebbe il
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temporali dei presuli trevigiani nel corso del XII secolo, anche
nel confine bizantino-longobardo. Sappiamo, infatti, che fino al
602, anno dell’attacco condotto dal re longobardo Agilulfo
contro Padova, la città ed il suo saliente erano ancora in mani
imperiali. Oppure, potrebbe trattarsi di un presidio greco eretto
lungo il Marzenego nel tentativo di ostacolare l’avanzata franca
in occasione dell’attacco sferrato da Carlo Magno al ducato
veneto nell’anno 810. Se da una parte, nel XII secolo i presuli
trevigiani potevano forse avvalersi di genieri o contingenti
provenienti dall’impero d’Oriente, d’altro canto quest’ultimo
era forse presente con presidi militari nel tentativo di arginare
l’onda d’urto dell’esercito carolingio. Anche se non è
completamente chiaro quale fosse il confine tra i discendenti di
Alboino ed i territori rimasti in mano imperiale tra il 568 ed il
602, l’entità ducale longobarda più vicina, quella facente capo a
Tarvisium, in assenza di precise indicazioni dalle fonti scritte,
poneva con ogni probabilità i propri confini sudoccidentali in
quella pianura bassa e dominata da corsi d’acqua di risorgiva,
paludi e fitte boscaglie che il monastero di S. Maria Assunta di
Mogliano - come si è detto - cominciava ad organizzare a
partire dall’anno 997. Un confine non ancora ben definito, in
sostanza, impostato su fiumiciattoli sfocianti direttamente in
laguna, ma anche su paludi e boscaglie penetrabili con
difficoltà. Proprio per questo, risalire i fiumi dalla laguna era
forse il modo più veloce per penetrare nella bassa pianura e agli
occhi dei ricercatori contemporanei dà ulteriore senso alla
scelta di collocare a Trebaseleghe un presidio fortificato. Ed il
senso del titolo scelto per il presente intervento sta proprio qui:
tre insediamenti e al tempo stesso tre luoghi di culto presso un
territorio ancora ignoto nell’antichità, ma che è ora possibile
indagare con qualche elemento conoscitivo in più.236
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FONS MIRABILIS:
APPUNTI PER UNO STUDIO SULLE FONTANE
BIZANTINE PER LE ABLUZIONI
di Federica A. Broilo
Ut in atriis domini in quibus oratur sint fonts constitutum est,
ut qui orare volunt, prius abluant manus
et tunc demum eas ad preces attollant
Ioannes Chrysostomos
(Hom. in II Cor., 4, 13, PG., 51, 300)

Lo studio delle fontane bizantine per le abluzioni è stato
lasciato per troppo tempo dimenticato nell’economia degli studi
su Bisanzio e la sua civiltà.237 La ritualità delle abluzioni
antecedenti l’ingresso al luogo di culto non è un’innovazione
cristiana: già, infatti, sia in ambito classico sia in ambiente
ebraico le abluzioni facevano parte del rituale sacro. Basti
pensare al bacino lustrale o perirrhantérion dell’antichità,
vasche su alto piede usate nei santuari e nelle aree sacre, dove
erano utilizzate come contenitori di acqua lustrale per svolgere,
prima di accedere al luogo sacro, il rituale di purificazione sia
tramite aspersione sia tramite la semplice immersione della
mano destra a simbolo della purificazione totale.238
Numerose sono anche le citazioni contenute nella Bibbia,
interessante in modo particolare è la narrazione riguardante il
cosiddetto “Mare di Salomone”. Era uso comune per gli Ebrei
praticare le abluzioni, che facevano parte del rituale sacro,
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l’anno successivo. Di più recente pubblicazione sono gli studi di L. Bouras (1977), che propone un interessante articolo
sull’iconografia del drago in connessione con l’architettura dell’acqua, concentrandosi in particolare sulla fontana con i serpenti
che si trova ancora oggi nel nartece di S. Sofia a Costantinopoli, ed infine la ricerca svolta da Van Der Hoek e Herrmann Jr.
(2000), il primo vero confronto tra fonti letterarie e archeologiche al fine di far luce sulla tipologia di fontana a cantharos.
STRZYGOWSKI J., Der Pinienzapfen als Wasserspeier, in “Römische Mitteilungen” 18 (1903), pp. 185–206; HÜLSEN C.,
Der Cantharus von Alt-St. Peter und die antiken Pignen-Brunnen, in “Römische Mitteilungen” 19 (1904), pp. 87-116;
MILLET G., Recherches au Mont-Athos, 3: Phiale et Simandre à Lavra, in “Bulletin de Correspondance Hellénique” 29
(1905), pp. 105-23; BOURAS L., Dragon Representations on Byzantine Phialae and Their Conduits, in “Gesta” 16/2 (1977),
pp. 65-68; VAN DEN HOEK A. ‒ HERRMANN Jr. J.J., Paulinus of Nola, Courtyards, and Cantari, in “The Harvard
Theological Review” 93/3 (Jul. 2000), pp. 173-219; BROILO F.A. “Cleanses the sins with the water of the pure-flowing font”:
Fountains for Ablutions in the Byzantine Constantinopolitan Context, in “Revue Des Études Sud-Est Européennes” 47 (2009),
pp. 5-24.
238
AMBROGI, A. Labra di età romana in marmi bianchi e colorati, Roma 2005, pp. 21-22.

87

come si può leggere in numerosi passi dell’Esodo,239 del
Levitico, dei Libri delle Cronache240 e nei Salmi.241
In ambito romano la funzione cultuale di questi bacini
deriva direttamente dal mondo greco ed è documentata sia dalle
fonti sia da testimonianze archeologiche. In entrambi i casi si
attesta l’esistenza di vasche tonde, contenti acque lustrali e
collocate all’ingresso dei templi e dei santuari. Era necessario
che l’acqua fosse pura e sempre fresca, proveniente da pozzi o
fonti adibiti a questo scopo. L’uso dell’acqua per le abluzioni
rituali è testimoniato anche nel culto mitriaco, come riferito da
Giustino, Tertulliano e Porfirio. Nel Nuovo Testamento si
trovano alcuni riferimenti alla pratica delle abluzioni: per
esempio nella lettera di Paolo agli Ebrei (10, 22) si legge:
«Dunque, avviciniamoci a Dio con cuore sincero, e con piena
fiducia; i nostri cuori siano purificati da ogni falsa coscienza, e
i nostri corpi siano lavati da acqua pura».
La prima testimonianza scritta relativa alle fontane adibite
all’abluzione rituale si trova nell’ekphrasis della cattedrale di
Tiro fatta costruire dal vescovo della città Paolino tra il 313 e il
322 d.C. e documentata in un passo dell’Historia Ecclesiastica
di Eusebio di Cesarea.242 Altri riferimenti dello stesso periodo
si trovano nell’Epitaffio del vescovo Eugenio di poco posteriore
(330 d.C. circa) e relativi alla basilica di Laodicea Combusta243
in Lycaonia.244
239

Esodo, 30, 18-21: «Farai pure una conca di bronzo, con la sua base di bronzo, per le abluzioni; la porrai tra la
tenda di convegno e l'altare, e la riempirai d'acqua. Aaronne e i suoi figli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando
entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con acqua, perché non muoiano. Anche quando si avvicineranno
all'altare per fare il servizio, per far fumare un'offerta fatta al Signore mediante il fuoco, si laveranno le mani e i piedi;
così non moriranno. Questa sarà una norma perenne per loro, per Aaronne e per la sua discendenza, di generazione in
generazione».
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Cronache, 4, 1-6: «Poi fece un altare di bronzo, lungo venti cubiti, largo venti cubiti e alto dieci cubiti. Fece pure il
mare di metallo fuso, che aveva dieci cubiti da un orlo all'altro; era di forma perfettamente rotonda, aveva cinque
cubiti d'altezza, e una corda di trenta cubiti ne misurava la circonferenza. Sotto l'orlo lo circondavano delle figure di
buoi, dieci per cubito, facendo tutto il giro del mare; erano disposti in due file ed erano stati fusi insieme con il mare.
Questo posava su dodici buoi, dei quali tre guardavano a settentrione, tre a occidente, tre a mezzogiorno, e tre a
oriente; il mare stava su di essi, e le parti posteriori dei buoi erano volte al centro. Esso aveva lo spessore di un palmo;
il suo orlo, fatto come l'orlo di una coppa, aveva la forma di un fiore di giglio; il mare poteva contenere tremila bati.
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lavava ciò che serviva agli olocausti. Il mare era destinato alle abluzioni dei sacerdoti».
241
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All’inizio del V secolo Paolino da Nola menziona due
fontane per le abluzioni, la prima nell’atrium della basilica di S.
Felice a Cimitile, fondata dallo stesso Paolino, la seconda
nell’atrium di S. Pietro in Vaticano a Roma. In entrambi i casi
per indicarle Paolino usa il termine cantharos. A un
contemporaneo di Paolino è attribuito un epigramma che si
trovava sull’architrave di una struttura situata nell’atrium della
basilica di S. Paolo fuori le Mura, epigramma che menziona un
«cantharos» che «rigurgita copiose acque».245 Anche se
nessuna di queste fontane è arrivata ai giorni nostri, un esempio
di come dovevano apparire queste fontane-cantharos per le
abluzioni è rappresentata dal cantharos marmoreo che si trova
nel cortile di S. Cecilia in Trastevere a Roma. A ulteriore
riprova che questa tipologia fosse usuale almeno fino al VI
secolo è
il notevole numero di raffigurazioni musive
provenienti da diverse zone del Mediterraneo e di miniature che
come soggetto hanno sia la fontana-cantharos sia la cosiddetta
fontana-labrum/labellum.
Un primo esempio proveniente da Cartagine, Tunisia, e
oggi conservato presso il British Museum di Londra, raffigura
due cervi intenti ad abbeverarsi presso una fontana formata da
un basso parapetto marmoreo quadrangolare al cui centro si
trova un cantharos, da cui l’acqua zampilla in due getti
simmetrici tramite una semplice cannula metallica. In Siria la
chiesa di Khirbet Mouqa (datata 394-5 d.C) a pochi chilometri
da Apamea, presenta una decorazione musiva similare: una
raffigurazione a sé stante di due pavoni fiancheggianti un
cantharos, e nella parte centrale della navata delle fasce
geometriche che si intrecciano a formare spazi nei quali si
inseriscono pavoncelli o fagiani su labellum ad alto piedistallo
e cantharos con pavoni.246
Altri due esempi molto interessanti si trovano in Israele. Il
primo è un mosaico pavimentale situato nella navata
meridionale della chiesa di Beth Guvrin: il mosaico raffigura
due pavoni che fiancheggiano un classico cantharos da cui
l’acqua sgorga in due zampilli simmetrici che ricadono
all’interno del cantharos stesso. La differenza in questo caso
sta nella cannella da cui fuoriesce l’acqua: nel caso di Beth
Guvrin infatti lo strobilion è coronato da una pigna. Un
esempio analogo si trova nella pavimentazione musiva della
sinagoga di Beth Shean, nel complesso di Kyrios Leontis;
anche in questo caso abbiamo un cantharos da cui l’acqua
zampilla tramite una cannella, questa volta però con ai lati due
struzzi.247 Sia la chiesa di Beth Guvrin che la sinagoga di Beth
Shean sembrano essere riconducibili al VI secolo. Il fatto di
ritrovare lo stesso tipo di decorazione in contesto cristiano ed in
contesto ebraico non è da considerarsi anomalo dal momento
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che tra IV e VII secolo in Israele ed in particolare nella regione
della Galilea si trovano numerose sinagoghe a pianta basilicale
con atrio.248 Si può chiaramente parlare di fenomeni paralleli
che interessano la regione sia dal punto di vista architettonico
che decorativo. Inoltre in un buon numero di sinagoghe della
Galilea, all’interno dell’atrio, è stato rinvenuto un pozzo per
l’acqua come nel caso di Maroth (V sec.), Beth Alpha, Beth
She’arim, Khorvat Somek, Na’ram, Khorvat Susiyah ed
Eshtemoa. Un ultimo esempio ascrivibile al VI secolo si trova
nel battistero della chiesa episcopale di Stobi nella Repubblica
di Macedonia. Anche in questo caso si tratta di un mosaico
pavimentale che corre intorno alla vasca battesimale vera e
propria e che raffigura una serie di cantharoi dotati di stobilion
con pigna, affiancati da coppie di pavoni o di cerbiatti.
Alla tipologia labrum/labellum appartengono invece le
raffigurazioni pavimentali del presbiterio della cosiddetta
chiesa centrale di Cirene in Libia, dove la fontana consiste di
un piastrino sul quale appoggia un labellum decorato
all’esterno con bacellature e dotato di un alto strobilion a pigna
dal quale fuoriescono due copiosi getti d’acqua. La scena in
questo caso è abbastanza complessa per la presenza su ciascun
lato di un animale con lo zoccolo fesso, forse un tipo di cervide
ma non meglio identificabile a causa delle precarie condizioni
di conservazione del mosaico nella parte superiore, e di due
uccelli, forse pavoncelle.249 Del tutto similare è la
composizione musiva che si trova in Libano, nella navata
meridionale della chiesa di Khaldè, anch’essa datata al VI
secolo, con una fontana composta da una colonnina con un
labellum buccellato e strobilion con pigna. Gli animali che
affiancano la fontana questa volta sono due cervi e due
colombe. 250 Un caso analogo, ma senza la baccellatura del
labellum si trova nel battistero paleocristiano di Pitsiunte
(Pitzunda), sulla costa settentrionale del Mar Nero.251 Alla
stessa categoria appartiene la fontana-labellum raffigurata nel
pannello musivo di S. Vitale a Ravenna, che rappresenta
l’imperatrice Teodora ed il suo seguito mentre si accingono ad
entrare nella chiesa medesima. Qui, alla sinistra
dell’imperatrice, di fronte ad una porta ornata di pesanti drappi,
si trova una colonnina marmorea sulla quale poggia un
labellum buccellato dotato di strobilion semplice, chiaramente
metallico, da cui fuoriescono due getti simmetrici d’acqua.
Se un lato abbiamo così tante raffigurazioni di fontane di
entrambe le tipologie, lo stesso purtroppo non si può dire per
quanto riguarda i resti materiali. A parte il cantharos marmoreo
del cortile di S. Cecilia in Trastevere a Roma, appartenente alla
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prima tipologia, abbiamo rari esempi conosciuti. Uno di questi
è un prezioso cantharos porfiretico ascrivibile al IV secolo e
rinvenuto durante gli scavi dell’area del Topkapı Saray a
Istanbul e oggi visibile presso il Museo Archeologico. Sul
fondo del cantharos si vedono ancora le tracce del sistema di
canalizzazione dell’acqua, che proverebbero senz’ombra di
dubbio che il manufatto porfiretico sia stato utilizzato come
fontana.
Per quanto riguarda la seconda tipologia, una vasca tonda
con una decorazione buccellata e kymatia ionici lungo il bordo
si trova ancora oggi nell’atrium della basilica di S. Demetrio a
Thessaloniki. La prima chiesa, risalente all’inizio del IV secolo
d.C., fu costruita sopra un impianto termale romano da cui
potrebbe provenire il grande labrum marmoreo utilizzato poi
come fontana in epoca bizantina e poi successivamente anche
in epoca ottomana quando la chiesa fu convertita in moschea
dal 1493 fino al 1926. Sempre a Thessaloniki, presso la
Rotonda di Galerio, oggi meglio conosciuta come chiesa di S.
Giorgio, si trova un altro labrum, che però a differenza di
quello di S. Demetrio non sappiamo se sia stato riutilizzato
come fontana-phiale quando nel IV secolo, sotto Teodosio I, la
Rotonda fu trasformata in chiesa cristiana, oppure se provenga
dal materiale di scavo del complesso palatino di cui la Rotonda
faceva originariamente parte.
Un altro esempio che vale la pena menzionare al di fuori
del contesto costantinopolitano è lo scavo del complesso
episcopale di Kourion a Cipro.252 Lo scavo dell’atrium della
basilica, condotto tra gli anni 1976 e 1977 dall’équipe guidata
da Arthur Megaw, ha rivelato al centro la presenza di una
phiale di cui si è conservata solo la parte inferiore del parapetto
esagonale. Nei pressi della fontana sono stati ritrovati
frammenti fittili probabilmente appartenenti ad una copertura,
che dunque farebbero pensare ad una fontana coperta del tipo “
a ciborio” di cui ci occuperemo meglio quando paleremo della
fontana di S. Sofia a Costantinopoli. Al di sotto del parapetto
esagonale sono stati rinvenuti i resti di un piccolo bacino
rettangolare appartenente alla fase precedete della chiesa e
risalente al V secolo ma facente le stesse funzioni. Poco prima
dell’abbandono definitivo del complesso è probabile che un
problema legato alle condutture avesse reso la phiale
dell’atrium inutilizzabile; questo spiegherebbe la presenza di
un bacino all’ingresso del nartece, utilizzato probabilmente
come sostituto della fontana vera e propria. Analogamente,
sempre rimanendo in contesto greco, non si può dimenticare
che ad Atene fino agli anni Settanta del XVII secolo i visitatori
del Partenone potevano ancora osservare la phiale di marmo
che si trovava all’ingresso della basilica bizantina convertita in
moschea.253
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È possibile quindi ipotizzare che, come nel caso delle
fontane-cantharos, anche le fontane di tipologia a vasca tonda
su supporto centrale utilizzassero materiali di reimpiego
classici. L’autore della Vita Basilii attribuita a Costantino VII
descrive una vasca porfiretica caratterizzata da serpenti scolpiti
che si intrecciano lungo il bordo di quest’ultima. La fontana in
questione si trovava nell’atrium della Nea Ecclesia voluta da
Basilio I (867-886) nei pressi del giardino imperiale del
Mesokepion (uno dei giardini che si trovavano all’interno del
recinto del Grande Palazzo). Nel testo si fa preciso riferimento
ai serpenti meravigliosamente scolpiti ed al materiale, che
Costantino indica come “pietra egiziana” ovvero porfido.254
Grazie allo storico bizantino Niceta Coniata sappiamo che nel
XII secolo l’imperatore Andronico Comneno (1182-1185) fece
spostare dai giardini del Grande Palazzo all’atrium della chiesa
dei SS. Quaranta Martiri una vasca di porfido rosso decorato
con dei serpenti.255 Potrebbe trattarsi della stessa fontana
descritta da Costantino e successivamente collocata nell’atrium
della chiesa dei SS. Quaranta Martiri per ordine di Andronico,
dal momento che Niceta parla genericamente di “giardini del
Grande Palazzo” e il Mesokepion256 era proprio uno di questi.
Oggigiorno, una fontana di questo genere si trova in S. Sofia a
Istanbul ma non è di porfido rosso bensì di una pietra rossa con
venature bianche. La vasca misura 1.62 m di diametro e la sua
superficie esterna è decorata da due grossi serpenti che vi si
attorcigliano e intrecciano formando dei nodi mentre le loro
teste sporgono dal bordo verso l’interno del bacino.257
Alcuni labra di epoca romana sono elaborati con anse a
forma di serpente, visto che questo animale è direttamente
legato con l’acqua e perciò impiegato nella decorazione delle
fontane. Il serpente infatti è sia un animale dionisiaco sia un
attributo di Asclepio.258 Potrebbe dunque trattarsi della stessa
fontana descritta da Niceta e da Costantino? La descrizione
sembra corrispondere se non per il particolare del materiale
impiegato: entrambi gli autori indicano precisamente il porfido
rosso mentre la fontana-phiale pur essendo di un color
abbastanza somigliante al porfido è realizzata in una pietra
rossa, un tipo di marmo. Allo stato attuale degli studi non è
possibile dimostrare che gli autori della Historia e della Vita
Basilii siano stati tratti in inganno proprio dal colore della
fontana così simile al porfido, ma la possibilità che la fontanaphiale che oggi si trova in S. Sofia sia quella proveniente dal
Mesokepion del Grande Palazzo resta comunque un’ipotesi
molto suggestiva.
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A dimostrazione che la presenza di una fontana-phiale
fosse un tratto piuttosto comune nelle basiliche paleocristiane e
bizantine ci sono ulteriori dati archeologici che provengono
dagli scavi condotti in alcune basiliche costantinopolitane.
Nella basilica di S. Giovanni di Studion (463 d.C.), oggi
Imrahor Camii, nella parte meridionale dell’atrium è stato
possibile identificare i condotti e resti di quella che con poco
margine di incertezza doveva essere la fontana per le abluzioni.
Un altro esempio si trova nella piccola Basilica del Serraglio o
Topkapı basilika scoperta nel 1937 dall’allora direttore del
Topkapı, Aziz Ogan, in uno dei cortili del palazzo ottomano e
anch’essa datata al V secolo d.C.; anche in questo caso la
fontana si trovava nella porzione meridionale dell’atrium, di
fronte al nartece.
Il primo studioso a interessarsi della fontana nell’atrio della
S. Sofia a Costantinopoli sembra essere stato Du Cange.
Purtroppo non abbiamo informazioni sufficienti per affermare
con autorevolezza che la S. Sofia di epoca teodosiana fosse
provvista di una fontana per le abluzioni, ma possiamo
senz’altro supporre ‒ sulla base dei dati riguardanti altre
basiliche costantinopolitane ‒ che ce ne fosse una, anche se non
siamo in grado né di individuare la sua collocazione esatta
nell’atrium né la sua tipologia d’appartenenza.
Per quanto riguarda invece la S. Sofia giustinianea il
problema è molto più complesso. La letteratura bizantina infatti
ci fornisce diverse descrizioni della fontana-phialè che si
suppone si trovasse nell’atrium; primo fra tutti il
componimento in esametri di Paolo Silenziario, scritto in
occasione della seconda consacrazione della chiesa nel 562,
dopo il crollo di una delle arcate, della semicupola orientale e
di parte della grande cupola. A differenza di Procopio, che nel
De Aedificiis non menziona alcuna fontana, Paolo Silenziario
scrive che al centro del lungo atrium quadriporticato si trova
«una fontana molto ampia, scavata dalla cima di Iaso, da cui
un flusso sonoro zampilla e lancia nell’aria un getto che balza
con forza dalla bronzea cannella, un getto che scaccia tutte le
sofferenze».259 È possibile che Procopio abbia volontariamente
omesso di descrivere la fontana, oppure è più probabile che la
situazione dell’atrium fosse radicalmente cambiata tra la
composizione del De Aedificiis e la seconda consacrazione
della chiesa? Non è purtroppo possibile dare una risposta
definitiva a questo interrogativo, certo è che in tutto in De
Aedificiis Procopio non si sofferma mai sulle fontane-phiale
collocate nelle chiese che descrive, il che spiegherebbe
l’omissione nel caso di S. Sofia. Ad ogni modo, Paolo
Silenziario parla invece di una fontana di grandi dimensioni, in
marmo rosso da cui fuoriesce un gran getto d’acqua tramite una
cannella di bronzo (lo strobilion).
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Ma torniamo alla fontana che secondo Paolo Silenziario si
trovava nell’atrium della S. Sofia costantinopolitana. Secondo
la Dieghesis o Narratio, opera anonima databile all’incirca tra
l’VIII e il XI secolo, la fontana aveva dodici nicchie da cui
l’acqua fuoriusciva tramite la bocca di altrettanti leoni; inoltre
si specifica che l’acqua era usata per le abluzioni della gente
comune.260 Questo potrebbe stare a significare che la pratica
delle abluzioni era ancora presente nel IX secolo. Ad ogni
modo questa descrizione anonima trova un’intrigante, seppur
rischiosa corrispondenza materiale con la cosiddetta “Fontana
dei Leoni” situata nel Palazzo dell’Alhambra a Granada, in
Spagna. Questa infatti è costituita da un magnifico bacino
d’alabastro sorretto da dodici leoni scolpiti in marmo bianco,
dalla cui bocca l’acqua esce per mezzo di una cannella di
metallo.261
L’unica fonte letteraria che menziona una struttura con una
copertura del tipo “a ciborio” è una versione persiana della
Dieghesis della fine del XV secolo; qui si parla di una fontana
realizzata in un blocco unico di pietra rossa, come avevamo già
visto nella descrizione di Paolo Silenziario, ma coperta da una
cupola nella quale erano dipinte le immagini di Cristo, dei
Dodici Apostoli e di tutti gli imperatori da Costantino a
Giustiniano. Poco prima della caduta di Costantinopoli in mano
ottomana, Ciriaco d’Ancona aveva realizzato un disegno del
prospetto della facciata di S. Sofia; il disegno originale
purtroppo è andato perduto, ma per fortuna ne esiste una copia
fatta da Giuliano da Sangallo verso la fine del XV secolo.
Questo disegno è molto importante perché è l’unica
rappresentazione
della
fontana-phiale
della
chiesa
costantinopolitana, che viene qui raffigurata come un ciborio
sorretto da agili colonnette. Questa tipologia, frequentemente
impiegata nei monasteri del Monte Athos, per le fontane
utilizzate per la benedizione delle acque in particolari festività,
si trova anche rappresentata nei mosaici e nelle miniature.
Due esempi risultano molto significativi per la distanza
geografica e temporale che intercorre tra loro. Nel primo caso
si tratta di due esempi di mosaici pavimentali riscoperti
abbastanza recentemente nella regione di Hama, in Siria, presso
i villaggi di Sawran e di Tayabat al-Iman.262 A Sawran, in una
stanza situata a sud-est di un edificio al momento ancora di
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ignota destinazione, vi è un mosaico policromo di pietra
raffigurante un edificio, con tutta probabilità una basilica sopra
la quale si legge l’iscrizione ΘΗΒΕ, con copertura a capriate e
pareti in muratura, di fronte alla quale si trova appunto una
struttura simile a quella nel disegno di Ciriaco d’Ancona:
trattasi di un ciborio sorretto da due colonnette e da una cupola,
sotto il quale si vede chiaramente una vasca tonda del tipo
labellum su supporto a columella da cui zampilla l’acqua per le
abluzioni. Accanto al labrum si trova anche un’idria.
Analogamente, a Tayibat al-Imam il mosaico fu scavato dalla
Direzione delle Antichità e Musei di Hama negli anni 19851987. Per il suo eccezionale programma geometrico e
figurativo questo mosaico è uno dei più importanti lavori finora
scoperti in Siria per la storia del mosaico antico. Questo decora
il pavimento di una chiesa di forma basilicale a tre navate con
presbiterio rialzato andato distrutto durante l’apertura di una
strada del villaggio. Il centro della navata centrale era occupato
da un trono sopraelevato. Il mosaico fu terminato nell’anno 442
d.C. al tempo di Domnos vescovo della vicina città di
Epifania/Hamah, con i contributi di diversi benefattori. In
questo caso le fontane rappresentate sono ben due, entrambe
dotate di ciborio a copertura piramidale e di un’alta columella
con labellum baccellato e strobilion terminante a pigna.
Entrambe le raffigurazioni siriane mostrano una certa analogia
con una miniatura contenuta nel Codex 139m. Proskynetarion
del XV secolo, conservato nel Monastero Grigoriou sul Monte
Athos. Nel folio 18 a destra, che rappresenta “Il santuario della
chiesa di Grusalemme” alla sinistra della chiesa, ovvero di
fronte alla chiesa stessa, nell’atrium c’è un edifico del tutto
simile a quello del mosaico di Sarwan e del disegno di Ciriaco
d’Ancona che dimostra quanto questa tipologia fosse
conosciuta e diffusa in un arco temporale e geografico molto
ampio.
Nell’870 l’imperatore Basilio faceva erigere all’interno del
Grande Palazzo di Costantinopoli una nuova chiesa, la Nea
Ecclesia, provvista di due fontane, di cui una discussa
poc’anzi.263 Contemporaneamente, negli stessi anni, Ibn Tulun,
il governatore abbasside dell’Egitto, fondava al Cairo la
moschea che ancora oggi porta il suo nome. All’epoca della sua
costruzione la moschea originale presentava nel suo cortile una
fontana (fawwāra) con un bacino marmoreo di ben quattro
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metri di diametro sormontato da una cupola sorretta da dieci
colonne. Questa fontana fu molto criticata dai contemporanei
perché, secondo le fonti, con i suoi giochi d’acqua ricordava
troppo l’architettura secolare di palazzo. Questa infatti non era
stata concepita come fontana per le abluzioni ma solo con uno
scopo estetico ricreativo.264 In realtà le strutture atte al rito
purificatorio delle abluzioni nelle moschee del primo Islam si
trovavano all’interno del recinto (ziyada) esterno della moschea
stessa. Una situazione analoga e forse di poco anteriore si
trovava presso la Grande Moschea di Samarra (847-71)
edificata dal califfo abbasside Al-Mutawakkil, da cui
deriverebbe il grande bacino granitico che oggi si trova
all’interno del Khan al-Mirjan di Baghdad.265 Quest’ultimo non
sembrava avere nessun genere di copertura mentre una fontana
a “ciborio” o “baldacchino” si trova nella Grande Moschea di
Ma’arrat al-Nu’mān, in Siria.266 Situata nell’odierno villaggio
di Ma’arrat al-Nu’mān, sulla strada tra Hama e Aleppo, questa
moschea congregazionale fu costruita nella seconda metà del
XII secolo quando la città si stava sviluppando come una delle
principali assi carovaniere sulla direttrice nord-sud tra Aleppo e
Damasco. Successivamente divenne una roccaforte araba sulla
riva orientale del fiume Oronte, in contrapposizione
all’incastellamento crociato che andava sviluppandosi sulla riva
occidentale del fiume. Il suo architetto, Hassan Ben Mukri alSarman la progettò col preciso intento di rivaleggiare in
bellezza con quella di Aleppo. Al centro del cortile si trova una
struttura realizzata con materiale di reimpiego o spolia di
origine classica: le dieci colonne che sorreggono la cupola non
sono del tutto uguali tra loro. Nel cortile della Grande Moschea
di Aleppo si trova invece una fontana sorretta da otto colonne e
secondo l’iscrizione del bacino della fontana stessa, essa fu
fatta costruire nel 965 da Qargūya, schiavo del fondatore della
dinastia hamdanide di Aleppo, Saif ad-Dawla.
Non è sicuramente un caso che questi edifici si trovino
nella stessa area d’interesse dei mosaici di IV e V secolo sopra
citati di Sawran e Tayibat al-Imam, raffiguranti delle fontane
molto simili dal punto di vista architettonico. È evidente come
questa tipologia a “ciborio” o a “baldacchino” sia stata
largamente impiegata a partire dal IV secolo in diversi contesti
ed aree del Mediterraneo, all’interno e fuori dai confini
dell’impero bizantino. La sua continuità d’uso è testimoniata
dalle fontane per la benedizione delle acque che si trovano nei
monasteri dell’Athos sia dalla fontane o şadırvan presenti nella
maggior parte delle moschee di epoca ottomana.267 Le
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HILLENBRAND, R. Islamic Architecture: Form, function and meaning, Edinburgh 2000, p. 55.
Cfr. TABBAA Y., Toward an interpretation of the use of water in Islamic courtyards and courtyard gardens, in
“Journal of Garden History” 7/3 (1987), p. 199.
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HERZFELD E., Damascus: Studies in Architecture-II, in “Ars Islamica” 10 (1943), pp. 38-39.
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Cfr. BROILO F.A., Le mescit dei caravanserragli urbani ottomani di Bursa, Edirne e Cipro: una nuova interpretazione, in
“Annali di Ca’ Foscari: rivista della Facoltà di Lingue e letterature straniere”, Serie orientale, 36 (2005), pp. 81-96; BROILO F.
A., Ottoman Fountains: A Comparative study on the şadırvan fountains inside the courtyard of Istanbul Royal Mosques (16th 265
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modifiche apportate alla tipologia sono indubbiamente legate al
diverso impiego della fontana. Nel caso dell’Athos per esempio
la fontana era utilizzata solo in alcune festività particolari
laddove l’officiante svolgeva il rito di benedizione delle acque.
In questo contesto è chiaro che non vi è necessità di aprire
diverse bocche per l’acqua nel parapetto della fontana poiché
essa non svolge più la funzione di luogo per le abluzioni rituali
della comunità monastica. Al contrario, le fontane ottomane si
caratterizzano proprio per questo carattere collettivizzante, per
cui ad ogni lastra del parapetto (esagonale, ottagonale,
decagonale o dodecagonale) tradizionalmente corrisponde un
rubinetto per le abluzioni. Questo fatto di riconvertire un
modello antico alle proprie necessità e all’uso a cui esso è
destinato ha profonde radici nel concetto vitruviano di utilitas:
«in ogni costruzione si deve tener conto dell’utilità (…), essa
richiede che la costruzione risponda allo scopo, ed ogni cosa
sia messa al suo posto».268

18th centuries, Ipek Yolu, Konya Kitabi, Prof. Dr. Rüçan Arık ve Prof. Dr. M. Oluş Arık’a armagan, Özel Sayı, Konya, 2007,
pp. 191-198.
268
FERRI S. (a cura di), Vitruvio Pollione, Architettura (dai libri I-VIII), Milano 2002, pp. 120-123.
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BISANZIO “MADRE DI CIVILTÀ”:
GENESI DELLA STAATSYMBOLIK E DELLA
HERRSCHAFTSSYMBOLIK
NEL MEDIOEVO CRISTIANO
di Antonio Pio Di Cosmo
1. La genesi dei simboli dello stato: l’incidenza di
Costantinopoli “madre di civiltà” sull’orbe, fra koinè e
“osmosi”.
Mura fortificate la recingono.
D’oro è la porta che apre alla strada di Roma...
IBN ROSTEH, Kitab al-a̒ lāq al-nasīfa

«O città imperiale, città fortificata, città del grande
sovrano (…) regina tra le regine delle città, canto dei canti,
splendore degli splendori!»,269 queste parole, scelte non a caso,
costituivano l’incipit del canto intonato da Niceta Coniata alla
massima civitas dell’impero; Costantinopoli, dunque, non era
solo una città, ma il topos mitico su cui erano state ricamate
meravigliose leggende ed una sorta di “Eldorado” ante
litteram. Era per di più un luogo straordinario noto in tutta
l’ecumene, ove «gli abitanti greci (...) molto ricchi d’oro,
vestono con abiti di seta ricamati d’oro, vanno a cavallo:
somigliano a dei principi».270

Fig. 1 - Veduta di Costantinopoli, da DE FER N., Les forces de
L'Europe, ou Description des principales villes, Parigi 1696.

Gli altri reges del mondo, mossi da un continuo desiderio
d’imitazione della polis per eccellenza, profondevano le loro
269
270

NICETA CONIATA, cit. in HERRIN J., Bisanzio, Milano 2007 (= HERRIN, Bisanzio), p. 33.
LAURA MINERVINI (a cura di), Beniamin de Tudela, Libro dei viaggi, Palermo 1989, pp. 50-51.
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ricchezze nel tentativo di accarezzare il sogno della replica di
un simile fasto presso le proprie corti, da realizzarsi a mezzo
dello strumento dell’osmosi; questa ardente brama che percorse
l’intero Medioevo cristiano, come evidenziato dal Pertusi,
generò una koinè d’immagini, di simboli e di linguaggi che
assimilava le istanze elaborate nella “città regina” ai sistemi
epistemici prodotti nelle capitali d’Europa. Questa frenesia tutta
occidentale non può considerarsi il frutto di un mero influsso
artistico, ma è espressione certa dell’esistenza di un terreno
davvero fertile e adatto a recepire le sollecitazioni che dai suoi
lidi pervenivano alla “terra della sera”. Quanto appena asserito,
annota l’illustre studioso, avvenne «perché in essi ci fu una
propensione naturale verso una madre riconosciuta di civiltà e
verso una concezione politica del potere di cui si ritennero
eredi in parte o in tutto».271
2. Le “alme” matrici degli archetipi della maiestas: le
regalia insignia costantinopolitane.
La croce, che tiene l’imperatore, simboleggia la sua fede in Cristo, il
suo stemma simboleggia il suo alto rango, la sua fascia detta ora diadema,
attesta che egli è un soldato; il sakkos di colore scuro simboleggia il
carattere mistico della dignità imperiale; il sacchetto pieno di terra (…)
significa che l’imperatore deve essere umile, perchè è mortale, (...) il
fazzoletto indica l’instabilità di questo potere che passa dall’uno all’altro;
la sua spada è il simbolo della sua potenza
VERPEAUX J. (ed.), Pseudo-Kodinos, Traité des offices, Paris 1966, p.
201.

Ai “canoni della manifestazione” reale ed all’apparato di
symbola o insignia i raffinati politologi costantinopolitani
avevano affidato l’onere di contraddistinguere ed esaltare la
dignità ierocratica del basileus; i segni della maiestas nel
concitato spettacolo dell’epifania regia, uniti allo sguardo perso
nelle altezze del princeps inspiratus, sublimavano ed isolavano
quell’uomo fatto dio dal potere. Questi emblemi infine
rendevano quell’augusto “altro” dal mondo e ci restituivano
altresì l’immagine virile di un essere immune dalle umane
necessità.
Conviene, in seguito ad una solerte analisi, fare della
corona il primo oggetto del nostro discorso d’esegesi, poiché
compare nel De perfecta caritate di S. Giovanni Crisostomo
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PERTUSI A., Le insegne del potere sovrano e delegato a Bisanzio, in XII Settimana di studio del Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo, (Spoleto 3-9 Aprile 1975), Spoleto 1976 (= PERTUSI, Le insegne), p. 561. Cfr. ELZE R.,
Insegne del potere sovrano e delegato in Occidente, in XII Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo, (Spoleto 3-9 Aprile 1975), Spoleto 1976, pp. 569 sgg.; DE CHAMPEAUX G., I simboli del Medioevo,
Milano 1981 (=DE CHAMPEAUX, I simboli), p. 381; CARILE A., Le insegne del potere a Bisanzio, in La corona e i
simboli del potere, Rimini 2000, pp. 254-257; DI COSMO; A.P., Regalia signa. Iconografia e simbologia della potestà
imperiale, in “Porphyra”, suppl. 10 (2009), http://www.porphyra.it/supplemento10ita.html.; IDEM, Koinè e regalia
insignia: procedimenti ‘osmotici’ e ‘sinfonie’ protocollari presso le corti di Costantinopoli, Palermo e Aquisgrana, in
“Storia Mediterranea” 20 (2010) (= DI COSMO Koinè e regalia insignia), www.storiamediterranea.it.;
MACCORMICK M., Eternal Victory. Trimphal Rulership in Late Antiquity, Cambridge 1990 (trad. Milano 1993).
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quale regalia più eccelsa nonché quale simbolo primo della
chiamata divina all’imperio.272
Un siffatto diadema pertanto non poteva certo essere frutto
dell’opera dell’uomo, ma la sua creazione divenne il pretesto
affabulatorio di una leggenda, atta a trasfigurare i tratti storici,
tant’è che lo si pretese di fattura celeste, donato per di più da un
angelo al primo imperatore cristiano.273 Quest’ornamento
ripeteva poi sul capo dell’Augustus le forme dell’infula, il
classico copricapo portato dai sacerdoti, con la volontà di
additare il duplice ruolo del “re dei Romani”; questi non solo
esercitava l’imperium, ma era destinatario perfino di un più
ampio mandato che contemplava, rinverdendo gli etimi
dell’antico pontificato, la cura animarum.274

Fig. 2 - Costantino con la tenie a placche volge il viso e gli occhi al cielo
quale princeps ispiratus, -CONSTANTINVS MAX AVG, A.D. 328, - zecca
di Costantinopoli, RIC VII, Costantinopoli 32 r2, (l’immagine è reperibile
all’indirizzo http://www.constantinethegreatcoins.com/symbols/).
Fig. 3 - Costantino IX Monomaco riveste il diadema crucifero,
mosaico, Istanbul, S. Sofia.

Il Liber de caerimoniis afferma la presenza a
Costantinopoli tra le molteplici gioie “basilicali” di ben quattro
corone, una bianca, l’altra rossa, ed ancora una verde e l’ultima
azzurra, le quali secondo i crismi del protocollo si
conformavano al colore dei demi della “nuova Roma”; i
preziosi diademi, dopo essere stati ostentati secondo una
precisa sequenza nelle “grandi feste”, venivano deposti a
riposare nel grande pentapyrgion, presente nella sala del trono,
insieme alla mitra, alla toupha trionfale275 ed alle strabilianti e
pregiate meraviglie che costituivano i “gioielli della corona”
dell’impero romano d’Oriente.
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Cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, De Perfecta Caritate, 6, PG 56, 287 A; MACCORMACK S.G., Arte e
cerimoniale nell’antichità, Torino 1995 (=MACCORMACK, Arte), pp. 298-312.
273
Cfr. MORAVCSIK GY. (ed.), Costantino VII Porfirogenito, De administrando imperio, Dumbarton Oaks
(Washington D. C.) 1967, 13, 24, pp. 66 sgg.
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Cfr. DE FRANCISCI P., Arcana imperii, Milano 1949, pp. 87-88; MACCORMICK M., L’imperatore, in
CAVALLO G. (a cura di), L’uomo bizantino, Roma - Bari 1992, pp. 341-379.
275
Cfr. PANASCIA M., (a cura di), Il libro delle cerimonie, Palermo 1993, 1, 46, 37, p. 131.
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Fig. 4 - Giustiniano con il diadema caratterizzato dai pendilia,
mosaico, Ravenna, S. Vitale.
Fig. 5 - Michele VII Doukas indossa il kamelaukion, miniatura,
da Storia di Giovanni Zonaras, Ms. Gr. 122, f. 294r, Modena, Biblioteca
Estense.

La somma dignità di questo re-sacerdote, quasi si trattasse
di un dio terreno, veniva rivestiva dalla sacralità della
pregiatissima tinta porpora. A tal scopo tutto il corredo delle
insegne imperiali era adeguato e declinato alle tonalità di
questo colore; l’ardita operazione perpetrava il nobile fine di
isolare il basileus in una “gloria inaccessibile”, separandolo
nettamente dalle impurità del mondo esterno. La stessa tinta
legittimava il dominio dinastico e la conseguente perpetuazione
del nomen del sovrano nell’ottica dell’eterna basileia; da essa i
“principi del sangue” venivano appellati poi porfirogeniti e
considerati quindi de iure legittimi.276
La pigmentazione purpurea, da sempre considerata un
«simbolo di opulenza» nelle terre orientali, giunta a Roma
funse da «fulcro di atti, gesti, rituali [di] forte valenza visiva»,
che Cavallo ha definito elegantemente «liturgie della
porpora».277

Fig. 6 - Niceforo Foca. È rivestito di tutti i symbola della “liturgia della
porpora”, veste il sakkos purpureo ed anche i pedilia e il cuscino sono dello
stesso colore, a rispecchiare la sacralità intangibile che circonda il sovrano.
Perfino il fodero della spada è della tinta sacra ai cesari. Miniatura.
Fig. 7 - Niceforo III Botoniate. In trono tra i suoi dignitari, indossa
ricche vesti, tra cui una superba clamide decorata da un raffinato tablion e
da plurimi motivi ad arabeschi. Miniatura, dal ms. Coslin 79, Omelie di S.
Giovanni Crisostomo, f. 2, circa 1074-1081, Parigi, Biblioteca Nazionale di
Francia.

Tramite quel colore si esplicava pure il potere magicosacrale implicito ab origine nella regalità. A ragione la
splendida clamide imperiale, ripiegata a “regola d’arte” dal
276
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Cfr. HERRIN, Bisanzio, p. 236 sgg.
CAVALLO G., La potenza della porpora, “Il Sole 24 Ore” 195 (1996) (= CAVALLO, La potenza della porpora).
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praepositus, era usata dal basileus per benedire il popolo
riunito nell’ippodromo al pari di una reliquia insigne, mentre
stava assiso sull’alto trono del kathisma. Il bacio del lembo del
manto purpureo era ritenuto nell’antico protocollo della corte
orientale il massimo atto devozionale offerto alla “divinità
imperiale”, tant’è vero che Abinneo rivolse una speciale
petizione agli imperatori Costanzo II e Costante col solo fine di
poter ottenere il sommo onore dell’«adorare purpuram».278 Le
alte «forme di suggestione visuale» erano prodotte dall’abile
intreccio dei fili aurei, che trattenuti in un saldo legame con
quelli tinti del tono purpureo, catturavano lo sguardo dei
presenti, «dirigendo gli occhi di tutti sullo scintillio
abbagliante del basileus»;279 vera protagonista era la luce, la
quale, una volta penetrata dalle ampie finestre del trullos,
veniva riflessa come da un prisma sugli astanti attoniti.
L’aureo incanto del manto imperiale si ritrova pure nella
laus di Corippo, ove il panegirista esaltava Giustino «rilucente
di porpora» e di «fulvo metallo».280 Regnanti i Paleologi il
nome del mantello regale ebbe a mutare ed in una sorta di
sovrapposizione di significati e significanti, si confuse
addirittura col suo stesso colore, tanto da essere denominato
porphyras.

Fig. 8 - Manuele II Paleologo e la sua famiglia, miniatura, dal Cod.
Ivoires a. 53, (o 100) f. 2, sec. XV, Parigi, Louvre. I cadetti della gens
Paleologa vestono clamidi preziose, decorate con un susseguirsi di cerchi
contenenti l’aquila bicefala.

Venne introdotto poi nell’alma Costantinopoli per una
paradossale “osmosi inversa”, improntata sui costumi dei reges
occidentali ormai penetrati a Bisanzio, un ulteriore
paludamento da indossare durante il rito ecclesiastico
d’incoronazione e per precisione alla “grande entrata”: la
mandya. Questa cappa aurea - si noti - era legata invece
nell’esegesi di Simeone di Tessalonica al ruolo ecclesiastico di
diputatos, assunto con la salita al soglio del basileùs,
tabuizzando così ogni commistione “franca”.
A quel superbo colore erano conformate perfino le
calzature del sovrano, il «fulgente coturno» di Corippo, il
purpureo campagio di Giustiniano e i più modesti pedilia
278
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279
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alludevano pure alla vittoria imperiale, poiché vestivano i
«piedi con cui il vincitore è solito calpestare il capo dei tiranni
suoi sudditi e domare il collo di orde barbare»; la tinta
sanguigna era giustificata ancora dal ruolo imperiale di
“stornatore di mali”, giacché «sotto i suoi piedi scorre sangue
di re», sconfitti dall’augusto kosmokrator e pacificator orbis.
I sandali purpurei erano ancora connessi a mezzo di un
preciso simbolismo di natura cristica ai tibialia aurei (le strette
braghe imperiali): se i primi col loro colore cupo rimandavano
alla morte, i secondi, invece, sfavillanti d’oro, erano associati
alla risurrezione del Signore. Questi sofisticati richiami
allacciavano in maniera inestricabile e con un sottile filo di
porpora l’imago Christi alla ormai sacralizzata figura del
basileus .
La sfera, seppur non annoverata da S. Giovanni
Crisostomo tra le regalia insignia, era presente a Bisanzio già
dai primordi, poichè veniva collegata per le sue fattezze ai
noumeni del cerchio e della sfera; Franco Cardini difatti la
riteneva un’ipostasi partecipativa delle virtù di quella figura
geometrica, connotata perciò dai concetti di «infinità, eternità»
e «divinità». Quale segno della “totalità”, poi, portava in sé
l’idea della sovranità assoluta, decantata dalla koinè ellenistica
e derivante dalla monarchia uranica, così come era stata
declinata nelle terre d’oriente. Il solido sferico riproponeva
ancora l’archetipo concettuale che rimandava all’unicità
primigena del “reame umano”.

Fig. 9 - L’imperatore Alessandro ostenta lo sferon, mosaico, sec. X,
Istanbul, S. Sofia.
(http://fermi.univr.it/rm/didattica/fonti/anto_biz/illustrazioni/alii/alessandro.htm).

In principio sulla sommità del suo «polo celeste» si
poggiava una Vittoria ad ali spiegate, foriera di una palma e di
un serto d’alloro. Con l’avvento del cristianesimo però l’antico
simbolo divenne incompatibile con le istanze della nuova
religione. Vi venne allora infissa la croce, intesa non solo quale
segno della novella fede, ma ancor più quale strumento di
difesa ed apportatore di vittoria. Si palesa così una precisa
volontà dei politologi romani a perpetrare, nonostante il
“cambio” di fede, l’ineliminabile ancorchè fondamentale
“teologia della vittoria” posta alle radici stesse dell’impero.
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Sotto la spinta del nuovo Credo anche le altre insegne si
trasformarono, declinandosi secondo i crismi della
rappresentazione cristiana; se all’inzio il Cristo era stato
conformato alla maiestas del basileus, questi doveva guardare
ed ispirarsi alla sua immagine monumentale presente nel
thrullos, assumendone tutta la ieraticità.
Il piccolo scipio eburneus impugnato dai consoli vittoriosi,
come evidenziato dagli studi del Wessel,281 fu affiancato già
sotto Leone I dallo σταυρóς (croce astile), e ciò fino al regno di
Filippico, quando sparì definitivamente,282 cedendo così il
posto a quel signum adeguatamente aggiornato alla nuova etica
dominante.

Fig. 10 - Manele II Paleologo impugna lo σταυρóς, miniatura, sec. XV
(circa 1407), Cod. Paris Suppl. gr. 309, f. VI,
Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia.

Al nuovo Dio si adeguò pure il vexillum militare, restaurato
per ordine di Cristo stesso, in modo da poter ostentare alla sua
sommità la croce. Il nuovo simbolo venne poi denominato
labarum; l’insegna marziale in voga nel III-IV secolo, dopo un
ingiustificato periodo di oblio, ritornò in auge in una sorta di
revival delle grandezze “primitive” sotto gli imperatori
iconoduli, tant’è che il Galvaris ha potuto parlare di una
«nostalgia dei simboli di Costantino».

Fig. 11 - Michele II riceve il labarum dall’arcangelo Gabriele, solido aureo.
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Cfr. WESSEL K. - PILTZ E. - NICOLESCU C., Art Insignien, in “Reallexikon zur byzamtinischen Kunst” 3 (19731975), pp. 398-403.
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3. L’impero d’Occidente: alle fondamenta del potere del
“fratello” imperatore.
Come mai dunque coloro cui non compete il fastigio dell’impero
distribuiranno simili cariche, che procedono dall’autorità imperiale quale
parte di essa? (…) hanno anche il coraggio di dichiarare che l’impero che
è a Bisanzio è diverso da quello che è a Roma.
CINNAMO, 5, 7.

L’arbitrario gesto, nel freddo inverno romano, della mano
papale che secondo la cronaca del Manasse aveva unto Carlo
dalla «testa ai piedi», era per il Tabacco dotato della capacità di
«rendere i sovrani in re»; un simile atto infrangeva, pur nella
sua dubbia costituzionalità, il noumeno di quel corpus
politicum mysticum che si ravvisava nella res publica
christiana ed intaccava irrimediabilmente l’idea dell’unico
basileus, specchio e imago del «Dio vivente».283 Il sovrano
franco poi, seguendo l’antico topos romano dell’humilitas
dell’augusto, rivolto ad Eginardo affermava che: «non sarebbe
mai entrato in chiesa quel giorno, nonostante fosse la festività
principale della Chiesa, se avesse previsto il progetto del
papa».
Lo stesso, nonostante ciò, accettò comunque e di buon
grado i vota provenienti da ogni dove della basilica e rivolti al
suo indirizzo, che acclamavano: «A Carlo augusto, incoronato
da Dio, potente e pacifico imperatore, lunga vita e vittoria».284
A ragione tra i due sommi sovrani si sviluppò un’aspra
polemica, suscitata anche a livello terminologico ed insistente
sul termine rex, attribuito dai Bizantini ai tiranni goti (e a tutte
le maestà fuorché quella constantinopolitana), e il più nobile
appellativo di basileus, assunto da Eraclio dopo la vittoria su
Cosroe di Persia “re dei re”; questo agone, vertente sulla natura
dei lemmi, sfociò in molteplici punte di acredine che si
reiterarono più volte nella storia politica d’Europa.285
E sebbene a malincuore Niceforo I dovesse riconoscere il
titolo imperiale a Carlo col trattato di Aix-la-Chapelle (811812), Michele II non trascurò alcun pretesto per rivolgere tutto
il proprio disprezzo verso Lodovico il Pio; a tal fine quel
basileus, inviando una missiva al collega occidentale, la intestò
sarcasticamente al glorioso «rex Francorum et Longobardorum
vocatus eorum imperator».286
I politologi costantinopolitani ma ancor più gli
ecclesiastici, consci della realtà dei fatti, aggiornarono le
proprie teorie elaborando la concezione di una “familia
regum”, ove il basileus, «signore e dominatore dell’universo»,
283

TABACCO G., Sacerdozio e impero fra intuizioni sacrali e procedimenti razionali, in L'Europa dei secoli XI e XII
fra novità e tradizione: sviluppi di una cultura, atti della Settimana di studio (Meldola 25-26 agosto 1986), Milano
1989, pp. 4-9; IDEM, Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo, Milano 2000; PERTUSI A., Il
pensiero politico bizantino, (= PERTUSI, Il pensiero), Bologna 1991, pp. 299-300.
284
CHAMBERLIN R., Carlo Magno imperatore d’Europa, Roma 2004, p. 183.
285
Cfr. PERTUSI, Il pensiero, pp. 181-183.
286
Monumenta Germanicae Historiae (=MGH), 3, Concilia, 2, Concilia aevi Karolini, 2, p. 475.

105

ritenuto pater regum, intrecciava con gli altri reges un rapporto
di parentela spirituale, considerando “fratello” l’augusto
occidentale e riservando il titolo di “figli” agli altri re dell’Età
Media.287
Si dovette pertanto approntare nell’interesse del nuovo
augusto un corredo di insegne, adeguato all’illustre posizione
ricoperta e capace di gareggiare con le gioie orientali. Per far
ciò si ricorse anche ad una serie di arcani simbolismi che
dovevano fare del sovrano d’Occidente «l’asse cosmico», il
«perno dell’universo», ed in limine trasformarlo in una sorta di
«embrione d’oro» seduto sul «trono del mondo».288
La corona, massimo simbolo della sovranità in Occidente
da Carlo Magno in poi, poichè oberata della funzione di
distinguo di questo dal resto della corte, divenne nelle più
antiche forme di rappresentazione dell’Ovest una preziosissima
reductio dello «schema cosmico della nuova Gerusalemme»,289
segnata pertanto da piccoli archi ingioiellati rappresentanti i
quattro punti cardinali; un siffatto paradigma astronomico, per
la sua assolutezza e rilevanza di significanti, era destinato a
ripetersi in infinite varianti per tutta l’Età di Mezzo, trovando
molteplici ipostasi in splendide opere d’arte.
L’esemplare più straordinario per eleganza di forme e
finezza di fattura è rinvenibile nell’elaborata corona imperiale,
sulla cui data e sul luogo di esecuzione ancora gli studiosi
dibattono; il diadema viene a comporsi di otto piastre adornate
di perle e gioie che vogliono alludere ancora allo schema
“tipico” della Gerusalemme celeste.
La maggiore di queste lamine culmina in sommità con una
croce ingioiellata ed un arco ornato con una dedica in onore di
Corrado II, eseguita con perle incastonate, forse col fine di
rimembrare il cimelio posto all’apice dell’elmo dei generali
romani.290

Fig. 12- Reichskrone, Vienna, Kunsthistorisches Museum
(http://2.bp.blogspot.com/_jh_48bdT29g/S6MstnKK1BI/AAAAAAAAHX4/zwVmgPhs
x9Q/s400/Reichskrone.gif)
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PERTUSI, Il pensiero, pp. 299-300.
DE CHAMPEAUX, I simboli, pp. 385-386.
289
Ibidem.
290
Cfr. CASTELFRANCHI-VEGAS L., L’arte ottoniana intorno all’anno Mille, Milano 2002, pp. 53 sgg.
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Gli infiniti richiami simbolici a cui questa sembra
rimandare, seppur obliati dalla vetustità del tempo, sono pur
sempre suscettibili di un’ipotetica chiave di lettura; se si
analizza in primis l’apparato figurativo delle icone contenute
nei quattro smalti, senza dubbio si rinvengono i fondamenti
uranici e teologici della regalità, mediati dall’autorità dei
personaggi biblici ritratti in vivaci tinte.291
Il «programma teologico della corona con le sue piastre,
pietre e perle», rinviava con gli accesi colori al pettorale del
gran sacerdote ebraico ed era foriero della superba aspirazione
di tradurre in un linguaggio icastico il preteso ministero
sacerdotale esercitato dal sovrano, sulla scorta del biblico
Melchisedech, «a buon diritto re e sacerdote (che) ha compiuto
da laico l’opera della religione»,292 di Costantino «vescovo di
“coloro che stanno fuori”» e di Cristo stesso, «vescovo dei
vescovi»; l’imperatore si faceva così esponente di un sacerdozio
caratterizzato da connotazioni straordinarie, slegato poi del
tutto dai dettami canonici dell’ordo sacerdotum.293
Le dodici pietre della placca posteriore erano ancora un
simbolo dell’unità delle dodici tribù d’Israele e quindi della
respublica christiana,294 tra di esse poi si faceva eminente uno
sproporzionato e luminoso opale, ritenuto ricettacolo
straordinario di capacità magiche, che i teutonici chiamano: der
Waise. Il termine germanico - vale la pena notare - viene
tradotto da Cardini nella particolare accezione del vocabolo
italiano “sapiente”295 al fine di accentuarne le originarie
qualità.

Fig. 13 - Insegne del sacro romano impero, illustrazione
da MEYERS großem Konversations-Lexicon,
Leipzig - Wien 1902-1908.
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Cfr. DI COSMO, Koinè e regalia insignia, pp. 435-439.
BLOCH M., I re taumaturghi, Torino 1973.
293
Cfr. Esodo, 29,6; 39, 30; Levitico, 8, 9; Sapienza, 18, 24.
294
Cfr. STAATS R., Theologie der Reichskrone. Ottonische Renovatio Imperii im Spiegel einer Insignie, Stuttgart
1976, pp. 22-95; BONI E., La politica vescovile di Ottone III di Sassonia fra Italia e Germania, “I Quaderni del
MAES” 7, (2004); SCHIAVOLIN R., Divina dispositio: ordine e governo dell’universo nella politica, nella teologia e
nell’arte di ambiente ottoniano, in “Esercizi Filosofici” 2 (2007).
295
Cfr. WOLF G., Der «Waise». Bemerkungen zum Leitstein der Wiener Reichskrone, in “Deutsches Archiv für
Erforschung des Mittelalters” 41 (1985), pp. 55 sgg. Il vocabolo tedesco, a dire di Cardini, sembra traducibile sia con il
termine “orfano” sia con “unico”, ma lo studioso si è spinto ad additare l'appellativo di “sapiente”.
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Dall’esegesi dei testi degli ordines coronationis imperialis
occidentali, il signum dello scettro appare chiaramente e
strettamente connesso alla consegna della corona, difatti i
pontificali del X secolo perpetuano il ricordo della cerimoniale
sceptri traditio e con essa attestano la pronuncia della seguente
formula rituale: «Accipe virgam virtutis atque aequitatis, qua
intellegas mulcere pios et terrere reprobos, errantibus viam
pandere,
lapsis
manum
porrigere,
disperdasque
296
superbos...».
L’uso protocollare in questione venne
introdotto con certezza durante l’incoronazione di Luigi II il
Balbo, ma c’è chi postula che la stessa sia già stata praticata per
Carlo il Calvo.297
Col passare del tempo, però, i maestri del cerimoniale
distinsero i symbola dello sceptrum e della virga, approntando
per ognuno di essi un’autonoma traditio da effettuarsi durante
la liturgia; i cerimonieri videro lo scettro quale «regiae
potestatis insigniae»: il ruolo netto di simbolo della regalità;
mentre la «virga virtutis atque aequitatis» divenne segno
tangibile del potere del magistrato.298
Le testimonianze iconografiche, d’altronde, non hanno mai
attestato una mera sudditanza agli stilemi bizantini e nonostante
le Maestà del sacro romano impero spesso vengano raffigurate
vestite alla greca, in esse si può ravvisare sempre qualche
elemento dicotomico, tale da far presagire perfino la creazione
di singolari insegne occidentali, che propinassero soluzioni
estetiche diverse dalla corte costantinopolitana.
Il manto di porpora indossato nella “terra della sera”,
diversamente dalla clamide greca, lasciava completamente
libero il braccio sinistro. Il Carlo Magno effigiato presso la
chiesa di Müstair, ne indossa un elegante esemplare, fermato a
destra da una raffinata spilla; il mantello, con i suoi
caratteristici bordi a sbieco ed ornati da una preziosa lacinia,
era perciò avvicinabile per la sua lunghezza piuttosto ad un
paludamentum.299
Un'altra tradizione vuole altresì che Carlo Magno abbia
indossato una cappa ornata da molte aquile ricamate in fili
d’oro, convergenti verso l’attaccatura dei lembi, ora conservata
a Metz. L'aquila, animale araldico dell’antico impero, veniva
raffigurato sulle insegne in ragione della sua natura uranica e
teofora; a quest’uccello si afferivano inoltre, fin da tempo
immemorabile, incontestabili qualità di “psicopompo”, poichè
era adoperato a livello simbolico quale perfetto veicolo per
l’ascensione iperuranea degli imperatori.300

ELZE R., Ordines coronationis imperialis, Hannover 1960, p. 27.
Cfr. PERTUSI, Il pensiero, pp. 170 sgg.
298
PERTUSI, Le insegne, pp. 497-498.
299
Cfr. DE CHAMPEAUX, I simboli, pp. 390-391.
300
Cfr. CARDINI F., L’aquila, in “Abstracta” 13 (1987), pp. 38-43; DI COSMO, Koinè e regalia insignia, pp. 445-456.
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Fig. 14 – Effigie di Carlo Magno, Müstair, chiesa madre.
Fig. 15 - Sovrano incoronato da Cristo, miniatura.

Ad Aquisgrana si introdusse anche lo sferon, già simbolo
di totalità, il quale con la sua silhouette alludeva ancora
implicitamente al typum del frutto ed agli attributi di fertilità
ostentati dalle divinità muliebri, ragion per cui sovente lo si
avvicinava alla “feconda” melagrana o ad una mela, quale
stereotipo regale di prosperità. Non pare, dunque, casuale o
irragionevole il motteggio in voga presso il mondo tedesco che
definiva lo sferon: reichsapfel o «mela dell’imperatore».301

Fig. 16 – Carlo Magno veste le insegne del sacro romano impero, tra
cui il Reichsapflel.
Fig. 17 - Reichsapfel, Vienna, Kunsthistorisches Museum.

4. Le epistemi del potere normanno: suggestioni bizantine,
originalità nordiche ed influenze arabe nelle insegne del
regnum Sicaniae.
Fu tale la pompa che parve che tutte le ricchezze e le magnificenze del
mondo si fossero riunite a Palermo (...). Il nuovo re uscì preceduto da tutti i
baroni e cavalieri del regno che incedevano a coppie, montati su superbi
cavalli dai finimenti d'oro e d'argento (...). Giunto al duomo, Ruggero fu
consacrato dagli arcivescovi di Benevento, di Capua, di Salerno e di
Palermo e ricevette la corona dalle mani del principe di Capua. Alla
cerimonia seguirono sontuosi banchetti in cui non fu usato altro vasellame
che d'oro e d'argento; gli scalchi, i paggi, i donzelli e perfino i valletti che
servivano le mense erano vestiti di tuniche di seta»
ALEXANDRI TELESINI ABBATIS, Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie
atque Apulie.
301

SCHRAMM P.E., Sphaira, Globus, Reichsapfel. Wanderung und Wandlung eines Herrschaftszeischens von Caesar
bis zu Elizabeth II, Stuttgart 1958, p. 20.
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I baldanzosi Normanni impregnati del furor che li
contraddistingueva, col filo delle loro spade si imposero alle
terre d’Ausonia, sbaragliando sia il muro bizantino guidato da
Argiro nei pressi di Siponto sia l’esercito teutonico-papale nei
pressi di Civitate (1053).302
Seppur vincitori del pontefice Leone IX, alla fine della
pugna, umilmente prostrati innanzi a quel vir apostolicus, ne
implorarono la magnanimità e la clemenza, costituendo con
questo un rapporto di vassallaggio declinato secondo il typum
del legame feudale.
Secondo l’Historia sicula, il principe delle gentes
normanne Umfredo, già conte di Puglia, veniva investito
dall’egida papale della carica di «signiferum et defensorem
romanae Matris Ecclesiae»;303 il titolo di signiferum non era
casuale, infatti, tramite esso, nella consuetudine delle diocesi
dell’Italia settentrionale si additava non solo il gonfaloniere ma
anche l’uomo a cui era stato affidato il compito di organizzare
la difesa militare, ciò a marcare il legame di tipo feudale che
legava gli Altavilla al capo della Chiesa.304
Il giovane Roberto, detto il Guiscardo per la sua astuzia,
succeduto al defunto Umfredo si impresse nella mente della
collettività per l’icastica descrizione di Anna Comnena, che lo
voleva eccezionale per statura e per la profondita dello sguardo.
Il nobile normanno veniva ancora ricordato dalla principessa
per «la sua natura (che) era tale da renderlo incapace di
restare nell’umile condizione e di ubbidire a chiunque», ma
ancor più per il suo vigore di combattente.
Questo cavaliere del nord, dopo aver posto fine
formalmente alla Calabria bizantina con la caduta di Reggio,
era divenuto il vero e incontrastato padrone del
Mezzogiorno;305 il potere acquisito non bastava però a
soddisfare le brame del militare.
Egli volle dunque legalizzare le sue conquiste, per far ciò
procedette secondo due vie, la prima fu perpetrata attraverso il
vincolo sponsale, dopo aver ripudiato la prima moglie
normanna Alverada, convolò a nuove nozze con la principessa
di Salerno Sichelgaida;306 in seconda istanza, seguendo la
consuetudine imperiale, rivendicò e perorò l’origine e la
sacralità divina del suo potere e con esse la giusta aura di
legittimità della propria carica presso il romano pontefice.
A ragione questi strinse col nuovo papa Nicolò II, di stanza
a Melfi per un sinodo, sulla scorta delle teorie politiche di
302

Cfr. FUIANO M., Guglielmo di Puglia, Napoli,1959.
MURATORI L.A. (ed.), Historia sicula, RIS 8, Mediolani 1736, col. 753.
304
Cfr. LICINIO R., I caratteri originari della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130),
in LICINIO R. -VIOLANTE F. (a cura di), XVI Giornate normanno-sveve, Bari 2006, p. 383; ANDENNA G., L'ordo
feudale dei capitanei: Novara (secoli XI-XII), in CASTAGNETTI A. (a cura di), La vassallità maggiore del Regno
Italico. I “capitanei” nei secoli XI-XIII, atti del Convegno (Verona 4-6 settembre 1999), Roma 2001, pp. 95-128.
305
Cfr. PONTIERI E. (ed.), Gaufredo Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti
Guiscardi Ducis fratris eius, RIS 5/1, Bologna 1925-1928.
306
Cfr. RAVEGNANI G., I bizantini in Italia, Bologna 2004, p. 199.
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Desiderio abate di Montecassino, un pactum che comprendeva
un doppio giuramento di «homagium et fidelitas» a Sua Santità;
il vicarius Christi, dal canto suo, ufficialmente lo investiva del
ducato di Puglia, Calabria e Sicilia, in virtù del potere
conferitogli dalla Constitutum Constantini e della regia
dominatio concessagli da Cristo, cedendogli quelle terre «de
sancti Petri hereditali feudo».
Il giuramento del Normanno si concretizzava pertanto
nell’obbligo: «ab hac hora et deinceps (...) fidelis sancte
romane Ecclesie et Apostolice Sedis», e si concludeva con
l’espressione: «haec omnia suprascripta observabo sancte
romane Ecclesie et tibi cum recta fide hanc fidelitatem
observabo tuis successoribus ad honorem sancti Petris qui mihi
fermaverint investituram ordinatis a te mihi concessam».
Il segno tangibile di questa chiamata divina al regnum, fin
dai tempi del Guiscardo, era ancora conferito dal Santo Padre a
mezzo della traditio del vessillo papale;307 Alessandro di Telese
con tali parole lodava il suo sovrano fatto tale dalla mano di
Cristo per intervento del pontefice:
Per il Signore nostro Salvatore nel cui nome siamo qui congregati e
per il quale tu stesso, incolume fino ad oggi, hai ottenuto il regno (...).
Adoperati a magnificare Dio e a servirlo per riconoscenza del regno di cui
308
sei ora insignito e fa in modo da piacere a lui che te lo dette.

L’oggetto del panegirico venne confermato nella formula
protocollare adottata nel 1136 e studiata dal Brühl: «Dextera
Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me».309
Il massimo segno della sovranità terrena, conquistato dai re
normanni con tale sommo sforzo, doveva pertanto ipostatizzarsi
in molteplici forme presso il loro regno.
I politologi dei biondi sovrani, al fine di dare autorità al
casato dominante, dovettero trasfigurare la storia guerresca di
quel popolo, rendendola mito e fondando una peculiare
Verfassungsgenschicte del regno siciliano; nell’arringa
apologetica i monarchi siculi si servirono ancora della
“teologia della vittoria”, e la posero a conferma di quanto
avevano sino ad allora postulato, facendone un inequivocabile
segno di divina benevolenza.
Tale risultato venne pure raggiunto a mezzo della
propaganda effettuata nelle maestose raffigurazioni regie di
Monreale e Palermo, che mostrano sempre la prossimità del
sovrano alla divinità.
Il capitello del chiostro adiacente al duomo monrealese,
difatti, raffigura re Guglielmo II mentre ostenta una
Bügelkrone; questa corona, sormontata dall’incrocio di un
doppio arco, costituiva il modello consueto in Occidente.
307

Cfr GARUFI C.A., Romualdi Salernitani Chronicon, RIS 2, 7, 1, Città di Castello 1914, p. 225; ANDENNA G., I
caratteri originari..., cit., p. 369.
308
DE NAVA L. (a cura di), Alexandri Telesini abbatis Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie, FSI 112,
Roma 1990, pp. 88-89.
309
BRÜHL C., Urkunden und Kanzlei König Rogers II. von Sizilien, Wien 1978, pp. 72-73.
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Fig. 18 - Guglielmo II ornato della Bügelkrone affida alla Vergine la
cattedrale, particolare di un capitello del chiostro, Monreale, duomo.

Il Deér, tramite l’analisi delle immagini longobarde del XI
secolo, voleva dimostrare l’adozione in Sicilia del kamelaukion
sin da quei re, il cui copricapo - secondo questa ricostruzione venne ripreso dagli Altavilla e mutuato proprio dalla Corte del
Bosforo; lo Schramm, invece, smentiva questa tesi, giacché non
teneva in giusto conto gli antichi sigilli longobardi e le già
menzionate immagini “ufficiali” del regno normanno.310
I molteplici diademi presenti nei mosaici di Monreale, per
la loro varietà vogliono raffigurare perciò non la corona del
regnum Sicaniae ma quella “del re”. Nelle effigi, nonostante le
inequivocabili differenze, si ravvisano comunque delle costanti:
i pendilia più o meno lunghi, il ciondolo cruciforme con cui
questi ultimi terminano, e l’alta placca frontale ingioiellata.
L’esemplare normanno divergeva perciò in maniera lampante
dal tipo greco, poiché, quest’ultimo oltre alla struttura a
“cuffia”, mostrava ancora dei corti pendenti.

Fig. 19 - Cristo incorona Guglielmo II, particolare dei mosaici del
presbiterio, Monreale, duomo.
Fig. 20 - Guglielmo II prostrato innanzi alla Vergine le offre il
modello della cattedrale,
particolare dei mosaici del presbiterio, Monreale, duomo.

310

Cfr. DEÉR J., Drei Kaiserornat Friedrichs II, Dissertationes Bernenses 2, 2, Berna 1952, p. 93; SCHRAMM P.E.,
Herrschaftzeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte von dritten bis zum sechzehnten Jahrhundert, 2,
Stuttgart 1955, pp. 395 sgg.
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Di incontestabile foggia bizantina è il copricapo ritrovato
nel sepolcro di Costanza d’Aragona, che ha dato origine ad una
controversia sulla sua pertinenza maschile o femminile. Una
certa scuola di studiosi lo ritiene un' “insegna” del regno di
Sicilia, e crede che Federico II l’abbia indossato nelle occasioni
ufficiali; alla morte della propria coniuge, a loro dire, il biondo
imperatore l’avrebbe affidata al monumento muliebre con «un
gesto d’amore sublime e commovente», deducibile
dall’epitaffio che si vuole scritto dal pugno del medesimo
Federico.311
La Guastella al contrario ritiene quel kamelaukion un
«gioiello femminile e personale della regina Costanza, l’unica
delle mogli di Federico ad essere incoronata imperatrice».312
La splendida corona, frutto eccelso delle nobiles officinae,
è interamente tempestata di gioie (granati, zaffiri, topazi, rubini
e ametiste) levigate a cabochons, che si accompagnano a
prestigiosi smalti cloisonné ed ad una finissima filigrana d’oro
rosso, nonché a delle raffinate infule.

Fig. 21 - Kamelaukion rinvenuto nella tomba di Costanza d'Aragona,
Palermo, tesoro della cattedrale.
L’epitaffio creduto di pugno di Federico II così recita:
«Sicaniae Regina fui / Constantia coniux Augusta / Hic habito nunc /
Frederice/Tua»
(http://www.unarosadoro.com/nobilesofficinae.html)

I valorosi nordici sostituirono perfino la porpora con il
luminoso chermes, intenso come i toni del diaspro, che veniva
estratto con un complesso procedimento da insetti; con tale
tonalità venne tinto per l’appunto lo sciamito del manto
cerimoniale del re Ruggero II.
Il paludamento (databile al 1133-34 d.C.) faceva scintillare
un immenso ricamo aureo, ove due vigorosi leoni, all’ombra
dell’albero della vita, si affrontavano nel sottomettere i
311

LIPINSKY A., Le insegne regali dei sovrani di Sicilia e la scuola orafa palermitana, in Atti del Congresso
internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo 1973, pp. 169 sgg.
312
GUASTELLA C., Il trittico in smalto su rame della Galleria Regionale di Palermo, in ANDALORO M. (a cura di),
Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Arti figurative e arti suntuarie, Palermo 1995, p. 102. Cfr. DANIELE F.,
I Reali Sepolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustrati, ed. Stamperia Reale, Napoli 1784.
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cammelli prostrati. I felini, emblema del casato degli Altavilla,
enfatizzavano col fasto del doppio ordito l’assoluto trionfo
delle genti normanne sui popoli arabi di Sicilia, più avvezzi ai
deserti che alle fertili convalli della Sicania.

Fig. 22- Il leone araldico della casata degli Altavilla sottomette il cammello,
simbolo dei precedenti dominatori musulmani di Sicilia, manto di Ruggero
II, Vienna, Kunsthistorisches Museum.

L’ordo d’incoronazione del rex Sicaniae, come sottolinea
pure l’Andenna, era foriero di una forte carica innovativa,
poiché contemplava ex novo la rituale traditio del pomo oltre a
quella tipica dello scettro; si introduceva così una variazione
nel protocollo adoperato per la creazione degli augusti
occidentali e dei duchi, che prevedeva la duplice consegna della
virga e dello sceptrum.
Desta interesse l’assimilazione di un altro simbolo
bizantino, il labarum, che troviamo raffigurato nella placca di
rame e smalto di Bari, ove Ruggero II, reggendolo, viene
incoronato
da
S.
Nicola.313
Ricompare
perfino
nell’incoronazione mistica di Guglielmo II a Monreale, laddove
viene recato col pomo da due angeli che discendono dal cielo
aperto.

Fig. 23 - Ruggero II incoronato da S. Nicola (1139 circa),
Bari, basilica di S. Nicola.

313

MORELLO G., (a cura di), Gli splendori di Bisanzio, Milano 1990, pp. 190-191.
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La scena, per il Delogu, rappresenta, non tanto la divina
investitura del potere dal Cristo, ma «la glorificazione celeste
del re»,314 e a sostenere l’interpretazione vi è l’epigrafe:
«manus enim mea auxiliabitur ei»315 che l’accompagna.
5. Le insegne del dominio temporale dei papi, splendido
frutto di commistione fra diritto umano e diritto divino.
«Pro quo concedimus ipsis sanctis apostolis, dominis meis,
beatissimis Petro et Paulo (…) diademam videlicet coronam capitis nostri
simulque frygium nec non et superhumerale, videlicet lorum, qui imperiale
circumdare assolet collum, verum etiam et clamidem purpuream atque
tunicam coccineam et omnia imperialia indumenta seu et dignitatem
imperialium praesidentium equitum, conferentes etiam et imperialia sceptra
simulque et conta atque signa, banda etiam et diversa ornamenta imperialia
et omnem processionem imperialis culminis et gloriam potestatis nostrae»
Constitum Constantini, 1, 14
(http://www.thelatinlibrary.com/donation.html).

Il sommo pontefice nella lontana Italia maturava l’alta
pretesa di reclamare l’intera potestà sull’Occidente a scapito del
basileus, in forza del mandato divino a “pascere” la plebs Dei
non solo accordato a Lino dalla investitura petrina, ma fondato
pure sul beneplacito paolino.
Se dalla lettera del dettato cristico Pietro aveva ricevuto il
solo potere di “legare” e “sciogliere” afferente all’autorità del
foro interno, i giuristi pontifici, dal canto loro, intravedevano in
quell’atto anche la traslazione dell’assoluta regia dominatio
detenuta ab origine da Cristo e comprendente il diritto di
“creare” e deporre i re.316
Sebbene l’elezione derivante dal diritto divino, da sola,
poteva adeguatamente fondare le pretese ierocratiche del papa,
i suoi giuristi vollero ancorare saldamente alla terra ogni
rivendicazione temporale. I pontefici opposero allora ai barbari
invasori un umanissimo negotium traslativo, che seppur
originato dalla mitologia cristiana, era altamente qualificato a
trasmigrare incontestabilmente tutta la potestas regia
sull’Occidente.317

314

DELOGU P., Idee sulla regalità: l’eredità normanna, in Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva,
1189-1210, atti delle quinte Giornate normanno-sveve (Bari - Conversano 26-28 ottobre 1981), Bari 1983, pp. 204-205.
315
AMBROSIO, Expositiones in Psalmos, 118, Serm. 14, n. 12.
316
Cfr. FINK K., Chiesa e papato nel Medioevo, Bologna 1987; GATTO L., Storia della Chiesa nel Medioevo, Roma
2001, pp. 85-88; DI COSMO A.P., Le insegne pontificali: costituzione di un mito tra suggestioni petrine e carità
costantiniana, www.storiamedievale.net (gennaio 2011); STICKLER Z.B.A., Imperator vicarius pape. Die Lehren der
französisch-deutschen Dekretistenschule des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts über die Beziehungen zwischen
Papst und Kaiser, in “Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung” 62 (1954).
317
Cfr. MAFFEI D., La Donazione di Costantino nei giuristi medievali, da Graziano a Bartolo, (= MAFFEI, La
Donazione), Milano 1958, pp. 24-25.
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Fig. 24 – Costantino effettua la traditio delle regalia insigna,
simboleggiata dal phrygium.

Il Costantino della leggenda, guarito dalla lebbra, in segno
di gratitudine avrebbe concessa la facoltà del materialis
gladium e con specialissima magnanimità esteso ai vescovi
dell’antica capitale gli Herrschaftssymbolik romani;318 non un
semplice processo osmotico ha concorso a creare il corredo
delle insegne del potere temporale dei papi, ma i pontefici con
un atto arbitrario assunsero in blocco tutti i symbola mondani.
L’affresco della cappella di S. Silvestro nella chiesa dei
SS. Quattro Coronati in Roma cristallizza il fulcro delle
leggende contenute negli Acta Sylvestri, ritraendo il momento
della traditio delle insegne regali; con la dignità senatoriale,
venne accordato al pontefice l’uso della corona, massimo dei
segni del potere, «deinde diademam videlicet coronam capitis
nostri simulque frygium...».319 La tradizione, attestata dal
Platina,320 vuole il prevedibile rifiuto del papa ad un simile
dono, poiché egli era già ornato della più onorevole mitra
vescovile.

Fig. 25 - Pietro vescovo con mitra e baculum, miniatura.

318

ROMEO R. - TALAMO G., Documenti storici, Torino 1966: «un potere di governo maggiore di quello che la
terrena clemenza della nostra serenità imperiale possiede (...). Desideriamo che la santa Chiesa Romana sia onorata
con venerazione, come la nostra terrena imperiale potenza, e che la sede santissima di san Pietro sia gloriosamente
esaltata più del nostro Imperio e del nostro trono terreno, poiché noi le diamo potere, gloriosa maestà, autorità ed
onore imperiale».
319
Ibidem.
320
Cfr. MORONI G.R., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro ai nostri giorni, Venezia 18401861, 96 (= MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica), pp. 31-36.
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Regnante papa Costantino (708-715), si introdusse nel
vestiario pontificale l’alto berretto candido (simile al “frigio” o
“pileo”) ricamato d’oro e denominato regnum, quale segno del
potere temporale. Questo copricapo, assunto dai papi del VI
secolo, ipostatizzava il desiderio di libertà delle gerarchie
ecclesiastiche dalla servitù “gentilesca” e dalla stretta egida
imperiale.321

Fig. 26 – Innocenzo III riveste il prototipo della tiara
con una sola corona.

La tradizione indica in papa Simmaco il restyler del
berretto frigio, poiché vi aggiunse il primo cerchio aureo o
corona; il secondo diadema venne apposto da Bonifacio VIII, il
quale nella bolla “Unam sanctam” proclamò la sovranità
pontificia sopra l’orbe. Egli difatti si faceva intestare gli atti
della cancelleria apostolica in primis col titolo protocollare di
caesar, posticipando stranamente quello di pontifex maximus.
La duplice corona, acquisizione dai costumi bizantini,
rimembrava pure il copricapo dell’imperatore romano orientale
che vedeva commiste la mitra clericale e il diadema imperii.
Per opera di Clemente V (1305-1314) si impose infine l’ultimo
serto aureo.
L’arcano delle tre corone traspare dal protocollo
d’incoronazione,322 ove al novello papa il primo cardinale
dell’ordine dei diaconi si rivolgeva con la seguente formula:
«accipe tiaram tribus coronis ornatam et te scias esse patrem
principum et regum, rectorem orbis, in terram vicarium
salvatoris N. J. C.». Seguiva l’imposizione del triregno, sul
nudo capo o più spesso sul bianco camauro.323

321

Cfr. LIPINSKY A., Il triregno dei Romani Pontefici, in “Ecclesia” 17 (1958); GREGORIO MAGNO, Lettere, 1, 70;
2, 4, 13; 8, 22; 9, 66; PARAVICINI BAGLIANI A., Le chiavi e la tiara: immagini e simboli del papato medievale,
Roma 1998; ANTICI MATTEI G., Insegne della potestà pontificale: le origini e le forme della tiara, in “L'illustrazione
Vaticana” 9 (1938); DEL RE N. (a cura di), Mondo Vaticano. Passato e Presente, Città del Vaticano 1995; ostentata
nelle celebrazioni extra-liturgiche, benedizioni solenni e parate, la tiara veniva deposta sull’altare durante la Messa in
favore della mitra pastorale.
322
Pontificale romano, ed. 1596, cfr. SPIAZZI R., La triplice corona, in “Ecclesia” 15 (1956).
323
MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, pp. 31-36. Il cerimoniale, preme sottolineare, contemplava
una doppia incoronazione, la prima con la mitra, segno “glorioso” del sacerdozio di Cristo; solo in un secondo momento
veniva assunto il triregno.
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Intorno ad un nucleo base si stratificarono dunque più
significati, le corone erano ritenute da alcuni il segno della
potenza, della dignità regale e del decoro sacerdotale; altri
ancora vedevano nel primo diadema la manifestazione tangibile
del prestigio pontificio, i restanti erano invece i memoriali dei
doni fatti a S. Pietro; una rappresenterebbe la corona offerta da
Costantino, l’altra l’omaggio fatto da re Clodoveo.324
La forma definitiva si raggiunse sotto Giulio II, il quale
sormontò la tiara con il globo terraqueo sovrastato dalle virtù di
una croce aurea, a significare il mondo sorretto dalle cure
spirituali del papa, come già attestato in antico da Alcuino;325 le
infule o vitte, originariamente nere, furono aggiunte nel XIII
secolo sul modello della mitra vescovile.
Paolo VI fu l’ultimo dei papi che indossò quel copricapo
temporale, e col motu proprio del 28 marzo 1968, Pontificalis
domus, soppresse la carica del “custode dei sacri triregni”.
Alla tradizione costantiniana viene pure ricondotto il
pallium, una sciarpa di lana candida ornata da croci rubee o
nere, la cui matrice è stata rinvenuta nel loros imperiale.326 Il
testo della Constitutum, a riguardo, si esprime con siffatte
parole: «videlicet lorum, qui imperiale circumdare assolet
collum»;327 breve è il passo dall’autorità e giurisdizione
imperiale a quella del pontefice, supremo pastore del sacro
gregge.
Altra tradizione lo riconduce ad un’elaborazione del manto
portato in vita dallo stesso Pietro, avvicinabile pure al pallio
filosofico degli antichi sapienti. L’indumento petrino doveva
trasferire agli altri patriarchi e metropoliti, che lo ricevevano
dalle mani pontificie ex contactu e «secondo le esigenze», la
grazia appartenuta al primo possessore dell’unico e indivisibile
sacerdozio.328 Il pallio, introdotto in verità da papa Lino, voleva
alludere alla pecorella smarrita sorretta dalle spalle del “buon
Pastore”.

Fig. 27 - Pietro Paolo Rubens, S. Pietro col pallio,
olio su tela, Madrid, Museo Del Prado.
324

Ibidem. Re Clodoveo dichiarato patricius romanus da Anastasio, ebbe in dono le insegne del suo rango, ma il re
volle donare a papa Ormisda e a S. Pietro la corona ricevuta (a. 518), riconoscendo il suo regno quale frutto della grazia
di Dio e non della spada.
325
DÜMMELER E. (ed.), Alcuini Epistulae, MGH, Epistulae Karoli Aevi, Berlin 1985, 4, 93: «il vostro dovere (...)
tenendo le mani alzate al cielo come Mosè, perché il popolo cristiano, soccorso da Dio tramite la vostra intercessione
riporti sempre ed in ogni luogo vittoria sopra i nemici».
326
Cfr. COSTANTINO PORFIROGENITO, Liber de ceremoniis, 2, 40; CONDURACHI E., L’origine et l’évolution du
loros impérial, in “Arta si Archeologia” 11-12 (1935-1936), pp. 37-35.
327
Constitum Constantini 1, 14: http://www.thelatinlibrary.com/donation.html.
328
SARPI P., Istoria del concilio tridentino, Bari 1935 (= SARPI, Istoria del concilio), p. 467.
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Strettamente connesso alla tiara è il simbolo delle chiavi,
antichissimo segno di distinguo della Chiesa romana, tant’è che
tutti coloro che militavano sotto l’egida papale erano definiti
«chiave segnati».
Le duplici chiavi, una aurea e l’altra d'argento, additano la
santissima e suprema autorità del papa. In quella dorata si
significa la potenza, concernente il forum interiore con la sua
giurisdizione in materia di penitenza, l’argentea all’opposto
contempla la scienza dell’ortodossia che gli conferisce il diritto
ed il potere di «fulminare con l’anatema e la scomunica» gli
eterodossi.

Fig. 28 – Pietro Perugino, Cristo consegna le chiavi a Pietro,
affresco, Città del Vaticano, Cappella Sistina.

Nell’iconografia è possibile riscontrare la presenza di una
singola chiave, la quale indica l’unica Chiesa, santa, cattolica,
apostolica e romana, l’esclusivo “ovile”; ed ancora Pietro unico
pastore, detentore del primato sul collegio apostolico.329
Nell’araldica, annota il Moroni, tre chiavi «forse per
arbitrio d’artisti», sono riprodotte a rappresentare il «triplex
celestium, terrestrium et infernorum imperio»: un triplice regno
sovrastato da Pietro, il quale lo domina esercitando il potere
pontificio di spalancare e serrare le porte del paradiso, con la
«penitenza, l’indulgenza e (…) la scomunica».330
Il vicarius Christi ereditò secondo il testo spurio della
Donazione anche gli indumenti di porpora: «clamidem
purpuream atque tunicam coccineam et omnia imperialia
indumenta». Il papa da allora si fregiò della tunica dal colore
rosso-scuro che vediamo avvolgere Gregorio IX nella miniatura
della Vita Mathildis.

329
330

Cfr. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, pp. 31-36.
Ibidem.
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Fig. 29 - Miniatura dalla Vita Mathildis di Donizone di Canossa, Città del
Vaticano, Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 4922 (1115 d.C.); la miniatura
porta la dicitura: «Rex rogat abbatem / Mathildim supplicat atque».

I successori di Pietro si appropriarono dell’altro supremo
simbolo della dignità romana e, calzando i sandali purpurei, si
fecero oggetto della massima tra le “liturgie della porpora”,
l’adoratio purpuram. Tale ritualità si consolidò in seguito nel
lambitio della “sacra pantofola”: «quos solius pape pedes
omnes principes deosculentur».
Un altro simbolo di «regiminis et coercitionis» pontifici è
la ferula papalis, una croce astile331 in origine consegnata dopo
l’incoronazione, durante la visita della chiesa di S. Silvestro.
L’asta crucifera doveva sostituire il baculum vescovile, stabilito
con decreto nel IV Sinodo di Toledo per simbolo di autorità.
Tommaso d’Aquino, a riguardo, riportava una leggenda del
X secolo che ne giustificava l’uso. Pietro, difatti, inviò il
proprio baculum per risuscitare uno dei suoi discepoli, che
continuò a usarlo una volta divenuto vescovo di Trier. Per
antica tradizione, dunque, il papa impugna il pastorale
esclusivamente in quella diocesi.
Sebbene nella Constitutum Constantini ci sia un
riferimento alla consegna degli «imperialia sceptra», il Pertusi
ammette solo il passaggio di un’insegna marziale e non l’uso di
un distintivo civile.332

Fig. 30 - Papa Simmaco con la ferula papalis, affresco,
Venafro, chiesa madre (foto F. Valente)
331
Ordo romanus, 14, cap. 44, PL 78, 1143; NABUCO J., Prot. Apost., Bibliotheca, Ephemerides liturgicae, Sectio
historica, 30: «Baculus a majoribus nostris receptus est veluti nobile episcoporum insigne et pastoralis (...), eaque
utitur Papa quando ad litanias personas seu res benedicere debet, veluti in consecratione episcoporum vel in aperitione
concilii œcumenici vel ad alphabeta in ecclesiarum consecratione scribenda» .
332
Cfr. PERTUSI, Le insegne, pp. 497-498.
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L’immenso
parasole,
denominato
nell’araldica
ecclesiastica “basilica”, funzionava quale gonfalone papale,
curiosamente esso non viene da Bizanzio, ma al contrario è uno
dei massimi esempi di “sinfonia protocollare”; pervenne,
difatti, alla curia romana intorno alla metà del 1200, per
imitazione degli usi del palatium normanno.
La corte di Palermo - si noti - l’aveva mutuato a sua volta
dall’ufficiatura dei califfi fatimidi d’Egitto. Questo
straordinario esempio di propagazione delle regalia insignia,
quali significanti neutri e slegati dalle declinazioni fideistiche, è
la riprova di una inequivocabile globalizzazione ante
litteram.333
6. Il ducato di Venezia: ascendenze bizantine nelle insignia
della Serenissima.
«Quae tum inisignia susceperit, haud quaquam ab ullo traditum accipio,
praeter capitis ornamentum.
Non tamen ut extento posterius in altum cornu tereti atque pleno,
quale nunc Duces gerunt, extiterit:
sed ut ex antiquissimis picturis videre pluribus in locis licet,
et praesertim in aede sancti Marci»
JUSTINIANI B., Historia de origine urbis Venetiarum, Venetiis
1492, ff. 65r-65v.

La superba aspirazione di libertà delle genti della laguna
veneziana aveva trasfigurato la realtà storica condizionando in
modo evidente la storiografia patria, orientando per di più i suoi
cronisti verso la creazione di una mitica e vetustissima libertà
“originaria” e di «una sovranità moderata e liberale dei
duchi».334 Tale sentimento è stato incarnato nella figura
leggendaria del primo duca Paoluccio Anafesto, eletto «a voce
di popolo» e dal patriarca (703), investito delle prerogative
degli antichi Tribuni posti a governo di ciascuna isola.335
Come in tutti i miti delle origini, anche qui gli istituti
sembrano nascere già perfetti, quasi ex nihilo subiecti. Difatti,
per il Giustiniani, l’Anafesto pareva già rivestire tutte le
insegne dogali: la «mitra altius», il «biretum», il «limbus
aureus», il «bavarum» ed i «sandariis picturatis» (i campagi
forse di porpora).336 La concessione delle ducatus insignia
direttamente dagli elettori, esprimeva poi un preciso atto di
emancipazione dal potere imperiale; la carica innovativa
andava però calmierata dalle esigenze di autorevolezza del
nascente stato, per tale ragione il doge Beato si recò a

333

Cfr. LOERENTZ R.J., Constitutum Constantini. Destination, destinataires, auteur, date, in “Aevum” 48, 1974, pp.
199-245; MAFFEI, La Donazione, pp. 24-25.
334
PERTUSI A., Quaedam regalia insignia. Ricerche sulle insegne del potere ducale a Venezia durante il Medioevo,
(=PERTUSI, Quaedam regalia), in “Studi veneziani” 7 (1965), p. 9; CARILE A., La città di Venezia nasce dalle
cronache, in BELKE K. - KISLINGER E. - KUELZER A. - STASSINOPOULOU M.A. (a cura di), Byzantina
mediterranea, Weimar 2007.
335
GIANNOTTI D., Libro de la republica de’ Vinitiani, Roma 1542, ff. 23-24.
336
BERNARDO GIUSTINIANI, Historia de origine urbis Venetiarum, Venetiis 1492, f. 65.
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Costantinopoli presso Niceforo che lo ornò di alcune
insegne337.
Il Giustiniani testimonia ancora lo straordinario privilegio
della concessione di ulteriori insignia, che furono donate ai
dogi quale speciale privilegio e ricompensa da Alessandro III:
«omnia papa mandavit offerri duci Venetiarum in memoriam
victorie antedicte, illisque voluit futuris temporibus uti
Venetiarum duces».338
Il pontefice in fuga da Roma ed incalzato dalle schiere del
Barbarossa, aveva anzitutto trovato in Venezia e nei suoi portici
un primo rifugio di fortuna, e poi nella Repubblica un valido
alleato.
I simboli, che compongono l’apparato protocollare del
doge, sembrano perciò continuamente in bilico fra Oriente ed
Occidente, tra Bisanzio ed il papato, che elargiva, secondo il
mito, le straordinarie insegne regali.

Fig. 31 - Ritrovamento del corpo di S. Marco, mosaico
Venezia, basilica di S. Marco.

Tra gli emblemi del potere prettamente bizantini - che per
primi poniamo sotto il vaglio dell’esegesi - vengono
annoverati: la spatha, la sella ducale, rimembrante la sedia
curule dei consoli, che richiamava, secondo una non peregrina
ipotesi del Ravegnani, la carica di hypathos pervenuta dalla
corte orientale al doge, ed infine il baculus, ad adombrare la più
famosa verga di Mosè custodita nel tempio costantinopolitano
di S. Teodoro.
Tali sono i simboli arcani che Giovanni Diacono vuole
consegnati al doge Pietro Condiano dal vecchio duca Giovanni:
«spatam fustemque ac sellam ei contradidit eumque sibi
successorem constituens»339. Più complessa è invece la
descrizione lasciata dal Cessi, il quale aggiungeva il motivo
prettamente
romano
e
apportatore
di
legittimità
dell’adclamatio: «lo acclamò duca nella sua casa, lo
337

Cfr. SAMBELLICI A.C., Historiæ Rerum Venetarum ab urbe condita (Basilea 1095-1112), 2 : «ad Nicephorum (...)
a quo amplissimis honoribus est acceptus ac insignibus quibusdam imperii ornatus».
338
CORNELIUS Fl. (rec.), Laurentii De Monacis Chronicon de rebus Venetis, Venetiis 1758, pp. 130-131. Cfr.
CARILE A., La formazione del ducato veneziano, in CARILE A. - FEDALTO G.( a cura di), Le origini di Venezia,
Bologna 1978.
339
MONTICOLO G. (ed.), Johannis Diaconi Chronicon venetum, FSI, Roma 1980, pp. 128, 18-20.
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accompagnò al palazzo del governo, perché ricevesse la
solenne investitura del potere da chi soltanto poteva
legittimamente conferirla, trasmettendo i simboli della
sovranità: e qui [fu] decorato della spada, del bastone e della
sedia ducale».340
La spatha, attestata tra i simboli più antichi del ducato,
compare nei mosaici della cappella di S. Isidoro quale
distintivo di Domenico Michiel. Con l’esautoramento dei
massimi poteri in capo al doge, la spada passava nelle mani di
un patrizio innalzato alla carica di spatario, e da lui veniva
trasportata in processione.

Fig. 32 – Domenico Michiel con spatha e baculum,
particolare del mosaico, Venezia, basilica di S. Marco,
Cappella di S. Isidoro.

Il segno, di sicura derivazione bizantina, concretizzava
l’ambito titolo della gerarchia palatina orientale di cui il dux
veneto si fregiava, infatti gli era stata conferita l’onorificenza di
spatharios, poi in seguito ridefinita in protospatharios.341 La
tradizione, che apportava una precoce libertà del ducato dalla
corte orientale, voleva rendere un tabù la sudditanza primigena,
e la ricollegò perciò ai donativi fatti dal pontefice Alessandro
III la pregevole arma ad una sola lama voleva perciò significare
la “vera figliolanza” alla Chiesa dei dogi.342

340

CESSI R., Venezia ducale, 1, Duca e popolo, Venezia 1940, p. 231.
Cfr. RAVEGNANI G., Bisanzio e Venezia, Bologna 2006, pp. 67 sgg; RAVEGNANI G., Venezia bizantina (=
RAVEGNANI, Venezia), in “Porphyra” 5, 2008, p. 14.
342
Cfr. GALLO R., Il tesoro di S. Marco e la sua storia, Venezia - Firenze 1966, pp. 215-218; RAVEGNANI, Venezia,
p. 14; PERTUSI, Quaedam insignia, pp. 82-83; La spatha ducale, si noti, non va confusa con quella donata dal papa
Nicolò V o con l’altra concessa da Alessandro VIII.

341
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Fig. 33 - Papa Alessandro III conferisce al doge
la spada ad unica lama,
miniatura, Venezia, Museo Correr, Cod. Corner 383,
cl. 1, n. 1497, f. 27v,.

L’altro vetusto segno del potere ereditato dall’Oriente è il
trono da campo o faldistorio, che condivideva i significati di
cui era caricato nelle altre corti. Munito di un cuscino aureo,
diveniva un’ulteriore prova della continua comunicazione dei
segni del potere ormai radicata nell’inconscio collettivo
dell’uomo dell’Età Media. Veniva così data cittadinanza
lagunare all’antico pulvinar, ornamento molto più antico della
stessa Bisanzio cristiana, che aveva le origini non solo nei
costumi della Roma pagana ma anche in quelli della monarchia
“divina” ellenistica.343
L’ultima delle antiche insegne greche è il baculus o scettro
ducale, descritto nelle fonti quale «baculus securitatis,
fortitudinis et substentationis», sicuramente mutuato dall’ordo
imperiale che contemplava la traditio della virga. Lo scettro nel
1130 cede il posto al vessillo di S. Marco, o del ducato, durante
l’elezione di Pietro Polani determinando una sorta di svolta
guelfa, ma la sua scomparsa, a parere delle fonti, fu solo
temporanea, poiché il doge lo ostentò nuovamente alla
conquista di Costantinopoli. Questo bastone “carismatico”
indicava la potestas iudicandi e la discrezione dell’organo
giurisdizionale; col lungo processo di depauperazione della
potestà del doge, la virga passa nelle mani del massimo iudex
dello stato, che sta nelle processioni alla destra del dux, a
rimembrare il significato costituzionale originario di
quell’insegna.344
Il rito di traditio dello stendardo di S. Marco, concreta
ipostasi della Repubblica, era effettuato nella funzione
ecclesiastica, mentre l’imposizione della corona era relegata ad
una cerimonia meramente civile. Il primicero dei canonici della
basilica palatina di S. Marco proferiva al novello doge, giunto
in processione, l’espressione: «Consigno Serenitati vestre
praesens vexillum beati Marci». A cui il duca rispondeva: «Et
ego ipsum recipio in nomine Domini ac protectoris nostri
Sancti Marci».345
343

Cfr. RAVEGNANI, Venezia, p. 14; PERTUSI, Quaedam, insignia, p. 83.
Cfr. PERTUSI, Quaedam insignia, p. 81; RAVEGNANI, Venezia, p. 14; CARILE A., La Romània dalla
Venetiarium Provincia alla signoria di Venezia, in “Porphyra” 5 (2008); ZORZI A., Il dono dei Dogi, Verona 2009.
345
Cod. Ambrosiano Lat. Q, 117, supp. fasc. 102, ff. 280r-281r.
344
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Fig. 34 - Pietro Gradenico riceve il vexillum, ducato.

Alle parole: «Accipe coronam ducatus Venetiarum», il più
anziano dei 41 elettori poneva sul capo del doge la caratteristica
corona a mo' di corno,346 la cui singolare forma pare sia stata
adottata per la prima volta regnante Iacopo Tiepolo, come ci
attesta il suo monumento funebre.347
.

Fig. 35 - Paoluccio Anafesto, incisione.

La sua speciale fattezza sembra essere la naturale evoluzione
dello skiadion, tipico berretto degli alti ufficiali bizantini, e
sopratutto del protospatharios; per altri invece l’esclusiva forma
va ricondotta al kamelaukion in voga sul Bosforo dai Comneni in
poi.

Fig. 36 - Doge e dignitari, mosaico
Venezia, basilica di S. Marco.
346

La preziosa corona dogale riposava nel Tesoro adagiata su un cuscino cremisi con fregi di perle e fiocchi. Insieme a
essa si conservavano i diademi dei regni di Cipro e di Candia, mai indossati da alcun dux.
347
Cfr. PERTUSI, Quaedam insignia, pp. 83-85; ZANETTI G., Della Berretta Ducale volgarmente chiamata Corno,
Venezia 1779; ONGANIA F., Il Blasone Veneto, Venezia 1883. A riguardo si veda la descrizione di
BONCOMPAGNO DA SIGNA nel Liber de obsidione Ancone, RIS 6, 3, Città Di Castello 1937, p. 14: «Illius civitatis
dux aurum circulum in vertice defert, et propter aquarum dignitatem quedam regalia insignia obtinere videtur».
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La tradizione leggendaria la vuole indossata già dal primo
doge Paoluccio Anafesto; altra ancora la elegge a dono del papa
Benedetto III, fatto alla badessa di S. Zaccaria, Agostina
Morosini, la quale l’offrì a Piero Tradonico (864).
Sotto il doge Lorenzo Celsi (1361-1365) il suo aspetto venne
modificato con l’aggiunta di una croce gemmata, la ragione di una
tale operazione era giustificata dal rispetto verso l’anziano
genitore del dux e si spiegava nel fine di poter aggirare l’obbligo
del vegliardo d’abbassare il capo innanzi al figlio.
Un rilevante rifacimento si realizzò su decreto del Consiglio
dei Dieci” nel 1557, durante il governo di Lorenzo Priuli; da
questo momento in poi non si intervenne più su di essa, se non per
rimaneggiamenti straordinari (1790 e 1794).
Il confezionamento del sommo simbolo della sovranità veneta
era in origine pertinenza del neo-eletto doge e alla fine della carica
rimaneva comunque della sua famiglia. Ciò finché il Maggior
Consiglio nel 1328 non lo stabilì di esclusiva proprietà dello stato,
fissando pure un tetto massimo di spesa per garantirne il decoro.

Fig. 37 – Lazzaro Bastiani (attr.), Francesco Foscari, 1460 circa,
olio su tavola, Venezia, Museo Correr.
Fig. 38- Giovanni Bellini, Il doge Giovanni Mocenigo, 1478,
tempera su tavola, Venezia, Museo Correr.

In limine si annota la presenza presso la corte veneta di ben
due tipi di corone, una più ricca per le grandi feste, definita in
vernacolo zoja, ornata alla base da un cerchio aureo e
caratterizzata dalla presenza di parecchie pietre preziose (66,
per la precisione, tra cui un grosso rubino, 24 perle e molti
smeraldi), e dalla forma di «cono tronco o di alta calotta».348
Questo magnifico ornamento per il capo, definito mitra da
Martin da Canal, compare pure nei mosaici del transetto
meridionale di S. Marco; la stessa negli inventari dei beni
dogali di Ranieri Zeno è poi additata quale «coronam
magnam».
L’altro esemplare, più sobrio, al contrario aveva il compito
di contraddistinguere la carica dogale nelle incombenze
quotidiane.349

348

MUSATTI E., Storia civile di Venezia, Milano 1937, 1, p. 165.
Cfr. LIMENTANI A. (a cura di), Martin da Canal, Les estoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese
dalle origini al 1275, Firenze 1972, 238, p. 562.

349
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Al consigliere più giovane invece constava l’obbligo
dell’imposizione sul capo dogale del camauro, una cuffia bianca,
introdotta forse come mera moda d’oltralpe; questo onorevole
copricapo, condiviso dal sommo pontefice, conferiva al
principe veneto il singolare privilegio di poterlo indossare anche
durante l’elevazione dell’Eucarestia.350
Un altro segno della koinè veneta dei simboli del potere si
ravvisa nell’impiego, durante le massime cerimonie,
dell’ombrello parasole, introdotto secondo Martin da Canal
durante il regno di Ranieri Zeno. Il cronista afferma ancora
l’illustre origine dell’ornamento, facendolo rientrare tra i
leggendari doni di papa Alessandro III; lo stesso pontefice, a
suo dire, si preoccupò, una volta giunto ad Ancona in compagnia
dell’imperatore e del doge, di procurare a quest’ultimo un
parasole, che poi Ranieri trasmise ai suoi successori come
eccezionale prerogativa351.

Fig. 39 - Papa Alessandro III consegna il parasole al doge
come singolare privilegio, miniatura,
Venezia, Museo Correr, Cod. Corner 383, cl. 1, n. 1497, f. 29r.

Epilogo.
Quella “alma madre” distesa sulle rive del Bosforo trasferì,
per usare una terminologia pertinente alla sfera
dell'antropologia, tramite un procedimento “di acculturazione” i
fastosi segni della sua regalità, selezionando tra i propri
emblemi epistemici quelli più convenienti a rafforzare la
supremazia del basileus nella familia regum e del regno dei
“romani” sull’ecumene. Le corti d’Europa d’altronde, sebbene
mal celassero l'insofferenza per un giogo spirituale caricato di
tanto
splendore,
acquisirono
i
symbola
elargiti
risemantizzandoli e riqualificandoli, trasformando così ciò che
era imposto in una vera e propria ricchezza immateriale ed in
350
351

Cfr. PERTUSI, Quaedam insignia, pp. 86-87.
Cfr. PERTUSI, Quaedam insignia, pp. 87-88.
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un patrimonio, che doveva collocarsi nel progetto di
innovazione culturale realizzato con l’ausilio dello strumento
osmotico.
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