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LA CITTÀ MEDIORIENTALE IN TRASFORMAZIONE: 
ANTIOCHIA DAL TARDO ANTICO ALLA CONQUISTA ARABA* 

di Luigi Lauri 
 
 

Introduzione 
 

Il 21 marzo del 630 l'imperatore Eraclio faceva il suo trionfale 
ingresso nella città santa di Gerusalemme. Egli recava con sé il frammento 
della vera croce, la più venerata fra le reliquie di tutta la cristianità, caduta 
nelle mani dei Persiani dopo il sacco del 614.1 Ormai, la minaccia sassanide, 
che aveva messo in ginocchio l'impero, giungendo quasi a comprometterne 
l'esistenza, non era nient'altro che un ricordo. Il 28 febbraio del 628, il re dei 
re Ḵosrow II, colui che aveva dato avvio ad una guerra più che ventennale, 
era stato detronizzato, processato sommariamente e giustiziato da una 
congiura di nobili e da allora il trono di Persia non aveva trovato pace, 
facendo sprofondare il paese nell'instabilità. Le province orientali, andate 
perdute sin dalle prime fasi dello scontro, erano di nuovo sotto l'autorità 
romana, riconsegnate dal generale Šahrwarāz in cambio dell'appoggio 
politico e militare al suo tentativo di colpo di stato, e, probabilmente, 
sarebbero occorsi molti anni prima che un serio pericolo si profilasse di 
nuovo per queste da parte di Ctesifonte.2 La restituzione della Vera Croce 

                                                           
**Il presente lavoro costituisce un rifacimento dell'elaborato di tesi triennale. Sono grato al Dott. Nicola Bergamo per 

l'opportunità concessami. Desidero ringraziare altresì il prof. Giorgio Ravegnani per aver letto con interesse una 
prima stesura del testo. 

 
1Sulla restitutio crucis cfr. BAYNES N.H., The Restoration of the Cross at Jerusalem, in “The English Historical 
Review” 106 (1912), pp. 287-99; FROLOW A., La Vraie Croix et les expéditions d'Héraclius en Perse, in “Revue des 
études byzantines” 11 (1953), pp. 88-105; PERTUSI A. (a cura di), Giorgio di Pisidia Poemi: I. Panegirici Epici, Buch-
Kunstverlag 1959, pp. 225-30; TARTAGLIA L. (a cura di), Carmi di Giorgio di Pisidia, Torino 1998. pp. 239-47. 
2Per quanto concerne gli studi più recenti sul conflitto cfr. STRATOS A.N., Byzantium in the seventh century: 602-634, 
Amsterdam 1968, pp. 56-66; OIKONOMIDÈS N., Correspondence between Heraclius and Kavādh-Široe in the Pascal 
Chronicle (628), in “Byzantium” 41 (1971), pp. 269-81; PERTUSI A., La Persia nelle fonti bizantine del secolo VII, in 
La Persia nel Medioevo, atti del Convegno Internazionale sul tema (Roma 31 marzo-5 aprile 1970), Roma 1971, pp. 
605-628; OIKONOMIDÈS N., A Chronological note on the First Persian Campaign of Heraclius (622), in “Byzantine 
and Modern Greek Studies” 1 (1975), pp. 1-9; STRATOS A.N., La première campagne de l'Empereur Héraclius contre 
les Perses, in “Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 28 (1979), pp. 63-74; HALDON J., Byzantium in the 
Seventh Century: The Transformation of a Culture, Cambridge 1990, pp. 41-48; ALTHEIM-STIEHL R., The Sasanians 
in Egypt: Some Evidence of Historical Interest, in “Bulletin de la societé d'archéologie copte” 31 (1992), pp. 87-96; 
FLUSIN B., Saint Anastase le Perse et l'histoire de la Palestine au début du VIIe siécle, Paris 1992, vol 2, pp. 67-93; 
CARILE A., Materiali di storia bizantina, Bologna 1994, pp. 47-68; HOWARD-JOHNSTON J., The Official History of 
Heraclius' Persian Campaigns, in DABROWA E., (ed.), The Roman and the Byzantine army in the east, Proceedings of 
a colloqium held at the Jagiellonian University, Krakow (September 1992), Krakow 1994, pp. 57-87 = in HOWARD-
JOHNSTON J., East Rome, Sasanian Persia And the End of Antiquity: Historiographical And Historical Studies, 
Aldershot 2006, IV; FRENDO D., The early exploits and final overthrow of Khusrau II (591-628): panegyric and 
vilification in the last Byzantine-Iranian conflict, in “Bulletin of the Asia Institute” 9 (1995), pp. 209-14; HOWARD-
JOHNSTON J., The siege of Costantinople in 626, in MANGO C. – DAGRON G. (edd.), Costantinople and its 
Hinterland, 1995, pp. 131-42 = in HOWARD-JOHNSTON, East Rome, Sasanian Persia…, cit., VII; HOWARD-
JOHNSTON J., Heraclius' Persian campaigns and the revival of the Eastern Roman Empire, 622-630, in “War in 
History” 6 (1999), pp. 1-44 = in HOWARD-JOHNSTON, East Rome, Sasanian Persia…, cit., VIII; HALDON J., 
Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204, London 1999, pp. 19-21; CARILE A., Political 
Interaction between Byzantium and Iran in VIIth century, in BÁLINT C. (ed.), Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der 
Steppe im 6.-7 Jh. (Varia Archaeologica Hungarica 9), Budapest 2000, pp. 137-44; FRENDO D., Byzantine-Iranian 
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per mano dell'imperatore rappresentava, dunque, simbolicamente il 
coronamento di tutti gli sforzi compiuti negli ultimi vent'anni anni, il segno 
tangibile di una vittoria a lungo sfuggita, ma caparbiamente cercata ed 
inseguita, attraverso immani sacrifici ed aspre battaglie, che avevano 
condotto al successo finale. Ma nulla è destinato a durare. Soltanto una 
manciata d'anni più tardi tutto ciò per cui Eraclio aveva così duramente 
combattuto era perso per sempre, spazzato via da una nuova forza 
originatasi dalle regioni più recondite della penisola araba. La dicotomia 
politica, che aveva dominato lo scenario mediorientale per secoli, veniva 
infranta per sempre. Sotto quest'urto il regno sassanide collassò, mentre 
l'Impero d'Oriente riuscì a riorganizzarsi nella penisola anatolica e a vivere, 
in una nuova forma, per altri ottocento anni. 
La portata di questa vera e propria “rivoluzione” è stata indubbiamente 
enorme tanto che i suoi effetti perdurano ancora oggi; l'intero Medio Oriente 
ha perduto, infatti, qualsiasi collegamento evidente con il suo passato 
ellenistico-romano, nonostante un dominio costante di quasi novecento anni, 
trasformandosi completamente in una nuova entità linguistica e culturale. 
Tale evidente considerazione ha, però, spesso indotto gli studiosi a far 
coincidere il principio di questa nuova fase della storia mediorientale con 
l'inizio delle trasformazioni che investirono l'intera regione, prima fra tutte 
quella che interessò il luogo in cui si svolgeva l'essenza stessa della vita, 
ossia la città. La quasi totale estraneità degli Arabi al modello di vita 
urbanizzato e al connesso sistema di valori avrebbe, infatti, allontanato 
l'interesse per il mantenimento delle strutture urbanistiche tipiche della 
po,lij, facendo si che queste decadessero e contribuendo così in maniera 
decisiva alla sua evoluzione nella  ِينَةَمد  ( madīna) islamica. Per quanto 
affascinante possa risultare, quest'interpretazione tralascia di esaminare in 
modo soddisfacente le profonde modificazioni che investirono la città antica 

                                                                                                                                                                                                 
relations before and after the death of Khusrau II: a critical examination of the evidence, in “Bulletin of the Asia 
Institute” 14 (2000), pp. 27-45; RUSSELL J., The Persian invasion of Syria/Palestine and Asia Minor in the reign of 
Heraclius: archaeological and numismatic evidence, in KOUNTOURA-GALAKE E. (ed.), Hoi skoteinoi aiōnes tou 
Byzantiou (7os-9os ai.)/The Dark Centuries of Byzantium (7th-9th c.), Athena 2001, pp. 41-71; HOWARD-JOHNSTON 
J., Armenian historians of Heraclius. An examination of the aims, sources and working-methods of Sebeos and Movses 
Daskhurantsi, in REININK, G.J. – STOLTE B.H. (edd.), The Reign of Heraclius (610-641): Crisis and Confrontations, 
Louvain 2002, pp. 41-62 = in HOWARD-JOHNSTON, East Rome, Sasanian Persia…, cit., V; ZUCKERMAN C., 
Heraclius in 625, in “Revue des études byzantines” 60 (2002), pp. 189-197; FOSS C., The Persians in the Roman near 
East (602-630 AD), in “Journal of the Royal Asiatic Society” 2 (2003), pp. 149-170; KAEGI W.E., Heraclius: Emperor 
of Byzantium, Cambridge 2003, capp. 2-5; HOWARD-JOHNSTON J., Pride and fall: Khusro II and his regime, 626-
628, in La Persia e Bisanzio, atti del Convegno internazionale sul tema (Roma 14-18 ottobre 2002), Roma 2004, pp. 93-
113 = in HOWARD-JOHNSTON, East Rome, Sasanian Persia…, cit., IX; SHAHĪD I., The last Sasanid-Byzantine 
conflict in the seventh century: the causes of its outbreak, in La Persia e Bisanzio, atti del Convegno internazionale sul 
tema (Roma 14-18 ottobre 2002), Roma 2004, pp. 223-44; SIVAN H.I., Palestine between Byzantium and Persia (CE 
614-618), in La Persia e Bisanzio, atti del Convegno internazionale sul tema (Roma 14-18 ottobre 2002), Roma 2004, 
pp. 77-92; HOWARD-JOHNSTON J., Al-Tabari on the last great war of Antiquity, in HOWARD-JOHNSTON, East 
Rome, Sasanian Persia…, cit., VI; DIGNAS B. – WINTER E., Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and 
Rivals, Cambridge 2007, pp. 115-9; MITCHELL S., A History of the Later Roman Empire, AD 284-641: The 
Transformation of the Ancient World, Oxford 2007, pp. 410-6; EKKEBUS B, Heraclius and the Evolution of Byzantine 
Strategy, in “Constructing the Past” 1 (2009), pp. 73-96; GARIBOLDI A., Social conditions in Egypt under the 
Sasanian Occupation, in “La parola del passato” 64 (2009), pp. 88-105; LUTTWAK E., The Grand Strategy of the 
Byzantine Empire, Cambridge (Massachussets) 2009, pp. 393-409; HOWARD-JOHNSTON J., Ḵosrow II, in 
Encyclopaedia Iranica, Online Edition, March 15 2010, avaible at http://www.iranicaonline.org/articles/khosrow-ii; 
HOWARD-JOHNSTON J., Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Middle East in the Seventh 
Century, New York 2010, pp. 436-45. 
 

http://www.iranicaonline.org/articles/khosrow-ii
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negli ultimi secoli del dominio romano orientale, le quali, a ben vedere, 
rappresentarono i prodromi necessari a determinarne l’evoluzione 
successiva. Per tentare di chiarire ciò che accadde in un arco temporale tanto 
esteso, si analizzerà in dettaglio la situazione di Antiochia sull'Oronte, 
capitale della provincia di Siria ed importantissimo centro economico e 
militare già con i Seleucidi, soffermandosi in particolare sull'impatto che vi 
ebbero le riforme amministrative introdotte da Diocleziano e Costantino, 
l'influsso culturale dell'affermarsi del cristianesimo e la serie di sciagure 
naturali e non che segnarono il VI secolo d.C.. Si è premesso inoltre un 
breve resoconto storico in cui vengono presentati in maniera succinta i 
principali eventi che si verificarono fra l'edificazione della città e il IV 
secolo d.C.. Per quanto possibile, si è scelto di esplicitare in nota i passi 
degli autori antichi citati. Le date qui di seguito riportate, si riferiscono tutte, 
salvo altra indicazione, ai secoli successivi la venuta di Cristo. 
 
Dalla fondazione della città all'ascesa di Costantino 
 
Stando a quanto riferisce Libanio, sembra che l'idea primigenia di una 
fondazione si debba ad Alessandro il Grande, il quale, una volta sconfitto 
Dario III ad Isso, mosse verso la Fenicia, sostando lungo il viaggio nei 
pressi di una fonte, in un luogo poco ad est rispetto al sito in cui sarebbe 
successivamente sorta Antiochia. Attingendo l'acqua da questa fonte, 
Alessandro esclamò che essa gli ricordava il sapore del latte di sua madre e 
diede, pertanto, ordine affinché fosse lì edificata una fontana, che chiamò 
Olimpiade. Rapito dalla bellezza del luogo, egli desiderò anche edificarvi 
una città, ma le necessità della campagna lo chiamavano altrove; tuttavia, 
predispose che fosse innalzato un tempio a Zeus Bottiaio, dal nome del 
popolo dei Bottiei, che viveva nella regione tracia dell'Emathia, terra natale 
di Alessandro, e che venisse costruita una piccola cittadella.3 A tal proposito, 
Malala menziona un villaggio chiamato Bottia nei pressi dell'Oronte, su cui 
più tardi Seleuco edificherà la città.4 Tuttavia, tale tradizione risulta spuria, 
dal momento che si ritiene sia stata concepita con l'unico scopo di dar lustro 
alla città, ricollegandola a quelle sorte per iniziativa di Alessandro stesso. Il 

                                                           
3LIB., Or. XI, 72-6: Meta. ga.r th.n evn VIssw|/ ma,chn kai. th.n tou/ Darei,ou fugh.n VAle,xandroj th/j VAsiaj ta. me,n 
e'cwn( tw/n de. evpiqumw/n( kai. to. me.n kekrathme,non mikro,n hg̀ou,menoj( ble,pwn de. pro.j ta. pe,rata th/j gh/j h-ken eivj 
th,nde th.n cw,ran( sthsa,menoj de. th,n skhnh.n evggu.j th/j phgh/j( h[ nu/n me.n evkei,nou poih,santoj eivj ìerou/ tu,pon 
evschma,tistai( to,te de. auvth/| ka,lloj h=n mo,non to. u[dwr( evntau/qa to. sw/ma qerapeu,wn evpi. toi/j po,noij pi,nei th/j phgh/j 
u[dwr yucro,n te kai. Diafane,j kai. h[diston) ~H de. th/j po,sewj hd̀onh. tou/ metrw,|ou mastou/ to.n VAlexandron avve,mnhse 
kai. Pro,j te tou.j suno,ntaj evxei/pen( wj̀ o[saper evkeinw|( tosau/ta evnei,h tw/| u[dati( kai. Tou;noma th/j mhtro.j e'dwke th/| 
phgh/|) Darei.w| me.n ou=n evpi. Sku,qaj evlau,nonti Te,aroj evn Qra,|kh| potamo.j e'doxen ei=nai ka,llistoj( kai. Sth,lhn o` 
Darei,oj sth,saj tou/to evne,grayen auvth/| Te,aron ei=nai potamw/n ka,lliston\ VAle,xandroj de. th,n hm̀ete,ran phgh.n ouv pro.j 
ùda,twn a[millan evxh,gage, tw/| de. th/j VOlumpia,doj evxi,swse ga,lakti) Tosathn eu-ren evn toi/j na,masi th.n hd̀onh,n. 
Toigarou/n h;skhse, te euvqu.j to.n to,pon krh,nh| te kai. toi/j a;lloij( oi-j Éevnh/nË evn tosou,tw| dro,mw| tw/| dia. Tw/n 
pragma,twn( o[n evkei/noj ovxutaton e;qei( kai. Po,lin w[rmhsen oivkizein( wj̀ a;n evntucw.n to,pw| duname,nw| cwrh/sai th.n 
aùtou/ megalopre,peian) Dittw/| de. po,qw| kateilhmme,noj( tw/| me.n pro.j th.n hm̀ete,ran cw,ran( tw/| de. pro.j th.n tw/n 
ùpoloi,pwn kth/sin( kai. tou/ me.n avnagka,zontoj me,nein( tou/ de. evpei,gontoj tre,cein @kai.# th.n yuch.n avnqelko,menoj eivj 
oivkismo,n te kai. po,lemon ouvk evpoih,sato kw,luma qate,rw| qa,teron ouvde. hvne,sceto ou;te th.n o[lhn spoudh.n avnelei/n dia. 
th.n po,lin ou;te evkei,nhn plhrw/n h]n eivj to. poli,zein e;scen evpiqumi,an sbe,sai, avllVavmfote,rwn evco,menoj th/| me.n evdi,dou 
ta.j avrca,j( evpi. de. th.n Foini,khn h=ge th.n du,namin) Aì de. avrcai. tou/ katoikismou/ Zeu.j Bottiai/oj ìdruqei.j ùpo. 
VAlexa,ndrou Ékai.Ë h ̀a;kra th/j evkei,nou patri,doj labou/sa tou;noma kai. VHmaqi,a klhqei/sa) Touti. de,( o�mai, su,mbolon 
h=n th/j VAlexa,ndrou gnw,mhj( wj̀ evpi. tw/| te,lei tw/n pragma,twn th,nde avnti. th/j oivkei,aj aìrh,setai) 
4MALALA, Chron., 200, 10-14: Kai. fobhqei.j ta.j ru,seij tou/ Silpi,ou o;rouj kai. tou.j katercome,nouj evx auvtou/ 
ceima,rrouj( evn th|/ peidia,di tou/ auvlw/noj kate,nanti tou/ o;rouj plhsi,on tou/ Dra,kotoj potamou/ tou/ mega,lou tou/ 
metaklhqe,ntoj VOro,ntou( o[pou h=n h ̀kw,mh h ̀kaloume,nh Bwtti,a( a;ntikruj th/j VIwpo,lewj) 
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progetto di erigere un nuovo centro abitato vide, dunque, la luce soltanto 
dopo la vittoria conseguita da Seleuco ad Ipso; dapprima egli fondò Seleucia 
Pieria, poi Antiochia, cui diede il nome del padre.5 L'ecismo venne 
compiuto sotto gli auspici di Zeus, poiché tale divinità era considerata 
tutelare della dinastia assieme ad Apollo.6 Della costruzione, venne 
incaricato un certo Xenarius, altrimenti ignoto, che, quasi sicuramente, si 
occupò di edificare pure Laodicea, come suggeriscono non solo l'utilizzo 
delle stesse misure nella realizzazione delle insulae dei due centri, ma anche 
il racconto di Strabone sulla fondazione di quattro “città-sorelle”: Seleucia, 
Antiochia, Apamea e Laodicea.7 La progettazione e la costruzione di questa 
tetrapoli rappresentò uno sforzo coerente volto a collegare i porti alle città 
dell'interno. Si ritiene, in base all'analisi delle altre costruzioni seleucidi, che 
fosse stata edificata una cittadella sulla cima del monte Silpio, anche se a 
suffragare una tale ipotesi non vi sono prove archeologiche o letterarie.8 
Pare che Seleuco sistemasse il suo insediamento nella parte pianeggiante del 
sito vicino al fiume, edificando due quartieri, uno per i coloni europei, l'altro 
per gli autoctoni. Nell'elenco degli abitanti figurano Ateniesi, Macedoni, 
Ciprioti, Cretesi, Argivi, Eraclidi, precedentemente insediatisi sul monte 
Silpio, abitanti di Antigonia, un certo numero di Ebrei ed un gruppo di nativi 
siriani.9 «Either this group was assigned by Seleucus to a separated walled area 
adjoining the principal foundation, or its members settled outside Seleucus' foundation 
in an area which was originally unwalled but was later enclosed by a wall that joined 
the wall of the originally foundation, forming the second of the four quarters of which 
the city ultimately consisted».10 
Secondo Flavio Giuseppe, Seleuco avrebbe concesso ai coloni ebrei gli 
stessi diritti dei Macedoni e dei Greci, in virtù della loro partecipazione alle 

                                                           
5Sul nome di Antiochia cfr. DOWNEY G., A history of Antioch in Syria: from Seleucus to the Arab conquest (= 
DOWNEY, Antioch), Princeton 1961, pp. 581-2. 
6Il racconto è narrato in LIB., Or. XI, 85 ss.; IOMAL., Chron., 198, 23 ss. Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 56-77; 
DOWNEY G., Ancient Antioch, Princeton 1963, pp. 27-32. Prima della fondazione di Seleuco, l'archeologia non mostra 
alcuna evidenza sul sito di Antiochia che si possa ricondurre ad un qualche insediamento antropico premacedone. Vi 
sono, al contrario testimonianze archeologiche di altri insediamenti nella piana di Amuk e alla foce dell'Oronte, 
confermate per certi versi da alcuni racconti mitologici, che enumerano tre centri nella regione della futura Antiochia: 
Iopolis, anche anche chiamata Ione, sul monte Silpio; Eraclea, nei pressi del sito di Dafne e Kasiotis, sempre sul monte 
Silpio . Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 46-53; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 11-26; LASSUS J., Les portiques 
d'Antioche, Princeton 1972, pp. 98, 140. 
7STRABONE, XVI, 2, 4: ~H de. Seleuki.j avri,sth me,n evsti tw/n lecqeisw/n meri,dwn( kalei/tai de. tetra,polij kai. e;sti 
kata. ta.j evxecou,saj evn auvth|/ po,leij( evpei. plei,ouj ge, eivsi( me,gistai de. te,ttarej( VAntio,ceia h ̀ evpi. Da,fnh| kai. 
Seleu,keia h ̀ evn Pieri,a| kai. VApa,meia de. kai. Laodi,keia( ai[per kai. evle,gonto avllh,lwn avdelfai. dia. th.n 
òmo,noian( Seleu,kou tou/ Nika,toroj kti,smata $)))%) Sul passo cfr. DOWNEY G., Strabo on Antioch, in “Transactions of 
the American Philological Association” 72 (1941), pp. 85-95. 
8DOWNEY, Antioch, p. 71; IDEM, Ancient Antioch, cit., p. 35. 
9Sul numero degli abitanti cfr. DOWNEY G., The size of the population of Antioch, in “Transaction and Proceedings of 
the American Philological Assotiation” vol. 89 (1958), pp. 84-91; WILL E., Antioche sur l'Oronte, métropole de l'Asie , 
in “Syria” 74 (1997), pp. 99-113. 
10DOWNEY, Antioch, p. 80. Sull'insediamento di Seleuco e il successivo ampliamento cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 54-
86; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 27-44; UGGERI G., L’urbanistica di Antiochia sull’Oronte , in “Journal of Ancient 
Topography” VIII (1998), pp. 192-6. Nel testo di Uggeri sono presenti alcune imprecisioni: p. 182 il luogo in cui si 
svolse la battaglia del 301 a.C. fra Seleuco ed Antigono è Ipso e non Isso; p. 183 l'adozione della lezione Xenaios, 
seppur presente all'interno del testo a stampa di Bonn, è scorretta, poiché il manoscritto originale riporta Xenarius 
(DOWNEY, Antioch, p. 70, n. 67; IDEM, Ancient Antioch, cit., p. 32, n. 18); pp. 186-7 le spedizioni di Costanzo II e 
Giuliano sono dirette contro i Sassanidi e non contro i Parti; p. 189 tra il 611 e il 628 Antiochia è annessa al regno 
sassanide e non conquistata dagli Arabi. 
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proprie campagne militari,11 anche se è più probabile che soltanto alcuni di 
essi fossero stati inizialmente gratificati con la concessione della 
cittadinanza;12 difatti, è solo a partire dalla metà del II secolo a.C. che si ha 
notizia dell'estensione di tali privilegi agli Ebrei in quanto gruppo.13 A 
partire da tale momento, è ragionevole supporre che la comunità ebraica 
fosse organizzata in un poli,teuma, come del resto avveniva per la 
popolazione di origine non ellenica, il che assicurava ampia libertà religiosa 
e giuridica, ma non implicava una diretta rappresentanza all'interno della 
boulh, cittadina, visto il governo della città era basato sul modello 
macedone.14 Sull'organizzazione di tale poli,teuma vi sono poche 
indicazioni: «Josephus mentions an a;rcwn of the Antiochian (…) 
Chrysostom refers to a;rcwn and prwsta,thj. There being no reason to 
suppose that the organization in Syria differed radically from that of other 
parts of the diaspora we may suppose that the prwsta,thj is as usual the 
presiding officer and head of the council of elders, the presbu,teroi, and that 
the archons are members of this council with special executive 
obligations».15 
Lo sviluppo della città è intrecciato inestricabilmente con le alterne vicende 
della dinastia. Dopo una breve occupazione egiziana, seguita alla crisi 
apertasi con la morte di Antioco II, Antiochia tornò in mano seleucide, 
divenendo il quartier generale nelle operazioni condotte proprio contro 
l'Egitto. Seleuco II aggiunse un nuovo quartiere, sistemandolo all'interno 
dell'isola che si adagia sull'Oronte,16 fianco a fianco all'originale 
insediamento di Seleuco I, in modo da accomodare l'incremento della 
popolazione seguito all'accresciuta importanza militare e politica del centro. 
La costruzione venne completata da Antioco III, il quale vi stanziò anche dei 
nuovi coloni, verosimilmente veterani delle proprie campagne, e si adoperò 
per adornarla, rendendola la principale metropoli del reame seleucide. Ma 

                                                           
11GIUSEPPE FLAVIO, Antichità Giudaiche., XII, 119: :Etucon de. kai. th/j para. tw/n basile,wn th/j VAsi,aj 
timh/j( evpeidh. sunestra,teusan auvtoi/j· kai. ga.r Se,leukoj ò Nika,twr evn ai-j e;ktisen po,lesin evn th|/ VAsia|v kai. th|/ ka,tw 
Suria|v kai. evn auvth|/ th|/ mhtropo,lei VAntioceia|v politei,aj auvtou.j hvvxi,wsen kai. toi/j evnoikisqei/sin ivsoti,mouj avpe,fhnen 
Makedo,sin kai. }Ellhsin( wj̀ th.n politei,an tau,thn e;ti kai. nu/n diame,nein· tekmh,rion de. tou/to· tou.j VIoudai,ouj mh. 
boulome,nouj avllofu,lw| evlai,w| crh/sqai lamba,nein wr̀isme,non ti para. tw/n gumnasia,rcwn eivj evlai,ou timh.n avrgu,rion 
evke,leusen) 
12GIUSEPPE FLAVIO, Contro Apione, II, 39: auvtw/n ga.r hm̀w/n oì th.n VAntio,ceian katoikou/ntej VAntiocei/j 
ovnoma,zontai· th.n ga.r politei,an auvtoi/j e;dwken ò kti,sthj Se,leukoj) 
13GIUSEPPE FLAVIO, Guerra Giudaica., VII, 44-5: VAnti,ocoj me.n ga.r ò klhqei.j VEpifanh.j ~Ieroso,luma porqh,saj 
to.n new.n evsu,lhsen( oì de. metV auvto.n th.n basilei,an paralabo,ntej tw/n avnaqhma,twn o[sa calka/ pepoi,hto pa,nta toi/j 
evpVVAntiocei,aj VIoudai,oij avpe,dosan eivj th.n sunagwgh.n auvtw/n avnaqe,ntej( kai. sunecw,rhsan auvtoi/j evx i;sou th/j po,lewj 
toi/j }Ellhsi mete,cein) Sui diritti degli Ebrei cfr. KASHER A., The Rights of the Jews of Antioch on the Orontes, in 
“Proceedings of the American Academy for Jewish Research” 49 (1982), pp. 69-85. 
14Sull'organizzazione politica di Antiochia durante il periodo selucide cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 82, 112-8; IDEM, 
Ancient Antioch, cit., pp. 46-7. 
15KRAELING C.H., The Jewish Community at Antioch, in “Journal of Biblical Literature ” 51 (1932), pp. 136-7 . 
16Il sito è sicuramente il meglio conosciuto dal punto di vista archeologico, specie per le ciò che concerne le fasi tardo 
antiche, giacché il suo abbandono impedì il depositarsi di ulteriori strati. Cfr. ELDERKIN G.E. (ed.), Antioch on-the-
Orontes, Princeton 1934; DOWNEY, Antioch, pp. 643-7; POCCARDI G., Antioche de Syrie: pour un nouvel plan 
urbain de l’île de l’Oronte (Ville Neuve) du IIIe au Ve siècle, in “Mélanges de l’École française de Rome ” CVI, (1994), 
pp. 993-1023; UGGERI G., L’urbanistica di Antiochia..., cit., pp. 179, 196-197; LEBLANC J. – POCCARDI G., Étude 
de la permanence des tracés urbains et ruraux antiques à Antioche-sur-l’Oronte, in “Syria” LXXVI (1999), pp. 91-126; 
POCCARDI G., L’île d’Antioche à la fin de l’antiquité: histoire et problème de topographie urbaine, in LAVAN L. 
(ed.), Recent Research in Late-Antique Urbanism, Portsmouth 2001, pp. 155-172. 
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colui che la portò ad un livello di magnificenza tale da collocarla fra le più 
famose ed ammirate città dell'antichità fu Antioco IV. Egli si concentrò sul 
tentativo di unificare l'eterogenea popolazione del suo impero attraverso il 
consolidamento della religione e l'eliminazione delle tendenze separatiste, 
presenti, soprattutto, all'interno delle varie confessioni giudaiche, in risposta 
alla diminuzione del territorio seleucide, alla perdita del potere militare e 
alla dipendenza economica da Roma, condizioni che aveva trovato al 
momento della sua ascesa al trono. In particolare, spese molte energie 
nell'accrescere il culto di Zeus Olimpio, con il quale si identificava. «It is in 
the light of this factors that we must view Antiochus' enlargement and 
adornment of his capital, an undertaking which would well serve to enhance 
the prestige of his dynasty and to win him additional support among the 
people by whom he was immediately surrounded, by solidifying the various 
elements within the city itself».17 Egli provvide a realizzare un nuovo 
quartiere, cui diede il nome di Epifania, sistemandolo sul fianco del monte 
Silpio, adiacente all'originale insediamento di Seleuco I, costruendo inoltre 
diversi edifici, fra cui il bouloterion.18 Tuttavia, la sua politica non diede i 
risultati sperati, specie nell'ambito religioso. Il suo tentativo di installare 
all'interno del tempio di Gerusalemme il culto di Zeus Olimpio diede avvio 
ad una rivolta guidata da Giuda Maccabeo, che condusse alla fondazione 
della dinastia degli Asmonei e ad una rinnovata indipendenza della 
Palestina.19 La morte di Antioco avviò al definitivo tramonto la dinastia, che 
non fu più in grado di esercitare una politica di potenza mondiale; a minarne 
la stabilità non contribuì soltanto l'ulteriore ascesa di Roma nel 
Mediterraneo, ma anche l'instabilità interna che caratterizzò gli ultimi cento 
anni: si aprì un lungo periodo segnato dalle interminabili lotte fra i vari 
pretendenti al trono, supportati o meno dall'appoggio di qualche potenza 
straniera. Nel frattempo il regno si disgregava sotto la pressione dei nemici 
esterni, in particolare dei Parti, che approfittarono dei conflitti intestini al 
regno per estendere ulteriormente i loro domini.20 
All'arrivo di Pompeo, i territori ancora controllati dai Seleucidi si limitavano 
alla sola Siria ed egli si rese subito conto che non era possibile mantenervi 
un regno cliente, poiché il perenne stato di guerra aveva trasformato la 
regione in un mosaico di città e principati. Diveniva necessario dunque, 
anche nell'interesse del commercio romano, trasformare il territorio in una 
provincia. Egli garantì comunque la libertas a tutte le città, assieme ad 
alcuni privilegi, come quello di poter continuare a coniare monete in bronzo. 
Introdusse l'era pompeiana, che partiva dal 66 a.C., anno in cui Tigrane 
d'Armenia gli si era arreso, liberò gli ostaggi, concesse terre al tempio di 
Apollo a Dafne e si curò di ristrutturare Antiochia. Pompeo ritornò in Italia 

                                                           
17DOWNEY, Antioch, p. 96. 
18MALALA, Chron., p. 205, 14-19: ò de. auvto.j basileu.j VAnti,ocoj ò lego,menoj VEpifanh.j e;ktise prw/ton evn VAntioceiv 
th|/ mega,lh| e;xw th/j po,lewj to. lego,menon bouleuth,rion eivj to. evkei/se suna,gesqai pa,ntaj tou.j sugklhtikou.j auvtou/ meta. 
tw/n politeuome,nwn kai. th/j po,lewj pa,ntwn tw/n kthto,rwn kai. bouleu,esqai ti, dei/ gi,nesqai peri. tw/n avnakupto,ntwn 
kai. to,te anafe,rein evpi. auvto.n ta. sumfe,ronta) Cfr DOWNEY, Antioch, pp. 87-118; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 
45-63; UGGERI, L’urbanistica di Antiochia..., cit., pp. 197-9. 
19DOWNEY, Antioch, pp. 107-11; LUPIERI E., Fra Gerusalemme e Roma, in FILORAMO G. – MENOZZI D. (a cura 
di), Storia del cristianesimo, vol I: L'Antichità, Roma-Bari, 1997, pp. 7-13. 
20DOWNEY, Antioch, pp. 119-42; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 63-72. 
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nel 62 a.C. e il territorio venne da quel momento governato come una 
provincia di rango proconsolare.21 
Durante la guerra civile, Antiochia e si schierò dalla parte di Cesare. 
Quest'ultimo visitò la città mentre si recava a combattere Farnace e 
nell'occasione, oltre ad avviare le realizzazioni di nuovi edifici, la proclamò 
civitas libera22, provvedendo inoltre a sostituire l'era seleucide con quella di 
Cesare, rimasta in vigore fino alla conquista araba. Dopo la sua morte, 
venne amministrata da Cassio, per poi passare sotto l'autorità d'Antonio, che 
ne fece il quartier generale per la campagna contro i Parti. 
La vittoria di Azio consegnò la Siria ad Ottaviano, il quale, in ragione 
dell'importanza strategica e commerciale assunta dalla provincia, ne cambiò 
lo status da senatorio ad imperiale. Antiochia, in quanto capitale provinciale, 
venne abbellita ed ingrandita. Augusto, che visitò la città in due occasioni, 
diede avvio alla maggior parte dei lavori. Agrippa vi edificò un nuovo 
quartiere, cui dette il suo nome, che includeva anche bagni pubblici, mentre 
Erode intraprese la realizzazione di una grande strada colonnata che si 
estendeva lungo tutta la città,23 opera completata successivamente da 
Tiberio, il quale la cinse anche di nuove mura.24 Violente scosse di 
terremoto si verificarono durante i regni di Caligola25 e Claudio,26 ma 
entrambi gli imperatori inviarono subitanei aiuti. 
In questo periodo la comunità ebraica di Antiochia fiorì notevolmente e 
molti gentili iniziarono ad essere attratti dal giudaismo, prendendo parte alle 
funzioni religiose e venendo integrati al suo interno.27 Tale periodo, tuttavia, 
terminò bruscamente durante il regno di Caligola, con lo scoppio un 

                                                           
21DOWNEY G., The occupation of Syria by the Romans, in “Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association ” 82 (1951), pp. 149-63; IDEM, Antioch, pp. 143-51; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 63-72. Prima di 
Pompeo era intervenuto anche Quinto Marcio; cfr. DOWNEY G., Q. Marcius Rex at Antioch, in “Classical Philology” 
41 (1937). 
22PLINIO, V, 79: Incipit hinc rursus Syria, desinente Phoenice. Oppida Carne, Balanea, Paltos, Gabala, promunturium, 
in quo Laodicea libera, Dipolis, Heraclea, Charadrus, Posidium. Dein promunturium Syriae Antiochiae. Intus ipsa 
Antiochia libera, Epi Daphnes cognominata; Oronte amne dividitur. In promunturio autem Seleucia libera, Pieria 
appellata. 
23GIUSEPPE FLAVIO, Antichità Giudaiche, XVI, 148-9: VAntioceu/si de. toi/j evn Suria|v megi,sthn po,lin oivkou/sin( h[n 
kata. mh/koj te,mnei platei/a( tau,thn auvth.n stoai/j parVèka,tera kai. li,qw| th.n u[paiqron òdo.n xestw|/ katastore,saj 
plei/ston eivj ko,smon kai. th.n tw/n oivkou,ntwn euvcrhsti,an wvfe,lhsen) IOS., BI., I, 425: th.n dV VAntioce,wn tw/n evn Suri,a| 
platei/an ouv feukth.n ou=san ùpo. borbo,rou kate,strwse,n te stadi,wn ei;kosi to. mh/koj ou=san xesth|/ marma,rw| kai. pro.j 
ta.j tw/n ùetw/n avpofuga.j evko,smhsen ivsomh,kei stoa|/) 
24MALALA, Chron., p. 232: Kai. avniw.n th.n ~Rw,mh h=lqen evn VAntiocei,a| th|/ mega,lh|( kai. e;ktisen e;xw th/j po,lewj 
evmbo,louj du,o mega,louj pro.j tw|/ o;rei tw|/ legome,nw| Silpi,w|( e;contaj diasth,mata mili,wn d´, ùporofouj kai. 
paneuprepei/j kai. kata. ru,mhn kti,saj tetra,pula dia. eivlhma,twn, filokalh,saj auvta. mousw,sei kai. marma,roij, kai. th.n 
platei/an de. calkourgh,masi kai. avga,lmasi kosmh,saj kai. teici,saj tou.j auvtou.j evmbo,louj kai. to. o;roj avpoklei,saj 
e;swqen, proseko,llhse tw|/ auvtw|/ tei,cei to. ne,on tw|/ palaiw|/ tei,cei th/j po,lewj tw|/ ùpo. Seleu,kou genome,nw(, avpokeli,saj 
dia. tou/ ivdi,ou auvtou/ tei,couj kai. th.n avkro,polin kai. th.n VIw,polin) Cfr. UGGERI, L’urbanistica di Antiochia..., cit., pp. 
199-207; CABOURET B., Sous les portiques d'Antioche , in “Syria” 76 (1999), pp. 127-150. 
25MALALA, Chron., p. 243, 10-6: VEn de. tw|/ prw,tw| e;tei th/j basilei,aj auvtou/ e;paqen ùpo. qeomhni,aj VAntio,ceia h ̀mega,lh 
meni. du.strw| tw|/ kai. marti.w| hg´ peri. to. au=goj to. deu,teron auvth/j pa,qoj tou/to to. meta. tou.j Makedo,naj, e;touj Da,fnhj· kai. 
polla. crh,mata pare,scen ò basileu.j Ga,ioj th|/ auvth|/ po,lei kai. toi/j zh,sasi poli,taij) 
26MALALA, Chron., p. 246, 13-19: VEsei,sqh de. to,te h ̀mega,lh VAntio,ceia po,lij(, kai. dierra,gh ò naoj th/j VArte,midoj 
kai. tou/ :Arewj kai. tou/ ~Hrakle,oj kai. o�koi faneroi. e;pesan) ~O de. auvtoj basileu.j Klau.dioj evkou,fisen avpo. tw/n 
sunergiw/n( h;toi susthma,ttwn( th/j VAntioce,wn po,lewj th/j Suri,aj th.n leitourgi,an h[n parei/con ùpe.r kapnou/( ei/j 
avnane,wsin tw/n ùporo,fwn evmbo,lwn auvth/j tw/n ktisqe,ntwn ùpo. Tiberi,ou Kai,saroj) LASSUS, Les portiques 
d'Antioche, cit., p. 132. Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 143-89; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 73-88. 
 
27KRAELING, The Jewish Community..., cit., pp. 147-8; BROOTEN B.J., The Jews of Ancient Antioch, in 
KONDOLEON C., Antioch: the Lost Ancient City, Princeton 2000, p. 31. 
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violento conflitto fra due fazioni del circo, i blu e i verdi, che portò 
all'uccisione di diversi Ebrei.28 In realtà, è verosimile che ciò sia da 
collegare con la volontà manifestata dall'imperatore di voler erigere 
all'interno del tempio di Gerusalemme una propria statua,29 il che dette 
ovviamente luogo ad una forte opposizione da parte della comunità giudaica 
sia ad Antiochia, sia nel resto della regione, cui probabilmente seguirono 
dure misure da parte romana.30 
Nel frattempo in città erano confluiti, dopo la persecuzione scoppiata in 
concomitanza con la morte di Stefano, i primi adepti cristiani, nella 
fattispecie gli ellenisti, «cioè Giudei ellenizzati per lingua e costumi»,31 che, 
oltre a rivolgersi, come di consueto, ai loro correligionari, iniziarono a 
predicare ai gentili, coloro che parlavano greco. La missione raccolse buoni 
frutti, tant'è che i maggiorenti di Gerusalemme inviarono Barnaba affinché 
riferisse sullo stato della comunità. La sua presenza portò a diverse 
conversioni e, vedendo che la situazione prosperava, chiese a Paolo di 
raggiungerlo. I due rimasero nella città per un anno circa continuando 
l'opera di proselitismo. Non ci sono indicazioni precise su come fosse 
gestita la congregazione, anche se Paolo e Barnaba dovevano avere una 
posizione dominante all'interno. Vi erano cinque “profeti e maestri” 
(profh/tai kai. dida,skaloi), che erano i più attivi fra la comunità dei fedeli, 
composta da due gruppi: gli ad̀elfoi, e i maqhqai,, chiamati cristiani.32 I 
gruppi di credenti si riunivano in case private separatamente, in quanto 
l'osservanza della legge impediva ai giudeocristiani di frequentare i gentili. 
La comunità era comunque abbastanza forte, tanto da inviare ai confratelli 
di Gerusalemme aiuti dopo la carestia che afflisse la regione nel 46 a.C..33 
Tuttavia, i buoni rapporti fra le due confraternite si incrinarono riguardo la 
posizione da assumere nei confronti dei gentili: «era giustificato per un 
giudeo convertito rimanere sottomesso agli obblighi legali e in particolare 
all'interdizione di mangiare con i pagani convertiti?».34 Per ricomporre la 
faccenda, si tenne nel 49 a.C. a Gerusalemme un concilio con il quale si 
stabilì che i pagani non dovessero subire la circoncisione, ma dovessero 
invece rispettare quattro prescrizioni: l'astensione dal cibarsi delle carni di 
animali sacrificali offerti agli idoli e di quelle di animali soffocati, ossia 

                                                           
28MALALA, Chron., pp. 244-5: Tw|/ de. tri,tw| e;tei th/j basilei,aj auvtou/ e;kraxan evn VAntiocei,a| th/j Suri,aj ò evk 
Bene,tou me,rouj th/j auvth/j po,lewj toi/j auvto,qi Prasi,noij evn tw|/ qea,trw|( Kairo.j avna,gei kai. kata,gei( Pra,sinoi 
ma,scoi( qewrou/ntoj to,te tou/ Pronoi,ou( a;rcontoj ùpatikou/) Kai. evge,neto dhmotikh. avtaxi,a mega,lh kai. sumfora. th|/ 
po,lei sune,bh· oì ga.r VAntiocei/j }Ellhnej meta. tw/n auvto,qi VIoudai,wn sumbalo,ntej dhmotikh.n ma,chn evfo,neusan 
pollou.j VIoudai,ouj kai. ta.j sunagwga.j auvtw/n e;kausan) 
29FILONE, Legatio ad Gaium, 188-9: eiv de. a;xia dakru,wn evsti,, mh. mo,noj avpo,laue th/j lu,phj· evqa,dej gego,namen h;dh 
kakopragiw/n) ~O de. mo,lij me.n avnalu,zwn de. o[mwj kekomme,nw| tw|/ pneu,mati, fhsin· ¹oi;cetai hm̀w/n to. ìero,n· avndria,nta 
kolossiai/on evswta,tw tw/n avdu,twn avnateqh/nai Ga,ioj prose,taxe Dio.j evpi,klhsin auvtou/) 
30KRAELING, The Jewish Community, cit., pp. 148-50. Cfr. ZETTERHOLM M., The formation of Christianity in 
Antioch: A social-scientific approach to the separation between Judaism and Christianity, London 2003, pp. 114-7. 
31LUPIERI, Fra Gerusalemme..., cit., p. 90. 
32NT., Apost., XI, 26: evge,neto de. auvtoi/j kai. evniauto.n o[lon sunacqh/nai evn th|/ evkklhsi,a| kai. dida,xai o;clon 
ìkano,n( crhmati,sai te prw,twj evn VAntiocei,a| tou.j maqhta.j Cristianou,j) 
33NT., Apost., 27-30: VEn tau,taij de. tai/j hm̀e,raij kath/lqon avpo. ~Ierosolu,mwn profh/tai eivj VAntio,ceian· avnasta.j de. 
ei=j evx auvtw/n ovno,mati }Agaboj evsh,manen dia. tou/ pneu,matoj limo.n mega,lhn me,llein e;sesqai evfVo[lhn th.n 
oivkoume,nhn· h[tij evge,neto evpi. Klaudi,ou) Tw/n de. maqhtw/n kaqw.j euvporei/to, tij w[risan e[kastoj auvtw/n eivj diakoni,an 
pe,myai toi/j katoikou/sin evn th|/ VIoudai,a| avdelfoi/j· o[ kai. evpoi,hsan avpostei,lantej pro.j tou.j presbute,rouj dia. ceiro.j 
Barnaba/ kai. Sau,lou) 
34SINISCALCO P., Il cammino di Cristo nell'impero romano, Roma-Bari 1987, p. 21. 
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morti col loro sangue nel corpo e non sgozzati o dissanguati, dal sangue, 
ovvero dai rapporti sessuali con donna mestrua, e dai rapporti sessuali 
illeciti. L'incidente sembrava così ricomposto a Gerusalemme come ad 
Antiochia. Paolo, però, non d'accordo con l'interpretazione di Pietro e 
Giacomo, si distaccò da loro ed iniziò a predicare la sua versione del 
cristianesimo in tutto l'Oriente, giungendo fino a Roma. Per questi motivi ad 
Antiochia per tutto il I secolo vi furono diversi gruppi di seguaci: i 
giudeocristiani, la cui influenza verrà spazzata via con la distruzione di 
Gerusalemme; i gentili, che seguivano gli insegnamenti di Paolo; i gruppi 
sincretistici, come gli gnostici, che si sforzavano di conciliare credo 
religioso e filosofia.35 
Lo scoppio della rivolta giudaica verso la fine del regno di Nerone accrebbe 
l'animosità fra Ebrei e non Ebrei anche nella provincia di Siria e non di rado 
si verificarono episodi di violenza. Alcune realtà, fra cui Antiochia, si 
astennero dal prendere qualsiasi provvedimento contro la popolazione 
ebraica,36 ma la situazione non rimase tranquilla a lungo. All'arrivo di 
Vespasiano, nel 67, un certo Antioco, figlio di un arconte della comunità 
giudaica, profittò della sua rispettabile posizione per accusare, di fronte 
l'assemblea cittadina, i suoi correligionari di progettare l'incendio della città 
e, con l'intento di dare maggior credibilità alla sua storia, compì un 
sacrificio agli dei secondo i costumi pagani, raccomandando che anche gli 
altri Ebrei fossero costretti a fare altrettanto.37 «These disclosures (...) 
provoked a veritable persecution involving abrogation of sabbath privileges, 
demands upon the Jews to sacrifice to the pagan deities, and general 
massacres. Those who had been designated by Antiochus as guilty of the 
infamous conspiracy were all forthwith burned to death in the theatre».38 
Pochi anni più tardi alcuni quartieri furono arsi dal fuoco e sebbene una 
successiva inchiesta, condotta dalle autorità romane, riuscisse a dimostrare 
l'estraneità ai fatti della comunità giudaica, di nuovo essa venne accusata 
dallo stesso Antioco e fu oggetto di ritorsioni. L'ostilità non si placò 
nemmeno con la fine della guerra e la distruzione di Gerusalemme; gli 
antiocheni presentarono, infatti, all'imperatore Tito un'istanza al fine di 
ottenere la messa al bando degli Ebrei dalla città o quantomeno di la revoca 
dei privilegi di cui godevano, ma egli rifiutò.39 
Nel 115, mentre Traiano soggiornava ad Antiochia in attesa di riprendere la 
campagna contro i Parti, un devastante terremoto si abbatté sulla metropoli 
che, a causa della presenza dell'imperatore, era piena di soldati e civili. Le 

                                                           
35DOWNEY, Antioch, pp. 272-316 ; SINISCALCO, Il cammino..., cit., pp. 12-36; LUPIERI, Fra Gerusalemme..., cit., 
pp. 288-92; ZETTERHOLM, The formation..., cit., pp. 129 ss. Sull'evoluzione e l'affermarsi del cristianesimo ad 
Antiochia cfr. WALLACE-HADRILL D.S., Christian Antioch: a study of Early Christian thought in the East, 
Cambridge 1982; KOROLEVSKY C., Christian Antioch, Fairfax 2003; SLEE M., The church in Antioch in the first 
century C.E.: communion and conflict, London 2003. 
36GIUSEPPE FLAVIO, Guerra Giudaica, II, 479-80: mo,noi de. VAntiocei/j kai. Sidw,nioi kai. VApamei/j evfei,santo tw/n 
metoikou,ntwn kai. ou;te avnelei/n tinaj VIoudai,wn ùpe,meinan ou;te dh/sai( ta,ca me.n kai. dia. to. sfe,teron plh/qoj 
ùperorw/ntej auvtw/n pro.j ta. kinh,mata( to. ple,on de. e;moige dokei/n oi;ktw| pro.j ou[j ouvde.n èw,rwn newteri,zontaj) 
37GIUSEPPE FLAVIO, Guerra Giudaica., VII, 46-52. 
38KRAELING, The Jewish..., cit., p. 151. 
39Ivi, pp. 150-2; BROOTEN, The Jews..., cit., p. 32. Cfr. DOWNEY G., The Gate of the Cherubim at Antioch , in “The 
Jewish Quarterly Review ” 29 (1938), pp. 167-77; IDEM, Antioch, pp. 586-7. Sull'origine dell'ostilità dei Romani nei 
confronti degli Ebrei cfr. GOODMAN M., Trajan and the Origins of Roman Hostility to the Jews , in “Past & Present” 
182 (2004), pp. 3-29. 
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scosse continuarono per diversi giorni e le distruzioni furono considerevoli. 
Morirono moltissime persone e lo stesso imperatore scampò a stento al 
disastro, riportando solo poche ferite. Della catastrofe vennero accusati i 
cristiani, contro cui si scatenò una violenta persecuzione e lo stesso vescovo 
della città, Ignazio, venne arrestato ed inviato a Roma per essere 
giustiziato.40 Traiano si adoperò per la ricostruzione, contribuendo di tasca 
propria, assieme ad Adriano, il futuro imperatore, che all'epoca era 
governatore della Siria, e ad alcuni senatori romani che si trovavano in città 
quando occorse il disastro.41 
Sessant'anni più tardi Antiochia fu centro della rivolta di Avidio Cassio, 
generale siriano di grande valore, che era divenuto governatore della Siria 
nel 165. La ribellione ebbe breve durata, in quanto Cassio venne ucciso 
dopo tre mesi e presto l'ordine venne ristabilito. Quando Marco Aurelio 
giunse nella regione adottò una politica di clemenza verso i ribelli, 
perdonando le comunità che si erano schierate dalla parte di Cassio, con 
l'eccezione di Cirro ed Antiochia, che erano state i centri della rivolta. 
Marco Aurelio si rifiutò di visitare la città, abolì i giochi locali42 e proibì, 
con un editto, gli incontri pubblici.43 
La vittoria di Settimio Severo su Pescennio Nigro nel 194 comportò 
conseguenze ancora più pesanti. Antiochia, che era stata il quartier generale 
del secondo, si vide privata del titolo di metropoli e della sua posizione 
preminente in Siria, venendo ridotta a kw,mh di Laodicea, cui venne inoltre 
conferito lo ius italicum, il titolo di metropoli e venne designata capitale 
della nuova provincia di Syria Coele.44 Nel decretare queste disposizioni, 
Severo tenne presente le frizioni e le rivalità che dividevano le due città. 
Come ulteriore umiliazione, Settimio rimosse i giochi locali, che erano stati 
riorganizzati per autorizzazione di Commodo. Comunque, la collera 
dell'imperatore non durò a lungo. Una volta che egli ebbe stabilizzato il suo 
potere adottò una politica più conciliante verso le province, mostrando 
grande predilezione per l'Africa, sua terra natale, e la Siria, patria di sua 
moglie Giulia Domna. Mentre si trovava ad Antiochia, Settimio investì della 
toga virilis suo figlio Caracalla cerimonia questa che di solito si svolgeva a 
Roma. Infine, per intervento dello stesso Caracalla, Settimio si decise a 
restaurare i vecchi diritti della città, ma non i ludi.45 
La morte di Alessandro Severo diede avvio ad un periodo di forte instabilità 
all'interno dell'impero,46 aggravato dall'acuirsi della pressione alle frontiere, 
in particolare in Oriente, dove la dinastia degli Arsacidi era stata soppiantata 

                                                           
40Sui motivi delle prime persecuzioni cfr. EASTWOOD B.S., CAUSES OF THE EARLY PERSECUTIONS, in “History 
Today” 16 (1966) pp. 555 -63. Sull'attitudine di Traiano riguardo i cristiani cfr. BICKERMAN E.J., Trajan, Hadrian 
and the Christians, in “Rivista di filologia e di istruzione classica” 96 (1968), pp. 290-315. 
41Il racconto del sisma è preservato in DCASS., LXVIII, 24-5; MALALA, p. 275 3-10. Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 
213-8; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 98-9. 
42Sui giochi cfr. n. 71. 
43DOWNEY, Antioch, pp. 225-9; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 103-4. 
44Laodicea beneficiò anche di altri privilegi, oltre che della munificenza dell'imperatore che vi fece realizzare diversi 
edifici; in particolare, la zecca locale divenne la più importante d'Oriente. 
45DOWNEY G., Malalas on the History of Antioch under Severus and Caracalla, in “Transactions and Proceedings of 
the American Philological Association” 68 (1937), pp. 141-156; IDEM, Antioch, pp. 236-42; IDEM, Ancient Antioch, 
cit., pp. 106-9. 
 
46Sulla percezione dei contemporanei di tale periodo cfr. ALFÖLDY G., The Crisis of the Third Century as Seen by 
Contemporaries, in “Greek, Roman and Byzantine Studies” 15 (1974), pp. 89-111. 
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da quella dei Sassanidi. Šāpūr I, succeduto al padre Ardašīr, invase 
ripetutamente la Siria, giungendo per ben due volte a conquistare e mettere a 
sacco Antiochia, prima, verosimilmente, nel 256, con la complicità di un 
notabile locale di nome Māryā 
ʿa,47 poi nel 260, dopo aver sconfitto e fatto prigioniero lo stesso imperatore 
Valeriano.48 Il vuoto di potere venutosi a creare in Oriente venne colmato da 
Odenato, principe di Palmira, il quale, profittando del fatto che Gallieno era 
impegnato in Occidente, si adoperò per ripristinare l'ordine, combattendo gli 
usurpatori e respingendo i Persiani, guadagnandosi in tal modo un'ampia 
autonomia. Alla sua morte, il potere passò nelle mani di Zenobia, la quale 
proclamò l'indipendenza del regno dall'impero. Tuttavia, Aureliano, riuscì a 
sconfiggere i Palmireni e a riconquistare i territori perduti, prima di essere 
assassinato. Sotto il suo successore, Probo, Antiochia beneficiò notevoli 
aiuti per la ricostruzione, programma che venne portato poi a termine con 
l'ascesa al potere di Diocleziano.49 Egli riuscì a porre termine all'instabilità 
politica che aveva caratterizzato i cinque decenni precedenti potenziando il 
controllo esercitato dallo stato sui territori provinciali. Diocleziano divise le 
vecchie province in entità territoriali più piccole, affidandole a governatori 
di rango equestre (eccetto Asia ed Africa che mantennero il loro statuto 
proconsolare), i praeses, e raggruppandole in circoscrizioni territoriali più 
ampie, le diocesi, rette da vicarii, sempre di rango equestre. Inoltre, perché 
non si assommasse nelle mani di alcuno abbastanza potere, iniziò a scindere 
i poteri civili da quelli militari, affidando ai duces le unità del limes.50 
L'opera venne completata successivamente da Costantino, il quale ribadì 
con forza il principio della separazione delle cariche.51 
 
L'indebolimento del governo municipale 
 
La progressiva centralizzazione del potere finì per investire anche le cellule 
del sistema nervoso imperiale, ossia le città. Per secoli esse avevano 

                                                           
47AMMIANO MARCELLINO, XXIII, 5, 3: Namque cum Antiochiae in alto silentio scaenicis ludis mimus cum uxore 
immissus e medio sumpta quaedam imitaretur populo venustate attonito, coniunx "nisi somnus est", inquit, "en Persae", et 
retortis plebs universa cervicibus exacerbantia in se tela declinans spargitur passim. | ita civitate incensa et obtruncatis 
pluribus, qui pacis more palabantur effusius, incensisque locis finitimis et vastatis onusti praeda hostes ad sua 
remearunt innoxii Mariade uiuo exusto, qui eos ad suorum interitum civium duxerat inconsulte. 
48Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 252-61, 587-95; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 111-3; CHAUMONT M.L., Antioch 
(1), in Encyclopaedia Iranica, Online Edition, December 15, 1986, avaible at 
http://www.iranicaonline.org/articles/antioch-1-northern-syria. 
49DOWNEY, Antioch, pp. 262-271; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 113-7. 
50Il processo fu graduale; infatti alcuni governatori poterono ancora avere il comando delle truppe. Il prefetto del 
pretorio rimase il comandante in capo, dopo l'imperatore, dell'esercito, oltre ad esercitare le sue funzioni civili, e la 
carica di vicario combinava ancora la sfera civile e quella militare. 
51Un'ottima sintesi sull'evoluzione delle strutture politiche ed amministrative è offerta da POMA G., Le istituzioni 
politiche del mondo romano, Bologna 2002. Cfr. anche JONES A.H.M., The Decline of the Ancient World, London 
1968, pp. 139-53; IDEM, Il tardo Impero Romano: 284-602, Milano 1981, vol I, pp. 447-99, vol II, pp. 789-837; 
CAMERON A., The Later Roman Empire, AD 284-430, Cambridge (Massachussets) 1993, pp. 30-65; BARNISH A. – 
LEE A.D. – WHITBY M., Governament and administration, in CAMERON A. – WARD-PERKINS B. – WHITBY M. 
(edd.), Late antiquity: empire and successors, A.D. 425-600, Cambridge 2000, pp. 164-206; KELLY C., Ruling the 
Later Roman Empire, Cambridge (Massachussets) 2006, pp. 107-231; FEISSEL D., L'imperatore e l'amministrazione 
imperiale, in MORRISSON C. (a cura di), Il mondo bizantino: L'Impero Romano d'Oriente (330-641), Torino 2007, pp. 
85-117; MITCHELL S., A History of..., cit., pp. 155-90; HEATHER P., Running the Empire: Bureaucrats, Curials and 
Senators, in GWYNN D.M. (ed.), A.H.M. Jones and the Later Roman Empire, Leiden 2008, pp. 97-120; BARNES T., 
Constantine: Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire, Malden 2011, pp. 155-90. 
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rappresentato non solo il perno su cui si reggeva e si organizzava 
l'amministrazione del territorio circostante, ma anche, attraverso le 
cerimonie che vi si svolgevano, il luogo di integrazione privilegiato delle 
varie componenti sociali che erano presenti al suo interno. L'impero era 
punteggiato da tali strutture, specialmente nella parte orientale dove più 
forte era stato l'impatto dell'ellenismo, e su di esse contava per la gestione 
ed il controllo del territorio. Le città erano governate da un'oligarchia 
ereditaria, composta da grandi proprietari, organizzata nel consiglio 
cittadino, la curia o boulh,.52 
 
Tutta la struttura della città si fonda su quest'ultima, come su di una radice;53 
 
tale organo, infatti, si incaricava della cura cittadina, attraverso la 
realizzazione ed il mantenimento degli edifici, e di ogni dovere richiesto dal 
governo centrale, il quale tendeva, per altro, a non interferire nella gestione 
degli affari locali. Tuttavia, l'autonomia decisionale dell'ordo era stata 
fortemente intaccata dall'assoggettamento al controllo di tutta la gerarchia 
imperiale postdioclezianea e ciò risultava maggiormente evidente in quelle 
realtà che erano sede dell'amministrazione provinciale. 
Antiochia non fu immune dal progressivo accentramento amministrativo. In 
città l'imperatore era rappresentato da due importanti ufficiali: il comes 
Orientis e il consularis Syriae. 
Il comes esercitava il suo potere su tutta la diocesi d'Oriente e il suo 
imperium durava poco più di un anno. Stando a quanto riferisce Giovanni 
Malala, fu Costantino, durante il consolato di Giulio ed Albino, ad istituire 
per la prima volta la carica di comes Orientis allo scopo di organizzare il 
vettovagliamento necessario per la spedizione contro i Persiani del 334-335, 
mentre precedentemente si soleva inviare un delegator; egli scelse un 
cristiano di nome Feliciano e fece del tempio delle Muse il suo pretorio.54 
Tuttavia, l'analisi della composizione dell'entourage suggerisce che la 
maggior parte delle responsabilità fossero di carattere giudiziario piuttosto 
che finanziario. Alcuni passaggi contenuti all'interno di altri autori sembrano 
indicare come il comes avesse potuto condurre all'occorrenza delle 
operazioni militari. Ammiano narra che per sgominare una banda di briganti 
isaurici che infestava la regione, essendo assente il magister equitum, venne 
incaricato Nebridio il quale, raccolte truppe da ogni parte, riuscì nell'intento 
senza troppe difficoltà; i briganti, infatti, venuti a conoscenza della sua 
avanzata, si ritirarono senza compiere alcuna ulteriore impresa degna di 
rilievo e si dispersero verso le montagne.55 In una lettera indirizzata al 

                                                           
52Sulla composizione della curia cfr. PETIT P., Libanius et la vie municpale a Antioche au IVe siècle après J.-C. (= 
Antioche), Paris 1955, pp. 27-43, 63-9. 
53LIBANIO, Or. 11, 133: to. pa/n sch/ma th/j po,lewj( Éevpi. tau,thjË w[sper evpi, tinoj rì,zhj( e[sthke) 
54MALALA, Chron., pp. 318-9: Prohga,geto de. ò auvto.j basileu.j evn th|/ auvth|/ mega,lh| po,lei tw/n VAntioce,wn prw,toij 
ko,mhta avnatolh/j evpi. th/j ùpatei,aj :Illou kai. VAlbi,nou, poih,saj auvtw|/ praitw,rion to. ìero.n tw/n Mousw/n( plhrou/nta 
to.n to,pon evn th|/ avnatolh|/ tou/ evpa,rcou tw/n praitwri,wn( ovno,mati Fhlikiano.n cristiano,n( carisa,menoj th|/ auvth|/ po,lei 
tw/n VAntioce,wn dia. qei,ou auvtou/ tu,pou dikaiw,mata avxi,aj deute,rou komhta,tou tou/ tpg´ e;touj crhmati,zontoj kata. th.n 
mega,lhn tw/n VAntioce,wn po,lin) Ouvk h=n ga.r prw|,hn evn th|/ auvth|/ mega,lh| VAntiocei,a| ko,mhj avnatolh/j evgka,qetoj( avlla. 
kata. po,lemon kinou,menon dhlhga,twr evka,qhto evn VAntiocei,a| th/j Suri,aj( kai. o[te evpau,qh ò po,lemoj( evkoufi,zeto o` 
dhlhga,twr) 
 
55AMMIANO MARCELLINO XIV, 2, 20: Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes assiduae 
Gallum Caesarem permovissent, quoniam magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes 
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comes Modesto e databile immediatamente dopo l'inizio della campagna del 
359, Libanio sembra sottintendere che l'amico rivesta delle mansioni extra 
giudiziarie scrivendo che, sebbene tutto lasci presupporre come lo šah 
persiano sia in grado di tentare la traversata, egli non deve lasciare che il 
panico lo pervada, ma al contrario acuire la sua previdenza ed essere 
fiducioso; le precedenti spedizioni, infatti, si sono risolte in un nulla di fatto 
ed in aggiunta molto spesso non è il numero a fare la differenza ma 
l'intelligenza, come dimostra il fallimento della spedizione di Serse in 
Grecia, cui andrà incontro anche Šāpūr nel momento in cui decidesse di 
varcare il Tigri e l'Eufrate.56 Il riferimento alla favola del leone e del topo 
riconoscente nel finale, sembra confermare una tale impressione,57 come 
anche altre allusioni presenti all'interno dell'epistola quarantasei58 e 
dell'epistola cinquatotto.59 Tali testimonianze appaiono abbastanza 
sorprendenti se si considera che le truppe erano sotto il comando del 
magister militum e la divisione tra comandi civili e militari era per il resto 
completa. Ad ogni modo, il comes poteva comunque disporre in città di una 
qualche forza militare, visto che, dopo la rivolta delle statue,60 fu lui a 
portare delle milizie nel centro cittadino e a punire i colpevoli.61 
Il consularis Siriae aveva, al contrario, la sua sfera d'influenza limitata alla 
sola provincia di Siria. Era diretto sottoposto del comes e privo di una 

                                                                                                                                                                                                 
orientis Nebridius contractis undique militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et 
opportunam studio properabat ingenti. | quo cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta | 
dispersique ut solent avia montium petiere celsorum. 
56LIBANIO, Ep. 49, 1-4: VAkou,w tou.j fo,bouj eivj avkmh.n h[kein kai. tw|/ Pe,rsh| gefu,raj gegone,nai kai. th.n dia,basin evn 
cersi.n e�nai) Soi. de. tou/to mei,zw me.n poiei,tw th.n pro,noian( avpe,stw de. th/j pronoi,aj tarach,) Tou/tVauvto. ga.r 
poih,sei kai. to. du,nasqai pronoei/n( wj̀ evn tw|/ tetara,cqai tou.j logismou.j avna,gkh tuflou/sqai) Qarrune,tw de, se 
prw/ton me.n to. mh. prw,thn auvtw|/ tau,thn tolma/sqai th.n eivsbolh,n( avllVavei. me.n auvto,n( evx ou- polemei(, diabh/nai 
peira/sqai( paqo,nta de. avei. kakw/j aùtw|/ me,myasqai th/j evlpi,doj) :Epeita ouv toi/j plei,osi pantacou/ to. nika/n 
avkolouqei/( avllVwj̀ ta. polla. th.n poluceiri,an h`tta/sqai th/j sofi,aj sumbai,nei) Eiv de. to. ple,on ivscuro,teron h=n( e;dei 
dh,pou to.n tou,tou pro,gonon kth,sasqai th.n ~Ella,da) Nu/n de. o�sqa( wj̀ evstra,teuse me.n evkei,nhj evpiqumw/n( feu,gwn de. 
evkei/qen evpequ,mei swqh/nai) Ouv ga.r tw/n auvtw/n h=n o;rh te dioru,ttein kai. avndrw/n kratei/n avreth/j) VEnteu,xetai dh. kai. 
ou-toj nu/n bouleu,masi strathgw/n( oi] auvto.n dida,xousin( wj̀ a;ra ka,llion h=n evla,foij ma,cesqai) Kai. ga.r h=n to.n 
Ti,grhta diabh|/( tw/n me.n teicw/n h[ttwn e;stai( gh/n de. ou;te kakou/n ou;te karpou/sqai dunh,setai( dedh|,wtai ga,r( po,leij 
de. ta.j evpVEuvfra,th| zhtw/n me.n labei/n diatele,sei( labw.n de. ouv fanei/tai) Teici,zei ga.r auvta.j h ̀basile,wj Tu,ch) 
57Ivi, 5: Tauti. me.n ou[tw crh. prosdoka/n avpobh,sesqai( tw/n de. sw/n pragma,twn( a] tw/n ~Ermoge,nouj evdei/to 
gramma,twn( ouvk hvmelh,samen( avllVhm̀ei/j oì mu,ej ma/llon ùma/j wvfelei/n peirw,meqa tou.j le,ontaj h' ùmei/j hm̀a/j oi` 
le,ontej) Cfr. ESOPO, 206. 
58LIBANIO, Ep. 46, 3-4: Misw/n de. e;gwge to.n Pe,rshn kai. pro,teron( o[ti dh. poiei/n kakw/j evpiceirw/n e;peita pa,scwn 
evra|/ kakw/n( nu/n ma/llon hg̀ou/mai dusmenh/ soi, te periista,nta po,nouj hm̀a/j te tosou,tou cro,nou hd̀i,sthn sunousi,an 
avfh|rhme,non) VAlla. su, ge kai. avpw.n oi=j di,dwj evlpi,zein euvfrai,neij yilai/j paraskeuai/j to.n pole,mion evkfobw/n) Kai, 
se eiv kai. bradu,teron( avlla. semno,teron o;yomai tw/n dro,mwn toutwni. tw/n pollw/n misqo.n komizo,menon euvfhmi,aj) To,te 
dh,( to,te tw/n nu/n avhdw/n memnh,sh| meqVhd̀onh/j) 
59LIBANIO, Ep. 58, 1-2: VEmoi. pa/j ùpe.r sou/ po,noj hd̀u,j) Kai. ga.r a;n mikro.n ùpe.r ou- ponou/men h|=( to, ge ùpe.r sou/ 
ponei/n karpo.j evmoi,) Su. me,ntoi kai. mega,louj kai. ùpe.r mega,lwn ùpome,neij tou.j po,nouj barei/an me.n ou[twj avkti/na 
tosou/ton avneco,menoj cro,non( peritre,cwn de. a;nw kai. ka,tw( boulai/j de. e;rga prostiqei,j( dia. de. tou,twn ku/ma 
avnei,rgwn deino.n evpiklu,sai th.n gh/n) VAllVòra|/j wj̀ ùponostei/ me.n ta. cei,rw( pro,seisi de. ta. belti,w kai. to. 
stefanou/sqai to.n avqlhth.n plhsi,on) 
 
60Cfr. BROWING R., The Riot of A.D. 387 in Antioch: The Role of the Theatrical Claques in the Later Empire , in “The 
Journal of Roman Studies ” 42 (1952), pp. 13-20; FRENCH D.R., Rhetoric and the ribellion of A.D. 387 in Antioch, in 
“Historia Zeitschrift für Alte Geschichte” 47 (1998), pp. 468-484. 
61LIBANIO, Or. XIX, 36: ~O de. a;rcwn tw/n evqnw/n wj̀ h;kouse toxo,taj h[kontaj evpi. tou.j to. pu/r prosa,gontaj( h-ke, te 
auvto.j kai. ta. avpo. tw/n lo,cwn eivsh,negke dh/lon tou,tw| poih,saj( wj̀ meta. th/j auvth/j ceiro.j auvto.j a;n h=n kavn toi/j 
prote,roij) Tou.j me.n ou=n ka|,ontaj pare,dwke tw|/ dikasthri,w| ta. dia. tw/n kerami,dwn trau,mata( tou.j de. hvsebhko,taj 
pollai. pro.j th.n qh,ran òdoi,( kath,goroi de. avllh,lwn oì sunasebh,santej avllh,louj te kai. ta. avllh,lwn eivdo,tej) Kai. 
tacu,j te kai. safh.j kai. rà|/stoj ò e;legcoj) 
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qualsiasi forza militare; il suo incarico durava meno di un anno. La nomina 
di questi ufficiali spettava al prefectus praetorio per Orientem. Tuttavia, 
mancando un metodo di selezione meritocratico, la scelta dei governatori 
veniva effettuata mediante raccomandazioni influenti, accompagnate o 
meno da profferte di denaro sonante; la corruzione, infatti, lubrificava a 
puntino gli ingranaggi del potere e semplificava enormemente l’accesso alle 
alte cariche. «The entreaties of friends and the attractions of money continued to be 
irresistible and no sooner had one man taken up his governorship than a place had to 
be found for another»,62 il che spiega perfettamente il motivo per il quale le 
cariche fossero tenute per così brevi periodi. Data la grande velocità con cui 
i governatori si alternavano, il governo effettivo doveva essere nelle mani 
dei responsabili degli uffici provinciali, di cui però non si sa praticamente 
nulla. La supervisione governativa si estendeva a tutti gli aspetti della vita 
civica ed in particolare due attività assorbivano una grande quantità della 
sua attenzione: il controllo nell'esazione delle tasse e l'amministrazione della 
giustizia. Infine, in aggiunta ai due governatori, risiedeva ad Antiochia un 
importante generale, che probabilmente va identificato con il magister 
militum per Orientem, dato che il dux stazionava a Barbalisso sull'Eufrate.63 
Questo formidabile apparato amministrativo si sovrappose al consiglio di 
Antiochia, riducendone drasticamente la libertà di azione. La curia poteva 
indirizzare i governatori sui provvedimenti che dovevano essere presi, ma la 
decisione finale spettava comunque a quest'ultimi. Inoltre, ogni qual volta le 
autorità civiche avessero voluto istituire una riforma di qualunque 
importanza, avrebbero dovuto inviare un'ambasceria a Costantinopoli per 
richiedere ed ottenere l'autorizzazione imperiale.64 Essenzialmente il 
compito della curia si limitava, ora, all'elezione di uomini che fossero in 
grado di assolvere le liturgie che i governatori richiedevano, tra cui ve 
n'erano alcune particolarmente gravose: la riscossione delle imposte in 
natura e il loro trasporto dovunque nell'Impero ce ne fosse stato bisogno. 
Grazie al sistema della capitatio-iugatio era possibile effettuare una stima 
della quantità di tributi che dovevano essere esatti, secondo la necessità del 
momento, da ciascuna provincia. «The taxes to be raised each year were 
announced in the delegatio issued annually at Constantinople. In the 
drawing-up of the delegatio the numbers of troops in each province were 
taken into account, so that in each area there was levied only that amount 
actually needed by the government».65 La provincia ripartiva il carico tra 
città e campagna ed i membri del consesso che erano stati eletti per la 
riscossione, si recavano nei villaggi per esigere il pagamento del fo,roj. Una 
volta che i prodotti erano stati raccolti, venivano stoccati e custoditi in 
magazzini. I prodotti immagazzinati venivano poi utilizzati per pagare gli 
impiegati governativi, gli ufficiali ed i soldati, cui erano assegnate razioni 

                                                           
62LIEBESCHUETZ J.H.W.G., Antioch: city and imperial administration in the later Roman Empire (= 
LIEBESCHUETZ, Antioch), Oxford 1972, p. 112. 
63Per l'intero paragrafo cfr. PETIT, Antioche, pp. 253-8; LIEBESCHUETZ, Antioch, pp. 110-118. 
64Le ambascerie costituivano un canale diretto di comunicazione tra l'imperatore e le città. Queste potevano essere 
inviate spontaneamente dalle città per diversi motivi (autorizzazione ad un'iniziativa locale, richiesta di indulgenze o 
petizioni), ma nella maggior parte dei casi erano obbligatorie, come in occasione degli anniversari imperiali, quando le 
città dovevano recapitare l'aurum coronarium. 
 
65LIEBESCHUETZ, Antioch, p. 91. Sulla tassazione in epoca tardo antica cfr. JONES, The decline..., cit., pp. 154-80; 
IDEM, Il tardo..., cit., vol II, pp. 619-84. 
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piuttosto che salari, mentre il surplus veniva inviato dove fosse stato 
necessario. Tuttavia, l'esazione delle tasse poteva presentare diversi 
problemi causati essenzialmente dalla ingiusta ripartizione dei carichi 
fiscali, che finiva per gravare sulle spalle degli humiliores, e dal ricorso al 
patronato,66 che poteva ostacolare la riscossione. In caso di mancata 
consegna dell'importo previsto l'esattore era chiamato a rispondere 
personalmente e rischiava persino la fustigazione, a meno che non avesse 
coperto l'ammanco con le proprie sostanze. Quando il valore di quest'ultime 
si dimostrava insufficiente a coprire il buco, il consiglio era tenuto a 
corrispondere la differenza. 
Il trasporto di vettovaglie, specialmente via mare, rappresentava un dovere 
altrettanto gravoso tanto che nel 388 occorse minacciare, come racconta 
Libanio, persino la tortura affinché fosse assolto dal consigliere Romolo.67 

                                                           
66Il patronato era un costume ancora molto diffuso nell'Impero Romano e per certi versi quasi inevitabile. Come 
accennato in precedenza, in mancanza di un sistema di selezione meritocratico, il patronato rappresentava l'unico modo 
per stabilire una nomina. Il patrono era un uomo influente, appartenente al gruppo degli honestiores, capace di farsi 
ricevere ed ascoltare, in virtù del suo rango, dagli ufficiali imperiali. Naturalmente, maggiore era il suo ascendente 
maggiori erano le possibilità che le sue richieste fossero esaudite. Un'idea su quali fossero gli esponenti più importanti 
nella società provinciale tardo antica può essere fornita dall'iscrizione ritrovata a Timgad in Numidia (risalente all'epoca 
di Giuliano), la quale riporta l'ordo salutationis, ovvero l'ordine con cui gli uomini attendevano il proprio turno per 
poter conferire con il governatore, nel corso della salutatio, l'udienza mattutina tenuta da tutte le persone di rango. In 
ordine di precedenza compaiono: senatori e comites; i responsabili dello staff del governatore e dei dipartimenti centrali 
dell'amministrazione; i sacerdoti più alti in grado e i membri più importanti del consiglio; la maggior parte dei 
consiglieri assieme ai magistrati civici e ai membri ordinari dell'ufficio del governatore. Ad Antiochia esistevano 
individui così influenti da potersi permettere di non visitare di persona il governatore, ma semplicemente di inviare per 
iscritto la richiesta. Il patronato vigeva sia in città sia in campagna e poteva essere esercitato anche da militari o dai 
monaci in quei villaggi che erano distanti da qualsiasi altra forma di autorità. I servigi dei patroni erano naturalmente 
remunerati (in natura o in denaro), ma non una volta per tutte: era come se i clienti pagassero una sorta di assicurazione 
in cambio della protezione assicurata. Il patronato poteva anche tramutarsi in una dipendenza permanente e il patrono 
poteva sfruttare la propria posizione per ottenere ai danni del cliente vantaggi personali. Ciò che spingeva le persone a 
continuare a ricorrere alla protezione di personaggi influenti fu da un lato l'aumento delle tasse e dall'altro il fatto che 
oramai i problemi e le dispute potevano essere composti dal governatore soltanto. Il controllo del del governo della città 
da parte degli ufficiali imperiali significò, infatti, la perdita per le autorità tradizionali del potere di risolverle esse 
stesse. Il governo era cosciente del problema e tentò di rispondere istituendo, in ciascuna città, una nuova figura, il 
defensor, ideato come il campione delle classi più umili, contro l'oppressione dei potenti e come il combattente del 
crescente potere extra legale dei patroni. Tuttavia un singolo ufficiale non poteva soddisfare le necessità di territori 
comunque vasti e per tale ragione il sistema del patronato non ne risentì. Cfr. LIEBESCHUETZ, Antioch, pp. 192-208; 
KENNEDY H. – LIEBESCHUETZ J.H.W.G., Antioch and the villages of northern Syria in the fifth and sixth centuries 
A.D.: trend and problem, in “Nottingham Medieval Studies” 32 (1988), pp. 73-6. Sull'ordo salutationis di Timgad cfr. 
LESCHI L., L'album municipal de Timgad et l'«ordo salutationis» du consulaire Ulpius Mariscianus, in “Comptes-
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 91e année” 4 (1947), pp. 563-70; PETIT, Antioche, 
pp. 78-82; JARRET M.G., Decurions and Priests, in “The American Journal of Philology ” 92 (1971), pp. 520-
6;CHASTAGNOL A., L'album municipal de Timgad, Bonn 1978, pp. 75-88; VEYNE P., Clientèle et corruption au 
service de l'État: la vénalité des offices dans le Bas-Empire romain, in “Annales. Économies, Sociétés, Civilisations” 36 
(1981), pp. 339-60; DI SEGNI L. PATRICH J. – HOLUM K.G., A schedule of fees (portulae) for official services from 
Caesarea Maritima, Israel, in “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 145 (2003), pp. 276-79; KELLY, Ruling the 
Later..., cit., pp. 107-13. 
 
67LIBANIO, Or., LIV, 40: VAllVo[mwj avxioi/ dokei/n tai/j eivj evme. timai/j nenikhke,nai ta. para. tw/n e;mprosqen 
gegenhme,na) VAllVouvk eva|/ ~Rwmu,loj pa,lin si/ton pe,mpein evpi. new/n avnagkazo,menoj( o[n ouvk evnh/n evk th/j evpikeime,nhj 
peni,aj) Kai,toi safw/j h;kousen( wj̀ h ̀peri. tou/to avna,gkh to.n me.n si/ton ouvde.n ma/llon pe,myei( a;xei dVevme. metVavtimi,aj 
megi,sthj eivj VItali,an sukofantou,menon( wj̀ a;ra kinoi,hn mantikh.n evpi. to.n basile,wj o�kon eivde,nai boulo,menoj a] 
di,kaion h=n avgnoei/n) Kai. proseti,qei( wj̀( eiv kai. swqei,hn( to, ge th/j òdou/ deino,teron evmoi. qana,tou) Per altri esempi in 
tal senso cfr. LIEBESCHUETZ J.H.W.G., Money economy and taxation in kind in Syria in the fourth century A.D., in 
“Rheinisches Museum für Philologie” 104 (1961), pp. 242-56 = in IDEM, From Diocletian to the Arab conquest: 
change in the late Roman Empire, Aldershot 1990, XIII. Riguardo la corrispondenza fra Libanio e i curiales cfr. PACK 
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L'onere di questo particolare tipo di liturgia poteva essere ulteriormente 
aggravato dal deteriorarsi della situazione alle frontiere. I costi per il 
mantenimento dell'esercito, impegnato a fronteggiare i Persiani, che tra gli 
anni 337-351 e 359-361 invasero quasi ogni estate la Mesopotamia e la 
progettata campagna di Giuliano in Persia, ricaddero come un macigno sulle 
finanze del consiglio di Antiochia.68 
Verso la città i curiales erano responsabili del mantenimento degli edifici 
pubblici, dell'acquisto di cibo per i concittadini più bisognosi in caso di 
carestia e dell'organizzazione degli intrattenimenti pubblici. Tuttavia, con il 
passare del tempo, essi iniziarono ad incontrare anche in questi settori 
crescenti difficoltà. La legislazione suggerisce che, a partire dal IV secolo, i 
governatori presero il posto delle curia nel controllo dei lavori pubblici. «In 
fifty-one out of fifty-three laws under the title De operibus publicus in the 
Teodosian Code the legislator assumes that the initiative in civil building is 
taken by a governor».69 La costruzione di edifici iniziò ad essere intrapresa 
per iniziativa di cortigiani, ex ufficiali o dell'imperatore stesso, quando 
risiedette nella città. Nulla viene riferito riguardo l'attività del consiglio o 
dei suoi membri in questo campo. Anche l'approvvigionamento di cibo in 
caso di necessità ricadde, a partire dalla seconda metà del IV secolo, fra le 
competenze dei governatori; i consiglieri, infatti, mancavano oramai 
dell'autorità e del potere necessari a far fronte efficacemente a situazioni di 
crisi alimentare.70 
L'organizzazione degli intrattenimenti costituiva da sempre un grande onore 
per colui che se ne incaricava, ma le spese cui doveva andava incontro erano 
davvero ingenti. Sicuramente tra le manifestazioni ludiche organizzate ad 
Antiochia quella più popolare era costituita dai giochi olimpici, celebrati 
ogni quattro anni, nei mesi di luglio ed agosto in onore di Zeus.71 In questa 

                                                                                                                                                                                                 
R., Curiales in the Correspondence of Libanius, in “Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association” 82 (1951), pp. 176-92. 
68Sulle liturgie e i servizi per lo stato cfr. PETIT, Antioche, pp. 45-62, 145-63, 260-7. 
69LIEBESCHUETZ, Antioch, p. 132. 
70Un esempio in tal senso è offerto dalla scarsità di viveri che colpì Antiochia fra il 362 e il 363, quando in città erano 
presenti le truppe radunate in previsione della progettata campagna contro i Persiani, cui l'imperatore Giuliano tentò di 
provvedere attraverso una serie di interventi sui prezzi. Tuttavia, sebbene la crisi venga solitamente interpretata o in 
chiave prettamente economica o in chiave ideologica, un recentissimo articolo affronta il problema da un altro punto di 
vista, concentrandosi sulla mancata comunicazione fra l'imperatore ed i cittadini. Cfr. DOWNEY G., Julian the Apostate 
at Antioch, in “Church History” 4 (1939), pp. 303-15; , pp. 13-20; PACK R., Ammianus Marcellinus and the Curia of 
Antioch , in “Classical Philology ” 48 (1953), pp. 80-5; PETIT, Antioche, pp. 109-18 ; DOWNEY, Antioch, pp. 380-97; 
LIEBESCHUETZ, Antioch, pp. 126-32; GLEASON M.W., Festive Satire: Julian's Misopogon and the New Year at 
Antioch, in “The Journal of Roman Studies” 76 (1986), pp. 106-19; VAN HOOF L. – VAN NUFFELEN P., Monarchy 
and Mass Communication Antioch A.D. 362-3 Revisited, in “The Journal of Roman Studies” 101 (2011), pp. 166-84. 
 
71L'istituzione dei giochi avvenne durante il regno di Augusto, quando un senatore di Antiochia, di nome Sosibio, lasciò 
in eredità alla città le sue proprietà, a condizione che fossero utilizzate per allestire dei ludi, della durata di trenta giorni, 
ogni quattro anni, nel mese di ottobre. All'inizio i giochi furono rappresentati regolarmente. Presto, però, gli ufficiali 
incaricati della loro organizzazione iniziarono ad abusare della loro responsabilità impossessandosi dei soldi ricavati 
dalle proprietà del senatore. Così al tempo di Claudio, la manifestazione aveva cessato di essere organizzata; i cittadini, 
allora, si appellarono all'imperatore perché venisse riorganizzata. Ciò fu concesso e, da quel momento in poi, i giochi 
vennero chiamati olimpici. Il destino dei giochi seguì, nel corso del tempo, quello della città. Vennero sospesi 
dall'imperatore Marco Aurelio come punizione per il supporto dato dalla cittadinanza alla rivolta di Avidio Cassio. 
Quando Commodo succedette al padre, i cittadini di Antiochia, conoscendo la sua passione per i divertimenti, inviarono 
una petizione per chiedere che i giochi della città potessero essere celebrati di nuovo. La richiesta venne accolta. 
Vennero introdotte anche delle migliorie. Per prevenire qualsiasi abuso il finanziamento venne trasferito al tesoro 
pubblico, così che i fondi potessero essere controllati. Fu, inoltre, stabilito che si svolgessero ogni quattro anni, per 
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occasione si poteva assistere a gare atletiche e di pancration e a 
rappresentazioni teatrali. Al termine delle manifestazioni si teneva un grande 
banchetto, come nei vecchi giochi di Olimpia. Seguivano poi gli spettacoli 
prodotti ogni anno dal Suria,rchj (di norma un membro del consiglio di 
Antiochia) in occasione delle riunioni del koino,n provinciale, in onore 
dell'imperatore.72 «While the Syriarch may have produced chariot race and 
theatrical entertainments at various time throughout the year, his greatest 
effort was the organization of a show for the seventeen cities of Syria. Of 
this show wild beast chases formed the most important and characteristic 
part»;73 la venatio si svolgeva, probabilmente, in estate o in autunno. A 
questi due grandi eventi bisogna poi aggiungere tutti gli intrattenimenti 
ordinari, ossia le rappresentazioni teatrali e le corse di carri, la passione di 
tutte le classi. A partire dal IV secolo, tuttavia, i membri del senato locale 
incontrarono sempre maggiori difficoltà nel provvedere a queste liturgie. Per 
quanto riguarda i giochi ciò si evince dal fatto che dovettero incaricarsene 
ben tre persone nel 36474 e dalle frequenti richieste di sussidi inviate 
all'imperatore. Nonostante l'aiuto imperiale, che era garantito a ciascun 
nuovo detentore dell'ufficio, il compito che ricadeva sul Siriarca era 
ugualmente enormemente dispendioso. Nel 380 un governatore esercitò 
fortissime pressioni sui decuriones per costringerli ad incaricarsi della 
liturgia. Sei anni dopo, dato che ad Antiochia nessuno si era proposto, il 
governatore permise che fosse un cittadino di Berorea ad organizzarlo,75 
umiliando così la città. Poco tempo dopo il praefectus praetorio Taziano 
«seems to have instituted an arrangement by which all or part of the 
necessary money was raised by an annual collatio levied on the property of 
the decuriones of Antioch»,76 provvedimento che verrà successivamente 

                                                                                                                                                                                                 
quarantacinque giorni, nei mesi di luglio ed agosto. Dopo la morte di Commodo, la città appoggiò, nella lotta per il 
soglio imperiale, il governatore della Siria Pescennio Nigro. Per questo motivo Settimio Severo la punì duramente, 
rimuovendo i giochi olimpici e combinandoli con quelli che aveva istituito ad Isso per commemorare la sua vittoria su 
Nigro. Furono restaurati dal figlio di Settimio, Caracalla e continuarono fino al 520. Cfr. DOWNEY G., The Olympic 
Games of Antioch in the Fourth Century A.D. , in “Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association ” 70 (1939), pp. 428-38; PETIT, Antioche, pp. 123-44; DOWNEY, Antioch, p. 168 sgg., 197, 228, 230 sgg., 
241, 243 sgg., 325 sgg., 439 sgg., 455 sgg., 482, 518; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 81 ss, 90 ss., 103 ss., 108 ss., 
118 ss., 219, 225, 242. 
72Il declino delle curiae cittadine aumentò l'importanza delle assemblee provinciali, che si riunivano nella capitale e a 
cui partecipavano curiales ed honorati provenienti da tutte le città della provincia. Ciò è dimostrato anche dalla 
legislazione che iniziò ad essere indirizzata agli abitanti di una provincia. Cfr. LIEBESCHUETZ J.H.W.G., 
Administration and politics in the cities of the fifth to the mid seventh century: 425-640, in CAMERON A – WARD-
PERKINS B. – WHITBY M., Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600, Cambridge 2000, pp. 212-3. 
73LIEBESCHUETZ J.H.W.G., The Syriarch in the fourth century, in “Historia” 8 (1959), pp. 123-4 = IDEM, From 
Diocletian …, cit., XI. Per quanto concerne la Suriarci,a cfr. LIEBESCHUETZ, The Syriarch..., cit., pp. 113-26 = 
IDEM, From Diocletian…, cit., XI; IDEM, Antioch, pp. 141-4. Per gli spettacoli ad Antiochia e i doveri curiali ad essi 
legati cfr. DOWNEY, The Olympic..., cit., pp. 428-38; LIEBESCHUETZ J.H.W.G., The decline and fall of the Roman 
City, Oxford 2001, pp. 203-20. 
74DOWNEY, The Olympic..., cit., pp. 428-31. 
 
75LIBANIO, Or., XXXIII, 21: +ArVou=n evn tai/j evpi. tw/n dikasthri,wn u[bresi th.n paroini,an e;sthsen* VExeu/re me.n ou=n 
a] mhdei.j a;n e[teroj evnequmh,qh( to.n evn Beroi,a| tau,th| deu/ro kale,saj meta, te tw/n ùpVauvtou/ trefome,nwn qhri,wn kai. tw/n 
evpVauvta. memisqwme,nwn avndrw/n) Kai. h-ken a;gwn a;rktouj te kai. parda,leij kai. tou.j tou,twn pote. me.n ht̀thme,nouj( pote. 
de. kekrathko,taj kai. h=n me,gaj th|/ bracute,ra| th.n mei,zw nikw/n po,lin· kai. ga.r eiv ti,mion evn th|/ Beroi,a| to. crh/ma tw/n 
lo,gwn( avllVouvk i;son h[de kavkei,nh) VEbou,letVou=n evkei,nhn evntau/qa kata. th/sde kwma,zein kai. th.n boulh.n th/j boulh/j 
e�nai belti,w dokei/n kai. th|/ me.n e�nai me,ga fronei/n( th.n de. tetapeinw/sqai kai. gegone,nai mikra.n kai. evxelhle,gcqai 
kai. mhde. evleu,qeron e;cein ble,pein) 
76DOWNEY, Antioch, p. 442. 
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abolito. Un decreto risalente al regno di Arcadio «suggest that (as happened 
later) officials connected with the games were taking the opportunity to 
recoup some of their expenses by cutting and selling cypress trees from the 
sacred grove of Dafne».77 Infine, il governo decise di assumere direttamente 
la gestione di queste due grandi manifestazioni; nel 465 un decreto 
imperiale abolì per l'assemblea l'incarico di Suria,rchj e di VAluta,rchj,78 
assegnando rispettivamente al consularis Syriae e al comes Orientis il 
compito di occuparsene.79 
Le evidenti difficoltà finanziarie del consiglio erano aggravate anche dal 
fatto che nel corso del IV secolo tutte le proprietà e le entrate civiche furono 
incamerate dal governo centrale. «Civic resources are known to have been 
used for the payment of certain building work (…), of the civic police, and 
of a number of teachers. (…) The Council used its control of the leasing of 
the civic estates to let them to members with a view to helping them to 
support their burdens».80 Sembra che l'atto di confisca delle terre civiche 
ebbe luogo durante il regno di Costanzo, dato che il successore Giuliano 
restaurò le proprietà municipali. Tuttavia questo provvedimento non 
sopravvisse alla morte dell'imperatore; Valentiniano e Valente riportarono di 
nuovo le proprietà cittadine all'interno del patrimonio dello stato.81 
Probabilmente, il provvedimento del governo dev'essere visto come un 
tentativo per controllare la entrate delle città, che erano state messe a dura 
prova dalla crisi economica del III secolo. In quegli anni il valore 
dell'argento contenuto nel denarius si ridusse notevolmente, portando, di 
conseguenza, all'inflazione; l'Impero venne inondato da una valanga di 
monete senza valore che svalutarono seriamente qualsiasi entrata fissa e 
sussidio in denaro, compresi quelli da cui dipendevano le curiae. «Since 
many curiales were landowners with access to goods in kind, they were able 
to respond as individuals by putting up prices and rents; but as members of 
the curiae, accustomed to draw on the revenues provided by endowments 
that were now so devalued as to be almost worthless, they found themselves 
in increasing difficulties. (…) However, if the cities could no longer carry 
the costs of administration without outside help, then in the eyes of the 
imperial government their financial autonomy lost much of its point».82 

                                                           
77Ibidem. 
78Colui che si occupava dell'allestimento dei giochi olimpici. 
79CJ, I, 36: Imp. Leo A. Pusaeo PP. Titulos, qui Alytarchiae et Syriarchiae muneribus in prima Syria deputati sunt, per 
officia tam viri spectabilis comitis Orientis quam viri clarissimi rectoris provinciae flagitari praecipimus. Alytarchiae 
quidem ludi cura viri spectabilis comitis Orientis et eius officii, Syriarchiae vero sollicitudine viri clarissimi moderantis 
provinciam eiusque apparitionis exerceantur, nullique penitus curialium, nec si volueririt, idem munus vel honorem 
subeundi licentia permittatur. D. V Id. Nov. Constantinopoli Basilisco et Herminerico conss. Cfr. LIEBESCHUETZ, 
The Syriarch..., cit., p.126; DOWNEY, Antioch, p. 483; LIEBESCHUETZ, Antioch, pp. 143-4. 
80LIEBESCHUETZ J.H.W.G. , The finances of Antioch in the fourth century A.D., in “Byzantinische Zeitschrift” 52 
(1959), p. 353 = in IDEM, From Diocletian..., cit., XII. 
81Secondo Liebeschuetz, dopo un breve periodo di amministrazione diretta, da parte degli agenti della res privata, il 
governo riportò l'amministrazione delle proprietà ai consigli civici in cambio del pagamento dei due terzi del così detto 
canon, un affitto il cui importo era fissato una volta per sempre, da corrispondere alla res privata. Non solo quindi le 
città avrebbero riottenuto i loro possedimenti, ma, dal momento che l'affitto era fisso, avrebbero potuto incrementare le 
proprie entrate aumentando gli affitti su di questi. Così le conseguenze della confisca poterono essere attutite. Cfr. 
PETIT, Antioche, pp. 95-104; LIEBESCHUETZ J.H.W.G. , The finances, cit., pp. 344-56; IDEM, Antioch, pp. 146-61; 
IDEM, The decline..., cit., pp. 169-202. 
 
82WHITTOW M., Ruling the Late Roman and Early Byzantine City: A Continuous History, in “Past & Present” 129 

(1990), p. 8. 
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Contemporaneamente, anche il prestigio sociale legato alla carica di 
consigliere andava scemando, mentre all'interno della curia si andava 
sviluppando una nuova gerarchia dominante, composta da un ristretto 
gruppo di potenti e ricchissimi consiglieri. L'esistenza di disuguaglianze 
patrimoniali e, di conseguenza, di una diversa influenza all'interno del 
consiglio non era certo una novità, ma a partire dal IV secolo un potente 
fattore rafforzò questa tendenza: la politica del governo volta al sostegno dei 
così detti principales. Il governo necessitava di un comitato esecutivo che 
trasmettesse i suoi ordini alle autorità locali e vegliasse sulla loro 
applicazione. Per questo motivo privilegiò un gruppo che si assumesse tale 
servizio. Per l'adempimento effettivo delle disposizioni imperiali bastavano, 
invece, gli ordinari curiales. I principales erano scelti dai loro colleghi fra 
quegli uomini che avevano assolto l'intera gamma di liturgie civiche. 
Continuavano a sedere nel consiglio, svolgendo compiti di supervisione per 
il governo, come, ad esempio, gestire la distribuzione e la riscossione dei 
vari tributi governativi. Si occupavano, inoltre, del registro del consiglio, 
cooptandovi nuovi membri o escludendone altri. Conservavano ancora 
intatti i privilegi che i loro colleghi avevano perso e godevano di un alto 
rango imperiale.83 
La formazione di una nuova aristocrazia, composta da ex ufficiali 
governativi, incrinò ancora di più il prestigio degli ordinari curiales. Gli 
honorati o oi ̀ evn avrcai/j gegenhme,noi erano quegli uomini che avevano 
ricevuto, dopo il pensionamento da un posto nell'amministrazione imperiale 
o tramite un codicillo onorario, il rango senatorio e, per questo, godevano 
dell'immunità ereditaria dai doveri curiali.84 
Pressati ed intimoriti dalle richieste governative, imbrigliati a vita in una 
carica che conferiva soltanto oneri, non appare singolare che molti membri 
del consiglio tentassero di sfuggire ai loro doveri, cercando di entrare nella 
nuova aristocrazia. Una prima opportunità venne offerta dall'allargamento 
del senato di Costantinopoli ed alcuni membri dei consessi provinciali, 
compreso quello di Antiochia, colsero l'occasione e vi si trasferirono. Ma 
l'opportunità maggiore proveniva, senz'altro, dall'amministrazione pubblica. 
La diversificazione delle cariche, la creazione di nuovi posti, la durata molto 
breve degli incarichi, offriva una miriade di anfratti disponibili in cui 
inserirsi e rendeva abbastanza facile, per i curiales con le giuste conoscenze, 
ottenere un posto per se, e, magari, persino l'immunità dal servizio per i 
propri figli.85 Anche alcune professioni potevano risultare utili per evadere 
dai doveri, specialmente quelle che prevedevano una cooperazione con 
l'amministrazione. Tra queste l'avvocatura, tradizionalmente una delle 
professioni intrapresa dai membri di una famiglia curiale, risultava, forse, la 
più adatta. Un avvocato che lavorasse alle dipendenze di un governatore 
poteva non farsi carico di una liturgia adducendo di doversi recare in altre 

                                                           
83PETIT, Antioche, pp. 88-91; LIEBESCHUETZ, Antioch, pp. 167-174. 
84Su senatori ed honorati cfr. JONES, Il tardo..., cit., pp 745-88; HEATHER, Running..., cit., pp. 97-120. 
 
85Riguardo l'ereditarietà delle cariche cfr. CTh, XIII, 5, 19: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Tatiano 
praefecto praetorio. Quae de naviculariis et curialibus ordinasti, maneant illibata adque perpetua; sint perpetuo 
navicularii, quia, qui merito esse debeant, providisti. Ac si, cum obierint, subolem non relinquent, quilibet in eorum 
facultatibus qualibet ratione successerit, auctoris sui munus agnoscet. Manebit vero in ordine curiali et ei filius in 
officium curiale succedat. Nihil hic subripiendum decerpet ambitio; ipsa denique, si quoquo modo annotatio elicita 
fuerit, excludatur. Dat. VI id. sept. Veronae Valentiniano a. IIII et Neoterio conss. 
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città per impegni lavorativi. Inoltre l'avvocato, nel corso della suo lavoro in 
tribunale, acquisiva esperienza preziosa negli affari giudiziari cosa che lo 
rendeva papabile per una candidatura ad un governatorato, ma soprattutto 
intratteneva stretti rapporti con il suo principale, il che gli poteva garantire 
una nomina ufficiale. Un altro metodo consisteva nel vendere le proprie 
proprietà e nell'acquistare, con i soldi ottenuti, un governatorato, un 
codicillo di rango onorario o un modesto posto in un officium provinciale; 
fino al 386 la legge non previde delle restrizioni nella vendita della terra per 
i membri di un consiglio.86 Infine, un ultimo metodo era rappresentato 
dall'adozione dell'abito talare, dal momento che i membri del clero cristiano 
erano stati esentanti dall'adempimento dei doveri curiali sin dai tempi di 
Costantino.87 
Il governo imperiale, molto interessato al mantenimento dei consigli per i 
servigi che rendevano, tentò in ogni modo di arginare il fenomeno88 ma con 
risultati parziali. Il problema fondamentale rimaneva un altro, ovvero il 
sistema di corruzione e favoritismi che crivellava l'apparato amministrativo. 
In queste circostanze, il flusso dei consiglieri diretto verso posizioni immuni 
dal servizio curiale poteva essere rallentato, ma non arrestato. 
Tuttavia, sebbene il quadro descritto dalle fonti sembri delineare nel 
complesso una crisi irreparabile dei consigli municipali, responsabile in 
ultima istanza del declino della città antica, negli ultimi anni si è tentato di 
mettere in discussione una tale interpretazione, rivolgendo una maggiore 
attenzione sia al retroterra culturale degli autori che le produssero, sia ai 
documenti ufficiali. Nel caso di Antiochia, è indubbio come la quasi totalità 
delle informazioni per il IV secolo provenga dalle opere di Libanio, 

                                                           
86CTh, XII, 3: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio praefecto praetorio. Si quis decurionum vel 
rustica praedia vel urbana vel quaelibet mancipia venditor necessitate coactus addicit, interpellet iudicem competentem 
omnesque causas singillatim quibus stranguilatur exponat, ut mereatur valituram in perpetuum comparatori probata 
adsertione sententiam. Ita enim fiet, ut nec inmoderatus venditor nec emptor inveniatur iniustus. Denique nihil erit 
postmodum, quo venditor vel circumventum se insidiis vel obpressum potentia comparatoris queri debeat, 
quandoquidem sub fide actorum et de necessitate distrahentis et de voluntate patuerit comparantis. Quod si quis contra 
vetitum occultis molitionibus per subpositas fraude personas cuiuslibet loci, quem tamen decurio distrahat, comparator 
exstiterit, sciat se pretio quod dederit et loco, quem comparaverit, esse privandum. Dat. VIII kal. dec. Constantinopoli 
Honorio n. p. et Evodio conss. 
87EUSEBIO, Storia Ecclesiastica, X, 7, 1-2: Cai/re( VAnuli/ne( timiw,tate hm̀i/n) VEpeidh. evk pleio,nwn pragma,twn 
fai,netai parexouqenhqei/san th.n qrh|skei,an( evn h|- h` korufai,a th/j ag̀iwta,thj evpourani,ou Éduna,mewjË aivdw.j 
fula,ttetai, mega,louj kindu,nouj evnhnoce,nai toi/j dhmosi,oij pra,gmasin auvth,n te tau,thn evnqe,smwj avnalhfqei/san kai. 
fulattome,nhn megi,sthn euvtuci,an tw|/ ~Rwmai?kw|/ ovno,mati kai. su,mpasi toi/j tw/n avnqrw,pwn pra,gmasin evxai,reton 
euvdaimoni,an pareschke,nai( tw/n qei,wn euvergesiw/n tou/to parecousw/n( e;doxen evkei,nouj tou.j a;ndraj tou.j th|/ 
ovfeilome,nh| ag̀io,thti kai. th|/ tou/ no,mou tou,tou paredri,a| ta.j ùphresi,aj ta.j evx auvtw/n th|/ th/j qei,aj qrh|skei,aj qerapei,a| 
pare,contaj tw/n kama,twn tw/n ivdi,wn ta. e;paqla komi,sasqai( VAnuli/ne timiw,tate) Dio,per evkei,nouj tou.j ei;sw th/j 
evparci,aj th/j soi pepisteume,nhj evn th|/ kaqolikh|/ evkklhsi,a|( h|= Kaikiliano.j evfe,sthken( th.n evx auvtw/n ùphresi,an th|/ 
ag̀i,a| tau,th| qrh|skei,a| pare,contaj( ou[sper klhrikou.j evponoma,zein eivw,qasin( avpo. pa,ntwn a[pax ap̀lw/j tw/n leitourgiw/n 
bou,lomai avleitourgh,touj diafulacqh/nai, o[pwj mh. dia, tinoj pla,nhj h' evxolisqh,sewj ìerosu,lou avpo. th/j qerapei,aj th/j 
th|/ qeio,thti ovfeilome,nhj avfe,lkwntai( avlla. ma/llon a;neu tino.j evnoclh,sewj tw|/ ivdi,w| no,mw| evxuphretw/ntai( w-nper 
megi,sthn peri. to. qei/on latrei,an poioume,nwn plei/ston o[son toi/j koinoi/j pra,gmasi sunoi,sein 
dokei/) :Errwso( VAnuli/ne( timiw,tate kai. poqeino,tate hm̀i/n) 
88CODEX THEODOSIANUS, XII, 1, 144: Impp. Arcadius et Honorius AA. Ennoio proconsuli Africae. Ne diu in 
fraudem civitatum municipes evagentur vel ad militiam socientur, nisi intra quinquennium ad civitates proprias 
revertantur, facultates eorum pro muneribus et oneribus curiae addicantur. Dat. XVII kal. iun. Mediolano Olybrio et 
Probino conss. CTh, XII, 1, 184: Impp. Honorius et Theodosius AA. Asclepiodoto praefecto praetorio. Liberos 
curialium vel cohortalinorum quandoque susceptos, sive ante praerogativam et tempora expressa praesumptae militiae 
sive post decursa stipendia, originalem sequi condicionem oportet, quoniam satis est parentibus eorum vacationem a 
nostra clementia pro remuneratione fuisse concessam. Dat. XVII kal. mai. Constantinopoli Asclepiodoto et Mariniano 
conss. 
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esponente dell'aristocrazia urbana, attivo fautore dell'importanza della boulh, 
all'interno della po,lij e convinto assertore della paidei,a tradizionale 
improntata sulla retorica. È da una tale prospettiva poliade che egli descrive 
i mutamenti in atto nella società, percependoli di conseguenza come 
destabilizzanti per il proprio sistema di valori politici e culturali; «si ha 
l'impressione che il retore sia (…) infastidito dal risvolto sociale delle 
trasformazioni in atto: esse avevano offerto inattese possibilità di 
affermazione ad individui dalle origini non particolarmente illustri, che ora 
anche nelle comunità cittadine potevano godere di maggiore influenza e 
prestigio delle tradizionali élite urbane, da generazioni alla guida della 
polis. (…) Le sue tirate contro le nuove professioni che, a suo dire, 
sottraggono molti elementi alla boule di Antiochia potrebbero anche essere 
ricondotte alla diminuzione dei suoi allievi: dal momento che molti giovani 
preferivano le scuole di giurisprudenza e l'insegnamento del latino e della 
tachigrafia alla tradizionale paideia, le sue classi ne avranno certamente 
risentito».89 Difatti, specie a partire dall'iniziativa patrocinata da Costanzo II 
di trasformare Costantinopoli in una vera e propria capitale imperiale, molti 
avevano potuto «intraprendere una brillante quanto insperata carriera e 
(…) avanzare rapidamente nella scala sociale. Per accedere ai posti 
dell'amministrazione pubblica non era indispensabile, infatti, provenire dai 
ranghi più elevati, né avere ricevuto la raffinata educazione tradizionale, da 
sempre appannaggio delle aristocrazie cittadine, ma poteva bastare il 
possesso di competenze tecniche, quali la tachigrafia, o di una buona 
conoscenza del latino e della giurisprudenza».90 L'emanazione di leggi atte 
a regolare e a limitare il passaggio dei curiales dal proprio status ad un altro, 
se si assume il punto di vista del legislatore, potrebbe essere poi interpretata 
come un'indiretta testimonianza dell'effettiva disponibilità da parte di 
quest'ultimi di ingenti risorse private ancora a loro disposizione. «These 
laws (…) show that the curiales were quick to respond to the incentives 
created by Constantine. They seized the opportunity to exploit this 
convenient loophole to maintain their family fortune intact, away from the 
grasp of the fisc for as long as the legislation allowed them. (…) Such use of 
tax evasion does not necessarily indicate financial hardship among the 
curiales, but rather financial acumen».91 
Il problema rimane certamente complesso e molto dibattuto.92 Ad ogni 
modo, ciò che qui occorre porre in evidenza è come l'apparente diminuzione 
del numero dei curiales non pare aver comportato per la cittadinanza dei 
disagi nella fruizione dei servizi cittadini. È probabile che se effettivamente 

                                                           
89FRANCESIO M., L'idea di città in Libanio, Stuttgart 2004, pp. 124-7. Sull'attività di Libanio come insegnante cfr. 
LIEU S.N.C., Libanius and the higher education at Antioch, in HUSKINSON J. – SANDWELL I., Culture and society 
in later Roman Antioch, Oxford 2004, pp. 13-23; CRIBIORE R., The school of Libanius in Late Antiquity, Oxford 2007. 
Cfr. anche DOWNEY G., Education in the Christian Roman Empire: Christian and Pagan Theories under Constantine 
and His Successors, in “Speculum” 32 (1957) , pp. 48-61; IDEM, Themistius and the Defense of Hellenism in the 
Fourth Century , in “The Harvard Theological Review” 50 (1957), pp. 259-274 . 
90Ivi, pp. 120-1. Cfr. CRACCO RUGGINI L., Simboli di battaglia ideologica nel tardo ellenismo (Roma, Atene, 
Costantinopoli; Numa, Empedocle, Cristo), in Studi storici in onore di Ottorino Bertolini, Pisa 1972, vol. I pp. 199-216. 
 
91RAPP C., Holy Bishops in Late Antiquity: the nature of Christian leadership in an age of transition, Berkley – Los 
Angeles – London 2005, pp. 282-3. 
92Per una sintesi sulle principali posizioni degli studiosi cfr. ZAVAGNO L., La città bizantina tra il V e il IX secolo: le 
prospettive storiografiche , in “Reti Medievali” 9 (2008), pp. 1-28. 
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si verificò una riduzione nel numero dei membri del consiglio, anche la 
proporzione della spesa pubblica che da questi proveniva si riducesse, 
venendo compensata da un incremento della contribuzione imperiale; da 
tempo, infatti, il governo aveva iniziato ad assumere direttamente la 
gestione di alcuni servizi, come la realizzazione di edifici o 
l'approvvigionamento alimentare, garantendo così il mantenimento della 
normale vita cittadina.93 Una prova in tal senso può essere desunta 
analizzando il comportamento del gruppo dei principales nei confronti dei 
loro colleghi. Se i carichi che gravavano sui consiglieri fossero stati 
insostenibili, sarebbe stato nello stesso interesse dei principales avere quanti 
più membri possibile per poterli dividere. Ma dato che, non solo, pur 
avendone il potere, non ostacolavano i tentativi di fuga, ma tendevano anche 
a favorirli, mantenendo il consiglio ristretto, se ne deve dedurre che la 
contribuzione curiale si fosse ridotta e che fosse possibile, almeno per loro, 
fare affari vantaggiosi. È altresì possibile poi che con la riduzione dei 
consigli le fonti intendano non già un effettivo declino numerico, quanto 
piuttosto un riassestamento delle gerarchie di potere interne alla curia stessa, 
figlio a sua volta di un processo economico che avrebbe portato ad una 
crescente sperequazione fra i consiglieri, rendendo i ricchi sempre più ricchi 
ed i poveri sempre più poveri ed assegnando la preminenza ai primi, ossia ai 
principales.94 
 
Una nuova mentalità 
 
Di pari passo con tutto ciò proseguiva, nel frattempo, l'ascesa del 
cristianesimo, che da minoranza settaria si stava diffondendo capillarmente 
in tutti gli strati della società. In tale processo, un ruolo non secondario 
ebbero le donne le quali all'interno della comunità godevano di uno status 
più elevato rispetto al mondo pagano tanto da ricoprire molto spesso posti di 
rilievo, il che le rendeva più sensibili alla predicazione.95 La maggior 
considerazione della figura femminile si traduceva nell'esecrazione di 
costumi aviti come il divorzio, l'incesto, l'infedeltà maritale e la poligamia e 
nell'incentivazione a contrarre matrimonio in un'età più matura. «In all these 
ways the Christian woman enjoyed far greater marital security and equality 
than did her pagan neighbour ».96 I dettami della nuova religione, 
proibendo pratiche d'uso consolidato quali l'infanticidio e l'aborto, 
rimuovevano poi le principali cause dello squilibrio fra i generi che aveva 
caratterizzato l'andamento demografico del mondo antico ed aumentavano 
la possibilità di contrarre matrimoni esogeni fra uomini pagani e donne 
cristiane,97 la qual cosa finiva per favorire sul lungo termine conversioni 

                                                           
93Per il passaggio dal governo dei curiales al governo dei notabili cfr. LIEBESCHUETZ, The decline..., cit., pp. 104-36. 
94PETIT, Antioche, pp. 352-58. 
95Cfr. YARBROUGH A., Christianization in the Fourth Century: The Example of Roman Women , in “Church History ” 
45 (1976), pp. 149-65; KRAEMER R.S., Her Share of the Blessings: Women's Religions among Pagans, Jews, and 
Christians in the Greco-Roman World , Oxford 1992, pp. 128-56, 174-90; CAHILL L.S., Gender and Strategies of 
Goodness: The New Testament and Ethics , in “The Journal of Religion ” 80 (2000), pp. 442-460. 
 
96STARK R., Reconstructing the Rise of Christianity: The Role of Women , in “Sociology of Religion ” 56 (1995), p. 
236. 
97Cfr. GRUBBS J.E., "Pagan" and "Christian" Marriage: The State of the Question, in “Journal of Early Christian Studies” 
2 (1994), pp. 361-412. 
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secondarie, a scapito della religione tradizionale.98 Tutto ciò iniziava ad 
avere dirette ripercussioni anche all'interno della vita cittadina, contribuendo 
a modificarne alcuni aspetti. 
Della nuova fede sicuramente risentì la concezione di dovere pubblico. Si è 
accennato come nell'alto impero questa si identificasse, sostanzialmente, 
nella pratica, esercitata da parte della classe elevata, di una benevola 
munificenza privata, esplicata attraverso la realizzazione di imponenti 
edifici, che, conferendo lustro alla città, avrebbero eternato nei secoli il 
ricordo di chi l'aveva compiuta. Questo sistema aveva risentito 
negativamente della sistemazione postdioclezianea in quanto, coloro cui 
sarebbe spettata la tutela della città si erano visti caricati dalla nuova 
amministrazione di pesanti fardelli finanziari e si erano visti retribuiti con 
minacce corporali, ereditarietà dell'onere e svalutazione del rango, a tutto 
vantaggio delle nuove classi emergenti. Date le circostanze, non appare 
inverosimile che perfino i membri più facoltosi della curia, fossero restii a 
spendere denaro in edifici pubblici. I volontari ed i pubblici edifici erano, 
insomma, molto rari, ma questo non vuol dire che in città non vi fossero 
persone in grado di realizzare a proprie spese delle costruzioni sfarzose; gli 
honorati possedevano risorse ingenti, che utilizzavano per abbellire la città, 
attraverso l'edificazione di splendide case private.99 La nuova religione si 
inserì ben presto in queste dinamiche, catalizzando attorno a se la 
munificenza privata; la libertà di culto significò, infatti, non solo la 
possibilità per i cristiani di poter edificare alla luce del sole i propri edifici 
sacri, ma anche di poter godere della beneficenza imperiale. Gli imperatori 
si dettero un gran da fare nell'allestire, a proprie spese, opulente dimore in 
cui accogliere le vestigia del nuovo credo e le città iniziarono ad essere 
adorne di queste magnifiche costruzioni.100 Tuttavia, anche nel periodo 
precedente l'editto di tolleranza è probabile che le assemblee di credenti 
abbiano intrapreso, senza sistematicità, la realizzazione di luoghi di culto. 
Ad Antiochia, durante la prima parte del governo di Licinio in Oriente, la 
comunità cristiana ebbe l'opportunità di ricostruire la “Vecchia Chiesa”, 
chiamata anche la “Chiesa Apostolica”, distrutta nel corso degli anni della 
grande persecuzione (303-311).101 Ciò mostra, dunque, che un edificio di 
culto era già stato edificato in precedenza, attraverso risorse provenienti 
dalla evkklhsi,a stessa. Le primigenie comunità cristiane si erano ben presto 
dotate, infatti, di una stabile organizzazione per poter provvedere alle 
proprie necessità, come dimostra il già citato episodio del 46.102 Le risorse 
provenivano essenzialmente dall'autofinanziamento e dalle donazioni, le 
quali potevano riguardare ogni genere di beni: proprietà terriere, somme di 
denaro più o meno consistenti e, persino, abitazioni.103 «According to the 

                                                           
98STARK R., Reconstructing..., cit., pp. 229-44. 
99LIEBESCHUETZ, Antioch, pp. 132-6. 
100Antiochia, come del resto tutte le città, fu colmata di splendide basiliche, la più famosa delle quali fu certamente la 
Domus Aurea, una chiesa ottagonale di dimensioni e bellezza straordinarie, che dovette la propria realizzazione alla 
generosa munificenza di Costantino. I lavori di costruzione presero il via nel 327 e vennero conclusi dal figlio di 
Costantino, Costanzo. Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 342 sgg. 
 
101Ivi, p. 336. 
102Cfr. n. 33. 
103Le entrate della Chiesa, attestate a partire dal III secolo, avevano essenzialmente tre origini: offerte dei fedeli, 
contribuzioni volontarie che potevano oscillare dai modesti doni in natura a vere e proprie fortune, cedute da esponenti 
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Pseudo-Clementine Romance, written in the early third century, one of the 
most prominent men in Antioch, named Theophilus, donated his “huge 
house” for use as a church».104 Allorché il cristianesimo iniziò ad espandere 
la sua influenza e generare proseliti in ogni strato sociale e in ogni regione, 
questi meccanismi si affinarono enormemente, contribuendo a 
destabilizzare, in maniera impercettibile, il sistema di munificenza privata 
che regolava lo sviluppo delle città. Un ricco senatore romano, convertito, 
avrebbe forse potuto preferire alla tradizionale competizione con i suoi pari 
per l'abbellimento della sua città natale, donare parte, o, perché no, tutte le 
sue opulente proprietà e i suoi immensi possedimenti, alla comunità 
cristiana d'appartenenza. Fino a quando ad avere questo comportamento 
fosse stato uno solo il problema magari non sarebbe sussistito; altri 
avrebbero potuto benissimo sopperire. Ma se fosse stata invece la maggior 
parte dei senatori ad essere convertita e a tenere un simile atteggiamento, 
allora sarebbero sopravvenuti seri problemi nei tradizionali ambiti in cui la 
munificenza veniva esercitata, ossia, principalmente, nel mantenimento e 
nella realizzazione di edifici. Ed è, in sostanza, quello che alla fine accadde 
con la tolleranza accordata alla fede cristiana e con la sua successiva 
promozione a religione di stato. Questo, ovviamente, non vuol dire che le 
responsabilità dei mutamenti in atto nelle città, a partire dal IV secolo in poi, 
siano esclusivamente da imputare al trionfo della nuova confessione. Com'è 
stato ribadito, già per altre cause il governo era dovuto intervenire sempre 
più massicciamente per assicurare la continuità dei servizi civici. Il 
cristianesimo contribuì a distogliere il flusso di danaro dalle vecchie 
strutture compromettendone così la sopravvivenza. 
L'ascesa della nuova religione implicò, più in generale, un diverso approccio 
nei confronti dei monumenti pagani, figlio delle speculazione teologiche 
portate avanti dai padri della Chiesa nei confronti della superstitio.105 Tali 
riflessioni a loro volta finirono per influenzare l'azione degli imperatori e, di 
conseguenza, la legislazione imperiale, permettendo così ad alcuni esponenti 
del clero cristiano di poter agire impunemente contro i simboli del culto 
politeista, anche quando non v'era alcuna norma che lo permettesse. Un tale 
atteggiamento emerse già con Costantino,106 il quale, stando a quando 

                                                                                                                                                                                                 
di rango; liberalità di stato, ossia esenzioni fiscali o donazioni statali; introiti derivanti dalle proprietà. Questi beni 
andavano a coprire le spese che le Chiese dovevano sostenere: appannaggio del vescovo e degli altri ecclesiastici, 
mantenimento degli edifici e dell'illuminazione, opere di beneficenza. Cfr. FLUSIN B, Le strutture della Chiesa 
imperiale, in MORRISSON C. (a cura di), Il mondo bizantino: L'Impero Romano d'Oriente (330-641), Torino 2007, pp. 
119-51. 
104DOWNEY, Antioch, p. 284. 
105Sull'accezione del termine superstitio cfr. SALZMAN M.R., 'Superstitio' in the "Codex Theodosianus" and the 
Persecution of Pagans , in “Vigiliae Christianae ” 41 (1987), pp. 172-188 . Sull'evoluzione dell'intolleranza in ambiente 
cristiano e l'atteggiamento pagano cfr. MOORE C.H., The Pagan Reaction in the Late Fourth Century , in 
“Transactions and Proceedings of the American Philological Association ” 50 (1919), pp. 122-34; ARMSTRONG A.H., 
The way and the ways: religious tolerance and intolerance in the fourth century A.D., in “Vigiliae Christianae” 38 
(1984), pp. 1-17; DRAKE H.A., Lambs into lions: explaining early Christian intolerance, in “Past & Present” 153 
(1991), pp. 3-36; ATHANASSIADI P., Persecution and response in Late Paganism: the evidence of Damascius, in “The 
Journal of Hellenic Studies” 113 (1993), pp. 1-29; CRISCUOLO U., Aspetti della resistenza ellenica dell'ultimo 
Libanio, in Pagani e Cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma, atti del Convegno Internazionale di Studi 
(Rende 12/13 novembre 1993), Soveria Mannelli 1995, pp. 85-103; ANDO C., Pagan Apologetics and Christian 
Intolerance in the Ages of Themistius and Augustine, in “Journal of Early Christian Studies” 4 (1996), pp.171-207. 
106Cfr. ERRINGTON R.M., Constantine and the Pagans, in “Greek, Roman and Byzantine Studies” 29 (1988), pp. 309 
-18; FOX R.L., Pagani e Cristiani, Roma-Bari 1991, pp. 722-42; BRADBURY S., Constantine and the problem of anti-
pagan legislation in the fourth century, in “Classical Philology” 89 (1994), pp. 120-39. 
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riporta Eusebio, aveva inviato una lettera ad alcuni vescovi della Palestina, 
fra i quali spiccava Macario di Gerusalemme, in cui si lamentava del fatto 
che essi avessero permesso che il santo sito di Mamre,107 dove si riteneva 
che il Signore avesse incontrato per la prima volta Abramo, venisse 
contaminato dai sacrifici; pertanto ordinava che le statue pagane fossero 
bruciate, l'altare demolito e che una chiesa fosse costruita al suo posto.108 
Durante il regno di suo figlio Costanzo, il quale si era limitato a ribadire la 
proibizione ai sacrifici già emanata dal padre, l'iniziativa venne intrapresa da 
alcuni vescovi, nella fattispecie Giorgio di Alessandria, Marco di Aretusa ed 
Eleusio di Cizico, i quali si appropriarono di alcuni templi presenti 
all'interno delle proprie città, distruggendoli o convertendoli in chiese,109 
sebbene non vi fosse alcuna legge che li autorizzasse a procedere in tal 
senso; la Chiesa non ebbe, infatti, autorità legale sulle questioni inerenti i 
pagani fino all'editto del 407-408.110 A dir il vero, vi furono delle eccezioni 
in tal senso, come Pegasio, vescovo di Ilio, il quale si preoccupò di curare i 
templi della propria città, ma perché egli era in realtà intimamente 
pagano.111 L'iniziativa riprese con vigore soltanto a partire dalla metà degli 
anni ottanta IV secolo, quando Teodosio inviò in Oriente come prefetto del 
pretorio Cinegio, con il compito di far rispettare la prescrizione inerente la 
messa al bando dei sacrifici per la divinazione.112 Tuttavia, Cinegio non si 

                                                           
107Sull'origine dei luoghi “santi” cfr. MARKUS R.A., How on Earth Could Places Become Holy? Origins of the 
Christian Idea of Holy Places, in “Journal of Early Christian Studies” 2 (1994), pp. 257-71; IDEM, Come poterono dei 
luoghi diventare santi?, in Pagani e Cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma, atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Rende 12/13 novembre 1993), Soveria Mannelli 1995, pp. 173-80. 
108EUSEBIO, Vita di Costantino., III, 53, 2: [Oqen evpeidh. kai. tw/n kairw/n tw/n hm̀ete,rwn avllo,trion kai. th/j tou/ to,pou 
ag̀io,thtoj avna,xion katafai,netai( ginw,skein ùmw/n th.n semno,thta bou,lomai dedhlw/sqai parVhm̀w/n pro.j VAka,kion to.n 
diashmo,taton ko,mhta kai. fi,lon hm̀e,teron gra,mma( i[nVa;neu tino.j ùperqe,sewj kai. ta. ei;dwla o[sa dV a;n evpi. tou/ 
proeirhme,nou eùri,skoito to,pou puri. paradoqh|/( kai. ò bwmo.j evk ba,qrwn avnatraph|/( kai. ap̀lw/j eivpei/n( pa,ntwn tw/n 
toiou,twn evkei/qen a;rdhn avfanisqe,ntwn( panti. sqe,nei kai. tro,pw| to. perie,con o[lon evkkaqa/rai spouda,sh|( kai. meta. 
tau/ta( kaqw.j a;n auvtoi. diatupw,shte( avxi,an th/j kaqolikh/j kai. avpostolikh/j evkklhsi,aj basilikh.n avnoikodomhqh/nai evpi. 
tou/ auvtou/ poih/sai cwri,ou) 
109Sul fenomeno cfr. SARADI-MENDELOVICI H., Christian attitudes toward pagan monument in Late Antiquity and 
their legacy in later Byzantine centuries, in “Dumbarton Oaks Papers” 44 (1990), pp. 47-61; TESTA E., Legislazione 
contro il paganesimo e cristianizzazione dei templi, in “Liber Annuus” 41 (1991), p. 311-26; BAYLISS R., FROM 
TEMPLE TO CHURCH: CONVERTING PAGANISM TO CHRISTIANITY IN LATE ANTIQUITY , in “Minerva: the 
International Review of Ancient Art and Archaeology” 16 (2005), pp. 45-7. 
110CODEX THEODOSIANUS, XVI, 10, 19.3: Non liceat omnino in honorem sacrilegi ritus funestioribus locis exercere 
convivia vel quicquam sollemnitatis agitare. episcopis quoque locorum haec ipsa prohibendi ecclesiasticae manus 
tribuimus facultatem; iudices autem viginti librarum auri poena constringimus et pari forma officia eorum, si haec 
eorum fuerint dissimulatione neglecta. dat. xvii kal. dec. Romae Basso et Philippo conss. 
111FOWDEN G., Bishops and temples in Eastern Empire A.D. 320-435, in “Journal of Theological Studies” 29 (1978), 
pp. 58-60. 
 
112La penultima sezione del Codice Teodosiano (XVI, 10), De paganis, sacrificiis et templis, è interamente dedicata alla 
legislazione contro il paganesimo; essa compre un arco temporale che va dal 320 al 435, anni rispettivamente del primo 
e dell'ultimo decreto. È possibile dividere sommariamente la materia in cinque ripartizioni tematiche, ossia: proibizione 
dei sacrifici CTh XVI, 10, 2 (341), 4 (346), 5 (353), 6 (356), 7 (381), 9 (385), 11 (391), 12 (392), 13 (395), 17-18 (399), 
25 (435); chiusura dei templi CTh XVI, 10, 4 (346), 16 (399); proibizione dell'adorazione degli idoli CTh XVI, 10, 6 
(356), 10 (391); confisca delle proprietà dei templi CTh XVI, 10, 12.2 (392), 20. 1-2 (415); distruzione degli idoli CTh 
XVI, 10, 19.1 (408). Di norma l'iniziativa di emanare una nuova legge non partiva direttamente dagli imperatori; essi 
tendevano infatti a regolare problemi che gli venivano sottoposti o dagli ufficiali imperiali o dalle delegazioni cittadine 
e provinciali. Come si evince dallo schema, molti provvedimenti dovettero essere reiterati nel tempo visto che la loro 
applicazione spettava agli ufficiali imperiali o all'elites locali i quali, in caso di provvedimenti impopolari, non di rado si 
rifiutavano di applicarli. È molto probabile altresì che anche gli imperatori, almeno nei primi decenni, non si 
aspettassero o intendessero che la legislazione anti-pagana fosse applicata in maniera rigorosa. Ad ogni modo, 
l'inefficienza e la corruzione della burocrazia fu una delle cause che spinse gli imperatori a fare affidamento sulla 
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limitò ad osservare queste indicazioni, ma, fomentato dalla moglie Acanzia, 
realizzò una serie di aggressioni illegali ai danni dei pagani e dei loro 
santuari. Va da se che tali violazioni non poterono essere messe in atto senza 
quantomeno un tacito supporto di Teodosio stesso. Cinegio fu 
probabilmente direttamente responsabile degli eventi di Berorea113 e della 
distruzione del tempio fortificato del dio Sin a Carre,114 mentre per ciò che 
concerne il tempio di Zeus ad Apamea, episodio in cui venne coinvolto 
anche il vescovo della città Marcello, è probabile che eseguisse degli ordini 
ufficiali, magari circoscritti al solo tempio di Zeus o alla sola area di 
Apamea. Ad ogni modo, in quest'ultima vicenda la vera novità fu 
rappresentata proprio dal comportamento del vescovo. «In acting in open 
consort with the u[parcoj and his forces, and then dismissing them and 
taking upon himself the sole responsibility for the attack on the temple of 
Zeus, Marcellus set a new standard for the degree of independence with 
which a bishop might behave towards the pagans in his neighbourhood».115 
Tre anni dopo, egli si arrogò di nuovo tale libertà, rendendosi responsabile 
di un attacco contro il tempio di Aulon, verso cui marciò alla testa di un 
gruppo di armati, composto da soldati e gladiatori, che egli stesso aveva 
radunato. Durante l'assalto venne però catturato ed arso vivo dai pagani.116 
Nelle campagne della Siria erano invece attivi i monaci nero vestiti,117 i 

                                                                                                                                                                                                 
Chiesa per quanto concerneva l'attacco alle pratiche pagane. Per ciò che concerne più specificamente i monumenti, 
occorre sottolineare come la sistematica distruzione dei santuari pagani non fu mai nelle intenzioni della politica 
imperiale. FOWDEN, Bishops..., cit., pp. 53-8; SARADI-MENDELOVICI H., Christian..., cit., p. 4-9; BRADBURY 
S., Constantine..., cit., pp. 132-7. 
113LIBANIO, Or., 30, 22: Tekmh,rion de(, h=n a;galma evn Beroi,a| th|/ po,lei calkou/n( VAsklhpio.j evn ei;dei tou/ Kleini,ou 
paido.j tou/ kalou/ kai. h ̀ te,cnh th.n fu,sin evmimei/to( tosou/ton de. h=n to. th/j w[raj( w[ste kai. oi=j ùph/rcen auvto.n 
kaqVhm̀e,ran òra/n( e�nai th/j qe,aj o[mwj evpiqumi,an) Tou,tw| qu,esqai qusi,aj ouvdei.j ou[twj avnaidh,j( wj̀ eivpei/n a;n 
tolmh/sai) Tou/to toi,nun( w= basileu/( to. toiou/ton pollw|/ me,n( wj̀ eivko,j( po,nw|( lampra|/ de. hvkribwme,non yuch|/ 
katake,koptai kai. oi;cetai( kai. ta.j Feidi,ou cei/raj pollai. dienei,manto) Dia. poi/on ai=ma* Dia. poi,an ma,cairan* Dia. 
poi,an e;xw tw/n no,mwn qerapei,an* 
114Ivi, 44-5: Kai. mhdei.j oive,sqw sh.n tau/tVe�nai kathgori,an( w= basileu/) Kei/tai me.n ga.r pro.j toi/j òri,oij Persw/n 
new.j w|- paraplh,sion ouvde,n( wj̀ e;stin ap̀a,ntwn tw/n teqeame,nwn avkou,ein) Ou[tw me,gistoj megi,stoij evgego,nei toi/j 
li,qoij( tosou/ton evpe,cwn th/j gh/j òpo,son kai. h` po,lij( :Hrkei gou/n evn toi/j evk tw/n pole,mwn fo,boij toi/j oivkou/si th.n 
po,lin mhde.n e�nai ple,on toi/j èlou/si th.n po,lin ouvk e;cousi kavkei/non prosexelei/n th/j ivscu,oj tou/ peribo,lou pa/n 
evlegcou,shj mhca,nhma) +Hn de. dh. kai. evpi. to. te,goj avnaba/si plei/ston o[son th/j polemi,aj òra/n( ouv mikro.n 
polemoume,noij pleone,kthma avnqrw,poij) :Hkousa de. kai. evrizo,ntwn tinw/n( evn op̀ote,rw| to. qau/ma mei/zon ìerw|/( tw|/ 
mhke,tVo;nti tou,tw| h' o[ mh,pote pa,qoi tauvto,n( evn w|-per ò Sa,rapij) VAlla. tou/to me.n to. toiou/to kai. tosou/ton 
ìero,n( i[nVùperbw/ ta. th/j ovrofh/j avpo,rrhta kai. o[sa avga,lmata sidh,rou pepoihme,na ke,krupto tw|/ sko,tw| diafeu,gonta 
to.n h[lion( oi;cetai kai. avpo,lwle( qrh/noj me.n toi/j ivdou/sin( hd̀onh. de. toi/j ouvc èwrako,sin( ouv ga.r i;son evn toi/j 
toiou,toij ovfqalmoi, te kai. w=ta( ma/llon de. toi/j ouvk ivdou/sin a;mfw( kai. lu,ph kai. h`donh,( to. me.n evk tou/ ptw,matoj( to. 
dVo[tiper ouv teqe,antai) 
115FOWDEN, Bishops..., cit., p. 65. L'episodio è descritto in THEODORET1., HE., pp. 318-20. Cfr. FOWDEN, Bishops..., 
cit., pp. 62-6; CHUVIN P., A chronicle of the Last Pagans, Cambridge (Massachussets) 1990, pp. 59-63. 
 
116SOZOMENO, V, 15, 12-4: Ou[j evpuqo,mhn evpi. fulakh|/ tw/n parVauvtoi/j naw/n summaci,aij crh,sasqai polla,kij 
Galilai,wn avndrw/n kai. tw/n peri. to.n Li,banon kwmw/n( to. de. teleutai/on evpi. tosou/ton proelqei/n to,lmhj( wj̀ kai. 
Ma,rkellon to.n th|/de evpi,skopon avnelei/n) Logisa,menoj ga,r( wj̀ ouvk a;llwj auvtou.j rà|,dion metaqei/nai th/j prote,raj 
qrhskei,aj( tou.j avna. th.n po,lin kai. ta.j kw,maj naou.j katestre,yato) Puqo,menoj de. me,giston e�nai nao.n evn tw|/ Auvlw/ni 
$kli,ma de. tou/to th/j VApame,wn cw,raj% stratiw,taj tina.j kai. monoma,couj paralabw.n evpi. tou/to h|;ei) Plhsi,on de. 
geno,menoj e;xw belw/n perie,menen· h=n ga.r podalgo.j kai. ou;te ma,cesqai ou;te diw,kein h' feu,gein hvdu,nato) VHscolhme,nwn 
de. tw/n stratiwtw/n kai. monoma,cwn peri. to. èlei/n to.n nao,n( maqo,ntej auvto,n tinej tw/n ~Ellhnistw/n 
memonw/sqai( kaqVo[ me,roj evleu,qeron h=n ma,chj to. cwri,on( evxh/lqon· evxapi,nhj te evpista,ntej sunela,bonto auvto.n kai. 
pura|/ evmbalo,ntej avnei/lon) Cfr. FOWDEN, Bishops..., cit., pp. 66-7. 
117Sull'ascesa del fenomeno monastico cfr. BROWN P., The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, in 
“The Journal of Roman Studies” 61 (1971), pp. 80-101 ; PRICOCO S., Il monachesimo tra pagani e cristiani da 
Giuliano al sacco di Roma, in Pagani e Cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma, atti del Convegno 
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quali, probabilmente sempre su istigazione dei vescovi, si concentrarono 
nella distruzione dei santuari rurali, non disdegnando talora di effettuare 
sortite all'interno delle città, come dimostra l'episodio di Callinico in cui 
vennero bruciati una sinagoga ed un santuario gnostico, apparentemente in 
risposta a degli insulti ricevuti.118 «E il grande teologo Agostino 
considerava quelle fanatiche e incivili distruzioni come lecite e ordinate da 
Dio! Raccomandava soltanto di rispettare la proprietà privata, ricordando 
ai distruttori di non distruggere nessun idolo senza il permesso del 
proprietario del terreno su cui il monumento sorgeva; e di non farsi 
accecare dalla cupidigia, appropriandosi magari degli alberi dei boschetti 
sacri e ritenendo alcunché per uso personale: ma anche questo, perché 
“altrimenti parrebbe che avessimo posto mano a questa demolizione per 
mera cupidigia e non già mossi da religione”».119 In Egitto, fu invece il 
vescovo Teofilo che, previa richiesta inviata all'imperatore di poter occupare 
ad uso della sua comunità una basilica secondo Rufino o il tempio di 
Dioniso invece secondo Sozomeno, avendo trovato al suo interno degli 
arredi sacri, li espose con intento denigratorio, provocando così, più o meno 
scientemente, la reazione dei credenti pagani, i quali si trincerarono 
all'interno del Serapeo. Dovette intervenire l'imperatore Teodosio con un 
decreto nel quale proclamò l'amnistia per coloro che si erano sollevati, 
comandando altresì la distruzione del Santuario.120 Nel 399 Giovanni 
Crisostomo, ottenuto un decreto imperiale da Arcadio,121 inviò schiere di 
monaci zelanti affinché distruggessero gli idoli in tutta la Fenicia.122 In 
Palestina fu il vescovo Porfirio di Gaza che sollecitò per ben due volte 
l'intervento dell'imperatore affinché fosse possibile chiudere i templi della 
città e, in particolare, quello di Zeus Marneio, ancora fiorente.123 «In 
contrast to earlier incidents (…), there is nothing in Mark the Deacon's 
account of the destruction of the temples of Gaza to suggest that Porphyry 
ever went outside the strict letter of the law in his dealings with the pagans. 
His behaviour was exemplary, but necessarily so, because his position was 
weak. None the less, by the early years of the fifth century Gaza was 

                                                                                                                                                                                                 
Internazionale di Studi (Rende 12/13 novembre 1993), Soveria Mannelli 1995, pp. 193-206. Per converso cfr. anche 
FOWDEN G., The Pagan Holy Man in Late Antique Society , in “The Journal of Hellenic Studies ” 102 (1982), pp. 33-
59 ; ELSNER J., Beyond Compare: Pagan Saint and Christian God in Late Antiquity , in “Critical Inquiry ” 35 (2009), 
pp. 655-83 . 
118L'episodio è ricordato da Ambrogio in una lettera inviata all'imperatore Teodosio, in cui chiede che l'imperatore 
mantenga una salda linea politica, in modo tale da ricomporre le tensioni incorse tra vescovi e governatori. La lettera 
sortì gli effetti desiderati, visto che Teodosio non insisté nell'esigere che il vescovo di Callinico ricostruisse ciò che 
aveva distrutto. Cfr. AMBROGIO, Ep., XL. 
119TESTA, Legislazione..., cit., p. 317. 
120L'episodio è narrato in RUFINO, Storia Ecclesiastica, XI, 23; SOZOMENO, XV, 2-10; VII, EUNAPIO, VI, 11; 
SOCRATE SCOLASTICO, Storia Ecclesiastica, V, 16-17. 
121Probabilmente da identificarsi con CTh XVI, 10, 16: Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Eutychianum praefectum 
praetorio. Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur. His enim deiectis atque sublatis omnis 
superstitioni materia consumetur. Dat. VI id. iul.; proposita Damasco Theodoro v. c. cons. 
 
122TEODORETO, Storia Ecclesiastica, p. 330: Maqw.n de. th.n Foini,khn e;ti peri. ta.j tw/n daimo,nwn teleta.j 
memhne,nai( avskhta.j me.n zh,lw| qei,w| purpoloume,nouj sune,lexe( no,moij de. auvtou.j òpli,saj basilikoi/j kata. tw/n 
eivdwlikw/n evxe,pemye temenw/n) Ta. de. toi/j katalu,ousi tecni,taij kai. toi/j tou,twn ùpourgoi/j corhgou,mena crh,mata ouvk 
evk tamiei,wn basilikw/n lamba,nwn avnh,lisken( avlla. ta.j plou,tw| komw,saj kai. pi,stei lamprunome,naj gunai/kaj 
filoti,mwj tau/ta pare,cein avne,peiqe( th.n evk th/j corhgi,aj fuome,nhn euvlogi,an evpideiknu,j) Tou.j me.n ou=n ùpoleifqe,ntaj 
tw/n daimo,nwn shkou.j tou/ton to.n tro,pon evk ba,qrwn avne,spasen) 
123Cfr. MARCO DIACONO, Vita di Porfirio, 26-75. 
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exceptional in this sense, and elsewhere bishops were practising with 
impunity and on an even larger scale the sort of organized banditry that 
Marcellus of Apamea had pioneered».124 
Il trionfo del cristianesimo125 investì anche il calendario delle feste civiche. 
La gerarchia ecclesiastica stava iniziando allora ad appropriarsi di questa 
funzione, attraverso l'istituzione di festività che ricalcassero, come quelle 
pagane, il corso delle stagioni, in modo da soppiantarle. Tuttavia, se 
l'attaccamento agli dei tradizionali si andava estinguendo, almeno ad 
Antiochia, nell'indifferenza generale prima che per esplicito divieto, come 
aveva avuto modo di constatare per altro lo stesso imperatore Giuliano,126 le 
tradizionali festività rimanevano, seppur emendate dai tratti pagani, 
seguitissime. Ciò è testimoniato dalle violente invettive che i predicatori 
scagliavano con forza dall'alto dei pulpiti delle chiese, ma che non 
riuscivano a scalfire la grande passione della gente per i giochi. Ad 
Antiochia, chi si sforzò incessantemente di distogliere l'attenzione del 
gregge dei fedeli dai ludi e di riportalo sulla retta via fu Giovanni 
Crisostomo. Una delle sue preoccupazioni principali riguardava l'effetto 
deleterio che gli intrattenimenti pubblici potevano avere sui giovani. Egli 
riteneva che il principio della corruzione risiedesse nella mancanza di 
un'accurata educazione, la quale, incentrata sul primato dello spirito, doveva 
preservare la purezza del fanciullo, specialmente «nell'età in cui si 
risvegliano le passioni, soprattutto nelle grandi città piene di pericoli. (…) 
In modo speciale il giovane non deve ascoltare miti e storie d'amore, canti e 
favole (…) non deve frequentare il teatro».127 Proprio in questo luogo si 
svolgevano alcuni fra gli spettacoli che i Padri della Chiesa avversavano 
maggiormente: il mimo e il pantomimo.128 Tali rappresentazioni 
presentavano grande licenziosità e lascivia, e possedevano una forte presa 
sul popolo, che vi accorreva sempre numeroso. Crisostomo, nelle sue 
omelie, a più riprese si scaglia contro queste esibizioni e contro coloro che 
le interpretano; vengono presi di mira i canti che i giovani imparano a 
teatro,129 definiti diabolici assieme alle movenze lascive delle attrici e degli 

                                                           
124FOWDEN, Bishops..., cit., p. 75. 
125Cfr. FLUSIN B., Trionfo del Cristianesimo e definizione dell'ortodossia, in MORRISSON C. (a cura di), Il mondo 
bizantino: L'Impero Romano d'Oriente (330-641), Torino 2007, cit., pp. 53-81. 
126GIULIANO IMPERATORE, 12, 362: Deka,tw| ga,r pou mhni. tw|/ parVùmi/n avriqmoume,nw| $Lw/on o�mai tou/ton ùmei/j 
prosagoreu,ete% tou/ qeou/ tou,tou pa,trio,j evstin èorth,( kai. e;dei spoudh|/ pro.j th.n Da,fnhn avpanta/n) VEgw. me.n ou=n avpo. 
tou/ Kasi,ou Dio.j evpi. tou/to e;dramon( oivo,menoj evntau/qa ma,lista tou/ plou,tou kai. th/j filotimi,aj ùmw/n avpolau,sein) 
E�ta avne,platton parVevmautw|/ pomph,n( w[sper ovnei,rata òrw/n( ìerei/a kai. sponda.j kai. corou.j tw|/ qew|/ kai. qumia,mata 
kai. tou.j evfh,bouj evkei/ peri. to. te,menoj qeoprepe,stata me.n ta.j yuca.j kateskeuasme,nouj( leukh|/ de. evsqh/ti kai. 
megaloprepei/ kekosmhme,nouj) ~Wj de. ei;sw parh/lqon tou/ teme,nouj( ou;te qumia,mata kate,labon ou;te po,panon ou;te 
ìerei/on) Auvti,ka me.n ou=n evqau,masa kai. w|;mhn e;xw tou/ teme,nouj e�nai( perime,nein de. ùma/j( evme. dh. timw/ntaj wj̀ 
avrciere,a( to. su,nqhma parVevmou/) VEpei. de. hvro,mhn ti, me,llei qu,ein h ̀po,lij evniau,sion èorth.n a;gousa tw|/ qew|/( ò ìereu.j 
e�pen ¹evgw. me.n h[kw fe,rwn oi;koqen tw|/ qew|/ ch/na ìerei/on( h` po,lij de. ta. nu/n ouvde.n huvtre,pistai¹) 
 
127PASQUATO O, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo: Paganesimo e Cristianesimo ad Antiochia e Costantinopoli 
nel IV secolo, Roma 1976, pp. 227-8. 
128Cfr. Ivi, pp. 97-207; WEBB R., Demons and dancers: performance in late antiquity, Cambridge (Massachussets) 
2008, pp. 58-138. 
129GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelia sulla Lettera ai Colossesi, 9, 362 = PG 62, 362, 40-7: Nu/n de. satanika.j me.n 
w|vda.j kai. ovrch,seij aìrou/sin oì pai/dej oì ùme,teroi( kaqa,per oì ma,geiroi kai. oì ovyw/nai kai. oì coreutai,·yalmo.n de. 
ouvdei.j ouvde,na o�den( avlla. kai. aivscu,nh to. pra/gma dokei/ e�nai kai. cleuasi,a kai. ge,lwj) VEkei/qen a[panta ta. kaka. 
sw,zetai) 
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attori (sch,mata).130 In particolare, le attrici, che grazie ai loro appariscenti 
costumi o alla loro disarmante nudità, catturano lo spettatore, conturbandolo 
anche dopo la fine dello spettacolo, sono giudicate alla stregua di prostitute 
(po,rnai).131 Gli attori sono rei di un comportamento molle e ricercato che 
danneggia lo spettatore. Il giudizio sulla danza poi è inappellabile: 
 
dove c'è danza, là c'è il diavolo!132 
 
Non sono soltanto le rappresentazioni teatrali a preoccuparlo, ma anche gli 
spettacoli dell'anfiteatro, del circo e dell'ippodromo: egli definisce le corse 
dei carri sataniche,133 mentre i combattimenti tra fiere e quelli gladiatori 
sono biasimati perché spengono ogni sentimento di umanità. È necessario 
pertanto astenersi dal partecipare a tali manifestazioni, così come dai ludi in 
generale.134 In special modo, occorre preservare i giovani, i quali non 
devono frequentare gli spettacoli e non devono ascoltare canti molli e 
licenziosi, affinché il loro spirito non venga da essi affascinato.135 Insomma, 
gli spettacoli sono da condannarsi dal punto di vista morale perché suscitano 
passioni impure, corrompendo i costumi, e perché distolgono il cristiano 
dalla liturgia e dai suoi doveri. In altre parole, costituiscono un pericolo per 
la fede.136 
Dello stesso avviso di Crisostomo era anche Severo di Antiochia. 
Nell'omelia n. 118, dedicata al ricordo dei santi martiri durante la quaresima, 
egli scrive: 
 
For this very reason, there is no excuse whatever for anyone to say: ‘We must go to the 
show of the horseraces, because we have recently been given permission’. For show me 
your perfection this very hour. If, from the absence of merriment you were not a 
spectator of evil previously, I am grateful to the absence at that time. But as for you, 
even when you do not see the race, I know you love the shows and on each occasion 
you provoke God by your desire, and, a fearful matter, this is during these holy days of 
the fast, at a time when we should be restrained and live in remorse because of him 
who suffered in the flesh on our behalf. For I pass over saying that we should lead our 
whole life like that. But now we, on the one hand, recite the liturgical prayers; on the 
other, the theatre screams piercingly, and pours out its din before us even until night, 
with flutes, cymbals and lascivious and satanic songs. One would have to be more 

                                                           
130GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie su Matteo, 37, 6 = PG 57, 426, 39-45: VEpeidh. ga.r a] crh. ouv fobou,meqa( dia. 
tou/to a] mh. crh. dedoi,kamen) Ti,j de. kai. ò pa,tagoj* ti,j de. kai. ò qo,ruboj( kai. aì satanikai. kraugai.( kai. ta. diabolika. 
sch,mata* ~O me.n ga.r o;pisqen e;cei ko,mhn ne,oj w'n( kai. th.n fu,sin evkqhlu,nwn( kai. tw|/ ble,mmati( kai. tw|/ sch,mati( kai. 
toi/j ìmati,oij( kai. pa/sin ap̀lw/j eivj eivko,na ko,rhj ap̀alh/j evkbh/nai filoneikei/) 
131GIOVANNI CRISOSTOMO, PG 56, 266, 30: ))) gunai/ka po,rnhn) GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie su Matteo, 1, 
7 = PG 57, 22, 19-21: ~O mhde. tosau,thn pare,cwn auvtoi/j scolh.n( o[shn tai/j po,rnaij gunaixi.n evn toi/j satanikoi/j 
qea,troij) 
132GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie su Matteo, 48, 3 = PG 58, 491, 21-2: :Enqa ga.r o;rchsij( evkei/ dia,boloj) 
133GIOVANNI CRISOSTOMO, Laz., 7, 5 = PG 48, 1045, 17-8: evpi. th.n satanikh.n qewri,an th/j ìppodromi,aj) 
134Ivi = PG, 1054, 31-3: Feu,gete toi,nun( parakalw/( ta/j satanika/j qewri,aj( kai. th.n evpiblabh/ tw/n ìppodromiw/n qe,an) 
135GIOVANNI CRISOSTOMO, Anna, 1, 6 = PG, 54, 642: Mh. qeama,twn de. mo,non( avlla. kai. avkousma,twn auvtou.j 
malqakw/n kai. diakeklasme,nwn avpa,gwmen( i[na mh. gohteu,htai dia. tou,twn auvtoi/j h ̀ yuch,· mhde. eivj qe,atra auvtou.j 
avna,gwmen( mhde. eivj sumpo,sia kai. me,qaj( avlla. tw/n qalameuome,nwn parqe,nwn ma/llon h`mi/n oì ne,oi fulatte,sqwsan) 
136Per l'intero paragrafo cfr. PASQUATO, Gli spettacoli..., cit.. In generale, sui pericoli dell'educazione pagana cfr. 
FESTUGIÈRE A.J., Antioche païenne et chrétienne: Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie, Paris, 1959, pp. 
211-40; MAXWELL J.L., Christianization and Communication in Late Antiquity: John Chrysostom and his 
congregation in Antioch, Cambridge 2006 pp. 118-68. 
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insensible than stones not to ask why God abandoned the flood. For is (God) not 
beloved, given that when we act like this, we still live and see the sun?137 
 
Severo compose addirittura un intero inno di ammonimento riguardo gli 
spettacoli e la danza: 
 
Hear this, all you peoples (Ps 49:1) 
If a single turning around and a mere gazing at the city of 
Sodom 
made the wife of Lot the just a dead woman, and turned her 
into a statue of salt (cf. Gen 19:15–26), 
terror will overcome those who watch shows 
and great fear those who listen to the shameful noise. 
What will those then do who watch licentious swayings and 
mad dancing with many gyrations 
while in the thought of their hearts they are as it were 
wandering in profound darkness? 
It happens often to them that they are suddenly snatched away 
from this life while terrible angels arrive and stand over them. 
They however are inwardly filled with images of immorality and 
debauched wantonness. 
How then will they endure standing before the fearful 
judgement-seat and the trial? 
But as for us, Christ God, save us from every error, deliver our 
souls and turn them to the worship of yourself, 
according to the abundance of your bounteous mercy.138 
 
Col passare del tempo il cristianesimo riuscì, un po' alla volta, ad ottenere 
sensibili successi in questo campo. Costantino, nel 325, sostituì la damnatio 
ad ludum con i lavori forzati,139 mentre nel 404 Onorio emanò un decreto 
per abolire definitivamente i combattimenti; l'occasione si era presentata, 
secondo quanto racconta Teodoreto, quando un monaco orientale di nome 
Telemaco, giunto a Roma per protestare contro tali rappresentazioni, si era 
gettato nell'arena per separare i contendenti ed era stato lapidato a morte 
dalla folla inferocita.140 Nel 405, inoltre, venne emanata nella pars 
Orientalis, ad opera di Teodosio II, un'ulteriore direttiva tesa a proibire 
qualsiasi tipo di spettacolo nel corso della quadragesima e di altre festività. 

                                                           
137ALLEN P., Severus of Antioch(= SEVERUS), London – New York 2004, pp. 124-5. 
138Ivi, pp. 172-3. A dir la verità, non tutti condivisero sempre tali preoccupazioni. Verso la fine del VI secolo, il patriarca 
d'Antiochia, Gregorio, ottenne dall'imperatore il permesso di realizzare un nuovo circo con fondi imperiali e portò in 
città anche una compagnia di pantomimi. Sebbene tale evento possa esser inteso come un'evidenza indiretta della 
passione per i giochi e le corse dei carri in particolare, la motivazione precipua che spinse il patriarca dev'essere 
connessa con gli eventi del 589, durante i quali l'intera cittadinanza, assieme a due fazioni del circo si era schierata 
contro di lui. Cfr. GUIDETTI F., Urban continuity and change in Late Roman Antioch, in “Acta Byzantina Fennica” 3 
(2010), pp. 100-1. Sul patriarcato di Gregorio cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 561-71. 
139CODICE TEODOSIANO, XV, 12: Imp. Constantinus a. Maximo praefecto praetorio. Cruenta spectacula in otio 
civili et domestica quiete non placent. Quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus eos, qui forte delictorum 
causa hanc condicionem adque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine 
suorum scelerum poenas agnoscant. Proposita Beryto kal. octob. Paulino et Iuliano conss. 
140TEODORETO, Storia Ecclesiastica., pp. 327-8: Onw,rioj me.n ga.r ò th/j Euvrw,phj th.n basilei,an dexa,menoj ta.j evn 
~Rw,mh| pa,lai gignome,naj monomaci,aj kate,lusen( avformh.n toia,nde labw,n) Thlema,cio,j tij h=n to.n avskhtiko.n 
avspazo,menoj bi,on) Ou-toj avpo. th/j ~Ew|,aj avpa,raj kai. tou,tou ca,rin th.n ~Rw,mhn katalabw,n( th/j musara/j evkei,nhj 
evpiteloume,nhj qe,aj eivselh,luqe kai. auvto.j eivj to. sta,dion( kai. kataba.j pau,ein evpeira/to tou.j katVavllh,lwn kecrhme,nouj 
toi/j o[ploij) Th/j de. miaifoni,aj oì qeatai. caleph,nantej kai. tou/ toi/j ai[masin evkei,noij evpiterpome,nou dai,monoj 
eivsdexa,menoi th.n bakcei,an( kate,leusan th/j eivrh,nhj to.n pru,tanin) Tou/to maqw.n ò qaumasto.j basileu.j to.n me.n toi/j 
nikhfo,roij sunhri,qmhse ma,rtusi( th.n de. ponhra.n evkei,nhn e;pause qewri,an) 
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Tale norma confluì poi all'interno del codice teodosiano e venne adottata da 
Valentiniano III in Occidente.141 Nel 386 Teodosio emanò un decreto più 
generale, con il quale proibiva la messa in opera di qualsiasi tipo di 
spettacolo durante la domenica.142 Suo figlio Arcadio riprese tale 
prescrizione, aggiungendo come unica deroga il compleanno di un 
imperatore.143 Nel 425, infine, Teodosio II proibì la rappresentazione di ogni 
tipo di spettacolo durante le principali festività cristiane.144 
Nelle città, intanto, i rappresentanti più autorevoli del culto cristiano, i 
vescovi, si andavano delineando come gli uomini più influenti, dopo i 
delegati imperiali, grazie al potere che derivava loro dall'essere a capo sia 
della comunità dei fedeli, sia di una struttura che non aveva eguali al di fuori 
dell'amministrazione statale.145 Sebbene provenissero per la maggior parte 
dalle fila dell'aristocrazia cittadina, non v'era alcuna norma che limitasse od 
impedisse l'accesso al soglio episcopale anche a coloro che fossero stati di 
umili origini, come dimostra il caso del già citato Giorgio di Alessandria, il 
quale era nato nella bottega di un lavandaio.146 L'origine prevalente 
dall'ambiente curiale non deve stupire, visto che il numero dei decurioni in 
tutto l'impero era di molto superiore a quello dei senatori; le agevolazioni 
connesse con lo status di chierico, poi, in primis l'esenzione 
dall'espletamento delle liturgie civiche, rappresentavano un valido incentivo 
ad una subitanea conversione. Ad ogni modo, verso la fine del IV secolo, 
contemporaneamente ad una significativa conversione di famiglie 
appartenenti all'ordine senatorio, iniziò a diffondersi il costume di eleggere 
il vescovo proprio fra i membri di tale ascendenza, prediligendo chi, come 

                                                           
141CODICE TEODOSIANO, II, 8, 24: Impp. Arcadius et Honorius aa. Hadriano praefecto praetorio. Religionis intuitu 
cavemus atque decernimus, ut septem diebus quadragesimae, septem paschalibus, quorum observationibus et ieiuniis 
peccata purgantur, natalis etiam die et epiphaniae spectacula non edantur. Dat. prid. non. feb. Ravenna Stilichone et 
Aureliano conss. 
142CODICE TEODOSIANO, XV, 5, 2.2: Illud etiam praemonemus, ne quis in legem nostram, quam dudum tulimus, 
committat, nullum solis die populo spectaculum praebeat, nec divinam venerationem confecta sollemnitate confundat. 
143CODICE TEODOSIANO, II, 8, 23: Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Aurelianum praefectum praetorio. Die 
dominico, cui nomen ex ipsa reverentia inditum est, nec ludi theatrales nec equorum certamina nec quicquam, quod ad 
molliendos animos repertum est, spectaculorum in civitate aliqua celebretur. Natalis vero imperatorum, etiamsi die 
dominico inciderit, celebretur. Dat. vi k. sept. Constantinopoli Theodoro v.c. cons. 
144CODICE TEODOSIANO, XV, 5, 5: Theodosius a. et Valentinianus caes. Asclepiodoto praefecto praetorio. 
Dominico, qui septimanae totius primus est dies, et natali adque epiphaniorum christi, Paschae etiam et 
quinquagesimae diebus, quamdiu caelestis lumen lavacri imitantia novam sancti baptismatis lucem vestimenta 
testantur, quo tempore et commemoratio apostolicae passionis totius Christianitatis magistrae a cunctis iure celebratur, 
omni theatrorum adque circensium voluptate per universas urbes earundem populis denegata totae Christianorum ac 
fidelium mentes dei cultibus occupentur. Si qui etiamnunc vel Iudaeae impietatis amentia vel stolidae paganitatis errore 
adque insania detinentur, aliud esse supplicationum noverint tempus, aliud voluptatum. Ac ne quis existimet in honorem 
numinis nostri veluti maiore quadam imperialis officii necessitate compelli et, nisi divina religione contempta 
spectaculis operam praestat, subeundam forsitan sibi nostrae serenitatis offensam, si minus circa nos devotionis 
ostenderit quam solebat, nemo ambigat, quod tunc maxime mansuetudini nostrae ab humano genere defertur, cum 
virtutibus dei omnipotentis ac meritis universi obsequium orbis impenditur. Dat. kal. feb. Constantinopoli Theodosio a. 
XI et Valentiniano caes. I conss. 
145Per l'ascesa del potere del vescovo nelle città cfr. LIEBESCHUETZ, The decline..., cit., pp. 137-68. 
 
146AMMIANO MARCELLINO, XXII, 11, 3-4: Cumque tempus interstetisset exiguum, Alexandrini Artemii comperto 
interitu, quem verebantur, ne cum potestate reversus, id enim minatus est, multos laederet ut offensus, iram in Georgium 
verterunt episcopum vipereis, ut ita dixerim, morsibus ab eo saepius appetiti. | is in fullonio natus, ut ferebatur, apud 
Epiphaniam, Ciliciae oppidum, | auctus que in damna complurium contra utilitatem suam rei que communis episcopus 
Alexandriae est ordinatus, in civitate, quae suopte motu et ubi causae non suppetunt seditionibus crebris agitatur et 
turbulentis, ut oraculorum quoque loquitur fides. 



“La città mediorientale in trasformazione: Antiochia dal tardo antico alla conquista araba” 
Supplemento n. 13, anno IX 

ISSN 2240-5240 
 

33 
 

nel caso di Ambrogio, si era distinto nell'ambito dell'amministrazione.147 
Una volta eletto, il vescovo rimaneva in carica presso la sua diocesi per 
molto tempo e ciò gli garantiva una notevole influenza. «The bishop and his 
people grew into each other, and knew each other, in a way that no civil 
official could hope to emulate. Governors came and went, but the canons 
forbade the bishop to move from see to see, and so perforce he identified 
with his own locality».148 Egli conosceva le persone e sapeva all'occorrenza 
come mobilitarle, dal momento che aveva appreso egregiamente come 
servirsi del clientelismo, la tradizionale maniera per creare controllo sociale 
e pressione politica. Tale forza non era solo adoperata contro nemici esterni 
quali pagani o eretici, ma anche per regolare questioni interne. «Le manovre 
che solitamente accompagnavano le elezioni episcopali sono registrate con 
spietata lucidità in molte fonti. Gli ambiziosi, che aspiravano a una 
promozione o a una transizione da una sede ad un'altra più prestigiosa, 
cercavano d'influenzare il popolo; i ricchi e i potenti appoggiavano 
candidati in vista; ogni scelta vescovile dava frequentemente occasione a 
dispute e movimenti di folle».149 La Chiesa, inoltre, possedeva terreni, 
proprietà, cavalli, faceva affari con i mercanti ed incrementava le proprie 
rendite. Era, insomma, divenuta una fortissima organizzazione economica 
tanto da potersi occupare degli strati meno fortunati della popolazione, 
sopperendo così alle deficienze governative. Ad Antiochia il vescovo 
«controlled a large charitable organization, which fed three thousand 
virgins every day and succoured prisoners. It maintained hostels for 
travellers and hospitals for the sick and crippled. It provided food and 
clothing to men whose names were entered on a register and who presented 
themselves day by day».150 L'importanza che la sua posizione gli conferiva 
lo metteva in grado di poter intervenire con successo presso 
l'amministrazione imperiale per perorare la causa di un cristiano. Inoltre il 
governo stesso iniziava ad incoraggiare i vescovi ad assumere una parte 
attiva nella gestione della città. Costantino aveva concesso ai vescovi con 
una legge del 316 la facoltà di affrancare uno schiavo,151 mentre due anni 
più tardi stabilì che i casi in sospeso fossero trasferiti alla corte vescovile, 
previo accordo delle due parti.152 Nel 333 egli emanò una nuova 

                                                           
147RAPP C., The Elite Status of Bishops in Late Antiquity in Ecclesiastical, Spiritual, and Social Contexts, in “Arethusa” 
33 (2000) pp. 385-99; IDEM, Holy Bishops..., cit., pp. 172-207. Sui vescovi provenienti dall'ordine senatorio cfr. 
GILLIARD F.D., Senatorial Bishops in the Fourth Century , in “The Harvard Theological Review ” 2 (1984), pp. 153-
175 . 
148FOWDEN, Bishops..., cit., pp. 57-8. 
149LIZZI R., Discordia in urbe: pagani e cristiani in rivolta, in in Pagani e Cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di 
Roma, atti del Convegno Internazionale di Studi (Rende 12/13 novembre 1993), Soveria Mannelli 1995, p. 120. 
150LIEBESCHUETZ, Antioch, p. 239. Cfr. MAYER W., Patronage, Pastoral Care and the Role of the Bishop at 
Antioch , in “Vigiliae Christianae ” 55 (2001), pp. 58-70. 
 
151CODICE DI GIUSTINIANO, I, 13, 1: Imperator Constantinus. Iam dudum placuit, ut in ecclesia catholica 
libertatem domini suis famulis praestare possint, si sub adspectu plebis adsistentibus Christianorum antistitibus id 
faciant, ut propter facti memoriam vice actorum interponatur qualiscumque scriptura, in qua ipsi vice testium signent. 
Unde a vobis quoque ipsis non immerito dandae et relinquendae sunt libertates, quo quis vestrum pacto voluerit, 
dummodo vestrae voluntatis evidens appareat testimonium. Const. a. ad Protogenem ep. d. vi id. iun. Sabino et Rufino 
conss. 
152CODICE TEODOSIANO, I, 27, 1: Imp. Constantinus a. Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut, si ad 
episcopale iudicium provocetur, silentium accommodetur et, si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit 
et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur, quidquid 
ab his fuerit iudicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et 
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disposizione con la quale autorizzava il trasferimento di un procedimento 
legale dalla corte municipale a quella vescovile in qualsiasi momento del 
dibattimento e anche se a richiederlo fosse stato uno soltanto dei due 
contendenti.153 Le cause penali erano fuori dalla sua giurisdizione, ma, nel 
caso in cui un vescovo fosse stato accusato di omicidio, doveva essere 
giudicato da un collegio di consimili. L'imperatore Anastasio dispose che si 
creasse all'interno di ciascuna città un'assemblea, formata dal vescovo, dal 
clero e da tutti i principali proprietari della città, con il compito di eleggere 
colui che avrebbe acquistato i cereali (sitw,nhj), e, probabilmente, anche il 
curator (logisth,j) e il defensor154. Giustiniano assegnò loro un importante 
ruolo di supervisione nell'amministrazione imperiale. Queste prerogative 
che la carica episcopale venne assumendo non erano inappropriate se si 
pensa che il vescovo rappresentava la maggior parte della popolazione, 
anche se, di fatto, veniva eletto dalla sua congregazione.155 
Dalla fine del IV secolo il vescovo si trovò ad assumere le funzioni che 
l'agonizzante curia non era più in grado di assolvere. Tuttavia esistevano 
significative differenze di fondo. I valori a cui egli si ispirava erano molto 
diversi da quelli di un magistrato curiale. Egli, come del resto tutta la 
Chiesa, condannava molti dei tradizionali oggetti della pubblica 
munificenza e vi guardava come a vanagloria. L'obiettivo principale del suo 
ufficio rimaneva l'amministrazione delle anime del proprio gregge e non il 
mantenimento dei vecchi simboli del paganesimo. 
 
I disastri naturali e le invasioni 

                                                                                                                                                                                                 
arbitrium suum enuntiet. Iudex enim praesentis causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis 
pronuntiet. Data VIIII kal. iulias Constantinopoli ..... a. et Crispo caes. conss. 
153Sirm. 1: IMP. CONSTANTINUS A. AD ABLABIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Satis mirati sumus gravitatem 
tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis 
episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque 
amantissime. Itaque quia a nobis instrui voluisti, olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio propagamus. 
Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis 
discretione inviolatas semper incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur, 
quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum. Sive itaque inter minores sive inter maiores ab episcopis fuerit 
iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad exsecutionem volumus 
pertinere. Quicumque itaque litem habens, sive possessor sive petitor vel inter initia litis vel decursis temporum 
curriculis, sive cum negotium peroratur, sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit sacrosanctae legis 
antistitis, ilico sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum personae litigantium dirigantur. 
Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis vincula promi non patiuntur, investigat et publicat sacrosanctae 
religionis auctoritas. Omnes itaque causae, quae vel praetorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis 
terminatae perpetuo stabilitatis iure firmentur, nec liceat ulterius retractari negotium, quod episcoporum sententia 
deciderit. Testimonium etiam ab uno licet episcopo perhibitum omnis iudex indubitanter accipiat nec alius audiatur 
testis, cum testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. Illud est enim veritatis auctoritate firmatum, illud 
incorruptum, quod a sacrosancto homine conscientia mentis illibatae protulerit. Hoc nos edicto salubri aliquando 
censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines longis ac paene 
perpetuis actionum laqueis implicati ab improbis petitionibus vel a cupiditate praepostera maturo fine discedant. 
Quidquid itaque de sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege complexi, gravitatem 
tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit. DATA III NONAS MAIAS 
CONSTANTINOPOLI DALMATIO ET ZENOFILO CONSS. 
154LIEBESCHUETZ, Antioch, p. 262; RAPP, Holy Bishops..., cit., p. 264. Il curator era incaricato dall'amministrazione 
centrale di supervisionare le finanze civiche, ma a partire dalla seconda metà del IV secolo la sua carica perse 
importanza in tutto l'impero. Il motivo può essere ricercato nella nuova politica portata avanti dal governo centrale di 
farsi direttamente carico della gestione delle città. Per il defensor cfr. n. 66. 
 
155Sui poteri attribuiti nel tempo ai vescovi cfr. RAPP, Holy Bishops..., cit., pp. 235-73. 
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Una linea sottile divide la prosperità dalla crisi e spesso gli avvenimenti che 
le determinano sono fuori dalla portata degli uomini. Siccità, esondazioni, 
carestie, pestilenze, incendi, terremoti sono tutti eventi che possono avere un 
impatto devastante sulle comunità che li subiscono ed ancor oggi, 
nonostante i progressi della scienza e della tecnica, rimangono, nella 
maggior parte dei casi, imprevedibili. Nel mondo antico lo scatenarsi di tali 
fenomeni poteva mettere a dura prova la resistenza delle persone, finendo 
per minare seriamente la stabilità delle città ed, in alcuni casi, abbattendone 
definitivamente la grandezza. Il periodo compreso fra la metà del V secolo e 
l'inizio del VII, fu un susseguirsi di catastrofi e sciagure per la Siria, ma 
sopratutto per Antiochia: calamità naturali di inaudita violenza colpirono a 
più riprese la città contribuendo a compromettere profondamente la 
floridezza dell'intera regione. Il governo reagì, per quanto poteva, 
energicamente, ma la serie di avversità fu così serrata da lasciare pochissimo 
spazio ad un effettivo recupero. 
Il primo di questi disastri fu un violento terremoto che si abbatté sulla città 
nel 458. Stando al racconto che ne fa Evagrio, debitore in questo caso di 
Giovanni Malala, ad essere particolarmente colpito fu il quartiere realizzato 
sull'isola, il quale, nel corso dei secoli, era stato considerevolmente abbellito 
dalla munificenza degli imperatori. L'imperatore Leone venne allora in 
soccorso della città, condonando le tasse ed inviando soldi per la 
ricostruzione.156 
Un grande incendio divampò invece nel mese di Ottobre dell'anno 525, 
forse a causa dell'illuminazione, divorando tutta la zona compresa fra il 
martirion di S. Stefano e il pretorio del magister militum. Per i sei mesi 
successivi, si verificarono una serie di piccoli incendi, sviluppatisi a partire 
dai tetti degli edifici. Molti palazzi arsero e molte persone persero la vita. 
L'entità del danno è testimoniata dal fatto che l'imperatore Giustino I stanziò 
due centenaria d'oro per la ricostruzione.157 
Nemmeno sette mesi dopo la città fu colpita da un violento sisma. La scossa 
si verificò il 29 maggio del 526, il giorno prima dell'Ascensione, quando 
Antiochia era gremita di visitatori richiamati in gran numero per assistere 
alla festività, e durante le ore serali, quando la maggior parte della gente era 
in casa a consumare la cena. Vi perirono circa duecentocinquantamila 
persone, fra le quali il patriarca Eufrasio e il vescovo Asclepio di Edessa; il 
bilancio venne aggravato dagli incendi che si accesero dopo il sisma e che 
arsero o soffocarono coloro che erano stati seppelliti dalle macerie. Il 
disastro distrusse praticamente tutta l'intero abitato. Le fondamenta degli 
edifici compromesse dalla scossa e dagli incendi, collassarono e le mura, 
che erano rimaste in piedi, crollarono a loro volta uccidendo altre persone. Il 

                                                           
156EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, pp. 63, 25-64, 5: Ou-toj toi,nun ò seismo.j th/j kainh/j ta.j oivki,aj ap̀a,saj scedo.n 
katabe,blhke( poluanqrw,pou tau,thj gegenhme,nhj( kai. ouvde.n evcou,shj e;rhmon h' o[lwj hvmelhme,non( avlla. kai. li,an 
evxhskhme,nhj th|/ filotimi,a| tw/n basile,wn pro.j avllh,louj am̀illwme,nwn) Tw/n te basilei,wn o ̀ prw/toj kai. deu,teroj 
o�koj kateblh,qhsan( tw/n a;llwn su.n tw|/ parakeime,nw| balanei,w| meina,ntwn( tw|/ ge kai. lou,santi th.n po,lin para. th.n 
sumfora.n evk th/j pro,teron avcrhsti,aj( avna,gkh| tw/n toi/j a;lloij balanei,oij sumbebhko,twn) Kate,rriye de. kai. ta.j stoa.j 
ta.j pro. tw/n basilei,wn kai. to. evpVauvtai/j tetra,pulon( kai. tou/ ìppodromi,ou de. tou.j peri. ta.j qu,raj pu,rgouj( kai, tinaj 
tw/n evpV auvtai/j stow/n) Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. pp. 476-80; GUIDETTI, Urban...,cit., pp. 82-8. 
 
157L'episodio è preservato in MALALA, Chron., p. 419, 9-20; TEOFANE, pp. 172, 1-11. DOWNEY, Antioch, pp. 520-
1. 



“La città mediorientale in trasformazione: Antiochia dal tardo antico alla conquista araba” 
Supplemento n. 13, anno IX 

ISSN 2240-5240 
 

36 
 

sisma interessò anche Dafne, Seleucia Pieria e le aree limitrofe. Informato 
della disgrazia, l'imperatore inviò sul luogo alcuni ufficiali con cinque 
centenaria d'oro affinché iniziassero gli scavi per cercare sopravvissuti e si 
occupassero degli sfollati. I ponti, i bagni ed i sistemi idrici furono 
ristrutturati il più presto possibile per ragioni igieniche. Alla fine furono 
spesi trenta centenaria d'oro per il restauro e dieci centenaria per la 
ricostruzione delle chiese. Gli scavi archeologici condotti testimoniano la 
vastità della distruzione: il volume delle macerie fu tanto abbondante che il 
nuovo agglomerato urbano si innalzò di un metro sul livello dell'antico 
abitato.158 Il sisma danneggiò non solo la prosperità della metropoli, 
riducendone le attività, ma anche il commercio della Siria. Molti dei 
sopravvissuti iniziarono ad abbandonare Antiochia per cercare rifugio in 
regioni più tranquille. Un anno dopo, Giustiniano e Teodora, in occasione 
del conferimento della dignità di augusto al primo, fecero doni a varie città: 
per Antiochia stanziarono i fondi necessari alla realizzazione di nuovi 
edifici.159 
Negli anni seguenti i disturbi sismici non cessarono. Il sisma originale fu 
seguito, per un anno e mezzo, da una serie di scosse di assestamento che 
culminarono in un nuovo terremoto, occorso la mattina del 29 novembre 
528. «The shocks lasted for an hour, and were said to be accompanied by 
supernatural noises from the upper air (probably thunder)».160 Furono così 
vanificati tutti gli sforzi per una rapida ripresa. Tutti gli edifici e le mura, 
anche quelli sopravvissuti al precedente sisma, crollarono. I danni si 
estesero ben oltre la città stessa; anche per Laodicea e Seleucia Pieria furono 
stanziati sussidi governativi per la ricostruzione.161 Perirono circa 
cinquemila persone. Questo dato è significativo poiché indica, senza alcun 
ombra di dubbio, come la popolazione si fosse ridotta rispetto a due anni 
prima. In aggiunta al disastro, l'inverno che venne fu particolarmente rigido. 
Giustiniano e Teodora di nuovo inviarono doni per la ricostruzione dei centri 
colpiti. Come misura speciale, Antiochia venne esentata dai tributi per tre 
anni. Inoltre, come gesto propiziatorio, il nome venne mutato in Qeou,polij, 
la città di Dio, su indicazione di S. Simeone taumaturgo.162 
Il VI secolo vide anche una recrudescenza delle ostilità con la Persia. La 
guerra rappresentava certamente una caratteristica costante nella vita delle 
persone nel mondo antico, specie per quelle comunità che si trovavano a 
vivere a ridosso dei confini. La Siria costituiva da sempre il baluardo 
romano contro il nemico orientale, identificato coi Parti prima e con i 
Persiani poi, e la sua capitale, Antiochia, aveva servito come quartier 
generale per le spedizioni che contro di questo erano state via via condotte 
dai vari imperatori. Sicuramente il fatto che l'esercito e gli ufficiali fossero 
stanziati nei pressi o nelle vicinanze degli insediamenti favoriva le attività 

                                                           
158TATE G., La Siria-Palestina, in MORRISSON C. (a cura di), Il mondo bizantino : L'Impero Romano d'Oriente (330-
641), Torino 2007, pp. 403-36. 
159L'episodio è preservato in MALALA, Chron., pp. 419, 5-422, 8; EVAGRIO, HE, pp. 155, 23-156, 11; TEOFANE, pp. 
172, 11-173, 13. DOWNEY, Antioch, pp. 521-6. 
160DOWNEY, Antioch, p. 528. 
161Anche Apamea venne largamente distrutta dai terremoti del 526 e del 528. Furono comunque compiuti diversi sforzi 
per riportare la città al suo antico splendore. Cfr. KENNEDY H. - LIEBESCHUETZ J.H.W.G., Antioch..., cit., p. 66. 
 
162L'intero episodio è preservato in MALALA, Chron., pp. 442, 18-443, 7; TEOFANE, pp. 177, 22-178, 7. DOWNEY, 
Antioch, pp. 528-30; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 243-6. 
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economiche ed artigianali,163 ma la prossimità al limes poteva risultare 
deleteria: si era più esposti alle incursioni del nemico e al relativo corollario 
di devastazioni e saccheggi, che potevano avere effetti molto gravi sul breve 
(diminuzione della popolazione, distruzione dei raccolti e dei centri di 
produzione) e lungo termine (interruzione del commercio, carestie, 
epidemie). 
Nel giugno del 540, approfittando del fatto che le difese di confine erano 
state sguarnite,164 il re persiano Ḵosrow I Anōšīravān irruppe alla testa delle 
sue forze in territorio imperiale. Evitate le città fortificate di Circesio e 
Zenobia, i Persiani presero e bruciarono con l'inganno Sura, inviando uno 
degli ufficiali locali, un certo Anastasio, a Giustiniano perché annunciasse il 
disastro.165 Le truppe orientali erano state poste, in assenza di Belisario, 
sotto il comando del generale Bouzes, il quale le aveva condotte a 
Hierapolis. Avendo avuto notizia della caduta di Sura, egli radunò le persone 
più in vista fra i cittadini (tou.j ~Ierapolitw/n prw,touj), dicendo che sarebbe 
stato meglio suddividere l'esercito, stanziandone una parte in città ed un'altra 
fuori a guardia delle mura, con la quale poter attaccare il campo 
dell'avversario e tagliarli i rifornimenti, dal momento che in caso contrario, 
se vi fosse stato un assedio prolungato, si sarebbe verificata una penuria di 
risorse e non era nemmeno sicuro che le mura avrebbero retto agli assalti. 
Tuttavia, dopo che ebbe raccolto le truppe migliori e se ne fu andato, sparì e 
nessuno né fra i Romani, né fra i nemici seppe dove si fosse recato.166 Nel 
frattempo Giustiniano, rendendosi conto che in Oriente non c'era una forza 
sufficiente a respingere gli invasori, spedì ad Antiochia Germano, suo 
cugino o nipote, con un seguito di trecento uomini, promettendogli che 
avrebbe inviato nel più breve tempo possibile un contingente più numeroso. 
Giunto in loco, Germano ispezionò le difese della città, messe a dura prova 
dagli eventi sismici del 526 e del 528, trovandole per la maggior parte 
sicure, ad eccezione di un punto sopra la città, sul Monte Silpio, dove v'era 
un pianoro roccioso abbastanza ampio, che si alzava quasi allo stesso livello 
delle difese. Germano avrebbe voluto apportare delle modifiche alle 
fortificazioni di modo che fosse possibile o portare il pianoro all'interno o 
escluderlo completamente all'esterno. Tuttavia, gli ingegneri gli fecero 
notare che per un'impresa del genere il tempo a disposizione non sarebbe 
bastato e che se i Persiani avessero raggiunto la città mentre i lavori erano in 
corso, avrebbero subito identificato il punto debole. Sebbene fosse 
contrariato da tutto ciò, Germano rimaneva fiducioso, visto che attendeva 
l'arrivo dei rinforzi promessi dall'imperatore. Ma dopo che fu trascorso 
molto tempo e nessun aiuto era giunto, iniziò a temere che Ḵosrow, venendo 
a conoscenza che in città risiedeva un parente dell'imperatore, non si 
sarebbe lasciato sfuggire una simile occasione ed avrebbe marciato 
direttamente contro Antiochia. Tali considerazioni si erano fatte strada anche 
nelle menti degli abitanti. Essi allora tennero un consiglio durante il quale 

                                                           
163La milizia aveva costante bisogno di rifornimenti, siano stati essi viveri, equipaggiamenti o armi, e necessitava, 
dunque, di strutture produttive che potessero soddisfare tali esigenze. Inoltre, i soldati percepivano un salario che veniva 
speso all'interno delle mura cittadine, negli intrattenimenti e nelle amenità che si offrivano. 
164Le truppe del confine siriano erano state inviate a supporto delle operazioni militari contro i Goti in Italia. Il sacco di 
Antiochia avvenne infatti poche settimane dopo la cattura di Ravenna da parte di Belisario. 
165PROCOPIO, Le Guerre, II 5, 1-27. 
166Ivi, II, 6 1-8. 
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decisero di convincere il re persiano a risparmiare la città in cambio di un 
tributo. Per trattare con il re venne scelto il vescovo di Berorea, Megas, che 
probabilmente si trovava lì per chiedere consiglio ed aiuto per la propria 
comunità,167 il quale raggiunse lo Šah non lontano da Hierapolis e lo seguì 
nell'avanzata contro questo centro urbano. Trovando le fortificazioni di 
Hierapolis molto solide, Ḵosrow decise di chiedere agli abitanti un riscatto 
in denaro e quelli accettarono, corrispondendo duemila libbre d'argento. 
Allora Megas supplicò il sovrano sassanide fin quando quest'ultimo non 
promise che si sarebbe ritirato dai territori dell'impero in cambio di dieci 
centenaria d'oro.168 Quindi, mentre l'esercito persiano muoveva in direzione 
di Berorea, Megas ritornò ad Antiochia, trovando la situazione radicalmente 
mutata. Giustiniano, probabilmente realizzando che non era possibile 
radunare una forza abbastanza numerosa da respingere gli invasori, aveva 
inviato due ambasciatori, Giovanni e Giuliano, con l'incarico di trattare 
direttamente con i Persiani. Quest'ultimi, com'era costume in circostanze 
simili, erano stati istruiti affinché proibissero alle città di negoziare 
singolarmente, un processo che sarebbe potuto risultare molto più costoso e 
che avrebbe potuto ostacolare successivi accordi diplomatici. L'arrivo di 
questi ambasciatori probabilmente avvenne poco dopo che Megas era stato 
inviato dal re dei re. Allo stesso tempo era in viaggio dal Libano un 
distaccamento di seimila uomini che dovevano servire a rinforzare la 
guarnigione di Antiochia. Essendo a conoscenza di tale informazione, gli 
ambasciatori decisero di rimanere così che si potesse trattare condizioni 
migliori da un luogo che, con le truppe in arrivo, poteva anche essere difeso. 
La popolazione, non credendo alle notizie che venivano riferite dalle 
autorità, iniziò invece ad abbandonare le proprie dimore per cercare rifugio 
in luoghi più sicuri. Quando, dunque, Megas ritornò, trovò che l'accordo che 
aveva pattuito era stato proibito. Fu tenuto comunque un consiglio, durante 
il quale né il vescovo di Berorea né il patriarca Eufremio furono in grado di 
persuadere Giuliano e Giovanni a pagare il riscatto; gli ambasciatori 
argomentarono che i Persiani, in più occasioni avevano accettato somme di 
denaro, per poi saccheggiare ugualmente le città e ridurne in schiavitù la 
popolazione. Dopo questa riunione il patriarca e Germano si recarono in 
Cilicia, mentre Megas ritornò a Berorea da Ḵosrow per riferire delle 
decisioni che erano state prese.169 Come accennato, parte della popolazione 
fuggì e ci sarebbe stato un vero e proprio esodo se non fossero giunti i 
seimila uomini di rinforzo. Poco dopo arrivarono anche i Persiani che si 
accamparono lungo l'Oronte. Ḵosrow inviò un interprete, un certo Paolo, a 
richiedere il pagamento dei dieci centenaria. Nello stesso giorno gli 
ambasciatori imperiali si recarono dal re persiano per trattare ed avere 
informazioni. Il giorno successivo, ancora una volta, lo Šah inviò Paolo a 
chiedere che la città pagasse, nonostante i cittadini lo avessero coperto 
d'insulti. L'uccisione di Paolo da parte della cittadinanza convinse il re a 

                                                           
167DOWNEY G., The Persian campaign in Syria in 540 A.D., in “Speculum” 28 (1953), p. 341 n. 4; IDEM, Antioch, 
pp. 536-7. 
168PROCOPIO, Le Guerre, II, 6, 9-25 
 
169Ivi, II, 7, 1-18. DOWNEY, The Persian..., cit., pp. 341-2; IDEM, Antioch, pp. 537-9. Sul comportamento tenuto di 
Eufremi e di Germano DOWNEY, The Persian..., cit., pp. 346-8; IDEM, Antioch, pp. 539-41; IDEM, Ancient Antioch, 
cit., pp. 248-50. 
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lanciare l'attacco.170 All'inizio i Romani ressero bene all'assalto dei nemici, 
anche perché avevano costruito delle piattaforme sospese tra le torri del 
muro, in modo da poter ampliare la potenza di fuoco. Lo schianto di una di 
queste fece ritenere agli uomini che non vi avevano assistito che una breccia 
fosse stata aperta; la difesa si sbandò e le truppe corsero verso il centro 
cittadino, fuggendo dalle porte non assediate assieme alla popolazione.171 I 
Persiani, superate le mura, non avanzarono subito, forse perché volevano 
dare il tempo necessario alle truppe romane di evacuare, di modo che la 
presa fosse più facile; l'unica opposizione che incontrarono fu quella 
opposta dagli uomini delle fazioni del circo.172 Sgominata la resistenza, 
Ḵosrow ordinò che i sopravvissuti fossero raccolti e deportati in Persia 
come schiavi, quindi iniziò il saccheggio. La città venne poi incendiata 
sistematicamente.173 Dopo di questo, gli ambasciatori trattarono con il re 
che accettò di lasciare il territorio romano in cambio di cinquanta centenaria 
d'oro e di un tributo perpetuo di cinque centenaria.174 Ḵosrow visitò poi 
Seleucia Pieria, che trovò deserta. L'esercito persiano ripartì alla volta della 
Persia, passando per Apamea da cui esigette un tributo.175 
Le conseguenze dell'incursione furono catastrofiche, non solo per il 
prestigio romano, ma anche per la cessazione degli scambi commerciali e 
per la vanificazione delle precedenti riparazioni. Giustiniano si adoperò 
alacremente nella riedificazione come riportato da Procopio nel De 
aedificiis;176 tuttavia «it must be kept in mind that the account of the 
rebuilding of Antioch must be viewed, not as a description of the city and its 
reconstruction, but primarily as one of a number of passages in a panegyric 
in which accuracy and fullness of detail were necessarily sacrificed to 
considerations of literary technique».177 Ad ogni modo, sia il racconto dello 
storico, sia l'archeologia suggeriscono senza alcun ombra di dubbio che la 
città fu ricostruita con un'estensione inferiore rispetto a quella che aveva 
ricoperto al momento della sua massima espansione. Ciò era dovuto da un 
lato alla mancanza di fondi sufficienti da parte dell'erario, dall'altro alla 
repentina riduzione della popolazione causata dalle serie di sciagure 
susseguitesi a partire dal 526. Un primo intervento interessò le mura, di cui 
venne regolarizzato il circuito e diminuita l'estensione, cercando al 
contempo di adoperare l'Oronte come difesa naturale attraverso la 
deviazione del suo corso, in modo tale che scorresse il più vicino possibile a 
queste. Ogni torre fu, poi, dotata di una cisterna in cui raccogliere l'acqua 
piovana. Il quartiere sull'isola non fu incluso in questa riorganizzazione, ma 
venne definitivamente abbandonato. Vennero effettuati dei lavori di 
drenaggio per limitare i danni causati dall'esondazione del torrente 
Parmenione che scorreva dalle montagne fino in città. All'interno del 
circuito, le macerie furono asportate e furono ripristinate le strade, i 

                                                           
170PROCOPIO, Le Guerre, 8, 1-8. 
171Ivi, 9-19. 
172Ivi, 20-35. 
173Ivi, II, 9, 14-18, 10, 6-9. 
174Ivi, II, 10, 10-24. 
175Ivi, XI, 1-4. 
176PROCOPIO, De aedificiis, II, 10, 2-25. 
177DOWNEY, Antioch, p. 547. Per uno studio approfondito cfr. DOWNEY G., Procopius on Antioch: a study of method 
in De Edificiis, in “Byzantion” 14 (1939), pp. 361-78. 
 



“La città mediorientale in trasformazione: Antiochia dal tardo antico alla conquista araba” 
Supplemento n. 13, anno IX 

ISSN 2240-5240 
 

40 
 

colonnati e i fori, anche se in scala ridotta; «the main colonnaded street, for 
example, was now reconstructed at just about one half of its original 
width».178 Furono restaurati gli edifici risparmiati dall'incendio, le fonti di 
approvvigionamento idrico, le fogne e riedificati gli edifici pubblici, come 
bagni e teatri. Affinché tutto questo fosse possibile, egli fece giungere ad 
Antiochia artigiani e lavoratori da ogni parte dell'impero.179 
Nel 542, due anni dopo l'invasione persiana, Antiochia, come il resto 
dell'impero, fu falcidiata dalla peste bubbonica, che originatasi in Abissinia, 
raggiunse la Siria attraverso l'Egitto. Anche se non si hanno stime delle 
vittime che l'epidemia fece in città, non è difficile immaginare che la 
mortalità fu molto alta. Il morbo tese a ripresentarsi ciclicamente.180 
Fino alla fine del VI secolo la storia della città registrò ancora disastri. Nel 
luglio del 551 un violento terremoto colpì l'intera fascia siro-palestinesinese, 
non risparmiando nemmeno i centri della Mesopotamia.181 Due anni dopo, 
nella regione di Antiochia, come nel resto della diocesi d'Oriente, 
imperversò un'epidemia che decimò il bestiame. Nel 557 si verificò un altro 
sisma e nel 560 ricomparve, accompagnando un ennesimo terremoto, la 
peste bubbonica.182 Nel 572, in seguito al rifiuto dell'imperatore Giustino II 
di pagare il tributo, le ostilità con i Persiani ripresero e l'anno successivo 
questi compirono un raid in Siria, «where the Roman forces were so weak 
that it seemed plain that the Persians would get to Antioch, as they had done 
in A.D. 540».183 Per giunta le mura erano in rovina, probabilmente non 
riparate dopo gli ultimi due terremoti. La popolazione era amareggiata dal 
fatto che il governo e le autorità locali assero lasciato la città così mal 
protetta e molti si dettero alla fuga. I Persiani giunsero nei pressi della città 
ma non la devastarono.184 Cinque anni dopo, a Costantinopoli, come ad 
Antiochia si verificò un ennesimo terremoto; i danni furono contenuti nel 
centro urbano, mentre a Dafne crollarono le mura.185 Nel 588 una nuova 
scossa, questa volta di grave entità, colpì Antiochia nell'ultimo giorno 
d'ottobre, alle nove di sera. I danni furono ingenti e molti edifici crollarono. 
L'imperatore Maurizio inviò comunque denaro per la ricostruzione.186 Il 
secolo si chiuse con una grave siccità che uccise olivi ed altri alberi in Siria 
e Palestina. L'anno successivo un'infestazione rovinò il raccolto dei 
cereali.187 
«The earthquakes that occurred at Antioch were apparently a part of a 
series of seismic disturbances that were especially frequent in this part of 
the world at this period. Both Antioch and Constantinople seem to have 
been located in “earthquake belts”, which were subject from time to time to 

                                                           
178Ivi, p. 548. 
179Ivi, pp. 546-53; IDEM, Ancient Antioch, cit., pp. 253-6. 
180L'episodio è riportato in EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, pp. 177, 3-179, 16. 
181MALALA, Chron., p. 485, 8-23; TEOFANE, pp. 227, 21-228, 4. 
182TEOFANE, p. 235, 10-11: ge,gone d� kai. Qanatiko.n me,ga evn Kilikia| kai. Vanazarbw|/ kai. evn VAntioceiav th|/ 
mega,lh|( kai. seismoi,) 
183DOWNEY, Antioch, p. 561. 
184La spedizione è descritta da EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, pp. 204, 9-207, 19, mentre il riferimento ad Antiochia è 
presente in TEOFANE, p. 247, 8-10. Cfr. DOWNEY, Antioch, pp. 562, n. 8. 
 
185EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, p. 212, 14-25. Cfr. DOWNEY, Antioch, p. 562, n.11. 
186Ivi, pp. 227, 1-228, 10. 
187DOWNEY, Antioch, p. 571. 
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special disorder».188 Per ciò che concerne, invece, gli sbalzi climatici, la 
diffusione ad ampio raggio di agenti patogeni e le infestazioni, questi eventi 
potrebbero, forse, essere imputabili ad una spaventosa eruzione vulcanica, 
originatasi nel 535 ca., attorno al sito del Krakatoa, la famigerata isola che 
negli anni ottanta del XIX secolo arrecò morte e distruzione a Giava e 
Sumatra. «Gran parte del materiale più pesante – pietrame e frammenti 
maggiori di cenere – e vapore acqueo devono essere ricaduti direttamente 
sulla terra sotto forma di pioggia e fanghiglia. Ma forse il 50% del vapore 
acqueo, di altri gas e di cenere idrovulcanica penetrarono quasi senza 
dubbio nella stratosfera ed erano di per sé abbastanza leggeri (…) da 
rimanere sospesi per anni. (…) Gran parte del vapore acqueo (…) si 
condensò in minuscoli cristalli di ghiaccio che formarono milioni di 
chilometri cubi di gelida nebbia. E la cenere idrovulcanica (…) si diffuse 
ampiamente nella stratosfera stendendo un velo di polvere delle dimensioni 
di centinaia di chilometri cubi. I tre materiali diedero origine a strati 
stratosferici singoli o multipli sopra gran parte del globo»189, i quali, a 
seconda del loro numero, del loro spessore e della loro distribuzione 
geografica ridussero sensibilmente la quantità di luce e calore solare 
passante per gli strati stessi, contribuendo così a far crollare le temperature, 
preludio per siccità, carestie ed epidemie. Una serie di indizi sia fisici, sia 
archeologici, sia letterari emersi in diverse parti del mondo supporterebbe 
tale interpretazione. Tuttavia, un'analisi approfondita condotta sulle 
evidenze rivela un quadro molto più complesso. La dendrocronologia, 
sebbene mostri una generale riduzione della crescita a partire dal 536 per i 
pini in Scandinavia, le querce nel nord Europa ed altre varietà di piante in 
Nord America, segnala anche in diverse serie cronologiche regionali un 
recupero fra il 537-38 seguito da un nuovo peggioramento. In molti casi, gli 
anni peggiori si verificano attorno al 540, in particolare nel 543 in Siberia, 
nel 540 in Cile, nel 548 in Argentina. Ciò, dunque, indicherebbe non solo 
che il 536 faccia parte di un decennale periodo di inasprimento climatico 
dell'emisfero nord, ma anche che fu seguito, in uno spazio compreso fra i tre 
e gli otto anni, da una stagione ancor meno favorevole. Tutto questo, benché 
non escluda che la responsabilità possa essere imputata ad un'eruzione 
vulcanica, rende però meno salda la connessione con la misteriosa nebbia 
descritta fonti.190 L'interpretazione di quest'ultime risulta altresì 
problematica, visto che tendono a descrivere il fenomeno in maniera 
differente e, in alcuni casi, a non farne menzione alcuna, come i papiri 
egiziani e le disposizioni legislative; nondimeno, alcune presentano per certi 
versi delle caratteristiche comuni, su tutte il fatto che esso sia limitato alla 
sola Europa.191 Se si combinano le descrizioni provenienti da quei luoghi 
del bacino del Mediterraneo in cui la nebbia è sicuramente attestata (Italia e 
Costantinopoli) con quelle coeve redatte in Cina, le quali denunciano per il 
536 il mancato avvistamento della stella Canopo nell'equinozio di 

                                                           
188Glanville Downey, A History of Antioch in Syria ..., cit., pp. 519-20. 
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190ARJAVA A., The Mystery Cloud of 536 CE in the Mediterranean Sources , in “Dumbarton Oaks Papers ” 59 (2005), 
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primavera, si potrebbe desumere che la nube fosse visibile soltanto fra i 35° 
e i 40° gradi di longitudine, ossia solo per il nord Europa e l'estremo nord 
della Cina, dando pertanto corpo all'ipotesi di un'eruzione vulcanica.192 In 
sostanza, «two main alternatives emerge. The dark cloud may have 
originated from a northern volcano, being visible only at latitudes north of 
the Mediterranean, a phenomenon that Lydos erroneously interpreted as a 
west/east difference, or the fog may have been locally more restricted, 
perhaps damp, originating from a totally unknown source. Because a 
tropospheric fog of such duration would be exceptional, the first alternative 
seems at present more likely».193 
Nel 602, un ammutinamento delle truppe sul Danubio sfociò in una violenta 
ribellione che portò al potere un ufficiale dell'esercito di nome Foca e 
all'uccisione di Maurizio e dei suoi figli. Teodosio, il figlio maggiore di 
Maurizio che ne 590 era stato incoronato co-imperatore, riuscì a scappare e 
a trovare rifugio presso la corte dello Šah Ḵosrow II il quale, memore degli 
eventi del 591, gli promise aiuto. Per la propaganda romana egli non era 
altro che un impostore, ma ciò appare poco verosimile dal momento che sia 
ad Edessa, sia a Teodosiopoli le persone che ebbero modo di vederlo lo 
riconobbero come figlio dell'imperatore trucidato.194 Ad ogni modo, 
Ḵosrow, dopo aver mobilitato le proprie forze, diede avvio alla campagna 
nella primavera del 603, prendendo personalmente parte alle operazioni nel 
settore sud; qui il comandate romano Narsete, che egli ben conosceva per la 
spedizione congiunta che avevano condotto dodici anni prima, appena avuta 
la notizia del colpo di mano di Foca, si era ribellato ed ora si trovava 
accerchiato ad Edessa per mano di truppe leali al nuovo imperatore. Dopo 
aver posto sotto assedio la città di Dara, Ḵosrow accorse con parte del suo 
esercito per aiutare il generale romano; sgominate le truppe, la città gli aprì 
le porte e Narsete, con una cerimonia ufficiale, pose Teodosio sotto la sua 
protezione, invitandolo così ad intervenire nelle questioni romane e a 
restaurare sul trono il legittimo pretendente.195 
Dopo la caduta di Dara, le operazioni su larga scala si arrestarono per un 
breve periodo, mentre vennero compiute delle incursioni in Siria e 
Mesopotamia nel 606196 e nel 607; quest'ultima interessò anche Palestina e 
Fenicia,197 forse perché nello stesso anno era ripresa l'offensiva, guidata dal 
generale Khoream Razmiozan (Šahrwarāz), che portò alla presa di 
Teodosiopoli ed Edessa. Profittando delle divisioni dei Romani che 
culminarono nell'usurpazione di Eraclio, i Persiani dilagarono in tutta la 
Mesopotamia e in Siria; «they went to the city of Antioch, and these too 
willingly submitted with all the cities and their inhabitants, fleeing from the 
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Sebeos(= PS.-SEBEOS), Liverpool 1999, pp. 107, 111. 
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sword of Phocas».198 Tuttavia, è più probabile che la conquista della città sia 
avvenuta l'anno successivo.199 
Antiochia rimase in mano persiana per tutta la durata della guerra. 
Nonostante l'occupazione sia durata quasi un ventennio, non si posseggono 
notizie adeguate a riguardo, giacché non è pervenuto alcun documento in 
grado di chiarire come fosse strutturato il dominio sassanide. Nondimeno, è 
comunque possibile farsi un'idea su tale periodo ricorrendo ad una 
insostituibile fonte di informazione per il primo quarto del VII secolo, 
l'agiografia di un santo originario della Persia, di nome Magoundat. Egli era 
stato reclutato nei ranghi dell'esercito ed inviato nella capitale del regno, 
Seleucia-Ctesifonte, dove assisté all'arrivo dei prigionieri e della vera croce 
provenienti da Gerusalemme. Rimasto colpito da questo spettacolo, iniziò 
ad interessarsi al cristianesimo. L'anno successivo partecipò alla spedizione 
di Šahin in Asia Minore, ma quando quest'ultimo, a seguito di una 
diversione del generale Filippico, riprese la via dell'Oriente, disertò, 
andandosi a stabilire a Hierapolis, presso un orefice persiano di religione 
cristiana del quale divenne apprendista. In questo luogo rimase poco tempo, 
dal momento che venne preso dal desiderio di battezzarsi e per tal motivo si 
recò a Gerusalemme, ove si stabilì di nuovo presso un orefice. Qui conobbe 
Elia, padre del monastero di S. Anastasis, il quale lo battezzò, una volta 
ottenuto il benestare di Modesto, abba di S. Teodosio e supplente alla carica 
vacante di patriarca. Pochi giorni dopo la cerimonia, interrogato da Elia su 
cosa desiderasse fare, Anastasio – così era stato rinominato – rispose che 
avrebbe bramato farsi monaco. Per tal ragione, venne condotto al monastero 
di S. Anastasio, appena fuori le mura di Gerusalemme, e tonsurato.200 
Rimase nel sacro cenobio per sette anni durante i quali si applicò allo studio 
degli esempi forniti dai grandi padri del passato e venne così preso dal 
desiderio di emulare le loro imprese. Si mise allora in cammino, giungendo 
a Diospolis per visitare le tombe dei martiri e sul monte Gerizim; quindi 
giunse a Cesarea, dove dimorò per due giorni dentro il santuario di S. 
Maria.201 Un giorno, mentre si recava a pregare sull'altare di S. Eufemia, 
vide dei Persiani che praticavano i loro riti in una casa ed iniziò a discutere 
con loro, riferendogli chi fosse e denunciando le loro superstizioni. Costoro 
lo lasciarono andare, pregandolo di non rivelare nulla riguardo i loro affari. 
Tuttavia, nei pressi del darbās,202 intendendo i discorsi di alcuni cavalieri 
che lo accusavano di essere una spia, si diresse verso quelli affermando di 
non essere un delatore, ma un servitore Cristo e di aver precedentemente 
servito nell'esercito come loro. Il sālār203 uscito ed informatosi su chi fosse 
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200FLUSIN, Saint Anastase..., cit., vol. I, pp. 40-53, cc. 6-12. 
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202Nel testo greco derba/j, ellenizzazione del medio persiano darbās [dlp's], “palazzo”. Notato per la prima volta in 
PERTUSI A., L'encomio di S. Anastasio martire persiano, in “Analecta bollandiana” 76 (1958), p. 28, n. 2. Cfr. 
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203Nel testo greco ò sellari,oj, ellenizzazione del medio persiano sālār [srd'l, s'l'r, s'r'r], “ufficiale”. Notato per la 
prima volta in PERTUSI A., L'encomio..., cit., p. 28, n. 2. Cfr. MACKENZIE D.N., A Concise..., cit., sv sālār; FOSS C., 
The Sellarioi and Other Officers of Persian Egypt, in “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 138 (2002), pp. 169-
72; SÄNGER P., The Administration of Sasanian Egypt: New Masters and Byzantine Continuity, in “Greek, Roman, 
and Byzantine Studies” 51 (2011), pp. 653-65. 
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lo pose agli arresti, in attesa del rientro del marzbān;204 quando costui 
rientrò, lo condusse al suo cospetto. Il marzbān allora lo interrogò, venendo 
così a sapere che era un disertore divenuto cristiano e pertanto decise di 
trasferirlo alla fortezza e di metterlo ai lavori forzati.205 Anastasio venne 
convocato altre due volte dal marzbān, il quale tentò sia attraverso le 
minacce, sia attraverso le lusinghe di corromperlo affinché abiurasse il 
cristianesimo e tornasse alla religiose avita, ma senza successo. La fede del 
monaco rimase salda sia di fronte al governatore, sia in prigione, dove egli 
soleva levarsi nel cuore della notte per poter ottemperare alla liturgia, 
curandosi di non arrecare disturbo al prigioniero con cui era incatenato. Le 
sue preghiere e la comparsa di angeli nella cella, impressionarono un altro 
prigioniero, un ebreo di alto rango, il quale tentò di svegliare il suo vicino, l' 
a;rcwn Skuqopo,lewj, per farlo assistere al prodigio senza peraltro 
riuscirvi.206 Alla fine, il marzbān scrisse allo šāh e, ricevuta in pochi giorni 
la risposta, mandò a chiamare nuovamente Anastasio, ordinandogli, secondo 
i dettami del re, di rinunciare al cristianesimo di fronte a due sālār. Al suo 
ennesimo rifiuto, seguendo le disposizioni reali, comandò fosse incatenato 
ed incarcerato nelle pubbliche prigioni affinché trascorresse lì cinque giorni 
fino a quando non fosse stato approntato un convoglio di prigionieri da 
inviare in Persia. Durante questo lasso di tempo, Anastasio ricevette nella 
sua cella la visita di due monaci del monastero di S. Anastasio ed assieme ad 
essi e agli altri cristiani che ivi si trovavano, intonarono inni e preghiere al 
Signore. Il mattino successivo, il commerciarius, si recò dal governatore per 
chiedere il permesso di portare il prigioniero in chiesa per la celebrazione, 
dove la sua presenza ispirò e consolò i credenti ivi presenti. Allo scadere del 
termine, Anastasio, assieme ad altri due cristiani, venne inviato in Persia. I 
due monaci di Gerusalemme lo accompagnarono durante il tragitto e in 
ciascuna città in cui il convoglio si fermava una grande folla si formava 
attorno al santo. Dopo aver scritto al suo abba da Hierapolis, lasciò la Siria e 
giunse in un villaggio nei pressi di Dastagerd, ove, dopo esser stato 
torturato, subì il martirio il 22 dicembre del 627.207 
Come Clive Foss ha giustamente rilevato, «this long narrative provides the 
most detailed account of life under the Persian occupation»;208 essa dipinge 
un quadro abbastanza preciso dell'amministrazione sassanide nei territori 
conquistati e fornisce alcuni importanti dettagli sulle relazioni che 
intercorrevano fra quest'ultima e la popolazione locale. Il marzbān, 
rappresentate dello šāhān šāh, risiedeva, come i precedenti governatori, 
nell'ex capitale provinciale romana, Cesarea, assistito da alti ufficiali, i 
sālār, mentre distaccamenti di cavalieri erano posti a guardia del darbās. I 
collegamenti con l'ērānšahr209 dovevano essere agevoli dato che il 
governatore poteva inviare missive nella capitale e ricevere in poco tempo 

                                                           
204Nel testo greco ò marzabana/j, dal medio persiano marz(o)bān [mlcp'n], “governatore”. Cfr. MACKENZIE D.N., A 
Concise..., cit., sv marz(o)bān. 
205FLUSIN, Saint Anastase..., cit., vol I, pp. 57-63, cc. 16-8. 
206Ivi, pp.pp. 63-71, cc. 19-26. 
207Ivi, pp. 71-91, cc. 27-45. 
 
208FOSS, The Persians..., cit., p. 160. 
209Sul concetto di ērānšahr cfr. GNOLI G., The idea of Iran: an essay on its origin, Roma 1989; MACKENZIE D.N., 
Ērān, ērānšahr, in Encyclopaedia Iranica, Online Edition, December 15 1998, avaible at 
http://www.iranicaonline.org/articles/eran-eransah. 
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una risposta. Nonostante l'occupazione, i cristiani non sembrano esser stati 
oggetto di oppressione dal momento che da un parte chiese e monasteri 
continuano ad espletare le loro funzioni religiose senza apparente censura, 
mentre dall'altra uomini di chiesa sono liberi di accedere alle prigioni e di 
accompagnare il santo lungo il suo tragitto. L'essere zoroastriani non pare 
nemmeno costituire una discriminante essenziale per poter operare 
nell'ambito amministrativo, come dimostra il caso del commerciarius, anzi: i 
culti persiani sembrano essere stati praticati con molta discrezione e in 
contesti privati.210 Ciò rende plausibile arguire che il governo sassanide si 
appoggiò alla precedente struttura burocratica romana, sostituendone 
ovviamente i vertici nelle capitali provinciali, come Cesarea e 
verosimilmente Antiochia, applicando al contempo una politica 
estremamente tollerante, condizione imprescindibile per poter mantenere un 
saldo dominio. 
 
Conclusioni 
 
Le brillanti campagne condotte da Eraclio a partire dagli anni venti del VII 
secolo nel cuore del regno sassanide ribaltarono le sorti di una guerra che 
sembrava ormai irrimediabilmente compromessa ed assegnarono infine la 
vittoria ai Romani. Tuttavia, questo sfolgorante successo era destinato ad 
essere di breve durata. L'arrivo degli Arabi in Medio Oriente aprirà un 
nuovo ciclo storico nella regione, contribuendo ad allontanarla per sempre 
dall'influenza culturale e politica tardo romana. Eppure, come si è avuto 
modo di osservare, il seme del cambiamento era stato piantato ben prima 
che questo popolo riuscisse a scardinare il duopolio politico romano-
persiano, ed aveva già da tempo iniziato a produrre i suoi frutti. 
Prima di procedere oltre, occorre introdurre alcune considerazioni. Di 
norma, il periodo che va dalle riforme di Diocleziano e Costantino fino alla 
conquista araba viene considerato come un'interminabile decadenza segnata 
da un declino inarrestabile. Tralasciando l'approssimazione e l'estremismo di 
una tale interpretazione, il giudizio sottinteso che emerge dall'utilizzo di un 
simile termine risulta per l'epoca in questione inappellabilmente negativo. 
La parola declino, a ben riflettere, presuppone infatti all'origine un optimum, 
insuperato ed insuperabile, metro di paragone implacabile per giudicare gli 
avvenimenti immediatamente successivi. Nel caso in questione, l'optimum 
cui si guarda è rappresentato dall'età aurea del principato, un arco di tempo 
compreso grossomodo tra la vittoria di Ottaviano e la fine della dinastia dei 
Severi - anche se, per alcuni, già in quest'epoca si possono intravedere i 
primi sintomi di una progressiva decadenza -, il cui apogeo viene raggiunto 
sotto la dinastia degli Antonini. È chiaro che con queste premesse, quello 
che dovrebbe essere un confronto fra due diverse epoche storiche, si riduca 
ad una valutazione a senso unico. «Historians have sometimes been drawn 
to the theme of decline not to understand, but for polemic. When historians 
have attached the label of decline to late antiquity, or to some aspect of late 
antiquity, they have often intended to assert that what took the place of 
classical things was bad and to be condemned rather than understood. This 

                                                           
210FOSS, The Persians..., cit., pp. 160-3. 
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approach amounts to a condemnation of the Middle Ages».211 Ora, sebbene 
una vera obiettività nella ricostruzione degli avvenimenti storici com'è 
assodato sia impossibile da rispettare, poiché essa è frutto dell'analisi e delle 
speculazioni di ogni singolo individuo, elucubrate per giunta su quel poco 
che del mondo antico si è preservato, ciò non toglie che convenga tentare 
per quanto possibile di adoperare dei termini che risentano meno di un 
implicito giudizio di fondo. Dato che nel corso dell'esposizione è emerso 
come già da tempo diversi fattori agissero sulla società e sulle istituzioni, 
converrà dunque parlare, a ragion veduta, di trasformazione, termine che 
implica, per la realizzazione di cambiamenti, un lungo processo di 
incubazione, e che ha il pregio di giungere neutrale alla percezione 
dell'uditore. 
È innegabile come le trasformazioni che investirono i centri urbani abbiano i 
loro prodromi nelle riforme strutturali compiute da Diocleziano e Costantino 
La necessità di avere un maggior controllo statale fece si che un nuovo 
apparato amministrativo si ponesse tra l'imperatore, il vertice assoluto dello 
stato, e il sistema nervoso dell'impero, ossia le città. Ciò provocò un 
progressivo processo di avvicendamento gerarchico di cui furono vittime i 
curiales, la vecchia classe dirigente. Se prima il mantenimento della città era 
affidato alle loro libere iniziative, adesso era il governatore provinciale a 
richiedere quali e quanti servizi dovevano essere corrisposti. In tal senso, il 
caso di Antiochia è emblematico: qui i consiglieri si limitano ad eseguire ciò 
che viene loro richiesto. «However, Antioch was not typical of the cities of 
the empire. It was in the fourth century a major capital of the imperial civil 
and military services (the seat of a provincial governor, the seat of comes 
over the diocese of Oriens, and the seat of a military magister responsible 
for the vital Persian frontier), and it was often the residence of the emperor 
himself. It was (…) a city where the presence of imperial power was 
strongly and directly felt».212 Se questo è incontestabile, è altresì 
indiscutibile che il frazionamento del potere, voluto e realizzato da 
Diocleziano in poi, aveva portato l'attuale fascia siro-palestinese ad essere 
divisa in ben dieci province,213 ciascuna con la rispettiva capitale ed il 
corrispettivo governatore. Inoltre, il comes Orientis estendeva la propria 
giurisdizione su tutta la diocesi. Ciò significa che, se è vero che Antiochia 
rappresentava l'unica città ad ospitare tre fra le più alte cariche imperiali, è 
vero anche che la situazione nelle altre province vicine non doveva differire 
più di tanto: ciascuna aveva il proprio governatore, il cui potere decisionale 
era sicuramente più alto rispetto alla curia locale. Dato inoltre che il 
territorio provinciale era stato ridotto, anche le città che non erano sede 
diretta dell'amministrazione ne risentivano ugualmente. 
La curia, dunque, perse la propria autonomia, ma continuò ad essere 
obbligata a fornire determinati servizi. Contemporaneamente, i curiales 
videro regredire anche il proprio status a favore degli honorati, i membri 

                                                           
211LIEBESCHUETZ J.H.W.G., The uses and abuses of the concept of “decline” in late Roman history, or, was Gibbon 
politically incorrect?, in LAVAN L. (ed.), Recent research in Late-Antique Urbanism, Rhode Island 2001, p. 234. Cfr. 
ANDO C., Decline, Fall and Trasformation, in “Journal of Late Antiquity ” 1 (2008), pp. 30-60. 
212WARD-PERKINS B., The Cities, in CAMERON A. – GARNSEY P. (edd.), The Late Empire A. D. 337-425, 
Cambridge 1998, p. 376. 
 
213Cilicia II, Euphratensis, Siria I, Siria II, Phoenicia Marittima, Phoenicia Libanensis, Palestina II, Arabia, Palestina 
I, Palestina III. 
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della nuova aristocrazia. L'insieme di tutti questi fattori li spinse a cercare di 
evadere dai doveri cui erano tenuti. «Loss of control by the council was a 
gradual process. (…) The maintenance of curial strength depended 
essentially on the curiales themselves. If they did not keep their colleagues 
to their duties nobody could».214 Ci si potrebbe aspettare a questo punto che 
le città dovessero andare incontro a grosse difficoltà, poiché la fuga dei 
curiales avrebbe dovuto comportare il crollo di tutto quel sistema di liturgie 
spontanee che da essi secondo costume dipendeva. In effetti dal IV secolo le 
iscrizioni che testimoniano la munificenza di privati per la realizzazione 
delle tradizionali amenità civiche si riducono sensibilmente fino a 
scomparire. Non si registra però un arresto nell'attività edilizia, anzi, per lo 
meno in Siria si assisté per tutto il V secolo, alla realizzazione e al restauro 
di edifici,215 attività cui lo stato si incaricò di provvedere, riducendo così, se 
non proprio azzerando, l'impatto provocato dalla fuga dei consiglieri. 
Sarebbe legittimo a questo punto chiedersi, però, per quale motivo, se 
comunque vi era ancora un'aristocrazia, composta da honorati e principales, 
nessuno di costoro figurasse come munifico promotore di opere di interesse 
pubblico. Tralasciando infatti i semplici curiales, che, pur ancora 
personalmente facoltosi, con tutti i doveri cui erano tenuti, certo non si 
sarebbero sobbarcati un'ulteriore spesa, honorati e principales avrebbero 
potuto impegnare parte della loro ricchezza per emulare il comportamento 
seguito dai magnati cittadini nell'alto impero. Gli scavi condotti ad 
Antiochia nel corso degli anni testimoniano come questa nuova classe fosse 
estremamente facoltosa, tanto da potersi permettere case sfarzose e mosaici 
raffinati.216 La risposta a questa domanda va ricercata nella nuova mentalità 
che si venne via via affermando di pari passo con la nuova religione; il 
successo del cristianesimo sancì, infatti, non solo la fine delle forme di culto 
tradizionali, ma anche l'inizio dello sgretolamento del sistema di valori su 
cui, fino ad allora, la società tutta si era poggiata. Il cristianesimo si inserì 
come pericoloso concorrente nella lotta per il mantenimento dei caratteri 
della città antica, estinguendo ulteriormente il flusso di denaro che a 
singhiozzo affluiva nelle vecchie strutture. I templi furono rimpiazzati dalle 
chiese. Gli intrattenimenti tradizionali iniziarono ad essere guardati di 
cattivo occhio, a causa del loro inestinguibile legame col passato pagano. 
Sparirono le istituzioni che servivano l'ideale atletico. «The last reference to 
the ephebic system of athletic and pre-military training occurs in A.D. 323. 
We last hear of gymnasia around 370. At Antioch the ephebate had been 
abolished before the middle of the third century, and there is no evidence to 
suggest that a gymnasium was functioning in Libanius' lifetime».217 Dal 

                                                           
214LIEBESCHUETZ J.H.W.G., The decline..., cit., p. 104. 
215Cfr. KENNEDY H., The last century of Byzantine Syria: a reinterpretation, in “Byzantinische Forschungen” 10 
(1985), pp. 141-83 ; KENNEDY – LIEBESCHUETZ, Antioch..., cit., pp. 65-90; FOSS C., Syria in transition, A.D. 550-
750: an archaeological approach, in “Dumbarton Oaks Papers” 51 (1997), pp. 189-269; WARD-PERKINS, The Cities, 
cit., pp. 378-82. 
216Cfr. DOBBINS J.J., The houses at Antioch, in KONDOLEON C. (ed.), Antioch: the lost ancient city, Princeton 2000, 
pp. 51-62; KONDOLEON C., Mosaics of Antioch, in IDEM (ed.), Antioch: the lost ancient city, Princeton 2000, pp. 63-
78. Sui motivi dei mosaici cfr. DOWNEY G., Personifications of Abstract Ideas in the Antioch Mosaics , in 
“Transactions and Proceedings of the American Philological Association ” 69 (1938), pp. 349-63 ; IDEM, 
Representations of Abstract Ideas in the Antioch Mosaics , in “Journal of the History of Ideas ” 1 (1940), pp. 112-3. 
 
217LIEBESCHUETZ, Antioch, p. 140. 
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momento che la società era già fortemente cristianizzata era inevitabile che 
ciò accadesse. Il riconoscimento della libertà di culto per i cristiani non fece 
altro che accelerare questo processo. La Chiesa attraverso i suoi 
rappresentanti si occupava di intervenire lì dove lo stato latitava, ovvero 
nella protezione delle categorie più disagiate, attraverso la gestione di 
organizzazioni caritatevoli, finanziate grazie alle offerte dei fedeli. 
«Preachers (…) urged rich men to give their wealth to the poor, but they did 
not preach an ideal of public service to replace the one which they helped to 
destroy ».218 In breve, cambiando la religione cambiò il sistema di valori e, 
mutando il sistema di valori, la munificenza privata semplicemente si 
reindirizzò verso altri canali. 
Questo processo non fu indolore, visto che, in alcuni casi, l'eccessivo zelo di 
alcuni, quantomeno tollerato dalle autorità, portò alla distruzione ed allo 
spoglio dei luoghi di culto politeisti. Tale atteggiamento può essere 
ricondotto alle speculazioni teologiche portate avanti dai padri della Chiesa 
nella lotta per la supremazia che dovevano ingaggiare con le altre religioni. 
Per citare un esempio concreto, pagani e cristiani credevano entrambi 
nell'esistenza dei demoni: per i primi essi erano dei minori, di indole 
positiva ma capaci di essere distruttivi alle volte; per i secondi, invece, essi 
avevano natura maligna e non per nulla nelle agiografie dei santi 
dimoravano nei templi e nelle statue.219 «Come (…) dice Agostino verso 
l’anno 416 [i cristiani] credevano che gli dei fossero composti di due nature, 
di anima e di corpo; il demonio fungeva da anima e la statua da corpo ».220 
Ciò se da un lato demonizzava le credenze dei rivali, dall'altro forniva una 
giustificazione ideologica agli assalti condotti contro i monumenti. È però 
possibile inquadrare il fenomeno anche nel generale contesto di riutilizzo 
degli spolia che caratterizzò la tarda antichità, inteso sia come adattamento 
di edifici preesistenti per nuovi scopi, sia come riutilizzo del materiale di 
costruzione da strutture gravemente danneggiate o demolite. La legislazione 
mostra come gli imperatori si preoccupassero di regolare la pratica del riuso; 
una città non poteva essere privata, infatti, del proprio ornatus, ma esso 
doveva essere preservato, o attraverso il restauro, o attraverso il 
riadattamento a nuovi scopi.221 
Tutto questo, a ben vedere, non frenò lo sviluppo delle comunità locali; in 
Oriente ed in Siria in particolare, al contrario che in Occidente, esse 
continuano a prosperare per tutto il V secolo; «the archaeological remains 
clearly point to expanding urban settlement in some areas».222 Ma nel VI 
secolo la situazione mutò radicalmente. Una serie di sciagure si abbatté su 
queste regioni ad un ritmo impressionante. Nei primi trent'anni del secolo si 
verificano due terremoti che portarono morte e distruzione in tutta la 
regione. Il riaccendersi delle ostilità sul fronte orientale nel 540 portò i 
Persiani ad approfittare della debolezza delle difese romane e ad invadere la 
Siria, mettendone a ferro e fuoco il territorio e riuscendo a prendere 

                                                           
218Ivi, p. 259. 
219SARADI-MENDELOVICI, Christian..., cit., pp. 55-6. 
220TESTA, Legislazione..., cit., p. 314. 
 
221Cfr. ALCHERMS J., Spolia in Roman Cities of the Late Empire: Legislative Rationales and Architectural Reuse , in 
“Dumbarton Oaks Papers ” 48 (1994), pp. 167-78. 
222KENNEDY H., From Polis to Madina: urban change in Late Antiquity and Early Islamic Syria, in “Past and Present” 
106 (1985), p. 4. Cfr. KENNEDY – LIEBESCHUETZ,, Antioch..., cit., pp. 68-71. 
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Antiochia. Nemmeno due anni dopo si affacciò la "morte nera", proveniente 
dall'Abissinia. Altri terremoti si verificarono nella seconda metà del secolo e 
una nuova invasione persiana, nel 573, colpì la Siria, risparmiando 
Antiochia, ma devastando Apamea. Calamità naturali ed invasioni di questo 
genere si susseguirono per tutto il secolo ed anche oltre. Tali fattori ebbero 
un peso determinante nel processo di destrutturazione della città classica. 
Anche se non è fattibile ricostruire precisamente in che modo e in che 
proporzione questi disastri, umani e non, agissero, ciò non toglie che sia 
possibile elencarne gli effetti deleteri. Innanzitutto, essi comportarono un 
calo demografico nell'intera regione, specialmente la peste. Antiochia nel 
corso del secolo perse buona parte della sua popolazione e coloro che 
sopravvissero tesero a lasciare la città, per cercare rifugio in zone più 
tranquille. Terremoti e saccheggi poi contribuirono a contrarre la vita 
economica, in quanto distrussero i centri di produzione e di conseguenza 
bloccarono o ridussero gli scambi. Le strutture urbane furono danneggiate 
gravemente e sebbene il governo si adoperasse alacremente per le 
ricostruzioni, la breve distanza che intervallò le sciagure, specie i terremoti, 
oltre a rendere difficile se non impossibile cercare di rimediare 
efficacemente ai danni, vanificò anche i tentativi di ricostruzione: «as Foss 
has pointed out, the real disaster is not the earthquake itself but the failure 
to rebuild after it; if the community is large and prosperous and there is a 
place and a need for urban life, the earthquake will be no more than a 
tragic but short term interruption in the history of the city».223 Giustiniano, 
dopo il sacco dei Persiani, provò a restituire ad Antiochia parte del suo 
antico splendore. Tuttavia i suoi tentativi vennero frustrati dagli eventi 
successivi, che egli non poteva né controllare, né prevedere. Nel VII secolo 
Antiochia, dunque, aveva cessato di essere un grande e florido centro 
abitato. 
Ciò che emerge da questo quadro, che l'archeologia in parte sembra 
confermare,224 è che nella storia della città mediorientale il punto di svolta 
sia rappresentato dalle sciagure del VI e del VII secolo. Per quanto 
esaminato finora, il riassetto che questa subì nel IV secolo non ne 
compromise la prosperità. L'arrivo del cristianesimo ne iniziò a modificare i 
caratteri, ma non ne minò la stabilità. Il rapido susseguirsi di calamità 
naturali e invasioni, con il loro corollario di devastazioni, agì sui processi in 
atto accelerandoli e soprattutto operò direttamente sulla conformazione 
fisica della città. Proprio in questo periodo si iniziò, infatti, ad assistere ad 
una trasformazione nel design architettonico e nella progettazione urbana. 
Giustiniano, nel ricostruire Antiochia, seguì la visione classica dell'ordine 
urbano, almeno secondo quanto riporta Procopio. «We should not take 
Procopius' description as entirely accurate picture of the Syrian city of the 
second half of the sixth century. (…) We know from archaeological evidence 
that the main colonnaded street was rebuilt, if on a smaller scale, but 
excavations have not shown that the theatres and baths were effectively 
restored».225 Ciò significa che alla metà del VI secolo l'ideale classico della 

                                                           
223KENNEDY, The last century..., cit., p.181. 
224Cfr. RUSSELL J., Transformation in Early Byzantine Urban Life: the Contribution and Limitations of 
Archaeological Evidence, in The 7th international Byzantine congress, N. York 1986, pp. 137-154. 
 
225KENNEDY H., From..., cit., pp. 4-5. 
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città era ancora vivo, ma i mezzi per applicarlo non erano sufficienti, causa 
appunto i danni ingenti estesi a tutta la regione siriana, che costringevano lo 
stato nella riedificazione, a dare la priorità alle costruzioni difensive. In più, 
la sensibile diminuzione della popolazione, dovuta sia ai decessi sia 
all'abbandono dei luoghi colpiti dalle sciagure, assieme ai danni al sistema 
di produzione economico, avrà contribuito probabilmente a ridurre l'apporto 
dei singoli alla ricostruzione cittadina. Alcuni tradizionali luoghi di svago di 
conseguenza non furono restaurati (ad esempio, i teatri).226 Altri invece si 
conservarono, evolvendo nella struttura: questo è il caso dei bagni.227 
Nell'alto impero i bagni erano strutture molto grandi dedicate al tempo 
libero e includevano anche ginnasi e biblioteche. Come si è ricordato, i 
ginnasi tesero a sparire già nel IV secolo e quindi è lecito ritenere che già in 
quest'epoca fossero stati effettuati dei primi aggiustamenti nella 
progettazione. «It is not clear that any of the old style bath-houses were still 
in use by the late sixth century, and in Syria, at least, a new style of bath-
house was developed. The most important changes were the greatly reduced 
scale of the new ones and the suppression of the frigidarium which had been 
the largest chamber in most classical baths and the centre of social 
activity».228 Anche la disposizione delle strade risentì di questa situazione. 
Dal periodo ellenistico le città della Siria erano contraddistinte da strade 
ampie e dritte, in cui si aprivano piazze e mercati pubblici. La strada 
principale presentava un porticato incorporato in un continuo colonnato che 
si estendeva per tutta la lunghezza della via.229 Tra V e VI secolo molte città 
iniziarono a presentare con maggiore frequenza quartieri irregolari o negozi 
ed abitazioni costruiti tra i pilastri delle strade colonnate o a ridosso di 
precedenti edifici. Tale processo sembra esser stato già presente durante il 
IV secolo. «In Rome, to look to the west for a moment, Vettius Agorius 
Praetextatus, prefect of the city on 367-8, restored and rededicated the 
porticus deorum consentium in the Forum, and demolished various private 
buildings that had been erected against the walls of the temples».230 «The 
legislation of Justinian shows that attempts were made to maintain control 
over the sitting of private buildings but the laws also reveal the conflicting 
interventions of civic officials, governors, and agents of the praetorian 
prefect, which made the law difficult to enforce».231 Fin quando il governo 
fu abbastanza forte, sia politicamente sia economicamente, da applicare i 
propri provvedimenti, le linee essenziali della progettazione classica furono 
mantenute, ma quando questo perse efficacia, venne a mancare anche l'unico 
freno allo sviluppo incontrollato di queste tendenze. È possibile, dunque, 
ipotizzare che tale situazione si sia accentuata, oltre che col susseguirsi di 
disgrazie nel corso del VI secolo, durante l'occupazione persiana della Siria, 
occorsa nell'ultimo conflitto combattuto agli inizi del VII secolo e durata 
quasi vent'anni. In questo lasso di tempo, il governo romano non poteva 
ovviamente controllare che le proprie leggi e i propri parametri in materia di 
urbanistica fossero rispettati ed è quindi probabile che queste tendenze si 

                                                           
226Ivi, pp. 5-8. 
227Ivi, pp. 8-11. 
228Ivi, p. 9. 
229Ivi, pp. 11-3. 
230FOWDEN, Bishops..., cit., p. 62. 
 
231LIEBESCHUETZ, Antioch, p. 264. 
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siano più facilmente affermate. La riconquista della diocesi d'Oriente segna 
solo un breve intermezzo prima dell'arrivo degli Arabi ed è improbabile che, 
fra tutte le necessità postbelliche, la prima preoccupazione del reinsediato 
governo fosse ripristinare l'impianto urbanistico classico. E così, quando la 
regione di nuovo cambiò dominazione, le basi per il passaggio dalla po,lij 
greca alla ينَةَمدِ   ( madīna) islamica erano già state poste da tempo. 232F

232 
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